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Più di 900
punti di ricarica

10.900 kW
di potenza distribuita

12 regioni

78 città



DRIWE CHARGE

1 o 2 prese indipendenti per ricaricare fino a 150 km in 5 minuti

Protocollo aperto e pronto per il roaming internazionale

Prenotazione con smartphone

Cloud connected  (SIM Machine to Machine)

Pagamento con carta di credito, couponing, virtual wallet

Potenza di ricarica dinamica e bilanciata del carico
(Power balancing)

Hardware e display personalizzabile

Compatibile con tutti i veicoli elettrici e ibridi ricaricabili

SLOW
QUICK
FAST



Soluzione adottata

DRIWE FAST CHARGER
12 stazioni di ricarica Fast da 50kW 

DC e 22kW AC

"Abbiamo individuato in DriWe, nostro 
cliente, il partner migliore per coordinare i 

progetti in Italia, Svizzera e Austria di adegua-
mento e installazione della nostra tecnologia 

di ricarica fast, per i costi contenuti, la reattività 
gestionale e la precisione nell'esecuzione"

 

AZIENDE

La casa automobilistica giapponese Nissan, tra i maggiori 
produttori al mondo di veicoli elettrici, sceglie di instal-
lare presso numerosi punti vendita distribuiti in Svizzera, 
Austria e Italia le potenti colonnine fat charge. 
Tritium, che si distingue come player internazionale 
nello sviluppo  della tecnologia di ricarica veloce, è 
partner d’eccezione di Driwe in questo ambizioso 
progetto che garantisce prodotti affidabili e innova-
tivi all’altezza del mercato sia italiano che estero.

QUICK V2H



Bodio Center, Business Park milanese all'avanguardia
caratterizzato da spazi innovativi, moderni e dinamici.
Più di 65.000 mq e 7 edifici sede di importanti aziende
internazionali.
Una installazione che ci avvicina a un futuro più
sostenibile grazie alle 11 postazioni di ricarica dedicate
presenti nel parcheggio sotterraneo della struttura.

Soluzione adottata

DRIWE CHARGER/WALLBOX
5 sistemi di ricarica da 2x22 kW

1 sistema da 1x22 kW

All’interno di una struttura caratterizzata 
da soluzioni tecnologiche improntate all'ef-

ficienza e al risparmio energetico non 
poteva mancare la possibilità di ricaricare i 

mezzi elettrici! Per noi di DriWe è stato un 
piacere contribuire a rendere lo spazio ancora 

più innovativo e al passo con i tempi.
 

AZIENDE

QUICK



Il Gruppo Iren, una delle più importanti multiutility nei settori
dell’energia elettrica, gas, energia termica, servizi idrici 
integrati, servizi ambientali e servizi tecnologici, ha affidato a
DriWe il ruolo di esperto tecnologico all’interno del progetto
E-mobility IRENGO.  DriWe si è occupata della realizzazione
chiavi in mano di soluzioni hardware e software presso i siti
direzionali ed industriali di IREN Energia e presso i clienti di
IREN Mercato.

Soluzione adottata

DRIWE CHARGER
247 sistemi di ricarica AC quick e DC 

fast 

“Collaborare con Driwe ci ha consentito 
di attuare le più moderne strategie in 

termini di soluzioni hardware e software. 
Un investimento che ci consente di offrire 

un servizio completo e di qualità ai nostri 
dipendenti e clienti.”

 

AZIENDE
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Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x22 kW

“Con DriWe condividiamo valori e 
obiettivi: trovare le migliori soluzioni per 

rispettare e preservare il nostro ambien-
te. Non poteva certo mancare, nel nostro 

Parco, l'installazione di un sistema di rica-
rica per auto elettriche.”

Direttore Andreas Spatharos

 

AZIENDE

FENICE Green Energy Park nasce dalla volontà congiunta 
della società civile e del Consorzio Zip di valorizzare uno degli
ultimi polmoni verdi della città di Padova. Tra gli obiettivi del
parco, quello di favorire la conoscenza delle fonti di energia
alternative e le loro possibili applicazioni e la costruzione di
un modello di sviluppo ecocompatibile del territorio da
mettere al servizio della cittadinanza e delle imprese.
La colonnina di ricarica installata da DriWe, alimentata
da fonti rinnovabili, dispone di un posto auto
riservato e privilegiato di fronte alla sala formazione.

