
IL SALONE DELLE BICI PER TUTTI
THE BIKE EXHIBITION FOR EVERYONE

Verona 8 - 10 Settembre / September 2018
COSMOBIKE OUTDOOR DEMO 7 Settembre / September 2018



COSMOBIKE 
SHOW2018

A Veronafiere il mondo della 
bicicletta parla agli appassionati, 
ai professionisti, ma anche 
agli amatori e alle famiglie

CosmoBike Show è il più 
innovativo format fieristico che 
accompagna il settore ciclo 
nella sua crescita e rimane 
lo strumento di promozione 
più efficace per supportarlo. 
CosmoBike Show è il 
contenitore in cui si mettono 
in mostra tutte le realtà del 
mercato bicicletta, è il luogo 
ideale per creare contatti, 
favorire e consolidare le relazioni 
già esistenti, testare un’ampia 
gamma di prodotti e, non da 
ultimo, promuovere l’uso della 
bicicletta come strumento di 
uno stile di vita attento alla 
salute dell’individuo e del 
pianeta.

IN VERONA THE BIKE WORLD 
SPEAKS TO BIKE ENTHUSIASTS,
TO THE PROFESSIONALS, BUT ALSO 
TO AMATEURS AND FAMILIES

CosmoBike Show is the most 
innovative trade exhibition format 
that accompanies the cycle industry 
in its growth, and remains the most 
effective promotional tool to support 
it. CosmoBike Show is the showcase 
for all the realities of the bicycle 
sector, it is the ideal place to network, 
promote and consolidate existing 
relationships, test a wide range of 
products and, not least, the promote 
the bicycle use as a life style, that 
cares for the individual’s and the 
planet health.
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15.000

28.500

8.512

348

21.000

visitatori
visitors59.875

espositori 
exhibitors366

espositori stranieri provenienti da 25 Paesi
foreign exhibitors from 25 countries visitors96

bike test effettuati  
durante la fiera

bike test rides  
during the show
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square meters of indoor exhibition space

operatori professionali
professional operators

giornalisti accreditati
accredited journalists

mq di aree test all’interno 
del quartiere fieristico 
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the exhibition centre
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COSMOBIKE 
SHOW.

COSMOBIKE SHOW. WHY EXHIBIT?

PERCHÉ
PARTECIPARE?

Dagli operatori professionali ai 52 top buyers esteri provenienti da 14 paesi, 
dal ciclista professionista fino al cicloturista, a CosmoBike Show 2017  
si è riversato un pubblico straordinario. I numeri parlano chiaro: quasi 
60.000 visitatori, una rassegna stampa di 485 articoli, 348 tra giornalisti 
accreditati e operatori media coinvolti direttamente nella comunicazione 
della manifestazione, 40.907 follower targettizzati sui social media, quasi 
73.000 visualizzazioni video su YouTube.

From professionals to the 52 top foreign buyers from 14 countries, from the bike 
enthusiast to the cycle tourists, CosmoBike Show 2017 saw an extraordinary variety  
and amount of public. The numbers speak for themselves: almost 60,000 visitors,  
a press review of 485 articles, 348 accredited journalists and media workers directly 
involved in the communication of the event, 40,907 targeted followers on social media, 
nearly 73,000 video views on YouTube.
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PERCHÉ ESPORRE
Comunica, promuovi,  
sviluppa il tuo business

WHY EXHIBIT 
Communicate, promote and develop your business

PRESIDIARE  
IL BUSINESS

ESSERE
PROATTIVI

8.512 operatori professionali hanno visitato 
CosmoBike Show: nel 2018 saranno 3 i giorni 
per riunire in un unico contenitore la propria 
rete vendita.

OVERSEE YOUR BUSINESS 8.512 professionals have 
attended CosmoBike Show: the 2018 edition will 
feature 3 days to bring together in a single event your 
entire sales network.

La manifestazione è uno strumento  
di business che va usato e utilizzato in tutte  
le sue potenzialità: promozione, marketing  
e comunicazione a disposizione dell’azienda.

BE PROACTIVE The exhibition is a business tool 
that should be used to its full potential: promotion, 
marketing and communication available to all 
exhibiting companies.

APRIRE NUOVI 
MERCATI

Una piattaforma di match making che ha messo 
in contatto oltre 52 top buyers esteri selezionati 
da 14 paesi.

