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eConnex è un modello innovativo di 
gestione della mobilità sostenibile che 
coinvolge un network di operatori del 
noleggio, operatori turistici, i visitatori 
ed enti pubblici.
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progetto
experience
network
target
tecnologie
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La nostra
mission.
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        tutti hanno bisogno 
di crescenti quantità di energia 
pulita ed economicamente 
sostenibile per le case, per le 
aziende e per la mobilità.
Per soddisfare queste esigenze, 
la tecnologia sta compiendo 
grandi passi. eConnex è un 
sistema di mobilità sostenibile, 
ideato da Ingenera Srl, azienda 
bresciana strategicamente 
concentrata sulla ricerca e 
produzione di soluzioni per 
l’accumulo di energie rinnovabili 
finalizzate all'indipendenza 
energetica.

La nostra
mission.
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Il cicloturismo 
sostenibile.
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Il cicloturismo 
sostenibile.
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Il rispetto per la natura e 
l’efficientamento delle risorse 
sono un tema che negli ultimi 
anni ha suscitato un interesse 
notevole e un richiamo a livello 
mondiale.

Il trend del turismo
eco-sostenibile, attuato 
attraverso mezzi morbidi 
come le e-bike, è in fortissima 
crescita (in Italia e in tutta 
l’Europa) sia dal punto di vista 
degli utilizzatori, sia da quello 
del volume di affari degli 
operatori coinvolti. Infatti, negli 
ultimi anni, il cicloturismo - 
comprendendo turisti italiani e 
stranieri - ha generato quasi

di pernottamenti, corrispondenti 
al 6,1% del totale e generando 
una spesa complessiva di

di euro, pari al 5,6% del totale.

Il ritmo di crescita del 
cicloturismo è risultato quasi 
quattro volte superiore alla 
media nazionale, soprattutto 
grazie all’aumento del 51% dei 
turisti ciclisti. 

Lo scopo di eConnex è 
incentivare, dunque, il 
cicloturismo nel nostro 
Bel Paese proponendo una 
versione di turismo adatta a 
tutti e rispettosa dell’ambiente, 
attraverso l’uso di e-bikes.55 milioni

4,7 miliardi



proporre ai clienti un servizio 
di cicloturismo basato sul 
noleggio di e-Bikes e sull'offerta 
di itinerari e tour accattivanti. 

Il progetto eConnex 
offre tecnologie 
evolute, identità 

e riconoscibilità, assistenza 
tecnica e sostenibilità 
finanziaria in un sistema
aperto e virtuoso che
diventa Smart in quanto 
applicabile in qualunque 
situazione e territorio.

il progetto
econnex.

Il progetto eConnex nasce 
per rispondere alle esigenze 
ambientali ma anche per 
creare opportunità di

all’interno del settore turistico, 
offrendo un innovativo servizio 
di mobilità sostenibile a 
operatori turistici, enti pubblici 
e neo-imprenditori.
In tal senso, eConnex si 
prefigura come un sistema per 

Investi nel 
futuro, investi 
nella mobilità 
sostenibile!
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9
Diventa 

operatore del 
cicloturismo 
e gestore di 
un econnex 

network
point!



User
experience.
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User
experience.
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L’e-bike è il mezzo migliore 
per apprezzare in modo 
sostenibile e adatto a tutti ciò 
che il territorio ha da offrire.
Oltre a essere un’occasione 
per fare della sana attività 
motoria (che ognuno può 
dosare in base alle proprie 
capacità) i tour in e-bike 
donano un

 

e permettono di immergersi 

nella natura provando 
magnifiche sensazioni.
Attraversare un bosco e 
sentire il suo profumo, 
pedalare lungo un corso 
d’acqua, attraversare i vigneti, 
sentire il calore del sole sul 
viso e il profumo del mare 
sono esperienze che potranno 
essere vissute in un modo 
nuovo. Grazie alla pedalata 
assistita sarà assicurata una 
maggiore godibilità delle 
esperienze grazie ai tour 
eConnex, pensati ad hoc per 
famiglie, gruppi di amici e 
appassionati.

senso di
 libertà



eConnex 
network.

