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EDITORIALE

Lo scenario che richiamiamo nel titolo 
trova piena conferma sia negli ultimi dati 
a disposizione, sia nell’analisi empirica del 
mercato che, quotidianamente, la redazione 
di Emoving  Magazine compie attraverso 
varie modalità. Partiamo dai numeri. Nelle 
prossime pagine, come di consueto, vi 
presentiamo alcune interessanti statistiche 
assai utili per interpretare il settore dei mezzi 
elettrici. A partire dalla sesta edizione del 
White Paper di Repower, che fa il punto sul 
settore a livello mondiale. L’obiettivo del 
documento è offrire una panoramica ampia 
sulla mobilità, cercando di scattarne ogni anno 
una fotografia articolata e completa. Oggi 
il mondo dell’eMobility si presenta molto 
dinamico, sempre più variegato e in crescita. 
L’elettrificazione si diffonde anche in nuovi 
segmenti del trasporto su strada e, secondo 
alcuni dati elaborati da Deloitte, alla fine del 
decennio, nel mondo, un’auto venduta su tre 
sarà elettrica. 

Venendo nello specifico all’Italia, nei 12 mesi 
del 2021 sono state immatricolate 1.457.952 
autovetture: +5,5% sul 2020 che, tuttavia, 
come ben sappiamo era stato assai negativo 
per via delle varie restrizioni legate al Covid. 
Un vero confronto va fatto con il 2019 e qui 
i numeri sono inequivocabili: 460.000 auto in 
meno, ovvero il -24%. Se il calo per le auto ad 
alimentazione tradizionale è stato significativo, 
ben diversa è la situazione per l’elettrico, con 
136.854 mezzi immatricolati rispetto ai 59.973 
dell’anno precedente. Come ben sappiamo, 
anche i dati delle moto e bici elettriche hanno 
fatto segnare aumenti rotondi nel 2021 (su un 
totale di 22 milioni di pezzi venduti in Europa, 
il segmento elettrico ha superato cinque 
milioni di unità vendute, per un valore di 19,7 
miliardi di euro, + 7,5% rispetto al 2020). Ma, al 
di là dei numeri, è doveroso e utile analizzare 
comportamenti e orientamenti delle persone.

Un’indagine di InfoJobs consente, per 
esempio, di fare il punto sulle abitudini degli 
italiani per recarsi al lavoro. Emerge come 

il risparmio di tempo sia una delle priorità 
e come la bici cresca nelle tendenze, anche 
se ancora indietro rispetto all’auto e agli 
spostamenti pubblici. Lo studio evidenzia 
come la bicicletta venga scelta come mezzo 
di trasporto per il tragitto casa-ufficio solo 
dal 4,4% della popolazione, un dato di per sé 
contenuto. Le persone sono spinte a recarsi 
al lavoro in bici in primis per la vicinanza 
con la sede dell’azienda (35,1%), seguita dai 
benefici per la salute (25,7%), da un risparmio 
economico (12,2%), mentre l’aiutare 
l’ambiente e l’innata passione (entrambe le 
voci all’8,1%) chiudono la classifica.

Insomma, un “salto culturale” non ancora 
compiuto da molti italiani. Come ci  
confermano le voci di alcune delle aziende 
protagoniste di Emoving Days, evento 
organizzato dal nostro gruppo editoriale 
nelle due tappe di Genova e Milano, proprio 
con l’obiettivo di stimolare il pubblico verso 
un approccio più sostenibile e virtuoso alla 
mobilità, oltre a coinvolgerlo verso le nuove 
opportunità che il settore elettrico può 
offrire. Anche perché, rispetto ad altri paesi 
l’Italia, specialmente nel segmento urban e 
commuting, si conferma ancora parecchio 
indietro. Ma al contempo con buone 
potenzialità di crescita. "È un problema 
principalmente culturale", conferma uno 
dei nostri intervistati. “Bisogna capire che 
utilizzare l’auto in città comporta stress e una 
perdita di tempo. È importante che gli utenti 
capiscano i benefici del prendere un mezzo 
elettrico per gli spostamenti urbani”. Del 
resto, un’altra azienda rileva correttamente 
come, in particolare nel segmento moto, "il 
motore endotermico sia quasi intrinseco nel 
nostro Paese, dato che viviamo nella patria 
delle moto. Facciamo quindi ancora un po' 
fatica a capire a pieno il settore dell’eMobility". 
E non possiamo e dobbiamo avere sempre la 
scusa della mancanza di infrastrutture (certo, 
anch’esse molto importanti). Il tema è chiaro: 
è soprattutto questione di mentalità, cultura, 
attitudine e volontà.

di benedetto sironi 
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UN'ESTATE SENZA PENSIERI 
CON LA SUMMER PROMO!

L’estate è il momento giusto per staccare 
finalmente la spina, ma non della tua auto 
elettrica: ricaricala con Be Charge!

Sottoscrivi un abbonamento oppure effettua un 
upgrade al tuo piano attuale, dall’ 1 al 31 luglio: 
avrai il 15% di sconto sui prossimi rinnovi 
dell’abbonamento scelto fino al 31/12/2022!

Per ulteriori informazioni sulla promozione scansiona il QR code e scopri i termini e 
condizioni sul nostro sito.
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Triumph Motorcycles ha annun-
ciato l’acquisizione di OSET    
Bikes, produttore tra i leader 
di motociclette elettriche da 
trial per bambini. OSET Bikes è 
un marchio americano fondato 
da Ian Smith nel 2004, quando 
realizzò una motocicletta fuo-
ristrada elettrica per suo figlio 
Oliver. Da allora, la realtà statu-
nitense è stata un punto di rife-
rimento nel suo segmento per 
18 anni, vendendo oltre 40.000 
motociclette in tutto il mondo alimentate da sistemi sviluppati internamen-
te. L’acquisizione di OSET Bikes fa parte del piano strategico di Triumph che 
mira a entrare nel segmento fuoristrada. Inoltre, offre a entrambe le società 
l’opportunità di condividere e beneficiare reciprocamente delle conoscenze e 
dell’esperienza all’interno dei rispettivi segmenti.

Il Regno Unito, come l’Italia, è 
terra di motori e di marchi sto-
rici che hanno visto alternarsi 
fasi di grandi fasti e vittorie, 
a periodi di crisi. Per Norton, 
una delle fasi peggiori della 
propria storia, è stata nel 2020, 
quando il vecchio proprietario, 
Stuart Garner, è stato condan-
nato per uso illegale di fondi 
pensione per finanziare l’azienda. Un periodo difficile, da cui però l’azienda 
sta cercando di risalire, grazie anche all’intervento dell’agenzia governativa 
Advanced Propulsion Center che ha finanziato un progetto che durerà due 
anni e mezzo e vedrà al centro dei lavori il lancio della prima motocicletta elet-
trica della Norton. Il piano d’azione prende il nome di Zero Emission Norton. 
Il team che si occuperà di sviluppare questo progetto vedrà coinvolte alcune 
aziende come Indra, M&I Materials e Delta Cosworth, e avrà anche un partner 
“accademico” nell’Università di Warwick.

Helbiz ha annunciato 
di aver firmato una let-
tera di intenti per l’ac-
quisizione di Wheels, 
piattaforma di mobilità 
elettrica tra i leader nel-
la gestione dell’ultimo 
miglio e proprietaria 
di una tecnologia che 
permette di integrare il 
casco sul mezzo di tra-
sporto. L’acquisizione 
è subordinata alle condizioni preliminari standard per questo tipo di ope-
razioni e dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. “La visione 
e gli obiettivi comuni di Helbiz e Wheels rendono quest’unione perfetta. 
Entrambe le aziende sono nate con la finalità di cambiare il modo in cui le 
persone si muovono all’interno delle loro comunità, riducendo la dipenden-
za dai mezzi di trasporto a più alto impatto ambientale. Siamo entusiasti di 
unire le nostre forze con il team di Wheels e di offrire ai nostri rispettivi clienti 
un’ulteriore gamma di opzioni di trasporto”, ha dichiarato Salvatore Palella, 
ceo e fondatore di Helbiz.

Continua la crescita di Harley-
Davidson nella mobilità elettrica 
con la divisione LiveWire. È infat-
ti in arrivo il secondo modello: la 
Del Mar. Il brand statunitense è 
stato molto vago circa le informa-
zioni su questo nuovo prodotto: 
la LiveWire S2 Del Mar dovreb-
be avere una potenza superiore 
agli 80 CV, con una powertrain in 
grado di garantire un’autonomia 
superiore ai 160 km in città. Per 

quanto riguarda le prestazioni, si parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in 
3,5 secondi, forte anche di un peso contenuto, 200 kg a secco secondo 
le poche specifiche fornite. Intanto, negli Stati Uniti, stanno già iniziando 
a diffondersi i primi store LiveWire dedicati, con il brand che avrà dunque 
il compito di sviluppare la tecnologia elettrica per le moto del gruppo 
Harley-Davidson.

A partire dal 2025, nei Paesi 
Bassi, le grandi città saranno 
dotate di taxi elettrici. Dun-
que, una vera e propria rivo-
luzione all’insegna dell’eMo-
bility e di un “cambiamento 
sostenibile”. Non ci sono 
state particolari difficoltà o 
obiezioni da parte dei comu-
ni, dei tassisti e dei rappre-
sentanti delle auto a noleggio. Eppure, nonostante le rigide normative, non 
sono previsti sussidi speciali per i taxi a emissioni zero e le auto a noleggio. 
L’investimento in nuovi veicoli dovrà quindi essere sostenuto totalmente dalle 
aziende. Il Ministero dei Trasporti offre solamente un periodo di transizione 
esteso per i modelli di taxi più recenti, che producono evidentemente meno 
emissioni rispetto ad altre auto. La situazione dei Paesi Bassi è peculiare e sa-
rebbe difficile applicare la stessa decisione in Italia. Infatti, ad Amsterdam è in 
vigore da anni un rigoroso programma ambientale per i taxi e già oggi molti 
parcheggi possono essere utilizzati solo da veicoli elettrici. 

Askoll EVA, azienda tra i leader nel merca-
to della mobilità sostenibile che sviluppa, 
produce e commercializza eBike e scoo-
ter, nonché kit e componenti nell’area dei 
motori elettrici e delle batterie, ha siglato 
un accordo strategico con Koza Ins.Tic.
AS., azienda con sede ad Ankara, per la 
commercializzazione dei propri mezzi in 
Turchia. “Questo accordo rappresenta un 
ulteriore passo in avanti nella strategia di 
internazionalizzazione di Askoll EVA, che 
segue i contratti di distribuzione a Malta, 

Bulgaria e nei Paesi Baltici siglati lo scorso anno. Entrare in questo mercato 
ci permetterà di avere un forte vantaggio competitivo quando la domanda di 
veicoli elettrici crescerà nei prossimi anni”, ha commentato l’amministratore 
delegato Gian Franco Nanni.
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INIZIATIVE

Da metà giugno sono presenti sulle strade di Bergamo i nuovi scooter elettrici della Poli-
zia di Stato. Offerti da Seat alla Questura della città, i MÓ 125 con le loro caratteristiche 
adatte ai centri urbani, saranno utilizzati per i servizi di controllo quotidiani nel massimo 
della silenziosità e con un occhio nel rispetto dell’ambiente. La scelta di uno scooter elet-
trico come il Seat MÓ 125 ha molto senso in una città come Bergamo. Tra salite ripide e 
spazi ristretti del centro storico, la possibilità di girare su due ruote facilita le manovre di 
intervento e controllo. Inoltre, il vantaggio dell’elettrico garantisce manovre sicure grazie 
al motore dotato di molta coppia e della retromarcia inseribile.

Voi Technology lancia una seconda 
campagna internazionale sulla sicu-
rezza, “Let’s get it right – Facciamo 
le cose fatte bene”, per educare i 
conducenti a un uso responsabile 
dei monopattini. L’iniziativa verrà 
promossa sui social media, in parti-
colare Instagram, Linkedin e TikTok 
e attraverso comunicazioni in-app e 
CRM per sei settimane e sarà rivolta 
agli abitanti delle oltre 80 città in cui 
l’azienda opera. L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sui comportamenti che mettono 
a rischio gli utenti di monopattini, i 
pedoni e gli altri utenti della strada, 
come ad esempio la guida in stato 
di ebbrezza, l’utilizzo dei marcia-
piedi come corsia per condurre il 
monopattino, l’utilizzo da parte di 
due persone dello stesso mezzo e i 
parcheggi sbagliati. La campagna, 
che prevede messaggi, video e foto 
all’interno dell’applicazione, inco-
raggerà i conducenti a comportarsi 
in modo corretto alla guida.

CAMPAGNA DI 
SICUREZZA STRADALE 

VOI TECHNOLOGY

Helbiz ha deciso di mettere a di-
sposizione dei maturandi due 
sblocchi gratuiti, fruibili a partire 
dal 22 giugno. L’offerta, dedicata 
agli studenti che sosterranno gli 
esami, è valida in tutte le 19 città 
italiane dove il servizio Helbiz di 
sharing è attivo, quali ad esem-
pio Torino, Milano, Roma, Napoli, 
Palermo, Catania, Modena, Bari, 
Cesena, Ferrara e molte altre. Per 
poter usufruire dei due sblocchi 
omaggio basterà scaricare l’app di 
Helbiz e compilare un form online.

L’OFFERTA DI HELBIZ 
PER TUTTI 
I MATURANDI

Entra in una nuova 
sensazione di totale libertà.

Quando andiamo in bicicletta, sperimentiamo un po’ di libertà. La nostra bicicletta ci porta proprio dove 
vogliamo andare: senza salire né scendere, senza aspettare in coda e senza cercare un parcheggio. 
E nel modo più eco-friendly possibile. Andando in bicicletta possiamo scegliere ogni giorno un 
percorso diverso e tutto diventa un posto nuovo da scoprire e un’occasione per fare delle conoscenze 
sorprendenti. Significa semplicemente entrare in contatto con la vita. 

La libertà dovrebbe essere una cosa semplice. E con le nostre e-bike che ti accompagnano, la libertà 
sarà ancora più semplice. 100 anni di Kalkhoff significano 100 anni di tradizione ciclistica. È questa 
combinazione di valori tradizionali e tecnologia moderna che si riflette non solo nel nostro impegno 
per la qualità, ma anche nel design unico delle nostre biciclette: linee pulite, il massimo livello di 
integrazione e colori dall’alto valore estetico - la nostra interpretazione del tradizionale, del moderno e 
dell’innovativo. 

Scopri la tua nuova e-bike Kalkhoff dai Rivenditori Autorizzati sul sito focusitaliagroup.it Kalkhoff Bikes Italia

LA POLIZIA DI BERGAMO IN SELLA A SEAT MO 125
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SHARING

Cityscoot ha annunciato il suo ingresso, con ben 250 mezzi, nella città di Torino, con l’obiettivo di garantire 
un’ulteriore opzione di mobilità sostenibile anche presso il capoluogo piemontese. Gli scooter bianchi e 
azzurri del brand (di cui 200 con bauletto e 50 senza) sono già disponibili 24 ore su 24 tutta la settimana, 
nell’area che va dai quartieri di Parella e Pozzo Strada fino a San Salvario e Valdocco, includendo anche l’area 
di Borgo Vittoria/Madonna di Campagna. Inoltre, sarà possibile utilizzare i mezzi anche al di fuori di quest’a-
rea, purché vengano riportati al suo interno al termine del noleggio e riposizionati nelle aree di parcheggio 
adibite ai veicoli a due ruote

Lido di Camaiore e Bird, marchio tra i 
leader nel settore del trasporto elettri-
co ecologico, si uniscono per portare 
nella cittadina costiera le biciclette a 
pedalata assistita in sharing. Le bici 
possono essere attivate tramite l’appli-
cazione gratuita del brand e utilizzate 
per sostituire i viaggi in auto quando 
si va in spiaggia, ci si incontra con gli 
amici, si esplora la città e si compiono 

molti altri spostamenti quotidiani. I mezzi a pedalata assistita si affiancheranno 
agli scooter elettrici dell’azienda, presenti in città dall’inizio del 2021. “Siamo lieti 
di annunciare il lancio delle nostre eBike condivise nella bellissima Lido di Cama-
iore. Apprezziamo la continua dedizione della città alla micromobilità, che offre 
a residenti e turisti opzioni di trasporto ecologiche che riducono l’inquinamento 
atmosferico e la congestione. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stret-
to contatto con la città, mentre le nostre nuove biciclette si uniscono alla nostra 
attuale e popolare flotta di escooter”, ha dichiarato Cristina Donofrio, general 
manager di Bird.

Il Comune di Monza continua a inve-
stire nella mobilità elettrica e sono 
ben otto, infatti, le nuove stazioni di 
bike sharing, per un totale di 22, con 
80 colonnine e oltre 120 biciclette 
circolanti sul territorio e disponibili 
per la collettività. Si tratta di un in-
vestimento importante, realizzato in 
collaborazione con Monza Mobilità, 
superiore ai 400 mila euro. Sarà pos-

sibile trovare le nuove stazioni in via Grigna, piazza Bonatti, via Mameli, via 
Pitagora, via Enrico da Monza, via Foscolo/angolo via Ferrari, piazza Garibaldi 
e Monza Sobborghi. La Provincia di Monza e Brianza, nell’ambito delle ini-
ziative di mobility management dell’Ente, ha stipulato con Monza Mobilità 
una convenzione che permette l’utilizzo del bike sharing a tariffa scontata ai 
dipendenti della Provincia che useranno la bici con abbonamento annuale. 
L’accordo verrà esteso ad altri Enti e grandi aziende dotate di un mobility        
manager e di un piano di spostamento casa-lavoro. 

