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BikePort Sagl nasce nell’estate del 2017 dalla visione comune di 3 guide di mountain bike
(certificate SwissCycling e monitori G+S) e dall’unione di attività già esistenti, per
rispondere a una concreta richiesta in ambito turistico e portare nuove e innovative
soluzioni nell’ambito della mobilità sostenibile.
Alla sua nascita BikePort stringe un accordo di partenariato con Rent a Bike AG,
leader Svizzero nell’ambito del noleggio biciclette (elettriche e non), per arricchire
l’offerta di e-bike e e-MTB, del punto di noleggio a Bellinzona. L’attuale parco
biciclette è il più grande del Ticino. Oltre a servire i clienti direttamente in stazione a
Bellinzona, BikePort consegna le biciclette da noleggio anche “a domicilio”.
La collaborazione con Rent a Bike AG permetterà di sviluppare ulteriormente gli altri
punti di noleggio in Ticino per ottimizzare le risorse e creare una rete che offra al
cliente la massima flessibilità nella scelta del punto di ritiro e di consegna della
bicicletta.
Tour e offerte
I soci fondatori di BikePort sono guide di mountain bike, con certificazione
SwissCycling e monitori G+S. Grazie alla pluriennale esperienza in quest’ambito
BikePort offre un’ampia paletta di tour sul territorio ticinese, tra i quali la pedalata
enogastronomica per scoprire le eccellenze del territorio (e.g. Quintour), il tour dei
passi in bicicletta da corsa, i viaggi cicloturistici, i tour in mountain bike in alta
montagna.
BikePort propone inoltre corsi di tecnica in mountain bike, elettrica e non, per
avvicinare sempre più persone a questa attività, dare sicurezza a chi è ai primi colpi
di pedale e migliorare la tecnica di chi vuole spingersi oltre ed affrontare sentieri
sempre più impegnativi.
A tutto questo si aggiungono i corsi di guida sicura con e-bike classiche, per
conoscere meglio e soprattutto per migliorare la padronanza di questi mezzi elettrici
che spopolano sulle strade.
CargoBike
BikePort collabora con partner locali per effettuare trasporti e consegne in
bicicletta. L’obiettivo di questi servizi è non solo la riduzione dell’impatto ambientale
dell’ultimo chilometro ma si vuole sensibilizzare la popolazione che in ambito
urbano è spesso più efficiente, veloce e pratico spostarsi con la bicicletta rispetto
all’automobile. Grazie all’iniziativa della Città di Bellinzona di aderire alla
campagna Carvelo, dotandosi di CargoBike elettriche di ultima generazione,
BikePort ha la possibilità di usufruirne per effettuare più rapidamente le consegne e
ampliare ulteriormente i propri servizi e collaborazioni.
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BikeSchool
Solo coinvolgendo le nuove generazioni sin dall’età scolastica si può andare verso
un futuro dove lo spostamento in bicicletta sarà fatto quotidianamente. Per questo
motivo, le guide BikePort sono specializzate in ambito G+S e seguono formazioni
specifiche presso SwissCycling.
Nel 2017 sono stati organizzati molteplici corsi bikecontrol nelle scuole elementari
del Cantone e presenze a manifestazioni con dei percorsi di agilità dedicati in
particolar modo ai bambini.
L’acquisto del materiale didattico da parte della Città di Bellinzona – una prima a
livello Svizzero - permette a BikePort di non dovere più ricorrere al materiale
didattico oltre Gottardo e incrementare notevolmente le scuole visitate e i bambini
istruiti. Un recente studio dell’Ufficio federale dello sport conferma l’effetto positivo e
soprattutto sostenibile dei corsi bikecontrol.
Centro di competenza
Oltre agli ambiti sopracitati BikePort si propone di seguire le strutture turistiche nel
loro sviluppo verso un’accoglienza più “biker friendly”; attualmente segue inoltre le
Organizzazioni turistiche regionali nel concepimento di nuovi percorsi e offerte,
sviluppa concetti e idee di mobilità sostenibile e intermodale e partecipa a diversi
gruppi di lavoro attivi in quest’ambito.
BikePort è a tutti gli effetti un centro di competenza nell’ambito delle due ruote:
incentivare lo scambio d’idee, lo sviluppo di nuove attività legate alla bicicletta è
tra gli obiettivi dell’azienda, sempre aperta a sviluppare nuovi concetti, offerte e
collaborazioni.
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