OPEN TO NEW MARKETS CosmoBike Show is a 
match- making platform that has brought together 
more than 52 top foreign buyers selected from 14 
countries.

VALORIZZARE
IL MARCHIO

INSTAURARE
FIDUCIA

Creare un’identità di marchio presso il grande 
pubblico dando al consumatore la chiara 
percezione della differenza tecnica e qualitativa 
di quello che offre il mercato.

ENHANCE YOUR BRAND Create a brand identity 
among the public giving the consumer a clear 
perception of technical and qualitative difference  
of what the market offers.

Il rivenditore ha bisogno di sapere  
con chi fa affari, la fiera è l’occasione  
per costruire un legame fiduciario.

BUILD TRUST The retailer needs to know whom they 
are in business with; the exhibition is an opportunity  
to build a bond of trust.

CREARE  
UNA VETRINA

in cui raccontare il presente e il futuro 
dell’azienda e valorizzare il proprio patrimonio 
di tradizione ed esperienza.

CREATE YOUR OWN SHOWCASE in which to tell 
the present and the future of your company and 
valorize your wealth of tradition and experience.
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L’OPERATORE PROFESSIONALE: 
COSA TROVA A COSMOBIKE SHOW?
Innovazione, Tecnologia, Ricerca

LA SFIDA
DEL MERCATO

CosmoBike Show racconta dove sta andando 
il mercato: il consumatore è molto esigente ed  
ha aspettative sempre più alte. Il negoziante deve 
affrontare la sfida e intercettare queste esigenze.

THE CHALLENGE OF THE MARKET CosmoBike Show 
tells where the market is going: the consumer is very 
demanding and has increasingly high expectations. 
The retailer has to face the challenge and intercept 
these needs.

NOVITÀ

CosmoBike Show è l’unica vetrina per vedere  
la gamma completa e tutte le novità 2019.

NEW PRODUCTS CosmoBike Show is the unique 
showcase to see the full range and all new  
products 2019.

LEGAMI
DI BUSINESS

Il business non può prescindere dai legami 
interpersonali: CosmoBike Show è il momento in 
cui il negoziante crea o consolida questi legami.

BUSINESS TIES The business cannot be separated 
from interpersonal ties: CosmoBike Show is the 
moment when the bicycle retailer creates or 
strengthens these ties.

SINTESI

CosmoBike Show valorizza il tempo del business: 
permette a chi vende di dare il massimo 
rendimento al proprio tempo, offrendo l’unico 
momento di sintesi del mercato.

MARKET OVERVIEW  CosmoBike Show enhances 
the business time: the event gives the retailer the 
best performance for his/her time, offering a unique 
moment for a complete market overview.
 

THE BICYCLE RETAILER: WHY ATTEND?
Innovation, Technology, Research

FORMAZIONE

Innovazioni e nuove tecnologie si rincorrono  
ed è necessario essere costantemente 
aggiornati per assicurare il miglior servizio  
al proprio cliente.

TRAINING The sequence of Innovations and new 
technologies compels the retailer to be constantly 
updated, in order to ensure the best service to the 
customer.

DEMO & TEST

A CosmoBike Show la passione prende forma 
e offre a tutti la possibilità di testare i prodotti 
accendendo curiosità ed interesse.  
Novità 2018: il 7 settembre Outdoor Demo 
per testare nuovi modelli 2019 in un contesto 
adatto a esaltarne le performance.

DEMO E TEST During CosmoBike Show passion takes 
shape and gives everyone the opportunity to test the 
products, igniting curiosity and interest. News 2018: 
September 7 Outdoor Demo to test new 2019 models 
in a context suitable to enhance their performance.
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Settori merceologici
Product sector

Cicloturismo: aziende  
e consorzi di promozione 
turistica, bike hotel, tour 
operator, enti del turismo

Cycling Tourism: companies  
and tourism promotion 
consortia, bike hotels, tour 
operators, tourism authorities

Sporting events dedicated 
to amateur and professional 
cycling

Manifestazioni ed eventi 
sportivi dedicati  
al ciclismo amatoriale  
e professionistico

Biciclette: City bike, 
E-bike, BMX,  
Bici da Corsa, MTB,  
Bici da Ciclocross,  
Gravity, Fat Bikes, 
Trekking