CITYSCOOT SBARCA 
A TORINO CON 250 VEICOLI

I PRODOTTI ELETTRICI BIRD 
DISPONIBILI A LIDO DI CAMAIORE

IL COMUNE DI MONZA INVESTE 
NELLA MOBILITà CONDIVISA

A partire dal 30 giungo, presso la città di Pescara è disponibile un servizio di noleggio di biciclette elettriche, grazie alla col-
laborazione tra il Comune e l’azienda BIT Mobility, società che si è garantita l’esclusiva per i successivi tre anni. Inizialmente 
saranno 250 le eBike operative in un’area di 35 chilometri quadrati. Le bici presentano tutte un telaio in alluminio e sono 
dotate di display multifunzione che indica velocità e stato della batteria. Inoltre, a partire dal prossimo 28 luglio, alle eBike 
si affiancheranno anche 500 monopattini (estendibili fino a 750).

BIT MOBILITY AL FIANCO 
DELLA CITTA' DI PESCARA

Voi Technology ha lanciato 
a Modena il Voiager 4 (V4), 
il modello di monopattino 
dotato di frecce direzionali 
e doppio cavalletto, a di-
sposizione degli utenti da 
maggio, che va a sostituire 
tutti i mezzi attualmente in 
circolazione in città. “Con i 
Voiager 4 i modenesi han-
no a disposizione un mezzo 
ancora più sicuro e facile da 
usare per gli spostamenti in 
città. L’evoluzione della micromobilità costituisce un tassello importante per 
la crescita delle città, Voi Technology intende continuare a essere al fianco 
del Comune e delle autorità pubbliche per far sì che Modena, una città così 
attenta alla mobilità green, possa presto diventare sempre più a misura d’uo-
mo, sostenibile e sicura”, ha dichiarato Magdalena Krenek, general manager 
Italy di Voi Technology.

Dott ha rinnovato la 
flotta milanese com-
posta da 750 mono-
pattini portando per 
la prima volta nel no-
stro Paese il modello 
di ultima generazione. 
Con ruote maggiora-
te e triplo sistema di 
frenata, il nuovo eSco-
oter di Dott presenta 

luci frontali e posteriori sempre accese durante la corsa, porta cellulare per 
viaggiare con entrambe le mani sempre sul manubrio e frecce direzionali che 
anticipano l’obbligo di legge che entrerà in vigore il prossimo settembre. Una 
novità, anch’essa unica sul mercato, è l’uso della stessa tipologia di batte-
rie sia sul nuovo modello di monopattini, che sulle 1.500 eBike disponibili a 
Milano dallo scorso dicembre. Le batterie diventano quindi intercambiabili 
tra i due mezzi e ciò permette di snellire e facilitare le operazioni logistiche, 
limitando il ritorno dei veicoli in magazzino ai soli interventi di manutenzione.

VOI TECHNOLOGY RINNOVA 
LA FLOTTA A MODENA

DOTT: NUOVI MEZZI IN CONDIVISIONE 
TRA LE VIE DI MILANO

'
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Vmoto ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Ducati Corse come fornitore ufficiale di scooter 
elettrici nel paddock per il Ducati Lenovo Team nel campionato MotoGP e per l’Aruba.it Racing – Ducati 
Team nel mondiale Superbike per le stagioni 2022-2023. I piloti e i tecnici si sposteranno nel paddock 
sui Super Soco CPx. Graziano Milone, presidente di Vmoto per la strategia e lo sviluppo del business e 
chief marketing officer, ha commentato: “Siamo lieti di essere il fornitore ufficiale di scooter elettrici per 
Ducati Corse e siamo entusiasti di partecipare a eventi motociclistici internazionali così prestigiosi insieme 
al nostro partner. Ducati ha una lunga storia nel settore delle due ruote e ha grandi successi nelle corse 
motociclistiche e questa partnership ha convalidato le prestazioni e la qualità dei nostri scooter elettrici”.

PARTNERSHIP

La collaborazione tra Eni e XEV si 
amplia e punta alla strategia di de-
carbonizzazione. Le due società han-
no infatti sottoscritto un accordo di 
cooperazione per esplorare ambiti 
che riguardano la ricerca e sviluppo 
di sistemi di mobilità sostenibile in 
grado di diminuire gli impatti am-
bientali dei veicoli, per lo sviluppo 
della tecnologia del battery swap-
ping e anche per l’assemblaggio 
delle autovetture della casa automo-
bilistica. XEV, che opera nella pro-
gettazione, design e produzione di 
veicoli elettrici e sistemi integrati per 
la ricarica e la connessione, ed Eni, 
hanno il comune obiettivo di offrire 
servizi e prodotti innovativi e rispet-
tosi dell’ambiente.
L’accordo sottoscritto ha l’obietti-
vo di sviluppare congiuntamente 
il settore delle city car elettriche, in 
particolare per implementare la tec-
nologia del battery swapping di XEV 
ma anche per l’eventuale realizza-
zione dell’assemblaggio dei veicoli 
nel territorio italiano e anche per la 
gestione del ciclo di vita delle bat-
terie delle auto, dalla produzione al 
montaggio, manutenzione e fine vita 
tramite riciclo.

L’ACCORDO 
STRATEGICO 

TRA ENI E XEV

MONOPATTINI CON 
CARATTERE

Info:
mii2.it

VMOTO FORNITORE UFFICIALE DI SCOOTER ELETTRICI PER DUCATI 
CORSE

TIER INSIEME A N26 
PER UNA MOBILITA' 

SOSTENIBILE

Tier Mobility e l’azienda di digital 
banking N26 hanno annunciato una 
partnership strategica che renderà 
l’accesso alla flotta di veicoli elet-
trici in sharing più conveniente per 
i cittadini e i viaggiatori urbani: dal                   
1° maggio al 31 luglio 2022, Tier 
offrirà ai clienti di N26 in Germania, 
Austria, Italia e Francia uno sconto 
esclusivo per le corse sui suoi mo-
nopattini elettrici, eBike e scooters. 
“La nostra missione per migliorare 
la mobilità urbana riguarda in gran 
parte la creazione di partnership 
forti per espandere l’accesso di tut-
ti a soluzioni di mobilità sostenibile, 
facilmente accessibile e multimoda-
le. La collaborazione con il pioniere 
del digital banking N26 aumenterà 
il nostro impatto e ci permetterà di 
espandere l’accesso ai nostri ser-
vizi di micro-mobilità, ha affermato 
Matthias Tepel, chief commercial of-
ficer di Tier.
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REPOWER NEL SUO ANNUALE WHITE PAPER HA ANALIZZATO L’ANDAMENTO E I CAMBIAMENTI NEL CAMPO DELLA MOBILITÀ, 

CONCENTRANDOSI SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA E SULLE PERCENTUALI DI PENETRAZIONE NEL MERCATO ITALIANO DEI MEZZI A ZERO EMISSIONI

di davide l. bertagna

DATI & STATISTICHE

R
epower, gruppo attivo nel settore energetico e delle 
fonti rinnovabili, ha presentato la sesta edizione del suo 
White Paper “La mobilità sostenibile e veicoli elettrici”, 

pubblicazione di riferimento che da più di un lustro fa il punto 
sul settore a livello mondiale. L’obiettivo del documento è of-
frire una panoramica ampia sulla mobilità, cercando di “scat-
tarne” ogni anno una fotografia. Oggi il mondo dell’eMobility 
si presenta molto dinamico, sempre più variegato e in crescita. 
L’elettrificazione si diffonde anche in nuovi segmenti del tra-
sporto su strada e secondo alcuni dati elaborati da Deloitte, 
alla fine del decennio, nel mondo un’auto venduta su tre sarà 
elettrica. Cerchiamo però di definire cosa è successo nel 2021, 
perché non tutto è andato come previsto.

QUATTRO RUOTE IN CRISI NERA

Il 2020 era stato un annus horribilis per il settore delle automo-
bili e in tanti erano convinti che il mercato sarebbe ripartito. A 
un anno di distanza, però, ci si è accorti che pandemia e crisi 
del comparto a quattro ruote sono ancora due fattori con cui 
bisogna fare i conti. Per quanto riguarda le auto, i numeri sulle 
immatricolazioni italiane del 2021 sono stati definiti dagli esper-
ti come “catastrofici”. Nel Belpaese sono state immesse negli 
ultimi 12 mesi 1.457.952 autovetture. Un dato negativo, anche 
se in confronto con il 2020 mostra un lieve incremento di 76.000 
modelli (+5,5%). Il 2020 era però stato particolarmente negati-
vo, quindi un vero confronto va fatto con il 2019 e qui i numeri 
sono inequivocabili: 460.000 auto in meno, ovvero il -24%. 
Tante le cause: dalla crisi dei componenti elettronici che ha allun-
gato i tempi di consegna, alla situazione economica e all’emer-

genza sanitaria che hanno spinto molti a rinunciare all’ac-
quisto. Il segno negativo del settore è tutto a carico 

dell’alimentazione tradizionale e indica chiaramente 
che il motore a scoppio si avvia verso un forte ri-
dimensionamento. Il confronto tra le immatricola-
zioni del 2020 e quelle del 2021 dice, infatti, che i 
modelli a benzina hanno registrato un -16,3%, il 
metano -0,6% (ma -18,6% rispetto al 2019) e il die-

sel, quello che ha sofferto di più, -27,7%.

INVERSIONE DI TENDENZA PER BEV E PHEV 

Se il calo delle immatricolazioni per l’alimentazione tradizionale 
è stato significativo, ben diversa è la situazione per l’elettrico 
con 136.854 mezzi immatricolati rispetto ai 59.973 dell’anno 
precedente. Questo equivale a una penetrazione del 9,3% sul 
mercato totale nel 2021 rispetto al 4,3% del 2020. Le BEV con 
67.542 unità immatricolate nel 2021 hanno fatto registrare un 
raddoppio dell’immatricolato (+107% nel 2021, rispetto alle 
32.500 nel 2020).
Le PHEV con 69.312 unità hanno fatto segnare un +152,7%, 
rispetto alle 27.433 del 2020. Dal punto di vista della distribu-
zione geografica, anche nel 2021 rimane evidente il divario 
tra Nord e Sud in termini di vendite di BEV+PHEV: più forti 
il Nord-Est e il Nord-Ovest, (37% il primo e 27% il secondo); 
il Centro si attesta al 26%, mentre Sud e Isole chiudono ri-
spettivamente al 7% e 3%. Se le crescite percentuali sem-
brano ottimali, i numeri assoluti sul totale del parco circo-
lante ridimensionano il quadro: in Europa, l’Italia si pone al 
sesto posto con 1,14 veicoli full electric ogni 1.000 abitanti. 
Un posizionamento non molto glorioso, anche se l’”Electric 
Vehicle Country Readiness Index” di Ernst&Young considera 
il consumatore italiano pronto per il passaggio alla mobilità 
elettrica, motivato anche da una crescente consapevolezza 
ambientale.

MOTO: CHE IMPENNATA NEL 2021!

Se per le quattro ruote il motore a scoppio è in retrocessio-
ne, mentre cresce l’elettrico, per il mondo delle moto non è 
così. Come abbiamo avuto modo di evidenziare nei preceden-
ti numeri di Emoving Magazine, il settore motocicli a motore 
tradizionale ha fatto registrare volumi di immatricolazioni pre-
pandemia: +14,5% rispetto al 2019 e 280.000 veicoli posti sul 
mercato nel 2021. Anche l’elettrico è in aumento. Il 2021 fa se-
gnare ancora un complessivo +32,6% sul 2020. Degno di nota 
l’andamento delle moto, che passa da 388 pezzi venduti nel 
2020 a 606 (+56,2%), ulteriore segno del gradimento dei veicoli 
a emissione zero.

LA FOTOGRAFIA 
DELL’EMOBILITY NEL 2021

-24% 
LA PERCENTUALE 

DI IMMATRICOLAZIONI 
IN ITALIA NEL 2021 

RISPETTO 
AL 2019
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IN ITS ANNUAL "WHITE PAPER" REPOWER ANALYSED TRENDS AND CHANGES IN MOBILITY

DATI & STATISTICHE

THE PICTURE OF ITALIAN E-MOBILITY IN 2021

MA COME SIAMO MESSI CON LE COLONNINE DI RICARICA? 

Al 31 dicembre 2021, in Italia, risultano installati 26.024 punti di 
ricarica e 13.233 infrastrutture tra stazioni e colonnine. Tanto o 
poco? Medio, tendente al poco. In Italia ci sono 5,1 colonnine 
di ricarica ogni 100 km. Per fare un confronto, in Grecia ve ne 
sono 0,2 e in Olanda 47,5. Le infrastrutture risultano collocate 
per il 79% su suolo pubblico (strada), mentre per il restante 21% 
su suolo privato a uso pubblico (supermercati, alberghi o centri 
commerciali). Rispetto al 2020, i punti di ricarica sono cresciuti 

di 6.700 unità e le infrastrutture di ricarica di 3.514, con un 
aumento rispettivamente del 35% e del 36%. 

PNRR: IL TRENO GIUSTO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

A livello di misure politiche, il 2021 è stato segnato dalla stesura 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento 

che descrive gli obiettivi, le riforme e gli investi-
menti che l’Italia intende realizzare con i fondi 

europei del Pacchetto Next Generation EU. Il 
PNRR rappresenta l’occasione per instrada-
re il nostro Paese verso una serie di riforme 
che fino ad ora hanno stentato a decollare. 
Il valore complessivo del Piano, tra risorse 
europee e nazionali, ammonta a 222,1 mi-

liardi di euro e prevede un pacchetto di in-
vestimenti e riforme articolato in sei pilastri: 

tra questi ben 25,40 miliardi saranno destinati a 
infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Tra le misure dedicate a questo settore c’è innanzitutto lo 
sviluppo di un’adeguata rete di ricarica pubblica con l’installa-
zione di 7.500 punti fast charge in autostrada e di circa 13.750 
fast charge in città. Queste nuove infrastrutture, sommate a 
quelle esistenti, renderanno l’Italia ben attrezzata per caricare 
quei sei milioni di veicoli elettrici che entro il 2030 dovranno (o 
meglio dire dovrebbero) circolare sulle strade.
La rivoluzione portata dal PNRR andrà a impattare non solo sul 
fronte delle emissioni, ma anche su quello della qualità dell’aria e 
della salute dei cittadini. Le risorse contribuiranno all’ampliamento 
della rete ciclabile nazionale con circa 570 km di percorsi urbani 
per le due ruote e oltre 1.200 km di itinerari cicloturistici aggiuntivi, 
per un investimento complessivo di 600 milioni. Di questi, 200 sa-
ranno dedicati allo sviluppo di ciclabili urbane, mentre 400 milioni 
saranno destinati allo sviluppo di ciclovie.

+35%: AUMENTO 
DEI PUNTI 
DI RICARICA 
NEL 2021 
RISPETTO 
AL 2020

PNRR:
25,40 MILIARDI 
DESTINATI A 

INFRASTRUTTURE 
PER UNA MOBILITA' 

SOSTENIBILE

,

In the last five years Repower’s White Pa-
per on “sustainable mobility and electric 
vehicles” has been a reference publica-
tion taking stock of the e-mobility sector. 
The purpose of the document is to provi-
de a wide and up-to-date picture of a very 
dynamic and increasingly diverse sector.

AUTOMOTIVE SECTOR FIGURES

In 2021 the new cars put into circulation 
on Italian roads were 1,457,952. A nega-
tive figure despite a slight increase com-
pared to 2020, which was a particularly 
difficult year for the automotive market. 
Therefore a true comparison should be 
made with 2019 and here figures are indi-
sputable: 460,000 cars less (-24%). 
Registrations drop concerned practically 
only petrol and diesel cars. Quite different 
is the situation for electric vehicles, with 
136,854 registered cars compared to the 
59,973 of the previous year. BEV (Batte-
ry electric vehicle) with 67,542 registered 

units in 2021, have more than doubled. 
Concerning PHEV (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle), with 69,312 units registered, they 
reached the +152.7% growth versus 2020. 

TWO WHEELS ON THE RISE

If the internal combustion engine is in 
permanent decline for four-wheeled vehi-
cles, this is not the case for motorcycles. 
Conventional motorcycles recorded pre-
pandemic registration volumes: +14.5% 
compared to 2019 and 280,000 vehicles 
placed on the market in 2021. Electric 
motorcycles are on the rise too. 

