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IL COMPAGNO IDEALE PER
MUOVERSI IN SICUREZZA

E CON STILE

Con gli ecoincentivi

sul prezzo  di listino. Iva esclusa

risparmi fino al 40%  

L3e

horwin.it

Velocità max 95 km/h • Potenza 6,2 KW • Batteria da 40 AH • Autonomia 100 km • Ricarica in 4 H • Keyless Go • Fari a LED •
Frenata combinata CBS • Pneumatici Tubeless • Vano con presa USB • Vano portacasco • Design ergonomico 
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EDITORIALE

Un classico pasticcio all’italiana (e non stiamo parlando 
di cibo) rischia di rovinare le feste dell'industria nostrana 
delle due ruote, settore elettrico compreso. Che si appre-
stava invece a brindare per celebrare un altro anno molto 
positivo, anche se influenzato, come ben sappiamo, dalla 
mancanza di prodotto. Nonostante questo, se andiamo 
ad analizzare i dati del primo semestre, continua a esserci 
un deciso segno positivo nelle vendite di tutto il compar-
to. Le eBike continuano a trainare la crescita in termini di 
unità e incremento percentuale (+12% nei primi sei mesi 
a quota 157mila pezzi, dopo l’eclatante +44% del 2020). 
Pur partendo da numeri decisamente più bassi, anche il 
segmento delle moto elettriche registra un altro incre-
mento notevole (+147,3%) e quello degli e-scooter non 
è da meno (+63%) considerando sempre i primi sei mesi. 
Aumenti destinati poi a rallentare nel secondo semestre, 
ma che non cancellano la congiuntura favorevole.

Torniamo però alla (dolente) nota di cui sopra. Ossia lo 
sciagurato Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
lo scorso 1 dicembre e operativo dal 16 dello stesso mese. 
Una nuova norma che vieterebbe di fatto la viabilità fore-
stale e silvo-pastorale al transito ordinario. Tradotto: transi-
to delle strade off road permesso solo a mezzi di lavoro per 
mantenimento e ripristino. Proibito agli altri veicoli ordinari 
come moto, quad, 4x4 e biciclette. Ma è davvero possibile 
che il legislatore abbia partorito questo capolavoro di im-
becillità, crediamo unico al mondo?

In attesa di comprendere meglio la questione, registria-
mo una precisazione nella quale viene sottolineato che 
il decreto “contiene esclusivamente le linee-guida per le 
Regioni”. E che “è opportuno rammentare che la compe-
tenza primaria in materia è delle Regioni e ogni regione e 
provincia autonoma ha già una sua legge regionale che 
disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di 
tali viabilità”. Ma i dubbi restano. A conferma che la vicen-
da è tutt’altro che chiarita e semplice, si è levata forte la 
voce di protesta da parte di Fmi e Ancma. Con la quale 
approfondiremo il tema sui prossimi numeri di Emoving 
Magazine e che nel frattempo ha prontamente definito la 

norma "miope e con possibili profili di incostituzionalità, 
che crea un grave danno economico al settore delle due 
ruote". Attivando un'interlocuzione con il Governo "al fine 
di ottenere chiarimenti e una correzione delle disposizioni 
contenute nel Decreto".

A proposito di Ancma, inauguriamo da questo numero 
una rubrica proprio in partnership con l’associazione. Che 
ha avuto peraltro il merito di credere fino in fondo alla ri-
partenza di Eicma, cosa non certo scontata, considerando 
anche l’annullamento di molte altre fiere a livello europeo 
in svariati settori anche (purtroppo) negli ultimi mesi del 
2021. All’edizione numero 78 della fiera del Ciclo e Motoci-
clo (che, vale la pena ricordarlo, è la più antica del mondo 
avendo debuttato nel 1914) ci siamo stati al gran completo. 
La nostra redazione ha vissuto da protagonista la kermesse 
che tornava dopo un anno di stop in una veste ridimensio-
nata per via dei timori e delle difficoltà nel gestire anche gli 
approvvigionamenti. Meno aziende, meno padiglioni, ma 
forse più fermento, senz’altro nel segmento elettrico. Non 
a caso, abbiamo ribattezzato questa edizione del salone 
come l'anno zero dei LEV. 

Interessante il fatto che alcuni top brand ancora non si  
siano esposti nei confronti della mobilità elettrica (tra cui 
i casi eclatanti di Honda e Suzuki). Le ragioni sono molte-
plici e cerchiamo di spiegarle all'interno di questo numero 
nella sezione dedicata ai dati di mercato, alla normativa e 
nelle varie interviste con le aziende. Di questo si stanno 
avvantaggiando alcuni outsider, che rischiano l'all-in sull'e-
lettrico proponendosi con nomi nuovi e prodotti accatti-
vanti, con buone possibilità di successo. La loro flessibilità 
rende queste aziende adatte a modificare la produzione e 
cambiare con il mercato, aspetto che risulta più difficile a 
colossi industriali più strutturati e rigidi. Almeno finché non 
comprendano a pieno e sappiano poi cogliere anch’essi le 
grandi, e ancora per buona parte inespresse, potenzialità 
del mercato elettrico. 
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CLEVER POWER
Massima efficienza, lunghe percorrenze, leggerezza, design.

Il nuovo motore SPORT ONE è pensato per 
chi mette l’efficienza e la percorrenza in 
cima alla lista dei desideri.
Basato sulla meccanica del fratello 
maggiore, ma dotato di un gruppo 
rotore-statore ridotto nelle dimensioni, 
eroga fluidamente 58Nm mantenendo 
sempre sotto controllo i consumi.

La batteria Shade da 370Wh, 
accoppiata allo SPORT ONE, assicura 
le percorrenze tipiche dell’uso 
urban-gravel.
Per garantirsi ancora più autonomia, 
i designer più creativi sapranno 
come integrare un sistema a doppia 
batteria.

OLI eBike System dispone, in pronta consegna, di tutti i componenti per poter realizzare prototipi su misura.

Il display High Vision fornisce 
tutte le informazioni in alta 
definizione.
Il sensore crepuscolare regola 
la luminosità e accende le luci in 
automatico.
È protetto dal Gorilla-Glass® ed è 
impermeabile IP68.

OLI eBike Systems srl - Via delle Pesche n. 891, 47522 Cesena (FC) - info@oli.ebike.com -  tel. 0547 318 322
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Harley-Davidson ha deciso di quotare in Borsa, 
a Wall Street, la controllata elettrica LiveWire. 
Nata come una divisione del costruttore motoci-
clistico, LiveWire è oggi da considerare un vero e 
proprio spin-off che potrebbe garantire ad Har-
ley-Davidson un prospero futuro. LiveWire sarà 
quotata a Wall Street attraverso la fusione con 
una Spac, grazie a un accordo che la valuta a 1,77 
miliardi di dollari. Si tratta al contempo di ope-
razioni rischiose perché spesso tali marchi non 

sono ancora consolidati o strutturati dal punto di vista delle vendite, dell’assisten-
za clienti e della tecnologia. Nel caso di LiveWire c’è qualche elemento più solido 
perché potrà sfruttare l’esperienza di Harley-Davidson nei mercati internazionali: 
un vantaggio rispetto a chi invece parte sostanzialmente da zero. 

FCA Bank fa il suo in-
gresso nel mondo del-
le due ruote. La ban-
ca lo ha annunciato 
mercoledì 24 novem-
bre  alla 78ª edizione 
di Eicma, durante un 
workshop di presen-
tazione dedicato a 
esponenti del settore. 
Un’operazione con cui  
FCA Bank pun-

ta non solo a presidiare il mercato italiano, ma anche a estendere il proprio 
raggio d’azione. L’obiettivo è portare quel bagaglio di competenze e know 
how maturati in oltre 90 anni di esperienza nel settore automotive. Prodot-
ti che vengono ora riformulati in modo da intercettare le diverse esigenze 
dei clienti, siano essi privati o liberi professionisti, con un ampio ventaglio 
di soluzioni finanziarie su misura, declinabili sia su modelli nuovi che usati.  
FCA Bank propone anche il PCP (Personal Contract Purchase), una struttura finan-
ziaria estremamente flessibile che consente al cliente, a fine contratto, di decidere 
se sostituire il veicolo, pagare o rifinanziare la rata finale residua, oppure restitu-
irlo. A queste formule si aggiunge il leasing , che offre il vantaggio di disporre 
liberamente di un veicolo senza immobilizzare il capitale con l’acquisto. FCA Bank 
integra i prodotti finanziari con soluzioni e processi digitali innovativi. 

Il futuro di Kawasaki è ormai trac-
ciato e vede una strada comple-
tamente elettrificata e sempre 
più green. A confermarlo è stato 
il presidente del marchio, Hiroshi 
Ito, che ha ribadito l’intenzione 
di lanciare tre modelli elettrici 
nel 2022, per un totale di dieci 
tra moto e scooter elettrici o ibri-
di entro il 2025 e la conversione 
totale all’elettrico nel 2035. Una notizia che è figlia del tempo in cui viviamo e 
di precise scelte aziendali ormai quasi impossibili da fermare, nonostante la 
data del 2035 sia effettivamente molto più vicina di quel che si pensi: un dato 
di fatto, quest’ultimo, che implica come la casa della Verdona debba per forza 
impegnarsi a fondo per rispettare il programma. Kawasaki sta già lavorando 
ai prototipi dei tre modelli a zero emissioni: indiscrezioni indicano come pos-
sa trattarsi di due scooter più una moto di alto lignaggio, probabilmente sul 
mercato dalla fine del prossimo anno.

Porsche Ven-
tures divente-
rà azionista di 
1 K O M M A 5 ° : 
la start-up con 
sede ad Am-
burgo si è po-
sta l’obiettivo 
di espandere il 
mercato dell’e-
nergia a emis-
sioni zero e del-

la tecnologia di condizionamento dell’aria nelle abitazioni private in modo 
sostenibile e decentralizzato, accelerando così la transizione verso l’energia 
a basse emissioni di carbonio. 1KOMMA5° opera acquisendo interessi nel-
le principali società di installazione elettrica in tutta Europa con una cer-
ta attenzione nei confronti delle energie rinnovabili, supportandole negli 
sforzi di digitalizzazione e centralizzazione delle attività amministrative. Allo 
stesso tempo, vengono sviluppati concetti di rete per rendere disponibili i 
dispositivi installati per i servizi energetici del futuro tramite applicazioni e 
interfacce proprietarie. 

HARLEY-DAVIDSON: LA DIVISIONE ELETTRICA 
QUOTATA A WALL STREET

KAWASAKI SEMPRE PIU “VERDE” 
ENTRO IL 2025

PORSCHE INVESTE NELL’ENERGIA 
A ZERO EMISSIONI

NEWS

FCA BANK ENTRA A FAR PARTE 
DEL MONDO DELLE DUE RUOTE

Stellantis ha annunciato un passo avan-
ti per il piano Atlante, cioè la costruzio-
ne di una rete di ricarica rapida in grado 
di fornire appoggio per le auto elettri-
che circolanti in Italia, Francia, Spagna 
e Portogallo.Tale progetto approda alla 
fase successiva dopo l’individuazione 
di oltre 700 siti per l’installazione delle 
colonnine. Il 10% di questi punti sono 
già in fase di sviluppo, soprattutto in Italia. In totale sono previsti 5.000 punti di 
ricarica rapida entro il 2025 e oltre 35.000 nel 2030, tutti integrati con la rete.

È stata annunciata 
una nuova partner-
ship strategica per 
Enel X che ha siglato 
un accordo con Opti-
bus, piattaforma sof-
tware di intelligenza 
artificiale che sup-
porta operazioni di 
trasporto in oltre 500 
città al mondo. L’ac-
cordo prevede l’im-

plementazione di una soluzione end-to-end di gestione di autobus elettrici 
che integri l’infrastruttura di ricarica gestita dalla divisione Enel specializzata 
nella mobilità elettrica e il software di programmazione e pianificazione per 
veicoli elettrici basato sul cloud di Optibus. In questo modo sarà possibile 
facilitare ulteriormente la gestione degli eBus per i clienti in oltre 20 Paesi, 
iniziando da America Latina, Nord America ed Europa.

I problemi della catena di 
approvvigionamento della 
maggior parte delle case 
automobilistiche globali si 
sono recentemente accen-
tuati per via della carenza 
di microchip e di semicon-
duttori. Ne sa qualcosa an-
che Tesla, che pur avendo 
subito in maniera più ridotta l’impatto generato da questa crisi, ha dovuto 
fare i conti con diversi rallentamenti. Tesla ha ricevuto diverse centinaia di 
migliaia di prenotazioni per il suo Cybertruck: lo scorso ottobre, in occa-
sione dell’assemblea degli azionisti, lo stesso Musk aveva dichiarato che 
la produzione del prossimo pick-up elettrico della società sarebbe iniziata 
nel 2022, e avrebbe raggiunto la produzione in volume l’anno successivo, 
nel 2023.

STELLANTIS: NUOVI PROGRESSI 
PER LE COLONNINE DI ATLANTE

ENEL X SIGLA UN ACCORDO 
CON OPTIBUS

TESLA CYBERTRUCK: 
LA PREOCCUPAZIONE DI ELON MUSK

MERCATO
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Al via la collaborazione tra Bolt e 
Allianz Partners per fornire un’assi-
curazione agli utenti in 26 Paesi in 
tutta Europa. La nuova partnership 
triennale vedrà gli utenti Bolt dotati 
di due tipi di assicurazione già in-
corporati nel canone di noleggio, 
quella contro gli infortuni personali 
e per la responsabilità civile del pi-
lota. Ciò significa che i fruitori sono 
assicurati per gravi lesioni personali 
e per danni che causano a terzi.

COLLABORAZIONE 
TRA ALLIANZ 

PARTNERS E BOLT

NEWS

Nilox, brand di tecnologia per lo 
sport e la vita all’aria aperta nel mer-
cato smart mobility, conferma la pro-
pria adesione ai valori del movimen-
to e della sostenibilità partecipando 
in qualità di official partner al Jova 
Beach Party 2022, il tour estivo che a 
partire dal 2 luglio porterà la musica 
di Lorenzo Jovanotti in tutta Italia. In 
ciascuna delle 21 tappe i partecipanti 
potranno visitare lo stand di Nilox per 
scoprire l’ampia gamma di prodotti 
innovativi per la mobilità elettrica del 
brand, nonché ottenere gadget e 
sconti esclusivi. Sarà inoltre possibile 
testare gli ultimi modelli delle eBike e 
dei monopattini elettrici firmati Nilox, 
per comprendere appieno il senso 
della filosofia X-Drive.

Helbiz ha annunciato un accordo tra Helbiz Media e ESPN per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione dei campionati NCAA Foot-
ball e NCAA Basket. In base all’accordo Helbiz Live trasmetterà per le prossime tre stagioni due partite a settimana di regular season 
di entrambi i campionati, sia live che on demand. Inoltre, i tifosi potranno godere dello spettacolo dei playoff NCAA Football con 10 
Bowl games inclusi i College Football Playoff con le semifinali e la finale. Il palinsesto della post-season NCAA Basketball vedrà invece 
la trasmissione di 20 partite live e on demand del torneo March Madness incluse le Final Four e Championship Game. Helbiz Live offre 
così a tutti gli abbonati l’accesso ai campionati sportivi studenteschi tra i più seguiti negli Stati Uniti e nel mondo, senza alcun costo 
aggiuntivo perché saranno inclusi nel costo degli abbonamenti attuali.

NILOX NUOVO 
PARTNER 

DEL JOVA BEACH 
PARTY 2022

SINERGIA TRIENNALE 
TRA HELBIZ MEDIA E ESPN

PARTNERSHIP

VIENI A TROVARCI
BRESCIA - VERONA - CUNEO

ALTERNATIVE
E-MOBILITY.

masterdrone

®

®

www.masterdrone.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO E-BIKE PER L’ITALIA

Matteo Mammì, 
ceo di Helbiz
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Bradley Smith è un pilota che ha accumulato, dal 
2013 al 2020, 119 presenze in MotoGP, collezionan-
do anche due piazzamenti a podio. Dal prossimo 
anno il centauro britannico si cimenterà in un set-
tore e un mondo nuovi. Sarà infatti tester, pilota 
di sviluppo e talent scout del neonato mondiale 
eSkootr Championship. Il campionato mondiale 
monopattini sta diventando realtà, a riprova che 
l’interesse verso questo tipo di mobilità non è da 
sottovalutare in alcun modo. Intanto avere un pilota molto esperto 
proveniente dalla MotoGP, sebbene non prenderà parte alle corse, è 
un valore aggiunto. E va ricordato che tutto questo sviluppo dovrebbe 
portare a mezzi stradali sempre più sicuri e affidabili, nonché dotati di 
maggiore autonomia a parità di velocità di legge.

L’AirRay della R Raymon conquista 
la giuria internazionale di esperti 
del German Design Awards, premio 
più importante del German Design 
Council, una delle manifestazioni 
più prestigiose nel panorama del 
design in tutti i settori. Solo recen-
temente, la collezione di tre modelli 
è stata presentata al pubblico per 
la prima volta alla IAA Mobility di 
Monaco. Dal 2012, infatti, questo 
premio identifica le tendenze signi-

ficative del design e le presenta a un vasto pubblico. Nell’anno del suo 
decimo anniversario, il premio ha il motto “Come pensano i designer”. 
Un’attenzione speciale è, dunque, rivolta ai molti modi in cui i designer 
trovano risposte a questioni sempre più complesse.

