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1. ENESSERE
Company
Immaginate una Green Company che ha sede nella palladiana provincia di Vicenza. Immaginatevi anche che il suo
obiettivo sia quello di offrire soluzioni per una completa indipendenza energetica, e che lo faccia attraverso un eolico
100% Made in Italy. Pensatela alla continua ricerca di una sintesi tra le tecnologie più innovative e l’artigianalità di
altissima qualità. Una specie di bottega medievale proiettata verso un Nuovo Rinascimento, capace di offrire prodotti
innovativi e altamente specializzati. Una realtà che sfrutta al meglio le maestranze locali e la tradizione del territorio, ma
che è proiettata su una scala globale. Pensate infine che sia un luogo di continua ricerca e condivisione creativa, e che il
suo scopo ultimo sua quello di coniugare bellezza e tecnologia. State immaginando Enessere.
Philosophy
Ricercare la bellezza senza compromessi. Questa è la nostra filosofia, al centro della quale c’è l’uomo e il suo rapporto
con la natura. Un rapporto che noi di Enessere pensiamo necessiti di nuovo equilibrio, basato proprio sulla bellezza.
Questo a nostro giudizio è il vero motore di una green economy Made in Italy, in grado di conciliare sviluppo tecnologico
e ambiente. Capace di rispettare la natura e lo spirito dei luoghi. Di proporre soluzioni all’avanguardia. Nessun
compromesso tra bellezza e tecnologia. Nessun compromesso tra bellezza e piacere d’uso. Nessun compromesso. Questa
è la visione di Enessere.
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2. ENESSERE Nome Logo
ENESSERE nasce dalla fusione di due parole: ENERGIA – ESSERE. Per noi rappresenta uno stato d’animo, un modo di
approcciare il mondo, il connubio tra due principi vitali alla base dell’esperienza umana: da un lato l’energia, motore di
tutte le cose, dall’altro l’essere, inteso come consapevolezza del ruolo che possiamo avere nel mondo e del contributo
che ognuno di noi può dare per migliorare la vita dell’uomo.
Il logo ENESSERE è composto da cinque stelle che assieme danno vita ad una costellazione. La scelta delle stelle è
profondamente simbolica: esse sono pura energia ed è l’uomo che, nell’individuare e nominare le costellazioni, ha
realizzato nel corso dei secoli una mappa di simboli e significati che da sempre usa per orientarsi e per interpretare gli
eventi. Similmente, Enessere si richiama alle costellazioni per proporre una direzione, un orientamento per chi ha scelto
di navigare nel complesso e affascinante mondo delle tecnologie verdi. Anche per questi motivi, tutti i nomi dei prodotti
Enessere sono dichiaratamente ispirati alle costellazioni tolemaiche: Hercules, Andromeda, Corona, Lyra, Orion, Pegasus
e Libra.

Quella che costituisce il logo di Enessere è soprattutto una costellazione di valori, punti di riferimento utili per orientarsi
in un mondo nuovo e raccogliere le sfide della contemporaneità. E’ un logo dinamico, in cui la posizione relativa e la
dimensione di ogni stella originano 3 milioni di possibili combinazioni differenti. Un logo quindi che può modificarsi in
ogni occasione e che può diventare unico, esclusivo. Unicità del prodotto, ma anche del cliente, che in questo modo può,
anche simbolicamente, diventare parte integrante del progetto Enessere.
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3. ENESSERE La Storia
“Io sarò tenuto molto aventurato, havendo ritrovato gentil’huomini di così nobile e generoso animo et eccellente giudicio,
c’habbiano creduto alle mie ragioni, e si siano partiti da quella vecchia usanza di fabricare senza gratia e senza bellezza
alcuna, e invero io non posso se non ringratiare sommamente Iddio (come in tutte le nostre attioni si deve fare) che
m’habbia prestato tanto dal suo favore”
(Andrea Palladio, secondo libro dell’Architettura, 1570)

