
 
Come cambia il mercato delle bici, 
nel 2025 una su due sarà elettrica 

 

 
 

Bosch prevede un boom nelle vendite di bici elettriche. Il 
trend è in aumento anche in Italia, eppure il nostro non 
sarà fra i paesi trainanti in Europa. 
 
7 ottobre 2021,  di Dario Zerbi Entro il 2025 la metà delle nuove bici vendute in Europa sarà 
alimentata da un motore elettrico. La previsione arriva da Claus Fleischer, Ceo di Bosch eBike 
system, una prospettiva suffragata dai dati delle vendite che lo scorso anno – complice la pandemia 
– hanno segnato numeri da record. Un trend confermato anche dalla massiccia presenza di 
espositori al recente Salone della mobilità di Monaco di Baviera. 
 

Il nodo centrale dei componenti elettronici 
Rispetto alle stime di uno tra i maggiori fornitori mondiali di soluzioni tecnologiche per la mobilità 
sostenibile, ci sono comunque due elementi centrali da tenere in considerazione. Il primo è 
che l’Italia non figurerà fra i mercati trainanti per il mondo dell’e-bike: in testa ci saranno 
Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Belgio e Svizzera. Il secondo riguarda la 
possibile carenza di componenti elettronici, a fronte del costante aumento di unità da immettere 
sul mercato; in Europa la produzione di bici elettriche non si è interrotta nemmeno nei mesi più 
difficili dell’emergenza sanitaria, ma la situazione potrebbe mutare nel prossimo futuro. 



Quello dei componenti elettronici resta un tema centrale per la produzione di e-bike © Denis 
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In questo quadro, la buona notizia è che le catene di approvvigionamentodei mezzi a pedale si 
stanno progressivamente spostando dai paesi asiatici (Cina, Taiwan e Vietnam) al nostro continente: 
non a caso, l’80 per cento delle bici alimentate da un motore a zero emissioni vendute nell’Ue nel 
2020 sono state prodotte proprio all’interno dei confini europei. Lo scorso anno il mercato 
europeo delle e-bike ha raggiunto un quinto delle vendite totali, totalizzando 4,5 milioni di 
unità, con un aumento di 34 punti percentuali rispetto al 2019. 
 

Anche nel nostro paese è boom per le bici elettriche 
Un trend che resta forte anche nel nostro paese, dove negli ultimi cinque anni le vendite si sono 
quintuplicate, passando da circa 50.000 unità annue a 280.000, con una quota mercato del 14%. 
L’ultima analisi dettagliata dell’intero ecosistema italiano della bicicletta arriva dal Market 
watch di Banca Ifis, che fotografa una filiera composta da 2.900 imprese per 17.000 addetti, in 
grado di produrre ricavi per 9 miliardi annui; oltretutto nel biennio 2021-2022 un’industria su due 
prevede un aumento dei guadagni, mentre solo il 10% stima una contrazione. 
Le aziende del comparto risiedono soprattutto al Nord: il 22 per cento in Lombardia e il 19 per 
cento in Veneto, seguite da Piemonte ed Emilia-Romagna. E sono particolarmente proiettate 
sui mercati esteri: oltre il 40 per cento del fatturato va oltre confine. Circa la metà della produzione 
e delle vendite italiane è riservata al ciclismo sportivo amatoriale, che conta 10,7 milioni di 
appassionati, di cui 4 milioni di praticanti sportivi amatoriali e di cicloturismo che si concentrano in 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 
 



Le nuove prospettive aperte dal cicloturismo 
A proposito del cicloturismo, Legambiente ha stimato che questa tipologia di viaggiatori spende 
ormai 4,6 miliardi di euro, ovvero il 5,6 per cento dell’intera spesa turistica generata a livello 
nazionale. Si tratta di un fenomeno localizzato in particolar modo nel Nord che attira molti 
stranieri, provenienti soprattutto da Germania, Francia e Austria. La regione italiana più 
all’avanguardia è il Trentino-Alto Adige con un’ampia offerta di percorsi, una rete di trasporti, 
punti ristoro e servizi dedicati alle due ruote: ciò si traduce in un ricavo medio di 338.000 euro per 
ogni chilometro ciclabile. Secondo le stime di Banca Ifis, se l’intero comparto si adeguasse a questi 
standard qualitativi, potrebbe quadruplicare l’attuale volume d’affari, arrivando a circa 20 miliardi 
di euro annui. 
  
https://www.lifegate.it/mercato-bici-2025-elettrica  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bici: una passione che cresce (e 
traina il mercato italiano) 

7 Ottobre 2021 Una filiera con circa 2.900 imprese, 17 mila addetti e ricavi annui attorno ai 9 
miliardi di euro. 
Una crescita della produzione del 20% dal 2018 al 2020, toccando gli oltre 3 milioni di bici. 
Un settore che ha registrato nel 2020 vendite interne per oltre 2 milioni di pezzi, con una 
crescita del 17% rispetto all’anno precedente e del 26% nei confronti del 2018. E un’impresa su 
due che prevede un aumento dei ricavi anche nel biennio 2021/22, a fronte di un 
limitato 10% che ipotizza una contrazione. 
Sono solo alcuni degli eccellenti dati che emergono dallo spaccato del mercato italiano della 
bicicletta, disegnato da Banca Ifis nel suo più recente studio “Market Watch”. 

