
Fo
to

: 3
T

SPECIALE FIERE
E M O V I N G  D A Y S ,  I A A

FOCUS PRODOTTO
B O S C H ,  F A N T I C ,  R E P O W E R

BRAND PROFILE
B E  C H A R G E ,  A T H E N A

A N N O  9  -  N U M E R O  0 9  -  2 0 2 1

/A
lle

ga
to

 re
da

zi
on

al
e 

a 
B

ik
ef

or
tra

de
 n

. 0
9 

- A
nn

o:
 2

02
1



ADV

Z_XXXX_297x420_A3_TLP_Pagina_ADV_Tlp_TLpPay.indd   1 21/07/21   15:00



numero 09 - 2021 • eBikefortrade 3

NEWS
6 P O L T R O N E ,  M E R C A T O ,  A Z I E N D E

MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO
7 A U S T R I A ,  M O N D O ,  U S A

BRAND PROFILE
8 B E  C H A R G E ,  U N A  C A R I C A  P O S I T I V A
10 A T H E N A ,  L ’ A R T E  D I  A N T I C I P A R E  
L E  T E N D E N Z E

FOCUS PRODOTTO
12 R E P O W E R ,  I  C A R G O  B I K E  L A M B R O 
P R O N T I  A  S T U P I R E
14 B O S C H ,  T R A C C I A T A  L A  S T R A D A  
N E L  F U T U R O
16 F A N T I C  P U N T A  F O R T E  A N C H E  
S U L L A  M I C R O - M O B I L I T À  E L E T T R I C A

SPECIALE FIERE
18 E M O V I N G  D A Y S ,  I L  F U T U R O  P A R T E  
D A  Q U I
30 I A A ,  C ’ E R A  U N A  V O L T A  I L  S A L O N E 
D E L L ’ A U T O . . .

INTERVISTE
22 I L  F U T U R O  C H I A M A ,  L A  M O B I L I T À 
R I S P O N D E
22 B E  C H A R G E ,  T E L E P A S S
23 A T H E N A ,  P A N O R A M A  D I F F U S I O N ,  L O O K
24 S W A P F I E T S ,  M I L A N O  C Y C L I N G
25 P I E R E R  E - B I K E S ,  A M B R A  I T A L I A
26 M A S T E R D R O N E ,  S A L I C E  O C C H I A L I
27 B E R G A M O N T ,  R E M O O V E
28 V E N T ,  R E P O W E R ,  M E R I D A
29 E X E P T ,  A W O R L D 

12

8

14

18

A N N O  9  -  N U M E R O  0 9  -  2 0 2 1



eBikefortrade • numero 09 - 20214

EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Questo un altro dei titoli che avremmo potuto dare alla prima edizione di Emoving Days, 

l’evento da noi organizzato del quale vi parliamo a partire da pagina 18. L’esempio 

perfetto che dimostra come quello della mobilità elettrica sia un settore sempre più 

allargato e trasversale. Senza che questo costituisca per forza un limite alla crescita di 

determinati segmenti (in primis l’eBike) nei confronti di altri. Tutt’altro.

Cerchiamo di chiarire meglio questo punto. Qualcuno potrebbe pensare che i diffe-

renti mezzi a propulsione elettrica siano tra loro concorrenti, dovendo conquistare le 

preferenze dell’utilizzatore. Tesi che in certi casi trova anche un suo fondamento (talora 

un monopattino o uno scooter elettrico può costituire un’alternativa a una eBike, ad 

esempio). Tesi che però potremmo anche del tutto ribaltare vedendo le cose sotto un 

altro punto di vista: quello del nuovo utente “elettrico”.

Definizione discutibile ma che in qualche modo delinea la figura di un pubblico sempre 

più attento e sensibile ai temi della mobilità del futuro. La quale – riprendendo il claim 

del fortunato format di Emoving Days – è elettrica, sostenibile, condivisa. Appunto. 

Un’ulteriore conferma di questo assunto, peraltro con un respiro decisamente interna-

zionale, è rappresentata dall’IAA Mobility. Vale a dire il Salone Internazionale dell’Au-

tomobile di Monaco di Baviera, andato in scena dal 7 settembre scorso per una set-

timana, al quale anche Bikefortrade ha partecipato (ve ne parliamo da pagina 30). 

Accanto ai big dell’automotive, numerose le aziende bike o attive nella micromobilità. 

Già, perché i vari mezzi paiono divenire spesso sempre più complementari. Utilizzabili di 

volta in volta a seconda delle condizioni atmosferiche, delle distanze e delle peculiarità 

dei percorsi da effettuare. 

Per un numero crescente di persone sta diventando normale utilizzare quotidianamen-

te uno o più mezzi elettrici, soprattutto nei contesti cittadini e non solo. Siano essi di pro-

prietà o condivisi (in sharing). La tendenza è quella della convergenza e della comple-

mentarietà. Con una certezza più forte di tutti: le bici elettriche continueranno a essere 

(le) protagoniste di questa grande e storica transizione.
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Proseguono i successi per la casa italiana specializzata in eMtb prestazionali. Con un passato (e un 
presente) nel mondo delle moto, Fantic non poteva che mantenere fede al proprio nome creando 
eBike in grado di regalare forti emozioni ai propri possessori. La strategia di mercato impostata dal 
nuovo corso dell’azienda, con una nuova sede in cui vengono assemblate solo le bici, evidentemente 
ha pagato e sta dando i frutti sperati. Ne sono la prova i numeri in continuo aumento, soprattutto nel 
2021, che fanno segnare un fatturato record. “Siamo davvero molto soddisfatti – ha commentato il 
ceo Mariano Roman – di come Fantic Motor stia crescendo in maniera esponenziale, non solo a livello 
di offerta prodotti moto, eBike e soluzioni per la mobilità sostenibile, ma anche in termini di fatturato in 
tutti i settori. L’acquisizione a inizio anno di Motori Minarelli è stata un’altra mossa importantissima nello 
scenario nazionale e internazionale, che ha ulteriormente contribuito a far acquisire valore e quote 
di mercato al nostro Gruppo. Nel primo semestre 2021 si è registrata una crescita record del fatturato 
del 300% rispetto al medesimo periodo del 2020 e del 215 % rispetto al 2019. Un risultato che è andato 
ben oltre ogni più rosea aspettativa, evidenziando e premiando non solo la vivacità di Fantic e la sua 
capacità di innovare, ma anche la bontà di scelte e investimenti strategici”. Il primo semestre 2021 ha 

visto i ricavi netti consolidati del Gruppo pari a 70,8 milioni di euro. L’Ebitda consolidato è di 9,6 milioni di euro (Ebitda margin pari a 13,5%). Fantic nel primo semestre 2019 ha ottenuto dei 
ricavi netti pari a 22,6 milioni di euro e nel primo semestre 2020 di 17,7 milioni di euro. Una grande crescita che ha coinvolto tutte le aree dell’azienda e che ha visto come protagonista 
la gamma enduro/motard e Caballero sulle moto e il segmento trail ed enduro sulla gamma eBike. A fare da traino oltre al mercato nazionale, sempre in forte crescita, anche quello 
internazionale spinto dalla Germania (+330% sul 2019) e Svizzera (+470%) per le moto, mentre per le eBike brillano la Spagna (+710%) e Stati Uniti (+460%). Risultati conseguiti grazie al po-
tenziamento della rete vendita Fantic, che oggi è presente in 40 Paesi per un totale di 800 punti vendita nel mondo.

NEWS

La divisione eBike del fornitore automobili-
stico tedesco con sede a Berlino, Brose An-
triebstechnik GmbH & Co. KG, ha nominato 
un nuovo amministratore delegato. Nella 
giornata del 1° agosto, il dottor André Luhn 
ha assunto questa posizione subentrando a 
Thomas Leicht, che andrà in pensione alla 
fine dell’anno. Con André Luhn, Brose si af-
fida a una soluzione interna, dato che dal 
2019 lavora come responsabile della qua-

lità presso la business unit trasmission del marchio. Commentando la sua nuova posizione, 
Luhn ha dichiarato: “Non vedo l’ora di guidare lo sviluppo tecnico e strategico del nostro 
sistema di eBike e di stabilire in modo sostenibile Brose come fornitore di dispositivi completi 
sul mercato. Per raggiungere i nostri obiettivi, espanderemo significativamente il nostro 
portafoglio di sistemi nei prossimi anni e svilupperemo soluzioni innovative“.

Fonte: bike-eu.com

Pierer E-Bikes Italia Srl 
ha nominato il nuovo 
marketing manager di 
tutto il comparto bici ed 
eBike. Matteo Cavazzu-
ti, giornalista, ligure tra-
sferito a Bergamo, con 
esperienza ultradecen-
nale nel mondo del gior-
nalismo e della comu-
nicazione sportiva (tra i 
tanti RCS MediaGroup, 
SHIFT Active Media, Astana Pro Team, Luna Rossa Prada e Brescia Calcio), si occuperà 
delle attività di marketing dei tre brand del gruppo: Husqvarna, R Raymon e GasGas. Il 
debutto operativo nella nuova veste è avvenuto all’Italian Bike Festival di Rimini, andato 
in scena dal 10 al 12 settembre.

BROSE: ANDRÉ LUHN AD 
PER LA DIVISIONE EBIKE

IL FATTURATO DI FANTIC “IMPENNA” NEL PRIMO SEMESTRE 2021

PIERER E-BIKES ITALIA NOMINA 
IL NUOVO MARKETING MANAGER

IL PRODUTTORE DI MOTO MV AGUSTA ENTRA NEL MERCATO DELLE EBIKE

La tradizionale casa motociclistica italiana  
MV Agusta ha deciso di investire nel mercato delle 
biciclette elettriche. Come parte dell’estensione 
del marchio pianificata, le prime eBike sono state 
presentate e stanno per entrare nel mercato della 
mobilità green. MV Agusta non è assolutamente il 
primo marchio di moto che ha deciso di puntare 
sul redditizio settore delle eBike. Nel nostro Paese 
un brand iconico come Ducati, per esempio, ha 
investito nel mondo delle bici elettriche qualche 
anno fa insieme al partner Thok E-bikes. Ma la fila 
dei marchi di moto che hanno deciso di puntare 
su questi veicoli è lunga, con Pierer Mobility che 
forse rappresenta il caso di maggior successo in Europa. “L’industria motociclistica 
deve entrare a far parte di un unico mercato più ampio di mobilità leggera che com-
prende tutti i veicoli a due ruote“, ha dichiarato Timur Sardarov, ceo di MV Agusta, in 
vista della decisione strategica di lanciare sul mercato le eBike. “C’è una crescente 
necessità di soluzioni di mobilità convenienti, leggere ed eco-compatibili, soprattutto 
in contesti urbani ampi e affollati. Un intero segmento, con un enorme potenziale”. Ti-

mur Sardarov ha aggiunto: “Ci siamo resi conto 
che era giunto il momento di liberare tutto il po-
tenziale che il marchio MV Agusta rappresenta. 
Velocità, qualità dell’ingegneria e design italia-
no sono valori che riconoscono i motociclisti nel 
nostro brand. Sono fiducioso che questa mossa 
di diversificare il nostro portafoglio di prodotti 
con una gamma diversa sarà ben accolta dai 
mercati e ci porterà i rendimenti attesi”. Per la 
sua prima serie di eBike, MV Agusta ha scel-
to il nome “Amo”. Secondo l’azienda il nome 
del modello è “un riferimento alla passione del 
marchio per il mondo delle due ruote”. Le due 

eBike Amo RR e Amo RC sono dotate di un motore nel mozzo posteriore Mahle 250 
W e una batteria Panasonic con un’autonomia di circa 75 chilometri. I modelli sono 
equipaggiati con pneumatici Pirelli, freni a disco Magura e hanno un peso di 15,5 
chilogrammi.

Fonte: bike-eu.com
Crediti foto: mvagusta.com
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

HELBIZ PRESENTA IL MONOPATTINO CHE PARTECIPERÀ AL CAMPIONATO DEL MONDO ESKOOTR

KTM FAHRRAD INVESTE SOPRATTUTTO SULLE EBIKE

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE CHE INCENTIVA AD ACQUISTARE  
UNA BICI ELETTRICA

Helbiz ha annunciato che entrerà nel campionato mondiale eSkootr (eSC) con un monopattino sviluppato con 
forniture e metodologia F1. Il brand entra in eSC oltre che con un nuovo modello anche con un team di tre piloti 
che gareggeranno con il monopattino S1-X nelle città di tutto il mondo dal 2022. I piloti guideranno il mezzo Helbiz 
progettato e sviluppato da Ycom e Williams Advanced Engineering, su circuiti urbani appositamente progettati, 
in accordo con le amministrazioni locali. Gli sviluppi tecnologici e l’innovazione di questo modello saranno pro-
gressivamente portati sui modelli per uso cittadino in modo da migliorare tutti gli aspetti dei monopattini. Dunque, 
una palestra di altissimo livello per garantire a tutti gli utenti sicurezza e sostenibilità ambientale che, sia per Helbiz 
che per eSC, rappresentano i pilastri principali della loro attività. eSC permetterà di raggiungere un nuovo target 
di persone attraverso questo sport di alto livello accessibile e aperto a una gamma estremamente diversificata 
di atleti professionisti. Emanuele Liatti, chief product officer di Helbiz ha dichiarato: “Continuiamo ad aggiungere 
valore ad Helbiz. Questo è senza dubbio un momento di forte crescita e sviluppo per l’azienda, che è stata da 
poco quotata al Nasdaq. Inoltre, abbiamo recentemente annunciato il lancio di Helbiz One, il nostro monopatti-

no Made in Italy designed by Pininfarina. Ora l’ingresso in questo sport di alto livello, paragonabile alle Formula 1 dei monopattini, con un modello speciale e un team dedicato, 
in partnership con eSC, aggiunge nuove opportunità per l’azienda. Entriamo in un mondo adrenalinico e sicuramente emozionante”. Khalil Beschir, coo di eSkootr Championship 
ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Helbiz in eSC. Insieme alle ambizioni di più ampio respiro intorno al campionato, non ho dubbi che il team Helbiz gareggerà per 
vincere e sarà competitivo fin dall’inizio. Helbiz condivide la nostra passione per sviluppare ulteriormente la micromobilità e fornire opzioni di trasporto urbano più sicure e soste-
nibili. Questo è solo l’inizio di una collaborazione che potrebbe comprendere anche le attività media in futuro. Uno dei nostri obiettivi principali è supportare Helbiz a sviluppare 
i propri monopattini fornendo le più avanzate tecnologie per il mercato consumer. Questa partnership ci consentirà di lavorare insieme e condividere le conoscenze per fornire 
soluzioni di mobilità ad una società alla ricerca di un domani più intelligente e pulito”.

KTM Fahrrad ha rivelato maggiori dettagli sui suoi prossimi piani di investimento. Il marchio ha deciso di aggiungere 
300 nuovi posti di lavoro e spendere circa 30 milioni di euro per accrescere i propri business. A febbraio è emerso 
che l’azienda stava pianificando di impegnarsi fortemente per aumentare i propri interessi, con voci che sugge-
rivano che l’82% del totale delle biciclette realizzate sarebbe passato ai modelli a pedalata assistita nel tentativo 
di soddisfare una domanda di un mercato in costante evoluzione. L’entità dell’investimento è stata dettagliata 
nel corso di una presentazione del nuovo stabilimento dell’azienda, alla quale ha partecipato anche l’assessore 
all’Economia dello Stato, Markus Achleitner. “La crisi causata dal Coronavirus ha portato a un boom della do-
manda di biciclette ed eBike, che sono ora richieste non solo per il tempo libero e le vacanze, ma sempre più anche nella vita di tutti i giorni, per viaggi in ufficio o per lo shopping. I 
produttori, in particolare nell’Alta Austria, ne hanno tratto grandi benefici e stanno producendo di più rispetto al prepandemia; tra queste anche KTM Fahrrad, che ora è diventata 
il più grande produttore austriaco di bici. Il marchio ha risposto con un pacchetto di investimenti per un totale di oltre 30 milioni di euro, di cui ne beneficerà non solo l’Innviertel ma 
l’intera Austria“, ha affermato l’assessore. “KTM Fahrrad ha venduto 265.000 biciclette nella stagione precedente alla pandemia, di cui 190.000 eBike, mentre nell’attuale 2020/2021, 
che si è conclusa il 31 luglio 2021, 350.000 sono state vendute, di cui 230.000 modelli elettrici. Nella nuova stagione 2021/2022, che va dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, sono già 
state acquistate 460.000 biciclette del marchio, di cui 280.000 eBike”, ha aggiunto.

Fonte: cyclingindustry.news

Un nuovo disegno di legge è stato presentato al Senato degli Stati Uniti noto come “Electric Bicycle Incentive Kickstart 
for the Environment Act”. Il documento propone un credito d’imposta del 30% per i nuovi acquisti di biciclette elettriche 
in USA, fino a $ 1,500. Questo disegno di legge consentirebbe di acquistare una eBike a un prezzo inferiore a $ 8,000 e 
che il 30% del costo sarebbe coperto, fino al valore di $ 1,500. Le eBike che si trovano nelle classi uno, due e tre sareb-
bero idonee alla nuova proposta di legge, il che significa che i modelli elettrici che raggiungono una velocità fino a 
28 miglia all’ora potrebbero rientrare, mentre i modelli più veloci non lo sarebbero. Il disegno di legge è stato presentato dal deputato statunitense Jimmy Panetta con l’obiettivo 
di promuovere l’uso di biciclette elettriche come forma di trasporto alternativa e rendere questi modelli più accessibili al pubblico. Il deputato Panetta ha dichiarato: “Le eBike non 
sono solo una moda per pochi, ma anzi possono diventare una forma di trasporto legittima e pratica che può contribuire a ridurre le emissioni”. Panetta ha aggiunto: “La legge 
renderà più facile per un maggior numero di persone di tutti le classi sociali possedere una eBike. Incentivando l’uso di biciclette elettriche per sostituire i viaggi in auto, attraverso 
un credito d’imposta al consumo, non solo possiamo incoraggiare più americani a passare a modi di trasporto più sostenibili, ma anche contribuire a combattere la crisi climatica”.

