
 
 
 

 

Mercato bici verso boom grazie 
a e-bike. Banca Ifis stima incassi 

cicloturismo a 20 miliardi 
 20 settembre 2021 - 11.35 (Teleborsa) - Banca Ifis , in qualità di Premium Partner delle 
Classiche del ciclismo italiano, dedica l’ultimo studio dell’osservatorio Market 
Watchall’ecosistema italiano della bicicletta, consapevole che il settore sta 
conoscendo un importante sviluppo, grazie anche all'avvento della bici elettrica dopo 
che la domanda è cresciuta già del 20% dal 2018 ad oggi. 
L’intera filiera - indica il report - è composta da 2.900 aziende, occupa 17 mila 
addetti e produce 9 miliardi di euro di ricavi l’anno. Stando all’analisi, nel biennio 
2021-2022 un’industria su due prevede un aumento dei ricavi e solo il 10% stima 
una contrazione. Un segnale di un comparto che cresce sull’onda dell’innovazione e 
dell’impronta sostenibile: 
Il settore si è rivelato anticiclico: nel 2020 ben il 90% dei produttori ha aumentato o 
confermato gli investimenti. Digitale, sostenibilità e ricerca sono ai primi posti per 
crescere in quella che è divenuta una filiera sostenibile: il 78% delle aziende adotta 
pratiche green, il 24% è attento ai principi dell’economia circolare. Il 69% dei produttori 
è impegnato nel riciclo dei rifiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti di produzione, 
il 21% punta sulla riduzione dei consumi e su opere di efficientamento energetico, il 
16% sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito a ridurre le emissioni e 
l’utilizzo di inquinanti.  
 
Il driver di mercato è la bici elettrica. Nel 2020 sono state vendute nel nostro Paese 
oltre 2 milioni di bici tra prodotti made in Italy e d’importazione (+17% rispetto al 2019 e 
+ 26% rispetto al 2018) di cui 1,73 milioni di bici tradizionali (+14%) e 280 mila eBike 
(+44%). L'81% dei distributori stima un trend in crescita anche per il biennio 2021-
22. 
L’indotto del turismo a due ruote ha numeri importanti: i cicloturisti spendono 4,6 
miliardi di euro l’anno, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica generata a livello 
nazionale. Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Italia che attira 
molti stranieri (il 62% del totale cicloturisti) che generano una spesa pari a 2,9 miliardi 
di euro l’anno e provengono soprattutto da Germania, Francia e Austria. Il comparto è 
destinato a crescere: secondo le stime dell’Ufficio studi di Banca Ifis, circa 20 
miliardi di euro dai cicloturisti, quadruplicando di fatto i volumi attuali. Uno degli 
elementi chiave per migliorare l’offerta è il potenziamento della rete viaria dedicata. 
 
https://www.teleborsa.it/News/2021/09/20/mercato-bici-verso-boom-grazie-a-e-bike-banca-ifis-stima-incassi-cicloturismo-a-20-miliardi-55.html#.YUlr5y18pTY  
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Banca Ifis , in qualità di Premium Partner delle Classiche del ciclismo italiano, 
dedica l’ultimo studio dell’osservatorio Market Watchall’ecosistema italiano 
della bicicletta, consapevole che il settore sta conoscendo un importante sviluppo, 
grazie anche all'avvento della bici elettrica dopo che la domanda è cresciuta già del 
20% dal 2018 ad oggi. 
 
L’intera filiera - indica il report - è composta da 2.900 aziende, occupa 17 mila 
addetti e produce 9 miliardi di euro di ricavi l’anno. Stando all’analisi, nel biennio 
2021-2022 un’industria su due prevede un aumento dei ricavi e solo il 10% stima 
una contrazione. Un segnale di un comparto che cresce sull’onda dell’innovazione e 
dell’impronta sostenibile: 
 
Il settore si è rivelato anticiclico: nel 2020 ben il 90% dei produttori ha aumentato 
o confermato gli investimenti. Digitale, sostenibilità e ricerca sono ai primi posti per 
crescere in quella che è divenuta una filiera sostenibile: il 78% delle aziende adotta 
pratiche green, il 24% è attento ai principi dell’economia circolare. Il 69% dei 
produttori è impegnato nel riciclo dei rifiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti 
di produzione, il 21% punta sulla riduzione dei consumi e su opere di efficientamento 
energetico, il 16% sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito a 



 
 
 
ridurre le emissioni e l’utilizzo di inquinanti.  
 
Il driver di mercato è la bici elettrica. Nel 2020 sono state vendute nel nostro Paese 
oltre 2 milioni di bici tra prodotti made in Italy e d’importazione (+17% rispetto al 
2019 e + 26% rispetto al 2018) di cui 1,73 milioni di bici tradizionali (+14%) e 280 mila 
eBike 
(+44%). L'81% dei distributori stima un trend in crescita anche per il biennio 2021-
22. 
 
L’indotto del turismo a due ruote ha numeri importanti: i cicloturisti spendono 4,6 
miliardi di euro l’anno, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica generata a livello 
nazionale. Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Italia che attira 
molti stranieri (il 62% del totale cicloturisti) che generano una spesa pari a 2,9 
miliardi di euro l’anno e provengono soprattutto da Germania, Francia e Austria. Il 
comparto è destinato a crescere: secondo le stime dell’Ufficio studi di Banca Ifis, 
circa 20 miliardi di euro dai cicloturisti, quadruplicando di fatto i volumi attuali. 
Uno degli elementi chiave per migliorare l’offerta è il potenziamento della rete viaria 
dedicata. 
 
https://finanza.lastampa.it/News/2021/09/20/mercato-bici-verso-boom-grazie-a-e-bike-banca-ifis-stima-incassi-cicloturismo-a-20-miliardi/NTVfMjAyMS0wOS0yMF9UTEI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Biciclette e e-bike, un’industria (verde) da 9 
miliardi 

