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Oltre
i limiti
Lo abbiamo già detto, ma vale la pena ribadirlo. Uno degli aspetti più belli e intriganti che si accompagnano al mondo eBike – nonché uno dei motivi del suo
crescente successo – è il concetto di superamento dei propri limiti.
Un tema che potrebbe apparire scontato. Ma che in realtà non è ancora chiaro a
molti. Non giriamoci troppo intorno: vale la pena ricordare che all’inizio gran parte
dei “puristi” (e non solo loro) consideravano le eBike come un mezzo da “sfigati”.
Anche se oggi il mood sta cambiando, parte di essi continua a farlo, guardando
con commiserazione e fastidio chi magari supera i propri limiti “con l’aiutino”.
Ognuno ovviamente, a seconda del proprio livello e dei propri obiettivi, ha un
suo concetto di limite. Per alcuni può trattarsi di arrivare in cima a quella salita
“impossibile”, per altri semplicemente il fatto di rinunciare a macchina o moto
per andare al lavoro su una bici elettrica. Oppure fare 100km in un giorno mentre
prima si arrivava malapena a 20.
A proposito: è proprio questa all’incirca la distanza percorsa in sella a una eBike
da Norcia ad Ascoli Piceno. Non un semplice giro turistico, ma la seconda edizione di una bella iniziativa solidale firmata Bosch nel cuore dei territori colpiti dal
duro sisma nel 2016. Anche quest’anno non potevamo mancare: trovate l’intenso
racconto della nostra inviata alle pagine 16-17.
Bello pensare, quindi, che con l’eBike si possano allargare perfino i confini della
solidarietà. O aumentare gli standard della spettacolarità: si veda il nostro esclusivo articolo in anteprima sul progetto EMTB World Cup (pagina 14), ispirata ai
format della moto GP e della Formula 1. Oppure andare oltre la disabilità. Come
ci insegna Nicola Dutto, tra i protagonisti di questo numero di eBike4Trade: a partire dalla copertina, dove viaggia spedito con una speciale handbike elettrica.
Per proseguire con uno riuscito e originale evento competitivo da lui ideato, del
quale vi raccontiamo a pagina 15. Spesso il concetto di limite è relativo, come si
dice. E di certo in sella a una eBike assume nuove prospettive.
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Un nuovo sales director per Shimano Europe
René Veenhuizen diventerà managing director di Shimano Benelux,
lasciando la sua posizione di sales director per la divisione Shimano Europe
Bike. Pertanto Shimano Europe ha nominato Niels De Lange come suo
sostituto. Nel suo nuovo ruolo, Niels De Lange si occuperà delle vendite di

Magura sbarca
nei Paesi Bassi

Shimano Europe OTC e del comparto oem, oltre a coordinare i prodotti

Per garantire una distribuzione efficiente e tempestiva

del segmento pro. La sua funzione principale sarà quella di supervisionare i

nei mercati principali, Magura Bike Parts aprirà presto

rapporti di Shimano con i suoi clienti europei. Alla nomina di Niels De Lange

un nuovo centro di assistenza e logistica nei Paesi Bassi.

fanno da sfondo i risultati positivi ottenuti da Shimano nella prima metà del

La società gestisce già sedi analoghe in Francia e nel

2018. Le vendite complessive sono infatti cresciute del 7,1% rispetto allo stesso

Regno Unito. Commenta così Martina Class, membro del

periodo dell’anno precedente, raggiungendo un fatturato pari a 1.341

consiglio di amministrazione: “Intendiamo consolidare

milioni di euro. Nel suo report finanziario, la società menziona, in particolare,

ulteriormente la nostra posizione in Europa e ci stiamo

la sua unità di azionamento Steps E8000 per eMtb, mentre è appena stato

concentrando sulla riduzione delle distanze con l’offerta

lanciato entry level di gamma Steps E5000 adatto alle city bike, il motore

di servizi sempre più rapidi: il nostro obiettivo è di evadere

Shimano Steps E5000, la nuova Drive Unit che vi

più leggero ed economicamente più conveniente. Per quanto riguarda i

gli ordini entro 24 ore”. A partire da inizio settembre, infatti,

presenteremo sul prossimo numero

mercati europei, l’azienda specifica che “la domanda interna è forte e ha

le richieste di assistenza provenienti da Paesi Bassi, Belgio

mantenuto un trend di costante espansione”. 		

e Lussemburgo saranno gestite esclusivamente dal centro

shimano.com

di servizi di Arnhem. Magura può già contare su due hub

Cargo bike: un fenomeno in crescita

europei con la medesima struttura organizzativa: uno a
Moirans per il mercato francese e l’altro a Leicestershire,
dedicato ai clienti del Regno Unito. L’ampliamento della
Si dice che potrebbe rappresentare

struttura commerciale di Magura si lega innanzitutto

la prossima tendenza dopo l’eBike. Le

alla rapida crescita nel settore della mobilità elettrica

cargo bike, a pedalata assistita e non,

che, negli ultimi anni, ha portato all’acquisizione di un

hanno spopolato in occasione di Eurobike

crescente numero di brand. Supportata da un vasto team

2018. Tuttavia, non sono affatto una

di vendita, la rete distributiva europea annovera oltre

novità, bensì l’evoluzione di un mezzo

20.000 rivenditori specializzati.		

magura.com

già largamente diffuso in Asia e Africa.
In Europa, per secoli è stata utilizzata dai
postini per le consegne giornaliere e, in
Olanda, la bicicletta da forno Bakfiets è
diventata addirittura un vero e proprio
marchio: questa bici con scatola di legno
frontale è oggi sinonimo di trasporto per

USA: dazi del 25% sulle
importazioni dalla Cina

bambini nei Paesi Bassi. Babboe e Johnny
Loco ne hanno dato un’interpretazione
più elegante, strizzando l’occhio
al design, mentre Urban Arrow ha
realizzato una versione con materiali innovativi. Babboe è oggi sul mercato in 22 paesi, leader in Europa. La casa
madre, Velosophy Group, è stata recentemente acquisita da Accell Group che ne detiene al momento una quota
di minoranza. Mercato fiorente è quello danese con Christiania Bikes, Bullitt, Butchers & Bicycles, Nihola e Winther. In
Germania un folto gruppo di piccoli fornitori come Bernd, Gobax o Pedalpower compete con alcuni importanti marchi
di biciclette quali Gazelle o Herkules. Eurobike ha riservato quest’anno un’area dedicata alle cargo bike, all’interno
del padiglione A1, dove erano presenti oltre 20 aziende: da Yuba, leader negli USA, a Radkutsche, Bikelecing,
Maxpro e Veleon dalla Germania. I riflettori sono stati puntati, in particolare, sull’importanza crescente delle cargo
bike nel campo del business e della consegna delle merci, come testimonia Rytle che ha recentemente avviato
una collaborazione con UPS. Anche DHL e Deutsche Post sono ai blocchi di partenza con l’introduzione di cargo

Dopo che l’Unione Europea ha imposto dazi antidumping

bike elettriche per le consegne a domicilio. Presenti a Eurobike anche Riese & Müller e Tern con le loro eCargo bike

provvisori che variano dal 37 all’84% sulle biciclette

dedicate, in particolare, al trasporto dei bambini.

elettriche importate dalla Cina, dal 23 agosto gli Stati
Uniti impongono una tariffa doganale pari al 25% sullo
stesso prodotto. Queste misure andranno a inferire un

