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Chiuso in redazione il 31 gennaio 2023

Se a fine 2020 e 2021 la bike industry ha chiuso con una trionfale volata, ben diverso è stato l’esito della tappa 
2022. Dopo un percorso impegnativo e con non poche salite, il settore è arrivato con fatica al traguardo e in fon-
do al gruppo. Aveva iniziato per la verità con buona gamba, seguendo la scia delle vendite record di cui tanto 
abbiamo parlato. Ma il muro che si è trovato davanti a metà percorso è stato più impegnativo del previsto e ha 
fatto una bella selezione. Fuori di metafora: è stato un fine anno sfidante e difficile, che sta influenzando anche 
l’inizio del 2023. A conferma di quanto sopra, arriva attesa e puntuale la nostra inchiesta “La Carica dei 101”, della 
quale trovate la prima parte nelle prossime pagine e da cui emergono con chiarezza problematiche comuni a 
molti negozianti, che si percepivano già da tempo. Tra le questioni più “calde” c’è il sovraffollamento della merce 
nei magazzini, causato sia da un rallentamento delle vendite sia da consegne ritardate poi sovrapposte tra loro. 
Tutto ciò ha causato il ricevimento di prodotti già fuori catalogo e che anche per questo faticano a essere smaltiti 
sul mercato.

Se a questo si aggiungono l’aumento dei prezzi, la difficoltà nelle vendite della bassa e media gamma e una certa 
confusione generale sui nuovi listini, ecco che la situazione potrebbe apparire diametralmente opposta a quella 
assai favorevole che fino a pochi mesi fa caratterizzava il mercato. È proprio così? Stupiscono in realtà alcuni giu-
dizi contraddittori proprio da parte dei negozi. I quali magari hanno commentato in modo decisamente negativo 
l’annata ma, alla richiesta di apporre un giudizio da 1 a 10, non così frequentemente hanno indicato un voto ne-
gativo. A ben vedere, in effetti, non mancano anche elementi positivi e confortanti. Innanzitutto è evidente come 
l’attenzione verso la bici non sia affatto scemata anche in epoca post Covid e post incentivi. Anzi. Sono sempre 
molte le persone che vogliono pedalare in ogni contesto e per ogni scopo: per sport o per necessità, per rispar-
miare o per non inquinare. Questo permette di mantenere le officine sempre occupate e i fatturati accettabili per 
chi punta molto sull’assistenza e sulle riparazioni. 

Dobbiamo comunque dire che la situazione faticherà ancora un po’ a rientrare. A gran voce si chiede un cam-
biamento nel modo di procedere, una nuova gestione del model year e una differente programmazione degli 
ordini. Servono coraggio e determinazione, ma non sempre anche queste qualità bastano in un’industria con 
una filiera internazionale e una distribuzione locale e capillare. I cataloghi delle aziende sono spesso assai ricchi e 
vari, ma devono tenere conto delle diversità tra i vari Paesi. E non si può facilmente chiedere a un sistema che ha 
sempre funzionato così di “saltare un anno” per sistemare il delay tra ordini, sell in e sell out, per ripartire in maniera 
più coerente e funzionale. 

A proposito di peculiarità territoriale: è vero che l’Europa si conferma un ambito molto fertile per un ulteriore svi-
luppo del settore eBike, ormai parte integrante e sempre più importante all’interno della bike industry e della mo-
bilità in generale. Ma rimane fondamentale, per assecondare questo trend, lo sviluppo delle infrastrutture e una 
maggior cultura della mobilità. L’Italia, nonostante i buoni propositi e l’innegabile accelerazione compiuta dopo 
metà 2020, sconta ancora un notevole ritardo rispetto ai Paesi più evoluti in questo senso. Del resto non bastano 
le parole e i buoni propositi, ma bisogna “parlare con i fatti”. Un po’ come accade sullo scivoloso terreno della 
sostenibilità. Parola usata e abusata (meglio parlare di responsabilità) in molti ambiti. E certo anche la bike industry 
deve fare attenzione su questo tema. Ma cosa c’è di più rispettoso dell’ambiente di una bicicletta? Teorema vero 
solo in parte. Perché dietro quella bicicletta e i suoi svariati componenti c’è una filiera ampia e multiforme. Talvolta 
il confine tra l’essere davvero “green” e il rischio di cadere nel greenwashing è molto sottile. Se da un lato è inne-
gabile che chi pedala non inquina, si parla poco di catene di produzione, materiali e riciclo, tutti aspetti che nel 
settore non sono ancora tenuti in dovuta considerazione, se non da poche realtà che fanno da apripista (anche 
di questo parliamo su questo numero).

Concludiamo da dove siamo partiti. Se la fine dell’anno è tempo di bilanci, il suo inizio è l’occasione di stilare buoni 
propositi. Spazio quindi a nuove partnership e collaborazioni tra aziende, squadre e atleti. I cambiamenti come 
al solito sono tanti, in un mondo che, nonostante le difficoltà di cui sopra, rimane decisamente vivo e variopinto, 
oltre che profondamente interconnesso tra le entità che lo compongono: produttori, aziende, distributori, agenti, 
negozianti, atleti, ambassador, clienti e appassionati. Un gruppo che procede talvolta un po’ troppo disunito e 
con ritmi differenti. Ma l’auspicio è che possa ricompattarsi e ricominciare a pedalare alla giusta velocità.

PROVE DI RIENTRO



Y O U R  W O R L D

Ph
ot

os
: N

ie
ls

 F
le

m
m

Che si tratti di attraversare 
la giungla urbana, di un 
tour del fine settimana con 
la tenda al seguito o di 
numerose deviazioni verso 
Capo Nord, ogni avventura 
inizia dalla porta di casa. 
Sempre con il medesimo 
pneumatico, con o senza 
bagagli. Il nuovo pneuma-
tico Overland, con il suo 
battistrada versatile, 
rappresenta un ponte di 
congiunzione dal Gravel al 
Tour. Ciò che lo rende unico 
è la sua estrema durata, 
che lo rende ideale anche 
per le e-bike.
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P A R T N E R S H I P

M E R C A T O

GSG SALE IN SELLA 
CON VALSUGANA WILD RIDE

BOSCH EBIKE SERVICE E RMS ACADEMY
INSIEME A FOLIGNO PER I CORSI DI FORMAZIONE 

Campagnolo e Rapha hanno iniziato una col-
laborazione che coinvolgerà il Rapha Cycling 
Club (RCC), la community globale di ciclisti 
legata al noto marchio d'abbigliamento. L'a-
zienda, infatti, ha scelto i prodotti gravel  Cam-
pagnolo per eventi ed esperienze in bici de-
dicate agli iscritti. Le biciclette a firma Open, 
disponibili presso gli RCC di tutto il mondo, sa-
ranno equipaggiate con il gruppo Ekar a 13 
velocità e le ruote Levante del brand italiano. Nelle intenzioni, questa partnership rappresen-
ta l’occasione ideale per confezionare un'esperienza unica per i ciclisti che ne usufruiranno, 
e che arricchisce la proposta del marchio londinese.

Cinque anni dopo l’espansione su quello euro-
peo. Thok E-Bikes ha annunciato l’ingresso nel 
mercato australiano, grazie alla collaborazione 
avviata con il distributore locale BikesOnline. Tra 
il 2021 e il 2022, Thok ha registrato un aumento 
di biciclette vendute rispettivamente del 60% 
e del 50% sull’anno precedente, mentre per il 
2023 è atteso un ulteriore +50%. Le eBike rappre-
sentano attualmente il 5-6% delle vendite di bici 
australiane, ma stanno registrando una crescita di oltre il 30% su base annua. “Siamo fieri di 
esportare la qualità, lo stile e la determinazione del nostro Paese in tutto il mondo”, ha com-
mentato Stefano Migliorini, fondatore e ceo di Thok E-Bikes.

Bosch eBike Service e la divisione RMS Academy 
Tech Hub hanno organizzato un evento di alta 
formazione rivolto agli specialisti del mondo del-
le due ruote in Umbria, che sta diventando una 
delle regioni più “bike friendly” d’Italia con chi-
lometri di percorsi ciclabili. A Foligno (Pg), unica 
città umbra ad avere la bandiera di “Comuni 
Ciclabili” FIAB Italia, lo scorso giovedì 12 gennaio 
sono stati coinvolti oltre 40 operatori del settore, 
provenienti da tutto il centro Italia. L’incontro umbro è stato il momento inaugurale di un per-
corso che vedrà nuovi appuntamenti con Bosch e con diversi partner tecnici, finalizzato allo 
sviluppo dell’intero settore dell’industria ciclistica.

CAMPAGNOLO GUIDA 
IL RAPHA CYCLING CLUB OFFROAD

GT BICYCLES SARÀ DISTRIBUITO 
DA FOCUS ITALIA GROUP

Da gennaio 2023 GT Bicycles è distribuito in Italia da Focus Italia Group, che può contare su una proficua esperienza commerciale nel setto-
re. Il nuovo incarico arriva alla fine di un 2022 molto importante per GT Bicycles, che ha festeggiato il suo 50esimo anniversario. GT, inoltre, ha 
preannunciato che avrà una struttura aziendale indipendente con un team esecutivo dedicato, in linea con la filosofia "brand in the lead" 
di Pon.Bike. Focus Italia Group provvederà alla gestione commerciale e all’acquisizione degli ordini, fornirà informazioni sui prodotti e sarà 
responsabile delle attività di customer service e gestione delle garanzie aperte a partire dall'1 gennaio.

SI ESTENDE LA COLLABORAZIONE
TRA LE SQUADRE TREK E PIRELLI

JULBO ITALIA
CRESCE DEL 10% IN UN ANNO

THOK E-BIKES 
SBARCA IN AUSTRALIA

Valsugana Wild Ride ha accolto come nuo-
vo partner per le prossime edizioni GSG, mar-
chio italiano di abbigliamento tecnico, che 
ha scelto di credere nel progetto di Enrico          
D’Aquilio con un accordo triennale. L’edizio-
ne 2023 dell’evento trentino si svolgerà saba-
to 29 luglio 2023 su due distanze: la Marathon 
(62 km), valida come campionato italiano FCI 
MTB Marathon per le categorie Elite e Master, 

e la Classic (31 km) inserita nel calendario nazionale trentino fuoristrada FCI. La presenza di 
GSG nella stagione fuoristrada sarà inoltre arricchita da altre partnership, da quella con il 
team Hubbers Polimedical nel mondo marathon al rapporto di lungo corso con Internazio-
nali d’Italia Series nel cross country.

La collaborazione tra Pirelli e Trek si estende 
anche alle formazioni mtb Trek Factory Racing 
con la fornitura di pneumatici in tutte le discipli-
ne: xc, enduro e downhill. Questa partnership 
va ad aggiungersi a quella pluriennale con il 
team del World Tour Trek-Segafredo. Le squa-
dre contribuiranno anche al lavoro di sviluppo 
dei tecnici Pirelli per una nuova linea di gom-
me Scorpion dedicata alla mountainbike e 

orientata alle competizioni, che verrà prodotta nello stabilimento Pirelli di Bollate (Milano). La 
Trek Factory Racing correrà con le gomme della linea Scorpion XC di Pirelli dedicate al cross 
country e con le Scorpion Race EN e Race DH per le rispettive discipline.

A distanza di quattro anni dal cambio di stra-
tegia sul mercato Italia, Julbo conferma il 
trend delle vendite positivo chiudendo l’anno 
con una crescita del 10% rispetto al preceden-
te. Il marchio francese ha consolidato la sua 
crescita trainato dall’affermazione nel mon-
do Fast&Light e da un impegno maggiore al 
fianco dei team internazionali del comparto 
cycling. Il coordinamento delle attività di Jul-

bo in Italia, intanto, è stato affidato a Stefano Cronst nel ruolo di country manager, che 
potrà contare su Marta Ripamonti, account manager per l’area Piemonte, Liguria e Val-
le d’Aosta e su Luca Bergamini, selezionato come figura commerciale per Lombardia ed 
Emilia-Romagna.
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LA ÖTZTALER 
RADMARATHON SARÀ 
ANTICIPATA A LUGLIO

A FINE APRILE 
LA SECONDA NOVA 

EROICA PROSECCO HILLS

Dopo il successo della prima edizione con 
1200 partecipanti, il 30 aprile 2023 torna 
Nova Eroica Prosecco Hills, l’evento Eroica 
per le bici moderne. Le colline del Prosec-
co saranno ancora lo scenario di una ma-
nifestazione internazionale, a conferma di 
come il Veneto sia diventato un riferimento 
per il mondo del ciclismo. Partenza, arrivo 
e festival saranno alla tenuta Borgoluce, 
a Susegana (TV). Il programma non è so-
lamente in sella e, a partire da venerdì 28 
fino a lunedì 1 maggio, saranno molti gli 
appuntamenti per sportivi, bambini, fami-
glie e per tutti coloro che volessero vivere 
quello spirito eroico legato al “buon vive-
re”, fatto anche di socialità e piaceri della 
tavola.

La Ötztaler Radmarathon, una delle gran-
fondo ciclistiche più famose d'Europa, 
si svolgerà per la prima volta nel mese di 
luglio, domenica 9. Tradizionalmente orga-
nizzata a fine agosto, la Ötztaler è stata an-
ticipata di un mese per motivi logistici legati 
ai rallentamenti del traffico e agli ingorghi 
in Alto Adige causati dalle chiusure stra-
dali. La corsa, con partenza e arrivo a Söl-
den, prevede 227 km e quattro passi alpini 
(Kühtai, Brennero, Giovo e Rombo), con un 
dislivello totale pari a 5.500 metri, che i più 
veloci coprono in poco più di sette ore. La 
Ötztaler attraverserà sette valli (Ötztal, Ne-
dertal, Sellraintal, Inntal, Alta Valle Isarco, 
Valle di Giovo, Val Passiria), quattro passi e 
24 comuni.

NASCE LA BGY AIRPORT GRANFONDO: 
IL 14 MAGGIO LA PRIMA EDIZIONE

G A R E

RIDE  WITH US!

4GUIMP TRAVEL, 
DISTRIBUTORE DI AVVENTURE

4Guimp Travel è il nuovo Tour Operator per le tue
vacanze in e-mountain bike e mountain bike. 
Trails selezionati su cui metterti alla prova,
ambienti wild dalle Alpi al Mediterraneo, guide
locali e ottimo cibo. 
Cosa aspetti a prenotare la tua prossima
avventura?
 

www.4guimp-travel.com
travel@4guimp.com

Il 14 maggio 2023 si disputerà la prima edizione della BGY Airport Granfondo, corsa ideata dalla G.M.S. che ha 
organizzato per 25 anni anche la Granfondo Felice Gimondi. Al fianco di G.M.S. ci sarà anche Sacbo, l'azienda 
che gestisce l'aeroporto di Milano Bergamo a Orio al Serio. La BGY Airport Granfondo sostituirà proprio la corsa 
intitolata allo storico campione italiano: secondo gli organizzatori, dopo la scomparsa del grande ciclista berga-
masco avvenuta nell’estate 2019, lo spirito che aveva sempre caratterizzato la manifestazione non sembrava 
essere più lo stesso. I percorsi saranno tre: uno da 89,4 km, uno da 128,8 km e uno da 162,1 km. Partenze e arrivi 
saranno a Bergamo.
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NORTHWAVE RINNOVA
 LA COLLABORAZIONE CON FILIPPO GANNA

GIORGIO ROCCA
NUOVO AMBASSADOR HAIBIKE PER IL 2023

Haibike ha annunciato per il 2023 una nuova 
partnership con Giorgio Rocca, vincitore di tre 
medaglie iridate e della Coppa del Mondo di 
slalom speciale nel 2006. Rocca è fondatore 
della GR Ski Academy, nonché appassionato 
di bici e uomo immagine Yamaha. Un accordo 
che si fonda sui valori che accomunano mar-
chio e atleta: la volontà di andare oltre e di spin-
gersi continuamente verso nuovi orizzonti. Per le 
sue prossime avventure, l'ex sciatore userà una 
bici firmata Haibike con drive unit Yamaha. “La 
bici è un mezzo in grado di restituirmi la stessa adrenalina che provo sciando in pista, per 
questo sono davvero felice della nuova collaborazione con Haibike”, ha dichiarato Rocca.

Northwave rinnova l’accordo di collaborazio-
ne con Filippo Ganna, che continuerà a soste-
nere il marchio nello sviluppo delle calzature 
da ciclismo fino al 2028. Il prolungamento di 
questa partnership dimostra il legame tra l’a-
zienda veneta e il fuoriclasse azzurro, un vero 
e proprio progetto volto a trovare insieme, 
stagione dopo stagione, le soluzioni tecniche 
che più soddisfano le esigenze di ogni ciclista. 
Ganna lavorerà a stretto contatto con il repar-
to ricerca & sviluppo, per contribuire alla pro-

gettazione dei prodotti di alta gamma della collezione. Tra questi c’è la nuova Extreme Pro 
3, la massima espressione in termini di prestazioni e design tra le calzature road di Northwave.

Sam Pilgrim, uno dei volti più riconosciuti sulla 
scena del freeride globale, guiderà bici Can-
yon nel 2023. Originario di Colchester, nel Re-
gno Unito, Sam Pilgrim è conosciuto a livello 
mondiale per il suo canale YouTube di enor-
me successo, che raggiunge oltre 1,8 milioni 
di abbonati con uscite video bisettimanali. 
Pilgrim rappresenterà la maggior parte della 
gamma mtb di Canyon: per il freestyle e le at-
tività urban, le bici da dirt jump Stitched 720 
e Stitched 360, per il trail i modelli Spectral e 
Stoic, mentre per le giornate in bike park la Canyon Torque. Per il settore eBike, invece, Pilgrim 
sarà insella alle Spectral:ON e Torque:ON.

La biker Gaia Tormena, classe 2002, entra a far 
parte della scuderia Merida Italy, che l’affian-
cherà nelle prossime competizioni. Nata e cre-
sciuta ad Aosta, Gaia Tormena sin da bambina 
ha praticato diverse discipline sportive, ma solo 
quando è salita su una mountainbike ha trovato 
la sua dimensione. Oggi vanta un palmares con 
tre titoli mondiali nelle prove XCE (Waregem 
2019, Graz 2021 e Barcellona 2022), la disciplina 
Eliminator dove quattro atleti per ogni batteria si 
sfidano in un tabellone tennistico fino a compor-
re la finale con il quartetto dei più forti. Tormena 
non si cimenterà solo nelle XCE, ma anche in al-
tre gare offroad come l’enduro e il cross country 
olimpico.

IL FREERIDER SAM PILGRIM
 ENTRA NELLA FAMIGLIA CANYON

NICO ROSBERG PRESENTA
 IL RESTYLING DELLE BIANCHI E-OMNIA

MARCO AURELIO FONTANA E SCOTT 
INSIEME PER I PROSSIMI TRE ANNI

GAIA TORMENA
SI UNISCE A MERIDA

Bianchi, nei mesi scorsi, ha annunciato la colla-
borazione con l’ex pilota Nico Rosberg, oggi im-
prenditore nel settore della sostenibilità. Dopo il 
suo ritiro dalle competizioni, il campione del 
Mondo di Formula 1 2016 si è impegnato nel-
la missione della salvaguardia ambientale con 
l’obiettivo di costruire un futuro più responsabile. 
Con questa partnership, Rosberg ha sposato la 
filosofia di un marchio come Bianchi, veden-
do in e-Omnia il mezzo ideale per avanzare 
verso un mondo migliore. La gamma di eBike 

e-Omnia si presenta nel 2023 con tre nuove colorazioni per i modelli C-Type e T-Type: celeste, 
marrone-bronzo e grigio ferro.

Scott ha annunciato come nuovo ambassa-
dor del proprio brand Marco Aurelio Fontana. 
Medaglia olimpica ai Giochi di Londra 2012 
e più volte campione italiano di mtb e ciclo-
cross, il 38enne si è ritagliato uno spazio come 
protagonista nell'eMtb e come creatore di 
contenuti e progetti nel mondo delle discipline 
offroad e non solo.  La collaborazione vedrà 
Fontana e Scott Italia lavorare fianco a fianco 
per i prossimi tre anni con una serie di attività 
che vedranno come unico denominatore 

l’autenticità e l’entusiasmo per le due ruote. "Queste bici mi emozionano. È da quando sono 
piccolo che vedo Scott come un brand da sogno. Sarà un viaggio stupendo”, ha dichiarato 
Fontana.

P E O P L E

NEWSNEWS

L'ESEMPIO DI INGO RUHLAND: 
20MILA COPERTONI RACCOLTI IN 23 ANNI

Ingo Ruhland ha raccolto per 23 anni circa 20mila copertoni nello scantinato del suo negozio di biciclette a Freising, in Germania. Un impe-
gno ripagato negli ultimi tempi da Schwalbe, che ha iniziato a recuperare gli pneumatici conservati da Ruhland e li utilizzerà nel suo processo 
di riciclo, che l’azienda tedesca ha messo a punto a partire dall’estate 2022. "Ho sempre sperato che un giorno qualche azienda del settore 
degli pneumatici riuscisse a offrire un vero sistema di riciclo. Ora questo è possibile", ha dichiarato Ruhland. "Non sono rifiuti, ma materiali rici-
clabili. Dovremmo preoccuparci maggiormente in tutti i settori di operare così, invece di estrarre sempre nuove materie prime".

Da sinistra: Dario Acquaroli 

(marketing manager Merida) e Gaia Tormena
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L’ITALIA SI TINGE DI 
ROSA PER IL GIRO 

NUMERO 106

SCHWALBE SOSTIENE 
IL PROGETTO “MY BOO” 

IN GHANA

L‘istruzione e il sostegno ai bambini sono 
due pilastri dell‘impegno sociale di Schwal-
be. Per questo motivo, l‘azienda ha deciso 
di sostenere due iniziative del produttore 
di biciclette in bambù “my Boo“ nell‘am-
bito del “Progetto Yonso Model School“ 
in Ghana. La scuola offre ai bambini della 
regione rurale di Ashanti la possibilità di ot-
tenere una buona istruzione. In primo luo-
go, Schwalbe si fa carico della cosiddetta 
sponsorizzazione di un‘aula, finanziandola 
completamente. Attualmente sono pre-
senti 500 scolari tra ragazze e ragazzi, ma 
il numero di posti sarà raddoppiato nei 
prossimi anni. In secondo luogo, Schwalbe 
contribuisce a finanziare un tetto per l‘inte-
ra scuola, di cui c‘è urgente bisogno.

Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, che 
segnava il countdown dei 100 giorni dalla 
partenza del 106° Giro d'Italia, le città che 
ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno 
illuminato di rosa i loro luoghi più caratteri-
stici, offrendo degli scorci suggestivi e delle 
incantevoli cartoline. Quest’anno la par-
tenza è fissata per il 6 maggio dal litorale 
abruzzese della Costa dei Trabocchi per 
concludersi il 28 maggio in quel di Roma. 
L'Abruzzo ospiterà la Grande Partenza per 
la seconda volta nella sua storia a 22 anni 
di distanza dall'unico precedente, mentre 
la città capitolina farà calare il sipario sulla 
Corsa Rosa cinque anni dopo l’ultima vol-
ta.

DINAMO XPERIENCE, 
ALLENARSI DA CICLISTA PRO

L'azienda di integratori Dinamo ha lanciato una nuova proposta di stage di allenamento per amatori di livello 
avanzato, per far vivere un clinic in pieno stile professionistico. Si chiama Dinamo Xperience, e ha l’obiettivo di far 
ruotare attorno all’appassionato tecnici professionisti, nutrizionisti, allenatori, e nel caso del ciclismo, anche i mec-
canici delle proprie bici. Il primo appuntamento è stato a Oliva, in Spagna, dal 12 al 15 gennaio e ha permesso ai 
partecipanti di stare in ritiro insieme al team professionistico Eolo Kometa, squadra Uci ProTour guidata da Alberto 
Contador e Ivan Basso. Nelle prossime settimane saranno annunciate le nuove date del progetto.

I N I Z I A T I V E
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L’annuale paper “State of Nation” di Shimano prova a indagare su chi sia il cliente tipo delle bici assistite 

e quali siano le sue preferenze. Ne emerge una conclusione tanto semplice ma poco scontata: 

il tema è divisivo, ma le eBike sono adatte a tutti

di Gabriele Vazzola

S himano presenta il suo quarto rapporto “State 
of Nation”, in cui analizza il mondo del merca-
to bike in funzione alla società e ai tempi, uno 

strumento utile per gli operatori del settore. Il report, 
uscito alla fine del 2022, esamina lo stato dell’ar-
te del settore eBike e l’influenza che queste hanno 
in Europa. Si analizzano inoltre le tendenze e le pre-
occupazioni che hanno condizionato i consumatori 
come futuri acquirenti o utilizzatori di bici a pedala-
ta assistita. L’anno appena trascorso ha segnato la 
fine delle restrizioni, ma anche del cosiddetto “bike 
boom” e del mercato dopato dagli incentivi. Si tor-
na a parlare quindi di un ambiente che non risulta 
condizionato da ingerenze esterne (se si escludono 
le condizioni geopolitiche internazionali), pertanto in 
cui si prevede una maggiore razionalità negli acquisti 
unito a una diversa consapevolezza. Il 32% degli oltre 
15.500 intervistati hanno convenuto che un aumento 
della conoscenza di come le eBike possano migliorare 
la salute e la forma fisica e ne incoraggerebbe un uso 
ancora maggiore; il 50% vede le eBike adatte al pen-
dolarismo, ma con perplessità dovute alla percezione 
di scarsa sicurezza, nonostante i progressi compiuti 
tra i Paesi europei. Emerge, per esempio, che piste 
ciclabili ben tenute possono incoraggiare i privati ad 
acquistare una eBike (31%), in combinazione magari 
con un incentivo statale o un bonus fiscale.

P R I N C I PA L I  C A U S E  D I  A C Q U I S T O  I N  E U R O PA
Il fattore economico è visto come il maggiore incen-
tivo all'acquisto di una bici elettrica. In media, in 
tutta Europa, il 47% vede l’aumento del costo della 
vita come influenza primaria e il 41% auspica i bonus 
come un ulteriore incoraggiamento. Svezia, Norvegia, 
Austria, Francia, Germania e Scozia (parte del Regno 
Unito) hanno tutti elargito sovvenzioni. La Francia of-
fre incentivi fino a quattro mila euro a chi desidera 
sostituire l’auto con una bici e il 60% dei francesi inter-
vistati sostengono che un sussidio incoraggia ad utiliz-
zare un nuovo mezzo. 

I L  R U O L O  “ E C O L O G I S TA”  D E L L A  B I C I
Il 25% delle nostre emissioni di gas a effetto serra è 
attribuibile ai trasporti. Circa il 75% delle emissioni 

proviene dalla strada e due terzi di questi da auto e 
furgoni. Una maggiore sensibilizzazione su questi temi 
potrebbe, nel medio termine, avere un’influenza po-
sitiva anche sulle vendite di mezzi a pedali, che sono 
anche lo strumento più veloce per i viaggi a corto 
raggio. Il 50% di tutti gli spostamenti in auto è inferiore 
a cinque chilometri e può essere facilmente sostitu-
ito dalla bicicletta. Un intervistato su tre cita il clima 
come un fattore importante per incentivare l'acquisto 
di una eBike (nonostante il tema sia piuttosto contro-
verso in realtà), ma nel sondaggio è il costo della vita 
il fattore più importante (47%). 