THE EVOLUTION OF EV CHARGING STATIONS

As of 31 December 2021, in Italy were in-
stalled 26,024 EV charging points (+6,700 
units compared to 2020) and 13,233 public 
charging infrastructures among stations or 
columns. A large or a small number? Me-
dium, tending to small. In Italy there are 
only 5.1 charging points every 100 km. 
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L’EFFETTO PER L’ATTESA DEGLI INCENTIVI E LE DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO FRENANO IL PIENO POTENZIALE DI UN COMPARTO

 CHE RIMANE COMUNQUE VITALE, E TRA CUI SPICCA LA PERFORMANCE DELLE MOTO A BATTERIA (+39,1%)

di gabriele vazzola 

OSSERVATORIO ANCMA

MERCATO ITALIA A TRAZIONE 
(ANCHE) ELETTRICA

T
iene il mercato delle moto, con alti e bassi, ma con 
un sostanziale pari rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Al maggio 2022, infatti, la flessione è sotto 

il punto percentuale nonostante le difficoltà del mercato e gli 
annunci di nuovi incentivi. A tenere alti i numeri ancora le buone 
performance del comparto elettrico, che vede una crescita 
prossima al 40%. “Il mercato 
mantiene sostanzialmente la 
vitalità che si è innescata dal 
2020, sebbene il suo pieno 
potenziale sia ancora frenato 
dalle difficoltà globali di 
approvvigionamento. A questo 
si è aggiunto, nelle ultime 
settimane, anche il distorsivo 
effetto attesa degli incentivi 
governativi per l’acquisto di 
veicoli con motore termico, 
la cui dotazione è stata tra 
l’altro esaurita in poche ore 
all’aperura del 25 maggio 
scorso”. È quanto ha dichiarato 
Paolo Magri, presidente 
di Confindustria Ancma 
(Associazione Nazionale 
Ciclo Motociclo Accessori), 
commentando i dati diffusi 
di recente dall’associazione 
sulle immatricolazioni di moto, 
scooter e ciclomotori del mese 
di maggio.

Il quinto mese dell’anno 
chiude in pari rispetto allo 
stesso periodo del 2021: il 
mercato (immatricolato + 
ciclomotori) mette in strada 
38.338 veicoli, corrispondenti 
a una flessione dello 0,7%. Nel 

dettaglio, i ciclomotori fanno segnare il risultato migliore, con 
una crescita del 6,3% e 2.067 mezzi registrati. Seguono le moto, 
con 16.336 veicoli targati e un incremento dell’1,3% su maggio 
2021. Chiudono gli scooter, che per il quarto mese consecutivo 
registrano un risultato negativo, con una flessione del 3%, pari a 
19.935 veicoli venduti. Recupera qualche decimale il cumulato 

annuo, con una flessione del 
2,1% e 131.932 mezzi immessi 
sul mercato. In territorio 
negativo solo gli scooter, che 
registrano 60.873 veicoli pari a 
un calo del 12,3%. Bene invece 
le moto, con una crescita 
dell’8,7% e 63.019 veicoli 
targati. Ottima la performance 
dei ciclomotori, che fanno 
segnare una crescita del 9,1% a 
fronte di 8.040 mezzi registrati. 

Prosegue vigorosa la spinta 
degli elettrici, che mettono in 
strada 1.261 mezzi e crescono 
del 39,1% rispetto allo stesso 
mese del 2021. Rimane positivo 
anche il bilancio dell’anno con 
5.610 veicoli venduti, pari a 
un incremento del 54,8%. Per 
questo segmento sono ancora 
attivi gli incentivi statali, che 
prevedono contributi fino a un 
massimo di 3.000 euro senza 
veicolo da rottamare e fino 
a 4.000 euro a fronte di una 
rottamazione di un mezzo con 
una classificazione ambientale 
fino a Euro 3.

ancma.it

MOTO

 CILINDRATA Gen-Mag 2021 Gen-Mag 2022  Var %

fino a 125 cc 27.025 24.959 -7,64

da 251 a 500 cc 23.305 19.569 -16,03

da 126 a 250 cc 9.512 7.615 -19,94

da 501 a 600 cc 2.695 3.354 24,45

da 600 cc 4.974 3.076 -58,26

TOTALE 67.511 57.573 -14.72

 CILINDRATA Gen-Mag 2021 Gen-Mag 2022  Var %

fino a 125 cc 7.705 7.888 2,38

da 126 a 250 cc 1.532 1.506 -1,70

da 251 a 500 cc 11.970 13.860 15,79

da 126 a 250 cc 1.532 1.506 -1,70

da 501 a 750 cc 10.623 12.805 20,54

da 751 a 1000 cc 12.164 13.699 12,62

oltre 1000 13.729 12.982 -5,44

TOTALE 67.511 57.573 -14.72

 SEGMENTO Gen-Mag 2021 Gen-Mag 2022  Var %

Naked 21.974 24,990 13,73

Enduro 23.102 24.447 5,82

Turismo 5.733 6.741 17,58

Sportive 2.981 2.706 -9,23

Custom 1.993 2.299 15,35

Supermotard 1.363 1.071 -21,42

Trial 694 635 -8,50

Altre 131 130 -7,6

TOTALE 57,723 62.740 8,69

SCOOTER
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FOCUS ON

COMMUTING: 
TUTTE LE SCELTE 

DEGLI ITALIANI 
UN’INDAGINE DI INFOJOBS CI CONSENTE DI FARE IL PUNTO SULLE ABITUDINI PER RECARSI AL LAVORO. 

EMERGE COME IL RISPARMIO DI TEMPO SIA UNA DELLE PRIORITÀ E COME LA BICI CRESCA NELLE TENDENZE, 

ANCHE SE ANCORA INDIETRO RISPETTO ALL’AUTO E MEZZI PUBBLICI

di davide l. bertagna

T
raffico congestionato, ricerca di scorciatoie e lancette 
che scorrono velocemente: anche per quanti si erano 
ormai dimenticati la routine del tragitto casa-ufficio nel 

periodo pandemico, è tempo ora di riaffrontare il tema degli 
spostamenti. InfoJobs, piattaforma tra i leader in Italia per la 
ricerca di lavoro online, ha condotto una nuova Indagine Com-
muting nel maggio 2022 (la prima era stata fatta nel 2019) su 
quasi 2.000 iscritti alla piattaforma, per raccogliere le abitudini e 
le modalità di tragitto per recarsi alla propria professione. 

I MEZZI USATI PER RECARSI AL LAVORO

La pandemia ha consolidato la scelta di auto o moto per il 77% 
degli intervistati (stabile rispetto al 2019), che predilige così la 
mobilità individuale. Con gran distacco segue chi usa i mezzi 
pubblici (11,4%), mentre bici (4,4%) e monopattino (1,2%) cre-
scono tra le preferenze. Il 73% degli intervistati entro 30 minuti 
è già indaffarato fra scartoffie e meeting e, fra questi, c’è un 
42,1% che effettua gli spostamenti casa-lavoro in massimo 15 
minuti. Il 18,1% si trova ad affrontare un tragitto tra i 30 e i 60 
minuti, ma solo il 9% impiega più di un’ora. In un confronto con 
il periodo pre-pandemico nel 2019 i dati restano sostanzialmen-
te invariati, con però un piccolo incremento dal 7% al 9% per il 
tragitto che richiede più di un’ora. Risulta evidente dall’indagi-
ne come lavorare vicino a casa sia ritenuto un vantaggio per la 
quasi totalità degli intervistati (94,2%).

L’IMPATTO DELLO STRESS “DA COMMUTING” 

Il 56,5% è indifferente agli ostacoli che può trovare lungo il per-
corso, perché lo considera parte della routine, e il 27,5% non 
lo definisce uno stress bensì tempo piacevole da passare fra 
musica e telefonate prima di tuffarsi in impegni professionali. 
Il malumore generato dalla durata del tragitto e dai disagi de-
gli spostamenti sembra, infatti, essere diminuito rispetto al pe-
riodo pre-pandemico, quando l’impatto negativo coinvolgeva 
complessivamente circa il 37,5%, mentre ora riguarda il 16,1% 
del campione. 

BIKE TO WORK

Nello studio emerge come la bicicletta venga scelta come 
mezzo di trasporto per il tragitto casa-ufficio solo dal 4,4% 
delle persone, un dato di per sé contenuto. Le persone sono 
spinte a recarsi al lavoro in bici in primis per la vicinanza con 
la sede dell’azienda (35,1%), seguita dai benefici per la salute 
(25,7%), da un risparmio economico (12,2%), mentre il rispetto 
per l’ambiente e l’innata passione (entrambe le voci all’8,1%) 
chiudono la classifica. 

A decretare la scelta fra il recarsi al lavoro utilizzando la como-
dità dell’auto e delle due ruote (bici, ma anche moto) e l’anda-
re a piedi, è anche la stagionalità per il 51,2%: l’inverno frena 
bruscamente la voglia di recarsi verso la sede di lavoro in sella, 
mentre la primavera e l’estate motivano il muoversi in città a 
bordo di un mezzo a due ruote. Per il 29,4% in caso di maltem-
po è un categorico no agli spostamenti in bici o piedi. Mentre 
c’è chi, in questo bivio fra quattro o due ruote, vede solo un 
rettilineo: si va a piedi o in bicicletta sempre, anche contro le 
avversità metereologiche (19,4%). 
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E 
il 1994 quando, a Eurobike di Friedrichshafen, i due soci e 
amici, con uno stand improvvisato, cercano un produttore di 
bici che creda nel loro progetto e lo trovano, trasformando la                  

Riese & Müller in un’azienda vera e 
propria. Il loro primo prototipo di bici 
pieghevole, chiamata “Birdy” per la 
sensazione di sospensione completa, 
viene prodotta in serie. La novità asso-
luta in questo modello è il concetto di 
comodità abbinato a una pieghevole, 
sfruttando i punti di rotazione dell'am-
mortizzazione allo stesso tempo come 
punti di rotazione per piegare la bici-
cletta. Dal 1995 la Birdy poteva essere 
acquistata in Germania, Giappone e 
negli USA.
Questa “invenzione” segna il punto di 
partenza dal quale Riese & Müller, con 
lo slogan “ammortizzata è meglio”, da 
lì in poi porta avanti altri concept inno-
vativi legati alle bici, con la convinzione 
che sia possibile viaggiare nel massi-
mo comfort con solo una sospensione 
completa. Nascono ulteriori modelli che diventano iconici, come la Ave-
nue, la Culture e la sportiva Delite. 
Riese & Müller diventa il marchio simbolo delle persone per cui la 
bicicletta riveste un ruolo fondamentale nella propria vita. Su questi 
presupposti cresce la gamma di prodotti e, con essa, vengono por-
tati avanti concetti innovativi quanto creativi, come il modello «Ses-
selrad» Equinox, che protegge la schiena o la Gemini, una bicicletta 
da carico con seggiolino per bambini integrato anteriormente. Man 
mano che questa realtà cresce, la tutela dell’ambiente e la sosteni-
bilità delineano la filosofia aziendale. Il concetto di mobilità urbana 
cambia fino ad arrivare alle eBike, di cui Riese & Müller ridefinisce i 
canoni. Il marchio infatti è tra i primi a investire in innovazione e tec-
nologia per questo segmento, con le eCargobike e le eBike compat-

te. Con modelli affidabili e di alto livello e con un perfetto servizio di 
assistenza, l’obiettivo dell’azienda è quello di detenere la leadership 
sul mercato delle bici elettriche di alta gamma.

SOSTENIBILITA

L’obiettivo di Riese & Müller è 
quello di diventare, entro il 2025, 
"l'azienda più sostenibile all'inter-
no dell'industria eBike". Per fare 
ciò nel 2021 i partner si sono con-
centrati sullo sviluppo di una cate-
na di approvvigionamento traccia-
bile e sostenibile sotto il principio 
guida della "trasparenza". Alla 
guida di questo cambiamento, 
Sandra Wolf, che nel 2013 è entra-
ta a far della gestione aziendale af-
fiancando il duo di ingegneri. Nel 
concreto l’azienda ha firmato la di-
chiarazione del Business & Human 
Rights Resource Center con oltre 
50 realtà, per rafforzare la legge 
tedesca sulla catena di approvvi-

gionamento. Inoltre, sostiene l’impegno per il clima unendosi a due 
realtà attiviste nell’ambito delle due ruote: Shift Cycling Culture e Bike 
Brainpool's, con l’obiettivo di attuare una trasformazione sociale tra-
mite un’azione congiunta.
Non a caso la Wolf è stata eletta nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione tedesca per le imprese sostenibili (BNW): insieme ad 
altre 10 donne e uomini e oltre 500 aziende associate, porta avanti una 
campagna per promuovere una nuova forma di economia, analizzando 
l’industria della bicicletta per capire dove è attualmente posizionata, 
dove ci sono opportunità di miglioramento e dove invece c’è bisogno 
di agire. Dalla sede di Riese&Müller l’azienda continua a lavorare su 
questi obiettivi, al fine di avere un mondo migliore da esplorare in 
bici.

ON THE MOVE 
TOGETHER

SONO PASSATI QUASI TRENT’ANNI DA QUANDO GLI AMICI MARKUS RIESE E HEIKO MÜLLER, NEL GARAGE DI CASA IN GERMANIA, 

HANNO ELABORATO UN NUOVO CONCETTO DI BICI PIEGHEVOLE AMMORTIZZATA, LA BIRDY. DA ALLORA UNA COSTANTE 

E RESPONSABILE INNOVAZIONE HA PORTATO L’AZIENDA A DIVENTARE UN MARCHIO GLOBALE

di Cristina turini

,

Heiko Müller, Dr. Sandra Wolf, Markus Riese, ceo

BRAND PROFILE

,
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La costruzione della sede a Mühltal è un 
passo significativo verso il cambiamento e 
rispecchia la filosofia aziendale. L’edificio si 
procura l’energia senza generare emissioni 
di CO2 e offre ottime condizioni di lavoro 
per i dipendenti.
I locali in stile minimalista danno tutto lo 
spazio necessario per dare libero sfogo ai 
pensieri rimanendo in contatto con la na-
tura. L’atmosfera di lavoro crea così i pre-
supposti ideali per realizzare un contesto in 
cui il legame tra creatività e tutela dell’am-
biente sia al centro di ogni azione.

Il tema “Responsabilità” è parte integrante 
della strategia aziendale. Quattro livelli di 
responsabilità sono alla base dell’attività di 
Riese&Müller.

Cultura
Creatività e impulsi innovativi danno forma 
a una cultura aziendale dei prodotti effica-
ce, in armonia con la natura. Assumendosi 

la responsabilità per un futuro sostenibile.
 
Economia
L’impiego efficiente di materiali pregia-
ti, la prevenzione del superfluo e la scelta 
di alternative naturali per un processo di 
produzione rispettoso dell’ambiente e una 
redditività sostenibile.
 
Ecologia
L’ottenimento sostenibile di energia, la 
prevenzione delle emissioni di CO2, l’uso 
lungimirante delle risorse e una gestione 
intelligente dei rifiuti per creare un sano 
rapporto di dare e avere tra il nostro am-
biente e l’azienda.
 
Impegno sociale
L’impegno sociale e la promozione di un 
senso di comunità come presupposto per 
poter vivere insieme in modo sostenibile. 
Attività utili e nuovi modelli di lavoro, in cui 
la persona sia al centro.

BRAND PROFILE

I QUATTRO LIVELLI DI RESPONSABILITA

,

LA NUOVA LINEA URBAN LINE

Con la Urban Line, Riese & Müller ha lanciato 
sul mercato la scorsa primavera una linea di 
prodotti completamente nuovi, appositamen-
te sviluppati per le esigenze quotidiane di chi 
vive nelle aree urbane, che si distingue per 
bassa manutenzione, integrazione e funziona-
mento intuitivo. La Urban Line è nata per offrire 
l'assistenza giusta al momento giusto, per di-
sporre della potenza motore e della capacità 
della batteria necessarie per spostarsi in città. 
Per la prima volta, Riese & Müller lavora a un 
progetto con un altro costruttore, per dotare la 
Urban Line di una trasmissione silenziosa e po-
tente: il nuovissimo sistema compatto RIDe 60 
di Fazua. Le prime bike della Urban Line sono 
la UBN Five, con il classico telaio pentagonale, 
e la UBN Seven, con tubo superiore ribassato.

TRASPARENZA

La piattaforma cloud sustainabill consente di monitorare 
le emissioni e i livelli di rischio per garantire la sostenibilità 
lungo la catena di approvvigionamento. 
Per il rilevamento dei dati legati alla catena di fornitura, 
Riese & Müller ha elaborato, con l’ausilio di sustainabill 
e sulla base di diversi standard green come il protocollo 
GHG e i Principi guida ONU, una valutazione dell’impe-
gno per la sostenibilità dei fornitori. In questo contesto, 
oltre che delle informazioni su ciascuna azienda e dei pro-
cessi gestionali rilevanti per la sostenibilità, si tiene conto 
anche dell'impatto sull’ambiente, delle condizioni di lavo-
ro e della selezione e dei rapporti con le aziende subforni-
trici.  Le informazioni si basano su certificati e informazioni 
forniti direttamente dai fornitori e validati da sustainabill. 
Sulla base della posizione geografica dei fornitori, sustai-
nabill realizza inoltre un’analisi dei rischi, tenendo conto 
delle condizioni sociali, legislative e ambientali nel rispet-
tivo Paese di produzione. Si tratta di un mezzo per formu-
lare misure preventive mirate e garantire in questo modo 
il rispetto degli standard. 

NEARLY THIRTY YEARS HAVE PASSED SINCE FRIENDS MARKUS RIESE AND HEIKO MÜLLER CREATED A SPECIAL FULL SU-
SPENSION FOLDING BIKE CALLED BIRDY IN THEIR PARENTS’ GARAGE IN GERMANY. SINCE THEN, THANKS TO CONSTANT 

AND RESPONSIBLE INNOVATION THE COMPANY HAS BECOME A GLOBAL BRAND

ON THE MOVE TOGETHER

Riese & Müller first prototype of folding bike, chri-
stened “Birdy” due to its bird-like properties pro-
duced while riding thanks to the full suspension, 
went into mass production in 1994. The comple-
tely new idea of this folding bike is the full suspen-
sion, which grants a high level of comfort as the 
points of rotation of the suspension can also be 
used as points of rotation for folding the bike. This 
“invention” marks the beginning of Riese & Mül-
ler brand, among the first to invest in innovation 
and technology for urban mobility.