Piaggio lancia la Vespa elettrica

duro colpo all’industria cinese, che già soffre del sensibile
calo della domanda interna. Secondo un rapporto
della rivista statunitense “Bicycle Retailer and Industry

Mentre il primo prototipo di Vespa puramente elettrico è stato presentato

News”, sarebbe stata la US Trade Representative (USTR)

lo scorso anno in occasione di EICMA, la prima Vespa elettrica prodotta in

ad approvare l’inclusione di eBike e relativi motori nella

serie sarà al centro dell’edizione 2018, che si terrà dal 6 all’11 novembre a

lista dei prodotti cinesi “incriminati”. Le eBike cinesi in

Milano. Prima della fiera, i primi eScooter compariranno gradualmente sul

precedenza non erano soggette a tariffe doganali,

mercato a partire dalla fine di ottobre, disponibili solamente online. L’attesa

mentre ai motori era applicato un dazio del 4%. L’articolo

versione elettronica dello scooter più famoso del mondo verrà prodotta

riporta inoltre come aziende e consumatori abbiano

nello stabilimento Piaggio di Pontedera. Qui la prima Vespa fu costruita

già presentato centinaia di rimostranze nei confronti

nel 1946. Secondo Piaggio, l’attuale stabilimento di Pontedera è “tra i poli

dell’applicazione della nuova tariffa. Due rappresentanti

tecnologici più grandi al mondo nella progettazione, sviluppo e produzione

del settore hanno partecipato a un’audizione pubblica,

di soluzioni di mobilità avanzate”. La vendita della Vespa elettrica inizierà

tenutasi a Washington nel mese di luglio, affermando

in Europa e, nel 2019, si espanderà in America e Asia. La Vespa 5 hps è

che le tariffe danneggerebbero fornitori, negozianti

dotata di una batteria agli ioni di litio che consente un’autonomia di circa

e consumatori, oltre a ostacolare la crescita di un

100 chilometri. La ricarica della batteria richiede circa 4 ore. Il lancio del

prodotto eco friendly. Inoltre, le misure non andrebbero a

nuovo veicolo elettrico coincide con un periodo di grande successo per il marchio Vespa: nell’ultimo decennio sono state

determinare alcun vantaggio per i produttori americani,

vendute circa 1,5 milioni di unità e, durante la prima metà del 2018, le vendite sono cresciute del 10%.

in quanto presenti in numero assai ridotto.
vespa.com
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Miralago punta sulla A Milano la seconda conferenza della eMobility
tecnologia integrata Dal 27 al 29 settembre, Milano ha ospitato la seconda edizione
ambientale e salute della mobilità elettrica; “diffusione” come
di e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica. Nelle

impegno per l’installazione di colonnine e stazioni di ricarica di

sale di Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, si è parlato

nuova generazione. I lavori si sono aperti giovedì 27 settembre con

di eMobility con istituzioni, aziende, media e possessori di veicoli

la presentazione della Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica,

elettrici. Durante la prima edizione, e_mob ha attratto oltre 12mila

il documento conclusivo dell’edizione 2017 cui hanno già aderito

visitatori con seminari e convegni affidati a oltre 120 relatori.

70 città italiane. Nella piazza interna di Palazzo Lombardia e nelle

Condivisione e diffusione sono state le parole chiave per il 2018:

aree adiacenti, in prova eBike, autovetture e scooter elettrici.

“condivisione” intesa come adesione al messaggio di sostenibilità

Il progetto di bike sharing a Lisbona,
sviluppato da Miralago, ha portato
indotti superiori alle attese dell’azienda.
“È stata un’esperienza completamente
nuova, abbiamo avviato partnership
con importanti realtà nel settore della
mobilità intelligente, inducendoci a
cambiare il corso della nostra azienda”,
ha dichiarato il ceo di Miralago, Jorge
Santiago. Mentre due terzi del sistema
di bike sharing di Lisbona conta su bici
elettriche, oltre il 90% degli spostamenti
avviene in sella a eBike. “Partecipare
a un progetto di bike sharing significa
molto più che fornire le biciclette”, spiega
Jorge Santiago. “Comprende una vasta
gamma di servizi e l’implementazione
di tecnologie innovative, in particolare
l’elettronica. Abbiamo deciso di cambiare
drasticamente la nostra strategia futura.
Nei prossimi cinque anni ci concentreremo
per trasformare Miralago/Orbita in
un’azienda tecnologica. Dobbiamo
fare di più e la tecnologia sarà alla base
della nostra azienda”. Jorge Santiago
è entrato a far parte dell’industria
della bicicletta nel settembre 2015 con
l’acquisizione di Miralago e Orbita.
Entrambe le società erano in difficoltà.
“Volevo una compagnia industriale
(Miralago), un marchio (Orbita, che ha
sede nelle vicinanze) e un bacino di
vendita internazionale. Tuttavia, una
riorganizzazione era assolutamente
necessaria. L’esperienza nel nostro
paese con il progetto di bike sharing
a Lisbona ci ha fornito una forte base
per il futuro. Abbiamo quindi preso la
decisione strategica di concentrarci su
alcuni argomenti principali: lo sviluppo
della mobilità e la condivisione di sistemi
intelligenti. È una tendenza diffusa quella
di concentrarsi su ricerca e sviluppo di
soluzioni tecnologiche integrate”, spiega.
La riorganizzazione include anche il
trasferimento dell’intera produzione di
biciclette da Orbita a Miralago. Oggi
Orbita è solo sviluppo del prodotto, sales e
logistica. L’esportazione costituisce ancora
la parte più importante dell’attività di
Miralago. Con il 90% dei ricavi generato
da mercati come Francia, Spagna e
Italia. In qualità di produttore di strutture
in acciaio con una produzione annuale di
oltre 100.000 unità, Miralago si sta inoltre
preparando ad avviare la produzione di
telai in alluminio.
orbitabikes.com
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Magura nuovo distributore COBI

Stefan Mang: new entry
nel management di Thun

I prodotti COBI sono ora disponibili
presso i Magura Bike Parts per
tutti i clienti b2b europei. In qualità

Dal primo settembre Stefan Mang è alla guida del

di filiale Bosch e produttore di

settore R&S di Thun. Già noto nel mondo del bike

innovative connectivity solution

business, la multiforme esperienza nelle campo

per biciclette ed eBike, il marchio

delle forniture per l’industria della bicicletta

COBI.Bike si inserisce perfettamente

permette a Stefan Mang di sviluppare nuovi

nel portfolio di Magura. La società

prodotti e strategie di mercato innovative. Per

è specializzata nella vendita

questo è stato scelto da Thun come nuovo head of

di componenti di alta qualità,

product management dell’azienda. “Stefan Mang,

in particolare nel campo della

grazie a competenza e passione, consentirà al

eMobility: questo la rende pertanto

nostro team di sviluppare e commercializzare con

il partner di vendita ideale per COBI.

successo prodotti con focus all’avanguardia. Non

Gli attuali marchi partner di Magura

vedo l’ora di poter lavorare accanto a lui, un vero

comprendono Bosch eBike, Miranda, Miche, Liqui Moly, Busch & Müller e Supernova.

esperto del settore “, ha dichiarato il ceo Alfred Thun. Da quasi 100 anni Thun produce

Quattro sedi in Europa e oltre 20.000 rivenditori affiliati garantiscono una distribuzione

e distribuisce componenti e parti per biciclette, oggi con particolare attenzione per bb

veloce e ad ampio raggio. L’area di vendita per il nuovo marchio COBI.Bike include

set e sensori per eBike. La sede centrale e il principale impianto di produzione si trovano

Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Austria e Spagna. Usando un semplice smartphone,

in Germania. Con circa 50 dipendenti , Thun garantisce una produzione pari a 50.000 bb

i sistemi COBI offrono funzioni di assistenza intelligente a biciclette ed eBike, dai sistemi di

set al giorno.

allarme all’illuminazione, dalla navigazione satellitare alle previsioni meteorologiche, oltre a
numerose integrazioni di app per biciclette.
cobi.bike

thun.de

assicurazione obbligatoria

Cresce il mercato
dell’eBike in UK

CONEBI ed ECF si oppongono
La Commissione Europea ha recentemente deliberato
che le biciclette elettriche da 25 km/h - 250 W dovranno
essere coperte da un’assicurazione di responsabilità
civile, poiché ora incluse nella “revisione della direttiva
sull’assicurazione degli autoveicoli". La Confederazione
dell’Industria Europea della Bicicletta (CONEBI) e la
Federazione Europea dei Ciclisti (ECF) hanno pertanto
promosso una campagna per richiedere al Consiglio
e al Parlamento Europeo la modifica della normativa
riguardante l’assicurazione. Le due federazioni hanno
raccolto oltre 500 feedback, compresi quelli di importanti
player del settore. Accanto a questo primo successo,

A trainare il mercato della bicicletta nel Regno Unito

CONEBI ed ECF sostengono inoltre che l’obbligatorietà di

è sicuramente l’eBike con una crescita pari al 20%

un’assicurazione andrebbe ad annullare tutti i precedenti

circa dal 2016 al 2017. Il valore delle importazioni

regolamenti, provocando una brusca battuta d’arresto

nel 2017 è stato di 37,6 milioni di sterline (42 milioni di

alla crescente popolarità delle biciclette elettriche in tutta

euro), circa il 10% del valore dell’import totale. I dati

Europa con gravi ripercussioni in termini di vendite.

mostrano, dunque, un quadro relativamente sano, che

conebi.eu - ecf.com

ha sfidato le preoccupazioni legate alle implicazioni
economiche di una sterlina debole a seguito dell’uscita
dall’UE nel 2016. Fli, distributore di KTM, ha confermato il
quadro positivo, sostenendo che la crescente richiesta

La risposta dei Paesi Bassi

di approvvigionamenti potrebbe rappresentare
un problema nel prossimo futuro. Col Williams di Fli
Distribution, ha inoltre aggiunto: “Più alta è la fascia,

Una breve ma molto chiara risposta riguardo l’obbligatorietà

più forte è la crescita”. Nella fascia premium del

di un’assicurazione per eBike è stata fornita, durante

mercato britannico si pone Riese & Müller che, tramite

un’intervista, dal segretario di stato delle infrastrutture

il proprio rappresentante commerciale Dan Jones,

olandesi, Stientje van Veldhoven, che spiega: “La

afferma: “I feedback dei concessionari mostrano che il

proposta della Commissione Europea non comporta

segmento eMtb ha registrato una buona crescita, ma

un’assicurazione obbligatoria per le biciclette elettriche.

ad oggi la maggiore richiesta è legata alle eRoad. Il

Come stato membro, decidiamo internamente. Pertanto,

prezzo non rappresenta una discriminante al momento

questa proposta non cambierà nulla per le biciclette

dell’acquisto di una Riese & Müller: i fattori importanti

elettriche nei Paesi Bassi. Gli Stati membri hanno infatti il

sono la qualità e il comfort”. La vendita al dettaglio di

potere di esonerare i nuovi tipi di veicoli a motore elettrici

biciclette elettriche presenta tuttavia un panorama

dall’assicurazione obbligatoria a condizione che un fondo

variegato nel Regno Unito. I maggiori volumi di vendita si

nazionale di compensazione garantisca il risarcimento

registrano ancora nella fascia medio-bassa del mercato,

delle vittime in caso di incidente. Quindi non c’è bisogno

dominata dai modelli provenienti dall’Estremo Oriente.

di apportare modifiche legislative a questo riguardo”. Stando a queste dichiarazioni, quindi, ciascuno dei 28 stati

Il mercato premium è comunque in sensibile ascesa,

membri dell’UE avrebbe la facoltà di decidere se applicare un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria che,

rappresentando il 25% delle vendite.

ovviamente, determinerebbe un duro colpo per le vendite.
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Debutta a Milano
l’eBike sharing

Impennata dei fatturati per Merida
Le spedizioni di eBike Merida hanno raggiunto le 93.300
unità nei primi sette mesi del 2018, con un cospicuo
aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Gli analisti finanziari riferiscono che i ricavi
delle vendite potrebbero salire ancora del 30% entro
la fine dell’anno. Il successo di Merida nel mercato
dell’elettrico non è tuttavia una sorpresa e il totale delle
spedizioni nel 2018 potrebbe arrivare fino a 150.000160.000 unità. Lo scorso marzo l’azienda ha dichiarato
come le eBike generassero circa il 30% dei ricavi
complessivi . È probabile che questa cifra in futuro
aumenti sino al 40-50%, secondo un rapporto pubblicato
di recente su Taipei Times. Nei primi sette mesi dell’anno,

quanto nessuna delle bici è fabbricata in Cina. Merida ha

Merida ha registrato vendite cumulative per 431,7 milioni

investito molto nel settore delle eBike con l’inaugurazione,

Arrivano a Milano le biciclette a noleggio che si

di euro, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo

nel marzo 2017, di un nuovo stabilimento in grado di

ricaricano pedalando. Il progetto è proposto in via

dell’anno scorso. L’utile netto del primo semestre è stato

produrre fino a 25.000 unità al mese.

sperimentale da settembre a novembre e riguarderà

di 15,4 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto al 2017.

il noleggio di biciclette in modalità ibrida: un motore

I dazi antidumping europei non riguardano Merida, in

merida-bikes.com

“intelligente” valuta quando la bici deve spegnersi e
recuperare energia attraverso la pedalata senza l’uso
del motore. I parcheggi del nuovo bike sharing milanese
sono posizionati nelle zone universitarie della città e

Uber esplora nuove forme di mobilità

nei maggiori interscambi, dalle stazioni della metro ai
capolinea di tram e autobus. Per noleggiare e localizzare

Uber sposta l’attenzione verso eBike e scooter, guardando

il mezzo più vicino, è stata predisposta un’apposita app,

a un cambio di strategia a lungo termine. Secondo

disponibile per Android e Ios. Un altro passo avanti del

Dara Khosrowshahi, ceo di Uber: “I mezzi di trasporto

capoluogo lombardo verso soluzioni di mobilità sostenibile

individuale sono più adatti agli spostamenti nei centri

che coinvolgano e facilitino gli spostamenti quotidiani dei

urbani, nonostante la concorrenza dei driver Uber esistenti”.

cittadini, ogni giorno alle prese con i problemi legati al

Lo scorso febbraio, Uber è infatti entrata nel mercato

traffico e all’inquinamento atmosferico.

internazionale della bicicletta aggiungendo le eBike alla
propria offerta, in virtù dell’acquisizione di Jump, primario

bikemi.com

gruppo di bike sharing. Oggi le bici Jump sono disponibili in
otto città degli Stati Uniti e se ne attende il lancio a Berlino.