Bicycles: City bikes, E-bikes, 
BMX, Racing Bikes, MTB, 
Cyclocross Bikes, Gravity,  
Fat Bikes, Trekking

Technical clothing  
and accessories  
for urban cyclists, mountain 
bikers and amateurs

Abbigliamento tecnico 
e accessori per ciclisti 
urbani, mountain biker  
e cicloamatori

Integratori alimentari 
per lo sport e prodotti 
cosmetici per sportivi

Sports supplements  
and cosmetic products  
for athletes

Componentistica 
professionale  
per biciclette

Professional components  
for bicycles
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AREE ESPOSITIVE TEMATICHE
SPECIAL EXHIBITING AREAS

COSMOBIKE TOURISM
Enti del turismo, enti di promozione turistica  
e strutture ricettive presentano al visitatore  
di CosmoBike Show le opportunità,  
le soluzioni e i servizi per vivere le proprie 
vacanze all’insegna della bicicletta.  
Già dalla sua prima edizione CosmoBike Show 
ha istituito, in collaborazione con  
Viagginbici.com, l’Italian Green Road Award, 
premio che valorizza tutte le forme di turismo 
sostenibile.  
L’Italian Green Road Award è un focus sulle 
potenzialità di sviluppo offerte dal cicloturismo 
per promuovere i meravigliosi percorsi ciclabili 
e le strade bianche ancora poco conosciuti  
in tante regioni italiane.

COSMOBIKE TOURISM
Tourism authorities, tourist boards and hotel 
accommodations are called for proposals, solutions 
and services for cycling tourism. Since its first edition 
CosmoBike Show has established, in collaboration 
with Viagginbici.com, the Italian Green Road Award, 
which enhances all forms of sustainable tourism.  
The Italian Green Road Award is a focus on the 
potential offered by the development of cycling 
tourism to promote the wonderful cycle paths  
and little-known gravel roads in many Italian regions.
                          

COSMOBIKE LEGEND
CosmoBike Show dedica un’attenzione 
particolare alla grande tradizione 
italiana ed europea del ciclismo, dando 
spazio alle aziende che hanno fatto 
la storia della bicicletta nel mondo: 
dai modelli più famosi, all’evoluzione 
dell’abbigliamento e dello stile.  
Un’area espositiva dedicata al glorioso 
passato della bicicletta per interpretarne  
al meglio le prospettive future.

COSMOBIKE LEGEND
CosmoBike Show devotes special attention 
to the great Italian tradition of cycling, giving 
space to companies that have made the history 
of cycling in the world: from the most famous 
bicycle models, to the changing in clothing  
and style. An entire exhibition area is dedicated 
to the glorious past of the bicycle to better 
understand the future prospects.
                                    

COSMOBIKE SHOW CULTURA DELLA BICI  
E MOBILITÀ URBANA
La mobilità legata alla bicicletta è un tema che coinvolge sempre di più l’opinione pubblica. 
La bicicletta è una tecnologia pulita al 100%, è perfettamente ecosostenibile, ti mantiene  
in forma ed è pratica. Alla parte strettamente espositiva si affiancano seminari, tavole 
rotonde, sessioni di brainstorming collettive, corsi di formazione, per diffondere sempre 
di più la cultura della bici, trovare e proporre nuove soluzioni a misura di città e di ciclisti. 
CosmoBike Show dedicherà particolare attenzione alla presentazione di progetti, prodotti  
e servizi pensati per le città che mettono la bicicletta al centro dei loro progetti di viabilità.

COSMOBIKE SHOW BIKE CUYLTURE AND URBAN MOBILITY
Cycling Mobility is a theme that increasingly involves public opinion. The bicycle is a 100% clean 
technology, it is perfectly eco-friendly, keeps you fit and is practical. Alongside the strictly exhibiting 
part are seminars, round tables, collective brainstorming sessions, training courses, to spread more 
and more the bike culture and to find and propose new solutions tailored to cities and cyclists. 
CosmoBike Show will pay particular attention to the presentation of projects, products and services 
designed for cities that put the bicycle at the center of their mobility projects.
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NOVITÀ 2018: 7 SETTEMBRE  
COSMOBIKE OUTDOOR DEMO
NEWS 2018: SEPTEMBER 7 COSMOBIKE OUTDOOR DEMO

