


Cyclando intende
diventare la piattaforma
di riferimento per il
mercato cicloturistico
europeo, raccogliendo
proposte provenienti dai
vari operatori turistici
dislocati sul territorio.
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MERCATO (TAM- TOTAL ADDRESSABLE 
MARKET)

TAM Europeo =  44 miliardi/anno 
2,3 miliardi di escursioni cicloturistiche; di cui 20 
milioni i viaggi in bici che comportano almeno un 
pernottamento

Italia: 2 miliardi
Polonia: 2,2 miliardi
Svezia: 2,58 miliardi
Germania: 11,3 miliardi
Francia: 7,49 miliardi
Altro: 18,43 miliardi

dati ECF 2012 su dati del Parlamento Europeo e 
Legambiente 2017. 

Si tratta del solo dato relativo al cicloturismo perché 
l’intero comparto bici in Italia genera oltre 6.2 
miliardi/annoMercato 2018 = + 41% rispetto al 2013 (Fonte: Isnart-Unioncamere)



Serviceable Obtainable Market (SOM) 

Verde Natura
3 milioni/anno

Girolibero
12 milionii/anno

Funactive
4 milioni anno

Altri
1 milioni anno

SOM Italiana =  20 milioni/anno 
Rappresentato dai fatturati dei principali 
Tour Operator italiani

(116.000 in ER nel 2018)



Come Funziona
Cyclando ?



Cyclando raccoglie proposte di 
operatori turistici di tutta Europa.

Possibilità di matching tra utenti soli che hanno interesse a viaggiare in gruppo

Utenti che alloggiano temporaneamente a 
Modena, potranno essere informati su 
eventuali gruppi organizzati in partenza nelle 
vicinanze 

Il sistema di recensioni consente il confronto tra operatori diversi

Viaggiatori completamente autonomi, 
cercano solo tracce GPX attendibili.

- Integrata con Booking.com per trovare e 
prenotare hotel a distanza “ciclabile” 
dalla traccia.

- integrata con le API di wikipedia e 
openstreetmap per acquisire 
automaticamente i PoI lungo il percorso

- Integrata con i social per condividere 
foto ed immagini del proprio viaggio

Le 3 modalità di viaggio



Roadmap

CycleSummit

Pubblicazione sito 
vetrina
Strategia marketing 
(ott 2019)

Piattaforma Cyclando 
completa
(gen 2020 )

Raccolta e 
archiviazione tracce 
GPX
Assunzione di 1 
booking
Assunzione di 1 
marketing 
(dic 2019)

APP di 
navigazione Cyclando
Assunzione di 1 
figura GPS 
(gen 2020)

Integrazione wikipedia
(mar 2020)

Integrazione 
booking.com
Integrazione Social 
Realizzazione sistema 
AI e profilazione
(dic 2020)

http://booking.com/


Il Team

Riccardo – CEO 

Alessio & Marco - Software Product 
development team
www.webmapp.it

Stefano - Financial strategist
IBF, International Consulting
Strategic advisor for Demeter Life

http://www.webmapp.it/