Fonte: cyclingindustry.news

M O N D O

A U S T R I A

U S A

La micromobilità sostenibile non sembra avere freni: incentivi statali e scelte industriali 

sono sempre più orientati verso spostamenti green. E anche le competizioni sportive vanno in questo senso. 

Al via infatti il campionato eSkootr, la F1 dei monopattini elettrici

SEMPRE PIÙ VOGLIA DI ELETTRICO
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BRAND PROFILE
DI CRISTINA TURINI

Be Charge sta sviluppando uno dei maggiori e più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica 

per veicoli elettrici in Italia, per dare un contributo decisivo allo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile

UNA CARICA POSITVA

T ra i partner degli Emoving Days, la società del gruppo Be Power ha animato la piaz-
za Tre Torri di CityLife con una pista elettrica per le macchinine che si è rivelata una 
delle attrazioni più gradite da grandi e piccini. Ovviamente l’installazione è stata un 

richiamo a quello che è l’obiettivo dell’azienda: permettere alle auto elettriche di essere 
guidate per chilometri e chilometri, grazie a una distribuzione capillare delle colonnine di 
ricarica sul territorio nazionale.
Con una piattaforma sviluppata internamente e tecnologicamente avanzata, Be Charge 
è in grado di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti i possessori di veicoli elettrici.
Nell'ambito del progetto di elettrificazione, l'ampliamento della rete di stazioni di rica-
rica per mezzi elettrici parte dagli oltre 5000 punti di ricarica attualmente installati (di 
cui 4.603 già attivi) a oltre 30.000 entro il 2025, che erogheranno energia al 100% green, 
proveniente da fonti rinnovabili.
All’interno della filiera di settore, Be Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario del-
la rete di infrastruttura di ricarica (CPO-Charge Point Operator) che quello di fornitore di 
servizi di ricarica e mobilità elettrica che si interfaccia con gli utilizzatori di veicoli elettrici 
(EMSP – Electric Mobility Service Provider).
Le stazioni sono di tipo Quick (fino a 22 kW) in corrente alternata, Fast (fino a 150 kW) o 
UltraFast (superiori a 150 kW) in corrente continua. Tutte sono smart e user-friendly, moni-
torate 24 ore su 24 da un help desk e accessibili tramite l’applicazioneper dispositivi mobili 
Be Charge. E proprio gli Emoving Days sono stati l’occasione per presentare un restyling 
dell’app, con nuove e importanti funzionalità che gli utenti hanno potuto testare dal vivo. 
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BRAND PROFILE

  

LE FUNZIONALITÀ DELLA NUOVA APP 

INTERVISTA A PAOLO MARTINI, CEO DEL GRUPPO BE POWER SPA 

1. Avere sempre a portata di app la mappa con i punti di ricarica, la distanza e i tempi di percorrenza per rag-
giungere la colonnina più vicina, filtrando anche per disponibilità e potenza.

2. Monitorare le proprie ricariche elettriche real time selezionando la colonnina e avviando la ricarica per avere 
tutte le informazioni di cui si ha bisogno e controllando lo stato di avanzamento.

3. Pagare in modo semplice e immediato. Inserendo la carta di credito e scegliendo il piano tariffario più adatto 
alle proprie esigenze: la transazione è veloce e sicura.

Quali sono le ragioni che vi hanno spinto a partecipare a Emoving Days?
Stiamo realizzando la più grande rete di ricarica EV italiana, tecnologica-
mente avanzata, con un processo completamente digitale attraverso 
una app che sarà anche interoperabile con i principali operatori ita-
liani ed europei. Il nostro obiettivo è quello di offrire all’automobilista 
elettrico una mobilità semplice, veloce e senza barriere. Ci sembra 
dunque importante portare la nostra visione e i nostri valori ad Emoving 
Days, dove si parla al pubblico di Milano di una mobilità che sia elettrica, 
responsabile e condivisa. 

In che modo Be Charge può influire positivamente su un futuro più sostenibile per la 
città e quali sono nello specifico i principali prodotti e servizi che offrite?
Grazie alla capillarità sempre maggiore della nostra rete di ricarica sarà possibile por-
tare la mobilità elettrica a tutti. Per questo, lavoriamo a progetti di installazione co-
lonnine che includano tutti gli spazi urbani che fanno parte della nostra quotidianità. 
Il nostro obiettivo è una rete che garantisca a tutti l’accesso alla mobilità elettrica, 
in modo consapevole e integrato nella vita quotidiana, a seconda della necessità 
di sosta e ricarica. Il servizio di Be Charge è tecnologicamente all’avanguardia 
grazie anche a un software di gestione proprietario: scaricando la nostra app, in-
fatti, gli automobilisti possono trovare le colonnine e ricaricare i propri veicoli. Tutto 
in pochi click.

Che tipo di supporto, dal punto di vista delle infrastrutture, vi aspettate dalla città 
metropolitana di Milano? Come siete posizionati nel resto d’Italia?
Be Charge installa circa 200 nuovi punti di ricarica ogni mese in tutta Italia, sia in am-
bito pubblico, che in aree private ad accesso pubblico. Il target è arrivare a 30.000 
punti in tutta Italia, entro il 2030. Installiamo sia colonnine in AC (corrente alternata), 
sia DC, in corrente continua, veloci e superveloci, fino a 300kW di potenza. Le prime 
più diffuse in città, le seconde sulle vie ad alta percorrenza.
Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale la relazione con la pubblica ammi-
nistrazione che ovviamente è molteplice. Fondamentale è incontrare la volontà di 
seguire questo cambiamento. 
Installare una colonnina non è semplice: la burocrazia è il primo grande ostacolo ma 

non è l'unico. In alcuni casi passano anche mesi da quando la struttura vie-
ne installata a quando il distributore porta l'elettricità necessaria a render-

la effettivamente attiva. Milano è - come spesso accade - una guida 
per il resto del paese. Attualmente abbiamo più di 200 punti di ricarica 
installati nella provincia di Milano e altrettanti 200 già approvati in at-
tesa di installazione nel perimetro del Comune di Milano. Ogni quattro 

colonnine operative nel capoluogo lombardo, una è Fast. 

Sappiamo che avete appena siglato vari accordi con altre aziende. Che 
prospettive vi aspettate dalle varie partnership e quanto è strategico unire le 

forze per migliorare i servizi?
Una partnership strategica per noi è certamente quella con Eni Gas & Luce, che ha 
dato ulteriore impulso alla nostra strategia di espansione che vede già nel 2021 un 
aumento significativo dei punti di ricarica sul territorio, l’installazione di infrastrutture di 
ricarica sempre più potenti e l’apertura a una mobilità elettrica senza confini anche 
in altri Paesi Europei. 
Negli ultimi mesi abbiamo avviato anche proficue collaborazioni con Telepass, Mi-
moto, Carrefour e Stellantis (progetto “Shop&Charge”) con cui abbiamo realizzato 
progetti comuni o complementari che permettono di offrire ai clienti dei vari brand 
un’offerta sempre più completa e vantaggiosa. 

Come immagina e spera che possa evolversi la mobilità alternativa nelle città del 
futuro da qui a cinque anni?
Partiamo da un’auto elettrica e immaginiamola per quello che in modo semplice è, 
ovvero un grande smartphone con una grandissima batteria su quattro ruote. In un 
futuro davvero vicino, grazie alla tecnologia e allo sviluppo dei sistemi connessi, l’au-
to elettrica potrà persino diventare fonte di reddito. Ovvero potremmo rendere di-
sponibile la batteria dell’auto, quando è parcheggiata e connessa a una colonnina, 
per fornire a sua volta energia alla rete elettrica quando ce n’è bisogno, o alle nostre 
case quando è collegata alla rete domestica. Parliamo nel primo caso di Vehicle 
to Grid (V2G), nel secondo di Vehicle to Home (V2H). E sarà attraverso un'app che 
questi servizi verranno abilitati e resi disponibili. Un po' come oggi facciamo con la 
domotica di casa.
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BRAND PROFILE
DI CRISTINA TURINI

Quel piccolo laboratorio artigianale fondato nel 1973 dall’imprenditore Gianni L. Mancassola, 

oggi è diventato un’importante realtà produttiva e distributiva. Athena, con tre divisioni e undici stabilimenti 

nel mondo, ha l’obiettivo di offrire al mercato prodotti di alta qualità

L'ARTE DI ANTICIPARE LE TENDENZE

Il gruppo, con quasi 50 anni di storia, oggi conta 700 collaboratori e un fatturato globale 
di 140 milioni di euro. Un headquarter a Vicenza, stabilimenti produttivi in Italia, Brasile 
e India e poli logistici in Spagna, USA e Cina. La svolta di Athena inizia negli anni 90’, 

quando l’azienda decide di creare la propria linea di ricambi moto-auto da proporre nel 
mondo dell’after market. Nel giro di qualche anno questa realtà diventa leader nella ri-
cambistica moto, auto e navale, con una gamma prodotti che spazia dalle guarnizioni ai 
cilindri, passando per pistoni e centraline motore. In quegli anni inoltre avviene l’incontro 
con Nick Woodman, fondatore e ceo di GoPro, con cui Athena sigla il primo accordo, un 
passo che l’ha portata a creare Sportech, la business unit distributiva. Oggi sono ben tre 
le divisioni che compongono il gruppo: Industries, Parts & Electronics e Sportech & Lifestyle, 
tutte accomunate da un unico obiettivo: offrire al mercato prodotti di altissima qualità, 
selezionati per rispondere alle esigenze di ogni cliente. In particolare Athena Sportech è 
quella che abbraccia la filosofia più sportiva e outdoor, andando oltre l’ambito tech con 
un’offerta che comprende anche brand di mobilità elettrica, settore audio e auricolari a 
uso sportivo, abbigliamento/accessori per moto e bici e molto altro. 
Agli Emoving Days non potevano mancare i monopattini di Segway-Ninebot. Proprio 
nell’ambito del nostro evento sulla micromobilità elettrica e sostenibile svoltosi nel parco 
di CityLife, Milano, il 4-5 settembre scorsi, è stata presentata la nuova serie F.
La vision dell’azienda è da sempre quella di produrre mezzi di trasporto ecologici alterna-
tivi per brevi distanze. Il nome Segway deriva dalla parola inglese “segue”, inteso come 
passaggio graduale da uno stato all'altro. Segway trasforma le persone in pedoni poten-
ziati, permettendo loro di fare più strada, farla più velocemente e trasportando più cose. 
Ninebot è un'azienda privata che ha sede a Pechino, in Cina). Nel 2015 Ninebot - azien-
da provata - si è fusa con Segway. La nuova società si è subito concentrata su ricerca 
e sviluppo, design, produzione, distribuzione e vendita di prodotti per gli spostamenti a 
distanze brevi. 

Athena Sportech & Lifestyle è distributore ufficiale per l'Italia di Segway, Fitbit, 
VR46, Ogio, Skullcandy, Leatt, Troy Lee Designs, Aftershokz, Crosscall, Smartshake, 
Smellwell, Traeger, Cosmo Connected, Goalzero
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INTERVISTA A MICHELE MANCASSOLA (COO SPORTECH DIVISION)

Negli ultimi due anni come è cambiato il vostro approccio alla mobilità 
sostenibile?
Quello della mobilità sostenibile è un tema che ci è sempre stato a cuo-
re. La nostra forte volontà di migliorare la qualità di vita grazie a una 
riduzione dell’inquinamento e dello stress associato agli spostamen-
ti, ci ha portato, qualche anno fa, ad avviare la collaborazione con 
Segway, azienda rivoluzionaria in ambito di mobilità elettrica.
È stata per noi una scommessa e una sfida che abbiamo voluto coglie-
re, credendo fortemente nell’alto potenziale del trasporto sostenibile e nei 
vantaggi che ne derivano.

Quanto “peso” ha la mobilità sostenibile all’interno della vostra realtà a livello di 
fatturato?
A partire dal 2016, anno in cui abbiamo avviato la nostra collaborazione con Segway, 
la mobilità sostenibile ha acquisito un peso sempre maggiore all’interno di Athena. 
Negli ultimi due anni, grazie anche al contributo del bonus statale, i monopattini 
hanno vissuto un vero e proprio boom che ci ha ovviamente toccato da vicino. Il 
crescente interesse nella mobilità sostenibile coinvolge in modo sempre più impor-
tante Athena, portando in questa direzione anche le nuove collaborazioni, come 
ad esempio la recente partnership siglata con Askoll per la distribuzione delle e-bike. 
Questo è un ulteriore passo avanti nella strategia distributiva della nostra azienda, 
sempre più focalizzata sul mondo delle due ruote e sulla micro mobilità sostenibile. 
Altre novità arriveranno presto.

Athena distribuisce Segway da tempi non sospetti. Una lungimiranza che sembra 
aver dato i suoi frutti. Ci dà un po’ di numeri?
La nostra collaborazione con il brand è iniziata 5 anni fa. Con una certa lungimiran-
za avevamo intuito come Segway avrebbe rivoluzionato il mercato della mobilità 
elettrica, anche se il prodotto andava affinato e il cliente doveva ancora prendere 
confidenza con i nuovi mezzi. Cinque anni dopo la nostra intraprendenza è stata 
premiata: nel 2020 in Italia sono stati venduti circa 50.000 monopattini Segway.

Cosa ancora andrebbe migliorato (a livello di infrastrutture e normative) per fare in 
modo che la mobilità elettrica e leggera prenda sempre più piede nelle città?
La maggior parte delle città, nei loro aspetti strutturali, non sono ancora organizzate 
per le nuove opzioni di micro mobilità anche se negli ultimi mesi alcuni passi avanti 
sono stati fatti, vedi per esempio l’estensione della rete ciclabile a Milano con 35 km 
di nuove piste. Per favorire la mobilità elettrica sarebbe utile ridurre il traffico in aree 

specifiche individuando zone nelle quali abbassare il limite di velocità (da 50 
km/h a 30 o 20 km/h) e il volume totale di automobili, realizzando percorsi 

riservati alla micromobilità, facilitando i movimenti pendolari e conver-
tendo i posti auto in spazi riservati ai mezzi alternativi.
Da un punto di vista normativo credo ci sia la necessità di dare un 
quadro certo alla circolazione dei monopattini in sicurezza. Il disegno 

di legge che prevede nuovi limiti di velocità, l’uso ai minorenni solo se in 
possesso del patentino, l’obbligatorietà del casco e il divieto di transito 

sui marciapiedi, sembra muoversi nella giusta direzione in modo da garanti-
re maggiore sicurezza a chi sceglie la mobilità green.

Athena Sportech distribuisce prodotti legati alla tecnologia e all’innovazione in tutto 
il Sud Europa. Quale mercato è più stimolante e in quale Paese invece c’è ancora 
da lavorare?
Ogni Paese in cui operiamo presenta le proprie peculiarità e le proprie sfide.
In un mercato sempre più competitivo come quello attuale, dobbiamo riuscire ad 
adattarci al meglio al mondo che ci circonda. L’Italia è un Paese che conosciamo 
molto bene e nel quale la nostra presenza è consolidata. Anche la penisola iberica, 
su cui stiamo puntando negli ultimi anni, si è rivelata molto ricettiva e ci sta dando 
delle belle soddisfazioni. Fondamentale sarà per noi saper cogliere le occasioni che 
si presenteranno nel prossimo futuro, operando in stretta partnership con i nostri for-
nitori.

Qualche anno fa il vostro prodotto di punta era senz’altro GoPro. E oggi? Cosa chie-
dono e cosa vendono maggiormente i vostri clienti, in Italia e all’estero?
Fino a qualche anno fa, come dici, GoPro era senz’altro il nostro brand di punta ma 
avevamo già allacciato forti rapporti con altri fornitori, come Segway nella mobilità 
elettrica, Fitbit per gli smartwatch o Leatt, brand di caschi e protezioni per moto e 
bike. Nel corso degli anni il nostro modello distributivo è cambiato in modo importan-
te e si è adattato alle richieste del mercato andando a offrire un ventaglio più ampio 
di prodotti non solo legati al mondo sportivo e tecnologico ma anche, per esempio, 
a quello dell’outdoor.
È in questi ambiti che andiamo a identificare i nostri nuovi partner ed è questa la 
direzione che intendiamo prendere per il futuro.
Senza dubbio il monopattino resta attualmente il prodotto di maggior successo; in 
questi giorni abbiamo presentato la nuova Serie F di Segway (caratterizzata da un 
nuovo design, freni a disco e sistema di gestione intelligente della batteria) che sono 
certo ci darà delle grosse soddisfazioni nei prossimi mesi.

I modelli protagonisti di questa nuova linea sono di tre diverse tipologie, con tratti 
simili ma specifiche differenti. I monopattini F25E, F30E, F40E possono raggiungere 
la velocità massima di 25 km/h. La dotazione delle luci LED frontali da 2.1W e di 
quelle posteriori, con la presenza di catarinfrangenti frontali, laterali e posteriori 
certificati E-MARK, permettono una massima visibilità dei veicoli anche in notturna 
o in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, l’installazione di due freni, quello frontale 
elettronico e quello posteriore a disco, accompagnati dal sistema eco-friendly 
di frenata rigenerativa, utile ad assicurare che tutta l’energia venga sfruttata 
e utilizzata, garantiscono un incremento del livello di sicurezza dei prodotti del 
brand. Grazie al display LED a colori con dashboard che mostra le informazioni 
in tempo reale o l’applicazione installata sullo smartphone, è possibile controllare 
velocità, livello di batteria, modalità di guida e molto altro ancora.
I tre modelli differiscono per livello di autonomia che varia dai 25 ai 40 Km, così 
come i livelli di pendenza affrontabili, i quali si attestano tra il 10 e il 20% a seconda 
del modello. F25E si diversifica per pneumatici 10” e un tempo di ricarica di circa 
6,5 ore. Anche la porta di ricarica è stata ridisegnata e integrata nella pedana per 
facilitarne l’accesso e l’ultilizzo.

