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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Amazon e quelle perdite
che “fanno paura”
Nello scorso editoriale dedicato alla store experience abbiamo parlato – tra le altre cose – anche di
Amazon. Come spesso capita sui nostri media. Del resto la “mostruosa” e sempre più multiforme creatura di Jeff Bezos non manca di far parlare di sé. Con numeri davvero impressionanti e da record. A
partire da quelli che riguardano il suo fondatore, amministratore delegato e presidente, l’uomo più
ricco del mondo con un patrimonio di 160 miliardi di dollari, grazie alla sua quota del 17% nella società.
Altro numero che dice tanto: tremila. Come gli Amazon Go (gli ormai noti supermercati senza casse)
che l’azienda ha dichiarato di voler aprire entro il 2021. Oggi sono solo tre, tutti a Seattle. Una sfida
parecchio costosa, considerato che il primo store di questo genere ha richiesto un milione di dollari solo
per i sistemi hardware.
Ma quello dei costi è un tema che al brand di Seattle pare non interessare molto. Come dimostra
anche un interessante articolo pubblicato di recente da Corriere Economia, a firma di Federico Fubini. Nel quale si sottolinea come nel periodo 2015/2017 il fatturato dell’azienda di Seattle in Italia, UK,
Germania, Spagna e Francia (i primi cinque mercati europei) sia passato da 18,6 a 25 miliardi di euro.
Ma con utili in picchiata. Nel 2015 la perdita è stata di 142 milioni di euro e nel 2016 di 159. La cifra
è cresciuta in maniera molto consistente nel 2017, raggiungendo i 761 milioni di euro, in pratica un
catastrofico -378%. Insomma, perdite per oltre 1 miliardo in tre anni. Un paradosso, per chi genera un
fatturato in vertiginoso incremento e che, solo pochi anni prima, era ben attento a generare utili anche
in Europa. Vendeva molto meno ma in modo più redditizio. Nel 2012 guadagnava 4,3 euro ogni cento
euro di merce venduta: un utile che fu di oltre mezzo miliardo, balzato a quasi 700 milioni nel 2013. Poi
la spirale perversa: più negli anni sono saliti i fatturati, crescendo di dodici volte in undici anni, più l’utile
operativo si è deteriorato.
A cosa si deve dunque questo repentino ed evidente cambio di tendenza? Colpa degli investimenti,
secondo la società, dovuti all’apertura di poli logistici, assunzione di personale e svariate altre voci.
“Dal 2010 abbiamo investito 27 miliardi di euro in Europa, oltre 1,6 miliardi solo in Italia, abbiamo creato
65 mila posti di lavoro, di cui 3.500 in Italia”, ha affermato un rappresentante di Amazon. L’impressione
però è che la company di Jeff Bezos rinunci di proposito a fare profitti operativi pur di sottrarre quote di
mercato agli altri player. Per fare ciò sarebbe disposta a perdere circa 3,5 euro ogni 100 euro di prodotti venduti. C’è poi la variabile tasse. Dopo anni di inchiesta, nel 2017 è stata condannata dalla Commissione Ue a rimborsare centinaia di milioni di tasse che secondo Bruxelles erano stati illegittimamente
elusi in Europa (c’è comunque una disputa legale ancora in corso). Il giochino era questo: i forti utili
operativi venivano quasi tutti dirottati a un’altra società del gruppo, con nessun ufficio né dipendente,
riuscendo di fatto a rinviare il pagamento di qualunque tassa.
Ma da quando questo ingranaggio si è rotto Amazon.eu ha cambiato strada. Scegliendo di non puntare a forti profitti operativi, su cui dovrebbe pagare forti tasse. Ma di concentrarsi piuttosto su due
nuovi e ben precisi obiettivi: conquistare quote di mercato e mettere in ginocchio le altre vetrine, siano
esse fisiche o online. A qualsiasi costo (o sarebbe meglio dire sottocosto). Fino a quando, una volta che
controllerà parti più vaste del mercato retail, finirà con alzare probabilmente i prezzi. Confermandosi
così, numeri alla mano, un pauroso destabilizzatore dei mercati. Impossibile da contrastare? Forse no.
Specialmente in settori, come quello dello sport e della bici, che certo non sono immuni dall’influenza
del gigante americano. Ma dove altresì il valore aggiunto di un negoziante fisico specializzato è ancora fortunatamente percepito e apprezzato.
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Crisi fiere USA: Interbike chiude dopo 36 anni
L’organizzatore di Interbike: Emerald Exposures, ha annunciato la cancellazione dell’edi-

ponderate che forniscano forti ritorni sugli investimenti per tutti i partecipanti del settore".

zione 2019 della principale fiera di biciclette in America. “Gli ultimi quattro anni sono stati

Nel 2018 Interbike ha provato a correre ai ripari con un nuovo concept a Reno dopo molti

difficili per il mercato delle biciclette negli Stati Uniti”, afferma Darrell Denny, Vicepresidente

anni a Las Vegas. I feedback su questo evento sono stati però contrastante. In effetti, la più

esecutivo di Emerald Expositions Sports Group. Il mercato negli Stati Uniti è già pesantemen-

grande fiera di biciclette in America ha affrontato un calo graduale di espositori e visitatori

te in difficoltà, ma con le tariffe annunciate sui prodotti dalla Cina, è avvenuto il colpo di

nel corso degli anni. I principali fornitori e marchi di biciclette non hanno più partecipato a

grazia. Il direttivo in toto lascierà l’azienda il 31 dicembre. Afferma sempre Denny. “Stiamo

questo raduno annuale dell’industria. Hanno quindi spesso preferito i propri eventi. Lo stesso

ripensando a come servire al meglio il settore del ciclismo e nei prossimi mesi condurremo

sta accadendo attualmente anche in Europa, seppure sembra in maniera meno drastica,

una revisione dei possibili tempi, luoghi e formati con rivenditori, marchi, distributori, rap-

creando difficoltà a tutte le fiere di settore. Interbike, fondata nel 1982 e cresciuta con il

presentanti, designer e media. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare e fornire soluzioni

boom della mountain bike del Paese, sembra quindi ora essere destinata all’oblio.

Maratona dles Dolomites: tutto sold out
Che la Maratona dles Dolomites-Enel sia un evento di successo è noto. Per la 33a edi-

Valentina Di Capua, nuova
country manager di Canyon

zione sono state registrate 31.600 domande di partecipazione sul sito, provenienti da
90 Paesi nel mondo e da tutte le province italiane. Un numero che fa capire come la

Per potenziare l’attività e-commer-

Maratona sia importante per migliaia di appassionati. Per motivi di sicurezza e di agibi-

ce sul mercato italiano, l’azienda

lità, il numero delle iscrizioni non può superare quota 9000, perciò è stato effettuato un

di Coblenza ha affidato a Valenti-

sorteggio: tutti i nomi dei ciclisti fortunati sono pubblicati sul sito www.maratona.it . Per

na di Capua la poltrona di country

chi non è stato sorteggiato c’è la possibilità di partecipare tramite le iscrizioni di beneficenza. La Maratona dles Dolomites – Enel

manager della sede operativa di

trova nella beneficenza uno dei suoi punti di forza. Grazie alle iscrizioni maggiorate che la Maratona sostiene progetti concreti di

Sommacampagna nel veronese.

aiuto e solidarietà in Italia e nel mondo. Quest’anno sono quattro le realtà che, grazie ai proventi raccolti, potranno portare avanti

"Sono estremamente soddisfatta di

le loro attività solidali: Associazione Gruppi “Insieme si può”, Healthy Seas, Assisport Alto Adige e Associazione “Alex Zanardi bimbi

questa nuova sfida in un comparto

in gamba” .Le iscrizioni di beneficenza a prezzo maggiorato sono 194 e saranno vendute online, pagamento con carta di credito,

nuovo per me, ma dove potrò met-

sul sito www.maratona.it il 28 novembre 2018 a partire dalle ore 18.00. Le iscrizioni a prezzo maggiorato sono suddivise in tre tipolo-

tere a frutto le mie esperienze nel mondo digital e dei nuovi

gie: 175 iscrizioni GOLD al prezzo di 250 euro; 15 iscrizioni PLATINUM al prezzo di 500 euro; 4 iscrizioni CRYSTAL al prezzo di 1.500 euro.

processi di acquisto – commenta Valentina di Capua al suo

Ulteriori 194 iscrizioni (175 iscrizioni GOLD, 15 iscrizioni PLATINUM e 4 iscrizioni CRYSTAL) saranno riproposte online il 28 marzo 2019. Il 29

insediamento – e nei prossimi mesi lavorerò alla crescita della

ottobre sulle Dolomiti il maltempo ha creato danni ingenti distruggendo milioni di alberi, strade, sentieri e danneggiando interi pa-

riconoscibilità e dell’affidabilità del brand Canyon in Italia, un

esi. Soprattutto la zona dell’Agordino e del Fodom è stata colpita con particolare violenza. Per questo il Comitato Maratona dles

mercato che deve ancora superare lo scoglio del canale di-

Dolomites-Enel ha deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare ai comuni di Colle Santa Lucia e Livinallongo che da anni

retto in un acquisto emozionale come quello della bici di alta

maratona.it

gamma". I numeri di Canyon parlano di un volume crescen-

vedono transitare l’immenso gruppo dei ‘maratoneti’. 						

te di biciclette vendute ogni anno, una fabbrica automatizzata di 22.000 mq a Coblenza che produce oltre 400 bici al

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

L’Unione Europea raccomanda la PEF per misurare
le performance ambientali dei prodotti
Viviamo in un contesto in cui si parla molto di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali delle attività industriali. Ma come si fa
a misurare correttamente le performance di un prodotto, permettendo anche un confronto trasparente? Oggi c’è la PEF (Product

giorno, e ben oltre 1.000 addetti in tutto il mondo: "Di Canyon ho da subito apprezzato la lungimiranza e il coraggio di
affidarsi al solo canale online per raggiungere direttamente
l’utente finale, a questo va aggiunta l’attenzione posta nel
design e nell’ingegnerizzazione delle bici, oltre che l’estremo
focus sulle performance e sulla sicurezza".

canyon.com

Furto in casa 3T,
rubata anche la Pegoretti

Environmental Footprint), una metodologia basata sul Life Cycle
Assessment (LCA), che regolamenta il calcolo, la valutazione e la
convalida da parte terza dell’impronta ambientale dei prodotti e
dei servizi, monitorati lungo tutto il loro ciclo di vita.
E con la Raccomandazione 2013/179/ anche l’Unione Europea si
“schiera” a favore della PEF, con l’obiettivo generale di ridurre gli
impatti ambientali dei prodotti e servizi tenendo conto della attività della catena di approvvigionamento (dall’estrazione di materie
prime, alla produzione, all’uso e alla gestione finale dei rifiuti). Il
progetto relativo all’impronta ambientale dei prodotti è stato avviato allo scopo di definire una metodologia armonizzata per gli
studi sull’impronta ambientale che possa comprendere una serie
più ampia di criteri di prestazione ambientale pertinenti basandosi sul concetto di ciclo di vita. Questo approccio risulta

La mattina del 26 novembre alle ore 6:00, circa otto persone

essenziale al fine di garantire una gestione efficace, dal momento che alcuni importanti effetti ambientali possono ve-

mascherate hanno fatto irruzione nella fabbrica 3T rubando

rificarsi “a monte” o “a valle”, e quindi non essere immediatamente evidenti.

tutte le bici da esposizione e test. I ladri hanno dovuto per-

In linea con la strategia di sostenibilità di RadiciGroup (per quanto riguarda la PEF, la prima certificazione risale al

forare il muro spesso un metro per accedere al magazzino.

2013), Tessiture Pietro Radici, azienda del Gruppo specializzata nella produzione di filati per erba sintetica, ha deciso

Dopo l’irruzione sono riusciti a muoversi molto rapidamente,

di intraprendere la strada della misurazione volontaria degli impatti ambientali dei suoi prodotti adottando la PEF e

scassinando le porte e rubando più di 20 biciclette. La po-

ottenendo l’attestato di conformità relativamente allo studio dell’intero processo produttivo del suo filato Radigreen

lizia è arrivata in meno di dieci minuti, ma i malviventi era-

MFL PE, a partire dall’estrazione del petrolio e dalla produzione dei polimeri di polietilene (la materia prima alla base

no già fuggiti a bordo del loro furgone. La nota più triste

del processo) e fino alla realizzazione del filo pronto per il cliente. Si tratta di una filiera corta, tracciata, e che misura i

della vicenda è il furto di una bici con una livrea speciale

diversi impatti in tutte le fasi del processo, con risultati che attestano una produzione con valori di impatto ambientale

disegnata da Dario Pegoretti scomparso pochi mesi fa. La

tra i più bassi del mercato.

Bici era stata disegnata e lasciata come dono all’azienda
bergamasca per il lancio della loro prima due ruote. 3t.bike
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Felt torna in Italia con Rossignol

sce il brand Felt e la sua storia nel mercato Italiano più di chiunque

Il gruppo Rossignol ha acquisito il marchio Felt circa un anno e mezzo fa ma solo

altro. Charlie Hancock, infatti, ha portato per la prima volta Felt in

recentemente ha deciso di seguire il mercato Italiano con una presenza diretta.

Italia nell’ormai lontano 2004 e sta mettendo a disposizione tutto il suo

Questa nuova strategia è un’ulteriore conferma di quanto il gruppo Rossignol voglia

know-how per rilanciare il marchio.” Hancock ha già impostato una

ritagliarsi uno spazio importante nel settore ciclo, dove sta investendo sempre di più.

piccola rete di vendita che andrà, per gradi, a coprire l’intera peni-

Ecco le parole di Alessio Meda (general manager Rossignol Italia): “Nel ringraziare

sola. “Il progetto che Rossignol mi ha presentato per Felt mi ha subito

Larm Srl dell’ottimo lavoro che ha fatto con Felt in questi anni, è arrivato il momento

entusiasmato. Il marchio Felt è stato il mio primo amore e non vedo

giusto per entrare direttamente nel mercato Italiano. Ci siamo preparati bene e ab-

l’ora di dare a questo prestigioso marchio Americano la presenza nel

biamo impostato una struttura specifica per fornire al rivenditore un ottimo servizio,

mercato che si merita.”

cia. Per seguire la parte commerciale abbiamo incaricato chi cono-

anche post-vendita, con la fornitura diretta dal nostro magazzino centrale in Fran-

feltbicycles.com

Garmin assegna
i “Beat Yesterday
awards” 2018

Federico Damiani, premiato per l'everesting
dedicato a Marco Pantani

La serata di Milano ha visto brillare un parterre di stelle dello sport riunite in occasione della terza edizione dei Beat Yesterday Awards,
i premi istituiti da Garmin Italia per celebrare
chi ha fatto dello sport la propria sfida quotidiana, superando i propri limiti giorno dopo
giorno, nel vero spirito della filosofia #beatyesterday. La serata è stata magistralmente
condotta da Andrea Berton e Monica Bertini

From our Lab

e ha visto la presenza straordinaria di Paolo
Condò, Daniele Massaro, Riccardo Magrini
e Justine Mattera. A “rompere il ghiaccio” ci
ha pensato Michela Moioli: la medaglia d’o-

#ALWAYSEVOLVE

ro olimpica di Pyeongchang nello snowboard
cross si è aggiudicata il premio Winter Sport,
consegnatole da Simone Moro. La cerimonia
dei Beat Yesterday Awards 2018 è proseguita
con la consegna da parte di Alessandro Ballan del premio Cycling. Questo riconoscimento che racconta dell’amore per la bicicletta
è stato assegnato a Federico Damiani che,
per celebrare il ventennale dalla storica
doppietta Giro-Tour di Marco Pantani nel 1998,
ha ripetuto per 13 volte la celebre salita di
Oropa, coprendo il dislivello dell’Everest (8.848
metri) con la sua bicicletta, il tutto in un unico
giorno. Le emozioni del Garmin Gala si sono
susseguite veloci e travolgenti, come l’impresa
che si è aggiudicata il Best Contest e che nel
2018 è stata compiuta da Giulia Ruffato: l’atleta di handbike, grazie a Obiettivo 3, il progetto
ideato da Alex Zanardi per uno sport senza

PROGETTATO CON

barriere, nel 2018 ha iniziato il suo percorso di
allenamenti con un unico, grande, obiettivo:
le Paralimpiadi di Tokyo 2020.
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Fabian Cancellara
Olympic Champion and
Global brand Ambassador
© 2018 W. L. Gore & Associates. GORE, GORE-TEX, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY,
e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates

NEWS

Ohlins sotto la guida
di Tenneco

Val di Sole da mondiale
La Val di Sole si prepara ad un triennio di emozioni iridate. Arrivano in Trentino
i Campionati del Mondo di 4Cross 2019, 2020 e 2021 e, soprattutto, i Campionati

Ohlins passerà sotto la guida di Tenneco mante-

del Mondo MTB (Cross Country e Downhill) nella stagione 2021. L’Unione Ciclisti-

nendo il suo team, Kenth Ohlin continuerà a es-

ca Internazionale (UCI) ha ufficializzato le assegnazioni proprio in occasione del-

sere parte di Ohlins e seguirà ancora gli sviuppi

la rassegna iridata di Innsbruck, alla presenza del Presidente David Lappartient.

strategici e tecnologici. Tenneco in passato era

La location sarà Daolasa di Commezzadura, casa delle ruote grasse fin dal lon-

già stata proprietaria di Marzocchi, poi ceduta a

tano 2008, quando il percorso della Val di Sole nella Mountain Bike ebbe inizio

Fox nel 2016. Ohlins ha distributori e fabbriche di

con la prima edizione della manifestazione iridata, seguita poi dal bis ospitato

produzione in 50 paesi tra Europa e Asia.

nel 2016. “Questa nuova assegnazione, la terza nella Mtb in appena 13 anni, dimostra la fiducia che la Federazione Internazionale

Kenth Ohlin:” Assieme, Ohlins e Tenneco, saranno

ripone nei riguardi della nostra località e capacità organizzativa, affidandoci un triennio di grandissimi eventi.” spiega Luciano Rizzi,

una coppia molto solida. Dopo aver considerato

Presidente di ApT Val di Sole. Il ritorno dei Mondiali in Val di Sole arriva in un momento di grande splendore delle ruote grasse Italiane:

la forza delle due compagnie, ho preso la decisio-

la consacrazione ai massimi livelli di Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot, la crescita di talenti come Gioele Bertolini e Nadir Colleda-

ne più dura della mia vita... vendere la mia crea-

ni, e l’esplosione a livello femminile della giovanissima Marika Tovo lasciano presagire un’Italia arrembante in occasione dei prossimi

zione. Sono assolutamente convinto che avremo

mondiali in casa. “La crescita del movimento ha molto a che fare con la Val di Sole grazie alla stretta collaborazione iniziata nel 2008,

degli sviluppi molto positivi in futuro, e che Ohlins

e con il progetto della creazione del centro federale del fuoristrada nel prossimo futuro. Ci prepariamo ad un altro triennio importante:

trarrà grande beneficio per le opportunità che

la continuità degli eventi ad alto livello ha fatto della Val di Sole la realtà di rifermento dell’offroad e contribuirà a portarci ancora più

sorgeranno grazie a Tenneco”. La chiusura dell’o-

in alto, oltre a rappresentare un volano eccezionale per la promozione del territorio”, è l’auspicio di Renato Di Rocco, Presidente della

perazione è attesa all’inizio del 2019.