Una flotta per UPS

“Durante l’ora di punta, non è conveniente né efficiente il
trasporto di una persona a 10 isolati in auto”, ha dichiarato
Khosrowshahi al Financial Times, durante un’intervista,
sottolineando che oggi Uber guadagna meno da un giro in
bicicletta che dallo stesso viaggio in auto, ma ci si aspetta che sul lungo periodo i clienti utilizzeranno sempre di più l’app
per trovare un mezzo a due ruote: “Sono convinto che le perdite a breve termine siano necessarie per raggiungere
obiettivi a lungo termine”. L’azienda ha già intravisto questa inversione di tendenza tra i cittadini di San Francisco.
Recentemente Uber ha inoltre stipulato accordi con Lime, specializzata nel settore degli scooter elettrici, e Masabi,
un’app londinese che fornisce servizi di biglietteria mobile per il trasporto pubblico, con l’obiettivo di costruire quella che
Khosrowshahi chiama “piattaforma integrata di mobilità urbana”.					uber.com

Arriva dalla Germania il nuovo standard per l’elettrico
Dalle eBike per le consegne rapide in città a vere e
proprie flotte di veicoli elettrici per coprire distanze più

Fino a oggi non è ancora stato messo a punto uno standard

lunghe. È l’obiettivo di UPS che ha stretto una partnership

per la classificazione delle eBike, le cui caratteristiche

con Arrival per la realizzazione di 35 veicoli elettrici in

sono definite sulla base di test effettuati dalle singole case

grado di effettuare servizi a zero emissioni a Londra e

produttrici. L’associazione industriale tedesca Zweirad-

Parigi. I mezzi avranno un’autonomia di 240 chilometri

Industrie-Verband (ZIV) ha quindi sviluppato un test

(150 miglia): dunque, una percorrenza sufficiente per il

standardizzato in grado di offrire una classificazione unica e

lavoro quotidiano di un corriere, potendoli sfruttare al

attendibile. Hanno preso parte alla definizione del test R200

massimo e poi ricaricarli a fine turno. “Siamo entusiasti di

Accell Group, Bosch E-Bike Systems, Shimano e Velotech.

collaborare con UPS per creare un veicolo di consegna

La procedura di test R200 può essere eseguita su banchi di

economico, modulare e completamente elettrico

prova qualificati ed è caratterizzata da risultati riproducibili su

progettato per rendere le consegne nelle nostre

tutti i modelli. Fattori di influenza rilevanti sono, ad esempio,

frenetiche città pulite e silenziose”, commenta Denis

la batteria, il sistema di trasmissione, il gruppo propulsore e

Sverdlov, amministratore delegato di Arrival.I mezzi

gli pneumatici. Il nuovo metodo unifica le bici elettriche che

dovrebbero essere operativi entro la fine del 2018. Londra

raggiungono un fattore di supporto uniforme del 200% (da qui

e Parigi non saranno le prime città dove UPS consegna

‘R200’): questo significa che un sistema di azionamento da 70 W deve essere in grado di supportare fino a 140W. Inoltre,

a zero emissioni: infatti, sono già presenti oltre 300 veicoli

il test R200 mostra la capacità della batteria e il consumo energetico. Per l’elaborazione dei risultati, si tengono altresì in

elettrici in Europa e negli Stati Uniti.

considerazione fattori quali: peso dell’eBike, tipo di terreno, superficie di guida e condizioni del vento.
ups.com
ziv-zweirad.de
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DATI DI MERCATO
A CURA DELLA REDAZIONE

I dazi fanno bene
al mercato?
Per contrastare le politiche di dumping della Cina, la Commissione
europea ha deciso di attuare misure che non sembrano però accontentare tutti.
Gli importatori sono in difficoltà e in vista c’è la perdita di tanti posti di lavoro

Importazioni in Italia eBike 2017 - valore

Importazioni in Italia eBike 2017

Un importatore europeo su tre, tra quelli impegnati a reperire e portare nel nostro conti-

alle società di importazione. Leva-EU afferma che ben 72 aziende hanno completato il son-

nente le eBike provenienti dalla Cina, ha interrotto i rapporti commerciali con il paese orien-

daggio di cui 65 (il 90%) confermano che il procedimento sta causando danni reali alla loro

tale. Questo a seguito della recente imposizione dei dazi provvisori sull’importazione delle

attività. Il danno riportato è significativo e diversificato. In generale da questo report appare

biciclette elettriche. Se da un lato questa misura dovrebbe favorire i produttori locali e dare

che il 42% degli importatori interpellati è a corto di prodotti proprio durante la stagione più

uno scossone alle politiche di dumpig dalla Cina, dall’altra danneggia gli importatori euro-

“calda” per il mercato eBike. Per quanto riguarda i prezzi al consumatore finale, un 39%

pei che si trovano a fare i conti con un aumento di prezzi che sem-

afferma di essere costretto a praticare un aumento del costo dei

bra, in taluni casi, ingiustificato. La Cina da molto tempo attua delle

propri prodotti, mentre il 37,5% dichiara di aver subito perdite finan-

politiche che favoriscono le proprie aziende nazionali, che possono

ziarie dall’avvio della procedura di dumping. Non solo. Se, come

così mantenere prezzi più bassi di quelli operati dalle compagnie
degli altri paesi. Arginare queste politiche sembrerebbe una cosa
essenziale per la sopravvivenza dei nostri prodotti, non solo, anche
per mantenere alta la qualità e di conseguenza la sicurezza delle
eBike che circolano sulle nostre strade. Infatti, sempre più spesso
i prodotti che provengono proprio dalla Cina non hanno gli stessi
standard imposti ai brand nostrani e nemmeno subiscono la stessa
tassazione. Per di più le condizioni dei lavoratori e la sicurezza dei
luoghi di lavoro sono tutti da verificare da quelle parti. Ciò rende,
all’occhio (spesso) poco attento del consumatore finale il prodotto cinese più appetibile, tenendo conto di logiche che riguardano
unicamente il prezzo, a scapito di altre variabili. Non tutto ciò che
arriva dal far east comunque è di scarsa qualità e il risvolto della
medaglia delle politiche antidumping della comunità europea è la
messa in crisi degli importatori. Si calcola che ben il 33% di tutti gli
importatori di eBike dalla Cina abbia interrotto queste importazioni,

Le aziende
importatrici
e i dazi
72 interpellate
65 hanno risposto
in maniera esaustiva

>1000 i posti di lavoro coinvolti
42% è a corto di prodotti
39% ha aumentato il costo
dei prodotti

senza trovare però una soluzione alternativa altrettanto convenien-

37,5% ha subito perdite

te a livello commerciale; questo secondo il “Collective of European

finanziarie

Importers of Electric Bicycles”.
L’inchiesta di parte degli importatori
Ciò è quantificabile in un danno significativo e diversificato per
almeno 65 aziende che danno lavoro a più di mille dipendenti. L’in-

ventilato, verrà imposta la riscossione retroattiva, ben il 30,6% delle
società sarà costretta a chiudere i battenti, con la conseguente
perdita di posti di lavoro. A questo dato preoccupante si aggiunge
quel 21% che dichiara che non sarà più in grado di continuare l’attività se i dazi verranno apposti in maniera definitiva e un altro 21%
che ha già dovuto attuare tagli di personale.
Le dichiarazioni dell’associazione
A proposito dell’ingente danno causato agli importatori, Leva-EU
afferma in conclusione che: “È difficile capire in che modo il danno
dichiarato da 65 società, che impiegano più di 1.000 persone, possa
essere semplicemente liquidato con la superficiale sottovalutazione
degli effetti che i dazi finali potrebbero avere su un numero di importatori principalmente piccoli. Inoltre, il danno si sta verificando ora,
mentre il procedimento è in corso e l’imputato non è stato ancora
riconosciuto colpevole”. La dichiarazione di Leva-UE a nome del Collettivo degli importatori analizza anche in profondità il regolamento
della Commissione europea del 18 luglio che, secondo l’associazio-

