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Cosa pensano gli europei dell'uso delle e-bike -
Shimano State of the Nation 2022
In Italia, i timori per l'ambiente e l'aumento del costo della vita
sono motivazioni determinanti nella valutazione dell'acquisto di
una e-bike

Uno studio commissionato da Shimano e condotto su oltre 1.000 intervistati in Italia, parte di

un campione più ampio di oltre 15.500 persone in 12 Paesi europei, ha dimostrato che l'aumento

del costo della vita e le preoccupazioni in materia ambientale sono i fattori principali

nell'incoraggiare le scelte di acquisto/noleggio di una e-bike.
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Abbiamo chiesto di indicare gli elementi capaci di spingere una persona ad acquistare o

noleggiare una e-bike oggi, rispetto a 12 mesi fa, ed è emerso come il costo della vita (55%) e gli

incentivi all'acquisto delle e-bike (47%) siano fattori importanti nel determinare la scelta.

In Italia, la metà degli intervistati ritiene che anche la preoccupazione per l'ambiente sia un

fattore motivante, la percentuale più alta rispetto a tutti gli altri Paesi intervistati (51% contro

una media del 33% a livello europeo).

Questo è il quarto rapporto annuale Shimano State of The Nation, che analizza i cambiamenti

nella percezione e nella conoscenza delle e-bike in tutta Europa. Il rapporto è consultabile QUI.

In tutta Europa le motivazioni economiche, come il costo della vita (47%) e i sussidi per le e-bike

(41%), sono risposte indicate più spesso degli effetti del COVID 19 (18%) come fattori che

'spingono' all'aumento dell'uso delle biciclette elettriche. Questo appare in contrasto con i dati

dello scorso anno, quando il 39% degli intervistati in tutta Europa dichiarò che avrebbe valutato

l'acquisto o l'uso di una e-bike per evitare i trasporti pubblici per via del Covid-19.

Tra coloro che indicano le preoccupazioni ambientali come fattore di scelta, a livello europeo la

percentuale risulta più alta nella fascia d'età 18-24 anni (37%) e tra le donne (36% contro il 30%

degli uomini), rispetto al 33% complessivo.

Questa sensibilità per i temi ambientali appare più forte in Italia, ed è espressa dal 55% delle

donne e dal 47% degli uomini, e arriva fino al 55% nella fascia di età 18-24 anni.

Per tentare di comprendere la percezione generale dell'utilizzo delle e-bike, Shimano ha chiesto:

"In generale, a chi pensate che siano destinate le e-bike?". In Italia le e-bike sono spesso

considerate come associate al pubblico più attento all'ambiente (65% rispetto a una media del

52% in Europa). Allo stesso tempo, in Italia il 40% degli intervistati ritiene che le e-bike siano

bici per pendolari o comunque associate ai tragitti casa-lavoro.

Lo studio ha anche evidenziato come gli italiani siano più interessati alla manutenzione

ordinaria delle loro bici rispetto alla media europea, infatti il 29% ha dichiarato di voler fare la

manutenzione nei prossimi 6 mesi; inoltre, il 59% del campione ritiene importante mantenere la

bici in buone condizioni per farla durare più a lungo.

Jonathan Davis, PR & Communications Manager di Shimano Europe, ha dichiarato: "Siamo lieti

di presentare il nostro quarto rapporto Shimano State of The Nation". Sulla base di un panel di

oltre 15.500 persone in tutta Europa, vogliamo esaminare le motivazioni che spingono a

utilizzare una e-bike e comprendere meglio l'atteggiamento generale verso il ciclismo".

https://drive.google.com/file/d/1F280fXvp00lnitNbVnUhvsmgtO4syHb4/view?usp=share_link


''I risultati sono molto interessanti ed evidenziano le tendenze chiave in atto sul mercato. La

consapevolezza (e anche l'atteggiamento favorevole), di chi interagisce con le e-bike appaiono in

aumento".

"Ci auguriamo che questo rapporto risulti utile per chiunque lavori nel settore ciclistico e in altri

settori, svolgendo un ruolo importante nella crescita del segmento delle e-bike".
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NOTE PER L'EDITORE

1. Embargo: Mercoledi, 23 Novembre 2022, 08:00 CET

2. Dati & Rapporto: Tutti i dati, se non diversamente specificato, sono di YouGov Plc. Sono

stati intervistati 15.792 adulti nel Regno Unito, in Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi,

Italia, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia e Svizzera. La raccolta dei dati è stata

effettuata tra il 17 e il 25 agosto 2022. L'indagine è stata svolta online. I dati sono stati

ponderati in modo uniforme per ciascun paese, per generare un valore 'medio'. Maggiori

informazioni sul sito Web di Shimano, QUI

3. Shimano: Fondata nel 1921, Shimano si impegna al massimo per aiutare la sua clientela ad

avvicinarsi alla natura, sostenendo le persone nella realizzazione dei loro sogni e nella

creazione di nuovi stili di vita. E tutto questo si integra con la creazione di prodotti e

abbigliamento per il ciclismo straordinari. Con  più di 100 anni di esperienza nella creazione

di componenti di fama internazionale per il ciclismo, Shimano è orgogliosa di sviluppare

prodotti che continuano ad accompagnare innumerevoli atleti alla vittoria e a fornire tutto ciò

che occorre per spostarsi in bicicletta, senza limiti, a livello globale.

4. Per maggiori informazioni: lifestylebike.shimano.com
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