In arrivo uno spin-off da Enel X, 
con la creazione di una nuova 
società che potrebbe quotarsi 
in borsa. A rivelare il piano stra-
tegico per il 2024 è stato France-
sco Starace, numero uno di Enel 
Group: “Abbiamo sviluppato un 
percorso per gradi, iniziato ancor 
prima di Enel X, per mettere le in-
frastrutture su cloud. Questo ci ha portato a gestire le reti elettriche in modo 
innovativo. Ora c’è necessità di accelerare lo sviluppo della mobilità elet-
trica in giro per il mondo. L’abbiamo fatta nascere, crediamo che si debba 
allargare ad altri partner”. Entro il 2040 l’elettricità venduta sarà interamente 
prodotta da fonti rinnovabili e il Gruppo cesserà l’attività di vendita retail di 
gas: “Enel Green Power è stata concepita per diventare la spina dorsale del-
la generazione futura. Tra 20 anni ci saranno pochi europei che utilizzeranno 
il gas, tutti per motivi economici passeranno all’elettricità”.

In occasione della giorna-
ta mondiale contro l’Aids, 
che si celebra ogni 1° di-
cembre dal 1988, Vespa 
rinnova la sua lunga part-
nership con Red, associa-
zione fondata nel 2006 da 
Bono e Bobby Shriver per 
la lotta contro le pande-
mie come l’Aids e il Co-
vid. Un progetto che fino 

a oggi ha raccolto quasi 700 milioni di dollari tutti devoluti al Global Fund. 
Con queste donazioni sono state aiutate più di 220 milioni di persone. Dalla 
collaborazione col marchio italiano sono nate la collezione Vespa Red e una 
gamma di accessori e merchandising. Per arrivare, dunque, all’ultima creatura, 
la Vespa Elettrica Red, che verrà lanciata nel 2022.

Max Biaggi e la Voxan hanno 
puntato a riscrivere la storia dei 
record di velocità per quanto ri-
guarda le moto elettriche. Negli 
scorsi giorni, infatti, il sei volte 
campione del mondo ha guida-
to la moto della casa francese al 
Kennedy Space Center a Cape 
Canaveral, facendo registrare 
ben 12 nuovi record. Il Corsaro è 

riuscito nel proprio intento di migliorare la velocità massima per moto 
elettriche con un peso inferiore ai 300 kg, raggiungendo una velocità 
ufficiale di 455,737 km/h. La velocità assoluta toccata dalla Voxan è sta-
ta addirittura superiore: 470,257 km/h. In seguito, alla Wattman è stata 
tolta la carena e Biaggi è riuscito a firmare il record anche nella classe 
non-streamlined con una velocità di 369,626 km/h.

Helbiz ha comunicato la 
nomina di Matteo Mammì 
come ceo del gruppo per 
l’area EMEA (Europa, Me-
dio Oriente e Africa) a par-
tire dal 1° gennaio 2022, e 
la definizione di una nuova 
organizzazione che prevede 
il raggruppamento di tutte 
le attività di Helbiz (Micro-
mobilità, Media e Kitchen) 
per l’area geografica EMEA sotto una struttura organizzativa dedicata. 
Matteo Mammì manterrà il ruolo di global ceo di Helbiz Media e con-
tinuerà a rispondere al ceo del gruppo Salvatore Palella. Matteo vanta 
oltre 20 anni di esperienza come senior executive nei settori media, 
sport, telecomunicazioni, con esperienze di vertice in Sky Sport, Me-
diapro, IMG. 

Leasys ha nominato il suo nuovo ceo: Rolando D’Arco, che ricopre l'incarico già dallo scorso 1° dicembre. 
Vantando una profonda conoscenza del settore del credito al consumo, del noleggio e della mobilità nel 
settore, D’Arco riporterà direttamente a Giacomo Carelli, ceo del gruppo FCA Bank e chairman di Leasys. 
Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di country manager e amministratore delegato in Francia per FCA 
Capital France, dal 2015 al 2020, mentre dal luglio 2020 è head of european markets and business deve-
lopment di FCA Bank. Nonostante la recente nomina come ceo di Leasys, D’Arco continuerà a ricoprire 
quest’ultimo ruolo in FCA Bank ad interim.

L’EX MOTOGP BRADLEY SMITH 
SI PREPARA AL MONDIALE ESKOOTR

R RAYMON: AIRRAY 12.0 
CONQUISTA IL GERMAN DESIGN AWARDS

LA VESPA ELETTRICA RED SI TINGE 
DI ROSSO CONTRO L’AIDS

MAX BIAGGI “TOCCA” I 470,257 KM/H 
SU MOTO ELETTRICA

ROLANDO D’ARCO 
NOMINATO CEO DI LEASYS

NEWS

PEOPLE

POLTRONE

MOBILITA ELETTRICA ENEL: 
IN ARRIVO NUOVI SOCI E AD

,
MATTEO MAMMI DIVENTA CEO 

DI HELBIZ GROUP PER L’AREA EMEA

,
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NEWS

Ad Amsterdam, e nel resto dei Paesi Bassi, la circolazione su strada di monopattini elettrici è vietata e limitata all’uso 
su strade private. Le regole da seguire sono le seguenti: il monopattino, per poter circolare, deve essere dotato di 
due sistemi di frenatura indipendenti, quindi su entrambe le ruote, e deve avere una luce di stop e indicatori di dire-
zione sia anteriori che posteriori. Sebbene la situazione dell’Olanda sia la più rigida, negli altri Paesi scandinavi ci sono 
comunque importanti restrizioni. Nel 2020 a Copenaghen erano, infatti, stati vietati i monopattini, mentre ora sono 
stati reintrodotti con forti limiti. Anche a Oslo, per esempio, la scorsa estate sono state varate rigide regole sull’orario 
di utilizzo e sul numero di mezzi circolanti, ridotti da 20mila a ottomila.

La società di micromobilità Tier ha 
deciso di aumentare la sua flotta di 
eBike (500 nuove unità) a Islington, 
un quartiere a nord di Londra. L’a-
zienda spera che l’introduzione di 
più bici a pedalata assistita possa 
aiutare a ridurre la congestione e 
l’inquinamento nella capitale ingle-
se, incoraggiando le persone a utiliz-
zare il trasporto sostenibile quando 
viaggiano.

AMSTERDAM LIMITA LA CIRCOLAZIONE 
DEI MONOPATTINI ELETTRICI

TIER AGGIUNGE 
500 EBIKE ALLA 

SUA FLOTTA 
LONDINESE

Helbiz annuncia l’apertura del servizio 
di sharing a Catania. Dall’11 dicembre 
i monopattini elettrici sono a disposi-
zione di chiunque abbia installato sul 
proprio smartphone l’app Helbiz. L’ar-
rivo nella città del servizio di sharing 
fa parte di una strategia più ampia 
di distribuzione sul territorio italiano, 
che vede l’azienda impegnata anche 
in una serie di attività per promuovere 
la sicurezza stradale e l’utilizzo sicuro 
dei mezzi. Catania, insieme ad altre 
città italiane, sarà inoltre sede degli 
Helbiz LAB2040, laboratori sulla si-
curezza stradale partiti a settembre e 
che coinvolgeranno 2.200 studenti di 
diversi istituti superiori. Il format com-
prende momenti teorici e test drive in 
totale sicurezza. I servizi dell'azienda 
agevoleranno gli spostamenti dei re-
sidenti e dei numerosi turisti che ogni 
anno visitano Catania. A partire dall’11 
dicembre, dunque, una flotta di 333 
monopattini elettrici è a completa di-
sposizione di cittadini e di visitatori.

HELBIZ NON SI 
FERMA E SBARCA 
ANCHE A CATANIA

SHARING
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I LEV (LIGHT ELECTRIC VEHICLES) SONO SEMPRE PIÙ SULLA BOCCA DI TUTTI E GLI SCENARI PREVEDONO UNA LORO ESPANSIONE NEI PROSSIMI 

ANNI. QUESTO ANCHE SECONDO IL PAPER "FUTURE OF MOBILITY", UNA FINESTRA SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ

di gabriele vazzola

DATI  E  STATISTICHE

C
he ci piaccia o no, il mondo sta cambiando. Ora non 
vogliamo analizzare quali sono le motivazioni e se i mo-
delli che vanno delineandosi rispecchiano o meno la 

nostra idea personale di come dovrebbe essere il migliore dei 
futuri possibili. Sta di fatto che da più fronti sembra che la mo-
bilità elettrica leggera, quella fatta dai cosiddetti LEV, sarà pre-
sto all’attenzione di un pubblico molto vasto. Questa svolta è 
accelerata principalmente da due fattori su cui spinge anche la 
comunicazione dei media. La voglia da parte di molti utenti di 
evitare il trasporto pubblico, preferendo altri mezzi alternativi, 
e una “supposta” coscienza green, che tralasciando le implica-
zioni e le colorite note di marketing, sembra avere contagiato 
molte persone che stanno attuando una specie di “self green 
washing” e sempre di più sono quindi attratte proprio dal mon-
do dei LEV. 

L’attenzione del pubblico e dei media cresce e il futuro è desti-
nato a riservare grandi sorprese, visto anche quello che è il re-
port di Deloitte, che attraverso il proprio centro di competenza 
Future of Mobility, ha definito un modello in cui è possibile de-
lineare quattro situazioni future di mobilità che potranno ave-
re tempi di affermazione differenti e che potranno coesistere.  
Questi scenari sono da prendere come previsioni, e non come 
certezze, ma sono frutto della messa a sistema di più indicatori.
Lo sviluppo di ogni scenario può essere definito in funzione di 

due fattori: il primo, di carattere tecnologico. La tecnologia por-
ta i veicoli a essere sempre più connessi, anche con l’ambiente 
circostante, consentendo di arrivare a una progressiva automa-
zione, con un passaggio graduale dalla logica di “guidatore” a 
quella di “passeggero”. Il secondo è legato alle abitudini degli 
utenti. Il graduale cambiamento delle abitudini di acquisto por-
ta infatti a rendere obsoleta (secondo lo studio) la proprietà del 
veicolo con un progressivo passaggio ad altre logiche di utiliz-
zo, come il noleggio a lungo termine o lo sharing. Quest’ultima 
parte probabilmente risentirà anche di una differenziazione a 
livello sociale, e se attuata a pieno sarà evidentemente anche 
frutto di una volontà tutta politica. Del resto, anche il World 
Economic Forum ha tra le sue predizioni future una frase che 
non ha bisogno di molte interpretazioni: “You’ll own nothing, 
and you’ ll be happy!”, non sappiamo se concordare o meno, 
ma secondo loro sarà così. 

Dal punto di vista tecnologico giocheranno un ruolo chiave i 
seguenti fattori contrastanti: da un lato la “corsa” alla digita-
lizzazione, spinta dal nuovo contesto emergenziale, potrebbe 
accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione 
come la nuova rete 5G, con possibili ricadute sui servizi di mo-
bilità come soluzioni per la sicurezza dei guidatori. Di contro 
la crisi economica che stanno affrontando i settori collegati al 
mondo della mobilità potrebbe comportare una riduzione degli 

MACROECONOMIA E MOBILITA, 
SCENARI E POSSIBILI SOLUZIONI

,
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DATI  E  STATISTICHE

investimenti in R&D sulle nuove tecnologie, quali ad esempio 
la guida autonoma e l’elettrificazione, per utilizzare la liquidità 
a sostegno del rilancio del core business. A meno di interventi 
pubblici destinati ad accelerare lo shift verso nuove forme di 
mobilità (a anche qui torna la volontà politica, più che la scelta 
del consumatore). Infatti, l’impatto negativo atteso sulle finanze 
di famiglie e aziende porterà a considerare con sempre mag-
gior favore forme di nuova mobilità che garantiscano flessibilità 
e certezza nella pianificazione delle spese.

Questo va mixato con un altro aspetto, ovvero che l’aumento 
della fiducia verso modalità di acquisto non tradizionali (es. pa-
gamenti digitali tramite App) potrà velocizzare ulteriormente la 
diffusione e l’utilizzo dei servizi di nuova mobilità, già prevista in 
crescita prima dell’“era Covid”.  Il contesto è favorevole, i servizi 
sono infatti già oggi molto conosciuti ma 
ancora sottoutilizzati dai cittadini europei, 
per esempio il 70% conosce il Car Sharing, 
ma solo il 7% lo utilizza regolarmente e 
sono cresciute esponenzialmente alcune 
forme di sharing fino a oggi considerate 
“embrionali” (es. micro mobilità, mono-
pattini, bike e scooter sharing,…) che po-
trebbero rappresentare un modo sicuro 
e conveniente per muoversi all’interno 
delle città e che potrebbero trovare uno 
sfogo ancor più forte soprattutto nelle 
aree urbane medio-piccole (per esem-
pio, in Italia, circa l’85% della popolazio-
ne vive in comuni con meno di 250 mila 
abitanti), dove a oggi la normativa non 
è ancora stata in grado di favorirne un 
pieno sviluppo. 

In questa fase di relativo caos, sono 
molti gli operatori e le start up che si 
propongono sul mercato con offerte 
che portano spesso idee innovative 
e soluzione ai vari problemi. Sempre 
secondo il report di Deloitte, però, l’elevato numero di opera-
tori di piccole dimensioni e modelli di business, ancora in sof-
ferenza da un punto di vista economico, potrebbero impattare 
il settore sotto due punti di vista. Da un lato, provocando la 
possibile scomparsa delle realtà più piccole qualora non venga 
previsto un intervento strutturale ed economico di supporto da 
parte del regolatore. Dall’altro, si potrebbe assistere a fenome-
ni di consolidamento attraverso operazioni di acquisizioni e/o 
fusioni, anche con l’intervento del mondo pubblico. In questo 
contesto, tuttavia, gli operatori stanno reagendo, prevedendo 
interventi in grado di trasformare le minacce in opportunità. 

Queste iniziative riguardano tre macro-ambiti di intervento 
perfettamente coerenti con il contesto sopra descritto. Primo, 
un coinvolgimento attivo a livello sociale, che rende questi at-
tori protagonisti nella risposta all’emergenza sanitaria, diven-
tando complementari e a supporto del settore dei trasporti 
pubblici come: Lyft38, uno dei principali player internazionali 
di sharing, che ha offerto in alcune città degli Stati Uniti viag-
gi in monopattini elettrici gratuiti per il personale sanitario, 
gli operatori di primo soccorso e i lavoratori nel settore dei 
trasporti. Sono state attuate anche iniziative di revisione del 
modello operativo volte ad aumentare il livello di sicurezza dei 
servizi. Un esempio è rappresentato dal caso Wheels, società 
di noleggio di biciclette elettriche, che ha creato una bicicletta 
con un sistema di sanificazione automatica di manubri e freni. 
C’è anche ci ha identificato strategie volte a supportare l’utiliz-

zo dei mezzi anche durante perio-
di di emergenza, quali la revisione 
delle logiche di pricing e di accessi-
bilità dei servizi. Un esempio è rap-
presentato dal caso Miles Mobility, 
società di car sharing tedesca, che 
ha ampliato l’area del servizio dei 
veicoli in sharing in alcune città della 
Germania, andando a comprendere 
anche zone periferiche. 

Queste sono solo alcune delle pro-
poste che sono nate per soddisfare 
le neonate esigenze della “nuova 
normalità” e se da un lato prospet-
ta scenari che possono preoccupare, 
dall’altro dà il via libera al proliferare 
di nuove idee e può essere da stimo-
lo per tutte le realtà che sono attive 
nell’ambito della mobilità elettrica e 
soprattutto dei LEV, che ben si pre-
stano a soddisfare molti degli scenari 
prospettati da Future of Mobility. A tal 
proposito, abbiamo una visione anche 

dei dati di vendita di moto e scooter elettrici in Italia, che nel 
2020/2021 sono stati molto costanti (in aumento invece i nu-
meri delle eBike, che hanno subito un vero e proprio boom e di 
anno in anno fanno segnare sempre nuovi record) e non trop-
po alti, circa 10mila veicoli in totale, con una potenzialità però 
tutta da scoprire. Sicuramente a Eicma abbiamo visto molto 
muoversi in questo settore e siamo sicuri che anche alcune 
aziende italiane, oltre a quelle già impegnate in quest’ambito, 
non vorranno lasciarsi scappare occasioni per investire su un 
mercato che è destinato a incrementare esponenzialmente le 
vendite nei prossimi anni.

VENDITA TOTALE VEICOLI A MOTORE 
A DUE E TRE RUOTE IN ITALIA (DATI ANCMA)

VENDITA TOTALE VEICOLI ELETTRICI 
A DUE E TRE RUOTE IN ITALIA (DATI ANCMA)
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Per il mondo della mobilità, soprattutto quella a due ruote, 
novembre è un mese speciale. Il perché è presto detto ed 
è visibile anche sulle pagine di Emoving Magazine: si trat-

ta del periodo in cui avviene l’evento più importante dell’anno 
soprattutto per il mondo moto, Eicma. Durante i lavori dell’e-
dizione 2021 sono stati chiari diversi punti: alcuni che riguar-
davano lo stato dell’arte del prodotto moto e altri che invece 
analizzavano il mercato e la sua evoluzione. Se da un lato è sta-
to evidente come anche in quest’ambito si stia puntando verso 
il mondo della mobilità elettrica, da un altro si è visto come i 
grandi player, ancora non abbiano intenzione di “invadere” il 
mercato con questa tipologia di prodotti. La questione è parsa 
subito strana, per questo con la nostra redazione abbiamo in-
dagato parlando con le aziende presenti a Milano. Le risposte, 
seppur informali, sono state pressoché univoche e non hanno 
riguardato lo sviluppo del prodotto, oppure la scarsità di do-
manda, come da una prima analisi poteva sembrare. Il vero mo-
tivo sembra essere quello che ancora non vi è una legislazione 
chiara in Europa sui veicoli elettrici. In pratica l’evoluzione di 
prodotto e mercato è sempre un passo avanti alla legislazione 
corrente, e ciò spaventa. Molti sono gli investimenti in termine 
di proposte e di marketing che le grandi case devono attuare 
per inserirsi in un mercato del tutto o in parte nuovo, quindi 
senza certezze sulla direzione che i mezzi possano e debbano 
prendere è difficile rischiare. Basti vedere per esempio il ballet-
to sulle dotazioni da legare ai monopattini.