F SERIES
I nuovi kickscooter della gamma F si contraddistinguono per un rinnovato e accattivante design, 

unito a un’ottima esperienza di guida grazie al comfort, alla stabilità e alla sicurezza del mezzo

Distribuito in Italia da Athena - 0444.727272 - athena@athena.eu

F 2 5 E F 3 0 E F 4 0 E

DALLA PARTE DELLA MOBILITA’ ALTERNATIVA DA OLTRE CINQUE ANNI
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FOCUS PRODOTTO

I nuovi modelli del marchio svizzero rappresentano l’insieme perfetto fra comodità, 

performance, utilità e design. Due veicoli elettrici pensati per adattarsi al meglio 

sia in spazi urbani che in contesti privati

REPOWER: I CARGO BIKE LAMBRO 
PRONTI A STUPIRE

Il gruppo Repower, attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni e con il quartier gene-
rale a Poschiavo, è tra i primi operatori svizzeri nella generazione di energia da fonti 
rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche europee. Dal 2002 Repower è attivo 

anche in Italia, dove si rivolge esclusivamente alle aziende, generando un volume di affari 
che nel 2020 ha superato il miliardo di euro complessivi. L’innovazione è il segno distintivo 
dell’approccio del marchio al mercato italiano, dove vanta un ricco portafoglio di servizi 
dallo spirito pionieristico: tra gli ultimi prodotti i nuovi cargo bike Lambro.

L A M B R O :  G L I  E L E T T R I C I  A  T R E  R U O T E
Pensati per accogliere ospiti e spostare merci in modo versatile e sostenibile, grazie a 
un sistema di pedalata assistita e una struttura robusta e funzionale, LAMBROgio e  
LAMBROgino sono anche oggetti di design progettati dallo studio del compasso d’oro 
alla carriera Makio Hasuike. In base alle specifiche esigenze, si prestano ad assumere con-
figurazioni differenti adatte a trasportare persone e movimentare merci, sia in spazi urbani 
che in contesti privati come resort, campeggi di pregio e quartieri fieristici. 
I modelli presentano un motore elettrico brushless, con un’autonomia indicativa fino a 
30-40 km. La batteria Li-lon da 1.400 Wh ha un tempo di ricarica di quattro/sei ore. Sono 
dotati di sedute in materiale idrorepellente e antiscivolo, parabrezza contro gli agenti 
atmosferici, pneumatici robusti ad ampio battistrada, pedali chiodati che garantiscono 
una migliore presa piede-pedale, sistema antiribaltamento e freno di stazionamento au-
tomatico a veicolo fermo. Entrambi i modelli hanno una capacità di carico (conducente 
incluso) di massimo 350 kg e raggiungono una velocità di 25 km/h.

Disponibili nelle tre varianti rosso, bianco o antracite, per i LAMBRO sono state ideate due 
opzioni: la vendita e il noleggio. Quest’ultima è una formula molto innovativa per il settore 
degli e-trike. Consiste nel noleggiare il mezzo per 36 mesi al termine dei quali è possibile 
restituirlo, riscattare il valore residuo o rinnovare il contratto di noleggio per altri tre anni 
con l’ulteriore possibilità di farlo ricondizionare. Opzione valida anche in caso di riscatto.

L A M B R O G I O ,  L ’ E C L E T T I C O  A  T U T T O  T O N D O
Maneggevole e robusto, con un vano di carico chiuso e capiente e un portellone a 
copertura del rider, LAMBROgio è il mezzo sostenibile per muoversi rapidamente nel bre-
ve e medio raggio. Il vano anteriore può ospitare delle tasche realizzate con materiale 
riciclabile, removibili e di dimensioni differenti, in cui riporre documenti, piccoli oggetti e 
pacchi poco ingombranti. Il vano posteriore può essere dotato di un pianale utilizzabile 
sia per migliorare la capienza e la stabilità del carico sia, se disposto in verticale, come 
appendi abiti.

L A M B R O G I N O ,  L A  V E R S A T I L I T À  A  E M I S S I O N I  Z E R O
Comodo, compatto ed estremamente versatile, LAMBROgino è un mezzo di trasporto 
divertente per spostare ospiti, valigie e movimentare anche prodotti e attrezzi da lavoro. 
Una capote retraibile e sfoderabile opzionale, realizzata in tessuto impermeabile di deri-
vazione nautica, protegge rider, passeggeri e un eventuale carico contro agenti atmo-
sferici. Sono inoltre previste protezioni removibili antiurto sul corrimano laterale e protezioni 
antisdrucciolo sulla salita.

L A M B R O G I N O

L A M B R O G I O

M O T O R E
Elettrico brushless

B A T T E R I A
Li-ion da 1400 Wh

A U T O N O M I A  I N D I C A T I V A
fino a 30-40 km

T E M P O  D I  R I C A R I C A
quattro-sei ore

F R E N I
idraulici a disco

V E L O C I T À  M A S S I M A
 25 km/h

C A M B I O
meccanico sequenziale

C A PA C I T À  D I  C A R I C O  ( C O N D U C E N T E  I N C L U S O )
350 kg

C O L O R I  D I S P O N I B I L I
rosso, bianco e antracite

LDV500 è la bicicletta a pedalata assistita firmata VENT che coniuga un look ricercato ed elegante alla grinta di componenti con tecnologia 
d’avanguardia e brevettata. Confortevole in città, su pavé e rotaie del tram, grazie all’innovativa sospensione TST, esprime uno stile che la connota 
come oggetto di tendenza e non disdegna una particolare attenzione ai mondi della moda e del design. LDV500 è pensata per un pubblico 
moderno, amante della Urban Smart Mobility. Realizzata in Limited Edition di 120 unità numerate, è acquistabile in esclusiva sul sito ufficiale VENT.

LA E-BIKE DI DESIGN
INCONTRA LA MODA
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FOCUS PRODOTTO

Grazie al suo nuovo sistema intelligente Bosch eBike Systems indica la direzione della mobilità 

e delle bici elettriche. Con l’aiuto di Claus Fleischer andiamo a scoprire come le bici diventeranno 

sempre più intelligenti e connesse… anche con le smart city 

TRACCIATA LA STRADA NEL FUTURO

Un'eBike che si perfeziona nel tempo e che stupisce per le sue nuove funzioni? Ciò 
che pochi anni fa sembrava ancora una lontana visione del futuro, oggi diven-
ta realtà con l'app eBike Flow e il sistema intelligente di 

Bosch eBike Systems. L'app eBike Flow rappresenta il collega-
mento centrale all'eBike, che potrà essere ampliato in futuro 
con nuove funzioni e servizi digitali aggiuntivi, tramite aggior-
namenti “over-the-air. "Grazie all'app e al sistema intelligente, 
riusciamo a sviluppare continuamente l'esperienza di guida, 
dando vita a quella che definiamo "mobilità digitale" in sella 
all'eBike del futuro", afferma Claus Fleischer, dirigente di Bosch 
eBike Systems.

L O  S V I L U P P O  D E L L '  E B I K E
In futuro, l'app eBike Flow permetterà di aggiornare la bici 
a pedalata assistita con la semplice pressione di un dito. Gli 
aggiornamenti vengono scaricati "over the air" da Internet e 
trasferiti all'eBike tramite Bluetooth, il tutto comodamente dal-
lo smartphone. "Questa funzionalità offre agli eBiker un impor-
tante valore aggiunto. È possibile aggiornare la propria bici in 
qualsiasi momento, dotandola così di nuove funzioni che imple-
menteremo ulteriormente in futuro. L'eBike può quindi essere 
aggiornata anche dopo l'acquisto, rimanendo così al passo 
coi tempi per la sua intera vita", continua Fleischer. In ogni si-
tuazione di guida e di vita, dallo sport al commuting: affinché 
l’eBike si adatti al proprio stile o al percorso scelto, è possibile 
personalizzare le modalità di marcia disponibili nell'app eBike 
Flow. La forza del supporto, la dinamica, la velocità e la coppia 
massima della trazione possono quindi essere adattate in modo 
flessibile alle proprie esigenze e gusti. L'app può essere perso-

nalizzata anche nel design: Il produttore dell'eBike la può caratterizzare con il proprio stile, 
in modo che gli eBiker siano sempre connessi con il loro brand preferito.

T I E N E  T R A C C I A  D E L L E  A T T I V I T À  S V O L T E
L’app inoltre rileva automaticamente quando inizia il viaggio 
in eBike. Basta salire in sella e iniziare a pedalare: le attività 
saranno registrate in modo completamente automatico. Le 
attività registrate includono tutti i dati rilevanti per la guida e il 
fitness e potranno essere analizzate dopo il viaggio, esporta-
te o semplicemente condivise con Apple Health. eBike Flow 
raggruppa tutte le informazioni importanti sulla schermata 
iniziale: dallo stato di connessione dell'eBike alla visualizza-
zione del prossimo intervento di manutenzione, fino allo stato 
di carica attuale della batteria. È visibile anche la potenza 
di percorrenza totale della trazione e in che modo questa è 
distribuita tra le varie modalità di marcia. "Siamo partiti con 
le funzioni dell'app eBike Flow, ma queste per noi rappresen-
tano solo l'inizio. In futuro verranno rilasciate numerose altre 
features, che renderanno la guida dell'eBike un'esperienza 
più sicura, più intelligente e più personalizzata", commenta 
Fleischer. "L'ulteriore sviluppo tecnico dei componenti delle 
eBike, prevede alcune ottimizzazioni che negli anni a venire ci 
porteranno a fare i conti con i limiti fisici. Tuttavia, la digitalizza-
zione ci offre innumerevoli nuove possibilità per il futuro. Con-
nected Biking sta assumendo sempre maggiore importanza". 
L'app eBike Flow e le sue prime funzioni saranno disponibili a 
partire dall'autunno 2021 come download per Android e iOS 
in lingua tedesca, inglese e francese. Le altre lingue verranno 
implementate successivamente.

Bosch eBike Systems - contact@bosch-ebike.it - bosch.it
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COSTRUIAMO ASSIEME UNA STORIA DI SUCCESSO!   
Scopri il concetto del Custom Made e offri ai tuoi clienti la possibilità di 
personalizzare la propria E-Bike dei loro sogni. Saremo felici di mostrarti 
i grandi vantaggi che il nostro marchio può offrire: dal pre-ordine con pro-
grammazione fl essibile ad un’ampia scelta di componenti di qualità. Pro-
duciamo just-in-time in Germania.

Prodotti con disponibilità garantita per il mercato Italiano a partire da 
Novembre 2021. 

Per ulteriori Informazioni contattate: daniel.schoen@green-mobility.it

LA TUA BICI. 
CUSTOM MADE.

Vi aspettiamo anche 

in fi era all’Eicma! 

FOCUS PRODOTTO

Il marchio italiano allarga la sua gamma 

di prodotti con il nuovo monopattino TX2. 

Un modello che unisce performance, design 

e tecnologia innovativa

FANTIC PUNTA FORTE 
ANCHE SULLA  

MICRO-MOBILITÀ 
ELETTRICA

F antic è un brand ormai da anni votato alle alte prestazioni e al racing.
Partendo da questi principi, unitamente alla passione per la tecnologia e ad un’in-
discutibile qualità, l’azienda ha deciso di spingersi ancora oltre cavalcando uno dei 

segmenti attualmente più in espansione: la micro-mobilità elettrica. 
Ascoltando e analizzando le nuove esigenze del mercato, il brand ha progettato e svi-
luppato il veicolo per eccellenza della micro-mobilità sostenibile: il monopattino elettrico, 
il nuovo TX2, che rappresenta il connubio vincente di design e tecnologia innovativa. 
Ancora una volta il marchio ha dato voce ai suoi pilastri: performance, qualità, affidabilità 
e assistenza.
I motivi per cui Fantic ha deciso di intraprendere questa evoluzione verso il mondo della 
micro-mobilità elettrica sono molteplici.
È un dato di fatto che il pianeta ha bisogno di cambiamenti in termini di gestione del traf-
fico e il brand veneto, che ormai da anni è riconosciuto nell’ambito delle bici a pedalata, 
vuole impegnarsi per essere elemento attivo in questo cambio di rotta.
Presto i principali centri urbani chiuderanno al traffico dei mezzi a combustione e per 
questo Fantic, da sempre vicino ai consumatori, ha deciso di allargare la famiglia e ag-
giungere un tassello importante nella gamma prodotti.
Già con ISSIMO, la bicicletta Urban a pedalata assistita, Fantic aveva approcciato il seg-
mento della mobilità urbana distinguendosi per il design. 
Lo stesso approccio ha caratterizzato lo sviluppo del monopattino TX2.

L E  C A R A T T E R I S T I C H E  D E L  M O D E L L O
TX2 è in alluminio con manubrio e pedana in magnesio per garantire estrema leggerezza 
nonostante sia molto robusto e sicuro.
Questi due elementi sono estremamente importanti per gli ingegneri di Fantic, che sin 
dagli albori hanno associato la performance alla sicurezza. 
Come tutti i prodotti del marchio trevigiano, anche il monopattino TX2 è stato progettato 
per rendere l’esperienza del rider il più sicura e confortevole possibile.
Seguendo la propria vocazione alla performance, TX2 si riconosce per i suoi 500W di po-
tenza generata dalla presenza di due motori da 250W posizionati su entrambe le ruote.
Altro elemento caratterizzante è l’affidabilità della batteria da 369Wh, che garantisce 
un’autonomia di 25km oltre che una durata nel tempo.
TX2 offre tre modalità di guida: a 6Km/h per le zone pedonali, a 20Km/h e un massimo di 
25Km/h.
La pedana è ampia ed antiscivolo grazie alla copertura in silicone. Tramite il comodo e 
colorato display TFT, è possibile gestire la velocità, il livello di batteria, l’andatura, il tipo di 
trazione e le luci.
Un elemento estremamente importante ed unico nel suo genere è la possibilità di registra-
re le impronte digitali per evitare l’utilizzo improprio del veicolo, sia per tutelarlo dai furti 
che per escludere eventuali utilizzi da parte di bambini o persone estranee tutelandone 
l’incolumità.
La velocità è regolabile grazie alla leva dell’acceleratore posizionata sulla destra del ma-
nubrio, mentre i freni elettrici posizionati su entrambe le ruote si attivano tramite la leva a 
sinistra.
Per garantire un’esperienza di guida confortevole e spensierata, sono state scelte ruote 
senza camera d’aria da 8,5”. Le ruote, unitamente alla sospensione anteriore di 3cm, 
assorbono le vibrazioni garantendo un controllo sul mezzo anche con manto stradale leg-
germente irregolare. Raggiunta la destinazione, basta un clic per ripiegare TX2.

fantic.com
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COSTRUIAMO ASSIEME UNA STORIA DI SUCCESSO!   
Scopri il concetto del Custom Made e offri ai tuoi clienti la possibilità di 
personalizzare la propria E-Bike dei loro sogni. Saremo felici di mostrarti 
i grandi vantaggi che il nostro marchio può offrire: dal pre-ordine con pro-
grammazione fl essibile ad un’ampia scelta di componenti di qualità. Pro-
duciamo just-in-time in Germania.

Prodotti con disponibilità garantita per il mercato Italiano a partire da 
Novembre 2021. 

Per ulteriori Informazioni contattate: daniel.schoen@green-mobility.it

LA TUA BICI. 
CUSTOM MADE.

Vi aspettiamo anche 

in fi era all’Eicma! 
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SPECIALE FIERE
DI CRISTINA TURINI

La rassegna sulla mobilità elettrica e sostenibile si è conclusa con numeri da record e grande 

partecipazione. Oltre 80.000 presenze, un village con importanti aziende, 

un palco con ospiti prestigiosi e un deciso focus sulle tematiche ambientali

EMOVING DAYS, IL FUTURO PARTE DA QUI

L a scenografia di City Life è stata una delle carte vincenti per questa scommessa che 
è stata pienamente vinta, con i numeri registrati e i feedback entusiastici di aziende 
e partecipanti. Nella due giorni (4-5 settembre) sono state numerose le opportunità 

di interazione e divertimento offerte al pubblico: test monopattini, eBike e cargo bike di 
vario genere; momenti musicali e di animazione; dibattiti e tavole rotonde. Tutto questo 
è stato Emoving Days.

Il fine "elettrico" è partito ufficialmente con la cerimonia di apertura di venerdì 3 settem-
bre, presentata da Daniele Denegri (ceo di Green Media Lab Srl SB) e Benedetto Sironi 
(direttore editoriale di Sport Press Srl SB). Sul palco è intervenuto anche Giorgio Lazzaro 
(responsabile marketing di CityLife) che, insieme a Alessandro Armillotta (ceo di AWorld, 
l'app ufficiale scelta dalla Nazioni Unite a sostegno della campagna globale ActNow 
contro il cambiamento climatico) e Luca Daniele (ceo di Telepass Pay, main partner 
dell’evento) hanno illustrato i loro progetti inerenti la sostenibilità e mobilità.

