
! Immaginate di trascorrere
una domenica immersi nella
natura, oppure di seguire un
percorsoche viporta alleprin-
cipali trattorie della località
che avete programmato di vi-
sitare. O ancora lungo un iti-
nerariofattodimuseiemonu-
menti. Ovviamente a bordo

diuna bicicletta elettrica.Tut-
to questo si chiama Econnex,
idea di Ingenera, azienda che
producedispositivi tecnologi-
ci per l’ottimizzazione ener-
getica di case e aziende.

Con sede a Carpenedolo,
Ingenera nasce nel 2014 co-
me costruttrice di accumula-
tori energetici, dispositivi che
immagazzinano l’energia
prodotta dagli impianti foto-
voltaici così da poterla utiliz-
zare nelle ore notturne. «Il lo-
routilizzo - spiega il presiden-
te Massimiliano Sotgiu -, può
soddisfare il 90% del fabbiso-

gno energetico e in certi casi
raggiungere la totale autono-
mia». Negli anni Ingenera
continua a crescere, raggiun-
gendoi 120collaboratoriecir-
ca 25 milioni di fatturato.

E-Station. Insieme all’espan-
sione dell’attività l’azienda
continua a studiare la tecno-
logia fotovoltaica e le possibi-
li applicazioni. Sviluppa per-
ciò le E-Station, stazioni fisi-
che (ricordano una pensili-
na) chesfruttano la stessa tec-
nologia degli accumulatori
per ricaricare le bici elettri-
che parcheggiate. In provin-
cia ne sono state installate
due: una a Bassano Brescia-
no e l’altra in città, progettata
in collaborazione con l’Uni-
versità di Brescia e sostenuta
dai fondi di Regione Lombar-
dia. Prossima l’apertura della
terza sul Garda. E le stazioni
elettriche sono la colonna
portante di Econnex spiega

Sotgiu: «Avevamo la tecnolo-
gia, avevamo le biciclette. Ci
siamo chiesti: "cosa vuole un
cicloturista quando monta
sulla sua e-bike?". Vuole fare
esperienze e visitare posti
nuovi. Quindi abbiamo idea-
to un noleggio di bici elettri-
che con itinerari tematici».

Con l’app. Si parte da una sta-
zione di ricarica, si noleggia
la bicicletta attraverso l’app e
si parte seguendo il percorso
scelto che coinvolge i servizi e
lerealtàcommerciali delterri-
torio.«Perchisi faguidaredal-
lo stomaco c’è il pacchetto
"Taste" con visite ad agrituri-
smi, distillerie, cantine - con-
tinuaSotgiu-. "Tranqui"inve-
ce prevede punti di relax e pa-
noramici per una vacanza ri-
posante. Ma ci sono anche
percorsi che prevedono
escursioni e visite ai musei».
Una rete che vuole collegare
tuttele realtàche vivono ditu-
rismo e cicloturismo, attività
inascesafin daimesisuccessi-
vi al primo lockdown: «Con il
Covid gli italiani hanno risco-
perto il turismo di prossimi-
tà, fanno meno viaggiall’este-
ro e più nei luoghi vicini. Per
questo Econnex può essere
una soluzione innovativa an-
che per gli operatori turistici
chevoglionoinvestire sulturi-
smo ecologico, o gli enti pub-
blici che vogliono promuove-
rela micromobilità sostenibi-
le».