QUICK V2H



Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x22 kW

“La sede centrale di Banca Etica è 
realizzata osservando i principi dell'ar-

chitettura ecologica. 
Abbiamo scelto di arricchire i nostri spazi 

con una colonnina di ricarica Driwe per 
offrire ai nostri clienti un ulteriore servizio 

coerente con la nostra missione”
 

AZIENDE

Banca Etica è la prima e unica banca italiana interamente 
dedita alla finanza etica, opera su tutto il territorio nazio-
nale attraverso una rete di filiali, banchieri ambulanti e 
grazie ai servizi di home e mobile banking. Banca Etica 
raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini 
responsabili e lo utilizza interamente per finanziare 
progetti finalizzati al benessere collettivo. 

QUICK



Soluzione adottata

DRIWE CHARGER
1 sistemi di ricarica da 2X22 kW

“L’installazione delle colonnine  di ricarica 
DriWe presso i nostri supermercati e 

ipermercati ci permette di offrire servizi inno-
vativi volti a migliorare l’esperienza d’acqu-

isto del cliente, aspetto a cui teniamo molto. ”
 

GDO E RETAIL

Iperal, azienda italiana nata in Valtellina, opera nel settore 
della grande distribuzione dal 1986. Con 47 moderni punti 
vendita  è presente in 8 province lombarde.
Il desiderio di evolvere con l’obiettivo di creare valore 
per i propri clienti, i collaboratori, il territorio in cui opera 
ha posto le basi per l’installazione di alcuni sistemi di 
ricarica Driwe all’interno dei parcheggi dei punti 
vendita lombardi di Iperal Cassina e Iperal Treviolo.

QUICK



Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX/CHARGER
Sistemi di ricarica Quick da 1 e 

2x22kW 

“Le colonnine di ricarica sono in esercizio 
ormai da diversi mesi e abbiamo potuto verifi-

care l'apprezzamento del pubblico per l'affida-
bilità del sistema di utilizzo e l'adattamento a 

qualunque veicolo elettrico del cliente. Il call 
center poi è disponibile per ogni supporto h24.”

 

GDO E RETAIL

Il Grand’Affi Shopping Center è un punto di riferimento sul 
territorio sia per la vasta composizione merceologica 
degli esercizi commerciali  presenti al proprio interno, sia 
per i servizi ad esso collegati o in esso integrati come il 
centro medico, lo studio dentistico, la parafarmacia ecc. 
La collocazione geografica vicino allo snodo auto-
stradale del Brennero lo rende facilmente raggiungi-
bile da qualsiasi direzione. All’interno di questo 
panorama di servizi non potevano mancare le 
stazioni di ricarica DriWe posizionate nel parcheg-
gio interrato annesso di pù recente costruzione. 

QUICK



NaturaSì è la più importante catena di supermercati
specializzata nella vendita di prodotti biologici e naturali.
Fondata a Treviso nel 1985 oggi conta con CuoreBio più
di 500 punti vendita.
DriWe ha inaugurato un sistema integrato dotato di
impianto fotovoltaico presso la sede centrale di Verona
e il bioshop di Genova, oltre ad altre installazioni
presso i vari punti vendita nel Nord Italia.

Soluzione adottata

DRIWE CHARGER/WALLBOX
Sistemi di ricarica Quick fino a 

2x22kW e sistemi di ricarica
per e-bikes e quadricicli

“Collaborare con DriWe per noi significa 
crescere! Abbiamo studiato insieme una 

soluzione innovativa ottimale per i nostri 
punti vendita. Abbiamo trovato la compe-

tenza e l'attenzione al servizio che cerchia-
mo in tutti i nostri partner.”

 

GDO E RETAIL

SLOW
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Soluzione adottata

DRIWE CHARGER
2 sistemi di ricarica da 2X22 kW

“I sistemi di ricarica DriWe sono perfetti 
per coniugare servizio, qualità e attenzio-

ne all'ambiente. Abbiamo costruito una 
sinergia capace di generare grandi progetti.”

 

GDO E RETAIL

Decathlon, azienda francese che riunisce sotto il suo 
marchio una catena di negozi di articoli sportivi, da 
diversi anni lavora nella direzione di uno sviluppo 
sostenibile. Nell’ottica di creare valore per i collaboratori, 
i clienti, gli utilizzatori, i partner e i cittadini, il Gruppo 
ha deciso di fornire di colonnine di ricarica diversi 
punti vendita: la prima che DriWe ha installato è 
presso il punto vendita di Bologna.

