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BLITZ POWER
MOBILITÀ ELETTRICA CHIAVI IN MANO

La Blitz Power, società del Gruppo IVPC, pioniere nel 
settore delle rinnovabili, nasce dall’esigenza di risponde-
re alla domanda di mercato sulla transizione alla mobilità 
sostenibile.

Grazie al ruolo fondamentale di main contractor, 
l’azienda green o�re soluzioni di mobilità elettrica chiavi 
in mano, garantendo progettazione, fornitura, installa-
zione, avvio e gestione del sistema di ricarica elettrica. 
Tutto con la garanzia che l’approvvigionamento avvenga 
con l’impiego di energia verde certi�cata: 100% pulita, in 
un’ottica di vero sviluppo sostenibile e nel pieno rispet-
to della mission del Gruppo di appartenenza.
 
Partendo dalla realizzazione delle infrastrutture di ricari-
ca e fornendo l’energia per alimentarle, la Blitz Power 
assicura una gestione semplice della colonnina elettrica, 

grazie ad un’applicazione digitale che supporta l’utente 
durante il viaggio. L’automobilista può localizzare il 
punto di ricarica più vicino, prenotarlo e pagare como-
damente mediante l’utilizzo dell’app.

Completata l’installazione e la successiva attivazione 
delle infrastrutture di ricarica, l’azienda è in grado di 
gestirle garantendo una puntuale manutenzione e tempi 
rapidi di intervento, in caso di eventuali anomalie e 
guasti, grazie alla sua capillare presenza sul territorio 
nazionale.

Pertanto, la Blitz Power si con�gura come partner 
esperto e a�dabile, posizionandosi tra i principali 
operatori nel settore della mobilità elettrica, sia come 
Charging Point Operator (CPO) che come E-mobility 
Provider (EMP).

La tecnologia delle infrastrutture proposte da Blitz Power copre un ampio range di potenza di ricarica, che va da un 
minimo di 3 kW �no a potenze superiori ai 100 kW. Scala classi�cabile in quattro segmenti di mercato:

• ricarica lenta o “Slow” �no a 7,4 kW;    • ricarica accelerata o “Quick” �no a 22 kW;
• ricarica veloce o “Fast” �no a 50 kW;    • ricarica ultra veloce o “Ultra-Fast” oltre i 50 kW.



CASSINO (FR)
20x22 kW_AC Tipo 2 

MONTESILVANO (PE)
24x22 kW_AC Tipo 2 

CITTÀ S.ANGELO (PE)
8x22 kW_AC Tipo 2

INSTALLAZIONI IN CORSO

AVELLINO
20x22 kW_AC Tipo 2

MANOCALZATI (AV)
2x22 kW_AC Tipo 2 



Viterbo (VT) Superstore CONAD DC CHAdeMO 1x60 kW

DC CHAdeMO 1x60 kW
Tavagnacco (UD) Territorio comunale

AC Tipo 2 15x22 kW

San Giorgio la Molara (BN) Territorio comunale AC Tipo 2 2x22 kW

Pontremoli AdS Montaio Ovest DC Combo 2 1x95 kW

Località Indirizzo Connettore Numero e Tipologia
Punto di Ricarica

Pontremoli AdS Montaio Ovest AC Tipo 2 1x22 kW

Pontremoli AdS Montaio Ovest DC CHAdeMO 1x62 kW

Castagnolo AdS Castagnolo Est AC Tipo 2 1x22 kW

Castagnolo AdS Castagnolo Est DC CHAdeMO 1x62 kW

Castagnolo AdS Castagnolo Est DC Combo 2 1x95 kW

Asti Territorio comunale AC Tipo 2 13x22 kW

Asti Territorio comunale AC Tipo 3a 13x3,7 kW

Avellino Supermercato CONAD AC Tipo 2 2x22 kW

Vieste (FG) Hotel Baia degli Aranci AC Tipo 2 2x22 kW

Venticano (BN) Hotel Europa AC Tipo 2 2x22 kW

Pescara Territorio comunale AC Tipo 2 34x22 kW

Perugia Territorio comunale AC Tipo 2 8x22 kW

Perugia Superstore CONAD DC CHAdeMO 1x60 kW

Gualdo Tadino (PG) Superstore CONAD DC CHAdeMO 1x60 kW

TRACK RECORD



SERVIZI OFFERTI

MAIN CONTRACTOR 
O�riamo soluzioni di mobilità elettrica 
chiavi in mano, proponendo servizi di 
progettazione, fornitura, installazione, 
avvio e gestione del sistema di ricarica.

TECHNOLOGY
PROVIDER 
Garantiamo professionalità, 
know-how e esperienza, nonché 
soluzioni tecnologiche innovative e 
performanti, attraverso un’ampia 
gamma di prodotti incentrati sui 
sistemi di ricarica per utilizzo pubblico. 

E-MOBILITY PROVIDER 
Forniamo il servizio di ricarica elettrica 
al cliente �nale, gestendo il sistema di 
pagamento e o�rendo prestazioni 
aggiuntive, quali la localizzazione e la 
prenotazione dei punti di ricarica.

CHARGING POINT  
OPERATOR 
Grazie alla presenza capillare della 
nostra azienda sul territorio nazionale, 
garantiamo una gestione attenta e una 
manutenzione puntuale delle 
infrastrutture di ricarica, assicurando 
tempi rapidi di intervento in caso di 
anomalie e guasti. 



DIREZIONE CENTRALE
Via Circumvallazione, 108 

83100 Avellino 
Tel: (+39) 0825 38741

Fax: (+39) 0825 780896
Email: comunicazione@ivpc.com 

CENTRALE OPERATIVA
C.da Leccata - Area Industriale 

82029 San Marco dei Cavoti (Bn) 
Tel: (+39) 0824 995311

Fax: (+39) 0824 995351 

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
E TRADING 

Viale dei Parioli, 50 
00197 Roma 

Tel: (+39) 06 42884432
Fax: (+39) 06 42825850 

Email: segreteria.roma@ivpc.com 




