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BIKECONOMY
Due ruote, un telaio, un manubrio, un paio di pedali e una catena 
che ne trasmette il movimento: da due secoli la bicicletta fa muove-
re l’umanità, grazie a un meccanismo semplice, economico, pulito, 
essenziale e allo stesso tempo perfetto. Oggi i materiali e la tecnolo-
gia, a partire dalla pedalata assistita, la rendono più comoda, agile e 
fruibile da tutti, permettendo di andare oltre il sudore e la fatica dei 
tempi eroici. 
Questo volume ricostruisce il percorso che ha trasformato quello 
che era un semplice mezzo di trasporto in un volano di sviluppo per 
una nuova economia: a partire dalle fabbriche, dove si continuano a 
produrre biciclette con tecnologie e materiali sempre più avanzati, 
e dalle ciclofficine urbane, in cui non solo si condivide l’arte della 
manutenzione ma si innesca l’innovazione all’insegna della soste-
nibilità.
La bicicletta si evolve così in una soluzione per la mobilità delle me-
galopoli del futuro, che interseca la nuova economia della condivi-
sione, la logistica delle consegne a domicilio e una rinnovata filoso-
fia del benessere e del movimento lento. Un emblema di questa vera 
e propria bikeconomy è il cicloturismo, tanto lento, esperienziale e 
riflessivo, quanto ricco – una potente opportunità di rilancio per 
le economie dei territori del Belpaese. È lungo le strade di questa 
«nuova economia delle due ruote» che gli Autori accompagnano il 
lettore, con la passione di chi vuole perpetuare l’epica di una storia 
che si proietta nel domani. 
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«Far comprendere il contributo che la bicicletta
può dare alla società, dall’ambito economico

a quelli ambientale, salutistico e sociale:
questo è il senso della bikeconomy»

– Valentino Campagnolo
 

«Vado in bici da sempre, da quando da ragazzino
mi divertivo a staccare tutti intorno all’isolato.

Sono riuscito a trasformare il mio gioco preferito
in un mestiere. Mestiere che mi ha portato

a realizzare una carriera che non avrei
mai nemmeno sognato.

Sono passati 38 anni e circa 800.000 km percorsi 
tutti sui pedali, eppure non avevo mai sentito parlare 

di bikeconomy in Italia. Questo è il primo libro
a sottolineare anche la dimensione economica

delle due ruote, un aspetto che diventerà 
fondamentale per lo sviluppo

e la diffusione della bici e dei suoi tanti benefici»
– Paolo Bettini
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Borsa Italiana - Sala Convegni
Piazza Affari 6, Milano

VIAGGIO NEL MONDO DI CHI PEDALA

Sabato 16 novembre, ore 18.30

Due ruote, un telaio, un manubrio, un paio di pedali e una catena che ne trasmette il movimento: da due secoli la bicicletta fa 
muovere l’umanità, grazie a un meccanismo semplice, economico, pulito, essenziale e allo stesso tempo perfetto. Oggi i materiali 
e la tecnologia la rendono più comoda, agile e fruibile da tutti tanto da trasformarsi da semplice mezzo di trasporto a volano 
di sviluppo per una nuova economia. La bicicletta si evolve in una soluzione per la mobilità delle megalopoli del futuro, che 
interseca la nuova economia della condivisione, la logistica delle consegne a domicilio e una rinnovata filosofia del benessere e 
del movimento lento. Un emblema di questa vera e propria bikeconomy è il cicloturismo, tanto lento, esperienziale e riflessivo, 
quanto ricco – una potente opportunità di rilancio per le economie dei territori del Belpaese. Se a questo si aggiunge l’utilizzo 
quotidiano della bici, si comprende quanto significativo sia il comparto della ciclabilità; così significativo da “meritarsi” anche 
un indice proprio, il PIB, Prodotto Interno Bici.
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