S I C U R E Z Z A  E  I N C L U S I V I T À
Le bici elettriche, inoltre, rendono il ciclismo acces-
sibile a coloro che sono insicuri riguardo alle proprie 
capacità fisiche, in particolare donne e anziani. Le 
persone che passano alle eBike fanno in media 1,5 
volte più viaggi in bicicletta, ma oltre la metà degli 
intervistati continua ad avere preoccupazioni per la 
mancanza di sicurezza. Questa può essere migliora-
ta costruendo infrastrutture ciclistiche di alta qualità, 
come confermato dagli intervistati in Polonia (43%), 
Francia (42%) e Spagna (41%).  Come affermato in 
precedenza, le eBike attirano verso il ciclismo persone 
che prima non andavano in bici e prolungano la vita 
ciclistica di coloro che avrebbero smesso di pedalare 

a causa della vecchiaia o della ridotta capacità mo-
toria. In particolare, nei Paesi Bassi e in Belgio vi è una 
diffusione molto elevata dell'eCycling tra pensionati 
e anziani, ma anche in Italia si comincia a intrave-
dere questa tendenza. Certo, questo sta portando a 
un aumento di incidenti e feriti tra le persone più an-
ziane, ma ciò va messo a sistema con il fatto che la 
mobilità attiva previene l'invecchiamento e aiuta a 
restare in buona salute, superando così l'impatto ne-
gativo dell'aumento degli incidenti e degli infortuni. 
In particolare nei Paesi Bassi (65%), Danimarca (55%) 
e Austria (52%) gli anziani sono considerati un impor-
tante gruppo target. 

I L  G R A N D E  S C O G L I O  D A  S U P E R A R E  È  S E M P R E 
I L  C O S T O
Il costo delle eBike rimane una importante soglia da 
superare per la loro diffusione. Regimi nazionali di 
sovvenzione, misure fiscali o benefici ai dipendenti 
possono ridurre questo fattore. Il 41% degli europei 
intervistati afferma che i sussidi potrebbero aiutare, 
mentre l'UE ha creato la possibilità di applicare ali-
quote iva inferiori alla vendita e riparazione delle bici. 
L'eBike inoltre genera un indotto superiore a quella 
tradizionale; tra l’elevato investimento iniziale e la 
complessità tecnica, si può ipotizzare a un aumento 
della domanda di assistenza professionale regolare, 
stimando che il 51% dei nuovi acquirenti necessiteran-
no manutenzione nei sei mesi successivi all’acquisto. 
Alcuni venditori  e retailer stanno iniziando a includere 
pacchetti di assistenza programmata tra le loro offer-
te. Una conseguenza negativa del maggior costo di 
una eBike è però l'aumento del rischio di furto. Il 26% 
degli intervistati considera la possibilità di accedere 
a un parcheggio custodito come una condizione ne-
cessaria all’acquisto di una elettrica. Le ragioni eco-
nomiche sono comunque i principali ostacoli per l'au-
mento dell'uso delle biciclette elettriche. 

P I Ù  S A N I  C O N  L E  E B I K E
La consapevolezza dei vantaggi dell'uso della bici-
cletta elettrica per migliorare la salute e la forma fisi-
ca è più forte nella fascia di età oltre i 55 anni (il 35% 
contro una media del 32%). Le eBike aiutano i ciclisti

UNIONE ELETTRICA EUROPEA

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

PRINCIPALI  FATTORI  CHE POSSONO 
INFLUENZARE L’ACQUISTO

O L’UTIL IZZO DI  UNA EBIKE IN EUROPA

Italia 

Spagna

Francia 

Svizzera  

UK 

Paesi Bassi

Norvegia 

Svezia  

Danimarca 

Germania 

Polonia  

Austria 

Costo della vita

Costo della vita

Incentivi all’acquisto

Costo della vita

Costo della vita

Costo della vita

Incentivi all’acquisto

Costo della vita 

Costo della vita

Costo della vita

Incentivi all’acquisto 

Costo della vita

55% 

56% 

60% 

45% 

56% 

53% 

34%

45% 

42% 

31% 

48% 

48% 

LE EBIKE E  LA QUESTIONE AMBIENTALE
Fatto: il 56% degli europei pensa che le eBike siano 
adatte a persone attente all’ambiente

• Austria: “Le eBike sono per le persone amanti della 
natura”.
• Svezia: “Gli eBiker sono interessati all’ambiente”.
• Polonia: “Sono apprezzate da persone amanti del-
la natura e della libertà”.
• Danimarca: “Per chi vuole fare esercizio, sport 
all’aria aperta e allo stesso tempo è attento a rispar-
miare sui costi dei combustibili fossili e contribuire 
all’ambiente”.
• Regno Unito: “Per chiunque desideri pedalare con 
facilità”.
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31%  Più infrastrutture dedicate per migliorare la sicurezza

17%  Più educazione sui benefici delle eBike su tutti i tipi di utilizzatore

32%  Consapevolezza di come potrebbe migliorare salute e la forma fisica

41%  Incentivi all’acquisto delle eBike

26%  Posteggi sicuri sul luogo di lavoro

47%  Aumento del costo della vita e dell’energia

18%  Utilizzare l’eBike per evitare contagi Covid-19

33%  Migliorare il proprio impatto sull’ambiente

11%  Nessuna delle precedenti

  9%  Non saprei

QUALI  SONO I  MOTIVI  CHE POTREBBERO PORTARE AD ACQUISTARE O NOLEGGIARE UNA EBIKE ORA RISPETTO A 12 MESI  FA?

COSA NE PENSANO GLI  EUROPEI  DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE? PER QUALI  CATEGORIE DI  PERSONE SONO LE EBIKE SECONDO GLI  EUROPEI?

3 1 % degli europei
pensa che più infrastrutture dedicate 
incoraggerebbero a un maggior uso delle eBike

2 5 % degli europei 
pensa che parcheggi sicuri dedicati sarebbero un 
incentivo maggiore per l'utilizzo delle eBike

4 9 % dei britannici
non è d’accordo sul fatto che le infrastrutture abbiano 
subito un miglioramento

5 6 % dei polacchi 
pensa che le infrastrutture nel loro Paese siano migliorate

7 0 % degli spagnoli
 sostiene che le eBike

 sono adatte ai pendolari

1 4 % degli italiani
 pensa che le eBike

 siano mezzi adatti ai genitori

5 6 % delle donne
pensa che le eBike 

siano adatte alle persone interessate ai temi ambientali

6 5 % dei danesi
 sostiene che le eBike

 siano più adatte a persone anziane

1 8 - 3 4 fascia di età 
che sostiene che le eBike

 siano un acquisto conveniente economicamente

4 1 % di chi ha più di 55 anni
 pensa che le eBike

 siano adatte ai più anziani

5 0 % degli italiani
non è d’accordo sul fatto
che le infrastrutture siano migliorate

4 5 % degli europei 
non è d’accordo sul fatto che le infrastrutture siano 
migliorate

a pedalare di più, più lontano e più velocemente di 
quanto possano fare con una muscolare, aiutandoli 
così a mantenere uno stile di vita attivo. Dai sondaggi 
si evince che il messaggio sta raggiungendo sempre 
un maggior numero di persone, ma ancora c’è molto 
da fare per esportare in maniera capillare questa cul-
tura tramite ulteriori consigli, formazione e marketing 
in tutte le fasce di età, su temi specifici come salute 
e benessere.  Nel 2022, il 17% di tutti gli intervistati ri-
teneva che fosse necessaria più consapevolezza sui 
vantaggi dell'uso della bicicletta elettrica a tutti i tipi 
di persone. 

S TAT I S T I C H E  V S  S E N T I M E N T  R E A L E
In realtà, secondo quanto riportato dal paper, le sta-
tistiche non sembrano del tutto in grado di trasmette-
re le sfumature di parere. Un po’ a sorpresa è emerso 

che in realtà l’eBike è un tema molto divisivo. Se si va 
oltre le risposte dirette, se ne ottengono alcune spes-
so discordanti. Il tema non mette d’accordo tutti, e 
soprattutto esplicita alcune differenze proprie anche 
dei vari Paesi. In alcuni le bici a pedalata assistita sono 
solo per “i ricchi”, in altri sono per i "pigri" o addirittura 
per gli "ipocriti". Per questi ultimi, se una persona fos-
se interessata realmente ai temi ambientali dovrebbe 
muoversi con una bici tradizionale. Per alcuni intervi-
stati, invece, le eBike sarebbero adatte solo a chi vive 
in zone montane o collinari, per altri a chi non ha le 
necessarie skill per viaggiare con una bici tradizionale. 
Tuttavia, questa disparità esplicita quella che è una 
caratteristica fondamentale delle elettriche, ovvero 
che non abbiamo a che fare con un pubblico definito 
e univocamente profilabile e che quindi, all’atto prati-
co, questi mezzi sono adatti a tutti.

LE EBIKE E  LA QUESTIONE MICROECONOMICA

Fatto: Il 47% degli europei pensa che il costo della vita 

sia un fattore decisivo per acquistare o noleggiare 

una eBike

• Spagna: ”Le ebike sono adatte a persone che han-

no bisogno di un mezzo per lavorare e non hanno sol-

di per comprare o mantenere un'auto”.

• Danimarca: ”Sono adatte alle famiglie con figli”.

• Regno Unito: ”Le eBike sono per le persone sensibili 

alla salvaguardia dell’ambiente”.

• Polonia: ”Sono per le persone che desiderano una 

valida alternativa all’auto o ai mezzi pubblici”.

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE
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MERCATOMERCATO

Acquisizioni, partnership e cambi di proprietà. 

Negli ultimi mesi si sono susseguite molte notizie 

che riguardano il mercato e le aziende del settore bike. 

Proviamo a fare il punto della situazione

di Gabriele Vazzola

AFFARI A DUE RUOTE

Mai come quest’anno c’è stato un grande 
interesse da parte di fondi d’investimento e 
operatori della finanza per il mondo della bici. 

Questo è un dato di fatto, e le prove sono sotto gli occhi 
di tutti. Nei mesi precedenti infatti si sono susseguite notizie 
di acquisizioni e cambi di proprietà, anche di aziende 
storiche italiane, che grazie agli aumenti di capitale 
derivati da queste operazioni possono anche permettersi 
di porsi nei mercati internazionali con nuovo slancio. 

Ciò se da un lato può spaventare, dall’altro è riflesso 
dei tempi e non possiamo fare altro che prenderne atto 
e adeguarci. Le cause sono numerose, e vanno dal 
greenwashing attuato dalle corporation, alla volontà di 
certi operatori di investire nel nostro settore (questo grazie 
anche alla rilevanza che la bike industry ha avuto negli 
anni trascorsi), al bike boom, ma anche e soprattutto ai 
forecast che vedono la tendenza in costante crescita fino 
al 2030. La bici come si è più volte detto si propone come 

il mezzo di trasporto del futuro, non solo per fare sport e 
fitness, ma anche e sempre più per i viaggi a corto raggio. 
Forse la percezione, soprattutto in questo travagliato 2022, 
è quella di una situazione meno rosea, rispetto a quanto 
può essere vista dall’esterno.
Ma l’interesse è sempre vivo, il mercato è cresciuto e 
anche l’affezione del pubblico mass market. Proviamo a 
fare un riassunto dei più importanti movimenti degli ultimi 
mesi.

GRUPPO VITTORIA SPA
Telemos Capital firma un contratto vincolante per 

l’acquisizione della maggioranza di Vittoria. Insieme 

al senior management team di Vittoria e a Wise Equity 

(“Wise”), Telemos investirà per rafforzare la leadership 

nella produzione di pneumatici ad alte prestazioni e per 

accelerare la crescita globale del marchio italiano.

3T
UTurn Investments, un family office indipendente fondato 

da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli, 

investe in 3T per supportarne la crescita. René Wiertz e 

Gérard Vroomen rimarranno azionisti e manager di 3T 

per guidare l’azienda nel suo percorso. Luca Mongodi 

di UTurn sarà anche coinvolto nella gestione operativa e 

strategica dell’azienda.

BLUEBRAKE
La Banca Europea per gli Investimenti, con un 

finanziamento Venture Debt da 10 milioni, investe in 

Blubrake, scale-up italiana specializzata nello sviluppo di 

sistemi ABS di ultima generazione per biciclette elettriche. 

Queste risorse contribuiranno a favorire l’espansione 

dell’adozione della tecnologia ABS nel mercato 

eBike, sostenendo gli investimenti industriali necessari 

all’incremento della capacità produttiva di Blubrake.

MV AGUSTA
MV Agusta e Pierer Mobility AG hanno annunciato di 

aver stretto un accordo di cooperazione strategica. 

Il 25,1% della società varesina passerà a KTM, uno dei 

marchi di proprietà della holding attraverso un aumento 

di capitale, in una collaborazione che vedrà le due case 

costruttrici lavorare insieme nella supply chain e nella 

gestione dell’ufficio acquisti.

SIDI
Italmobiliare, holding di investimenti italiana controllata 
dalla famiglia Pesenti, ha completato l’acquisizione del 
100% del capitale di Sidi Sport, marchio made in italy 
specializzato nella produzione e vendita di calzature per 
il ciclismo, utilizzate dai più importanti atleti professionisti e 
appassionati in tutto il mondo.

VELORETTI
Il marchio olandese Veloretti è stato acquisito dal 
gruppo Pon Holdings. Il brand, con sede nei Paesi Bassi, 
quest'anno ha fatto registrare un fatturato di 42 milioni 
di euro, producendo principalmente biciclette da città, 
sia a pedali che elettriche, nonché alcuni modelli per 
bambini.

CANYON
Il brand tedesco ha annunciato un investimento azionario 
da parte di LRMR Ventures, il gruppo imprenditoriale 
dell’icona mondiale del basket LeBron James e di 
Maverick Carter, e di SC Holdings, una società di private 
equity con sede negli Stati Uniti che si occupa di marchi 
leader di mercato.

BOTTECCHIA
L’azienda Bottecchia Cicli è stata acquisita da Fantic 
Motor. L’operazione si è conclusa lo scorso luglio con 
la firma del passaggio di proprietà che vede la realtà 
ampliare ulteriormente i propri orizzonti di mercato anche 
nel segmento delle biciclette “muscolari” oltre che 
elettriche.

FAZUA
Dopo aver acquistato la società con una quota del 
20%, Porsche rileva tutte le azioni di Fazua. Con sede a 
Ottobrunn, vicino a Monaco, l’azienda è considerata un 
pioniere nello sviluppo di sistemi di trasmissione leggeri e 
compatti. Il produttore di auto sportive possiede già una 
partecipazione di maggioranza nel marchio croato di 
eBike Greyp.

COLNAGO
La quota di maggioranza dell’azienda va al fondo 
arabo Chimera Investments Llc di Abu Dhabi che è 
anche proprietario del Team UAE che già pedala con le 
biciclette di Cambiago.

CINELLI
Asobi Ventures, gruppo di Austin, Texas, ha acquisito la 
maggioranza di Gruppo Srl, ovvero Cinelli e Columbus. 
Asobi Ventures Inc, è la società di investimenti che fa 
capo a Victor Luis. 

DAINESE
Carlyle, società d’investimento globale, ha reso noto 
l’acquisizione del Dainese Group, brand leader nel design 
e nella produzione di indumenti tecnici e protezioni per 
moto, bici e sci. Nonostante l’operazione, Cristiano Silei 
manterrà il suo ruolo come amministratore delegato 
all’interno della società vicentina.

ACCEL GROUP
I fondi di investimento guidati da KKR, incluso Teslin Alpine 
Acquisition, hanno formulato un’offerta pubblica da 1,56 
miliardi di euro per tutte le azioni del gruppo Accell, che 
comprende brand come Lapierre, Winora, Haibike e 
Ghost.

Da sinistra: Tiziano Busin (presidente Fantic) e Marco Turato (responsabile commerciale di Bottecchia Cicli)
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Il brand giapponese da gennaio è il nuovo fornitore 

della Federciclismo. L’accordo è stato 

ufficializzato all’evento Giro d’Onore dove 

sono stati premiati tutti i 91 medagliati del 2022 

alla presenza del gotha del pedale

di Davide L. Bertagna

MIZUNO SI VESTE D'AZZURRO

Mizuno a partire dal 2023 sarà il nuovo fornitore 
ufficiale della Nazionale di Ciclismo con 
abbigliamento e calzature sportive per la 

parte di rappresentanza, dopo gara e riposo. L’accordo 
triennale si concluderà nel 2025 e vestirà le nazionali 
azzurre nel periodo di massimo impegno agonistico del pre 
e post Giochi olimpici di Parigi 2024. Una scelta strategica 
pluriennale che vedrà il brand giapponese come partner 
tecnico con prodotti di qualità, innovazione, alta tecnicità, 
sostenibilità e stile.
L’ufficialità è stata data mercoledì 21 dicembre all’evento 
Giro d’Onore, tradizionale appuntamento di fine anno 
della FCI dove era presente anche il presidente del CONI 
Giovanni Malagò, quello della Federciclismo Cordiano 
Dagnoni, diversi atleti e numerose autorità sportive e civili. 
Un Giro d’Onore, organizzato nella splendida cornice della 
Fortezza Viscontea, ricco di campioni e campionesse, 
vanto dello sport italiano che, come ha ricordato Giovanni 
Malagò, “vince nel mondo grazie alla competenza di 
tutti coloro che stanno dietro questi successi”. Ciclismo 
nostrano che nel 2022 ha alzato l’asticella, raggiungendo 

quota 130 medaglie con 91 atleti che hanno stupito sui 

tracciati di 19 località dislocate in 17 Paesi differenti.

U N A  C O L L A B O R A Z I O N E  D ’ E C C E Z I O N E
Un connubio, quello tra la FCI e il brand giapponese, nato 

dal comune obiettivo di valorizzare ulteriormente il ciclismo 

che vedrà quindi gli atleti vestire Mizuno durante i ritiri e 

nei periodi di impegno delle Nazionali nelle competizioni 

internazionali con un total look per abbigliamento e 

calzature nel dopogara, rappresentanza, riposo. 
Il presidente Cordiano Dagnoni ha dichiarato: “Siamo 
orgogliosi di ‘tenere a battesimo’ l’ingresso di Mizuno nel 
mondo del ciclismo. Una prima volta per entrambe le parti 
che segna l’inizio di un nuovo percorso e di una nuova 
sfida. Sarà una continua evoluzione, un viaggio che si farà 
in stretta collaborazione e ringrazio l’azienda che già in 
questa prima fase si è prodigata affinché i materiali forniti 
rispondessero alle nostre esigenze garantendo la qualità e 
l’eleganza per cui il brand è conosciuto a livello mondiale“.
“Una partnership strategica pluriennale di altissimo livello 
che ci proietta in un mondo per noi nuovo ma che potrà 
offrire un’ampia visibilità e opportunità. L’eccellenza di 
questa Federazione non potrà far altro che aumentare 
reciprocamente credibilità e reputazione ed è un onore 
vestire questi ragazzi. La nostra mission ha come obiettivo 
costante supportare ogni atleta nel perseguimento dei 
propri obiettivi e ci auguriamo di poter essere di grande 
supporto a tutto lo staff e questi fantastici atleti che stanno 
vivendo un momento d’oro”, ha dichiarato il general 
manager Italia di Mizuno Oliver Strenghetto.

Andrea Leo, marketing manager Mizuno corporation emea
“C’È ORA TUTTO UN MONDO DA SCOPRIRE”

Perché Mizuno ha scelto di sponsorizzare la Federa-
zione Ciclistica Italiana?

La risposta a questa domanda è perché no? Non è sicura-

mente nel dna e nelle corde dell’identità del brand Mizu-

no, ma abbiamo visto una bella opportunità per quanto 

riguarda tutto il mondo della rappresentanza e delle forni-

ture. Avendo già una grande esperienza sul business delle 

forniture da gara e dopo gara per gruppi sportivi in Italia 

(Fiamme Gialle, Fiamme Azzurre e Carabinieri) questa ci è 

sembrata un’ottima occasione di visibilità. C’è ora tutto un 

mondo da scoprire con migliaia di società affiliate alla Fe-

derazione e questo ci consente di aprire delle opportunità 

di business interessanti.

In futuro avete intenzione di sviluppare una linea pu-
ramente cycling?

Una linea puramente cycling non la svilupperemo nei pros-
simi anni, perché non è nel nostro core business. L’accordo 
sarà pluriennale, accompagneremo la nazionale a Parigi 
2024 e si concluderà nel 2025. Mizuno e la Federazione Ci-
clistica Italiana rappresentano due eccellenze; la FCI è la 
seconda federazione per risultati e utenti nel nostro Paese. 
La partnership, a mio avviso, permetterà di incrementare la 
credibilità e la reputazione di entrambe le realtà.

In cosa consisterà nel dettaglio l’accordo 
con la FCI?

Sarà un total look, forniremo tutto l’abbiglia-
mento con kit da riposo e rappresentanza 
complessivo di tute, polo, giacche, borse, 
smanicati e calzature. Quindi tutti gli atleti 
della nazionale, staff, dirigenti e tecnici avran-
no ai piedi scarpe running Mizuno. Per noi questo 

significa un’esposizione di brand importante.

Avete collaborato con qualche atleta in particolare 
nello sviluppo di questa linea?

Abbiamo girato un teaser di presentazione della linea con 
quattro eccellenze del pedale italiano come Filippo Gan-
na, Elia Viviani, Simone Avondetto e Gaia Tormena. Già 

riuscire ad averli un giorno tutti e quattro per fare 
uno shooting presso il Motovelodromo di Torino, 

appena ristrutturato, ci fa capire che siamo 
partiti con il piede giusto. Comunque è im-
portante dire che abbiamo iniziato a lavo-
rare a dicembre con i fornitori per stampe, 
applicazioni e nuovo logo della FCI perché 

le prime gare di ciclocross sono state a inizio 
gennaio e quindi dovevamo essere pronti sin 

da subito.

IL NUOVO LOGO DELLA FEDERAZIONE
In occasione dell’appuntamento si è tenuta la presentazione del nuovo logo federale, scel-
to attraverso un bando a cui hanno risposto oltre 500 soggetti provenienti da tutte le parti 
del mondo. Il simbolo scelto è un’immagine in grado di sintetizzare i valori storici e sociali 
del ciclismo e che accompagnerà la Federazione in tutte le forme di comunicazione per i 
prossimi anni, rappresentandone l’importanza storica e contemporaneamente la capacità 
di evolversi con i tempi.

Da sinistra: Cordiano Dagnoni e Oliver Strenghetto

Da sinistra, Filippo Ganna, Simone Avondetto, Elia Viviani e Gaia Tormena
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Un dossier realizzato da Clean Cities Campaign, in collaborazione con Fiab e Legambiente, 

ha cercato di definire le linee guida per rendere le città italiane più ciclabili. 

Scopriamo i piani, le risorse a disposizione e gli scenari

di Davide L. Bertagna

NON È (ANCORA) UN PAESE PER BICI?

Lo vediamo e lo sentiamo tutti i giorni, il clima del nostro 
pianeta non è mai cambiato così repentinamente, 
e gran parte delle responsabilità ricade sulle attività 

umane. Nonostante i ripetuti allarmi degli scienziati e 
le mobilitazioni per il clima che hanno portato in strada 
milioni di giovani per chiedere risposte immediate a 
questa minaccia, le emissioni di gas serra continuano 
ad aumentare. L’Italia si è impegnata a ridurre le proprie 
emissioni del 55% entro il 2030, per raggiungere quota zero 
entro metà secolo. In questo quadro, la decarbonizzazione 
dei trasporti dovrebbe essere una delle priorità dell’azione 
di governo. Nel nostro Paese, il settore dei trasporti è 
responsabile per il 30,7% delle emissioni totali di CO₂, il 
92,6% delle quali attribuibili a quello stradale è allarmante 
come metà delle trenta città europee con la peggiore 
qualità dell’aria siano in Italia.

Un report di Clean Cities Campaign (coalizione europea 
di oltre 60 Ong e associazioni ambientaliste, che ha 
come obiettivo una 
mobilità urbana a zero 
emissioni entro il 2030), in 
collaborazione con Fiab, 
Kyoto Club e Legambiente, 
ha cercato di definire 
quali sono i vantaggi del 
promuovere spostamenti 
green e le linee guida per 
rendere le città italiane 
sempre più bike friendly. 
Secondo alcuni dati 
raccolti da Isfort (Istituto 
Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti), il 
60% degli spostamenti nel 
nostro Paese avvengono 
entro i cinque km e 
potrebbero quindi essere 
compiuti usando biciclette.

L A  C I T T À  D E L L’ A U T O  V S  L A  C I T T À  C I C L A B I L E
Una strategia di decarbonizzazione del settore dei trasporti 
deve necessariamente includere un obiettivo di riduzione 
del parco veicolare privato. Se nei centri italiani il tasso 

di motorizzazione supera in alcuni casi le 70 auto per 100 
abitanti (come Roma), le grandi capitali europee hanno 
tutte valori inferiori alle 30 per 100 abitanti. 

Ci prendiamo la responsabilità di affermare che la “città 
dell’automobile” è intasata, inquinata, dove lo spazio 
per le persone è ridotto ai minimi termini, mentre quelle 
bike friendly sono, al contrario, più vivibili e con meno 
congestione stradale. Per trasformare il modo in cui ci 
spostiamo e privilegiare la mobilità attiva, bisogna però 
potenziare le infrastrutture. Nel Piano Generale della 
Mobilità Ciclistica adottato ad agosto 2022, il MIMS ha 
fissato degli obiettivi di sviluppo delle reti ciclabili urbane 
ed extraurbane.

L A  S I T U A Z I O N E  AT T U A L E
Analizzando le risorse investite negli ultimi tre anni e nei 
prossimi sette per il settore automotive rispetto a quel-
lo della ciclabilità, si scopre che il governo ha stanziato 

complessivamente quasi 10 
miliardi e mezzo di euro per il 
rinnovo del parco veicolare 
privato. Di questi, quasi due 
miliardi sono stati assegnati 
a ecobonus per l’acquisto di 
auto nel triennio 2022-2024. 
Per quanto riguarda gli in-
vestimenti in infrastrutture 
stradali e autostradali nazio-
nali, il MIMS registra finanzia-
menti per circa 63,2 di euro 
per i prossimi dieci anni. Per 
quanto invece concerne il 
sostegno diretto all’acquisto 
di bici (ma anche di altri vei-
coli elettrici leggeri e servizi 
di sharing mobility), la spesa 
complessiva è di 300 milioni 
di euro. Per le infrastrutture 

per la ciclabilità, la fonte principale di finanziamenti è al 
momento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. con 
uno stanziamento complessivo di 600 milioni di euro  dei 
quali 400 per le ciclovie turistiche e 200 per quelle urbane. 
Complessivamente, le risorse destinate alla realizzazione di 

piste ciclabili nelle aree urbane da qui al 2030 ammon-
tano a 438 milioni di euro, di cui 141 ancora da assegna-
re, secondo le ultime stime del MIMS contenute nel Piano 
Generale della Mobilità Ciclistica urbana ed extraurbana 
(PGMC). Tirando le somme si osserva come verrà investita 
nel settore automotive una cifra quasi 100 volte superiore.
Nel grafico la sproporzione tra le risorse destinate ai due 
mezzi di trasporto. 

L E  C I C L A B I L I  A U M E N TA N O,  M A  N O N  A N C O R A 
A B B A S TA N Z A
Nel confronto con i grandi centri europei, le città italiane, 
a parte alcune eccezioni, hanno ancora molta strada 
da fare. Secondo alcune stime, i capoluoghi di provincia 
hanno una media di 2,8 km di ciclabili per diecimila 
abitanti, un valore che però nasconde grandi differenze. 
Se Reggio Emilia, Modena e Ferrara hanno tra i 12 e i 15 
km per diecimila abitanti, città come Enna, Caltanissetta, 
Campobasso, Chieti, Trapani e Vibo Valentia ne hanno 
zero. Per fare un confronto, Helsinki e Gent hanno circa 20 
km per diecimila abitanti; Amsterdam e Anversa intorno ai 
15, Copenaghen 9.

È importante dire che alcune città italiane hanno già 
infrastrutture comparabili ai migliori esempi europei. 
Tuttavia, un quarto dei capoluoghi di provincia non 
raggiunge nemmeno 1 km di ciclabili per diecimila 
abitanti. Anche le 14 città metropolitane ne hanno in 
media appena 1,5 km/10.000 abitanti. Quella di Venezia 
è la più ciclabile, seguita da Bologna e Milano. Torino e 
Firenze hanno tra i 2 e i 2,5 km, Roma appena un 1 km. 