L'idea di ENESSERE nasce da un'intuizione di Alberto Tessaro, padovano classe 1976, durante gli studi universitari alla
facoltà di Economia e Commercio di Trento e prende forma assieme a un gruppo di giovani imprenditori tra i quali
Federico Dalle Mese, laureato in Ingegneria all’Università di Padova. Dopo anni di studio e di ricerca Alberto - avvalendosi
del know how dell'azienda di famiglia Autoelettric (azienda specializzata nella componentistica elettronica automotive
che detiene la totalità di tutti i contratti, brevetti e i diritti di proprietà) – fonda la divisione energia di Autoelettric,
ENESSERE. E’ la fine del 2009 e intorno a questa prima intuizione si riunisce rapidamente un gruppo di esperti artigiani e giovani
ingegneri che decide di investire risorse ed energie nel mercato delle rinnovabili, approfittando dello straordinario contesto
industriale che il nordest dell’Italia offre. Un incubatore tecnologico di piccole realtà di eccellenza che, disposte in un
sistema organico, col tempo è cresciuto fino a raggiungere traguardi significativi.
Oggi ENESSERE è un'azienda che, attraverso ricerche scientifiche all'avanguardia, porta sul mercato prodotti di altissima
tecnologia a misura d'uomo. Si colloca tra l’alta tecnologia e l’artigianato di qualità, fornendo prodotti innovativi e
altamente personalizzati, lavorando a stretto contatto con il cliente e offrendo un servizio su misura.
Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni per la produzione di energia pulita, senza compromessi con la bellezza e
il piacere dell’utilizzo. Per chi è alla ricerca non solo di un prodotto, ma di un vero e proprio “modo di essere”.
Siamo convinti che le soluzioni più innovative siano destinate ad un’avanguardia di clienti alla ricerca di prodotti che
rispettino l’ambiente senza rinunciare alla massima qualità. Per questo abbiamo deciso di realizzare una tecnologia da
mostrare, non da nascondere agli occhi. Ancora oggi infatti troppo spesso le proposte nel mercato delle rinnovabili sono
percepite come un compromesso al ribasso, in cui l’attenzione per l’estetica è sacrificata in nome dell’economicità. Noi
di Enessere al contrario pensiamo che la sfida si possa vincere solo grazie a prodotti di alta gamma, in grado di valorizzare
al massimo il contesto in cui sono collocati. Ecco perché Enessere si è impegnata per cambiare alla radice la percezione
negativa che si ha dell’eolico. Unendo bellezza ed efficienza. Facendo si che l’eolico assuma una forte valenza estetica,
oltre che funzionale. In grado di migliorare ogni contesto in cui viene proposto. E garantendo con i suoi aerogeneratori
una produzione costante di energia, capace di sfruttare la forza del vento da qualsiasi direzione provenga. Caratteristica
che rende i prodotti Enessere unici ed esclusivi.
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4. ENESSERE Prodotti
Coraggio e innovazione: la nostra sfida è quella di riuscire a realizzare un eolico che non sia un semplice prodotto
industriale, ma puro artigianato scientifico. In altre parole, abbiamo voluto realizzare un bene, fondendo bellezza,
innovazione e artigianalità in un unico oggetto che genera elettricità pulita per l’ambiente. Abbiamo riunito in un unico
team giovani ingegneri del vento e esperti artigiani: con noi lavorano maestri d’arredo, designers, esperti di materiali
meccanici, professionisti del mondo dell’elettronica e molti altri. Una sinergia inedita tra il mondo dell’imprenditoria e le