20 Settembre 2021, 11:38 | di FIRSTonline | 0  
L’ecosistema che ruota intorno alla bicicletta è valutato da Banca Ifis, nel suo ultimo Rapporto, in netta 
espansione. Forte spinta dalla bici elettrica. Pesa la componentistica 

 
La chiamano mobilità dolce ed è quella sulla quale scommettono oggi molti Paesi avanzati, compresa l’Italia che 
attraverso il Pnrr investirà 600 milioni di euro per realizzare 1.800 km tra piste ciclabili urbane e ciclovie 
turistiche. Ma già oggi gli italiani sono un popolo di ciclisti: lo conferma il Marketwatch sull’ecosistema della 
bicicletta presentato da Banca Ifis, l’istituto mestrino sempre più presente nel mondo dello sport (è sponsor sulla 
maglia della Sampdoria) e in particolare delle due ruote, in quanto premium partner delle Classiche ciclistiche in 
territorio italiano. L’industria della bici vale 9 miliardi di euro e nel 2020 è stata sostenuta soprattutto dalle e-bike, 
che da sole hanno venduto il 44% in più. Nell’intero anno solare sono state 2 milioni le bici vendute, di cui 
280mila biciclette elettriche, agli oltre 10 milioni di appassionati di cui 4 milioni praticano attivamente ciclismo 
sportivo e cicloturismo. 
Soprattutto al Nord infatti, secondo l’analisi di Banca Ifis, sta esplodendo una vera e propria bici-mania: il 71% 
degli appassionati, la maggior parte dei quali vive in Lombardia, vorrebbe ridurre l’utilizzo dell’auto, il 72% 
preferisce che le vacanze includano attività fisica. Ecco perché un altro grande driver sarà la crescita del 
cicloturismo, un business finora poco esplorato ma al quale già oggi sono riconducibili 55 milioni di 
pernottamenti l’anno sul territorio nazionale. In questo caso, sempre al Nord, la regione virtuosa è il Trentino-
Alto-Adige, che offre un’ampia offerta di percorsi, una rete di trasporti, punti ristoro e servizi dedicati alle due 
ruote. E non a caso ottiene in media 338 mila euro di ricavi per chilometro ciclabile, a testimonianza del fatto che 
oltre al valore ambientale, la mobilità dolce ne ha anche uno economico: dal cicloturismo, secondo le stime 
dell’Ufficio studi di Banca Ifis, si potrebbero ricavare a livello nazionale circa 20 miliardi di euro, quadruplicando 
di fatto i volumi attuali. 
Ma già oggi la filiera delle due ruote è tutt’altro che secondaria. L’ecosistema conta 2.900 imprese, la maggior 
parte delle quali ancora una volta al Nord, che impiegano 17mila persone e che non hanno nulla da invidiare ad 



 
 
 
altri comparti manifatturieri: dal 2018 a oggi la produzione italiana segna +20% (3 milioni di bici prodotte nel 
2020) e un’azienda su due prevede un ulteriore aumento dei ricavi da qui al 2022, mentre solo il 10% stima una 
contrazione. La filiera è fiduciosa (il 90% dei produttori italiani ha aumentato o lasciato invariata la quota 
destinata agli investimenti) e rispetta le pratiche della sostenibilità: la riduzione dell’impatto ambientale è una 
priorità per circa 8 imprese su 10. Nel dettaglio, il 69% dei produttori è impegnato nel riciclo dei rifiuti, il 24% 
si è attivato per ridurre gli scarti di produzione, il 21% punta sulla riduzione dei consumi e su opere di 
efficientamento energetico, il 16% sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito a ridurre le 
emissioni e l’utilizzo di inquinanti. Un quarto delle aziende si impegna in azioni di economia circolare. 
Il made in Italy delle due ruote va forte anche all’estero: il 53% dei produttori esporta, per il 52% 
con destinazione nei Paesi europei. Non manca tuttavia qualche elemento di preoccupazione. 
L’import ad esempio, soprattutto quello della componentistica, ha un forte peso: oltre la metà dei 
produttori e grossisti importano materiale dall’estero. Il primo fornitore è la Cina e su questo 
fronte l’industria italiana sta soffrendo l’aumento dei prezzi delle materie prime. L’elevata 
dipendenza dall’estero ha determinato nel 2020, anche a causa della pandemia, tempi di attesa 
fino a circa 300 giorni per le forniture di componentistica in Europa. Di conseguenza, i produttori 
europei di componentistica (25% la quota di mercato Italia) si sono posti come obiettivo una 
minore dipendenza dalla fornitura extra-Ue e di triplicare nel 2025 il valore prodotto fino a 6 
miliardi di euro. 
https://www.firstonline.info/biciclette-e-e-bike-unindustria-verde-da-9-miliardi/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
MERCATO DELLA BICICLETTA,  PUBBLICATO:  20 SETTEMBRE 16:30 

Dalla bicicletta all’e-bike, crescono i 
ricavi delle bici 

Tempo stimato di lettura: 11 minuti 
DI ALESSANDRA CURRELI  
 
BONUS 
Classiche, mountain bike, da città, per cicloturismo, pieghevoli, a scatto fisso oppure e-bike, il 
mercato della bici in Italia non conosce momenti di declino e rifiorisce addirittura generando ricavi 
per 9 miliardi di euro internamente e per 633 miliardi nelle esportazioni. 

F 

Gli appassionati staranno festeggiando, ebbene sì, perché in effetti c’è veramente da festeggiare. 

La notizia è di quelle che fanno davvero ben sperare, il mercato della bicicletta non sta 
affrontando crisi, anzi semmai è proprio il contrario, rifiorisce e torna a nuova vita sia nel nostro 
paese che nell’export. 

Complici forse le politiche di sostegno per l’acquisto e la sostituzione della vecchia bici, ma 
all’italiano piace andare in bicicletta e a dimostrarlo sono i dati sulle vendite e i valori 
dell’indotto che ne deriva. 