SCOPRI, SPERIMENTA 
E IMPARA
Numeri da record per l’edizione 2017: oltre 
5.000 biker registrati, 15.000 bike test  
con i modelli bici novità presentati dalle 
57 aziende presenti nell’area paddock.  
Risultati eclatanti arrivano anche rispetto 
alla provenienza dei tester: solo il 30%  
dei tester proviene dal Veneto (di cui 
solo il 16% dalla provincia di Verona),  
il 41% proviene da altre regioni del Nord, 
il 25% dal Centro, e il 4% dal Sud Italia. 
Massiccia la presenza di tester provenienti 
dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, 
ma sono sorprendenti anche i risultati,  
ad esempio, del Piemonte e della Toscana: 
i tester provenienti dalla provincia di 
Torino sono tanti quanti quelli provenienti 
dalla provincia di Treviso, mentre quelli 
provenienti dalla provincia di Firenze, 
quanti quelli arrivati dalla provincia  
di Venezia! Questi dati dimostrano 
come solo il collegamento ad un evento 
fieristico di portata nazionale riesca  
a dare un respiro altrettanto nazionale  
ad un evento come il bike test.  
Per l’edizione 2018 CosmoBike Show  
è pronto per l’organizzazione  
di un Outdoor Demo Day (7 settembre 
2018) per i veri bike-addicted  
che sperimenteranno su tracciato tutte  
le novità del settore in uscita solo nel 2019. 

Durante i 3 giorni della manifestazione  
la grande pista prova MTB e road 
all’interno del quartiere fieristico 
permetterà alle aziende di raccogliere 
valutazioni più esaustive sul loro prodotto, 
dando la possibilità a tutti i visitatori della 
fiera di provare i modelli novità 2019.

DISCOVER, EXPERIENCE AND LEARN
Record numbers for the 2017 edition ok 
CosmoBike Show: over 5000 registered bikers, 
15,000 bike tests with the new bike models 
presented by the 57 companies exhibiting in the 
paddock area. Outstanding results also come 
from the testers’ provenance: only 30% of testers 
come from the Veneto region (only 16% from the 
Verona province), 41% come from other regions 
of the North, 25% from the Center, and 4% from 
Southern Italy. The presence of testers coming 
from Lombardy and Emilia Romagna is very 
strong, but the results of Piedmont and Tuscany 
are also surprising:  
the testers coming from the province of Turin 
are as many as those coming from the province 
of Treviso, while those coming from from the 
province of Florence, are as many as those arrived 
from the province of Venice! These data show that 
only the connection to a trade exhibition manages 
to give a national scale to a bike test event.  
For the 2018 edition, CosmoBike Show is ready 
for the organization of an Outdoor Demo Day 
(7 September 2018) dedicated to the real bike-
addicts, who will experiment on track all the news 
of the cycling industry for 2019. During exhibition 
days the big MTB and road test tracks inside the 
exhibition center will allow companies to be able 
to collect even more comprehensive evaluations 
on their products, giving the opportunity to all 
Cosmobike visitors to try out the new 2019 models.

Provenienze tester 
Cosmobike Show 2017 
Origin of the testers  
Cosmobike Show 2017

41%
Nord Italia
North Italy

25%
Centro Italia
Middle Italy

30%
Veneto
Veneto

4%
Sud Italia

South Italy
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La bicicletta racchiude in sé un fascino 
speciale che CosmoBike Show vuole 
esaltare con il premio CosmoBike Tech 
Award. Il Premio è dedicato alle aziende 
che si distinguono nel settore ciclo per 
tecnologia, innovazione e attenzione agli 
stili di vita. In linea con le tendenze e gli 
orientamenti del mercato, la Giuria del 
Premio ha il compito di individuare:

COSMOBIKE TECH AWARD
Bicycles have a special charm that CosmoBike 
Show seeks to promote with the CosmoBike 
Tech Award. The Prize is dedicated to 
companies standing out in the cycling sector 
for their attention to technology, innovation 
and new lifestyle. In line with market trends 
and directions, the Award Jury has the task of 
identifying:

