
IL BILANCIO SOCIALE 

OLTRE I NUMERI C’È DI PIÙ 

 Assemblea straordinaria  

Pescara, 28 novembre 2014 



A livello nazionale il trend della FIAB è 

positivo da 13 anni  

Dal 2010 al 2014:  

Soci + 23% 

Associazioni + 11% 

SOCI al 2014  

17.274  +7.7% su 2013 

(dato da verificare fine anno) 

SOCI ON LINE 

2012  104 = € 1.570 

2013  356 = € 5.365 

2014  558 = € 8.100 

Senza alcuna campagna di tesseramento nazionale 



New entry 2014:  

Umbria e Molise 





ALBERGABICI  

attestazioni 

2012  200  

2013  230 

2014  300 

 

2.200 strutture registrate 

al sito 

2012   2 biciviaggi 

2013  4 biciviaggi 

2014  7 biciviaggi 
Michele MUTTERLE 

Antonio DALLA VENEZIA 



Febbraio - ottobre. Presentazione assieme alla provincia di Udine 13 

ciclo itinerari della “Terra di Patriarchi” per un totale di oltre 1.300 km 

di percorsi individuati da FIAB del Friuli Venezia Giulia 

14 febbraio. Convegno confronto politiche europee. “Come rendere un 

paese Bike Friendly?”, presso camera dei Deputati, Roma, organizzato 

in collaborazione con il gruppo Interparlamentare per la Mobilità 

Ciclistica  

Febbraio/marzo. In conclusione del piano di segnalamento operato 

dalle associazioni FIAB venete, posa di oltre 1.400 km di cartelli 

direzionali per 4 itinerari di lunga percorrenza in Veneto. Di questi, 

oltre 1.000 km fanno parte della rete Bicitalia e contengono il numero 

del percorso Bicitalia o Eurovelo.  

 

Marzo. Posa dei cartelli della ciclovia dell’acquedotto in Valle 

d’Itria con l’indicazione di Bicitalia 11 ciclovia degli appennini. 

http://www.lavitacattolica.it/stories/cronaca/6411_tredici_nuovi_itinerari_ciclabili_nella_terra_dei_patriarchi/.VFDuCxbzh6E
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/corsi-convegni-e-formazione/item/839-paese-bike-friendly.html
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/corsi-convegni-e-formazione/item/839-paese-bike-friendly.html
http://fiab-onlus.it/bici/blog/item/715-fiab-rev-veneto.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/turismo-in-bici/cicloturismo-news/item/849-valle-ditria.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/turismo-in-bici/cicloturismo-news/item/849-valle-ditria.html


12 marzo. Seminario nazionale sul protocollo Bicitalia, partenariato 

FIAB-Regioni. 

Presenti: Provincia Autonoma di Trento, Regione Emilia Romagna, 

Regione Veneto, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Puglia, 

Regione Sardegna. 

I temi principali affrontati: la segnaletica (unica per tutto il territorio 

nazionale); i tracciati (mappatura e caratteristiche principali); 

l’intermodalità (in particolare il servizio di treno + bici); gli standard 

minimi di sicurezza;  la cartografia di base; la Promozione. 

25 maggio. Inaugurazione parco ciclistico Colline di Custoza. 

Percorso ciclabile circolare lungo 65 chilometri. Un “Parco Ciclistico" 

articolato in 11 itinerari ciclabili per un totale di 150 chilometri di 

percorsi già perfettamente tabellati e segnalati, con l’aiuto di FIAB, 

che si estendono sui territori dei Comuni di Sommacampagna, Sona, 

Bussolengo, Valeggio sul Mincio e Villafranca. 

http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/910-custoza-parco-ciclistico.html


8 giugno. Inaugurazione ciclovia Alpe Adria. Conclusione del 

progetto europeo "Ciclovia Alpe Adria Radweg". L'evento è 

organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione 

con Turismo FVG e le associazioni regionali aderenti alla FIAB.  

2 giugno. Biciclettata Adriatica. Varie iniziative ed una 

bicistaffetta lungo la Ciclovia Adriatica, con iniziative che 

coinvolgono diversi percorsi ed associazioni dall'Emilia 

Romagna fino alla Puglia 

Luglio. Ciclovia dei due mari. Consegnato alla regione da FIAB 

la mappa del percorso Toscano della ciclovia Bicitalia 18, 

Grosseto-Fano, che verrà inserita come ciclovia regionale nel 

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità.  

http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/925-festa-ciclovia-alpe-adria.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/920-biciclettata-adriatica-2014.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/948-toscana-bicitalia-18.html


Agosto - settembre. Bici controsenso. Numerose iniziative 

contro l’esclusione dalla commissione trasporti della norma 

che avrebbe permesso, a determinate condizioni, alle 

biciclette di percorrere nell’altro senso le strade a senso 

unico. Le associazioni FIAB chiedono ai loro sindaci di 

scrivere una lettera al ministro Lupi per chiedere di rivedere 

la sua posizione. 

