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Descrizione
e-concept è una startup innovativa con sede a Venezia che ha concepito

e realizzato la prima infrastruttura di ricarica per la nautica elettrica,

pensata in primo luogo per la Laguna.

In particolare, e-concept ha progettato e-dock, una palina elettrificata per

l’alimentazione e la ricarica elettrica di imbarcazioni da diporto, da lavoro

o per il trasporto passeggeri. La palina, per cui è stato depositato un

brevetto in corso di approvazione, è caratterizzata da un design che si

integra perfettamente nel tradizionale contesto veneziano. Per

completare la copertura infrastrutturale dedicata alla nautica elettrica, il

progetto e-dock prevede anche la realizzazione di colonnine di ricarica da

molo o terraferma e boe da ormeggio e ancoraggio.

Perché iniziare da Venezia? Il Comune ha un piano di elettrificazione

della nautica entro il 2030, che si inserisce in un piano più complessivo

della Comunità Europea. Se funziona a Venezia, funziona ovunque!

Grazie a una partnership siglata con Enel X, che prevede la fornitura

tecnologica per il sistema di ricarica pubblica e privata, sarà anche

possibile acquisire ed elaborare i dati utili alla realizzazione dell’intera

rete infrastrutturale per la nautica elettrica, attuando sistemi di

interoperabilità e sviluppando un App dedicata per integrare i

pagamenti.

e-concept ha anche siglato un accordo commerciale con Veritas,

principale utility veneziana, per la fornitura, entro la fine del 2020, di

paline per la ricarica dei loro mezzi elettrici di smaltimento rifiuti.

Inoltre, le partnership con i produttori di motori nautici elettrici Edyn

Marine e Huracan, che forniscono imbarcazioni con motore elettrico per

tutto il periodo di testing, contribuiscono a validare ulteriormente la

soluzione di e-concept.

e-concept punta ad essere tra i “first mover” nel mercato internazionale

delle infrastrutture elettriche per la nautica, un settore abilitante e

necessario per lo sviluppo di quello della nautica elettrica che, secondo il

rapporto “Electric Boats and Ships 2017-2027” di Research and Markets,

è destinato a raggiungere i 20 miliardi di dollari già nel 2027.
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