Federazione Ciclistica Italiana. 									

valdisolebikeland.com

Moreno Moser da Santini per una nuova avventura
Si rinnova la partnership tra Santini Cycling Wear e il team italo-giappo-

agli atleti è per noi molto importante – sottolinea Paola Santini – perché

nese Nippo Vini Fantini Faizanè. Per il secondo anno il brand italiano for-

ci permette di confrontarci con loro sulle reali esigenze della squadra e

nirà abbigliamento tecnico per la squadra. Moreno Moser, new entry del

sviluppare insieme soluzioni adatte alle diverse condizioni ambientali e

team, ospite nella sede di Santini a Lallio per toccare con mano il nuovo

climatiche, che poi riproduciamo nelle collezioni per il pubblico». Il com-

completo che accompagnerà lui e i compagni di squadra nelle gare

pleto per le gare, svelato in occasione dell’incontro in azienda, è rinno-

della stagione 2019: «L’inizio di una stagione è sempre ricco di attesa e

vato nel design: sulla maglia torna a essere protagonista il colore Orange

nuovi stimoli. Sono entusiasta di vestire i colori di questo team e di sco-

Fluo, caratteristico del team, mentre il blu navy rimane nella fascia cen-

prire in anteprima il nuovo abbigliamento tecnico, anche se la qualità

trale e sulle maniche dove è presente il logo Vini Fantini. È inoltre presente

del Made in Italy dei capi Santini è sempre una garanzia» commenta

una texture costituita da rombi che assume sfumature diverse a seconda

Moreno Moser. Presenti anche Mario Manzoni, Direttore sportivo, e Fran-

dell’area. I calzoncini sono invece realizzati in blu navy, creando così un

cesco Pelosi, General Manager della squadra italo-giapponese. Ad ac-

elegante spezzato. Le repliche del kit ufficiale saranno in vendita sul sito

cogliere l’atleta e il management del team, Paola Santini nel suo ruolo di

santinisms.it e in selezionati negozi di ciclismo nel mondo.
santinisms.it

Marketing Manager di Santini Cycling Wear: «Aprire le porte dell’azienda

Trek Store nella città eterna
Sfila un parterre de rois all’inaugurazione del

fine serata dichiara «Siamo particolarmen-

nuovo Trek Concept Store Cycle’n’Cycle

te soddisfatti per l’affluenza al vernissage

di Roma che ha visto brillare la presenza di

del nostro punto vendita che rappresenta

Alberto Contador vincitore di sette grandi

un ulteriore passo nello sviluppo di una stra-

giri. Con il “pistolero” anche il due volte

tegia commerciale che vedrà sempre più

dominatore del Giro d’Italia Ivan Basso, il

vetrine a marchio Trek, dove poter esporre

portacolori del Team Trek-Segafredo Fabio

l’intera collezione del nostro ampio portfo-

Felline, e per il settore off-road anche la

lio». Infatti Trek, azienda americana nata

vincitrice di due ori olimpici nella mountain

nel 1976 e distribuita in tutto il pianeta, pro-

bike Paola Pezzo e i fratelli Alex e Danny

duce biciclette che vanno dal ciclismo su

Lupato, tra i migliori biker di Enduro. Una

strada alla mountain bike, dalle proposte

serata all’insegna del ciclismo a 360 gradi

bambino alla mobilità in spazi urbani. Posi-

per il taglio del nastro di uno dei più grandi

tivi anche i commenti degli atleti che, da

punti vendita a insegna Trek. Presenti all’i-

rappresentanti della massima espressione

naugurazione diverse centinaia di ciclisti

di questo sport, hanno saputo apprezzare questa nuova apertura. «Sono nato a Madrid

romani e non, intervenuti alla serata con

ma cresciuto a Pinto, e so cosa vuol dire vivere in una capitale e per questo penso che il

grande soddisfazione da parte degli orga-

ciclismo sia molto importante per Roma - ha commentato Alberto Contador - Inoltre per

nizzatori, Davide Brambilla amministratore

me è sempre un piacere venire in Italia: il pubblico è incredibile e l’affetto dei tifosi è en-

delegato di Trek Italia, e di Claudio Caucci

tusiasmante» Un negozio versatile e aperto a tutte le sfaccettature del ciclismo, non solo

e Marco Petta, due imprenditori che nel

strada ma anche MTB che, come fa notare Paola Pezzo, è particolarmente praticata tra

mondo delle bici già “pedalano” da diversi lustri. Particolarmente impegnati i protagonisti

i colli della capitale. «La mountain bike è molto apprezzata e praticata a Roma anche

della serata che hanno dedicato molto tempo a scattare foto e autografare cartoline a

grazie a una morfologia del territorio che la rende disciplina ideale in questa area. Io ho

oltre 600 persone che hanno raccolto l’invito a questa speciale inaugurazione. La serata

ancora numerosi tifosi provenienti dalla Capitale» Il Trek Concept Store Cycle‘n’Cycle pro-

è stata allietata da un coinvolgente DJ Set e dalla presenza del team MyFlyZone, for-

seguirà nella sua attività di luogo di incontro per gli appassionati di ciclismo con 1.000 metri

mazione di giovani biker che hanno attirato l’attenzione dei presenti con funamboliche

quadrati, uno staff di nove addetti e una disponibilità immediata di oltre 350 biciclette.

evoluzioni in bici. Particolarmente soddisfatto della serata l'ad Davide Brambilla, che a
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Da sinistra: Fabio Feline, Ivan Basso,
Alberto Contador, Paola Pezzo,
Denny e Alew Lupato
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NEWS

Pinarello per Hagens Berman Axeon Cycling Team
Il team fondato nel 2009 e diretto dall’ex professionista belga Axel Mer-

esperienza e gioventù; La storia indiscutibile di Cicli Pinarello, con 26

ckx, è da tutti riconosciuto come una delle migliori realtà giovanili, per

vittorie nelle Grandi Corse a Tappe e numerosi titoli nazionali ed inter-

la capacità di fare emergere ragazzi di talento provenienti da tutto il

nazionali conquistati, è sinonimo di successo per il brand affiancato a

mondo. Cicli Pinarello fornirà le proprie biciclette per le stagioni ago-

questa eccellente realtà del panorama Under23. L’opportunità di le-

nistiche 2019 e 2020. Gli atleti Hagens Berman Axeon Cycling Team

gare il prestigio del marchio con questa giovane realtà ha reso Fausto

correranno su Dogma F10 in versione disk, telaio indiscusso simbolo dei

Pinarello e Axel Merckx entusiasti. Negli ultimi 11 anni 31 giovani sono

successi internazionali targati Cicli Pinarello nelle due ultime stagioni,

arrivati alle porte del professionismo passando dal Team Nord Ameri-

mentre per le prove a Cronometro sulla Bolide TT. Un perfetto mix tra

cano. L’obbiettivo è quello di continuare a fare crescere questi numeri.

Novità per l’organico europeo di CamelBak
Dal 1989 CamelBak incoraggia le persone a ripensare il modo in cui si idratano. La sua storia

sia nel segmento retail sia online. Precedentemente, ha ricoper-

è iniziata sulla schiena dei ciclisti e da quel momento CamelBak ha esteso le sue linee di pro-

to il ruolo di direttore commerciale in Speedo, parte del gruppo

dotto, per venire incontro al maggior numero possibile di esploratori, della bici e non solo, che

Oberalp. Le sue responsabilità includeranno l’aumento della pre-

corrono sui sentieri o nel cortile vicino a casa. L’azienda porta avanti da anni una politica di

senza del marchio CamelBak nei mercati europei e il supporto ai

sensibilizzazione, per un uso consapevole della borraccia o del proprio contenitore per bere,

distributori in Europa. Dirk lavorerà in stretta collaborazione con Sebastian Ohrmann, il nuovo

incoraggiando a non disperderla nell’ambiente e a sostituire le bottiglie in plastica monouso

responsabile marketing EMEA e APAC. Sebastian, 35 anni, collabora già da oltre 6 mesi con

con un prodotto durevole; soprattutto, riutilizzabile, robusto, sicuro e che sopravvivrà anche

CamelBak, come consulente esterno, ed ora è ufficialmente responsabile di tutti gli aspetti

all’avventura più dura. Le nomine rispondono all’esigenza di dare più importanza al mercato

legati al marketing. In precedenza, ha lavorato in Canyon, come direttore vendite e mar-

europeoCamelBak l’inventore dell’idratazione a mani libere e brand sinonimo di idratazione

keting internazionale. Un’ulteriore posizione di responsabile vendite è attualmente vacante.

sana e sostenibile, ha recentemente ristrutturato il personale con base in Europa. Dirk Oster-

Con sede a Monaco (DE), il team europeo rappresenta e gestisce le principali attività del mar-

tag è ora direttore delle vendite per i mercati Europa, Medio Oriente e Africa. Ostertag, 42

chio americano per i mercati EMEA. Le nuove nomine sono dovute alla maggiore attenzione

anni, tedesco, lavora in CamelBak dal 2016 e ha già trattato importanti account del brand,

di CamelBak per i paesi europei. 					

ENERGETIKA
RECHARGE YOUR POWER
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Barretta di facile digeribilità ed assimilazione, studiata per essere assunta
prima e durante l’attività sportiva - www.freelifenergy.com

camelbak.com

DATI DI MERCATO
DI GABRIELE VAZZOLA

Il grande valore aggiunto
del made in Italy
Sono 11.300 in Italia gli impiegati del settore bici, 4.500 nel segmento
componenti e accessori. Quest’ultimo ha un rapporto fatturato/forza lavoro che,
in termini assoluti, sancisce la grande qualità della nostra produzione
Forza lavoro impiegata nei paesi europei

Valore della produzione europea di componenti e accessori bici

Torniamo anche in questo numero ad analizzare i dati forniti da Conebi sull’andamento del

una professione in Italia. Con una percentuale, rispetto alla totalità europea, che giunge

mercato e della produzione del settore industriale che fa riferimento al mondo bici. I dati sono

quasi fino al 25%. Ciò significa che nella EU uno su quattro degli addetti ai lavori è italiano.

presi su base europea, quindi ci danno un’idea generale di quanto successo nel 2017 e dei

Uno sguardo più approfondito vede anche una gran quantità di questi, impegnati in prima

trend di crescita o contrazione. Il mercato non è unicamente riferito però agli sterili dati riguar-

persona nell’utilizzo della bici, si tratta infatti molto spesso di sportivi e appassionati che

danti la produzione e la vendita delle biciclette. Come già introdotto nello scorso numero, un

scelgono di fare del loro hobby una professione. Ne deriva una conoscenza approfondita

fattore importantissimo, che mette l’industria della bici ai vertici dell’economia, soprattutto

del settore che si trasmette per forza di cose in una qualità superiore dei prodotti sfornati

italiana, riguarda l’indotto, ma anche la capacità di impegnare una notevole quantità di

dalla nostra filiera. In questa parte d’Europa insomma, una bici non è un semplice prodotto

forza lavoro.

industriale, dentro le “italiane” c’è un’anima perfettamente riconoscibile e riconducibile
alle persone che l’hanno pensata, progettata e costruita.

Professione bicicletta
Parliamo delle persone che stanno dietro ai numeri e che, grazie a questa industria hanno un

L’accessorio che non ti aspetti

lavoro stabile. Un overview su base europea, ci mostra come il ranking di numero di impiegati

Spesso accade di fare di tutta l’erba un fascio, mentre in realtà non sono solo le biciclette

nel settore bici sia saldamente dominato dall’Italia, che quasi doppia il dato del secondo

a spingere in alto i numeri del mercato. Infatti, un’altra voce dà lustro alla nostra industria

arrivato, in grande rimonta e in ascesa costante negli ultimi anni, grazie evidentemente a con-

nazionale e aggiunge migliaia di unità di forza lavoro. Parliamo del comparto accessori

dizioni "ambientali" migliori: il Portogallo. Sono 11.300 coloro che hanno fatto della bicicletta

e componentistica. Un altro settore dove l’Italia eccelle, soprattutto per quanto riguarda
i prodotti di più alta qualità. Degli oltre 11mila impiegati nel settore bike, infatti 4.500 tro-

Percentuale della produzione europea di
componenti e accessori bici

vano occupazione in questo settore, che quindi dà lavoro a poco meno della metà degli

LA FORZA
LAVORO
DEL SETTORE BICI
Totale impiegati

impiegati nella produzione di bici. Un costo del lavoro superiore, probabilmente dovuto
a regimi di tassazione differenti, ha fatto però crescere negli ultimi anni, di parecchio, la
manifattura portoghese, che ci strappa il primato in questa categoria. Prosegue il nostro
dominio invece se si parla di fatturato complessivo. Infatti, sforniamo prodotti per una cifra
che si aggira intorno ai 460 milioni di euro, abbondantemente quattro volte al di sopra del
fatturato sull'atlantico. Ogni italiano impiegato nel settore produce quindi il quadruplo del

europei: 45.939

capitale dei cugini lusitani, a significare il grande valore e la qualità dei prodotti made in

Bici: 27.134

Italy, anche nell’accessoristica. Per i dati 2017 quindi, non vi è alcun dubbio sul ruolo pre-

Componenti e

dominante che le nostre industrie hanno in questo settore. Se dai paesi dell’estremo oriente
giungono milioni di prodotti, dedicati per lo più alla fascia mass market, è qui, nella peniso-

Accessori: 18.805

la, che si fa ricerca, innovazione e qualità. Ovvero quanto richiesto dai mercati più ricchi

Ranking Italia: #1

da Gran Bretagna e Francia, tutte con numeri di gran lunga inferiori ai nostri in ogni catego-

ed evoluti. Parliamo quindi del “gruppetto” capitanato da Germania e Olanda e seguito

Totale impiegati in

ria. Essi sono pertanto dei famelici consumatori ma non altrettanto impegnati produttori, e

Italia: 11.300

si affermano sempre più di anno in anno come grandi appassionati dei nostri brand, come

Bici: 6.800
Componenti e
Accessori: 4.500

mostra la grande attenzione verso la manifattura tricolore in alcuni contesti "premium" e
d'elite come la Roulour Classie. Non solo, se oramai pare chiaro che in Italia si produce
un’eccellenza che però non possiamo più permetterci di acquistare, sempre di più essa è
richiesta all’estero, in paesi come Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi, dove certamente non
si scoraggiano di fronte ai costi elevati del made in Italy.
Fonte: conebi.eu
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THE REVOLUTION
OF INDOOR
TRAINING

MD JARVIS

Metodologia
Scientifica

Personal
Coach

Design, qualità e
massima silenziosità

MagneticDays è la massima personalizzazione dell’allenamento realizzata grazie all’unica
rivoluzionaria metodologia con approccio scientifico.
L’ innovativo Sistema di allenamento che lavora con Watt, Newton, Joule, RPM e BPM
adattabile a tutte le specialità del ciclismo.

SCOPRI DI PIÙ SU

WWW.MAGNETICDAYS.COM

BIKE HOTEL GUIDE
DI GABRIELE VAZZOLA

Bici e mare:
in laguna si può

Jesolo: tanti servizi, compresi il bike sharing e gli esclusivi club,
per godere di un’offerta fatta di sport, natura e occasioni mondane.
Senza dimenticare i servizi per le famiglie e i più piccoli

Jesolo è una città situata in una posizione privilegiata, nella laguna veneta a un passo da

trollare che la struttura abbia uno dei loghi che identificano i “club” e si ha diritto ai servizi

Venezia. È ricca di grandi attrattive turistiche e dotata di una grande quantità di servizi

aggiuntivi relativi a quel tipo di offerta. In che modo si concretizza? Con servizi dedicati oltre

anche rivolti ai ciclisti. Comfort, organizzazione della viabilità, sicurezza, qualità, offerta di

che convenzioni, sconti, omaggi, promozioni per rendere ancora più piacevole la vacanza

strutture ricettive e occasioni per il tempo libero, sono tutte cose che si possono trovare in

a Jesolo.

questa attiva città costiera, sempre con la capacità di creare le condizioni per fare sentire
i suoi ospiti a casa. Senza dimenticare il valore aggiunto della spiaggia, del suo mare, pre-

I Bike Hotel: dalla riviera all’entroterra

miato con la Bandiera Blu.

Tuffarsi in un mare di verde. Assaporare la bellezza dell’ambiente. Immergersi in una natura
ed un paesaggio rurale che affascina ogni volta che lo si incontra. Questa è l’altra faccia di

Attenzione all’avanguardia per il turista moderno

Jesolo, una località che permette di godere la vacanza con l’inseparabile due ruote, percor-

Gli stabilimenti balneari sono sempre attenti a investire in servizi e con spazi dedicati per gli

rendola in lungo e in largo, con una andatura “turistica”, o per allenarsi a qualche obiettivo

amici a quattro zampe, che si estende tra l’ombreggiata pineta, una vera e propria perla

agonistico. Due progetti permettono di vivere la passione a due ruote. C’è “Jesolo Ambient

verde per la città, con alcuni tra i più moderni e attrezzati stabilimenti dell’Adriatico. Gli oltre

Bike”, una guida alla scoperta degli oltre 150 km di percorsi ciclabili della città. Sei percorsi

duecento appuntamenti durante l’anno fanno di Jesolo una meta turistica attiva d’inverno

pensati e pianificati in collaborazione con Jesolo Patrimonio per integrare l’offerta turistica e

e d’estate. Una spiaggia che ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Verde, assegna-

dare l’opportunità di scoprire il territorio e le sue caratteristiche stando a contatto con la na-

ta dai Pediatri italiani come località particolarmente adatta ai bambini.

tura. Si possono scaricare da jesolo.it e jesoloambientbike.it. Poi c’è “Bike Hotel”. Questo club
permette di avere l’apposito locale protetto per la custodia delle biciclette, mappe e mate-

La vita ruota intorno alla spiaggia

riale informativo per escursioni, colazione energetica per bikers e pranzo al sacco su richiesta,

Quindici sono i chilometri di spiaggia dorata, dodici sono quelli che fanno parte dell’isola

servizio di lavanderia e asciugatura per indumenti sportivi e/o a pagamento, kit attrezzi per

pedonale di Jesolo, la più lunga d’Europa; una lunga passeggiata che sta riflettendo l’evo-

riparazione e manutenzione e attrezzatura per il lavaggio delle biciclette.

luzione di una città sempre vicina ai suoi ospiti, in tutte le sue esigenze e necessità. Il litorale
è diventato il territorio della sperimentazione per il divertimento: qui sono nate mode, ten-

Disponibile anche un servizio di bike sharing

denze, qui si sono inventati slogan, feste e modi di divertirsi in spiaggia. Jesolo è una città

Pratico ed ecologico consente di utilizzare gratuitamente le 120 biciclette pubbliche di co-

moderna e allo stesso tempo legata alle tradizioni, capace di trasformarsi, cambiare pelle,

lore arancio collocate su 19 postazioni, il bike sharing di Jesolo è nato per favorire la mobilità

identificarsi e plasmarsi attorno al desiderio di vacanza di ogni suo ospite. Ed è proprio in una

sostenibile di residenti e turisti, è la risposta più adeguata ad una città che chiede meno

località con queste caratteristiche che è nato “The Jesolo Club” per specializzare l’offerta

traffico, meno code, meno inquinamento.

turistica. Si può scegliere tra: Family, Walk, Bike e Pet. Quando si sceglie l’albergo, basta con-
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BICI ACADEMY
DI GABRIELE VAZZOLA

Il vademecum
per la terza edizione

Chi pensa che i primi due appuntamenti abbiano già detto tutto dovrà ricredersi.
L’organizzazione ha infatti pensato a contenuti tutti nuovi con una formula differente.
Anche quest’anno imperativo esserci, per stare in scia con i trend di mercato

Ascoltando le richieste e tenendo conto delle esigenze dei negozianti, quest’anno Bici Aca-

Fisico e virtuale, una convivenza possibile

demy si conferma sempre di più come una vera e propria consulenza per gli store e il personale

Grande attenzione verrà data alla questione del rapporto tra negozio fisico e online e si pro-

in essi impegnato.

verà a rispondere ad alcune domande: è vero che gli acquisti avverranno unicamente per via

La domenica sarà il momento dedicato alla lezione plenaria. Il primo relatore parlerà di dati,

telematica nel giro di pochi anni? I negozi sopravviveranno a questa rivoluzione telematica?

ricerche e statistiche per dimostrare la via da intraprendere per i negozi di bici, per assicurarsi il

Fortunatamente le risposte a queste domande pare siano più ottimistiche di ciò che lo scenario

successo nei prossimi anni. Porterà degli studi dagli internazionali per capire chi sono coloro che

possa far sembrare, ma occorre sapere come agire. A tal proposito, domenica mattina, con la

comprano su internet, che faccia hanno, dove acquistano le nuove generazioni. Numeri alla

prima lezione di Andrea Boaretto, impareremo insieme come rendere il proprio negozio unico e

mano si cercherà di trovare le soluzioni che consentiranno di portare in negozio queste persone,

distintivo, trasformando l’acquisto in un’esperienza, oltre che uno scambio di denaro per beni.

e soprattutto fare in modo che esse decidano di procedere all’acquisto proprio nel nostro store.
Apprendere nuove strategie, la targettizzazione
Nella seconda parte della mattinata, appresa la teoria, cominceremo a costruire il “telaio”
dello shop del futuro. Capiremo quali forme sarà meglio dargli, studieremo cosa è un target di
clientela e come possiamo costruirlo ad hoc per l’idea che abbiamo della nostra attività. Tutte
nozioni concrete e specifiche, da mettere in pratica da subito, per affrontare al meglio l’arrivo
della nuova stagione. Capiremo inoltre quali sono gli strumenti per fare marketing territoriale,
divenuto indispensabile per intercettare i potenziali clienti, e analizzeremo qualche caso concreto di negozio che ci aiuti a capire come impostare certe strategie per evolvere e sviluppare il
business esistente. Serve più di una relazione professionale o di un servizio di assistenza efficace.
In taluni casi è necessario considerare una nuova posizione del negozio o un radicale cambiamento della tipologia di offerta.
Il marketing al servizio del negoziante
La pubblicità, si sa, è l’anima del commercio, ma su cosa conviene investire per avere il miglior
ritorno? Meglio puntare sulle rodate affissioni standard o adv su riviste specializzate, oppure impostare delle campagne social? Ogni negozio per arrivare ad essere unico e distintivo ha la possibilità di utilizzare di più e meglio le leve del marketing territoriale e dal momento che nessuno è
uguale a un altro, è fondamentale trovare il giusto modo per proporsi, l’idea da dare al consumatore, concretamente e con qualche esempio pratico di negozio di bici. Dopo aver capito i passi
da intraprendere per un miglioramento del proprio spazio fisico e virtuale, il lunedì sarà dedicato
a dotare gli astanti dei giusti strumenti, con oltre 18 aule a disposizione per l’approfondimento
specifico.
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BICI ACADEMY

Dove e quando
Palacongressi di Rimini
• Domenica 13 gennaio 2019,
dalle ore 8.30 alle ore 18.30
• Lunedì 14 gennaio 2019,
dalle ore 8.00 alle ore 16.30

Organizzazione
Confindustria Ancma
Via A. da Recanate 1, Milano
biciacademy@ancma.it
ancma.it

L’officina al centro del successo

Ogni edizione, nuove scoperte per migliorare

Durante questa edizione si parlerà anche di come gestire efficacemente un’officina grazie

Si parlerà inoltre di quale sia l’importanza degli eventi per un negozio, raccontandone di nuovi

a Lorenzo Oldrati che di ritorno dagli Stati Uniti, ci racconterà di come approcciare meglio il

e di diversi; oppure di come fare per intercettare nuove categorie di clientela sempre in cre-

cliente dal punto di vista del meccanico, risolvendo quelle situazioni dove, a volte, non si sa

scita, come il pubblico femminile, senza tralasciare le tecnologie utili a migliorare le proprie

bene come comportarsi e farsi valere. Non sempre i negozianti sono in grado di far valere la

vendite e quali gli indicatori da tenere sotto controllo per conoscere le performance del proprio

propria professionalità, e di farsi riconoscere il valore di un intervento. Finalmente partirà il tanto

punto vendita. Insomma, l’evento di Rimini sembra oramai aver raggiunto la maturità ed esse-

atteso “Registro dei Meccanici Certificati”, con l’annuncio ufficiale che avverrà domenica 13

re diventato un appuntamento irrinunciabile per il continuo aggiornamento dei negozianti. I

gennaio. Ciò permetterà di aumentare la professionalità dei meccanici professionisti in Italia.

nuovi contenuti proposti ogni anno rendono di volta in volta Bici Academy un evento diverso, in

Altre classi riguarderanno tutta una serie di aspetti pratici e gestionali per rispondere al meglio

evoluzione, che sempre di più è possibile “tagliarsi su misura” partecipando solo alle classi che

a domande che tutti si fanno, ma che non sempre hanno una risposta semplice e immediata.

si ritengono più adatte alle proprie esigenze. Un appuntamento fisso, segnato sull’agenda dei

Quali fonti di finanziamento posso trovare per gestire meglio la mia azienda? Come posso ri-

migliori shop nazionali, che qui trovano anche un palco per il confronto, lo scambio di idee e il

conoscere in tempi più brevi possibili i clienti che entrano in negozio e rendere loro un servizio

dibattito interno a una categoria che non ha altre occasioni di incontro.

migliore? Qual è il valore di una relazione di vendita efficace? Come posso fare “cross selling”?
Comunicare sembra essere uno dei problemi principali, occorre usare tutti i mezzi disponibili per
raggiungere quanti più clienti possibile. Per questo vi saranno aule in cui si parlerà della definizione di una strategia online, fino alla grafica pubblicitaria, per arrivare ad utili consigli su come

bici-academy.it

realizzare efficacemente dei video con due smartphone.

