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IL CICLOTURISMO  
In Europa il cicloturismo 
produce un giro d’affari 

da 44 miliardi di 
euro, frutto di due 

miliardi di viaggi e 20 
milioni di 

pernottamenti nelle 
strutture. 

In Italia il cicloturismo 
non è più un fenomeno 
di nicchia: l’indotto ha 
un valore potenziale di 

circa 3,2 miliardi di euro 
con enormi capacità di 

crescita. 

Nel 2013 le vendite di 
bici hanno superato  
quelle di auto in 26 

Paesi Ue su 28.

44 miliardi € 3,2 miliardi € + 20% % estero 18 miliardi € + bici

Il cicloturista presenta un 
livello economico culturale 

medio-alto, spende ogni
giorno il 20% in più rispetto al 

turista tradizionale e il suo
periodo di interesse è molto 
esteso: da Marzo ad Ottobre.

Fonte: Il Sole 24 Ore. Ansa, The European House Ambrosetti, FIAB, Wired.  

In Italia i cicloturisti 
optano soprattutto per le 

regioni del nord: il 40% 
circa sono italiani e il 60% 
è straniero (soprattutto da 
Germania, Austria, Francia
, UK, Svizzera, USA, Austral

ia e Paesi del Nord)

Il comparto biciclette e 
accessori in Europa ha un giro 

di affari di 18 miliardi €
all’anno. L'Italia è il 2°
produttore europeo di 
biciclette e il 1° nella 

fabbricazione di componenti 
ma si colloca tra i Paesi con la 
domanda interna piu ̀ bassa.
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CHI SIAMO

In Sella | Cycle Hub è una Media Agency specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di progetti di comunicazione online in 
ambito ciclistico realizzati attraverso la propria rete composta da influencer e professionisti del mondo della bici. 

Blogger, giornalisti, instagramer e media specialist selezionati costituiscono una squadra in cui si integrano diverse competenze
per ottenere un risultato completo e multi canale e garantire una visibilità misurabile ad enti del turismo e brand.
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MISSION

Pedalare per comunicare è la fonte ispiratrice alla base della nostra attività. 
Bike Blogger non si nasce, si diventa. 

A differenza di molti altri settori, non ci si può improvvisare: occorre stare “in sella”, conoscere il sacrificio del pedale ed imparare 
ad amarlo, oltre ad avere competenze tecniche e professionali per produrre contenuti pertinenti ed ottenere credibilità.

Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti, le interpretiamo e proponiamo soluzioni creative, efficaci e misurabili.
Ridisegniamo la comunicazione sfruttando le nuove tecnologie digitali per creare engagement, viralità e condivisione.
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I blog della rete In Sella | Cycle Hub raggiungono un
audience rilevante, paragonabile a quella di un vero
e proprio media nazionale, con il vantaggio di
parlare in modo coinvolgente e profilato ad un
target verticale di appassionati di “bici”, con alta
capacità di spesa e propenso a viaggi e spostamenti
in funzione della propria passione.

BLOG 

Siamo in grado coinvolgere solo in Italia un audience
che è pari ad almeno 5 volte le copie diffuse da uno dei
principali magazine in ambito bici e cicloturismo.5x

AUDIENCE 

“Ciclisti” Unici mese
+ 150.000

Page views mese
+ 500.000

SOCIAL MEDIA

“Ciclisti” sui Social Networks
+ 132.000 “Ciclisti” registrati

+ 15.000
Facebook           Twitter Instagram Pinterest Google  +               Altri
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RETE INTERNAZIONALE
WORLD MAP

In Sella | Cycle Hub è una realtà italiana, ma
connessa con i bike blogger di tutto il mondo
e le più rilevanti reti di travel blogger.
I progetti di comunicazione potranno essere
declinati per coinvolgere in ogni progetto
blogger internazionali.
In base agi obiettivi e alle esigenze del cliente
selezioniamo i blogger più adatti ed influenti
con cui lavorare.
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SERVIZI

 Progettazione e pianificazione
 Editing e Storytelling
 Testing prodotti
 Produzione video
Mappature percorsi
 Comarketing & Partnership

BLOGTRIP SOCIAL MEDIA WEB MARKETING MONITORING 
& REPORTING

 Pianificazione strategica
 Community management
 Social media adv campaign
 Digital PR 
 Formazione – Training

 Search Engine Marketing
 Search Engine Optimization
 Performance Campaign
 Display Banner Campaign 
 Direct email marketing
 Creazione Contenuti

 Performance di progetto
 Reputation e sentiment
 Valutazione engagement
 Social count
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BLOGTRIP FLOW

Produzione e set up 
contenuti pre evento sui 
canali social media della
rete per preparare e 
informare i lettori al 
progetto e  attivare le 
prime conversazioni.

Racconto in real time 
dell’evento per coinvolgere
emotivamente I propri
lettori sul brand attraverso
un racconto
reale, esperienziale e 
personale. 

