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Riello UPS e Ducati insieme per vincere in pista 
e nei mercati internazionali 

Il rapporto ultradecennale fra le due eccellenze tecnologiche italiane 
si rinnova anche per la stagione 2023 di MotoGP e Superbike 

 
Legnago, 31 gennaio 2023. Riello UPS, 
brand del gruppo Riello Elettronica, player 
mondiale nella produzione di gruppi statici 
di continuità, inverter fotovoltaici e sistemi 
di Energy Storage, annuncia il rinnovo della 
sponsorizzazione del Ducati Lenovo Team 
per il Campionato Mondiale MotoGP e del 
Team Aruba.it Racing – Ducati per il 
campionato Superbike della stagione 2023. 

Sull’onda dell’entusiasmo per i grandissimi 
successi raggiunti nel 2022 con la vittoria 
del Campionato del Mondo Piloti, 
Costruttori e Team in MotoGP e 
Campionato Piloti, Costruttori e Team in 
Superbike, Riello UPS conferma anche per 
questa stagione la visibilità del proprio logo 
sulle moto più famose del mondo, sulle tute dei piloti (Francesco Bagnaia e Enea Bastianini in MotoGP, e Alvaro 
Bautista e Michael Rinaldi in WorldSBK) e sull’abbigliamento delle squadre. 

Le due aziende italiane sono pronte a intensificare i loro sforzi per replicare e anzi migliorare i risultati sportivi e 
lavorativi sui rispettivi mercati internazionali. Proseguendo un percorso di continua ricerca tecnologica che le ha 
portate a essere due player globali alfieri del Made in Italy che esportano con successo le proprie eccellenze in tutto 
il mondo, Riello UPS e Ducati proseguiranno una sinergia ormai collaudata e basata su una grande capacità di fare 
squadra, di evolversi e di migliorare anno dopo anno. 

Ducati sarà supportata ancora una volta dalla tecnologia Riello UPS che contribuisce a mantenere elevate le 
performance con i suoi gruppi di continuità, posti a protezione delle fondamentali apparecchiature elettroniche di 
controllo e comunicazione dei due Team. Le soluzioni Riello UPS sono inoltre impiegate per garantire la massima 
sicurezza e affidabilità dei sistemi informatici e produttivi aziendali Ducati. 

La partnership tecnica è frutto di una visione comune orientata alla riduzione dei consumi di energia: i gruppi di 
continuità ad alta efficienza e affidabili che Riello UPS fornisce ai due Team sono infatti progettati con tecnologie e 
componentistiche all’avanguardia, in grado di ridurre ed eliminare le perdite di energia scegliendo la modalità 
operativa in base alla variazione del carico, garantendo così una riduzione delle emissioni di CO2. 
 
“Il 2022 è stato un anno in cui, insieme a Ducati, abbiamo raggiunto i più grandi successi sulle piste di tutto il mondo 
e parallelamente anche sui mercati internazionali di riferimento per la nostra azienda. - ha dichiarato Fabio Passuello, 
Amministratore Delegato di Riello UPS – Nel nostro DNA c’è la volontà di fare sempre meglio, di porsi obiettivi sempre 
più ambiziosi soprattutto nel campo della riduzione dei consumi di energia e di raggiungerli con il lavoro di squadra e 
con l’investimento continuo in ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e green. Per questo non ci accontenteremo e 
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cercheremo di ripetere e migliorare questi risultati anche nel 2023, continuando insieme a Ducati a rappresentare 
l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.” - conclude Fabio Passuello. 

 
“Ancora una volta è per me un grande piacere annunciare il rinnovo dell'accordo di Ducati con Riello UPS, nostro 
partner da tanti anni in MotoGP e Superbike,” ha dichiarato il Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall'Igna. 
“Siamo lieti di essere stati in grado di celebrare assieme a loro un incredibile stagione lo scorso anno e siamo sicuri 
che, con il loro continuo supporto, anche il futuro possa essere roseo. Entrambe le nostre aziende si distinguono per 
avere gli stessi obiettivi di ricerca e sviluppo tecnologico, continue sinergie e ricerca del successo nei rispettivi campi. 
Continueremo a collaborare strettamente per raggiungere assieme continui successi”. 
 
“Quello con Riello UPS è un sodalizio strategico che varca i confini dei circuiti ed arriva all’interno dei nostri data 
center dove collaboriamo per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità ambientale, massima affidabilità e 
riduzione dei consumi di energia,” ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato Aruba.it e Team 
Principal Aruba.it Racing – Ducati. “Per questo motivo siamo estremamente felici di poter contare, anche nella 
prossima stagione, sui prodotti di Riello UPS con il quale abbiamo condiviso, insieme a Ducati, le gioie per un 2022 
straordinario in WorldSBK e MotoGP. I traguardi raggiunti di certo non rappresentano per noi un punto di arrivo 
bensì uno stimolo a lavorare ancora con maggiore passione e dedizione per difendere i titoli che abbiamo 
conquistato”. 
 