Come riportato da Adnkronos sul sito dell’agenzia di stampa: 

“L'Italia è un Paese che pedala e l'amore per la bicicletta non è più solo un fenomeno percepito. Il 
suo ecosistema è un business che genera 9 miliardi di euro di ricavi all'anno e vale 633 milioni di 
export. A fare ordine nel mondo delle bici e del suo boom negli ultimi due anni è uno studio 
di Banca Ifis e del suo osservatorio Market Watch.” 

Gli italiani che pedalano sono oltre 10,7 milioni, e coloro che lo fanno in modo continuativo come 
hobby o sport a livello amatoriale sono oltre 4 milioni. 



 
 
 
Anche solo per spostarsi per brevi tragitti in città, per andare al lavoro o recarsi a fare la spesa, la 
bicicletta è quanto in periodo di pandemia di meglio si può avere.  

Si è rivelata un valido sostituto al problema della riduzione dei posti nei trasporti locali, un valido 
supporto al distanziamento sociale e per praticare movimento dopo essere rimasti barricati in 
casa per mesi, grazie anche alle politiche in termini di sostenibilità soprattutto nelle grandi città 
(piste ciclabili e similari) che hanno fatto riscoprire il valore del mezzo nella la mobilità urbana e 
non solo. 

Secondo la Gazzetta.it: 

“In Italia il 2020 va in archivio come un periodo d’oro per il mondo delle due ruote a pedali, 
con vendite totali nel Bel Paese a quota 2.010.000, +17% rispetto al 2019, e un robusto trend 
positivo nel settore delle e-bike, con 280 mila unità vendute (+44%).” 

Ma vediamo quali sono i motivi di tanto successo e come questo sistema offre e produce lavoro. 

Il successo della bicicletta dal modello di bici al modello di business 

Riportiamo una classifica di diversi anni fa, per l’esattezza dieci, ma che riteniamo ancora 
discretamente attuale.  

E’ tratta dal sito bikeitalia.it e vengono elencati i paesi nel mondo che detengono il primato dell’uso 
della bicicletta: 

• 1° Olanda 
• 2° Danimarca 
• 3° Germania 
• 4° Svezia 
• 5° Norvegia 
• 6° Finlandia 
• 7° Giappone 
• 8° Svizzera 
• 9° Belgio 
• 10° Cina 

Più della metà di questi paesi sono in Europa, questo per farci anche un’idea delle politiche 
statali messe in campo per favorire l’uso della bicicletta al posto di altri mezzi di spostamento.  

Tralasciando però i paesi dove la biciletta nel mondo si usa di più e concentrandosi solo unicamente 
sul nostro, le Regioni che non ci deludono e che in questo momento stanno investendo con un 
discreto ritorno in termini di utilizzo nell’uso della bici sono: 

• Lombardia  
• Emilia Romagna 
• Piemonte  
• Veneto 



 
 
 
Se pensiamo che solo nel settore del cicloturismo si spendono 4,6 miliardi di euro l’anno per 
investire in servizi lungo le ciclovie nazionali, ragionandoci sopra si potrebbero addirittura 
quadruplicarne i ricavi.  

Il mercato è florido, secondo Banca Ifis sempre nell’osservatorio Market Watch.  

Se in Italia si applicassero le “best practices” ad esempio del Trentino Alto Adige, che ottiene 
338.000 euro di ricavi per chilometro, si potrebbero ottenere 20 miliardi di ricavi solo nel settore 
del cicloturismo che è solo uno dei comparti in voga rispetto a quanto è invece più ampio il 
mercato della bicicletta. 

Se pensiamo a quanto è ampio il settore della bici, non sapremmo davvero dove andare a curiosare. 

I modelli di biciletta amati dagli italiani 

Consideriamo solo i modelli principali in commercio: 

Si passa dalle bici classiche da città pensate per un uso urbano, tra le più diffuse nel mondo quelle 
senza il cambio, economiche e studiate per una guida comoda, alle mountain bike assemblate per le 
discipline mtb, adattabili a tutti i terreni accidentati, munite di forcelle anteriori ammortizzate per 
questioni di maneggevolezza del mezzo sui terreni complessi. 

Si scorre l’elenco e si guarda verso quelle da corsa se si vuole andare veloci. Pensate sia per 
passione che per sport competitivi, sono bilanciate per portare il peso in avanti, per andare forte e 
sfrecciare veloci, sono il top della tecnologia e per chi ama i telai leggeri spesso in carbonio, sono il 
sogno nel cassetto e riscuotono sempre un grande appeal. 

Vacanze in bicicletta? Perché no! Per gli amanti della natura e della salute, il cicloturismo è la 
panacea di tutti i mali. Le bici da cicloturismo sono le favorite recentemente proprio da coloro che 
amano percorrere tanti km in comodità, senza rischiare di passare 8 delle 24 ore con il mal di 
schiena o il mal di “fondo schiena”. Le bici da cicloturismo che abbiano sembianze simili a quelle 
da corsa su strade lisce, o più simili a una mountain bike per terreni disconnessi, devono avere 
sellino comodo, posizione rilassata e capacità di sostenere borse laterali o i bagagli per lunghi 
percorsi. 

Poi ci sono loro le bici a scatto fisso, per una decina d’anni le più amate nello Urban style, hanno 
letteralmente soverchiato le bici da città, con i loro colori sgargianti, la loro frenata sfrontata 
facendo forza sulle gambe, sono diventate una vera moda. Se non temete la frenata brusca nel 
traffico, hanno linee davvero spettacolari degne del miglior design ergonomico. 

Non meno amate, anzi sempre più diffuse, le bici pieghevoli hanno conquistato una fascia di 
mercato non indifferente. Comode proprio per la minuta dimensione, montano ruote molto piccole 
da 16” o da 20”, potendosi ripiegare sono il mezzo perfetto per chi vuole unire l’uso del trasporto 
sui mezzi pubblici a quello della bici. Il viaggio in treno dall’hinterland e poi il breve percorso sino 
all’ufficio in città le fanno desiderare nelle metropoli particolarmente trafficate. 