I  N O S T R I  C E N T R I  U R B A N I  S O N O  C I C L A B I L I ?
Tra il 2015 e il 2020 i capoluoghi di provincia e città 
metropolitane hanno aggiunto 857 km di ciclabili (+20,8%). 
A guidare la classifica è Milano con 93 km, seguita da 
Venezia (+47), Brescia (+46) e Roma (+45). La cattiva 
notizia è che sono relativamente pochi i comuni che hanno 
aumentato in modo sostanziale la propria dotazione di 
infrastrutture per le bici e in ben 38 capoluoghi non c’è 
stato alcun cambiamento.
Se si guarda alle dimensioni dei comuni, particolarmente 
fortunati risultano essere i 6,5 milioni di italiani che vivono 
in città medio-piccole (tra i 50mila e i 200mila abitanti), i 
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Nel grafico la sproporzione tra le risorse detstinate ai due mezzi di trasporto. 
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quali hanno a disposizione una rete ciclabile complessiva 

tre volte più estesa di quella delle sei metropoli (sopra i 

500mila abitanti), dove peraltro vivono più persone. Le 

disparità a livello regionale sono altrettanto, accentuate. 

Nella sola Emilia-Romagna i chilometri di corsie e piste 

ciclabili (1.439) sono il triplo di quelli presenti in tutte 

le città del Sud, isole comprese (465). Ridurre questo 

divario territoriale e garantire livelli minimi di accesso alle 

infrastrutture a tutti i cittadini risulta quindi fondamentale. 

È particolarmente preoccupante il fatto che le città con 

il più alto numero di veicoli a motore siano anche quelle 

con le dotazioni ciclabili più scarse e con il reddito medio 

più basso. Perché alla fine muoversi in bicicletta è prima di 

tutto un’opzione economica per spostarsi in città.

L E  P R E V I S I O N I  D I  R E A L I Z Z A Z I O N E  D I  N U O V E 
C I C L A B I L I  N E I  P U M S 

Obiettivo dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile è 

quello di creare città più sostenibili, migliorando la qualità 

della vita dei cittadini e generando molteplici benefici 

in termini economici, climatici e ambientali. Sono tenuti 

ad adottare i PUMS le città metropolitane e i comuni con 

popolazione superiore ai 100.000 abitanti. In base ai dati 

raccolti nel dossier, sono 39 i Piani approvati dal Consiglio 

Comunale e quindi vigenti e 51 quelli per i quali è in corso 

il relativo procedimento, compresi quelli per i quali si è già 

arrivati a un passaggio significativo come l’adozione da 

parte della giunta comunale.

Per i 58 PUMS nei quali è stato possibile individuare una 
previsione chilometrica di sviluppo delle piste ciclabili, 
sono stati pianificati 3.448 nuovi km di ciclovie urbane 
rispetto ai 4.136 già esistenti nelle medesime città, con un 
incremento dell’83%. 
A questi ne vanno aggiunti ulteriori 4.547 previsti nei 
PUMS delle città metropolitane (che quindi includono sia 
ciclabili urbane che extraurbane), per un totale di circa 
8.000 da realizzare nell’arco dei prossimi 5-10 anni. In 29 
dei PUMS vengono anche esplicitati i costi previsti per la 
realizzazione di 2.008 km di corsie ciclabili. L’investimento 
complessivo è stimato in 433 milioni di euro, per un costo 
medio per chilometro di circa 200.000 euro. 
Roma è la città il cui PUMS contiene più chilometri di 
ciclabili aggiuntivi, 293. Milano pianifica 186 km pari a un 
chilometro in più per ogni 10.000 abitanti, Parma ha nei 
suoi piani la realizzazione di ben 170 km di ciclabiliò. 
A seguire due città del sud, Napoli e Bari, che partendo da 
pochissimi chilometri, ne pianificano circa 160 ciascuna. 
Purtroppo ben 50 città non hanno pianificato di realizzare 
un singolo km aggiuntivo, e non si tratta solo di località 
del Centro-Sud: a mancare all’appello sono anche Aosta, 
Asti, Como, Gorizia, Imperia, Lecco, Massa Carrara, 
Monza, Rimini, Savona, Siena, Sondrio, Treviso, Udine, 
Verbania, Vercelli, Vicenza e Varese. Questo è un grosso 
problema, perché non deve esistere un’Italia che viaggia 
a due velocità e che non vede nella mobilità sostenibile 
una risorsa fondamentale. Per questo è lecito chiedersi: 
non siamo (ancora) un Paese per bici?

P R E V I S I O N I  D I  R E A L I Z Z A Z I O N E  D I  P I S T E  C I C L A B I L I  E  D E I  R E L AT I V I  C O S T I  P R E V I S T I  C O N T E -
N U T E  N E I  P U M S  D E I  C O M U N I  C A P O L U O G O  D I  C I T T À  M E T R O P O L I TA N A
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Cycling Industry News prova a fare il punto sulla questione sostenibilità nella bike industry. Dove finisce 

l’impegno reale e dove inizia il marketing? Per farlo prende in considerazione alcuni “case history” concreti 

di Gabriele Vazzola

TRA GREENWASHING E CERTIFICAZIONE B CORP

RESPONSABILMENTERESPONSABILMENTE

Un’analisi in cui si tratta dell’argomento in rapporto 
agli operatori di settore, cercando di individuare 
quali siano le aziende più sostenibili, un argomento 

attuale quanto scottante e controverso, in quanto si 

parla anche di greenwashing e di monitoraggio dello 

stato dei progressi in termini di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica. Perchè sono molti gli aspetti da 

tenere in considerazione. La certificazione B Corp sembra 

essere un mezzo autorevole e convincente per garantire 

l’ottenimento di risultati concreti, e nella nostra redazione 

ne sappiamo qualcosa, visto che proprio il gruppo              

Sport Press, di cui Bikefortrade fa parte, è una delle 200 

aziende certificate in Italia.

Cycling Industry News porta l’esempio virtuoso di 

Patagonia, che ha recentemente fatto notizia a livello 

internazionale quando il suo proprietario, Yvon Chouinard, 

ha ceduto tutte le azioni dell’azienda a un trust senza 

scopo di lucro che si dedica alla lotta delle crisi ambientali 

e alla difesa della natura. Chouinard è sempre stato un 

ambientalista e ha sempre portato Patagonia nella 

direzione della sostenibilità. E come tale la sua realtà è stata 

una delle prime grandi aziende a ottenere la certificazione 

B Corp da B Lab, una classificazione riconosciuta a livello 

internazionale rilasciata alle società che si dimostrano più 

virtuose. 

Parlando invece di industria del ciclo in senso più stretto: 

a che punto siamo? Perché il mondo bike dovrebbe 

preoccuparsi del fatto che Patagonia abbia raggiunto 

la certificazione B Corp e la conformità a standard di 

sostenibilità riconosciuti a livello internazionale? Il ciclismo 

non è per sua stessa natura un trasporto “verde”? Non 

proprio. Non sempre. Prendiamo in considerazione 

l’intero principio della sostenibilità si può capire che il 

ciclismo ha molto di più da offrire rispetto ad altri settori 

industriali, dato che forniscono mezzi di trasporto a zero 

emissioni che permettono di allontanarsi dall’utilizzo dei 

combustibili fossili. Pedalare di più, guidando di meno, 

è però solo uno degli aspetti legati alla bike industry. 

Per comprendere appieno occorre considerare anche 

fattori come la salute e il benessere delle persone. Quindi, 

quanto potrebbe realmente essere sostenibile l’industria 

del ciclo? A prima vista, sembrerebbe sulla buona strada, 

dato che la bici è un mezzo pulito e l’esercizio fisico è 

benefico per la salute mentale e fisica; subentrano però 

altri fattori legati anche alla produzione. Occorre quindi 

porsi altre domande come: quanta CO2 emette il ciclo di 

produzione di bici e componenti, soprattutto quelli in fibra 

di carbonio? E come sono le reali condizioni di lavoro del 

personale nelle fabbriche dell’estremo oriente? Oppure, 

quanta uguaglianza di genere c’è nei retailer? Quanto 

risulta sostenibile il concetto di “model year”? Sono tutte 

domande lecite, che prendono in considerazione vari 

aspetti anche scomodi e difficili da digerire, ma che 

ci aiutano a uscire dalla logica dell’apparenza e dal 

greenwashing. 

C H R I S  K I N G ,  I L  “ R E ”  D E L L E  B  C O R P  B I K E
Il concetto di certificazione B Corp potrebbe non essere 
conosciuto e apprezzato da tutto il mondo bike come lo è 
in quello dell’outdoor. Il primo brand di settore a ottenere 
questa certificazione è stata la storica azienda americana 
Chris King Components. Non dovrebbe sorprendere che 
Chris King abbia scelto di ottenere un riconoscimento 
ufficiale per le sue pratiche sostenibili. L’azienda è nota 
per le garanzie a vita sui suoi  prodotti premium di altissima 
qualità, a sostegno dell’idea che il ciclismo non dovrebbe 
far parte della cultura consumistica usa e getta. Tuttavia, 
per Chris King la sostenibilità va ben oltre la realizzazione 
di componenti durevoli e non rende i suoi prodotti obsoleti 
ogni anno semplicemente introducendo nuovi design. 
Per ottenere la certificazione B Corp vengono indagate 
pratiche e principi suddivisi in cinque aree: governance, 
lavoratori, ambiente, comunità e clienti.

C H I  S E G U E  A  R U O TA  L’ E S E M P I O 
Da questa parte dell’oceano, il produttore di biciclette, 
abbigliamento e attrezzature outdoor Alpkit (Sonder 
Bikes) afferma di aver ottenuto la certificazione B Corp. 
L’amministratore delegato David Hanney spiega: 
“L’industria del ciclo ha un vantaggio sulle questioni 
ambientali; l’uso della bicicletta contribuisce a compensare 
l’uso di combustibili fossili. C’è qualcosa di intrinsecamente 
positivo nelle biciclette e l’essere sostenibili è sempre stata 
parte della mission dell’azienda, parallelamente portiamo 
avanti anche una politica di salari equi. La certificazione 
B Corp non considera solo l’impatto ambientale. È un 
argomento ampio e copre temi come il modo in cui 
facciamo affari. Dal punto di vista ambientale quello che 
stiamo facendo è scegliere materiali a basso impatto 
puntando alla decarbonizzazione. Stiamo cercando di 
allontanarci dai combustibili fossili e realizzare prodotti 
durevoli, riparabili e infine riciclabili“.

V E S T I R S I  D I  S O S T E N I B I L I T À
Il settore dell’abbigliamento è potenzialmente meno 
soggetto a essere visto come “green”. Tuttavia, 
alcuni operatori stanno cercando di cambiare questa   
percezione e un esempio è Isadore, il marchio fondato dai 
fratelli ed ex corridori Martin e Peter Velits. “Percepiamo 
la sostenibilità come una necessità assoluta nell’attuale 
crisi ambientale e, inoltre, come un approccio aziendale 
a lungo termine che richiede una grande attenzione agli 
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RESPONSABILMENTERESPONSABILMENTE

ambienti ecologici, sociali ed economici“, afferma Boris 
Stefanik, head of brand di Isadore. “Sin dalla fondazione, 
abbiamo cercato di ottimizzare le nostre operazioni. 
Quindi, la scelta della nostra sede produttiva e della nostra 
filiera è stata strategica per perseguire i nostri obiettivi. 
Ci sforziamo di collocare la nostra produzione in Europa, 
più vicino ai nostri clienti, e quindi, riducendo la CO2 
durante tutta la fase di consegna. Pertanto, attribuiamo 
molta importanza al monitoraggio dell’origine dei nostri 
materiali“. È chiaro quindi che affinché un’azienda possa 
reputarsi davvero sostenibile, deve essere consapevole 
della provenienza delle materie prime e delle forniture di 
terze parti e, che la forza lavoro sia trattata in modo equo.  
Ma cos’altro si può fare per implementare ulteriormente 
l’impegno? Ad esempio l’uso di materiali durevoli. “Che si 
tratti di acciaio, alluminio o titanio, sono materiali con un 
ciclo di produzione molto intensivo, ma una volta ottenuto 
il prodotto finale si ha qualcosa che può durare per anni 
e che aiuta a compensare il consumo di energia che lo 

ha creato. Ecco perché i nostri prodotti sono progettati e 
costruiti per durare ed essere facilmente riparabili”, osserva 
Hanney di Alpkit. 

T O  B  C O R P  O R  N O T  T O  B  C O R P ?
Tutto ciò dimostra che ogni passo è importante sulla strada 
del miglioramento, ma anche che qualcuno certifichi 
il percorso fatto, ed è stato proprio questo desiderio 
a portare aziende come quella di Hanney a investire 
per essere accreditata B Corp. Sebbene Isadore non 
sia ancora certificata, è un programma di cui il team di 
gestione è a conoscenza e Stefanik osserva che: “E’ 
un ottimo modo per ispirare un’azienda a crescere in 
modo sostenibile. Saremmo interessati a richiedere la 
certificazione B Corp in quanto la nostra attività potrebbe 
ricevere maggiore credibilità“. Chris King, Alpkit e Isadore 
di certo non operano sulla stessa scala di Patagonia, che 
è tra i leader mondiali dell’abbigliamento outdoor, ma se 
aziende molto grandi hanno a disposizione più risorse, una 

struttura più articolata e un know how maggiore, le piccole 

realtà sono più flessibili e possono facilmente adattarsi a 

quelle che sono le richieste dell’ente certificatore B Lab, 

e per farlo hanno necessità di meno investimenti. Sarà 

importante comunque diffondere questa cultura sempre 

più nel settore, perché ad ora è un processo che sembra 

poter essere attuato solo dal basso. I grandi operatori 

non si espongono troppo, limitandosi a dichiarare che le 

bici prodotte sono genericamente “green” o “sostenibili” 

durante il loro utilizzo, senza fare troppa menzione 

alla catena di produzione (o all’argomento tabù del 

trattamento etico della forza lavoro!). In Italia, per fare il 

paio a Isadore, alcune cose si stanno muovendo anche 

nel campo dell’abbigliamento, dove sempre più aziende 

propongono prodotti che utilizzano filati realizzati con 

materiale riciclato.

Fonte: Cycling Industry News
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Se è vero che la reputazione di un’azienda si costruisce in buona percentuale 

dalla sua assistenza, allora Meta non ne esce affatto bene. 

Storia di una piattaforma senza valori e di un’utenza sempre più frustrata

a cura della redazione 

IL PURGATORIO DEI SOCIAL

L A  P R E M E S S A

I  F A T T I

L’assistenza Meta (Facebook/Instagram) si può definire 
preziosa, non tanto per la sua utilità, quanto per la sua 
rarità. E questa è una prima ineluttabile verità.
Potremmo paragonare il social network più utilizzato al 
mondo al Grande Fratello di George Orwell: ci controlla, 
sa tutto di noi, cosa ci piace, cosa non ci piace, le nostre 
preferenze e le nostre debolezze. Questa profonda 
conoscenza, unita all’abilità di tenere l’utente attivo 
sulla piattaforma il più tempo possibile, è fonte di 
notevole profitto: secondo i dati raccolti da Statista, nel 
2020 solo negli Stati Uniti il budget pubblicitario speso 
sul social media dalle aziende ammonta a 102,292 

milioni di dollari e la previsione per il 2023 supera i 125 
milioni. Tuttavia stiamo parlando di un rapporto impari: 
Meta sa che esistiamo e sa tutto di noi. Noi sappiamo 
che esiste ma nessuno l’ha quasi mai vista, soprattutto 
nel momento del bisogno. È come essere legati a un 
narcisista patologico; si contatta l’assistenza e inizia un 
dialogo che ben presto diventa unilaterale: dall’altra 
parte, il silenzio indifferente di chi sa che tanto il 
problema è solo tuo e non di entrambi. Niente più 
risposte, se non quelle rare di un’intelligenza artificiale 
o di script “copia e incolla” che di umano hanno ben 
poco. Non esiste una e-mail o un numero di telefono da 

contattare. Ti chiamano loro se lo ritengono opportuno 

ma se tu perdi quella chiamata, rimani nell’oblio. 

Questo al netto del fatto che quasi nessuno ha accesso 

a un supporto preciso e puntuale, a meno che non si 

tratti di grandi agenzie o compagnie che ogni anno 

investono budget importanti sulla piattaforma. Per tutte 

le altre realtà che sono comunque dotate di Business 

Manager in regola, non resta che fare la fine della 

povera utenza comune: l’abbandono, dettato da un 

servizio di assistenza inesistente o, quando c’è, inumano 

e inefficiente. 

La seconda verità è quindi che Meta non è affatto un 
“luogo” democratico e, quando le cose vanno male, 
la flebile speranza è che il proprio problema rientri nelle 
numerose, obsolete e spesso non risolutive FAQ. Ma 
non è questo il caso di Sport Press, che da oltre sette 
mesi e svariati ticket di assistenza aperti, in quell’oblio ci 
sta ancora navigando.
È bastata una e-mail ingannevole, una leggerezza 
commessa da un collaboratore che ha cliccato il 
famoso link sospetto e in un attimo uno degli account 
Instagram del nostro gruppo (@Outdoormag) è finito 

nelle grinfie ben note degli hacker turchi. Da lì in poi i 
nostri social media expert si sono mossi per recuperare 
il recuperabile e, a seguito di disputa con tanto di atto 
notarile, siamo riusciti a riavere (dopo due mesi) il nostro 
account. Una gioia durata poco però, perché gli hacker 
nel frattempo si erano premurati di “trattenere” il profilo 
con l’autenticazione a due fattori e con codici a noi 
ovviamente sconosciuti. Insomma, l’account è tornato 
in nostro possesso ma non possiamo utilizzarlo. Un 
paradosso? Peggio, un vero e proprio Purgatorio fatto 
di richieste di assistenza continue, narrazioni di quanto 

accaduto ripetute in ogni dove, in ogni lingua e a 
qualsiasi persona fosse disposta ad ascoltare: dal Meta 
Concierge Support all’assistenza diretta Instagram, da 
quest’ultima al supporto diretto in Inghilterra, che solo il 
pensiero di avere un po’ di considerazione dagli inglesi 
ci ha lasciato, infine, ben sperare. 
E invece, anche se le nostre anime hanno diritto a 
essere salvate per raggiungere il tanto sospirato Eden, 
di fatto sono bloccate in labirinti tortuosi e impossibili da 
interpretare. Per citare Aldo Baglio in quel famoso film, 
“non possiamo né scendere e né salire”.

SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE
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C A L E N D A R I O 2 K 2 3
11-12 Marzo
Ski l l  Event - Stel la (SV)

23-24 Aprile 
Lacona (Isola d’Elba)

27-28 Maggio 
Valtell ina Ebike Festival
Morbegno (SO)

1-2 Luglio 
Limone (CN)

30 Settembre - 1  Ottobre 
Omegna (VB)

Iscriz ioni aperte su:
e-enduro. it/ iscriz ioni-2023

info@race-events. i t
@e_enduro

/eendurorace

C O N S I D E R A Z I O N I

Se questo articolo fosse solo polemica, sarebbe inutile. 
Vorremmo invece condividere con voi qualche spunto 
di riflessione.
In un qualsiasi Paese civile, se un giudice sentenzia che 
sei innocente, ti rimette in libertà. Nel mondo di Meta 
questo non avviene.
Le aziende che investono centinaia o migliaia di euro 
in pubblicità, che negli anni riescono a fidelizzare una 
community mettendosi in gioco, che acquisiscono una 
credibilità tra gli utenti puntando su contenuti di valore, 
si sentono davvero al sicuro su questa piattaforma che 
manca completamente di trasparenza? 

Ci sono società e “personaggi” che recuperano gli 
account persi degli utenti, i quali pagano per riaverli. 
Ma allora perché questa operazione non può farla 
direttamente l’assistenza Meta?
Lo scorso novembre il Wall Street Journal ha pubblicato 
un’inchiesta esclusiva secondo la quale più di una 
ventina tra dipendenti e appaltatori esterni di Meta 
sono stati licenziati con l’accusa di aver incassato 
tangenti per migliaia di dollari dagli hacker, per 
compromettere o accedere agli account degli 
utenti. I quali poi avrebbero pagato per riavere i loro 
accessi. Andy Stone, il responsabile comunicazione di 
Meta, in quell’occasione, ha affermato: “Le persone 
non dovrebbero mai acquistare o vendere account 

o pagare per un servizio di recupero account perché 
ciò vìola i nostri termini di servizio”. Ma allora il dubbio 
è che questi termini di servizio vengano violati da Meta 
stessa quando non mette gli utenti nelle condizioni di 
contattare il supporto. Ed è anche lecito domandarsi se 
il mercato nero dei servizi assistenza non esista anche in 
Italia. Smettere di investire sulla piattaforma può avere 
senso? 

Due anni fa alcune big company hanno boicottato il 
social bloccando le campagne pubblicitarie al claim 
“Stop Hate for Profit”, a causa dei contenuti a sfondo 
razziale, o comunque inneggianti l’odio, che venivano 
veicolati attraverso la piattaforma. Prima tra tutte 
Patagonia, affiancata da The North Face, ma anche 
Coca Cola e Unilever. Centinaia di piccole imprese 
hanno seguito l’esempio, anche se questo pare non 
sia bastato a risolvere un problema cronico ormai da 
tempo.

Se a Meta importa solo del profitto, dovrebbe almeno 
prendere esempio dalla concorrenza che gli ha portato 
via una buona fetta di utenza: Google e TikTok for 
Business offrono un servizio eccellente, via telefono e via 
e-mail in maniera puntuale e precisa. Lo scorso febbraio 
il social network ha visto i suoi titoli crollare proprio a 
causa della mancata crescita di iscritti. Sarà anche per 

questo motivo (oltre all’ingente investimento di denaro 

in un Metaverso che non decolla) che a settembre 2022 

il patrimonio di Zuckerberg si è dimezzato a oltre 70 

miliardi di dollari, quando esattamente un anno prima 

(2021) la sua ricchezza aveva raggiunto il picco (142 

miliardi di dollari). 

A questo quadro si aggiungono le maxi multe che 

l’autorità irlandese ha inflitto a Facebook e Instagram 

per aver violato la normativa europea sull’utilizzo dati 

personali a fini pubblicitari. Il mancato rispetto degli 

obblighi in materia di trasparenza sta costando caro: 

lo scorso settembre l’ammenda era di 405 milioni, poi 

ancora un’altra a novembre di 265 milioni e infine la 

recente multa di 390 milioni. 

Aggiungiamo allora un’ultima considerazione: Meta a 

differenza di altre Big Data che offrono servizi, fornisce 

essenzialmente strumenti di marketing (indispensabili 

solo agli addetti lavori) i quali, a causa del periodo 

economico incerto unito a un algoritmo poco 

favorevole, non mettono al sicuro l’azienda per il futuro. 

Il vero e proprio capitale (immenso) è costituito proprio 

dai dati e dalla profilazione dell’utenza. Ma allora perché 

un’azienda “Over The Top” perde continuamente di 

vista ciò che di più prezioso ha?

SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE
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L’acquisto della bici è l’inizio dell’avventura. Da sola non è sufficiente a offrire 

una sicura e corretta esperienza in sella. Per il ciclista è infatti indispensabile anche dotarsi 

di caschi, occhiali e scarpe che siano adatti alle specifiche esigenze

a cura della redazione

L’ACCESSORIO GIUSTIFICA IL “MEZZO”

Come abbiamo visto anche nella consueta 
rubrica Dati & Statistiche dello scorso numero 
di Bikefortrade, oltre alla vendita della bici ci 

sono anche altri fattori da considerare nel rapporto con 
il cliente. Proporre nel modo più corretto un accessorio, 
come possono essere scarpe, caschi o occhiali, diventa 
per il retailer una ulteriore fonte di guadagno. Non si tratta 
però solo di aggiungere valore venale alla transazione 
tra negoziante e appassionato. Ma anche di dare un 
plus al proprio cliente, proponendo il prodotto più adatto 
a migliorare l’esperienza in bici sia dei neofiti sia dei più 
esperti. Che si parli di bdc, gravel o mtb, quindi di sport, 
ma anche in caso si tratti di commuting, la scelta del 
giusto accessorio è fondamentale. Soprattutto quando 
si ha a che fare con ciclisti alle prime armi spesso le idee 
non sono del tutto chiare, e non sempre è facile districarsi 
tra le varie possibilità offerte. In effetti spesso i prodotti si 

somigliano, ma non sono tutti uguali e tutti hanno delle 
peculiarità che lo caratterizzano per il corretto uso in 
una disciplina piuttosto che in un’altra. Portiamo alcuni 
esempi, di cui il negoziante preparato dovrebbe essere 
a conoscenza per poter consigliare nel modo corretto, 
come la differenza tra le scarpe clipless da strada o da 
xc, all’apparenza molto simili, e dei vantaggi o svantaggi 
che possono avere rispetto a quelle con la suola flat. 
Oppure potremmo parlare del perché in alcuni casi è 
meglio privilegiare la comodità anche nella camminata, 
piuttosto che la performance pura. Per gli occhiali, 
invece, bisognerà considerare la differenza tra le varie 
lenti per capire se sono dedicati alla mtb o alla strada. 
Ad esempio, una lente troppo scura non sarà adatta a 
essere utilizzata nel sottobosco, mentre una lente troppo 
chiara non lo sarà per affrontare d’estate i passi alpini. 
Per quanto riguarda i caschi, anche qui le differenze 

sono molte e capita di vedere utilizzati quelli con la 

visiera su strada o, viceversa, quelli senza in offroad. I più 

esperti sanno bene che quelli con questo optional sono 

dedicati principalmente al fuoristrada, come anche 

quelli con una protezione aggiuntiva per la nuca. Qui 

subentra anche la necessità di consigliare il prodotto 

con la protezione corretta, a seconda di come si intende 

utilizzarlo, soprattutto in quel range di variabili di utilizzo 

che vanno dal trail alla downhill, passando per l’enduro. 

Il giusto consiglio, è un modo per offrire un servizio 

completo, ma anche per far risparmiare un cliente 

che se, lasciato in autonomia a decidere nella selva 

di possibilità, potrebbe incorrere in acquisti sbagliati. 

Vediamo di seguito una selezione di differenti accessori, 

per una piccola guida prodotto che potrà offrire spunti 

per nuove proposte da aggiungere nelle vetrine.

SPECIALE ACCESSORISPECIALE ACCESSORI

BONTRAGER
C I R C U I T  W A V E C E L

FOX
D R O P F R A M E  P R O  H E L M E T  D V I D E

Circuit WaveCel offre le prestazioni, il comfort e le tecnologie 
ideali per essere indossato in occasione di qualsiasi 

pedalata. È dotato di caratteristiche che ogni 
ciclista apprezzerà come la regolazione Boa, che 

consente di adattarlo con facilità con una mano 
sola, per un livello di comfort e sicurezza superiore, 
e il sistema di montaggio Blendr per integrare 
in modo semplice luci e telecamera. Il casco, 
realizzato con il 50% di polistirolo riciclato, dispone 

di fibbie divisorie semi-fisse FlatStrap a filo, che si 
spostano avanti e indietro per ottimizzare la vestibilità 

e di imbottiture morbide, antiumidità, confortevoli e lavabili. Il 
modello presenta la tecnologia di Bontrager WaveCel, una struttura 

cellulare comprimibile che riveste l'interno. Rispetto ai tradizionali 
caschi in schiuma, questo sistema offre una soluzione più efficace per 
la protezione dalle lesioni causate da determinati incidenti in bicicletta. 

WaveCel lavora come una zona di collasso che aiuta ad assorbire la 
forza dell'urto prima che raggiunga la testa. Sempre in tema di sicurezza, gli 
elementi riflettenti sul retro aumentano la visibilità. Circuit WaveCel offre la 
garanzia Crash Replacement, per una sostituzione gratuita del prodotto in 
caso di incidente entro il primo anno dall’acquisto.

