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Scopriamo insieme le eccellenze 
nascoste, attraverso i migliori 
itinerari cicloturistici.

Ti guidiamo e accompagniamo 
nella tua vacanza in bici per 
consigliarti sempre il miglior 
posto da visitare, dove fermarti 
per una sosta e per una ricarica 
della tua e-bike.



01E-Bike: lo strumento 
perfetto per chi 
vuole esplorare il 
mondo in modo 
alternativo.
Natura, emozione, ecostenibilità, salute e sicurezza, 

tutto ciò di cui si ha bisogno per valorizzare le 

tantissime realtà del territorio e le sue eccellenze 

lontane dalle mete più congestionate.

Anche nel 2020 il turismo in bicicletta è stata una risposta 
idonea al bisogno di rigenerarsi e riattivarsi, non solo fisico 
ma soprattutto psicologico, in quanto possiede tutte le 
qualità intrinseche di distanziamento, di adattabilità e 
versatilità diventati necessari in questo momento particolare.



02Perché il 
cicloturismo ha 
salvato il turismo nel 
2020: alcuni numeri
I cicloturisti sono il 40% dei turisti attivi, rappresentando 
così una porzione significativa nel segmento. 

Solo nel 2019 sono state vendute 1,7 milioni 
di bici, ben tre al minuto, e ad oggi quasi 55 
milioni di turisti (italiani e stranieri) utilizzano 
la bicicletta sia come mezzo di locomozione sia 
come mezzo per vivere il viaggio portando

nel periodo Luglio - Settembre del 2020 più di 27 

milioni di italiani ad affrontare una vacanza “con la 

bicicletta. 

Per il turista in bicicletta è stata stimata, per l’estate 2020, 
una spesa complessiva pari al 18% 
(4 miliardi di euro) dell’intera spesa turistica generata in 
Italia, rivelando così la bicicletta un mezzo particolarmente 
adatto al turismo di prossimità e grazie alla sua versatilità, 
perfetta per soggiorni brevi viaggi che solitamente 
effettuano nei periodi intermedi come autunno e primavera.

2020: +26% presenze



03Il cicloturista: chi è? 
Non solo due ruote. 
Quali sono le motivazioni che spingono il cicloturista a 
scegliere una località? I principali interessi associati alla 
vacanza in bici sono la possibilità di fare esperienza delle 
bellezze naturali del luogo, la pratica di attività sportiva, la 
fruizione di contenuti culturali legati al patrimonio artistico 
e all’offerta enogastronomica. Ai primi posti servizi come 
cure termali, cinema, visita ai musei e monumenti.

Il cicloturista si dedica ad attività collaterali con ambiti di 
interesse anche molto diversi gli uni dagli altri e integrabili o 
cumulabili con la pratica dell’attività sportiva.

La quota di cicloturisti che acquista servizi 

connessi al benessere della persona (spa, saune, 

ecc.) è il doppio di quella mediamente registrata 

tra gli altri turisti. In particolare, il cicloturista 

straniero manifesta un’attenzione “culturale” o 

anche alla produzione enogastronomica locale.

Identikit
età: 45-65

livello di educazione: medio

compagnia di viaggio: 41% in coppia

reddito: medio-alto

motivazioni: sport, relax, natura, 

scoperta

spesa: +75€ al giorno

tipo di viaggio: corto raggio

Il cicloturista in Italia
stagione cicloturistica: marzo - 

ottobre

economia: 4,6 mld/€ (5,6% spesa 

turistica nazionale)

tipologia: 62,4% stranieri, 37,6 italiani

top 3 nazionalità: Germania, Austria, 

Francia

standard qualitativi: medio - alti

tipo di spesa affrontate: ristoranti, 

enogastronomia, noleggi, artigianato, 

attività ricreative, attività culturali
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Perché avere 
un’attività bike 
friendly?
La vacanza vissuta con la bici elettrica rappresenta un 
potenziale enorme per le strutture turistiche, perché è 
fruibile da un pubblico molto vasto, di una ampia fascia 
d’età e con un’alta propensione alla spesa, soprattutto per 
una vacanza di qualità.

Be•E ha creato una community per gli operatori del settore 
turistico, ai quali mette a disposizione una serie di servizi 
per sfruttare al massimo questa nuova opportunità.



