Comunicato stampa
ABB a Genova Smart Week: tra quarta Rivoluzione
Industriale e mobilità sostenibile
E-mobility e smart city: la tecnologia intelligente di ABB “apre i cantieri” anche
nella Città della Lanterna
Genova, 24 maggio 2016 – ABB, gruppo leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione,
partecipa a Genova Smart Week, la manifestazione per la promozione e la diffusione delle
tecnologie smart city, smart mobility, smart building e smart energy, che si terrà nella Città della
Lanterna dal 23 al 28 maggio.
ABB è da tempo un importante sostenitore delle innovazioni a favore delle città intelligenti, grazie a
un ampio portafoglio di tecnologie per la gestione dell'energia, dell'acqua, delle infrastrutture di
pubblica utilità, dell'elettrificazione dei porti, dell’efficienza energetica, dell’integrazione delle fonti
di energia rinnovabili e della mobilità urbana sostenibile.
Durante la Smart Week, nell’area di Piazza Caricamento, ABB esporrà due sistemi di ricarica per
veicoli elettrici: una colonnina bifacciale – in grado di rifornire due veicoli contemporaneamente –
per la ricarica standard e una stazione di ricarica veloce della serie TERRA. Entrambe sono
predisposte per la connettività, al fine di permetterne la gestione tecnica e commerciale.
“A Genova Smart Week ABB conferma il suo forte impegno alla riduzione dell’impatto ambientale
che realizza attraverso rigorose policy interne e il rispetto delle comunità in cui opera. In questa
direzione va l’impegno nei confronti della mobilità sostenibile, promossa anche attraverso iniziative
dedicate ai dipendenti (car sharing, car pooling e incentivi per l’uso del mezzo pubblico) e lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche specifiche, quali i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici e di
monitoraggio e gestione degli stessi”, dichiara Paolo Leone, Responsabile Account Management di
ABB Italia. “ABB è anche partner del progetto europeo Unit-E, per rendere il viaggio su strada
attraverso l’Europa con veicoli esclusivamente elettrici una realtà. E uno dei punti di arrivo - non a
caso - è proprio il Porto Antico di Genova”.
Proprio il capoluogo ligure rappresenta una delle più significative palestre di applicazione di queste
soluzioni innovative, come dimostra lo studio di efficientamento del Tribunale. ABB è inoltre
partner tecnologico del Comune di Genova, nel progetto finalizzato a farne una delle prime smart
city italiane ed europee, e di recente ha rinnovato l’accordo con l’Università degli Studi di Genova
per progetti di ricerca in cui condividere conoscenze e risorse economiche, al fine di produrre
tecnologie con conseguenze sempre maggiori in termini di prodotti e servizi per i cittadini.
Con i suoi 600 mila abitanti e un consumo energetico di oltre 3 milioni di MWh all’anno, Genova
ha dimensioni e caratteristiche ideali per essere una smart city: è uno snodo di collegamento
fondamentale tra il Nord Europa e il Mediterraneo ed è uno dei principali porti italiani.
“Genova si pone come un cantiere esemplare per la città intelligente - commenta GB Ferrari,
responsabile Marketing & Sales di ABB Italia - e in questa fucina a cielo aperto ABB, insieme al
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Comune e alle realtà industriali sul territorio, interpreta gli obiettivi di sostenibilità e miglioramento
della vita dei cittadini attraverso proposte concrete nell’ambito della mobilità elettrica,
dell’efficientamento energetico, del teleriscaldamento, del porto verde e della cyber security.
Inoltre, i recenti sviluppi dell’Internet of Things, Services and People, offrono scenari imprevedibili
solo qualche anno fa, espandendo ulteriormente l’intelligenza della tecnologia e la partecipazione
attiva degli utenti”.
Genova è anche protagonista del programma co-finanziato dall’Unione Europea R2CITIES, per lo
studio e l’applicazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di aree residenziali
con soluzioni economicamente sostenibili e facilmente replicabili, capaci di ridurre
significativamente il consumo energetico e le emissioni di CO2. La città partecipa attraverso il
complesso definito Lavatrici, sito al confine tra le delegazioni di Pegli e Prà, dove ABB
contribuisce fornendo soluzioni di building automation per i singoli appartamenti, di generazione
con un impianto fotovoltaico per l’alimentazione dei quadri elettrici della nuova centrale termica, e
di automazione e controllo per la rilevazione in tempo reale delle condizioni climatiche e il
monitoraggio remoto delle soluzioni di ottimizzazione implementate nel sito.
L’offerta di ABB per la mobilità elettrica comprende soluzioni per qualunque tipo di applicazione e
dimensione di installazione, con stazioni di ricarica standard in corrente alternata - in versione wallbox e a colonna con montaggio a terra - e di ricarica rapida, sia in corrente alternata sia in corrente
continua. A questo si aggiungono realizzazioni innovative per infrastrutture private e pubbliche,
compreso il trasporto urbano con un sistema di ricarica veloce automatico per autobus elettrici, che
possono restare in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, realizzando un sistema di trasporto urbano a
zero emissioni. ABB completa la gamma di soluzioni hardware con una piattaforma software per il
monitoraggio e il controllo remoto delle colonnine, oltre a servizi post vendita in un’ottica di asset
management avanzato.
ABB (www.abb.it) è leader globale nelle tecnologie per l'energia e l'automazione che consentono alle utility,
alle industrie e ai clienti dei settori dei trasporti e delle infrastrutture di migliorare le loro performance
riducendo al contempo l'impatto ambientale. Le società del Gruppo ABB operano in circa 100 Paesi e
impiegano circa 135.000 dipendenti.