Ed ora loro, le più gettonate, quelle che stanno trainando il mercato della rinascita del settore, le 
e-bike o bici elettriche. La loro vendita nel 2020 è cresciuta del doppio, passando dal 44% all’81%, 
e si stima che continuerà così anche per tutto il 2021 sino al 2022. 

Sono quelle con la pedalata assistita, che montano un piccolo motore elettrico per il supporto 
durante la pedalata per non fare fatica alla partenza o in salita. Ve ne sono di moltissimi tipi così 



 
 
 
come sono i modelli stessi delle bici: da città, mountain bike, da trekking, cargo, pieghevoli etc. 
Hanno costi più sostenuti, ma dipende ovviamente di che tipo di bici parliamo. 

Proprio perché abbiamo citato le biciclette con pedalata assistita denominate “cargo”, le bici da 
cargo sono un’altra variante per lo più associata al lavoro di trasporto. Nate nelle città come 
New York o spesso utilizzate nel nord Europa come la Danimarca e l’Olanda per la consegna dei 
pacchi, funzionano che qui. Sono adibite sia per il trasporto di persone che per quello di scatole e 
pacchi. 

L’elenco sarebbe ancora lungo: tandem, triciclo, bmx, bici per bambini, tutte bici che rientrano in 
fasce di mercato che come le autovetture hanno il loro seguito. Forse una tra tutte sta riscuotendo 
più successo di altre, è la Fat bike.  

La Fat bike la riconoscete facilmente perché è una variante delle mountain bike, ma monta 
pneumatici molto larghi quasi come quelli di una moto. Sono bizzarre nel traffico perché 
obiettivamente “non invisibili”, ma c’è una discreta fascia di sostenitori che la fa prediligere ad altre 
soluzioni. 

Il valore del mercato della bici e i ricavi dell’indotto 

Per capire il valore che il mercato della vendita di biciclette ha avuto come crescita nel 2020, 
pensate solo ai quantitativi venduti.  

Le bici vendute in Italia indipendentemente dalla loro tipologia sono state in tutto oltre 2 
milioni, si tratta di una crescita di +17%, il miglior risultato del settore negli ultimi 22 anni. Se 
poi andiamo indietro negli anni, sino a 2000 anche l’import è cresciuto, anche se negli ultimi cinque 
anni ha ridotto la sua incidenza del 35% della domanda rispetto al 41% dei cinque anni precedenti. 

Uno dei fattori che potremmo annoverare come fattore di crescita potrebbe essere stato 
decisamente il bonus bici e bonus mobilità che hanno dato una spinta al mercato. 

Per chi fosse interessato a un approfondimento sull’argomento, rimandiamo a un articolo specifico 
di Trend online interamente orientato a come riceverlo entro il 2021 proprio a partire da ottobre di 
quest’anno. 

“Il bonus bici consiste in uno sconto fra il 60%, 30% e il 40% per acquistare una bicicletta o un 
monopattino elettrico.” 

E non solo, continua l’articolo: 

“Il bonus bicicletta rientra all’interno del progetto Bonus Mobilità che nel 2021 ha previsto uno 
sconto del 30% per l’acquisto di un motorino elettrico, sconto attuato direttamente dal rivenditore 
stesso e per un tetto massimo di spesa fino ai 3000 euro, esclusa l’IVA.” 

Il che fa ben sperare che le difficoltà avute nello scorso anno per il rilascio del bonus bicicletta 
siano state superate.  

Se siete stati tra i fortunati che hanno approfittato tra il 2020 e il 2021 del “famigerato” bonus bici, 
famigerato perché mai più di lui avete sospirato per poterlo ricevere, famigerato perché tra i primi 
bonus proposti durante i decreti legge post pandemia, famigerato perché promesso e ripromesso ma 
non tutti sono riusciti ad accaparrarselo, siete stati davvero fortunati. 



 
 
 
Eppure nonostante i disguidi qualcosa ha fatto, perché i dati sono chiari ed inequivocabili, il 
mercato della bicicletta in tutte le sue declinazioni sta riavendo una nuova vita ed un nuovo 
fiorente momento di gloria. 

Di 120 milioni di euro iniziali preventivati per sostenere il bonus bici, ne sono poi stati stanziati 
215 milioni, favorendo l’acquisto di 663.710 veicoli fra bici e monopattini. 

Il bonus bici è l’incentivo, ma il settore offre occupazione. 

La filiera del ciclismo che in Italia occupa 2900 aziende offre lavoro a 17 mila addetti ed è 
composta da produttori, assemblatori, riparatori di componenti e telai.  

Materiali come alluminio, acciaio, ferro e carbonio sono state le materie prime maggiormente 
importate dai produttori di biciclette nell’ultimo biennio, e hanno subito rincari e riduzione nella 
reperibilità.  

La crisi sanitaria, ha reso più difficili i trasporti e ridotto le attività estrattive con la conseguenza 
dell’aumento dei prezzi e dell’attesa delle forniture. 

La maggior parte delle forniture estere proviene dall’Asia che copre il 36% dell’Import grazie 
alla Cina.  

Il 25% delle forniture di componentistica in Europa è frutto delle aziende italiane che vale 2 
miliardi di euro. Si punta in Europa a triplicare il fatturato arrivando a una maggiore autonomia dai 
mercati asiatici per essere entro il 2025 in grado di supportare un valore di 6 miliardi di euro in 
valore di produzione dei componenti. 

