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GARDASOLAR

Dalle barche elettriche a nuove forme
di tecnologia sostenibile, aperta e collaborativa.
Il turismo del futuro porta la firma italiana di GardaSolar.
Dalle barche elettriche ad una tecnologia sempre più efficiente e aperta a tutti. L’evoluzione di
GardaSolar, azienda italiana che sta rivoluzionando l’approccio green del turismo in tutto il mondo,
posizionandosi come partner unico per la mobilità elettrica.
Unire la mobilità elettrica al divertimento, per creare nuove esperienze turistiche in grado di
cambiare le abitudini dei viaggiatori, ormai sempre più sensibili alle tematiche ambientali.
Era il 2009 quando a Rovereto nasceva GardaSolar. L’obiettivo era chiaro: aiutare le aziende a
cogliere l’opportunità dell’ecoturismo per crescere in fatturato e, allo stesso tempo, cambiare il
modo in cui poter vivere l’ambiente, anche nei momenti di svago.
Oggi quest’azienda è cresciuta ed è diventata un punto di riferimento unico, in Italia, per la
mobilità elettrica, con una gamma di soluzioni che non si limita alle sole barche elettriche, ma
comprende anche parchi di divertimento e una tecnologia per conto terzi ad alta
personalizzazione, rivolta soprattutto a cantieri, progettisti di barche e OEM.
GardaSolar è il risultato di un’idea tutta italiana, nata dal veronese Alberto Pozzo, ingegnere
aerospaziale che ha applicato la sua esperienza di progettazione in un ambito relativamente
inedito in Italia: la navigazione elettrica, rivolta alle attività turistiche su acqua, come noleggi
barche, hotel e resort.
A guidare l’azienda è una logica industriale, che coniuga la qualità Made in Italy con un processo
di produzione efficiente in grado di realizzare più di 100 imbarcazioni l’anno. Numeri destinati a
salire con la crescita sul mercato internazionale e l’arrivo di nuovi prodotti nel 2022.

Gogo Boat – La partenza è già un successo
L’inizio di GardaSolar è nella creazione di barche elettriche diventate poi un’icona: le GOGO Boat.
Il loro successo nasce dal design inconfondibile, dal rivoluzionario multiscafo anti-onda in
polietilene riciclabile, dalla tecnologia 100% italiana, ma soprattutto da un concetto di navigazione
alla portata di tutti, facile e divertente.
Era solo l’inizio. Oggi, la gamma di barche GardaSolar cresce con le esigenze del mercato. Dopo
i modelli di barca tradizionale Microwatt, la nuova Ecowatt, il Wellness Pedal e dopo il successo
del Dogado 1600-E – motoscafo elettrico di lusso presentato al Salone Nautico di Venezia 2021 –
l’azienda trentina ha lanciato una linea completa di pedalò e oggi sta sviluppando imbarcazioni
sempre più ampie, fino a 14 metri per il trasporto di 60 persone. Una sfida che sta facendo
evolvere, ancora una volta, la tecnologia dell’azienda, vero cuore dell’esperienza. Oggi, le flotte
GardaSolar sono arrivate in Francia, al Lago di Gérardmer poi a Dubai e persino in Giappone.

L’evoluzione - da venditore a partner tecnologico
Il know-how dell’azienda si è poi evoluto, nell’ottica di offrire a produttori di barche, costruttori di
pedalò e cantieri navali l’affidabilità di una tecnologia 100% Made in Italy. Dai fuoribordo elettrici
ai sistemi di assistenza remota per barche elettriche, fino ai kit Plug&Play, per la conversione delle
barche con motore a scoppio – una vera rivoluzione per le attività commerciali che possono così
approcciarsi all’elettrico con un investimento ridotto.
GardaSolar ha scelto di diventare un partner tecnologico e offrire così una consulenza esperta
nel tema della propulsione elettrica. Con una visione aperta e collaborativa, dove gli altri produttori
di barche non sono visti come competitor, ma come un partner con cui far crescere la mobilità
elettrica in tutta Europa.

L’era del divertimento sostenibile
GardaSolar crede in una tecnologia elettrica in grado di evolversi e adattarsi a forme di turismo
sempre più innovative. In questa logica sono nati i parchi divertimento green, a cui GardaSolar
presta la propria consulenza ingegneristica e creativa.
La punta di diamante è il Lago di Molveno, in Trentino, sede del noleggio di barche elettriche più
grande d’Italia con 30 barche propulse con la tecnologia GardaSolar, alle quali si sono aggiunti
anche campi da minigolf, aree verdi e veicoli elettrici, come le Minisafari.
Un ecosistema del divertimento con un cuore green, che promuove un modo nuovo di vivere il
territorio senza calpestarlo.

“Il prodotto è la base, ma c’è molto altro da promuovere – ci spiega Alberto –La sostenibilità deve
essere una scelta etica ma anche una certezza di guadagno per gli imprenditori. I dati rilevati dalla
nostra attività ci confermano che i visitatori sono disposti a pagare 4-5 volte il prezzo di noleggio di
una barca o di un pedalò elettrico rispetto ad uno tradizionale e questo si traduce in un recupero
veloce dell’investimento. Lo scoglio della navigazione elettrica, ritenuta più costosa rispetto a quella
tradizionale, è in questo modo superato dall’evidenza dei fatti e da una tecnologia sempre più evoluta.
La nostra firma? La bassa tensione che caratterizza i nostri motori, massimo 48 volt, garanzia di
sicurezza, praticità ed efficienza.”
Oggi, con le conferme del mercato, GardaSolar continua a crescere e la tecnologia cresce con lei.
In previsione del 2023, oltre al lancio del nuovo E-BUS da 60 persone per trasporto passeggeri,
l’azienda è impegnata a sviluppare una nuova tecnologia di pedalata assistita che presto sarà
condivisa e resa disponibile per tutti. La mobilità elettrica è il futuro. E la condivisione è la rotta
migliore. Questo è GardaSolar.

