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Riello UPS di nuovo in pista con Audi Sport per il campionato di 
Formula E 

 
L’azienda italiana, player mondiale nella produzione e vendita di gruppi di continuità, conferma il suo 
impegno come partner del Team Audi Sport ABT Schaeffler per la 5a stagione del campionato di 
Formula E. 
 
LEGNAGO, dicembre 2018. Fra pochi giorni a 
Ad Diriyah- Riyadh (Arabia Saudita) in 
occasione della prima gara del campionato 
FIA 2018-2019 torneranno a sfrecciare gli 
innovativi motori delle monoposto full electric 
della FormulaE.  

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, 
player mondiale tra le prime quattro aziende al 
mondo nella produzione di gruppi statici di 
continuità, inverter fotovoltaici e sistemi di 
Energy Storage, sarà per il secondo anno 
partner ufficiale del team ufficiale Audi Sport 
Abt Schaeffler.  

Grazie a questo accordo il logo Riello UPS 
comparirà sugli alettoni anteriori delle monoposto Audi Sport Abt Schaeffler e sulla tuta dei piloti Lucas Di Grassi 
(campione mondiale 2016/2017 e giunto secondo lo scorso anno) e Daniel Abt. 

Espressione di una strategia coerente con la filosofia di Riello UPS “Reliable Power for a Sustainable World”, il 
sodalizio con Audi ne sottolinea l’interesse per le soluzioni green e per valori importanti come innovazione, 
sostenibilità, eccellenza, affidabilità. L’impegno di Riello UPS nel mercato della mobilità elettrica si concretizza anche 
in progetti di Energy Storage per la ricarica veloce delle auto elettriche e di applicazioni second life delle batterie al litio 
utilizzate dalle stesse auto. 

La mobilità elettrica rappresenta infatti il futuro dell’automobile e la Formula E è la massima espressione della tecnologia 
applicata a questo settore, soprattutto con la nuova generazione di monoposto che debutteranno quest’anno, migliorate 
nelle prestazioni e nell’autonomia. La potenza disponibile in qualifica passerà infatti da 200Kw a 250 Kw (equivalenti a 
ben 340 CV), mentre l'energia complessiva fornita dal pacco batterie aumenterà da 28 a 52 kWh. Così, per la prima volta, 
i piloti potranno percorrere un’intera gara senza dover cambiare vettura come invece accadeva fino all’anno scorso. 

Secondo Salvatore Moria, direttore commerciale Italia di Riello UPS, “…la Formula E rappresenta il futuro delle 
competizioni motoristiche e allo stesso tempo è lo stato dell’arte per la gestione smart dell’energia, core business 
per Riello UPS. I piloti di Formula E per vincere devono saper sfruttare al meglio ogni watt dell’energia a loro 
disposizione, esattamente come fanno gli Energy Manager in azienda; Riello UPS, da sempre a fianco di quelle 
realtà che vogliono gestire al meglio l’energia, trova quindi in questo contesto la sua collocazione ideale.” 

Energia, tecnologia, innovazione e soprattutto green economy saranno quindi ancora una volta le parole chiave 
dell’impegno in Formula E, che dal 15 dicembre 2018 al 14 luglio 2019 porterà l’immagine di Riello UPS nelle maggiori 
capitali mondiali. In Italia si correrà il 13 Aprile 2019 sul circuito dell'EUR a Roma, in quello che si preannuncia come un 
grandissimo happening, ancor più coinvolgente della già notevole edizione 2018.  
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Informazioni su Riello UPS 
Marchio del Gruppo Riello Elettronica, con cui produce gruppi statici di continuità specifici per uffici, ambienti 
elettromedicali, apparati di sicurezza e di emergenza, data centre, complessi industriali e sistemi di comunicazione. Riello 
Elettronica con RIELLO UPS è leader del settore in Italia e stabilmente collocata tra le prime 4 aziende a livello mondiale 
in ricerca tecnologica, produzione, vendita e assistenza. La ricerca della qualità, l’ottimizzazione delle risorse e una forte 
spinta all’innovazione tecnologica, unitamente alla serietà, alla coerenza e all’esperienza, fanno di Riello Elettronica 
un’azienda in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in forte espansione. La strategia di presidio dei mercati 
internazionali attraverso società commerciali, che offrono un altissimo e qualificato livello di servizio alla clientela locale, 
ha fatto sì che RIELLO UPS sia presente in tutta Europa e direttamente anche in U.S., UAE, China, India, Singapore ed 
Australia. 
Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti visiti il sito www.riello-ups.com 
 
 
Contatti  
 
Ufficio stampa Riello UPS 
RGR Comunicazione e Marketing 
Tel. +39 0587 294350 
E-mail: rgr@rgr.it 
 
Luca Ghidini 
Marketing Department Riello UPS 
E-mail: l.ghidini@riello-ups.com 

http://www.riello-ups.com/
mailto:rgr@rgr.it
mailto:l.ghidini@riello-ups.com