Leggero e confortevole, è la scelta ideale per gli appassionati di trail che 
desiderano la massima sicurezza e divertimento. 
Questo casco aperto da enduro è dotato di 
sistema di protezione antiurto multidirezionale 
Mips, testato per ridurre le forze rotazionali 
in caso di impatto, fodera VarizorbEPS a 
doppia densità e protezione migliorata di 
orecchie, mandibola e parte posteriore 
del cranio. Il modello, equipaggiato con 
una fodera antimicrobica e antiumidità 
rimovibile, è dotato di otto ampie prese 
d'aria e sette estrattori, che permettono di 
regolare la temperatura e l'umidità. La fibbia 
rapida Fidlock consente di allacciare e slacciare 
il casco velocemente e in modo sicuro anche con i 
guanti. Inoltre, la visiera, fissata in modo sicuro, è posizionata in modo 
da convogliare il flusso nelle grandi prese d'aria. Dropframe Pro Dvide si 
è aggiudicato il massimo punteggio assegnato dall'Istituto Virginia Tech 
nell'ambito del programma Bicycle Helmet Ratings. Il casco, equipaggiato 
con imbottiture aggiuntive incluse per una vestibilità precisa e personalizzata, è 
disponibile nelle taglie s, m, l, xl. 

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com California Sports - 011.9279448 - info@californiasport.it
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SPECIALE ACCESSORISPECIALE ACCESSORI
CASCHICASCHI

LIMAR
A I R  A T L A S

ABUS
P O W E R D O M E

GIRO
I N S U R G E N T  S P H E R I C A L

SCOTT
T A G O  P L U S

Partendo dal modello Air Revolution, i tecnici Limar hanno sviluppato un nuovo casco con 
tripla scocca In-Mmold con l’obiettivo di riuscire a superare i risultati precedenti. Le simulazioni 
aerodinamiche al computer, i numerosi test in galleria del vento e la collaborazione con Vincenzo 
Nibali e il team Astana hanno permesso di sviluppare Air Atlas, prodotto che sorprende per la 

ventilazione, le geometrie e la leggerezza. Il casco è equipaggiato 
con U.F.O, elemento che può essere agganciato sul retro o 
rimosso, a seconda delle condizioni meteo e del tipo di gara, 

per fornire in ogni situazione la migliore performance. Dai 
dati raccolti in galleria del vento alla velocità di 50 km/h, 
Air Atlas consente di risparmiare 1.4 watt rispetto al modello 

Air Speed. La ventilazione è garantita da specifiche prese 
d’aria che consentono il passaggio di un ampio flusso nei 
canali interni, rinfrescando la testa del ciclista e dirigendosi per 

l’effetto Venturi verso il retro del casco, ricongiungendosi con il flusso 
d’aria che scorre lungo l’esterno. Inoltre, per il massimo del comfort, Air Atlas 

è dotato del nuovo sistema Air Fit Evo con cinque livelli di regolazione verticale 
e presenta una cinghia magnetica Fidlock, il tutto completato da imbottiture 

morbide, anallergiche e lavabili. Disponibile nelle taglie s (220 g), m (235 g) ed l (260 g).

Il casco PowerDome combina le peculiarità di successo 
dei tre modelli di punta di Abus con le caratteristiche 

collaudate del suo predecessore, l'Aventor. Il modello, 
sviluppato con la tecnologia In-Mold che assicura 

un’unione duratura tra calotta esterna e materiale 
ammortizzante (EPS), è molto leggero e regolabile 
individualmente in base alla circonferenza della 
testa grazie al sistema Zoom Ace. PowerDome è 
progettato per un utilizzo su bici da corsa o gravel e 

presenta un profilo aerodinamico. I 10 convogliatori 
di flusso e le sette uscite d'aria garantiscono una 
circolazione ottimale in ogni situazione, anche con 
le temperature più elevate. La ventilazione è, inoltre, 

supportata da un'elegante presa d'aria sul casco che 
si ispira al PowerDome delle auto ad alte prestazioni, da 

cui il nome del prodotto. Il modello è adatto anche a chi 
porta i capelli con la coda di cavallo e presenta una cinghia 

aerodinamica, che non svolazza e non irrita la pelle. Disponibile in tre varianti: 
Basic (250 g), Ace per uso prettamente gravel (215 g), e Mips (260 g). 

Insurgent Spherical è un casco integrale ottimale per i biker che ridefiniscono ciò che è possibile 
fare nelle discipline gravity della mountainbike: risulta quindi perfetto per un utilizzo che va 
dall’Enduro World Series fino al Red Bull Rampage. Giro ha massimizzato la ventilazione del 
modello concentrandosi sui punti di aspirazione frontali per avere a disposizione, in ogni momento, 
una maggiore quantità di aria fresca. L’imbottitura interna, realizzata in materiale antibatterico 
IONIC+, è leggera, morbida al tatto ed è progettata per assorbire il sudore. Il peso del casco si 
ferma a 1040 g (taglia m/l), ben 200 g più leggero del precedente Disciple Mips, nonostante 
siano state aggiunte diverse caratteristiche tecniche, prima fra tutte il sistema di protezione 
avanzata Spherical Technology, progettato e realizzato in 
collaborazione con Mips. Dotato di una visiera stile moto 
regolabile, il modello dispone di due guanciali di diverso 
spessore che consentono di ottenere una vestibilità personalizzata 
e confortevole, fissati tramite un sistema a scatto direzionale per 
una facile rimozione in caso di incidente. Il terzo foro centrale B-Hole 
consente di regolare il frontino, ma diventa anche il supporto 
ideale per le videocamere d’azione Pov. Equipaggiato con una 
mentoniera in EPP e calotta in fibra di vetro pre-impregnata, è 
disponibile in quattro varianti colore e tre taglie: xs/s, m/l e xl/xxl.

Casco polivalente da trail, che permette di far sentire il biker a proprio agio sulle 
salite più dure ma anche sulle discese più ripide e impegnative. Compatibile 
con maschere e occhiali da sole, è la scelta perfetta per il trail e l’all-mountain. 
È parzialmente sviluppato con materiali riutilizzati, mentre 
la schiuma EPS e i cinturini lo sono interamente. 
I tecnici di Scott per lo sviluppo del Tago Plus 
hanno scelto una costruzione con tecnologia 
In-Mold, con micro guscio in policarbonato e 
calotta estesa. Il modello dispone del sistema Mips 
Brain Protection che garantisce la massima protezione 
in caso di caduta, con la sua peculiarità di dispersione 
dell’energia lungo tutta la struttura. La ventilazione è ottimizzata 
grazie alle 14 ampie prese d’aria che ricoprono tutta la superficie 
del casco, che permettono di mantere una temperatura ottimale 
all’interno. Inoltre, il modello è equipaggiato con una visiera 
regolabile, che offre sempre un controllo completo sul percorso 
senza preoccupazioni delle condizioni di luce, e consente di riporre 
gli occhiali da sole o la macherina in caso di necessità. Tago Plus ha 
un peso di 350 g ed è disponile nelle taglie s, m ed l, in otto varianti di colore. 

Ciclo Promo Components - 0423.1996363 - info@ciclopromo.com

Abus - abus.com

Cicli Bonin - 049.8702080 - info@ciclibonin.it

Scott Italia - 035.756000 - marketing@scott-sports.it
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SPECIALE ACCESSORISPECIALE ACCESSORI
OCCHIALIOCCHIALI

BOLLÉ
M I C R O  E D G E

Elemento essenziale della storia di Bollé e indossati dai migliori atleti del mondo, gli occhiali 
Micro Edge sono il simbolo del design avanzato e della creatività del marchio transalpino. 
Con il suo scudo stretto e le linee decise, questa versione modernizzata non passa inosservata. 
La montatura è incentrata al 100% sulla performance e garantisce un ottimo campo visivo 
orizzontale e periferico. Il modello dal peso di 30 g è confortevole e presenta nasello e terminali 
regolabili per garantire una perfetta vestibilità. Leggeri e flessibili, i Micro Edge sono anche 
eco-responsabili grazie alla montatura e alle aste 100% biologici. Disponibili con Phantom, 
la migliore lente fotocromatica del marchio francese anti appannamento caratterizzata da 
un’alta resistenza agli urti, e con Volt+, la polarizzata ad alto contrasto.

SALICE
0 2 6 

JULBO
D E N S I T Y

EVIL EYE
T R A I L E Y E  P R O

Traileye Pro, vincitore dell’iF Design Award, realizzato con il materiale flessibile, leggero e resistente PPX, colpisce 
per le colorazioni accattivanti ed è disponibile anche graduato per coloro che hanno bisogno di migliorare la 
capacità visiva. Grazie alle molteplici possibilità di regolazioni individuali, il modello è adatto a diverse discipline 
sportive. È possibile adeguare sul naso il ponte double-snap, posizionabile in due modi, mentre le aste possono 
essere cambiate andando ad armonizzarsi perfettamente con il viso di chi le indossa. Le ampie lenti, che 
possono essere sostituite velocemente e con semplicità, garantiscono un’ottima protezione dai dannosi raggi 
UV, pioggia e agenti esterni. Inoltre, il sistema di ventilazione consente alle lenti di non appannarsi e l’aria umida 
viene canalizzata all’esterno in modo che non si formi la condensa.  Il prodotto garantisce una perfetta stabilità 
sul viso anche grazie al traction grip sul terminale dell’asta e microstruttura appositamente studiata per evitare 
che gli occhiali scivolino sulle orecchie. Infine, il parasudore removibile evita che le gocce vadano a finire negli 
occhi. Il modello è disponibile in due misure per rispondere a tutte le esigenze di taglia sia maschili che femminili.

Il nuovo 026 è un occhiale versatile, avvolgente e dal forte tono tecnico “all sports”. È caratterizzato da una 
lente cilindrica base 6.5, e da un design con linee semplici, ma sinuose. Il prodotto offre la massima protezione 
dalla luce e presenta sulla lente il logo Salice “laserato” nella parte alta centrale. È dotato di aste, attacchi 
e porta nasello stampati in Grilamid, che garantisce leggerezza e resistenza, mentre terminali e nasello sono 
prodotti in Megol, materiale anti scivolamento e “antiscalzamento”. 026 monta lenti, facilmente intercambiabili, 
in policarbonato RW specchiate con protezione UV 400 ad alto contrasto HC per garantire maggior senso di 
profondità. Inoltre, la lente è antigraffio e sviluppata con trattamento Idro per far scivolare via acqua, polvere 
e sporco. La particolarità di 026 è la sua doppia versione, small e normale. La prima (145,5 mm di sviluppo in 
larghezza e 53,3 mm in altezza massima) si accompagna a visi più minuti, la seconda per volti grandi è più 
ampia (152,7 mm di sviluppo in larghezza e 60,0 mm in altezza massima). I colori disponibili sono nove, per 
andare incontro al gusto di tutti. 

COSMONAUTS
L A N D E R

Il Lander di Cosmonauts è un occhiale tecnico, con lente cilindrica Flash 
di Zeiss in policarbonato e montatura in tecnopolimero biocompatibile. Il 
modello, del peso di 30 g, non si deforma e garantisce un’elevata flessibilità e 
resistenza all’urto. È in colorazione verde militare, si distingue per l’eccellente 
resistenza alle basse temperature, che consente di utilizzarlo in tutte e quattro 
le stagioni. La lente Flash è progettata per chi ama fare lunghe escursioni: la 
sua caratteristica principale è quella di garantire un ampio campo visivo e 
soprattutto permettere all’atleta di proseguire il suo allenamento anche fino 
all’imbrunire, senza il rischio della scarsa visibilità, mantenendo un’elevata 
qualità ottica. Lander garantisce un effetto filtro sui raggi UV fino a 380 nm, 
che si traduce in una alta protezione per gli occhi dalle radiazioni nocive.

Density è la proposta Julbo adatta al ciclismo dal design minimalista, dove 
ogni dettaglio è studiato per garantire comfort e stile. La grande lente 
cilindrica, studiata per estendere al massimo il campo visivo, è disponibile 
in quattro declinazioni fotocromatiche Reactiv, tra cui la variante High 
Contrast di categoria 0-3, ideata per l’utilizzo dalla mattina alla sera, in 
qualsiasi condizione di luminosità. Queste lenti garantiscono un’ottimale 
lettura dei contrasti del terreno nelle condizioni di luce piatta. Gli occhiali, 
dal peso di soli 20 grammi, forniscono una vestibilità ottimale, anche con 
il casco, grazie alle aste regolabili CustomFit. Inoltre, grazie agli inserti 
Grip Nose sul nasello e Grip Tech sulle aste rimangono ben saldi sul viso, 
mentre l’area di ventilazione sopra il naso è stata studiata per prevenire 
l’appannamento della lente.

evileye@it.silhouette.com

Salice - 0344.85224 - salice@saliceocchiali.it

bolle.com

Cicli Bonin - 049.8702080 - info@ciclibonin.it

julbo.com
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SPECIALE ACCESSORISPECIALE ACCESSORI
SCARPESCARPE

FIVE TEN
T R A I L C R O S S  C L I P - I N

SIDI
S I D I  S H O T  2

NORTHWAVE
E X T R E M E  R  G T X

VAUDE
T V L  A S F A L T  D U A L F L E X  W I N T E R  S T X

La Five Ten Trailcross Clip-In è stata 
concepita per i rider che preferiscono 
i pedali a sgancio rapido, ma che 
vogliono anche unire la bicicletta 
all'hiking. Del resto, l'evoluzione delle 
moderne mountainbike e soprattutto 
eBike offre molteplici possibilità, e con 
queste calzature gli amanti dell’avventura 
e dell’esplorazione non dovranno più 
scegliere tra le prestazioni della pedalata 
o delle escursioni a piedi. La tecnologia 
Clip-In, unita alla mescola della suola, 
garantisce un trasferimento di potenza 
efficiente, mentre la chiusura a strappo 
sulla caviglia assicura una calzata stabile 

ed evita il sollevamento del tallone anche a piedi. L’universalità della scarpa è dovuta anche 
alla struttura dell’intersuola, abbastanza flessibile nella camminata e sufficientemente rigida 
nella pedalata, e dal design della suola in gomma Stealth Marathon, che presenta scanalature 
orizzontali su punta e tallone per un grip eccellente quando si scende dalla bici. La tomaia è in 
mesh, resistente alle abrasioni con dettagli riflettenti. La scarpa è compatibile con tutte le tipologie 
di pedali per mountainbike e si presenta in tre colorazioni: nero, grigio e rosso.

Scelta da molti grandi nomi del ciclismo professionistico, le Sidi 
Shot 2 assicurano prestazioni elevate per chi ha intenzione di 
passare tante ore in sella a una bici da strada. Garantisce 
un’elevata resa in fase di spinta, e per evitare deformazioni 
in seguito a sforzi e pressioni prolungate, propone un tallone 
integrato e rinforzato. Per una maggiore trasmissione della 
potenza sui pedali, Sidi ha progettato questa scarpa con 
la suola C-Boost Srs in carbonio, che si presenta con una 
speciale conformazione della zona metatarsale. Le parti 
in carbonio più soggette a deterioramento, invece, sono 
protette da inserti Srs in nylon e poliuretano termoplastico, 
integrati da fori di aerazione che favoriscono la traspirabilità. 
Le viti in acciaio riducono l’usura e rendono il prodotto più 
resistente all’abrasione durante la camminata. Per il sistema 
di chiusura viene utilizzato il Doppio Tecno3 Flex, grazie al 

quale viene eliminata la zona di pressione sul collo del piede. È sostituibile e fornisce regolazione 
micrometrica e velocità di chiusura, grazie a un rapido rilascio della tensione. Le Sidi Shot 2 sono 
proposte anche in versione DZero, per un prodotto sostenibile e che presenta una tomaia in 
BioVeg, materiale biodegradabvile derivante da modelli riciclati e colle realizzate in amido di 
mais naturale. Il sottopiede è realizzato in cotone e PU al 95% riciclato, mentre il packaging e i 
libretti tecnici impiegano colori vegetali e carta riutilizzata.

La scarpa per l’inverno, dedicata ai ciclisti evoluti 
che non smettono mai di allenarsi e affrontano 
la brutta stagione una pedalata alla volta. Le 
Extreme R GTX non temono le intemperie e il 
freddo, grazie anche alla tomaia con struttura 
brevettata XFrame. Avvolge uniformemente il 
piede senza punti di pressione, contribuendo a 
trasferire ogni watt di potenza ed eliminando la 
dispersione di energia e il formicolio del piede. 
Tutto ciò è possibile grazie alla chiusura SLW2, con 
un rilascio graduale che consente regolazioni 
millimetriche della vestibilità durante l'utilizzo, 
anche quando si indossano guanti invernali. Il 
nuovo collare Easyfit Climaflex unisce l'estrema 
flessibilità della membrana Gore-Tex Rattler con 
l'elevato isolamento termico del neoprene, garantendo mobilità e protezione. L'avvolgimento 
e il posizionamento del tallone sono resi possibili da una forma anatomica e da un contrafforte 
termoformato. La soletta Arctic 4Layer è costruita in Eva, alluminio e Pile, e garantisce un ottimo 
isolamento termico. Per una maggiore sicurezza, anche in condizioni di poca luce, gli inserti 
riflettenti a 360 gradi offrono un’ottima visibilità sulla strada.

Dall’asfalto al posto di lavoro: le comode TVL Asfalt Dualflex Winter STX di Vaude sono le 
compagne perfette per la guida quotidiana d’inverno in città. La particolarità di queste scarpe 
mid-cut è la tecnologia della suola Dualflex, che offre due vantaggi: impedisce al piede di ruotare 
lateralmente e perdere potenza sul pedale e consente un movimento comodo e naturale nella 
camminata. La suola è realizzata con una mescola di gomma Suptraction, che garantisce una 
buona trazione anche sul terreno bagnato. 
La costruzione a membrana senza cuciture della tomaia, 
invece, rende la scarpa impermeabile e traspirante per 
i giorni di maltempo. Realizzata da Sympatex, questo 
tipo di progettazione prende il nome di Utmospheric, 
materiale sostenibile che rende il gambale della 
calza funzionale e rispettoso dell’ambiente. Grazie 
all’isolamento ecologico di alta qualità Primaloft Eco 
Gold, anche con temperature sotto lo zero i piedi 
rimarranno caldi e asciutti in caso di gelo. Un puntale 
e una protezione del tallone garantiscono protezione 
da urti dolorosi. Come per tutte le scarpe Vaude, anche 
questo modello è dotato di una soletta anatomica 
rimovibile. Oltre a essere resistenti, riducono il consumo 
di CO

2  grazie all'elevata percentuale di materiali    
riciclati funzionali.

4Guimp - 010.8935035 - assistenza@4guimp.com

Sidi - 0423.9241 - Sidi.com

Northwave - 0423.2884 - northwave.com

Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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CRANKBROTHERS: LA SCARPA DISEGNATA DALLA STAR
Il marchio americano ha sviluppato insieme allo "stuntman" austriaco Fabio Wibmer una nuova collezione       

di calzature dal design street, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di ogni biker 

Crankbrothers ha presentato una nuova 
collezione di scarpe, le Stamp Street Fabio, 
sviluppate in collaborazione con l’atleta 

austriaco e funambolo della bicicletta Fabio Wibmer. 
La linea riflette l’espressione più piena della mission 
del marchio americano: migliorare l’esperienza di 
ogni rider. Concepita per essere indossata in bici e 
non solo, la collezione presenta la tecnologia Match 

per garantire un appoggio sicuro sul pedale flat, una 
costruzione con calzino integrato per un comfort che 
duri tutto il giorno e una mid-sole flessibile per affrontare 
al meglio ogni bunny-hop. Tutte queste caratteristiche, 
unite a elementi di design elaborati dallo stesso Fabio 
Wibmer e a quattro opzioni di colore (white, black, sage/
grey, purple/black), rendono il modello un’aggiunta 
importante alla ricca gamma di calzature del brand 

statunitense. “Sono veramente entusiasta che tutti 
possano finalmente vedere le mie nuove scarpe 
firmate assieme a Crankbrothers. Con questo progetto 
ho avuto modo di progettare l’intera collezione e la 
scarpa stessa, lavorando a stretto contatto con il team 
di sviluppo per creare la scarpa perfetta per il trial, la 
Stamp Street Fabio, trasversale e adatta anche alla vita 
di tutti i giorni”, ha dichiarato Fabio Wibmer.

PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE

C H I  È  F A B I O  W I B M E R

Fabio Wibmer (30 giugno 1995, Kals am Großglockner) è un 
ciclista e stuntman austriaco, specializzato in street, slo-
pestyle e downhill. È conosciuto dal grande pubblico 
per i suoi video su YouTube. Il suo canale web, creato 
nel 2008, conta attualmente oltre sette milioni di iscrit-
ti e 1,3 miliardi di visualizzazioni. È sponsorizzato dalla 
società di bevande energetiche Red Bull e ha vinto i 
campionati nazionali di downhill nel 2016, oltre ad ag-
giudicarsi il Whip Off al Dirt Masters Festival di Winterberg 
nello stesso anno.



numero 01 - 2023 • BikefortradeBikefortrade 2525

PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE

M A T C H  S Y S T E M

L’innovativo approccio progettuale 
di Crankbrothers considera il pedale e 
la scarpa come un sistema unificato. 
Le Stamp Street Fabio sono progetta-
te per comportarsi nel modo migliore 
con qualsiasi pedale flat da mtb

M A T E R I A L I  P R E M I U M
Le Stamp Street Fabio presentano una tomaia sintetica con materiali di prima qualità per offrire protezione e comfort. 
La costruzione della scarpa offre una vestibilità sicura e confortevole e include una linguetta sul tallone per un facile 
accesso. Un pannello interno in TPU rinforzato garantisce una protezione aggiuntiva dalle pedivelle mantenendo una 
vestibilità comoda per tutto il giorno

M A T C H  C O M P O U N D

Le scarpe utilizzano una suola in gom-
ma progettata per creare una con-
nessione sicura al pedale. La mescola 
ad alto attrito (MC2), ottimizzata per 
offrire un’ottima aderenza e grande 
durata, ha una presa ottimale per 
aderire al corpo del pedale e basse 
proprietà di rimbalzo per smorzare le 
vibrazioni

L’ACCOPPIATA VINCENTE
Crankbrothers studia la suola delle proprie scarpe in relazione diretta con i propri pedali, questo al fine di ottenere quello che 
viene definito “perfect match”. Ovvero la correlazione perfetta che regala stabilità, grip e una confidence che permetta al rider 
la migliore esperienza di guida. Non fa eccezione il nuovo modello Stamp Street Fabio, che trova la sua perfetta controparte 
nel pedale flat Stamp 7 Fabio Edition, disponibile in due versioni differenti (small e large) a seconda delle necessità e dei gusti. 
Un prodotto sottile, robusto e leggero, che si muove su cuscinetti ad ago e piattaforma forgiata in alluminio. Sono anche molto 
versatili, e possono essere utilizzati sui trail, nei bike park, per “tirare” i trick in ambito urbano o tra le gobbe. In generale si prestano 
a tutti gli usi gravity e delle mtb.

Finitura a doppia anodizzazione, incisioni al laser

Superficie di contatto ottimizzata

Profilo 11mm-13mm di spessore

Piattaforma concava per un punto d'appoggio sicuro

Dieci perni regolabili per lato per una miglior presa

Cuscinetti e sistema di tenuta premium

Foro di lubrificazione del grasso per una facile manutenzione

Stamp Large consigliato per numeri di scarpe: 43-49 (EU)

Stamp Small consigliato per numero di scarpe: 37-43 (EU)

Superficie mod. Large: 114 mm x 111 mm

Materiale perno: acciaio al cromo SCM 435 forgiato

Peso: 375 grammi la coppia

Garanzia: cinque anni

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

Distribuita in Italia da A4 Selection - 0444.461100 - info@a4selection.com
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

La Solace eRide è progettata per essere usata sia su strada sia come gravel. 

Le innovazioni di TQ nel motore la rendono leggera e offrono una sensazione di pedalata naturale

SCOTT: DUE BICI IN UNA

Scott Italia - 035.756000 - marketing@scott-sports.it

Per Scott è una delle biciclette più versatili mai 
realizzate finora. La Solace eRide si presenta sia 
come road sia come gravel grazie al suo design 

pratico, all’ampio spazio libero per gli pneumatici e 
al telaio in carbonio HMX. Quest’ultimo è condiviso 
da entrambe le configurazioni, con alcune differenze 
essenziali nelle rispettive specifiche. I modelli gravel sono 
dotati di trasmissioni SRAM 1x, manubrio con drop aperto e 
pneumatici 50c. Le versioni da strada utilizzano trasmissioni 
Shimano 2x, profili manubrio regolari e copertoni 38c. 
Entrambe hanno un cockpit Syncros Creston iC, con 
passaggio dei cavi interno. La Solace monta l’innovativo 

motore HPR50 di TQ, azienda tedesca specializzata in 
componenti elettriche, che offre un rapporto peso/
coppia di 1,8 kg per 50 Nm. TQ ha utilizzato un sistema di 
ingranaggi armonico, che permette una riduzione delle 
dimensioni e allo stesso tempo una maggiore precisione 
nella trasmissione. Il risultato è una bici più leggera, con un 
inserimento meno brusco dell’assistenza, una sensazione 
di pedalata più naturale e una diminuzione del rumore del 
motore. Un vantaggio aggiuntivo è la poca resistenza al 
pedale, un fattore non da poco per un’eBike. In questo 
modo, le pedalate al di sopra del limite di velocità dei 25 
km/h diventano più fluide. La batteria è posizionata nel 

tubo obliquo e ha una potenza di 360 Wh. Tutti i modelli 
Solace, inoltre, sono equipaggiati con un range extender 
aggiuntivo di 160 Wh, disponibile come accessorio. Con 
il sistema di sgancio rapido specifico di Scott, è facile 
da sostituire al porta borraccia senza l’utilizzo di attrezzi. 
Inoltre, quando si utilizza il range extender, il sistema darà 
la priorità a quest’ultimo prima di iniziare a usare la batteria 
integrata. Per incoraggiare le uscite più lunghe, invece, 
Scott ha previsto anche uno spazio per due borracce e 
delle borse per telaio. La collezione Solace eRide sarà 
composta da sei modelli, tra cui la versione Contessa 
dedicata alle donne.

G-One RS è la proposta di Schwalbe per le gare offroad più scorrevoli. Uno pneumatico semi-slick,

con un design speciale studiato per aumentare le prestazioni dei biker

SULLO STERRATO ALLA MASSIMA VELOCITÀ

Schwalbe Italia - 039.6058078 - info@schwalbe.it

Il G-One RS è l’ultimo prodotto di Schwalbe dedicato al 
gravel da competizione. Seguendo la traiettoria e la grande 
crescita di questo segmento ciclistico negli ultimi tempi, 

l’azienda tedesca ha voluto intensificare le proprie attività di 
ricerca e sviluppo, per produrre il miglior prodotto possibile per 
le gare sulla ghiaia, da sempre un fattore molto importante 
per il brand. Nelle intenzioni di Schwalbe, G-One RS si presenta 
come un copertoncino da strada con il grip di una copertura 
da ciclocross, in una versione semi-slick necessaria per 
garantire ai biker più velocità in corsa. La parte centrale ha un 
design a spina di pesce sfalsata che, a seconda del senso di 
rotazione, dà maggiore potenza in frenata o aderenza nella 
guida. I tasselli esterni sono inclinati per una migliore trazione 

in salita, mentre quelli interni garantiscono un grip migliore in 
curva. Per massimizzare i vantaggi di queste caratteristiche, 
lo pneumatico ha una direzione di rotolamento diversa per 
l‘uso sulla ruota anteriore e posteriore. Sempre con l’obiettivo 
di aumentare la velocità. Il copertone è stato progettato con 
una resistenza allo scivolamento inferiore del 20% rispetto al 
modello R presentato nel 2021. Come per quest’ultimo, la 
base delle performance del G-One RS è ottenuta grazie alla 
combinazione della carcassa Super Race, dalla protezione anti 
forature V-Guard e dalla mescola Addix Race Compound. È 
disponibile nelle seguenti misure: 35 mm per telai da ciclocross 
e bici endurance; 40 mm e 45 mm per chi cerca maggiore 
comfort nel fuoristrada.
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L E  S E I  T A P P E

04/05 marzo – Verona (vr) – C2 – Verona MTB International

11/12 marzo – Albenga (SV) – C1 – Coppa Città di Albenga

26 marzo – Pergine (TN) – C2 – Memorial Bruno Alverà

01/02 aprile – Nalles (BZ) – HC – Marlene Südtirol Sunshine Race

15/16 aprile – Stevenà di Caneva (PN) – C2 – MTB Caneva Trophy

27/28 maggio – Courmayeur (AO) – C1 – Courmayeur MTB Event

SPONSORIZZAZIONISPONSORIZZAZIONI

Ritorna nel 2023 "Italia Bike Cup Chaoyang", evento che ha assunto ormai i connotati 

di una gara di caratura internazionale. Tra le grandi novità di quest’anno, il main sponsor

e il calendario di prove con sei tappe tra marzo e maggio

di Davide L. Bertagna

IL CIRCUITO XCO PIÙ COINVOLGENTE D’ITALIA

Dopo il grande successo del 2022, con una media 
di 700 partecipanti per singola gara, Italia Bike 
Cup ritorna quest’anno con importanti novità e 

un calendario di prove che avrà tra gli obiettivi quello di 
continuare a proporre manifestazioni per tutti, giovani, 
open e master. Main sponsor dell’evento sarà Chaoyang, 
brand distribuito in Italia da Mandelli srl e colosso mondiale 
nella produzione di copertoni da ciclismo, a conferma del 
fatto che la kermesse ha ormai assunto i connotati di un 
circuito di caratura internazionale.