I relatori e i corsi 2019
Antonio Meraglia
Come realizzare video efficaci per i social

Vincenzo Di Martino
Motivare e gestire al meglio i collaboratori

Marta Villa
Donne in bici, un fenomeno in crescita

Matteo Zangrandi
Social: pensare alle persone e non alla piattaforma

Enrico Rocca e Beatrice Marzoli
Organizzare un evento in bici

Luigi Napoli
Finanziare al meglio la propria attività

Elena Riatti e Andrea Ferrigato
Vendere di più grazie ai viaggi in bicicletta

Barbara Gatteschi
Riconoscere e giudicare il cliente nella vendita

Ivan Marchetto
Legge sulla privacy, concorrenza sleale (plenaria)
Contratti di noleggio e garanzia (aula lunedì)

Andrea Boaretto
Scenari futuri di negozio

Roberto Valenti
Come utilizzare al meglio Google MyBusiness
Michele De Capitani
Sviluppare una comunicazione virtuale efficace
Lorenzo Oldrati
La gestione efficace dell’officina
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Piera Sangiorgio
Programmare gli acquisti
in base alle vendite
Davide Cavalieri
Marketing territoriale bici (plenaria)
I casi per negozio bici (plenaria)

Stefano Narra
Grafica pubblicitaria per il negozio di bici
Mara Villano
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BIKECONOMY FORUM
DI MARCO RAFFAELLI

Tutte le strade (ciclabili)
portano a Roma
Il 16 novembre si è svolta nella capitale presso il Maxxi, la terza edizione
del Bikeconomy Forum, il più importante evento
nazionale dedicato all’economia che ruota attorno alla bicicletta

Il percorso di VenTo, da Torino a Venezia in bicicletta.

Costo sulla società - Città di Copenhagen

Ideato dalla fondazione Manlio Masi e Osservatorio Bikeconomy; con il patrocinio della
Regione Lazio, di Roma Capitale, del Coni e della Federazione Ciclistica Italiana, il Forum
quest’anno si è concentrato su case history italiane ed esperienze internazionali. Per favorire
stimoli e iniziative virtuose in uno dei segmenti più attivi e in crescita della moderna economia compatibile, quella legata alla bicicletta ed alle filiere che ha aperto, dalle infrastruttu-

+75%
costo/km/ora

Ogni auto nuova
immessa sulla strada
ha un costo sociale
di 0,80 euro/km/ora

re all’industria, della tecnologia al design.
L’esperienza alla base dello sviluppo
Gli incontri e le tavole rotonde che si sono tenute durante la giornata hanno mantenuto
le premesse del Forum. Un programma fattuale, di natura verticale che voleva rendere
partecipi diverse realtà internazionali e locali. Un'osmosi produttiva per avere una visione
non auto celebrativa, ma lo stimolo per lavorare con dati alla mano e strumenti tecnici e
professionali. Si è discusso delle pratiche italiane con il caso della Regione Sardegna e le
esperienze straniere con il contributo olandese. Casi che possono stimolare repliche virtuo-

-22%
costo/km/ora

Ogni bicicletta nuova
immessa sulla strada
ha un risparmio
di 0,25 euro/km/ora

se. Il forum ha voluto capire come assecondare i criteri di qualità e sicurezza per realizzare
le ciclovie. Fondamentale è stato comprendere perché conviene investire nella bicicletta.
A questi traguardi ci si è arrivati grazie a preziosi contributi come quello di Marcel van
Lieshou di Move Mobility, un’azienda olandese che ha sviluppato un software in grado di
pianificare la mobilità urbana ottenendo un enorme impatto sui modelli di mobilità in uso.
L’esempio di Move Mobility, consente di capire che i processi decisionali sugli investimenti

+5 anni

Chi va in bici vive
in media 5 anni più
a lungo e 4 anni in
modo più sano

ciclabili locali devono tenere conto di una grande massa di dati e di strumenti per analizzarli. La società olandese ha ribaltato la visone della mobilità in molte macro aree urbane nel
mondo. E’ andata a migliorare il volume degli spostamenti in città, grazie allo strumento in
loro possesso hanno potuto ridurre il traffico urbano per distanze inferiori ai sette chilometri,

Un esempio di pista ciclabile di qualità

abbattendo la pressione veicolare.
Ciclovie, qualità e sicurezza
Il secondo caso messo sotto la lente di osservazione del Forum è stato quello della valutazione della qualità di una ciclovia con il caso dei passi fatti dalla Regione Sardegna.
A parlarne è stato Italo Meloni, direttore Cirem dell’Università di Cagliari. Per avere piena
consapevolezza delle potenzialità economiche legate a investimenti in mobilità ciclabile, è
necessario capire qual è il punto di partenza dell’Italia, quali sono le ragioni per cui non si è
ancora sviluppata, qui come in altri Paesi, una cultura dello spostamento in bici, per poter
individuare le possibili e più efficaci soluzioni da adottare.
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Gli effetti degli investimenti nella città di Amsterdam

Infografica della rete ciclabile della sardegna

Rete ciclabile
della Sardegna
46 itinerari ciclistici per
un totale di 2098km
6 itinerari bici+treno
per un totale di 550km
231 territori comunali
interessati
63 siti di interesse
comunitario

Frequenza uso della bicicletta

22 zone protezione
speciale
2 parchi nazionali
4 parchi regionali
3 siti Unesco
747 punti di interesse
8 porti commerciali
49 stazioni ferroviarie
Fonte Eurobarometer

A tal fine l’idea alla base del progetto Sardegna ciclabile è stata quella di pianificare, per
poi attuare, un sistema di mobilità incentrato sull’uso della bicicletta, attraverso l’individuazione di un complesso di azioni, misure e interventi combinati, coordinati e integrati di natura
infrastrutturale, sia fisica che sociale. Le ciclovie viste come strategiche per lo sviluppo del
territorio. Un progetto che ha l’obiettivo non solo di promuovere un diverso modo di visita e

Euro pro capite per regione generato
dagli utenti abituali della bici ogni anno

di fruizione del territorio, ma piuttosto di costruire nuove occasioni e opportunità di crescita
economica, ciò valorizzando i territori attraversati e integrando differenti contesti, costieri e
dell’entroterra, a bassa e alta intensità insediativa. Per giungere a questo risultato è necessaria una pianificazione costi benefici e una configurazione corretta della rete.
Le risorse sono state messe in opera solo grazie alla stesura di un progetto integrato, che
ha tenuto conto delle misure strutturali e sociali. Quindi non solo della parte fisica ma anche
di quella vicina alla popolazione, sensibilizzata e stimolata a giocare questa carta innovativa per tutti. Il caso della Sardegna conferma che la mobilità ciclistica e le reti di ciclovie
assumono la dignità e l’attenzione della politica di sviluppo regionale al pari delle altre reti
e delle infrastrutture prioritarie di trasporto regionale.
VenTo, un altro caso virtuoso
L’altro caso analizzato è stato il progetto VenTo ideato e illustrato da Paolo Pilleri del Politecnico di Milano, ovvero la dorsale cicloturistca più lunga d’Europa, con i suoi 679 km che
legano Venezia a Torino lungo il fiume Po. Forse il più forte esempio di Bikeconomy messa
in pratica nel nostro paese. Si tratta di una ciclovia per far pedalare chi già va in bicicletta
ma soprattutto per far pedalare chi ancora non ci va. Pilleri ha esordito senza mezzi termini
con la certezza di un mercato della bicicletta che va ad una velocità doppia di quella della
politica. I concetti che stanno alla base del progetto VenTo sono: “bassa velocita’ + alta
rigenerazione”. Quando si viaggio, a 300 orari su un treno tra Roma e Milano si ha solo una
vaga idea dei tanti paesaggi attraversati.
Andando piano, e per piano si intende 20 km/h, ecco che tutto si accende di una luce
più intensa e l’ambiente si definisce, come sotto una lente. Avere la possibilità di investire
in questa idea crea posti di lavoro, basti pensare che 1km di pista ciclabile crea 5 posti di
lavoro, che vanno oltre la sua realizzazione. L’alta rigenerazione è necessaria per valorizzare
l’intera linea che collega i punti di interesse. Questo consente di poter raccontare il territorio,

I numeri di VenTo Polimi

rigenerando cultura. Ci sono benefici diffusi lungo il progetto VenTo. La permeabilità di un
idea così invasiva tra le Regioni coinvolte consente di andare oltre le città d’arte e passare
ai territori d’arte.
Investimenti “ciclabili”, un ritorno sicuro
Il forum è stato un evidenziatore di idee e pareri altamente coinvolgenti. La certezza è
che gli investimenti ciclistici sono una sicurezza matematica in termini di ritorno economico.
I costi della realizzazione di un’autostrada vengono recuperati in un tempo stimato di cento
anni, quelli di una ciclovia in appena un anno e le potenzialità economiche non sono solo
l’industria della bicicletta, ma c’è un indotto enorme che è pronto a beneficiarne. Muoversi
in bicicletta, non solo permette costi inferiori ma ne fa risparmiare anche nel lungo periodo.
La minore incidenza di malattie e il benessere che deriva dagli spostamenti in bicicletta è
già stato ampiamente dimostrato.
bikeconomyforum.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

Porte aperte
in casa Scott Italia
La filiale italiana del marchio svizzero ha voluto mostrarci come lavora e farci
conoscere i suoi uomini chiave. Un’azienda dinamica in cui si respira l’aria “outdoor” anche
dentro agli uffici e dove non si prende “nessuna scorciatoia” per raggiungere gli obiettivi

Donatella Suardi, general manager
Scott italia

La sede di Scott Italia ad Albino, in provincia di Bergamo

L'ingresso dello Showroom mette subito in chiaro dove ci si trova

Non capita spesso che un’azienda leader decida di dedicare una giornata intera a una

il negoziante riveste un ruolo fondamentale, non va quindi lasciato da solo ad affrontare

singola testata. Scott lo ha fatto per noi in occasione della sua attività: #mymediaday.

le sfide del mercato e di una clientela spesso confusa, oppure che pensa di conoscere

Abbiamo infatti avuto la possibilità di avere a disposizione tutti per noi gli uomini del

tutto, anche se così non è. Occorre supportare i negozi, con continui corsi di aggiorna-

marketing e i responsabili prodotto, che ci hanno illustrato la gamma e le strategie del

mento, gli addetti vanno anche “educati” e indirizzati con continue indicazioni e sug-

marchio svizzero, come la grande attenzione che riserva verso mercati in espansione,

gerimenti, e va fatto con assoluta cognizione di causa. In quest’ottica, si inseriscono i

come il mondo donna, kids ed eBike. In più una sorpresa, un test esclusivo, proprio sulle

corsi di aggiornamento specifici che Scott ha istituito a Bergamo, che verranno replicati

colline attorno ad Albino (BG), luogo della sede di Scott Italia; con una bici scelta tra le

anche il prossimo anno, ma anche il supporto offerto a Bici Academy, un’importante

novità 2019 della gamma.

occasione di crescita e confronto per tutti i dealer. Con noi durante tutto il giorno si
sono avvicendati Nicola Gavardi, responsabile della comunicazione Scott Italia e Guido

Una donna sola al comando

Camozzi, responsabile tecnico e prodotto. Abbiamo quindi avuto un overview da tutti i

Ad accoglierci in mattinata Donatella Suardi, general manager di Scott Italia, che ha

principali protagonisti che gravitano intorno al mondo Scott Italia e sono parte attiva dei

fatto gli onori di casa e con cui abbiamo intrattenuto una interessante chiacchierata.

rapporti con la stampa di settore. La strategia sviluppata dall’ufficio marketing è chiara,

Con lei si è parlato delle attività con i retailer e delle iniziative del brand. Per Scott Italia

riservare un’attenzione particolare a media ben selezionati in modo da dar loro gli input

History Book
L’azienda nasce nell’ormai lontano 1958, quando Ed Scott reinventa il bastone da
sci, proponendone una sua versione in alluminio conificato che presto spopola tra
gli appassionati. Nel 1970 avviene invece lo sbarco nel mercato delle mascherine
da sci e motocross, seguite a ruota da stivali, manopole e accessori. Tra i primi ad
occuparsene, nel 1986 Scott presenta la sua visione della mtb, oggi il suo più grande
segmento di mercato. È degli anni ’90 invece l’ingresso nel settore dell’abbigliamento tecnico invernale e degli sci e proprio in questi anni avviene il trasferimento
della holding in Svizzera. Gli anni duemila vedono invece il brand entrare nel mondo delle scarpe sportive ad alte prestazioni, presentando soluzioni che vanno dal
triathlon al trail running. Con la nuova decade Scott è sempre più multisport e multiprodotto con il lancio di una collezione di scarponi da sci per alpinismo e freeski.
Ad oggi Scott-Sports è attiva in quattro diversi sport, con 800 dipendenti in 82 mercati. A catalogo ha 10mila diversi prodotti e trentamila dipendenti, tutto coordinato
dall’headquarter in Svizzera.
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SOTTO LA LENTE
Scott Foil RC Disc

e una sicurezza in più, anche quando la strada si fa accidentata. La bici è infatti piut-

Un po’ di tempo è passato da quando abbiamo posato per la prima volta gli occhi su

tosto comoda, e una discreta scalatrice, anche se dà il meglio di sé nel misto, quando

questo modello di road bike, fin da subito abbiamo avuto la curiosità di provare l’ulti-

saliscendi e curve veloci, richiedono un mezzo che si distingue in fase di rilancio. La bici

ma release di una bici che ha già una storia importante di successi anche nelle gare

quando c’è da spingere, anche in piedi sui pedali, non si scompone, permette di man-

più importanti: vittorie di tappa ai Grandi Giri, vittorie alle Classiche Milano-San Remo,

tenere per molto tempo la presa bassa senza fatica e in discesa si guida molto bene

Liegi-Bastogne-Liegi e Parigi-Roubaix. Dopo vari corteggiamenti andati a vuoto, final-

e risulta stabile e maneggevole. Una nota di merito va anche alla componentistica

mente abbiamo la possibilità di “uscire con lei”, e ciò è avvenuto proprio nelle strade

Syncross, tra cui spiccano le ruote, la piega integrata e la comodissima sella “short”,

intorno alla sua casa italiana. Il territorio collinare nei pressi di Albino (BG), ben si presta

che merita una menzione speciale; nonché il peso complessivo, che fa registrare ottimi

a saggiare in una ride di mezza giornata le caratteristiche di una bici che nasce come

valori per un telaio aero. Una bici che regala l’emozione di pedalare su un mezzo da

una road bike dalle doti aero, ma che si propone come una perfetta all rounder, grazie

pro, infatti è stata pensata per il team Mitchelton-Scott, anche se adatta a un pubblico

anche alla scelta di montare i copertoncini da 28mm, che regalano un certo comfort

molto ampio, grazie alla sua grande versatilità.

Alle prese con la Scott Foil RC Disc nelle colline della bergamasca

Scheda Tecnica:

Reggisella: Syncros Foil Aero Carbon

Telaio: Foil Disc HMX, F01 Aero Carbon Tech

Sella: Syncross Belcarra 1.0

Gruppo: Shimano Dura Ace RD-R9100

Ruote: Syncros Meritt 1.0 50 Disc

Freni: Shimano BR-R9170 Hyd. Disc

Coperture: Schwalbe ONE V-Guard Fold 700x28C

Piega manubrio: Syncros Carbon Foil Combo

Peso: 7,42 Kg

Scott Foil RC DIsc

necessari a parlare dell’azienda nel modo corretto e veicolare i valori e i messaggi giusti,

lavorano quotidianamente per offrire a negozianti e clienti finali il massimo del servizio e

quelli che contano per il brand; senza i fraintendimenti e la fretta che spesso pervadono

dell’assistenza. A partire da chi si occupa di visual merchandising (Diego Acerbis) fino a

gli eventi inclusivi.

Gabriele Vogini, junior sales manager Scott bici, che di recente ha avvicendato Mario
Noris, ex campione italiano di mtb, ancora operativo sullo Scott Racing Team come

In giro per la sede bergamasca

team manager. L'ufficio tecnico e garanzie è capitanato da Mirko Gusmini e compo-

Per prima cosa siamo andati in tour per l’azienda, in visita agli uffici a conoscere i vari

sto da Andrea Meroni e Ugo Signorelli, mentre dell'officina si occupa Mauro Marcassoli

reparti, a partire dallo showroom che, al contrario di altre realtà, non è aperto e acces-

e Romano Marcassoli. Una grande famiglia, una macchina ben rodata e organizzata,

sibile 365 giorni all’anno, ma unicamente in determinate occasioni. Questo spazio viene

dove generazioni di sportivi lavorano gomito a gomito per la promozione di questo im-

infatti modificato nel corso del tempo, in pratica è un “hub” mutevole, una specie di

portante brand. Una grande attenzione viene data alle evoluzioni del mercato e alla

magazzino delle novità in costante evoluzione. A seconda delle occasioni, degli eventi

promozione e comunicazione delle novità proposte, non è raro nemmeno incrociare gli

e del periodo dell’anno esso muta nelle caratteristiche in modo da poter accogliere

atleti e gli ambassador, scelti per posizionarsi in prima fila a portare le bici Scott in gara

la vastissima gamma di prodotti, che siano propri del mondo bike, outdoor o moto. La

e in mezzo agli appassionati.

visita è poi proseguita a conoscere lo staff di Scott Italia, attraverso i vari uffici in cui

Ovunque nella sede Scott spiccano cimeli e memorabilia. Ricordarsi il passato per costruire
un futuro di nuovi successi
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GLi uffici di Scott Italia, dove si lavora per la commercializzazione del brand nel nostro paese
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EVENTO DEALER
DI SERGIO VIGANÒ

Scott Italia Experience
versione 2.0
Un progetto dedicato ai dealer che desiderano
vivere un’esperienza sportiva a 360°. Scelta come location il Bike Resort
di Massa Vecchia, già bike rental service del brand svizzero

Vivere un’esperienza è sempre qualcosa di unico, per questo motivo Scott Italia ha pre-

risposto positivamente anche Mario Schurter, fratello di Nino, che ha accompagnato i

sentato il nuovo progetto Experience 2.0. Un mix tra contenuti tecnici, attività conviviali

rider nei più bei trail di Massa.

e relax andato in scena a fine ottobre, dedicato ai dealer Bike Scott. Teatro dell’evento

Sono state proposte anche attività collaterali con alcune sessioni di corsa tra le colline

il Bike Resort di Massa Vecchia (GR). Una location spettacolare im-

adiacenti al Bike Resort, grazie alla leggenda dello skyrunning Mario

mersa nella natura e predisposta per ogni tipo di attività outdoor.

