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Il salone della bici per tutti: questo è la definizione più ricorrente per CosmoBike Show, la fiera
internazionale del ciclismo che si terrà a Verona dal 15 al 18 settembre 2017 e che si sposa bene con lo
slogan che andava per la maggiore nell’edizione 2016: la bici come stile di vita.
E, cominciando a segnalare i punti più importanti di CosmoBike 2017, è bene prendere un po’ di rincorsa e
partire proprio da quel la bici come stile di vita.
Rischia di essere liquidato con poca attenzione, ma se ci pensiamo bene è ciò che separa nettamente
alcuni sport da altri: questa capacità di riempire e trasformare vari momenti della nostra vita e non solo quelli
che dedichiamo attivamente alla disciplina.

WEB

1

RASSEGNA WEB

MOUNTAINBIKE.BICILIVE.IT

Data pubblicazione: 26/01/2017

HiQPdf Evaluation 01/26/2017
La fiera internazionale del ciclismo CosmoBike Show viene definita come “il salone della bici per tutti” e nel 2017 si terrà nella
consueta sede di Verona dal 15 al 18 settembre.

Pedalare è attività che non si riduce agli allenamenti e gare ma che ha importanza in ogni giornata di chi
viaggia in bici, e ultimamente questa importanza è diventata ancora più rilevante per via del suo notevole
impatto ecologico in un momento in cui la Terra ha bisogno più che mai di rispetto da parte nostra.
Dai bimbi in bici fino alle due ruote impiegata dagli anziani, la bicicletta continua a sviluppare forme nuove e
diverse per soddisfare, appunto, le esigenze di tutti.
E il crescente successo di CosmoBike Show è dovuto proprio all’aver compreso e metabolizzato questa
nozione, creando quindi una fiera in grado di interessare tutti e non solo gli addetti al settore, gli
espositori e la stampa specializzata.

Di successo in successo: qualche numero su CosmoBike Show 2016
Questa capacità di comprendere il mondo del ciclismo e le sue mutazioni ha portato CosmoBike Show a
diventare un punto di riferimento internazionale nel giro di soli due anni, frequentato da esperti, professionisti
e semplici appassionati.
Alcune cifre riguardanti la passata edizione possono aiutare a comprendere la portata del fenomeno:
59.447 visitatori
445 espositori totali
120 espositori esteri da 22 paesi
35.000 mq di esposizione interna
21.000 mq di aree test
10.356 operatori professionali
11.000 bike test effettuati durante la fiera
450 articoli in rassegna stampa
35.363 follower targettizzati sui social media
50.300 visualizzazioni video su YouTube
Dato ancora più confortante è la crescita rispetto alla prima edizione, con circa il 20% di visitatori in più,
segno che c’è ancora spazio per evolversi e attirare maggiore interesse.

Nell’edizione passata a CosmoBike Show sono stati allestiti 21.000 mq di aree test dove era possibile provare le anteprime 2017 di
ogni tipologia di bici: mtb, ebike, road,…

CosmoBike Show 2017: la terza edizione
Sull’onda degli ottimi risultati ottenuti, la direzione di questo salone del ciclismo è intenzionata a fare ancora
meglio, mantenendo i punti di forza delle passate edizioni e cercando di espandersi e coprire altri aspetti.
Rimane intatto il rapporto privilegiato con espositori, top buyer e rivenditori: con un vasto spazio
comune utilizzato sia per il B2B che B2C questa fiera diventa una vetrina di fondamentale importanza,
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