Tecno-Lario SpA a Smart Mobility World 2015: soluzioni innovative di
prodotto e servizio per la ricarica di auto elettriche.
Tecno-Lario SpA è un’azienda lecchese attiva dal 1974 nella distribuzione in Italia di prodotti e servizi per le
energie rinnovabili e la mobilità elettrica. Nata con carattere più industriale, negli anni si è affermata fra i
leader italiani nella distribuzione di moduli, strutture di supporto e inverter per impianti fotovoltaici, kit per
il solare termico, armature a LED per l’illuminazione esterna in rete o ad isola e sistemi di accumulo per
l’energia da fotovoltaico.
Nel 2009 ha stretto una partnership con RWE, l’azienda energetica tedesca con la maggior esperienza di
installazione di dispositivi per la ricarica di auto elettriche in Europa: sono oltre 4400 i punti di ricarica attivi
e monitorati in 20 Paesi Europei.
RWE è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti: l’IF Product Design nel 2010 e lo European Electric
Vehicle Charging Infrastructure Competitive Leadership nel 2012, che la rendono un partner di eccellenza
per la diffusione in Italia dell’infrastruttura di alta qualità per la ricarica di auto elettriche.
La gamma RWE è particolarmente completa e permette di soddisfare qualsiasi esigenza di ricarica: i
dispositivi possono ricaricare tutte le auto elettriche presenti sul mercato, sono realizzati e assemblati in
Europa, rispettano tutte le normative tecniche e i protocolli vigenti in materia di ricarica pubblica e privata,
sono dotati di prese di ricarica Tipo2 nel Modo 3, sono conformi al protocollo ZE Ready e possono essere
personalizzati con il logo aziendale del cliente.
Accanto alla distribuzione di prodotti, Tecno-Lario fornisce anche il servizio di gestione della ricarica su
diversi livelli, che comprendono il monitoraggio, l’attivazione della ricarica da remoto e la condivisione con
il cliente di tutti i dati relativi ad ogni sessione di ricarica, secondo piani di servizio studiati intorno alle
singole esigenze del cliente; è infatti organizzata per offrire l’installazione dell’infrastruttura, la
manutenzione e la gestione negli anni di servizio in tutta Italia grazie ad un network di partner installatori
sul territorio e alla connessione di ogni punto di ricarica all’host di gestione di RWE.
Tecno-Lario SpA si presenta a Smart Mobility World 2015, evento fra i più importanti dell’anno in questo
settore, con l’esposizione dei prodotti e servizi RWE per la ricarica di veicoli elettrici e con l’ambizione di
incontrare l’interesse di utility, service provider, investitori e installatori, per la promozione di progetti
legati alla diffusione di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche e dell’erogazione del servizio di
ricarica all’utenza finale, sull’onda di campagne di comunicazione non convenzionale e degli imminenti
meccanismi di incentivazione che andranno a favorire lo sviluppo del settore.
Inoltre sarà installata una colonnina di ricarica operativa nell’area dei test drive che accompagneranno
l’evento, in grado di ricaricare le auto in prova durante i test: Tecno-Lario SpA vi aspetta al desk espositivo e
all’area test per mostrarvi le potenzialità dell’infrastruttura di ricarica fra le più evolute al mondo.