Poletti. Spazio anche a camminate escursionistiche adatte a tutti,

Un posto scelto come sede d’allenamento e divertimento anche

sedute di yoga e a momenti dedicati al training autogeno e al men-

dal Campione Olimpico e del Mondo Nino Schurter. Con la col-

tal coach. Grazie alla partnership con Subaru Italia, sono state mes-

laborazione delle Guide di Massa e dei The Trail brothers, i dealer

se a disposizione, nove vetture (tre XV, tre Forester e tre Outback).

bike Scott hanno avuto l’opportunità di vivere la passione sulle due

Seguiti dall’occhio vigile di tre piloti professionisti della Subaru Driving

ruote percorrendo i percorsi e i trail disegnati a regola d’arte su

School, gli ospiti hanno potuto approfondire tutte le caratteristiche

queste splendide colline. Scott Italia ha messo a disposizione un par-

e i plus di queste auto che, giorno dopo giorno, accompagnano

co di oltre 60 bici con la possibilità di scegliere tra bici da strada,

Scott Italia nelle attività e negli eventi sul campo. La partecipazione

mountain, enduro e tutta la gamma di bike a pedalata assistita eRi-

alla Scott Experience 2.0 è solo l’ultima attività di una partnership

de. Per l’occasione erano presenti all’evento alcuni ambassador e

che lega Subaru a Scott Italia. Dal 2015 queste affinità hanno spinto

atleti di livello tra cui il rider del team Scott Sram Racing Team Andri

la casa delle Pleiadi ad intraprendere un percorso che prevede un

Frischknecht, il capitano dello Scott Racing Team Juri Ragnoli, il suo

accordo di co-marketing tra i due brand, da poco rinnovato con

compagno di squadra Pietro Sarai e Mirko Celestino. Per le quote

reciproca soddisfazione.

rosa era presente la testimonial Bike Paola Brazioli. All’appello ha
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ITALIAN BIKE TEST
A CURA DELLA REDAZIONE

IBT unisce l’Italia,
gran finale in Sicilia
Quattro appuntamenti in cui i partecipanti hanno potuto provare 1.900 bici.
Per un totale di oltre 9.000 test effettuati. Palermo è stata
l’ultima tappa, ma in cantiere c’è già la prossima edizione del tour

L’isola ripaga gli organizzatori per la fiducia e il coraggio di portare un test
bike in Sicilia. Infatti, portare un evento di questo genere in un luogo, pieno di
appassionati, ma lontano dalle solite mete di una manifestazione di questo tipo,
non è sicuramente stata un’impresa di poco impegno. Tutto è filato liscio e, anche supportati da un meteo favorevole, appassionati da tutta la Sicilia si sono
spinti fino all’area allestita per l’occasione, nei pressi del capoluogo Palermo.
Anche a sud quindi le aziende hanno potuto proporre le novità che saranno
a catalogo per il 2019 e invitare gli appassionati a provarli sulle strade di casa.
Un tour lungo tutta la penisola
Questa è stata l’ultima tappa del lungo tour partito da Malpensa il 15 e 16
settembre, e che ha poi attraversato tutta la penisola da nord a sud facendo
tappa nelle principali regioni italiane fermandosi da Montecatini (29 e 30 settembre), Formello (6 e 7 ottobre), per poi concludere il suo percorso appunto a
Palermo il 27 e 28 ottobre. Ogni città coinvolta ha registrato numeri importanti
in termini di affluenza e test effettuati che evidenziano un grande interesse da
parte del pubblico. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare bici di
ogni genere e brand, dalle mtb alle road, fino alle eBike, affrontando percorsi
studiati per esaltare le differenti qualità delle biciclette.
Le attività parallele, fiore all’occhiello dell’IBT
Non solo test ma anche attività parallele: a Formello e Palermo chi ha acquistato una special edition del Vip Pass ha potuto partecipare alla BMC Experience e vivere un’esperienza incredibile con Alessandro Ballan, vincitore dei Campionati del mondo di ciclismo in linea su strada nel 2008. Ospiti d’eccezione di
Shimano Steps Italian Bike Test anche Omar Di Felice, campione di ultracycling
e testimonial Shimano Steps che a Formello ha capitanato la Social Ride, e Mario Cipollini, ex ciclista professionista, che ha voluto supportare l’evento portando il suo brand MCipollini in tutte e quattro le città toccate dal tour ma soprattutto presenziando di persona con entusiasmo alla tappa di inaugurazione a
Malpensa. Shimano Steps Italian Bike Test saluta il 2018 e dà appuntamento al
prossimo anno. Verrà aggiunto al percorso un ulteriore pit stop per coinvolgere
un’altra regione italiana.
bikevents.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

IBF leaks, le preferenze
dei più sportivi
Durante l’Italian Bike Festival di Rimini, abbiamo avuto
modo di parlare con molti appassionati, provenienti da tutta Italia.
Ecco cosa ci hanno detto i ciclisti interpellati

In un contesto come quello del mercato della bici, ognuno dice la sua, e ci mancherebbe

numero di persone aumentare la propria attenzione nei confronti di uno stile di vita più sano,

altro. Venti contrapposti annunciano una volta bufera e un’altra un cielo sgombro da nu-

a partire dalla pratica delle attività sportive, del fitness e della cura per l’alimentazione.

vole, si sente tutto e il contrario di tutto. Tra i pochi punti fissi, su uno in particolare tutti sem-

Gli appassionati vogliono essere parte del movimento.

brano essere d’accordo: il mercato maggiore in Italia avviene sul prodotto sportivo. Mentre

Ne è riprova anche il successo delle manifestazioni dedicate agli sport all’aria aperta, let-

nel nord Europa spesso si parla di urban, trekking e commuting, qui, al di sotto delle Alpi

teralmente invase dal pubblico più colorito, sempre attento alle ultime novità di mercato e

questi concetti sono ancora di là da venire. Anche se le cose sembrano muoversi, ancora

alla ricerca dei prodotti più “cool”, proprio come è avvenuto a inizio settembre a Rimini, in

sull’alto di gamma e sul prodotto più di qualità, la maggior parte della clientela si orienta su

occasione dell’Italian Bike Festival. Durante questo evento abbiamo raccolto una buona

un prodotto prestazionale per la pratica dell’attività sportiva. Bici da corsa e mountain bike,

quantità di pareri riguardo le preferenze dell’utente medio e ne abbiamo tratto alcune

la fanno quindi da padrone, a braccetto con la tendenza che vuole sempre un maggior

interessanti conclusioni. La prima, ma già si sapeva, è quella che l’acquirente medio del
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Dove fai la manutenzione della bici

Autonomamente

Centri assistenza
Bosch eBike

Dove hai
acquistato la bici

Meccanico
di fiducia

prodotto di qualità, è quello sportivo, alla ricerca della prestazione. L’acquisto di una bici di
uso quotidiano, avviene in maniera per lo più casuale, senza troppa attenzione al rispetto
di parametri prestabiliti.
Conquistare la fiducia del cliente con un’officina preparata
Tra questi, una volta acquistato il mezzo, risulta alta la percentuale di chi si affida al fai da

I fattori principali sui quali valuti l’acquisto della tua bici

te, i cosiddetti “smanettoni”. Occorre però fare un distinguo, soprattutto per gli interventi di
manutenzione ordinaria. In questi casi si tende a occuparsi personalmente del proprio mezzo, mentre le statistiche rilevate parlano chiaro e vedono una gran quantità di appassionati
rivolgersi al meccanico di fiducia, che spesso è anche colui dal quale viene acquistata
la bici, soprattutto per gli interventi più complessi e quindi spesso più costosi. È necessario
quindi, per intercettare questa clientela, essere sempre aggiornati e avere un’officina attrezzata di tutto punto. Fidelizzare il cliente non è semplice, ma perderlo è un attimo. Quella
del servizio officina è spesso indicata come una delle strategie chiave per combattere il
commercio online e offrire servizi a fronte di prezzi spesso meno concorrenziali, nonostante,
se si parla di acquisto di bici, i negozi fisici ancora la facciamo da padrone assoluto. Per la
componentistica spesso la situazione è diversa, ma per un mezzo nuovo, ancora i più privilegiano il consiglio e l’aiuto del negoziante. Peggio dell’online vanno le catene della grande

Estetica

Fedeltà Garanzia Gruppo Gruppo Innovaal
e
completo motore
zioni
marchio assistenza
tecnologiche

Peso
della
bici

Prezzo

Telaio

Tipo di
sospensioni

distribuzione, evidentemente non hanno appeal per il cliente italiano, che necessita di un
confronto e di rapporto diretto, in pratica di un interlocutore fidato.
La scelta della bici è dettata da più fattori
Per la scelta del modello specifico, il consumatore finale si conferma piuttosto attento e
tende a non considerare un solo fattore specifico, più che altro la scelta avviene dopo aver
mixato vari aspetti, scegliendo quindi il prodotto che ritiene il miglior compromesso tra gli

Modalità di acquisto preferita

stessi. Al primo posto, come c’era da aspettarsi, ovviamente il prezzo. Scende di graduatoria
quello che è stato fino a poco fa un elemento chiave, il telaio, che si posiziona al quarto posto, dietro al gruppo e all’estetica generale. Questo fatto porta con sé alcuni ragionamenti,
non tutti positivi. In primo luogo cade un po’ il discorso di fidelizzazione del cliente a un marchio, ma si sceglie in riferimento a diversi parametri. Questo porta ad alcune considerazioni
evidenti, in primis l’idea che il marketing spesso la fa da padrone, spostando gli umori degli
appassionati; secondo che probabilmente la percezione è che le bici di alta gamma siano
tutte egualmente valide. Se da un lato questo è un bene, perché è chiaro che oggi senza
un prodotto di qualità non si sta sul mercato, dall’altro sposta la scelta verso fattori che ben
poco hanno a che fare con il valore reale del mezzo. Chi è in grado di stuzzicare meglio
la fantasia del cliente, porterà a casa il bottino; infatti, un elemento fondamentale che si
sta imponendo a gran voce è quello dell’estetica pura, ben vengano quindi verniciature
fantasiose, bici “aero-commerciali”, allestimenti “da aperitivo”, con ruote ad alto profilo e

Catene Sportive
(Decathlon-Sportler)

Online

Rivenditore
specializzato

Altro

accostamenti cromatici ricercati. La caduta di importanza dei telai, che un tempo regnavano sulle scelte, percepiti come sempre più simili tra loro, fa il paio con l’ascesa dell’importanza dei gruppi, per quanto mi riguarda una vera e propria sorpresa. Ma certamente
sintomatico di un cambio di mentalità da parte del cliente finale, che tra l’altro sembra
dare sempre meno importanza al peso, vero e proprio must di qualche tempo fa. L’avvento
della tendenza all’aerodinamicità, e dei freni a disco, hanno per forza di cose alzato i pesi,
rendendo accettabile una bici che supera gli 8 kg (bdc) a fronte di un’estetica appagante
e della sicurezza.
I fattori chiave nel mondo off road
Nel mondo mountain si abbandona un po’ lo strapotere del pacchetto sospensioni nella
scelta. I prezzi si sono normalizzati e i prodotti hanno tutti raggiunto una qualità veramente
alta. Anche l’assistenza in questo caso influisce nella scelta, infatti forcelle e ammortizzatori
hanno necessità di interventi continui nel corso degli anni, e la possibilità di accedervi in
maniera semplice e veloce è fondamentale. Le performance sono comunque buone per
la maggior parte dei prodotti, differendo più che altro per feeling di guida, per il quale ogni
biker ha gusti e necessità personali. In conclusione, pare che siamo a una svolta nel processo decisionale del cliente. I parametri cambiano e conoscerli, saperli interpretare e adattarvisi, è fondamentale per concludere la vendita nel migliore dei modi. Mentre un tempo
si faceva spesso leva sulla fidelizzazione a un marchio, ora questo fattore sembra quasi annullato a favore di altri. Come detto pare che l’innalzamento generale della qualità e della
performance di prodotti dedicati all’attività sportiva abbia portato a volgere l’attenzione
verso cose prima considerate secondarie, come l’estetica, oppure a dinamiche puramente
emozionali, o più pratiche, come il gruppo, oppure l’assistenza post vendita.
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INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

La Carica dei 101
verso il 2019
Secondo anno della nostra inchiesta sull’andamento delle vendite nel mercato bike. Un nuovo sguardo sul mondo
retail, con le parole e le opinioni di alcuni tra i migliori negozianti d’Italia.
Per il nostro magazine, da sempre, quello dei negozi specializzati è un anello fondamentale per la filiera. Abbiamo selezionato anche quest’anno 101 store, per proseguire anche
nel 2019 con la nostra indagine nel mercato bike. Ne è risul-

tato un quadro dello stato di salute dei negozi fisici nel 2018,
tra alti e bassi, tra astio verso la concorrenza del mercato
on line, e ottimismo verso un ritorno del valore dell’officina
e della qualità del servizio. Senza contare i fatturati spinti “in
su” dal fenomeno eBike, che pare però aver preso piede un
po’ a macchia di leopardo nella penisola. L’inchiesta, per
avere un’idea di cosa è successo negli ultimi mesi, come lo
scorso anno si è concentrata sul rapporto con il cliente e
sulle strategie attuate per la crescita della propria attività.

- le icone che vi
presentiamo riportano il
grado di soddisfazione
del negoziante -

felice

- LE DOMANDE 1

Nel 2018 qual è stato l’andamento
delle vendite del negozio?

2

La concorrenza del commercio
online quest’anno è stata più o
meno evidente? Per voi è un rischio o
un’opportunità?

3

Quali sono le iniziative che proponete
per fidelizzare/aumentare la
clientela?

AQUARO ANGELO
MARTINA FRANCA - TARANTO
ANGELO AQUARO, TITOLARE

1. Mediocre, siamo leggermente peggiorati, c’è stato
un calo nel 2018.

2. Certo che la sentiamo, la gente ci propone prezzi

sulla componentistica che non possiamo replicare,
meno sulle biciclette, quelle si preferisce ancora
acquistarle in negozio. Però ci rifacciamo quando
vengono a montare i pezzi, avere un’officina di qualità
aiuta.

3. Quando vendiamo le bici cerchiamo di proporre la

4

Quali saranno i prossimi passi che
vorreste attuare per migliorare la
qualità del vostro servizio o rinnovarlo?

5

Quali sono stati i tre marchi più venduti
in ognuna della seguenti categorie?

6

Il tuo negozio è specializzato anche
nella vendita eBike? Se sì, in che
percentuale sono vendute rispetto alle
bici tradizionali? Questo segmento è in
crescita nel 2018 per voi e di quanto?

PRINCYCLES
SETTIMO DI PESCANTINA - VERONA
MORENO ORTOLANI, TITOLARE

1. C’è stato un bell’incremento della pedalata

assistita che ci ha dato buone soddisfazioni in particolar
modo nel settore del cicloturismo. La bdc ha subito un
rallentamento, però facciamo un prodotto con marchio
nostro e non ne abbiamo risentito più di tanto.

2. Se ne parla tutti i giorni, facciamo un prodotto

personalizzato e puntiamo tanto sul post vendita, per
vincere bisogna diversificarsi ed evitare di trattare i best
seller di internet.

stabile

triste
BIKE GARAGE SHOP
OPERA - MILANO

PAOLO LA LICATA, TITOLARE

1. Siamo soddisfatti dei risultati, per noi il 2018 è stato

il primo anno di attività del punto vendita fisico, che è
andato ad affiancare il nostro e-commerce. Abbiamo
scelto di aprire lo store per commercializzare le
biciclette di alta gamma.

2. Siamo partiti nel 2015 proprio con un negozio

di commercio online, specializzato nella vendita di
biciclette. Siamo in costante crescita, per cui per noi
rappresenta sicuramente un’opportunità.

3. Stiamo notando che è sempre più difficile fidelizzare
la clientela. Noi puntiamo sulla qualità dell’assistenza
e del servizio, proponiamo la consulenza con un
biomeccanico specializzato e stiamo organizzando
eventi sul territorio.

manutenzione, cerchiamo di dare un occhio di riguardo
anche a chi non ha comperato da noi la bici, insomma
il cliente per noi è un amico, deve esere contento
quando esce dal negozio.

3. Abbiamo un marchio nostro e abbiamo potuto

4. Seguiamo i corsi per rimanere al passo con il

4. Stiamo considerando di proporre ai nostri clienti dei

4. Abbiamo intenzione di coinvolgere sempre di più
i nostri clienti, informandoli in maniera tempestiva e
mirata su eventi, attività, novità di mercato e promozioni.
Implementeremo l’uso dei canali di comunicazione, per
far conoscere sempre di più sia lo store sia lo shop online.

5. BIKE: Atala, Whistle, Bianchi

5. BIKE: Princycles, Conway

5. BIKE: Trek, Wilier Triestina, Torpado

mercato, la nostra è un’officina storica ma al passo con
i tempi e i trend del mercato.
ABBIGLIAMENTO: Santini, Bianchi, Bite
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Selle Italia,
Michelin

6. Stiamo iniziando a venderle, per ora siamo a circa il
10% del totale delle bici vendute.
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contare su anche dei campioni che ci hanno dato
visibilità, organizziamo delle serate a tema, facciamo
venire dei cicloviaggiatori e coinvolgiamo le persone.
viaggi organizzati, abbiamo anche un’associazione
dedicata.

ABBIGLIAMENTO: Solo personalizzato Princycles
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Contec,
Ortlieb

6. Siamo a un 70%. Per le eBike c’è da considerare

anche il fatto che da sempre abbiamo curato il discorso
del cicloturismo.

ABBIGLIAMENTO: Alè Cycling, Vittoria, Las
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Bontrager, Look,
Shimano

6. Abbiamo un bel catalogo eBike, riscontriamo molta

curiosità da parte del pubblico, ma pochissima richiesta
effettiva. Pensiamo sia da attribuire anche alla zona in cui
operiamo, siamo in piena pianura. In questa nuova stagione
stiamo iniziando a notare un grande interesse per le eRoad.
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BACHINI BIKES
ALTOPASCIO - LUCCA

rispetto al 2017 di un 15% del volume di bici vendute e
di conseguenza del fatturato, coadiuvato anche dal
contorno costituito dagli accessori e dall’abbigliamento
(caschi, occhiali, ecc.).

2. La concorrenza online è sempre più evidente e

preponderante anno dopo anno, le uniche carte per
poterci difendere sono relative alla professionalità e al
rapporto di fiducia che si crea con il cliente.

3. Essendo un negozio specializzato nel settore

strada, quest’anno abbiamo deciso di investire molto
su dei marchi di qualità inserendo anche Pinarello,
oltre a Bianchi, Torpado e Fondriest per ampliare la
gamma delle nostre proposte e cercare di aumentare
l’affluenza del ciclista più o meno esperto ma che vuole
e necessita di un prodotto di alta gamma.

COLLEGNO - TORINO

ARONA - NOVARA

MAURIZIO BACHINI, TITOLARE

1. Il 2018 è stato abbastanza positivo con una crescita

CICLI CAPELLA

NO WORK TEAM

PAOLO CAPELLA, TITOLARE

LORETTA LANDONI, TITOLARE

1. In aumento le bici elettriche, il noleggio ci sta tirando

1. Andamento stazionario: siamo sempre un negozio

2. Non è un’opportunità ma una noia, su tutto, anche

2. Ormai ci sono due tipi di clientela, quella legata al

in alto le vendite.

sulle bici. La gente fa paragoni, compera online e non si
rende conto che spesso, a conti fatti, non spende affato
meno. Si tratta solo di concorrenza sleale.

3. Organizziamo tour in bicicletta nella zona,

prendiamo nominativi per chi compra le eBike per
proporre loro continui aggiornamenti, puntiamo molto
sulle experience e sul cicloturismo.

4. Incrementare il noleggio e cercare degli influencer

rivolto al servizio e alla vendita del nostro brand.

web e quella più impostata sulla ricerca del rapporto
umano che predilige un servizio di qualità oltre alla
consulenza.

3. Per il 2019 abbiamo investito su nuovi marchi con

delle esclusive per poter gestire al meglio la qualità del
lavoro e dei prodotti.

4. Nel 2019, a partire da marzo, verranno creati degli

eventi con i brand partner per valorizzare i prodotti delle
varie aziende.

4. Introduzione di un nuovo marchio quale Pinarello,

e persone che possano aiutarci a diffondere il nostro
marchio, siamo anche referenti di FIAB e promuoviamo
la mobilità sostenibile.