Miglior start-up
Best start-up

Miglior prodotto innovativo
Best innovation

Miglior prodotto 
Family-friendly 
Best Family-friendly product

Premio speciale della giuria
Speciali Jury Prize

Premio speciale  
Fulvio Acquati 
Jury Special Award Fulvio Acquati 

Premio Miglior Design
Best Design

Miglior prodotto  
per la Sicurezza in bicicletta
Best Bicycle Safety Product

Miglior prodotto  
dedicato ai bambini
Best product dedicated to children

Miglior Prodotto bike-friendly
Best bike-friendly product

Miglior Prodotto Tecnico
Best Technical Product

Miglior servizio Green
Best Green Service
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Verona and Veronafiere

Il quartiere espositivo gode  
di una posizione strategica.  
In pochi minuti si raggiungono 
il centro di Verona, la stazione 
ferroviaria e l’entrata in 
autostrada, mentre l’aeroporto 
Catullo è a circa 10 Km.  
Oltre ai numerosi parcheggi  
per i visitatori, c’è un parcheggio 
riservato agli espositori. 
Ad integrazione, punti  
di informazione e servizi  
di pubblica utilità.

The Exhibition Centre enjoys 
a strategic location. It is only  
a few minutes from the city centre  
of Verona, the Railway Station  
and the motorway, while Catullo 
Airport is approximately 10 km distant. 
A specific car park is reserved  
for exhibitors and numerous others  
are available for visitors.  
All this is backed up by info points  
and public utility services.

4 ciclovie attraversano la città permettendo di raggiungere Veronafiere in bicicletta  
o di utilizzare parcheggi scambiatori auto-bici: • Porta Vescovo - Piazza Bra -  
Stazione P.ta Nuova - Veronafiere • Stadio - Stazione P.ta Nuova - Veronafiere • Ospedale 
Borgo Roma - Veronafiere • ZAI - S. Lucia - Golosine - Veronafiere.

We are pleased to indicate four local bicycle lanes crossing the city available to all 
visitors keen to reach Veronafiere by bicycle or use Car-Bicycle Park&Ride services: • 
Porta Vescovo - Piazza Bra - P.ta Nuova Railway Station - Veronafiere • Stadio -  
P.ta Nuova Railway Station - Veronafiere • Hospital Borgo Roma - Veronafiere • ZAI -  
S. Lucia - Golosine - Veronafiere.

I NUMERI DI VERONAFIERE
VERONAFIERE FACTS AND FIGURES

VERONA NORD
A22
Uscita Verona Nord: 
6 km.
Distanza dal centro 
storico: 2 km. 
Distance from the  
city centre: 2 km.

AEROPORTO
AIRPORT
Aeroporto Catullo
(collegato alla stazione 
con navetta ogni 
20 min.) a 15 minuti 
d’auto.
Catullo Airport 
(connected to the station 
by a shuttle bus every 20 
min.) only 15 minutes by 
car.

VERONA SUD
A4
Uscita Verona Sud: 2 km 
Uscita Verona Est: 10 km

STAZIONE/STATION 
PORTA NUOVA
Stazione Verona Porta 
Nuova 
a 5 minuti d’auto 
(collegata anche con 
pista ciclabile)
Verona Porta Nuova 
Station is only a 5-minute 
drive away (also linked by 
a bicycle lane).

AREA TOTALE 
VENDUTA 760.000 

mq di superficie 
espositiva netta 

venduta

TOTAL SOLD 
EXHIBITION AREA
760.000 SQM net 

exhibition surface sold

PADIGLIONI: 13
AREA QUARTIERE: 

309.000 MQ

HALLS: 13
TOTAL EXHIBITION 

CENTER AREA: 
309.000 sqm

FIERE
67 manifestazioni 
in Italia e all’estero 

EXHIBITIONS
67 events in Italy  

and abroad

VISITATORI  
ed ESPOSITORI

1.300.000 visitatori 
e 14.379 espositori 

totali

VISITORS AND 
EXHIBITORS

1.300.000 visitors 
and 14.379 exhibitors

IN BICI
BICYCLE

NOVITÀ
NEW
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Veronafiere S.p.A.
Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona 

Tel. + 39 045 8298111 - Fax +39 0458298288 
info@veronafiere.it

PH. +39 045 8298019 
WWW.COSMOBIKESHOW.COM 
INFO@COSMOBIKESHOW.COM