QUICK



HO.RE.CA

Soluzione adottata

DRIWE CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x22 kW

“E' un piacere aver collaborato con il 
Relais Monaco, per la gentilezza e lungi-

miranza dimostrati. Ancora una volta 
l'ospitalità di pregio anticipa i tempi ed 

offre al cliente ogni comfort possibile.”
 

HO.RE.CA

Il Relais Monaco Country Hotel & Spa sorge alle porte di 
Treviso e si distingue per la signorile architettura veneta 
dell’800. La struttura, immersa in un magnifico parco 
secolare, è caratterizzata da ampie camere e suites, un 
ristorante gourmet, un centro congressi, piscina esterna, 
sala fitness e spa.
La colonnina di ricarica DriWe, installata all’interno del 
parcheggio esterno, completa i servizi di questo fiore 
all’occhiello dell’ospitalità trevigiana per offrire agli 
ospiti un’esperienza indimenticabie sia che si tratti di 
un soggiorno d’evasione, d’affari, eventi aziendali o 
cerimonie.
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HO.RE.CA

Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x11 kW

“Volevamo dare un valore aggiunto ai 
nostri bikers. Con DriWe abbiamo trova-

to la soluzione che fa al caso nostro. Ora 
i nostri Clienti possono godere di questo 

importante e innovativo servizio, confer-
mando l'attenzione del nostro hotel alle 

nuove esigenze green” 
 

Alla richiesta di un servizio green innovativo si è abbinata 
la semplicità di utilizzo e la comodità del "tutto incluso" 
per i clienti dell'Hotel di San Vigilio di Marebbe (BZ) ,
ma anche un sistema accessibile a turisti in transito.
Nella splendida cornice bolzanina dello Sport Hotel 
Exclusive è possibile caricare auto, bici e scooter 
elettrici nel parcheggio antistante l’abergo, nel 
rispetto della filosofia di uno dei Bike – Hotels più 
importanti della regione.

HO.RE.CA

QUICK



HO.RE.CAHO.RE.CA

Soluzione adottata

DRIWE CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x22 kW

“Il sistema di ricarica Driwe rappresen-
ta per noi un’ottima soluzione: affidabili-

tà, ottime prestazioni ed efficienza.
Non poteva mancare questo servizio in 

una location come la nostra dove è la 
natura a fare da padrona. Un investimento 

indubbiamente vincente.”
 

L’Agriturismo Corte Scaligera, in provincia di Verona, mette 
in scena un circolo virtuoso che comincia con il lavoro 
della terra e finisce sulle tavole dei consumatori con 
carni raffinate, pregiate, ma soprattutto genuine.
I veicoli elettrici sono i benvenuti: alla colonnina elettri-
ca presenti nel parcheggio installate da DriWe, è 
possibile provvedere alla ricarica dei veicoli elettrici 
mentre si gode di pranzi e cene in un’atmosfera 
raffinata e conviviale.

QUICK



HO.RE.CA

Soluzione adottata

DRIWE CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x11kW

“Mentre si approfitta del relax di questa 
struttura super innovativa unica al 

mondo, magari immergendosi con il 
pluricampione di apnea Umberto Pelizza-

ri, si ha la possibilità di fare il pieno al 
proprio veicolo elettrico.”

 

A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, nell’estate 
2014 viene inaugurata la piscina più profonda del mondo 
Y-40® The Deep Joy - unica piscina per subacquei con 
acqua termale. 

La SPA dell'Hotel Terme Millepini è un moderno centro 
dedicato al benessere: in un contesto tanto green, è 
stato richiesto a DriWe di installare una colonnina di 
ricarica  per auto elettriche della potenza di 2x11 kW, 
situata proprio all’ingresso complesso termale.
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Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX/CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x22kW

4 sistemi di ricarica da 3,7 kW

“L’esperienza DriWe ci ha consentito di 
trovare una soluzione personalizzata 

adatta alle nostre esigenze. Siamo estre-
mamente soddisfatti dei sistemi di ricarica 

installati che garantiscono velocità di ricari-
ca integrata con la comodità del parcheggio”

 

ENTE PUBBLICO

NOI Techpark di Bolzano, punto d‘incontro tra start-up e 
spazio di condivisione e confronto. Postazioni di lavoro, 
laboratori, offerte culturali e gastronomiche caratterizzano 
spazi per vivere e lavorare.
Lo staff di DriWe, in collaborazione con il team di lavoro 
SKIDATA Italia e #CSU, ha operato l’installazione di 4
colonnine slow charge nel parcheggio sotterraneo e 
una colonnina a ricarica rapida in superficie.

