E-dock, l’infrastuttura per l’elettri5cazione della mobilità nautica
studiata dalla startup E-Concept
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E-Concept è una startup, fondata nel 2019, che opera nel settore della green economy con focus
sull’elettrificazione di sistema in ambito nautico. La realtà innovativa, con sede a Venezia, nasce da
un’idea di Claudio Iannelli
Iannelli, esperto in ambiente ed energia, Matteo Bartoli, Francesco Pannoli
e Mara Sartore.
La startup si propone come congiunzione degli aspetti ambientali con le necessità delle persone,
sviluppando progetti di energia rinnovabile e di efficienza energetica nell’elettrificazione della
mobilità urbana e nel settore civile e industriale. Il core business di E-Concept porta il nome di edock
dock, un’infrastruttura (realizzata con materiali riciclabili resistenti ai continui urti delle
imbarcazioni e all’aggressività della salsedine marina) di ricarica per il settore dello yachting
elettrico pensata in particolare per la città lagunare. Si tratta di una palina elettrificata per
l’alimentazione e la ricarica elettrica di natanti che contiene la tecnologia juice box di Enel X
X,
grazie alla quale si può accedere ai servizi di ricarica forniti da diversi operatori. L’utilizzatore che
aggancia il proprio mezzo nautico all’e-dock può, attraverso l’apposita app
app, richiedere di abilitare
la fornitura di energia, il monitoraggio e il pagamento. Il design del prodotto si inserisce nella piena
esaltazione estetica del contesto veneziano e presenta una parte sommitale, nella quale si
concentra la dotazione tecnologica, e una sezione basale di ancoraggio al fondale.
Il 26 ottobre 2020, E-Concept ha lanciato la prima campagna di equity crowdfunding sulla
piattaforma Ecomill per la raccolta dei fondi necessari alla ricerca e sviluppo del prodotto. La prima
palina è stata installata in Fondamenta Misericordia e, se il test darà risultati soddisfacenti, altri edock troveranno dimora a Venezia. Il progetto si avvale di partner d’eccezione: Enel X
X, con cui è
stata siglata una partnership che prevede la fornitura tecnologica per il sistema di ricarica
pubblica e privata, Veritas
Veritas, che nel 2020 utilizzerà le prime paline e-dock in punti strategici per
usare la propria imbarcazione elettrica per la raccolta dei rifiuti, Assonautica Venezia
Venezia, partner
istituzionale che dà supporto e collaborazione nella diffusione e nella comunicazione del progetto e
Confindustria Venezia
Venezia.
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