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Conduce la pedalata Maurizio Guagnetti
in collaborazione con Energie Sensibili

RadioBici 020

Sponsor
Sorgenia sostiene la prima bicinchiesta radiofonica italiana.
Sorgenia sponsorizza il progetto del quale condivide la sensibilità e l’impegno ad ascoltare le esigenze e i valori del
territorio che sono al centro della propria visione d’impresa. Il tour tocca aree in cui l’azienda ha avviato iniziative di
efficienza energetica, come gli accordi con i comuni che utilizzano le soluzioni a risparmio energetico di Sorgenia
Menowatt (www.sorgeniamenowatt.it) per la pubblica illuminazione, o l’installazione di impianti a energie rinnovabili
come il progetto Sole Mio (www.sorgeniasolemio.it) per gli impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni, o ancora il
progetto didattico Generazioni Sensibili (www.sorgeniaperlascuola.it) per le scuole elementari e medie in decine di
provincie. Il tour attraverserà inoltre le località in cui si trovano alcuni degli impianti di Sorgenia per la produzione di
energia elettrica alimentati a gas naturale e a energia eolica. Sorgenia condivide anche la modalità di comunicazione del
progetto Radio Bici 020, avendo già introdotto da alcuni anni nelle sue attività di comunicazione diversi canali digitali per
interagire con i clienti e per la diffusione di una cultura del risparmio e dell’efficienza energetica.
www.sorgenia.it

Electrolux
Tappa dopo tappa, scopri come si è evoluto e concretizzato, dal 1986 al 2009, il nostro impegno a favore dell’ambiente.
Se vuoi invece conoscere le attività organizzate da Electrolux visita www.greenspirit.it.
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Servizio BiciSicura – Registro Italiano Bici
Il servizio BiciSicura, rappresenta lo standard italiano nella targatura della bicicletta e sua registrazione nel Registro
Italiano Bici, l’unico registro nazionale delle biciclette, accessibile alle forze dell’ordine via numero verde e via web, 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. BiciSicura collabora con le più importanti associazioni di ciclisti in Italia e dalle stesse viene
referenziato come l’unico sistema in grado di contrastare efficacemente il furto della bicicletta. Per valutare tutte le
potenzialità del servizio BiciSicura-Registro Italiano Bici può andare alla pagina: BiciSicura: lo stato dell’arte.
www.bicisicura.it

Montura
L’Azienda, con un altro marchio, nasce nel 1980. Dal 1998, con l’avvento del nuovo marchio Montura, partecipa alle
imprese dei maggiori alpinisti internazionali che ne diventano così partners attivi. E’ proprio questa esperienza quella su
cui si fonda e si concretizza l’attuale filosofia Montura. L’idea come ricerca che anticipa il futuro. E’ da qui che nasce
Montura: dalla voglia di guardare oltre i confini dell’esperienza per ricercare sempre nuove soluzioni, così come
l’alpinista alimenta i suoi sogni esplorando gli orizzonti che appaiono al di là di ogni meta, e di qualunque cima raggiunta.
Perché è la consapevolezza di ciò che si è vissuto, e la sensibilità verso ciò che ci circonda, che fa scoprire sempre nuovi
panorami e, insieme, nuovi bisogni. Ed è la capacità di vedere oltre l’esperienza ciò che fa nascere i nuovi progetti. E’
proprio per questo che Montura si propone a quanti hanno degli obiettivi, ma anche a chi cerca uno stile per
raggiungerli e, insieme, una sensibilità particolare verso la montagna. Per questo tutti i nostri capi nascono sul campo, in
montagna e in parete, prendendo direttamente spunto dall’azione, da quelle esperienze e conoscenze vissute che
stimolano nuove necessità, nuove idee e nuove mete. E’ questa visione globale che stimola i nostri progetti. Ogni capo,
in tutti i suoi dettagli e particolari, deve nascere ed essere realizzato per la montagna e per l’uomo che la vive, la
interpreta e la sogna. Così una cucitura, una tasca, la ricerca dei materiali, tutto deve sposarsi
armonicamente nell’insieme e deve essere funzionale per la meta, per vivere intensamente la montagna.
Montura, quindi, è un prodotto immaginato, disegnato, confezionato e testato non solo per chi e da chi va in
montagna, ma soprattutto da quanti la vivono, con passione, cercando di capirla, di interpretarla e scoprirla di giorno in
giorno. Per questo Montura collabora da sempre con le persone del mondo della montagna e del lavoro nell’ambito
dell’emergenza e della sicurezza. Così come partecipa e sostiene i progetti e le idee degli alpinisti, degli arrampicatori e
degli sciatori accompagnandoli nelle loro avventure. E’ questa vicinanza, questa attenzione ad interpretare le esigenze e
i sogni degli alpinisti e degli appassionati della montagna che sta alla base delle nostre visioni. E’ questa pluralità di
sguardi che fa nascere le nostre idee e che ci fa esplorare nuovi territori che si concretizzano, oltre che nei nostri
prodotti, anche in Montura Editing: uno spazio che vuole essere punto d’incontro e laboratorio per sperimentare diverse
espressioni, emozioni e visioni della realtà. Naturalmente, sempre cercando nuove vie.

Unifarco
I FARMACISTI PREPARATORI
I Farmacisti Preparatori sono un’unione di farmacisti che condividono la stessa filosofia di cura della persona, la stessa
attenzione alla salute dell’utente, all’innovazione scientifica e al rispetto per l’ambiente. Da trent’anni, i Farmacisti
Preparatori propongono nelle loro farmacie una linea di prodotti di cosmesi che porta il loro nome, preparati
dermatologici e integratori mirati al benessere e alla salute. Una scelta di eccellenza che si ispira alla tradizione galenica
ed è supportata dalle formule innovative del Laboratorio Ricerca & Sviluppo di Farmacisti Preparatori, in stretta
collaborazione con partner scientifici internazionali all’avanguardia. I prodotti di Farmacisti Preparatori sono disponibili
esclusivamente in farmacia.
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Best Western
BEST WESTERN offre il suo supporto all’iniziativa ospitando il ciclista negli alberghi del Gruppo presenti lungo il percorso
da nord a sud grazie alla capillarità del suo network. Gli hotel coinvolti nell’iniziativa sono 35 e parteciperanno
attivamente al tour sulle due ruote: molti Soci albergatori e direttori delle strutture saliranno infatti sulla bicicletta per
uno specialissimo “storytelling” su Best Western e i loro alberghi.
In collaborazione con
Sponsorizzato da
Con il supporto tecnico di
↑ Up
Inserito da <http://radiobici.it/sponsor/#up>
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