COME SBLOCCARE NUOVI MERCATI

Una riprova di questo fatto l’abbiamo dal mondo delle eBike, 

e precisamente delle S-Pedelec, ovvero quelle bici a peda-
lata assistita che sono in grado di raggiungere la velocità di 
45 km/h. Queste potenzialmente hanno un grande margine 
di sviluppo in termini numerici perché possono facilmente 
mettersi in diretta concorrenza con i ciclomotori da 50cc e, 
in caso si parli di mezzi cargo, dare una grande mano allo 
sviluppo di un certo tipo di delivery, aumentando il raggio 
d’azione e diminuendo i tempi di consegna. Il loro affermar-
si è in pratica bloccato da una normativa troppo restrittiva 
e spesso non chiarificatrice, e la prova sta nel fatto che in 
Belgio, dove è stato attuato un protocollo nei confronti del-
le S-Pedelec, il mercato sia letteralmente esploso nel giro 
di due anni. Norme chiare portano le aziende a investire e i 
negozianti a poter spiegare e vendere in maniera corretta e 
coerente. Ma andiamo a vedere a che punto siamo. La buona 
notizia è che il “buco” normativo è stato riconosciuto in sede 
europea e quindi la volontà di lavorare su questo aspetto e 
dotare i LEV (Light Electric Vehicles) di una legislazione ad 
hoc è stata esplicitata e pare che dalle parti di Bruxelles vi 
stiano lavorando. 

ASPETTANDO UNA LEGGE APPOSITA SUI LEV

La Commissione Europea ha riconosciuto infatti la scorsa 
primavera (la notizia è stata battuta a marzo 2021) che la Di-
rettiva Macchine, in atto per garantire un livello di sicurezza 
comune per le macchine immesse sul mercato europeo, non 
sia necessariamente adatta anche ai veicoli elettrici leggeri. 
A questa dichiarazione ha seguito anche la raccomandazione 
del Transport Research Laboratory di separare i cicli a pe-

TROPPO PESANTE LA LEGGE 
SUI VEICOLI LEGGERI?

ABBIAMO INDAGATO A RIGUARDO E SEMBRA PROPRIO CHE IL “FRENO MOTORE” CHE BLOCCA L’ESPANSIONE DEL MERCATO LEV 

SIA ANCHE UNA NORMATIVA NON ADATTA E QUINDI PENSATA PER ALTRI VEICOLI. VEDIAMO COME E ANALIZZIAMO LE SOLUZIONI

di gabriele vazzola

NORMATIVE E INFRASTRUTTURE
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NORMATIVE E INFRASTRUTTURE

Leva-EU lavora esclusivamente 
per veicoli elettrici leggeri (LEV) 
in o esclusi dal regolamento 
168/2013. Il termine LEV copre 
tutti i veicoli elettrici progettati 
per l'uso su strada elencati nella 
categoria L. Si tratta di una cate-
gorizzazione tecnica europea dei 
veicoli che comprende ciclomoto-
ri e motocicli, nonché altri piccoli 
veicoli a due, tre o più ruote come 
biciclette elttriche, cargo-bike 
elettriche, quadrimobili, ecc.  Per 
questa categoria, l'UE ha proget-
tato una normativa tecnica armo-
nizzata attraverso il regolamento 

168/2013 e i suoi quattro regola-
menti di attuazione.  Il campo di 
applicazione di Leva-EU include 
anche i LEV esclusi dal Regolamen-
to 168/2013, ovvero: 

Pedelec veloci - ciclomotori elet-
trici - motociclette elettriche - ci-
cli elettrici – pedalata assistita, 25 
km/h 250w - cargo elettrici – tri-
cicli elettrici - quadricicli elettrici - 
cicli reclinabili elettrici - velomobili 
elettrici - rimorchi elettrici - mtb 
elettrica - cicli pieghevoli elettrici - 
veicoli elettrici autobilanciati - mo-
nopattini elettrici - monoruote

CONOSCIAMO LEVA-EU, 
L’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI CATEGORIA

dalata assistita (Epacs) per quanto riguarda le regole di omologazio-
ne. Ciò rende ulteriormente necessari quadri nuovi e su misura per il 
segmento della mobilità in evoluzione. Per le eBike, l'organizzazione 
Leva-EU, unica associazione di categoria in Europa che lavora esclu-
sivamente per veicoli elettrici leggeri, ritiene che l'attuale quadro stia 
trattenendo il potenziale di alcuni segmenti (tra i quali quelli già sopra 
citati), e chiede a gran voce che una nuova legislazione venga presto 
redatta, sbloccando il potenziale di molte delle diverse forme di mobi-
lità. Il manager di Leva-EU Annick Roetynck ha dichiarato: “Dal giorno 
in cui è stata costituita l'associazione, Leva-EU ha sostenuto che sia 
la Direttiva Macchine che il Regolamento 168/2013 sono mal adattati 
e imprecisi per essere associati ai veicoli elettrici leggeri. Ci sembra 
che, data l'urgenza della crisi climatica, non si debba perdere altro 
tempo per rimuovere i colli di bottiglia legali per sbloccare il potenzia-
le mercato LEV". Leva-EU aveva precedentemente proposto che per 
lo meno i veicoli elettrici fino a 50 km/h dovessero essere esclusi sia 
dal Regolamento 168/2013 che dalla Direttiva Macchine. Proponendo 
invece che l'UE sviluppasse una nuova disciplina “orizzontale” inte-
grata con norme armonizzate e, ove necessario, prevedere anche per 
alcuni veicoli l’omologazione. Queste richieste di Leva.EU hanno però 
prodotto una certa preoccupazione tra gli enti che si occupano di bici 
con rappresentativa nell’EU. Una riorganizzazione della legislazione 
potrebbe presentare dei rischi se non gestita correttamente e, in un 
momento in cui la bicicletta elettrica ha ridato nuova linfa vitale all’in-
dustria del ciclo, le associazioni di categoria richiedono che le mo-
difiche apportate ai regolamenti sui veicoli elettrici, non modifichino 
lo status legislativo dell'eBike, mantenendolo allineato a quello della 
bicicletta. Allo stato attuale, le elettriche capaci di raggiungere i 25 
km/he 250 W sono escluse dall'omologazione, rientrando invece nella 
direttiva macchine, così come i monopattini elettrici (e-Scooter). Nel 
frattempo, S-Pedelec e cargo sopra i 250 W di potenza vanno omolo-
gati, bloccandone in parte l’ascesa delle vendite.

PENSARE ANCHE AL FUTURO E ALL’EVOLUZIONE

Tra le raccomandazioni allegate al proprio studio a riguardo, il Tran-
sport Research Laboratory ha proposto la creazione di un quadro nor-
mativo dedicato per i PMD (Personal Mobility Devices) separato dal 
Regolamento 168/2013 e dalla Direttiva Macchine. Ha inoltre sugge-
rito di allineare la legislazione sulla circolazione stradale per i nuovi 
tipi di PMD con le normative nazionali esistenti sul ciclo a pedali e di 
regolare la velocità massima a un livello appropriato per la sicurezza e 
le infrastrutture. Lo studio ha anche affermato che se fosse necessario 
regolare la potenza massima del motore ciò dovrebbe essere fatto a 
un livello che non scoraggi lo sviluppo di nuove configurazioni di vei-
coli che in futuro potrebbero vedere uno sviluppo in grado di modifi-
care in maniera radicale la mobilità leggera nelle nostre città. Si veda 
per esempio l’auto a pedali che il produttore tedesco di bici Canyon 
ha presentato a IAA Mobility di Monaco, il grande interesse che ha de-
stato tra pubblico e media. Pertanto TRL ha giustamente richiesto an-
che che: “Qualsiasi nuova proposta dovrebbe assicurare che i regola-
menti non soffochino lo sviluppo dell'industria”. La commissione non 
ha comunque rigettato alcuna proposta, affermando però che ogni 
revisione a riguardo non sarebbe iniziata prima della metà del 2022. 
L’attuale Direttiva Macchine è entrata in vigore nel luglio 2006. L’arti-
colo 1.2 di tale testo giuridico escludeva i veicoli coperti da omolo-
gazione dal suo campo di applicazione. Poiché le biciclette elettriche 
con pedalata assistita fino a 25 km sono state escluse dall’omologazio-
ne, sono diventate in automatico soggette alla Direttiva Macchine. La 
Commissione Europea ha però pubblicato una proposta per un nuovo 
Regolamento. Il testo contiene un punto cruciale per il settore LEV: 
l’esclusione di tutti i mezzi per il trasporto di merci e persone. Leva-EU 
si è dichiarata soddisfatta di questo primo passo verso una legislazio-
ne tecnica specifica per i veicoli elettrici leggeri che sembra mettere 
una pezza alla problematica, coprendo alcune lacune, in attesa di una 
normativa specifica.

Avremo quindi modo di seguire lo sviluppo della vicenda, perché è 
oramai lapalissiano che la legge vigente stia danneggiando la nascen-
te industria dei LEV, che è per contro stata accolta in maniera positiva 
da un ampio pubblico. Per ora, come visto anche a Eicma, i grandi 
restano a guardare ed è tutto un grande fiorire di start up o di aziende 
che provano ad anticipare i top brand e imporre pertanto il loro nome 
su un mercato nascente tutto da costruire. É chiaro però che senza i 
grandi marchi sia il mercato stesso a non avere la spinta necessaria per 
crescere, venendo a mancare la significativa influenza che essi posso-
no avere in termini anche di persuasione all’acquisto e fiducia da parte 
del cliente finale.
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I
ntroduciamo da 
questo numero una ru-
brica ogni mese in collaborazione 

con Confindustria Ancma. Prosegue la 
tendenza positiva del mercato delle 
due ruote. Dopo una battuta d’ar-
resto registrata nel mese di otto-
bre, i dati delle immatricolazioni 
di ciclomotori, scooter e moto del 
mese di novembre, diffusi da Con-
findustria Ancma, descrivono nuova-
mente un incremento complessivo del 
16% su un indicativo e opportuno confron-
to con il 2019.
Negativa, ma meno significativa invece la com-
parazione con il 2020 (-2,4%), periodo contrad-
distinto da instabilità e forti rimbalzi nelle 
vendite legate alle restrizioni Covid-19, 
specialmente nel mese di novembre, 
quando si registrava un +18,73% 
totale, con le sole moto a +40,86%.
Per il presidente dell’associazione 
Paolo Magri “il grande interesse 
per le due ruote registrato con il 
successo di Eicma, trova una corri-
spondenza concreta sul mercato, sia sul 
fronte della domanda di mobilità che su quello 
della passione. Malgrado le incertezze e le sfide 
globali imposte al settore dalla pandemia, ab-
biamo già raggiunto e superato i volumi di im-
matricolazione pre-pandemia e il trend non arre-
sta la propria crescita, confermando il ruolo centrale 
di moto, scooter e ciclomotori nella mobilità”. 

I DATI DI 

NOVEMBRE

Passando all’analisi dei 
dati, il mercato nel mese di novem-

bre ha registrato complessivamente  
(ciclomotori + immatricolato) 12.176 

veicoli, pari a un decremento del 
2,4% rispetto allo stesso mese del 
2020. La flessione più consistente è 
quella dei ciclomotori che, con 1.196 mezzi 

venduti, perdono il 17,97%.
Crescono gli scooter (+1,4%), che immatricolano 6.097 

veicoli, passo falso invece per le moto, che registrano 
un calo del 2,5%, targando 4.883 mezzi. Il confronto con 
novembre 2019 evidenzia, come detto, una crescita com-
plessiva del +16%.  

MERCATO ELETTRICO

L’elettrico chiude il mese di novembre con 816 veicoli ven-
duti, facendo registrare una significativa flessione del 
-38,8%, riconducibile agli effetti di commesse dello scor-
so anno. Il risultato negativo del mese riporta il mercato 
degli elettrici in pari con novembre 2020: +0,1% e 10.011 
mezzi immatricolati. Rispetto ai primi undici mesi del 

2019 la crescita del settore si attesta al 122,1%. Un dato 
che mostra in maniera inequivocabile come ci sia una do-

manda sempre più in aumento in questo comparto.

IL PRESIDENTE PAOLO MAGRI: 

“GIÀ RAGGIUNTI E SUPERATI I VOLUMI D’IMMATRICOLAZIONE DEI LIVELLI PRE-PANDEMIA”

di davide l.bertagna

OSSERVATORIO ANCMA

MERCATO MOTO IN TENDENZA 
POSITIVA ANCHE A FINE 2021

Confindustria Ancma e la Federazione Motociclistica Italiana hanno 
preso posizione contro i contenuti del Decreto 28 ottobre pubbli-
cato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1° dicembre, che vieterebbe la 
viabilità forestale e silvo-pastorale al transito ordinario. E lo fanno, 
insieme, al termine di un anno che ha paradossalmente visto trion-
fare i piloti italiani nella più importante manifestazione sportiva off-
road a livello internazionale, la Sei Giorni di Enduro sulle colline 
dell’Oltrepò pavese. L’industria delle due ruote genera in Italia un 
valore complessivo di oltre sette miliardi di euro e occupa nella sua 

filiera più di 100mila addetti, con l’attività sportiva di settore com-
posta da 117mila tesserati strutturati in 1760 Moto Club sul territo-
rio nazionale. Si tratta di una norma miope, che può creare poten-
zialmente un grave danno economico al mercato, all’intera filiera, 
alle attività ludiche, sportive e a quelle legate all’accoglienza e al 
turismo. Vi sono inoltre possibili profili di incostituzionalità, perché 
manca il bilanciamento degli interessi in gioco e di diritti come la 
libera circolazione, il diritto alla libera iniziativa economica e quello 
di svolgere attività sportiva e ricreativa. 

ANCMA E FMI CONTRO DIVIETO 
DI CIRCOLAZIONE IN OFF-ROAD

12.176 
VEICOLI 

(CICLOMOTORI +
 IMMATRICOLATI)

 - 2,4% 
RISPETTO 
A 11/2020

 

+16% 
RISPETTO 
A 11/2019

 +1,4%
SCOOTER 

 
CON 6.097 

VEICOLI 
IMMATRICOLATI

816 
VEICOLI 

ELETTRICI 
VENDUTI
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SCOPRI LA NOSTRA
RETE DI RICARICA
Stiamo realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture 
di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. Contribuiamo allo 
sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica su tutto il territorio 
nazionale, attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente 
avanzata, affidabile ed accessibile.
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IL NOME YADEA È SICURAMENTE UNO DI QUELLI DA APPUNTARE IN AGENDA. ORA POCO CONOSCIUTO IN ITALIA, 

SI APPRESTA A “INVADERE” IL MERCATO CON LA PROPRIA PRODUZIONE DI DUE RUOTE, CON CUI GIÀ È LEADER IN ORIENTE

di gabriele vazzola

PROFESSIONE LEV.  
DAL MONOPATTINO ALLO SCOOTERONE

Y
adea Group è un produttore di due ruote elettriche di 
fascia alta che integra lo sviluppo, la produzione e la ven-
dita di pedelec, ciclomotori elettrici, motocicli elettrici, 

monopattini elettrici e senza dimenticare un nutrito catalogo di 
accessori. In Italia non si parla ancora molto di questo marchio, 
infatti si sta affacciando sul nostro mercato proprio ora, dopo la 
spinta ottenuta dalla grande attenzione che il pubblico vi ha ri-
servato proprio a Eicma, la vetrina più importante al mondo per 
il settore delle due ruote. In oriente però Yadea è conosciuto e 
riconosciuto: è, infatti, tra i leader di questo settore specifico 
e fa concorrenza alle più grandi e blasonate case produttrici, 
cinesi e del Sol Levante.
La mission dell’azienda è chiara e si lega a doppio filo con la 
scelta di produrre solamente mezzi a propulsione elettrica: Ya-
dea vuole infatti utilizzare la propria leadership per ispirare le 
persone a utilizzare soluzioni più ecologiche per i propri spo-
stamenti. Per questo la produzione di veicoli elettrici spazia in 
ogni campo di applicazione e l’impegno verso lo sviluppo di 
nuove tecnologie legate al mondo dei trasporti privati (o condi-
visi) è costante, con lo scopo anche di elevare e, di volta in vol-
ta, superare gli standard prestazionali e costruttivi, ottenendo a 
ogni nuova gamma, prodotti che elevino sempre più la qualità 
della mobilità elettrica in generale. In questo grande è anche 
l’attenzione di Yadea per la sicurezza, che nel campo delle due 
ruote fa spesso rima con “qualità” e alti standard costruttivi per 

soddisfare appieno il pubblico sempre più esigente di questi 
veicoli. Yadea Technology Group è stata fondata nel 2001 con la 
visione di creare soluzioni elettriche leader a livello mondiale e 
costruire tecnologie innovative. Ha compiuto quindi i suoi primi 
20 anni nel 2021, due decenni passati all’insegna dello sviluppo, 
che l’ha portata a diventare brand leader nella produzione di 
veicoli elettrici a due ruote tra cui motocicli, ciclomotori, bici-
clette e monopattini. A oggi, Yadea ha venduto prodotti a oltre 
50 milioni di consumatori in oltre 80 Paesi. Sono ben più di 35 
mila i negozi in cui è possibile trovare i prodotti del brand nel 
Mondo, con una filiera che conta anche più di tre mila distribu-
tori. In Europa è già presente su alcuni mercati più “maturi” ri-
spetto a quello italiano per questo genere di veicoli. Il successo 
ottenuto ad esempio nella vicina Svizzera, ci fa rendere conto di 
come Yadea possa ora ritenersi pronta anche ad affrontare il dif-
ficile mercato italiano, con il suo pubblico così attento alla pre-
stazione come al design. Nell’headquarter della società hanno 
fatto i conti e le vendite dei prodotti Yadea hanno contribuito 
a risparmiare 9,07 milioni di tonnellate di benzina ed eliminare 
31,06 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, l'equivalente di 
piantare 31,06 miliardi di alberi. Con la missione di aiutare le 
persone a "elettrificare la propria vita", Yadea continua a inve-
stire in ricerca e sviluppo, produzione ed espansione globale 
per costruire un futuro condiviso e sostenibile per l'umanità.

europeyadea.com

BRAND PROFILE

Una novità per il mercato italia-
no è questo scooter destinato 
al mondo del lavoro (delivery 
ecc.) ma anche a chi necessita 
di uno scooter elettrico robu-
sto e pratico. Un prodotto in-
telligente e versatile destinato 
a essere durevole e agile nel 
traffico. Gli pneumatici da 14 
pollici garantiscono un’altez-
za da terra di 142 mm, unita a 
una grande aderenza e dona-
no una guida fluida anche su 

strade sconnesse. La sicurezza 
è garantita anche dal doppio 
freno a disco che permet-
te spazi di frenata ridotti e la 
doppia batteria in parallelo da 
60v24Ah, le due componenti 
possono essere estratte sepa-
ratamente e ricaricate anche 
in un dock esterno in sole 2,5 
ore. Y1S può essere allestito in 
vari modi per soddisfare diver-
se esigenze lavorative.