La forza del progetto
eConnex è nel

che connette tra loro attività 
e luoghi sul territorio italiano, 
tutti da scoprire  pedalando 
in e-bike. Lungo i percorsi 
suggeriti, saranno disponibili 
servizi di ricarica e proposte 
pensate per i momenti di sosta.
Per questo l’eConnex Point 
è un punto di partenza per 
la creazione di una rete 
che  collega realtà diverse 
e complementari che fanno 
vivere e scoprire il territorio e 
tutto ciò che ha da offrire.
L’eConnex Network si 
sviluppa in un mondo ricco di 
sollecitazioni e servizi. 
Ristoranti, trattorie, pub, 
cantine, caseifici, agriturismi, 
musei, centri sportivi a cielo 

Network
aperto sono tutte realtà che 
possono connettersi a un 
eConnex point. Come i petali 
di una margherita legati al 
loro centro, le attività e gli 
eConnex-point creano una rete 
di relazioni per offrire a tutti gli 
utenti un servizio completo, di 
alta qualità, in grado di veicolare 
amore per la  natura, passione, 
cultura, storia e molto altro.
Il collegamento tra le molteplici 
realtà è realizzato tramite 
un'APP per cellulare, utile per 
trovare gli eConnex

e proporre esperienze e 
itinerari che rispecchino gli 
interessi degli utenti. Una realtà, 
quella degli eConnex-Tour, 
tutta da scoprire e sempre in 
evoluzione.

Point
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eConnex
point.

turismo

L’obiettivo di eConnex è 
favorire il cicloturismo
eco-sostenibile coinvolgendo 
non solo strutture alberghiere 
già esistenti ma anche neo 
imprenditori che vogliono 
avvicinarsi al mondo del 
turismo ed enti pubblici che 
vogliono incentivare il

sostenibile all’interno del 
proprio territorio.
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eConnex
point.
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Tutte le realtà (singole 
o consorziate) legate al 
turismo territoriale nei 
settori mobilità, ospitalità, 
ristorazione, eno-gastronomia, 
cultural-museale, tempo 
libero, ecc. possono diventare 
a loro volta degli eConnex 
Point.

Per ogni tipologia di attività 
sono previste delle proposte 
“su misura”, strutturate in 
maniera differenziata perché 
ogni operatore turistico 
possa offrire ai propri clienti 
un’opportunità in più per 
conoscere il territorio e fare 
business.

Il coinvolgimento degli Enti 
Pubblici che presidiano il 
territorio è fondamentale per 
lo sviluppo del progetto.
Province, Comunità Montane, 
Unione di Comuni, Consorzi, 
Comuni che hanno messo 
fra le loro priorità la difesa 
del territorio possono 
contribuire allo sviluppo degli 
eConnex Point attraverso:
l’apertura di piste ciclabili, 
la concessione agevolata di 
spazi pubblici, i contributi 
per l’apertura di startup e 
imprese sul territorio, il 
sostegno ad attività in ambito 
turistico e in chiave
eco-sostenibile.

ENTI PUBBLICI

AGGIUNGI UN 
SERVIZIO GREEN ED 
ECOSOSTENIBILE DA 
PROPORRE AI TUOI 

CLIENTI.

Chiunque conosca il proprio 
territorio, condivida la green 
attitude del progetto e voglia 
diventare imprenditore di 
sé stesso è potenzialmente 
pronto ad aprire un eConnex 
Point.
La figura principale è 
costituita soprattutto dai 
giovani alle soglie del mondo 
del lavoro, ma anche dai 
membri della cosiddetta 
“YOLO Generation“, persone 
di ogni età che vogliono 
fortemente cambiare lavoro 
e, soprattutto, il proprio stile 
di vita, oltre agli appassionati 
di cicloturismo e della vita su 
due ruote.

NEO IMPRENDITORI

DIVENTA UN 
IMPRENDITORE

GREEN DEL TUO 
TERRITORIO.

AIUTA E FACILITA 
L’APERTURA DI 

NUOVE ATTIVITÀ 
ECOSOSTENIBILI SUL 

TUO TERRITORIO.

