


COME VA?
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situazione a novembre 2016….

1

 19 regioni (invariato)

 160 associazioni + sezioni +3.3% 

 17.609 soci +1,5% 

…in costante evoluzione



A livello nazionale il trend della FIAB è 

positivo da 16 anni

SOCI
2010 13.885 

2016 17.562 (inizi ottobre) 

+ 26%
ASSOCIAZIONI

2010 114 

2016 160

+ 40%

SOCI ON LINE

2012 104 = € 1.570

2013 356 = € 5.365

2014 558 = € 8.100 
(inizio campagna tesseramento nazionale)

2015 672

2016 1.025 

+52%
16.200€ distribuiti alle 

associazioni



Da quando abbiamo iniziato la 

campagna tesseramento 

abbiamo quasi

raddoppiato i soci on line

2014 558

2016 1.025
L’investimento sulla 

comunicazione si è 

ampiamente ripagato





ALBERGABICI 

attestazioni

2012 200 

2013 230

2014 300

2015 Oltre 600

2016 oltre 700

+ 250% in 5 anni

A cura di Michele Mutterle



A cura di Antonio Dalla Venezia

2012 2 biciviaggi

2013 4 biciviaggi

2014 6 biciviaggi

2015 6 biciviaggi

2016 6 biciviaggi

260 partecipanti 

60 partecipanti fissi

+ circa 40 itineranti

 500 km percorsi 

 10 associazioni locali che hanno collaborato

 17 incontri istituzionali

 oltre 30 i soggetti istituzionali tra cui 6

Sindaci, 4 Vicesindaco, 3 Assessori regionali, 

2 Presidenti di Provincia, 2 Parlamentari, una 

decina di Assessori comunali, l’associazione 

Italia Nostra di Fermo, Marchebikelife, il 

Consorzio degli Albergatori del Conero



• È sempre più evidente che il settore 

del cicloturismo è quello da cui 

poter trarre risorse;

• I biciviaggi hanno bisogno di essere 

seguiti tutto l’anno e quindi..

• È necessario pensare ad una 

struttura dedicata al settore 

cicloturismo

• Le destinazioni italiane sono più 

difficili 

• Dobbiamo diluire le proposte su 

tutto l’anno (nei due mesi estivi c’è 

molta concorrenza)



BIMBIMBICI E

CONCORSO SCUOLE

184 città aderenti, di cui 43 capoluoghi

55 associazioni FIAB

65.000 persone partecipanti

50 scuole partecipanti al concorso

 10 classificate

SITO (da febbraio a ottobre)

 20.300 utenti

73.500 visualizzazioni pagina

A cura di Pina Spagnolello



• Molte città ad elezioni hanno reso 

difficile l’adesione e l’organizzazione

• Le associazioni FIAB mancano

• Occorre rendere più semplice 

l’adesione

• Occorre rendere più agile la 

gestione dell’iniziativa 

• Occorre trovare un’altra persona che 

sostituisca Spagnolello



Gli eventi organizzati: nel 2007 circa 80

Nel 2016 oltre 250 città
hanno organizzato EVENTI 

Partecipazione stimata intorno alle 35.000
persone (nel corso della settimana)

Il sito settimanaeuropeafiab.it

ha raccolto un ricco calendario 

con un interessante seguito mediatico. 

La rassegna stampa è stata nutritissima: 

centinaia di articoli, su siti e social 

network,  servizi radio e TV 

a cura di Cristina Castellari



Un vero successo!

Bike to school e bicibus in 

moltissime città in collaborazione 

con scuole e aziende.

Censimento e monitoraggio dei 

ciclisti urbani 

UN TESTIMONIAL ECCEZIONALE!