I L  M A I N  S P O N S O R 
Chaoyang è oggi uno dei brand più importanti del 
gruppo ZC-Rubber, che dal 2015 rientra tra i 10 più 
grandi produttori di pneumatici al mondo e la cui storia 
inizia nel 1958 nel cuore della Cina, con prodotti nati 
per rispondere alla necessità quotidiana delle persone 
di avere gomme durature per le loro biciclette, spesso 

unico mezzo di trasporto. A più di 60 anni di distanza e 
altrettanta esperienza alle spalle, si può affermare che 
l’azienda ha fatto davvero molta strada, espandendo 
il proprio mercato in tutto il mondo e introducendo 
nuove tecnologie nei propri prodotti, grazie anche alla 
collaborazione con numerosi atleti proftessionisti e ai test 
effettuati su ogni tipo di terreno e condizioni climatiche. 
Non è un caso, infatti, che Chaoyang sia sponsor di Italia 
Bike Cup oltre che di alcune squadre, tra le quali Team 
BH spagnolo, nelle cui file corre il campione David Valero, 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e fresco 
vincitore della medaglia d'argento al Mondiale di Les 
Gets, nonché del DMT Racing Team e dell'Austria National 
Team.

I L  C I R C U I T O
L'Italia Bike Cup Chaoyang porta al massimo 
coinvolgimento delle comunità locali, degli appassionati 

e dei professionisti, con eventi e percorsi volti a valorizzare 

i territori su cui si svolgono le manifestazioni.

"L’Italia Bike Cup Chaoyang 2023 è frutto di una solida 

collaborazione tra i migliori organizzatori di manifestazioni 

cross-country in Italia. L’obiettivo comune è la promozione 

della specialità XCO attraverso la scoperta di luoghi 

perfetti per questa disciplina e costruire la migliore palestra 

per i nostri giovani. Un mix di fattori che vede attualmente 

l’Italia Bike Cup quale circuito più partecipato e con un 

altissimo livello qualitativo ai nastri di partenza. Obiettivo 

per il 2023 sarà quello di elevare gli standard organizzativi 

e tecnici per aumentare la soddisfazione di atleti, sponsor 

e spettatori. Vi aspettiamo tutti ai nastri di partenza della 

nuova edizione dell’Italia Bike Cup Chaoyang 2023", 

hanno commentato gli organizzatori.

 italiabikecup.com
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INCHIESTA ESCLUSIVAINCHIESTA ESCLUSIVA

IL BELLO E IL CATTIVO TEMPO
“Il mare calmo non fa un bravo marinaio”. Questo detto sembra adattarsi bene alle acque agitate

 che il nostro settore sta attraversando. Ora più che mai occorre saper leggere e sfruttare i venti

di Davide L. Bertagna, Daniele Pansardi e Gabriele Vazzola

Inizia un nuovo anno. E come di consueto per 
Bikefortrade significa Carica dei 101: la nostra 
esclusiva inchiesta in cui i negozi ci dicono la loro sugli 

ultimi 12 mesi. In generale, il mondo si è trovato in questi 
anni appena trascorsi a dover affrontare alcune sfide 
importanti che hanno modificato, completamente o in 
parte, la visione delle cose per come le conoscevamo. 
L’industria del ciclo ha vissuto momenti di entusiasmo, 
alternati ad altri di sconforto e la situazione, seppur 
meno caotica, ancora non sembra rientrata del tutto. 
Alcuni negozi lamentano, ad esempio, una flessione 
importante delle vendite. Le cause sono varie, e 
non tutte si possono ritrovare internamente al nostro 
settore. Infatti, sicuramente c’è un aumento del costo 
dell’energia e dei trasporti, nonchè dell’inflazione. 
Questo ha generato problemi per famiglie e lavoratori,  
e in molti hanno rimandato o addirittura abortito 
l’acquisto della bici nuova; permangono, inoltre, 
le problematiche riguardanti la supply chain. Nelle 

fasi iniziali del bike boom, quando mancava tutto, si 
pensava che la situazione non sarebbe rientrata tanto 
a breve, e infatti così è stato. I negozianti si ritrovano 
spesso ad avere problemi che riguardano in parte la 
mancanza di prodotto e in parte un sovraffollamento 
dei magazzini. Gli ordini effettuati in un anno, magari 
sono arrivati tutti insieme in poche settimane, oppure 
spesso fuori tempo massimo e a prezzi aggiornati al 
rialzo. I cataloghi e le presentazioni dei nuovi “model 
year” si susseguono e i clienti vogliono sempre l’ultimo 
modello, che spesso però non è reperibile sul mercato. 
Dai negozianti giunge un grido d’aiuto, perché come 
spesso ci viene detto dai retailer: ”I cattivi, agli occhi 
dei clienti, siamo sempre noi! In pochi comprendono 
a fondo la natura degli aumenti o dei ritardi”. Del resto 
le aziende (come le officine per i pezzi di ricambio) 
pagano i ritardi nelle consegne della componentistica, 
che continua a soffrire soprattutto in alcune fasce 
di prodotto. Succede quindi che spesso le bici e i 

componenti più richiesti siano introvabili. Il 2022 però 
non è stato un anno così negativo e a ben guardare 
tra le nuvole minacciose, alcuni spiragli di bel tempo 
si sono comunque visti. Per prima cosa, a voler sentire 
le varie opinioni, risulta chiaro che l’interesse da parte 
degli italiani verso il mondo della bici non è sceso. 
Le abitudini sono in parte cambiate, ma la voglia 
di pedalare è ancora alta e questo entusiasmo si 
ripercuote sicuramente in maniera positiva, soprattutto 
su chi ha impostato la propria attività sul lavoro di 
un’officina efficiente e preparata. Infatti, se non tutti 
pensano all’acquisto di un nuovo modello, l’aumento 
dell’uso e della percezione della bici fa si che siano 
sempre più richiesti piccoli e grandi interventi di 
manutenzione. La parola quindi ai negozianti, di 
seguito 52 interviste ad altrettanti retailer selezionati tra 
i più rappresentativi lungo tutto il territorio nazionale. 
Per la seconda parte della Carica dei 101, rimandiamo 
al prossimo numero.

 

1
Bilancio di fine anno: nel 2022 qual è 
stato complessivamente l’andamen-
to delle vendite del negozio? 5

I vostri 3 top brand: bici, eBike, 
abbigliamento, scarpe, caschi e 
occhiali (dove specificato: + in crescita, 
= stabile, - in calo)

3
Avete un e-commerce o vi affidate a 
terze parti? Quanto incidono in % le 
vendite online sul totale?

4 Come gestite il post vendita e 
l’assistenza cliente?

2
Quali sono state le principali pro-
blematiche riscontrate nel 2022? 
Quali invece gli aspetti più positivi di 
quest’anno?

Voto complessivo 2022 da 1 a 10

Andamento delle vendite rispetto al 2021

7

Quale è stato il marchio rivelazione 
del 2022?

Quale è stato il trend rivelazione (gra-
vel, eBike, citybike, road, mtb, eMtb, 
ciclocross, ecc) del 2022?

6

8

- LE DOMANDE -

P R I M A 
P R I M A 

P U N T A T A

P U N T A T A

IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE
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BASSI CICLI

BIKE ACADEMY

Lendinara (RO)

Capannori (LU)

1. C’è stato un periodo all’inizio dell’anno con molte ri-

chieste, ma purtroppo le aziende non consegnavano. In 

estate il mercato si è un po’ fermato. C’è stata una picco-

la ripresa a ottobre, ma in generale siamo tornati al perio-

do pre-Covid.

2. Come ho già detto sopra, i principali problemi sono 

state le mancate consegne di bici e materiali di ricambio. 

In questo modo abbiamo perso tante vendite.

3. Facciamo qualche piccola vendita tramite Subito.it o il 

Marketplace di Facebook, ma non parlerei di una percen-

tuale rilevante. 

4. Per l'assistenza cerchiamo di consegnare la bici in ripa-

razione al massimo in 24 ore. Inoltre, abbiamo un servizio 

con cui cerchiamo di ritirare l'usato a fronte della vendita 

del nuovo.

5. bike: TREK, ma sono mancate le bici, GIANT

      eBike: TREK, GIANT

      abbigliamento: SANTINI (=), ALÈ (+), BIOTEX (+)

      scarpe: DMT (+), FIZIK (+), GIRO (+)

      caschi e occhiali: MET (+), GIRO (+), BONTRAGER (-)

6. TREK

7. Gravel

8. 6

1. Abbiamo registrato un incremento del fatturato.

2. Il problema fondamentale è stata la consegna del 

materiale durante l'anno. Noi siamo un negozio giovane, 

abbiamo ampliato gli spazi di recente e aggiunto nuovi 

prodotti, per cui abbiamo avuto comunque un aumento 

della clientela.

3. Abbiamo un e-commerce ben strutturato che incide 

sul 40/50% del fatturato.

4. Abbiamo un’officina con due persone. Siamo inoltre 

un Shimano Center ufficiale e riferimento in quest’ambito 

nella nostra provincia.

5. bike: GIANT (=), CANNONDALE (=), SCOTT (=)

    eBike: GIANT (+), CANNONDALE (+), SCOTT (+)

    abbigliamento: SHIMANO (+), ENDURA (+), OAKLEY (+)

    scarpe: SHIMANO (+), SCOTT (+), NORTHWAVE (+)

    caschi e occhiali: OAKLEY (+), SCOTT (+), 100% (+)

6. /
7. Gravel

8. 6

CLAUDIO BASSI - TITOLARE

RICCARDO LORENZONI - RESPONSABILE VENDITE E ABBIGLIAMENTO

BIKEXTREME

Novara

1. C’è stato un decremento del 20/25% rispetto all’an-

no precedente.

2. La mancanza di biciclette è stato il problema princi-

pale. Nell’ultima parte dell’anno, poi, l’inflazione e il caro 

prezzi hanno reso ancora più complicato il mercato. Nel 

periodo in cui la gente era più interessata all’acquisto 

delle bici, e in cui noi potevamo fatturare di più, non 

avevamo il prodotto. Nel momento in cui le abbiamo 

avute, soprattutto le gravel, non c’è stata più richiesta.

3. Sì, anche se bisogna ancora strutturarlo nel modo 

corretto. Non abbiamo, per ora, il tempo di seguirlo al 

meglio. Le percentuali sul fatturato complessivo non 

sono rilevanti.

4. Puntiamo sempre di più sull’officina. Per il post vendi-

ta, offriamo un tagliando gratuito da fare entro un anno. 

È utile affinché il cliente torni in negozio, per cercare di 

seguirlo da vicino. Il futuro non è nella vendita delle bici, 

quanto sull’assistenza. 

5. bike: FOCUS (-)

    eBike: CANNONDALE (-), FOCUS (-), WORLD DIMENSION (-)

    abbigliamento: RH (-)

    scarpe: GIRO (-)

    caschi e occhiali: GIRO (-), BELL (-)

6. -
7. -

8. 5

GIANNI ZIELLO - TITOLARE

BIKE ME
CICLI MONTANINI

Villorba (TV)
Corchiano (VT)

1. Siamo aperti da tre anni, ma ci siamo trasferiti in una 

nuova sede più favorevole l'anno scorso. Di conseguenza, 

essendo in un’area di maggior traffico ciclistico, abbiamo 

avuto un aumento dovuto a questa novità.

2. La reperibilità del prodotto durante tutto l'anno è stato 

il problema più grande. C’è stato uno spiraglio di luce tra 

settembre e ottobre, ma solo per il settore dell’elettrico. 

Ora siamo di nuovo punto e a capo. Il comparto gravel, 

che nella nostra area è molto gettonato, è ancora bloc-

cato. Inoltre, si sta nuovamente ricreando la situazione per 

cui non arrivano componenti dalla Cina.

3. Non abbiamo un e-commerce. Ci appoggiamo a Su-

bito.it, ma non abbiamo venduto granché.

4. Siamo particolarmente forti sull’assistenza, ed è un 

aspetto che ci viene riconosciuto. In questo ambito ab-

biamo lavorato bene durante tutto l'anno. Siamo anche 

un punto d'assistenza Canyon autorizzato.

5. bike: BIANCHI (-), COLNAGO (-), DE ROSA (-)

    eBike: BIANCHI (+) HAIBIKE (-)

    abbigliamento: KM (-)

    scarpe: DMT (=), SHIMANO (=)    

    caschi e occhiali: RUDY PROJECT (=)

6. COLNAGO

7. Gravel

8. 6,5

1. Come quantità, le vendite di bici sono leggermente 

calate. Tuttavia, a causa dell’aumento del prezzo me-

dio, come valore sono leggermente aumentate. Le ven-

dite di abbigliamento, accessori e ricambi sono rimaste 

stabili.

2. L'aspetto negativo è stato la difficile elaborazione 

degli ordini. Ci siamo trovati a gestire le mancate conse-

gne del biennio 2020/2021 e i nuovi ordini 2022. Alla fine, 

grazie alla comprensione delle aziende fornitrici, siamo 

riusciti a rimanere a galla.

3. Abbiamo un nostro e-commerce, le cui vendite inci-

dono per circa il 10% del fatturato. Nel 2022 è stato regi-

strato un leggero aumento. I prodotti più venduti sono 

ricambi specifici per bici, scarpe, e materiale elettronico.

4. Per l’e-commerce diamo assistenza telefonicamente, 

via mail e WhatsApp.

5. bike: GIANT (+), BIANCHI (+), CANNONDALE (+)

      eBike: GIANT (=), BIANCHI (=), CANNONDALE (=)

      abbigliamento: NORTHWAVE (=), SHIMANO (=),

      BRIKO (=)

      scarpe: NORTHWAVE (=), SHIMANO (-), DMT (+)

     caschi e occhiali: SALICE (-), LAZER (=), BRIKO (-)

6. GIANT

7. Road

8. 8

MATTEO DRUSIAN - AMMINISTRATORE DELEGATO
ARNALDO MONTANINI

AMMINISTRATORE
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AMERICA SPORT

ALBERGHINI

Casalecchio di Reno (BO)

Casalecchio di Reno (BO)

1. Il 2022 è stato una tragedia. Sono arrivate pochissime 

bici, e solo negli ultimi mesi dell'anno, a fine stagione, e 

non a marzo e aprile come da ordine effettuati.

2. Il problema più grande, come detto, è stata la for-

nitura dei materiali. L'unica cosa che abbiamo potuto 

fare è stato puntare sull'officina.

3. Ci stiamo attrezzando per aprirne uno.

4. Abbiamo un'officina e nel futuro ci punteremo mol-

to. A quanto pare, i grandi marchi spingeranno sempre 

di più sulla vendita online, lasciando percentuali risicate 

ai negozi più piccoli. L'assistenza diventa quindi un pun-

to fondamentale.

5. bike: ORBEA (-), GIANT (-), FACTOR (+)

    eBike: ORBEA (-), GIANT (-)

    abbigliamento: SPORTFUL (-), GOBIK (-), ALÉ (-)

    scarpe: DMT (-)

    caschi e occhiali: MET (-), POC (-)

6. FACTOR

7. eBike

8. 4

1. L’andamento è stato nettamente in calo. C'è stata 

tanta saturazione dopo il 2021, in cui il mercato è stato 

parecchio influenzato dai bonus statali.

2. I problemi principali sono stati i prezzi elevati delle 

bici della gamma medio-bassa. Non ci sono state grosse 

difficoltà di fornitura, ma di vendita. 

3. Non abbiamo un'e-commerce.

4. Abbiamo un'officina e il futuro è chiaramente orien-

tato verso l'assistenza al cliente.

5. bike: BOTTECCHIA (-), CINELLI (-), GUERCIOTTI (-)

      eBike: BOTTECCHIA (-), CINELLI (-), GUERCIOTTI (-)

      abbigliamento: SANTINI (=)

      scarpe: SHIMANO (=)

      caschi e occhiali: LAZER (=)

6. GUERCIOTTI

7. Nessun trend rivelazione.

8. 6

ELISA LO CONTE - TITOLARE

MASSIMO ALBERGHINI - TITOLARE

CENTER BIKE

Portogruaro (VE)

1. Nel corso del 2022 abbiamo avuto un andamento 

stabile per quanto riguarda le vendite.

2. Non ci sono stati particolari problemi.

3. Non ho un e-commerce.

4. Il nostro negozio è strutturato per fornire assistenza 

con l’officina.

5. bike: non ho marchi rilevanti

    eBike: non tratto le eBike

    abbigliamento: BIEMME SPORT (=), NALINI (=), BRN (=)

    scarpe: VITTORIA (=)

    caschi e occhiali: LIMAR (=), BONIN (=), BRN (=)

6. -
7. Gravel

8. 6

CLAUDIO BARBUI - TITOLARE

BOTTEGA DEL CICLO

CICLI 4R

Milano

Palmanova (UD)

1. C’è stato un decremento del 20%, che è un riflesso de-

gli incentivi introdotti nel 2020. 

2. C’è stata poca richiesta da parte dell’utente finale, 

anche per via dei prezzi ancora molto alti.

3. Non abbiamo un e-commerce.

4. Abbiamo un settore di riparazioni e crediamo che trat-

tare i clienti con cortesia quando forniamo assistenza mec-

canica possa essere un valore aggiunto per il negozio.

5. bike: ATALA (=), BIART (+). La nostra attività si concentra 

sulle bici muscolari.

    eBike: -

    abbigliamento: -

    scarpe: -

    caschi e occhiali: -

6. BIART

7. Citybike

8. 3

1. Abbiamo avuto un decremento del fatturato a causa 

della poca reperibilità di biciclette. 

2. Il problema principale è stato la mancanza di mate-

riale, in particolare biciclette, sia muscolari sia eBike. Per 

queste difficoltà non ci sono stati molti margini per agire. 

Di aspetti positivi faccio fatica a trovarli.

3. Utilizziamo le piattaforme online solo per smaltire le 

rimanenze di scarpe e abbigliamento. Le percentuali di 

queste vendite sono abbastanza insignificanti, sia come 

numero sia come incassi, perché bisogna fare degli sconti 

molto importanti per questo tipo di merce.

4. Questo aspetto del lavoro ha sempre rappresentato 

un punto importante nel nostro negozio. Mi domando se 

sia una strategia vincente, vista la quantità di ciclisti che si 

rivolgono a noi per l'assistenza pur avendo acquistato la 

bici altrove. Gli altri vendono le biciclette, noi sistemiamo 

i problemi.

5. bike: GIANT (+), CANNONDALE (-), FOCUS (-)

    eBike: HAIBIKE (=), GIANT (-), FOCUS (=)

    abbigliamento: CASTELLI (-), ENDURA (-), MAVIC (-)

    scarpe: NORTHWAVE (-), MAVIC (-)

    caschi e occhiali: ABUS (-), MAVIC (-), ENDURA (-)

6. -
7. Si potrebbero citare gravel o eBike, ma non sono esat-

tamente delle rivelazioni perché sono trend già in corso 

da qualche anno.

8. 4

MARCO PUPILLO - TITOLARE

ROBERTO RAGOGNA - TITOLARE

CICLI GAI CHIERI
Chieri (TO)

1. Abbiamo chiuso l’anno in leggera perdita rispetto al 

precedente, con un 5% circa di fatturato in meno.

2. Nella prima parte dell'anno abbiamo ancora dovuto 

fare i conti con la mancanza di biciclette. C’è stata poi 

un’abbondanza di prodotto a partire dall'estate, così ab-

biamo perso diverse opportunità di vendita e si è creato, 

inoltre, un problema logistico di spazio. Per ricambi e ac-

cessori non abbiamo riscontrato particolari difficoltà, gra-

zie anche a una buona programmazione fatta nel 2021.

3. Abbiamo un e-commerce che funziona molto bene 

come catalogo online per i principali prodotti trattati. Al 

momento, non abbiamo investito molto per farlo decolla-

re con le vendite. Sul totale del fatturato incide del 4/5% 

circa.

4. Per le riparazioni delle biciclette, abbiamo un sistema 

informatizzato che ci permette di fare l'accettazione del 

cliente in pochi semplici passaggi attraverso lo smartpho-

ne. Tendenzialmente chiediamo di prendere un appunta-

mento, che al momento viene gestito in modo manuale.

5. bike: SCOTT (+), BIANCHI (=), GIANT (-)

    eBike: SCOTT (+), BIANCHI (-), GIANT (=)

    abbigliamento: ASSOS (-), RH+ (-), DOT OUT (-)

    scarpe: NORTHWAVE (-), SIDI (-), FIZIK (-)

    caschi e occhiali: LAS (=), MET (=), SCOTT (=)

6. Nessuno ha spiccato in modo particolare.

7. Idem come sopra. Nessun trend ci ha stupito in modo 

significativo. L'attenzione per le eBike, mtb e road è rima-

sta pressoché costante rispetto all'anno precedente. Ci 

ha sorpreso (in modo negativo) il mondo gravel, sul quale 

da anni puntiamo sempre di più. Rispetto al 2021 ha regi-

strato una contrazione importante.

8. 7, considerando le difficoltà gestionali che hanno ca-

ratterizzato questo 2022 e il calo di vendite. Siamo comun-

que riusciti a contenere le perdite. Il voto poteva essere 

anche più alto, se fossimo riusciti a tenere più stabile il ma-

gazzino.

MATTEO GAI - TITOLARE

Partecipa anche tu a “La Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità di dire la 
tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo l’impegno nei confronti 
dei migliori negozianti italiani. Torna uno dei nostri format editoriali più letti e 
apprezzati: “La Carica dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link 
per il form online oppure un appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@bike4trade.it
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2 RUOTE SPORT

COSMOBIKE

ABC RUOTA LIBERA

Randazzo (CT)

Povegliano Veronese (VR)

Mandolossa (BS)

1. L'andamento è stato negativo, sicuramente inferiore 

all'anno precedente.

2. È mancata la vendita della gamma media, quella che 

ha prezzi attorno ai 1000 euro. Per questa fascia le fornitu-

re non sono mancate, ma c’è stata una saturazione del 

mercato dal 2020.

3. Ci appoggiavamo ad Amazon, ma ora abbiamo so-

speso il servizio.

4. Abbiamo un'officina. Ed è una fortuna che ci sia.

5. bike: MERIDA (-), ORBEA (-)

    eBike: MERIDA (-), ORBEA (-)

    abbigliamento: GIST (=)

    scarpe: GIRO (=), NORTHWAVE (=)

    caschi e occhiali: MET (=)

6. -
7. eBike

8. 5

1. C’è stato un decremento rispetto agli ultimi due anni.

2. Una delle principali problematiche è stata reperire al-

cuni pezzi di ricambi.

3. Abbiamo un’e-commerce. I prodotti maggiormente 

acquistati sono bici. Penso che nel futuro ci si dovrà orga-

nizzare bene per la vendita online per poter essere com-

petitivi.

4. Cerchiamo di mandare dei promemoria per le varie 

fasi di controllo della bici.

5. bike: LOMBARDO (=)

    eBike: ORBEA (+), LOMBARDO (+)

    abbigliamento: GO PRESSIA (=)

    scarpe: SHIMANO (=), SPIUK (=), GIRO (=)

    caschi e occhiali: GIRO (+), BELL (+), LIMAR (+)

6. -
7. -
8. 7

1. Peggio dello scorso anno sicuramente. Il 2020 e il 2021 

sono state due annate fuori dal normale. Ci si aspettava di 

continuare su quell'onda lì, ma per tutta una serie di motivi 

non è stato così. Il fatturato è comunque superiore al 2019, 

quindi non è andata poi così male.

2. La problematica principale è stata la fornitura dei ma-

teriali. La merce è arrivata a fine anno.

3. Non abbiamo un'e-commerce.

4. Abbiamo un'officina e ci siamo specializzati nella pe-

dalata assistita. Il nostro focus è su quello.

5. bike: -

    eBike: HAIBIKE (-), MERIDA (-), HUSQVARNA (-)   

   abbigliamento: O’NEAL (=), SHIMANO (=)

    scarpe: SHIMANO (=)

    caschi e occhiali: LAZER (=), MET (=)

6. GHOST

7. eBike da trekking

8. 6

GIULIO GUIDOTTO - TITOLARE

MATTIA BOVO - TITOLARE

ELIO RUDELLI - TITOLARE

CICLOSPORT PORCIATTI
Poggibonsi (SI)

1. Nella prima parte dell'anno abbiamo avuto un incre-

mento delle vendite, mentre nella seconda parte una cer-

ta stabilità. C’è stato poi un lieve calo nel finale.

2. La situazione non è delle migliori. Mancano i pezzi di 

ricambio e alcuni modelli di biciclette. Inoltre, le consegne 

sono tardive. C’è stato un lieve miglioramento nella reperi-

bilità di alcuni tipi di biciclette, specie quelle da corsa. Nei 

mesi a venire, vista la contrazione delle vendite, prevedo 

che ci possa essere maggiore disponibilità di materiale e 

un approvvigionamento più veloce.

3. Abbiamo un e-commerce, ma non riusciamo a seguirlo 

in maniera perfetta. Ci stiamo attrezzando con un nuovo 

addetto per gestirne l'evoluzione.

4. Il nostro punto di forza è l'assistenza specializzata. Il 

meccanico/collaboratore segue corsi di aggiornamento 

continui su tutte le tipologie di componentistica e acces-

sori, risolvendo problemi su cui spesso in altri negozi non 

riescono a intervenire. L'officina lavora a ritmo continuo 

tutti i giorni con interventi su appuntamento e rispetto dei 

tempi di consegna delle bici riparate.

5. bike: TREK (+), LOMBARDO (+), PINARELLO (=)

    eBike: TREK (=), LOMBARDO (+), ATALA (-)

    abbigliamento: CASTELLI (=), PISSEI (=), NORTHWAVE (-)

    scarpe: SIDI (=), BONTRAGER (+), NORTHWAVE (=)

    caschi e occhiali: BONTRAGER (=), MET (=), BELL (-)

6. TREK

7. -
8. 8

FABIO PORCIATTI - TITOLARE

DIEFFE BIKE

DILIÈ CICLI 

GREEN BIKE MANIA

Gubbio (PG)

Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Firenze

1. Dall'inizio dell'anno, fino a metà 2022, c’è stata una 

grande richiesta di bici. Pur non avendole in negozio, veni-

vano vendute subito non appena arrivavano. Da maggio/

giugno la richiesta è calata, e da settembre/ottobre ho no-

tato totale disinteresse, mentre in altri anni era il periodo in 

cui la domanda aumentava.

2. Come nel 2021, le problematiche del 2022 sono state la 

mancanza di bici e ricambi. Ho sopperito grazie ai contatti 

tra negozianti e agli scambi tra di noi.

3. Non ho un e-commerce.

4. Abbiamo un’officina, che è il nostro vero e unico valore 

aggiunto rispetto alla vendita.

5. bike: SCOTT (=), TREK (-), BERGAMONT (+)

    eBike: SCOTT (-), TREK (-), MONDRAKER (=)

    abbigliamento: CASTELLI (-), ENDURA (=), ALKASPORT (=)

    scarpe: SCOTT (-), GAERNE (-), NORTHWAVE (-)

    caschi e occhiali: SCOTT (-), MET (-), RUDY PROJECT (-)

6. ORBEA

7. Gravel

8. 5

1. L’andamento è stato stabile rispetto al 2021.

2. Le consegne molto diluite nel tempo sono state un pro-

blema. L’aspetto positivo è stato l’aumento del prezzo me-

dio di vendita.