Sustainability / Riese & Müller aims to become 
“the most sustainable company in the E-bike sec-
tor by 2025”. 

Transparency / The sustainabill cloud platform 
enables to visualise and manage emissions and 
risks to ensure sustainability along the supply 
chain. 

The construction of the new company headquar-
ters in Mühltal is an important step towards chan-
ge. It reflects Riese & Müller’s innovative philo-
sophy, is powered in a completely CO2-neutral 

manner and offers excellent working conditions to 
employees.

Four levels of responsibility

The subject of “responsibility” represents a fixed 
component of the corporate strategy. The basis 
of Riese&Müller's entrepreneurial action is com-
posed of four levels of responsibility: culture, eco-
nomy, ecology and social commitment.

The new Urban Line product line

The Urban Line is a totally new product line spe-
cially developed to deliver just the right amount of 
assistance at just the right time, with sufficient mo-
tor power and battery capacity for urban cycling. 
For the first time Riese & Müller is co-operating 
with another drive manufacturer to equip the Ur-
ban Line with the brand new, compact, quiet and 
powerful Fazua RIDE 60 system. The first Urban 
Line bikes are the UBN Five with a classic penta-
gonal frame and the UBN Seven with a lowered 
top tube. 

Riese & Muller - +49-6151/36686-623 - mmattarolo@r-m.de
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BE CHARGE  
L' OPERATORE INTEGRATO
PER LA MOBILITÀ  ELETTRICA

EMOVING MAGAZINE PER BE CHARGE      

B
e Charge è una società controllata da Plenitude 
attraverso Be Power dedicata alla diffusione delle 
infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. 

Grazie a uno dei più capillari network di infrastrutture di 
ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia, vuole dare un 
contributo decisivo allo sviluppo di un sistema di mobilità 
sostenibile attraverso una gestione innovativa dei flussi 
digitali. A oggi, tutta l’energia erogata dalla propria rete 
è certificata rinnovabile.
 
Nell’ambito della filiera di settore, Be Charge riveste sia il 
ruolo di proprietario e gestore della rete di infrastruttura 
di ricarica (CSO – Charging Station Owner e CPO - Char-
ging Point Operator), sia quello di fornitore di servizi di 
ricarica e mobilità elettrica che si interfaccia con gli utiliz-
zatori di veicoli elettrici (EMSP - Electric Mobility Service 
Provider). Le sue stazioni di ricarica sono a corrente alter-
nata, di tipo Quick (fino a 22 kW) e a corrente continua, di 
tipo Fast (fino a 99 kW), Fast+ (fino a 149 kW) e Ultrafast 
(superiori a 150 kW).
 
Al momento Be Charge conta oltre 8.300 punti di ricari-
ca sul territorio nazionale. Le stazioni sono monitorate 24 
ore su 24 da un servizio di assistenza e sono accessibili 
tramite l’app, disponibile per iOS e Android che permet-
te di filtrare i punti di ricarica Be Charge e dei partner in 
base a parametri come la potenza in kW, la disponibilità e 
l’accessibilità h24. Grazie agli accordi di interoperabilità, 
sulla piattaforma è possibile utilizzare più di 38.300 punti 
di ricarica.
 
NOTA

Plenitude è la società di Eni che integra la produzione da 
rinnovabili, la vendita di gas e luce, i servizi energetici e 
un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.
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BE CHARGE, 
THE INTEGRATED OPERATOR 

FOR ELECTRIC MOBILITY

EMOVING MAGAZINE FOR BE CHARGE 

B
e Charge is a company controlled by Plenitude through Be Power dedi-
cated to the dissemination of charging infrastructures for electric mobi-
lity. Thanks to one of the most widespread networks of public charging 

infrastructures for electric vehicles in Italy, Be Charge wants to make a decisive 
contribution to the development of a sustainable mobility system through the 
innovative management of digital flows. To date, all the energy supplied by its 
network is certified renewable.

Within the industry supply chain, Be Charge plays both the role of owner and 
manager of the charging station system (CSO – Charging Point Operator), and 
that of a provider of charging and electric mobility services that interface with 
users of electric vehicles (EMSP - Electric Mobility Service Provider). The Be 
Charge charging stations are alternating current, Quick (up to 22 kW) and direct 
current, Fast (up to 99 kW), Fast+ (up to 149 kW), and Ultrafast (above 150 kW). 

At the moment Be Charge has over 8,300 charging points nationwide. The sta-
tions are monitored 24 hours a day by a support service and are accessible 
through the Be Charge app, available for iOS and Android that allows you to 
filter The Be Charge and partner charging points based on parameters such as 
power in kW, availability and accessibility 24 hours a day. Thanks to the intero-
perability agreements, more than 38,300 charging points can be used on the 
Be Charge app.
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A 
Genova, Bike Fever rappresenta 
sicuramente un punto di riferi-
mento importante per quanto 

riguarda la mobilità elettrica. Stiamo 
parlando di un’attività giovane, porta-
ta avanti da marito e moglie, attraver-

so entusiasmo, competenz, idee                
e tanta determinazione. 

E, a proposito di for-
za di volontà, pro-
prio quest’ultima 
è la qualità che ha 
portato due gio-
vani imprenditori 

ad abbandona-
re altre strade e 

contesti, per ab-
bracciare le due ruo-

te e, appunto, la sfida 
dell’elettrico.

Di questo e molto altro 
abbiamo parlato con 
Luca, una delle due 
metà del progetto, in-
sieme alla moglie Lau-
ra.

Come nasce l’idea 
di avviare un’at-
tività come Bike  
Fever? Cosa vi ha spinto a compiere 
questo passo?
Il nostro progetto nasce da un’intuizio-
ne di mia moglie Laura. Abbiamo fonda-
to un’associazione che è stata attiva dal 
2016 al 2019 e che si è poi trasformata 
in un’attività più pratica: nasce, dunque, 
Bike Fever nel 2018, in occasione di       
Genova Smart Mobility. Sempre grazie a 

mia moglie, durante il lockdown, abbia-
mo cambiato sede e ci siamo trasferiti in 
un edificio storicamente commerciale, 
che ha ospitato diverse attività. Curio-
sità: il civico del nostro indirizzo è il 22, 
numero che ci ha accompagnati in tutte 
le nostre avventure.  

Da quale tipologie di esperienza          
venite?
Mia moglie nasce come artigiana, la 
sua azienda di famiglia lavorava in que-
sto settore e, solo successivamente, si 
è specializzata nella ceramica. Io, inve-
ce, lavoravo presso la mia azienda di 
famiglia, la quale opera nell’urbano e 
nel verde pubblico. Entrambi volevamo 

dunque cambiare e vivere qualcosa di 
diverso. In questo senso, infatti, l’as-
sociazione è servita proprio per capire 
quello che per noi era un mondo nuovo, 
incompreso e ancora poco maturo per 
l'opinione pubblica: la mobilità elettri-
ca.

Quali sono i servi-
zi che offrite?

Noi abbiamo at-
tualmente una pre-

valenza di attività 
per quanto riguarda 

la parte ciclistica, ma 
anche per i servizi che 
vogliamo offrire ai turi-

sti. A tal proposito, oltre 
al noleggio, sviluppiamo 

il marketing territoriale 
e omaggiamo chi viene 

a trovarci con una pianta 
di basilico per preparare 

il pesto, oltre al servizio di 
deposito bagagli. Inoltre, 

abbiamo un’area dedicata 
ad attività come vendita, as-

sistenza e appunto noleggio 
di bici. Diamo molta impor-

tanza al post vendita perché lo 
riteniamo un servizio che possa 

soddisfare non solo la nostra passione, 
ma anche le richieste e le esigenze del 
cliente. Questo perché noi vogliamo 
fungere da guida per chi viene a trovar-
ci, e accompagnare all’acquisto di un 
mezzo attraverso consigli e conoscenze. 
Infine, siamo noti anche per “accoglie-
re” e riparare prodotti che non sono sta-
ti acquistati da noi, ma altrove.

Nome negozio: Bike Fever
Indirizzo: via Lomellini 22 rosso - 16123 Genova (GE)

Telefono: 010.3752824
Mail:  info@bikefever.it

Sito: www.bikefever.it
Facebook: bikefeverGE

Instagram: bikefever_goa
Numero titolari: 1
Numero dipendenti: 2

Grandezza negozio: 100 mq
Grandezza officina: 60 mq

Servizi offerti: vendita biciclette, eBike, scooter elettrici, ricambi, 
accessori, noleggio biciclette ed eBike, manutenzione, 

tuning tecnico ed estetico
Marchi: Atala, Bergamont, Bike Fever, Ruff Cycles, Cicli 2wd

Marchi eBike: Italwin, Kiffy, Moto Parilla, Wayel
Marchi accessori: Syncros, Ufo, Osbe 
Marchi componenti: Shimano, SRAM, Bafang, EnerProf, Crystalyte 

Altri servizi: bike tours, deposito bagagli

FOCUS SHOP

TUTTE LE STRADE
 PORTANO ALL' ELETTRICO

BIKE FEVER RAPPRESENTA UN’IMPORTANTE REALTÀ DELL'EMOBILITY,

 CAPACE DI ATTIRARE L’ATTENZIONE DELLA POPOLAZIONE 

GENOVESE ATTRAVERSO NUMEROSI SERVIZI, SU TUTTI IL NOLEGGIO E L’ASSISTENZA

di lorenzo di nubila

Laura, co-titolare dell'attività
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In che modo, secondo te, il servizio 
noleggio può aiutare a diffondere il 
messaggio della mobilità elettrica?
Stiamo sicuramente parlando di un 
servizio strategico, fondamentale ai 
fini della divulgazione del messag-
gio che vogliamo trasmettere. Credo 
che una pedalata valga più di mille 
parole e, proprio per questo, i primi 
anni, abbiamo anche offerto gratui-
tamente alcuni servizi. È importante 
che si capisca che non solo questi 
mezzi sono alla portata di tutti, ma 
che contribuiscono a uno stile di vita 
più sano.

Che tipo di esperienza vuole es-
sere quella del vostro store per                  
i clienti?
All’interno del nostro negozio si re-
spira soprattutto la nostra passione 
e l’orientamento che vogliamo of-
frire all’attività commerciale. Siamo 
dunque vicini a tutti quei ciclisti che 
vivono la bici non solo come mez-
zo di divertimento, ma anche come 
qualcosa su cui poter contare quo-
tidianamente e che contribuisce al 
miglioramento della vita, cercando 
di "togliere" dalle strade quanto più 
inquinamento possibile.

Avete un’officina? Quanto incide 
sul vostro fatturato?
L’attività dell’officina è sicuramente 
molto interessante, anche in termini 
di fatturato. Soprattutto per quanto 
riguarda i margini e le prospettive. 
Tipicamente l’assistenza supporta 
l’attività anche in bassa stagione e, 
se ben fatta, porta ad avere anche 
una maggiore fiducia e stima nei con-
fronti dei clienti: proprio per questo, 
l’attività di post vendita, dopo il no-
leggio, è la più importante come im-
patto sul nostro fatturato.

Ci parli dei tuoi progetti futuri?
Le idee in cantiere sono tante, ma 
bisogna tener conto del momen-
to difficile che stiamo vivendo. Per 
quest’anno, infatti, abbiamo deciso 
di concentrarci e consolidarci sull’in-
nalzamento del livello standard e di 
focalizzarci su tutte le attività di punta 
come il noleggio e l’officina, che ci 
hanno portato a ottenere importan-
ti risultati. Dunque, i nuovi progetti, 
per ora, sono in stand by, in attesa di 
riprenderli.

VIENI A TROVARCI
BRESCIA - VERONA - CUNEO

ALTERNATIVE
E-MOBILITY.

masterdrone

®

®

www.masterdrone.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO E-BIKE PER L’ITALIA
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SPECIALE

CARICA POSITIVA

M
igliaia di persone hanno attraversato i villaggi degli Emoving Days nella 
due giorni dedicata all’urban mobility sia a Genova che a Milano. Una 
presenza significativa non solo del pubblico ma anche delle aziende che 

hanno ritenuto indispensabile esserci, in un momento storico in cui il mercato 
dell’elettrico è in fermento. Il trend positivo è iniziato e non si torna indietro, 
basti considerare che solo nel 2021 in Italia sono stati venduti oltre 7.000 tra 
scooter e moto elettriche. Una crescita del +23% rispetto al 2020. Anche le 
eBike hanno registrato un incremento, con 295.000 unità vendute nel 2021 

contro le 280.000 dell’anno prima, e 190.000 nel 2019, considerando che il 
2020 è stato l’anno del boom delle due ruote. Sono dati importanti che si 
riflettono sulla voglia di cambiare il mondo della mobilità e di innovare, che 
sta coinvolgendo tuttI gli stakeholder. Ne sono stata una dimostrazione le due 
tappe degli Emoving Days organizzati da Sport Press Srl Sb in partnership con 
Green Media Lab, che in due prestigiose cornici, rispettivamente il Porto Antico 
di Genova e il quartiere CityLife di Milano, hanno contato una platea numerosa 
e interessata ai mezzi dei brand protagonisti, sia marchi celebri che emergenti.

MILANO

GENOVA

Dopo l’esordio dello scorso anno a Milano, c’era 
grande attesa per lo sbarco a Genova, in quel-
la che è stata la prima tappa del tour 2022. Nelle 
giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio, il capo-
luogo ligure si è trasformato in un prezioso punto 
di incontro fra aziende e pubblico sui temi legati 
alla mobilità elettrica e sostenibile. Durante l’intero 

weekend, la città ha attratto famiglie e cittadini che 
sono affluiti numerosi per scoprire e provare mo-
nopattini, eBike, scooter e moto a zero emissio-
ni. Oltre 20.000 i passaggi registrati e centinaia i 
test effettuati.
Complice la sua forte vocazione al green – che gli 
è valsa la vittoria del premio Urban Award 2021 – 
negli ultimi anni Genova si è impegnata per po-
tenziare le infrastrutture cittadine dedicate alle due 
ruote, al fine di garantire una mobilità sempre più 
rispettosa dell’ambiente. 

La prima tappa degli Emoving Days è andata in 
scena presso uno dei luoghi più suggestivi della 
città, il Porto Antico. Lo spazio dedicato alle azien-
de espositrici e ai percorsi in cui testare i mezzi ha 
animato l’area dell’Acquario fino alla scenografi-
ca Isola delle Chiatte (disegnata da Renzo Piano), 
passando anche dalla ciclabile diretta al Museo del 
Mare Galata. Grazie al supporto dalla app komo-
ot – route partner dell’evento –, sono stati inoltre 

pensati percorsi di lunghezze maggiori, tracciati off 
road e con vari dislivelli, per mettere alla prova tutti 
i tipi di mezzi.

Hanno presenziato all’evento anche diverse asso-
ciazioni locali, tra cui il consorzio Zena Trail Buil-
ders, che racchiude diverse organizzazioni del ter-
ritorio con l’obiettivo di rendere Genova un polo 
dell’eccellenza per l’outdoor e che ha offerto il suo 
contributo tracciando i percorsi dei test. Da segna-
lare anche il sostegno offerto dalla ciclofficina Cir-
coliamo Sampierdarena, progetto proposto da 
diverse realtà con l’intento di migliorare la qualità 
della vita degli abitanti della città attraverso tre ini-
ziative: la riqualificazione del verde pubblico, il rici-
clo di rifiuti per creare arredi utili alle aree green e 
la promozione dell’uso della bicicletta. Importante 
anche il ruolo dell’associazione tRiciclo, che pro-
muove l’uso della bici fin dall’infanzia, per incen-
tivare una mobilità cittadina a prova di bambino.

Nella Piazza Tre Torri e lungo il viale in direzione 
di Piazza Elsa Morante gli scorsi 28 e 29 maggio, è 
stato allestito un ricco village con la presenza di 40 
aziende, che hanno attirato l’attenzione del pub-

blico (tra gli 80.000 e i 100.000 passaggi) e dato 
la possibilità di scoprire e provare ogni genere di 
mezzo elettrico tra monopattini, bici pieghevoli, 
eBike, bici cargo, scooter, moto elettriche, avveniri-
stici prototipi di bici a tre ruote e pure alcune micro 
car.

Inoltre, durante il corso dell’evento, a colorare il vil-
laggio degli Emoving Days sono stati i referenti di 
alcune delle aziende presenti che si sono alternati 
sul palco per presentare i loro prodotti più innova-
tivi, per offrire il loro punto di vista sul significato 
della mobilità urbana sostenibile, provando a im-
maginare come si possano apportare cambiamenti 
virtuosi concreti nelle nostre città. Anche per questo 
molto partecipata e apprezzata l’iniziativa dell’e-
Quiz, una serie di domande rivolte al pubblico su 
questa tematica, oltre a quella della sostenibilità. 

E a tal proposito tra gli obiettivi dell’edizione 2022 
degli Emoving Days, c’è il rinnovato impegno degli 
organizzatori di essere un evento carbon neutral, 
con una produzione di rifiuti più esigua possibile e 
un uso responsabile delle risorse idriche. 