Agosto. La Regione Emila Romagna approva la rete delle 

Ciclovie regionali. Tutto ciò avviene anche grazie al lavoro 

svolto dalla FIAB, che propone di segnalare al più presto, con 

cartellonistica dedicata, un migliaio di km già pedalabili oggi in 

Regione, per dare da subito nuovo slancio al cicloturismo e 

all'imprenditoria connessa al settore. 

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/proposte-di-legge/item/961-sicurezza-stradale?-un-vero-controsenso.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/proposte-di-legge/item/959-fiab-deplora.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/proposte-di-legge/item/971-egregio-sindaco.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/958-emilia-romagna-rete.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/958-emilia-romagna-rete.html


21 settembre. Manifestazione per trasformare in ciclabile l’ex 

ferrovia Treviso – Ostiglia, alla presenza del Sottosegretario 

all'Ambiente Degani e del sindaco di Treviso Manildo  

1 ottobre. Seminario di Partenariato FIAB-Regioni per lo 

sviluppo della rete ciclistica nazionale. 

Presenti: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, ANCI Toscana, 

Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Regione 

Liguria, Regione Puglia, Regione Lombardia, Regione 

Piemonte, Regione Sicilia.  

http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/986-manifestazione-treviso-ostiglia.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/986-manifestazione-treviso-ostiglia.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/986-manifestazione-treviso-ostiglia.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/986-manifestazione-treviso-ostiglia.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/986-manifestazione-treviso-ostiglia.html


6 ottobre. Approvato dalla regione Veneto il masterplan 

per la mobilità ciclistica, proposto e realizzato da FIAB. 

23 ottobre. Progetto Europeo Eurovelo 8. Sede ENIT e alla 

presenza di FIAB, coordinatore per l’Italia di Eurovelo, è stato 

presentato il Progetto Europeo “EUROVELO 8, la Pista Ciclabile 

del Mediterraneo". L’Italia è interessata per 965 km ed il 

progetto mira al potenziamento dei percorsi nelle zone 

dell’Asta del Po, toccando città come Venezia, Torino, Ferrara e 

Mantova 

Da novembre. Zone 30 più sicurezza. Progetto per la 

regione Lazio con l’obiettivo di creare zone 30 in ambito 

urbano per aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni e 

ridurre di molto gli incidenti con morti e feriti gravi. Il 

progetto prevede l’esame dei dati Nazionali 

dell’incidentalità e delle esperienze delle zone 30 in 

Europa. L’illustrazione dei principi di visione zero e delle 

proposte per estendere le zone 30. 

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/corsi-convegni-e-formazione/item/1003-progetto-eurovelo8.html


CONCORSO SCUOLE 

 

105 iscrizioni 27.000 bambini 

211 città aderenti, di cui 50 capoluoghi 

60.000 persone partecipanti 

128 associazioni 

 

VISITE SITO 

 

17.504 visitatori unici  

(da marzo al 13 maggio) 

27.672 visite (stesso periodo) 
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Gli eventi organizzati: nel 2007 circa 80 

Nel 2013 oltre 130 EVENTI  

nel 2014 oltre 300 eventi = +130% 

15 regioni coinvolte 

una decina di convegni 
(3 presenti come relatori)  

una manifestazione BIKE PRIDE 

numerose iniziative di bike to work  

tra cui: la Regione Lombardia  
con l’Assessore alle Infrastrutture 

 e la multinazionale STm di Agrate 

numerose iniziative di bike to school 
Una rassegna stampa nutritissima  
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Numero di visite  

2011   108.897  

2012   138.670  

2013   199.702 

2014          trend 222.000 

+ 103% 
 

Utenti 

2012   81.200 

2013   122.813 

2014          trend 144.000 

+ 77% 

Da 1/10/2008 a 30/9/2014 

495.064 utenti 

1.587.204 visualizzazioni di pagina 

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


Numero di visite  

2011    23.390 

2012    25.115 

2013    28.670 

2014                trend oltre 40.000 

 