Econnex è ancora in fase
startup ma le ambizioni sono
serie: «Le fiere come Futura ci
hanno permesso di stringere
molti contatti da tutta Italia -
conclude Sotgiu -. Puntiamo
ad avere una decina di stazio-
niattive entrola prossima sta-
gione turistica». //

Il presidente.Massimiliano Sotgiu

Con Econnex
il cicloturismo
viaggia insieme
alla tecnologia

Il 2022 è stato un anno
ricco di opportunità
grazie alle ingenti

risorsemesse in campo dal Pnrr.
Nel primo semestre il Governo
ha attivato 334 procedure fra
gare e appalti, per un importo
complessivo di 94,7 miliardi di
euro di fondi da assegnare in

tempi strettissimi. Ma cosa ci
dobbiamo aspettare per il
2023? Sul Pnrr ci sono ancora
opportunità interessanti come
l’apertura dello sportello degli
Accordi per l’Innovazione,
finanzierà con 500milioni di
euro i progetti di ricerca di pmi
e grandi imprese.

A gennaio partiranno inoltre i
nuovi bandi della Lombardia
per il Programma Fesr con in
dote 37milioni per il sostegno
all’export e all’innovazione del
processo produttivo.
Per pianificare al meglio gli
investimenti del prossimo anno
gli imprenditori possono già
verificare gli strumenti di
agevolazione in apertura.
Per una valutazione gratuita
www.gfinance.it.
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Natura.Gli itinerari sono artistici ed enogastronomici

Bandi e agevolazioni per le imprese
Uno sguardo al prossimo futuro

Da Ingenera itinerari
tematici sulle e-bike
A breve nuova stazione
di ricarica sul Garda

L’Italia è leader in
Europa per tasso di
riciclo e seconda per

tasso di circolarità (misura la
quota di materiale riciclato e
reimmesso nell’economia)ma
esportiamo ancora troppi rifiuti,

anche permancanza di un
adeguato sistema impiantistico,
soprattutto nel Centro-Sud.
Lo indica lo studio «L’Italia che
Ricicla» presentato da
Assoambiente. L'Italia è al primo
posto in Europa per tasso di
avvio al riciclo dei rifiuti (sia
urbani che speciali), rispetto al
totale gestito con l’83,2%
(riferito al 2020) ben superiore
allamedia Ue (39,2%). Sul tasso
di circolarità dei materiali l’Italia
con il 21,6%, è poco sotto il
primato della Francia (22,2%).

Partner. Marco Nicolai

Negli ultimi cinque anni
le città sono percepite
dagli italiani in forte

miglioramento dal punto di vista
delle infrastrutture digitali e
della bellezza degli spazi, ma in
arretramento per quanto

riguarda qualità dell’aria e
dell’ambiente e le relazioni
sociali. È quanto emerge da
un’indagine realizzata da Ey, in
collaborazione con Swg, su un
campione di oltre 1.200 residenti
in città italiane capoluogo di
provincia, presentata nel corso
della XXXIX assemblea annuale
dell’Anci a Bergamo. In questo
contesto un ruolo chiave è
attribuito alle amministrazioni
locali, con siderati tra i soggetti
chiave permigliorare le città,
rendendole più smart e vivibili.

Startup

MicheleMaestroni

L’Italia brilla
in Europa
per riciclo
e circolarità

L’Italia sul piano della
ciclabilità è il fanalino di
coda in Europa.

Le nostre città hanno unamedia,
secondo i dati Istat, di 2,8
chilometri di ciclabili per 10.000
abitanti: da zero km inmolti

capoluoghi del Centro-Sud, ai
12-15 kmdiModena, Ferrara,
Reggio Emilia.Ma aHelsinki
siamoa 20 kmper 10.000
abitanti, ad Amsterdam 14.
Per colmare il gap servono 16.000
kmdi ciclabili in più rispetto al
2020, per un totale di 21.000 al
2030. L'investimento dovrebbe
essere di almeno 3,2miliardi di
euro nei prossimi 7 anni, 500
milioni all’anno. Lo scrivono
Clean Cities, Fiab (Federazione
italiana ambiente e bicicletta),
Kyoto Club e Legambiente.

AlBrixia Forum.Econnex era presente con un suo stand a Futura Expo

Città promosse
sul digitale
mabocciate
sull’ambiente

Il Belpaese
ancora indietro
sui chilometri
per le due ruote
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