5. BIKE: Capella di nostra produzione

5. BIKE: Bianchi, Fondriest, Torpado

5. BIKE: KTM, Montana, Atala

6. Siamo nettamente in crescita anche se, trattando solo
prodotti di un certo livello, i numeri non sono mostruosi. Il
mercato comunque è cresciuto di un 20% quest’anno.

6. No, onestamente non siamo specializzati in tale settore,

6. Sì, le vendiamo e abbiamo passato la soglia del 50%,

noleggio e escursioni guidate strada e mtb.

ABBIGLIAMENTO: GSG, Natali, Craft
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Fulcrum, Garmin,
Prologo

vendiamo soltanto alcune eBike da passeggio. Per noi i
numeri sono estremamente bassi anche se vediamo che il
settore è in continua evoluzione e sviluppo.

ABBIGLIAMENTO: NorthWave, KTM
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: BRN, CicloPromo, RMS

BICIFACILE
FRANCO MAGGIONI, TITOLARE

CANTÙ - COMO

rispetto all’anno scorso, quindi è in calo.

2. La si può vedere in due ottiche diverse, si può fare

meno magazzino e far lavorare l’officina, ma si vende
meno accessorio. La manodopera e il guadagno
dell’officina un po’ ci ripagano, ma l’online sta
rovinando il mercato degli accessori.

3. Uscite domenicali, noleggio test. Abbiamo fatto

anche fatto serate con i professionisti e corsi di mtb con
un istruttore. Dal 15 novembre abbiamo fatto anche la
promozione del check and bike.

4. Faremo sempre più bike test e stiamo organizzando
giornate anche in collaborazione con Scott.

1. Stabile, è molto aumentata la concorrenza dei
mega store.

1. Uguale all’anno precedente, in generale l’elettrico

non ci ha aiutato molto perché nelle nostre zone non è
in leggera crescita ma non facciamo grandi numeri.

2. L’online è un dato di fatto, inutile lamentarsi troppo,

2. Credo che sia un rischio per la battaglia al ribasso
dei prezzi.

dobbiamo conviverci. Montiamo i pezzi che i clienti
comperano in rete, e l’officina ne ha un beneficio, però
ne perdiamo sulle vendite perché alcune cose costano
quasi la metà.

3. Offerta di servizi e competenza.

3. Organizziamo dei test bike se abbiamo aziende

4. Ridurre i modelli offerti facendo una precisa scelta in
fase di acquisto.

5. BIKE:

Haibike
ABBIGLIAMENTO: Casco
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano.

6. Vendiamo solo bici elettriche.

5. BIKE: Scott, Atala, Olympia

ABBIGLIAMENTO: Scott, Alè, BBike
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Scott, Ritchey,
Vittoria

BETTINI BIKE SNC

6. Nell’ultimo anno c’è stato un picco di vendite e ora
ci siamo attestati intorno al 50%. Le eBike più vendute
sono mtb.

MOGLIANO VENETO - TREVISO
ALFONSO TRABUCCO, TITOLARE

OSNAGO - LECCO

1. Negli ultimi mesi il mercato si è un po’ fermato

CICLI TRABUCCO

negli ultimi tre anni è stato un aumento costante.

CICLI CARRERI
ALEX FRANCHI, ADDETTO

ABBIGLIAMENTO: X-Bionic
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Campagnolo, Sram.

BELLUNO

STEFANO BETTINI, TITOLARE

che ci danno il materiale e organizziamo qualche
manifestazione, non abbimo una lista di eventi prefissati
ma cerchiamo di volta in volta di seguire l’andamento
del mercato.

4. Continuiamo di anno in anno a valutare la

situazione, dipende da come si muove il mercato. Man
mano che il cliente chiede ci evolviamo con i prodotti
nuovi, siamo in continua ricerca e aggiornamento.

5. BIKE: Montana, Cicli Zarma, Fondriest/Torpado
ABBIGLIAMENTO: BRN
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: BRN, Bonin.

6. Sì, vendiamo dalla city bike alle mtb alla bici da

corsa, non in grandissima percentuale però, siamo a
circa un 10%. È un segmento in continua crescita, le
vendiamo dal 2008 con risultati alterni che dipendono
anche da alcuni fattori come gli incentivi.

ECOMOTION

1. Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto una leggera

BICI & BIKE

GROSSETO

2. Per fortuna nella nostra zona ancora non risentiamo

CASTEL BOLOGNESE - RAVENNA

PIERPAOLO FUSCHI, TITOLARE

1. C’è stato un buon inizio proseguono fino a

settembre, poi un po’ di calo fisiologico dovuto alla
stagionalità.

2. Si sente perché i clienti vengono qui con le cose

flessione, ma si è alzato il livello di qualità del prodotto
venduto.
molto della concorrenza della vendita online, il nostro
cliente tipo preferisce toccare con mano il prodotto.

3. La miglior fidelizzazione è l’assistenza post-vendita
con una buona officina.

4. Cercare di far provare il prodotto prima

comperati su internet, il guadagno sul ricambio è sparito.
Sulle bici no, ancora vengono in negozio a prenderle.

dell’acquisto.

3. Il negozio è nuovo e in via di definizione, siamo in un

5. BIKE: Trek, Scott, Haibike

momento di passaggio quindi certe cose vanno ancora
sviluppate.

4. L’idea è quella di fare un gruppo sportivo per i nostri
clienti.

5. BIKE: Olympia, Giant, Focus

ABBIGLIAMENTO: NorthWave
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram,
Continental.

6. Si sta iniziando a muovere, anche perché Olympia e
Giant hanno dei bei prodotti, ma siamo agli inizi.
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ABBIGLIAMENTO: Dotout, Gore, Endura
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Bontrager,
Vittoria.

6. Per il 2018 abbiamo avuto una crescita nella bici

muscolare rispetto alla eBike, si è però alzato il livello di
spesa media per le elettriche. L’impressione è quella
che inizino a girare anche molte bici usate oppure a
fine noleggio, e anche la grossa distribuzione vende
eBike da primo prezzo, pensiamo che ciò abbia causato
questa inversione di tendenza.

ALBERTO GAVELLI, TITOLARE

1. Positivo, le vendite sono aumentate del 15%.
2. Il commercio online è un rischio ma è necessario
allinearsi con le tendenze.

3. Non organizziamo particolari iniziative ma puntiamo
alla fidelizzazione del cliente affidandoci a controlli
regolari e a un'alta precisione nell’operare.

4. Rinnoveremo il locale e passeremo alla vendita

di biciclette non affidandoci più esclusivamente alla
riparazione.

5. BIKE:

Scott, Specialized, Cannondale
ABBIGLIAMENTO:
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano.

6. Lavoriamo anche con le eBike e abbiamo notato un
deciso aumento, circa del 20%, soprattutto nel settore
eMtb.
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CICO BIKES

MONTANINI CICLI

CICLI BALLARDIN

GOZZANO - NOVARA

SIMONE MONTANINI, RESPONSABILE VENDITE

LAVENA PONTE TRESA - VARESE

CICO BARONI, TITOLARE

CORCHIANO - VITERBO

1. Direi regolare negli ultimi tempi. È una tendenza che

1. In leggero calo, per gli accessori e bici economiche

1. Come l’anno precedente, forse un qualcosa in più.

si protrae da tre anni a questa parte, ma non è positiva.
Precedentemente si vendeva di più.

2. Per me tutti e due, da un lato perdo in percentuale

è aumentata la concorrenza di internet e della grande
distribuzione, per le bici e il materiale tecnico influisce il
notevole aumento dei punti vendita, in questi ultimi anni
sono cresciuti in modo esponenziale.

di vendita su bici e accessori, dall’altra mi ritrovo dei
clienti che hanno comprato online e mi portano le bici
da riparare.

2. È sempre più evidente e secondo noi non è certo un

3. Iniziative poche, faccio un lavoro che non tutti

3. Organizziamo test bike in modo che i nostri clienti

fanno velocemente e bene, come la manutenzione ad
ammortizzatori e forcelle, oppure i setting personalizzati.

4. Ritengo di fare già abbastanza e non ho in

previsione particolari passi per migliorare un servizio già
al top.

5. BIKE: Rocky Mountain, Mondraker, Yeti

ABBIGLIAMENTO: Alpinestars, NorthWave
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Sram, Race Face, DNM.

6. Questo segmento è stato in crescita costante anche
nel 2018, direi che oramai circa un 40% delle bici che
escono dal mio negozio sono elettriche.

vantaggio.

possano toccare con mano i prodotti che ci sono in
negozio e anche manifestazioni specifiche.

3. Organizzazione di escursioni da facili a più

impegnative per far appassionare la clientela al
cicloturismo e alla conoscenza del territorio.

4. Stiamo pensando ad una nuova veste del negozio e

anche potenziare i servizi esistenti come il ritiro a domicilio.

5. BIKE: Olmo, Montana

ABBIGLIAMENTO: Vittoria ,Vifra
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Schwalbe, Brn.

6. Nella mia zona la eBike non ha ancora preso piede

come in altre zone del territorio italiano, ma con eventi
prova le persone si stanno avvicinando al segmento.

CICLI MODA

6. È un mercato in sicura crescita, direi che un 35%

delle eBike. Siamo Shimano service center, Bosch point
e Yamaha point. Le vendite per ora si attestano
al 10% sul totale per un incremento del venduto
rispetto al 2017 del 60%.

novità.

5. BIKE: Cannondale, Bianchi

ABBIGLIAMENTO: X-Bionic, Castelli, Assos
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Bosch, Shimano.

6. Le eBikes hanno avuto una crescita del 60/70% nel
nostro punto vendita, anche grazie al turismo e alla
morfologia del territorio.
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delle bici vendute in negozio sono eBike. Sono le eMtb
le più apprezzate, sia front che biammortizzate.

BICI CULT
BOLOGNA

LIVORNO

ANTONIO MAREZZA, TITOLARE

1. In linea con l’anno precedente sia come vendite
che come riparazioni.

2. Sicuramente la concorrenza si fa sempre sentire,

soprattutto a livello globale più che italiano, i siti esteri
vendono a prezzi spesso molto bassi, parecchi clienti
sono venuti chiedendo se potevo pareggiare il costo di
un componente visto in rete.

3. Sono attivo sui social e su tutti i canali con cui è

LUIGI BIANCHI, VENDITE E RIPARAZIONI

1. È aumentato notevolmente il mercato eBike, il

settore strada è rimasto uguale ed è calato parecchio il
settore mtb.

2. Dipende, sui ricambi si sente, molti vogliono provare

l’abbigliamento anche se poi li comprano online, le bici
si reiscono ancora a vendere.

3. Noleggiamo bici elettriche, proponiamo tour guidati,
periodicamente organizziamo eventi con le aziende,
abbiamo in cantiere novità per il prossimo anno.

possibile farsi pubblicità, facciamo qualche sondaggio
anche per tastare il polso della clientela, per far
scegliere e coinvolgere gli acquirenti.

4. Stiamo cercando di capire come muoverci e

4. Per il prossimo anno ho in mente di fare degli

5. BIKE: Bianchi, Trek, BMC

interventi in negozio per migliorare l’immagine dei locali.

5. BIKE: Monomarca Atala

ABBIGLIAMENTO: XLC
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: XLC, Selle Italia,
Mandelli.

6. L’eBike è aumentata nel 2018, per noi all'incirca

seguiamo corsi di aggiornamento delle varie aziende.
ABBIGLIAMENTO: Castelli, Sportfull, Gore
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shiamano, Sram,
Rock Shox.

6. Sì, vendiamo un 60% di eBike. Le più vendute sono

le eBike full suspension, le front sono meno vendute. Sta
andando bene anche il segmento eRoad.

del 30%. Si vendono sempre più le bici tradizionali, ma
l’attenzione verso l’elettrico è grande, la gente viene a
chiedere ed è informata. Su 10 bici vendute in negozio,
tre sono eBike.

TOMMY TUTTO BICI
BOLOGNA

2. Il commercio online ha aumentato notevolmente la

4. Attraverso corsi di formazione e aggiornamenti sulle

ABBIGLIAMENTO: Gore, Castelli, Six2
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano,
Campagnolo, Fulcrum.

ARDENZA BIKE

grazie alle eBike.

3. Eventi di test Bike, uscite organizzate.

4. Siamo attivi sui social per farci conoscere e

6. Il nostro negozio è specializzato nella vendita

ALBA - CUNEO

concorrenza, ma forti della nostra professionalità, data
dalla pluriennale esperienza nel settore, cerchiamo di
sfruttarlo a nostro vantaggio.

sulla nostra professionalità e sulla nostra competenza.

5. BIKE: Pinarello, Cube, Haibike

ABBIGLIAMENTO: Briko, Northwave, Shimano
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Mavic, Shimano,
Sram.

FEDERICO TORTO, TITOLARE

1. Positivo, anche

3. Facciamo delle offerte speciali, dei saldi; puntiamo

5. BIKE: Cannondale, Giant, Atala

GIANANDREA DOMINICI, TITOLARE

2. Come il 2017.

e poi con lo strapotere dell’estero non è più fattibile,
la concorrenza è troppo forte, spesso alcuni prodotti
li trovo a meno di quello che li pago io. Capita che
vengano rivendute seconde scelte, c’è di tutto, ma al
cliente interessa solo il prezzo.

mantenere il contatto con la clientela, stiamo
pensando di informatizzare il magazzino.

PAVIA

incremento rispetto al 2017, le vendite di biciclette
si cono concentrate nei mesi di maggio e giugno, le
persone sono molto attratte dal prezzo e fanno fatica
ad apprezzare le componentistiche di buona gamma
(il mio negozio è specializzato in city bike).

2. Mi ero attivato, ma occorre del personale specifico

4. Migliorare l’officina e l’esposizione del prodotto.

IL BICICLETTAIO

1. L’andamento del negozio è positivo con un

LUCIANO BALLARDIN, TITOLARE

VINCENZO BOTTA, TITOLARE

OFFICINE MORONCELLI
GABICCE MARE - PESARO E URBINO
MASSIMO MORONCELLI, TITOLARE

1. Ho aperto quest’anno, quindi non ho riscontri rispetto
agli anni precedenti, direi che comunque è stato un
anno positivo in linea con le aspettative.

1. Molto positivo, per elettrico e bici economiche.
2. Dipende dagli articoli.
3. Offriamo una bici di cortesia durante le riparazioni,

2. Più un rischio, anche se alcune persone vengono

4. Rinnovazione locali, per una migliore visualizzazione
prodotti.

campo dell’elettrico, quindi frequentiamo i corsi di
aggiornamento che ci vengono proposti.

5. BIKE: Casadei, Armony

5. BIKE:

6. Il Mercato eBike è cresciuto esponenzialmente

6. Sì, vendiamo un 20% di eBike sul totale piacciono i

prodotti di qualità al giusto prezzo.

COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, BRN.

quest’ anno, e rispetto alle bici muscolari si colloca in un
rapporto di circa il 60%.

con i prodotti acquistati in rete per farseli montare sulle
loro bici, sarebbe meglio però se li vendessi io.

3. Non facciamo nulla in particolare.
4. Bisogna aggiornarsi continuamente soprattutto nel
Atala, MBM, Merida
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: BRN, Michelin, Shimano.

motori centrali, noi vendiamo molte city bike e mountain
bike a livello più basso.
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INCHIESTA

BICI SHOP
SALSOMAGGIORE TERME - PARMA
MASSIMO MARCELLINI, TITOLARE

PEPPERBIKE

BCT ROMA

MIRIMARE DI RIMINI

ROMA

MIRKO MANFRONI, SOCIO

1. L’incremento è avvenuto nel segmento elettrico,

1. È andato abbastanza bene, in linea con il 2017.

2. Ci stiamo abituando un po’ a questo, l’utente

2. Ci dobbiamo per forza convivere, ma non è un

cala la corsa, stabile mtb.

non capisce certe situazioni. Comunque ci facciamo
pagare il montaggio senza fare vendita.

3. Assistenza post vendita, ci riteniamo molto bravi e
risolviamo tutti i problemi ai clienti.

4. Abbiamo investito nella squadra dei ragazzini del

paese di mtb, questo ci aiuta molto a far andare i
ragazzi in bici e crea giro in negozio. Facciamo anche
manifestazioni con gazebi.

5. BIKE: Merida, Bianchi, Armony

ABBIGLIAMENTO: Castelli, Craft, NorthWave
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Mavic, Continental,
Vittoria.

6. Quest’anno arriviamo quasi al 50% del fatturato,
quest’estate c’è stato un bell’incremento, anche sulle city.

Siamo contenti, anche se si può sempre fare di più.
opportunità, la gente viene a provare le cose e se le
compera online, noi siamo esclusivisti Trek.

3. Abbiamo tutta la campagna di Trek e il punto di

forza anche il prodotto di qualità. Con l’assistenza post
vendita e durante la vendita, diamo i consigli giusti e
offriamo tutti i servizi .

4. Siamo sempre attivi sui corsi di aggiornamento e

facciamo i corsi on line con dei punteggi per avere una
visione delle novità del settore, vogliamo sempre essere
al passo, indipendentemente dal cliente e da quanto
spende.

5. BIKE: Trek

ABBIGLIAMENTO: Bontrager, NorthWave, Six2
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Bontrager,
Carbon-Ti.

6. C’è stato un aumento anche se non come ci

aspettavamo, rappresentano una percentuale che si
attesta intorno al 25%, data per lo più mtb.

CICLI BENATO

FABRIZIO AVORIO, TITOLARE

1. Un po’ più calmo, abbiamo registrato una leggera
flessione ma con lo stesso fatturato, però abbiamo
dovuto aiutare un po’ la vendita.

2. La sentiamo perché il cliente viene con prezzi bassi

di riferimento, o ci si adegua o si preferisce non vendere.
Questa concorrenza si sente meno sulle biciclette.

3. Abbiamo una tipologia di prodotto molto selezionata
e non abbiamo competitor diretti in zona, in più
organizziamo degli eventi tra giri e convention, per
richiamare il cliente in negozio.

4. Vogliamo organizzare meglio il negozio, per dare
un’assistenza sempre migliore. Vogliamo anche far
seguire al cliente la preparazione della bici.

5. BIKE: Giant, Brompton, Ritchey

ABBIGLIAMENTO: PedalEd
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Vision, Criptonite,
Kask.

6. Facciamo circa un 40%, in percentuale sono

cresciute molto quest’anno, insieme all’offerta che si
amplia e cresce. A Roma è molto legato a un punto di
partenza molto basso e sta crescendo.

LA CASA DEL CICLISTA

ARVIER - AOSTA

BENATO GIANCARLO, TITOLARE

1. Il mercato strada è fermo, mentre va meglio il lato
mtb. In sostanza stabile.

2. Si è sentita nettamente e la gente è alla ricerca
dell’impossibile sui prezzi.

3. Lavoro da tanti anni, faccio il mio lavoro e cerco di
impegnarmi.

4. O cambiano le aziende o noi piccoli saremo

destinati a soccombere per via dell’online e dei prezzi
non reali che si trovano.

5. BIKE: Scott, Bergamont, Wilier Triestina

ABBIGLIAMENTO: Scott
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram.

6. La crescita dipende un po’ dai numeri, comunque
c’è, siamo intorno al 25% circa.

ZEROEMMEZZO

FOSSOMBRONE - PESARO E URBINO
DANIELE “MUFLONE”, TITOLARE

sull’enduro e l’orientamento si è spostato sulle bici da
trail, comunque positivo e stabile.

2. Noi abbiamo optato per fare due nuovi marchi

all’interno della nostra azienda, abbiamo selezionato
prodotti esclusivi, quindi non risentiamo della
concorrenza.

3. Da un anno stiamo sviluppando un software

gestionale con un ingegnere informatico, anche per la
selezione dei vari clienti per fare offerte mirate.

4. Appunto i nostri nuovi marchi, e implementare
l’officina.

5. BIKE: Orbea, Torpado, Kona

ABBIGLIAMENTO: Endura, Muflone
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Pro, Cat-Eye,
Shimano.

6. La eBike penso che a breve si sposterà sui negozi di

moto per motivi di spazio e liquidità, io ne ho in negozio,
ma non ci punto.

4. Facciamo sempre corsi di aggiornamento per

migliorare l’officina, stiamo costruendo anche una
pump track.

5. BIKE: Olympia, Mondraker, LaPierre

ABBIGLIAMENTO: O’Neal, NorthWave, Zeroemmezzo
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Sram, KMC, Maxxis.

6. Il mio negozio è atipico, per il 90% vendo muscolare
ma sta aumentando.
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piccolo incremento sulle bici elttriche, da strada ne
vendo sempre poche, le mtb bene.

2. Esiste, c’è, si può sfruttare. Io ho un app dove posso

fare eCommerce, per i negozi piccoli come il mio ci
posso anche lavorare con internet, il cliente arriva con i
pezzi da montare.

3. Niente in particolare, offro il meglio dell’intervento
tecnico e cerco di restare aggiornato sull’elettrico
facendo tutti i corsi possibili.

4. Per adesso vado avanti così, sto sistemando il
negozio e riorganizzando una nuova officina per
minimizzare i tempi di riparazione.

5. BIKE: Olympia, Focus, Vicini

ABBIGLIAMENTO: Il Biker, Vittoria
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Vittoria,
Schwalbe.