Particolarmente significativo e atteso è stato l’intervento del sindaco di Milano Giuseppe 
Sala che ha raccontato la sua esperienza di appassionato del mondo bike. Oltre a de-
lineare la sua visione della città del futuro, recuperando anche le (buone) tradizioni del 
passato, come quella dei Quartieri. Una città più sana e dinamica, più vicina ai cittadini a 
partire dai luoghi della quotidianità che, idealmente dovrebbe essere raggiunta al massi-
mo in 15 minuti, meglio se con mezzi "leggeri" e non inquinanti. Oltre a Sala molti altri sono 
stati gli ospiti illustri, così come prestigiosi gli espositori e i partner che hanno coinvolto il 
pubblico in vari test prodotto, experience, uscite guidate e attività interessanti anche per 
i più giovani e per le famiglie.



numero 09 - 2021 • eBikefortrade 19

SPECIALE FIERE

L'INTERVENTO DEL SINDACO
Sabato 4 settembre, al termine del primo talk, è intervenuto il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, che sul palco dell'Emoving Arena ha affermato:

" Il mio rapporto con la 
bici è sempre più stret-
to. E’ nato perché du-

rante il primo lockdown con 
amici abbiamo deciso che 
saremmo andati in Liguria 
in bicicletta non appena 
possibile. La prima volta 
sono andato con una bici 
assistita e lì è nata davvero 
la passione che mi sta ac-
compagnando nell’ultimo 
periodo. Ormai il mio allena-
mento è diventato: partire 
dalla darsena, raggiungere 
la Certosa di Pavia e tornare 
indietro. La bici elettrica ha 
il grande vantaggio di avvi-
cinare una grande quantità 
di persone. Il ciclismo è uno 
sport che più fai, più migliori 
e ti appassioni e l’unico mo-
mento in cui riesco a non 
pensare ai problemi del la-
voro è quando sono in sella. Milano è stata capofila nel post lockdown come 
chilometri di nuove piste ciclabili costruite (ben 35 km). In prospettiva però c’è 
ancora molto da fare. Dobbiamo andare avanti con buon senso. Onestamente 
durante il lockdown le abbiamo costruite anche velocemente, perché la gente 
non voleva usare i mezzi pubblici. Ci sono state anche delle polemiche, ma que-
sta è una scelta irreversibile per noi. A Milano stiamo seguendo quello che stanno 
facendo le grandi città internazionali, dove quello che funziona è un sistema 

di mobilità che tende a ridurre il 
numero di macchine, investen-
do sul trasporto pubblico e sulle 
bici e favorendo lo sharing. Mi-
lano in ambito di sharing è già 
al pari delle grandi città euro-
pee come numero di operatori, 
ma c’è possibilità di incremen-
tarlo. Un concetto molto caro 
è la città in 15 minuti, che fa il 
paio con i diversi sistemi di mo-
bilità. Noi dobbiamo favorire 
una mobilità diversa, ma anche 
far muovere di meno i cittadini. 
I cittadini devono trovare tutti i 
servizi vicino a casa (15 minuti 
al massimo in macchina o in bi-
cicletta). Anche in questo caso 
stiamo cercando di seguire le 
altre grandi città".

Emoving Days ha dimostrato concretamente la sua sensibilità nei confronti dell’ambien-
te volendo essere certificato carbon neutral: tutte le emissioni di CO2 prodotte durante 
la manifestazione sono state calcolate dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambien-
tali dell’Università degli Studi di Milano e successivamente compensate attraverso l’ac-
quisto di crediti di carbonio certificati, generati da progetti ad impatto positivo ambien-
tale e sociale.

emovingdays.it
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Nel talk che ha aperto la due giorni in CityLife hanno 
partecipato Piero Nigrelli, direttore generale settore 
ciclo di Ancma, Federica Cudini marketing manager 
di Bosch eBike Systems Italia e Edoardo Guerzoni, ricer-
catore del Progetto Ciclopolis. 
Nigrelli ha posto l’attenzione sui pro e i contro del mer-
cato italiano della bicicletta. Purtroppo, rispetto ad 
altri Paesi siamo ancora ciclisticamente sottosvilup-
pati. Nigrelli ha affermato: “Anche se dai dati emerge 
che le vendite a livello europeo rimangono superiori 
a quello nostrane, c’è stata comunque una crescita 
rispetto all’anno precedente sulle bici tradizionali con 
un +17% e sulle eBike con un +44%. L’Italia è sempre 
nei primi posti a livello europeo, anche se siamo lon-
tani dai Paesi più sviluppati ciclisticamente. L’Italia ha 
superato i due milioni di bici vendute (dal 1995 non si 
superavano questi numeri) ed è il primo produttore nel 
Vecchio Continente. Nel 2020 a livello europeo tra le 
bici a pedalata assistita le eCity/eUrban hanno rap-
presentato il 51% delle vendite e questo mi fa essere 
positivo sul futuro della mobilità nelle città. Lo scorso 
anno gli incentivi hanno dato una grande mano alle 
vendite, ma soprattutto, insieme ai sostegni, sono sta-
te introdotte delle nuove norme di utilizzo delle bici-
clette. Se vogliamo vedere ancora questi numeri in aumento dobbiamo sostenere 
quella che è la domanda, altrimenti rischiamo di vivere una bolla. L’utilizzo della bici 
deve essere in sicurezza deve essere facile. Si parla di smart city, ma anche l’utilizzo 
della bici deve essere smart”.
Sulla scia di una città smart si è inserito l’intervento di Federica Cudini che ha presen-
tato il nuovo sistema intelligente di Bosch che punta verso una nuova mobilità del 
futuro. Cudini ha aggiunto: “L’eBike deve integrarsi con le nuove tecnologie e oggi 
l’esperienza di guida grazie al nuovo sistema intelligente può integrarsi con quella 
che è l’esperienza digitale. Tutti i nuovi servizi offerti vanno nella direzione di una 
mobilità intelligente. Questa tecnologia parla di due livelli di sicurezza; uno legato 

all’utente/ciclista e uno legato al mezzo in sé. Oggi 
uno dei grandi limiti dell’acquisto di una eBike è la 
paura di spendere tanto e poi rischiare di subire un 
furto. Con lo smart system di Bosch è stato implemen-
tato il sistema di lock, con anche un gps all’interno del 
motore che permette di capire sempre dove si trova 
la bicicletta. La bici del prossimo futuro deve integrarsi 
al resto della mobilità. Grazie al sistema intelligente di 
Bosch, il ciclista in tempo reale potrà comunicare con 
gli altri mezzi della strada, scambiare informazioni e 
suggerire percorsi alternativi in caso di difficoltà. Il de-
siderio è che le città lavorino per un’infrastruttura più 
connessa con tutti i mezzi: questo è un grande passo 
verso città più sicure”.
Edoardo Guerzoni ha invece presentato il proprio pro-
getto Ciclopolis che va a ridefinire il modo in cui an-
dare ad approcciarsi alla città attraverso le biciclette 
e la sua mobility. Guerzoni ha affermato: “Ciclopolis 
vede una città diffusa con molti poli, che devono es-
sere interconnessi. Centri urbani con percorsi, sicuri, 
green ed efficienti. Il nostro benchmark è la città di 
Copenaghen: una metropoli pratica, funzionale ed 
elegante dove 62% delle persone utilizza la bicicletta 
come mezzo di trasporto principale. A Copenaghen 

una bella iniziativa è stata quella di rendere gratuito l’ingresso delle biciclette sui 
mezzi pubblici. Come Ciclopolis abbiamo realizzato una network analysis in cui ab-
biamo studiato 50 realtà meneghine e realizzato le loro connessioni. Abbiamo stima-
to che tra 50 attività ci sono 500 interconnessioni tra negozi, cicloamatori ma anche 
attività sociali che utilizzano la bici come mezzo di promozione sociale. E’ importante 
cambiare l’approccio a come vediamo la bici in città. Oggi viviamo in metropoli in 
cui le regole per muoversi sono dettate dalle auto; la legislazione e il codice della 
strada sono pensati per le macchine. La bici è messa a parte. La prima cosa impor-
tante sarebbe parificare la bici alle auto dando agli user della bici gli stessi diritti e le 
stesse possibilità degli altri user della strada”.

PRESENTE E FUTURO DELLA MOBILITÀ: DATI, TREND E NUOVE PROSPETTIVE

Nel talk sono intervenuti Luca Refrigeri, data analyst dell'Osservatorio Sharing Mo-
bility, Luigi Gabriele, presidente  di Consumerismo, e Andrea Giaretta, segretario 
di Assosharing.

Abbiamo estrapolato le seguenti tabelle di cui si evince un aumento dell’offerta 
della sharing mobility al 2020, con la micromobilità sempre più presente.

TENDENZE DELLA SHARING MOBILITY: 
MICROMOBILITÀ E USO EFFICIENTE 
DELLO SPAZIO PUBBLICO IN CITTÀ 

SPECIALE FIERE
DI DAVIDE L. BERTAGNA
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ALICE COLOMBO, 
HEAD OF MARKETING BE CHARGE

GABRIELE BENEDETTO, CEO TELEPASS

1. È strategica perché si parla di mobilità sostenibile. Di fat-
to noi abbiamo in programma di costruire la più gran-
de rete infrastrutturale di ricarica per veicoli elettrici 
in Italia. La nostra presenza qui è importante perché 
chiaramente il mercato è in crescita e il nostro sco-
po è quello di agevolare gli automobilisti che usano 
auto elettriche con una rete capillare, e diffusa.

2. Si inserisce in due modi: sia perchè installiamo colonni-
ne di ricarica per veicoli elettrici sia perché eroghiamo il servi-
zio di ricarica tramite una app. Su quest'ultima  abbiamo recentemente rilasciato 
un completo restyling che la rende ancora più fruibile e semplice nel suo utilizzo 
per gli e-driver. Ci  poniamo quindi, gestendo tutto il processo di ricarica, come 
facilitatori per la transizione verso la mobilità del futuro che è quella elettrica.

3. In questi due anni un po’ complessi per tutti siamo cresciuti a ritmi esponenziali. 
Il nostro progetto risale a tre anni fa e non ci siamo mai fermati. Anzi, nel periodo 
dei lockdown abbiamo continuato a installare e mettere in operatività colonnine 
e di fatto questo ci ha dato modo di essere pronti quando la mobilità si è riattivata. 
Abbiamo notato anche un cambiamento culturale: gli spostamenti avvengono in 
modo alternativo, sostenibile e più consapevole, probabilmente tutto questo è una 
diretta conseguenza della pandemia. Adesso il mercato delle auto elettriche, che 
non è il nostro ma è strettamente correlato alla nostra realtà, è in forte crescita. In 
questo contesto dobbiamo farci trovare pronti, diventando degli abilitatori. 

4. Noi abbiamo due tipi di colonnine (corrente alternata e continua) e lavoriamo 
sulla loro differente potenza. In questo senso sono già il prodotto del futuro. Nel 
mondo della ricarica elettrica si pensa sempre che l’ostacolo siano i tempi troppo 
lunghi. Le nostre colonnine Quick, Fast e Ultrafast sono tecnologicamente avan-
zate sul mercato perché sono scalabili, cioè trasformabili in strutture sempre più 
potenti, di modo che quando le auto saranno in grado di recepire più energia noi 
saremo comunque pronti per erogare il prodotto. Sull’altro versante stiamo lavo-
rando molto sull’interfaccia verso l’utente e il rilascio dell’app lo dimostra, essendo 
il nostro un servizio completamente digitale. Attraverso la app, oltre a ricaricare 
l’auto, si può monitorare il livello di batteria del proprio veicolo e l’autonomia, in 
relazione ai kWh inseriti. Stiamo lavorando anche su questo aspetto per offrire un 
servizio a 360°. Nel futuro le città saranno sempre più elettriche. Noi ci occupiamo 
di veicoli privati ma anche di flotte di car sharing. Un processo verso la mobilità 
sostenibile al quale stiamo partecipando come attori. Tra cinque anni parleremo 
di vere e proprie “smart city”.

1.  Negli ultimi cinque anni abbiamo aperto a 360° a 
tutta la mobilità, che poi è diventata e-mobility. Ab-
biamo così integrato tutti servizi inerenti il settore sul 
territorio. A questo punto è importante comunicarlo 
e farlo capire a tutti i nostri clienti. E uno dei modi 
migliori per fare questo è valorizzare il concetto, la 
storia e spiegare il trend. Quindi per noi è davvero 
strategico essere qui, perché ci aiuta a riposizionare 
la nostra realtà in un contesto nuovo. Dove ormai già 
siamo presenti, ma la forza della storia di trent’anni di questa 
azienda pesa più di quello che ancora riusciamo a comunicare. 

2. Abbiamo fatto una scelta come quella che è stata fatta per le autostrade 
trent’anni fa, quando abbiamo donato un sistema di pagamento molto efficien-
te, più economico delle carte di pagamento e di credito, per permettere al ge-
store delle autostrade di incassare il pedag gio in maniera più semplice e auto-
matica, con un bassissimo impatto ambien tale. Di fatto ci sono 26 concessionarie 
in Italia. L’utente che entra in autostrada a Milano ed esce a Roma non sa che 
paga sei società diverse. Con la mobilità elettrica facciamo la stessa cosa, con 
attori diversi che operano nel campo delle colonnine elettriche, dello sharing, dei 
monopattini e quant’altro. Sono sempre barriere, anche se digitali. Noi abbiamo 
integrato tutti questi servizi in un unico meccanismo con la nostra app. Basta in-
serire i dati della carta di credito, username e password e a fine mese paghiamo 
direttamente noi tutte le società che sono state utilizzate.

3. Il nostro approccio non è cambiato, noi come Telepass siamo partiti per primi 
con la mobilità sostenibile e abbiamo visto gli utenti cambiare e i clienti attivarsi 
sempre di più. A luglio abbiamo ampliato la nostra offerta con l’integrazione di 
colonnine elettriche di due diversi player e abbiamo osservato che in due mesi il 
servizio è stato utilizzato da 300 mila auto full electric con Telepass. Sono i clienti 
stessi che stanno soddisfacendo un bisogno sempre più crescente.

4. La nostra app c’è da tre anni, sta crescendo ed è arrivata ormai a 600 mila 
utenti che la utilizzano per i propri pagamenti di mobilità al di fuori dell’auto-
strada. È iniziata a crescere molto rapidamente dopo il Covid. Solo quest’estate 
abbiamo avuto oltre 100 mila adesioni sui nuovi servizi. Quindi vuol dire che la 
necessità di mobilità nell’era post pandemica è esplosa e questo bisogno riu-
sciamo a intercettarlo bene. Quello su cui ancora le città devono lavorare molto 
è l’integrazione dei servizi. Oggi è tutto iper-frammentato. Ogni attore ha la sua 
tecnologia, le sue logiche di operation. Per arrivare a una città del futuro ideale, 
tra cinque anni, c’è bisogno di rendere il dato pubblico a tutti gli operatori. Oggi 
c’è ancora molta gelosia dell’utilizzo dei dati.

1 .  Q U A N T O  È  S T R A T E G I C A  P E R  V O I  L A  P A R T E C I P A Z I O N E  A  E M O V I N G  D A Y S ?

2 .  C O M E  S I  I N S E R I S C E  L A  V O S T R A  A Z I E N D A  N E L  C O N T E S T O  D E L L A  M O B I L I T À  S O S T E N I B I L E ?

3 .  N E G L I  U L T I M I  D U E  A N N I  C O M E  È  C A M B I A T O  I L  V O S T R O  A P P R O C C I O  N E I  C O N F R O N T I  D E L L A  M O B I L I T À ?

4 .  S U  C H E  T I P O L O G I A  D I  P R O D O T T O  O  S E R V I Z I O  P E N S A T E  D I  P U N T A R E  P E R  I L  F U T U R O ?  C O M E  P E N S I  C A M B I E R A N N O  L E  C I T T À 
N E I  P R O S S I M I  C I N Q U E  A N N I ?

LE DOMANDE

INTERVISTE
A CURA DELLA REDAZIONE

Abbiamo intervistato i rappresentanti di alcune delle più importanti aziende presenti a Emoving Days.

Tra i temi affrontati: l'andamento del mercato eBike, le novità di prodotto più sostenibili e i motivi  

che hanno spinto i brand a essere presenti alla prima edizione della manifestazione meneghina

IL FUTURO CHIAMA, LA MOBILITÀ RISPONDE



numero 09 - 2021 • eBikefortrade 23

DANIELA TAGLIAVINI, SALES ACCOUNT ATHENA
1. Molto strategica. In primis perché il brand Segway è sempre stato il pioniere 
della mobilità elettrica, quindi sempre rivolto all’eco-sostenibilità. In secondo 
luogo, questa fantastica location permette ai visitatori di scoprire i mono-
pattini elettrici, oltre che testarli. In terzo luogo questo è l’evento ideale per 
presentare la nostra nuova gamma, pensata per un utilizzo quotidiano, 
per stimolare le persone a usare i monopattini evitando di prendere l’auto. 

2. Segway ha un ruolo fondamentale. Anche con queste attività di try & 
buy l’idea è quella di convertire le persone in daily commuter del monopat-
tino. L’azienda è concentrata sulla mobilità elettrica ormai da vent’anni, questo 
è il nostro imprinting.

3. Il mondo è molto cambiato, anche con il contributo dello Stato e delle autorità 
che hanno sostenuto il cittadino con eco bonus e contributi. Le persone ora si ser-
vono del monopattino per evitare i luoghi affollati e i mezzi pubblici. Se in principio 
questo mezzo era visto con diffidenza, con il tempo, complice la pandemia, ora fa 

parte dell’uso quotidiano di molti. Finalmente ne sono stati capiti i vantaggi 
di utilizzo: oltre al discorso ambientale c’è anche quello del risparmio eco-

nomico sul lungo periodo.

4. Segway è concentrata sul monopattino e rimarrà il core business 
del brand, di cui abbiamo già la nostra “ammiraglia”, il modello Max 

G30 che ha ben 65 km di autonomia. Chi lo compra lo utilizza fre-
quentemente perché rende gli spostamenti più facili, evitando code e 

difficoltà di posteggio. Nei prossimi anni, sulla scia di quello che sta succe-
dendo in tante altre country, ci sarà un aumento del chilometraggio delle piste 

ciclabili, dove è capofila l’Olanda, che è sempre stato un Paese precursore della 
mobilità alternativa. Ci dovranno essere maggiori regolamentazioni perché, più au-
menta il numero degli utenti della mobilità leggera, più dovranno esserci regole da 
rispettare, come il casco obbligatorio che è un tema molto dibattuto. Cambierà 
anche il modo di fruire il prodotto e sicuramente le città dovranno modellarsi sulle 
nuove esigenze. 