33% ha interrotto le importazioni

ne, presenta varie discrepanze. Inoltre dice “Il collettivo continua la

dalla Cina

il consigliere al fine di affrontare la violazione del loro diritto alla di-

30,6% dovrà chiudere in caso
di riscossione retroattiva

sua lotta contro questo caso. Il gruppo ha chiesto un’audizione con
fesa in questo e nei precedenti regolamenti. Inoltre, il Collettivo è in
attesa di una decisione sull’ammissibilità della causa avviata contro

21% chiuderà se vengono

la Commissione europea”. Pertanto sembra che la vicenda ancora

Electric Vehicle Association” (Leva-EU) per conto del già citato
“Collettivo Importers”. L’Associazione afferma di aver valutato va-

imposti dazi definitivi

condivisa visto che, a quanto pare, la soluzione della semplice ap-

rie “incongruenze nel regolamento della Commissione europea del

21% ha dovuto licenziare

posizione di dazi sembra essere un po’ troppo semplicistica o, forse,

chiesta è stata portata a termine dalla filiale europea della “Light

18 luglio” in cui sono stati annunciati i dazi antidumping provvisori.
Dopo l’imposizione dei dazi di luglio, Leva-EU ha effettuato un’indagine in merito al possibile pregiudizio causato dal procedimento
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personale

non sia conclusa e che, forse, sarebbe il caso di trovare una strategia

obsoleta in un mercato oramai globale.
Fonte: bike_eu.com
leva_eu.com
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E-BIKE TIRES

E-BIKE SENZA COMPROMESSI

PNEUMATICI
PER E-BIKE
SCHWALBE

UN FUTURO „ELETTRICO“. Il riferimento per eccellenti pneumatici per biciclette elettriche. www.e-biketires.com

SALVA CON NOME
DI GABRIELE VAZZOLA

Una fiera
ad alto voltaggio
Cresce di anno in anno l’impegno di Eicma dedicato alle bici elettriche.
In uno spazio sempre più ampio la fiera crede nel futuro
di questo segmento. Appuntamento a Milano dal 6 all'11 novembre

Il claim “vediamo strade che ancora non esistono” mai come quest’anno sembra
azzeccato. Oramai è giunta alla 76° edizione l’Esposizione Internazionale del Ciclo,
Motociclo e Accessori e torna nei padiglioni di Fiera Milano Rho dal 6 all’11 novembre
(le giornate del 6 e 7 saranno dedicate esclusivamente alla stampa e agli operatori)

Saranno presenti a Eicma 2018 le
seguenti aziende del mondo eBike:

trasformando nuovamente il capoluogo lombardo nella capitale mondiale delle due

Accossato Group, Agenzia Ing Pini, Al-

ruote, di tutti i tipi. Sei giorni da vivere tutti d’un fiato tra anteprime mondiali, antici-

pek E-Bikes, Armony, Askoll, Atala, Bad Bike,

pazioni e le novità del settore, ma anche per farsi trascinare dalle iniziative speciali

Bergamont, Bottecchia Cicli, Bultaco, Cicli

offerte fuori e dentro le aree espositive. Eicma nel corso degli anni è diventata un vero

Lombardo, Devron Europe, Elektra Mobility

e proprio fenomeno sociale nelle comunità degli appassionati, che coinvolge gruppi

Italia, Fantic Motor, Five, Futuro - Armony,

e famiglie, oltre che gli addetti ai lavori. Il luogo dove vivere e condividere l’amore per

Greentech Automobil, Honpe Technology,

le due ruote, ma anche il più autorevole palcoscenico internazionale per eccellenze

Husqvarna Motorcycles, Italwin – Five, Ktm

produttive, sinonimo di innovazione e ricerca, in grado di dare risposte alla nuova

Fahrrad, Kymco - Kwang Yang Motor Co.,

domanda di mobilità.

Mbm, Montana, Moto Morini, Ningbo Nanyang Vehicle Co., Nuuk, Olmo – Montana,

Uno spazio sempre maggiore all’eBike

Otto Bike, Piaggio, Pexco, Rieju, Robert

A tal proposito, infatti, dopo il successo dell’edizione 2017, Eicma conferma l’atten-

Bosch, Scott, Torrot Electric Europa, Vektor

zione verso il nostro settore e anche quest’anno vi saranno aree apposite dedicate

– Montana, Trilogs, Wayel Electric Bikes –

all’eBike. In queste sarà possibile scoprire, testare ed entrare in contatto con tutte le

Five, Whistle, Wrs.

novità che riguardano l’universo delle biciclette elettriche, avvicinandosi alle Start Up
e al mondo dell’innovazione nella mobilità, fino al turismo. A tal proposito, Andrea
Dell’Orto, presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo
Accessori), ha dichiarato: ”Il mercato sta facendo registrare una fortissima crescita: solo

spazi dedicati unicamente alle eBike e questo è sintomatico del fatto che il mondo più

l’anno scorso sono state vendute in Italia quasi 150mila eBike, pari a un +19% rispetto al

generalista (cui si riferisce il mercato delle moto) si sta sempre più accorgendo di questo

2016 e anche i numeri di quest’anno sono molto positivi. La mobilità elettrica è ormai una

nuovo fenomeno, protagonista negli ultimi anni di un vero e proprio miracolo economico.

realtà consolidata a livello mondiale e anche le nostre imprese concorrono ad essere

eicma.it

protagoniste di questo ambito, non solo nella produzione, che nel 2017 è cresciuto del
48%, ma anche in tutta la filiera in termini di
componentistica, progettazione, design e
brevetti”. Quindi anche nell’edizione 2018
Eicma apre le porte all’eBike con una serie
di contenuti appositamente sviluppati per
la promozione a tutto tondo di questo settore. Continua Dell’Orto:“L’innovazione è
da sempre protagonista del nostro evento
espositivo, ad Eicma trovano spazio le nuove tendenze e le soluzioni più avanzate che
riguardano la mobilità su due ruote. L’area
eBike, in particolare, è già il terzo anno che
viene proposta all’interno dell’esposizione
come opportunità per le imprese e gli appassionati; e quest’anno occuperà una superficie ancora più grande rispetto alle edizioni precedenti. A conferma del crescente
interesse attorno a questo mondo, che ci
spinge a continuare nell’attività di promozione e sostegno”.
L’attenzione extra settore verso il nostro
mondo
Dal punto di vista del settore della bici a
pedalata assistita, e da quello più generale
della mobilità sostenibile, sembra un grande passo avanti ottenere così tanta considerazione da una fiera che negli ultimi anni
aveva praticamente abbandonato il pedale. Recupera questo rapporto partendo da
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ANTEPRIMA
DI SILVIA NERI

