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A gonfie vele tra gennaio e aprile 2019 le vendite on-line di biciclette, con i modelli a pedalata

assistita che trainano il settore, facendo registrare un +55% rispetto al 2018.

È quanto emerge dell’Osservatorio Biciclette, elaborato da Trovaprezzi.it (il comparatore di

prezzi online leader in Italia) in occasione della Giornata mondiale della bicicletta che ricorre il 3

giugno.

Dall’analisi dei primi 4 mesi del 2019, infatti, il mercato e-commerce delle biciclette in Italia

registra oltre 540.000 ricerche (+10% sul 2018) nella categoria “Ciclismo”; sono oltre 116.000 le

ricerche di e-bike (+55%), mentre le bici muscolari sono sostanzialmente stabili (+3%); buoni

inoltre i risultati per le ricerche “Abbigliamento da ciclismo” (+9%) con oltre 60.000 ricerche.

Osservando nel dettaglio le ricerche on-line di biciclette tradizionali su Trovaprezzi.it, nei primi 4

mesi del 2019, spicca la città di Milano (143 ricerche ogni 10.000 abitanti), seguita da Bologna

(85) e Roma (74); quindi nell’ordine della prime dieci posizioni ecco Firenze (68), Venezia (60),

Verona (45), Reggio Emilia (40), Udine (39), Brescia (31), Bergamo (31).

Quanto alle ricerche di e-bike, nella top 5 spiccano Milano (58 ogni 10.000 abitanti), Bologna

(42), Roma (37), Udine (23), Savona (22).

In salute e in netta crescita anche il settore del cicloturismo, che comprende le visite guidate in

bicicletta e interessa non solo il mezzo (bici muscolare o e-bike), ma anche l’economia collegata

(guide e servizi ad hoc). Secondo il “1° Rapporto Cicloturismo e Cicloturisti in Italia”, realizzato

da “Isnart – Unioncamere e Legambiente”, presentato durante il “BikeSummit” 2019, oltre

6.000.000 di persone hanno trascorso una vacanza usando – a diverso grado – la bicicletta,

contribuendo a portare a 7,6 miliardi di euro (su base annua) il valore economico del comparto.
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Secondo uno studio elaborato da Trovaprezzi.it, nei primi 4 mesi del 2019 crescono del 55% le ricerche di
e-bike sul web. Sul podio delle ricerche Milano, Bologna e Roma
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