3. Abbiamo una pagina creata su Subito.it. Non ha per-

centuali rilevanti sul fatturato, ma ci consente di vendere 

velocemente gli usati o le bici difficili da trovare.

4. Abbiamo un’officina ben attrezzata e con personale 

disponibile e competente.

5. bike: SKL (=), CASADEI (=), ATALA (-)

    eBike: SCOTT (+), BIANCHI (+), ATALA (+)

    abbigliamento: lo trattiamo marginalmente

    scarpe: SHIMANO (=), DMT (=)

    caschi e occhiali: SHIMANO (-)

6. SCOTT

7. eBike e gravel

8. 7

1. L’andamento è rimasto stabile nel corso dell’anno e an-

che rispetto al 2021.

2. In alcuni mesi è mancato l'approvvigionamento dei 

materiali. Adesso che c'è meno richiesta, è tutto disponi-

bile.

3. Non ho un e-commerce.

4. Per il post vendita mi affido alla fiducia che il cliente 

ripone in me e nel negozio.

5. bike: BOTTECCHIA (=), BRERA (=)

      eBike: BOTTECCHIA (=)

    abbigliamento: ho solo abbigliamento personalizzato 

della squadra

    scarpe: CRONO (=)

    caschi e occhiali: LAZER (=), BRN (=)

6. WAHOO

7. Gravel

8. 7.

DANIELE CASAGRANDE - TITOLARE

LUCA DILIÈ - TITOLARE

GIACOMO GUERNIERI - TITOLARE
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Energized 
urban ride.
La migliore tecnologia incontra il comfort!
Sensore di coppia e motore silenzioso e 
progressivo.
Trasmissione a cinghia in carbonio e freni 
idraulici.
Forcella ammortizzata e display integrato.
19 kg e passaggio cavi interno.

www.tenways.com

CGO800S
City Comfort Series

Per maggiori informazioni o per diventare rivenditore, 
scrivi a sales@tenways.com o telefona al 346 667 5691
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EBIKE LAB

EMME2ERRE BICICLETTE

EQUILIBRIO URBANO 

Como

Nettuno (RM)

Milano

1. Abbiamo aperto nel mese di maggio, per cui non ab-

biamo un paragone rispetto allo scorso anno. Nella secon-

da parte del 2022 i numeri delle vendite sono comunque 

stati positivi.

2. Una delle problematiche maggiori che abbiamo ri-

scontrato è stata la difficoltà nell'ordinare i pezzi di ricam-

bio in breve tempo, e di conseguenza anche il riassorti-

mento di eBike in diverse taglie. Ciononostante, abbiamo 

aumentato la merce a magazzino e ampliato la gamma 

eBike passando da quattro a più di 20 brand, inserendone 

subito molte a noleggio e incentivando molto i tour con 

guida soprattutto per i turisti, abituati a questo servizio.

3. Avendo aperto da poco non abbiamo ancora un           

e-commerce, anche se abbiamo già strutturato il sito per 

poterlo fare. Stiamo aspettando il momento giusto per 

sfruttarlo.

4. Li consideriamo i due punti forti della nostra filosofia 

aziendale. A vendere bici sono capaci tutti: basta mette-

re i brand giusti ed è fatta. Quello che conta è il servizio e 

la capacità di far sentire a proprio agio il cliente. Da molti 

anni sono nel settore del ciclismo e, a malincuore, devo 

ammettere che da tutti assistono il cliente bene e soprat-

tutto in modo professionale. Le recensioni e il passaparola 

contano molto.

5. bike: OLYMPIA (=), KTM (+), ATALA (-)

    eBike: SPECIALIZED (+), SCOTT (+), OLYMPIA (=)

    abbigliamento: O'NEAL (+), KTM (+), GIST (+)

    scarpe: O'NEAL (=), SHIMANO (+), CRANKBROTHERS (+)

    caschi e occhiali: O'NEAL (=), SALICE (=), GIST (=)

6. OLYMPIA

7. eBike

8. 7

1. Rispetto al 2021 abbiamo avuto un decremento delle 

vendite del 10%.

2. Ci sono stati problemi relativi alla fornitura, con tempi di 

attesa eccessivamente lunghi.

3. Abbiamo un e-commerce che incide poco sul nostro 

fatturato, tra il 5 e il 7%.

4. Gestiamo assistenza e post vendita tramite un’app.

5. bike: MERIDA (-), WILIER TRIESTINA (+), FACTOR (+)

    eBike: WORLD DIMENSION (+), BERGAMONT (+), MBM (-)

    abbigliamento: GSG (+), VITTORIA (+), SHIMANO (+)

    scarpe: DMT (+), VITTORIA (-), SHIMANO (+)

    caschi e occhiali: LAZER (=), LAS (+)

6. FACTOR

7. eBike

8. 7

1. Rispetto al 2021, c’è stato un leggero decremento.

2. Abbiamo notato una domanda sempre più focalizzata 

su prodotti predefiniti, che spesso ha portato alla mancata 

vendita di bici analoghe già disponibili in negozio. Alcuni 

fornitori si sono dimostrati collaborativi effettuando cambi 

di specifiche e/o modello rispetto a quelle già presenti in 

programma.

3. Non abbiamo un canale di vendita online.

4. L'assistenza post vendita è l'area in cui investiamo 

sempre più risorse e, come tale, viene considerata da noi 

come la più proficua per il nostro business.

5. bike: WILIER TRIESTINA (+), CANNONDALE (-), 

     BERGAMONT (+)

    eBike: WINORA (=), CANNONDALE (=)

    abbigliamento: CASTELLI (-), SHIMANO (-)

    scarpe: SHIMANO (+), MAVIC (=)

    caschi e occhiali: MET (=)

6. BERGAMONT 

7. Gravel

8. 6

FABIO ALGAROTTI - DIRETTORE COMMERCIALE

ANDREA CORSICO - TITOLARE

FEDERICO ROSSI - CO-TITOLARE

SPAZIO BIKE
Foggia

1. Rispetto al precedente, il 2022 è stato un anno di sta-

bilità. La gente aveva intenzione di spendere, ma sempre 

con timore.

2. Quest'anno la disponibilità dei materiali non è stata 

un problema. Ci sono state un po’ di difficoltà con i listini 

a causa dei continui cambiamenti, ma alla fine abbiamo 

cercato sempre di accontentare il cliente per quel che si 

poteva.

3. Non ho ancora un e-commerce, ma credo che lo apri-

rò a breve. Alla fine le persone, anche del posto, preferi-

scono comprare da casa.

4. Sicuramente è importante avere un servizio di post ven-

dita efficace. Bisogna avere delle aziende serie alle spalle 

che possono garantirlo. Solo così si è sicuri di non lasciare 

il cliente insoddisfatto.

5. bike: OLMO (+)

    eBike: BH BIKES (+), OLMO (+)

    abbigliamento: BRN (=)

    scarpe: BRN (=)

    caschi e occhiali: BRN (=), GIST (+)

6. OLMO

7. mtb

8. 7

MARCO ZAVATTINI - TITOLARE

 

ZTL BICICLETTE

KOALA BIKE

Roma

Trieste

1. C’è stato un incremento del fatturato di circa il 20%.

2. Dopo un periodo di difficoltà nel reperirle, le bici sono 

arrivate tutte insieme da giugno in poi, riempiendoci un po’ 

troppo il magazzino.

3. Abbiamo un e-commerce abbastanza strutturato da 

pochi mesi, che quindi è ancora in fase d'avvio. Al mo-

mento rappresenta il 5% del fatturato.

4. Cerchiamo, per quanto possibile, di andare incontro ai 

clienti, perché pensiamo che questo possa essere un valo-

re aggiunto di un piccolo negozio.

5. bike: KONA (+), BROMPTON (=), BERGAMONT (+)

    eBike: LOMBARDO (+), BROMPTON (+), BERGAMONT (+)

    abbigliamento: SHIMANO (=), PEARL IZUMI (=)

    scarpe: SHIMANO (=), PEARL IZUMI (=)

    caschi e occhiali: LAZER (=), ABUS (+)

6. KONA

7. Gravel, cargo bike

8. 7

1. L'andamento di quest'anno è stato piuttosto altale-

nante: a periodi di grande lavoro si sono alternati altri di 

maggiore calma e non necessariamente coincidenti con 

la stagione vera e propria. Paradossalmente abbiamo la-

vorato di più nei mesi che solitamente sono considerati più 

quiescenti.

2. La problematica principale è che la maggior parte degli 

ordini sono arrivati nei periodi meno favorevoli per la vendi-

ta, tanto che abbiamo dovuto rinunciare a più di qualche 

progetto che avevamo in mente. Le aziende, purtroppo, 

non ci hanno aiutato molto e abbiamo dovuto affrontare 

la maggior parte delle situazioni da soli. L'aspetto positivo, 

è che, nonostante tutto, non abbiamo mai mollato e siamo 

sempre stati orgogliosamente in prima linea.

3. Non abbiamo una piattaforma e-commerce.

4. Post vendita e assistenza al cliente sono i due pilastri 

su cui si fonda la nostra filosofia aziendale. È nostra con-

suetudine acquistare fin da subito i pezzi di ricambio per 

le bici/eBike che vendiamo, proprio per offrire un servizio 

più rapido possibile al cliente, in modo che possa rientra-

re in possesso del proprio mezzo in tempi ragionevoli. Non 

possiamo fare miracoli, anche se l'impegno va sempre in 

quella direzione.

5. bike: KELLYS (=)

    eBike: KELLYS (+), HUSQVARNA (=), R-RAYMON (=)

    abbigliamento: LEATT (+), GIST (=)

    scarpe: LEATT (+), SHIMANO (=), GIRO (-)

    caschi e occhiali: ABUS (=), LEATT (+), GIRO (-), NEON       

    OPTIC (+)

6. Nessuno in particolare

7. eMtb

8. 5

GIANPIERO CHINIGÒ - COFONDATORE

SARA BENCINA - TITOLARE
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CAMPAGNANO BIKELAND

STOP AND GO 

NEW SPORT CENTER

Campagnano di Roma (RM)

Dro (TN)

Rimini

1. Abbiamo aperto la nostra attività a luglio 2022 e quindi 

non abbiamo uno storico da confrontare rispetto al pas-

sato.

2. Abbiamo osservato una diminuzione fisiologica del 

lavoro di officina dal mese di novembre. Il clima mite ha 

comunque favorito l'incremento dei tour guidati.

3. Abbiamo un e-commerce, ma l'impatto sulle vendite 

rispetto al negozio è residuale, lo utilizziamo più che altro 

come vetrina per i nostri prodotti.

4. Cerchiamo di avere sempre un'assistenza sartoriale su 

ogni cliente che qualifica il nostro servizio e ci rende un'al-

ternativa desiderabile rispetto all'acquisto su internet o il 

self made.

5 bike: COMMENCAL, ATALA, CUBE

     eBike: COMMENCAL, ATALA, CUBE

     abbigliamento: ENDURA, CMP, PROPHEUS

     scarpe: Nessuno

     caschi e occhiali: ENDURA, DAINESE, 100%

6. CMP

7. Nessuno in particolare

8. 7

1. L’andamento delle vendite nell’ultimo anno è stato in-

feriore rispetto a quello registrato nel 2021, nell’ordine del 

-20 %. Rispetto al 2019 abbiamo comunque fatto segnare 

un +8%.

2. Non abbiamo avuto nessun problema in particolare. È 

stata un’annata buona e stabile.

3. Non abbiamo al momento un’e-commerce. 

4. Tra le varie attività che svolgiamo, cerchiamo di fide-

lizzare il cliente con un service di controllo bike annuale 

gratuito. 

5. bike: BASSO (-), LEE COUGAN (-), NCR (=)

     eBike: RIESE & MÜLLER (=)

     abbigliamento: CRAFT (=), VAUDE (-)

     scarpe: SHIMANO (+), VAUDE (=) 

     caschi e occhiali: MET (+), ABUS (=), RUDY PROJECT (=)

6. Nessuno in particolare.

7. Le eBike 

8. 8

1.  Il bilancio del 2022 non ha visto un incremento, ma una 

perdita causata da un fermo delle vendite nel periodo 

estivo unico nel suo genere. Ora stiamo assistendo a una 

leggera ripresa grazie al settore invernale che comunque 

resta in perdita rispetto allo scorso anno. Sicuramente il 

Covid, poi il caro benzina, la guerra e ora l’aumento delle 

bollette stanno influenzando le scelte in termini economici 

delle famiglie. Gli stipendi sono sempre uguali, mentre le 

spese più alte. C'è da dire però che Rimini è sempre stata 

una piazza molto strana e particolare per le vendite, qui il 

cittadino vuole la qualità ma a poco prezzo.

2. Abbiamo visto quest'anno un forte cambio nei con-

sumi da parte del cliente. Spese ponderate, per gli extra 

solo il minimo indispensabile. Abbiamo assistito al passag-

gio di tanti utenti dalla palestra alle attività outdoor come 

la eBike e il trekking. Da parte nostra abbiamo affrontato 

la crisi con nuove iniziative, come il noleggio di bici a pe-

dalata assistita con guide e organizzando camminate ed 

escursioni. Questo non solo ci ha dato visibilità e portato 

un nuovo flusso di clienti, ma ha consentito di avere quelle 

entrate che ci hanno permesso di sopravvivere.

3. Abbiamo un e-commerce che gestiamo interamente 

noi. L’online ha prodotto davvero poche vendite, ma è 

stata un'ottima vetrina per il cliente, che ci ha contattatto 

per chiedere consigli e informazioni per poi concludere la 

vendita. Di fatto chi ha acquistato da noi dal sito, quando 

si è trovato a Rimini, è venuto in negozio per conoscerci. 

Comunque i prodotti più richiesti sono l’intimo sportivo e le 

attrezzature.

4. Diamo risposte immediate telefoniche o in presenza 

in negozio e i resi vengono gestiti anche con consegne a 

domicilio nel circondario.

5. bike: SCOTT (=)

      eBike: FANTIC (+)

      abbigliamento: CRAFT (+)

      scarpe: NON LE TRATTIAMO 

      caschi e occhiali: BRIKO (=)

6. FANTIC 

7. Mountainbike ed eBike

8. 10

FRANCESCO GRAZIANI - TITOLARE

DIEGO BORTOLAMEOTTI - TITOLARE

ANNA DI SPIRITO - TITOLARE

BE CYCLE

BICI AL TOP

Pagani (SA)

Milano

1. Rispetto al 2021 qualcosa è migliorato. È stato più reddi-

tizio, ma c'è stata grande confusione perché il post-Covid 

ha fatto sì che in negozio ci fossero esuberi.

2. Il discorso approvvigionamento: attingiamo tutti dallo 

stesso pozzo. Un attimo prima non avevamo nulla, poi i de-

positi sono diventati improvvisamente pieni. Ci sono stati 

periodi di continua ricerca alternati ad altri in cui cerca-

vamo di vendere il più possibile. Abbiamo fatto gli affari 

migliori con l'alta gamma, mentre la medio-bassa, che è la 

nostra principale fonte di guadagno, è stata in calo.

3. Abbiamo un e-commerce, che vale attorno al 15%.

4. Abbiamo un'officina che è la nostra principale fonte di 

guadagno.

5. bike: BH (+)

    eBike: BH (+)

    abbigliamento: non abbiamo abbigliamento

    scarpe: DMT (-), GAERNE (=)

    caschi e occhiali: MET (+), GIST (=)

6. Nessun marchio rivelazione

7. Gravel e bici da corsa elettriche

8. 8

1. Rispetto al 2021 c'è stato un incremento del doppio nel 

fatturato.

2. Le problematiche principali sono state trovare un buon 

prezzo sulle componenti, la tempistica delle consegne e i 

ritardi nell’approvvigionamento. Gli aspetti positivi hanno 

riguardato la fidelizzazione dei nuovi clienti. 

3. Non abbiamo un’e-commerce.

4. Abbiamo un'officina e lavoriamo prevalentemente per 

quello. Nasciamo per quello ed è stato il boost principale 

del nostro core business. 

5. bike: BASSO (+), OFFICINE MATTIO (+), LEE COUGAN (+)

    eBike: non trattiamo eBike

    abbigliamento: non abbiamo abbigliamento

    scarpe: SHIMANO (+)

    caschi e occhiali: LASER (+), OFFICINE MATTIO (+)

6. BASSO

7. Gravel

8. 8

ALFONSO ALLOCCO - TITOLARE

SIMONE CIBIN - TITOLARE

 Partecipa anche tu a “La Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità di dire la 
tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo l’impegno nei confronti 
dei migliori negozianti italiani. Torna uno dei nostri format editoriali più letti e 
apprezzati: “La Carica dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link 
per il form online oppure un appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@bike4trade.it
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3E MOTION

BICICLETTE MARZANO

Catania

Pomigliano d'Arco (NA)

1. Rispetto al 2021 c’è stato un calo nelle vendite di circa 

il 30%.

2. I problemi nascono principalmente dalla saturazione 

del mercato, iniziata con il post-Covid e che sta prose-

guendo ancora oggi. Ci sono stati anche ritardi nelle con-

segne.

3. Il nostro e-commerce vale circa il 10%.

4. Abbiamo un'officina dedicata alla clientela. Vale il 

10% del fatturato complessivo.

5. bike: vendiamo solo eBike.

    eBike: CUBE (-), LOMBARDO (-), LAPIERRE (-)

    abbigliamento: FOX (-)

    scarpe: -

    caschi e occhiali: FOX (-)

6. -
7. eBike

8. 6

1. C’è stato un calo nel fatturato del 10% rispetto al 2021.

2. Abbiamo avuto carenza di materiale soprattutto 

nell’alta gamma, mentre per quanto riguarda la medio-

bassa il lavoro si è fermato a causa della saturazione del 

mercato cominciata già un anno fa.

3. Non abbiamo un e-commerce.

4. Abbiamo un'officina in cui lavorano sei persone.

5. bike: GIANT (-), BASSO (+), LEE COUGAN (+)

    eBike: GIANT (-), MBM (+), MONTANA (=)

    abbigliamento: CASTELLI (+), NORTHWAVE (-), GIST (-)

    scarpe: MAVIC (=), NORTHWAVE (-), SIDI (=)

    caschi e occhiali: LIMAR (-), SALICE (-), MAVIC (-)

6. CAMPAGNOLO

7. -
8. 6

FRANCESCO NICOTRA - TITOLARE

GIOVANNI MARZANO - TITOLARE

4 ELEMENTS BIKE

BICICLETTAIO MATTO

Follonica (GR)

Desenzano (BS)

1. Abbiamo avuto un incremento del 5-7% del fatturato.

2. Non ci sono stati particolari problematiche rispetto al 

2021. I fornitori con cui lavoriamo hanno consegnato ri-

spettando i tempi.

3. Abbiamo un e-commerce che incide sul 20% del fat-

turato.

4. Abbiamo un'officina. Vale il 45% sul totale dei nostri 

ricavi.

5. bike: SPECIALIZED (+), MONDRAKER (+) 

    CANNONDALE (=)

    eBike: SPECIALIZED (+), MONDRAKER (+) 

     CANNONDALE (=)

    abbigliamento: FOX (=), LEATT (=), PISSEI (=)

    scarpe: FOX (=), LEATT (=), PISSEI (=)

    caschi e occhiali: FOX (+), SPECIALIZED (+), BOLLÉ (+)

6. MONDRAKER

7. eMtb

8. 7,5

1. Abbiamo avuto un’annata positiva. L’andamento del 

fatturato è stato in crescita del 20/30% rispetto al 2021.

2. Il problema principale è stata la disponibilità del pro-

dotto, biciclette comprese. La richiesta perlomeno era 

ancora alta, per cui le bici venivano vendute non appena 

c'era la disponibilità.

3. Ancora no, ma è in cantiere.

4. Abbiamo un'officina su cui puntiamo molto. Diamo 

priorità alle bici vendute nel nostro negozio e offriamo il 

primo tagliando gratuito ai clienti.

5. bike: CUBE (+)

    eBike: CUBE (+)

    abbigliamento: TROY LEE DESIGNS (=)

    scarpe: non trattiamo scarpe

    caschi e occhiali: CUBE (+)

6. CUBE

7. Gravel

8. 8,5

MICHELA BARTOLI - COMMESSA

MARCO BRESCIANI - TITOLARE

 

BIKE EXPLORE

BIKE STORE

Santeramo in Colle (BA)

Ciampino (RM)

1. C’è stato un incremento del fatturato del 15%.

2. Le problematiche sono state legate alla carenza di 

disponibilità di alcuni modelli e di materiali. Ci sono stati 

anche aumenti di prezzo significativo, che hanno frenato 

le vendite. Bisogna sottolineare anche il continuo interesse 

nel mondo della bici. Anche se nel sud Italia c'è ancora 

poca richiesta per la bici come mezzo di trasporto e da 

cicloturismo, abbiamo notato un trend in crescita pur con 

percentuali basse.

3. Abbiamo un e-commerce con consegne in tutta Italia, 

che incide per il 5% sul fatturato.

4. Abbiamo un'officina che vale il 10% sul totale dei ricavi 

del negozio.

5. bike: TREK (+)

    eBike: TREK (+)

    abbigliamento: CASTELLI (+), NORTHWAVE (+)

    scarpe: BONTRAGER (+), NORTHWAVE (+)

    caschi e occhiali: BONTRAGER (+), LIMAR (+)

6. -
7. eBike

8. 8,5

1. C'è stata una piccola crescita del fatturato, circa il 

5%. Abbiamo comprato di più rispetto all'anno preceden-

te, per via delle politiche delle aziende fornitrici. In questo 

modo siamo stati costretti a fare noi da magazzino.

2. Le consegne dei materiali sono state completamente a 

caso. L’abbigliamento estivo è arrivato a fine luglio. Le bici-

clette non consegnate per sei mesi poi sono arrivate tutte 

insieme all'improvviso. Quando le aziende fornitrici hanno 

avuto la disponibilità dei prodotti ce li hanno inviati, e noi 

per via dei contratti in essere non potevamo rifiutarli.

3. Abbiamo un e-commerce non particolarmente fioren-

te. È più che altro una vetrina. 

4. Abbiamo un'officina molto specializzata, con tecnici 

che fanno in continuazione corsi d'aggiornamento. Vale 

circa il 15% del fatturato complessivo.

5. bike: MONDRAKER (+), ORBEA (+) GIANT (-)

    eBike: MONDRAKER (+), ORBEA (+) GIANT (-)

    abbigliamento: FOX (-), TROY LEE DESIGNS (-), LEATT (-)

    scarpe: FIVE TEN (-), LEATT (-), RIDE CONCEPT (-)

    caschi e occhiali: FOX (+),TROY LEE DESIGNS (-), LEATT (-)

6. ORBEA

7. eBike light

8. 5

DONATO BARBANO - TITOLARE

ACHILLE VALENTE - AMMINISTRATORE
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CENTRO BICI RECCO

NO WORK TEAM

Recco (GE)

Arona (NO)

1. Il fatturato del 2022 è stato in calo rispetto al 2021.

2. Non è andato bene perché abbiamo avuto problemi 

soprattutto con un marchio, che non avremo più nel 2023, 

visto che ha privilegiato altri aspetti.

3. Non vendiamo online.

4. Abbiamo un'officina che circa il 50% dei nostri ricavi.

5. bike: OLMO (+), SCOTT (-)

    eBike: OLMO (+), SCOTT (-)

    abbigliamento: NORTHWAVE (-), SCOTT (-), PISSEI (-)

    scarpe: NORTHWAVE (=), SCOTT (=)

    caschi e occhiali: URGE (=), SCOTT (=), DEMON (=)

6. -
7. -
8. 6

1. Siamo andati discretamente bene fino a metà anno, 

mentre nella seconda parte l’andamento è stato pessimo. 

Ora che il magazzino è pieno non c'è più la stessa richie-

sta, visto anche l’aumento del costo della vita.

2. I problemi principali hanno riguardato l’approvvigiona-

mento dei materiali, i ritardi nelle consegne delle biciclette 

e gli aumenti dei prezzi che hanno fatto calare le vendite. 

Molti fornitori hanno provato a cercare delle componenti 

compatibili con le nostre bici dalla Cina, ma noi più di tan-

to non possiamo fare.

3. Non vendiamo online.

4. Abbiamo la nostra officina e facciamo diagnostica sui 

motori elettrici delle bici che vendiamo.

5. bike: KTM (-), ATALA (-), MONTANA (-)

    eBike: KTM (-), ATALA (-), MONTANA (-)

    abbigliamento: NORTHWAVE (-)

    scarpe: NORTHWAVE (-)

    caschi e occhiali: KTM (-), LIMAR (-), BRN (-)

6. -
7. eBike

8. 6

MANLIO PIANTATO - MECCANICO

SANDRO CERUTTI - TITOLARE

IRONTRUST
Carpi (MO)

1. Abbiamo fatto registrare un incremento del fatturato di 

circa il 20%. L’inizio del 2022 è andato molto bene, mentre 

gli ultimi mesi sono stati un po' fiacchi, con poca domanda.

2. I problemi maggiori sono legati ai trasporti, ai costi che 

sono aumentati e ai ritardi delle navi. In questo senso tutti 

i prodotti provenienti da Taiwan sono stati penalizzati. Ab-

biamo avuto dei ritardi importanti.

3. Sì abbiamo un e-commerce, che incide sulle vendite 

circa per il 10%. È uno strumento molto utile come vetrina 

per i prodotti e i nostri rivenditori hanno la possibilità di tro-

vare tutto lì.

4. Per noi il post vendita e l’assistenza cliente rappresen-

tano un valore aggiunto. Noi cerchiamo di offrire sempre 

il servizio migliore.

5. bike: BOMBTRACK (+), GENESIS (+), KHS (+)

    eBike: GT (=)

    abbigliamento: -

    scarpe: -

    caschi e occhiali: BLIZ (=)

6. Nessuno in particolare

7. Gravel, anche se è difficile dire che sia una rivelazione 

dato che ce ne occupiamo ormai da dieci anni.

8. 8

LORENZO MARCHI - TITOLARE

 

1
Bilancio di fine anno: nel 2022 qual è 
stato complessivamente l’andamen-
to delle vendite del negozio? 5

I vostri 3 top brand: bici, eBike, 
abbigliamento, scarpe, caschi e 
occhiali (dove specificato: + in crescita, 
= stabile, - in calo)

3
Avete un e-commerce o vi affidate a 
terze parti? Quanto incidono in % le 
vendite online sul totale?

4 Come gestite il post vendita e 
l’assistenza cliente?

2
Quali sono state le principali pro-
blematiche riscontrate nel 2022? 
Quali invece gli aspetti più positivi di 
quest’anno?

Voto complessivo 2022 da 1 a 10

7

Quale è stato il marchio rivelazione 
del 2022?

Quale è stato il trend rivelazione (gra-
vel, eBike, citybike, road, mtb, eMtb, 
ciclocross, ecc) del 2022?

6

8

- LE DOMANDE -

FINCATO 23 BIKE 
CONCEPT

Verona

1. Potrei dire che siamo stati stabili. Per quelle che sono 

le nostre dinamiche e quelle del mercato potrei affermare 

senza dubbio che: stabile è bene. I nostri brand hanno sof-

ferto di discontinuità nella fornitura del prodotto e con con-

seguente mancanza costante di bici. Per esempio, BMC 

ha lanciato un nuovo prodotto gravel race molto bello e 

performante a IBF, ma non l’abbiamo ancora mai avuto in 

negozio da poter vendere.

2. Sempre legate alla mancanza di bici, i brand pubbli-

cano i prodotti sui cataloghi che poi non sono reperibili 

sul mercato. Per lo meno non quelle che servono. Spesso 

passiamo noi negozianti per i cattivi, i clienti ci chiedono 

perché vengono presentate bici che poi non sono disponi-

bili e non sappiamo bene come e cosa rispondere. Un po' 

di magazzino lo abbiamo smaltito, ma occorre anche che 

entri in negozio il cliente che vuole proprio quel prodotto. 