Oltre MILANO, quest’anno

TORINO e ROMA

Ma partecipazione da tutta Italia

680 organizzazioni

11.450 persone, 

1.420 nuovi ciclisti

Milano: 250 organizzazioni, 4.694 

persone, 627 nuovi ciclisti

Torino: 193 organizzazioni, 3.630 

persone, 429 nuovi ciclisti

Roma: 97 organizzazioni, 1.160 

persone, 190 nuovi ciclisti

a cura di G. Cortesi e F. Baroncini



La Giornata Nazionale BIKE TO WORK è quella da noi 

indicata (il venerdì della SEM) e dobbiamo insistere perché si 

imponga all’attenzione di tutti

La SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ in Italia 

siamo noi



Utenti 

2016 145.000 (dati al 31 ottobre)

Numero di visite 

2016 195.000 (dati al 31 ottobre)

Da 1/10/2008 a 30/9/2016

782.560 utenti

2.404.083 visualizzazioni di 

pagina

A cura di Stefano Gerosa

http://www.fiab-onlus.it/
http://www.fiab-onlus.it/


2.200 giornalisti coinvolti

comunicazione pro attiva con redazione e diffusione di circa 30 

comunicati stampa nel periodo gennaio-novembre 2016

costante presenza di FIAB e delle sue iniziative sui media 

nazionali e locali on e off line

copertura capillare per iniziative e tematiche specifiche: 

Bimbimbici, Bicistaffetta, Cicloturismo, Bicitalia,  Albergabici, Bike to 

Work, Bike Challenge, Cycling Mobility Quality Label, incontri con le 

istituzioni e le amministrazioni, commenti e dichiarazioni a seguito di 

provvedimenti ministeriali o pubblici, intermodalità, ecc.)

A cura di Dragonetti & Montefusco Comunicazione



RASSEGNA STAMPA

Da aprile 2016 FIAB ha riattivato il servizio di monitoraggio delle uscite 

sui media, limitando il numero delle fonti della carta stampata a una 

selezione di quotidiani e periodici di taglio nazionale e lasciando “open” 

il monitoraggio delle fonti web.

Nel periodo aprile - novembre 2016*:

2.250 articoli, di cui circa 700 sulla carta stampata e oltre 1.500 su 

media on line

Copertura di tematiche strategiche:

-Bimbimbici, 107 articoli

-Bicistaffetta, 60 articoli

-BikeToWork, 123 articoli (iniziative B2W, giornata nazionale B2W, campagna 

Vincenzo Nibali, Bike Challenge/Love to ride, ecc.)

-Cicloturismo, oltre 100 articoli

* Per tutti i dati: fonte Mimesi (www.mimesi.com)

A cura di Dragonetti & Montefusco Comunicazione



VISIBILITA’ su TV e RADIO

Si consolida il ruolo di FIAB quale interlocutore autorevole sugli 

argomenti che riguardano la ciclabilità e la mobilità sostenibile: la 

Presidente e i Responsabili delle diverse aree tematiche di FIAB 

vengono interpellai con regolarità secondo i temi di maggiore attualità.

In aumento le interviste nel 2016, tra queste segnaliamo:

RAI Radio 1, Rai Isoradio, Rai Radio 2 Caterpillar, Radio Popolare,

Radio 24 (diversi programmi), Radio In Blu, Radio Deejay, Radio

Number One, Radio Montecarlo, Rai Parlamento, Radio Capital,

Reteconomy Sky 512, Canale 9 (TV Napoli) e numerose radio locali e

universitarie.

A cura di Dragonetti & Montefusco Comunicazione



L’ufficio stampa è stato il migliore 

investimento FIAB, fatto grazie a ECF



Una vostra campagna 

facebook personalizzata:

interessa?



LEGGE QUADRO: uno stop ma….

83 MILIONI di € LEGGE DI STABILITA’ 2017 per ciclovie

Ripresa dibattito CDS

Riforma REGOLAMENTO CICLABILI

Novità: attività con IMPRESE E POLITICA: verso ufficio FIAB a Roma?

COSMOBIKE 2017: nuovo ruolo per FIAB? 