INTERVISTE

ALBERTO FUMAGALLI, RESPONSABILE MARKETING & COMMUNICATION LOOK ITALIA
1. La partecipazione a Emoving Days è dettata dall’interesse di Look allo 
sviluppo sociale e culturale della città di Milano che ruota attorno alla bi-
cicletta. All’interno di questo obiettivo rientra anche la partnership con 
il Velodromo Vigorelli atto a supportare il movimento e ad avvicinare le 
nuove generazioni a questo sport attraverso una scuola di pista.

2. Look ha ampliato la propria gamma prodotti aprendo anche alla 
realtà cittadina, presentando la propria linea di pedali urban, con un 
focus particolare sulla sicurezza. Oltre a questo abbiamo anche una linea 
di biciclette da città a pedalata assistita che permette di spostarsi con un occhio 
di riguardo all’ambiente.

3. Negli ultimi anni abbiamo sicuramente modificato il nostro approccio al mon-
do della bici. Il mondo sta cambiando ed è anche nostro dovere fornire so-

luzioni che si sposino con le attuali richieste.

4. Il futuro della bici è molto più ampio di quello che era sino a qualche 
tempo fa, le città cambieranno e verranno sempre più promossi me-

todi di spostamento intelligenti ed eco-friendly. Per questo Look ha de-
ciso di sviluppare una gamma di prodotti come le biciclette a pedalata 

assistita, che si avvicinano più a un pubblico generale, sportivo ma anche 
urbano, che fa delle bici un mezzo di trasporto e non solo uno strumento per 

praticare attività fisica.

I pedali Geo City Grip sono prodotti da Look nella sua sede francese. Che si tratti di pedalare in aree urbane o 
di intraprendere le proprie avventure fuoristrada, i ciclisti possono scegliere il proprio stile.
I Geo City Grip sono dotati della tecnologia Look Activ Grip e della gomma Vibram per la massima aderenza e 
connessione pedale-scarpa, con colori delle coperture intercambiabili: nero lunatico, lime piccante, rosso cor-
sa o mimetico per affrontare la giungla urbana o i grandi spazi aperti, per celebrare l'individualità del ciclista. 
Senza dimenticare l'opzione di illuminazione integrata per visibilità e sicurezza.

LOOK
G E O  C I T Y  G R I P 

ANDREA CECCOTTI, AGENTE PANORAMA DIFFUSION
1. Abbastanza strategica. Dobbiamo essere presenti a ogni manifestazione 
vista la situazione del mercato attuale. Dobbiamo far vedere il prodotto 
e il marchio, è importante non mancare a eventi b2c, a contatto con 
il cliente finale, affinché questo venga a conoscenza delle novità dei 
nostri brand.

2. Particolarmente interessante è il lavoro che ha sviluppato Vaude in 
tutti questi anni nell’ambito della sostenibilità. Tutti i prodotti del brand 
possiedono una certificazione Green Shape e anche altre made in Ger-
many, a dimostrazione di una particolare attenzione a tutti i processi di produzio-
ne. Lo stesso discorso vale anche per Thule che, magari in modo differente, è attenta 
a impattare il meno possibile sull’ambiente. 

3. Per quanto riguarda l’accessoristica nel campo delle biciclette, abbiamo 
avuto un aumento notevole dei prodotti a catalogo, come borse da città e 

bike packing per il cicloturismo. Avevamo già iniziato prima della pande-
mia a notare una richiesta maggiore del mercato. Poi il post lockdown e il 
boom delle due ruote hanno fatto il resto. 

4. Il prodotto del futuro per noi sarà sempre la borsa da porta pacchi. 
Per quanto riguarda Vaude c’è sempre una particolare attenzione al 

bike packing e allo sviluppo di prodotti ecosostenibili, ma più leggeri e con 
soluzioni diverse e innovative rispetto al passato. La città del futuro la vedo sempre 

e comunque in crescita con un aumento delle opportunità per utilizzare la bicicletta, 
diventando quindi sempre più ecosostenibile. 

Perfetto per le uscite in bicicletta in compagnia dei bambini, Thule Chariot Sport permette a chi ama 
allenarsi con i propri figli di farlo in qualsiasi stagione dell’anno, andando in bici, passeggiando, correndo 
oppure sciando. Thule Chariot Sport è progettato per eccellere in ogni aspetto, dalla facilità di utilizzo alla 
sicurezza e resistenza nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è il compagno di allenamento ideale e rende 
più facile e divertente mantenersi attivi e in forma in compagnia dei propri figli, durante tutto l’anno.

THULE
C H A R I O T  S P O R T  
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NICOLÒ EMANUEL, SHOP MANAGER MILANO CYCLING
1. Sicuramente è interessante perché ci ha dato modo di capire quanti 
utenti, in una città come Milano, siano interessati a questo argomento. 
Non ci aspettavamo una partecipazione così grande e trovo stimolan-
te anche il contatto e il confronto che si crea con altre aziende e re-
altà, cosa che ci permette anche di comprendere al meglio ciò che 
succede al di fuori del nostro negozio.

2. Cerchiamo di spingere l’utilizzo e l’acquisto di prodotti che possano es-
sere non solo le bici tradizionali da corsa o le mountainbike muscolari, ma 
anche bici per uso urbano, pensate per lo spostamento in città. Proviamo a stimolare 
anche chi usa la bici per agonismo sportivo verso un uso più quotidiano. Inoltre, il 
nostro negozio offre molti prodotti pensati per gli spostamenti urbani. 

3. Ci siamo dovuti adeguare al momento. La mancanza di approvvigionamenti e 
prodotti ci ha quasi obbligato a dover far delle scelte importanti per riuscire a soddi-
sfare la domanda del periodo. Non è stato semplice pianificare in anticipo gli ordini. 
La tendenza è comunque quella di un utilizzo sempre maggiore della bici: i cittadini 
vogliono muoversi in bicicletta per andare a lavorare, usarla per fare attività sportiva 
e perché, dopo un periodo di chiusura in casa, avevano la necessità di fare sport 
all’aria aperta stando bene e in salute.

4. Sicuramente vogliamo cercare di coinvolgere l’utenza di tutti i generi. Noi siamo 
nati come specializzati per il settore della bici da corsa. Ci siamo resi conto di voler 
spostare il discorso nel tempo verso una utenza più varia e quindi di stimolare anche 
le famiglie. Mettere Milano in bicicletta diventa il nostro focus.
Credo che le città seguiranno come trend quello avuto da Milano negli ultimi anni. 
Come abbiamo visto nella vostra presentazione il capoluogo lombardo tra le città 
italiane è quella che nel post lockdown ha investito di più nella viabilità ciclabile con 
la costruzione di 35 km di nuove piste. 

EMILIANO TREGGIARI, BRAND MANAGER ITALIA SWAPFIETS
1. A Emoving Days si è parlato del futuro della mobilità. Swapfiets è una star-
tup che punta a trasformare le città rendendole più vivibili e pensiamo 
che il cambiamento parta dal modo di muoversi, per questo abbiamo 
pensato fosse fondamentale esserci. Inoltre, una startup moderna e in-
novativa nel quartiere più innovativo di Milano non poteva mancare.

2. Swapfiets è una startup olandese fondata da tre studenti della Delft 
University of Technology. Con i nostri modelli abbiamo voluto rendere la 
bici accessibile a tutti, un modo sostenibile per muoversi in città. Negli ultimi 
anni abbiamo visto che il trend verso l’elettrico sta crescendo enormemente e 
per questo abbiamo sviluppato prima una eBike, poi abbiamo incluso il monopattino 
e il motorino elettrico. Tutti i prodotti hanno come tratto iconico una ruota blu ante-
riore. In anteprima a Emoving Days abbiamo presentato la Power 1, la più accessibile 
delle nostre bici elettriche sul mercato. Il target a cui ci rivolgiamo per questo model-
lo è ampio. Chiunque abbia necessità di coprire quotidianamente distanze medie 
(6-7km, che a Milano spesso sono la norma) e per svariate ragioni voglia evitare l’uso 

dei mezzi pubblici o dell’auto privata, trova nella nostra bici elettrica la solu-
zione perfetta, senza doverla comprare. Swapfiets si differenzia dai servizi 

di sharing perché la bici è a uso esclusivo e puoi usarla dove, come e 
quando vuoi.

3. Siamo in Italia, proprio a Milano, perché abbiamo notato dopo il 
primo lockdown una crescente voglia di muoversi in modo sostenibile. 

Per questo abbiamo scelto come prima città italiana proprio il capoluo-
go lombardo dove, tra l’altro, ci sono sempre più piste ciclabili. Swapfiets si 

inserisce perfettamente in questo contesto, sempre con l’idea che l’utente possa 
noleggiarla per un mese e, se si trova bene, tenerla. 

4. Punteremo sempre più sull’elettrico in generale, non solo sulle eBike. Le città sa-
ranno più silenziose, calme e a misura d’uomo. La speranza è che ci siano sempre 
più mezzi elettrici e di micro-mobilità e che si occupi meno spazio per le macchine 
e per i parcheggi.

Power 1 di Swapfiets è un modello capace di dare un nuovo impulso all’uso della bici elettrica in Eu-
ropa. Disponibile a un prezzo di lancio di 49, 90€ al mese, comprensivo di assistenza e assicurazione, 
è la prima bici elettrica entry-level di alta qualità, pensata appositamente per la città e alla portata 
di tutti. Un modello single speed, mono marcia, facile da usare e da mantenere. È alimentata da un 
sistema Shimano E5000 che offre tre livelli di assistenza elettrica e una velocità massima di 25 km/h. 
La batteria è rimovibile e, quando completamente carica, garantisce un’autonomia massima fino a 
80 km. Ha un elegante telaio ribassato in alluminio, è disponibile in più colori e pesa solo 26 kg. Inoltre, 
la scelta dei componenti utilizzati è in linea con l’impegno di Swapfiets per un modello di business 
circolare, dove tutte le singole parti potranno essere riutilizzate, ricostruite o riciclate. La Power 1 è 
ora disponibile ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Anversa, Gent, Mechelen e Copenaghen. A Milano 
sarà lanciata a inizio ottobre, mentre nelle altre città europee arriverà entro metà novembre.

SWAPFIETS
P O W E R  1

INTERVISTE

Situato in Via Tagiura 13/15, Milano Cycling si estende su oltre 400 
metri quadrati con una vastissima esposizione di bici da corsa, 
mountainbike, gravel e biciclette a pedalata assistita firmate Trek. 
Non solo bici ma anche abbigliamento e accessori: Milano Cycling 
è un Assos pro Shop Store e officina Shimano Service Center. Tra i 

marchi trattati ricordiamo anche Wahoo, Garmin, Enervit, Oakley, 
Kask, Bontrager.
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INTERVISTE

TIBERIO CASALI, TITOLARE AMBRA ITALIA

SERGIO LAURINO, HEAD OF SALES ITALY PIERER E-BIKES (GASGAS, HUSQVARNA E-BICYCLES, R RAYMON)

1. La fiera non dovrebbe far parte della nostra strategia, perché noi siamo un 
settore di nicchia, artigianale, non industriale e quindi queste manifestazio-
ni non dovrebbero rientrare tra le nostre scelte. Dai movimenti che stiamo 
vedendo sembra però molto positiva la nostra esperienza. Dovessi dirti 
dell’interesse effettivo, cioè della capacità di spesa su un mezzo del ge-
nere su 100 persone, siamo intorno all’1-2%. Persone che comprendono il 
progetto su 100 ce ne sono 10, che possono spendere forse due. È molto 
importante quindi la quantità di pubblico che entra in contatto con il no-
stro progetto. In una manifestazione del genere a ingresso libero c’è un buon 
flusso di persone e siamo molto onorati di essere qui. 

2. Si inserisce con due motivazioni principali. Tutti gli altri ne hanno una: l’ecososte-
nibilità. Noi abbiamo sia quest’ultima sia il riuso, che significa evitare di buttare via 
dei mezzi destinati al disfacimento come i "Ciao" che inquinerebbero, ma che fanno 
parte della storia italiana. Non solo noi non li buttiamo, ma li rinnoviamo in una veste 
ecologica, dando ai modelli una nuova vita. Partiamo da un oggetto destinato al 
macero e lo riportiamo sul mercato in modo sostenibile. Inoltre, la nostra attività ci fa 

ricordare chi siamo. Fino agli Anni ‘70 eravamo leader in diversi settori e in 
parte ce ne siamo dimenticati. 

3. Per noi in realtà le difficoltà derivanti dalla pandemia sono state un 
incentivo a chiuderci in garage e ci hanno permesso di dedicarci com-
pletamente a questo progetto. 

4. Ambra Italia è nata per il Ciao e sul Ciao rimarrà. Il logo è legato al 
Ciao, che nel dopoguerra è riuscito ad unire per la prima volta i due sessi 

in un’unica idea di libertà. Il calice e la lama del marchio identificano ciò, con il 
maschile e il femminile che si fondono in questo modello. Abbiamo da elettrificare 
tanti Ciao e abbiamo davanti a noi tanto lavoro da fare per diversi anni. Preferiamo 
lavorare sulla alta qualità del nostro prodotto.
A livello italiano credo che Milano rappresenti una mosca bianca nella capacità 
di cambiare e adattarsi alle nuove forme di mobilità. È la prima volta che vengo in 
questo quartiere e sono rimasto meravigliato dal lavoro che è stato fatto in CityLife. 
Da qui a cinque anni, però, non credo cambieranno troppo le città.

1. È estremamente strategica ed è il motivo per cui abbiamo scelto di par-
tecipare. Il mercato milanese è sicuramente importante e decisivo a livel-
lo nazionale. Il cambiamento che sta avvenendo e che in parte deve 
avvenire in Italia verso una mobilità più sostenibile non può che partire 
da una grande città come Milano. Per cui quando mi è stato proposto 
un evento sulla mobilità sostenibile, che è quella del futuro, in una città 
come Milano e in una location così, abbiamo accettato subito.

2. Avendo noi un dna teutonico, essendo il gruppo Pierer ibrido fra Ger-
mania e Austria, abbiamo un core business legato al mercato del passeggio, 
del trekking e del commuting che in Italia deve ancora ingranare. Come gruppo 
puntiamo principalmente su quel tipo di prodotto, poi ovviamente abbiamo anche 
molti modelli pensati per l’off-road. In Italia sappiamo che le eBike più vendute sono 
le mtb. Essendo un ottimista nato credo che tutto il mercato da passeggio elettri-
co debba ancora realmente partire in Italia. Forse nell’ultimissimo periodo l’utente 
medio sta iniziando a comprendere che la bici può essere un mezzo alternativo allo 
scooter e alla macchina, perché ha molti vantaggi in termini di costi e di salute. 

3. Come molte aziende del settore abbiamo vissuto questi due anni in chiaro scuro. In 
una prima fase post primo lockdown abbiamo ragionato molto su come bypassare que-
sta situazione, credendo che ci fosse una deflessione del mercato. In realtà poi c’è stato 
un boom di tutto il settore e noi, come altre aziende, ci siamo trovati in difficoltà. All’in-

terno del gruppo abbiamo iniziato a ragionare non solo sulle eBike, ma su tutta 
la micromibilità, e come gruppo Pierer nel 2022 lanceremo anche un cin-

quantino e un monopattino elettrico con Husqvarna. Naturalmente conti-
nueremo a investire con tutti e tre i brand del gruppo sulle bici a pedalata 
assistita, incrementando la gamma sui modelli in cui siamo un po' carenti.

4. Pur avendo la sana presunzione di considerare la nostra gamma già 
molto estesa, ovviamente c’è sempre qualcosa in cui si è carenti. Nei 

prossimi cinque anni puntiamo sul mercato delle cargo bike e un altro fo-
cus sarà quello di sviluppare delle Urban Bike 2.0 con sistemi integrati di Gps, di 

antifurto e con eventuali polizze assicurative, cercando di analizzare le criticità di 
muoversi in città. L’obiettivo è avere una bici urbana del domani che possa essere 
più leggera, confortevole e messa in sicurezza. 
Per quanto riguarda le città, una serie di servizi deve cambiare secondo me. Milano in 
cinque anni è andata incontro a dei cambiamenti enormi. Posso immaginare come 
sarà Milano tra cinque anni, ma questo riguarda tutti i grandi centri italiani. Le città 
devono adattarsi perché si sta trasformando il mondo e l’approccio alla sostenibilità. 
Ovviamente devono essere città sempre più aperte alla micro-mobilità con piste cicla-
bili, con regolamentazioni vere (penso ai monopattini e al tema della sicurezza). Infine, 
credo che debba cambiare anche la nostra mentalità. Per l’automobilista medio, an-
cora oggi, la bici è un problema. Sono sicuro che però andremo in questa direzione e 
i dati, che abbiamo a disposizione, confermano quello che sto dicendo.

Il modello HC6 è una bici da enduro bi-ammortizzata con 180 mm di escursione anteriore e poste-
riore. Questo modello gravity è dotato di un nuovo motore 2021 Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm 
e una batteria integrata da 630 Wh, con un tempo di ricarica di quattro ore. Il dna di Husqvarna è 
puramente off-road e con la HC 6 il marchio teutonico ha cercato di sviluppare una bici molto con-
fortevole in grado di garantire agilità e versatilità, elementi fondamentali per un modello da enduro. 
La HC 6 è equipaggiata con una forcella SR Suntour Durolux36 Boost RC-PCS, Air, 180mm e freni 
Tektro Orion, HD-M745 idraulici a quattro pistoni. Il peso complessivo della bici è 25.3 kg.