EMTB World Cup:
spettacolarità e tecnologia
Ispirata ai format della moto GP e della
Formula1, alter ego della coppa del mondo
di sci, la bicicletta elettrica sarà protagonista
di appassionanti sfide ad alta quota
Primato di innovazione e sportività, l’eBike sta conquistando un numero crescente di appassionati che, in estate, animano le località alpine alla scoperta di paesaggi mozzafiato.
Dal diffondersi di questo fenomeno è scaturita l’idea di EMTB World Cup. Non una granfondo, non una gara endurance come ne esistono già tante, ma un vero e proprio campionato
mondiale che coinvolge atleti professionisti, regalando emozioni uniche sulle piste che, durante la stagione invernale, ospitano le più avvincenti competizioni sciistiche internazionali. Il
circuito di gare a punteggio, teatro di spettacolari performance agonistiche, si concluderà

Madonna di Campiglio

con l’assegnazione della coppa del mondo.
Come è nato questo progetto? Lo abbiamo chiesto a Dario Gattinoni, mental coach,

allenavano allo Stelvio in mtb poiché sulle piste non c’era neve. A Verona ho visto la eMtb,

ideatore e coordinatore generale della manifestazione, nonché presidente di Assoebike,

che avevo già notato in montagna. Ho apprezzato il fermento e la bellezza di questi mezzi

associazione che raccoglie i più validi esponenti dell’imprenditoria sportiva italiana allo sco-

affascinanti. In quanto ideatore del Festival del Fitness di Rimini, che nel tempo è divenuto

po di raggiungere ambiziosi traguardi tra tecnologia, sport ed ecosostenibilità. Gattinoni,

un grande successo, in quel momento ho provato lo stesso entusiasmo che mi aveva spinto

tra gli ideatori del Festival del Fitness di Rimini, presenta EMTB World Cup in esclusiva per

a creare quell’evento negli Anni ‘80. Ho pensato alla coppa del mondo di sci e al fatto

eBike4Trade.

che, in assenza di neve, in alternativa si sarebbe potuto correre con le eMtb. Perché non
lanciare una coppa del mondo con le bici elettriche, dunque? Ma con un format diverso,

Cosa ha ispirato una coppa del mondo di mtb elettrica?

che sia innanzitutto spettacolo, che appassioni e a livello mediatico faccia parlare. Inoltre,

L’idea è nata nel 2017 al Cosmobike. Stavo seguendo in quel periodo degli sciatori che si

grazie all’evoluzione delle tecnologia, questo “bellissimo giocattolo” offre grandi possibilità
di mercato.
Cosa rende unico questo format?
Il format di competizione è rivolto a pochi team, alle case produttrici che si presentano
con 2 atleti, per un massimo di 15 team in gara. Sarà un circuito internazionale che per il 2020
si svolgerà in Europa e poi ci auguriamo possa crescere, espandendosi oltre i confini dell’Unione. Le gare non saranno differenziate per età o sesso: la bici elettrica permette di combattere ad armi pari, senza distinzioni. Potranno partecipare sia case produttrici che team
privati con eBike non legate a un marchio. I team saranno tutti formati da professionisti. Nel
2019 abbiamo in programma un evento di lancio che chiameremo “kick off”, con una sola
gara, e un evento non competitivo, la EMTB Randonnèe, a Madonna di Campiglio a fine
giugno. Nel 2020 avremo invece il circuito, al momento in via di definizione, con 6 location in

Impianti di risalita

Europa, dall’Italia all’Austria, dalla Svizzera alla Slovenia, dalla Francia alla Germania.
emtbworldcup.com

La gara

Electric
Sport-Fashion Festival

EMTB Randonnèe
Un massimo di 15 team, formati da due atleti professio-

Il sabato precedente la coppa avrà luogo una

La gara rappresenta il culmine di un vero e proprio

nisti ciascuno, si sfideranno su di un circuito breve, in gare

emozionante non competitiva, la EMTB Randonnèe,

festival dello sport e della moda outdoor articolato in

da circa 60 minuti. Il notevole livello di difficoltà, apposi-

che vedrà i partecipanti impegnarsi su un lungo trac-

quattro giornate. Tra le attività: stand di prodotti le-

tamente studiato, delle componenti in salita e in discesa

ciato attraverso i sentieri più suggestivi della località

gati al mondo bike ma anche alle tipicità del territo-

– connesse da un breve tratto pianeggiante – consentirà

ospitante e ricevere, in base a parametri prestabiliti,

rio, sfilate di moda sport, attività ludiche per bambini,

di raggiungere i limiti delle prestazioni. la competizione si

attestato e medaglia ufficiali.

escursioni, lezioni di yoga e crossfit, party e intratteni-

rivolge sia a case produttrici che team privati.
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EVENTI
DI DINO BONELLI

ERA:
eBike Race Adventure
Una gara, per singoli ma soprattutto per squadre da tre,
in autonavigazione. A proporla una coppia delle due ruote motorizzate,
quelle grosse da Dakar: Nicola Dutto e Roberto Basso

Nicola Dutto, il primo paraplegico a essersi qualificato per

cambio). I team possono essere di soli uomini, sole donne o misti.

la Dakar in moto, si presenta con questo ambizioso progetto,

Alla fine ci saranno cinque classifiche, tre per i sopracitati tipi di

pronto a essere realizzato nel gennaio 2019. Roberto Basso è

team e due, maschile e femminile, per i singoli. Caratterizzato

un instancabile meccanico che di Dakar ne ha già fatte una

da una fontana, da un pilone votivo o semplicemente da una

ventina. Aa accomunarli anche la passione per le ruote meno

casa, periodicamente s’incontra un Way Point (WP): qui singoli o

grosse e azionate dai pedali, entrambi affascinati dalle bici-

team devono farsi un selfie per testimoniare il loro passaggio. Di

clette a pedalata elettro assistita. Una partenza, un percorso

conseguenza i tre ciclisti dello stesso team devono per forza pe-

da trovare con navigatore satellitare, singoli e team che si me-

dalare insieme oppure aspettarsi al punto prefissato per la foto di

scolano per poi allungarsi nella natura verde di un’estate par-

gruppo. Nella prima edizione - ma nulla vieta che qualche cosa

ticolarmente calda.

potrà cambiare per quelle a venire (si parla, ad esempio, di due
tappe al posto di una) - la distanza della gara è di 70 km, in cui

Il tracciato

sono previsti un paio di rifornimenti di sola acqua. Assistenza tec-

Siamo a Beinette, nella piana del cuneese. Le Alpi circondano

nica e medica sono garantite da moto di servizio che seguono

l’intera provincia e, ai piedi di una parte di queste montagne,

la gara con dovuta riservatezza. E, con due motociclisti come

il duo organizzatore disegna un percorso misto che sovente si

organizzatori, non poteva essere diversamente.

rinfresca in piacevoli sottoboschi. Stradine e single trak, prati
Presente e futuro di ERA

e mulattiere, tutto pedalabile, non si scende mai di sella, tutto
mappato, difficile perdersi, tutto da godere.