Resta che chi ha comprato una biciletta alla fine del 2020, probabilmente la vedrà a pochi giorni 
dalla fine del 2021 con una media di circa 300 giorni di ritardo per la filiera europea. Ma ciò non 
toglie che resta il desiderio di avere la bici dei propri sogni, qualunque siano i tempi di attesa… 

Ditemi voi se il mercato non è florido. 

 
https://www.trend-online.com/investimenti/bicicletta-e-bike-crescono-ricavi/  
 



 
 
 

 
 

 

 
Le biciclette a pedalata assistita sono mezzi dotati di un motore elettrico e di una 
batteria che assiste il ciclista fino a una velocità massima di 25 km/h, mentre le 
"S-pedelec", più veloci, sono equiparate ai ciclomotori. Ecco le distinzioni, dove si 
possono usare, i limiti, le sanzioni per chi non rispetta il Codice della strada 

Giulio Masperi 20 settembre - MILANO 

 
Esistono e-bike adatte alla città, alla montagna e ai sentieri off-road, alle lunghe pedalate su strada 
In città, ma non solo, le e-bike a pedalata assistita hanno conquistato in breve tempo un 
largo consenso nel pubblico. Le biciclette dotate di un kit elettrico (motore pi batteria) 
hanno numerosi vantaggi: permettono di ridurre le fatica in sella e di aumentare i 
chilometri (e i dislivelli) percorsi, di fatto "moltiplicando" le capacità fisiche dei biker. 
Parlare di e-bike, però, significa distinguere tra alcune semplici, ma essenziali, categorie e 
seguire le relative norme di comportamento. Com’è fatta un’e-bike? Quale velocità può 
raggiungere? Dove si può circolare? Quali le sanzioni in caso di comportamento non 
corretto rispetto al Codice della Strada?  
Le biciclette elettriche si suddividono in due categorie principali: le e-bike a pedalata 
assistita con potenza nominale continua massima del motore elettrico limitata a 250 Watt, 
e velocità massima pari a 25 km/h (omologate come L1 e-A): superata questa, il motore va 
in stand-by e l’assistenza elettrica s’interrompe. La seconda categoria? Le cosiddette “S-



 
 
 
pedelec” (come “Speed pedelec”; L1 e-B) che possono avere una potenza superiore a 250 
Watt (non oltre i 4.000 W) e una velocità massima di 45 km/h; si tratta di un tipo di 
bicicletta elettrica che può muoversi anche senza che il ciclista pedali, potendo essere 
dotata di acceleratore; il motore, a seconda dei modelli, può fungere anche da assistenza 
alla pedalata del ciclista. Le e-bike a pedalata assistita del primo tipo sono spesso dotate di 
un tasto, in prossimità del manubrio e noto come "walk assist", che permette di scendere 
dalla sella e azionare un movimento automatico della bicicletta elettrica (non oltre i 6 
km/h): una funzione utile, per esempio, sui sentieri di montagna per superare dei dislivelli 
proibitivi. L’articolo 50 del Codice della Strada ("Velocipedi") equipara l’e-bike a pedalata 
assistita alla bicicletta muscolare; mentre le S-pedelec sono equiparate ai ciclomotori, 
come dall’art. 52. La normativa italiana riprende la direttiva europea 2002/24. 
Le e-bike, di entrambe le tipologie citate, dispongono di un motore elettrico (alloggiato nel 
movimento centrale oppure nel mozzo della ruote posteriore). La coppia massima del 
motore di una e-bike, in genere, può raggiungere i 90 Nm; la trasmissione è a catena 
oppure a cinghia. Il motore è abbinato a una batteria agli ioni di litio (in alcuni casi due 
batterie) con capacità massima, nella maggior parte dei casi, intorno ai 600-680 Wh; la 
batteria è di norma integrata nel tubo obliquo del telaio. L’assistenza di una e-bike si può 
impostare, tramite un computer di bordo, tra differenti livelli: il livello più elevato può 
moltiplicare fino al 360% l’energia muscolare del biker. 
L’e-bike a pedalata assistita è resistente all’acqua in tutte le proprie componenti, motore e 
batteria inclusi, dunque è possibile lavare la bicicletta elettrica come un modello 
tradizionale. Raccomandata, una volta terminata l’operazione, l’asciugatura delle placche 
elettriche di contatto della batteria. 
L’e-bike può essere dotata di un seggiolino per il trasporto dei bambini fino a 8 anni d’età, 
il quale deve rispettare lo standard d’omologazione EN14344; tali biciclette a pedalata 
assistita, inoltre, possono essere equipaggiate con un carrellino posteriore – dotato di luci 
– con un peso non superiore a 50 kg e un’altezza inferiore a 1,5 metri. 
L’e-bike a pedalata assistita con velocità limitata a 25 km/h si può guidare senza necessità 
di un apposito documento (patentino) né dell’assicurazione. Le S-pedelec che raggiungono 
i 45 km/h, invece, si guidano dai 14 anni d’età, indossando il casco (obbligatorio), e 
disponendo di patentino AM (o della patente di guida), immatricolazione e assicurazione 
del mezzo, ed è quindi necessaria la targa. Inoltre la S-pedelec deve essere dotata di 
specchietto retrovisore, fari, clacson. Le e-bike possono circolare su piste ciclabili e vie 
ciclopedonali, come le tradizionali biciclette muscolari, ma non sui marciapiedi, dove è 
necessario scendere dalla sella. Le S-pedelec, invece, possono circolare solo sulle strade, 
come nel caso dei ciclomotori. 
Le principali sanzioni previste riguardano le S-pedelec non in linea con quanto previsto dal 
Codice della strada. Vediamo le principali situazioni che si possono verificare e gli articoli 
del C.d.s. interessati. Se si circola con una S-pedelec priva di targa la sanzione pecuniaria 
minima è di 79 euro, il fermo amministrativo del veicolo di 30 giorni; l’utilizzo senza 
certificato di circolazione e immatricolazione porta a una multa minima di 158 euro, con 
sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca (art. 97, commi 8 e 7). L’utilizzo 
senza patente di guida determina una multa minima di 2.257 euro, e il fermo di 3 mesi (art. 
116 comma 15); per il mancato utilizzo del casco multa a partire da 83 euro e fermo di 60 
giorni (art. 171 commi 1, 2, 3); l’assenza della copertura assicurativa costa una sanzione 
minima da 866 euro, sequestro e confisca del veicolo (art. 193 commi 1, 
).https://www.gazzetta.it/motori/mobilita-sostenibile/micromobilita/20-09-2021/ebike-guida-bicicletta-elettrica-come-sono-fatte-dove-possono-circolare-4201066297044.shtml  