Yadea Y1S
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P
roprio durante la 
nostra visita a Eicma 
abbiamo avuto modo di 

parlare con Edward Vlutters, vice ge-
neral manager di Yadea Europe, del futuro 
dell’azienda e delle aspettative che riveste nel mer-
cato della penisola.

Yadea è un marchio che si sta affacciando ora sul merca-
to italiano. Spiegaci quale è la mission dell’azienda e quali 
sono i prodotti su cui punta di più.
Abbiamo più fabbriche, sette di cui sei in Cina e una in Viet-
nam. Siamo leader di mercato nella produzione e com-
mercializzazione di “mopeds”, ovvero i ciclomotori 
con i pedali (ndr. tipo il vecchio Ciao per inten-
derci) in Cina, siamo appena arrivati sul merca-
to europeo, fino allo scorso anno questo non 
era una priorità per l’azienda. La sua mission 
è quella di creare un ambiente urbano più 
salubre e un mondo più verde in cui vivere. 
Non puntiamo su un prodotto in particolare, 
non ci siamo focalizzati sui motorini o sulle 
bici, ma abbiamo uno spettro completo di 
soluzioni, dai monopattini, alle eBike, ai mo-
ped, agli scooter. Una gamma che parte da 
25 km/h fino a oltre 80. Oltre a questo abbiamo 
pensato anche alle modalità di ricarica, come le co-
lonnine, l’esclusiva ricarica wireless, o il rinomato siste-
ma di swapping. Con il termine swapping (to swap in inglese 
significa letteralmente “scambiare”) si intende la possibilità di 
cambiare la batteria scarica del proprio ciclomotore con una ca-
rica in appositi punti di raccolta, in modo da abbattere i tempi 
e poter utilizzare il mezzo in maniera continuativa. In molti pa-
esi dell’Asia è già molto diffuso. In pratica se dovessi dare una 
definizione univoca per Yadea, direi che siamo dei produttori e 
fornitori di soluzioni complete per l’eMobility. 

Quali sono i mercati per voi più strategici?
La Cina è il mercato più grosso. Ora stiamo conquistando anche 
l’Europa però. Stiamo andando molto bene in Svizzera, dove 
siamo presenti già da un po’ di tempo, abbiamo aperto già 
mercati anche nell’est Europa e in Francia, dove stiamo otte-
nendo buoni risultati con crescite costanti. Dopo la pandemia, 
anche questa parte di mondo si è accorta della mobilità elettri-
ca e noi ci stiamo facendo trovare pronti.

Quanti veicoli produce Yadea ogni anno? 
Dopo Honda siamo i più grossi produttori al mondo, producia-
mo dieci milioni di unità all’anno. Infatti, la nostra compagnia è 
quotata alla borsa di Honk Hong.

Quali sono le aspettative per il mercato italiano?
Abbiamo individuato il nostro distributore in Italia, che sarà l’a-
zienda Padana Sviluppo e sono molto contenti dei nostri prodot-
ti, specialmente degli ultimi che abbiamo lanciato e pensiamo 
piacerà molto, soprattutto il modello Y1S. E’ il nostro mezzo più 
versatile e pensato per le esigenze lavorative con un design unico 
e con una ricarica può raggiungere l’autonomia di 100 chilometri. 
È un prodotto progettato per essere robusto e resistente con de-
gli spazi studiati per alloggiare vari accessori. Stiamo comunque 
valutando il miglior approccio per i vari mercati europei. Come 
Yadea vogliamo anche migliorare la nostra gamma di bici, sia-
mo forti sul mercato asiatico, ma stiamo pensando a prodotti che 

siano focalizzati sulle richieste di quello europeo, 
anche con nuovi telai creando una linea speciale 

apposita. Sfortunatamente un prodotto che vo-
levamo portare a Eicma e presentarlo al vostro 
mercato, non abbiamo potuto averlo pronto a 
causa dei problemi di reperibilità di prodotto 
nella supply chain. Lo lanceremo presto, è uno 
scooter per uso “civile” con una grande auto-
nomia e una grande potenza.

Quale pensi sia il futuro della mobilità elet-
trica leggera?

Dobbiamo lavorare per rendere la ricarica sempre 
più semplice. Ora nelle città cinesi è molto sempli-

ce accedere ai charging point, e ci sono già anche molte 
“swapping station”. Ad oggi in una città come può essere Mi-
lano sei costretto a portarti la batteria in casa oppure in ufficio 
per ricaricarla. Penso che la cosa più importante sarà sviluppare 
sistemi di ricarica più accessibili e disponibili, ad esempio anche 
con i nostri fast charger o i punti di ricarica wireless, che fanno il 
pieno di elettricità solamente posteggiandovi sopra. 

Per quale motivo pensi che i più blasonati brand di moto 
non si siano ancora “buttati” del tutto nel mondo dei veicoli 
elettrici?
Noi pensiamo solamente in una direzione, a quella della mobi-
lità elettrica, penso che per una grossa azienda che ha già una 
identità definita sia più complicato. Loro lavorano nel segmento 
più grosso delle vendite e non sempre hanno la lungimiranza di 
guardare in basso verso le nicchie che fanno meno numeri. 

Quale è la vostra forza per conquistare il mercato italiano 
ed europeo?
Sicuramente l’ampio range di veicoli disponibili, siamo presenti 
in tutte le nicchie di mercato: dai monopattini, passando per i 
ciclomotori a pedali, fino agli scooter di grandi dimensioni e ai 
veicoli da lavoro. Il problema che abbiamo riscontrato è che lo 
sviluppo di nuovi prodotti va avanti molto in fretta, mentre la 
legislazione resta ferma, sarebbe l’ideale riscrivere completa-
mente le regole per la nostra tipologia di prodotti. Abbiamo 
bisogno di una nuova legislazione stabile per i LEV, sarebbe 
meglio per il consumatore, per la sicurezza e per le aziende che 
possono programmare e investire su prodotti centrati sulle ne-
cessità dei clienti. 

Cosa pensi di Eicma? Come mai avete scelto di venire a 
esporre qui?
Semplice, perché è il più grande evento dedicato al mondo del-
le moto. Siamo contenti che sia tornata questa fiera e siamo 
contenti di esserci tornati. Nel prossimo periodo inizieremo a 
farci vedere di più anche in altre manifestazioni, come Eurobike, 
ad esempio o eventi test. 
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LO SCOOTER DI SILENCE DAL DESIGN URBANO GARANTISCE LE PRESTAZIONI 

DI UNA MOTO E OFFRE UNA GUIDA SICURA E SENZA LIMITI

di davide l. bertagna

S01: PENSATO PER LA CITTA 
DEL PRESENTE

S
01 è lo scooter elettrico dell’azienda spa-
gnola Silence con le prestazioni di una 
moto. Il modello ha un’autonomia di 133 

km, raggiunge una velocità di 100 km/h, con una 
potenza del motore, posizionato nella ruota po-
steriore, di 7 kW (potenza massima 11,8 kW) e una 
coppia di 120 Nm (200 Nm di coppia massima). Si 
ricarica ovunque, a casa o al lavoro, con qualsiasi 
presa di corrente. Grazie al sistema Power Battery 
Pack, la batteria rimovibile può essere trasportata, 
comodamente e in sicurezza, come fosse un trol-
ley. Si può guidare dall’età di 16 anni e può essere 
gestito, senza chiavi, con l’app Silence. Disponibile 
in tre scelte di colore e con tre modalità di guida 
(Eco/City/Sport). Il modello offre un ampio vano 
sottosella e accessori che delineano la nuova de-
clinazione degli spostamenti cittadini.

PRODOTTO DEL MESE

,

Velocità màssimà: 100 km/h  
(velocità autolimitata)
Modàlità guidà: Eco/City/Sport – Retromarcia
Autonomià: 133 km
Peso Scooter (con bàtterie): 152 kg
Motore: Brushless a magneti permanenti 
posizionato nella ruota posteriore 
Potenzà Nominàle: 7 kW (potenza massima 
11,8 kW)
Coppià à Regime Nominàle: 120 Nm
Bàtterie: Tecnologia con celle agli ioni di litio
Càpàcità: 5,6 kWh
Voltàggio: 51 V
Amperàggio: 107,8 Ah
Peso Bàtterie: 48 kg
Tempo Ricàricà: 6-8 ore
Alimentàzione elettricà: 230 V
Sistemà Freni: CBS e freno rigenerativo
Freni Anteriori: Disco ø 260 mm
Freni Posteriori: Disco ø 240 mm

SCHEDA TECNICA

Silence è importato e distribuito in Italia da Exelentia 
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Autonomià

Con un’autonomia di 133 km, regolamentata dal nuovo ciclo di 
omologazione L3e e WMTC, Silence S01 accompagna l’utente 
senza preoccupazione nei tragitti quotidiani. Lo scooter elettrico 
è dotato di un sistema frenante combinato CBS. Il sinistro frena 
entrambe le ruote, mentre il destro frena la ruota anteriore e 
attiva il freno rigenerativo che aiuta nella fase di decelerazione e 
ricarica la batteria.

spàzioso

Prestante e comodo, Silence S01 non rinuncia a nessun plus. Il vano 
sottosella ospita comodamente due caschi o altri oggetti personali. Con 
l’aggiunta di bauletto e parabrezza, lo scooter affronta bene le sfide 
urbane. La posizione di guida è confortevole, anche grazie a un’altezza 
dal suolo di 177 mm.

Connettività 

Con la app Silence l’utente controlla dal proprio telefo-
nino, in tempo reale, dove si trova lo scooter, lo stato 
del veicolo e della batteria, riceve una notifica in caso 
di caduta accidentale e di furto, ottiene informazioni 
sulla cronologia di utilizzo. Sempre con la app si può 
pianificare l’itinerario, aprire il sedile per sbloccare la 
batteria e condividere lo scooter con un amico. Senza 
chiave, S01 si attiva con un codice.

,

Due tipologie di ricàricà

Ci sono due modi per ricaricare l’S01. Il primo consiste nell’estrarre la batteria (con lo scooter 
posizionato sul cavalletto centrale), trasportarla col sistema trolley alla presa di corrente e 
collegarla in carica attraverso il cavo di alimentazione dato in dotazione. Il secondo, permette 
di collegare l’uscita IEC femmina del cavo direttamente allo scooter (spina IEC maschio nel 
sottosella) e l’uscita Schuko alla presa di corrente con la batteria inserita.

PRODOTTO DEL MESE



2020

IL MOVIMENTO DEL FUTURO
OFFICINE ELETTRICHE NASCE DUE ANNI FA A MILANO COME RISPOSTA CONCRETA ALLA CRESCENTE ESIGENZA DI UNA MOBILITÀ ALTERNATIVA 

E PIÙ SOSTENIBILE PER SPOSTARSI LIBERAMENTE IN CITTÀ. IL NEGOZIO È SOLO IL PRIMO STEP DI UN PROGETTO BEN PIÙ AMBIZIOSO

di cristina turini

FOCUS SHOP

Nome negozio: Officine Elettriche
Indirizzo: Viale Papiniano 47, 20123 - Milano

Telefono: 02.45440047
Mail: info@officineelettriche.com
Sito: officineelettriche.com
Facebook: facebook.com/OfficineElettricheMI

Instagram: instagram.com/officineelettriche
Numero titolari: 1
Numero dipendenti: 1
Grandezza negozio mq: 50
Grandezza officina mq: 200

Servizi offerti: finanziamenti – Test Drive – 
Marchi eScooter: Horwin – WOW – FD Motors – 
Jonway – Ecooter  
Marchi eBike: Mauá

Q
uando entro nel negozio di viale Papiniano mi col-
pisce da subito l’ordine con il quale i veicoli sono 
disposti. Lo store inizia e finisce con le due vetrine, 

da dove si possono vedere tutti i mezzi in vendita. Lo spa-
zio è piccolo e per questo deve necessariamente essere ben 
organizzato e ottimizzato. Tuttavia questo è un limite solo 
apparente. Perché Officine Elettriche ha una vasta gamma 
di eScooter, motocicli, ciclomotori, city bike e monopattini 
visibili e vendibili online e un’officina, la storica Zacchetti 
Moto, dove uno staff qualificato è a disposizione dei clienti 
per fornire assistenza su moto e scooter elettrici. Gianluca 
Gesess, il titolare, si “occupava” di elettrico già da dieci anni 
prima di aprire la sua realtà, fornendo consulenza alle azien-
de che volevano approcciare questo mondo. Con il passare 
del tempo, l’evoluzione naturale è stata quella di aprire la 
propria attività di vendita. Così all’inizio del 2020 i tempi era-
no maturi per fare questo passo: precisamente a febbraio, 10 
giorni prima del lockdown…Ma la pandemia ha solo accele-
rato un processo che era già in corso e, nonostante un primo 
anno di attività chiuso in perdita, Gianluca non si è lasciato 
prendere dal panico e con lungimiranza ha resistito. Il tempo 
gli ha dato ragione: quest’ultimo è stato infatti un anno di 
risultati molto positivi, tanto che, il prossimo febbraio, data 
del secondo compleanno di Officine Elettriche, si inaugurerà 

sempre nel centro di Milano un nuovo punto vendita di ben 
sei vetrine. Più che un traguardo, però, questo è l’inizio di un 
progetto ambizioso, cioè quello di essere presenti nelle città 
più importanti d’Italia per dare vita a dei veri e propri conte-
nitori dedicati alla mobilità elettrica urbana. E plasmare così 
il movimento del futuro, pulito e silenzioso. 
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Intervista a Gianluca Gesess, titolare e fondatore

Da che tipo di esperienza lavorativa  
provieni?
Sono imprenditore e consulente com-
merciale da trent’anni.

Come è nata l’idea di aprire una re-
altà così specializzata sulla mobilità 
elettrica?
Dopo circa dieci anni in cui mi sono de-
dicato al settore della mobilità elettrica 
professionale, ho ritenuto fosse il momen-
to giusto per far partire il progetto “Officine 
Elettriche”, con l’obiettivo di aprire punti vendita 
nelle principali città italiane.  

Quanto ha inciso l’avvento della pandemia sulle vendite e 
come è cambiato secondo te il modo di muoversi all’interno 
della città negli ultimi due anni (se è cambiato)?
Il modo di muoversi in città stava già cambiando prima della 
pandemia. Con il suo avvento però in città sono nate nuove 
esigenze di spostamento e molte persone, volendo utilizzare 
il meno possibile i mezzi pubblici, si sono avvicinate al mondo 
della mobilità elettrica pur non essendo motociclisti, approfit-
tando inoltre dell’opportunità dei contributi statali, regionali e, 
in alcuni casi, anche comunali.

Quali sono i servizi che offrite?
Dopo aver selezionato i migliori brand del mercato, offriamo 
una vasta scelta di prodotti e un ottimo servizio post-vendita. 
Abbiamo l’esperienza giusta per poter consigliare il prodotto 
più adatto a ogni esigenza e siamo convenzionati per offrire 
finanziamenti da sei a quarantadue mesi.

Con quali marchi collaborate? 
Horwin, WOW, Jonway, FD Motors, Ecooter: tutti pro-

dotti “premium” del panorama elettrico urbano.

Avete intenzione di collaborare con altri brand 
del settore?
Siamo sempre alla ricerca di novità: prima di com-
mercializzare i nostri prodotti testiamo e valutia-
mo le aziende. Sicuramente dopo il primo seme-
stre del 2022 inseriremo nuovi brand.

Su cosa si incentra maggiormente il vostro  
business?

Esclusivamente sulla vendita di prodotti legati alla mobi-
lità elettrica urbana.  

Che tipo di esperienza vuole essere quella del vostro nego-
zio per il cliente?
Cerchiamo di essere più consulenti che venditori. Il mercato è 
ancora sconosciuto ed estraneo alla maggior parte delle per-
sone, per questo è necessario costruire una giusta cultura del 
mondo del mezzo elettrico.

Quanto incide l’officina sul vostro fatturato?
Purtroppo devo dire molto poco. Il veicolo elettrico, fatta ec-
cezione dei controlli previsti, non necessita della manuten-
zione ordinaria di un veicolo endotermico. 