Roberto Basso e Nicola Dutto

Anche se in questa prima edizione (volutamente senza classifica) il caldo afoso ha provato a essere il grande protagonista, è

Il regolamento

stata la natura vissuta con questa formula di gara a farla da padrone e, con un’organizza-

Un regolamento semplice ma efficace, dove l’utilizzo della pedalata assistita è libero, ma

zione semplice ed efficace, ERA (eBike Race Adventure) promette di diventare un appun-

ovviamente da dosare con la durata della batteria (e non si possono portare batterie di ri-
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tamento da non perdere per gli anni a venire.
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APPROFONDIMENTO
REPORTAGE
DI DI
GABRIELE
ANAIS BSTIELER
VAZZOLA

Da Norcia ad Ascoli
Piceno con Bosch
"100 Km per il Centro Italia": una pedalata solidale per riscoprire i territori colpiti
dal sisma del 2016. Tra macerie e speranze, un intenso viaggio nella rinascita
di questi luoghi in sella a biciclette elettriche motorizzate dalla casa di Stoccarda

Attraversando la zona rossa ad Amatrice

Non è solo il titolo per un bel programma di viaggio. Si è trattato infatti di una pedalata

so, anche quando, entrando in luoghi simbolo come Amatrice, ci troviamo circondati dalle

solidale attraverso le zone colpite dal sisma, accompagnati dalle istituzioni, da atleti e da al-

macerie. Siamo una bandiera, una bandiera che porta con sé una speranza. La tecnologia

cuni collaboratori della multinazionale tedesca. Da sottolineare anche la presenza in prima

ci è amica e ci aiuterà a costruire un futuro migliore: in Italia così come nel resto del mondo.

persona di Roberto Zecchino, vice president human resources and organization Sud Europa,
tra i più attivi promotori dell'iniziativa. Tutto questo per tenere alta l’attenzione verso queste

Sportivi per il Centro Italia

zone duramente segnate e, allo stesso tempo. promuovere il futuro sostenibile dell’Italia.

Proprio per questo motivo, la “nuvola gialla” è fatta di personaggi pubblici, atleti famosi, giornalisti e tecnici. Perché ognuno di noi può e deve fare quello che è in suo potere per tenere alta

Un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle persone

l’attenzione sulle zone terremotate. Si tratta di un evento importante, il patrocinio del CONI ne è

Uno splendido week end di inizio settembre, in un territorio meraviglioso. Siamo a Norcia,

una chiara testimonianza. Attraversiamo Umbria, Lazio e Marche senza esitare. Non si sentono le

borgo storico tra i più famosi del mondo, colpito poco più di un anno fa dal terremoto. Qui

salite in sella a queste eBike. Il fiato lo usiamo per chiacchierare tra noi. C’è chi ne ha parecchio,

abbiamo deciso di salire in sella, direzione Ascoli Piceno, dove arriveremo poco prima del

come la mezzofondista Gaia Sabbatini e chi lo sa dosare come Mike Maric, campione del mon-

tramonto: 109 chilometri che non ci impensieriscono minimamente. Siamo in sella a delle

do di apnea. Con loro Bosch ha creato il programma “Allenarsi per il Futuro”, un progetto contro

splendide eBike motorizzate Bosch. La strada non conta; contano invece i luoghi e soprat-

la disoccupazione giovanile in collaborazione con Randstad e altre imprese su tutto il territorio

tutto le persone che incontreremo durante questo breve ma intensissimo viaggio. Sono pro-

italiano. In questa giornata coglieranno l’occasione per regalare ai ragazzi di queste zone ma-

prio le persone a essere al centro di questo evento, così come è stato nella prima edizione,

teriale sportivo autografato da Carlo Cecchinato, celebre rugbista, Gian Maria Gabbani, pilota

svoltasi un anno fa. Siamo, tutti insieme, una “nuvola gialla”, ben visibile. Pedaliamo col sorri-

d’auto e campione di offshore o la ginnasta Daniela Masseroni.

100 KM PER IL CENTRO ITALIA - IN BREVE
“Mai abbassare la guardia” - Pedalare tra i luoghi del sisma, portare sorrisi e un sano esempio di sport alle comunità
più colpite. L’impegno c’è e deve essere costante. La seconda edizione di questo evento è la dimostrazione che
ciò che è stato iniziato nel 2017 viene portato avanti con ancora maggiori mezzi e passione.
“Allenarsi per il futuro” - i campioni al servizio dei giovani. Un impegno concreto per offrire un futuro migliore alle
nuove generazioni attraverso i valori dello sport. Dopo la fondazione del Bosch playgorund, a settembre 2017, impegno rinnovato con l’offerta di tirocini formativi per i ragazzi delle scuole.
“Network di ricarica” - con l’estate 2018 si inaugura il primo network internazionale di punti di ricarica per e-bike:
viaggiare in modo sostenibile non è mai stato così facile. Questo progetto, denominato “Bosch Experience”, sarà il
nuovo motore del cicloturismo. Grazie a questa rete, sarà possibile viaggiare per l’Europa senza pensieri in sella alle
e-bike di oltre 70 marchi che sono equipaggiate con la tecnologia dell’azienda tedesca.
“Frutti per tutti” - Il business del cicloturismo in Italia conta oltre 2 milioni di assidui pedalatori. Oltre 3 miliardi di euro di
indotto che si propagano in modo capillare in tutte le località turistiche più belle del nostro paese. Bosch Experience è una grande occasione, sia per rendere più sostenibile il turismo nelle aree molto frequentate, sia per portare
turismo in quelle zone che hanno tanto da offrire ma meno mezzi per essere raggiunte e valorizzate.
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INTERVISTA

La piazza San Benedetto di Norcia, ancora in fase di ricostruzione.

Sopra e sotto: due immagini della prima tappa del viaggio, 10 km circa dopo Norcia

Una pedalata nei luoghi simbolo
Il ritmo è ottimo, dopo una ventina di chilometri arriviamo alla prima sosta: Cittareale. Qui
veniamo accolti dalle parole di ringraziamento del sindaco che si dimostra visibilmente
commosso e visitiamo la scuola, ricostruita dopo il terremoto. Il silenzio intorno a noi è quasi
surreale. Il centro storico è circondato da case disabitate e palazzine con persiane chiuse.
Nessuno abita più il centro: anche per questo siamo qui. Riportare vita e gioia in queste
piazze è una missione di cui andare fieri.
Destinazione Amatrice
Ci avviamo quindi verso la seconda tappa: Amatrice. Ha circa 2.500 residenti e durante le
vacanze arriva a quota 30.000. Proprio qui la tradizione vuole sia stata inventata la ricetta
dell’amatriciana: indovinate cosa abbiamo mangiato nella rapida pausa pranzo? Il sindaco si è unito a noi per portare il saluto della popolazione. Nelle sue parole commoventi si
è sentita tutta la passione per questa terra unica. Dopo pranzo si riparte, con le gambe
pesanti; oppure è la pancia troppo piena? Poco importa, in sella alle nostre eBike. Appena usciti dal quartiere che è stato ricostruito dopo il sisma, ci imbattiamo nella zona rossa.
Lasciare Amatrice fa molto effetto, soprattutto allo spirito.
Per fortuna possiamo contare su un po’ di riposo sia fisico che mentale nella terza ed ultima tappa, quella di Acquasanta Terme. Questa tappa è la più rappresentativa in quanto
nel settembre 2017 è stato inaugurato il nuovo Playground Bosch, un centro sportivo polifunzionale per fare sì che i giovani abbiano di nuovo un luogo in cui crescere e misurarsi
con gli altri. L’impegno è importante ed è per questo che Bosch lo ha rinnovato, per l’anno
scolastico 2018/19 saranno offerti tirocini formativi di alternanza scuola-lavoro. La speranza
di un futuro migliore passa anche dallo sport e soprattutto dall'istruzione.
Ogni traguardo è un nuovo inizio
Non sappiamo se sia una nostra impressione, ma l’aria qui è più calda e umida. Si avvicinano diversi cittadini curiosi, forse per la musica della banda dalla quale veniamo accolti.
Portare una ventata di allegria è un onore. Dopo una veloce merenda, ripartiamo per
arrivare circa un’ora dopo nella piazza di Ascoli Piceno. La stanchezza non può mitigare
l’emozione che suscita la vista dello splendido centro storico, colmo di persone. Il via vai ci
rincuora e ci fa pensare che, nonostante il sisma, la vita continui grazie alla grande forza
degli abitanti di queste città.
Abbiamo pedalato per 109 chilometri tutti insieme su un percorso asfaltato, attraverso
colline e natura incontaminata, per poi arrivare a paesi in cui le macerie sovrastavano
il verde. Abbiamo cercato di valorizzare e far conoscere ancora una volta questi luoghi,
perché non vengano mai dimenticati e perché i cittadini delle zone colpite dal terremoto
siano un esempio per tutti. Negli occhi le ferite, nelle mani la determinazione di chi vuole
continuare a vivere, costruendo un futuro migliore per le nuove generazioni.
Il tour in eBike ha assunto una grande importanza per capire, esplorare e stimolare anche

