TERNA E FCA INSIEME PER LA MOBILITÀ ELETTRICA
AL VIA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER IL V2G
Sorgerà a Torino un nuovo laboratorio tecnologico: una flotta dimostrativa testerà il
Vehicle-to-Grid a servizio della sostenibilità, sicurezza e flessibilità della rete elettrica
nazionale

Torino, 19 settembre 2019 - L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, e il
Chief Operating Officer di FCA in EMEA, Pietro Gorlier, hanno firmato oggi a Torino un Memorandum of
Understanding per la sperimentazione congiunta di tecnologie e servizi di mobilità sostenibile, come il Vehicleto-Grid (V2G) che permette alle vetture elettriche di interagire con la rete grazie a un’infrastruttura di ricarica
‘intelligente’.
La cooperazione tra le due società prevede la realizzazione presso la sede Terna di Torino dell’E-mobility Lab, un
innovativo laboratorio tecnologico che consentirà di sperimentare prestazioni e capacità delle vetture elettriche
nell’erogare servizi a supporto della flessibilità e stabilizzazione della rete elettrica, nonché la loro interazione sia
monodirezionale che bidirezionale con la rete attraverso un’infrastruttura di ricarica dedicata. Inoltre, sarà avviato
lo studio di fattibilità di una flotta dimostrativa sperimentale di vetture elettriche connesse alla rete attraverso
un’infrastruttura V2G, da realizzarsi in un’area all’interno del complesso industriale FCA di Mirafiori.
La connessione dei veicoli alle infrastrutture di ricarica creerà una richiesta di extra potenza alla rete in alcune ore
della giornata. La gestione intelligente delle ricariche tramite le colonnine V2G consentirà, in tal senso, alle
vetture elettriche di supportare la gestione della rete elettrica, fornendo servizi volti a soddisfare le esigenze di
flessibilità del sistema. La capacità fornita dalle auto elettriche contribuirà a stabilizzare la rete e, al contempo,
ridurre il costo complessivo di esercizio della vettura stessa, grazie al beneficio economico derivante dai servizi
forniti proprio alla rete elettrica.
“Con questo accordo Terna conferma il ruolo centrale di innovazione e ricerca di nuove tecnologie al servizio
della transizione energetica in corso. La collaborazione con un’eccellenza come FCA consente di condividere le
specifiche competenze maturate per sviluppare soluzioni e nuove risorse di flessibilità necessarie per garantire
un sistema elettrico sempre più sostenibile, efficiente, affidabile e sicuro” ha dichiarato l’Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris.
“L’accordo con Terna si inserisce in una serie di iniziative avviate da FCA a supporto della mobilità elettrica. Le
tecnologie Vehicle-to-Grid rappresentano un’opportunità per ottimizzare i costi di esercizio delle vetture a
vantaggio degli automobilisti, nonché una concreta possibilità per contribuire alla sostenibilità e al
perfezionamento delle performance della rete elettrica” ha commentato il Chief Operating Officer di FCA in
EMEA, Pietro Gorlier.

Contatti media

Terna

(+39) 06 8313 9081 – ufficio.stampa@terna.it

Fiat Chrysler Automobiles

(+39) 011 00 63088 – mediarelations@fcagroup.com

TERNA
Il Gruppo Terna è un grande operatore di reti per la trasmissione dell'energia che gestisce la rete di trasmissione
nazionale in alta tensione con oltre 74.000 km di linee. Il ruolo di Terna è garantire il funzionamento in sicurezza,
qualità ed efficienza del sistema elettrico nazionale e l’accesso a parità di condizioni a tutti gli operatori di mercato.
Terna è al centro del processo di transizione energetica verso la completa decarbonizzazione e la piena integrazione in
rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni www.terna.it

FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è un costruttore automobilistico globale che progetta, sviluppa, produce e
commercializza veicoli in una gamma di marchi che include Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat
Professional, Jeep®, Lancia, Ram e Maserati. Fornisce inoltre servizi post-vendita e ricambi con il marchio Mopar e
opera nei settori della componentistica e dei sistemi di produzione sotto i marchi Comau e Teksid. FCA ha quasi
200.000 dipendenti nel mondo. Per maggiori informazioni su FCA, visita il sito www.fcagroup.com.

