


Chi è Ediciclo 



Ediciclo Editore è una casa editrice 

che opera da 25 anni sul territorio 

Italiano promuovendo la cultura 

della bicicletta e della sostenibilità 



E’ leader in Italia nel settore editoriale 

dedicato alla bicicletta e alla mobilità dolce 

con un catalogo di 200 titoli suddivisi in 20 

collane per tutti i piedi e i pedali. 



Le sue pubblicazioni spaziano 

tra guide, manuali, reportage di 

viaggio, agende, roadbook, 

narrativa a pedali. 



Collabora con partner 

importanti e autorevoli per 

singoli progetti, iniziative e 

realizzazioni editoriali 



Partecipa alle principali fiere del libro  

e della bicicletta tra cui: 

 

 

Fiera internazionale del libro di Torino 

Piùlibri&Piùliberi Roma 

Pordenonelegge.it 

Frankfurth Buchmesse 

Eicma Milano 

Expobici Padova 

Eurobike Friedrichshafen 

 

 



 
La bicicletta in Italia oggi 



Il cicloturismo in Italia è aumentato negli 

ultimi 5 anni del 15%. I cicloturisti 

ammontano a circa 1.500.000 di individui 

concentrati soprattutto nelle regioni del Nord. 



I ciclisti urbani, ovvero 

chi si sposta tutti i giorni 

per lavoro, scuola o 

shopping vanno dai 3 ai 

4.000.000 



I ciclisti sportivi (tesserati 

e non) sono circa 

3.500.000 



3000 sono le biciclette noleggiate il solo giorno di ferragosto  

sulla pista ciclabile Dobbiaco - Lienz 



L’Italia è la terza meta 

europea più attraversata 

dal turismo in bicicletta 

dopo l’Austria e la 

Francia 



Comunicare ai ciclisti 



Il popolo dei ciclisti è composito: cicloturisti, sportivi, appassionati di 

ciclismo, salitomani, ecologisti, sognatori a occhi aperti… 



Gli strumenti per comunicare 

informazioni al ciclista sono: 

•Cartine e mappe 

•Libri 

•Gps 

•Riviste 

•Siti internet, newsletter e blog 

•Eventi 



Le cartine sono il primo strumento di cui si dota il 

cicloturista. Quello indispensabile. Meglio ancora se la 

cartina è manubrio adattabile e impermeabile. 



Il libro è un oggetto 

fondamentale per il 

ciclista: orienta, informa, 

approfondisce. Serve per 

ispirare e organizzare un 

viaggio, ma anche una 

semplice escursione 

domenicale. O solo per 

sognare ad occhi aperti. 



Il GPS: lo 

strumento per 

orientarsi sempre 

in ogni punto, 

pendenze, profili, 

informazioni 

sull’itinerario, 

approfondimenti 

storici, indicazioni 

di ristoranti ecc.  



Le riviste. Si trovano diverse riviste 

in commercio dedicate al Ciclismo e 

al Cicloturismo. Ultimamente anche 

la Fiab ha rinnovato la sua rivista 

dando vita a un bimensile nuovo con 

contenuti interessanti e una veste 

grafica appetibile. 



I siti internet, blog, newsletter. 

Per ricevere informazioni brevi 

e avere una panoramica della 

situazione. 



I festival ed eventi in cui si diffonde la cultura della bicicletta 
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