Gli eventi, i luoghi e le persone che muovono
Milano, Bologna e Padova
BIKE CITY 2019 - Original concept by CICLICA Srl
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Cos’è

Dal 14 al 22 Settembre 2019, una
settimana di mostre, gare, incontri ed
attività in tutta la città. “Il Fuorisalone
della Bici”, per raccontare gli eventi, i
luoghi e le persone che muovono
Milano, Padova e Bologna
In Collaborazione con i rispettivi
Comuni
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Organizzatori
Agenzia di comunicazione ed eventi
specializzata nel settore del ciclismo
e del marketing territoriale
www.ciclica.cc
La piattaforma di contenuti e
servizi per la diffusione della
mobilità sostenibile attiva nell’area
ampia di Milano www.bici.milano.it.
Organizzatori di tre edizioni del
Bicycle Film Festival e di numerosi
eventi legati alla bicicletta e alle
tematiche della sostenbilità
www.kindi.it

Con il sostegno e patrocinio di:
Assessorato al turismo, sport
e qualità della vita
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I numeri del 2018
L’edizione 2018 a Milano ha visto
oltre 60 realtà diverse proporre e
organizzare oltre 140 eventi durante
le due settimane.
In totale i partecipanti ai vari eventi
sono stati oltre 20.000
Oltre 280.000 persone sono state
raggiunge online
Il 95% degli organizzatori degli eventi
si è detto soddisfatto dei risultati
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Le Adesioni
Il processo organizzativo di
Milano Bike City prevede uno
stretto coinvolgimento di tutte
le realtà legate alla bici che
rispondono ad una open call
proponendo le iniziative che
vanno a comporre il programma
della manifestazione.
Gli eventi si svolgono in tutta la
città, in luoghi famosi e luoghi
meno conosciuti, dal centro alla
periferia.
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Circuito BIKE CITY
Milano è capoﬁla nell’aver lanciato
con lungimiranza la prima BIKE CITY.
L’ambizione è stata, ﬁn dall’inizio di
estendere il progetto in altre città
per allargare e rendere più efﬁcace la
rete che promuove turismo, sport,
stili di vita e mobilità sostenibile
all’insegna della bicicletta.
E infatti Il 2019 prevede, ad oggi,
anche l’adesione di Padova e
Bologna.
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Manifesto BIKE CITY
Una BIKE CITY nasce con l’intento di:
★

★

★

★

Promuovere la ciclabilità nelle città
ospitante con interventi concreti e
misurabili
Promuovere e dare visibilità alle realtà
che si occupano di ciclabilità durante
l’anno
Promuovere la bici e la mobilità
sostenibile presso tutta la popolazione e
soprattutto presso coloro che non
vanno in bici
Una BIKE CITY e’ aperta a tutti coloro
che vogliono organizzare un evento
legato alla bici
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I temi
BIKE CITY ospita tutte le dimensioni
della bicicletta, da mezzo sportivo a
strumento di mobilità e di lavoro, da
passione a oggetto di culto.
I temi trattati includono:
★
★
★
★
★
★
★

Sport
Turismo
Design e Abbigliamento
Lavoro e Ciclologistica
Cultura e Storia
Innovazione
Food e Lifestyle
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Il pubblico
Le iniziative e i contenuti trasversali
sono in grado di coinvolgere pubblici
diversi ed eterogenei, dagli
appassionati del ciclismo agonistico
a chi fa della bicicletta un uso
cicloturistico e urbano e chi deve
ancora scoprirne la bellezza.
Grazie ai molti eventi tematici è
comunque possibile raggiungere
target speciﬁci.
Dai 2 ai 99 anni, la bici dialoga con
tutti.
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Impegno Concreto
Non solo eventi temporanei, ma anche un
impegno a contribuire a migliorare la
ciclabilità tutto l’anno. Il circuito Bike City
è caratterizzato dallo sviluppo di progetti
concreti come Make MI Move. Il premio
della Ciclabilità promosso da Milano Bike
City in collaborazione con Make a Cube³
incubatore specializzato in imprese ad alto
valore sociale e ambientale.
Make MI Move sostiene le realtà che
svolgono attività di promozione della
ciclabilità con l’obiettivo di aiutarle a
crescere e aumentare la loro capacità di
ottenere un impatto positivo sulle
abitudini di chi vive e lavora in città.
Progetti simili saranno avviati in tutte le
città aderenti
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La Comunicazione