L'autorevolezza della FIAB ha un "indotto" 

positivo nelle politiche regionali.

Friuli, Veneto, Lombardia, 

Toscana, Liguria, Abruzzo, 

Emilia Romagna, Sardegna
hanno messo importanti risorse per lo 

sviluppo della mobilità ciclistica nelle loro 

regioni
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consuntivo al 18/10/2016

PREVENTIVO 2016 ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE NOTE

sbilancio consolidato da recup € 13.000,00 -€ 13.000,00seconda quota dello sbilancio 2014 da recuperare in 5 esercizi

acquisto servizi € 14.000,00 -€ 13.500,00consul informat e fiscali, siti e gestionale contabilità

assicurazione € 30.000,00 € 75.000,00 € 10.000,00

entrate per RC giornaliere più infortuni; uscite per coperture 

giornaliere più RC soci. Il dato corretto è incluso nel netto 

dell'entrate tesseramento 

stipendi e contributi € 110.000,00 -€ 120.000,00Ballati, Balloni, Mutterle, Polo + Direttore, Wahlberg +Pagliaccio

telef/luce/altro/affitto € 20.000,00 -€ 20.000,00Spostamento sede a Milano

trasferimento ufficio € 5.000,00 -€ 5.100,00 trasloco/sistemazione arredo

aggiornamento strumenti informatici € 3.000,00 -€ 2.500,00

Rimborsi istit e assemblee € 6.000,00 € 18.000,00 € 6.100,00 -€ 17.800,00

contributi delegati assemblee MENO SPESE SALE PER 

ASSEMBLEA GENOVA, PRANZI E VARIE

Spese varie € 1.000,00 € 2.500,00 -€ 2.500,00stima su 2015 (banca, cancelleria, posta...)

Contributo Eurovelo € 6.000,00 -€ 5.500,00

Tesseramento € 184.450,00 € 16.000,00 € 135.000,00 -€ 10.500,00

Entrata netta di spese per assicurazione.  Spese cariddi, ecf, 

stampa tessere. 

Tesseramento (Campagna) € 4.000,00 -€ 3.000,00

5x1000 € 45.000,00 € 2.000,00 € 56.000,00 -€ 2.700,00 +24% dopo inizio campagna comunicazione

Ufficio Stampa € 15.000,00 -€ 18.300,00escluso rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA € 2.500,00 -€ 500,00rassegna stampa (solo per alcune iniziative)

comunicazione social/STRATEGIA € 4.650,00 € 0,00non abbiamo investito

BICITALIA € 2.000,00 € 5.000,00 -€ 1.600,00entrata: donazione SCA, uscita seminario bicitalia+ canoni

progetto b2w € 20.000,00 € 17.000,00 € 20.000,00 -€ 17.000,00ultima tranche del progetto europeo (3 anni)

Albergabici € 41.000,00 € 9.000,00 € 22.500,00 entrata già netta delle spese

Biciviaggi € 26.000,00 € 1.000,00 € 18.000,00 entrata già netta delle spese

Bicistaffetta € 15.000,00 € 13.000,00 € 1.300,00 entrata netta compreso investimento su giornalista

Cicloraduno Fiab € 5.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 entrata netta

Bimbimbici € 3.000,00 € 1.000,00 entrata netta

Spese Trasferte € 13.000,00 -€ 12.700,00manca GENOVA

Acquisti beni € 10.000,00 € 12.000,00 € 5.700,00 -€ 5.300,00Acquisto gadget in massima parte. Entrata da vendita gadget

Stampe materiale Fiab € 4.000,00 -€ 8.400,00molto materiale cartaceo nuovo

Noleggi € 1.500,00 -€ 1.900,00stampante e estintori

Costi per franchigie € 1.000,00 -€ 650,00parte della franchigia assicurativa la copre la Federazione