OPERATORI TURISTICI
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Potrai scegliere il 
modello di struttura 
che preferisci e 
personalizzarne i 
componenti in termini di 
colori e logo aziendale, 
per renderla unica e in 
linea con lo stile tuo e/o 
della tua attività.
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eSTATION

Impianto Fotovoltaico
Integrato

Sistema di Accumulo con
Batterie al Litio Ingenera

Rastrelliera di ricarica 
ebike 230 volt

eSTATION

Impianto Fotovoltaico
Integrato

Sistema di Accumulo con
Batterie al Litio Ingenera

Rastrelliera di ricarica 
ebike 230 volt

Struttura della Stazione di Ricarica in Alluminio Ossidato 
Naturale. Alimentazione energetica «A ISOLA». Energeticamente 
indipendente: Nessun costo energetico, nessuna connessione alla 
rete necessaria (solo eventuale se desiderata).

iBOX amovibile. Alimentazione energetica «A ISOLA». 
Energeticamente indipendente: Nessun costo energetico, nessuna 
connessione alla rete necessaria (solo eventuale se desiderata).
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eFACILITIES

19eBIKE
Ebike: eConnex seleziona fornitori con alti standard tecnologici per 
garantire ebike di qualità. Diversi modelli a disposizione per la tua 
stazione di ricarica 

Colonnina dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa 
gonfiaggio pneumatici con attacco universale + 1 gonfiaggio 
pneumatici con attacco universale + 1 portabici. 

Impianto Fotovoltaico
Integrato

Sistema di Accumulo con
Batterie al Litio Ingenera
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Tellingstones
App & eConnex.

L'App Tellingstones, sviluppata 
dal nostro partner Espereal 
Tecnologies, è un formidabile 
mezzo per chi ama vivere il 
territorio fino in fondo, scoprire 
tutti i punti di interesse e 
cogliere ogni possibilità.

Entrare nel

eConnex significa essere 
presenti all’interno della App 
e rendere visibile a tantissimi 
utenti la propria stazione 
di noleggio o il punto di 
ricarica installato presso la 
propria attività turistica e/o 
commerciale.

Network

20



Tellingstones
App & eConnex.
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TROVA eCONNEX POINT
Naviga l’App e trova i punti eConnex per 

noleggiare una eBike o per ricaricarla.

NOLEGGIA eBIKE
Noleggia direttamente con l’App la tua eBike 

presso gli eConnex point della tua zona.

SCEGLI ITINERARI E NAVIGA SICURO
Tramite la App scopri gli itinerari e

scegli quello che più ti interessa
seguendo la mappa.

1.

2.

3.

ACQUISTA I SERVIZI
Acquista i servizi dei partner eConnex 
direttamente dalla App durante il tragitto.

TROVA SOSTE DI RICARICA
Se hai bisogno la tua eBike cerca il 
punto di ricarica più vicino a te.

SCOPRI IL TERRITORIO
Attreverso la mappa della App scopri negozi, 
ristoranti, hotel e altri punti di interesse da 
visitare durante il tuo viaggio.

4.

5.

6.



eConnex
to be.

Ci sono diversi modi per 
entrare a far parte del Network 
eConnex.
Non è necessario infatti 
investire sulla stazione 
di ricarica completa: puoi 
sfruttare

di appartenere al network 
installando presso la tua attività 
esistente un punto di ricarica 
eBikes, diventando quindi un 
punto di riferimento negli 
itinerari eConnex, oppure 
sponsorizzando il progetto 
e arricchendo gli itinerari 
presenti all’interno della App.

i vantaggi
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eConnex
to be.
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PIT STOP FRIENDPARTNER

Rent Point

eStation

eBike

Recharge Point

Accessori

Visibilità in App

Visibilità in itinerari

Promotion on site

Noleggio Operativo

Assicurazioni
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Assicurazioni

Rent Point

eStation

eBike
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Assicurazioni



eConnex
by INGENERA S.r.l.

Via Antonio Meucci, 46
25013 Carpenedolo

Brescia - ITALY

T. +39 030 5357464

www.econnex.it
contatti@econnex.it