L’azienda fornisce un servizio di vendita e montaggio di kit di propria progettazione per trasformare 
un vecchio ciclomotore Ciao in una eBike, con motore da 250W e velocità massima di 25 Km/h, 
perfetta per la città e non solo, senza obbligo di immatricolazione, casco e assicurazione. Il Ciao 
è stato un mezzo molto popolare, che ha fatto letteralmente “la storia”. Prodotto dal 1967 al 2006 
dalla Piaggio, è stato il “cinquantino” italiano più venduto nel mondo. Grazie a un basso prezzo di 
acquisto e ai ridotti consumi, dagli Anni ’60 agli Anni ’90 ha permesso ai più giovani di muoversi in 
modo autonomo. Oggi, a causa delle normative antinquinamento, la sua circolazione per le strade 
delle nostre città è vietata. Molti Ciao sono perciò abbandonati nei garage o nelle cantine dei loro 
proprietari, che rifiutano l’idea di separarsene per una questione affettiva. Ambra Italia crede che 
riportare a nuova vita un oggetto che ha fatto parte di molti di noi rappresenti un valore; l’obiettivo 
è quello di permettere agli utenti di risalire in sella al proprio “motorino”, in modo assolutamente 
ecosostenibile.

HUSQVARNA E-BICYCLES
H C  6
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MARCO LEVI, PRESIDENT E CEO MASTERDRONE (PHATFOUR, ONE WHEEL, LIFT)
1. È strategica dal momento che noi ci muoviamo nel mondo della mobilità 
elettrica alternativa con tre prodotti. Uno storico che è One Wheel e ora 
stiamo ampliando la gamma con due prodotti. Il primo è Phatfour, la 
bici elettrica alternativa nata ad Amsterdam per portare le persone 
dalla città alla spiaggia. Un modello scattante, comodo e sicuro adat-
to per muoversi al meglio nella città. Il secondo è Lift, su cui stiamo 
puntando moltissimo, che è un surf elettrico. Un concetto di surf, lascia-
mi passare il termine, “alla 007”, con un design super accattivante. Un 
prodotto che al momento non ha concorrenti nel settore.

2. Si inserisce perfettamente con i prodotti di cui ti ho appena parlato e anche per 
una serie di concept. Stiamo puntando molto sullo sharing. Abbiamo un progetto 
pilota a Verona che sta già funzionando con il noleggio delle Phatfour. La scelta è 
ricaduta su questa città perché lì abbiamo uno dei tre negozi di franchising e perché 
crediamo sia perfetta per farsi delle foto su un mezzo davvero alla moda.

3. In realtà abbiamo incominciato con la mobilità elettrica a febbraio 2020, 
un mese prima dell’inizio di tutte le difficoltà. Siamo in un trend di crescita 

costante e la voglia di proporre prodotti innovativi che possano stupire 
rimane per noi importante.

4. Sul prossimo futuro abbiamo due logiche di prodotto e servizio. La 
logica di prodotto è molto incentrata sull’ambito urbano con Phatfour, 

che viene vista con interesse dai servizi di food deliveroo, come abbiamo 
scoperto proprio qui a Emoving Days. A livello di servizi stiamo decidendo di 

espandere la rete di negozi su Milano che è una città di riferimento. Al momento 
fisicamente abbiamo tre store a livello italiano: Cuneo, Brescia e Verona.
Le città le vedo sempre più orientate verso uno sharing elettrico basato sullo swap di 
batterie. Sempre meno possessori di beni, sempre più condivisori, forse questo anche 
di riflesso dopo la pandemia che stiamo vivendo.

INTERVISTE

PAOLO TIRABOSCHI, TEAM MANAGER SALICE OCCHIALI
1. Direi molto strategico, per la varietà di gente presente, non mi aspettavo 
il passaggio di così tante persone in questi due giorni. Questo è un posto 
davvero fantastico e il clima ci ha aiutato. Sicuramente è un evento da 
ripetere, molto interessante anche per come è stato strutturato.

2. Nell’ambito della mobilità sostenibile si sta lavorando sempre di più, 
grazie alla diffusione delle eBike e dei monopattini. Abbiamo infatti cre-
ato una linea di caschi dedicata all’urban, abbinabili ai nostri numerosi 
modelli di occhiali. Siamo sempre più attenti alla sostenibilità. In azienda 
abbiamo messo a disposizione di chi deve spostarsi una macchina elettrica. Il 
futuro va verso questa direzione.

3. Ovviamente è cambiato tutto. Post Covid la richiesta si rivolge verso una 
mobilità sempre più alternativa. La nostra azienda è pronta per soddisfa-

re le esigenze del mercato. 

4. Abbiamo il nostro casco Vento Urban che è dedicato agli sposta-
menti più cittadini. Andremo avanti in questa direzione, con prodotti 

nuovi adatti alla micromobilità e alla mobilità leggera. Le città saranno 
sempre più propense verso l’elettrico per non inquinare. Ma questo è il 

futuro di tutto il mondo, non solo dei centri urbani. 

Modello dal peso di 27 kg, dotato di un telaio in acciaio a doppio rivestimento fatto a mano, con forcella ammor-
tizzata idraulica e manubrio regolabile. La bici FLB +  ha un sistema elettronico completamente rinnovato con nove 
livelli di supporto. Il telaio olandese, il design e l'assemblaggio locale assicurano all’utente di avere tra le mani un 
cavallo vincente, che non passa inosservato. La sella della serie FLB è progettata in modo tale da poter pedalare in 
posizione verticale. Con il motore Bafang da 250 Watt nella ruota posteriore, l’utente può raggiungere facilmente 
i 25 km/h. La FLB + ha anche un'opzione per portare una tavola da surf. La batteria è rimovibile, con un tempo 
di ricarica completo di cinque ore. Il modello presenta pneumatici grassi Kenda da 20"x 3,5" pollici e un cambio 
Shimano a sette velocità.

I caschi della linea Vento sono realizzati in due versioni: una più prettamente sportiva, l’altra più urban. Il 
nuovo modello studiato risulta ancora più compatto con una linea aggressiva che è il riflesso di un design 
pulito. Questa versione per la città è accessorio fashion per gli spostamenti di lavoro nei centri urbani af-
follati, in sella a una bicicletta elettrica. Con soli cinque fori per l’aerazione, Urban, con la chiusura totale 
della parte superiore della calotta, è ancor più compatto del suo gemello sportivo, prestandosi meglio 
alle esigenze cittadine. Con frontino removibile oltre che da protezione, funziona benissimo come ele-
mento di stile. Due le proposte colore: tutto nero opaco e lime lucido con anello e frontino neri opaco. 
Vento è disponibile nelle misure S-M (51-58 cm) e L-XL (58-61 cm). È certificato EN 1078.

PHATFOUR
F L B  +

SALICE
V E N T O  U R B A N 

V E N T O  U R B A N 
B L A C K

V E N T O  U R B A N 
L I M E
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MATTIA BONANOME, CEO REMOOVE
1. In un primo momento abbiamo pensato fosse strategico partecipare per 
la bellezza della location e perchè sarebbe stato un'occasione per in-
contrare il nostro rivenditore di Milano. In realtà durante l’evento ab-
biamo scoperto che, sia per numeri di passaggi che per attenzione, è 
fondamentale la nostra presenza qui.

2. Remoove esprime la mobilità a 360°. È sostenibile sia dal punto di 
vista ambientale perché utilizziamo bici elettriche che dal punto di vista 
sociale, in quanto rimettiamo in moto energie visto che parliamo di mez-
zi studiati per persone con disabilità. Lo è anche dal punto di vista culturale 
poichè esprimiamo un messaggio che ci auguriamo venga colto da più persone 
possibili. 

3. Siamo nati due mesi prima del lockdown, quindi in realtà non è cambiato. Se da 
una parte stiamo vivendo una sfida più impegnativa a causa della pandemia, per 

riuscire a viverlo al meglio e far volgere la situazione a nostro favore, ci piace 
pensare che il Covid sia stato un po’ come una pace car in Formula 1, ci 

ha dato la possibilità di avviare l’attività. 

4. Il nostro progetto per il futuro è replicare le attività che stiamo fa-
cendo sul Lago di Garda anche in altre città. Stiamo cercando di in-

grandire la nostra rete di distributori e partner. Abbiamo già dei progetti 
attivi su Bologna e presto ci auguriamo anche su Milano. Nella città del 

futuro spero ci sia un salto in avanti tecnico-culturale anche da parte delle 
amministrazioni. Stiamo usando un sacco di termini che copiamo e incolliamo 

dal Nord Europa in Italia. Ma la realtà non è così facile, soprattutto quando si parla di 
ciclabile in carreggiata, ultimo miglio, parcheggi di attestamento. L’Italia è un paese 
favoloso ma non può essere replicato un modello che funziona in Europa anche 
qui. Siamo unici sia come urbanistica che come popolo, e abbiamo bisogno di un 
progetto studiato ad hoc. 

INTERVISTE

La bicicletta VeloPlus è progettata per trasportare persone con la propria carrozzina. La pedana 
reclinabile agevola il carico dell’ausilio che viene poi assicurato al mezzo tramite un innovativo siste-
ma di fissaggio a tre punti. Un’ulteriore garanzia è data dalla cintura di sicurezza per il passeggero.
Il baricentro ribassato e le ruote anteriori extra sterzanti migliorano la guida e la stabilità della bici, 
rendendo davvero confortevole l’esperienza sia del passeggero che del guidatore. VeloPlus può es-
sere anche equipaggiata con un motore elettrico, in modo da trasformarla in una e-bike a pedalata 
assistita. Nei modelli elettrici la retromarcia è di serie.

REMOOVE
V A N  R A A M  V E L O P L U S

ROBERTO PANZERI, SALES MANAGER BERGAMONT
1. Appena è stato proposto questo evento ci siamo resi conto della grande 
opportunità che poteva offrire, dato che con Bergamont stiamo spingen-
do e puntando a diventare riferimento nel settore della mobilità urbana 
con bici cargo, pieghevoli e trekking. Milano è una città internazionale 
e di riferimento per tutte le altre città d’Italia. Per noi è un punto di par-
tenza importante per farci conoscere. CityLife è una zona riqualificata, 
frequentata da molte persone e spesso di un target medio-alto spen-
dente. I primi segnali ci sono già, ma siamo in un momento storico in cui 
la mobilità urbana potrebbe diventare una vera e propria moda seguita da 
molte persone e noi vogliamo farci trovare pronti.

2. Da due anni Bergamont dichiara di essere sempre più presente nel settore urbano 
e siamo convinti che la bicicletta cambierà il mondo grazie al suo modo semplice, 
ecologico e intelligente di spostarsi. Una gamma sempre più completa di bici trek-
king, cargo e pieghevoli fa capire che puntiamo a supportare l’utente che vuole 
abbandonare l’auto per salire a bordo della bici. A oggi ci sono ancora molti limiti 
come le infrastrutture, i parcheggi, i furti e, ostacolo più difficile da oltrepassare, la 
mentalità delle persone. Nonostante ciò vediamo del potenziale e quindi crediamo 
fortemente in questo cambiamento.

3. Abbiamo avuto uno stravolgimento. I nostalgici ricorderanno Bergamont come 
bici da enduro e downhill: fango, birra e adrenalina. Poi la trasformazione. Arriviamo 
dalla città di Amburgo, primo porto tedesco e terzo porto europeo. Una morfologia 
piatta, pioggia quanto basta e uffici ovunque. La città ha ottimi spazi e la crescita 
di ciclabili ha favorito il cambio di mentalità del brand. In città la mobilità leggera 
è la soluzione ideale per qualsiasi spostamento: resti in forma, rafforzi la salute, non 
sprechi tempo e fai bene all’ambiente. Da qui la nascita di una gamma sempre più 
importante di trekking, cargo e pieghevoli.

4. Offriamo sempre una gamma completa per soddisfare le richieste di qual-
siasi utente, sia sportivo che pendolare. Come si può vedere sotto le nostre 

tende, stiamo puntando a due prodotti in particolare, le E-Cargoville LJ e 
le Paul-E che sono rispettivamente le cargo bike con pianale di carico 
anteriore, da 50 o 70 cm, e le bici elettriche pieghevoli. Queste bici sono 
visite sia come mezzi di trasporto agili per spostamenti personali sia come 

mezzi da lavoro, nel caso della cargo, per trasportare materiali, posta, 
cibo e altro ancora. In Italia siamo modaioli, soprattutto a Milano. Tra cin-

que anni vedo le città con meno macchine sia per i divieti che verranno im-
posti sia per i costi di utilizzo delle macchine nei centri abitati (parcheggi, aree B C 

ecc). Le macchine verranno sostituite dalle bici e, perché no, anche dai monopattini. 
Le bici circolanti saranno private ma grosse flotte saranno anche sharing. Noi di Berga-
mont saremmo felici di “invadere” le città con il nostro prodotto.

Con una struttura del telaio massiccia è una 
bici cargo adatta a trasportare pesi com-
plessivi fino a 180 kg e un carico fino a 42 kg 
per i portapacchi permette di muoversi agili 
nel traffico, come se fosse una normale eBi-
ke da città. Il cambio è interno al mozzo a 
cinque velocità Shimano Nexus, un sistema a 
bassa manutenzione grazie anche alla trasmissione a cinghia. Una particolare 
serie sterzo evita le oscillazioni dell’avantreno per una maggiore stabilità an-
che a pieno carico. Il motore è Bosch Performance Line CX e il parcheggio 
sicuro è assicurato da un doppio cavalletto.

BERGAMONT
E - C A R G O V I L L E  B A K E R Y  E L I T E
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INTERVISTE

DARIO ACQUAROLI, MARKETING MANAGER MERIDA ITALY
1. È stato un primo esperimento che è andato abbastanza bene e c'era 
molta gente. Penso però che il profilo delle persone non fosse sempre 
proprio nel nostro target. C’è stato però un buon passaggio, ma è stato 
a volte un po' disinteressato verso il nostro prodotto in particolare.

2. Essendo un'azienda che produce da sempre bici e una delle più 
grandi del mondo, Merida è molto sensibile al nuovo trend della mo-
bilità sostenibile. Partendo dalla bici tradizionale ci siamo inseriti anche 
nel contesto della mobilità elettrica con molti prodotti di questo tipo. Inoltre 
stiamo cercando di essere più responsabili anche come azienda. Siamo alla ri-
cerca di un metodo pulito di smaltimento delle batterie. Presto questo sarà un pro-
blema con cui fare i conti. Infatti, studiamo anche nuovi materiali e batterie meno 
impattanti. La curva di aumento delle bici elettriche fa presumere che nei prossimi 
cinque anni saranno vendute metà bici muscolari e metà bici elettriche e vogliamo 
essere pronti.

3. Sicuramente è variata la nostra visione anche a livello di produzione. Tutto sta cam-
biando e siamo nel pieno di una crisi, se da una parte per il mondo della bici molte 
cose sono andate bene, siamo in sofferenza per le consegne che sono inferiori alle 

richieste. Da lato nostro stiamo cercando di produrre di più, e da questo pun-
to di vista non è un problema per noi aprire nuove linee, un problema da 

superare è invece quello dell'approvvigionamento e non tutti eravamo 
pronti. il boom non era così prevedibile e stiamo ricorrendo ai ripari. Si 
fa fatica a spiegare e a far comprendere questa cosa agli utenti finali 
che credono sia una mossa speculativa da parte nostra. Non dimenti-

chiamoci anche che i trasporti sono 10 volte più costosi che due anni fa.

4. Andiamo avanti su quello che è il forecast dettato dalla richiesta degli 
utenti finali. Al momento abbiamo ancora più riscontro sul muscolare, ma pre-

vediamo che presto si pareggerà. Facciamo delle scelte come Merida Italy e non 
importiamo tutti i modelli disponibili a catalogo, perché sono tantissimi e il nostro mer-
cato è diverso anche da quelli europei. Abbiamo un’ampia linea di prodotti anche 
per le città sia muscolari che elettrice. Per il futuro delle città, già da ora vedo sempre 
più la nascita di piste e linee ciclabili, e c'è sempre più gente che usa la bici anche 
in città. Non siamo però ancora pronti con le infrastrutture come certi paesi del nord, 
speriamo che si arrivi al dunque, la bike industry è pronta, ma non il territorio, secondo 
me ancora  mancano le sinapsi tra le varie piste ciclabili che spesso non sono con-
nesse e bisognerà lavorare su questo.

STEFANIA GALLI, MARKETING E COMMUNICATION MANAGER VENT/HORWIN
1. Vent è un’azienda aperta e guarda avanti, pronta a cogliere le occa-
sioni. EmovingDays ci è sembrato un evento innovativo e che si svolge 
in un zona di Milano decisamente ricercata come sono i nostri veicoli, 
sia eBike che elettrici. Abbiamo accettato la sfida anche perché 
Milano è una delle città di riferimento, soprattutto per la mobilità 
elettrica che spingiamo con il marchio Horwin. Possiamo dire che 
è un evento molto utile, che nonostante sia al suo primo anno, sta 
avendo una discreta visibilità. La partecipazione ci sembra importan-
te. siamo certi che sia appuntamento da far crescere negli anni e a cui 
partecipare, per garantire maggiore visibilità sia a Vent che a Horwin per il 
pubblico milanese.

2. Come detto, Vent è attenta al futuro. Per questo motivo, nonostante la sua sto-
ricità e affermazione nel mondo delle due ruote endotermiche dagli anni 80, ha 
lanciato due anni fa il primo progetto eBike con la presentazione di LDV500, un vero 
e proprio gioiello su due ruote a spinta elettrica concepito e costruito “su misura” tra 
le montagne della Valsassina, dove si trova la nostra sede. Ci crediamo a tal punto 
che lo scorso anno abbiamo deciso di iniziare la distribuzione sul mercato italiano 
del brand austro-cinese Horwin con scooter e moto elettriche che ci sta dando delle 
grandi soddisfazioni e che sono già riconosciute dal pubblico (stampa e utenti finali) 

come dei vicoli davvero innovativi sia dal punto di vista tecnico che stilistico. 
Cosa non scontata per un prodotto che arriva da paesi lontani. 

