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                                                                          Convenzione  
 
Fra  la costituenda Società   MOVECO ITALIA,  che avrà sede operativa in Via Giovanni Pascoli  n.115  -  
64023  Mosciano Sant'angelo (Teramo), nella persona del referente futuro socio Tinarelli Giorgio,  e  la   
Società   Industrie Aeronautiche Reggiane srl,  nella  persona  del  referente   Ing.  Zeno  Panarari,  con  
sede  in  Via  Monari   25  -   42122 Reggio Emilia 
  

premesso  
 
che la costituenda Società MOVECO ITALIA (denominata in seguito MOVECO )  intende intraprendere in 
Italia la produzione di veicoli elettrici e per tale produzione la Società Industrie Aeronautiche Reggiane srl 
(denominata in seguito IAR ) è disponibile alla fornitura di know how e tecnologia per la produzione  di 
un modello di   Bici elettrica con pedalata assistita denominata “mod. BLOOM” ed un  veicolo elettrico a tre 
ruote “mod. 81”  e che la costituenda Società ha accettato la proposta della Società Industrie Aeronautiche 
Reggiane srl di fornirle ogni consulenza ed assistenza per il conseguimento più economico del suo scopo, 
                                                                     
                                                                 si conviene quanta segue 
  

1) La IAR fornirà alla MOVECO, ed entro 30 gg. dalla data di costituzione della Società, un completo 
Progetto di prototipi  dei prodotti  “mod. BLOOM”   e mod.  “B 81” per la produzione da  realizzare in Italia, 
e che comprenderà  per ciascun prodotto quanto segue:  
- disegni di fabbricazione del prodotto, 
  disegno  dei  componenti  di  costruzione, disegni  di montaggio gruppi, disegni di collegamenti dei circuiti 
  elettrici, disegni di cablaggio, disegni di processo;  
- distinte base e specifiche del prodotto, 
  distinta tecnica, di  produzione  relativa  a  tutti  i componenti, sottoassiemi, semilavorati  e  materie prime 
  necessari  per  realizzare il  prodotto, cicli  di  lavorazione, distinta  e  specifiche  delle attrezzature  per la 
  costruzione dei componenti, tabelle materiali e calcolo utilizzazione,specifiche per gli approvvigionamen- 
  ti,  specifiche  d'acquisto   dei   componenti  commerciali  standard, distinta base  di  calcolo  costi, target 
  costing, distinta base di spedizione, distinta base di manutenzione;  
- distinte base macchinario, attrezzature, impiantistica di stabilimento, 
  apparecchiature, attrezzature e impiantistica ausiliaria  di stabilimento  per  il  processo di produzione, di 
  assemblaggio, di magazzinaggio e di collaudo, layout di stabilimento, specifiche degli strumenti controllo 
  qualità, specifiche   per   la  certificazione  ed  omologazione  di  prodotto  e  di  processo,  specifiche  di 
  installazione e di funzionamento  del prodotto “in campo”. 

 
2) Dopo  la  spedizione  del  Progetto   alla MOVECO, la  IAR  risponderà ad ogni richiesta scritta, elettronica 
    e  telefonica  che   potrà  essere  necessaria  per  spiegare  ed  illustrare  ogni  parte  del  disegno  e  delle 
    descrizioni  con  ogni  sollecitudine  con  proprie  spese  a carico. Quando  la  costruzione  dei  prototipi di 
    prodotto sarà  terminata ed  il collaudo preliminare avrà dimostrato che i prototipi di prodotto sono pronti a 
    funzionare  con  i  requisiti  tecnici  operativi  indicati  nel  progetto  e  con la valutazione dell’efficienza dei 
    modelli  e della  loro  conformità, previa  effettuazione  delle  verifiche previste  dalla  normativa vigente, la 
    IAR  manderà presso la MOVECO un tecnico qualificato, esperto nel campo di fabbricazione  dei prodotti,  
    per assistere la MOVECO  durante  il  periodo necessario  ad addestrare  il  personale  per  l’ avviamento  
    dell’attività di produzione.    
 
4) Successivamente al pieno funzionamento della attività di produzione, e per un periodo di almeno un anno, 
    la IAR continuerà  a fornire tutte le prestazioni consultive e tecniche secondo le  richieste della  MOVECO, 
    in modo di assisterla in tutti i problemi che potranno sorgere  non  solo in  relazione ai prodotti ed alla loro 
    produzione su scala industriale, ma anche al loro collocamento.  
 