Coinvolgendo tutte le realtà del settore, Il
Circuito BIKE CITY conta su una
comunicazione naturale in tutti i luoghi
cittadini della bicicletta e nelle comunità che
a ognuno di questi luoghi fanno riferimento.
L’obiettivo del Piano di Comunicazione
rimane quello di coinvolgere e rivolgersi a
tutti i cittadini anche quelli che non vanno
ancora in bici.
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I Canali di
Comunicazione
Una spinta alla comunicazione dell’evento
avviene grazie all’ampia rete di realtà
aderenti. Oltre a questo, il Piano di
Comunicazione prevede:
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Magazine in free press
Sito web
Ufﬁcio stampa dedicato
Piano social media dedicato
Media partnership con principali
testate di settore e generaliste
Campagna radiofonica
Afﬁssioni in città
Canali promozione dei Comuni
Distribuzione ﬂyer e programma in
oltre 100 punti
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MILANO BIKE CITY

Gli Eventi
Nell’edizione 2018 abbiamo raggiunto oltre
280.000 persone online, nell’edizione del
2019 contiamo di raddoppiare il nostro
reach coinvolgendo il pubblico in un
calendario per tutti i gusti e per ogni
genere di cittadino interessato alla mobilità
attiva.
Un’imperdibile occasione per parlare ad un
pubblico attivo e interessato alle tematiche
legate alla mobilità, alla sostenibilità ma
anche alle novità in ambito fashion, food,
sport, viaggi e tecnologia e all’economia
circolare.
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On line
L’attività digitale ruota attorno al sito web
che aggrega la galassia di eventi e tutte le
news sulla manifestazione. La pagina
Facebook ha il ruolo di ﬁnestra di dialogo e
interazione con il network di organizzatori
che partecipano rilanciando gli
appuntamenti e raccontando le singole
realtà. Su Instagram l’hashtag #BikeCity
raccoglie il racconto delle diverse
communities attive in ogni città.
★
★
★

★
★

Sito web
Attività social Facebook
Attività su Instagram
Campagne social sponsorizzate
Newsletter periodica
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Attività Off line
Il Circuito BIKE CITY ha mosso importanti
partnership istituzionali che hanno
inﬂuenzato l’interesse dei media.
Un evento fatto dalla città per la città.
★
★
★
★

★
★
★

Più di 200 eventi attesi sul territorio
Magazine in free press
Conferenze stampa istituzionali
Media partnership (Touring Club;
Radio Deejay)
Afﬁssione locandine
Distribuzione ﬂyer
Distribuzione programma cartaceo
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Progetti Speciali

Oltre alla Comunicazione dell’evento sono
previsti progetti speciﬁci che mirano a
contribuire in maniera concreta al
miglioramento della ciclabilità nelle Città e
che offrono importanti occasioni di visibilità
E’ possibile partecipare a questi progetti
come sponsorship dedicate e deﬁnite in base
alle speciﬁche esigenze del cliente
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progetti speciali

BIKE CITY
Magazine
La free press che racconta gli eventi, i luoghi e le
persone che muovono le Cittò. Articoli, interviste,
gallery fotograﬁche, calendario eventi, rubriche e
itinerari di viaggio per dialogare con tutti i cittadini e
accrescere l’interesse in vista della settimana di eventi
in programma.
La linea editoriale prevede differenti sezioni tra cui:
Sport:, Cultura, Turismo, Mobilità sostenibile,
Artigianato, Manifattura, Lifestyle e Food:
Nel mese precedente e durante la Bike City il Magazine
verrà diffuso in distribuzione free press.
Stampa: 10.000 copie
Formato: 17x24cm / 50 pagine
Distribuzione tramite corrieri in bicicletta:
● nelle location degli eventi e nei negozi aderenti
all’iniziativa
● in 100 luoghi pubblici tra cui biblioteche, ufﬁci
turistici, locali etc..

progetti speciali

BIKE CITY
Map
Una mappa ciclabile della Città con
informazioni pratiche sia in italiano che
in inglese. Uno strumento di
promozione della ciclabilità che indica la
rete di piste ciclabili; gli itinerari turistici
a tema e i punti di interesse (musei,
parchi); i servizi per il ciclista e le
convenzioni.
Semplice da distribuire e da consultare,
concluso l’evento può rappresentare un
lascito per la città.