Su quale attività punterete maggiormente per il futuro e 
quali sono i vostri progetti a breve/lungo termine?
Il progetto di Officine Elettriche prevede l’apertura di negozi di-
retti nelle maggiori città italiane, che vogliono essere contenitori 
di prodotti e servizi dedicati alla mobilità elettrica e riconosciuti 
come centri di divulgazione corretta nel mondo elettrico urbano.

FOCUS SHOP
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D
opo un anno 
di stop torna 
la più impor-

tante rassegna al mon-
do dedicata alle due 
ruote. Non lo diciamo 
noi, ma gli addetti ai 
lavori. La kermesse 
che si svolge a Milano 
non ha eguali, ne sono 
convinti tra i vari stand 
i responsabili dei 
brand che abbiamo in-
terpellato. Certo, per 
quest’anno abbiamo 
dovuto accontentarci 
di un’edizione un po’ 
ridimensionata, meno 
padiglioni, qualche 
brand mancante, ma 
quello che a noi inte-
ressava l’abbiamo trovato. Passione per le due ruote e mondo 
dell’elettrico non mancavano di certo, tra nuovi e vecchi brand, 
nuove idee, alcuni prodotti di nicchia, altri destinati al grande 
mercato. Si è visto molto fermento sul fronte degli scooter e 
delle moto elettriche, ma anche sul fronte delle biciclette. Non 
solo, abbiamo potuto ammirare anche molte delle più raffinate 
produzioni di blasonati brand che continuano a puntare sull’en-
dotermico. Sicuramente dopo la “scorpacciata” di elettricità 
che abbiamo avuto modo di fare a IAA Mobility a Monaco, ci 
è parso strano vedere ancora molti produttori leader del mer-
cato restare fermi sulle proprie posizioni ed evitare di portare a 
Eicma mezzi a batteria. 

Non certo perché non li stanno già studiando e progettando, 
ma per i motivi più vari. Se dal lato delle start up c’è molto 
movimento, i più affermati sul mercato non rischiano e sono in 
attesa probabilmente di capire la reale direzione che prende-
ranno i prodotti, cercando di “sfruttare” l’incoscienza dei più 
piccoli, che dal canto loro hanno il vantaggio di essere i primi, 
e imporre il loro nome in un mondo tutto da costruire. Anche 
altri fattori sembra abbia fatto da deterrente, tra cui la difficoltà 
di spingere in Europa il concetto di “battery swapping” legato 
allo sharing o al noleggio a lungo termine, che vale soprattut-
to per gli scooter per la mobilità urbana più che per le grosse 
moto. Per quanto riguarda le eBike, quest’anno si sono viste 
togliere dall'isolamento delle scorse edizioni per essere invece 
inserite nei padiglioni tra le moto. Se da un lato è risultato più 
complicato trovarle, dall’altro con questa mossa l’organizzazio-
ne sembra aver finalmente consegnato alle bici elettriche lo sta-
tus di prodotto appetibile anche per l’utente del mondo moto. 
Inoltre, alcuni produttori di due ruote a motore non disdegnano 
excursus nel mondo del pedale, uno su tutti il caso di MV Agu-
sta, che oltre a produrre alcune tra le più belle e sportive moto 
sul mercato, crea una divisione interna che studia lo sviluppo 
del brand in campo elettrico. Non si tratta solo del rebranding 
di prodotti open mold, ma di vere e proprie realizzazioni pensa-
te in Italia, in seno a MV e progettate da un reparto r&d interno. 
Per ora si è vista solo qualche bici e un monopattino, con lo stile 
e la sportività dell’azienda, ma siamo convinti che le potenziali-
tà di un simile progetto siano ben altre. 

L’entusiasmo e la fiducia pre-pandemia per l’Esposizione inter-
nazionale delle due ruote di Milano sembrano proprio essere 
tornate. L’industria delle due ruote si riappropria quindi dei 

propri spazi, con una 
prova di forza e tena-
cia che sembra aver 
riacceso la voglia de-
gli appassionati rag-
giundo a mani basse 
i limite massimo di ca-
pienza previsto dalle 
normative vigenti nel-
le giornate aperte al 
pubblico con 342.644 
presenze complessi-
ve. Protagonisti, oltre 
alle bici e alle moto il 
grande desiderio del 
pubblico di vivere l’e-
vento in presenza, la 
determinazione degli 
espositori e la voglia 
di tornare a fare bu-
siness dal vivo degli 

operatori. Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, assume an-
che un grande valore simbolico e riporta in auge quello che 
è il modello fieristico b2b2c, con spettacoli e personaggi. Le 
oltre 300 mila presenze complessive registrate all’interno dei 
cinque padiglioni hanno visto oltre il 94% dei biglietti acqui-
stati online grazie alla scelta dell’organizzazione per evitare 
pressioni sulle biglietterie del quartiere fieristico, che attesta 
contestualmente Eicma come la manifestazione più importante 
in termini di affluenza accolta nel quartiere fieristico di Rho dal 
2020. Bene anche l’attrattività internazionale dell’evento espo-
sitivo sul fronte business che, nonostante le ultime restrizioni e 
le difficoltà legate agli spostamenti internazionali, ha accolto 
28.841 operatori del settore (43% stranieri) e 5.127 tra giornali-
sti, influencer, tecnici e professionisti della comunicazione di cui 
il 35% provenienti dall’estero. Abbiamo apprezzato in particolar 
modo anche il press day del martedì, novità di questa edizione. 
Il successo di pubblico non si è fermato all’interno dei padi-
glioni, ma si è spinto fino agli spazi esterni della manifestazione 
che, oltre a ospitare l’esclusivo tributo alla carriera di Valentino 
Rossi, hanno presentato quest’anno un ricco palinsesto di esi-
bizioni, spettacoli, gare e opportunità di test ride molto apprez-
zato dagli amanti delle due ruote.

Grande soddisfazione giunge anche dalle parole del presiden-
te di Eicma Pietro Meda, che afferma: “Prima di tutto voglio sot-
tolineare che abbiamo concentrato i nostri sforzi per applicare 
rigorosamente le normative relative al controllo degli accessi, 
cosa che ha comportato un grande sforzo organizzativo in col-
laborazione con Fiera Milano e con l’approvazione degli stessi 
espositori. La grande presenza del pubblico ci ha permesso di 

EICMA TORNA A SPALANCARE IL GAS
CHI HA DETTO CHE LE FIERE NON INTERESSANO PIÙ AL PUBBLICO NON È STATO QUEST’ANNO A MILANO. 

DOPO UN ANNO DI STOP, LA KERMESSE MILANESE FA IL SOLD OUT E SI PROPONE 

ANCHE COME VETRINA D’ECCEZIONE PER IL MONDO DELLE DUE RUOTE ELETTRICHE

di gabriele vazzola
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G
ary Fabris, responsabile gruppo 
veicoli elettrici Confindustria 
Ancma, risponde alle nostre 

domande sul futuro di Eicma e del-
la mobilità elettrica leggera in Ita-
lia. Ciò che ne emerge è una cauta 
soddisfazione per come è andata 
la fiera alla sua ripresa. I numeri 
sono stati interessanti nonostante 
la grande crisi del settore fieristico; 
l'espansione della mobilità elettrica 
si sta integrando con l'endotermico 
in maniera dinamica, in attesa dell'inter-
vento, anche in Europa, dei grandi player.

In quanto responsabile del comparto veicoli elettrici di 
Ancma, hai notato una particolare spinta verso questo 
settore in questa edizione di Eicma?
Tenendo conto della contrazione diffusa del settore fie-
ristico a causa dell'emergenza sanitaria, che ha ridotto 
la partecipazione delle aziende ad Eicma (come a tutte 
le altre fiere), abbiamo assistito a un significativo incre-
mento degli operatori legati alla filiera della eMobility, 
consolidando un trend che è in corso da alcuni anni e 
che prevedibilmente diventerà sempre più marcato nel 
prossimo futuro.

Come pensi sia cambiata in questi due anni la percezio-
ne del pubblico verso la mobilità elettrica?
Tra il pubblico cresce la curiosità e l'interesse nei con-
fronti della mobilità elettrica, complice la crescente dif-
fusione di mezzi della mobilità leggera accessibili a tutti, 
come le eBike e i monopattini. Nei prossimi anni sarà 
importante lavorare per scalzare le residue resistenze 
legate all'ansia da ricarica, che, nel caso della mobilità 
leggera, sono assolutamente ingiustificate

In questa edizione di Eicma il pubblico come ha rispo-
sto nei confronti dei prodotti a propulsione elettrica? 
Quali ti sembra siano stati i mezzi che più hanno atti-
rato l'attenzione?
C'è tanto interesse per i mezzi più fruibili in ambito ur-
bano, come eBike, monopattini e piccoli scooter, che 
sempre più spesso vengono percepiti come soluzioni 
efficienti nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro. Ma 
cresce anche l'interesse per prodotti più "impegnativi" 
come le moto e i quadricicli, che nei prossimi anni saran-
no presenti sul mercato in sempre più numerosi modelli 
e versioni.

Per quale motivo pensi che i grandi nomi del 
motociclismo (a esclusione di poche eccezio-

ni) stiano ancora titubando a proporre sul 
mercato europeo le loro moto elettriche?
La moto elettrica si deve confrontare con 
problemi che gli scooter non hanno, legati 
alle necessità di maggiori autonomie, che 
si traducono in batterie più pesanti e co-

stose: consideriamo che peso e costo di 
una batteria possono arrivare al 40-50% del 

valore del veicolo completo. Ma il fatto che 
alcune grandi case non abbiano ancora presen-

tato le loro proposte non significa che non stiano 
sviluppando nuovi modelli elettrici.

Come si stanno muovendo Eicma e Ancma per pro-
muovere questa nuova tipologia di prodotti?
In Ancma si è costituito cinque anni fa un gruppo mer-
ceologico dedicato espressamente alle aziende della 
eMobility, che si incontrano con regolarità per discutere 
i problemi del settore e analizzare le soluzioni: si devono 
ai lavori di questo gruppo i 150 milioni di euro stanziati 
l'anno scorso in legge di bilancio per sostenere l'acqui-
sto di scooter e moto elettriche. Per quel che riguarda 
Eicma, da ormai diversi anni la fiera ospita un'area dedi-
cato alle eBike, anche se prodotti legati all'elettrico sono 
presenti in tutti i padiglioni.

Il futuro sarà elettrico? Oppure le moto a propulsione 
endotermica avranno ancora molto da dire? 
Le moto termiche in Italia, al netto di quelle che potran-
no essere le prescrizioni comunitarie nei prossimi anni, 
continueranno ad avere uno spazio importante perché 
fanno parte del dna del nostro Paese, che, è bene ricor-
darlo, ospita il più importante parco circolante a livello 
europeo. Non dimentichiamo che i veicoli a due ruote, 
a prescindere dall'alimentazione, sono comunque mezzi 
sostenibili perché riducono i tempi di percorrenza e l'in-
gombro dello spazio pubblico.

Quali pensi siano i prossimi step da intraprendere per 
Eicma e per l'industria della moto per proporre il mon-
do della mobilità elettrica al grande pubblico?
Promuovere l'infrastrutturazione di ricarica del Paese, al-
meno per quel che riguarda le moto, e vincere le resisten-
ze culturali di una parte dei potenziali acquirenti. Promuo-
vendo - anche attraverso Eicma - la conoscenza non solo 
dei modelli di bici e di moto, ma dei vantaggi in termini 
economici, sanitari e ambientali della mobilità elettrica.

"OCCORRE PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA"

riaffermare la centralità internazionale del nostro appuntamento 
e di proiettarlo nuovamente al domani. In questi mesi abbiamo 
fortemente promosso i corretti comportamenti di visita, affidan-
doci necessariamente anche al buon senso degli appassionati 
durante l’esperienza di visita. Alla luce delle restrizioni vigenti, 
quello raggiunto è il miglior risultato possibile. Si tratta di una 
prova di forza resa possibile grazie alla fiducia degli espositori e 
alla loro fedeltà al pubblico, che ha risposto con grande entu-
siasmo. Secondo l’ad di Eicma Paolo Magri invece: “L’impegno 
delle aziende del settore e dei partner è stato determinante 
per incanalare il grande desiderio di due ruote che proviene 
dal mercato in un contenitore unico di opportunità globali e 
mettere in scena il frutto degli investimenti dell’industria di 
riferimento e il futuro della mobilità su due ruote”. L’appunta-
mento è già fissato per il prossimo anno, dall’ 8 al 13 novem-
bre 2022, save the date!

Eicma.it
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PatrolBike è un localizzatore GPS/GSM per 
la protezione delle bici. Un sistema autoa-
limentato che si attiva attraverso l’apposita 
app, utilizzando la tecnologia bluetooth. 
Misura 120 mm di lunghezza per 18,5 mm 
di diametro e 50 grammi di peso. Attraver-
so l’app gratuita “Sherlock Bike” è possi-
bile creare il proprio profilo, generando così un vero e proprio “Bike 
Passport” comprovante la proprietà della bici. Il modello, il numero di 
telaio e l’immagine della bici stessa, saranno salvati in una banca dati 
consultabile dalle forze dell’ordine in caso di furto. PatrolBike è sempli-
cissimo da posizionare. La sua dimensione ne permette l’alloggiamento 
in manubri con diametro interno pari o superiore a 19 mm. In caso di 
valori superiori a 19 mm, è consigliato l’utilizzo di un nastro adesivo per 
colmare lo spessore. Quando la bici è mossa viene inviato un messag-
gio alert sullo smartphone. Aprendo l’applicazione compare il pulsante 
“Tracking Code” e cliccandolo si ottiene un codice da trascrivere sul 
sito www.patrolbike.it per ottenere la posizione del mezzo. La frequen-
za di aggiornamento posizione dipende dalle impostazioni configurate 
dall’utente sull’app (da due minuti a quattro ore).

Patrolline Group - info@patrolline.it - 031.0352088

Guanti idrorepellenti riscaldanti su palmo e 
dita, disponibili in sette taglie dalla XS alla 
3XL, con inserti rifrangenti. I Feelwarm 2G 
sono dotati di alimentazione a batteria al 
litio da 7,4 V/2200 mAh ricaricabile. Questi 
accessori presentano un pulsante di accen-
sione on/off, con tre livelli di regolazione 
del calore. Il palmo è in tessuto termico con 
una stampa siliconica per aumentare il grip 
ed è dotato di inserto antiabrasione D30. Il 
dorso è in tessuto tecnico antivento e idro-

repellente. I Feelwarm 2G hanno una tasca porta-batteria sul polsino, 
con chiusura in velcro per l’antiscalzamento del guanto. Inoltre, sono 
dotati di inserti touch screen su indice e pollice.

Tucano Urbano – 02.39309925 - tucanourbano.com

Garmin propone il nuovo navigato-
re satellitare Zūmo XT pensato per 
i motociclisti più avventurosi. Gra-
zie al display touchscreen da 5,5" 
con risoluzione HD, la copertura 
cartografica stradale risulta chiara e di facile utilizzo. Inoltre le funzioni 
tra cui "Adventurous Routing" sono in grado di segnalare le strade in 
base alla presenza di curve e pendii. Lato sicurezza, il brand garantisce 
avvisi in tempo reale in caso di curve strette o autovelox, segnalando 
tratti con limiti di velocità ridotti. Inoltre, il modulo bluetooth permette 
di effettuare e ricevere chiamate alla guida. Non mancano app e servizi 
di connettività capaci di estendere le funzionalità di Zūmo XT, ricevere 
aggiornamenti tramite wi-fi e salvare in cloud tutti i propri dati.

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

Fleet è l’ultima novità 
dell’azienda high-tech 
italiana Trackting, che 
sviluppa e produce da 
oltre 10 anni sistemi 
di monitoraggio per 
veicoli. Una soluzione 
completa e senza ca-
none per il monitorag-
gio e la protezione di 
flotte e noleggi su due ruote come eBike, moto e scooter. È l’unica piatta-
forma per la gestione di queste realtà, senza canone di abbonamento ma 
con una formula “pay as you go”: il noleggiatore paga solo nel momento 
in cui i suoi veicoli vengono utilizzati, trasformando un costo, che normal-
mente è fisso, in uno variabile. Fleet è composto da un tracker GPS e una 
piattaforma cloud per mobile o desktop. Caratteristiche essenziali del di-
spositivo sono un firmware evoluto, un sensore accelerometro digitale, 
un’antenna GPS ad alta precisione e una eSIM integrata multi-operatore 
che copre il territorio geografico europeo (49 Paesi).

