
 

 
BiciSicura è una divisione di EasyTrust S.r.l. 

Via IV Novembre, 4/a, 25039 Travagliato (BS) 
tel. 030660137 – fax 0306624658 

C. F. e P. IVA 02744090982 

BiciSicura 
Il leader italiano nell’identificazione e 
protezione della bicicletta contro il furto 

1/2 

 

BICISICURA  NEWS 
 

01/08/2011 

 
Grande soddisfazione dell’amministrazione pubblica di 

Cernusco s/Naviglio (MI) per la bici stazione, denominata 

BCPark, inaugurata l’Aprile scorso alla stazione della 

metropolitana milanese. 

  
La partnership tra EasyTrust s.r.l. (divisione BiciSicura), leader italiano nel 

contrasto del furto delle biciclette attraverso la loro identificazione e 

registrazione nel Registro Italiano Bici, ed OpossumNet s.r.l., importante 
operatore nazionale nel settore delle tecnologie RFID, ha permesso la 

realizzazione della bicistazione più innovativa in Europa. 

Nonostante l’assoluta economicità del progetto rispetto ad altre soluzioni 

esistenti, BCPark sta evidenziando, grazie alla semplicità di utilizzo ed 
alla buona protezione dal furto dei mezzi parcheggiati, grande 

soddisfazione negli utilizzatori e quindi nell’amministrazione pubblica 

che, per prima , ha creduto in 
questo progetto innovativo. 

 

Cancelli che si aprono e si chiudono al 
passaggio delle bici, riconoscendo i 

legittimi proprietari attraverso 

l’incrocio dei dati contenuti in un chip 

Rfid, a bordo della bicicletta, e nel 
badge, sempre Rfid, dei proprietari 

stessi. 

Non occorre fare nulla per accedere 
alla bicistazione. E’ sufficiente avere la 

bici equipaggiata dal chip Rfid ed il 

badge in tasca o nel portafogli. Le letture dei codici e la loro verifica sono 
effettuate in tempo reale dal sistema senza alcun intervento da parte del 

ciclista. 

Facilità, semplicità ed efficacia hanno spinto l’utilizzo del BCPark, fin 

dalla sua inaugurazione, a livelli inimmaginabili. 
Con un numero di iscritti al sevizio di circa 1.000 unità, per 300 posti bici, 

una media giornaliera di oltre 200 bici parcheggiate, con un  massimo 

giornaliero di 428 biciclette, fanno di BCPark una delle bicistazioni italiane, 
ancora poche purtroppo, tra le più utilizzate. 

Senza parlare poi dell’assoluta economicità del servizio per 

l’utilizzatore: 15 € una tantum per sempre (10 € per chi ha già 
targato la bici con BiciSicura). 

Prezzi che si confrontano con quelli di altre bicistazioni che vanno 

mediamente dai 60 € ai 130 € all’anno a carico dell’utilizzatore. 

  

BCPark 

http://www.bicisicura.it/
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La media 

giornaliera di 

201 
biciclette, 

con una 

capienza di 
circa 300, 

spesso 

superata 

(428 bici 
parcheggiate

), evidenzia 

l’elevato 
utilizzo del 

parcheggio 

 
 

 
 

Ipotizzando un utilizzo di 3 anni (vedi grafico sopra), si nota come, nel caso 

di BCPark il costo a carico dell’utilizzatore sia circa 15 volte inferiore 

rispetto alla media dei costi sostenuti dagli utilizzatori di altri 
bicistazioni italiane. 

 

In un periodo di ristrettezze da parte di tutti, cittadini e pubbliche 
amministrazioni, offrire servizi che incrementino l’uso della bicicletta 

in città, che la difendano dai furti sempre più frequenti, ad un costo 

per la comunità 15 volte inferiore alla media, ci sembra un’idea 
realmente vincente. 