6. Sì, come detto c’è stata un piccolo aumento, su 10

OFFRACE CICLI

MASSA

un’impennata sulle bici full da xc. Il mercato è stato
stabile ma sono cambiati i settori.

serate come in occasione della RedBull Rampage e
convegni. Facciamo anche campagne promozionali e
tesseramenti.

1. Più o meno uguale all’anno prima. C’e’ stato un

CICLI FRASSON

1. Forte calo nell'enduro, mentre c’è stata

3. Uscite di gruppo, anche in notturna, aperitivi e

MAURIZIO SARDI, TITOLARE

venderemo un 5% di elettrico.

LORENZO PAINELLI, SOCIO

i produttori vendano tutti online e ci lascino solo le
officine, c’è una gestione negativa della filiera del
commercio.

SORESINA - CREATIVITÀ

1. Quest’anno abbiamo visto un grande calo

URBANIA - PESARO E URBINO

2. Personalmente (come provocazione) spero che

CICLI IL BIKER

CARLO ANGELONI, TITOLARE

OSNAGO - LECCO

GIANLUCA CONTE, TITOLARE

1. Male, fermo a livello commerciale.
2. La concorrenza del commercio on-line si sente molto

1. Nonostante qualche difficoltà siamo in linea con gli

3. Cura dei social media, qualità della prestazione.

2. La vendita in negozio risente molto della

ed è un grande rischio.

4. Convertire il negozio esclusivamente al mercato dell’
eBike.

5. BIKE: Atala, Armony

ABBIGLIAMENTO: Briko , Campagnolo
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano,
Campagnolo , Sram.

6. Trattiamo già eBike e questo settore influisce al 100%
sulle nostre vendite, è un segmento in forte crescita al
punto da convincerci a spostare il nostro orientamente
totalmente sull’elettrico nel 2019.

anni precedenti.

concorrenza online, dobbiamo adeguarci a questo
mercato.

3. Offriamo un servizio di biomeccanica e organizziamo
gare.

4. Non abbiamo progetti per ora.
5. BIKE: Kellis

ABBIGLIAMENTO: Santini, Castelli
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram,
Campagnolo.

6. Sì, trattiamo anche eBike, ma è un settore che incide
poco sulle nostre vendite.
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REPORTAGE
DI GABRIELE VAZZOLA

Come ti reinvento
il bib short
Uno degli eventi più esclusivi e in crescita degli ultimi anni, la Rouleur Classic,
ha fatto da sfondo alla presentazione della nuova linea di bib tight shorts di GORE Wear.
Scopriamo insieme a Fabian Cancellara la genesi della linea C7

Premium è la parola chiave. Premium inteso come qualcosa di esclusivo, che rappresenta

di utilizzatore: uno race, uno endurance e un ultimo, per chi necessita di un capo leggero e

un modo di essere, un concetto di prodotto dedicato ai consumatori più esigenti, che non si

traspirante per le pedalate estive. Il design su cui si basa la costruzione del bib tight short è

accontentano di un capo tecnico come ce ne sono tanti. Che non focalizzano l’attenzione

chiamato “central torso architecture” e mantiene il fondello nella posizione corretta, garan-

verso il design o verso la performance, ma desiderano che queste due componenti si me-

tendo il massimo comfort.

scolino nella maniera più accurata, nell’unione perfetta tra eleganza, prestazioni e qualità.
Intorno a questo concetto semplice ma ambizioso, cresce da qualche anno una manife-

Un’idea affinata negli anni

stazione, che non è solo fiera e cultura della bicicletta, ma esposizione del meglio di quanto

L’head of design di GORE Wear, Clemens Deilmann, ha avuto l‘idea diversi anni fa: un bib

l’alta gamma possa offrire: la Rouleur Classic, che, a fine stagione, anima il centro di Londra

tight short che nasce dalla zona centrale del busto e mantiene sempre il fondello nella po-

e porta la passione per il ciclismo nel cuore della capitale del Regno Unito. Quest’anno la

sizione corretta. Dopo molti ritocchi, miglioramenti e prove, è finalmente pronto per la com-

kermesse ha avuto come tema i Campioni del Mondo, in gran quantità presenti durante i

mercializzazione e per essere utilizzato dagli atleti internazionali GORE Wear e dall‘attuale

lavori. Aziende di grosso calibro del panorama internazionale hanno utilizzato l’occasione

campione olimpico Fabian Cancellara a partire dalla stagione primavera/estate 2019. La

per presentare nuovi prodotti, alcuni in anteprima assoluta, come ha fatto GORE Wear con

nuova concezione dei bib tight short di GORE Wear concentra il suo intero design con-

i suoi nuovi bib short. C’eravamo anche noi, insieme agli uomini di GORE Wear che hanno

cept sul fondello. Oggi con la tecnologia “central torso architecture“, tutto ruota attorno a

lavorato sul progetto C7. Che promette, a detta loro, di reinventare il concetto stesso di

questo elemento e al modo in cui è collegato al corpo e al pantaloncino. Il nuovo design
permette così di mantenerlo sempre nella posizione ideale, evitando i fastidi che spesso ren-

pantaloncino per il ciclismo.

dono le pedalate più scomode e al contempo fanno perdere energie e confidenza. Nelle
Un evento molto “british”

costruzioni tradizionali il fondello viene solitamente applicato sui bib tight short dal taglio

In perfetto stile londinese, la presentazione è avvenuta in un pub nel centro della “City”,

aerodinamico sui quali, durante la pedalata, le bretelle esercitano una tensione multidi-

in cui lo stile informale ha permesso di approfondire al meglio i contenuti tecnici di questo

rezionale. Il nuovo design permette invece di mantenere il fondello sempre nella posizione

nuovo prodotto. L’incontro è avvenuto al Brewdog di Seven Dials, a pochi passi dalla Vic-

perfetta, aderendo alla sella per garantire una connessione unica tra il ciclista e la sua bici.

toria House, luogo dove in contemporanea avveniva il grand opening della Rouleur Classic. GORE Wear ha presentato i nuovi bib tight shorts con il supporto di “Spartacus” Fabian

I materiali, ricercati e tecnologici

Cancellara, non nel ruolo di semplice ambassador, ma di consulente speciale coinvolto

Ciò che accomuna tutti i fondelli è la GORE WINDSTOPPER Cup, dalla forma ergonomica

direttamente nel progetto. Si tratta di un prodotto innovativo, declinato in tre diversi panta-

e brevettata, è l’estrema traspirabilità, una specie di calotta con curvatura tridimensionale

loncini, derivati da un’unica piattaforma. I tre bib tight shorts sono destinati a tre diversi tipi

che aumenta il comfort in tutte le situazioni, per evitare il surriscaldamento e in grado di

Il briefing si apre con la proiezione di un video "emozionale" che
anticipa la filosofia del brand
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Fabian Cancellara ci parla di come ha lavorato con Gore
Wear sul progetto dei nuovi bib shorts C7

Ecco spiegato il concetto di Center Torso Architecture
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Intervista con Walter De Luca, sales manager Europa e USA

L'innovazione che nasce dall'esperienza
Walter De Luca, Sales Leader Europa e Stati Uniti di GORE Wear, ci racconta, in
questa intervista esclusiva, le novità 2019 con un focus particolare sul pensiero
dell’azienda, sempre rivolto al consumatore finale.

Siete riusciti a renderla sufficientemente robusta?
Si, lo è. La riteniamo indicata per il road cycling. Alcuni stress
particolari potrebbero rovinarla, anche se i nostri test sono stati tutti positivi. Il tutto mantenendo un look molto “cool” con un

Come è avvenuta la scelta di questa location?

significativo risparmio di peso e una traspirazione molto mag-

L’idea è quella di usare la piattaforma della Rouleur Classic, la fiera per consumatori

giore. In più pesa 99 grammi nella sua versione più essenziale,

d’elite e sfruttare questo evento dove l’industria internazionale e britannica si riunisce. In

contro i precedenti 300 grammi, con caratteristiche d’impac-

questo modo, avendo una location dedicata, vogliamo anche riconfermare la nostra

chettamento senza precedenti per una giacca da ciclismo

partnership con Fabian e il fatto che stiamo collaborando a stretto contatto con lui per

che può essere utilizzata tutto l’anno con diversi base layer.

lo sviluppo di prodotti nuovi. Ovviamente le nostre tecnologie GORE-TEX e WINDSTOPPER
Quali sono i contenuti tecnici fondamentali dei bib tight shorts?

restano il fulcro anche di questi nuovi prodotti.

Abbiamo pensato al consumatore finale, proponendo il pantaloncino top di gamma in
I vostri prodotti sono quindi frutto diretto di questa collaborazione?

tre declinazioni per tre diverse situazioni. Il long distance per il granfondista e per chi si

L’intervento di Fabian avviene soprattutto su alcuni capi fondamentali, insieme al lavoro

deve allenare molto e cerca il comfort per fondello e costruzione, per stare a lungo in

del nostro reparto R&D, attivo da 35 anni. La sua competenza e la sua esperienza, ci per-

bici. È stato testato durante il Tour de Friends, l’abbiamo indossato tutti, me compreso,

mettono di migliorare ulteriormente alcuni dettagli particolari. Nella sua vita ha percorso

e non ho mai dovuto sistemarli anche dopo molti chilometri. Non mi era mai capitato

600 mila chilometri in bici quindi ci fornisce sempre nuovi spunti su cui lavorare.

prima. La variante Race fa della performance l’obiettivo primario grazie al tessuto contenitivo e al fondello a spessori differenziati. È pensato per i criterium o per chi è molto

Parlaci di questi nuovi prodotti

allenato e apprezza i tessuti a compressione. Per ultimo la versione Vent, è per i climi più

Sono tre pantalocini che abbiamo sviluppato insieme a Fabian fin dagli schizzi iniziali, è

caldi, il tessuto è leggero e perforato per far circolare l’aria. Nascono dallo stesso con-

stato coinvolto nei vari step dello sviluppo. Oltre ai bib tight short non voglio tralasciare

cetto di base, ma i componenti sono diversificati e pensati per i tre diversi utilizzi.

anche un altro dei nostri prodotti di punta, i capi con tecnologia SHAKEDRY, l’espressione
di GORE-TEX nella sua forma più pura. Riuscire a mettere la nostra membrana a diretto

Quando saranno disponibili nei negozi?

contatto con gli agenti atmosferici è sempre stato un problema per la sua fragilità. Dopo

È un prodotto che lanciamo per la prossima primavera, sarà disponibile da metà/fine

quarant’anni ci siamo riusciti.

gennaio sul nostro sito e presso i nostri rivenditori.

Il fondello, progettato intorno all'anatomia umana

L'incontro con gli uomini Gore Wear alla Brewdog Seven Dials

Fabian Cancellara pedala con i nuovi bib shorts C7

a Londra

bloccare completamente il vento e il raffreddamento eccessivo nell’area genitale. L‘uso di

gli come il fondo coscia, il posizionamento delle cuciture o il grado di compressione. Fabian

materiali estremamente elasticizzati consente libertà di movimento per le gambe eliminan-

si è detto molto soddisfatto del risultato: “I migliori pantaloncini che ho indossato durante

do al contempo la maggior parte delle solite cuciture grazie a tagli preformati intelligenti.

la mia carriera professionale sono sempre stati quelli che riuscivo a malapena a sentire. E

Le ampie bretelle, anch’esse senza cuciture, e il fondo coscia in silicone danno il tocco

oggi questi nuovi modelli da gara sono così meravigliosamente discreti che vorresti restare

finale alla vestibilità del pantaloncino, garantita da ore di test in strada eseguite proprio da

sempre in sella“.

Fabian Cancellara, l’attuale campione olimpico e ambassador GORE Wear, coinvolto nello
sviluppo fin dall’inizio, soprattutto quando si trattava di intervenire sulla vestibilità e sui detta-

gorewear.com

I TRE MODELLI DERIVATI DALLA PIATTAFORMA C7

Road race - C7

Endurance - C7 Long

Race Bib Shorts+

Distance Bib Shorts +

C7 Vent Bib Shorts+

materiale

Realizzato in tessuto elasticizzato a

Perfetto per le calde temperature estive. Il

Utilizza

un

nuovo

Hot Weather

stretch in quattro direzioni estre-

quattro direzioni altamente non abra-

tessuto, non abrasivo e opaco, in maglia

mamente leggero, antiabrasi-

sivo, è ideale per le uscite più lunghe.

fine elasticizzata a rapida asciugatura di

vo per un sostegno muscolare

Le bretelle sono morbide e non infasti-

questi pantaloncini minimali resta piacevol-

ottimale senza limitare il raggio

discono sulle spalle, il tessuto in maglia

mente fresco con le alte temperature grazie

di movimento, ideale per le

estremamente sottile è molto confor-

alle sue proprietà anti-calore e anti-umidità.

competizioni e l‘allenamen-

tevole e morbido, e offre comfort e

Le perforazioni posizionate in modo intelli-

to intensivo. Il fondello Expert

una seduta sicura anche dopo lun-

gente offrono un maggiore raffreddamen-

Race preformato offre il mas-

ghi chilometri in bicicletta. Il fondel-

to, anche quando la gara si riscalda. L‘e-

simo comfort grazie all‘utilizzo

lo Expert Long Distance ha lo stesso

sclusivo fondello Expert Vent offre la miglio-

di schiume a celle aperte ab-

design del fondello Expert Race, ma

re miscela di comfort e ventilazione nelle

binate a una schiuma molto

offre un maggiore comfort in varie

giornate calde grazie alle sue schiume a

densa e resistente alla pressio-

posizioni sulla bici (normale nelle

celle aperte e al contempo resistenti alla

ne nel punto preciso in cui le

corse più lunghe) grazie a un’appli-

pressione su tutta la seduta. Assorbe solo

ossa incontrano la sella nella

cazione maggiore di schiuma resi-

una piccola quantità di umidità e si asciu-

posizione di guida allungata.

stente alla pressione.

ga rapidamente.
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SPECIALE
DI GABRIELE VAZZOLA

La situazione
è gravel

Un fenomeno in continua ascesa, che da nicchia di mercato sta sempre
più conquistando schiere di appassionati. Un modo trasversale di intendere la bici,
adatto a tutte le stagioni. A sorpresa, molto amato anche dalle quote rosa
L’estate è la stagione della strada, l’inverno del ciclocross, questo per lo meno quando si

scoperta, uno spirito libero, un po’ anticonformista e controcorrente. Eppure, pare essere

parla di eventi agonistici. Il mondo però è bello perché è vario, e soprattutto quello della

molto apprezzata anche, per motivi diversi, sia dagli amanti della mtb che dagli stradisti

bicicletta negli ultimi anni si sta evolvendo e trasformando includendo anche discipline e

più incalliti, come quei gruppi rock amati sia dai metallari che dai punk. I primi la scelgo-

prodotti trasversali, nati per soddisfare esigenze diverse ed essere fun-

no come un mezzo che riporta l’uso della bici fuoristrada alle origini, è

zionali e performanti in svariate situazioni. È proprio questo il caso di una

molto veloce sui single track, ma al contempo “challanging” nei tratti

disciplina, di un movimento, anzi di un mondo, nato e sviluppatosi nel
giro di pochi anni e che è universalmente noto con il nome di gravel,
letteralmente: ghiaia. A un primo approccio, sembrerebbe sufficiente
dire che i mezzi pensati per questa disciplina sono un mix tra le bici da
ciclocross e stradali endurance, per riprendere l’introduzione: una “mezza stagione”. Ma non è proprio così, o meglio non solo così. Gravel più
che un ennesimo sottoinsieme del variegato mondo del ciclismo, è un
ideale che ha come elemento centrale un concetto, quello di libertà
su due ruote. La libertà di poter viaggiare su (quasi) ogni tipo di terreno,
di partire, viaggiare, pedalare senza limiti. Che si tratti di sentieri, strade
bianche, passi alpini. Apparentemente una bici di questo segmento non
ha limiti, se non quelli dettati dalla preparazione tecnica o atletica del

Race your gravel
Di seguito, in collaborazione con
Gravel Italia ecco una selezione
delle gare che a livello italiano e
internazionale incarnano al meglio
lo spirito del movimento gravel, per
il 2019 ve ne sono già più di venti
in calendario per tutto il paese. Se
volete provare a cimentarvi in questo tipo di competizioni, la cosa più

più pendenti e accidentati, che la rende perfetta per innalzare il livello
tecnico. Al contempo permette di diversificare l’allenamento e di avere
un mezzo utilizzabile sui propri sentieri preferiti, ma anche di seguire gli
amici nei giri stradali. Il road racer la apprezza spesso come “muletto”
invernale, infatti si tratta di bici robuste, dotate di freni a disco e che non
temono le strade sporche e spaccate tipiche della brutta stagione. Al
contempo permette di essere utilizzata come bici da viaggio, oppure
di effettuare un allenamento sulla forza, la reattività e la parte superiore
del corpo, grazie alla guida impegnativa cui costringe nel fuoristrada.
Inoltre, è molto apprezzata da una delle nicchie di mercato in costante
crescita, quella delle donne (vedi pagina dedicata) e dai neofiti alla loro
prima bici, questo per le geometrie più rilassate, le coperture più larghe e

proprio utilizzatore.

semplice è dare un occhio al calendario completo delle manifesta-

zo fin da subito molto alta e permettono di accrescere gradualmente il

La libertà di pedalare una bici tuttofare

zioni al sito gravelitalia.com

proprio livello tecnico.

Una bici quindi con cui fare tutto, certo un compromesso, ma la tecnologia e lo studio attuale sulle geometrie e sui materiali, fanno si che

ITALIA

i freni a disco, che permettono una sicurezza e una confidenza del mez-

Le scelte dei brand per soddisfare il mercato

esse abbiano poco da invidiare alle loro colleghe più specializzate.

Grafel (Ferrara)

Non parliamo di un prodotto codificato e standardizzato, quindi le case

Sono generalmente abbastanza comode e robuste per viaggiare molti

Into The gravel (Parma)

produttrici propongono ognuna una propria visione del fenomeno gra-

chilometri e sopportare anche borse e bikepack, quindi adatte ai ran-

El Santo Gravel (San Zenone

vel. Chi punta alla versatilità estrema, producendo telai in grado di ac-

donneur e ai cicloturisti. Hanno la possibilità di montare ruote oversize e

degli Ezzelini)

cogliere anche ruote da mtb da 27,5”, chi invece ricerca la prestazione,

una maneggevolezza superiore alle stradali convenzionali, spesso con

La Ghiaia (Abano Terme)

puntando invece alla performance per affrontare le neonate compe-

un movimento centrale più alto di queste, quindi adatte per muoversi

Tuscany Trail

tizioni gravel, chi invece si dedica al viaggio, magari proponendo telai

anche fuoristrada, rendendole simili alle prime bici off road utilizzate alla

Gravel Kask (Soave)

in alluminio con la possibilità di montare portapacchi e accessori. Ad

fine degli anni ’80 da alcuni mtbiker. Sono dotate di piega con drop, con

Lagolonga (Noceto)

ognuno la sua. La scelta è ardua, i prodotti sono oramai molti e tutte le

INTERNATIONAL

fronte alla domanda crescente da parte degli appassionati. Di seguito

un’impostazione di guida stradale, che le rende adatte anche all’uso
road intensivo.
Una bici trasversale, che piace a tutti
La parola d’ordine sembra quindi essere versatilità. L’utente tipo di questo genere di mezzi sembra essere colui che fa del gravel una ragione
di vita e sceglie questa bici perchè ama il viaggio e coltiva il gusto della
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Dirty Kanza (Stati Uniti)
Strada Campina (Belgio)
Dirtyboar (Belgio)
Tortour Gravel (Svizzera)

case, dai top brand ai piccoli costruttori artigiani si sono attrezzati per far
presentiamo quindi una selezione, seppur incompleta, di bici gravel presentandone le caratteristiche e la filosofia che sta dietro alle scelte progettuali dei vari brand. Siamo solo all’inizio di un movimento tutto nuovo,
che ci auguriamo, possa avvicinare sempre più persone al mondo della
bici e che ci proponiamo di seguire in maniera sempre più approfondita.
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L' I t a l i a d e l l e
strade sporche

Pinarello - Grevil+

3T - Exploro

Chi acquista una bici della casa veneta vuole generalmente due cose: la prima è di avere
un prodotto esclusivo e riconoscibile; la seconda è andare forte. Proprio per questo in Pinarello hanno pensato per il gravel una bici che permette di andare ovunque alla massima
velocità. Il claim infatti è “full gas everywhere”, e nonostante le linee richiamino quelle delle
specialissime di Treviso, questa è fatta per essere sporcata e matrattata. Il telaio è costituito
Alla data della presentazione della prima versione, destò stupore per via del lavoro fatto

da una serie di linee tese e spigolose, di grande impatto estetico ma a servizio della funzio-

sull’aerodinamica. È fatta per affrontare salite esposte con vento contrario o sfrecciare su

nalità. Anche su questo modello appare la forcella denominata “Onda” con la possibilità

tutte le strade con le ruote road. Exploro viene ora presentata in versione Team Force in

di accogliere differenti gommature, permette di montare ruote 650b fino a 2.1” o 700 fino

colorazione Racing Green, con un allestimento che esalta le sue doti da avventuriera. Un

a 42mm. Tutto in perfetto DNA Pinarello, secondo il sapiente mix di design, aerodinamica e

verde che esplicita la destinazione per cui è stata pensata: il mezzo del nulla. Il target perfet-

prestazioni che caratterizza tutti i prodotti in gamma. Si tratta del primo excursus del brand

to per un’avventura bickepacking. Sono molti però gli allestimenti possibili per questo telaio,

veneto nel mondo gravel, ma mantiene il feeling di guida ricercato dal cliente Pinarello,

la scelta è tra pneumatici 700c road, 700c ghiaia, 650b RoadPlus o 650b mtb. La Team

con in più la possibilità di adattarsi a diversi fondi e di dominarli con uno stile di guida ag-

Force Green è montata con cambio Sram Force 1x, ruote 650b Discus Plus Pro sempre di 3T,

gressivo. Grevil+ è realizzata in carbonio Torayca T1100 1K Dream Carbon con Nanoalloy

resistenti e versatili, con cerchi larghi per un extra stabilità in curva, su strada e fuoristrada. I

Technology, un mix di asimmetria e reattività capace di assorbire le vibrazioni per garantire

pneumatici scelti sono Byway WTB che combinano un battistrada stradale al centro con tas-

il massimo comfort nelle lunghe pedalate on e off-road.