Trackting - info@trackting.com - 339 4288652
PATROLLINE

GARMIN

TRACKTINGTUCANO URBANO

patrolbike

Zūmo XT

fleetfeelwarm 2g
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Sena Technologies, 
azienda californiana 
attiva nelle soluzio-
ni di comunicazione 
Bluetooth, ha an-
nunciato la nuova 
collezione di pro-
dotti Quantum con 
Sound by Harman 
Kardon. Grazie a 
nuovi speaker e mi-
crofono, unitamen-
te a Mesh Intercom 

(tecnologia che permette la connessione con un numero illimitato di 
motociclisti nella rete Mesh di Sena), la comunicazione all'interno del 
casco sarà nitida e di alta qualità. Fanno parte della collezione Quantum 
anche i dispositivi 50S e 50R, disponibili ora in una versione aggiornata 
e due nuovi caschi: il modulare Impulse e l'integrale Stryker. Entrambi 
presentano luce LED posteriore integrata per garantire una maggiore 
visibilità su strada. 

sena.com

GeoRide è una realtà che ha sviluppato l’omonima applicazione, pen-
sata e studiata per i motociclisti di tutto il mondo. Le sue funzioni prin-
cipali sono tre: GPS Tracker, Connected Alarm e Crash Detector. Il pri-
mo consente di localizzare la propria moto in tempo reale in qualsiasi 
parte del mondo, di memorizzare i tracciati percorsi e svariati parame-
tri, come l’angolo di piega. Il Connected Alarm è in grado di attivare, 
tramite app, l’allarme della moto quando questa sta per essere rubata. 
In caso di caduta, infine, il Crash Detector contatta il centro di assisten-
za GeoRide, che a sua volta provvederà ad avvertire i soccorsi qualora 
fosse necessario.

georide.fr

Blauer presenta il casco Solo nella versione 
BTR (Bluetooth ready), sviluppato in colla-
borazione con Gemini. Il modello, dallo sti-
le urbano e touring, è dotato di una doppia 
calotta in fibra di vetro e presenta due visie-
re, una esterna e una parasole. Solo BTR è 
equipaggiato con una doppia apertura con 

ingresso anteriore canalizzato e uscita posteriore, creando il cosiddetto 
effetto Venturi, sistema che riesce a generare il clima ideale all’interno 
del casco. Il modello è stato studiato con vernici specifiche per offrire 
un'alta resistenza agli agenti atmosferici. L’interno è amovibile e lavabile 
in tessuto ad alto assorbimento del sudore trattato agli ioni d'argento 
con azione anti-batterica. La chiusura presenta un sottogola con fibbia 
micrometrica a sistema di sgancio rapido. Il modello è disponibile in tre 
diverse colorazioni: blu, carbon e nero opaco.

FGF Industry - info@fgf-industry.com 

Narvalo, startup nata sotto l'ala del Politecnico di Milano, ha deciso di foca-
lizzarsi su un aspetto importante legato al benessere e alla salute dei biker: 
l'inquinamento. Narvalo ha presentato a Eicma il suo progetto, sottoline-
ando come l'emergenza smog continui ad affliggere chi si sposta sulle due 
ruote. Urban Mask è la mascherina protettiva certificata FFP3 in grado di 
smaltire gli eccessi di calore e umidità, garantendo sempre un corretto fil-
traggio. La tecnologia Active Shield permette il tracciamento della frequen-
za respiratoria e l'ottimizzazione del ricambio di ossigeno.

Narvalo - info@narvalo.design

Tra i prodotti di punta firmati Midland c’è l'action cam H9 in versione Pro. 
L’upgrade è notevole e aggiunge alla precedente versione molte funzioni 
in più con un look minimale e grintoso. Leggera e compatta, H9 Pro è in 
grado di realizzare nitidissime e stabili immagini in 4K, visibili sul luminoso 
e intuitivo display IPS da 2” touch screen. La camera supporta micro SD 
fino a 128 gb per il salvataggio di foto e video. Il wifi integrato permette il 
controllo fino a 15 metri di distanza: basta scaricare l’app dedicata iSmart 
DV per trasformare il proprio dispositivo mobile iOS o Android in un vero 
e proprio telecomando. L’angolo visivo è regolabile a 100°, 110° o 130°.

Midland Europe - 0522.509411

Push&Block è un antifurto che blocca il cavalletto e impedisce il furto del 
mezzo. A realizzarlo è l’azienda Capobranco Project di Salerno: punti di 
forza di questo dispositivo sono la sua semplicità, sia dal punto di vista 
tecnico (si tratta di un antifurto puramente meccanico), sia da quello pra-
tico, visto che si attiva con la pressione del piede su un pulsante colloca-
to sul cavalletto originale del veicolo. Il sistema, una volta inserito, non 
permette la chiusura del cavalletto, impedendone lo spostamento. Dal 
2017, accanto a Push&Block, c’è il brevetto Wheel Lock. L’antifurto, con 
un sistema molto simile al precedente, viene istallato sull’asse della ruota 
posteriore impedendo la rotazione della ruota stessa.

Capobranco Project - 089.790184

SENA TECHNOLOGIES

GEORIDE

BLAUER

NARVALO

MIDLAND

CAPOBRANCO PROJECT

Quantum
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H9 pro
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“CREARE UN PUZZLE 
DELLA MOBILITA ATUTTO TONDO”

,

R
epower, gruppo svizzero attivo nel settore energetico 
e delle fonti rinnovabili, è entrato negli ultimi anni con 
decisione nel mondo della bicicletta, del cicloturismo 

e della mobilità in generale. Oggi rappresenta uno dei player 
leader del settore, con diversi progetti e iniziative che stanno 
cambiando il modo di concepire gli spostamenti del presente 
e del prossimo futuro.

All’evento di Eicma è stato possibile scoprire dal vivo 
i principali strumenti del brand: dalla famiglia dei 
cargo bike Lambro, con i due modelli LAMBRO-
gio e LAMBROgino, firmati dal compasso d’oro 
alla carriera Makio Hasuike, passando per E-
LOUNGE, la panchina per la ricarica di eBike, 
senza dimenticare il nuovo progetto dedicato 
al cicloturismo: DINAclub, il primo network di 
ricarica dedicato alla bicicletta a pedalata as-
sistita. 

Ne abbiamo parlato con l'ad di Repower Italia Fa-
bio Bocchiola, proprio a Rho Fiera.

Siete soddisfatti di come è andato l’ultimo anno?
È stato un anno curioso perché, in un periodo particolare a cau-
sa della pandemia, abbiamo saputo leggere il contesto di mer-
cato, reagendo in maniera proattiva. È stato un anno quindi in 
cui abbiamo continuato a crescere, lavorando su nuove idee e 
progetti. I cargo bike LAMBRO, per esempio, abbiamo iniziato 
a commercializzarli quest’anno e questo significa che c’è stato 
un lavoro ben fatto durante il lockdown. Il ritorno ad Eicma è 
una tappa importante per noi, ma non è un punto di arrivo. 

Vogliamo continuare a crescere in questo settore. L’approccio 
alla mobilità si sta trasformando in qualcosa di diverso rispetto 
al passato: oggi è più eterogenea, colorata e con forme più 
originali. Essendo una società di servizi per noi è importante 
essere vicini al mercato con cui ci confrontiamo, raccogliendo e 
portando nuove idee. In questo momento puntiamo molto sul 
tema delle ciclovie con il progetto DINAclub. 

DINAclub cosa rappresenta per voi?
Con questo progetto, Repower aggiunge un 

tassello importante al proprio ecosistema 
della mobilità sostenibile: il mondo del ci-
cloturismo e delle eBike. Con DINAclub ci 
poniamo un obiettivo ambizioso ma a por-
tata di mano, ovvero  elettrificare le ciclo-
vie italiane. Abbiamo introdotto una forte 
dose di innovazione in questo progetto e 

miriamo a diventare un punto di riferimento 
per il cicloturismo e per l’indotto che genera. 

La ciclovia è un’opportunità e non è solo una 
strada che porta da un punto A ad un punto B. 

Abbiamo raggiunto un accordo con komoot, appli-
cazione molto conosciuta dai ciclisti. Per noi creare il con-

cetto di club tra tutti gli stakeholder con questa iniziativa è 
fondamentale. Aspetto chiave di DINAclub è l’attività di ga-
mification, disegnata per valorizzare l’appartenenza al circu-
ito e premiare la voglia di pedalare. A ogni host del circuito 
DINAclub viene infatti associato un QR Code, scansionando 
il quale l’utente avrà la possibilità di raccogliere punti utili 
per riscattare gratuitamente mappe regionali all’interno della 
piattaforma komoot.

di davide l. bertagna

SPECIALE EICMA
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A livello geografico dove siete posizionati e quali sono le prospet-
tive del prossimo futuro?
Siamo partiti dalla ciclovia da Tarvisio a Grado, 80 km di ciclabile, 
dove abbiamo collocato 40 punti di ricarica. Da lì se ne sono ag-
giunti diversi in altre ciclovie e vediamo che sono molto gradite alla 
collettività perché, in parte, rappresentano dei segnavia. L’idea è 
seminare le nostre postazioni in giro per il nostro Paese, secondo 
una logica di marketing territoriale. Ci assumiamo un compito 
che normalmente è delegato alle agenzie del turismo. Questo 
è un circuito virtuoso tra ente privato e collettività. 

È un’iniziativa che potrebbe anche essere portata fuori 
confine?
Secondo me sì. Noi siamo un opera-
tore di matrice svizzera, ma con una 
gestione praticamente 100% italia-
na. Per il momento puntiamo a con-
solidare questo modello nel nostro 
Paese, ma sicuramente è un proget-
to che può essere esportato. Ci sono 
territori dove la ciclovia ha una lunga 
storia, ma per le eBike crediamo che 
sia ancora tutta da scrivere. Ci si può 
immaginare in futuro un bike sharing 
lungo questi percorsi. Sul modello 
del Cammino di Santiago o della Via 
Francigena, dove anche in passato 
c’erano tante osterie e locande che 
in realtà erano punti di aggregazione 
e di socializzazione. Il turista ha biso-
gno di questi luoghi.

Che tipo di feedback avete avuto 
dai cargo bike LAMBRO?
Sui cargo bike siamo appena partiti, 
il prodotto è nuovo per il nostro mer-
cato, ma dai riscontri che abbiamo 
avrà grande respiro in contesti e per 
usi diversi, a cominciare dalla logisti-
ca di ultimo miglio in ambito urbano. 
Questi modelli possono contribui-
re a definire l'identità di un luogo e 
anzi, vengono già percepiti in questo 
modo. La conferma si trova nel gran-
de interesse manifestato dalle isole 
minori dove sono apprezzati come 
mezzi iconici per la mobilità locale. 
Questi prodotti sono stati progettati 
completamente in Italia e questo per 
Repower è motivo d’orgoglio.

Che novità ci possiamo attendere 
per il 2022?
Stiamo cercando di comporre un puz-
zle della mobilità a tutto tondo, par-
tendo dal mondo dell’auto e della bici. 
Sicuramente dobbiamo riempire un 
po' questi tasselli. Il primo passaggio 
sarà sul mondo dell’auto. Il settore, in 
questo momento, prevede un salto 
abbastanza impegnativo per chi ospita 
un punto di ricarica o acquista un’auto 
elettrica a causa degli alti costi. 

A livello di partnership c’è qualche 
iniziativa in vista?
Repower è una piattaforma molto 
aperta. Per noi la collaborazione con 
altri brand è un punto di forza, non 
abbiamo intenzione di essere mo-
nopolisti. Credo si andrà sempre più 
verso una società integrata. La virtù 
delle aziende sarà dialogare tra esse. 

SPECIALE EICMA

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

LA E-BIKE DI DESIGN
INCONTRA LA MODA
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diego gajani, ceo

1. Siamo una start-up nata con l’obiettivo di creare uno scooter che 
riduca il gap tra veicoli con motore endotermico e mezzi elettrici, 
che nella nostra visione, essendo più piccoli e meno potenti, 
hanno ancora dei minus di performance rispetto ai modelli 
tradizionali. Per questo abbiamo voluto progettare uno sco-
oter migliore sia a livello di prestazioni sia di comfort di gui-
da. Per noi questo è il futuro. Lo scooter elettrico non andrà 
a sostituire completamente quello tradizionale. Crediamo 
che nei centri urbani possa arrivare a coprire più del 50% dei 
modelli utilizzati, a differenza delle aree rurali o extra-urbane, 
dove prevarranno ancora le due ruote a motore endotermico.

2. Comunichiamo il nostro brand e i nostri prodotti cercando di 
trasmettere ai clienti messaggi coerenti con la nostra visione e con i modelli 
che abbiamo progettato. 

3. Due scooter derivati da un’unica piattaforma. Il WOW 774, un ciclomotore 
L1e guidabile anche dai 14enni, con 4 kW di potenza e una velocità di 45 
km/h, e il modello WOW 775, un L3e con 5 kW di potenza in grado di raggiun-
ge 85 km/h. Entrambi garantiscono un’elevata autonomia: con il 774 si posso-
no percorrere fino a 110 km con batteria PLUS, mentre con il 775 ben 95 km.

4. È presto per parlare di cifre. Siamo nati nel 2019 e fino a metà 2021 
abbiamo sviluppato e industrializzato i mezzi. Abbiamo iniziato a 

fatturare nella seconda metà dell’anno con vendite quasi esclusi-
vamente in Italia. Siamo pronti a entrare da inizio 2022 in Spagna 
e in Svizzera e dal secondo trimestre del nuovo anno in Francia, 
Olanda e Belgio, fino a raggiungere verso fine anno anche il 
mercato tedesco. Abbiamo subìto dei rallentamenti a causa di 
problematiche relative all’importazione di componenti dall’Asia, 

con ritardi di consegna dei container di oltre due mesi. Adesso 
siamo partiti e speriamo di essere tra i protagonisti di una “green 

urban mobility” made in Italy.

5. Per noi è particolarmente strategica. È un trampolino di lancio per 
presentare il prodotto, soprattutto per quanto concerne l’internazionaliz-
zazione e le vendite all’estero. Qui in fiera si sono concretizzati una quin-
dicina di appuntamenti con potenziali distributori di altri Paesi d’Europa, 
con cui stiamo creando le basi per un rapporto commerciale. Nel 2022 
torneremo a Eicma e forse, se verrà confermata, valuteremo una possibile 
partecipazione a Intermot (Colonia, Germania), con l’obiettivo di farci co-
noscere anche in Nord Europa.

WOW

I due modelli hanno un design che li rende unici, con linee eleganti e semplici e una forma compatta. Offrono scatto, 
accelerazione e autonomia, grazie alla potenza massima e alla alta efficienza del motore elettrico sincrono brushless, 
con trazione a cinghia dentata, montato centralmente nel forcellone posteriore, e a un sistema di 2 batterie agli ioni al 
litio da 72V collocate ai lati della sella posteriore per la massima semplicità di utilizzo. Ai 4.0 kW e 45 Km/h del WOW 
774, un L1e guidabile anche dai 14enni, rispondono i 5.0 kW e 85 Km/h del WOW 775. Il tempo di ricarica, da 0% a 
100%, è di circa 5 ore, con un costo inferiore a 1 euro, per un’autonomia fino a 110 km per il 774 (con batteria PLUS) 
e 95 km per il modello 775. Ciclistica e guidabilità dei WOW sono figlie di un telaio a doppia culla “motociclistico” 
progettato per la massima solidità e robustezza. Le ruote da 16’’, abbinate agli pneumatici larghi da 100/80 all’ante-
riore e 120/80 al posteriore, lavorano perfettamente insieme a sospensioni con forcelle telescopiche idrauliche frontali 
con steli da 36 mm e un mono ammortizzatore idraulico al posteriore. Una precisa e potente frenata, che garantisce 
sicurezza e comfort in ogni situazione urbana, è assicurata da un sistema idraulico con due dischi da 220 mm e frenata 
combinata CBS (solo sul modello 775). Questi scooter sono stati pensati per offrire una perfetta abitabilità e un otti-
male comfort di guida. Con 2.077 mm di lunghezza, 1.167 mm di altezza e 725 mm di larghezza, i WOW sono comodi 
e maneggevoli anche per i rider più alti.

wow 774 e wow 775

LEV ED EICMA, L'ANNO ZERO
ALLA FIERA MILANESE MOLTO SPAZIO È STATO DEDICATO ALL'ENDOTERMICO, CHE PER NUMERI E FATTURATI DOMINA ANCORA. 

IL MONDO ELETTRICO ORA NON È PIÙ SOLO UNA CURIOSITÀ, MA UN SETTORE CUI TUTTI GUARDANO, CHE LO AMMETTANO O NO. 

L'EDIZIONE 2021 NE È LA PROVA

a cura della redazione

SPECIALE EICMA

Perchè scendere a compromessi?
Se c’è una cosa nella quale pretendere solo il meglio, 
dovrebbe essere il tuo casco da mountain bike.
Scopri il nuovo MANIFEST SPHERICAL, il casco da trail riding con 
l’esclusivo sistema Spherical sviluppato da Giro in collaborazione 
con MIPS®, una ventilazione di prima classe e un comfort di lusso.

1. Come si è evoluta l'offerta della vostra azienda in funzione  
dello sviluppo recente della mobilità elettrica?

2. Quali iniziative avete intrapreso per aumentare la vostra  
visibilità?

3. Quali sono le novità più interessanti dell'azienda per il prossimo 
anno?

4. Come sono andate le vendite quest'anno rispetto al 2019 e 2020?

5.Quanto è strategica per voi la partecipazione a Eicma? Avete  
intenzione di essere presenti ad altre manifestazioni il prossimo anno?

G
li operatori del settore ci hanno raccontato di come la loro azienda si stia 
muovendo nel comparto della mobilità elettrica leggera. Non è la prima 
volta che questo genere di veicoli è presente a Milano, ma è sicura-

mente il suo debutto in società a seguito dei molti cambiamenti avvenuti in 
questi ultimi due anni. Nel frattempo è chiaro come il mercato si sia evoluto, 
e dell'attenzione che sta iniziando a riscuotere da parte del grande pubblico, 
che non vede i veicoli elettrici come una curiosità, ma come parte integran-
te del mondo futuro. Tante le novità, che puntano per lo più su proposte 
destinate al mercato dei veicoli per la mobilità urbana. Per raccogliere la 
sfida di accontentare il difficile mondo dei commuter, nonché le necessità 
delle aziende e del delivery, che sempre più richiedono mezzi alternativi 
ed economici per spostarsi agilmente nel traffico cittadino. Non manca-
no però anche le eBike e le moto. Le prime ancora più evolute e amate 
da un pubblico sempre più vasto, le seconde destinate a ritagliarsi 
una fetta di amatori anche tra i motociclisti più sportivi e incalliti.