Pubblicazione post sui 
siti/blog del 
network, editing di video e 
foto e conseguente
gestione delle discussioni e 
delle interazioni in rete 
post blogtrip. 

Misurabilità del 
progetto/campagna: report 
analitico  sull’efficacia e le 
performance ottenute a
vari livelli di dettaglio.

TEASING

LIVE STORYTELLING

POSTING

ANALYSIS
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MONITORING & REPORTING
Ogni progetto In Sella viene monitorato con il software Extreme Web live che permette 
al cliente di avere una reportistica dettagliata ed efficace sui risultati ottenuti. 
Extreme dal 2006 è specializzata nell’ambito del Web e Social Media Monitoring & 
Analysis e con la propria piattaforma software consente la raccolta, l'analisi e 
l'interpretazione quotidiana di milioni di contenuti in 43 diverse lingue provenienti dal 
web e dai social media. 

REPORTISTICA PROGETTO

Il report analitico di campagna fornisce al cliente un quadro completo riguardo a: 
 share of voice 
 reputazione e sentiment
 temi dominanti e loro trend 
 livello di engagement dei contenuti prodotti
 valorizzazione economica della presenza online 
 livello di visibilita ̀ e distribuzione sulle diverse fonti 
 geo segmentazione dei dati 
 influencers di settore e autorevolezza delle fonti 
 dati demografici degli utenti 
 Social count, quindi numero di Like, Share, Commenti associati alla mention per 

misurare il livello di engagement
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TEAM

Media e Social Strategist, Founder e Admin
della community ufficiale degli instagramers
dedicata al ciclismo. Ha seguito progetti di 
comunicazione digitale fin dal 2000 per 
importanti aziende internazionali. 
Viaggiatore instancabile, amante della 
montagna, sognatore …nel senso che sogna 
di volare in salita come Pantani e sul pavé 
come Tom Boonen.

ANDREA LASAGNA
Igers Cycling

Vero e Leo, cicloviaggiatori e 
blogger, gestiscono dal 2007 il sito 
lifeintravel.it dedicato al cicloturismo 
ed alla mountain bike, punto di 
riferimento in Italia per migliaia di 
appassionati. Esperti di borsoni e 
radici, si dividono tra sentieri di 
montagna, esplorazioni a due ruote e la 
tastiera di un pc.

VERO E LEO
Life in Travel

Viagginbici.com è il Magazine del 
turismo sostenibile. La sua mission è 
quella di informare gli appassionati di 
cicloturismo e stimolare tutti coloro che 
sempre più scelgono la bicicletta come 
mezzo ideale per le gite domenicali, i 
fine settimana o le vacanze.

LUDOVICA E GIORDANO
Viaggi in bici
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TEAM

Cicloviaggiatore e blogger, gestisce il 
portale bikepacking.it, riferimento 
italiano per la pratica del 
bikepacking e del viaggio avventura. 
Ideatore ed organizzatore del 
Tuscany Trail, la prima avventura in 
autonomia per mountain bike 
d'Italia.

ANDREA BORCHI
Bike Packing

Cinquantun anni, tre figli e sette biciclette. 
In una sua vita precedente ha lanciato 
Vanity Fair in Italia come DG di Condè Nast
e fondato e gestito come direttore di 
divisione " Officina Mondadori". Adesso 
passa il tempo a pedalare e a scrivere di 
cicloturismo e mobilità, organizza Gran 
fondo in bicicletta ed eventi di promozione 
della mobilità sostenibile.

ERCOLE GIAMMARCO
Cyclo Pride

Per 27 anni si è occupato di marketing 
e comunicazione per primarie aziende 
del settore sportivo. Ha fondato 
Turbolento Bike&Run nel 1995. 
Organizzatore di manifestazioni 
ciclistiche amatoriali e prof, Console 
TCI per il ciclismo. Ora 
pedala, traccia, racconta. Divulgando 
la cultura e l’educazione alla bicicletta.

PAOLO TAGLIACARNE
Turbolento 
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TEAM

Classe 1973, master e specializzazione nel 
settore trasporti, si occupa di mobilità 
urbana e ciclistica. Attivista per la 
promozione dell'uso della 
bici, sostenitore della ciclosofia. Nel 2011 
fonda BiciZen.it, tra i siti più influenti sul 
mondo delle due ruote. È autore del libro 
"Happy Bike, Pedalando verso la felicità". 
La sua frase guida è “Sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo”.

ALFREDO BELLINI
Bici Zen

Mauro ha lavorato per anni nel mondo 
della grafica e dell’arte. Mac 
user, fotografo e appassionato 
dell’universo bici, nel 2011 crea 
urbancycling.it: il blog italiano che oltre 
ad informare su 
mobilità, ambiente, tecnologia e 
turismo, tratta il lato più fashion del 
ciclismo urbano. Nel 2012 fonda 
ucycles, esclusivo brand di bici artigianali. 

