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Riello UPS e Ducati Corse, 
le eccellenze italiane corrono ancora insieme 

 
Prosegue la partnership all’insegna dell’eccellenza tecnologica italiana  

per vincere insieme le sfide globali. 
 
Legnago, 06 febbraio 2020. Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, player mondiale nella produzione di gruppi 
statici di continuità, inverter fotovoltaici e sistemi di energy storage, annuncia di aver rinnovato per il quattordicesimo 
anno consecutivo la sponsorizzazione del Ducati Team per il Campionato Mondiale MotoGP. Un sodalizio ormai 
consolidato fra due aziende simbolo di quel Made in Italy capace di imporsi in tutto il mondo grazie all’altissimo livello 
tecnologico e all’affidabilità. 
Partendo dal caposaldo di una produzione prevalentemente italiana, Riello UPS persegue da sempre una strategia di 
penetrazione e presidio dei mercati internazionali, sui quali acquista forte visibilità anche grazie ad accordi, come quello 
con Ducati e quello con Audi in FormulaE, che garantiscono un palcoscenico globale. Strategia che si è rivelata 
vincente, come dimostra la recente assegnazione a Riello UPS del premio “Eccellenze d’impresa 2019”, proprio nella 
categoria Internazionalizzazione. 
“Vogliamo continuare a rappresentare l’eccellenza delle aziende italiane altamente tecnologiche che si impegnano nelle 
grandi sfide globali, sui mercati e nello sport - ha dichiarato Pierantonio Riello, Presidente di Riello Elettronica – La 
passione che lega Riello UPS e Ducati nell’affrontare queste sfide con una grande cultura del lavoro in team è un 
ulteriore motivo di soddisfazione e siamo convinti che ci permetterà di continuare a ottenere grandi risultati” conclude 
Pierantonio Riello. 
Anche quest’anno Riello UPS avrà grande visibilità in MotoGP con la presenza del proprio marchio sul cupolino e sulla 
coda delle Desmosedici GP20, oltre che sulle tute dei piloti e sull’abbigliamento della squadra. 
Riello UPS contribuisce inoltre alle performance delle Rosse di Borgo Panigale fornendo gruppi di continuità di nuova 
generazione, per proteggere le sofisticate apparecchiature elettroniche di controllo e comunicazione del Team e dei 
sistemi informatici aziendali, ai quali garantisce il massimo della sicurezza e dall’affidabilità. 
“Siamo veramente felici di poter rinnovare ancora una volta la partnership con Riello UPS e continuare insieme a loro 
ad affrontare le sfide impegnative che ci aspettano anche in questo 2020. Riello UPS ha tutto ciò che cerchiamo in un 
partner: ci accumunano un forte legame con il territorio, un livello tecnologico altissimo e un impegno costante per 
imporsi nei mercati globali, spingendosi sempre più in avanti con le performance e i risultati.” ha aggiunto il Direttore 
Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna. 
Il Campionato Mondiale MotoGP 2020 prenderà il via a Losail in Qatar domenica 8 marzo e il Ducati Team schiererà 
per il secondo anno la coppia, anch’essa tutta italiana, composta da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. 
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Informazioni su Riello UPS 
Riello UPS è il marchio dei gruppi statici di continuità per Data Center, uffici, ambienti elettromedicali, apparati di 
sicurezza e di emergenza, complessi 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. con il marchio Riello UPS 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, Vietnam 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 visiti il sito www.riello-ups.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 dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design 
innovativo e tecnologia all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha 
sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, Hypermotard, 
Monster, Multistrada, SuperSport e Panigale 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. Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di 
accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. Ducati nel 2017 ha consegnato 55.871 moto, registrando per l’ottavo 
anno consecutivo un aumento delle vendite. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike 
e nel Campionato Mondiale MotoGP. In Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. In MotoGP, dove 
partecipa dal 2003, Ducati è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo 
Piloti.  
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