WOW srl - 02.25062495 - info@wowescooter.com
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luca coffa , ceo

1. È evidente che oggi 
c’è una tendenza per 
spingere sempre 
di più su prodotti 
ecosostenibili che 
mettano anche in 
condizioni di fare 
sport. Un recente 
studio ha rivelato 
che le persone che 
utilizzano le eBike 
fanno meno sforzo e 
quindi le usano più fre-
quentemente per gli spostamenti, fa-
cendo così più movimento. Per questo 
mi è venuta l’idea di progettare un 
prodotto leggero e tecnicamente va-
lido da utilizzare day by day, con bat-
terie che arrivano fino a 100 km di au-
tonomia. E acquistando l’estensione si 
può arrivare fino a 200 km.

2. L’azienda da cui provengo lavora per 
le più grosse case automobilistiche del 
mondo, producendo pezzi di elevato 
contenuto tecnologico che vengono 
assemblati nelle macchine e ci inter-
facciamo sempre con gli stessi clienti. 
Con Noko dobbiamo cambiare com-
pletamente approccio, anche perché 
questi prodotti non verranno distribuiti 
al retail ma verranno venduti solo onli-
ne. L’utente che entra nel sito, può con-

figurare la bici e personalizzarla. 
Questa scelta deriva dalla de-

cisione di trasferire il margine 
del negozio direttamente al 
cliente, permettendogli di 
acquistare una bici di alta 
qualità a un prezzo ragio-
nevole e rendere il prodotto 

più competitivo sul mercato.

3. Contiamo di spingere molto 
sui modelli gravel, utilizzando i 

materiali che già abbiamo. Una tipo-
logia di bici che ha successo, perché 
può essere utilizzata sia in città che per 
le gite fuori porta e il cicloturismo. 

4. Non possiamo ancora parlare di fat-
turato. I prodotti Noko verranno lan-
ciati sul mercato il 02/02/2022. Lo 0202 
richiama il nome Noko con le due O 
come ruote. 

5. Da quando sono piccolo sento par-
lare di Eicma, oggi essere qui e par-
tecipare in prima persona è motivo di 
orgoglio per me. Le bici Noko ambi-
ranno a essere vendute anche in Nord 
Europa, ma è importante partire dal 
mio paese, l’Italia. Parteciperemo sicu-
ramente anche ad altri eventi nel 2022, 
sono una vetrina indispensabile per far 
conoscere il nostro prodotto.

NOKO

Tre i modelli disponibili da febbraio 
2022:

- NOKOForza: concepita per l’uso 
urbano, è la city bike per antono-
masia con il tubo superiore alto. La 
trasmissione a cinghia in carbonio 
garantisce un utilizzo molto silenzio-
so, assenza di manutenzione e una 
durata superiore alla tradizionale 
catena metallica. È disponibile con 
manubrio dritto o rialzato.
- NOKOTempo: variante con il tubo 
superiore basso, per chi in città pre-
dilige la comodità che questo com-
porta o semplicemente ne preferi-
sce il look, offre le stesse specifiche 
tecniche del modello precedente.
- NOKOVulcano: pensata per co-
loro che amano la gravel, alternare 
quindi l’asfalto con lo sterrato. Con i 
suoi copertoni scolpiti e il cambio a 
11 velocità arriva ovunque. 

Ad accomunare le tre eBike sono il 
telaio in alluminio lega 6000 e la po-
wer unit FSA, con motore alloggiato 
nel mozzo della ruota posteriore. La 
batteria da 250 Wh è completamente 
integrata nel tubo obliquo del tela-
io, che nutre di energia un brushless 
capace di erogare 250 W e 45 Nm di 
coppia. L’assistenza è fornita con cin-
que differenti livelli di intensità rego-
labili attraverso un intuitivo comando 
sul tubo orizzontale per affrontare nel 
modo più efficace le varie situazioni 
di guida e di terreno. L’autonomia 
della batteria può arrivare a 100 km 
per 1200 m di dislivello, in condizioni 
di utilizzo ottimali; con l’utilizzo del 
Range Extender si può arrivare fino 
a 200 km. L'autonomia massima può 
variare a seconda del peso del con-
ducente, del tipo di guida e del per-
corso effettuato. La bici completa in 
taglia M pesa 14,8 kg.

SPECIALE EICMA

Perchè scendere a compromessi?
Se c’è una cosa nella quale pretendere solo il meglio, 
dovrebbe essere il tuo casco da mountain bike.
Scopri il nuovo MANIFEST SPHERICAL, il casco da trail riding con 
l’esclusivo sistema Spherical sviluppato da Giro in collaborazione 
con MIPS®, una ventilazione di prima classe e un comfort di lusso.

nokobike.com - custumercare@nokobike.com
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NOVITÀ

IL NUOVO RIFERIMENTO 
PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA.

SCOPRI LA NUOVA

SERIE F

edoardo girardi, european general manager 

1. Un paio di anni fa abbiamo aggiunto alla nostra offerta il motore 
elettrico da inserire nel mozzo posteriore. Questo è un prodot-
to dedicato alle eBike e va di pari passo con quella che è la 
tendenza attuale e quindi la crescita incredibile della mobilità 
elettrica. Il nostro motore di media-alta gamma può essere 
utilizzato anche sulle urban. Se guardiamo al mondo della 
bici, l’elettrico è il segmento che si sta sviluppando di più. C’è 
ancora tantissimo mercato da “prendere” e un bacino d’uten-
za nuovo. Questo ci darà la possibilità di fare grandi numeri. 

2. I segmenti su cui stiamo spingendo tanto, oltre al mondo eBike 
con il nostro motore, è l'universo gravel per cui abbiamo una linea 
dedicata di prodotti chiamata AGX (Adventure Gravel CicloCross). Il ne-
ofita che si approccia all’acquisto della prima bicicletta può scegliere diretta-
mente la gravel, che gli permette di andare sia in strada che off-road. Stiamo 
anche spingendo molto il segmento mountainbike che è la fetta di mercato 
più grande in tutti i Paesi.

3. Abbiamo appena lanciato a Eurobike un attacco manubrio dedicato alle 
bici gravel che ha delle caratteristiche tecniche innovative e include un ela-
stomero che permette di assorbire le vibrazioni dal terreno e rendere più con-

fortevole la guida. Sulla componentistica racing siamo sempre in 
continua evoluzione.

4. Il 2020 è stato un anno di forte espansione per noi. La nostra 
azienda con magazzino in Europa ci ha permesso di conse-
gnare materiale e quindi di poter crescere. Questa crescita 
sta continuando nel 2021 nonostante le tempistiche di produ-
zione si siano dilatate notevolmente però avere una gamma 

molto ampia ci permette di supportare comunque il mercato e 
i suoi continui cambiamenti. Se compariamo il fatturato del 2020 

con quello del 2019 siamo nell’ordine tra il 40 e il 50% di crescita e 
nel 2021 manteniamo questo trend.

5. Noi qui a Eicma supportiamo il lancio di Noko che per le sue bici elettriche 
utilizza il nostro motore e tutta la componentistica FSA. Questo per noi è im-
portante perché è l’esempio concreto di dove viene utilizzato il nostro moto-
re, che ha funzioni evolute. Siamo presenti con la nostra componentistica an-
che su altre bici che sono state presentate in fiera, come la VR46. E poi ancora 
per Fantic e Vent. Nel 2022 riprenderemo il trend degli anni passati, sperando 
che siano confermati gli eventi. Saremo ancora title sponsor del Bike Festival 
di Riva del Garda e saremo presenti a Eurobike. 

FSA

Il sistema FSA è composto da un motore elettrico inserito nel mozzo posteriore, per un totale di 500Wh con centralina integrata ge-
stibile con l'app per smartphone. Il design compatto e il peso ridotto garantiscono un'integrazione e uno stile pulito per l'e-road,  
l'e-gravel e le bici per i commuter. Con un'unità batteria a 20 celle da 250 Wh che si integra completamente all'interno del tubo 
obliquo e una batteria aggiuntiva da 250 Wh installabile all'interno di un porta borraccia per le uscite più lunghe, il sistema ha un 
range flessibile per adattarsi a tutti i tipi di rider. Un pulsante nascosto con led si integra nel tubo orizzontale e la presa di ricarica è 

facilmente accessibile. Ci sono cinque impostazioni di assistenza, una neutrale e quattro attive, mentre il motore stesso è dotato di un sensore di coppia 
integrato e un sensore di velocità, che possono adattarsi facilmente a diversi stili di guida e condizioni. Fornisce un'assistenza alla pedalata estremamen-

te reattiva ma anche silenziosa, producendo meno di 55 decibel. Quando si supera il limite imposto dall'UE di 25 km/h, l'hub del sistema FSA si spegne 
con un attrito e resistenza minimi alla trasmissione, consentendo al ciclista di sperimentare un movimento di pedalata neutro e libero. 

FSA Europe - 039.6885265 - fullspeedahead.com

electric-aSSiSt motor SYStem
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matteo Stillitano, buSineSS development manager

1. NIU è una società che nasce nel 2017, partendo con i primi 
prodotti delle linee base: la N, la M e la U, sviluppate fino al 
2019. Dopodiché è stato fatto il passo successivo. Abbia-
mo iniziato a vedere i veri bisogni delle persone, non solo 
in termini di design ma anche di autonomia e tecnologia 
applicata. Poi abbiamo iniziato a creare sempre più ver-
sioni anche della stessa linea, che permettano più auto-
nomia o che riducano il costo del prodotto inserendo 
batterie diverse, in modo da acquisire un target di clienti 
più ampio e giovane. A oggi, essendo l’elettrico ancora 
costoso, la nostra clientela va dai 30 ai 50 anni. Partendo 
dalla micro mobilità, dai prodotti B2B come le cargo bike, allo 
sharing, cerchiamo di coprire il mercato a 360°. Con il B2C abbiamo 
una distribuzione oculata, strategica e territoriale, con sette area manager in 
tutta Italia che formano i negozianti e siamo presenti in circa 100 punti vendita. 
L’idea è quella di mantenere la qualità. Poi ci sono i nuovi modelli che fanno 
un ulteriore passo avanti, cioè quello di avvicinarsi al mondo dell’endotermico. 
Con l’MQi GT EVO abbiamo creato un motorino che può essere paragonato a 
uno scooter tradizionale. Con 5 kWh di motore puoi andare a 100 Km/h. Quindi 
non è più solo un prodotto per commuter ma anche performante.

2. Facciamo attività social media a livello globale e attività di comunicazione clas-
sica con le media company online e offline. E poi facciamo supporto dealer. Da un 
lato incentiviamo i nostri clienti a vendere e a privilegiare la qualità e a fine anno li 
supportiamo finanziariamente per gli eventi locali. Alla fine noi siamo produttori e 
dobbiamo fare in modo che la nostra forza vendita faccia i risultati. Poi ci sono le 
attività di branding, un po’ più istituzionali, con collaborazioni importanti.

3. L’evoluzione dell’MQi GTS che da 70 passa a 80 Km/h, e si basa su una li-
nea già esistente e poi l’MQi GT EVO con il motore da 5 kWh che arriva a 100 
Km/h di velocità. Per fare ciò sono stati sviluppati nuovi software e batterie 
fino a 72 V. Più tutte le parti nuove tecnologiche. Fino ad arrivare all’ultimo 
modello che è l’RQi, che si distacca dal concetto commuter e si avvicina al ri-
der, perché l’obiettivo di NIU è arrivare ad abbracciare la mobilità totale. Infine 
è stato presentato questo prototipo (che vorremmo realizzare per la stagione 

2023) che è un prodotto ibrido, con il quale può sembrare che si stia an-
dando contro tendenza, ma in realtà è una fetta di mercato che esiste.

4. NIU in Italia è partita con le vendite nel 2018 con pochi pezzi. Sono 
stati venduti 450 scooter nel 2019 e 1800/1900 nel 2020. Quest’anno 
abbiamo chiuso con la vendita di oltre 2500 pezzi immatricolati. Fac-
ciamo circa un 40% in più ogni anno e vogliamo mantenere questo 
trend per i prossimi tre/quattro anni. In Europa siamo leader con il 

25% della fetta di mercato, in Italia copriamo il 40%.

5. NIU si è presentata a Eicma fin dal primo anno, quindi questa è la quarta 
edizione. Essendo una società asiatica, la presenza in questa fiera è strategica 

per il mercato occidentale. Dobbiamo capire e valutare di volta in volta come 
si muovono le fiere. Abbiamo partecipato anche a Roma Moto Days e saremo 
anche presenti alla fiera di Verona a gennaio.

NIU

Questo modello è stato ridi-
segnato dentro e fuori, dando 
la possibilità di raggiungere la 
velocità di 100 km/h e grazie 
al motore con mozzo da 5 kW, 
alimentato da due batterie da 
72 V. Lo scooter ha un’autono-
mia di 85 km con una singola 
carica. Con la ricarica rapida 
standard disponibile su MQi 

GT EVO, il livello della batteria diventa full in meno di quattro ore. 
Oltre alle prestazioni, NIU ha aggiunto una serie di funzionalità che 
includono l'accensione senza chiave, il bloccasterzo elettrico anti-
furto e altre funzioni abilitate per app che consentono di condivide-
re il proprio motorino con amici e familiari senza l’uso delle chiavi. 

KSR Group GmbH - 0471.095830 - info@ksr-group.com

mQi gt evo
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leila pierpaoli, reSponSabile marketing e comunicazione

claudio carfora, countrY manager

1. World Dimension è un’azienda che produce esclusivamente bici 
elettriche dal 1999. Siamo stati un po' i precursori in questo set-
tore, quando pochissimi ne parlavano. Ci siamo evoluti e ovvia-
mente negli ultimi due anni, a causa della pandemia, abbia-
mo adottato dei cambiamenti. Abbiamo ampliato la gamma, 
aprendoci a un target diverso, composto anche e soprattutto 
da persone che vogliono utilizzare la bici come strumento di 
benessere e condivisione. Abbiamo inserito nei nostri cata-
loghi modelli sempre più accessibili anche a livello di prez-
zo, dando la possibilità di pagare le bici a rate. Noi vogliamo 
rappresentare il cambiamento. Credo che l’audience del mondo 
elettrico si allargherà sempre di più. Prima il settore era legato a un 
pubblico di nicchia, mentre oggi la domanda è sempre più ampia, per un 
utilizzo every day e non per forza orientato alla performance pura.

2. Abbiamo adottato diverse iniziative negli ultimi mesi. Ad esempio, siamo 
partiti con il format We be love, una gamma di bici pensate esclusivamente 
per le donne, con tutta una serie di accessori utili, con l’obiettivo di avvicinare 
sempre più il mondo rosa al pedale. Inoltre, diamo la possibilità ai clienti di ac-
quistare i nostri modelli con un finanziamento a rate senza cedolino. L’ultima 
novità è quella del gps all’interno della bici che permette agli utenti di avere 
sempre sotto controllo il proprio mezzo.

3. La novità è la Aster, l’ultima mtb di World Dimension. L’eMtb è un settore 
in forte crescita in questo momento e quindi ci sembrava il periodo giusto per 
proporre un nostro prodotto adatto a tutti dedicato all’offroad.

4. Siamo cresciuti molto nell’ultimo anno. Le bici hanno avuto un grande suc-
cesso. Adesso, come tutti, stiamo affrontando un periodo con alcuni problemi 
legati alla mancanza di approvvigionamenti. L’obiettivo è quello di crescere 
molto entro il 2024 e stiamo investendo cercando di espandere sempre più il 
nostro target, sia di rivenditori che di utenti finali.

5. La partecipazione a Eicma per noi è un evento clou quest’anno. 
È strategico essere qui anche per approcciare al mercato stranie-

ro. Il prossimo anno vogliamo tornare in queste manifestazioni, 
pandemia permettendo.

1. Zero Motorcycles è l’azienda che ha la gamma più ampia di 
moto elettriche al mondo. Quando il marchio è nato, 16 anni 
fa, la scelta è stata quella di concentrarsi sul settore motoci-
clistico elettrico e non ci siamo più spostati da lì. Con que-
sta politica di posizionamento abbiamo potuto offrire una 
gamma ampia e quindi abbiamo soddisfatto tutti i tipi di 
esigenze dei clienti. Oggi siamo un'azienda di riferimen-
to. È un posizionamento che non vogliamo perdere, dob-
biamo lottare per mantenere un vantaggio competitivo 
che al momento abbiamo e spero continueremo ad avere. 
L'ultima novità proposta da Zero Motorcycles è il Cypher 
Store, una vera e propria piattaforma on-demand dove acqui-
stare alcuni upgrade per le moto. Si può accedere tramite app o 
attraverso il sito. Siamo l'unica azienda motociclistica ad aver sviluppato un 
sistema di questo tipo.

2. Abbiamo sempre mantenuto un certo stile e una certa identità. Sicuramen-
te abbiamo portato avanti investimenti sull’aspetto tecnologico e il Cypher 
Store rappresenta per noi uno sforzo enorme. Siamo sicuri che la strada che 
stiamo seguendo sia quella giusta. 

3. La più interessante è il nuovo super motard FXE, una moto molto dut-
tile e flessibile per la città. Il modello offre un’autonomia di 160 km, 

senza traction control, quindi è in grado di regalare sgommate e 
impennate. Naturalmente l’orientamento è quello di offrire delle 
novità in tutti i segmenti della gamma. Gli aggiornamenti al mo-
mento sono disponibili solo per la gamma SR e non per la FXE.

4. Nel 2019 e nel 2020 sono state abbastanza stabili su una certa 
cifra di mercato. Nell’ultimo anno, sia per gli eco incentivi sia per 

gli incentivi alla rottamazione, c’è stata un’apertura e quindi in ter-
mini di fatturato abbiamo raddoppiato il 2020.