 
 
 

 

 

 
Boom della bici elettrica: ecco i numeri 

(e l’indotto) 

  20 Settembre 2021  Boom della bici: tutto green, anche la 
produzione 

Banca Ifis  dedica l’ultimo studio dell’osservatorio Market Watch all’ecosistema 

italiano della bicicletta. L’intera filiera – indica il report – è composta da 2.900 aziende, 

occupa 17 mila addetti e produce 9 miliardi di euro di ricavi l’anno. Stando all’analisi, 

nel biennio 2021-2022 un’industria su due prevede un aumento del fatturato e solo il 10% 

stima una contrazione. Un segnale di un comparto che cresce sull’onda dell’innovazione e 

dell’impronta sostenibile: nel 2020 ben il 90% dei produttori ha aumentato o confermato 

gli investimenti. Digitale, sostenibilità e ricerca sono ai primi posti per crescere in quella 

che è divenuta una filiera sostenibile. Il 78% delle aziende adotta pratiche green, il 24% 

è attento ai principi dell’economia circolare. Il 69% dei produttori è impegnato nel riciclo 

dei rifiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti di produzione, il 21% punta 

sullariduzione dei consumi e su opere di efficientamento energetico. I 16% 

sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito a ridurre emissioni e utilizzo di 

inquinanti. 

Boom anche per i cicloturismo in arrivo dal 
Nord Europa 

Il driver di mercato è l’elettrificazione. Nel 2020 sono state vendute nel nostro Paese 

oltre 2 milioni di bici, tra prodotti made in Italy e d’importazione (+17% rispetto al 2019 e 

+ 26% rispetto al 2018). Di cui 1,73 milioni di bici tradizionali (+14%) e 280 mila e-
bike (+44%). L’81% dei distributori stima un trend in crescita anche per il biennio 

2021-22. E l‘indotto del turismo a due ruote ha numeri importanti: i cicloturisti 

spendono 4,6 miliardi di euro l’anno, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica a livello 



 
 
 

nazionale. Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Italia, che attira molti 

stranieri (il 62% del totale cicloturisti) che generano una spesa di 2,9 miliardi di euro 

l’anno.  Provengono soprattutto da Germania, Francia e Austria. Il comparto è destinato 
a crescere: secondo le stime dell’Ufficio studi di Banca Ifis, circa 20 miliardi di euro dai 
cicloturisti, quadruplicando di fatto i volumi attuali. Ma uno degli elementi chiave per 

migliorare l’offerta è il potenziamento della rete delle ciclabili. 

https://www.vaielettrico.it/boom-della-bici-elettrica-ecco-i-numeri-e-lindotto/  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Su due ruoteL’ecosistema della 
bicicletta vale 9 miliardi di euro 
Linkiesta 21 Settembre 2021 
 

Come rivela l’ultimo Market Watch di Banca Ifis, in Italia 
l’industria ciclistica non sembra accusare la crisi, anzi le aziende 
continuano a investire e il mercato è in espansione. Merito 
soprattutto delle buone pratiche nel campo della sostenibilità 
ambientale e dell’innovazione: la crescita è trainata dalla 
diffusione delle eBike 
 
La crisi economica dell’ultimo anno ha investito tutti i settori, ogni angolo dell’economia. Alcuni 
mercati hanno resistito meglio, altri si sono trasformati per sopravvivere. Altri ancora si sono rivelati 
perfino anticiclici: nel settore della bicicletta, ad esempio, nel 2020 ben il 90% dei produttori ha 
aumentato o confermato gli investimenti previsti. 
Lo rivela l’ultimo Market Watch di Banca Ifis. Lo studio dedicato all’ecosistema italiano della 
bicicletta – una filiera che conta circa 2.900 imprese, 17mila addetti e 9 miliardi di euro di ricavi 
annui – dimostra che in Italia le due ruote vantano una passione inscalfibile e un mercato ancora 
molto vivo. 

La produzione e la vendita di biciclette Made in Italy non ha nulla da invidiare ad altri comparti 
manifatturieri: dopo una fase di contrazione, che ha caratterizzato l’industria dalla fine degli anni 
Novanta fino al 2017 – causa delocalizzazione delle filiere e calo della domanda interna –, dal 2018 
a oggi la produzione italiana segna un netto +20%. 

Nel biennio 2021/2022, riporta lo studio di Banca Ifis, un’azienda del settore su due prevede un 
aumento dei ricavi e solo il 10% stima una contrazione. Un segnale di un comparto che cresce 
sull’onda dell’innovazione e dell’impronta sostenibile: nel 2020 sono state prodotte in Italia oltre 3 
milioni di bici, +20% rispetto al 2018. 

La filiera della bici, infatti, è anche e soprattutto il mondo della sostenibilità e dell’innovazione. Il 
mercato è vivace con una forte richiesta di prodotti più economici e più tecnologici. 

La riduzione dell’impatto ambientale è una priorità per circa 8 imprese su 10. Il 69% dei produttori è 
impegnato nel riciclo dei rifiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti di produzione, il 21% punta 
sulla riduzione dei consumi e su opere di efficientamento energetico, il 16% sull’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili e il 9% è riuscito a ridurre le emissioni e l’utilizzo di inquinanti. 



 
 
 
Un quarto circa delle aziende si impegna in azioni di economia circolare (quota che sale al 31% tra 
le aziende con più di 20 addetti), in particolare in progetti che tengono conto del fine vita dei prodotti 
esistenti (75%) o di design circolare (25%). 

Non a caso, il driver di mercato oggi è la bici elettrica: +44% nel 2020 le vendite di eBike, l’81% dei 
distributori stima un trend in crescita anche per il biennio 2021/22. 