Come per Genova, anche a Milano erano presenti 
le associazioni locali attive alla promozione di un 
ambiente urbano più vivibile. Tra questi "Cittadini 
per l’aria", associazione no profit che ha scelto di 
impegnarsi per difendere il diritto di respirare aria 
pulita. Ciclochard organizzazione di volontariato, 
Ente del Terzo Settore, che si occupa di reinseri-
mento sociale dei senza fissa dimora. WAU! Milano 
- We Are Urban, organizzazione di volontariato che 
ha come obiettivo il miglioramento della qualità 
della vita attraverso interventi di riqualificazione e 
valorizzazione della città.

LA DUE TAPPE DEL TOUR 2022 DEGLI EMOVING DAYS HANNO VISTO LA PRESENZA DI NUMEROSE AZIENDE E MIGLIAIA DI PASSAGGI. 
A CONFERMA CHE IL MERCATO DELL’ELETTRICO CRESCE E SI EVOLVE ANCHE GRAZIE A QUESTO EVENTO

di Cristina turini
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SPECIALE

UNA RIVOLUZIONE GIÀ  IN ATTO
BOSCH EBIKE SYSTEMS CONFERMA LA SUA PARTNERSHIP CON URBAN AWARD, ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ANCI. 

OBIETTIVO: PREMIARE I COMUNI VIRTUOSI E INCENTIVARE LE AMMINISTRAZIONI A INVESTIRE NEL FUTURO

La mobilità sostenibile è un obiettivo che fa parte dell’Agenda 2030 ONU. I progetti di tran-
sizione ecologica, tra cui i più importanti in questo momento sono quelli sullo sviluppo della 
ciclabilità, ne saranno protagonisti. L’Italia ha una rete di piste ciclabili e di cicloturismo di circa 
58.000 chilometri. La strada è aperta, ma i Comuni italiani devono continuare a investire nella 
mobilità dolce e in particolare nella ciclabilità, perché questa è la vera sfida per il futuro. Far 
conoscere i migliori progetti delle amministrazioni comunali per incrementare l’utilizzo della 
mobilità sostenibile è l’obiettivo di Urban Award, presentato il 21 giugno 2022 a Roma nella 
sede Anci. Ideato con lungimiranza nel 2017 da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.
com e Luxurybikehotels.com, Urban Award è organizzato con Anci e intende premiare i Comuni 
virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro.
A credere fortemente in questo progetto prestigiosi partner: Openjobmetis Spa, Intesa Sanpa-
olo, Bosch eBike Systems e Ancma.

I Comuni vincitori dell’edizione 2022 saranno premiati in occasione della 39^ Assemblea
Nazionale Anci, che si terrà a Bergamo in autunno. Il Comune vincitore riceverà un parco
bici messo a disposizione dalle aziende di Ancma Confindustria  (Associazione Nazionale Ciclo 
Motociclo).

Il ruolo di Bosch eBike e la crescita del mercato delle eBike
Il 2021 ha visto un aumento del 5% nella vendita delle biciclette 
elettriche. Una mobilità ciclabile alternativa, che viene promossa 
anche da Bosch eBike Systems, sponsor tecnico di Urban Award.
“Tutti i dati e le previsioni più recenti fanno pensare che il succes-
so delle eBike sia destinato a proseguire, con numeri in continuo 
aumento, in grado di trainare la crescita dell’intero settore delle 
due ruote – ha detto Federica Cudini, country marketing mana-
ger Italy Bosch eBike Systems -. La rivoluzione della mobilità è in 
atto, ed è sempre più sostenibile, connessa e digitalizzata, con 
l’eBike tra i maggiori protagonisti. Bosch eBike Systems conti-
nua a supportarla con i prodotti e le tecnologie, ma il continuo 
confronto con la pubblica amministrazione comunale, regio-
nale e nazionale è di fondamentale importanza perché si crei           
un’infrastruttura adatta ad accoglierla”.

THE TWO APPOINTMENTS OF THE EMOVING DAYS 2022 TOUR, WHICH WERE HELD IN GENOA AND MILAN IN THE MONTH OF MAY, WERE ATTENDED BY NUMEROUS 
COMPANIES IN THE SECTOR AND THOUSANDS OF PASSERS-BY. CONFIRMING THAT THE ELECTRIC VEHICLES MARKET IS GROWING AND EVOLVING ALSO THANKS TO THIS EVENT

POSITIVE VIBES

Thousands of people passed through the villages of the Emoving Days 
during the two days dedicated to urban mobility held in Genoa and 
Milan. A significant presence not only of visitors but also of companies 
that felt it was essential to be there at a time when the electric mobility 
market is in turmoil.

GENOA 
After last year’s debut in Milan, there was great anticipation about 
the arrival in Genoa, for the first appointment of the 2022 tour. In the 
weekend of 7 and 8 May, the Ligurian capital was thus transformed into 
a very important meeting point for companies and public on topics 
related to electric and sustainable mobility. During the whole weekend, 
families and citizens flocked in large numbers to discover and test 
emission-free mopeds, e-bikes, scooters and motorcycles. More than 
20,000 passers-by registered and hundreds of test drives carried out.

Reflecting its strong commitment to green values - for which it won 
the Urban Award 2021 - in recent years Genoa has been working to 
upgrade the city's infrastructure dedicated to two-wheelers in order to 
ensure an increasingly sustainable mobility.

MILAN
In the weekend of 28 and 29 May, in Piazza Tre Torri and along the 
avenue towards Piazza Elsa Morante was set up a lively village with the 
presence of 40 companies, which attracted numerous visitors (betwe-
en 80,000 and 100,000 passers-by) and offered them the opportunity to 
discover and carry out test drives of different types of electric vehicles 

including mopeds, folding bikes, e-bikes, cargo bikes, scooters, elec-
tric motorbikes, futuristic prototypes of three-wheel bicycles and even 
a few micro cars. During the weekend, the Emoving Days village was 
animated by the representatives of some of the present companies, 
who took turns on stage to present their most innovative products and 
to offer their point of view on sustainable urban mobility, trying to ima-
gine how concrete virtuous changes can be brought in our cities. Also 
for this reason the e-Quiz activity, a series of questions addressed to 
the public on this theme as well as on sustainability, was attended and 
greatly appreciated by a large audience.
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PARTNER

ABBIAMO INTERVISTATO I RAPPRESENTANTI DI ALCUNE DELLE REALTÀ PRESENTI A EMOVING DAYS. TRA I TEMI AFFRONTATI: L'ANDAMENTO  

DEL MERCATO ELETTRICO, LE NOVITÀ DI PRODOTTO PIÙ SOSTENIBILI E I MOTIVI PER CUI I BRAND HANNO SCELTO DI ESSERE PRESENTI AGLI 

APPUNTAMENTI DI GENOVA E MILANO

a Cura della redazione

LE DOMANDE

1.  PERCHÉ È IMPORTANTE PER VOI ESSERE PRESENTI A UN EVENTO COME EMOVING DAYS?

2. CHE TIPOLOGIA DI PRODOTTI PROPONETE NEL MONDO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA? E A CHE PUBBLICO SONO RIVOLTI?

3. COME VEDI IL POSIZIONAMENTO DELLE CITTÀ ITALIANE NEL MERCATO GLOBALE DELLA MOBILITÀ LEGGERA?

4. QUALI SONO LE CRITICITÀ PIÙ GRANDI CHE ANCORA OGGI I PRODOTTI ELETTRICI DEVONO SUPERARE? PENSI CHE LE ISTITUZIONI STIANO FACENDO ABBASTANZA PER 
PROMUOVERE L’INDUSTRIA DEI LEV?

5. QUALI CARATTERISTICHE OGGI E IN FUTURO UN RETAIL DEVE AVERE PER ESSERE IN GRADO DI GESTIRE IN MODO AUTOREVOLE E PROFESSIONALE IL SETTORE DEI MEZZI 
ELETTRICI?

Alberto FumAgAlli, responsAbile mArketing & communicAtion

1. Per presentare le proposte Look dedicate al mondo ur-
bano, quali pedali flat e bici elettriche, e promuovere una           
cultura ciclistica sostenibile.

2. Proponiamo una gamma di pedali sia flat che con aggan-
cio dedicati a tutte le tipologie di utenti, sia principianti che 
esperti, sia sportivi che urbani. 

3. Crediamo che in Italia la mobilità leggera abbia ampissimi margini di miglio-
ramento, ma serve l’impegno di tutti e soprattutto delle istituzioni. 

4. Le più grosse criticità sono la sicurezza e le strutture adeguate per promuo-
vere questa cultura (parcheggi, piste ciclabili). La macchina istituzionale si è 
attivata ma non è ancora sufficiente per cambiare la cultura italiana.

5. Saranno importanti i corsi di aggiornamento e di manutenzione legati ai 
veicoli elettrici e un’ottima capacità di “forzare” il pensiero delle persone ri-
guardo la mobilità urbana.

LOOK

Entrambi i modelli sono dotati della tecnologia Look Activ Grip 
e della gomma Vibram per la massima aderenza e connessione 
pedale-scarpa, esplosioni di colore da coperture intercambia-
bili: nero, lime, rosso o mimetico. Le coperture sono realizzate 
in gomma flessibile e sono realizzate con l’esclusiva tecnologia 

Look Activ Grip sviluppata in collaborazione con il marchio outdo-
or Vibram.

La mescola e la forma di Look Activ Grip sono progettate per garan-
tire una posizione più sicura e aderente sul pedale per calzature urbane 

e scarpe tecniche outdoor. Geo City Grip ha scanalature di diverse altezze 
e orientamenti sulla gomma per fornire una posizione più sicura e confor-
tevole sul pedale e canali di drenaggio dell’acqua ben posizionati. Ttail 
Grip ha invece ampi tasselli in gomma per dare stabilità al piede, e durata 
al pedale per le esigenze di qualsiasi terreno.
Le mescole di gomma Vibram in entrambe le coperture Look Activ 
Grip hanno un’elevatissima resistenza all’usura, in modo che i ciclisti pos-
sano riutilizzare la loro copertura preferita più e più volte. Il design specifi-
co per entrambi i pad è stato ottimizzato al fine di enfatizzare le prestazioni 
delle due mescole (Vibram XS Trek, per pedale Geo City Grip, e Vibram 
Megagrip per pedale Trail Grip)

Look ha anche sviluppato un pedale piatto con una luce integrata. La si-
curezza sulle strade non è mai stata così importante e Geo City Vision di 
Look offre una soluzione elegante per aiutare i ciclisti a rimanere visibili. 
Ha due luci integrate in ogni pedale con 20 ore di tempo di carica, oltre 
alla scelta delle modalità eco notturna, diurna e lampeggiante. Facil-
mente fissate al pedale tramite un intelligente sistema di bloccaggio 
magnetico, le luci sono completamente protette contro gli acquazzoni 
con un grado di impermeabilità IPX 7. 

GEO CITY GRIP & TRAIL GRIP

GEO CITY VISION 

IL FUTURO CHIAMA, 
LA MOBILITA  RISPONDE

,
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SPECIALE

lucA becchis, titolAre dellA becchis cicli

LOMBARDO

mArco Filios, brAnd AmbAssAdor

1. Ritengo che la mobilità elettrica sia in forte espansione e che ci 
sia bisogno che le aziende stesse ci credano. Per questo siamo 
qui presenti in una manifestazione che guarda a un futuro sem-
pre più sostenibile.

2. Cake è un marchio svedese che produce principalmente 
moto elettriche leggere e performanti, che vengono vendute 
direttamente online. Il nostro target è abbastanza trasversa-
le. Collaboriamo con aziende che hanno bisogno di avere un 
parco veicoli per il delivery e per il lavoro. Ma naturalmente i 
nostri mezzi sono anche pensati per le persone che scelgono di 
utilizzare una moto elettrica per l’uso quotidiano e per avventurarsi 
nei fuoristrada.

3. Le principali città italiane rispetto alle big europee sono ancora un po' 
indietro, soprattutto per quanto riguarda la logistica e le infrastrutture. Vedo 
che pian piano, negli ultimi anni, stiamo facendo dei cambiamenti importanti 
e credo raggiungeremo lo stesso livello che c’è al momento nel nord Euro-
pa. Il ritardo rispetto alle metropoli europee riguarda le infrastrutture e le 
colonnine, ma soprattutto è legato al modo di essere di noi italiani. Il motore 
endotermico è qualcosa di intrinseco nel nostro Paese, dato che viviamo nella 
patria delle moto. Facciamo quindi ancora un po' fatica a capire a pieno il 
settore dell’eMobility.

4. Per l’utente medio i problemi principali riguardano l’autonomia dei mezzi 
elettrici. Quando un cliente, però, decide di acquistare una moto a zero emis-
sioni deve capire che è diversa, che ha un differente tipo di utilizzo e deve or-
ganizzarsi di conseguenza. Sul versante delle istituzioni c’è tantissimo da fare 
e vedo che in Italia alcune città sono molto più avanti per quanto concerne le 
infrastrutture rispetto alle altre.

5. In un prodotto come le moto elettriche credo che il retail debba 
essere in grado di far vivere al cliente un'experience. Oltre a spie-

gare le caratteristiche di un prodotto, è importante che lo si provi 
nelle location giuste. Non con test ride banali, ma in luoghi in cui 
un utente possa vivere e capire tutte le potenzialità di un veicolo 
elettrico.

CAKE

Una moto da free ride che è stata studiata e sviluppata per un uso cit-
tadino, ma anche pensata per stupire nei percorsi fuoristrada. Un mezzo 

con prestazioni molto interessanti, in grado di regalare emozioni in sella. Il 
modello dal peso di 70 kg è divertente e facile da guidare. Kalk raggiunge una 
velocità massima superiore ai 90 km/h, grazie a una potenza di 11 kW.

1. È importante perché i produttori di biciclette (e tra queste in 
particolare Lombardo) stanno spingendo sulla mobilità elettrica. 
Lombardo è una delle poche realtà italiane che sta lavorando 
su tutto il settore delle bici a pedalata assistita, dalle mtb fino 
alle citybike e trekking.

2. I nostri due target di riferimento sono soprattutto le eMtb 
e le eCity, modelli pensati sia per lo sportivo che per le fa-
miglie. Un pubblico quindi molto trasversale. Inoltre, alcuni 
nostri mezzi presentano lo scavalco basso e questo permette 
un utilizzo anche da persone con difficoltà motorie. 

3. Ti posso dire che anche a Cuneo, che è una piccola città di 50.000 abitanti, 
la mobilità leggera sta crescendo, soprattutto con le richieste dei modelli 
eMtb. Nei centri più grandi, invece, la domanda maggiore è per le city bike, 
utilizzate per andare al lavoro e per svolgere le diverse commissioni giorna-
liere. A Milano e Genova la bici, oggigiorno, è vista come un vero mezzo di 
trasporto, mentre nel cuneese viene utilizzata ancora per lo svago. 

4. Le criticità più grandi in questo momento storico riguardano la mancanza di 
prodotto a causa delle difficoltà negli approvvigionamenti. Le istituzioni sono 
ancora un pelino indietro rispetto al nord Europa, dove sono più avanti negli 
investimenti nelle piste ciclabili e nelle colonnine di ricarica. In Italia ognuno 
coltiva il proprio territorio e non c’è una visione di sistema per quanto concer-
ne la mobilità elettrica, dato che manca un collegamento/rete nazionale.

5. La vendita è diventata la cosa più semplice, dato che basta proporre il 
prodotto a un prezzo migliore dei competitor. L’assistenza è quello che conta 
maggiormente. Noi abbiamo due store e la nostra forza è rappresentata dal 

post-vendita con l’officina. Il cliente oggi arriva in negozio più infor-
mato rispetto a prima anche se è ancora importante spiegare agli 

appassionati la differenza, per esempio, tra montare un motore 
centrale o sul mozzo. 

Sempione DC90 è il modello top di gamma di Lombardo. Una bici 
con telaio in alluminio prettamente da freeride, molto divertente e 

versatile. Dispone di una forcella ammortizzata Fox Factory Series 36 
Float con 160mm di escursione e un ammortizzatore a molla. Il modello 

è spinto da un motore Bosch Performance CX da 36V con 250W e una bat-
teria PowerTube 625Wh. DC90 è equipaggiata con ruote DT Swiss H1700 
SPLINE e gomme Vittoria Martello. 

SEMPIONE DC90

KALK
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mArco mAttArolo, responsAbile commerciAle mercAto itAliAno 

mArco levi, president e ceo 

1. Il mondo della mobilità sostenibile e delle bici elettriche deve an-
cora crescere e deve essere conosciuto dal grande pubblico. Chi 
viene a una manifestazione come Emoving Days spesso non si è 
ancora avvicinato ai modelli a pedalata assistita e in eventi così 
ha la possibilità di testarli. Negli altri Paesi le eBike sono già una 
realtà, mentre da noi ci vorrà ancora qualche anno. 

2. Riese e Müller produce bici per il mondo urban con mo-
delli citybike e trekking. L’utente può configurare ogni mezzo 
in base alle proprie esigenze (la tipologia di ruota, di faro, sce-
gliere la catena piuttosto che la cinghia). Il nostro pubblico di riferi-
mento è molto trasversale. Abbiamo nella gamma anche le cargo bike. 
In Germania oggi una famiglia possiede una macchina e due bici a pedalata 
assistita, con le quali porta, per esempio, i bimbi a scuola. Ci arriveremo anche 
noi in qualche anno.

3. Le città italiane non hanno ancora le infrastrutture presenti in altri Paesi. 
Le piste ciclabili a Milano funzionano nelle zone nuove e riqualificate, tipo 
Citylife. In altre aree, invece, c'è ancora tanto da fare, soprattutto nelle vie più 
trafficate con tante corsie per le auto. Si dovrebbero prendere da esempio 
altre città europee, come Parigi o Barcellona, dove le corsie che prima erano 
destinate alle auto, ora lo sono per le bici.