5) La IAR  garantisce  che i modelli  progettati  hanno  le caratteristiche tecniche, funzionali  e  di servizio  in  
    campo   come   indicato  dalla  allegata  tabella  A., nonché  i  seguenti  indici  di  prestazione economica:  
     a) possibilità   di   produrre,   nel  minimo,   N°  4.500  prodotti /anno,   lavorando     220 gg./anno      con   
          9.230  ore uomo /anno;  

b) I prodotti  non  avranno  un  costo  medio  superiore   a  € 490, tenendo  conto  dell'attuale  prezzo  di 
    mercato  delle  materie  prime  e  componenti  di  acquisto impiegati, delle energie  necessarie e della 
    manodopera,  calcolata quest'ultima in base al listino della Camera di Commercia di Milano.  

  
 
 



6) lnoltre , qualsiasi informazione relativa al miglioramento del rendimento, sia dei prodotti, 
sia del cicio di produzione, sia relativo aile materie prime da usare, sia del collocamento dei 
prodotti , sara reciprocamente e gratuitamente scambiata fra Ie parti contraenti per un periodo di 5 anni. 

7) Quale compenso per Ie prestazioni suindicate la MOVECO paqhera alia IAR un onorario di € 40.000 alia 
firma di questa Convenzione, di €.40.000 subito dopo il collaudo positivo del prototipi presso 10 
stabilimento della MOVECO e di €.20.000 entro 30 gg. dalla messa in produzione dei modelli. 
Inoltre la MOVECO rimborsera alia IAR Ie spese di viaggio e di soggiorno del personale tecnico 
che la IAR dovra mandare in addestramento presso la MOVECO 

8) A fronte della fornitura in esclusiva del Progetto di prototipi mod. BLOOM e mod. B 81 da parte della 
IAR alia MOVECO, la MOVECO corrispondera alia IAR un canone, definito "royalty". 
La royalty sara legata al fatturato realizzato dalla MOVECO.in riferimento aile vendite dei prodotti 
realizzati con la tecnologia progettuale della JAR. La royalty sara calcolata secondo Ie seguenti 
modalita: 
0,8% del fatturato calcolato mensi/mente, dalla data di inizio di ogni esercizio e saldato entro 90 giorni 
dal fatturato mcassato. 

9) Clausola arbitrale 
Tutte Ie controversie che dovessero derivare dalla presente convenzione, comprese quelle relative alia 
sua validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere devolute in giudizio ad un 
collegio dl tre arbitri , designati uno dalle rispettive parti ed il terzo, di comune accordo, dagli arbitri 
cost nominati. Qualora una delle parti non proweda alia nomina del proprio arbitro, oppure in caso di 
disaccordo fra i due arbitri nominati dalle parti per la designazione del terzo, provvedera il Presidente 
del Tribunale di TERAMO su richiesta della parte piu diligente. 

Letto, confermato e sottoscritto , 

Mosciano Sant'Angelo, 27/01/2016. 

La Societa Per la costituenda Societa MOVECO 
Industrie Aeronautiche Reggiane II referente 

II referente del/frogetto f\ Giorgio Tinarelli l'\ , 
Ing. Z;~o P11arari . ,.s f' 4\ ·~t~ -
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                                                                     Veicolo elettrico a 3 ruote                          
                                                                              Modello “B 81” 
 
Il veicolo elettrico a 3 ruote “B 81”, pur nell'ambito di tecnologia profondamente differente, presenta l'architettura 
generale del mezzo a concetti già positivamente sperimentati, quali le doppie ruote anteriori, seppur di dimensioni 
maggiorate. Inoltre, alla comodità di guida e alla trazione elettrica ecologica unisce una utile e ampia  capacità di carico 
versatile. Il veicolo elettrico a 3 ruote “B 81” permette il suo trasporto in piccolo spazio grazie alla possibilità di piegarlo. 
Il peso è di 60 kg. 
 
