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MERCATO EBIKES E 
CICLOMOTORI ELETTRICI: 
IMPENNATA DI VENDITE

Le principali testate economiche e specialistiche hanno diffuso i dati 
sull’andamento del mercato globale e nazionale dei veicoli elettrici 
leggeri.

ITALIA 2019
+16,8% eBikes 
+21,0% eScooters

Crescita stabile a doppia cifra e in costante aumento. 
Sempre più persone scelgono la comodità di 
noleggiare un veicolo elettrico per esplorare 
itinerari urbani ed extra urbani alla ricerca di 
avventura all’insegna del “green”.

Le stazioni eConnex assicurano all’end-user 
la certezza di poter ricaricare i veicoli lungo 
l’itinerario e durante i momenti di sosta.

IN ITALIA E IN EUROPA
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Il mondo della mobilità sostenibile è in costante evoluzione. 
Per facilitarne la diffusione, Ingenera ha creato «eConnex»: una 
realtà che comprende i veicoli elettrici leggeri, i sistemi di ricarica 
intelligenti e l’energia solare accumulabile. Tutto all’insegna 
dell’efficienza della mobilità.

IDEA, OPPORTUNITÀ E FORZA DEL NETWORK

Con eConnex, puoi creare un punto di ricarica per i tuoi veicoli 
elettrici e incrementare il tuo business grazie al Network di stazioni 
diffuse di cui entri a far parte.
Con la formula del Noleggio operativo, il sistema eConnex si ripaga 
da solo.

Il sistema è composto da: 
 » PENSILINA FOTOVOLTAICA
 » SISTEMA DI ACCUMULO E DI RICARICA
 » VEICOLI ELETTRICI eBIKES + eSCOOTERS
 » SOFTWARE DI GEOLOCALIZZAZIONE (optional)
 » SOFTWARE GESTIONE PAGAMENTI E BILLING (optional)

GO SMART, GO GREEN,
GO ELECTRIC
SM
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T

“Proposta 
esclusiva, 

opportunità 
vincente e 
forza del 
network”
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EBIKE, ESCOOTER E PENSILINE
PER UN MONDO DI
SERVIZI SOSTENIBILI

NOLEGGIO

CONSEGNE

ESCURSIONI TURISTICHE, ANCHE COMBINATE

MOBILITÀ AZIENDALE

eConnex è un sistema in grado di offrire tecnologia evolutiva, identità e 
riconoscibilità. è completo dei servizi di assistenza tecnica su veicoli e stazioni 
per la perfetta gestione di manutenzione ed efficienza.

Grazie al concetto di “massima mobilità”, sia dei veicoli che delle strutture, 
eConnex permette libertà di posizionamento delle distanze percorribili dai 
veicoli e la creazione di un sistema territoriale che connette le attrazioni locali.
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TURISMO
 » noleggio ed escursioni
 » agri-cicloturismo
 » strutture ricettive
 » hotel, resort e residence
 » camping
 » parchi divertimento e 

naturalistici

SMART CITIES
 » delivery food e merci
 » parcheggi e stazioni di 

servizio
 » fiere

AZIENDE
 » logistiche
 » convenzioni dipendenti per 

favorire mobilità sostenibile
 » mobilità interna

COLLEGAMENTI
 » collegamenti urbani
 » taxi, persone e bagagli
 » circuiti, musei e siti 

archeologici
 » porti turistici

SETTORI DI INTERESSE

“eMobility: 
Vicini al tuo 

Business”
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SUPPORTO ALLA GESTIONE
 » sistema geolocalizzazione
 » sistema billing e pagamenti assicurazioni
 » sostenibilità finanziaria

ASSISTENZA
 » manutenzione straordinaria veicoli e pensiline pit stop end user
 » safety car end user
 » piani di manutenzione veicoli

SUPPORTO MARKETING
 » eventi in partnership
 » pubblicità e comunicazione
 » listini lancio

SOLUZIONI FINANZIARIE
 » finanziamenti
 » noleggio operativo
 » noleggio lungo termine

SERVIZI B2B STRUTTURA DI RICARICA
ENERGETICAMENTE
INDIPENDENTE
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GO SMART, GO GREEN,
GO ELECTRIC

Grazie ai veicoli elettrici di ultima generazione, le persone potranno 
seguire gli itinerari desiderati con la certezza che, all’occorrenza 
potranno ricaricare le batterie nei luoghi di sosta o nei punti di 
interesse.
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eConnex collega
TURISMO, ARTE, CULTURA, 
CIBO, INTRATTENIMENTO, 
SPORT, NATURA

“Everywhere: 
ovunque 

tu sia”
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Chiedi un preventivo con la formula che preferisci.

Con eConnex, puoi creare un punto di ricarica per i veicoli elettrici e 
incrementare il tuo business grazie al Network di stazioni diffuse

Con la formula del noleggio operativo, il sistema eConnex si ripaga da solo 
anche senza investimenti iniziali.
Formula con Noleggio Operativo a partire da 280,00 Euro/mese per 60 mesi.

SCEGLI LA FORMULA 
CHE PREFERISCI

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
ACQUISTO

NOLEGGIO OPERATIVO
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INGENERA S.r.l.
Via Meucci, 46

25013 Carpenedolo BS - Italy

T. +39 0305357464
www.ingenera.it
info@ingenera.it