maestranze locali, per dare vita a prodotti unici nel loro genere. Siamo stati definiti “eco-artigiani”, perché i nostri
aerogeneratori uniscono la cura del dettaglio all’efficienza tecnica. La loro realizzazione richiede profonde competenze
nel campo delle lavorazioni meccaniche di precisione. Un settore in cui l’Italia da sempre costituisce l’eccellenza. E in cui
Enessere vuole rappresentare un nuovo paradigma.
Design
La bellezza è precisione. Proporzione. Armonia delle forme. Quella di Hercules, Pegasus e Orion non è casuale, ma è
ispirata alla sezione aurea. E’ questo il motivo per cui siamo consapevoli della loro unicità. Il design, frutto di studi
aerodinamici approfonditi, è stato realizzato da un team di ingegneri del vento e trasformato in realtà dalle mani sapienti
dei nostri artigiani. Da qui siamo partiti, scegliendo di lavorare solo con materiali di altissima qualità. I prodotti ENESSERE
sono realizzati infatti utilizzando, acciaio chirurgico e fibre di carbonio. Nel caso di Hercules Wind Turbine, inoltre,
abbiamo scelto di recuperare anche materiali utilizzati nell’aeronautica dei primi del ‘900: la struttura portante in carbonio
delle vele è rivestita infatti da una fitta trama di lamelle in legno di Paulownia o di Cedro Nord Americano, realizzate a
mano una per una.
La struttura metallica a sua volta è stata concepita grazie al contributo di simulazioni strutturali, di stress test e di prove
alle vibrazioni, associate alle notevoli esperienze sul campo del nostro team di maestri del metallo che da più di
quarant’anni operano nel settore industriale e dell’arredo. La scelta dei materiali pregiati come l’acciaio chirurgico per la
realizzazione della torre offrono ai prodotti ENESSERE una notevole sicurezza e robustezza strutturale.
Perizia manuale e innovazione tecnologica. Questa è la nostra ricerca. E proprio per questi motivi i prodotti ENESSERE
non solo si integrano perfettamente con l’ambiente circostante ma valorizzano il contesto architettonico e paesaggistico
in cui vengono installati. Ville private, parchi pubblici, giardini, resort di hotel, yacht e golf club, porti turistici: sono
questi gli ambiti in cui un eolico ENESSERE dà il meglio di sé. Con ENESSERE, il vento si trasforma in bellezza.
Elettronica
La componente elettronica è stata realizzata grazie all’esperienza pluriennale di Autoelettric nel campo dell’automotive
e dal contributo essenziale di ingegneri specialisti dell’eolico. L’opportunità di usare componenti affidabili e di qualità,
comunemente utilizzati per la produzione industriale di serie, è stata colta dai nostri ingegneri del vento. Grazie a questo
know-how, il controller dei nostri prodotti è stato realizzato con componenti altamente affidabili e di elevatissima qualità,
garantendo ai nostri aerogeneratori un’intelligenza elettronica che ottimizza lo sfruttamento del vento e migliora le
performances. Grazie all’utilizzo dei sensori applicati ai nostri aerogeneratori abbiamo cominciato ad esplorare nuovi
territori di innovazione, nella direzione di una vera e propria intelligenza artificiale dei nostri prodotti e di un’autentica
Internet delle cose (il cosiddetto IoT, Internet of things) capace di applicare al mondo reale le potenzialità delle
connessioni web. La componente elettromeccanica infine è stata caratterizzata da una scelta attenta del generatore, il
vero cuore pulsante del prodotto, con l’obiettivo di trovare la giusta sintesi tra una adeguata produzione di elettricità
dell’alternatore e le dimensioni del rotore. Un equilibrio perfetto di forma e sostanza.

