AUTORE :Pierangelo Soldavin…

PAESE :Italia
PAGINE :1,11
SUPERFICIE :57 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

25 ottobre 2019 - Edizione Supplemento

Produzione. Accanto a settori più conosciuti due eccellenze produttive contribuiscono al Pil regionale: la BikeEconomy
con la sua fucina di start up e incubatori e l'industria del beauty che fabbrica la metà dei make up utilizzati in tutto il mondo

La faccia nascosta delllnnovazione
istretti rodati da tempo, cluster tecnologici
di ultima generazione,
industria
pesante e
leggera, servizi, agricoltura,
moda.
La
Lombardia è tutto questo ma non
solo. Ciò che fa di questo territorio la
prima regione d'Italia per importanza economica - contribuendo a circa
un quinto del prodotto interno lordo
nazionale - èanche la capacità di tenere alta la guardia ed esprimere
tendenze e indirizzi innovativi.
Va in questa direzione la BikeEconomy. Scoppiata la bici mania sul
territorio il sistema produttivo si è
messo in moto. La regione è ora una

Innovazione ericerca caratterizzano il quadrilatero della cosmetica
che si sviluppa tra Milano, Bergamo,
Crema e la Brianza. Qui poco più di
500 aziende fabbricano rossetti,
mascara, creme e profumi in licenza
e conto terzi per i grandi marchi internazionali del beauty. Oltre la metà del make up che le donne di tutto
il mondo utilizzano arriva da qui.
Secondo i dati di Cosmetica Italia
l'export dei prodotti di bellezza fabbricati in Lombardia ha toccato nel
2018 quota 4,8 miliardi di euro, in
aumento del 3,5%. Le aziende del
quadrilatero registrano fatturati in
crescita costante e quote di export
che non scendono sotto l'8o%. Tutto
ciò è fonte di ricchezza per il territorio, da imprese ad alto tasso di innovazione e con importanti ricadute
occupazionali.
Soldavini e Gervasio

fucina di start up, piattaforme e incubatori che ruotano attorno al business delle due ruote. E proprio da
una start up milanese è nato l'Italian Bike Festival che a settembre
scorso ha portato a Rimini zumila
persone. Sempre dal capoluogo arriva l'idea che sta sperimentando
Bicincittà: un bike sharing elettrico
senza stalli fissi, sostituiti da pannelli pubblicitari digitali che diventano l'interfaccia.
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La Lombardiaguida la corsa
dell'innovazionea dueruote
BikeEconomy. Regione fucina di start up: da chi porta turisti in ebike sulle strade dello Stelvio
alla piattaforma per ritrovare le bici rubate. C'è anche il laboratorio che trasforma i sogni in impresa
Pierangelo Soldavini
Stelvio, Mortirolo, Gavia. Passi mitici
sulle cui salite è passata la storia del
ciclismo, apartire dalla \prima\ del '53
quando saltò l'accordo tra Coppi eKoblet el'Airone si prese Stelvio evittoria
finale. Salite con strappi ben oltre il
io%calcate ogniweekenddacentinaia
di appassionati eche adesso sono alla
portata di tutti, grazie alla bicicletta a
pedalata assistita. Un fenomeno che
ha dato un contributo decisivo per
permettere aBormio di pareggiare le
presenze estive equelle invernali.
Enrico Maccarini porta ospiti su
strade esentieri dell'alta Valtellina: la
sua eStelvio è partita l'anno scorso
con venti ebike che sono raddoppiate
perrispondereaunadomandacheha
stupito anche lui che, proveniente dal
mondo bancario edel controllo di ge-

stione, avevafatto i conti come si deve.
L'anno scorso ha fatto 2mila giornate/noleggio complessive, quest'anno
salite a2.700, ma arricchite da servizi
aggiuntivi, compresaunaguida specializzata al seguito. Pensare che
eStelvio non nasceneanche dalla passione del ciclismo: «Ero stufo del
mondo bancario - spiega Maccarini -,
mi sono chiesto come far fruire il territorio con modalità diverse e analizzando i modelli esteri». La sceltaè caduta sull'ebike, anche grazie al contributo del bando Intraprendo di Regione Lombardia che finanzia il 60%
dell'investimento a tasso zero. L'eccesso di entusiasmo ha portato qualche volta i neofiti dell'ebike a esagerare, ritrovandosi conlabatteria scarica
in mezzo ai monti. Perquesto eStelvio
si è rivolta alla piattaforma Gps di
BikeBee per localizzare i dispersi anche in assenza di segnale telefonico.
Quella piattaforma in realtà Bike-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Pierangelo Soldavin…