Capacità di carico 
Il sistema di rinvio a leveraggi rigidi permette di utilizzare per il carico la zona solitamente impegnata dallo sterzo, 
creando così un ampio vano che permette di trasportare ampi volumi con un veicolo di piccole dimensioni. 
Le tre ruote danno stabilità al carico in ogni condizione e permette di parcheggiare il veicolo per fare il servizio senza 
pericoli di ribaltamento o senza dover mettere il veicolo carico sul cavalletto. 
La sezione allargata delle gomme ne permette l’uso in qualsiasi condizione di terreno, incluso il più dissestato pavè dei 
nostri centri storici. L’ampia ed ergonomica sella ne permette l’uso comodo e confortevole. 
Una volta ripiegato gli ingombri ne permettono un agevole stivaggio all’interno di qualsiasi bagagliaio. 
 
La propulsione. A spingere l'innovativo veicolo provvede un motore elettrico, da 800 W -1000 W -1.500 W, opzionabile 
secondo il tipo di impiego del veicolo, installato tra le ruote anteriori e alimentato da batteria agli ioni di litio da 48 V, 15 
Ah. Calcolando una velocità tipicamente cittadina nell'ordine dei 30 km orari, l'elettrica a tre ruote garantisce 
un'autonomia di 120 chilometri, più che sufficiente a coprire tutte le necessità di spostamento quotidiano all'interno delle 
città. E quando il veicolo è a riposo, bastano tre ore per ricaricare completamente le batterie da una normale presa 
domestica. 
 
La tecnologia. A garantire al veicolo livelli di stabilità, sicurezza e comfort, più vicini al mondo delle quattro che a quello 
delle 3 ruote, provvede una soluzione innovativa che, grazie a una serie di sofisticati dispositivi, consente all'elettronica 
di gestione del sistema di calcolare l’inclinazione necessaria in base alla rotazione dello sterzo, alle informazioni relative 
al sensore di posizione e alla velocità del veicolo. In tal modo le ruote si muovono non solo contrapponendosi alla forza 
centrifuga che si crea durante le curve, ma anche compensando le irregolarità della strada per mantenere il veicolo in 
perfetto equilibrio sia durante la marcia a velocità contenuta, sia da fermo. 
. 
Sicurezza e comfort. Poiché questo non comporta la necessità di appoggiare i piedi a terra, come opzional, potrà 
essere equipaggiato con una struttura chiusa e del tutto impenetrabile all'acqua, creando un ambiente di tipo 
prettamente automobilistico grazie a comodità come l'illuminazione interna, il riscaldamento, la connessione Bluetooth 
per i cellulari, piuttosto che l'impianto audio. 
Con questo prodotto si intende dimostrare, da un lato la volontà di utilizzare una tecnologia destinata a caratterizzare il 
futuro «verde» della mobilità urbana a medio raggio, dall'altro esprimere la convinzione che l'elettrico possa in 
prospettiva rivelarsi la risposta ideale per i brevi tragitti urbani. In questo senso, il veicolo proposto dovrà essere una 
soluzione convincente, sia in termini di riduzione della emissioni, sia ai fini dell'obiettivo di togliere un po' di «ferro» dalle 
strade sempre più affollate delle città. In un singolo posto auto ne possono infatti essere parcheggiati ben quattro di 
veicoli modello “B 81”. 
 
                                                                           Veicolo elettrico a 2 ruote 
                                                                                    Modello “BLOOM”  
 