+ 71% 

Attività dell’Ufficio stampa nel 1°semestre 

2014 sui temi del cicloturismo 

- BICITALIA: 206 uscite 

- CICLOTURISMO: 280 uscite 

http://www.albergabici,it/
http://www.albergabici,it/


La pagina facebook ha una media di 

 20.000 contatti a settimana 

Twitter attivato gennaio 2012: oltre 

2.800 followers in costante crescita 

 

FIERE/ESPOSIZIONI 

 

Expobici PADOVA 

Bici@roma expo ROMA 

Agricycle Tour AREZZO 

Newsletter mensile ai soci 

https://www.facebook.com/pages/FIAB-Onlus/164581296912957?fref=ts
https://twitter.com/fiabonlus


Risultati  fino a settembre 2014 

- 1.290 giornalisti coinvolti 

- 4.679 articoli usciti 

- BIMBIMBICI:  476 uscite 

- BICITALIA: 206 uscite 

- SEMINARIO ROMA: 54 articoli alcuni in forma di inchiesta 

e approfondimento 

- BICINTRENO: 80 uscite 

- CICLOTURISMO: 280 uscite 



- BICISTAFFETTA:  27 uscite 

- CONTROSENSO CICLABILE:  56 

- SEM: 395 

- BIKE TO WORK: 42 

- RILEVAMENTO CICLISTI: 61 

- PACICLICA 8 
 

Interviste radiofoniche e passaggi in TV: Caterpillar, 

Radio 24, Prima Radio, RAI Radio 1, Class TV, TG24 Sky, Radio 

105, Rai 1 Uno mattina, Rai 1 TG1, ANSA.TV, Antenna 3 

Veneto, Novaradio Firenze, TG2 Costume & Società, Radio 

Capital, Telecity, Radiopopolare, Radio Articolo 1 (CGIL), 

Prima radio Piemonte, Radio Kiss Kiss 



 13 regioni  su 18  

 132  associazioni 

su 143  = 92% 
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PUGLIA 



TESSERAMENTO PROGETTI/BANDI SPONSOR CICLOTURISMO  
(ALBERGABICI, BICIVIAGGI) 

CHI CI LAVORA? 
• Federazione 

• Associazioni • Tecnici 

• Coordinamenti 

regionali 

• 1 persona 

Federazione 

1 fund raiser da 

qualche mese 

• Federazione 

• Associazioni  
per cicloraduno 

Entrata certa, ma legata 

ad un buon lavoro di 

comunicazione Entrata molto incerta, legata 

a numerosi fattori, oltre alla 

necessità di lavorarci in 

modo continuativo e con 

competenze specifiche 

Entrata molto incerta, legata 

a numerosi fattori, come la 

contingenza economica, 

problemi burocratici inerenti 

alle ONLUS. 

Necessità di competenze 

specifiche e lavoro sulla 

comunicazione 

Entrata certa, ma legata 

ad un buon lavoro di 

proposta interessante e 

organizzazione 

efficiente. 

Anche in questo caso la 

comunicazione efficace 

fa la differenza. 



PREVENTIVO 2015 ENTRATE USCITE NOTE 

sbilancio consolidato da recup   € 13.000,00 

prima quota dello sbilancio 2014 da recuperare in 5 

esercizi 

acquisto servizi   € 12.000,00 consul informat e fiscali, siti e gestionale contabilità 

assicurazione € 30.000,00 € 72.000,00 

Trend consolidato annuale. Le entrate sono giornate 

infortuni e RC non soci 

stipendi e contributi   € 87.000,00 Ballati, Balloni, Mutterle, Polo + Direttore 

telef/luce/altro/affitto   € 15.000,00 sedi di Milano e Mestre 

Rimborsi istit e assemblee   € 15.000,00 tetto da non superare 

Spese varie   € 5.000,00 stima su 2014 (banca, cancelleria, posta...) 

Contributo Eurovelo   € 3.000,00 per quest'anno ridotto del 50% 

Tesseramento (16.450 x 10€+550x15) € 172.750,00 € 16.600,00 

Entrata comprensiva di assicurazione. Spese per cariddi 

+ stampa e sped tessere + ecf. 