Servizi inclusi
Presenza come sponsor o main
Stampa 10 mila copie
Distribuzione 150 postazioni
Diffusione prima e durante BIKECITY
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progetti speciali

Scatti
di ciclismo

Mostra fotograﬁca
Gli scatti non sono solo quelli dei velocisti. Ci sono
anche gli scatti dei fotograﬁ che seguono le grandi
competizioni e le rendono celebri sui media di tutto il
mondo. Un amore non solo per lo sport, ma per il
territorio: paesaggi, tornanti, salite. Ma non vogliamo
escludere gli "scatti" dei ciclisti urbani che si recano in
ufﬁcio e quelli del cicloturista in viaggio, quelli di un
dilettante in una gara o di un tifoso che rincorre un
campione.
La mostra presenta una selezione di fotograﬁ
professionisti, che da anni documentano
fotograﬁcamente la passione per la bicicletta in tutte le
sue forme.

Servizi inclusi
Location
Scouting e coordinamento fotograﬁ
Stampa ed allestimento
Vernissage e talk con ospiti e istituzioni
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progetti speciali
Evento Dedicato
Supporto nella progettazione e
realizzazione di campagne e/o eventi
sviluppati in base alle speciﬁche esigenze
del Partner sia in termini di contenuti che di
pubblico

Servizi inclusi
(Prezzo su richiesta)
Concept Campagna / Evento
Elaborazione di attività di
engagement
Supporto media per la campagna
(online e off line)
Gestione operativa / produzione
Scouting per location
etc
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VISIBILITA’ PER
PARTNER E SPONSOR

Gli sponsor che decidono di supportare il
circuito della BIKE CITY si associano a
valori e parole come Sport, Sostenibilità,
Cultura, Territorio, Smart cities.
I momenti di comunicazione e di
interazione con il pubblico sono molteplici
sia on che off-line.
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Main
Sponsor
Il Main Sponsor che sposa il
progetto verrà valorizzato e
associato agli sponsor
istituzionali (es.: Comune di
Milano, ATM).

Presenza del Logo nella sezione Main Sponsor
sul materiale di comunicazione di BIKE CITY:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Possibilità di organizzare un evento sul
territorio: esposizione, prova prodotto etc.
Accesso all’area espositiva
Programma Cartaceo e Magazine (adv e
articolo)
Sezione dedicata all’interno del programma
cartaceo per promuovere attività speciﬁche
Presenza come Main sponsor nel Flyer
dell’Evento
Presenza come Main sponsor nella sezione
del Sito dedicata alle partnership
Presenza logo in signage ambientali
5 post dedicati sulla pagina FB dell’evento
3 post dedicati su IG
Presenza in adv
Presenza in video teaser
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Sponsor
Gli Sponsor di BIKE CITY
possono aderire
contribuendo con un
accordo di sponsorship e
accordandosi con gli
organizzatori su eventi che
intendono proporre.

Presenza Logo su materiale di comunicazione
di BIKE CITY
●

●
●
●

●
●

Possibilità di organizzare un evento sul
territorio: esposizione, prova prodotto
etc
Magazine: pagina adv
Interno Programma Cartaceo (sezione
sponsor)
Presenza del marchio nella categoria
sponsor nella sezione del Sito dedicata
alle partnership
2 Post dedicati su pagina evento FB
dell’evento
1 post dedicato su IG
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Visibilità e sponsorship
Main sponsor

Sponsor

Evento durante la manifestazione
(MI-PD-BO) o distribuzione di samples

SI

SI

Accesso all’area espositiva

SI

NO

Logo su signane ambientali

SI

NO

Advertising dell’evento e video teaser
(passaggi video su MM)

SI

NO

Magazine – 10.000 copie distribuite

Pagina adv e articolo

Pagina adv

Flyer evento – 10.000 copie

Sezione main sponsor

Sezione sponsor

Sezione main sponsor + DEM agli
utenti regstrati

Sezione sponsor + presenza nella NL

Sezione main sponsor

Sezione sponsor

5 post su FB sulla pagina dell’evento e
3 su IG

2 post su FB sulla pagina dell’evento e
1 su IG

Sito e newsletter
Logo + sezione dedicata sul
programma cartaceo per promuovere
attività specifiche
Social media
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Contatti
Giovanni Morozzo
giovanni@ciclica.cc
cell. 366 6825051
Sheyla Biasini
sheyla@milanobikecity.it
cell. 335 8749320

BIKE CITY è un progetto di CICLICA, Milano Bicycle Coalition e Avanzi
All rights reserved © Ciclica Srl