Il veicolo a 2 ruote denominato modello “BLOOM”, è  una bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal 
assisted cycle, detta anche Pedelec), alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore elettrico, dotata 
di pannelli amovibili che permettono la customizzazione della bicicletta per fini personali di costo economico, ma anche 
commerciali e pubblicitari che si inserisce con un design innovativo all’interno di un  mercato di fascia alta di utenti, con 
elementi che uniscono l’aspetto sportivo al fashion di un design personale ed unico. 
La bicicletta a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna emissione inquinante 
durante il funzionamento ed assicura km di autonomia usando l'assistenza del motore, con un coefficiente di ripartizione 
del lavoro fra motore e ciclista variabile e selezionabile dal ciclista stesso.  
La bicicletta a pedalata assistita, definita dalla direttiva europea 2002/24/CE come una bicicletta dotata di motore 
elettrico ausiliario,  avrà  le seguenti caratteristiche: 
- potenza nominale massima continua del motore elettrico: 0,25 kW 
- alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25 km/h 
Il modello “ BLOOM” ha il telaio in alluminio, è fornita con motore elettrico in corrente continua brushless da 250 W, 
monta cambio di velocità, cerchi in alluminio da 26″, sospensione ammortizzata, batteria agli ioni di litio da 36 V, 12 Ah, 
tempo di ricarica 4 ore e autonomia prevista di 70 km. Quattro sono i livelli di assistenza alla pedalata gestibili grazie al 
mini computer di bordo. Il peso totale è di 25 kg. 
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II motore elettrico brushless, esente da manutenzione, e montato sull'asse dei pedali e si awia non appena iI 
conducente agisce sui pedali , come su una bicicletta tradlzionale. Ha la posslbllita di usufruire del cambio di velocita 
presente nella bicicletta, sfruttando 10 stesso principle del cambio degli autoveicoli, con grande vantaggio soprattutto 
nelle salite dove, grazie all'uso di adeguati rapporti, e possibile superare pendenze notevoli. Di contro if telaio e studiato 
e costruito appositamente con specifiche adatte al lore collocamento.. 
II modello "BLOOM", adottando questa soluzione, sara utilmente equipaggiato con un sensore della pedalata che rileva 
10 sforzo sui movimento dei pedali , anziche I'impiego di sensori che rifevano la semplice rotazione dei pedali , come di 
norma avviene nei modelli presenti net mercato con if motore collocato sui mozzo della ruota posteriore 0 della ruota 
anter iore. 
Sostanzialmente il modello "BLOOM" integra i componenti della trazione elettrica senza trascurare il fattore estetico. 
Parti essenziali, quali ad esempio il telaio, I'alloggiamento della batteria , if manubrio, i fari 0 i parafanghi , sono concepiti 
e sviluppati in linea con f'immagine specifica del "made in Italy". Tipico e anche I'utilizzo di due material i e due colori, 
L'alloggiamento della batteria in materiale sintetico si pone in netto contrasto cromatico con il telaio in alluminio. 
L'aspetto dinamico e completato dalle grandi ruote da 26 pollid. I fari e la luce posteriore sono realizzati in tecnica LED. 
L'elevato standard tecnologico del modello "BLOOM " e messo in evidenza dal pacchetto propulsivo particolarmente 
potente ed efficiente. 

Mosciano Sant'Angelo, 27/01/2016. 

La Societa Per la costituenda Societa MOVECO 
Industrie Aeronautiche Reggiane II referente 

II referente del progetto Giorgio ~re lli 

Ing~arari R4~~~ 
(\ 
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Industrie Aeronautiche Reggiane S.r.l. («IAR») fu fondata nle 1998 con lo scopo di 
produrre motori per velivoli ultraleggeri e parapendio. 

La Ditta è forte di un background tecnico che affonda le sue radici nel secondo 
dopoguerra. 

 

 

IAR COMPANY PROFILE 
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A seguito delle mutate condizioni del mercato, già dall’inizio del nuovo millennio la 
ditta si riconverte nella progettazione e prototipazione per conto terzi, portando 
avanti anche una produzione di veicoli elettrici. 

 

Di seguito una breve esposizioni di progetti in cui la ditta ha contribuito al suo sviluppo 
e messa in produzione 

 

 

IAR COMPANY PROFILE 
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SCOOTERS 
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MOTORCYCLE 
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MOTORCYCLE 
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3 AND 4 WHEELS 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

BICICLETTE A MOTORE E VEICOLI ELETTRICI 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

APPLICAZIONI DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE PER TERZI 

BOZZETTO PROGETTO 

COSTRUTTIVI PROTOTIPAZIONE 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

BOZZETTO PROGETTO 

COSTRUTTIVI PRODUZIONE 

APPLICAZIONI DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE PER TERZI 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

PROGETTO 

COSTRUTTIVI PRODUZIONE 

APPLICAZIONI DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE PER TERZI 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

LAYOUT DI MASSIMA PROGETTO 

COSTRUTTIVI PRODUZIONE 

APPLICAZIONI DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE PER TERZI 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

BOZZETTO PROGETTO 

COSTRUTTIVI PRODUZIONE 

APPLICAZIONI DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE PER TERZI 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA SUL PROPONENTE 

Macchine per agricoltura 

Macchine automatiche per la 
stampa su oggetti 

Veicoli a motore per divertimento 

APPLICAZIONI DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE PER TERZI 

Impianti e 
componentistica 
trattamento 
vapore 