Alcuni brand hanno già il 2023 sold out e si parla di 2024. 

Diverse bici sono arrivate dopo la data prevista e quindi in 

un periodo non di vendita. Si sta in piedi comunque abba-

stanza bene con l'officina. Di positivo che c'è che la gente 

comunque non ha smesso di andare in bici e lavoriamo 

moltissimo sulle riparazioni e con la nostra professione vera 

che è quella del meccanico. Cerchiamo sempre di essere 

più aggiornati e più veloci e il cliente premia la nostra pro-

fessionalità. 

3. No, ma mentre una volta la consideravo una lacuna, 

ora invece la valuto una scelta. A una nicchia specifica 

di clienti che apprezza molto il contatto umano. Pur non 

essendo online ci siamo meritati comunque le cinque stelle 

su Google e sempre nuove persone ci cercano. 

4. In questo momento lavoriamo in maniera tradizionale e 

instauriamo un dialogo faccia a faccia continuativo con il 

cliente che comunque viene sempre in negozio volentieri. 

Chi viene qui lo apprezza molto e ritorna.

5. bike: CANNONDALE (+), BMC (+); il difficile è averle in  

     negozio, ma quando vengono consegnate

     le vendiamo molto in fretta 

     eBike: CANNONDALE (+)

     abbigliamento: PH (=), SHIMANO (=), AGU (=)

     scarpe: SHIMANO (=) 

     caschi e occhiali: ABUS (=)

6. Non saprei.

7. Gravel (bikepacking e race)

8. 7

LUCA POLTRONIERI - TITOLARE
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PASSION BIKE

MORGAN CICLI

Salerno

Lodi Vecchio (LO)

1. L’andamento del mercato è soggettivo da regione a 

regione e purtroppo devo affermare che in Campania la 

bici non è ancora vista così bene. Rispetto al 2021, sicura-

mente abbiamo fatto registrare un calo sul fatturato. Lo 

tratto principalmente le discipline offroad e abbiamo avu-

to grandi difficoltà di approvvigionamento di prodotti e 

componentistica fino a dicembre. La domanda è rimasta 

molto alta per tutto l'anno, ma siamo riusciti a soddisfa-

re le richieste mediamente di solo due clienti su dieci per 

mancanza di prodotto.

2. Come detto, i problemi principali sono stati i ritardi negli 

approvvigionamenti di materiali e bici. Le case produttrici 

si sono comunque attivate, con nuovi format di vendita 

e in un certo senso si può dire che è cambiato il modo di 

lavorare. Tra gli aspetti positivi, mi sono accorto che co-

munque la passione per la bici continua a crescere e che 

le eBike sono state in grado di avvicinare tante persone 

alle due ruote.

3. No, per il momento non abbiamo un e-commerce. Per 

noi rimane importante il passaparola, anche se in futuro 

c'è la volontà di aprire un canale online.

4. Per noi sono egualmente importanti la vendita e il post 

vendita. Servizio che ci permette di fidelizzare i clienti. 

5. bici: SPECIALIZED (+)

      eBike: SPECIALIZED (+)

      abbigliamento: SPECIALIZED (+), GIST (+)

      scarpe: SPECIALIZED (+)

      caschi e occhiali. SPECIALIZED (+), GIST (+)

6. CICLI MBM

7. Gravel ed eBike

8. 8

1. Il bilancio è stato sicuramente positivo, percentualmen-

te in crescita rispetto agli anni di pre pandemia. Rispetto al 

2021, c’è stata una leggera decrescita di circa il 10%, dato 

però a mio avviso poco utile perché nel 2020 e nel 2021 il 

mercato è stato un po' "drogato".

2. Tra i problemi principali senza dubbio fino al termine 

dell’estate c’è stato il reperimento della componentistica 

e delle bici. I ritardi non sono stati gravi, ma ne abbiamo 

registrati parecchi. Da settembre in poi la merce è arrivata 

tutta a un tratto e questo ha provocato una giacenza di 

magazzino enorme. Tra gli aspetti positivi abbiamo osser-

vato come la domanda sia rimasta alta.

3. Sì, abbiamo un e-commerce che incide sul 5% del to-

tale del fatturato.

4. Il post vendita è il nostro punto di forza e incide tantis-

simo sulla fidelizzazione dei clienti. Nel 2020 molte persone 

si sono avvicinate alla bici e ora scelgono di venire da noi 

per il servizio assistenza che offriamo.

5. bici: TREK (+), GIANT (+), CINELLI (-)

      eBike: GIANT (+), TREK (+), TORPADO (+)

      abbigliamento: ALÈ (+), GIST (-)

      scarpe: BONTRAGER (+), GAERNE (+), SIDI (-)

      caschi e occhiali: BONTRAGER (+), OAKLEY (-), GIST (+)

6. TREK

7. Bici da endurance

8. 8

ROSARIO MINELLI - TITOLARE

MORGAN TAMIAZZO - TITOLARE

PEPPERBIKE
Rimini

1. Il 2022 è stato un anno un po' strano. Abbiamo avu-

to un leggero calo in termini di fatturato rispetto al 2021 

nell’ordine del 5%. Il punto è che c'è stata finalmente una 

buona disponibilità di prodotto, elemento che non si ve-

deva da tanti mesi. La domanda invece è stata un pochi-

no sottotono. Non è andata male nel complesso. Bisogna 

ammettere che 2020 e 2021 hanno un po' drogato il mer-

cato, quindi facendo un confronto con il 2019 direi che 

siamo contenti.

2. Abbiamo avuto dei ritardi nella consegna dei prodot-

ti sicuramente, ma la situazione è stata migliore rispetto 

all’anno precedente. Purtroppo c’è stato un aumento dei 

prezzi spropositato per tutto: lo stesso prodotto che nel 

2021 valeva una certa quota, nel 2022 costava il 40% in 

più. E questo ha disincentivato qualcuno ad acquistare 

una nuova bici. Tra gli aspetti positivi cito il buon approv-

vigionamento dei materiali, che ci ha consentito di soddi-

sfare le richieste di gran parte dei clienti.

3. No, non ancora, abbiamo Facebook e Instagram che 

utilizziamo come vetrina per i prodotti.

4. Per noi il post vendita è fondamentale e incide per cir-

ca il 10% sul fatturato totale. Molti nostri clienti ci portano 

bici anche non comprate direttamente qui, perché sanno 

di trovare un’assistenza completa. 

5. bici: TREK (=), BH (dal 2022) 

     eBike: TREK (=), BH (dal 2022)

     abbigliamento: BONTRAGER (-), PISSEI (-), ENDURA (-)

     scarpe: BONTRAGER (=), NORTHWAVE (=)

     caschi e occhiali: BONTRAGER (=), COSMONAUTS (+), BELL (=)

6. TREK

7. eRoad

8. 10

MIRKO MANFRONI - SOCIO

PLEBE CICLI

BICIMANIA

Livorno

Lissone (MB), Legnano (MI), 
Lugano (Svizzera), Brescia

1. Rispetto al 2021 abbiamo avuto un decremento di circa 

il 20%. C’era però da aspettarselo dopo due anni di grande 

boom.

2. La situazione economica nell’ultimo anno non è stata 

semplice con l’aumento dei prezzi in generale e questo ha 

portato, rispetto al 2021, i clienti a pensarci due volte prima 

di acquistare una nuova bici. Tra gli aspetti positivi sicura-

mente i ritardi negli approvvigionamenti sono stati minori. 

3. Non abbiamo ancora un e-commerce. Abbiamo un 

sito che viene utilizzato come vetrina per i nostri prodotti. 

4. Noi siamo partiti come riparatori e quindi sarà sempre 

fondamentale l’assistenza nel nostro business. Oggi sul to-

tale del fatturato pesa circa per il 40%.

5. Bici: BOTTECCHIA (=), BRERA (=)

      eBike: WORLD DIMENSION (=), ARMONY (=)

      abbigliamento: non lo trattiamo

      scarpe: VITTORIA (=)

      caschi e occhiali: BRN (=)

6. BRERA

7. eUrban

8. 5

1. Il 2022 è stato un anno difficile per quanto riguarda le 

vendite delle bici, in generale è diminuita la quantità del 

venduto e della marginalità.

2. La problematica principale è stata la mancanza di ri-

chiesta, soprattutto per un certo tipo di prodotto, parzial-

mente recuperato facendo promozioni e iniziative. Unico 

aspetto positivo il continuo interesse verso le bici a peda-

lata assistita.

3. Abbiamo un nostro spazio online, ma al momento la 

vendita delle bici non è molto apprezzata. Il cliente prefe-

risce venire in negozio per valutare meglio il prodotto. Sul 

nostro e-commerce vendiamo principalmente abbiglia-

mento, scarpe e caschi.

4. Abbiamo una persona che segue quotidianamente la 

gestione dei resi con programmi dedicati.

5. bike: SCOTT (+), CUBE (+), SPECIALIZED (-)

     eBike: ATALA/WHISTLE (+), CUBE (+), SPECIALIZED (-)

     abbigliamento: RH+ (-), GORE WEAR (-), CASTELLI (+)

     scarpe: SCOTT (=), NORTHWAVE (-), FIZIK (+)

     caschi e occhiali: MET (-), SCOTT (+), SPECIALIZED (=) 

6. CANNONDALE

7. Gravel

8. 5

LEANDRO PLEBE - SOCIO

EUGENIO ZAPPA - BUYER
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DUAL BIKE

SCAVEZZON BICICLETTE

Cantù (Como)

Mirano (Venezia)

1. Abbastanza positivo, c’è da considerare anche che 

dal 25 aprile ci siamo trasferiti in una nuova sede, in una 

location grande circa il doppio della precedente. Ora 

abbiamo anche un’officina maggiore e un reparto di 

biomeccanica. Inoltre offriamo un lavaggio bici a riciclo 

ecosostenibile. Non è finita, lavoriamo con nuovi marchi e 

ciò ci ha permesso di aumentare ulteriormente il fatturato 

del 10%.

2. Le problematiche riscontrate sono state nel recuperare 

ricambi e biciclette, si fa sempre fatica a fare una giusta 

programmazione e rincorrere le date di consegna. Fortu-

natamente non abbiamo fatto grossi programmi e abbia-

mo gamme molto varie con un magazzino di conseguen-

za fornito quanto basta. Questo metodo ci ha permesso 

di non avere troppi problemi. Anche l'elettrico l'abbiamo 

ordinato con "i piedi di piombo" con una programmazione 

oculata e cercando di stare attenti a quello che chiede la 

nostra clientela. Di positivo c’è che la richiesta è sempre 

alta e l'interesse della gente e la voglia di muoversi con la 

bici non sembra essere scemata, tanto che abbiamo fatto 

alcune vendite a persone che la hanno acquistata come 

alternativa all'auto.

3. Non abbiamo per ora un e-commerce dedicato, ci 

stiamo pensando per il futuro, per esempio inserendo nel 

nostro organico una persona che ci dà una mano nelle 

vendite e stiamo rifacendo il sito proprio in quest’ottica; 

penso però che se ne riparlerà fra un paio d’anni.

4. Chiediamo sempre di fare il primo tagliando dopo 

500 km, teniamo traccia di tutti i numeri e dei contatti dei 

clienti. Facciamo la storia su Instagram della consegna e li 

chiamiamo sempre per chiedere a tutti se si trovano bene 

con la nuova bici, oppure se hanno riscontrato problema-

tiche. Insomma vogliamo coccolare il cliente il più possi-

bile e dare un servizio in più rispetto agli altri e soprattutto 

rispetto all’online.

5.  bici: DE ROSA (+), CIPOLLINI (-), FACTOR (+), ARCH8 (+)

      eBike: LAPIERRE (+), BIANCHI (+)

      abbigliamento: SPORTFUL (-), CASTELLI, (-) PISSEI (-)

      scarpe: GAERNE (=), DMT (=)

      caschi: ABUS (+), LAZER (=), MET (+)

6. ARCH8, FACTOR

7. Le eBike

8. 8.5

1. Abbiamo fatturato un po’ di più dell'anno scorso, ma 

come risvolto negativo abbiamo il doppio della merce in 

magazzino rispetto al 2021, un po' come è successo a mol-

ti altri del resto. Questo andamento anomalo ed eccessivo 

è stato dovuto a ordini eccessivi rispetto alle nostre esigen-

ze. Spesso ci è stato consigliato di ordinare più del dovu-

to, in modo da ricevere comunque un certo quantitativo 

di prodotto. Alla fine però gli ordini sono stati consegnati 

completamente. A ciò si aggiunge una carenza di pezzi su 

alcune fasce particolari, perché ogni azienda ha buchi in 

diversi settori, come per esempio il gravel. Se consideriamo 

che questo segmento ricopre più del 60% delle bici da noi 

vendute, si capisce come questo sia un bel problema.

2. Le aziende tendono comunque a supportarci e darci 

una mano. È chiaro, tuttavia, che più un’azienda è picco-

la e vicina e più è facile trovare accordi. Per esempio, 3T 

è un marchio importante per noi e sono venuti incontro ai 

nostri problemi. Non sono molto preoccupato comunque, 

perché le bici che ho in negozio al momento sono estre-

mamente richieste. Abbiamo lavorato e fatturato bene e 

si sono venduti anche accessori e abbigliamento.

3. Non l'abbiamo e non l'abbiamo mai avuto. Lo faremo 

però entro un paio di mesi e sarà un e-commerce a sup-

porto della nostra attività fisica e non generalista. Trattere-

mo cicloturismo, bike packing e commmuting.

4. Lo gestiamo con quattro postazioni di officina costan-

temente al lavoro. In totale, nel negozio siamo in nove. 

Cerchiamo di rispettare sempre le esigenze delle persone, 

anche al di là delle garanzie sui prodotti. Se il cliente ha 

ragione, va soddisfatto anche rimettendoci dei soldi. Alla 

fine, è una logica che paga.

5. bike: TREK (-), CANNONDALE (=), GIANT (+), 3T (+),    

      BROMPTON (+)

      eBike: rappresentano meno del 10% del fatturato del      

      nostro negozio. CANNONDALE (+), TREK (+) GIANT (+)

      abbigliamento: CASTELLI (+), SPORTFUL (+) 

      ENDURA (+), 7MESH (+), PEDALED (+) 

      scarpe: FIZIK (+), SHIMANO (+), GIRO (+)

      caschi e occhiali: OAKLEY (=), RUDY PROJECT (=), 

      ENDURA (=)

6. 3T

7. Le elettriche leggere riferite ai mercati touring e urban.

8. 8

GIUSEPPE CORTI – TITOLARE

ANDREA SCAVEZZON - SOCIO TITOLARE

 

Partecipa anche tu a “La carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità di dire la 
tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo l’impegno nei confronti 
dei migliori negozianti italiani. Torna uno dei nostri format editoriali più letti e 
apprezzati: “La Carica dei 101”. 
Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link per il form online oppure un 
appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: redazione@bike4trade.it

      LA BOTTEGA DEL CICLO

Bologna

1. È importante dire che fino al 2021 avevamo due negozi, 

uno a Bologna e uno in provincia a Sasso Marconi. Quello di 

Bologna l’abbiamo chiuso ad aprile perché eravamo stan-

chi di andare avanti indietro da uno all’altro e abbiamo 

scelto di ampliare quello di Sasso. In quest’ultimo abbiamo 

registrato sul 2021 un solido +40%, con tanta clientela che 

arrivava da centro città e che già ci conosceva.

2. Le problematiche principali hanno riguardato l’ap-

provvigionamento dei materiali: su tutti la componentistica 

(Shimano e SRAM con grandi ritardi nelle consegne), ma 

anche tante difficoltà per quanto riguarda il settore eBike 

e le forniture per i prodotti gravel. Abbiamo osservato dei 

ritardi importanti anche per le consegne dei grandi marchi. 

Per far capire la situazione, sono arrivate in negozio ora bici 

ordinate nel 2021.

3. No, al momento non abbiamo un e-commerce. Abbia-

mo provato in passato a sviluppare la parte online, ma sin-

ceramente non ci interessa molto.

4. Sono 30 anni che “siamo sulla piazza” e cerchiamo da 

sempre di fidelizzare il più possibile gli utenti. Per noi l'assi-

stenza cliente è fondamentale. Il post vendita lo considero 

anche più importante della vendita stessa, perché sul lun-

go periodo è in grado di dare guadagni maggiori. 

5. bike: COLNAGO, rapporto iniziato quest'anno,

      PiNARELLO (-), GIANT (-)

      eBike: KTM (-) GIANT (-) TECNOBIKE (+) 

      abbigliamento: ALÈ (+) 

      scarpe: SIDI (-) NORTHWAVE (-), FIZIK (-)

      caschi e occhiali: ABUS (+), RUDY PROJECT (+)

6. COLNAGO

7. Gravel

8. 8

DAVIDE LOLLI - TITOLARE
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EBIKE STORE BRESCIA
Brescia

1. Sicuramente ancora positivo. Direi che abbiamo chiuso l’anno con un +20%, con uno 

sprint finale che ci ha fatto mantenere un buon trend. Siamo cresciuti molto sulla parte 

abbigliamento e accessori grazie ad alcune attività che abbiamo fatto. Eravamo acerbi 

in questo settore, ma abbiamo assunto una persona dedicata solo ad abbigliamento e 

accessori. In più abbiamo un magazziniere che dà assistenza. Sicuramente il nostro even-

to, Brescia eBike Festival, ha aiutato e ha avuto un successo insperato anche di vendita 

di bici con 4.000 presenze. L’investimento è stato complesso e dispendioso, ma ha dato i 

suoi frutti. Porteremo avanti quest’iniziativa.

2. Il caos nel prodotto è stata una nota dolente. Siamo passati dal non averlo a, in tre 

mesi, ad avere consegne a raffica. Mi è arrivato l'ordinato di un anno tutto insieme. Tutto 

ciò è stato amplificato dal fatto che le case continuano a focalizzarsi sui modelli nuovi e 

sulla promozione delle nuove gamme. Questo è un tema che secondo me deve cambia-

re, non ci sono a oggi le condizioni per andare avanti con questo metodo. Non c'è una 

programmazione sul mercato vero ma su ordini fatti 18 mesi prima, e questo porta a vari 

problemi. Sicuramente è un tema con cui la bike industry deve confrontarsi. C'è necessi-

tà di cambiare le regole della distribuzione. Di positivo c'è che nell'aria si nota un cambio 

generazionale sul discorso mobilità che ci fa pensare bene per il futuro.  

3. Stiamo lavorando molto sull'online e abbiamo fatto la scelta di andare anche in 

quella direzione; anche se non abbiamo ancora un e-commerce vero, ma lo lanceremo 

entro la fine dell'anno. Sarà la concretizzazione di un progetto lungo quattro anni con 

una grossa struttura sotto. 

4. Abbiamo sei meccanici che lavorano sulle bici e sull'assistenza, e due accettatori che 

sono l'anello di congiunzione tra cliente ed officina, lavoriamo molto sulla formazione, i 

ragazzi fanno decine di corsi durante l'anno e abbiamo un team nel mondiale eBike con 

cui facciamo esperienza per imparare. Questa esperienza poi la riportiamo anche sul 

cliente finale.

5. bike: SCOR, MONDRAKER (siamo partiti da zero e dobbiamo aspettare per capire                                             

      i numeri reali)

      eBike: SCOTT (+), ORBEA (+), MOUSTACHE (+)

      abbigliamento: ALPINESTAR (+), TROY LEE DESIGNS (+), ROYAL (+)    

      scarpe: FIVE TEN (+), SCOTT (=), CRANKBROTHERS (=) 

      caschi e occhiali: GIRO (-), TROY LEE DESIGNS (-), ALPINESTAR (-); dopo un boom ini   

      ziale le vendite si sono molto ridimensionate e stabilizzate

6. ORBEA

7. Mi aspettavo che esplodesse il mercato delle urban, invece ancora delude, eRoad 

ed eGravel sono ancora una nicchia piccola purtroppo. Quindi la rivelazione continua a 

essere l'enduro per noi. Sta crescendo il mondo delle light eMtb

8. 10 e lode per il mercato

ANDREA LIBERINI - TITOLARE

IN BICI VERITAS

LISSANDRON ANDREA
Casalmaggiore (CR)

Castelletto sopra Ticino (NO)

1. Il bilancio è in pari, le vendite rispetto al 2021 non sono aumentate a causa della crisi 

energetica e della guerra, fattori che hanno influito in modo importante. E poi anche la 

poca disponibilità della merce ha inciso.

2. Come accennato sopra, la crisi energetica è stata tra le principali problematiche. 

Abbiamo cercato di risolvere applicando, dove possibile, delle scontistiche, che adesso 

andremo a incrementare. Da febbraio partiremo con promozioni mirate. Per la mancan-

za di merce abbiamo arginato il problema acquistando più prodotto per il 2023 (mentre il 

2022 da questo punto di vista è stato impossibile da gestire). Ora in negozio abbiamo mol-

ta merce per essere pronti se questo problema si dovesse ripresentare. Anche se il nostro 

fornitore principale, Cannondale, non dipende dall’Asia per la produzione. E questo ci 

aiuta. L’aspetto positivo è il maggior interesse della clientela nonostante la crisi. Abbiamo 

avuto davvero tanto passaggio in negozio e in questo ha aiutato parecchio l’online che 

ha fatto da vetrina.

3. L’online incide poco, però l’e-commerce ha provocato un aumento del passaggio in 

negozio. Lo abbiamo aperto nel 2022 quindi non abbiamo termini di paragone. I prodotti 

più venduti sono le bici muscolari.

4. Per il post vendita offriamo controlli periodici, il primo tagliando è gratuito. Per il ser-

vizio della messa in sella ci affidiamo al software ma non solo. Con un po’ di esperienza 

cerchiamo di capire la persona che si ha davanti. Dopo 300/400 km di utilizzo della bici 

invitiamo il cliente a tornare per vedere se va tutto bene con la posizione.

5. bike: CANNONADLE (-), TORPADO (-), SPEEDCROSS (-)

      eBike: CANNONDALE (+), TORPADO (+), SPEEDCROSS (+)

      abbigliamento: ALÉ (=), NORTHWAVE (=)

      scarpe: NORTHWAVE (+)

      caschi e occhiali: ABUS (+), KASK (+)

6. BIANCHI

7. Gravel

8. 7

1. C'è stato un leggero decremento nel fatturato. Già si percepiva nel 2021 che nel 2022 

la bolla post-Covid si sarebbe sgonfiata, a dispetto delle previsioni degli economisti del 

settore. Nel complesso il 2022 non è andato malissimo, ma c'è stato un influsso psicolo-

gico legato all'aumento dei prezzi e la seconda parte dell'anno è stata molto fiacca.

2. Il calo della domanda è stata la problematica principale, dovuto soprattutto al caro 

vita. La gente mi sembra orientata verso altre forme di svago o divertimento. Per quanto 

riguarda gli approvvigionamenti, a un certo punto non ho più accettato ordini in ritardo 

dalle aziende fornitrici, per non rischiare di avere il magazzino troppo pieno.

3. Non vendiamo online.

4. Abbiamo un'officina in cui sono impegnato da solo. Il fatturato delle bici è più alto, 

ma tra vendita e riparazione sceglierei comunque sempre la seconda.

5. bike: FOCUS (+), ATALA (=), CORRATEC (=)

    eBike: ATALA (=), MYLAND (=)

    abbigliamento: AGU (=), NORTHWAVE (=), GIST (=)

    scarpe: AGU (-), NORTHWAVE (-)

    caschi e occhiali: SUOMI (=), GIST (=)

6. Nessun marchio rivelazione.

7. Nessun trend rivelazione.

8. 6

ANDREA LISSANDRON - TITOLARE

MANUEL VARSALONA - TITOLARE



numero 01 - 2023 • BikefortradeBikefortrade 4141

CICLI CARRERI
Mariano Comense (CO)

1. È andata bene ma è stato un anno molto altalenante. Ci sono stati dei momenti a inizio anno 

ancora molto intensi, poi con il passare dei mesi sia le richieste sia il numero di utenti che venivano 

a richiedere il prodotto si sono un po' affievoliti. Sembra che sia una tendenza europea. Le cause 

possono essere relative alla crisi e alla guerra, che hanno fatto mettere le persone sulla difensiva. 

Abbiamo avvertito questo problema soprattutto nell’entry level, perché nella gamma alta non 

abbiamo avuto particolari flessioni. Questa cosa è stata notata anche dalle aziende con cui lavo-

riamo.

2. Dalle aziende non abbiamo avuto un grande supporto. Nei primi mesi dell'anno non c'erano 

le bici, ma poi sono arrivate tutte insieme, nonostante si vendesse di meno. Inizialmente si cercava 

di accontentare i clienti, ma nel momento in cui non si finalizzava, si finiva per perdere vendite im-

portanti. In ogni caso, molta gente si è avvicinata al mondo della bici e l'attenzione è ancora alta. 

Per assurdo, chi ha comperato la bici con il bonus non l'ha ancora usata, mentre quest'anno senza 

bonus molti neofiti hanno iniziato a pedalare.

3. Avevamo intenzione di lanciare un e-commerce, ma non ne abbiamo avuto ancora tempo. È 

chiaro che è una realtà da affrontare, visto che si tratta della nuova frontiera del commercio. La 

diminuzione della vendita di accessori e abbigliamento nel negozio fisico è dovuto principalmente 

a quello, e questo ci è stato riportato anche dalle aziende. Anche per questo noi punteremo sem-

pre di più sull'officina, dove ancora siamo forti e non abbiamo concorrenza.

4. Abbiamo un programma che ci gestisce i clienti come fanno le concessionarie auto, con sche-

da di ritiro, stato di avanzamento dei lavori e comunicazione via mail e via WhatsApp. Ciò permet-

te di tenere informato il cliente e tutto viene archiviato per garanzie e chilometraggio. Se c'è un 

problema, è tutto memorizzato nel nostro sistema.

5. bike: SCOTT (+), OLYMPIA (=), COLNAGO (+) 

      eBike: sono in forte crescita e c'è sempre molta richiesta. SCOTT (+), OLYMPIA (+)

      abbigliamento: SCOTT (-), SANTINI (-)

      scarpe: SCOTT (+), FIZIK (=), CRANKBROTHERS (=)

      caschi e occhiali: SCOTT (-), ABUS (-)

6. WAHOO

7. Gravel

8. 8

ANDREA CARRERI - TITOLARE
BICILANDIA

Grosseto

1. Il 2022 è andato male. Le bici sono arrivate, ma la do-

manda è calata. Le forniture ci sono state perché si sono 

accumulati gli ordini del 2021. Nel complesso, il fatturato è 

calato del 30%.

2. La problematica principale è stata la minore richiesta 

nel nostro negozio. Solo l’officina ci ha tenuto su.

3. Non vendiamo online.

4. Abbiamo un’officina che pesa per il 30% circa sul fattu-

rato. Facciamo assistenza sia su quelle che vendiamo noi 

sia su quelle acquistate da altre parti.