SLOW
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Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX/CHARGER
1 sistema di ricarica da 3,7 kW

2 sistemi di ricarica da 1x22 kW
1 sistema di ricarica da 2x22 kW

“Investire nella mobilità sostenibile è una 
delle nostre missioni più importanti. Con 

DriWe abbiamo trovato la miglior soluzio-
ne pensata apposta per il nostro Comune. ”

Sindaco Valter Orsi

 

ENTE PUBBLICO

Il comune di Schio si dimostra al passo con i tempi e 
promuove la mobilità sostenibile. Sono 4 le colonnine che 
DriWe ha installato sul territorio: una destinata a chi 
vuole fare il pieno di energia mentre svolge le sue 
attività nei pressi del centro, 3  a servizio della nuova 
flotta elettrica di mezzi comunali.

SLOW
QUICK



Soluzione adottata

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1X22kW

“Come Istituzione abbiamo scelto di 
dare il buon esempio! Abbiamo un terri-

torio da preservare e una collettività da 
educare sui temi dell'ecosostenibilità. 

Come farlo al meglio? Scegliendo un part-
ner serio ed affidabile con prodotti ad 

elevato standard di qualità ed efficienza.”
 

ENTE PUBBLICO

Il Comune di  Torrebelvicino, 6000 abitanti alle porte del 
Monte Pasubio, nel ripensare la piazza cittadina ha deciso 
di dare impulso al futuro elettrico scegliendo l’installazione 
di una colonnina per la ricarica fino a 150km in un'ora.

QUICK



Soluzione adottata

E-BIKE CHARGER
sistema di ricarica da 4 o 6 stalli

“La soluzione di ricarica più semplice e 
avanzata per ogni bicicletta elettrica.

Interfaccia interattiva, user-friendly che 
permette una ricarica facile e veloce

con sistemi di pagamento innovativi.
Adatta a soddisfare le esigenze di ricarica 

presso privati, grande distribuzione, enti 
pubblici, scuole ecc.”

 

QUICK

NATURA SI - San Vendemiano (TV) - 6 stalli
COMUNE DI PESCARA - 4 stalli all’interno, 6 stalli all’esterno
BANCA PASSADORE - Genova - 4 stalli
SCUOLA MEDIA “MARINI” - Avezzano (AQ) - 6 stalli



DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x22 kW

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x22 kW

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x11 kW

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x22 kW

HOTEL LUNGOMARE
Rimini

BED&WELLNESS
Belluno

HOTEL CASTELLO
Malcesine (VR)

MUSELLA
S. Martino Buon Albergo (VR)

HO.RE.CA

HO.RE.CA HO.RE.CA

HO.RE.CA

DRIWE CHARGER
3 sistemi di ricarica da 2x22 kW
1 sistema di ricarica da 2x11kW

ALESSANDRIA RETAIL PARK
Alessandria

GDO E RETAIL

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x11 kW

HO.RE.CA

HOTEL PRIMA LUNA
Malcesine (VR)

I SISTEMI DRIWE SONO PRESENTI ANCHE PRESSO:



DRIWE CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x22 kW
2 sistemi di ricarica da 1x22 kW

MOLTE ALTRE
in corso di installazione

NOVA COOP
Crevoladossola (VB)

DRIWE WALLBOX
Sistemi di ricarica Quick
fino a 2x22kW

DRIWE CHARGER
3 sistemi di ricarica da2x22 kW

EUROSPIN
Monza / Schio (VI) / Varese

CENTRO COMMERCIALE
PORTA NUOVA
Oristano

GDO E RETAIL

GDO E RETAIL

GDO E RETAIL

AZIENDE

DRIWE CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x22 kW

UNICREDIT
Bologna

AZIENDE

DRIWE WALLBOX
1 sistema di ricarica da 1x11 kW

E MOLTE ALTRE CITTÀ

REYCON
San Bellino (RM)

AZIENDE

DRIWE CHARGER
1 sistema di ricarica da 2x11 kW

FABBRICA SACCARDO
Schio (VI)



DriWe srlCONTATTI

Sede legale
Piazzale della Repubblica 2
24122 Bergamo

Sede Operativa
Contrà Progresso 1/H
36015 Schio VI

info@driwe.eu
www.driwe.euR
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