4. Secondo me è un problema principalmente culturale. Bisogna capire che 
utilizzare l’auto in città comporta stress e una perdita di tempo. È importante 
che gli utenti comprendano i benefici del prendere un mezzo elettrico per gli 
spostamenti urbani. A livello di istituzioni si potrebbe fare anche qualcosa in 
più. Si dovrebbe incentivare maggiormente l’utilizzo di questi mezzi green, 
che sono comodi e fanno stare bene le persone. 

5. Il retailer deve essere consapevole di quello che vende. Deve assoluta-
mente far provare le bici e far capire i benefici che un mezzo del genere può 

dare. Una eBike non può sostituire un’auto, ma è un’alternativa che in 
ambito urbano può diventare protagonista. 

1. Emoving Days è una vetrina importante perché consente di farci co-
noscere dal grande pubblico nel ramo dell’eMobility. Settore in cui ci 
si siamo avventurati da circa due anni e in cui crediamo molto.

2. Abbiamo un po' di tutto nella nostra gamma e il pubblico 
è quindi trasversale. Si parte dalla bici pieghevole elettrica 
da mettere nel baule dell’auto, passando per una urban più 
elegante fino ad arrivare al nostro cavallo di battaglia che è 
la Phatfour, un mezzo pensato per essere utilizzato in spiaggia 
così come nelle città. Inoltre, nella gamma abbiamo il One Whe-
el, che è lo skate elettrico divenuto ormai un cult e l’E-Foil elettrico 
più venduto al mondo di Lift. 

3. Abbiamo tutto lo Stivale ancora da percorrere e conquistare. Abbiamo ap-
pena superato le Alpi e dobbiamo arrivare fino alla punta della Sicilia (ride 
n.d.r). Siamo solo all’inizio di questo cambiamento sostenibile.

4. Le istituzioni non stanno facendo abbastanza, ma anche l’imprenditoria, dal 
mio punto di vista, non riesce a stare al passo con i tempi. Mancano le infra-
strutture, i punti di ricarica e le reti commerciali sviluppate in un certo modo. 
Ma soprattutto manca ancora la cultura. Ben vengano in questo senso eventi 
come Emoving Days che consentono di far scoprire tutte le potenzialità dei 
mezzi elettrici.

5. Avere un negozio in questo momento non è semplice in un mondo come 
quello in cui viviamo in cui tutto viaggia via smartphone. I retail devono essere 
in grado di spiegare al meglio i prodotti, per non far scegliere modelli sbaglia-
ti al pubblico. Ma soprattutto sono importanti per l’assistenza. Il negoziante 
deve essere in grado di guidare il potenziale cliente verso una experience. 

MASTERDRONE (PHATFOUR, ONE WHEEL, LIFT, RAYVOLT)

RIESE & MULLER
..

Una cargo bike compatta che offre una pedalata semplice e 
divertente. Grazie all’accesso facilitato salire e scendere dalla 

sella è semplice e con l’opzionale kit passeggero, un utente con 
un peso massimo di 70 kg può accomodarsi nella parte posterio-

re. I bambini piccoli possono viaggiare in modo sicuro e protetti da 
safety bar kit. Il motore Bosch da 85 Nm consente di arrivare a desti-
nazione senza problemi anche a pieno carico. Il modello permette di 
trasportare gli oggetti più pesanti sul portapacchi posteriore, mentre 
quello anteriore di serie offre più spazio per un bagaglio. Multicharger 
Mixte monta freni a disco Magura che garantiscono un arresto imme-
diato se necessario.

MULTICHARGER MIXTE

Rayvolt è una casa spagnola che produce a Barcellona i propri 
modelli. Fondamentalmente riporta in stile Anni ’50 l’eBike 
con finiture particolari. Integra il design con materiali di primo 
livello come rame, pelle e cuoio. Torino è una S-Pedelec dal 
peso di 30 kg, con un telaio in alluminio 6061 e ruote da 26”. I 

suoi pneumatici larghi ed eleganti, il profilo compatto e il bari-
centro basso la rendono una City Carving Speedster ad altissime 

prestazioni (motore da 250 W e 50 Nm di coppia). Il profilo forte e 
aggressivo, con tubi a gobba, ricorda la forma di un giovane toro, da 

cui il nome appunto Torino. Il modello dispone di una batteria Samsung 
Li-ion STD da 48 V che permette di offrire fino a 60 km di autonomia.

RAYVOLT - TORINO
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vAlentinA Fortin, mArketing mAnAger 

emiliAno treggiAri, brAnd mAnAger itAliA e spAgnA 

1. Per noi è fondamentale essere presenti a una manifestazione 
come Emoving Days perché vogliamo sensibilizzare e avvicina-
re sempre più il cliente finale ai modelli a pedalata assistita di 
Atala e Whistle. Credo che le bici elettriche possano crescere 
sempre più in ambito urban perché sono mezzi dinamici e 
versatili.

2. In generale stiamo cercando di essere presenti con vari 
mezzi sul mercato per venire incontro alle diverse esigenze del 
cliente finale. Nella nostra gamma abbiamo quindi mtb, trek-
king bike, urban e kids. Stiamo spingendo tanto sulle eMtb di alta 
gamma con telaio in carbonio. Il nostro pubblico di riferimento è mol-
to trasversale e guarda alla mobilità a 360 gradi.

3. In Italia non siamo messi benissimo. Sicuramente in Europa ci sono Paesi 
molto più strutturati e già pronti per la mobilità elettrica. L’Italia però, negli 
ultimi anni, sta comunque investendo in una direzione che guarda al futuro 
con mezzi sempre più sostenibili.

4. L’ondata Covid ha spinto le istituzioni ad attivarsi nella direzione della mo-
bilità leggera. C’è ancora molto da fare guardando anche e soprattutto ad 
altri Paesi che da anni hanno attuato molte iniziative che incentivano l’utilizzo 
di bici a pedalata assistita.

1. A Emoving Days si parla di mobilità del futuro e noi stiamo lavo-
rando in tutta Europa per cambiarla. Inoltre, la location di CityLife 
è perfetta perché c’è tanto passaggio di pubblico e per noi 
diviene fondamentale far conoscere e provare i nostri mezzi. 
Nell’ultimo anno Swapfiets è cresciuta tantissimo (oltre 1.000 
modelli solo a Milano) e chi si ferma al nostro stand ci con-
ferma di aver già visto in giro per la città le “bici con la ruota 
blu". 

2. Abbiamo nella nostra gamma, oltre alle due bici muscolari, 
due eBike: la Power 1 che è mono marcia con 80 km di autonomia 
e la Power 7 con sette marce e circa 120 km di autonomia. Il target è 
molto variabile. Ai nostri modelli sono interessati sia gli studenti e il giovane 
lavoratore che vuole un prodotto di qualità per recarsi in ufficio senza sudare, 
sia persone di 50 anni che desiderano un’eBike con ottime prestazioni senza i 
problemi correlati alla batteria e alla manutenzione.
 
3. Siamo indietro rispetto al resto d’Europa. Qualche settimana fa ero a Parigi 
per vedere le piste ciclabili. A Parigi sono avanti perché ci sono percorsi chiari 
collegati, ben segnalati e sicuri. In Italia c’è ancora molta strada da fare. La 
distanza maggiore rispetto ad altri Paesi riguarda la cultura. Bisogna capire 
come la bici possa diventare il mezzo principale per muoversi nelle città.

4. Il bonus mobilità ha sicuramente incentivato ad acquistare una bici, ma non 
ad utilizzarla. Le eBike, in questo momento, hanno un costo proibitivo e que-
sto può scoraggiare il pubblico. Come Swapfiets abbiamo scelto di offrire un 
servizio in abbonamento che permette di abbassare questa barriera di ingres-
so, dando la possibilità a chiunque di provare un modello a pedalata assistita. 

5. È importante che il retail offra un’esperienza di acquisto piacevole. Le eBike 
sono mezzi nuovi, quindi è fondamentale riuscire a spiegarne tutte le peculia-
rità. Il negoziante deve essere presente nel post-vendita perché è un mezzo 
costoso, sofisticato e diverso dalle bici tradizionali.

ATALA

SWAPFIETS

Power 1 è un modello capace di dare un nuovo impulso all’uso 
della bici elettrica in Europa. Disponibile a 59, 90 euro al mese, 
comprensivo di assistenza sia in negozio che a domicilio, è la 
prima bici elettrica entry-level di alta qualità, pensata apposita-

mente per la città e alla portata di tutti. Un modello single speed, 
mono marcia, facile da usare e da mantenere. È alimentata da un 

sistema Shimano E5000 che offre tre livelli di assistenza elettrica e 
una velocità massima di 25 km/h. La batteria è rimovibile e garantisce 

un’autonomia massima fino a 80 km. Ha un telaio ribassato in alluminio, 
è disponibile in più colori e pesa 26 kg. Inoltre, la scelta dei componenti 
utilizzati è in linea con l’impegno di Swapfiets per un modello di business 
circolare, dove tutte le singole parti possano essere riutilizzate, ricostruite 
o riciclate.

POWER 1

B-RUSH C 9.2

Una eMtb con telaio in carbonio Toray T700, nuovo motore 
centrale Bosch Performance CX da 85 Nm, batteria da 750W 
integrata nel telaio, in grado di offrire un'autonomia notevole. 
Il telaio monoscocca è realizzato da uno stampo unico, quindi 

non ci sono giunzioni tra i tubi. Il modello monta una forcella 
Fox 38 Float Factory con 160 mm di escursione e freni Shimano 

XT BR-M8120 a quattro pistoni. B-Rush C 9.2 è in grado di regalare 
un’esperienza di guida confortevole e allo stesso tempo estrema-

mente divertente grazie al reggisella telescopico Alpha 1 e alle copertu-
re Schwalbe Magic Mary Evo sull’anteriore e Schwalbe Eddy Current Rear 
Evo sul posteriore. La mountainbike di Whistle è equipaggiata con un 
display Kiox 300 e sono disponibili cinque mappature diverse: Eco, Tour, 
eMtb, Dynamic, Turbo.
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SPECIALE

roberto sAvoldelli, Auto sAvoldelli srl

mAssimo FrAnzAroli, AmministrAtore delegAto

1. Innanzitutto, essere presenti qui agli Emoving Days è motivo di 
grande orgoglio, specialmente in una città come Milano, una 
realtà all’avanguardia per quanto riguarda l’evoluzione degli 
spostamenti e, in generale, sulla crescita e sullo sviluppo di 
tutti quei mezzi e quei prodotti green. Confrontarsi con un 
evento del genere e con tutti questi appassionati, per noi, è 
un’occasione da cogliere al volo.

2. Il nostro cliente di riferimento è quel profilo che ha un’età 
che va dai 50 ai 70 anni e che si è appena affacciato al mondo 
della bici: una figura, dunque, che non ha una conoscenza profon-
da della materia, non conosce marchi e, dunque, deve essere guidato. 
È quella persona alla ricerca di un prodotto con cui cominciare.

3. Io sono convinto che in Italia stiamo compiendo dei progressi importanti 
in questo senso: la mobilità elettrica, per noi italiani, non è più soltanto un di-
scorso legato al futuro, ma anche al presente. Questo lo ritengo un bel punto 
di partenza.

4. In generale, credo che il lavoro sia soddisfacente: basti pensare alle piste 
ciclabili e, in questo senso, il covid ha dato un’accelerata importante. Dal mio 
punto di vista, però, manca un ultimo step. Per esempio, inserirei dei divieti 
che proibiscano l’accesso ai mezzi in alcune aree, rendendole accessibili, dun-
que, soltanto alle bici.

5. Secondo me, oltre alla competenza e alla passione, è necessario avere un 
prodotto da offrire alla gente. La proposta è importante perché mette il clien-
te nelle condizioni di poter scegliere. Noi, per esempio, presso il nostro store 
di Bergamo, siamo stati tra i primi e siamo tutt’ora tra i pochi ad avere un’of-
ferta city e trekking molto ricca.

1. Il nostro prodotto è molto innovativo. Siamo venuti agli Emoving 
Days per presentarlo e avere un parere da parte dei visitatori. 
Avere dei feedback su un modello nuovo come il nostro è fon-
damentale. Il "trike" è nato cinque anni fa e doveva essere un 
esemplare unico. Dal momento che è piaciuto abbiamo ini-
ziato a credere potesse avere una sua commercializzazione. 

2. Il nostro trike ha la possibilità di essere molto sicuro, grazie 
alle due ruote anteriori che offrono stabilità, ma non solo. È un 
mezzo, infatti, che permette di andare in luoghi unici anche senza 
allenamento e in più non carica le spalle e la schiena. Questo permette 
di rimanere in sella a lungo con un ottimo comfort.

3. All’interno delle nostre città si inizia a vedere una crescita per quanto con-
cerne le piste ciclabili e tutte le infrastrutture collegate. In Italia però siamo 
ancora indietro. Per esempio, i centri storici sono fatti in una determinata ma-
niera: ci sono tante vie strette e quindi la convivenza tra auto e bici non è 
semplice.

4. I mezzi elettrici bisogna conoscerli e provarli. Solo mettendoli alla prova 
si possono capire tutte le potenzialità. Sono spesso veicoli con cui il grande 
pubblico non è mai entrato in contatto e un evento come Emoving Days per-
mette di comprendere tutte le peculiarità di questi prodotti.

5. Il negoziante deve possedere sicuramente le competenze tecniche per co-
noscere tutti gli aspetti che sono collegati all’utilizzo. Un elemento chiave del 
futuro è legato al servizio. L’utilizzatore di questi mezzi è spesso nuovo. Questi 
prodotti elettrici potranno essere visti come sostituitivi alla moto o alla mac-
china. 

TRAC3

CICLI MBM

Sinope è una bici con l’accesso facilitato, un prodotto che 
spicca non solo per le prestazioni, ma anche per il comfort. 
Si tratta di un mezzo dal peso di 25 kg che presenta delle 
linee eleganti, un design innovativo e risulta estremamente 

leggera. Per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo un te-
laio Alloy, progettato con dei tubi esclusivi con l’utilizzo della 

tecnologia hydroforming, forcella Suntour, freni Shimano, gomme 
Schwalbe e, infine, batteria Phylion Integrated e un motore Oli Sport, 

il quale garantisce fluidità nella pedalata.

SINOPE

Modello con avantreno a due ruote sterzanti con sistema 
T-Drive Link, dotato di una doppia batteria semi integrata nel 
tubo orizzontale e obliquo, entrambe estraibili con cover per 
utilizzo a batteria singola. La versione Fat monta un 
motore Polini E-P3+ MX da 90 Nm con display Tft, cambio 

SRAM NX 12V ed è equipaggiata con cerchi anteriori 48mm da 
26” con mozzi a sbalzo. Trac3 Fat è dotata di freni anteriori con 

due dischi da 160mm con impianto Auriga Twin HD-T525. 
Completano l’equipaggiamento gli pneumatici anteriori Vee Tire 

Snow Shoe 26×4.5”, l’ammortizzatore posteriore RockShox Delux Se-
lect 185x50TR e gomme posteriori Vee Tire Snow Shoe XL 26x.4.8”.

TRAC3 FAT
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SPECIALE

corrAdo grAssi, mAnAger 

dAniel schoen, responsAbile dellA distribuzione in itAliA

1. Gli Emoving Days sono diventati un riferimento già dallo scorso 
anno per tutto quello che riguarda la mobilità e la sostenibilità. 
Si tratta di un evento dedicato a un mondo in continua evolu-
zione e che sta catturando l’attenzione di numerosi cittadini. 
Riteniamo che sia, dunque, un dovere essere qui presenti.

2. I nostri prodotti elettrici li definirei “fun”: sono utilizzati con 
il fine di divertirsi. La nostra mountainbike, per esempio, è una 
bici specializzata per l’enduro ed è stata testata sui sentieri di 
Finale Ligure. La gravel, invece, è, allo stesso modo, anch’essa 
un prodotto divertente.

3. È una tematica importante, ma anche delicata. In Italia, purtroppo, siamo 
indietro e c’è davvero tanto lavoro da fare. A maggior ragione in Liguria, dove 
il territorio sicuramente non ci aiuta. È importante creare dunque un canale 
che possa coinvolgere e, in un certo senso, istruire le persone, facendo capire 
l’importanza di una tematica del genere.

4. Partiamo dal presupposto che le idee ci sono e sono anche valide. Abbia-
mo, però, bisogno dell’appoggio delle istituzioni e del loro supporto. Devono 
capire che tutto sta cambiando. Nel nostro caso, come dicevo, il territorio li-
gure non aiuta e, proprio per questo, serve che le istituzioni intervengano per 
creare nuove soluzioni, perché altrove è stato già fatto.

5. Bisogna partire da una buona idea, da una proposta valida, cercare di svi-
lupparla e trovare i fondi che possano permettere la sua diffusione e la sua 
crescita.

1. Per noi gli Emoving Days sono importanti perchè possiamo 
comprendere come le città vivono la trasformazione elettrica. 
I cittadini sono pronti a questo passaggio? Probabilmente in 
Italia siamo ancora un po' indietro. Bisogna, anche attraverso 
questi eventi, condividere l’idea della bici in città. Esistono 
tanti modi per spostarsi in alternativa all’autovettura. In sostan-
za, le persone devono essere accompagnate al cambiamento. 
Bisogna lavorare sulla cultura.

