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Breve storia Breve storia didi
un un furto di furto di 
biciclettabicicletta



1) Denunciate sempre un furto1) Denunciate sempre un furto

22) Registrate sempre la vostra bici) Registrate sempre la vostra bici



Il Mercato Ciclo in Italia (2012)Il Mercato Ciclo in Italia (2012)

2.517 2.517 
Negozi Negozi 

SpecialistiSpecialisti

5.500 5.500 
Negozianti Negozianti 
SpecialistiSpecialisti

GDO GDO +GDS+GDS

1.606.014 bici 1.606.014 bici ((--8,2%)8,2%)

46.000 46.000 EpacEpac (+9,5%)(+9,5%)



Denmark 5,4 M 0,520M: index:  9,60   (700 EURO)
The Netherlands 16,0 M 1,050M: index:    6,60   (750 EURO)
Finland 5,3 M 0,330M: index:    6,20   (450 EURO)
Great Britain 60,0 M      3,600M: index:    6,00   (380 EURO)
Austria                      8,1 M 0,410M: index:    5,70   (380 EURO)
Germany 82,6 M 3,980M: index:    4,80   (450 EURO)
France 60,0 M 2,850M: index:    4,75   (350 EURO)
Belgium 10,4 M 0,450M: index:    4,30   (350 EURO)
Portugal 10,4 M 0,340M: index:    3,30 (200 EURO)
Italy 60,0 M 1,600M: index:    2,70   (250 EURO)
Spain 42,0 M 1,100M: index:    2,60   (240 EURO)

EU average 490,0 M    20,100M: index:    4,10   (330 EURO)

Source:Colibì/Coliped

Il Mercato EuropeoIl Mercato Europeo
Mercato dei primi 11 paesi della UE (Mercato dei primi 11 paesi della UE (2012)2012)

Abitanti, vendite e rapporto bici vendute ogni 100 abitantiAbitanti, vendite e rapporto bici vendute ogni 100 abitanti



Con questi dati, cosa costa il furto bici Con questi dati, cosa costa il furto bici 
al settore?al settore?

1)1) LL’’8% di 4 milioni di bici circolanti fa 320mila bici 8% di 4 milioni di bici circolanti fa 320mila bici 
e circa 90 milioni di euro sottratti ai cittadini e circa 90 milioni di euro sottratti ai cittadini 

italiani ogni annoitaliani ogni anno
2) L2) L’’eventuale secondo acquisto non eventuale secondo acquisto non èè mai di pari mai di pari 

livello ma inferiore del 30%livello ma inferiore del 30%

3) In verit3) In veritàà, anche il primo acquisto , anche il primo acquisto èè penalizzato penalizzato 
per circa il 30% dallper circa il 30% dall’’idea che idea che ««magari possono magari possono 

rubarmelarubarmela»»

Per ANCMA il furto pesa per 150 Per ANCMA il furto pesa per 150 
milioni di euro sul mercato, circa il milioni di euro sul mercato, circa il 
15% del mercato stesso, un peso 15% del mercato stesso, un peso 

enorme allo sviluppo.enorme allo sviluppo.



A questo si aggiunge il tema dei furti in A questo si aggiunge il tema dei furti in 
negozionegozio

Oltre a danneggiare i negozianti, molte Oltre a danneggiare i negozianti, molte 
assicurazioni elevano i premi sul furto in negozio a assicurazioni elevano i premi sul furto in negozio a 

livelli esagerati o non assicurano pilivelli esagerati o non assicurano piùù ll’’esercizio esercizio 
commerciale.commerciale.



Maggiore  attenzione da parte degli Maggiore  attenzione da parte degli 
enti locali al tema dei furti di enti locali al tema dei furti di bicicletta: bicicletta: 

campagne di sensibilizzazione, campagne di sensibilizzazione, 
rastrelliere, parcheggi bici rastrelliere, parcheggi bici etcetc..

Cosa chiediamoCosa chiediamo

Maggiore  Maggiore  collaborazione da parte collaborazione da parte 
delle forze delldelle forze dell’’ordine a intervenire in ordine a intervenire in 

caso di segnalazioni di furto ai negozi.caso di segnalazioni di furto ai negozi.



Grazie per lGrazie per l’’Attenzione e Attenzione e 
Buona Bici a Tutti!Buona Bici a Tutti!

Piero Piero NigrelliNigrelli
Direttore Settore CicloDirettore Settore Ciclo

nigrelli@ancma.itnigrelli@ancma.it
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