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Denominazione del Progetto d’Impresa 
 
 

Referente 
 

Nome Nico Cognome Capogna  
 

Categoria di partecipazione 

☐ Life Science 
(prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone) 

 
☐ ICT 
(prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei 
nuovi media: e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc.) 

 
Cleantech & Energy 

(prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità 
ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia 
dell’ambiente, la gestione dell’energia) 

 

☐ Industrial 
(prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle 
categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato) 



 

 

DESCRIZIONE DEL BUSINESS 
 

Breve descrizione del progetto imprenditoriale e dei principali 
prodotti/servizi che si intendono offrire entro i primi 24/36 mesi di vita 
dell’impresa 

 
L’obiettivo principale di Pin Bike è quello di incentivare alla mobilità urbana sostenibile con 
un'iniziativa di gamification e un sistema brevettato di monitoraggio e certificazione che 
coinvolge direttamente l'utente e crea un ponte di iniziative virtuose con la realtà di cui fa 
parte. 
Il sistema da ad istituti scolastici, piccole e grandi imprese o raggruppamenti limitrofi delle 
stesse e soprattutto ad amministrazioni comunali, uno strumento diretto, pratico, 
personalizzabile ed infallibile per il monitoraggio della mobilità urbana, in bicicletta ed in 
carpooling, l'auto condivisa tra lavoratori. 
Il sistema è stato pensato per rispondere a una precisa necessità: se un’organizzazione vuole 
dare dei benefits per l’utilizzo della bici, ha bisogno di un sistema che certifichi le pedalate 
dell’utente. 
Il brevetto alla base del progetto, che si basa su un device hardware da montare su ogni 
bicicletta, garantisce la sicurezza del sistema di monitoraggio e l'infallibilità dei dati 
accumulati. 
Tutto è stato pensato in un'ottica di economia circolare: i premi economici messi a 
disposizione dal comune, vengono gestiti tramite la piattaforma Pin Bike, e sono spendibili 
esclusivamente nelle attività della città. 
Pin Bike, nello step successivo, si svilupperà anche a livello nazionale, dando la possibilità a 
ciclisti in cerca di un ciclocomputer di acquistare il kit ed entrare in una community che li 
premia per quanto pedalano. I premi nazionali sono offerti da commercianti che accumulano 
credito digitale (in base a quanti premi hanno elargito) spendibile in un sistema di pubblicità 
geolocalizzato in app. 
L'attivazione del progetto a livello urbano e aziendale, oltre che garantirci introiti importanti 
"in blocco", indirettamente garantisce benefici di marketing e, soprattutto, ci consente di 
estendere la rete di esercenti. Ricordiamo infatti che il negozio della città per accettare il 
buono economico elargito dal comune al cittadino, deve necessariamente iscriversi al portale 
(gratuitamente). 
Merketing e rete di esercenti sono due prerogative essenziali per l'attivazione della seconda 
fase del piano strategico di sviluppo, ossia la vendita diretta del kit ai singoli ciclisti. 

 
 

Esporre le motivazioni che sono alla base del progetto imprenditoriale e la sua 
storia- come è nato, su iniziativa di chi, in quale contesto 
I due soci fondatori, da anni cicloattivisti urbani, hanno trovato la giusta motivazione  nel 
concretizzare il progetto Pin Bike quando hanno visto il moltiplicarsi di numerosi servizi di 
bikesharing comunali. Progetti questi, molto costosi che si sono rivelati fallimentari in 
moltissime città. Negli ultimi anni infatti, l’Europa ha stanziato diversi fondi da utilizzare in 



 

 

servizi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile a livello urbano. La maggior parte dei 
comuni italiani ha attivato esclusivamente servizi di bikesharing perché semplicemente non 
aveva alternative. Pin Bike rappresenta una misura molto più diretta, concreta e soprattutto 
economica rispetto a nuovi servizi di bike sharing o nuove piste ciclabili perché, prima di tutto, 
andare in bicicletta è una questione di mentalità. Per creare la cultura della ciclabilitá bisogna 
impegnarsi con programmi strutturati nel tempo e capaci di andare in profondità. Le misure "a 
pioggia" come qualche pista ciclabile o qualche bicicletta in condivisione, non possono 
bastare. 
L’idea di certificare gli spostamenti in bici, alla base di Pin Bike, è nata dal CEO e fondatore 
Nico Capogna che, andando a trovare un amico in Belgio (nazione che aveva già da diverso 
tempo attivi i rimborsi chilometrici, l’Italia solo da quest’anno) si è reso conto che non c’era 
nessun sistema strutturato (oltre il controllo umano) per certificare e quindi elargire i buoni 
mobilità in Italia. 