Il playground ad Acquasanta Terme inaugurato proprio da Bosch nel settembre 2017
e punto di ritrovo per numerosi giovani e sportivi

fantasia e curiosità. Si può vedere il mondo andando a piedi o in bici, camminando o
pedalando: sono due esperienze diverse. Affrontare questo breve viaggio in sella a delle
moderne eBike è stata la scelta più azzeccata che si potesse fare.
Impegno e costanza tra marketing e sociale
Quando una grande azienda come Bosch organizza un evento simile, accanto a degli intenti chiaramente promozionali e pragmatici, c’è un vero e proprio sentimento di partecipazione. Noi abbiamo sfruttato una delle tecnologie più divertenti tra quelle uscite dai loro
laboratori. Moltissimi brand sono motorizzati Bosch e negli ultimi anni sempre più persone
stanno avvicinandosi al mondo dei pedali, anche grazie a questo supporto offerto dalla
tecnica. Tuttavia, sappiamo tutti quanti come Bosch sia un’azienda che cura soprattutto strumenti e componenti legati al mondo della sicurezza. Quando vediamo l’impegno
messo al servizio di una comunità come quella delle zone terremotate, sappiamo che è
l’azienda giusta nel posta giusto.
Questa seconda edizione della “100 km per il Centro Italia”, è stata un successo. Lo dicono
i sorrisi delle persone che abbiamo incontrato, lo dicono i ricordi memorabili che ognuno
di noi partecipanti si porterà dietro. Già si lavora per l’edizione dell’anno prossimo, che ci
permetterà di attraversare gli stessi luoghi, con tante macerie in meno e tanti sorrisi in più.
L’amatriciana, che sia la stessa, grazie.
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L’arrivo ad Ascoli Piceno
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CICLOTURISMO
DI SILVIA NERI

Bike Beats
co n M o v i m ë n t e S e l l e S a n M a rco
Il parco dell’Alta Badia nasce da un sogno. Realizzato a 2.000 m d’altezza sulle Dolomiti e oggi
espressione dell’evoluzione del turismo in montagna. In particolare, in collaborazione con l’azienda
vicentina, il cicloturismo è stato protagonista dell’estate 2018 con tre nuovi percorsi

I tracciati Bike Beats
Il percorso rosso (1.290 m, difficoltà media, pendenza dal 9 al 14%) e il verde (1.469 m, facile, pendenza media dell’8,5%) partono dalla cima del Piz Sorega, a destra e a sinistra del
punto di arrivo della cabinovia, per poi riunirsi in un solo tracciato poco sopra l’altezza del
rifugio Pic Prè. Il tracciato blu è tecnicamente medio-facile, lungo ben 2 km con pendenza
media del 12%. Si tratta di discese “flow country” in terra e sabbia battuta, scorrevoli e veloci, ricche di paraboliche, piccoli ostacoli e ponticelli in legno.
Sellaronda in eBike
Per vivere l’avventura del Sellaronda tra single trails, sentieri e strade forestali, anche su due
ruote è possibile utilizzare gli impianti di risalita. Il percorso in senso orario è di 43 km, mentre quello
antiorario è più impegnativo: copre una distanza quasi analoga in linea d’aria (56 km), ma supera i 1.020 km di lunghezza. Una bike experience appassionante che vede oggi sempre più protagonista l’eBike. Tra le novità 2018 di Movimënt spiccano i tour di gruppo in sella a bici elettriche.
Tra boschi e alpeggi d’alta quota, chilometri di avventure accolgono gli appassionati
delle due ruote che – sempre più numerosi – scelgono Movimënt. Perché i nuovi trend degli

Movimënt eBike sharing

italiani in vacanza parlano di estate in montagna, con un interesse crescente per l’outdoor

Movimënt ha inoltre rinnovato il proprio “parco bici” a noleggio con eBike di ultima ge-

e, in particolare, per il cicloturismo. Le due ruote appassionano e divertono, offrendo alle

nerazione. Lungo l’itinerario del Sellaronda sono presenti stazioni di ricarica dedicate, dove

località montane nuovi spunti per una proposta turistica sempre più ampia e variegata, in

alimentare gratuitamente le batterie. Sono ben cinque le aree dedicate al noleggio delle

linea con le ultime tendenze. Proprio ai biker è stata dedicata la novità dell’estate 2018 di

eBike all’interno del parco: al Col Alt, al Piz La Ila, al Piz Sorega, nei paesi di Corvara e La Villa

Movimënt: i Bike Beats. Tre percorsi sterrati immersi nella natura che raggiungono la lunghez-

presso le Associazioni Turistiche. I biker potranno poi riconsegnare l’eBike, equipaggiata Selle

za complessiva di 4.760 m, tecnicamente meno impegnativi di un downhill e adatti a un

San Marco, nella stazione più vicina e adatta alle proprie necessità.

pubblico non necessariamente esperto ma amante della velocità.

sellesanmarco.it - moviment.it - altabadia.org

UNA PARTNERSHIP IN QUOTA
Agili, silenziose e rispettose dell’ambiente, le biciclette elettriche sono ormai considerate il futuro della
mobilità sostenibile. Ma per Movimënt rappresentano già il presente. È per questo che, per rendere ancor
più confortevole e sicuro il loro utilizzo, Movimënt ha scelto Selle San Marco come partner per il lancio dei
Bike Beats. Tutte le eBike sono equipaggiate con il modello GND, presentato in occasione di Eurobike 2018.
“Questa collaborazione ha lo scopo di sensibilizzare le persone alla mobilità in bicicletta. Grazie a queste
performanti biciclette elettriche infatti tutti avranno la possibilità di pedalare tra le Dolomiti e di scoprire
le meraviglie di questi luoghi unici al mondo, dal 2009 iscritti tra i Patrimoni naturali dell’Umanità”, dichiara
Paolo Frison, marketing manager di Selle San Marco.
“Lavorando al progetto, abbiamo scoperto che Movimënt e Selle San Marco hanno molto in comune. I
parchi in quota dell’Alta Badia sono nati nel 2012 con il primo eMtb Sharing a 2.000 mt delle Dolomiti. Dare la
possibilità a tutti, di scoprire la bellezza delle montagne in sella a un mezzo ecologico e pulito come la bicicletta è un’offerta in cui crediamo molto e la collaborazione con Selle San Marco ci permette di fare un passo
in avanti importante”, sottolinea Alessandro Huber, marketing manager dei parchi Movimënt. Il modello GND
è disponibile con inserti in gel, versione particolarmente adatta all’eMtb. Inoltre, presso i punti di noleggio, è
possibile testare il modello Dirty, sella espressamente sviluppata per mtb (enduro).
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