Non solo, negli ultimi 5 anni in Italia si sono quintuplicate le vendite di biciclette elettriche, passando 
da poco più di 50mila pezzi annui del 2015 ai 280mila del 2020, il 14% del totale venduto. 

Inoltre, secondo un sondaggio contenuto nel report Market Watch, il 90% dei produttori è sicuro che 
l’eBike sarà una rivoluzione duratura della mobilità per la crescente attenzione alla sostenibilità, gli 
incentivi all’acquisto e all’innovazione che porta modelli sempre più leggeri e performanti. 

Le aziende del comparto – che comprende produttori di macchine industriali per la produzione di 
biciclette (5%), produttori di biciclette e componentistica (21%) e distributori all’ingrosso, 
commercianti al dettaglio e noleggiatori (74%) – sono particolarmente proiettate sui mercati esteri: 
circa il 42% del fatturato (633 milioni di euro) va oltre confine. Ma l’importazione, soprattutto di 
componentistica, ha ancora un forte peso: oltre la metà dei produttori e grossisti importano materiale 
dall’estero, con la Cina nelle vesti di primo fornitore. Inevitabilmente, su questo fronte l’industria 
soffre l’aumento dei prezzi delle materie prime. 

Se il mercato della bici è ancora florido, però, è soprattutto perché l’Italia è un popolo di ciclisti. Nel 
2020 sono state vendute oltre 2 milioni di bici tra prodotti made in Italy e d’importazione (+17% 
rispetto al 2019 e + 26% rispetto al 2018) di cui 1,73 milioni di bici tradizionali (+14%) e 280 mila 
eBike (+44%). 

Circa il 50% in media della produzione e delle vendite italiane è riservata al ciclismo sportivo 
amatoriale dove si contano 10,7 milioni di appassionati (circa il 21% dell’intera popolazione), di cui 
4 milioni di praticanti sportivi amatoriali e di cicloturismo che si concentrano in Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto. 

L’indotto del turismo a due ruote ha numeri importanti: secondo Legambiente i cicloturisti spendono 
4,6 miliardi di euro l’anno, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica generata a livello nazionale. Ma le 
potenzialità di crescita sono fino a 20 miliardi, si legge nel report Market Watch di Banca Ifis. 

È un mercato vivace soprattutto nel Nord Italia, che attira molti stranieri (il 62% del totale dei 
cicloturisti) che generano una spesa pari a 2,9 miliardi di euro l’anno e provengono soprattutto da 
Germania, Francia e Austria. 
Nel complesso al cicloturismo sono riconducibili 55 milioni di pernottamenti l’anno sul territorio 
nazionale. Il Trentino-Alto Adige propone le migliori best practice con un’ampia offerta di percorsi, 
una rete di trasporti, punti ristoro e servizi dedicati alle due ruote. La regione ottiene in media 338 
mila euro di ricavi per chilometro ciclabile. 



 
 
 
Adeguandosi a questi standard qualitativi, il comparto potrebbe incamerare, secondo le stime 
dell’Ufficio studi di Banca Ifis, circa 20 miliardi di euro dai cicloturisti, quadruplicando di fatto i 
volumi attuali. Uno degli elementi chiave per migliorare l’offerta è il potenziamento della rete viaria 
dedicata. 

A oggi, le piste ciclabili presenti nelle 22 principali città italiane si estendono per 2.341 km, cui si 
aggiungeranno ulteriori 2.626 km di piste già previste nei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, e 
58mila km di ciclovie. 

Infine, va ricordato che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità prevede di investire 600 
milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la “mobilità dolce”, cioè 
per la realizzazione di altri 1.800 km di percorsi ciclabili. Il futuro dell’Italia è sempre più su ruote e 
pedali. 
 

https://www.linkiesta.it/2021/09/banca-ifis-ecosistema-della-bicicletta-vale-9-miliardi-di-euro/  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Banca Ifis, Market Watch: l’industria della 
bicicletta vale 9 miliardi di euro 

Secondo lo studio di Banca Ifis, in Italia l’industria delle due ruote conta circa 
2.900 imprese per 17mila addetti e produce ricavi per 9 miliardi l’anno 
Banca	Ifis,	pubblicata	l’analisi	dettagliata	del	mercato	della	bicicletta.	Il	fenomeno	
eBike	traina	il	comparto	industriale	
 
2° settembre 2021 - Dalla mountain bike degli anni Novanta alle nuove eBike da città per essere 
sempre più green. Cambiano i costumi e le mode ma non la passione per le due ruote che in Italia 
hanno un mercato sempre più esigente e raffinato. La produzione e la vendita di biciclette Made in 
Italy non ha nulla da invidiare ad altri comparti  manifatturieri: dopo una fase di contrazione, che ha 
caratterizzato l’industria delle due ruote tra fine degli anni Novanta fino al 2017, causa 
delocalizzazione delle filiere e calo della domanda interna, dal 2018 a oggi la  produzione italiana 
segna +20% grazie proprio al fenomeno della bicicletta elettrica trainata dalle nuove politiche di 
mobilità sostenibile e dallo sprint ecologico degli stessi abitanti, cittadini e turisti.   
È quanto emerge dall’ultimo Market Watch di Banca Ifis che, per il secondo anno consecutivo, 
è partner delle Classiche del ciclismo italiano. La banca ha scelto di dare valore alla 
sponsorizzazione sportiva con un’analisi dettagliata dell’intero ecosistema della bicicletta: una 
filiera che conta circa 2.900 impreseper 17 mila addetti e produce ricavi per 9 miliardi di 
euro annui. La buona notizia, stando all’analisi, è che nel biennio 2021-2022 un’industria su due 
prevede un aumento dei ricavi e solo il 10% stima una contrazione. Un segnale di un comparto 
che cresce sull’onda dell’innovazione e dell’impronta sostenibile: nel 2020 sono state prodotte in 
Italia oltre 3 milioni di bici, +20% rispetto al 2018. Ora servono però buone prassi urbane e il 
PNRR è, secondo lo studio condotto dalla banca, l’occasione da non perdere.  
Le aziende del comparto – che comprende produttori di macchine industriali per la produzione 
di biciclette  (5%), produttori di biciclette e componentistica (21%) e distributori all’ingrosso, 
commercianti al dettaglio e  noleggiatori (74%) – risiedono soprattutto a Nord del Paese: 22% in 
Lombardia, 19% in Veneto, 14% in Piemonte,  10% in Emilia-Romagna. E sono particolarmente 
proiettate sui mercati esteri: circa il 42% del fatturato (633 milioni di euro) va oltre confine. Ben 
il 48% delle aziende che portano all'estero componenti e prodotti Made in Italy hanno sede a 
Nordest; il 52% delle vendite sono destinate all’Europa. L’import, soprattutto di componentistica, 
ha un forte peso: oltre la metà dei produttori e grossisti importano materiale dall’estero. E 
la Cina è il primo fornitore. Su questo fronte, l’industria soffre l’aumento dei prezzi delle materie 
prime. L’elevata dipendenza dall’estero ha determinato nel 2020 tempi di attesa anche di circa 
300 giorni delle forniture di componentistica in Europa. Di conseguenza, i produttori europei di 
componentistica (25% la quota di mercato Italia) si sono posti come obiettivo una minore 
dipendenza dalla fornitura extra-Ue e di triplicare nel 2025 il valore prodotto fino a 6 miliardi di 
euro.  