3. Come detto sopra, l’approccio non è al 100% perché la parte endo-
termica ancora copre una parte molto importante del nostro business, 
in Italia e all’estero. Ma, certamente, l’elettrico sta prendendo piede 

e noi stiamo investendo molto nello sviluppo di progetti dedicati anche 
al marchio Vent. L’approccio cambia in funzione di ciò che succede nel 

mondo. Noi siamo nati appassionandoci alle moto “che fanno rumore”, ma 
siamo molto attenti ai cambiamenti e alle esigenze di un pubblico che guarda 

sempre più verso la sostenibilità e l’ambiente. Ad Eicma, in novembre, saremo pre-
senti con diverse novità anche in ambito elettrico.

4. Sicuramente con il marchio Vent svilupperemo una gamma di eBike, che già ab-
biamo anticipato in eventi recenti, che tenderà a soddisfare un pubblico specia-
lizzato ed estremamente sportivo, ma anche modelli più “soft” che potranno rag-
giungere diverse tipologie di utenti. Dal punto di vista delle moto, senza dubbio ci 
saranno progetti legati alle moto Vent e continueremo con la distribuzione di Horwin 
che vedrà la presentazione di altri prodotti dedicati al pubblico giovane e ad un 
pubblico più adulto. 

MATTEO SAPIENZA, SALES PROMOTION REPOWER
1. Assolutamente strategica. Il tema della mobilità elettrica urbana per noi 
è importantissimo, per questo siamo venuti all’evento in CityLife con la 
famiglia LAMBRO, cargo bike a pedalata assistita perfetti per la logi-
stica da ultimo miglio. LAMBROgio, la versione con il vano chiuso, è 
perfetto per la food delivery, ma anche LAMBROgino è una soluzione 
di mobilità ideale anche quando si deve entrare nel centro storico di 
una città con le varie ZTL. Il modello consente di trasportare tre persone 
con un'autonomia di 30/40 km e una velocità interessante di 25 km/h in 
tutta sicurezza.

2. Le nostre soluzioni per la mobilità coprono il settore a 360 gradi. Siamo armatori 
di una delle prime barche full electric del mercato con cui siamo andati anche alla 
78esima Mostra del Cinema di Venezia appena conclusasi. Abbiamo soluzioni per la 
mobilità a quattro ruote e tutto il mondo della mobilità slow a due ruote. Non siamo 
produttori di eBike, ma forniamo una serie di servizi per la ricarica. Abbiamo lanciato 
sul mercato una rastrelliera per eBike che si chiama Dina. Infine abbiamo una pan-

china intelligente chiamata E-LOUNGE che è multifunzionale dato che può 
ricaricare il cellulare, tablet, eBike, offre il wifi e ha una luce notturna.

3. Noi siamo editori di un documento che si chiama White Paper e 
abbiamo osservato e notato la crescita impressionante del numero 
di eBike. È uno dei motivi per cui abbiamo deciso di sviluppare una 

rastrelliera e un progetto come DINAclub.

4. Il boom totale nel settore della delivery nelle città è uno dei motivi per 
cui abbiamo deciso di portare a Emoving Days i LAMBRO. Inoltre, vediamo grandi 

margini nel cicloturismo. Il nostro ultimo progetto è DINAclub, un club che, in asso-
ciazione con l'app komoot, porta il cicloturista a fermarsi presso le strutture ricettive 
(hotel, ristoranti e campeggi). Dobbiamo immaginarci città che cambieranno ritmo, 
che non vuol dire per forza essere più veloci. Ci saranno più soluzioni di mobilità per 
il cittadino/lavoratore. Ogni giorno ci potrà essere la possibilità di poter scegliere tra 
monopattino, tribike, bicicletta, treno e auto. La nostra parola chiave è intermodalità.
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GABRIELE ZAINA, SALES MANAGER EXEPT
1. Per noi è stata una prima apparizione post covid a una manifestazione 
ufficiale e c’è stato molto riscontro. Siamo un’azienda produttrice di bici-
clette e partecipare a una manifestazione di questo tipo dal punto di 
vista commerciale e di marketing è strategico, ci interessa farci vedere 
da un pubblico non per forza di ciclisti appassionati. Essere presenti ci 
serve per sviluppare nuovi contatti commerciali e dal punto di vista del 
marketing far vedere che l'azienda è interessata a partecipare anche 
a manifestazioni trasversali che parlano di mobilità sostenibile in generale.

2. Essendo produttori di bici al 100%, sia tradizionali che eBike, vogliamo far parte 
di questo nuovo concetto di mobilità. In questi ultimi anni si sente molto parlare di 
questa tematica e c'è stata un’impennata in questo senso, trasformando il nostro 
settore in uno di quelli centrali per lo sviluppo della società del futuro. Tutte le aziende 
che producono bici sono coinvolte in questo processo e anche noi siamo particolar-
mente attenti a seguire queste nuove esigenze di mercato.

3. Da fine 2020 Exept ha intrapreso un nuovo corso. Anche a causa della situazione 
Covid ci sono stati dei cambiamenti interni, quindi il nostro metro di paragone si rife-
risce principalmente all'ultimo anno e mezzo. Il core business rimane la produzione di 
telai da corsa monoscocca al 110% su misura made in Italy , Non abbiamo magazzi-
no, facciamo tutto su misura e su ordinazione. Data la grande richiesta delle bici elet-
triche abbiamo però deciso di ampliare la gamma. La nostra sede è a Finale Ligure, 
patria della mtb enduro, e quindi è venuto naturale proporre anche un modello 
eBike di questa categoria, unito a una eGravel per avere una gamma varia, che 

spazia dalla strada race, alla eBike gravity, all’avventura, questo per dare 
la possibilità ai nostri clienti di scoprire tutte le zone nel nostro territorio. 

Per restare fedeli ai principi del made in Italy abbiamo scelto il motore 
Polini. Non abbiamo in gamma molti modelli, siamo nati da poco, ci 
siamo focalizzati sui modelli più richiesti, ma è un filone che vogliamo 
potenziare perché ci permette di ampliare la nostra visibilità a livello 

commerciale e di marketing.

4. Vogliamo continuare a puntare sicuramente sulla bici da corsa di alta 
gamma e su misura. Investiremo comunque parallelamente sempre di più sulla 

bici elettrica, per ora solo off road. Siamo piccoli e facciamo tutto in Italia, ancora non 
riusciamo a differenziare troppo il prodotto. Comprendiamo che le bici sono sempre 
più costose, ma anche sempre più tecnologiche e versatili. La bici enduro ad esempio 
può essere utilizzata anche per il commuting o per l'uso giornaliero, grazie al supporto 
del motore. Nelle città sempre di più diminuiranno le automobili, in favore di altri mezzi 
meno inquinanti e più semplici da parcheggiare. Le città sono sempre più congestio-
nate e le amministrazioni tendono ad aumentare le difficoltà per le macchine di ac-
cedervi. Anche io ho cambiato il mio approccio, prima utilizzavo sempre la macchina, 
oggi invece uso lo scooter, la bici, lo sharing e vedo sempre più spesso i monopattini 
come una valida alternativa per l'ultimo miglio. Sicuramente la costruzione di piste ci-
clabili deve essere il cardine del discorso, ciò permetterà anche lo sviluppo del settore 
delle cargo bike che con il motore elettrico offre un gran vantaggio per fare la spesa o 
portare i bambini a scuola. Le città sicuramente diventeranno più a misura di mobilità 
sostenibile e sempre meno adatte ai mezzi più ingombranti.

INTERVISTE

ALESSANDRO ARMILLOTTA, CEO AWORLD IN SUPPORT OF ACTNOW
1. La nostra partecipazione all’evento è chiave, per-
ché vengono trattati argomenti che rientrano al 100% in 
quella che è la nostra narrativa: il suggerimento di azioni 
pratiche e soprattutto sostenibili. Quindi la mobilità elet-
trica ha a che fare a pieno con questi valori. E poi per 
noi Emoving Days è un punto di partenza, poiché qui 
abbiamo lanciato una campagna per generare un mi-
lione di azioni a favore della sostenibilità. Lo facciamo 
tramite la nostra app, AWorld in support of ActNow che 
nasce per suggerire queste buone pratiche. Per il mese 
di settembre e ottobre lanciamo una delle iniziative più 
grandi di sempre in concomitanza con la Global Week di Nazioni Unite, dove racco-
glieremo i dati degli utenti e li porteremo a Glasgow, dove si terrà la Conference of 
the Parties – COP - conferenza mondiale sul clima.

2. Tramite la nostra app consigliamo sempre di utilizzare mezzi di trasporto pubblici 
oppure condivisi. Quindi come prima cosa evitare di comprare un mezzo. E se non 
possiamo farne a meno, scegliamone uno che sia a minor impatto sull’ambiente e 
quindi elettrico. Qui a Emoving Days è esposta tutta la mobilità alternativa e green, 
quella che consigliamo di utilizzare anche noi tramite la app. Quello che facciamo 
poi con alcuni partner è integrare la app, con la quale l’utente può acquisire punti 
da utilizzare per avere sconti sull’uso dei mezzi alternativi. In questo modo possiamo 
avere anche una misurazione dell’effettivo risparmio di CO2.

3. Vediamo l’esplosione dei monopattini e del loro utilizzo come ultimo miglio. Una 
tendenza in fortissima ascesa. Le aziende e le istituzioni comunicano sempre più il 
tema della sostenibilità e c’è una presa di coscienza generale, soprattutto da parte 
dei giovani, e poi c’è un cambiamento che accadrà nei prossimi anni. Tutto il mon-
do, che vediamo oggi, verrà trasformato in servizi e prodotti, che saranno sempre più 
a minor impatto ambientale. 

4. Dire che le città saranno sempre più smart è un po’ scontato. Però ho avuto la 
fortuna di vivere sia negli Stati Uniti che in Asia e lì i mezzi condivisi sono già il futuro. 
In due anni ho visto un cambiamento veloce della tendenza, dove i ragazzi non 
comprano più l’auto. Quando hai a disposizione lo sharing o servizi come Uber, avere 

un mezzo proprio non è più una necessità. Diventerà 
normale anche per noi, come è già diventato normale 
usare una borraccia al posto delle bottigliette di pla-
stica. Con la nostra app vogliamo far vedere questa 
trasformazione per dare un segnale ad altre persone. 
Abbiamo già generato tre milioni e mezzo di azioni con 
AWorld, un segnale forte che porteremo ai governi per 
chiedere degli incentivi.

È un’applicazione scelta ufficialmente dal-
le Nazioni Unite a supporto della campagna 
ActNow contro il cambiamento climatico, 
che permette agli utenti di approfondire di-
versi temi legati alla sostenibilità e svolgere 
dieci piccole azioni quotidiane, monitorando 
i miglioramenti nelle proprie abitudini e visua-
lizzando metriche precise dei risparmi generati 
(litri di acqua, kg di CO2, rifiuti). Inoltre, all'inter-
no dell'app è possibile per i singoli individui e 
per le aziende avviare le cosiddette challen-
ge, un modo per invitare sempre più persone 
a raggiungere un determinato obiettivo di ri-
duzione dei consumi.

AWORLD
A P P

Google Play Apple Store
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SPECIALE FIERE
DI GABRIELE VAZZOLA

… e c’è ancora. Ma diverso. Ora include anche le bici, gli scooter, perfino gli elicotteri, basta che siano 

elettrici. Una finestra aperta sul futuro del settore della mobilità, che lascia però qualche perplessità

C’ERA UNA VOLTA IL SALONE DELL’AUTO…

Cambiano i tempi e cambiano i prodotti. Il salone dell’auto di Francoforte, un tem-
po terreno di caccia dei colossi tedeschi dell’automotive, cambia volto e cam-
bia location. Soprattutto cambia mentalità e focus, proponendosi come testa 

di ponte verso quello che non sembra essere un semplice “green washing”, ma un all-in 
nella direzione della mobilità elettrica e della digitalizzazione. Certo, è una strada quella 
dell’elettrico che lascia alcuni nodi ancora da sciogliere per quanto riguarda il settore dei 
trasporti più pesanti (auto private soprattutto), e quale possa essere un futuro sostenibile 
e massivo di questa tecnologia, tanto sponsorizzata dalla politica internazionale. Ad oggi, 
fuori dalle dinamiche di marketing e dai discorsi da bar, la coperta dell’elettrico a tutti i 
costi sembra ancora ben corta. Forse c’è da chiedersi se la cosa migliore non sia impo-
stare una transizione più soft

Q U A T T R O  R U O T E  E L E T T R I C H E :  A L C U N E  C O N S I D E R A Z I O N I
Molti sono ancora i punti irrisolti per quanto riguarda le auto: dal riciclo delle batterie 
all’estrazione del litio, dalle colonnine di ricarica alla possibilità di un’impennata del co-
sto dell’energia elettrica (che in gran parte viene ancora prodotta utilizzando fonti fossili, 
nucleare, addirittura carbone), senza dimenticare lo sviluppo del prodotto che a coeren-
za lascia un po’ a desiderare. Le auto sembrano infatti concentrarsi più sul design, sulla 
spettacolarità, sull’esclusività, piuttosto che sulla concretezza e l’accessibilità. Le grandi 
case erano presenti nella location di Monaco di Baviera, ma con molte defezioni la cui 
assenza strideva parecchio; in compenso c’era una ricca presenza cinese, i cui prodotti 
sembravano comunque di livello non inferiore a quelli europei. Un fatto incontrovertibile 
è che le auto elettriche un po’ si somigliano tutte. Oltre alle quattro ruote erano molti 
anche gli accessori e i gingilli digitali come radar, sensori di parcheggio e dispositivi per il 
riconoscimento facciale, che davano un carattere in parte b2b all’evento. E soprattutto 
lasciavano un po’ perplessi. C’è da chiedere se forse sia il caso di fare un passo tanto 
più lungo della gamba, e mettere in mano tutta la mobilità alla digitalizzazione in questo 
modo. Alcuni lo chiamano progresso. Ma allora perché le auto viste per lo più erano SUV e 
berline pesanti e poco adatte alla guida in città? Lo scopo è quello di migliorare la mobi-
lità nei contesti urbani (e non) oppure quello di imporre la macchina elettrica come status 
symbol? Non lo sappiamo, ciò che possiamo dire è che le idee del mondo automotive 
non ci sono sembrate molto chiare, per lo meno non come quelle del mondo più vicino 
a noi, quello delle eBike.

L E  E B I K E ,  U N ’ I N D U S T R I A  C O N  L E  I D E E  C H I A R E
A IAA Mobility di Monaco ci siamo andati anche e soprattutto per loro, le nostre amate 
eBike, e quello che abbiamo visto ci è piaciuto. Presenti alcuni tra i principali brand te-
deschi e alcuni tra i leader europei. I produttori di eBike, rispetto a quelli di auto, sembra-

vano avere le idee più chiare e un prodotto destinato a impattare in maniera realistica 
nell’immediato sulla società, con proposte accessibili e “centrate” sull’obiettivo. Certo il 
prodotto bici è più semplice ma il nostro mondo sembrava avere, seppur con risorse infe-
riori, una concretezza e un prodotto già maturo, coerente e con una visione ben precisa 
della mobilità leggera. Non sono mancate proposte curiose come la famosa macchinina 
a pedali elettrica di Canyon, la cui maquette era in fiera e ha destato la curiosità di molte 

IAA MOBILITY MONACO IN NUMERI
LUOGO: Monaco di Baviera

VISITATORI: 400mila

PAESI RAPPRESENTATI: 95 

ESPOSITORI: 744 

BRAND BICI: 75

SUPERFICIE FIERA: 195mila mq

SUPERFICIE EXPO CITTADINO: 65 mila mq

STAMPA: 3.500 giornalisti accreditati
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persone. Oppure lo zaino con airbag di Evoc. Presenti bici di ogni tipo, dalle cargo bike 
alle eMtb da enduro, nonché accessori di vario tipo, e gli immancabili motori, da Bosch a 
Fazua (da cui abbiamo saputo di doverci aspettare grandi novità per il prossimo futuro).  

I  N U M E R I  D I  M O N A C O ,  U N  S U C C E S S O  O L T R E  L E  A S P E T T A T I V E
Al di là di quelle che possono essere le considerazioni critiche sul fatto che la bike industry 
pare avere le idee più chiare dell’industria dell’auto, IAA Mobility ha comunque avuto un 
grosso successo e destato molta curiosità, con visitatori e addetti ai lavori da ogni parte 
del mondo, imponendosi come prima piattaforma globale per la promozione della mo-
bilità elettrica. Ben 400.000 i visitatori (secondo l’organizzazione) e più di 3.000 i giornalisti, 
con presenze registrate da 95 diversi Paesi. La kermesse ha attirato il 32% di visitatori in più 
al giorno rispetto al numero medio all'ultimo IAA di Francoforte, il che pare in effetti un 
buon risultato. Il conteggio finale degli espositori è stato di 744. Un dato su tutti dimostra 
l’attenzione delle nuove generazioni verso questo settore, infatti il 67 % dei visitatori aveva 
un’età inferiore ai 40 anni. I numeri non sono mai da sottovalutare, ma non danno lo spec-
chio completo dell’indiscutibile successo della fiera. Il nuovo concept esce dai cliché e 
si presenta come una piattaforma che offre uno sguardo (anche se forse ancora un po’ 
sfuocato) sul futuro prossimo della mobilità riunendo svariate forme di trasporto.
"Abbiamo fatto un passo coraggioso e siamo stati premiati dai visitatori", ha detto Hil-
degard Müller, presidente dell'Associazione tedesca dell'automotive Industry (VDA), che 
quest'anno ha organizzato congiuntamente la prima IAA Mobility con Messe München. “I 
visitatori erano evidentemente molto interessati. La IAA Mobility è ora il più grande evento 
di mobilità al mondo. Nuove auto elettriche, eBike, eScooter, politiche energetiche, urba-
nistica, digitalizzazione; qui abbiamo presentato la nostra visione del futuro. Gli espositori 
hanno svelato più di 100 anteprime dei loro ultimi modelli e concetti, sottolineando il fatto 
che la trasformazione della mobilità si sta portando avanti verso la neutralità climatica e 
la digitalizzazione”. 

