
MOBILITÀ SOSTENIBILE

BC-Amici della bicicletta
Nata nel 2011, è la prima rivista italiana per chi ama, vive e usa la bici tutti i giorni in città, nel
tempo libero, in vacanza. Bimestrale, edita da Vistosistampi srl,  è la rivista ufficiale di  FIAB, la
Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
Via A. Algardi 13, 20148, Milano MI • info@rivistabc.com

Blablacar
Network che mette in contatto automobilisti con persone in cerca di un passaggio. La community di
Blablacar è formata da oltre 6 milioni di iscritti e conta decine di migliaia di destinazioni in tutta
Europa. Sta creando un modo nuovo, economico e sostenibile di viaggiare.
Milano MI • 02 87188766 • www.blablacar.it

Cicli Aziendali
È il  primo progetto italiano di  Bike2Work su piattaforma internet,  condotto da Terre di  Mezzo e
realizzato da Ciclica con il sostegno della Regione Lombardia. Le attività dello stand sono a cura dei
partner del progetto: Terre di mezzo, Ciclica, La stazione delle biciclette, Biking Days, CoMe e la
collaborazione di  Bike District.  Aperto ai  dipendenti  delle aziende come a tutti  i  cittadini,  Cicli
Aziendali ha un approccio ludico e socializzante, con un pizzico di competitività. Il progetto prevede
un portale  web che gestisce  i  percorsi  e  le  attività  dei  partecipanti  e la  fornitura  di  biciclette
profilata sulle esigenze dei diversi percorsi casa-lavoro. I corsi di formazione e le attività di coaching,
oltre ai tutorial on line, fanno crescere la fiducia in una mobilità ciclistica sempre crescente.
www.cicliaziendali.it

Ediciclo editore
casa editrice italiana specializzata nella pubblicazione di libri sulla mobilità dolce, lo slowtravel,
l'ecologia e lo sport sostenibile. Ha un catalogo di oltre 200 titoli tra guide, letteratura di viaggio,
narrativa, miti dello sport.
Via Cesare Beccaria 17, 30026, Portogruaro VE • 0421 74475 • posta@ediciclo.it • www.ediciclo.it

GAI – Gruppo di Acquisto Ibrido
Creazione e gestione di gruppi d'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.
Via  Marsala  40/C,  21013,  Gallarate  VA  •  333  2409609 •  luca@gruppoacquistoibrido.it •
www.gruppoacquistoibrido.it

Genitoriantismog
Associazione senza scopo di lucro finalizzata alla diffusione di una cultura della mobilità sostenibile,
sensibilizzando istituzioni e cittadini.
Via  Ludovico  da  Viadana  9,  20122,  Milano  MI  •  339  4060365  •  info@genitoriantismog.it  •
www.genitoriantismog.it

Girolibero – Vacanze Facili in Bicicletta
Tour operator specializzato in vacanze facili in bicicletta, con oltre 200 itinerari in Europa: hotel
prenotati,  trasporto  bagagli,  noleggio  bici,  mappe dei  percorsi.  I  più  "viaggiati":  Austria  in  bici,
Castelli della Loira, Olanda bici e barca, Parigi-Londra in bici. Proposte speciali per famiglie!
Contrada Manin 14, 36100, Vicenza VI • 0444 323639 • info@girolibero.it • www.girolibero.it

Interarete



MOBILITÀ SOSTENIBILE
Start up italiana che propone  una piattaforma web per la creazione e lo sviluppo di una rete di
trasporto  condivisa  che,  partendo  dal  car  pooling,  possa  integrarsi  con  i  sistemi  di  mobilità
tradizionali, con l’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Via del Travai 46, 38100, Trento TN • 335 1332211 • porzi.simone@gmail.com • www.interarete.it

La Stazione delle Biciclette
Il mondo della bicicletta a 360°, da pesanti bici da trasporto a leggere bici da gara, bici pieghevoli,
commiuter, accessori e idee per abbandonare definitivamente ogni veicolo a motore. In bici si può
fare tutto ed è anche più divertente, perchè da qui passa l'evoluzione naturale del trasporto.
Piazza  9  Novembre  1989  1,  20097,  San  Donato  Milanese  MI  •  02  55603730  •
info@lastazionedellebiciclette.com • www.lastazionedellebiciclette.com

Mobility Lab
Mobility Lab è la rivista bimestrale che tratta l'innovazione nelle tecnologie e nei sistemi integrati di
trasporto, mobilità sostenibile e mobility management: un laboratorio per le aziende di trasporto
pubblico e le agenzie della mobilità.
Via  Gaetana  Agnesi  3,  20135,  Milano  MI  •  02  58430691 •  redazione@mobilitylab.it •
www.mobilitylab.it

Urban Bike Courier
UCBS è l’insieme di una serie di servizi innovativi di trasporto persone e consegna pacchi rivolti ai
cittadini  e  alle  aziende  del  centro  città,  mediante  l‘utilizzo  di  tricicli  da  lavoro  con  l’impiego
professionale di lavoratori “svantaggiati”. Meno rumore, meno inquinamento…. più spazio nelle città!
Via  Garovaglio  61,  22100,  Como  CO  •  320  2650706 •  alessandro.bartolone@gmail.com •
www.urbanbikecourier.org