Banca Ifis, l'ecosistema della bicicletta: una fucina di innovazione continua 
Nel 2020 il 90% dei produttori italiani ha aumentato o lasciato invariata la quota destinata agli 
investimenti.  Digitale, sostenibilità e ricerca sono ai primi posti nei piani di investimento. 
Stando al campione, nel biennio 2021-2022, il 45% degli imprenditori intende ampliare i mercati 



 
 
 
di riferimento e il 29% punterà anche a rinnovare l’offerta. Il mercato è vivace con una forte 
richiesta di prodotti più economici e più tecnologici.  
Sul fronte eBike, negli ultimi 5 anni in Italia, si sono quintuplicate le vendite di biciclette 
elettriche, passando da poco più di 50.000 pezzi annui ai 280.000 del 2020, il 14% del totale 
venduto. L’80% dei distributori prospetta un aumento anche nel biennio 2021-2022. Il 90% dei 
produttori è sicuro che l’eBike sarà una rivoluzione duratura della mobilità per la crescente 
attenzione alla sostenibilità, gli incentivi all’acquisto e all’innovazione che porta modelli sempre 
più leggeri e performanti.  
La riduzione dell’impatto ambientale è una priorità per circa 8 imprese su 10. Il 69% dei 
produttori è impegnato nel riciclo dei rifiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti di 
produzione, il 21% punta sulla riduzione dei consumi e su opere di efficientamento energetico, il 
16% sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito a ridurre le emissioni e l’utilizzo 
di inquinanti. Un quarto circa delle aziende si impegna in azioni di economia circolare (quota 
che sale al 31% tra le aziende con più di 20 addetti), in particolare in progetti che  tengono conto 
del fine vita dei prodotti esistenti (75%) o di design circolare (25%).  

Le potenzialità del cicloturismo  
Nel 2020 sono state vendute nel nostro Paese oltre 2 milioni di bici tra prodotti made in Italy e 
d’importazione (+17% rispetto al 2019 e + 26% rispetto al 2018) di cui 1,73 milioni di bici 
tradizionali (+14%) e 280 mila eBike (+44%). Circa il 50% in media della produzione e delle 
vendite italiane è riservata al ciclismo sportivo amatoriale dove si contano 10,7 milioni di 
appassionati (circa il 21% dell’intera popolazione), di cui 4 milioni di praticanti sportivi 
amatoriali e di cicloturismo che si concentrano in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Questi 
ultimi sono per il 71% uomini, residenti al Nord (57%) e il 50% ha un reddito medio alto. Per loro 
la passione per le due ruote si incrocia con quella per la natura e per la sostenibilità: l’87% si 
impegna a riciclare, il 71% vorrebbe ridurre l’utilizzo dell’auto, il 72% preferisce che le vacanze 
includano attività fisica.  
Secondo Legambiente, i cicloturisti che ogni anno scelgono l’Italia per le loro vacanze 
spendono complessivamente circa 4,6 miliardi di euro, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica 
generata a livello nazionale.  Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Italia che 
attira molti stranieri (il 62% del totale cicloturisti) che generano una spesa pari a 2,9 miliardi di 
euro l’anno e provengono soprattutto da Germania, Francia e Austria. Nel complesso al 
cicloturismo sono riconducibili 55 milioni di pernottamenti l’anno sul territorio nazionale. Il 
Trentino-Alto Adige propone le migliori best practice con un’ampia offerta di percorsi, una rete 
di trasporti, punti ristoro e servizi dedicati alle due ruote. La regione ottiene in media 338 mila 
euro di ricavi per chilometro ciclabile. Adeguandosi a questi standard qualitativi, il comparto 
potrebbe incamerare, secondo le stime dell’Ufficio studi di Banca Ifis, circa 20 miliardi di euro 
dai cicloturisti, quadruplicando di fatto i volumi attuali. Uno degli elementi chiave per 
migliorare l’offerta è il potenziamento della rete viaria dedicata.  A oggi, le piste ciclabili 
presenti nelle 22 principali città italiane si estendono per 2.341 km, cui si aggiungeranno ulteriori 
2.626 km di piste già previste nei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, e 58 mila km di ciclovie. Il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prevede fondi per 600 milioni di 
euro nell’ambito del PNRR destinati alla “mobilità dolce” per la realizzazione di 1.800 km di 
percorsi ciclabili. 
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/banca-ifis-market-watch-l-industria-della-bicicletta-vale-9-miliardi-di-euro-758484.html  

 


