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Comunicato stampa 

GardaSolar 
Dalle barche elettriche a nuovi business sotenibili. 

Il turismo green porta la firma italiana. 

 

Dalle barche elettriche Gogo Boat alla creazione di esperienze di divertimento sostenibili. L’evoluzione 

di GardaSolar, azienda italiana che sta rivoluzionando l’approccio green del turismo in tutto il mondo.  

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 una start up innovativa con questo obiettivo in mente: 

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.   

GardaSolar è il risultato di un’idea tutta italiana, nata dalla mente vulcanica del veronese Alberto 

Pozzo, ingegnere aerospaziale che ha applicato la sua esperienza di progettazione in un ambito 

relativamente inedito in Italia: la navigazione elettrica, in particolar modo rivolta alle attività 

turistiche a bordo lago, come noleggio barche, hotel e resort.  

 

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 antionda in polietilene 

riciclabile, dalla tecnologia 100% italiana, ma soprattutto da un concetto di navigazione alla 

portata di tutti.   

Semplicità e usabilità, dunque, per venire incontro alle esigenze delle attività turistiche, che 

volevano offrire nuove opportunità ai tanti visitatori che chiedevano a gran voce una svolta. Oggi, 

le flotte GardaSolar hanno superato il Trentino, fino ad arrivare in Francia, al Lago di Gérardmer in 

Francia poi a Dubai e UK, Irlanda, Germania, Svizzera, Austria e Portogallo.  

 

  



 

 

 

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.   

La scelta di GardaSolar, insomma, è stata quella di “liberarsi” dal ristretto ruolo di venditore, per 

diventare un partner tecnologico e offrire così una consulenza a tutto tondo per i business turistici.  

 

Un presente che sa di futuro – L’era del divertimento sostenibile  

Ma c’erano nuovi orizzonti, decisamente più ambiziosi. Per questo, oltre alla creazione dei nuovi 

pedalò elettrici, novità del 2021, e ad una gamma di soluzioni tecnologiche sempre più estesa 

grazie alle partnership con realtà italiane di successo (tra cui Econavighiamo e Gardenergy), 

GardaSolar dal 2018 offre ai propri clienti una consulenza ingegneristica e creativa per progettare 

esperienze turistiche tailor-made, create a partire da un concetto innovativo, diventato poi il Pay 

Off dell’azienda: l’energia elettrica applicata al divertimento - Green, Fun, Tech.  

La punta di diamante è il Lago di Molveno, in Trentino, dove al noleggio delle Gogo Boat si sono 

aggiunti campi da mingolf, aree verdi e fuoristrada per bambini, le Minisafari, ovviamente anche 

loro 100% elettriche. 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. Il nostro impegno, oltre alla 

progettazione di nuove tecnologie di navigazione, è anche quella di accompagnare l’imprenditore 

verso nuove prospettive di guadagno. La creazione di esperienze di divertimento per le famiglie, che 

ruotano attorno al concetto di sostenibilità, ne sono l’esempio più concreto e completo. Ma pensiamo 

alle sole barche elettriche: 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.”  

Oggi, con un nuovo sito che cresce settimana dopo settimana e nuovi prodotti in cantiere, 

GardaSolar si prepara ad un 2021 ricco di opportunità e di “ricrescita”. È l’Italia che riparte, ma 

completamente diversa da com’era prima. La rotta del turismo sostenibile è stata tracciata. Non 

resta che percorrerla insieme. 


