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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi del 22 Novembre 2016
Luogo: Casa Corsini, Via Statale 83, Spezzano di Fiorano Modenese, Modena.
Durata: dalle ore 20.40 alle ore 22.20.
Partecipanti: Valerio V., Alberto T., Enrico M., Andrea D., Roberto L., Sergio B. (Skype).
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Acquisto motore elettrico: Alberto T. ha inviato lunedì 21 la richiesta di preventivo alla
New Electric con la lista dei materiali approvata in mailing list. Si decide di attendere
qualche giorno per la risposta e poi sollecitare per telefono.
2. Micro-crowdfunding: nel corso della settimana sono state identificate le seguenti agenzie
pubblicitarie che potrebbero supportare la campagna di crowdfunding:
o Italian Crowdfunding
o Penna Montata
o Kitov
o Atellani
o BE-Studio
o Intersezioni S.r.l.
o Macchie S.r.l.
Alcune agenzie hanno risposto:
o Kitov: costo fisso minimo di 1500,00 € e non include la gestione dei media e
della presenza su Internet.
o Italian Crowdfunding vorrebbero parlarci per conoscere meglio le
caratteristiche e gli obiettivi del progetto. L’incontro potrebbe essere
organizzato anche su Skype.
o Penna Montata ha risposto via email e ha dato indicazioni generiche, poiché
necessitano di una maggiore conoscenza del progetto per fornire
informazioni più dettagliate.
o Atellani: Il feedback di Flavio O. è positivo ed anche loro vorrebbero
incontrarci.
o BE-Studio: è un’agenzia di comunicazione e marketing per aziende ma
possono anche supportarci per organizzare la campagna di crowdfunding.
o Intersezioni: 10% del budget raccolto + 1600,00 € fissi, non include media e
presenza su Web.
È stato anche proposto di comunicare lo stato del progetto al DES al fine di aumentarne la
visibilità e facilitare la conoscenza di altre opportunità di finanziamento.
Inoltre potrebbe essere utile riprendere il contatto con MAG6 per avere dei consigli su
come procedere. La fase di analisi di tutte le opportunità di realizzazione della campagna di
crowdfunding e di supporto pubblicitario è ancora in corso.
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3. Variazione data incontro di martedì 29 Novembre 2016: viene proposto di spostare
l’incontro a mercoledì 30 novembre per permettere la partecipazione del gruppo di
Sviluppatori iaiaGi all’evento “Emergenza Terra” di Martedì 29 novembre. Il seminario è
tenuto da Luca Lombroso, dalle 20 alle 23, a Modena presso la Sala G. Ulivi, in via Ciro
Menotti 137.
Si decide di organizzare la partecipazione del gruppo di Sviluppatori iaiaGi all’evento e per
questo verrà richiesta l’adesione in mailing list.
4. Contratto di comodato d’uso gratuito con B.Engineering: Roberto L. aggiorna che
B.Engineering ha inviato la documentazione necessaria a chiudere il contratto di comodato
d’uso gratuito, per cui è possibile ora ricontattare l’avvocato per organizzare la firma del
documento. Successivamente potremo attivare la polizza assicurativa.
5. Lavori conversione di Kevin: si propone di organizzare sabato 26 novembre (se c’è
disponibilità da parte di B.Engineering) una prima attività in officina per prendere contatto
con gli spazi e facilitare in questo modo lo svolgimento dei successivi lavori.
6. Partecipazione all’evento “Le Settimane della Scienza e della Tecnica”: Alberto T. ha
inviato in lista una prima versione revisionata della presentazione per la partecipazione alle
“Settimane della Scienza e della Tecnica” dell’IIS Corni. La presentazione verrà rivista entro
sabato 26 novembre per arrivare alla versione finale.
7. Sedi per gli incontri settimanali: Rossella R. (follower del progetto) ci propone la
disponibilità dell’Associazione Culturale TRAME-2.0 di Modena ad ospitare nei loro spazi gli
incontri del Progetto iaiaGi con un contributo minimo. L’associazione verrà contattata da
Roberto L. per avere maggiori dettagli su questa possibilità.
8. Partecipazione al FORUM regionale Economia Solidale: sabato 26 novembre è previsto un
incontro del CRESER di preparazione per il Forum regionale dell’Economia Solidale. Deve
essere solo confermato il luogo dell’incontro.
9. Organizzazione cena di Natale: la cena del gruppo sarà organizzata presso “I Soliti Noti” a
Castelnuovo Rangone il 10 dicembre alle ore 19.00. Verrà richiesta la partecipazione dei
componenti del gruppo, e dei loro familiari ed amici, questa settimana attraverso un
Doodle.
10. Varie ed eventuali:
a. Integrazione con l’elettronica di bordo preesistente: Valerio V. aggiorna in merito
alle ricerche di supporto tecnico per lo sviluppo sul CAN Bus. Ha trovato il blog di
Fabio Baltieri (https://fabiobaltieri.com) che ha pubblicato i suoi lavori di reverse
engineering dei codici del CAN Bus. Si decide di contattarlo visto che il suo lavoro
sembra essere proprio quello che serve per l’integrazione della centralina di
controllo della conversione in elettrico.
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