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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 15 Novembre 2016
Luogo: Evotek Engineering S.r.l., Via della Pace 16, Castelnuovo Rangone, Modena.
Durata: dalle ore 21.10 alle ore 23.40.
Partecipanti: Roberto L., Valerio V., Flavio O., Alberto T. (Skype), Andrea D., Enrico M., Maurizio B.,
Alessio R. (Skype), Sergio B. (Skype).
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Acquisto motore elettrico: abbiamo ricevuto la risposta da New Electric che ci ha fornito le
informazioni tecniche richieste.
Vengono discusse le diverse opzioni di fissaggio dell'albero motore al volano.
Si decide di richiedere un preventivo con la configurazione proposta n.1 (motore elettrico
AC51 con flangia di tipo B o C e singolo albero maschio con profilo scanalato a chiavetta da
1,125 pollici) e la lista dei componenti che Flavio O. aveva suggerito come opzione durante
la trattativa con EV-West. Alberto T. prende l’azione di preparare la bozza della mail di
richiesta alla New Electric entro giovedì 17 novembre 2016. L’invio della mail è previsto
possibilmente entro venerdì 18 novembre 2016.
2. Aggiornamento situazione economica: non ci sono aggiornamenti rispetto alla situazione
descritta nell’ultimo incontro di martedì 8 novembre 2016.
3. Micro-crowdfunding o bando di concorso di Banca Etica: duranto lo scorso incontro erano
state presentate due opzioni di finanziamento:
a. Bando di concorso di Banca Etica per accedere ad una campagna di crowdfunding
sulla piattaforma “Produzioni dal Basso”, che include un training, sempre a cura di
Produzioni dal Basso, e un contributo del 25% se si raggiunge il 75% dell’obiettivo
della campagna prima della sua scadenza, prevista dopo 35 giorni.
b. Altre piattaforme di micro-crowdfunding che permettono una campagna di durata
maggiore, più flessibilità e non includono una selezione preventiva dei progetti.
La realizzazione di una campagna di crowdfunding prevede uno sforzo organizzativo ed
economico importante. La gestione della comunicazione richiede un impegno molto forte
ed una gestione coordinata e focalizzata.
Si discute delle varie opzioni sui rischi, difficoltà e costi di avviare una campagna di
crowdfunding. Dopo lunga discussione, la decisione è di considerare solo l'opzione di una
campagna di crowdfunding diretta e di escludere il bando di Banca Etica. Il prossimo passo
è quello di identificare, per l’incontro della prossima settimana (martedì 22 novembre
2016), dei possibili collaboratori che ci aiutino nella creazione e nella gestione della
campagna di crowdfunding.
4. Contratto di comodato d’uso gratuito con B.Engineering: siamo ancora in attesa dei
documenti di B.Engineering. Valerio V. ribadisce l’urgenza di avere tali documenti, poiché il
contratto di comodato d’uso gratuito è condizione necessaria per avviare l'assicurazione
associativa, che deve essere attivata entro l'anno 2016.
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5. Lavori di conversione di Kevin: per sabato 19 novembre 2016 si possono organizzare le
ulteriori attività di smontaggio e di misurazione degli spazi da attribuire all’installazione
delle batterie presso B.Engineering. Roberto L. sentirà B.Engineering per dare conferma di
questa possibilità al gruppo degli Sviluppatori iaiaGi.
6. Partecipazione all’evento “Le Settimane della Scienza e della Tecnica”: anche quest’anno
il Professor Artioli ha invitato il gruppo a tenere una presentazione durante le “Settimane
della Scienza e della Tecnica” all’Istituto di Istruzione Superiore Fermo Corni di Modena. Il
Professor Artioli ha richiesto la presentazione del Progetto iaiaGi per il lunedì 28 novembre
2016 dalle ore 11.00 alle ore 12.00. L’orario proposto è per agevolare il Progetto iaiaGi
all’incontro di un gruppo dell’Università di Modena e Reggio Emilia che terrà un seminario
sull’automobile elettrica dalle 12.00 alle 13.00. Alberto T. deve confermare l’orario ad
Artioli. Alberto T. preparerà una versione aggiornata della presentazione dell’anno scorso
entro martedì 22 novembre 2016.
7. Sedi per gli incontri settimanali: non ci sono aggiornamenti rispetto allo scorso incontro
settimanale di martedì 8 novembre 2016.
8. Partecipazione al FORUM regionale economia solidale: mercoledì 16 novembre 2016
parteciperemo all’assemblea del DES Modena, nella quale si discuterà della partecipazione
del progetto iaiaGi al Forum Regionale dell’economia solidale.
9. Varie ed eventuali: non ci sono ulteriori argomenti da discutere.
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