MAURO TARANI
Urban Cycling

Alberto viaggia da anni lungo i 
principali itinerari italiani per 
raccontarli, mapparli e promuoverli 
tramite le nuove tecnologie. 
Fondatore di itinerAria e più 
recentemente di SloWays, si impegna 
insieme al gruppo del Movimento 
Lento per la diffusione del viaggio a 
piedi e in bicicletta come stile di vita.

ALBERTO CONTE 
Itineraria | Movimento Lento

http://ucycles.it/�
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PORTFOLIO
CLIENTE

Consorzio Adamello Ski | Ponte di Legno Tonale

PROGETTO
Adamello Pedala

DETTAGLI

Gestione Blogtour dedicato alla promozione del comprensorio Ponte di 
Legno Tonale in occasione della RHxdue Contador, evento che ha permesso 
agli amanti delle due ruote di sfidare se stessi su due dei passi più noti e 
temuti: il passo Gavia e il passo del Mortirolo. Quattro blogger hanno 
documentato l’evento sui canali digitali e social utilizzando l'hashtag
#adamellopedala, raccontando il territorio e le sue bellezze naturali ma 
anche quelle culturali ed enogastronomiche e producendo contenuti di 
valore e seo friendly.
Il progetto integrato ha previsto anche un challenge su Instagram in cui le 
migliori foto con tag #adamellopedala sono state premiate ed esposte 
presso il rifugio Bonetta sul Gavia a 2.652 metri diventando la mostra di foto 
di instagram più alta d’Europa, creando un forte interesse e garantendo così 
una rilevante copertura mediatica che ha dato continuità comunicativa.
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PORTFOLIO
CLIENTE

Turismo Corsica

PROGETTO
Corsica Vivila Adesso

DETTAGLI
Viaggiare attraverso la Corsica, fotografarla e raccontarla. 
Con lo storytelling e l'ausilio delle immagini mostrare i luoghi più belli per il 
cicloturismo e la mountain bike perchè la Corsica non è solo spiagge.
Con il supporto di una Fiat Qubo, ideale per trasportare comodamente una 
bicicletta, una blogger ha girato la Corsica raccontando i luoghi più suggestivi 
da pedalare. 
Dalle salite più impegnative fin oltre i 1500 metri di quota, alle veloci discese 
lungomare ammirando il tramonto, in 10 giorni di viaggio sono stati narrati 
altrettanti itinerari di diverse difficoltà, in diretta attraverso i social networks 
e con la pubblicazione della traccia gps, dei dati tecnici e della descrizione del 
percorso. 
Con lo storytelling è stato creato un ponte tra chi ha viaggiato attraverso 
l'isola e chi ha sognato di seguire le stesse orme da casa, un ponte 
importante che ha trasmesso emozioni, sensazioni ed esperienze.



www.insella.bike 18of15

PORTFOLIO
CLIENTE

Fiandre Turismo

PROGETTO
Cycling in Flanders

DETTAGLI
Raccontare le Fiandre durante uno degli eventi simbolo del Belgio e 
maggiormente conosciuti a livello internazionale: il Giro delle Fiandre. Non 
solo un appuntamento sportivo, bensì una vera e propria festa 
nazionale. Tre Blogger (IgersCycling, IgersItalia e Viaggiovero) hanno 
raccontato, vissuto e documentato sotto diversi punti di vista e con un 
avvincente storytelling l’evento e la sua coinvolgente atmosfera nella cornice 
unica delle Fiandre e dell’incantevole Bruges.
Il giro delle Fiandre è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada, una 
delle cinque cosiddette “classiche monumento”, che si svolge ogni anno dal 
1913 la prima domenica d’aprile e che porta da Bruges a Oudenaarde.
Il giorno prima della gara dei professionisti 16.000 ciclisti amatoriali provano 
a superare i propri limiti sui tratti in pavé e sui famigerati e tanto temuti 
Muri: il Koppenberg, il Patterberg e il Kwaremont solo per citarne 
alcuni, luoghi che fanno la storia del ciclismo da oltre un secolo.
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PORTFOLIO
CLIENTE

Aziende per il Turismo del Trentino

PROGETTO
Dolomiti Lagorai Bike

DETTAGLI
Promozione del prodotto MTB Dolomiti Lagorai Bike attraverso la 
realizzazione di un viaggio sul tracciato del Grand Tour.
Dolomiti Lagorai bike è una regione mountain bike nel Trentino Orientale in 
cui sono presenti oltre 1000 km di sentieri e strade forestali dedicate alla 
pratica del ciclismo fuoristrada.
Attraverso i blogger abbiamo realizzato un reportage in diretta del viaggio ed 
un attività di posting successiva, mentre i canali social e la pagina FB 
dolomitilagoraibike sono stati utilizzati per lo storytelling live dell'evento e 
per rilanciare i contenuti pubblicati sul sito.
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CONTACT US
ADDRESS
Via al Casteller, 11 
38123 Trento | Italy

PHONE
+39 349 8573107

E-MAIL
Info@insella.bike

WEBSITE
www.insella.bike



THANK YOU
HAVE A NICE DAY
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