05Be•E: cosa facciamo? 
Turismo aumentato: Supportiamo i turisti a vivere la 
vacanza in modo fortemente immersivo con un’attitudine 
“slow” che rende tutto il viaggio un’esperienza a 5 sensi. 
Tramite portale e applicazione è possibile pianificare 
la vacanza, scoprire i luoghi dove andare, l’itinerario da 
seguire e come passare il tempo libero, oltre la ricarica.

Valorizzazione del territorio: Collaboriamo con 
enti pubblici e no-profit e siamo presenti fisicamente 
sul territorio, coinvolgendo strutture ricettive allo scopo 
di creare la migliore proposta turistica e aumentare il 
potenziale ricettivo del territorio. Colleghiamo punti di 
interesse, strutture ricettive e noleggi di e-bike con tracciati, 
percorsi ciclistici, proposte turistiche e una rete di stazioni 
di ricarica.

Strumenti per la collaborazione: Diamo strumenti 
digitali a strutture ricettive e a turisti per creare un 
ambiente collaborativo e interdipendente, come un alveare.



06La community: il 
nostro alveare 
Il cuore di Be•E è la community: di persone, 

di strutture turistiche, di enti che vogliono 

promuovere un modo di vivere il territorio basato 

sulla collaborazione e la condivisione, nel rispetto 

della natura e dell’ambiente che ci circonda.

In Be•E, grazie ad una rete di contibutors ed esploratori, 
sviluppiamo il territorio per renderlo attrattivo e 
valorizziamo tutte le realtà che lo caratterizzano, dai luoghi 
di interesse artistico culturale alle strutture turistico / 
ricettive, senza dimenticarci delle realtà enogastronomiche, 
che tanto possono dare al territorio Italiano.



07Gli strumenti: il 
portale e la app
Il nostro concetto di turismo aumentato si radica 

nella volontà di diffondere i nostri contenuti, 

tracciati, punti di interesse e proposte tramite 

strumenti digitali che consentano al turista la 

fruizione della proposta cicloturistica in modo 

comodo ed efficace ovunque si trovi.

Dalla pianificazione della vacanza tramite il nostro portale 
all’esplorazione diretta del territorio accompagnato da una 
app che sia essa stessa il vero compagno di viaggio



08
Be•E Point

La rete di strutture turistiche: i 
servizi per la community, dal ristoro 

alla ricarica.

Blog
Il taccuino di viaggio: per andare 
in profondità nella scoperta del 

territorio. Storie, esperienze, racconti.

PDI
I punti di interesse: il valore aggiunto 

del territorio, il centro della tua 
vacanza tematica in bici.

Be•E Charge
La stazione di ricarica, per fare il 

pieno di energia e non fermarsi mai.

Tracciati
Esplorare il mondo ai pedali della 

tua e-bike. Scoprire panorami 
mozzafiato e i percorsi più belli.

Be•E Bike
Le nostre bici a disposizione della 

rete di Be•E point. Per rendere le due 
ruote a portata di tutti.

Scoprire il territorio 
Colleghiamo attività nel settore turistico, punti di interesse, 
tracciati ed itinerari. Permettendo al turista di scoprire 
le eccellenze nascoste del territorio tramite il nostro 
blog, suddiviso per tematiche. Ma vogliamo andare oltre. 
Perché vogliamo permettere al cicloturista di non doversi 
preoccupare dell’autonomia della propria ebike mettendogli 
a disposizione o mappando una rete di stazioni di ricarica e 
noleggi, nonché fornire ebike appositamente progettate per 
l’esperienza di turismo in bici.



09Essere un Be•E Point
Quali sono i vantaggi?

01. Visibilità: diamo visibilità tramite una pagina dedicata 
sul nostro portale, geolocalizzata in una mappa 
tematica e visibile ai cicloturisti

02. Promozione: promuoviamo l’attività tramite canali 
social con post, videointerviste e dirette dedicate;

03. Energia: Forniamo una stazione di ricarica per e-bike, 
opzionalmente e in comodato d’uso;

04. Prodotti, servizi, e-bike: Tramite i nostri partner 
commerciali possiamo mettere a disposizione e-bike 
con noleggio a lungo termine, nonché prodotti e 
accessori per rendere la sua attività bike-friendly.
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