5. bike: ATALA (-)

    eBike: ATALA (-)

    abbigliamento: VENTO (-), NALINI (-)

    scarpe: SHIMANO (-), SPECIALIZED (-), ATALA (-)

    caschi e occhiali: SPECIALIZED (-)

6. Nessun marchio rivelazione

7. Gravel

8. 6

ALESSANDRO SARTORI - TITOLARE
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In Bici Veritas nasce dall’unione di due passioni: quella per l’enogastronomia 

e quella più antica per le due ruote. Una diversificazione della vendita che sembra funzionare bene,

poiché i ciclisti prestano molta attenzione alla qualità, anche quando si tratta di cibo e vino 

di Cristina Turini

I SOMMELIER DELLA BICICLETTA

L a storia del negozio di Castelletto sopra Ticino (NO) 
nasce negli Anni ’80, quando Stefano Varsalona, 
appassionato ciclista, apre la sua bottega ad Angera 

improntata soprattutto sul lavoro di officina. In Bici Veritas 
nasce dall’eredità di Cicli Varsalona e dall’evoluzione che 
ha avuto in oltre quarant’anni di storia, unendo la passione 
di due generazioni. Pur essendo sempre Stefano alle redini 
di una realtà che oggi si sviluppa in oltre 1500 mq, la 
vendita è stata diversificata grazie al figlio Manuel, che ha 
impreziosito lo spazio con un’enoteca, “un piccolo scrigno 
che illumina il negozio di bici, lo riscalda e fa sorridere chi 
se lo ritrova davanti”. Niente di strano per questa impresa 

a conduzione familiare così abituata ai cambiamenti. Del 
resto, per molti anni il negozio è stato anche un multisport. 
Con l’apertura di un Decathlon nel 2014, i Varsalona 
hanno deciso di tornare alle origini e vendere solo bici. 
Fino alla pandemia, quando Manuel, fresco di laurea 
in scienze gastronomiche, ha deciso di dare una forma 
a questa passione ritagliandosi uno spazio nel negozio, 
vendendo prodotti di alta qualità, anche motivato dal 
fatto che in quel periodo (2020), il settore della ristorazione 
si era fermato.
Contro ogni aspettativa, le due realtà insieme oggi 
funzionano molto bene, poiché il cliente non è solo un 

ciclista che ricerca la qualità nel mezzo, ma rivolge 

un’attenzione particolare anche a cibo e vino, soprattutto 

se questi provengono da aziende artigianali di nicchia. 

“Fin da piccolo ho sempre masticato di bici, poi ho iniziato 

ad assaggiare anche il mondo dell’enogastronomia e ne 

sono rimasto folgorato. Oggi mi occupo in prima persona 

sia del negozio che dell’enoteca”.

In Bici Veritas oggi è una realtà molto grande, ma sempre 

portata avanti con professionalità e competenza dalla 

famiglia Varsalona, motivo per cui, entrando in questo 

ampio spazio, il cliente si sente ancora a casa. 

Manuel Varsalona, titolare 
L’INTERVISTA

Come si è evoluto il negozio dagli albori degli Anni 
’80 a oggi?

Il negozio fin dalla sua nascita si è da subito concentrato 
sulle bici. In particolare, il business iniziale girava intorno 
all’officina. Nel 2000 ci siamo spostati da Angera 
a Castelletto sopra Ticino e abbiamo diversificato 
l’offerta aprendo un negozio multisport, che in questa 
zona funzionava abbastanza bene. Poi nel 2014 a 
un chilometro di distanza ha aperto Decathlon, così 
siamo tornati a concentrarci esclusivamente sulle bici. 
In seguito mi sono laureato in scienze gastronomiche, 
ma siccome il mondo della ristorazione nel 2020 si è 
fermato, ho dedicato il mio tempo al negozio, portando 
all’interno anche il mondo dell’enogastronomia. 

Lo store racchiude le tue due passioni, 
l’enogastronomia e la bici. Come convivono insieme?

Il negozio è il fulcro di tutto, è un’attività a gestione 
familiare. Siamo io e i miei genitori e quindi è un po’ 
come entrare “a casa”, anche perché siamo sempre 

stati qui da 23 anni. Intanto lo spazio dedicato al vino 
e al food non disturba quello riservato alle bici grazie 
all’ampia superficie a disposizione. L’attività sportiva 
non si coniuga troppo con quella del vino, però ho 
scoperto che ciò che accomuna queste due attività 
è che chi pratica sport e viene qui ad 
acquistare è portato a ricercare la qualità. 
Noi trattiamo marchi di food e vino di 
aziende di nicchia e artigianali, quindi 
spesso succede che il cliente esca dal 
negozio con entrambi i prodotti.

Com’è strutturato lo store? Quanti 
metri quadri sono dedicati alla vendita 
di bici, quanti all’enogastronomia, quanti 
ai servizi?

I metri quadri totali dell’enoteca sono circa 200, mentre 
lo spazio dedicato alla vendita e all’esposizione delle 
bici è di 1300 mq. L’officina occupa un centinaio di mq 
mentre alla messa in sella e alla biomeccanica sono 

dedicati 70 mq. Inoltre abbiamo un grande parcheggio 
esterno di 1500 mq, che spesso viene anche adibito per 
la prova delle bici.

Il cliente che entra in negozio è cambiato dalla 
pandemia? Se sì, in cosa?

Sì, il cliente è cambiato, non è più solo un 
appassionato sportivo. Negli ultimi due 
anni c’è stato un vero e proprio boom del 
gravel e della pedalata assistita, poiché 
il Covid ha aperto il ventaglio di utilizzo e 

di utenza. Nella pandemia era consentito 
andare in bici, quindi tante persone hanno 

scoperto che pedalare è bello. Il cliente non 
cerca più la performance o il modello top di 

gamma, ma un mezzo che gli consenta di passare del 
tempo di qualità, magari in natura. Se prima vendevo 
otto muscolari e due bici elettriche (per esempio), ora 
il rapporto si è invertito e le muscolari che vendo sono 
comunque gravel. 
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Quando avete introdotto le bici elettriche in negozio 

e quanto hanno inciso in percentuale le vendite sul 

fatturato 2022?

Il fatturato delle bici elettriche incide per il 65/70% sul 

totale. Le ha introdotte mio padre già alla fine degli 

Anni ’90 e, anche se nei primi anni non vendevano, ora 

hanno un’incidenza molto rilevante. È un prodotto sul 

quale abbiamo iniziato seriamente a puntare a partire 

dal 2018. 

Gli ultimi due anni sono stati molto particolari per 

la bike industry. Come sono cambiati i rapporti con i 

brand (se sono cambiati) e quali sono i marchi con i 

quali lavorate meglio?

Nel 2020 abbiamo duplicato il fatturato e questo ci ha 

dato la possibilità di introdurre nuovi brand. Il nostro 

marchio principale è Cannondale, poi abbiamo Giant, 

Bianchi, Wilier Triestina, Torpado e Speedcross. I rapporti 

direi che non sono cambiati, ci troviamo bene un po’ 

con tutti. Abbiamo avuto problemi nelle consegne 

a causa dei ritardi della produzione, ma lavorando 

molto con Cannondale, che non è vincolata dalla 

produzione asiatica, siamo riusciti comunque ad avere 

prodotti.

Quanto incide l’attività dell’officina sul fatturato?

Il 15% del fatturato è dell’officina. La parte dell’elettrico 

la gestisco io. Lavoriamo con i motori di Bosch e 

Shimano e ora che abbiamo introdotto Giant farò un 

ulteriore corso di aggiornamento.

Quali sono i vostri punti di forza e quali invece gli 
aspetti da migliorare?

Tra i punti di forza c’è sicuramente la grandezza del 

negozio, la parte vendita di 1500 mq con più di 700 bici in 

esposizione. Lo spazio ampio consente di avere anche 

ogni sorta di accessorio. Inoltre, facciamo il servizio di 

biomeccanica e messa in sella contestualmente con la 

vendita della bici. L’enoteca è un altro punto di forza 

che dal punto di vista commerciale aiuta, perché è 

il settore con cui lavoriamo meglio quando ci sono 

periodi di magra con le bici. 

Infine, l’officina è gestita da mio padre. Lui fa questo 

lavoro da 40 anni e con l’esperienza riesce sicuramente 

a fare più cose in meno tempo.  

L’aspetto da migliorare è sicuramente la tempistica e i 

tempi di attesa dei clienti. Lavorando solo in tre spesso 

gestire tutto risulta molto impegnativo. 

Quali sono i vostri progetti futuri?

Sicuramente assumeremo personale per poter far 

fronte alle richieste e per ottimizzare il servizio post-

vendita, in particolare per le bici. Vorrei avere inoltre 

più modelli di alta gamma e ampliare l’enoteca, 

introducendo anche il servizio di mescita.

SCHEDA NEGOZIO
NOME NEGOZIO:

In Bici Veritas

INDIRIZZO: Via Sempione, 36, 28053 Castelletto sopra Ticino (NO)

TELEFONO: 0331.914025

MAIL: inbiciveritas@gmail.com

SITO: inbiciveritas.it

FACEBOOK: facebook.com/inbiciveritas

INSTAGRAM: instagram.com/inbiciveritas/

NUMERO TITOLARI: 1

NUMERO DIPENDENTI: 3

GRANDEZZA NEGOZIO MQ: 1500 interno + 1500 esterno

GRANDEZZA OFFICINA MQ: 70

SERVIZI OFFERTI: biomeccanica, messa in sella, officina, assistenza 

post vendita

MARCHI: Bianchi, Cannondale, Giant, GT Bicycles, Speedcross, 

Torpado, Wilier Triestina 

MARCHI EBIKE: Bianchi, Cannondale, Giant, GT Bicycles, Speedcross, 

Torpado, Wilier Triestina

MARCHI ACCESSORI: Alé Cycling, Abus (caschi), BRN Bike Parts, Ciclo 

Promo, Crankbrothers, Northwave, Kask, Vittoria 

MARCHI COMPONENTI: Beltrami, Shimano, Sram
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La realtà genovese 4Guimp propone la propria visione dei viaggi mtb. Trail fantastici, percorsi “wild”, 

guide preparate e contatto con le realtà locali sono al centro dell’esperienza. 

Con la consapevolezza che la bici possa essere un importante vettore per lo sviluppo delle località

di Gabriele Vazzola

IL DISTRIBUTORE DI AVVENTURE

Questa realtà genovese, nota in tutto l’ambiente 
per la distribuzione di prodotti legati alla mtb e 
per la sua influenza in tutto il settore bike, è at-

tiva dal 2006 e fa capo ad Andrea Balli ed Enrico Guala. 
Da poco, ha annunciato un nuovo dipartimento dedicato 
alla consulenza per lo sviluppo di bike destination e all’or-
ganizzazione di eventi. Sono già attive le prime proposte in 
Italia per il 2023, tra Piemonte, Liguria e
Toscana, ma siamo sicuri che presto il portafoglio delle of-
ferte varcherà anche i confini nazionali.
L’esperienza e la conoscenza diretta del settore hanno 
permesso a 4Guimp Travel di effettuare una scelta accu-
rata delle destinazioni e di far sentire i clienti a proprio agio 
in bici e durante tutto il viaggio. La mission è quella di crea-
re un legame con le comunità locali e incentivare la voglia 
di esplorare, ponendo un’attenzione particolare ai trail in 
discesa (ma senza dimenticarsi la salita). Le destinazioni 
già a catalogo possono sembrare una scommessa, ma la 
società genovese è forte del legame speciale che ha con 

esse e della sicurezza che siano luoghi che meritano una 
maggiore attenzione da parte degli appassionati.
Spiega Maria Luisa Surico (in foto), direttore 
tecnico di 4Guimp Travel: 

“In tutte le località con cui 
abbiamo deciso di lavorare ci 
siamo confrontati con le comunità 
locali, con i trail builder, con chi 
crede, come noi, che la mountain 
bike possa far del bene al territorio. 
È questo l’approccio che vogliamo 
avere sempre con questo progetto e siamo certi 
che sarà un valore aggiunto anche per i clienti. 
In fondo, chi meglio dei local può rendere un 
prodotto davvero speciale e unico?”.

Una caratteristica distintiva di 4Guimp Travel è la sua at-
tenzione verso il mondo della eMtb: la maggior parte dei 

tour in catalogo sono infatti pensati per essere percorsi in 
elettrico. Sentieri divertenti e sfidanti anche in salita, con-

tinui sali e scendi, riduzione al minimo dei transfer 
meccanizzati, raggiungimento di cime e luoghi 

che con una mtb tradizionale sarebbero ac-
cessibili solo ai più allenati: questi sono i de-
nominatori comuni delle avventure marcate 
4Guimp Travel. Inoltre i territori prescelti sono 
definiti dal tour operator “wild”, e permettono 

di sfruttare a pieno il grande potenziale delle 
mtb a pedalata assistita, ma questo non significa 

che per affrontare i tour non servano tecnica e pre-
parazione fisica. I viaggi offerti sono di diversi livelli di dif-
ficoltà, da intermedio ad avanzato, e si pedalerà spesso 
in quota e su sentieri naturali. Pur essendo eMtb oriented, 
4Guimp Travel offre anche viaggi con bici tradizionali. Il 
primo in catalogo è sviluppato in collaborazione con lo 
staff di Raida Come Mangi, con cui 4Guimp collabora da 
molti anni.

BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE

Enrico Guala, deus ex machina di 4Guimp, ci parla 

di questo nuovo progetto con la competenza e 

l’entusiasmo che lo contraddistiguono.

Come nasce l'idea per un distributore di investire nel 
mondo del turismo e dei viaggi?

È un progetto a cui pensavamo da tanto tempo, 

avendo notato che tante destinazioni avrebbero tutte 

le carte in regola per fare turismo: sentieri, accommo-

dation, servizi. Ma poi non riescono a commercializza-

re il proprio prodotto, lasciando che venga fatto da 

operatori stranieri. Cosa assolutamente positiva, ma i 

tour operator specializzati in viaggi mountain bike ita-

liani sono ancora pochi e quindi eccoci qua!

Come sono strutturati i vostri pacchetti e a chi sono 
rivolti?

Si tratta di viaggi dai tre ai cinque giorni comprensivi 

di soggiorno, pasti, accompagnamento da guide mtb, 

eventuali trasferimenti, welcome bag. La maggior parte 
dei tour è pensata per eMtb ma abbiamo anche un 
tour all’Isola d’Elba per mtb tradizionali sviluppato con 
i ragazzi di Raida Come Mangi con cui svilupperemo 
anche altri tour molto presto.

Quali sono le mete principali e come 
vengono scelte? Avete intenzione di 
allargare il vostro range d'azione an-
che al di fuori dei confini nazionali?

Siamo partiti dall’Italia e in particolare 
da alcune destinazioni che conosciamo 
bene e a cui siamo legati.
La presenza di sentieri che incontrino le 
nostre aspettative è sicuramente determinante 
nello scegliere una destinazione, vogliamo in primis 
che i nostri clienti facciano una bella esperienza in 
bici. Ma non devono mancare anche luoghi piacevoli 
in cui soggiornare e una comunità locale con cui 
collaborare. Questo per noi è molto importante, per 

garantire un prodotto di qualità ma anche perché ci 
piace pensare di poter dare una mano allo sviluppo 
per i territori. Andare fuori dall’Italia è sicuramente un 
obiettivo a cui tendiamo, ma sicuramente non nei primi 
anni di attività.

Cosa serve per viaggiare con voi? Mettete 
a disposizione anche l'attrezzatura 
sportiva?

Nei pacchetti non è incluso il noleggio di 
bici o equipaggiamento ma su richiesta 
possiamo fornirli.

La bici ideale per affrontare i nostri viaggi 
eMtb è una full di tipo all mountain/enduro 

con batteria da almeno 600watt. Servirà inoltre 
uno zaino (meglio se con para schiena), una giacca 
anti pioggia e ricambi (nel tour Val Varaita un giorno 
pedaleremo sempre sopra i 2000 m/slm), ovviamente 
casco e guanti, e sono vivamente consigliate le 
ginocchiere.

4Guimp Travel - 4guimp.com - 010.8935035 - info@4guimp.com

Enrico Guala, owner e managing director di 4Guimp 
L'INTERVISTA
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L I G U R I A  –  P I E T R A  L I G U R E ,  N E L  P A R A D I S O  D E L L A  E M T B

L I G U R I A  –  V A L  P E N N A V A I R E ,  D A L  M E D I T E R R A N E O  A L L E  A L P I  D E L  M A R E

P I E M O N T E  –  V A L V A R A I T A ,  T R A  I M P O N E N T I  M O N T A G N E  E  T R A I L  I N F I N I T I

LE PROPOSTE DI VIAGGIO DI 4GUIMP TRAVEL

C A R A T T E R I S T I C H E  D E L  V I A G G I O

Livello del tour: intermedio+

Durata: 5 giorni / 5 notti

Tipologia: eMtb

In numeri: giornata media km 30/35 km con 900/1200 d+

Ritrovo: Pietra Ligure

Orario di incontro (Giorno 0): 17.00

Fine tour: Pietra Ligure 

Orario di fine tour (Giorno 5): 17.00 circa

Rapporto guida/clienti: max 4 partecipanti per singola 

guida

Classificazione sentieri in discesa: prevalenza S2 con 

tratti S1 e S3 

Livello preparazione fisica: intermedio

Livello abilità tecnica in salita: intermedio+

Preparazione fisica: intermedio

C A R A T T E R I S T I C H E  D E L  V I A G G I O

Livello del tour: intermedio+

Durata: 3 giorni / 2 notti

Tipologia: eMtb

In numeri: Giornata media km 30 km con 1000/1200 d+

Ritrovo: Finale Ligure

Orario di incontro (giorno 1): 8.30 

Fine tour: Finale Ligure

Orario di fine tour (giorno 3): 17.00 circa

Rapporto guida/clienti: Max 7 partecipanti per singola 

guida

Classificazione sentieri in discesa: prevalenza S2 e S3, 

con tratti S1 e S4.

Livello preparazione fisica: intermedio +

Livello abilità tecnica in salita: intermedio

C A R A T T E R I S T I C H E  D E L  V I A G G I O

Livello del tour: avanzato

Durata: 5 giorni / 5 notti

Tipologia: Tour eMtb

In numeri: Giornata media km 25 km con 1250/2130 d- e 

740/1450 d+

Ritrovo: Sampeyre (CN)

Orario di incontro (Giorno 1): 13.00

Fine tour: Sampeyre (CN)

Rapporto guida/clienti: max 6 partecipanti per singola 

guida

Classificazione sentieri in discesa: prevalenza S2 e S3, 

con tratti S1 e S4.

Livello preparazione fisica: alto

Livello abilità tecnica in salita: alto

Di seguito alcune delle esperienze proposte dal tour operator ligure, alla scoperta dei migliori trail e dei migliori 
panorami della penisola, appositamente selezionati tra destinazioni non convenzionali ma di sicuro effetto. 
Al centro delle esperienze il riding, circondato dall’accoglienza tipica delle nostre regioni.

Pietra Ligure si trova a pochi km da Finale Ligure,  
e in pochi anni è diventata un punto di riferimento 
per il riding in Liguria. Tanti nuovi sentieri con una 
grande varietà di terreni, panorami, caratteristici 
borghi, ottimo cibo e accoglienza. Qui il mare e la 
montagna sono a pochi km di distanza, offrendo un 
mix di ingredienti che rendono questo luogo davvero 
speciale. I trail builder di Pietra Ligure hanno sviluppato 
una rete di sentieri perfetta per le eMtb, tanto che 
la località ha ospitato ben due edizioni dell’EWS-E, il 
terreno ideale dove mettersi alla prova e progredire. 
Durante il soggiorno avverrà l’esplorazione di famosi 
trail del backcountry finalese e non mancheranno 
ottimo cibo, prodotti liguri e relax all’insegna del 
green in strutture ricettive selezionate: un agriturismo 
vista mare per chi ama vivere a contatto con la 
natura, oppure una favolosa struttura ricettiva 
interamente realizzata in bioediliza a pochi passi dal 
centro di Pietra Ligure.

Un tour di tre giorni con partenza da Finale Ligure che porta a 
percorrere alcuni dei sentieri più emozionanti del backcountry ligure. 
Il giro prevede di attraversare alcuni tipici borghi come Bardineto, 
Erli, Castelvecchio di Rocca Barbena, Zuccarello, Toirano. Non un 
semplice itinerario in mountainbike, ma un vero e proprio viaggio alla 
scoperta degli angoli più nascosti e ancora poco conosciuti di questa 
parte della Liguria. Meta finale e cuore del tour è la Val Pennavaire, 
con il suo magnifico e prezioso ambiente. La Val Pennavaire è infatti 
una valle alpina mediterranea: come parte della Liguria occidentale, 
la valle è caratterizzata da un'enorme varietà di habitat. L'ambiente 
mediterraneo costiero sfuma prima in montagne temperate e poi 
in alta quota con praterie, foreste di conifere e aree nivali, il tutto 
compresso in una distanza molto breve dal mare. La severità 
dell'alta valle del Pennavaire, con il suo carattere dolomitico iconico 
e la sua ricchezza di crateri e pareti rocciose, fa da sfondo all'intera 
avventura. L’esperienza si completa con l’accomodation: la scelta 
è ricaduta su la Colletta di Castelbianco, un borgo medievale del XIII 
secolo completamente restaurato che offre la possibilità di vivere un 
luogo unico e di assaporare i gustosi piatti tipici.

Un tour che apprezzeranno soprattutto gli amanti della 
montagna, quella vera. Siamo in Piemonte, sulle Alpi 
Occidentali. Alte quote e panorami montani fanno 
da sfondo a lunghi sentieri naturali, salite tecniche 
e sfidanti in un ambiente selvaggio e grandioso. 
Questo tour di cinque giorni fa decisamente al caso 
degli amanti delle avventure più wild. I partecipanti 
andranno alla scoperta di una valle occitana con 
una storia millenaria, incredibili panorami con il Re di 
Pietra, il Monviso, a fare da padrone e a mostrarsi in 
tutta la sua maestosità con i sui 3841 mt., tradizioni 
autentiche e genuine e una rete di sentieri alpini 
davvero sorprendente. Verrano percorsi alcuni 
dei mitici trail protagonisti della Trans Varaita Bike, 
una gara in mountainbike ideata e organizzata da 
un gruppo di giovani e appassionati local che con 
la mountainbike vogliono aiutare il rilancio della 
valle e che, per l’occasione, saranno anche guide 
d’eccezione del tour. 
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Una bici, una pinza telescopica e l’intenzione di non voler girare la testa dall’altra parte. 

Dal 2019, Plastic Free Ride porta avanti un progetto per essere riconoscenti 

nei confronti dei paesaggi che ci circondano

di Daniele Pansardi

IN DEBITO CON LA NATURA

P lastic Free Ride è nato nel 2019 da un'iniziativa 
di Raffaele Fanini e Sara Mazzarella con un 
unico ma grande obiettivo: liberare le strade dai 

rifiuti. Un progetto che ha avuto origine dall’amore per 
gli ambienti naturali e per le due ruote, e che vuole 
ricordarci quanto diamo per scontato il mondo in cui 
viviamo.
Armati di bici e pinza telescopica, Raffaele e Sara hanno 
intrapreso una personale missione per sensibilizzare su 
questo tema che riguarda noi e il nostro pianeta, e da 
cui distogliamo lo sguardo troppo spesso con facilità. 
Il messaggio da recapitare è che con gesti concreti, 
riflettendo sulle conseguenze delle nostre azioni, è 
possibile per tutti fare la propria parte nella difesa della 
natura.

"Riding to clean where we ride" è il claim scelto per la 
loro avventura iniziata tre anni fa e che li ha portati 
su sentieri nazionali e internazionali, con cui vogliono 

unire al divertimento di pedalare anche il dovere di 
ripulire le strade che percorriamo. Dai Monti Lessini a 
Santa Maria di Leuca, da Arco a Budapest, da Riva 
del Garda a Lucca, da Torbole sul Garda a Rimini: 
lunghi viaggi che hanno attraversato l’Italia e l’Europa, 
e che puntano a essere d’ispirazione per le persone. 
"Quando pedaliamo non siamo solo noi due. Il nostro 
corpo, la nostra mente, le nostre bici. Tutto si fonde con 
i paesaggi che troviamo intorno a noi".

Il motivo? "Perché quando pedaliamo in mezzo al 
bosco, o in riva a un fiume, ci sentiamo come al cinema 
senza aver pagato il biglietto". È la voce di Raffaele 
a spiegarlo in un video inedito targato Bergamont, 
che fornisce la Grandurance 4 da gravel ai due biker, 
equipaggiati inoltre con abbigliamento tecnico Scott. 
"È il nostro modo di essere riconoscenti verso la natura. 
Potremmo anche non farlo. Ma ci sentiamo come una 
maglia di una catena su una ruota di un cambiamento 

che non si può fermare". In questi ultimi quattro anni, 
Raffaele e Sara hanno percorso e ripulito 4.335 km 
per un totale di 6.850 bottiglie di plastica raccolte, 
senza contare altri tipi di rifiuti raccolti come vetro, 
lattine e rifiuti indifferenziati, smistati poi negli appositi 
cassonetti".  Chi ama pedalare lo sa: anche sulle strade 
che regalano i panorami più mozzafiato, se si abbassa 
lo sguardo, ci si imbatte in rifiuti abbandonati, tracce 
inconfondibili del passaggio di umani incuranti. Plastic 
Free Ride nasce nel 2019 da un sogno, e cresce ogni 
giorno. Ogni volta che qualcuno condivide con noi un 
pezzo di strada, crede nel progetto.
 
Per restare aggiornati sui viaggi e sugli eventi, come 
per esempio la Garbage Ride, avvenuta lo scorso 
17 settembre, si può seguire l'iniziativa sulla loro 
pagina Instagram @plasticfreeride o sul sito web         
plasticfreeride.it, che è raggiungibile inquadrando il 
QR Code.

RESPONSABILMENTERESPONSABILMENTE

Nicola Gavardi, communication manager & PR Scott Sports
L’INTERVISTA
Plastic Free Ride è nato nel 2019. Quali sono i motivi 
che hanno spinto Bergamont a sostenere questo pro-
getto così particolare? 

Abbiamo conosciuto i ragazzi al BAM! 2020. Siamo stati at-

tratti e affascinati dal progetto e ci sono piaciuti da subito 

per come uniscono lo sport e l’andare in bicicletta alla rac-

colta dei rifiuti e alla pulizia delle strade. Sono 

persone genuine, che ci hanno colpito per 

la loro semplicità e bontà d’animo, e per il 

fatto che credevano realmente in quel-

lo che facevano. Quando escono in 

bici, lo fanno sempre con pinza e car-

rellino. Per loro, pedalare è farlo in quel 

modo lì. Hanno preso a cuore la questio-

ne dei rifiuti abbandonati lungo la strada 

e non riescono a vivere le loro uscite in bici 

in maniera diversa. Siccome inizialmente non ave-

vano delle bici straordinarie, la nostra azienda ha pensato 

di equipaggiarli con le Bergamont Grandurance 4 e con 

abbigliamento tecnico Scott, per permettere di svolgere le 

loro attività più comodamente. Per noi è importante che 

siano promotori anche della parte di vestiario Scott, perché 

siamo un marchio noto nel mondo della bici ma vogliamo 

essere riconosciuti anche per quanto riguarda i nostri capi.

Quanto è stato utile a livello di branding questa 
collaborazione?

Volevamo unire il cicloturismo a una funzione sociale. 

La bici è un mezzo per divertirsi e spostarsi, ma può 

anche essere un modo per svolgere delle azioni 

responsabili: in questo caso la pulizia delle stra-

de dalla plastica. Abbiamo voluto quindi unire 

questi tre mondi, in modo da posizionarci non 

solo come marchio sportivo ma anche come un 

brand responsabile e attento all'ambiente. 

Com’è stata sviluppata l’idea di questo video?

Nelle nostre collaborazioni impostiamo un percorso gradua-

le, in cui valutiamo passo dopo passo come portarla avan-

ti e in che termini. Nel caso di Raffaele e Sara, eravamo 

molto contenti del lavoro svolto dopo il primo anno, per cui 

abbiamo deciso di investire maggiormente sul racconto e 
lo storytelling di Plastic Free Ride, realizzando questo video 
che spiega proprio l’essenza della loro missione. Con queste 
campagne di comunicazione, inoltre, l’obiettivo è intercet-
tare anche un target fuori dal mondo della bici, visto che si 
tratta di un progetto che può conquistare anche un target 
generalista. Del resto, ci si può rendere conto facilmente 
di quello che vediamo a bordo strada. Vorremmo cercare 
di far prendere coscienza del problema non solo ai ciclisti 
e agli sportivi in generale, ma anche a un pubblico il più 
ampio possibile.

 

Quali saranno le novità nei prossimi tempi per questa 
collaborazione?

Vogliamo sostenerli innanzitutto nelle loro Social Ride, ovve-
ro una serie di eventi a tappe in Italia in cui ci saranno degli 
appuntamenti con altri appassionati di ciclismo per peda-
lare in compagnia e ripulire determinate aree. Forniremo 
gazebo, materiali e welcome kit ai partecipanti. Saremo 
naturalmente al loro fianco anche nei loro prossimi viaggi 
sulla lunga distanza. 
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