2. Per noi il target di riferimento è colui che fa un utilizzo della bici quotidiano, 
sia per motivi personali che lavorativi. Ci rivolgiamo, inoltre, anche a quelle 
persone che possono permettersi un prodotto di alta fascia. 

3. Devo dire che sono poche le città che pensano a una rete ciclabile con una 
logica di mobilità integrata anche con i mezzi pubblici. Molto spesso le piste 
nelle nostre città sono interrotte e non pensate per chi, magari, deve venire 
dalla periferia. Tutto questo deve cambiare. È importante che le strutture ven-
gano progettate e realizzate da specialisti della mobilità e bisogna prendere 
esempio da altre città europee, come i paesi scandinavi o Lione, in Francia. 
Solo con strutture di questo tipo, il cittadino può davvero convincersi. 

4. I prodotti ci sono, sono pronti. Oggi, a livello di autonomia e potenza, 
le bici offrono tutto quello che può essere necessario. C’è tanta scelta. Nei 
prossimi anni ci saranno magari difficoltà per quanto riguarda la distribuzione 
dei componenti, un problema già radicato che continua, in qualche modo, 
a condizionarci dalla pandemia. Per quanto riguarda le istituzioni politiche, 
invece, posso solo ribadire che il concetto di mobilità va pensato bene e in 
base a quelli che sono i flussi di spostamento. Qui, grazie anche all’intelli-
genza artificiale, si apre un capitolo completamente nuovo dove alcune città 
stanno già studiando quelli che sono i flussi di mobilità. Questi vanno pensati 
in un contesto di integrazione totale con il car sharing e con i mezzi pubbli e, 
allora, solo se si studiano e interpretano correttamente i dati, si può pensare a 
percorsi ciclabili in città idonei per una rivoluzione della mobilità. 

5. Un retail oggi deve ripensare completamente al suo modello di business. 

Non si può più pensare di vendere un prodotto sulla domanda: è 
necessario fare una programmazione sugli acquisti, capire quale 
tipologia di prodotto spingere, adattarsi alle nuove tendenze che 
permettono al cittadino di interpretare la mobilità elettrica con il 
giusto prodotto. Infine, è di fondamentale importanza aggiornarsi 

e continuare a studiare.

EXEPT

STROMER

 Exept Finale è la bici da enduro che sta avendo un successo 
importante. Il modello monta un motore Polini (made in Italy) 
con una coppia di 90 Nm e presenta 180 mm di escursione 
anteriore e 170 posteriore. Una garanzia per chiunque voglia 
divertirsi. Inoltre, sono presenti una forcella Rock Shox, freni 

SRAM e ruote Novatec. Infine, il mezzo dispone di caratteristi-
che precise, come per esempio i cinque livelli di assistenza e tre 

mappature, più due personalizzabili.

Il top di gamma di casa Stromer è la ST5 ABS 2022: abbiamo un motore 
da 850 watt, una batteria da 983 watt/h in grado di garantire un’autono-
mia fino a 200 km. È presente il cambio elettronico e i freni con quattro 
pistoni. Anche in caso di pioggia e strada bagnata, questo prodotto 
permette di frenare in pochi metri schiacciando al massimo le leve del 
freno, senza rischiare di scivolare o che uno pneumatico si blocchi. È 
presente l’antifurto e la geo localizzazione sulla mappa dell’app. Dun-
que, una bici perfetta per l’appassionato che va sulle due ruote quoti-
dianamente, in sicurezza e per lunghe distanze.

FINALE

ST5 ABS 2022
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SPECIALE

Quirino tironi, AmministrAtore delegAto 

AndreA zAliAni, responsAbile comunicAzione e relAzioni esterne

1. È importante essere agli Emoving Days perché crediamo molto 
nella mobilità elettrica e in tutto ciò che è sostenibile. Proprio per 
questo è da qualche anno che portiamo avanti progetti legati 
alla sostenibilità.  

2. Il nostro è un brand di alta gamma. Abbiamo delle bici-
clette molto esclusive di nostra progettazione e produzione, 
così come abbiamo una serie di scooter e moto elettriche. 
Il nostro, dunque, è un pubblico adeguato ai nostri mezzi e 
disposto a investire in prodotti di qualità.

3. Difficile da dire. Da una parte abbiamo esempi molto virtuosi e al-
tre situazioni più arretrate. Credo che si stia cercando di spingere l’elettrico, 
anche se c’è davvero tanto lavoro da fare, pur restando comunque ottimisti e 
fiduciosi.

4. Per quanto riguarda il prodotto, direi che abbiamo raggiunto un ottimo li-
vello. Dove il prodotto elettrico deve ancora migliorare? Sicuramente nell’uso 
extra urbano, in quanto l’autonomia del mezzo deve continuare a soddisfare 
le esigenze del motociclista di oggi. Per quanto riguarda il lavoro delle istitu-
zioni, è necessario che si cominci a negare l’accesso ai veicoli in alcune aree 
delle città: in questo senso, bisogna avere più coraggio.

5. Al momento la rete dei nostri concessionari a livello italiano, purtroppo, 
non è adeguatamente preparata a queste nuove tecnologie. Credo che anche 
i concessionari debbano subire un ricambio generazionale perché quelli sto-
rici sono rimasti troppo ancorati al passato. È dunque necessario aggiornarsi,  
studiare e a prendere confidenza anche con le nuove tecnologie.

1. Per noi è molto importante essere qui perché si tratta di un 
evento ovviamente molto specifico, incentrato a valorizzare 
quello che noi veicoliamo, vale a dire la sostenibilità e la mi-
cro mobilità elettrica. 

2. La nostra volontà è quella di riuscire ad arrivare a un pubbli-
co più vasto possibile con prodotti non elitari, ma alla portata 
di tutti. Questo è un obiettivo realizzabile perché la nostra offerta 
è completa, considerando che commercializziamo monopattini, sco-
oter, moto ed eBike. 

3. Io sono convinto che ci sia l’interesse e la volontà di sviluppare questa 
tematica. Siamo ancora in una fase iniziale, ma vedo il miglioramento e l’in-
teresse. C’è apertura e curiosità. Tutte cose che fanno ben sperare e che ci 
rendono ottimisti.

4. Si sta facendo tanto, questo è indubbio, grazie a promozioni dedicate        
ed ecobonus a supporto della causa. Lato comunicazione, è importante che 
anche i media e i produttori avvicinino tutti al prodotto per poter, così, ab-
battere tutte quelle barriere e tutti quei pregiudizi che ancora esistono nei 
confronti dell’elettrico.

5. Secondo la nostra filosofia, aldilà del prodotto, è importante che venga 
garantito un ottimo servizio di post-vendita e, dunque, di assistenza. Il cliente 
deve sapere che, per qualsiasi evenienza, può tornare da noi senza alcun pro-
blema, questo perché è essenziale che il prodotto in questione sia sempre 
affidabile.   

VENT - HORWIN 

TERRAVISION ELECTRIC

LDV 500 è un prodotto di altissima gamma, con telaio mo-
noscocca in carbonio e due allestimenti, entrambi al top per 
quanto riguarda la componentistica. Invece, sia il motore che 
la batteria sono Brose, rispettivamente di 250 w e 630 w. Infi-

ne, per quanto concerne il design, sono presenti due brevetti, 
quello del telaio perimetrale e quello del sistema TST. 

Energica Experia è uno dei prodotti di punta di Terravision: una 
moto elettrica Green Tourer a emissioni zero, concepita per 
garantire, a tutti gli amanti dell’avventura, grande comfort e 
prestazioni durante gli spostamenti. Questo prodotto si carat-
terizza per la presenza di un motore PMASynRM da 75kW (102 

cv) e una batteria con capacità aumentata di 22,5 kWh di pic-
co massimo. Inoltre, il suo peso leggero rende l’Experia un mezzo 

molto agile che garantisce un centro di gravità più basso e centraliz-
zato, a prescindere dalla tipologia dei terreni.

LDV 500

ENERGICA EXPERIA
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SPECIALE

isAbelle costAntini, country mAnAger itAliA

ledo zAmpArellA, ebike mAnAger itAliA

1. Questo evento promuove la mobilità urbana e la eMobility, pro-
prio come le nostre bici, che sono fatte per la città e per muover-
si nei contesti urbani.

2. Le nostre bici sono adatte a tutte le persone che vogliono 
muoversi in libertà. Anche per questo abbiamo creato il no-
stro modello elettrico, una eBike con motore anteriore molto 
agile. É la più leggera e compatta sul mercato.

3. L’Italia è in pieno sviluppo da questo punto di vista, c’è ancora 
una certa carenza di infrastrutture, ma si percepisce un “mood” 

positivo e un trend in crescita.

4. Sarebbe importante che le istituzioni dessero un aiuto econo-
mico e lavorino di più per promuovere la bici e spingere i cittadini 
a passare più tempo in sella piuttosto che utilizzare mezzi di tra-
sporto inquinanti e rumorosi.

5. Deve avere delle bici test, con una bella gamma da presentare 
ai potenziali clienti. Inoltre, è importante che esso si adoperi affin-

ché il cliente finale possa avere la migliore esperienza possibile.

1. Specialized ha sempre trattato bici stradali e mtb e si è lanciata 
sull’elettrico nel 2013. La vera rivoluzione è stata però con la Levo 
nel 2016. In questi anni c’è stato un susseguirsi di innovazio-
ne, fino all’aggiunta del sistema SL (Super Light) alla famiglia. 
Un prodotto con una coppia ridotta, e con pesi e dimensioni 
contenuti rispetto alla motorizzazione full-powered. Specia-
lized crea le bici partendo dall’agonismo, ma la stessa tec-
nologia viene poi travasata su tutta la gamma, anche su bici 
fitness, commuting e urban. Specialized crede fermamente 
che la bicicletta sia il mezzo di trasporto e divertimento con il 
più basso impatto ambientale possibile e alla portata di chiunque.

2. Abbiamo due famiglie per quanto riguarda la power unit: full power con 90 
Nm e batterie fino a oltre 700 W/h. I modelli SL sono invece più leggeri, con 35 
Nm di coppia e batterie da 320 W/h integrate ma con la possibilità di aggiun-
gere un range extender. Questi due tipi di configurazione sono disponibili per 
vari modelli in gamma e ognuno può scegliere se preferire più potenza o più 
leggerezza e praticità.

3. Si sta lavorando bene negli ultimi anni anche se non siamo ancora a livello 
delle capitali europee del commuting urbano. Specialized sta monitorando a 
livello continentale la situazione per incrementare lo sviluppo di piste ciclabili 
e migliorare la mobilità urbana.

4. Partecipo a riunioni con Ancma e percepisco molto fermento. Si cerca di 
migliorare la situazione analizzando quelli che sono gli aspetti non positivi 
per sviluppare ulteriormente l’utilizzo della bici. Sicuramente abbiamo avuto 
una mano dagli incentivi e il clima post Covid sta aiutando a cambiare la 
testa delle persone e fette sempre maggiori di popolazione sono attirate 
dal mondo bike. 

5. Deve avere competenza e una conoscenza approfondita del prodotto e deve 
comprendere quelle che sono le esigenze del cliente per proporre una soluzione 
ottimale per lui. Occorre anche capire quali sono le richieste dell'utente e focaliz-

zarsi sui punti chiave senza troppi tecnicismi. Questi vanno conosciuti, ma 
non occorre inondare il cliente di nozioni che possono confonderlo. Poi 

dovrebbe essere anche un utilizzatore per trasmettere la gioia dello 
stare in sella e dovrebbe puntare sul comunicare il basso impatto 
ambientale che hanno le bici rispetto ad auto e moto. 

SPECIALIZED

BROMPTON

Brompton presenta a Emoving Days la P-Line, la bici superlight, con carro 
posteriore e forcella in titanio, che pesa meno di 10 kg. Per il mondo della 
mobilità elettrica, la casa inglese invece porta a Milano il modello Electric 
C-Line, l’eBike pieghevole più compatta al mondo. Un prodotto adatto 
alla città, ma anche all’avventura e al viaggio, come dimostrano i molti ap-
passionati Brompton, che con la loro piccola bici britannica sfidano ogni 
strada. Questo modello a pedalata assistita ha il plus di usufruire di una 
tecnologia intelligente sviluppata con Williams Advanced Engineering. Il 
sistema elettrico sfrutta la tecnologia delle auto da corsa di Formula E per 
offrire una batteria agli ioni di litio da 300 Wh in un blocco da appena 2,2 
kg. Una soluzione leggera, versatile e sicura, infatti la batteria si rimuove 
e il blocco si inserisce con un semplice clic e può essere trasportato fa-
cilmente e collegato ovunque. Si ricarica completamente in quattro ore, 
ma in poco tempo raggiunge già una potenza sufficiente a spostamenti di 
buon raggio. Ci vogliono circa 20 secondi per trasformare la bicicletta in un 
bagaglio piccolo e compatto e può essere trasportata e riposta ovunque 
come un trolley, grazie anche al suo peso ridotto. Treni all'ora di punta, 
metropolitane, mezzi di superficie, barche, camper, bagagliai o scrivanie, 

la Brompton C-Line Electric sta dappertutto. Inoltre ha anche una comoda 
presa USB dove è possibile ricaricare lo smartphone, utile anche in caso lo 
si utilizzi come navigatore.

ELECTRIC C-LINE

Bici molto pratica con una serie di accessori tra cui parafanghi 
e portapacchi. Una Urban pratica e con una posizione eretta che 

permette stabilità e controllo. Como SL può essere facilmente spo-
stata anche per via del “maniglione” ricavato nel design del telaio. Su 

questa bici è possibile portare un carico due volte il suo stesso peso. La 
facilità di manutenzione deriva dal cambio nel mozzo, questo sistema 
protegge il cambio dalle condizioni atmosferiche e dalla sporcizia, ed 
è possibile modificare il rapporto in qualsiasi momento, anche da fermi 
al semaforo, o nelle ripartenze in salita. La Turbo Como SL ha luci inte-
grate e parafanghi. La batteria è integrata nel tubo obliquo. Per uscite 
lunghe è possibile l'utilizzo di una batteria extra, il Range Extender, che 
permette di pedalare fino a 150km senza dover ricaricare. 

COMO SL
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SPECIALE

AndreA d'ercole, mArketing mAnAger mobility itAliA

clAudio cArForA, country mAnAger itAliA

1. Emoving Days, per Helbiz, ha rappresentato una splendida occa-
sione per incontrare appassionati, cittadini e turisti provenienti 
da tutte le regioni d'Italia nella città che, prima di tutte, ha cre-
duto nella micromobilità condivisa e non.

2. Non prodotti, ma servizi. Helbiz è stato, a tutti gli effetti, 
il primo player a portare il servizio di monopattini in sharing 
a Milano, nel "lontano" 2017. Il servizio è pensato per ridurre 
il traffico cittadino e il conseguente congestionamento della 
città, garantendo una copertura capillare complementare ai già 
presenti servizi del trasporto pubblico. Dai pendolari, studenti e 
lavoratori; ai turisti e, in generale, a chi vuole godersi la città in maniera 
differente, smart e con attenzione alla sostenibilità.

3. L'Italia, soprattutto durante l'ultimo anno, ha visto un grosso sviluppo in 
termini di servizi di micromobilità. A far da traino Milano che, attualmente, 

con circa 200 veicoli condivisi per 10.000 abitanti, è la città con più  
mezzi/pro-capite in Europa, sopra Lisbona e Bruxelles. Gli sforzi da 

fare, per allinearsi al mercato europeo e globale sono ancora molti, 
soprattutto in termini di infrastrutture, ma il ritmo è quello giusto.

4. La micromobilità elettrica dipende, ad oggi, dall'ottimizzazio-
ne delle batterie (ciclo di vita intero, dalla commercializzazione al 

loro smaltimento) e della rete elettrica in generale. I costi dell'elet-
trico non sono banali da sostenere ma è evidente come l'attenzione 

delle istituzioni sia, oggi più che mai, focalizzata sul tema. Per quanto 
riguarda servizi come il nostro, le criticità non sono tanto tecnologiche, 

quanto culturali e più nello specifico comportamentali e da esse dipende la 
diffusione organica della mobilità elettrica, micro e non.

5. Helbiz è una società che fornisce servizi e prodotti per lo sharing e non ha 
rapporti con i retail.

1. Zero Motorcycles vuole essere presente nelle situazioni in cui si parla 
di mobilità elettrica ed ecosostenibilità. Ci poniamo come leader nel 
mondo delle moto elettriche che ben si adattano anche all’utilizzo 
in contesti cittadini soprattutto con la supermotard FXE, la DS o 
la S, tutti prodotti da 11 Kw, che ci pongono un vantaggio com-
petitivo nei confronti delle endotermiche. Queste moto posso-
no essere guidate anche con la patente B e possono andare in 
autostrada e in tangenziale. Il nostro intento, quindi, è quello di 
imporci nelle città perché riteniamo che siano il mezzo più velo-
ce per muoversi in contesti urbani. Abbiamo voluto essere presenti 
in fiera anche per le prestigiose location, soprattutto City Life che si 
sposa perfettamente con l’immagine di livello che vogliamo trasmettere.