La ripresa e la nuova “sensibilità green” 
La ripresa del comparto industriale della bicicletta, dopo quasi due decenni di contrazione a 
partire dalla fine degli anni Novanta, si è legata in particolare alla diffusione di una maggior 
sensibilità “green”. 

 
Le stesse imprese, per l’80% del campione preso in considerazione dallo studio, pongono tra le 
priorità la riduzione dell’impatto ambientale, anche nell’ambito degli stessi processi produttivi. 
A incidere, sono state anche le scelte delle Amministrazioni di puntare con decisione su forme 
di mobilità sostenibile, pur essendo ancora auspicabile un’estensione della rete ciclabile 
rispetto ai 58 mila km di ciclovie e agli 2.341 km attuali nelle 22 principali città italiane (con 
altri 2.626 km già previsti nei Pums). 
In tal senso, nell’ambito del Pnrr, il Ministero della Mobilità sostenibile mette a disposizione 600 
milioni di euro per realizzare ulteriori 1.800 km di percorsi ciclabili. 

 
Il boom delle bici elettriche 
D’altro canto, la spiegazione si lega al boom delle bici elettriche. 
Perché se continua l’aumento di vendite di bici tradizionali (+14%, per un totale di 1,73 
milioni di pezzi) sono soprattutto le eBike ad aver conosciuto, nell’ultimo quinquennio, 
una crescita esponenziale di vendite. 
Da settore marginale nel complessivo panorama di biciclette vendute, con poco più di 50 mila 
pezzi venduti in un anno, la quota è arrivata nel 2020 al 14%, quando le biciclette elettriche 



acquistate dagli utenti sono state 280 mila, con una crescita del 44%. Una tendenza, secondo chi 
opera nel settore, che è destinata a proseguire anche nei prossimi anni. 

 
Ben 8 distributori su 10 sono convinti che anche il biennio 2021/22 farà segnare dati in 
crescita. E 9 produttori su 10 sono convinti che, anche attraverso gli incentivi agli acquisti e le 
continue migliorie tecniche, le bici elettriche si affermeranno sempre più nel panorama della 
mobilità. 

Amatori e cicloturismo 
Oltre ai “city users”, la clientela dei venditori di biciclette è composta in buona parte, circa la 
metà del totale, dai ciclisti sportivi amatoriali. Si parla di una platea di 10,7 milioni di persone, 
anche in questo caso in buona parte (circa 4 milioni) residenti nelle stesse regioni (Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto) ai primi posti nella produzione. 
Il profilo medio che emerge dal rapporto di Banca Ifis è di un cicloturista/amatore uomo (71%), 
del Nord Italia (57%), con un reddito medio alto (50%) e particolarmente attento ai temi della 
natura e della sostenibilità. 

 
Le vacanze in bicicletta: la nuova tendenza 
Si sta inoltre sempre più diffondendo anche nel nostro Paese, come avviene da anni in realtà 
come Germania, Austria e Francia (che costituiscono ancora il 62% del totale di cicloturisti in 
Italia), la tendenza a dedicare le vacanze alla bicicletta. Si stimano circa 55 milioni di 
pernottamenti annuilegati al cicloturismo, che, stando ai dati di Legambiente, producono 
una spesa attorno ai 4,6 miliardi di euro (il 5,6% del totale turistico nazionale), di cui 2,9 
dall’estero. 
Anche questo, dunque, è un settore su cui investire: provando a imitare il Trentino-Alto Adige, 



all’avanguardia nell’offerta e negli introiti (338 mila euro per km ciclabile), l’Ufficio studi di Banca 
Ifis ritiene possibile quaduplicare il giro d’affari attuale. 

Il mercato italiano della bici 
La localizzazione delle aziende facenti parte del comparto è concentrata in gran parte al nord. 
Lombardia (22%) e Veneto (19%) fanno la parte del leone, seguite da Piemonte (14%) ed Emilia 
Romagna (10%). 
Si parla di imprese la cui maggioranza (74%) opera nella distribuzione all’ingrosso, 
nel commercio al dettaglio e nel noleggio, con poco più di un quinto (21%) di produttori di 
biciclette e componenti per la bici e il restante 5% che fabbrica macchine industriali destinate 
alla produzione finale dei mezzi. Lo studio di Banca Ifis mostra che il 29% delle imprese sta 
pensando a rinnovare l’offerta nel prossimo biennio, quando il 45% intende ampliare i mercati di 
riferimento. 

Biciclette venete nel mondo 
Anche perché quello della bici è un settore che interagisce notevolmente con i mercati esteri. 
Ben 633 milioni di euro del fatturato, ovvero il 42% circa, è legato all’esportazione. 
Per quasi metà del totale (48%) a finire oltre confine sono prodotti veneti, con il 52% di bici e 
componenti italiani che vengono commercializzati in Europa. Sul fronte dell’importazione, 
il primo fornitore è la Cina. E più del 50% di produttori e grossisti si rifornisce su mercati esteri, a 
partire dai prodotti di componentistica, pur avendo l’Italia in questo campo una quota di un 
quarto dell’intero mercato europeo. 

Alberto Minazzi 

https://www.metropolitano.it/bici-una-passione-che-cresce-e-traina-il-mercato-italiano/  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