Tesseramento (Campagna)   € 3.150,00   

5x1000 € 40.000,00 € 1.000,00 campagna promozionale 

Ricavi / Costi Fissi per gestione FIAB € 242.750,00 € 242.750,00   

        

        

Ufficio Stampa   € 14.600,00 escluso rassegna stampa 

Kantar Media   € 2.600,00 rassegna stampa (solo per alcune iniziative) 

Regione Lombardia € 5.500,00 € 4.700,00 Uscite per Associazioni + redazione rapporti 

Albergabici € 30.000,00 € 8.400,00 Difficile stima, dal 2015 si paga per essere in Albergabici 

Biciviaggi € 16.000,00   Stima netta Dalla Venezia (dato 2014: 9500 euro) 

Cicloraduno Fiab € 5.000,00   Stima netta Dalla Venezia (dato 2014: 2000 euro) 

Bimbimbici € 2.300,00   come 2014 

Spese Trasferte    € 11.000,00 su dati 2014 

Acquisti beni   € 5.000,00 su dati 2014 

Stampe materiale Fiab   € 5.000,00 previsionale 

Noleggi    € 1.500,00 noleggi per fiera (non Expobici) 

Costi per franchigie   € 3.500,00 

Parte della franchigia assicurativa la copre la 

Federazione 

Ammortamenti   € 2.500,00 come 2014 

Ricavi / Costi Variabili € 58.800,00 € 58.800,00   

        

Totale Generale € 301.550,00 € 301.550,00   

BILANCIO A PAREGGIO   € 0,00 

compresi 13mila€ per recuperare lo sbilancio 

precedente 

approvato presidenza del 7/10/2014 

42,44% 



PREVENTIVO 2015 ENTRATE USCITE NOTE 

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

acquisto servizi   € 12.000,00 consul informat e fiscali, siti e gestionale contabilità 

assicurazione € 30.000,00 € 72.000,00 

Trend consolidato annuale. Le entrate sono giornate infortuni e RC non 

soci 

stipendi e contributi   € 87.000,00 Ballati, Balloni, Mutterle, Polo + Direttore 

telef/luce/altro/affitto   € 15.000,00 sedi di Milano e Mestre 

Rimborsi istit e assemblee   € 15.000,00 tetto da non superare 

Spese varie   € 5.000,00 stima su 2014 (banca, cancelleria, posta...) 

Contributo Eurovelo   € 3.000,00 per quest'anno ridotto del 50% 

Tesseramento (16.450 x 8€+550x15) € 139.850,00 € 16.600,00 

Entrata comprensiva di assicurazionespese per cariddi + stampa e 

sped tessere + ecf. 

Tesseramento (Campagna)   € 3.150,00   

5x1000 € 40.000,00 € 1.000,00 campagna promozionale 

Ricavi / Costi Fissi per gestione FIAB € 209.850,00 € 242.750,00   

 SBILANCIO   - € 32.900,00   

Con un costo tessera di 8€ non si coprono nemmeno i costi minimi per il 
funzionamento della federazione  

Le domande sono almeno 2:  
1. a cosa vogliamo rinunciare delle voci citate in questo elenco? 

2. A secondo di cosa si rinuncia quali attività deve fare la federazione? 



Quote accreditate alle associazioni per il tesseramento on-line

     

FIAB Roma Ruotalibera      €      790,00     

FIAB Milano - Ciclobby      €      685,00     

FIAB Bologna - Monte Sole Bike Group  €      310,00     

FIAB Torino - Bici & Dintorni      €      285,00     

FIAB Amici della Bicicletta VERONA   €      250,00     

FIAB Varese - Ciclocitta`      €      250,00     

FIAB Genova - Amici della Bicicletta    €      240,00     

FIAB Trento - Amici della Bicicletta    €      200,00     

FIAB Bergamo - A.RI.BI.       €      190,00     

FIAB Vicenza - Tuttinbici       €      190,00   

…………………………   

perché  far crescere il nome FIAB porta soldi alle associazioni locali 



Dopo un logo nuovo e riconoscibile 

 

Uniformità  

• nel linguaggio 

• nel messaggio 

Simone MORGANA 



via Borsieri, 4/E - 20159 Milano 

Tel. 02 60737994 – fax: 02 92853063 

www.fiab-onlus - info@fiab-onlus.it 

 

Grazie a tutti voi:  
 

il successo è frutto del  
lavoro collettivo! 

 

GIULIETTA PAGLIACCIO 
3355476520 

presidente@fiab-onlus.it  
 

http://www.fiab-onlus/
http://www.fiab-onlus/
http://www.fiab-onlus/
mailto:info@fiab-onlus.it
mailto:info@fiab-onlus.it
mailto:info@fiab-onlus.it
mailto:presidente@fiab-onlus.it
mailto:presidente@fiab-onlus.it
mailto:presidente@fiab-onlus.it


www.fiab-onlus 

 

http://www.fiab-onlus
http://www.fiab-onlus
http://www.fiab-onlus
https://www.facebook.com/pages/FIAB-Onlus/164581296912957?fref=ts
https://twitter.com/fiabonlus