2. Noi “elettrici” abbiamo il dubbio se rivolgerci ai motociclisti o ai non motocicli-
sti. Il giusto secondo noi è nel mezzo, una parte dei primi hanno la mente aperta e 
vedono i vantaggi a livello di performance e di risparmio, ma c’è tutto un mondo 
di estremisti che è reticente verso i nostri prodotti. Chi non va in moto vede in Zero 
un prodotto molto “cool” e di design. Inoltre è pulito e fa risparmiare. Il target a 
cui ci rivolgiamo sono i professionisti, attratti da questo tipo di esperienza. Siamo 
quindi alla ricerca del nostro cliente ideale ma possiamo dire che il nostro pubbli-
co è molto trasversale.

3. Siamo messi bene dal punto delle infrastrutture, abbiamo una rete strutturata 

come potenzialità anche se come numero di punti ancora non siamo ai 
livelli europei. Milano e Roma sono un po’ indietro, ma è un fatto anche 

culturale, altri hanno la testa più aperta e dobbiamo scontrarci con-
tro la motor valley italiana e contro ai pregiudizi che si porta dietro. 
Questo sta cambiando un po’, basta vedere i numeri sui motorini 
elettrici che stanno avendo un grande successo. Altra cosa, la moto 
non viene vista come un prodotto essenziale e per gli spostamenti 

quotidiani, per quello molti vedono ancora la macchina come mezzo 
primario, ma le potenzialità sono molto alte.

4. Partecipo a riunioni con Ancma e percepisco molto fermento. Si cerca 
di migliorare la situazione analizzando quelli che sono gli aspetti non positivi 

per sviluppare ulteriormente l’utilizzo della bici. Sicuramente abbiamo avuto una 
mano dagli incentivi e il clima post Covid sta aiutando a cambiare la testa delle 
persone e fette sempre maggiori di popolazione sono attirate dal mondo bike. 

5. Deve avere competenza e una conoscenza approfondita del prodotto e deve com-
prendere quelle che sono le esigenze del cliente per proporre una soluzione ottimale 
per lui. Occorre anche capire quali sono le richieste dell'utente e focalizzarsi sui punti 
chiave senza troppi tecnicismi. Questi vanno conosciuti, ma non occorre inondare il 
cliente di nozioni che possono confonderlo. Poi dovrebbe essere anche un utilizzatore 
per trasmettere la gioia dello stare in sella e dovrebbe puntare sul comunicare il basso 
impatto ambientale che hanno le bici rispetto ad auto e moto. 

ZERO MOTORCYCLES

HELBIZ

Durante gli Emoving Days, Helbiz ha dato modo ai visitatori di testare 
gratuitamente la nuova flotta, ormai presente nelle principali città d'Italia, 
pensata per migliorare l'esperienza d'uso e che vanta una serie di innova-
zioni come il sistema di indicatori di direzione (le frecce), per integrare sem-
pre meglio il monopattino nel traffico cittadino e rendendo gli spostamenti 
più sicuri. Grazie anche al doppio sistema frenante e alla maggiore rigidità, 
caratteristica ulteriormente implementata per aumentare il controllo e la 
confidenza con il mezzo. Una IOT di ultima generazione permette, inoltre, 
di aumentare  la precisione di localizzazione e il supporto per smartphone 
rende più completa la guida in città. Definisce il pacchetto un sistema di 
illuminazione led, per indicare lo stato del mezzo e aumentarne la visibilità 
notturna.

E-SCOOTER MAX PLUS

Una moto che si avvale della collaborazione con il celebre studio Huge Design, l'intenzione che ha portato a questa 
partnership era quella di costruire una moto che pensasse al futuro. La FXE si presenta con un’estetica che non pas-
sa inosservata e con prestazioni invidiabili. Questa combinazione di stile e tecnologia rende possibile un'esperienza 
di guida entusiasmante e per tutti. La FXE, infatti, è una moto che si adatta a diverse situazioni di guida e ben si 
districa nel traffico urbano, rendendola un mezzo adatto anche al commuting e agli spostamenti quotidiani. L’aspet-
to unico nasce da un concept del 2018 per la realizzazione di un'edizione custom della Zero FXS. L’intenzione era 
di sfruttare questa versione come ispirazione per i futuri modelli Zero. La maggior parte dei concept, solitamente, 
spingono le specifiche del prototipo così in là da renderlo irrealizzabile, in termini di usabilità e funzionalità. Con 
questo prototipo invece il designer ha puntato a creare qualcosa che fosse innovativo ma anche utilizzabile e che 
potesse concretizzarsi nella realtà, da qui è nata poi la FXE.

FXE



3333

SPECIALE

shAi AvrAhAmi, ceo

mArtA villA, liv mArketing coordinAtor giAnt bicycle

1. Vogliamo far conoscere il nostro marchio, abbiamo dei modelli 
di monopattino completamente diversi da quelli che si vedono 
sul mercato oggi e vorremmo che oggi la gente sia cosciente 
che il nostro prodotto è un veicolo e non un giocattolo. 

2. È rivolta a professionisti, possessori di barche che even-
tualmente possono piegarlo e usarlo all’occorrenza quando 
attraccano in porto, o pendolari e commuter che non vogliono 
problemi di parcheggio.

3. Da sempre sogno una città senza traffico, con poche macchine, 
con più fiori e piante e meno parcheggi. In Italia c’è ancora molto 
da fare ma il mercato sta prendendo la direzione giusta. Bisogna 
lavorare molto sulla cultura dei cittadini e sperare che le istituzioni 
tutte vogliano stare al passo con le città più evolute da questo 
punto di vista.

4. Da un lato, la politica demonizza i monopattini e le biciclette 
come mezzi poco sicuri. Il problema deriva dai rental, da coloro 
che noleggiano e usano questi mezzi senza nessun criterio: non 
usa caschi, vanno contromano o sui marciapiedi. Dall’altro lato ci 
sono le istituzioni che stanno facendo poco o niente agevolando le 
macchine come mezzo principale per gli spostamenti.

5. Sicuramente un negozio deve dare assistenza creando un’offici-
na all’interno del punto vendita, esattamente come facciamo noi 
di Mii2, con una persona professionalmente preparata in grado di 
riparare i mezzi e risolvere quindi i problemi del cliente, fidelizzan-
dolo ulteriormente.

1. È importante essere qui perché la parte eBike è la nostra punta 
di diamante, uno dei settori trainanti. Siamo presenti solo con Liv 
perché è un marchio in forte crescita in Italia ed è un’occasio-
ne, anche nel giorno della festa della mamma, per celebrare lo 
sport al femminile. 

2. Per quanto riguarda Liv, abbiamo tutta la parte dedicata alle 
eMountainbike, trekking bike e city bike di fascia media alta. 
Non abbiamo la parte gravel e road perché fondamentalmente 
questi prodotti sono rivolti a un pubblico che preferisce il fuo-
ristrada. La fascia più venduta è sicuramente quella del trekking.

3. Nel mercato della mobilità elettrica mi sembra ci sia la volontà di 
migliorare ed evolversi. Le istituzioni stanno portando avanti un’educazione 
culturale in tal senso. Anche se la città non è molto ciclabile, come Milano del 
resto, con il tempo arriveremo anche noi ai risultati che sono già stati raggiunti 
all’estero.

4. Le criticità da superare ci sono ma, alla fine, è solo questione di volontà. Se 
lo si vuole, le cose si fanno, anche dal punto di vista amministrativo. Per quanto 

riguarda la mobilità elettrica, una delle difficoltà da prendere in considera-
zione sarà la mancanza di materie prime. Aumentano le vendite di mac-

chine, moto e bici, ma prima o poi le risorse per produrre le batterie 
finiranno. Questo è un punto importante che andrà tenuto presente.

5. Deve essere preparato dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto, 
anche con i nostri negozianti, che il mercato delle eBike richiede 
una competenza maggiore. Per questo dedichiamo molto tempo 

ai corsi di aggiornamento, che svogliamo nell’arco dell’anno presso 
la nostra sede, dove formiamo i meccanici e in generale coloro che 

vendono i nostri mezzi. Il retailer che vuole vendere eBike deve essere 
autonomo sull’assistenza e senz’altro molto più preparato di un meccanico 

tradizionale. L’avvento di tutta la parte elettronica delle bici ha implicato un 
adattamento dei negozi stessi a questo tipo di innovazioni.

6. In occasione della festa della mamma abbiamo portato dei modelli da bam-
bino e una citybike che si chiama Flourish. Per il fuoristrada abbiamo quattro 
Intrigue e una Tempt e una Embolden. E poi abbiamo portato la nostra Amiti 
che può essere utilizzata per la città ma anche per il cicloturismo.

MII2

LIV

Progettato per l’uso quotidiano, Yoo2 del marchio Mii2 ha un 
design personalizzabile e offre ottime performance e massima 
sicurezza. Yoo2 è dotato di una batteria al litio e raggiunge 
la massima carica in sole quattro ore. Il telaio è stato proget-

tato senza punti di contatto, saldature o viti, per la massima 
robustezza. Rea-

lizzato in alluminio 
T6 \ 6061, consente 

una distribuzione ottima-
le del peso, resistenza strutturale e 
un ottimo assorbimento degli urti, 
elemento fondamentale per de-
streggiarsi nei centri urbani. Mii2 
integra per il suo prodotto un’il-
luminazione derivante dal mondo 
delle auto, per garantire all’uten-
te una visione chiara in ogni con-
dizione atmosferica. Il sistema di 
illuminazione periferico, infatti, 
permette di utilizzarlo anche nel-
le notti più buie. Inoltre, è dotato 
della tecnologia FWB per segna-
lare le frenate in tutta sicurezza. Il 
motore gearless, con una potenza 
di 250 W, è silenzioso, performante 
e compatto, ed è dotato di sistema 
di raffreddamento individuale.

È il mezzo ideale per affrontare qualsiasi trail. Il motore SyncDrive Pro offre cinque livelli 
di assistenza e un'esclusiva modalità Smart Assist in grado di fornire supporto dal 100 
al 360%. È dotata di flip chip posteriore che rende possibile modificare la geometria 
della mtb e renderla più adatta alla salita o alla discesa. La sospensione anteriore è di 
150mm mentre quella posteriore è da 140 mm, in grado di combinarsi in modo perfetto 
per scalare i percorsi più ripidi e affrontare la discesa in modo divertente. I telai XS sono 
equipaggiati con ruote da 27,5", mentre quelli S e L con ruote da 29". L’autonomia 
della bici è di 190 km, grazie alla EnergyPak Smart da 625 Wh, facilmente accessibile e 
perfettamente integrata al telaio in alluminio ALUXX SL leggero e resistente, progettato 
e messo a punto per le donne utilizzando la filosofia di design 3F di Liv. Le sospensioni 
Maestro e la tecnologia Smart Assist con misurazioni a sei sensori attenuano gli urti per 
una sensazione di guida naturale.

YOO2

INTRIGUE X E+ 1
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Federico tironi, sAles Account mAnAger scott bike division

roberto pAnzeri, sAles mAnAger & product mAnAger

1. Per Scott è importante dare un segnale della presenza del brand 
non solo nel mondo in cui siamo identificati, che è quello racing e 
muscolare, ma anche per offrire all’utenza una gamma sempre 
più in espansione e per far conoscere a un nuovo consumato-
re le potenzialità del nostro marchio, nello specifico, l’area di  
Milano per noi è una delle piazze principali in cui sia utile pre-
sentare un prodotto, ecco perché Emoving Days.

2. Proponiamo più di 80 modelli rivolti a un ampio e vario pub-
blico. Si parte dalla gamma per la mobilità urbana, motivo per 
cui abbiamo partecipato agli Emoving Days, fino ad arrivare alla 
mountainbike e ai modelli trail ed enduro. Molti dei nostri prodotti sono 
rivolti a utilizzatori non necessariamente esperti, soprattutto in questo segmen-
to, quello dell’urban mobility, che sta crescendo rapidamente.

3. C’è ancora molto su cui lavorare. Prendo come esempio Bergamo dove ha 
sede Scott, una città in espansione, dove, grazie anche alla conformazione del 

territorio stanno cercando di portare la mobilità urbana nelle valli. Per 
quanto riguarda Milano, vedo che in generale le istituzioni si stanno 

muovendo ma la città non è ancora pronta.

4. Le istituzioni stanno facendo quello che possono nei limiti dei 
loro tempi. Gli utilizzatori delle realtà urbane credono molto in 
questi prodotti ma hanno difficoltà a trovare posti in cui lasciare il 

mezzo. In questo senso funziona il bike sharing.

5. La professionalità sicuramente. Noi invitiamo i retailer a seguire sia 
corsi di aggiornamento, che organizziamo internamente, che quelli spon-

sorizzati dalle varie case di componentistica che utilizziamo. Proprio per far loro 
capire il mezzo che entra in negozio e che dovranno vendere. Non è un passaggio 
semplice specializzarsi nell’elettrico, il mondo della ciclo officina in Italia la fa an-
cora da padrone, benché alcuni imprenditori stanno investendo sulla realizzazione 
di negozi specifici per il mondo della bici. Penso sia necessario fare una selezione 
e permettere solo ad alcune realtà formate di poter vendere determinati prodotti.

1. Emoving Days è uno dei pochi eventi esistenti in Italia per pro-
muovere la mobilità urbana nel settore del ciclismo. In generale 
siamo tutti ancora fissati sul mondo sportivo, invece dobbia-
mo spingere questo segmento dove in altre nazioni, come la  
Germania, funziona e porta fatturato alle aziende, fornendo 
anche una visione diversa all’utente che utilizza il prodotto.

2. Abbiamo i nostri modelli di cargo bike che sono specifi-
ci per lavoro o utilizzo personale. Abbiamo portato la gamma 
delle trekking bike per la mobilità urbana, quindi mezzi ideali per 
spostarsi in città ma anche per affrontare sterrati semplici.

3. C’è ancora molta strada da percorrere. Ci nascondiamo dietro alla scusa 
che mancano le infrastrutture, ma secondo me ciò che manca davvero è la 
mentalità. Dal punto di vista del tessuto urbano il limite più grosso che vedo è 
la mancanza di parcheggi, perché a oggi e anche tra coloro che sono passati 
qui in fiera, a fronte di un prezzo elevato dei prodotti, la paura più grande per i 
consumatori è il furto e l’impossibilità di avere un posto sicuro per parcheggia-
re. Questo diventa un vincolo anche per la vendita.

4. Il prodotto è di per sé talmente evoluto che basterebbe farlo provare e 
conoscere. Grosse criticità su questo aspetto non ne vedo. Anche l’autono-
mia della batteria non è un problema nelle eBike grazie al peso leggero e al 
limite di 25 km/h. Dal punto di vista delle istituzioni e della legislazione, sono 
usciti ancora degli incentivi per l’acquisto di auto a combustione e questo fa 
capire che si punta ancora su dei mercati che stanno diventando obsoleti. 
Tutti sappiamo che è necessario puntare sulla mobilità leggera, ma a oggi 
probabilmente non ci sono ancora gli interessi per farlo come si deve. 

5. Serve avere spazio sufficiente per poter esporre i prodotti. La bici elettrica è 
un acquisto di impulso. Se gli utenti vanno in fiera e scoprono dei modelli, poi si 
aspettano di ritrovarli in negozio per provarli e poi acquistarli. Questo è un aspetto 
importante. Poi il rivenditore deve avere professionalità e poter proporre dei fi-
nanziamenti per dei mezzi che fondamentalmente non hanno un fine sportivo ma 

diventano fondamentali per la mobilità. Anche la formula noleggio lungo 
termine con riscatto potrebbe essere interessante. Fondamentale an-

che la preparazione tecnica per dare un’assistenza post vendita e non 
lasciare a piedi il cliente, magari fornendo anche una bici sostitutiva. 
Questa potrebbe essere la chiave vincente.

BERGAMONT

SCOTT

Una bici per fare tutto, in grado di offrire comfort sulle strade ciottolate più 
antiche e divertimento su quelle sterrate. È fornita anche di portapacchi, 
luci e parafanghi utili per la vita quotidiana. La Axis eRide Evo Tour FS, non 
è solamente una bici a pedalata assistita. Vediamone le caratteristiche: 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Telaio in lega di alluminio 
   Axis eRide Evo Speed
- Forcella Fox AWL 140 mm
- Ammortizzatore Fox Float eRide 
Trunnion 
- Gruppo Shimano Deore XT 11v

- Motore Bosch Performance CX
- Freni a disco Shimano
- Pneumatici Schwalbe G-One
   Allround
- Componenti Syncros
- Luci Supernova M99 Mini Pure 25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piattaforma e-cargo customizzabile con pianale di carico di diverse    
misure e accessori in abbinata
- Freni a disco idraulici Magura CMe5 a quattro pistoncini
- Mozzo anteriore cargo dedicato, resistente e con quattro cuscinetti
- La serie sterzo Cane Creek Visco-Set inibisce l'oscillazione della velocità
- Cavalletto centrale dedicato per parcheggio stabile e sicuro

AXIS ERIDE EVO TOUR FS MEN

Questo mezzo consente di spostare grandi cose con facilità: la 
potente trasmissione Bosch Cargo perfettamente integrata, in 

combinazione con il mozzo del cambio interno Enviolo Cargo, ren-
de piacevole la guida anche con un carico. Configurabile con frontale 

corto o lungo e possibilità di montare una seconda batteria per una 
maggiore autonomia.

E-CARGOVILLE LJ EXPERT

L’avanguardia – nuova ST5 con ABS
La Stromer ST5: tecnologia pluripremiata, design pulito e componenti  
high-end di alta gamma per una guida dinamica senza pari fino a 45 km/h. 
Omologata in Italia.

Prova la differenza: stromerbike.com
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