CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori

COMUNICATO STAMPA
BONUS BICI, CONFINDUSTRIA ANCMA: IN UN MESE VENDITE
CRESCIUTE DEL 60% RISPETTO AL 2019

L’associazione: Dalla riapertura a oggi stimiamo circa 200mila pezzi in più, e non
solo grazie a incentivi
MILANO, 9 GIU. – Cresce la voglia di bicicletta nel Paese. Dalla riapertura dei negozi ad oggi le
vendite di bici tradizionali e a pedalata assistita hanno fatto segnare infatti “un +60% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso”. A scattare la fotografia del mercato è Confindustria ANCMA
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che in una nota diffusa stamane stima “un
aumento di circa 200mila pezzi venduti nel solo mese di maggio sul 2019”.
VENDUTE GIÀ 540MILA BICI - Salgono così a “circa 540mila le biciclette acquistate dagli italiani dopo
il periodo di lockdown in tutti i punti vendita presenti sul territorio”. Un numero che, secondo ANCMA,
“cresce anche al fuori delle restrizioni individuate dalle misure del Governo (capoluoghi di Regione
e di Provincia anche sotto i 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
e nei comuni delle Città metropolitane), interessando così in modo omogeneo anche territori meno
popolosi”.
OCCASIONE PER SVILUPPARE INFRASTRUTTURAZIONE CICLABILE - “Gli incentivi – si legge nel
comunicato – hanno sicuramente rivitalizzato in modo significativo il mercato e le imprese del
comparto stanno lavorando a pieno regime per rispondere, non senza qualche affanno, in modo
adeguato alla crescente domanda che abbiamo registrato in queste settimane. Tuttavia crescono
l’interesse e la domanda attorno alla bicicletta a prescindere dagli incentivi e come associazione
chiediamo alle istituzioni di cogliere questa occasione per investire su un’infrastrutturazione ciclabile
finalmente più capillare, sicura, equilibrata e rispettosa degli interessi di tutti gli utenti della strada”.
NO A CORSA A OSTACOLI - “Allo stesso tempo – si chiude la nota – monitoreremo la reale
applicazione del bonus, affinché non sia per i consumatori e i rivenditori una corsa ad ostacoli o,
peggio, contro il tempo”.
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L’industria delle due ruote, alla quale ANCMA offre rappresentanza istituzionale, impiega circa 20.000 dipendenti diretti e fattura 5 miliardi di
euro. La produzione italiana di biciclette (2,3 milioni di unità) e motocicli (300 mila unità) occupa saldamente il primo posto a livello europeo.
Nel nostro Paese operano nel settore circa 5.000 punti vendita e, complessivamente, il commercio di bici, moto, ciclomotori, scooter,
componenti e accessori, tenendo conto anche dell’indotto, dà lavoro a circa 60.000 persone.
Confindustria ANCMA è socio unico di EICMA Spa.