		

pinarello.com

sellatura sul lato per un’ottima presa extra sui terreni più difficili. Ruote e cockpit sono sempre
di 3T mentre sella e reggisella fanno il paio con la gommatura e sono WTB. La chiave della
velocità di Exploro è il tubo obliquo aerodinamico, largo abbastanza per catturare il flusso
d’aria proveniente dal grande pneumatico anteriore. La sezione trasversale di 50x75mm
conferisce al telaio grande resistenza e rigidità secondo il concetto che prende il nome di

TITICI - Flexy Gravel

“Sqaero”, ovvero l’aerodinamica sviluppata in condizioni reali a una velocità di 32 km/h
anziché 48 km/h e coperta di fango, anche con due borracce a seguito. 	

3t.bike

Cipollini - MCM All Road

Questo modello racchiude in sé tutte le caratteristiche dei prodotti della casa mantovana,
ovvero un telaio in carbonio fasciato realizzato interamente a mano in Italia. Dalla sua ha
anche la possibilità di completa personalizzazione, che va dal “su misura” alla possibilità di
scegliere la propria livrea preferita. Si, perché nel gravel anche lo stile è importante. La tecnologia che ha reso uniche le realizzazioni di TITICI, il top tube con tecnologia PAT (Plate Absorber Technology), ovvero realizzato con una lama di carbonio che, comprimendosi riduce
le vibrazioni sul telaio a parità di rigidità, si adatta perfettamente ai percorsi gravel. Infatti
permette, insieme alla geometria appositamente studiata della Flexy Gravel, di marciare su
tutti i fondi con il plus di un comfort maggiorato. Questo telaio è inoltre adatto all’utilizzo con
pneumatici di grandi dimensioni, anche con ruote 650b, per essere a proprio agio anche su
I prodotti marchiati Cipollini, sono votati senza compromessi alla strada e alla prestazione,

strade bianche, pavè e off road. L’ambassador TITICI e Campione del Mondo Paolo Bettini, in

per offrire il top del supporto al racer evoluto. Il telaio della All Road mantiene queste ca-

un’ intervista esclusiva (vedi box), ci racconta la sua esperienza su questa bici durante la GF

ratteristiche, ma le declina in ottica gravel, offrendo un'esperienza di guida 100% Cipollini

Strade Bianche, il Giro delle Fiandre e le uscite off road con gli amici crosscountristi. titici.com

anche per l’off road. È studiato per una guida polivalente, veloce e performante su strada,
nonostante si sia dimostrato confortevole e sicuro anche sugli sterrati. Le geometrie e la la-

Paolo Bettini: io, la Flexy e il gravel

minatura del telaio sono proprie dei modelli endurance. Ad impreziosire ulteriormente il pro-

Questa è stata la mia prima esperienza su una bici gravel, devo ammetterlo.

dotto italiano, vi sono le meccaniche in ergal, che aiutano anche a migliorare il rapporto

Mi sono rifatto subito però, perchè ho debuttato direttamente in competi-

peso performance. Costruito con tecnologia T2T system (tubo su tubo fasciato) e lamina-

zione alle Granfondo Strade Bianche. È stata una rivelazione, mi sono diver-

zione personalizzata per ogni taglia, secondo la tradizione del custom made in Italy. Come

tito tantissimo. Ho avuto la possibilità di provarla su un percorso misto e un

le gravel più sportive, beneficia di un accurato studio dell’aerodinamica per migliorare

compromesso come quello offerto da questo genere di telai si è rivelato la

l’assetto di marcia su strada: il bloccaggio reggisella è nascosto nel telaio, il reggisella ha un

scelta perfetta. Se non si prova non si può capire, viene vista spesso come

profilo aero, in più è presente lo speciale passaggio cavi interni anti-rumore, per marciare

un semplice ibrido, in realtà mi sono accorto che è un’esperienza, va pro-

in assoluto silenzio in territori inesplorati. Il triangolo posteriore è asimmetrico creato per al-

vata per capirla fino in fondo. Ho provato anche sentieri e single track con

loggiare coperture fino a un diametro di 40mm. Per aumentare il comfort di marcia, è stata

dei biker esperti: anche se nei passaggi più tecnici si soffre un po’, nei sentieri

inserita la tecnologia 3S system che consiste in inserti in kevlar nella forcella e forme speciali

in salita e nei single track si vola rispetto alle mtb. È un modo molto divertente di intendere la

dei tubi. Il carro posteriore è in grado di smorzare le vibrazioni dal terreno aumentando la

bici, per i più esperti ma anche per chi si avvicina al ciclismo; se acquisto una gravel ho tutto

mcipollini.com

ciò che serve per divertirmi in ogni situazione, la consiglio quindi anche ai neofiti e agli indecisi.

sensibilità di guida in ogni condizione.
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Uno sguardo
oltre frontiere

Scott - Addict gravel 10

Giant - Revolt Advance 0

Telaio in fibra di carbonio HMX, componenti Syncros, robusti pneumatici Schwalbe GOne e freni a disco idraulici SRAM, queste alcune delle armi nella faretra della nuova
Gravel di casa scott. Una bicicletta che non fa sconti a nessun tipo di terreno, nata per
poter essere adatta a ogni condizione la Addict risulta un ottima compagna sia per i
vostri spostamenti cittadini sia per affrontare nuove esplorazioni, senza curarvi troppo
Revolt Advance 0 ha un telaio in carbonio che garantisce grande reattività. La bici

del terreno che andrete ad incontrare. Anche il montaggio dei freni a disco è in linea

esce con un assetto versatile ma sportivo, pienamente in linea con la filosofia gravel.

con la filosofia della bicicletta, permettendo al ciclista di avere una frenata sicura ed

La revolt è dotata del collaudato e resistente gruppo Shimano Ultegra, con freni a

efficiente in tutte le condizioni. Accattivante la livrea gialla scelta per il 2019 che fanno

disco idraulici e guarnitura Praxis con doppia corona 32x48 denti, combinata a un

spiccare questa gravel anche sulle strade più polverose.

scott-sports.com

pacco pignoni 11x34, che permette al ciclista di usufruire sia di una rapportatura adatta a superare le asperità più complesse, sia di poter sfruttare uno sviluppo metrico
importante sui percorsi più veloci. La rigidità e reattività sono garantite oltre che dal
telaio in carbonio, anche dal doppio perno passante da 12 mm, su cui sono montate
ruote Giant con coperture, sempre di casa Giant mod. CrossCut Gravel 700x40 .Una

Centurion - Crossfire Gravel

bici che raccoglie su due ruote la possibilità d’intraprendere qualsiasi tipo di percorso,
non importa quale sia la vostra destinazione, questa Giant vi permetterà di raggiungerla senza problemi, potrà essere una valida alleata sia per arrivare in orario ai vostri
appuntamenti di lavoro sia per vivere l’emozione di una strada poco battuta.
giant-bicycles.com

Specialized - S-Works Diverge

Pensata per che ha un’anima da stradista ma non disdegna il divertimento off road;
l’evoluzione di una bici oramai storica per la casa tedesca. Perfetta per un allenamento invernale, per il viaggio e per affrontare alla massima velocità ogni superficie; che
sia fango, neve o il porfido della down town, infatti è perfetta anche per gli spostamenti quotidiani, grazie a una geometria più rilassata rispetto alle normali road bike.
Per il 2019 Centurion migliora il comfort di Crossfire, con un assetto più stabile, angolo
sterzo modificato, reach allungato e attacco manubrio più corto. La guida risulta così
più semplice e la bici più agile. Questo mezzo è disponibile in varie versioni, adatte
a soddisfare ogni palato, tutte con telaio in alluminio, leggero e robusto. La Crossfire
Gravel 4000, con gomme maggiorate è la top di gamma, ma vi è anche un modello
già allestito da viaggio, dotato di parafanghi e portapacchi, pronta per il cicloturista
più esigente. Alcuni dettagli tecnici impreziosiscono la costruzione, come i freni a disco
flat mount con perno passante posteriore per un carro più reattivo. La piega manubrio
è il modello Procraft Gravel, per l’uso specifico e la performance in ogni situazione. Il
gruppo, nelle varie declinazioni è sempre Shimano, nella versione top, si è optato per
Specialized presenta la sua gravel di punta. La bicicletta ha un telaio in carbonio. Fact
11r con geometria open road, la casa sottolinea il fatto che si tratta di una bici che non

Ultegra 2x11 con freni a disco e rotori da 160 mm per migliorarne la sicurezza.
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it

nasce da un adattamento di un precedente modello strada o ciclocross, ma creata
e sviluppata interamente per l’universo gravel. Nella zona della pipa manubrio è presente il Future Shock, tecnologia di ammortizzamento che fornisce ben due centimetri
di escursione. Un movimento centrale leggermente più basso e un angolo di sterzo più
aperto aumentano la guidabilità e la maneggevolezza di una bici che risulta efficace
sia su strada sia su sterrato. Utile il vano posizionato sopra il movimento centrale, dov’è
possibile riporre il kit di riparazione. Forcella e forcellino maggiorati consentono di montare pneumatici fino a 42mm. Grande attenzione è stata dedicata anche all’aspetto “storage” con la possibilità d’installare ben 3 portaborracce oltre a poter montare
portapacchi e parafanghi. Una bici di alta gamma può esprimersi ottimamente nelle
situazioni più disparate, dal viaggio, all’uscita nel fine settimana, passando per il traffico
cittadino fino ai polverosi sentieri di montagna.
specialized.com
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ZOOM
TELESCOPICO.
ESCURSIONE
SENZA LIMITI.

• Costruzione asimmetrica
• maglia più larga
• super resistente
• lunga durata

Materiale auto-lubrificante

Trattamento superficiale
al carburo di cromo

GRAVEL4WOMEN
DI GABRIELE VAZZOLA

Tutte pronte
a sporcarsi le mani
Chi dice che al gentil sesso non piacciono
terra e fango dovrà ricredersi. Questo a giudicare
dal grande appeal che il mondo del gravel ha verso
questa fetta di mercato in crescita costante
Non ci stancheremo mai di ripeterlo da quanto ne siamo contenti. Il mondo del ciclismo piace sempre di più alle donne; è
un dato di fatto, tanto da indurre gli organizzatori a includere una classe specifica nell’edizione 2018 di Bici Academy (vedi
pagine 14 e 15). Tralasciamo qui le supersportive e le racing addicted, che meriterebbero una trattazione a parte, vogliamo riferirci invece alle ragazze che si approcciano a questo sport ma non sanno bene da dove iniziare, ecco, la risposta
giusta è: gravel. Si, perché sia che esse siano attirate dal fuori strada che dall’asfalto (oppure indecise tra i due mondi),
una bici di questo tipo consente di mettere le ruote un po’ ovunque, con un mezzo sicuro, con uno spessore tecnico
adeguato e con geometrie che permettono un approccio “soft” a tutte le situazioni. Infatti, se si decide di dedicarsi alla
strada, una bici gravel offre da subito una confidenza impossibile da raggiungere con una road bike, invece se si è attirate
dall’off road, si possono di affrontare i primi sterrati senza la pesantezza e l’eccessiva tecnicità di una mtb. Inoltre si ama il
viaggio, l’avventura e si necessita di un mezzo versatile e pronto a tutto, in quel caso la scelta è praticamente obbligata.
Le aziende propongono sempre nuove bici dedicate al mondo femminile, e il segmento gravel non è da meno. Spesso
si tratta di bici molto simili ai modelli maschili, con alcuni accorgimenti studiati per il mondo woman, come un manubrio
più stretto o una sella specifica, cosa importante per un approccio graduale alla bici. In ogni caso il consiglio è quello di
farsi aiutare da chi è più esperto e di tralasciare modelli maschili di taglia piccola, solo perché offerti magari a un prezzo
scontato. Sul mercato esistono infatti modelli high end, ma anche prodotti del tutto validi a cifre più che ragionevoli, nel
mondo del ciclismo e dal gravel sbagliare l’acquisto può rivelarsi un vero disastro e portare anche a inconvenienti fisici.

Liv - Brava SLR
La gravel di casa Liv è naturalmente interamente dedicata al gentil sesso. Bici dalla grande versatilità ha un
telaio in alluminio che offre alle cicliste comfort e reattività, impreziosito dalla forcella in carbonio. Con una
rapportatura 1x che presenta una corona alla guarnitura Sram S350 da 40 denti con apposito guidacatena e
un pacco pignoni 11x42, con cambio Sram Apex1. La Brava SLR offre la possibilità di affrontare in modo agile
ogni tipo di terreno e asperità, grazie anche ai freni a disco Sram Apex1 idraulici, che consentono una frenata
più modulabile e sicura anche su superfici bagnate e scivolose. La componentistica è di casa Giant, mentre la
sella è specificamente studiata per l’anatomia femminile, si tratta infatti del modello Liv Contact. Le ruote sono
Giant con pneumatici Maxxis All-Terrene 700x33mm
liv-cycling.com

Trek
Checkpoint ALR 5 Wmn

Checkpoint SL 5

Secondo Trek, la bici con il miglior rapporto qualità/prezzo dell’intera gamma gravel da

Il prodotto più evoluto della gamma. Una bici tutta prestazione, dotata di trasmissione com-

donna. Certamente la soluzione più adatta per coloro che vogliono approcciare il mon-

pleta Shimano 105 con 11 velocità e freni a disco idraulici. Il leggero telaio in carbonio Oclv

do grave (e del ciclismo in generale) con una bici resistente e versatile, adatta anche ai

è anche dotato della tecnologia Isospeed, il disaccoppiatore nella giunzione del tubo sella

maltrattamenti propri dei lunghi viaggi. Uscite su asfalto, sterrato, ghiaia, nulla la impensie-

che garantisce un maggior comfort sui terreni accidentati, e quindi un notevole risparmio di

risce. Chiamarla entry level è riduttivo, data la gran quantità di dotazioni destinate normal-

energie nelle pedalate più lunghe. Conserva le caratteristiche di robustezza e versatilità della

mente a modelli di livello superiore, come i forcellini regolabili Strangehold, la spaziatura

gamma Trek Checkpoint, anche nella dotazione di supporti extra per il trasporto di attrezza-

supplementare per gli pneumatici e i supporti extra per semplificare la personalizzazione di

ture e borracce supplementari. La spaziatura della forcella e dei foderi, permette di montare

allestimento per poter af-

coperture fino a 45c per

frontare ogni avventura.

un

Il telaio è in alluminio con

doti di trazione e stabilità

passaggio cavi interni, la

per i fondi più dissestati. Il

forcella invece in carbo-

passaggio cavi è interno e

nio, entrambi hanno per-

la bici è dotata di doppio

no passante da 12 mm.

perno passante da 12 mm.

Le coperture scelte sono

Le coperture scelte sono le

le tuttofare Schwalbe G-

tuttofare Schwalbe G-One

One Allround 700x35 cc e

Allround 700x35 cc.

miglioramento

delle

il cambio è Shimano a 11
velocità.
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FOCUS PRODOTTO by

Vaude a prova
d i "A q u a "
La linea di borse della casa tedesca che
impermeabilizza i trasporti su due ruote

Molteplicità di varianti per ogni scopo
La serie Aqua si compone di sette diversi modelli, perfettamente coordinati tra loro. Le borse per bici anteriori e posteriori Aqua Front, Back, Back Single e Back Plus possono
essere regolate attraverso la chiusura ad avvolgimento
e richiuse a tenuta. Un’ulteriore tasca interna, così come
la tasca esterna saldata del modello più grande “Aqua
Back Plus”, assicura l’ordine e il controllo del contenuto. La
“Top Case” è il completamento per i lunghi viaggi, dato che
questa grande borsa può essere sistemata e fissata sopra le borse
posteriori (Aqua back), guadagnando così 30 litri di volume.
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it - vaude.com

Le borse per bici della serie Aqua sono saldate per garantire la massima impermeabilizzazione
e sono completamente realizzate in Germania. Il materiale è molto resistente e presenta una
superficie strutturata che assomiglia alle squame di pesce, copiano la natura per offrire il massimo della performance. La produzione delle borse è a zero impatto ambientale, infatti Vaude
compensa le emissioni non evitabili attraverso l’organizzazione di tutela ambientale myClimate.
Ogni prodotto viene realizzato a mano, attraverso l’impiego di macchine speciali; si passa dalla
punzonatura delle parti da tagliare, alla saldatura ad alta frequenza, fino all’applicazione dei
sistemi di fissaggio, per poi terminare con il controllo qualità e quindi il confezionamento.
Schienale Hard Back 2.0 e il sistema di fissaggio
La piastra Hard Back 2.0 è realizzata con una struttura alveolare e offre un’estrema resistenza
contro urti e abrasioni. I bordi, sono stati dotati di piedi di supporto antiscivolo. Il gancio di
guida inferiore è regolabile a mano, ed è in grado di girare liberamente a 360 gradi. Anche i
ganci per il portapacchi sono regolabili in modo pratico e veloce tramite una rotella, per rendere le borse adattabili individualmente a qualsiasi portapacchi. Gli schienali delle borse sono
simmetrici e possono essere montati su qualsiasi lato della bicicletta.

I MARCHI BIKE DISTRIBUITI DA PANORAMA DIFFUSION

38

Bike4Trade • numero 12 / 2018

DOING
IS LIKE WANTING.
JUST BETTER.

