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1 Ingenera al fianco della Scuola Ciclismo 

Mincio Chiese nel 2020 

L'azienda di Carpenedolo entra nel ciclismo giovanile con il sodalizio 

mantovano 

  

Un nuovo importante arrivo in casa della Scuola Ciclismo Mincio Chiese. Ingenera, azienda di 

Carpenedolo, dal 2020 entra a far parte del pool di sponsor della formazione virgiliana, punto di 

riferimento di valore assoluto nell’ambito giovanile delle due ruote su tutto il territorio della 

Lombardia orientale e delle regioni vicine. Ingenera sviluppa progetti energetici mirati al 

miglioramento ed alla sostenibilità ambientale che contribuiscono a definire una migliore qualità 

della vita. Filosofia aziendale che incontra in pieno lo spirito con cui da anni si muovono i dirigenti 

della Scuola Ciclismo Mincio Chiese. Promuovere lo sport nelle fasce giovanili attraverso la 

promozione e la diffusione di valori fondamentali di vita. Il tutto inserito in un contesto di promozione 

della sostenibilità grazie allo sviluppo della bicicletta come attrezzatura sportiva ma anche come 

più semplice strumento di mobilità innovativa. Come testimoniato dalle parole di Guido Morelli, 

presidente della Scuola Ciclismo Mincio Chiese. “Siamo estremamente soddisfatti dell’arrivo di 

Ingenera nella Scuola Ciclismo Mincio Chiese a sostegno e valorizzazione della nostra attività. Due 

realtà all’apparenza ben distinte ma che a ben vedere hanno davvero una forte condivisione di 

fondo sul miglioramento della qualità di vita e sulla sostenibilità”.   

  

Ingenera - Company profile 

Ingenera opera all’interno della Green Economy, in particolare nei settori dell’Energia e 

della Sicurezza dei Fabbricati. Obiettivi dichiarati sono il Risparmio e la salvaguardia 

dell’ambiente, attraverso l’utilizzo di Prodotti di Qualità assoluta. Ingenera studia e realizza 

soluzioni eco-sostenibili per il miglioramento dell’efficienza energetica e, laddove possibile, 

per conseguire l’indipendenza energetica utilizzando l’accumulo delle energie rinnovabili. 

Ingenera sviluppa progetti mirati al miglioramento ed alla sostenibilità ambientale che 

contribuiscono a definire una miglior Qualità della Vita. 

Seguendo i moderni concetti della progettazione integrata, Ingenera unisce le esigenze 

funzionali con i più innovativi concetti di sicurezza strutturale ed efficienza energetica, in 

modo da rendere il lavoro e il vivere delle persone nei contesti urbani esperienze positive 

non restrittive delle capacità umane.  
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