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Ciclismo. I dati Confartigianato dimostrano la passione italiana per le biciclette. Negli ultimi tre 
anni le industrie legate alla produzione di biciclette sono cresciute di oltre il 2%. A Milano alla 
Fabbrica del Vapore la mostra "New Craft" dove è possibile ammirare anche una delle biciclette 
che correranno al Tour de France. Intervista Paolo Manfredi (Confartigianato) 
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Passione bici fa pedalare economia 
ANSA.it-11 ore fa 
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tutti pazzi per la bici: corre in Italia la passione per ... e innovazione 
tecnologica, è la Confartigianato in un rapporto dell'Ufficio studi. 

Le bici fanno correre l'economia, Pavia tra i Comuni più "ciclabili" 
La Provincia Pavese-4 ore fa 
È la fotografia scattata da Confartigianato, che in un rapporto sul settore evidenzia anche come 
la bicicletta stia diventando sempre di più il mezzo di trasporto ... 

Le biciclette italiane piacciono all'estero: nel 2015 export +2,2% 
La Repubblica-11 ore fa 
In Italia, la bici cresce come mezzo per recarsi al lavoro ... Tanto che, segnalaConfartigianato, nel 2015 il 
nostro export di bicicl 

Passione bici, all'Italia la maglia rosa dell'imprenditoria a “due ruote” 
Il Secolo d'Italia-7 ore fa 
Tutti pazzi per la bici: corre in Italia la passione per le “due pedali”, utili al ... In tema di export, rivela allora 
la Confartigianato, sono proprio i francesi, nostri rivali ... 

L'economia pedala in bicicletta 
il mattino di Padova-9 ore fa 
Più 2,2% l'export, dice Confartigianato: in 3 anni imprese +2,8%. La produzione è tra Veneto, Lombardia ed 
Emilia. A spingere sui pedali sono i bolzanini, 13 ... 

Passione bici fa pedalare economia 
Il Giornale di Vicenza-10 ore fa 
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tutti pazzi per la bici: corre in Italia la passione per ... e innovazione 
tecnologica, è la Confartigianato in un rapporto dell'Ufficio studi. 

Le biciclette fanno pedalare l'economia, in 3 anni imprese +2,8% 
Adnkronos-10 ore fa 
Tanto che, segnala Confartigianato, nel 2015 il nostro export di biciclette ha totalizzato un valore di 617 

milioni di euro, con una crescita del 2,2% rispetto ... 

Passione bici fa pedalare economia 
Brescia Oggi-10 ore fa 
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tutti pazzi per la bici: corre in Italia la passione per ... e innovazione 
tecnologica, è la Confartigianato in un rapporto dell'Ufficio studi. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/05/14/passione-bici-fa-pedalare-economia_6c3a2217-795b-4b0c-a910-5187d2374f51.html
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/05/14/news/le-bici-fanno-correre-l-economia-pavia-tra-i-comuni-con-piu-piste-ciclabili-1.13472764
http://www.repubblica.it/economia/2016/05/14/news/le_biciclette_italiane_piacciono_all_estero_nel_205_export_2_2_-139730505/
http://www.secoloditalia.it/2016/05/passione-bici-allitalia-la-maglia-rosa-dellimprenditoria-a-due-ruote/
http://mattinopadova.gelocal.it/focus/2016/05/14/news/l-economia-pedala-in-biciletta-1.13472129
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/economia/passione-bici-fa-pedalare-economia-1.4859958
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/05/14/biciclette-fanno-pedalare-economia-anni-imprese_RTnvta4W5sdBb2ppowdttK.html
http://www.bresciaoggi.it/home/economia/passione-bici-fa-pedalare-economia-1.4859960


Passione bici fa pedalare economia 
L'Arena-10 ore fa 
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tutti pazzi per la bici: corre in Italia la passione per ... e innovazione 
tecnologica, è la Confartigianato in un rapporto dell'Ufficio studi. 

Passione bici fa pedalare economia 
Quotidiano.net-11 ore fa 
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Tutti pazzi per la bici: corre in Italia la passione per ... e innovazione 
tecnologica, è la Confartigianato in un rapporto dell'Ufficio studi. 

Boom di piste ciclabili e bike sharing: la riscossa della bici parla ... 
Il Giorno-6 ore fa 
In media nei capoluoghi di provincia lungo lo Stivale, come emerge da una ricerca diConfartigianato su dati 

Istat, ogni cento chilometri quadrati si registrano 18 ... 

La Lombardia va in fuga: è record di imprese 
il Giornale-7 ore fa 
Così la bici va. E a conferma arrivano i numeri forniti da Confartigianato duratnte «Artibici» organizzata a 

Milano nell'ambito della mostra «New Craft» presso la ... 

L'industria della bici fa pedalare l'economia 
Il Tempo-8 ore fa 
La fotografia del settore, che unisce tradizione produttiva e innovazione tecnologica, è stata scattata 
da Confartigianato in un rapporto dell'Ufficio studi della ... 

 
 

http://www.larena.it/home/economia/passione-bici-fa-pedalare-economia-1.4859956
http://www.quotidiano.net/passione-bici-fa-pedalare-economia-1.2156857
http://www.ilgiorno.it/milano/bike-sharing-1.2158816
http://www.ilgiornale.it/news/milano/lombardia-va-fuga-record-imprese-1258895.html
http://www.iltempo.it/economia/2016/05/15/l-industria-della-bici-fa-pedalare-l-economia-1.1539555