a.

ENESSERE Hercules Wind Turbine
Nella costellazione ENESSERE, Hercules è il nostro prodotto di punta, che rappresenta la quintessenza del Made in
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Italy. L’incontro dell’alta tecnologia con l’artigianato di qualità danno vita a un aerogeneratore microeolico ad asse
verticale alto nove metri che trasforma in maniera silenziosa la forza del vento in energia pulita. Grazie alla sua forma,
infatti, è in grado di sfruttare il vento da qualsiasi direzione provenga, senza bisogno di riorientarsi, necessitando
solamente di un minimo di 50 giorni di vento l’anno per funzionare in modo ottimale e garantendo così una produzione
di 3.5 kW. Un prodotto unico nel suo genere, un vero e proprio status symbol di sostenibilità dove ogni particolare è
curato con attenzione maniacale. Le vele in fibra di carbonio a profilo asimmetrico sono rivestite con 4.000 listelli in
legno chiaro di Paulownia oppure con le venature rosse del Cedro Nord Americano, mentre la torre portante è realizzata
in Acciaio Inox AISI 304 o Acciaio Inox AISI 316 con successiva satinatura circolare a grana 120 di grande impatto
estetico. Il controller, appositamente progettato, consente sia il funzionamento in simulato (per godere del movimento
perpetuo del rotore), sia quello su tre modalità di funzionamento (per limitare la velocità di rotazione). È contenuto in
un armadio di metallo, trattato sia internamente che esternamente contro la corrosione e successivamente rivestito con
una lastra ceramica Laminam, creando così un affascinante contrasto pietra-metallo che si raccorda all’alternanza pietralegno del rotore. ENESSERE Hercules Wind Turbine è quanto di meglio offra il mercato per chi desidera la massima
espressione del green luxury e dell’italian style.

b.

ENESSERE Pegasus Wind Turbine
Fratello minore di Hercules, con cui condivide le dimensioni, la forma delle vele e l’utilizzo della fibra di carbonio. Le vele
subiscono direttamente un trattamento superficiale di verniciatura, identico alla torre realizzata in acciaio S 355 N, così
da rendere monolitico armonioso e uniforme l’aspetto nel suo insieme. ENESSERE ha individuato alcuni colori iconici per
meglio integrarsi in tre scenari tipo: il grigio, dedicato al mondo industriale, il bianco, pensato per il mondo
dell’innovazione e l’ocra, dedicato all’ambito rurale. Oltre alle colorazioni proposte il cliente ha comunque la possibilità
di scegliere tra una vasta gamma di personalizzazioni. lasciano comunque la possibilità al cliente finale di scegliere tra
una vasta gamma di colori possibili. Anche per ENESSERE Pegasus Wind Turbine il controller è progettato appositamente
ed è contenuto in un armadio metallico trattato contro la corrosione, colorato con la stessa verniciatura del rotore in
accordi del colore dell’eolico, consentendo il funzionamento su tre modalità di velocità di rotazione a seconda delle
esigenze. ENESSERE Pegasus Wind Turbine è la nostra pala eolica standard, priva delle finiture di lusso di Hercules ma
non per questo meno funzionale.

c.