Ammortamenti € 3.300,00 -€ 2.800,00come 2015

formazione associazioni € 2.000,00 € 4.000,00 € 1.760,00 -€ 1.630,00corso Peschiera d/G

fiere € 6.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 Cosmobike entrata già netta delle spese

Totale Generale € 394.450,00 € 394.450,00

BILANCIO CONSUNTIVO AL 

18/10/2016 € 289.860,00 -€ 286.880,00compresi 13mila€ per recuperare lo sbilancio precedente

€ 2.980,00

A cura di Francesco Baroncini - direttore



Soci: +3% 

5x1000: +7% 

Albergabici: investimento su persona

Biciviaggi: investimento su persona

Crescita CIAB investimento su persona

Progetto B2W: BANDO COLLEGATO AMBIENTALE? 

Sviluppo progetto Bimbimbici 

Sviluppo progetto Settimana Europea Mobilità

e……





PREVENTIVO 2017 ENTRATE USCITE NOTE

sbilancio consolidato da recuperare -€ 13.000,00 terza quota dello sbilancio 2014 da recuperare in 5 esercizi

acquisto servizi -€ 14.000,00consul informat e fiscali, siti e gestionale contabilità

stipendi e contributi -€ 155.000,00Ballati, Balloni, Cortesi, Mutterle, Polo + Direttore, Wahlberg, Pagliaccio e 

investimento su altre persone (leggi sotto) 

telef/luce/altro/affitto -€ 20.000,00sede Milano

aggiornamento strumenti informatici -€ 1.000,00da verificare durante l'anno

Rimborsi istit e assemblee € 6.000,00 -€ 18.000,00 ipotesi su dati 2016, entrata da contributi delegati assemblee

Spese varie € 1.000,00 -€ 2.500,00

stima su 2016 (banca, cancelleria, posta...) entrata da rimborso spese 

spedizioni

Contributo Eurovelo -€ 5.500,00

Tesseramento € 150.000,00 -€ 10.000,00Spese per cariddi + stampa e sped tessere + ecf.  ENTRATA incluso 

arrotondamento dell'ASSICURAZIONE, + 3% su importo 2016 

5x1000 € 60.000,00 Su importo incassato 2016 +7%. Le spese per la comunicazione nella 

voce dedicata

Ufficio Stampa -€ 18.300,00escluso rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA -€ 500,00 rassegna stampa (solo per alcune iniziative)

comunicazione -€ 7.000,00

SOTTO UNICA VOCE social, strategia, campagna tesseramento, 5x1000

BICITALIA -€ 3.500,00rifacimento sito e gestione (entrata 5.000€ nel 2016)

progetti Sardegna e prov. Foggia € 5.000,00 netta depurata dei costi personale 

Albergabici € 40.000,00 -€ 9.300,00 investire su persona il costo nei 155.000€ personale

Biciviaggi € 26.000,00 -€ 1.000,00 investire su persona il costo nei 155.000€ personale

Bicistaffetta € 15.000,00 -€ 13.000,00

Cicloraduno Fiab € 5.000,00

Bimbimbici € 3.000,00

Spese Trasferte -€ 13.000,00 ipotesi su dati 2016

Acquisti beni € 6.000,00 -€ 5.000,00 ipotesi su dati 2016

Stampe materiale Fiab -€ 5.000,00

Noleggi -€ 1.900,00stampante e estintori

Costi per franchigie -€ 500,00parte della franchigia assicurativa la copre la Federazione

Ammortamenti -€ 3.000,00come 2016

formazione associazioni € 2.000,00 -€ 2.000,00

fiera Cosmobike € 8.000,00 -€ 5.000,00nuova impostazione fiera 

Totale Generale € 327.000,00 -€ 327.000,00

BILANCIO A PAREGGIO € 327.000,00 -€ 327.000,00compresi 13mila€ per recuperare lo sbilancio 

approvato presidenza  21/11/2016 € 0,00




