
   

 

Reference letter 

We, undersigned Dr. Giovanni Paolucci, construction manager on behalf of 

Alperia Greenpower srl, hereby acknowledge that  

BBC Trade SRL located in via San Martino, 11, 26900 Lodi, Italy, has realized the 

following HV cable connection:  

 A2XS(FL)24-GC-WTC 1x400RM/110 127/220 (210) kV in accordance with 

IEC62067 order n° 1083018612 dated on 25/09/2018 for Santa Valburga 

Power Plant for the total length of 240 mt of cable 

Aforementioned supplier has performed the supply and the activities 

professionally, in accordance with contractual time schedule and in respect to the 

standard and regulations in force. 

The above mentioned cable connection was commissioned in June 2019 and 

functions correctly with success. 

 

Lettera di referenze 

Con la presente il sottoscritto, dott. Ing. Giovanni Paolucci, Direttore dei Lavori 

per conto di Alperia Greenpower Srl, dichiara che: 

BBC Trade SRL con sede in via San Martino, 11, 26900 Lodi, Italia, ha realizzato il 

seguente collegamento in cavo AT: 

Bozen / Bolzano, 05.03.2021 

 

Der Sachbearbeiter / L’incaricato: 

Giovanni Paolucci 

T +39 0471 988 351 

F +39 0471 987 100 

giovanni.paolucci@alperia.eu 

Spett. 

BBC Trade 

Via S. Martino 11 

26900 LODI 

ITALY 
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 A2XS(FL)24-GC-WTC 1x400RM/110 127/220 (210) kV secondo IEC62067 

ordine n° 1083018612 del 25/09/2018 per Centrale di Santa Valburga per 

la lunghezza totale di 240 mt di cavo 

Il fornitore ha eseguito la fornitura e le attività con professionalità, in accordo alle 

tempistiche contrattuali e rispettando le norme e standard vigenti. 

Il sopra menzionato elettrodotto è stato messo in servizio a Giugno 2019 e 

funziona correttamente con pieno successo. 

 

Il Direttore dei Lavori 

Dott. Ing. Giovanni Paolucci 

 

 

Im Sinne des GvD 82/2005 und nachfolgende Änderungen digital unterzeichnetes, informatisches Dokument. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

Firmato digitalmente da

GIOVANNI
PAOLUCCI
C = IT
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www.edison.it  
 

Edison Renewables Srl 

Foro Buonaparte, 31 
20121 Milano 
Tel. +39 02 6222 1 

BBC Trade SRL 
Via San Martino, 11 
26900 Lodi 

Bologna, lunedì 19 ottobre 2020 

Oggetto: Reference Letter 

We, undersigned Edison Renewables hereby acknowledge that  

BBC Trade SRL located in via San Martino, 11, 26900 Lodi, Italy, has realized the following by-pass HV 
cable connection:  

• A2XS(F)24-GC-WTC 1x400/95 87/150 (170) kV in accordance with IEC60840 order n° DT/VIS/20200122_020 
dated on 22/01/2020 for Bonorva Windenergy Plant plant for the total length of 3.946,5 mt of cable 

Aforementioned supplier has performed the supply and the activities professionally, on time and on 
previously agreed schedule, in accordance with the standard and regulations. 

The above mentioned cable connection has been already commissioned and is in satisfactory/successful 
operation. 
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Lettera di referenze 

L’impresa Edison Renewables Srl dichiara che: 

BBC Trade SRL con sede in via San Martino, 11, 26900 Lodi, Italia, ha realizzato il seguente collegamento 
in cavo AT: 

• A2XS(F)24-GC-WTC 1x400/95 87/150 (170) kV secondo IEC 60840 ordine n ° DT/VIS/20200122_020 del 
22/01/2020 per l’impianto Bonorva Windenergy per la lunghezza totale di 3.946,5 mt di cavo. 

Il fornitore ha eseguito la fornitura e le attività con professionalità, nei tempi concordati, nel rispetto delle 
norme e standard vigenti. 

Il collegamento cavo sopra menzionato è stato già messo in servizio e funziona in modo soddisfacente e 
con pieno successo. 

 
Valeriano Giusti 
Responsabile O&M  
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1 Reference Letter 

 

We, undersigned SADAS Srl hereby acknowledge that  

BBC Trade SRL locate in via San Martino, 11, 26900 Lodi, Italy, has 
realized the following HV cable connection:  

ARE4H1H5E 1x630 RM_175 87/150kV in accordance with IEC 60840   

order n° 1900091 dated on 31/01/2019  

for Cartiere del Polesine plant for the total length of 5.520 mt of 
cable 

 

Aforementioned supplier has performed the supply and the 
activities professionally, on time and on previously agreed schedule, 
in accordance with the standard and regulations. 

The above mentioned cable connection has been already 
commissioned and is in satisfactory/successful operation. 

 

 

     

(FIRM) 
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2 Lettera di referenze 

 

La Società SADAS Srl con la presente dichiara che l’impresa  

BBC Trade SRL, con sede in via San Martino, 11, 26900 Lodi, Italia, ha 
realizzato il seguente collegamento in cavo AT: 

 ARE4H1H5E 1x630 RM_175 87 / 150kV secondo IEC 60840  

ordine n ° 1900091 del 31/01/2019  

per impianto Cartiere del Polesine per la lunghezza totale di 5.520 
mt di cavo 

 

Il fornitore ha eseguito il progetto ed ha espletato la e le attività con 
professionalità, nei tempi concordati, nel rispetto delle norme e 
standard vigenti. 

 

Il collegamento cavo sopra menzionato è stato già messo in servizio 
e funziona in modo soddisfacente e con pieno successo. 

 

        

(FIRMA) 
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Letter of Recommendation 
 
We, undersigned Casagrande Elettrocostruzioni SpA hereby acknowledge that BBC Trade SRL 
via San Martino11, Italy has realized the following double HV cable connection:  
 

 XRUHAKXS 1x240RM/50 64/110 (123)kV ZN-TF-530; IEC 60840 order n° 2818 dated on 

10/05/2021 for the Acciaierie d’Italia, ILVA Taranto plant  for the total length of 500mt of 

cable 

 
Aforementioned supplier has performed the supply, service activities and engineering 
professionally, on time and on previously agreed schedule, in accordance with existing standards 
and regulations. 
The above mentioned cable connections have been already put in service in November 2021. 
 
 
 
 

Lettera di referenze 
 
Noi sottoscritti Casagrande Elettrocostruzioni SpA confermiamo che BBC Trade SRL via San 
Martino11, Italia ha realizzato il seguente doppio collegamento in cavo AT: 
 

 XRUHAKXS 1x240RM / 50 64/110 (123) kV ZN-TF-530; IEC 60840 Ordine n° 2818 del 

10/05/2021 per le Acciaierie d'Italia, stabilimento ILVA di Taranto per la lunghezza totale di 

500mt di cavo 

 
Il fornitore ha eseguito la fornitura, le attività ed ingegneria con professionalità, nei tempi 
concordati, nel rispetto delle norme e standard vigenti. 
I collegamenti cavo sopramenzionati sono entrati in servizio nel mese di Novembre 2021. 
 
 
Castel d’Azzano Verona (Italy), 17/11/2021 
 

 

mailto:amministrazione@pec.casagrande.vr.t.i