ENESSERE Orion Wind Sculpture
Se ENESSERE Pegasus e ENESSERE Hercules sono i nostri aerogeneratori, Orion invece è una vera e propria scultura
eolica. Condivide con gli altri modelli di Enessere un’attenzione meticolosa ad ogni dettaglio, e con Pegasus i principali
dettagli elementi (o aspetti) costruttivi. La principale differenza è nel controller, proposto in questo caso in una versione
semplificata in grado di gestirne gestire la rotazione generata dal vento in totale sicurezza. ENESSERE Orion Wind
Sculpture è vento trasformato in materia, prima di diventare energia.
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5. Management Team
Alberto Tessaro, Founder - Alberto vanta un'esperienza decennale nel business di Autoelettric, l'azienda di famiglia
che ha saputo convertire in una realtà leader in Europa nel settore della componentistica automotive. Ora si dedica con
altrettanta passione ad ENESSERE. In questo modo ha saputo tradurre in azioni concrete e attività produttive le sue
visioni e idee, lavorando attivamente nella direzione di una piena indipendenza e autonomia energetica, con l’obiettivo
di dare un contributo essenziale nella direzione di una piena sostenibilità delle attività umane.
a.tessaro@enessere.com – skype autoelettric
Enzo D'Angelo, Technology Director - Esperto di meccanica, oliodinamica e pneumatica, è arrivato in Veneto
dall’Abruzzo lavorando al progetto innovativo di una moto naked molto conosciuta dagli appassionati. Specialista nella
prototipazione, grazie alle conoscenze maturate in quasi vent’anni trascorsi nel settore della navigazione mercantile e
commerciale, a Enessere ha portato il suo contributo fondamentale rivedendo e ottimizzando il design e il funzionamento
del nostro aerogeneratore.
e.dangelo@enessere.com
Tommaso Morbiato, Wind Engineering & Aerodynamics Analyst– Tommaso è uno specialista per lo studio
aerodinamico di turbine eoliche. Vanta innumerevoli successi in sviluppi innovativi nel campo dell’eolico ad asse verticale.
Il suo contributo è fondamentale per lo sviluppo dei nostri eolici. La sua capacità di coniugare l’aspetto formale della
ricerca con la realizzazione concreta dei nostri prototipi continua ad essere indispensabile per lo sviluppo dei prodotti
ENESSERE.
t.morbiato@enessere.com
Veronica Tessaro, Creative Graphics Manager – Laureata allo IUAV di Venezia in Architettura per la Conservazione
con tesi su Andrea Palladio, ha conseguito successivamente il master internazionale ASP - Architettura, Storia e Progetto
presso l’Università di Roma 3. Attualmente, collabora con il team, contribuendo al marketing di ENESSERE e gestendo
il coordinamento dei media e dei social network.
v.tessaro@enessere.com - skype vtessaroenessere
Federico Dalle Mese, Technology Manager - Federico è un ingegnere con alle spalle una storia di successo nel campo
dell'information technology, nello sviluppo di software e nelle telecomunicazioni. Lavora da anni con prestigiose aziende
internazionali. È responsabile tecnico del gruppo di ricerca di ENESSERE per la ingegnerizzazione del nostro ENESSERE
Hercules Wind Generator.
f.dallemese@enessere.com – skype fdallemeseenessere
Antonio Portanova, Press Office - Laureato in Scienze Naturali con una tesi in ecologia sperimentale preparata presso
la University of East Anglia di Norwich (UK), ha conseguito nel 1999 il dottorato di ricerca in Geobotanica presso
l’Università di Pavia. Dal 2000 svolge attività di libero professionista nei settori dell’ambiente, della comunicazione e dei
servizi. Si occupa in particolare di biodiversità e conservazione della natura. E’ l’ideatore di Walden, di cui è anche
Direttore Editoriale.
antonioportanova71@gmail.com
Renato Guerra, Wood Engineering Expert - Renato è il responsabile per la ricerca e lo sviluppo nel nostro laboratorio
di innovazione. Con decenni di esperienza nella prototipizzazione rapida, Renato porta una indispensabile spinta creativa
al team di sviluppo di ENESSERE. Autore di innumerevoli invenzioni e innovazioni, è lui ad aver immaginato, progettato
e quindi realizzato la vela del nostro ENESSERE Hercules Wind Generator, una perfetta sintesi di leggerezza, rigidità e
prestazioni.
r.guerra@enessere.com
Maico Guerra, Wood Wing Maker - Maico è responsabile dell’assemblaggio e la produzione delle vele di ENESSERE
Hercules Wind Generator. L'aerogeneratore è il risultato di tre anni di ricerca e di innumerevoli prototipi. Maico ha
partecipato direttamente al processo di innovazione, compreso lo sviluppo di numerose tecniche di assemblaggio avanzate.
Il suo contributo è stato essenziale per la scalabilità industriale in termini produttivi del nostro ENESSERE Hercules Wind
Turbine.
m.guerra@enessere.com
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Nicola Guerra, Metal Engineering Expert - Nicola, coadiuvato ed assistito dai fratelli Antonio, Zenone ed Orfeo, è un
elemento fondamentale nel team ENESSERE. La sua competenza nella metallurgia, la sua esperienza nell’utilizzo dei
materiali e la sua profonda conoscenza delle eccellenze artigianali del nord est d'Italia hanno contribuito al
raggiungimento di soluzioni rivoluzionarie nel loro ambito, coerenti con la ricerca d’innovazione avanzata di ENESSERE.
n.guerra@enessere.com – skype nguerraenessere
Ivan Gobber, Simulation Structural Expert - Ivan è uno specialista nello studio di vibrazioni e risonanze, ed è un
elemento chiave del team di ingegneria di ENESSERE. Anche e soprattutto grazie alle sue competenze è stato possibile
fondere assieme le innumerevoli componenti della nostra tecnologia in un unico sistema funzionante. La sua attività è
imprescindibile per la realizzazione della roadmap tecnologica di ENESSERE.
i.gobber@enessere.com
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6. Bibliografia e Ispirazioni
Testi di Riferimento
“The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis”
Autore: Rifkin, Jeremy 2009 “La civiltà dell'empatia. La corsa verso la coscienza globale nel mondo in crisi”.
“The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth”
Autore: Rifkin, Jeremy 2003 “Economia all'idrogeno. La creazione del Worldwide Energy Web e la redistribuzione del
potere sulla terra”
“Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto”
Autore: Brand, Stewart 2009 “Una cura per la terra. Manifesto di un eco
pragmatista”
“Discovery-Driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce Risk and Seize Opportunity”
Autore: McGrath, Rita Gunther ; MacMillan, Ian C. 2009
“L’Île Mystérieuse”
Autore: Verne Jules, 1874, “L' isola misteriosa”
“Futuro artigiano, L'innovazione nelle mani degli italiani”
Autore: Micelli, Stefano 2011
“Longitude”
Autore: Sobel, Dava 2008, “Longitudine”.