 
 

Descrivere gli elementi di originalità e di innovatività del progetto 
imprenditoriale rispetto allo stato dell’arte 

 
Il sistema è stato pensato per rispondere a una precisa necessità: se un’organizzazione, che 
può essere un istituto scolastico, un’impresa o un’amministrazione comunale, vuole dare dei 
benefits per l’utilizzo della bici, ha bisogno di un sistema che certifichi le pedalate dell’utente. 
Il brevetto alla base del progetto, che si basa su un device hardware da montare su ogni 
bicicletta, garantisce la sicurezza del sistema di monitoraggio e l'infallibilità dei dati 
accumulati. 
Diversi comuni italiani stanno attivando progetti analoghi che si basano esclusivamente 
sull'utilizzo GPS: i dati vengono falsificati, andando in auto, o mediante alcune app che 
simulano gli spostamenti tramite GPS rimanendo comodamente seduti a casa. 
Siamo gli unici a poter offrire un servizio così profondo e strutturato, nell'ottica del 
monitoraggio. All'intero del portale Pin Bike è possibile anche prevedere incentivi alla mobilità 
sostenibile nei tragitti casa/scuola e casa/lavoro, mentre l'amministrazione (o anche il datore 
di lavoro di un'impresa), potrà ricevere, a scadenza mensile, un report che indichi 
in quali giorni e in quali modalità l'utente si è diretto al lavoro/scuola. 
Per enti, imprese o raggruppamenti di aziende confinanti e quindi gruppi di dipendenti, il 
sistema integra la raccolta punti anche tramite carpooling (l’auto condivisa tra lavoratori). 



 

 

 
 

MERCATO 
 

Tipologie e segmentazione della clientela a cui sono rivolti i prodotti/servizi che si 
intendono offrire entro i primi 24/36 mesi di vita dell’impresa, nonché i bisogni specifici 
che tali prodotti/servizi soddisferebbero e il valore che essi produrrebbero per la clientela 
stessa 

 
I nostri canali di sviluppo sono tre e sono distribuiti temporalmente secondo un piano 
strategico di sviluppo: 
1°stage: Il core business, in questa fase iniziale, è rappresentato dalle amministrazioni 
comunali. Quest'anno 83 raggruppamenti di comuni hanno vinto il bando del Collegato 
Ambientale, ricevendo dal ministero dell'ambiente oltre 70 milioni di euro per incentivare la 
mobilità dolce. Inoltre il ministero prevede di estendere questa misura ad altre nuove città. 
L'obiettivo è di fornire un servizio di monitoraggio certificante degli spostamenti effettuati in 
bicicletta, completo di un programma di gamification realmente premiante che consente di 
rilasciare incentivi economici per la mobilità sostenibile, attraverso i rimborsi chilometrici e/o i 
premi a classifica. Il progetto è strutturato per rispondere al Collegato Ambientale, per questo 
motivo nel sistema le PA possono incentivare i percorsi in mobilità sostenibile nei tragitti 
casa/scuola e casa/lavoro. 

 
2° stage: Con la chiusura del primo anno di attività attiveremo il progetto nelle imprese che 
decidono di ottimizzare la mobilità dei propri dipendenti, sia in bicicletta, che in carpolling, 
ossia l’auto condivisa tra lavoratori. L’attivazione di Pin Bike nelle aziende è utile per 
l’ottenimento di certificazioni ambientali, ed è anche incentivata dalla legge di bilancio 2018 
che permette una detassazione del costo dell'intero progetto. 
I costi di attivazione a livello aziendale prevedono una base di sole utenze digitali (solo 
carpooling), dando la possibilità di incrementare il sistema con n° kit per biciclette (dispositivo 
hardware e quindi più costoso) solo per i lavoratori che lo richiedono. Abbiamo inoltre dei 
costi più competitivi rispetto ai nostri competitor che offrono un sistema di tracciamento 
aziendale di solo carpooling. 
È da considerare che il finanziamento del collegato ambientale può prevedere anche una 
copertura parziale offerta dalle Amministrazioni Comunali alle imprese della città che 
decidono di attivare progetti di ottimizzazione della mobilità aziendale. 

 
3° stage: L'ultima fase è la vendita diretta ai ciclisti che acquistano il kit dal nostro store online 
perché vogliono un ciclocomputer, vogliono entrare in una community che li premia per 
quanto pedalano e voglio competere con i ciclisti della community. Questo è lo stage più 
delicato in quanto si configura come un affaccio diretto al mercato consumer, in diretta 
concorrenza con brand più blasonati e riconosciuti che producono ciclocomputer. Siamo 
fiduciosi perchè puntiamo a fare leva sul senso di appartenenza ad una community creata 
nelle precedenti fasi che potranno facilitare la nascita di nuove partnership con importanti 
catene commerciali. 

Nel nostro store online prevediamo di vendere e brandizzare altri accessori per bici utili 



 

 

soprattutto all'utilizzo urbano della bicicletta.



 

 

  
 
STRUTTURA E MANAGEMENT 
 

Composizione della compagine societaria 
 

 
Nome e cognome Posizione occupata 

nell’impresa 

Angelo Domenico 
Capogna 

CEO, commerciale, 
product marketing 
manager 

Davide Di Bisceglie Product manager, 
project manager, 
contabilità, 
customer care. 
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