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Verziano, la strada della libertà
passa per l'assunzione in coop
Oltre le sbarre Partito un progetto innovativo
che porta nel carcere una filiera
produttiva e offre ai detenuti strumenti
da utilizzare per reintegrarsi nella società
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Vianeffi bici, spaccata bis
a due passi da «Frank»

S Mando ossa, ladri e° '' '

in azione nella notte
Due rolpi in due mesi ' Si'
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I detenriti Ci 1100110
formando, in dicembre
la prodaizionr effettiva
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La eOopenatioa ha
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La dirortrire di Vanei000
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Bagnolo, corteo
di fiaccole
per Alessandro
Tanti adolescenti, genitori
e famiglie hanno pregato per la
vita dell'undicenne in comanoau,aurr

FeralpiSalò sceglie in casa
Aimo Diana nuovo mister

SALO. l'co or dircllaotionooi
5 'l.CalO011OOO IOIal000dOIa

001020

Gli operai della Bozzoli:
vogliamo stipendi e lavoro
Incontra ieri < —
in Procuro , I -.
tra una delegazione -rjas,,0,
e il procuratore Po 'l'sulle OR

Cp'0U001idAl000000ioOnO
Icerloon l' 52*,, *

I io I A013INnIO OIereiIgi,IIo,000 3001,00,

Page 3 / 3
This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

BRESCIA Le p,grlle delle so, All 1002 21lire. Sul sito ArI sola naluta,inrO r,,zdia io osta 1,313 da 130.000 onu,lndelln
L3 MIA, mm irferr,norulr,b,l, o rnppnrr,d, Stel,r sIbIlI ,O,gli,rr,rur, ruper,Ori de la onoro, ,,rrSfa,rt

euteoel,trriene degli id turi. Anrhe di quelli breroleri. E la parte dei rerohieri, teteliererdeo,t 0P0211A10

BRINKE BIKE ITA



Giornale di Brescia (ITA)
 Paese: it

Pagina: 35
Readership: 354000
Diffusione: 46236

 Tipo media: Daily Press
Autore: Paolo Venturi

   05 Novembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 1 / 3

GIORNALE 111 BRESCIA
Giornale di Brescia (ITA)

05 Novembre 2015

Paese: it

Pagina: 35

Readership: 354000

Diffusione: 46236

Bici elettriche:
prime pedalate
per due start up
bresciane
La Brinke di Desenzano
e l'Innata di Brescia
in un anno conquistano
il 2% del mercato italiano
Ecomobilità
Paolo Venturini
BRESCIA. Bici elettriche. Se ne
parla molto negli ultimi mesi,
la qiiandnè scoppiata una mo-
da, un trend che fa ipotizzare
possa essere il mezzo di traspor-
to urbano e non solo, del futu-
ro.

Unaipotesichehafattoaizza-
re le antenneefiutare anche ad
aziende bresciane il possibile
business tanto da convincerle
adisivestirein ricerca ededicsr-
si alla vera e propria produzio-
ne di e-bike.
Due casi scuola. Vi presenlia-
mo due casi simili nel brescia-
no che haimo creato dal nulla
un settore dedicatoallebicielet-
triche raccogliendo, a distanza
dipochimesidaflanciodeipro-
dotti, già entusiastici consensi
e numeri in grande crescita

Il primo caso è quella della
Valsabbina Commodoties Spa
chefacapoallafamigliad'origi-
rieolandeseAufdembrinke. Do-
po decenni dedicati allafomitu-
re di materie prime per l'indu-
stria siderurgica, con l'ingresso
in azienda della nuova genera-
zionee di giovani attenti all'am-
biente e alle sue evoluzioni co-
me Andrea Aufdembrinke,
l'azienda di Desenzano è dap-
prima entrata nel mercato del-
le energie rinnovabifi operan-
docomedistiibutoredicompo-
nenti per impianti fotovoltaici
dei migliori marchi presenti sul
mercatopoi, da12012,haintzia-
fo a pensare alle bici elettriche.
«Complice forse la nostra origi-
ne olandese- spie-
ga Andrea
Aufdembrinke
che abbiamo in-
contrato alla fiera
diVeronaCosmo-
bike - la bici ci è

parsa il mezzo più
ecologico e am-
bientalmente so-
stenibile sul quale investire.Do-
po2 ami! di attenta ricerca e di
test sui prodotti, lo scorso anno
sono uscite sul mercato le pri-
me bici elettriche prodotte su
larga scala dalla nostra azienda
che per abbieviare il cognonie
ha scelto come marchio
Bnnke. Dopo un solo anno il
marchio è già presente in tutta
Italia con 120 rivenditori auto-
rizzati edin altri 5 Paesi d'Euro-
pali dopo un solo annodi ven-
dita riusciamo a copriire 112%
del mercato italiano e molte ti-
chieste all'estero dove le e-bike
sono più dutlùse. Disponiamo
di 12 modelli, dei quali sei appe-
na lanciati che vanno dalla city
bike ai modelli off road e quelli
più sportivi vocati al Cross
Country>. Avvalendosi dell'in-
novativo sistema Shimano Ste-
ps, le bici Bsinke, accattivanti
anche nella veste grafica, han-
noun'autonornia fino a 125 chi-
lometricon25ilwattdipotenza
per una velocità dichiarata che
non può superare per legge i25
orari (altrimenti andrebbe clas-
sificata come motociclo).
In città. Per ceni versi simile il
caso di Ceh sri di Brescia, che
dal 1989, sioccupadiprogetta-
zione e produzione di apparec-
chiature elettroniche, principal-
mente per l'automa-
zione di macchine
troncatrici del ferro e
sistemidimonitorag-
giupergrossiisrspian-
ti fotovoltaici.

Lacrisinel2ol2pe-
rò porta ad investire
in nuovi settori. Dal
gesusaio 2013 col
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marchiolmsatalniziala proget-
tazioneeproduzione dibiciclet-
te apedalata assistita In duean-
ni la start up Innata riesce a co-
prire tutta la gamma di modelli
e usi: city, tieK, mtb, vintage,
piehevoli, e persino fat men-
tre l'anno prossimo arriverà
una Mtb Biammortizzata
Un marchio da zero. «Creare un
brarid dal nulla non è impresa
fadle - spiegaDasio Signoria, re-
sponsabile di Innata - e nono-
stante laprescnzadi limatanel-
le principali fiere di settore, la
diffidenza delpubblico si fa an-
cora sentire, complice anche
l'iiwasione di ellike di imposta-
zione cinese dal basso costo,
ma dubbia qualità. Per incenti-
vare l'attenzione sulle efiike di
qualità e migliorare le prestazio-
iii, noi del settore abbiamo intui-
to che è importante proporre il
mezzo anche a manifestazioni
sportive. Cori quattro aziende
concorrenti Innata, Ruota libe-
ra, Axevu e Fulgur, accurIlmiate
dallo stesso obbiettivo, hanno
iniziato dallo scorso anno ad or-
ganizzare gare di eBike affianca-
te a manifestazioni nazionali di
Mtb inuscolasi. Siamo ancora
agilinizimasiprospettaunfutu-
ro interessantel>. Come dargli
torto. Il
Anni di ricerca
tecnologica
e ampia gamma
di modelli per
coprire anche
una interessante
fetta di export
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Innata. Un modello da competizione 0ff road dellazienda cittadina
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Brinke. Il modello Metropolitan, city bike che va per la maggiore del marchio gardesano
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