PAGINE :1,11
SUPERFICIE :57 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

25 ottobre 2019 - Edizione Supplemento

Beel'hamessa a punto come sistema
antifurto: il localizzatore Gpscon accelerometro con consumi decisamente ridotti rispetto al Gps èsolo la
tecnologia di punta di un sistema di
marchiatura che va da semplici sticker resistenti ad agenti chimici a un
pennarello che lascia migliaia di microtarghette con codice univoco sui
singoli componenti della biciclette.
L'attività commerciale della startup
milanese è partita a luglio, con un
servizio che ruota attorno aun registro digitale, aperto a diversi Comuni
con in testa Milano eBergamo: «I dispositivi sono in vendita online, ma
stiamo organizzando una rete di distribuzione e allo stesso tempo abbiamo contatti con i produttori per
inserire i nostri prodotti direttamente in produzione», spiega il fondatore
Alberto Montesi.
Il mondo dei produttori è quello
con cui si èinterfacciata Taking Off,
startup milanese che asettembre ha
portato a Rimini /^mila persone in
tre giorni per l'Italian Bike Festival
che si è già imposto come uno degli
eventi più importanti del mondo bike
in Italia. Anche Francesco Ferrario,
cofondatore insieme a Fabrizio Ravasio, non è particolamente legato alla
bici, ma, avverte, «la passione porta
spesso avisioni distorte». Partendo
dall'editoria sportiva, Taking Off ha
saputo intercettare le nuove esigenze
di comunicazione del mondo sportivo: «Abbiamo capito che la vecchia
fiera era un modello superato e insieme alle aziende abbiamo messo a
punto un evento a ingresso gratuito
in cui gli appassionati possono provare direttamente gli ultimi modelli».
All'happening riminese si affianca
una serie di
territoriali per
i marchi di alto livello.
Lamobilità collaborativa èuna delle colonne portanti del laboratorio di
eNovia, che il CeoVincenzo Russi ama
definire
«Ilnostro è un processo di trasformazione
della materiaprimajaproprietà
intellettuale, in collaborazioone con Politecnico di Milano eUniversità di Ber-

gamo», spiega Russi che si prepara allaquotazione della sua creatura: l'idea
viene aiutata a diventare prototipo,
che, seapprovato da un comitato apposito, si trasforma in impresa, le cui
quote vengono progressivamente
consegnate agli ideatori. È nato così
l'Abs per ebike di Blubrake che ha da
pocofattoilprimoaccordoperunacity ebike con gli svedesi di Crescent,cosìcome la sospensione elettronica intelligente di HiRide, finita sulle bici Pinarello. Mentre sono più indietro il
cambio automatico di Shftic elo stabilizzatore di Measy.
Èmilaneseanchel'ideaallabasedel
nuovo servizio che sta sperimentando
Bicincittà, un bike sharing elettrico
senza stalli fissi, sostituiti da stazioni
digitali sul modello di billboard pubblicitari che diventano l'interfaccia,
accanto ai quali ci sarà anche una colonna in cui l'utente infila la batteria
scaricaeritira quella carica. «Il sistema
della stazione virtualeaggrega veicoli,
riduce i costi rispetto alla rastrelliera,
rende più efficiente la ricarica e allo
stessotempoagisce come antidoto per
il vandalismo», spiegaMarcello Segato cheavevagiàf atto una sperimentazione di ebike in sharing con Zehus, il
mozzo che trasforma la bici normale
in elettrica,anch'esso finitonell'orbita
di eNovia. Il progetto hadapoco sottoposto la richiesta di finanziamento
nell'ambito di Horizon 2020.
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E nato a
Milano l'Italian Bike
Festival che
a settembre
ha portato
a Rimini
45mila appassionati
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MARKA

Sport
a due ruote.
Escursionisti
in bici
sul Passo
dello

Stelvio:

grazie
al contributo
della bicicletta
a pedalata
assistita
Bormio
è riuscita
a pareggiare
le presenze
turistiche
invernali
con quelle

estive
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