D I V E R S I F I C A R E  L ’ O F F E R T A  H A  P R E M I A T O  L ’ E V E N T O
Una manifestazione di questo tipo, che tratta di queste tematiche, oltre ai brand auto e 
bici, ha richiamato l’attenzione anche di altri player del digitale. Presenti anche Microsoft 
e IBM ad esempio, che hanno contribuito a sviluppare un’area di 250.000 mq ubicati nel 
quartiere fieristico e 65.000 mq nel centro di Monaco di Baviera. Le sezioni dedicate alle 
biciclette e micromobilità si sono sviluppate per 56.000 mq. In aggiunta a ciò, gli organiz-
zatori hanno pensato a realizzare un filo diretto tra la fiera e il centro di Monaco di Baviera, 
tramite la Blu Lane, un percorso dedicato unicamente ai mezzi elettrici su cui 255 veicoli 
erano in uso a disposizione per i test drive (ben 7.000 quelli prenotati dai visitatori). Per di 
più, era anche presente una divertente pista test all’aperto per le bici elettriche e le eMtb. 
Il mix di expo e demo sembra essere piaciuto molto, ma anche l’attenzione mediatica e 
online ha dato soddisfazione agli organizzatori. I canali social di IAA Mobility hanno regi-
strato 140 milioni di page impressions, mentre i report sono stati consultati oltre 38 milioni di 
volte solo su YouTube e TikTok. La copertura è stata particolarmente intensa in Paesi come 



eBikefortrade • numero 09 - 202132

NICCOLÒ PANOZZO, MOBILITY MARKETING MANAGER SCOTT SPORTS
Per quale motivo avete scelto di partecipare a IAA Monaco?
Crediamo che un marchio come Scott abbia tutto il necessario per fare 
la differenza e vogliamo farci carico di questa responsabilità. Quella 
delle emissioni legate alla mobilità urbana è una questione potenzial-
mente semplice da risolvere, dal momento che abbiamo già un’otti-
ma soluzione a zero emissioni, accessibile a tutti, salutare e facilmente 
scalabile. Da molti anni ormai produciamo bici ed eBike da città di alta 
qualità, ed è uno dei segmenti in più rapida crescita per il marchio Scott, 
sia in termini di volumi che di nuovi modelli. Nel 2022 saremo sul mercato 
con un totale di 79 bici con assistenza elettrica, 45 delle quali (cioè il 56%) sono 
da città o tutto-terreno.
 
Il futuro delle eBike sarà ancora appannaggio della bike industry? Oppure l'automo-
tive è un pericolo in questo senso?
A oggi praticamente tutte le case automobilistiche di rilievo hanno anche una bici 
elettrica nel loro portfolio, ma nessuna sembra realmente intenzionata a espandersi 
nel settore. Si sono però accorte che è diventata un simbolo progressista di cambia-
mento estremamente forte e positivo e quindi vogliono mostrarsi attivi nel settore. 
Dall’altro lato, si sono anche rese conto che il futuro dell’auto è incerto, quindi stanno 
diversificando la loro offerta con nuovi business model orientati alla flessibilità di utilizzo 
di mezzi e servizi (la cosiddetta MaaS, Mobility as a Service). In ogni caso, noi produt-
tori abbiamo alle spalle decenni di esperienza nell’ingegneria della bici, nel design e 
nel trattamento dei migliori materiali. Un aspetto che non può essere semplicemente 
soppiantato da un giorno all’altro.
 
Quali saranno i prossimi passi verso un'ulteriore evoluzione dell'eBike intese come prodotto?
Le eBike sono un prodotto ancora relativamente nuovo, c’è moltissimo margine per 
l’innovazione. Non soltanto le batterie e le tecnologie migliorano di anno in anno, 
ma vediamo una moltiplicazione incredibile di concetti di veicoli elettrici: cargo bike, 

segway, monoruota, skateboard elettrici, velomobili. Ovviamente anche noi 
stiamo studiando le nuove forme che le eBike del futuro potranno ave-

re, senza perdere tutti i benefici offerti dalla bici. È un percorso difficile, 
perché la bici di per sé è già un mezzo pressochè perfetto in termini di 
efficienza, leggerezza e agilità,  ma è anche un percorso estremamen-
te interessante.

 
Come è cambiata la visione e la mission dell'azienda negli ultimi due anni 

tra Covid e "bike boom"?
Scott ha sempre creato prodotti eccellenti, ai più alti livelli di innovazione, tecno-

logia e design. I nostri clienti ne sono coscienti e ci premiano con la loro fedeltà. Negli 
ultimi due anni abbiamo avuto una riprova del nostro impatto sul mercato e, a scala 
più ampia, sulla società. Siamo tra gli attori che possono contribuire concretamente 
a cambiare il modo in cui le persone si spostano e aiutare a decarbonizzare il sistema 
della mobilità. Oggi siamo ancora più consapevoli dell'impatto e del pubblico esteso 
a cui ci rivolgiamo. Speriamo che la nostra attività nascere nuovi ciclisti appassionati 
che scoprano anche la mtb e il ciclismo da strada come ottime attività ricreative.
 
Quali sono i problemi più grossi che l'industria deve superare per una diffusione con-
creta e capillare della mobilità elettrica?
Se per mobilità elettrica intendiamo le auto elettriche, l’infrastruttura per la ricarica 
sarà un problema enorme e costoso da risolvere, non soltanto per la creazione di 
colonnine di ricarica ma anche per la produzione. Per essere realmente sostenibile, 
l’elettrificazione del parco auto deve essere sostenuta da una produzione di ener-
gia pulita e, al momento, non ne abbiamo lontanamente la capacità necessaria. 
Invece, se ci riferiamo ai cosiddetti LEV (Light Electric Vehicles), la storia è molto di-
versa poiché il loro consumo di energia è inferiore. Credo dunque che l’ostacolo più 
grande sarà l’affidabilità: proporsi al pubblico come un’alternativa reale e concreta 
all’auto privata.

Una delle proposte più versatili della gamma Scott, una vera ibrida tra una bici daily per uso cittadino e una mtb 
da enduro. Il telaio infatti deriva dalla gamma di eMtb più “cattiva” di Scott, con l’aggiunta di optionals che la 
rendono utilizzabile in una moltitudine di situazioni. Adatta ad affrontare gli sterrati, come i viaggi e il commuting, 
Axis eRide Evo Tour FS non ha limiti, se non quelli imposti dalla capacità di immaginazione e dalla sete di avven-
tura del rider. Il motore è Bosch Performance CX con batteria integrata Power Tube da 750 Wh e la robustezza 
è ulteriormente implementata grazie all’ammortizzatore posteriore integrato, feature che Scott sta imponendo 
su tutta la gamma mountain, a partire dalla nuova Spark, il mezzo del campione mondiale di xc Nino Shurter.

SCOTT
A X I S  E R I D E  E V O  T O U R  F S

INTERVISTE

Cina, Stati Uniti, Corea del Sud, Spagna, Italia, Brasile e 
ovviamente Germania; secondo gli organizzatori una eco 
mediatica inferiore unicamente a quella delle Olimpiadi 
e degli Europei di Calcio. Questi dati fanno ben sperare 
per il futuro della manifestazione, che non può altro che 
alimentare un dibattito positivo nei confronti di nuove for-
me di mobilità. Un concept che secondo noi deve però 
evolversi anche verso la ricerca e lo sviluppo di nuovi pro-
dotti più centrati e coerenti e forse anche democratici.  
Perché una nuova via per ntendere il modo di muoversi 
possa essere appannaggio di tutti e soprattutto sia “soste-
nibile” non solo dal punto di vista delle emissioni, ma an-
che dal punto di vista economico e sociale. Questo passo 
sembra in parte essere già stato fatto dalle eBike, che in 
pochi anni sono state in grado di esprimere una maturità 
e una coerenza di prodotto invidiabile. Il mondo dell’auto 
(con le dovute proporzioni) forse dovrebbe imparare da 
“noi” e cercare le risposte alle domande su che direzione 
debbano prendere le auto elettriche partendo dal basso, 
piuttosto che porsi come obbiettivo quello di “elettrifica-
re” gli amministratori delegati. 

SPECIALE FIERE
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SCOPRI LA NOSTRA
RETE DI RICARICA
Stiamo realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture 
di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. Contribuiamo allo 
sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica su tutto il territorio 
nazionale, attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente 
avanzata, affidabile ed accessibile.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ADV A3.pdf   1   23/08/2021   09:23:47

ALEXANDER LAWUNDY, INGEGNERE R&D CANYON BICYCLES

SIMONE MALTAGLIATI, MARKETING MANAGER CYCLING SPORTS GROUP (CANNONDALE)

Per quale motivo avete scelto di partecipare a IAA Monaco?
Perché come azienda ci stiamo rendendo conto e vogliamo essere parte 
di questa evoluzione che sta avvenendo nel settore della mobilità, spe-
cialmente nelle aree urbane. Noi di Canyon ci consideriamo responsa-
bili del cambiamento e accompagniamo questa tendenza con solu-
zioni di mobilità: non solo stiamo mostrando la nostra attuale gamma di 
prodotto, ma anche la nostra visione della mobilità futura.

Il futuro delle eBike, sarà sempre nel bike industry, oppure l’industria dell’auto-
motive con i suoi capitali e le sue risorse rappresenta un pericolo in questo senso?
Sebbene l'industria delle biciclette abbia volumi di vendita inferiori e minore influenza 
a livello politico, attualmente non vediamo il settore automobilistico conquistare im-
portanti quote di mercato. In realtà vediamo il contrario: a causa dei cambiamenti 
nella domanda di mobilità sostenibile è più conveniente per l’utente finale magari 
sostituire la seconda auto con una bici elettrica. L'industria delle biciclette attualmen-
te sta guadagnando parecchio potere e influenza e sembra essere più flessibile in 
termini di sviluppo del prodotto centrato sui nuovi concetti di mobilità

Quali pensi siano i prossimi passi nello sviluppo del prodotto eBike?
L'eBike diventerà molto più connessa: vedremo un'esperienza utente completamen-

te nuova che renderà la guida della bici più comoda, sicura e conveniente. 
A parte questo, ci aspettiamo enormi balzi in avanti verso più potenza/

coppia/autonomia e meno peso in generale.

Come è cambiato l’approccio di Canyon in questi due anni tra Covid 
e bike boom?

La bici è diventata un mezzo di mobilità che attrae sempre più utenti. Siamo 
molto felici di questo e del momento d’oro che sta avendo il nostro settore. 

Riteniamo però che le infrastrutture debbano cambiare di conseguenza non solo 
ora, ma anche sul lungo termine con strutture permanenti dedicate. La nostra missione 

è più che mai supportare questo cambiamento con le migliori soluzioni.

Cosa serve ancora all’industria della mobilità elettrica per ottenere uno sviluppo mas-
sivo sui mercati?
Dal mio punto di vista, c'è ancora un prezzo troppo elevato di accesso, che rende la 
mobilità elettrica complicata da raggiungere per molte persone. Inoltre, i pianificatori 
urbani devono affrontare l’evoluzione del mercato e i nuovi mezzi di trasporto, modi-
ficando, dove è il caso, anche le infrastrutture. A livello tecnologico occorre superare 
efficacemente le preoccupazioni del pubblico, soprattutto in termini di autonomia, 
tempo di carica ed efficienza.

Per quale motivo avete scelto di partecipare a IAA Monaco?
Per prima cosa perchè questa fiera si è aperta alla mobilità urbana ed ha 
preso una connotazione che cerca di abbracciare una piu ampia gam-
ma di prodotti e non solo le automobili. Il nostro marchio è presente nella 
mobilità urbana da molto tempo, fin dalle origini. Andando indietro nella 
storia di 10 anni, vediamo che siamo stati tra i primi a credere nella mobi-
lità elettrica urbana, realizzando i primi modelli insieme a Bosch. In questi 
anni abbiamo sviluppato sempre più la nostra offerta di prodotti. Questo ci 
è sembrato lo scenario ideale per presentare in anteprima mondiale la nostra 
ampia gamma e abbiamo preso l'occasione per presentare la Tesoro Neo X e 
Mavaro Neo, due nuove piattaforme che vanno dal trekking alla città e su cui puntia-
mo molto.

Il futuro delle eBike, sarà sempre nel bike industry, oppure l’industria dell’automotive 
con i suoi capitali e le sue risorse rappresenta un pericolo in questo senso?
Io credo che dipenderà anche da quanto crescerà il business intorno alle bici elet-
triche. Potenzialmente l'automotive è un pericolo per la dimensione del settore, che 
è completamente diverso a livello di fatturati e di investimenti delle aziende che pro-
ducono cicli. Forse per loro, a livello assoluto, non è ancora molto interessante, noi 
possiamo contare sul nostro know-how e la possibilità di realizzare bici con manegge-
volezza e prestazioni ideali per la mobilità urbana. Se l'automotive dovesse mettere il 
suo budget in gioco potrebbe essere un problema per il nostro settore.

Quali pensi siano i prossimi passi nello sviluppo del prodotto eBike?
Secondo me si punterà sempre di più sull'integrazione del motore e delle batterie. La 
sfida è quella della miniaturizzazione anche se forse è più semplice nell'immmediato 

agire sul motore. Ridurre le batterie è più difficile La sfida è quella di avere 
una bici sempre più leggera e simile ai modelli muscolari. Questa potrebbe 

essere un ottima soluzione per la mobilità urbana.

Come è cambiato l’approccio del vostro gruppo in questi due anni tra 
Covid e bike boom?

La mission aziendale è sempre la stessa, anche se l'azienda ha fatto dei 
cambiamenti strategici per rispondere alla richiesta di prodotto, soprat-

tutto per soddisfare le richieste di nuovi clienti e di nuove fasce di popola-
zione sempre più attratte dalle biciclette. Stiamo facendo molti investimenti per 

aumentare la capacità produttiva in Europa, ciò a regime porterà a quintuplicare 
la capacità produttiva dell'azienda nel Vecchio Continente. Inoltre, ci siamo dati 
molto da fare per garantire un servizio migliore al rivenditore, in modo che le bici 
fossero già quasi completamente assamblate al loro arrivo in negozio. Questo per 
fargli risparmiare tempo da poter dedicare al cliente. Poi abbiamo puntato anche sul 
packaging green per dare la possibilità di riciclare completamente l'imballo. Queste 
sono tutte attività che abbiamo messo in campo negli ultimi due anni.

Cosa serve ancora all’industria della mobilità elettrica per ottenere uno sviluppo mas-
sivo sui mercati?
Secondo me per quanto riguarda l'Italia mancano principalmente le infrastrutture. Pri-
mo le ciclabili che permettono di pedalare in sicurezza. La viabilità delle nostre città 
mal si presta ad essere trasformata e spesso diventa pericoloso spostarsi in bici. Un altro 
problema notevole è anche quello dei parcheggi dedicati dove sia possibile sistemare 
la bici in centro. Ad ora è difficile utilizzare l’eBike in citta in maniera rilassata per via dei 
furti soprattutto. Inoltre, c’è sempre carenza di colonnine di ricarica.

Sicuramente uno dei prodotti che ha destato maggiore curiosità a IAA Monaco. Ancora è un prototipo e per la sua produzio-
ne ci sarà da aspettare parecchio, ma è un esempio di come potremmo spostarci nel futuro in città e una prova della vitalità 
creativa della bike industry. Il Velomobile a doppio motore di Canyon porta l’automotive nel design delle eBike. Canyon ha 
proposto un nuovo concetto di “velomobile” progettato con l’intento di allontanare le masse dall’auto. Il sistema a doppio 
motore sarà sia auto che eBike. Il progetto prevede, nella parte posteriore del telaio, due motori da 1.000 Wh che offriranno 
un’autonomia combinata di 150 km. Uno dei due spingerà il veicolo fino a 60 km/h, il che lo colloca nel segmento automo-
bilistico. L’intenzione è che sulle strade extraurbane il veicolo sia in grado di muoversi a una velocità ragionevole insieme al 
traffico tradizionale e coprendo distanze più lunghe. Uno switch dovrebbe attivare un motore alternativo, che rispetterà la 
legislazione sulle eBike. Ciò, significherà che il veicolo potrà entrare nel traffico cittadino e spostarsi anche sulle ciclabili.

Integrata, pratica e dal design minimale ed elegante. Così si presenta al salone di Monaco la nuova 
Cannondale tesoro Neo X, una bici tutta nuova, adatta alla città come alle gite fuori porta, grazie al 
potente motore Bosch e alla forcella ammortizzata (ammortizzato è anche il cannotto sella), che ag-
giungono potenza e comfort a una piattaforma che non è passata inosservata. Tanti gli optionals, come 
le doppie luci tra cui quella di posizione integrata nel tubo sterzo. Sul retrotreno un comodo portapacchi 
permette il trasporto di carichi e un robusto cavalletto agevola le funzioni di parcheggio insieme al luc-
chetto in dotazione fissato dietro il tubo sella.

CANYON 
V E L O M O B I L E

CANNONDALE
T E S O R O  N E O  X
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SCOPRI LA NOSTRA
RETE DI RICARICA
Stiamo realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture 
di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. Contribuiamo allo 
sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica su tutto il territorio 
nazionale, attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente 
avanzata, affidabile ed accessibile.
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NOVITÀ

IL NUOVO RIFERIMENTO 
PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA.

SCOPRI LA NUOVA

SERIE F