Citazioni & Ispirazioni
“Non c'è nulla di più potente di un'idea il cui tempo è venuto” – Victor Hugo
“Tutto quello che è possibile, si farà” - Jules Verne
“Amo il vento perché non si può comprare, ma soltanto sfidare” Giovanni Agnelli
“Quando il vento soffia forte, qualcuno costruisce muri e ripari, altri costruiscono mulini a vento” Detto Cinese
"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile."
- San Francesco
“La scelta che abbiamo di fronte non è tra salvare il nostro ambiente o
salvare la nostra economia – è una scelta tra la prosperità e il declino”. - Barack Obama
“Io sarò tenuto molto aventurato, havendo ritrovato gentil’huomini di così nobile e generoso animo et eccellente giudicio,
c’habbiano creduto alle mie ragioni, e si siano partiti da quella vecchia usanza di fabricare senza gratia e senza bellezza
alcuna, e invero io non posso se non ringratiare sommamente Iddio (come in tutte le nostre attioni si deve fare) che
m’habbia prestato tanto dal suo favore” - Andrea Palladio, II Llibro dell’Architettura, 1570
“Si basa su una semplice filosofia, secondo cui le parti buone possono fare un grande prodotto, le parti ottime possono
renderlo leggendario.” - John Maeda, The Laws of Simplicity, 2006
“Umuntu ngumuntu ngabantu”
Traduzione: ”Io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti assieme” - motto Zulu.
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7. Contatti
Antonio Portanova - Press Office
antonioportanova71@gmail.com - skype antonio.portanova.71
mobile: 0039 380 3650933
Alberto Tessaro - Business Manager
a.tessaro@enessere.com

- skype autoelettric

mobile: 0039 335 7585194
Oliver Glemser, International Business Development Partner
o.glemser@enessere.com - Skype oliver.glemser
mobile: +41 76 3010181
Enzo D’Angelo, Technology Director
e.dangelo@enessere.com - Skype dangelo_enessere
Cell +39 329 2537860
Veronica Tessaro - Creative Graphics Manager
v.tessaro@enessere.com - skype vtessaroenessere
mobile: 0039 340 4737127

Office
Via Dell'Impresa, 9
I-36040 Brendola (VI), Italy
Tel +39 0444 401001
Fax +39 0444 406364

Appuntamenti e visite
Per appuntamenti e visite, per favore contattare:
Alberto Tessaro - Business Manager
a.tessaro@enessere.com skype autoelettric
cell +39 335 7585194

ENESSERE Clean Energy Company
Energy Division of Autoelettric S.r.l.
c.f./p.iva 01650120247

Office
Via Dell'Impresa, 9
I-36040 Brendola (VI), Italy
T. +39 0444 401 001

info@enessere.com
www.enessere.com
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