5. Eicma rimane il punto di riferimento italiano e internazionale. Come 
azienda americana dobbiamo esserci non tanto per presentare al pubblico i 
nostri prodotti, ma per creare nuovi rapporti con i distributori e i dealer. Essen-
do leader mondiali nel settore elettrico abbiamo anche una responsabilità. Se 
non ci fossimo non sarebbe corretto e rispettoso per la curiosità del pubblico. 
Crediamo che la passione motociclistica si sposterà sempre più verso l’elettri-
co. L’emozione di guida e l’adrenalina non hanno bandiere specifiche.

WORLD DIMENSION

ZERO MOTORCYCLES

Spinta dal motore ZF 75-5 e controllata dal sistema operativo Cypher II, la FXE si 
distingue per l'insieme dei componenti di alta qualità che la costituiscono, come 
il cruscotto full color integrato, resistente alle sollecitazioni della guida, e i fanali 
led anteriori e posteriori rinnovati. La FXE è caratterizzata da una posizione di 
guida eretta che la rende un veicolo user-friendly, senza marce né frizione, e offre 
un’autonomia di 161 km per uso urbano. Il propulsore produce una coppia fino a 
106 Nm e consente di raggiungere una velocità massima di 132 km/h. Il peso della 
Zero FXE completamente equipaggiata è di 135 kg. Le sospensioni fornite da Sho-
wa sono completamente regolabili. Con una corsa posteriore di quasi 230 mm, la 
Zero FXE garantisce un ottimo smorzamento, che neutralizza le imperfezioni del 
manto stradale. Inoltre, il sistema frenante antibloccaggio Bosch offre la massima 
sicurezza in frenata. Collaudato per affrontare qualsiasi situazione concepibile su 
strada, ottimizza la decelerazione in caso di frenata improvvisa. Il telaio della FXE è 
realizzato in alluminio impiegato in campo aeronautico e con stampi di precisione. 

Zero Motorcycles – zeromotorcycles.com

FXE

Aster è la nuova eMtb di World Dimension. Un modello grintoso 
e affidabile, con una batteria estraibile che offre un’autonomia di 
90 km, capace di regalare escursioni emozionanti in ogni percor-
so. Questa eBike ha un telaio in alluminio idroformato ed è dota-
ta di un motore centrale Ananda M100 con 100 N/m, una batteria 
integrata a celle Samsung e freni a disco idraulico Shimano De-
ore. Aster presenta una forcella ammortizzata HLO AMS e ha un 
peso complessivo di 22 kg. E’ disponibile nelle colorazioni giallo 
fluo lucido e nero opaco.

World Dimension - info@worldimension.it

aSter

SPECIALE EICMA
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fabio giatti, amminiStratore delegato

matteo mammì, ceo

1. La nostra azienda ha una storia abbastanza lunga. Siamo partiti 
nel 2007 costruendo la prima bici elettrica con il marchio Wayel, 
abbiamo acquisito il brand Italwin nel 2016 e ora abbiamo ben 
28 modelli di eBike in catalogo. A questi abbiamo affiancato 
altri prodotti elettrici come le minicar e gli scooter. Il nostro 
obiettivo è avere un’offerta completa sul settore. Credo che ci 
sarà una grande crescita della mobilità elettrica e sostenibile 
nel futuro. Vedo delle città nei prossimi anni con sempre più 
mezzi leggeri e meno inquinanti. 

2. Siamo presenti su diversi media. Collaboriamo con alcune ri-
viste di settore sia in ambito moto che in ambito bici. Inoltre, ci fa 
piacere essere presenti a fiere ed eventi come Eicma per farci conoscere.

3. Ci sono delle novità in particolare in ambito eBike. Abbiamo lanciato due 
linee: quella travel, che è una linea trekking e outdoor, mentre con il marchio 
Wayel presentiamo le nuove fatbike Next+ con gomme da 20 pollici e motore 

centrale. Inoltre, lanciamo qui direttamente a Eicma la nostra nuova 
minicar.

4. Complessivamente siamo molto soddisfatti, il nostro mer-
cato è cresciuto tantissimo. Rispetto allo scorso anno siamo 
più o meno sugli stessi numeri. Sicuramente siamo stati pe-
nalizzati dalla mancanza di componenti che ci ha impedito di 
produrre e vendere parte delle bici che avevamo in catalogo. 

La domanda comunque rimane alta e in crescita.

5. Eicma è la fiera su cui puntiamo di più, anche prima del Covid. 
È l’evento per noi principale perché riusciamo a esporre tutti i nostri 

prodotti dalle eBike, alle minicar fino agli scooter. Inoltre, è una manife-
stazione con un enorme respiro internazionale. Il prossimo anno sicuramente 
torneremo a Eicma e andremo a Eurobike. Vedo lo spostamento della sede a 
Francoforte in modo molto positivo perché darà una grande vitalità a una fiera 
che negli ultimi anni si era un po' persa.

1. Lo sviluppo della nostra azien-
da è molto ampio. Stiamo an-
dando verso un’offerta di 
prodotti e servizi lifestyle 
partendo dalla micromo-
bilità, che è e resterà il 
nostro core business. 
Dai monopattini allar-
ghiamo il set di servizi 
e di prodotti per la quo-
tidianità degli utenti: mo-
bilità, intrattenimento, food 
delivery. Tutto all’interno di una 
filosofia di rispetto totale dell’ambiente. L’in-
novazione dei prodotti e dei servizi è al cen-
tro delle nostre offerte. La mobilità elettrica 
avrà un ruolo sempre più centrale nelle città, 
dove i problemi di inquinamento e di logistica 
urbani sono evidenti a tutti. È chiaro che con 
l’aumento di questi mezzi ci sarà anche un’or-
ganizzazione della viabilità delle città sempre 
più evoluta.

2. Helbiz è un’azienda consumer driven, 
vive di b2c e proprio per questo alla base 
della nostra strategia c’è una comunicazio-
ne su diversi piani. Una comunicazione isti-
tuzionale, una di prodotto (o di marketing) 
e una di formazione o di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica con diversi progetti 
come Lab 2040. Essendo un modo nuovo di 
spostarsi e di vivere la mobilità c’è bisogno 

di un processo di formazione per i giova-
ni, che saranno i consumer del prossi-

mo futuro.

3. Siamo per la prima volta a Eicma 
e presentiamo il monopattino One-
S, un modello con un’evoluzione 
incredibile sia nella tecnologia sia 

nel design. È nato poi il campiona-
to del mondo eSkootr e presentiamo 

qui in Fiera il modello che sarà prota-
gonista in questa competizione. Oltre 

a essere un evento agonistico e sportivo, 
eSkootr consentirà di provare e testare tecno-
logie nuove che poi saranno applicate e adot-
tate al mercato consumer.

4. Abbiamo fatto registrare un forte aumento 
in tutti gli indicatori commerciali e siamo mol-
to contenti. Ci siamo quotati in agosto al Na-
sdaq e abbiamo un piano molto aggressivo 
di crescita. Le partnership sono fondamentali 
per la nostra strategia.

5. Siamo a Eicma per la prima volta. È un’ot-
tima occasione in una città dove siamo pro-
tagonisti con la mobilità, il kitchen e l’intrat-
tenimento. L’Italia è sempre stato per noi 
un Paese laboratorio dove lanciamo i nostri 
progetti e iniziative. Stiamo pensando di re-
plicare lo showcase di Eicma in altri Paesi e 
nei prossimi mesi decideremo.

Il primo monopattino elettrico per lo sharing caratteriz-
zato da un design 100% made in Italy, in cui si ritrovano 
gli stessi elementi distintivi che contraddistinguono il 
modello One, il primo mezzo Helbiz destinato alla ven-
dita. Il modello è caratterizzato da un design pulito e 
funzionale: luci, frecce, cavi e fili sono completamente 
integrati. Il telaio in alluminio è progettato con geome-
trie specifiche per aumentare la sicurezza e il comfort, 
mentre la pedana allungata ed allargata migliora la sta-
bilità e la posizione di guida. One-S è dotato di doppia 
sospensione, anteriore e posteriore, ruote alte con spe-
cifici pneumatici antiforatura, doppio freno a disco, an-
teriore e posteriore, e freno elettronico rigenerativo. Il 
veicolo è inoltre dotato di un motore elettrico da 500W, 
che faciliterà l’esperienza di guida del cliente su qualun-
que tipo di percorso, con pendenze fino al 12%.

FIVE

HELBIZ

Helbiz one-S

Next+ è la nuova generazione di eBike della linea Fat di Wayel nata per far divertire 
e per il piacere di farsi notare: il telaio è pieghevole, e le ruote 20”x4”, a impronta 
larga e tassellate, insieme con la forcella ammortizzata anteriore, sono garanzia di 
comfort e stabilità su percorso urbano e svago su tutte le superfici. Il motore centrale 
Five F90 48V, doppi freni a disco idraulici e dotazioni di pregio quali display da 3,5”, 
doppie luci led e sella ergonomica sono le caratteristiche fondamentali di questa 
bici al top della gamma Wayel.

Five - 051.0316272 - info@fivebikes.it

WayEl NEXT+

Helbiz - 335.7388163 - pressoffice@helbiz.com

SPECIALE EICMA
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marta trezzi, brand director

1. Per la nuova business unit MV Agusta dedicata alla eMobility 
abbiamo deciso di destinare la nostra struttura ubicata a Mo-
razzone (Varese), inizialmente adibita alla logistica moto e 
parti. Ora è l’head quarter di questo nuovo dipartimento. 
Nel mondo bici elettriche realizziamo tutto internamen-
te con un reparto R&D che si occupa del design, della 
progettazione e della prototipazione, un made in Italy di 
nome e di fatto. Ne abbiamo sentito l’esigenza, vista l’at-
tenzione verso temi come la mobilità estesa e la necessità 
di muoversi con maggiore rapidità e semplicità. Pensiamo 
possano esserci delle opportunità in questo mercato anche 
per il nostro marchio. Da oltre 75 anni ci occupiamo di costruire 
motociclette riconosciute in tutto il mondo per la grande attenzio-
ne al design, alla tecnologia, alla qualità di componenti e alle performance. 
Abbiamo deciso di espandere questo concetto lavorando anche nell’ambito 
della sostenibilità. La mobilità elettrica leggera sarà determinante e le città 
presto si organizzeranno da questo punto di vista. Ci saranno molti servizi che 
andranno a migliorare e integrare l’offerta.

2. Stiamo espandendo e rimodernando la nostra rete di concessionari, spe-
cialisti in ambito vendita e service moto. Li stiamo preparando anche a ven-
dere il prodotto eMobility che sarà quindi disponibile per i clienti sia presso 
la rete MV Agusta che conta quasi 300 store in tutto il mondo, che on-line 
attraverso il nostro sito. Ad oggi abbiamo solo in gamma bici elettriche urban, 
nello specifico i modelli AMO RR e AMO RC, ma vogliamo estendere la line 
up a tutto campo, dal gravel alla eMtb, con cui potremmo entrare con succes-
so anche nel mondo del retail bike. Stiamo pensando, siamo nel campo delle 
ipotesi e dei progetti futuri, anche ad uno scooter elettrico. Il design potrebbe 
essere classico e lo richiamare nelle sue linee un modello risalente agli anni 
’50, monocilindrico, che ha fatto la storia di MV.

3. Qui ad Eicma abbiamo presentato anche il nostro primo monopattino 
elettrico “Rapido Serie Oro” ispirato al design delle iconiche motoci-

clette MV, già acquistabile dai nostri appassionati, insieme alla nuova 
linea di bici urban, la serie AMO, nei nuovi colori 2022. Inoltre abbia-
mo approfittato di questa vetrina internazionale, per esporre in an-
teprima un prototipo, il modello “Morazzone”, che sarà il prossimo 
monopattino marchiato MV Agusta sul mercato. Per tutti i prodotti 
eMobility, abbiamo attivato offerte di finanziamento dedicate e un 

servizio assistenza ai clienti 24/7. Siamo inoltre presenti online con un 
sito emvagusta.com e un proprio canale Instagram emvagusta.

4. Non abbiamo ancora uno storico di fatturato, siamo sul mercato con 
l’elettrico e le bici da questa estate. E’ andata comunque bene, il cliente 

MV è stato contento e curioso. Abbiamo lanciato prima le bici e il cliente ha 
ritrovato lo spirito del design e dell’identità del nostro brand anche su questi 
prodotti, ritrovandosi come a casa. Non abbiamo ancora lavorato su un target 
esteso, ma per ora ci siamo concentrati sui nostri clienti. 

5. Eicma si è rivelata una vetrina interessante, ci sta dando grandi soddisfazioni. 
Abbiamo avuto i riflettori puntati come marchio MV Agusta, attraverso il quale 
abbiamo presentato la gamma moto 2022, le inedite collezioni abbigliamento 
“MV Agusta Schiranna” oltre che le novità in ambito mobilità elettrica. Grandissi-
ma attenzione anche al progetto Lucky Explorer Project, una piattaforma di lancio 
per due novità moto in arrivo nel 2022 e 2023, segmento Adventure. Vi invitiamo 
a scoprirla attraverso il sito luckyexplorerproject.com. I nostri piani marketing si 
basano su un buon equilibrio tra attività digitali e offline. A causa della pandemia 
abbiamo dovuto annullare negli ultimi due anni attività in presenza. Ma è nostra 
intenzione tornare ad offrire al più presto test prodotto, eventi sia di portata in-
ternazionale che locale, presso i nostri store, che differenti esperienze targate MV 
Agusta, per tutti i nostri fan e clienti. La passione è la forza che ci guida.

MV AGUSTA

Una eBike ispirata direttamente al leggendario Reparto Corse MV Agusta, disponibile in que-
sta versione in edizione limitata di sole 200 unità, un vero pezzo da collezione. Come le moto 
premim della casa lombarda questo modello monta alcuni dei componenti migliori del mercato 
come le ruote in carbonio ad alto profilo, gli pneumatici Pirelli Cycl-e, le manopole Brooks Cam-
bium e la sella Fizik Adaptive R1. Una bici adatta a chi vuole spostarsi velocemente e vivere in 
modo sportivo anche la quotidianità. Il motore Mahle X35 M1+ è potente, compatto e leggero. 
Con soli 3,5 kg (compresi batteria e cablaggi) è in grado di generare fino a 40 Nm di coppia 
nell'asse della ruota. Le eBike MV Agusta sono progettate nella sede della storica casa motoci-
clistica in Italia per garantire la stessa qualità premium e lo stesso design delle moto che l’hanno 
resa famosa in tutto il mondo tra gli amanti della qualità, dell’esclusività e della velocità.

emvagusta.com - IG @emvagusta

mv aguSta amo rc

dalila daneSi, reSponSabile vendite

1. L'offerta da parte della no-
stra azienda si è evoluta 
seguendo i ritmi della 
domanda da parte del 
mercato. Abbiamo 
cercato di soddisfare 
qualsiasi richiesta dei 
clienti nonostante la 
difficile situazione. Il 
nostro è un settore in 
continua crescita grazie 
alle opportunità che il no-
stro prodotto offre ai clienti fi-
nali, permettendo ad un range molto 
vasto di persone di avvicinarsi al mon-
do del pedale. Quest'anno più che 
mai la nostra offerta rappresenta l'e-
voluzione della richiesta e dell'azienda 
stessa.

2. Da un paio d'anni abbiamo comin-
ciato delle campagne pubblicitarie 
mediante social, ma ciò che ad oggi 
ci ha dato più soddisfazioni in assolu-
to è stata la partecipazione ad eventi 
fieristici.

3. Quest'anno le novità sono diverse. 

Andiamo dall'inserimento in 
gamma una nuova marca 

di motori, sempre italia-
na, fino all'utilizzo di telai 
in carbonio sempre di 
fabbricazione italiana. 
Grazie ad essi possiamo 
finalmente reputare la 

nostra gamma completa. 
La leggerezza e l'assenza di 

cavi esterni rendono queste 
bici la vera chicca in gamma.

4. Le vendite sono aumentate e con 
esse il fatturato stesso. Siamo con-
tenti dell'obiettivo raggiunto, ma se 
la situazione approvvigionamenti non 
fosse stata così difficile ora avremmo 
sicuramente duplicato rispetto agli 
scorsi anni.

5. Eicma è stata di fondamentale im-
portanza per noi dopo la prima parte-
cipazione. A Rho abbiamo conosciuto 
dei distributori con cui ancora oggi 
collaboriamo. Per il prossimo anno 
puntiamo di riuscire a partecipare ad 
Eurobike, ci speriamo molto.

BIKEL

Rock è una eMtb full da Enduro, pensata per esaltarsi su tutti 
i percorsi più impervi. Il telaio è 100% originale Bikel, oggetto 
di un’attenta progettazione interna per soddisfare i rider più 
esigenti. La struttura è in alluminio serie 7000 Dedacciai, desti-
nato ad un uso enduro “fun” con la quale combinare emozioni 
forti attraverso sospensioni da 165mm, dischi da 200mm, freni 
a quattro pistoncini e motore da 90Nm. Rock è dotata di un 
tubo telescopico Switch 31,6mm con 125mm di corsa. La ver-
sione “Rock 165++” è equipaggiata con il nuovissimo motore 
EP-3 MX di Polini, che si differenzia per valore di coppia e map-
patura di software aggiornata per ottimizzarne l’autonomia. 

Rock 165++

SPECIALE EICMA
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STRATEGIC WORLDWIDE MOBILITY SYSTEM

AYR
EVOLUZIONE

www.myzash.it
zashmobility

ZASH nasce, innova e produce in Italia.

Focus del brand è creare prodotti 
innovativi nel settore della mobilità 
alternativa, sfruttando il know how 
tecnologicamente avanzato sviluppato 
nella produzione di compositi avanzati 
nel campo Aerospaziale.

AYR EVOLUZIONE ne è l’esempio! 

La prima ed unica city-Ebike 
interamente in fibra di carbonio, 
MADE in Italy. 

ELETTRICA, LEGGERA E 
UNICAMENTE PERSONALIZZABILE.