NUOVO: RACING RAY
E RACING RALPH
Forza a volontà. Progettati per le sfide degli attuali
percorsi da XC. Racing Ray all‘anteriore - preciso nel
comportamento di guida. Affidabile in curva quando si
guida al limite. Al posteriore, il nuovo Racing Ralph
convince per la trazione perfetta, l‘eccellente
accelerazione e l‘ottima scorrevolezza.
www.schwalbe.com/racingbros
SPEEDGRIP

SPEED

!
NEW
RACING RAY

!
NEW
RACING RALPH

PRODOTTI
2019
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Gore Wear - C5 1985 Gore-Tex Shakedry

_

c

Svolta Bag

Una giacca con isolamento in grado di riscaldare il corpo. La
tecnologia Gore-Tex Shakedry è alla base di questa giacca.
Questa tecnologia elimina il tessuto esterno: l’acqua forma
quindi delle goccioline che scivolano sulla superficie esterna.
La giacca Gore C5 1985 Gore-Tex Shakedry abbina questa
tecnologia all’isolamento Polartec Alpha, una maglia di poliestere realizzata con fibre a bassa
densità che consente la dispersione del sudore. L’effetto
raffreddamento

scompare,

un vantaggio che non ha
prezzo per i ciclisti. Anche nelle salite o corse
più estenuanti, l’umidità viene allontanata dal corpo e
viene bloccata dall’esterno. Questo elimina la necessi-

Svolta è il primo zaino ad alta performance che in pochi secondi si trasforma in borsa da

tà di vestirsi a strati per poi scoprirsi gradualmente. Fa-

manubrio per qualunque bicicletta. Lo sviluppo ha richiesto più di due anni, l’azienda era

bian Cancellara, medaglia d’oro olimpica e testimonial

alla ricerca di una borsa che potesse cambiare dinamicamente il suo volume in base alle

Gore, ne è altrettanto entusiasta: “Questa giacca è la per-

necessità quando ci si trova in sella a una bicicletta, senza compromettere comfort e sicu-

fetta evoluzione della tecnologia Gore-tex shakedry. Anche

rezza in ogni condizione. Svolta può essere montato in pochi secondi in maniera sicura su

d’inverno, mi tiene all’asciutto e ben protetto”.

qualunque manubrio, senza nessun attrezzo. Come zaino la performance è garantita dal
gorewear.com

volume principale stagno e da spallacci e imbottiture che offrono una giusta distribuzione
dei carichi, questo per offrire massimo comfort ed ergonomia anche con carichi pesanti.

c

Santini - Premium Custom Clothing

In modalità manubrio ha una capacità di 4L e come zaino roll-top fino a 18L. Riguardo i
materiali, Svolta è completamente impermeabile, realizzato in Nylon antistrappo spalmato
di poliuretano. È progettato per durare a lungo e resistere a qualunque situazione. Svolta
Bag è indicato per il viaggio e l’avventura come per l’utilizzo quotidiano. Molto più di uno

Una linea di abbigliamento e accessori nata dal-

zaino è una soluzione completa progettata per tutti i ciclisti che si avventurano in viaggi o

la collaborazione con professionisti del ciclismo

semplicemente nella giungla urbana.

su strada e del triathlon. La collezione Premium
Custom Clothing 2019 include la linea World
Tour e la linea Racing Team. Un top di gamma,
quest’ultimo, dedicata agli amatori che vogliono un prodotto di qualità che soddisfi quattro

Ciclo Promo Components - Bend 36

promesse: fit, performance, comfort e durability.
Per l’autunno/inverno, la collezione prevede

Bend36 è una nuova linea di cosme-

una linea completa di capi adatti a ogni con-

tici sviluppata da Ivan Basso e Alber-

dizione climatica: dalla mezza stagione alla

to Contador.

pioggia battente, dal freddo alle condizioni

Ispirata e testata sulle 36 curve dello

estreme. In aggiunta, una linea dedicata a Ci-

Stelvio, Bend36, offre soluzioni speci-

clocross, mtb e cross country, una per i bambini e una serie completa di accessori e intimo.

fiche sia per uomo sia per donna. Le

Per gli amanti della triplice disciplina, Santini propone i prodotti della linea Sleek – Hydro

texture sono state studiate apposita-

Fast che garantiscono maggior vantaggio in acqua e i body della linea Redux – Aero Light

mente per accompagnare il ciclista

per essere particolarmente veloci in bici, tutti personalizzabili. La collezione triathlon Sleek

prima e dopo la sua performance.

e Redux personalizzabile è disponibile anche per donna ed è completata da un body

La linea pre-ride dev’essere utilizza-

pensato per i più piccoli.

ta prima dello sforzo, in modo da
santinicustom.it

ottimizzare la performance, mentre
l’after-ride, dev’essere utilizzata a seguito dello sforzo per finalizzare al meglio il recupero.
Tutti i prodotti bend36 sono stati valutati scientificamente e possono vantare la certificazione

c

Tucano Urbano - Coprimanopole City

PLAY SURE, doping free.
bend36.com

Funzionali per spostamenti casa-lavoro in città,

c

allenamenti su bici da corsa, escursioni in montagna, Tucano Urbano offre una soluzione al gelo

CST Tires - Pika

invernale. Da sempre professionista dell’inverno
su due ruote a motore, L’azienda trasferisce

Parliamo del modello gravel del marchio asiatico di coper-

tutta la sua ingegnosità e competenza tecnica

ture. Questo pneumatico trova il giusto bilanciamento tra

all’universo bici: per proteggere dal gelo le

scorrevolezza e trazione. Un’equilibrio difficile da raggiunge-

mani di ogni biker, propone cinque modelli di

re, soprattutto quando il prodotto in questione è una gom-

coprimanopole, in neoprene impermeabile con

ma dalla grande trazione sullo sterrato. Il battistrada nella

fodera termica in ecopelliccia. City, Mountain,

parte centrale ha grandi doti di accelerazione e rotola su

Fixie-Cargo, Bacco e Nautilus: ciascuno model-

asfalto, ghiaia e terreno battuto, metre i tasselli sulla spalla a

lo è progettato per adattarsi in modo specifico

forma di “u” scavano nelle curve più sdrucciolevoli, offrendo

ai diversi tipi di bici e assicurare sempre mani calde, quindi sensibili e sicure alla guida.

grande trazione nel gravel più aggressivo. Pika è disponibile

Inoltre, pedalare in sicurezza non sarà più un problema, neppure con la nebbia più fitta,

in misura 700x38 con battistrada a doppia mescola e protezione EPS con cordone metal-

grazie a una stampa rifrangente che garantisce l’alta visibilità.

lico. Inoltre è dotato di uno strato aggiuntivo di materiale in polipropilene per aumentare
tubike.cc

la resistenza alle forature.
Distribuito in Italia da: bissrl.it - csttires.com
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Troy Lee Designs - Stage Helmet

c

_

c

Leatt - DBX 4.0

Distribuito in Italia da Athena, annuncia la disponibilità sul mer-

La gamma caschi bici Leatt si arric-

cato italiano di Stage Helmet, l’innovativo casco bici full face,

chisce di un nuovo modello, il DBX 4.0.

premiato come Helmet of the Year 2018 e Gold Winner Award a

Questo casco è estremamente legge-

Eurobike 2018. Con un peso di soli 690 grammi (taglia M/L) è il casco

ro, ventilato e con protezione full-face

integrale da bici più leggero presente sul mercato e, grazie alla Tecnologia MipsÒ (Multi-di-

certificata per il downhill dotato della

rectional Impact Protection System), facilita la dispersione dell’energia in seguito agli impatti

tecnologia 360° Turbine Tech, il casco

e riduce la violenza d’urto sulla testa. Stage Helmet è certificato per il Downhill e quindi ga-

integra al suo interno delle turbine in

rantisce la massima sicurezza e resistenza agli urti, ma allo stesso tempo può essere utilizzato

materiale speciale, progettate per assor-

anche per Enduro e Cross Country, grazie a una ventilazione estremamente elevata con 11

bire l’energia e libere di ruotare in ogni

prese d’aria in ingresso e 14 in uscita. Il casco è dotato in aggiunta di un rivestimento interno

direzione per assecondare i movimenti del cranio. Questa tecnologia presenta due van-

combinato EPS-EPP a doppia intensità, progettato per resistere a impatti sia ad alta che a

taggi esclusivi: la riduzione dell’accelerazione rotazionale alla testa e al cervello (fino al

bassa velocità (in attesa di brevetto), e di imbottiture interne in tessuto traspirante X-staticÒ

40%) e un maggiore assorbimento di energia in caso di impatti e cadute (fino al 30%). Il

antiodore e antiumidità. Inoltre questo modello presenta una calotta esterna in Polylite, con

nuovo casco è molto leggero ed è dotato di ben 22 prese d’aria e di una griglia rimo-

rinforzi in fibra e in poliacrilato ed è provvisto di un sistema di chiusura magnetica FidlockÒ

vibile all’altezza della bocca, caratteristiche che conferiscono una ventilazione estre-

e di una visiera dall’inclinazione regolabile ± 40 mm. Lo Stage Helmet, grazie a tutte queste

mamente elevata. La calotta esterna è in una speciale mescola polimerica, mentre

caratteristiche, ha superato i parametri di sicurezza stabiliti dalle certificazioni: CPSC 1203,

l’interno è in schiuma iniettata EPS+EPO, studiata per assorbire ulteriormente l’energia.

CE EN1078, ASTM F1952, ASTM F2032 e AS/NZS 2063-2008.

Tutto questo per offrire ai piloti più sicurezza, più opportunità e tutta la protezione necessaria.

Distribuito in Italia da: troydesign.com

R

leatt.com

Cannondale - F-Si Hi-Mod

Cannondale, ha lanciato oggi due nuovi telai F-Si Hi-Mod

i nuovi F-Si e la Lefty Ocho. Offrivano un vero vantaggio in

dotati di forcella Lefty Ocho, i cui colori richiamano il pas-

termini di prestazioni, rendendo Cannondale la bicicletta

sato e celebrano la storia di Cannondale nel mondo delle

da battere. I telai F-Si Cannondale ispirati al passato hanno

gare di mountainbike. Disponibili in Viper Red o in Team Blue

le stesse caratteristiche dei moderni F-Si, come la geome-

Lucido, questi telai innovativi rendono un omaggio colorato

tria OutFront, l’agile triangolo posteriore Ai, i forcellini Speed

agli esordi del brand nel mondo del cross country. All’epo-

Release e la Lefty Ocho, la prima forcella ammortizzata mo-

ca i telai in alluminio sovradimensionati e le forcelle ammor-

nopiastra e monostelo. Questi telai F-Si, ispirati al passato,

tizzate HeadShok del team Cannondale Factory Racing

saranno disponibili nelle misure dalla S alla XL e saranno pro-

erano innovativi e rivoluzionari, proprio come lo sono oggi

dotti in quantità limitate. 		

c

Campagnolo Performance Apparel

cannondale.com

C-Tech Winter Jacket
Un duro allenamento invernale richiede kit adeguati e la CTech Winter Jacket si adatta sicuramente anche alle con-

Tecnologia e performance nei nuovi kit invernali

dizioni più estreme. Grande protezione dal vento, ideale

Prosegue il viaggio del marchio vicentino nel modo dell’ab-

anche per le uscite bagnate e fredde con una vestibilità e

bigliamento tecnico da ciclismo. Dopo la presentazione per

una finitura studiate per la prestazione pura. Un indumento

la scorsa stagione estiva di una linea completa, dai grandi

protettivo e caldo che permette una grande libertà di mo-

contenuti tecnici e dallo stile unico, è ora la volta dei capi

vimento oltre a una calzata ottimale, la giacca invernale

invernali, con una linea tutta nuova, destinata agli stradisti

C-Tech utilizza uno strato esterno protettivo che respinge il

che cercano il meglio. Gli elementi caratterizzanti della col-

vento e l’acqua mantenendo l’elasticità. Le maniche of-

lezione winter Campagnolo, sono tecnologia e performan-

frono una vestibilità più efficiente e sono rifinite con un polsino semi-neoprene imperme-

ce, con l’utilizzo dei migliori materiali disponibili sul mercato,

abile. Il polsino più sottile consente una migliore interfaccia con i guanti. Questo stesso

scelti per rispondere a tre esigenze principali: protezione,

tessuto viene applicato sul pannello posteriore per per allontanare l’acqua. La protezio-

traspirabilità e vestibilità; made in Italy in perfetto stile Cam-

ne impermeabile si estende anche agli oggetti di valore con una tasca frontale termosal-

pagnolo. La ricerca del massimo risultato ha portato ad

data situata in un’area meno soggetta a spruzzi o pioggia battente. La giacca invernale

utilizzare in alcuni casi anche una tecnica di cucitura a ul-

C-Tech incorpora un’inserto high visibility sulle tasche posteriori e uno sul lato inferiore

trasuoni. La vestibilità è studiata nei minimi particolari, non

dell’avambraccio con loghi riflettenti per la massima sicurezza anche con il mal tempo e

solo ricercando la migliore soluzione per ogni parte del capo, ma combinando anche

nelle corte giornate invernali.

l’utilizzo di diversi tessuti per creare la migliore soluzione tecnica disponibile. Non potevano poi mancare i particolari, elementi unici e ricercati che trasformano ogni prodotto

C-Tech Aero Winter Jersey

Campagnolo in un’esperienza ricca di significato. La linea di jersey e giacche si divide in

Le prestazioni non sono importanti solo quando il tempo è caldo. La maglia invernale C-Tech

tre differenti declinazioni, che prendono il nome di: C-Tec, Platino e Titanio. I pantalon-

offre un capo caldo perfetto per temperature più fresche con una costru-

cini disponibili per la fredda stagione sono invece quattro: pantaloncino e calzamaglia

zione performante. La maglia invernale C-Tech porta la massima presta-

C-Tec e pantaloncino e calzamaglia Magnesio, quindi la scelta è quella di proporre

zione aerodinamica a una jersey con maniche lunghe altamente

anche una versione corta, da abbinare magari ai gambali, per i racer più incalliti. Tutti

tecnica. L’efficienza aerodinamica è stata l’obiettivo centrale

con tessuti caldi e fondelli al top di gamma. Campagnolo Performance Apparel #AW18

del design di questo capo e la calzata Campagnolo XRace as-

è anche una serie completa di accessori per pedalare in assoluto comfort tutto l’anno,

sicura che l’indumento si adatti all’anatomia senza eccessi di

la linea ProTemp, che comprende: manicotti, gambali, guanti, copriscarpa e copripun-

materiale. La superficie uniforme è ulteriormente migliorata da

ta. A completare una collezione che nasce già matura, anche l’abbigliamento intimo

tessuti specifici, scelti ad hoc per le spalle e le braccia. Tessuti

tecnico, declinato in due maglie: Litech Mesh con una struttura a rete per una vestibilità

aerodinamici aderenti con una struttura superficiale specifica-

da gara e Litech Merino, calda, traspirante e antibatterica.

mente progettata per ridurre le turbolenze coprono l’area di
campagnolo.com
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Bike and Life - Assicurati di pedalare
L’assicurazione completa per il ciclista
Da pochi mesi è nata in Italia un’assicurazione
che protegge il ciclista e le sue biciclette, il
suo nome è Assicurati di Pedalare - Bike and
Life, nata da una collaborazione di vari specialisti del settore bike ed eBike, del gruppo
assicurativo Groupama e dello Studio Furlani
di Mirandola (Mo). Nonostante non sia l’unica
assicurazione per i ciclisti presente nel panorama italiano, Assicurati di Pedalare è sicuramente quella che offre le migliori garanzie,
come il risarcimento degli infortuni subìti dal
ciclista durante le gare ufficiali e la totale
mancanza di franchigia nel caso di furto per
il primo anno. Oltre alle garanzie per furto ed
infortuni, l’assicurazione offre anche un risarcimento giornaliero per ricovero e gessatura, la
responsabilità civile verso terzi con vari mas-

_

Craft - Ride Rain jacket
La giacca adatta a chi non vuole rinunciare al proprio stile

Un esempio pratico

(e al proprio sport preferito) anche durate le giornate pio-

Una polizza completa per una MTB/e-

vose. Il prodotto è adatto alla pratica del ciclismo in ogni

bike/road del valore di 5.000 € costa

sua forma, dalla strada, al gravel alla mtb. Si tratta

356 € annuali e comprende:

di una giacca full optional, con elementi riflettenti,

- risarcimento per furto senza franchi-

cerniere idrorepellenti e cuciture nastrate. Questi

gia il primo anno

sono dettagli irrinunciabili per un prodotto desti-

- responsabilità civile verso terzi massi-

nato a proteggere il rider dagli elementi. Sicuri e

male 1.000.000 €

asciutti quindi, pronti ad affrontare gli allenamenti

- risarcimento per invalidità perma-

con tutti i climi. Questa giacca è uno “shell” leg-

nente 100.000 €

gero con vestibilità morbida e costruito in tessuto

- risarcimento giornaliero di 50 € per

antivento e impermeabile. Sotto l’ascella sono

gessatura

presenti dei fori tagliati a laser per una perfetta

- risarcimento giornaliero di 50 € per

ventilazione, in più c’è una tasca esterna sul re-

ricovero

tro con dettagli high visibility.

Con seconda bici di proprietà, del valore massimo di 4.500 €, la stessa

craftsportswear.com

polizza costa 456 €

simali e la possibilità di estendere le garanzie
per una tutela più ampia. Novità assoluta per
l’ambiente bici è invece la possibilità di aggiungere una seconda bicicletta o eBike nella
prima polizza (la seconda bici deve sempre avere un valore di 500 € in meno della bici principale) ad un prezzo fortemente scontato. Assicurati di Pedalare è completamente online,

c

Sbam - Cycling Socks

dal sito si può ottenere un preventivo gratuito e modulare e, una volta scelta la propria
Il brand nasce dall’idea di Matteo Benettolo, appassionato ciclista,

polizza, è possibile acquistarla con pochi click e pagando direttamente.
bikeandlife.com

ma anche da una sua necessità, quella di avere prodotti di cui fosse
soddisfatto al 100%. Punta tutto quindi sull’altissima qualità made in
Italy per dare alla gamma Sbam un carattere altamente performan-

c

te e mostrare al contempo un design unico ed esuberante, in una

Brn - Jek

parola distintivo. Il risultato sono questi prodotti confezionati con il
massimo del rispetto per l’ambiente e destinati non solo agli atleti nel
vero senso della parola, ma anche a coloro che abbiano il desiderio
di uscire dalla massa. Un inno alla diversità, visto come valore per

Brn presenta i suoi nuovi caschi, realizzati grazie a tre

affermare la propria personalità. L’azienda produce una vastissima

differenti in-mould che donano ai caschi una linea dina-

gamma di calze, divisa in diverse linee tra cui: Fun&Happy, Motiva-

mica e accattivante. Dotati di chiusura magnetica Fidlock, i

tional o Lifestyle, con motivi divertenti e di sicuro impatto; in più dei kit

nuovi Caschi Brn Jek garantiscono la massima sicurezza grazie alla

con una gamma in continua crescita ed evoluzione.

loro conformazione che protegge contemporaneamente sia la parte frontale sia
quella laterale e posteriore della testa.

livesbam.com

I caschi hanno ottenuto la certificazione CE DIN EN1078, garanzia di affidabilità e sicurezza,
tutti i Brn Jek sono dotati di 17 fori per una migliore ventilazione del capo e sono arricchiti da
un regolatore a tre livelli di ultima generazione, per aumentare l’aderenza, senza rinunciare
al comfort. Disponibili in taglia Medium (misure 55-59 cm) e Large (misure 58-61cm), i caschi
presentano quattro diverse colorazioni, pur mantenendo la base nera sarà possibile acquistare il Jek nelle quattro colorazioni rosso, bianco, giallo e nero.			

c

brn.it

_

Selle San Marco Shortfit Carbon Fx Wide

GSG - Roubaix
La sella Shortfit è nata per atleti che, per certe tipolo-

Per affrontare al meglio la stagione invernale

gie di allenamento o pedalata, ruotano molto con il

GSG propone una maglia a manica lunga, da

busto portandosi in posizione ravvicinata al manubrio.

utilizzare con un giubbino per i mesi più fred-

La particolare forma ergonomica di questa nuova

di o da sola come capo di mezza stagione.

sella caratterizzata da una lunghezza ridotta, garanti-

Il capo è realizzato in tessuto Roubaix, ma-

sce infatti un corretto appoggio nella generosa parte

teriale bielastico che risulta leggero e tra-

posteriore e un’ottima distribuzione delle pressioni

spirante, con una ottima anatomicità. La

nella sua parte anteriore. L’ampio foro centrale (Open-Fit) garantisce il comfort

parte interna felpata rende il capo co-

e sostegno nelle diverse situazioni di pedalata e su tutta la lunghezza della sella,

modo e caldo, sfruttabile in un intervallo

coadiuvando la circolazione sanguigna e alleggerendo la pressione nella zona

di temperature ampio tra gli 0° e +17°,

prostatica. Questa caratteristica risulta particolarmente importante per i ciclisti con

manica sagomata

buona rotazione del bacino e per l’utilizzatore di sesso femminile. La sella presenta

con polsino. Posteriormente sono pre-

il profilo laterale della superficie di seduta identificabile con una linea curva aven-

senti tre tasche ed elementi rinfran-

te una depressione centrale superiore a 5 mm ed è quindi classificata come Wa-

genti sull’elastico a fondo maglia. La

ved. Questa particolarità rende la sella particolarmente comoda anche per i

e presenta una

zip ha un cursore dotato di bloccaggio automatico in modo da facilitarne l’ apertura
e la chiusura. Disponibile in due varianti di colori: rosso su base nera o rosso/giallo fluo su

soggetti con dorso piatto (bacino retroverso) andando ad agevolare una corretta
postura in bici.

base nera, la roubaix ha un peso di 292 gr.
giessegi.com
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CAMPAGNOLO
WORLD CHAMPION

Congratulazioni a Alejandro
Valverde (Movistar Team) per la
splendida vittoria ai Mondiali
su Strada 2018 di Innsbruck.
Una vittoria che ci ha riempito
di gioia e orgoglio. Orgoglio e
grande soddisfazione nel vedere
che i nostri componenti e le
nostre ruote hanno contribuito a
creare un mezzo perfetto per un
grandissimo campione da
sempre al nostro fianco.

© TDW / Getty Images

MOVEMENT FOR WINNERS

protetto e asciutto
con eVent DVstorm

Tessuti eVent DVstorm™

I migliori brand scelgono le tecnologie eVent®

Estremamente
100%
Traspiranti
Impermeabili

eVent DVstorm è una linea di tessuti ultraleggeri 100% impermeabili ed estremamente traspirabili.

100%
Antivento

Sviluppati da eVent Fabrics®, ti proteggono da pioggia e vento con il minimo ingombro. Tutto
ciò è reso possibile dalla tecnologia Direct Venting™: un’esclusiva membrana in PTFE formata
da miliardi di pori microscopici che non necessita di inumidirsi per iniziare a performare,
diversamente dalle comuni membrane poliuretaniche. La continua microventilazione consente
di espellere in maniera istantanea il vapore acqueo che si crea quando pratichi attività intense
come il ciclismo. Scopri quali brand hanno sposato la tecnologia eVent collegandoti ai nostri siti.

I tessuti tecnici eVent® sono distribuiti da ITTTAI srl, partner
con esclusiva europea - info@itttai.com - +39 0423 469871

www.itttai.com
www.eVentfabrics.com