Informazioni su Riello UPS 
Riello UPS è il marchio dei gruppi statici di continuità per Data Centre, ambienti elettromedicali, apparati di sicurezza e di 
emergenza, processi industriali e sistemi di comunicazione, progettati e prodotti da RPS S.p.A., società con sede in Italia e parte 
del Gruppo Riello Elettronica. RPS S.p.A. è leader del settore in Italia e stabilmente collocata tra le prime 5 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 RPS S.p.A. un’azienda in grado 
di soddisfare le esigenze di un mercato in forte espansione. RPS S.p.A. ha due siti di produzione in Italia, sedici società controllate 
in Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, India, Singapore e Australia e una presenza capillare in oltre 85 paesi del mondo che 
offre un altissimo e qualificato livello di servizio alla clientela. 

Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti, visitare il sito www.riello-ups.com  
 
Informazioni sul Gruppo Riello Elettronica 
Costituita e guidata con successo da Pierantonio Riello nel 1986, Riello Elettronica è la holding di un gruppo di società che opera 
in settori accomunati da una elevata expertise tecnologica e costituita da un’area Energia, che rappresenta il core business del 
gruppo (progettazione, produzione, vendita e assistenza di UPS ed inverter fotovoltaici) e da un’area Automation and Security 
con i marchi AVS e Cardin, contando in totale sette insediamenti produttivi e trenta società controllate.  

Per ulteriori informazioni sul gruppo, visitare il sito www.riello-elettronica.com  
 
Informazioni su Ducati 
Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG 
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive riconosciute per il design innovativo e la tecnologia all’avanguardia. 
Ducati ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto Ducati comprende le famiglie DesertX, Diavel, 
XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter, SuperSport, destinate a differenti segmenti di mercato. Nel 
2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un nuovo brand fatto di moto, accessori e abbigliamento che si distingue per creatività e 
libera espressione. Nel 2020 Ducati ha presentato la Multistrada V4, la prima moto al mondo equipaggiata con radar anteriore e 
posteriore, che con la sua tecnologia segna un nuovo traguardo per il mondo delle due ruote. Ducati distribuisce i propri prodotti 
in oltre 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. Nel 2022 
l’Azienda ha consegnato 61,562 moto. Ducati corre con team ufficiali nel Campionato Mondiale MotoGP e nel Campionato 
Mondiale Superbike. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati ha conquistato il Titolo Costruttori nel 2007, 2020, 2021 e 2022, 
il Titolo Team nel 2007, 2021 e 2022 ed è stata Campione del Mondo nelle stagioni 2007 e 2022 conseguendo anche il Titolo Piloti. 
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In Superbike, Ducati ha conquistato 18 Titoli Costruttori e 15 Titoli Piloti, confermandosi come la squadra più vincente della 
categoria. Il 2022 ha segnato un anno senza precedenti per Ducati: per la prima volta nella sua storia, l'Azienda ha conquistato la 
Tripla Corona sia in MotoGP che nel Mondiale Superbike. A partire dal 2023 e fino al 2026 la Casa motociclistica sarà fornitore 
ufficiale unico delle moto per la FIM Enel MotoE™ World Cup, la classe elettrica del Campionato del Mondo MotoGP. 
 
Informazioni su Aruba 
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima azienda in Italia per i servizi di data center, cloud, 
hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione domini, rivolti a privati, professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. 
Aruba gestisce 2,6 milioni di domini registrati, 9,4 milioni di caselle e-mail, 8 milioni di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un 
totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e Actalis sono le 2 Certification Authority di Aruba, entrambe accreditate presso AgID 
(Agenzia per l'Italia Digitale), erogano servizi altamente qualificati. A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l'offerta di 
servizi di connettività ultra broadband nel territorio italiano, basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The 
Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l'azienda ha acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di Data Center ad 
alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul territorio nazionale (il più grande è a Ponte San Pietro - BG), caratterizzati da 
infrastrutture e impianti 'green by design' conformi ai massimi standard di sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e 
progettati per avere il minimo impatto ambientale. Dal 2011 l'azienda soddisfa interamente il proprio fabbisogno complessivo 
con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e produce anche la propria energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi 
geotermici e centrali idroelettriche, tutti di proprietà. Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data 
Center proprietario in Repubblica Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è Registro 
ufficiale dell'autorevole estensione '.cloud' per la registrazione in tutto il mondo dei domini Internet. Dal 2015 Aruba.it Racing è 
team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba visitare il sito: 
https://www.aruba.it 
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