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La DesmoRacer si occupa di noleggio moto di grossa cilindrata in afliazione con la Società Carima srl che ha
sede in San Giovanni Valdarno (AR), già operante nell'ambito del noleggio moto ai ni turistici e ideatrice del
portale bikode.it, una innovativa piattaforma web al servizio dei noleggiatori.
L'idea imprenditoriale nasce dalla passione per il motociclismo con l'idea di favorire:
- la qualicazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale offrendo un servizio attualmente
assente a livello regionale;
- l'attrazione di turisti stranieri;
- la promozione e la valorizzazione della cooperazione fra gli operatori del turismo in Calabria.
Il turismo su due ruote costituisce per il territorio calabrese, un servizio turistico altamente innovativo (attualmente assente) e originale ed offre l'opportunità di attrarre l'attenzione di gruppi di turisti con la passione del
motociclismo, oggi diretti nelle destinazioni turistiche che già offrono servizi organizzati anche per i bikers.
L'intenzione è quindi quella di incentivare il turismo regionale andando ad intercettare una fetta di mercato no
ad oggi ancora assente.
Da questo punto di vista, il prodotto turistico che vogliamo offrire, in quanto rarità, può essere inteso come
potenziale attrattore per una domanda internazionale, in grado di trainare, o almeno rafforzare, anche le
proposte già esistenti.
I turisti che si muovono in moto sono prevalentemente stranieri, con elevata capacità di spesa, di livello culturale medio-alto, e si caratterizzano per essere non tanto stanziali in una località quanto itineranti sul territorio e
desiderosi di conoscere e vedere diverse realtà durante il loro soggiorno.
Proprio per il carattere fortemente itinerante dell'offerta che intendiamo proporre, abbiamo necessità di creare
sinergia sul territorio con gli operatori turistici e, soprattutto, di avviare rapporti di partenariato con le diverse
realtà (Enti, Associazioni, Organizzazioni, ecc.) che operano sul territorio per la valorizzazione delle risorse
speciche della nostra montagna, dei nostri prodotti tipici di qualità, del nostro paesaggio, dei nostri beni artistici e storico-culturali.
Abbiamo già posto in essere convenzioni con diversi tour operator specializzati per avere la necessaria visibilità
anche oltre conne, con strutture alberghiere, dando loro la possibilità di offrire il servizio di noleggio moto per
effettuare escursioni guidate all'interno del Parco Nazionale della Sila, e ad oggi possiamo anche vantare una
convenzione con il personale di volo Alitalia, che consente agli equipaggi di volo in sosta in Calabria, di noleggiare la moto con servizi di accompagnamento sulle strade più belle della nostra regione alla scoperta di posti
insoliti, immersi nella natura, su piacevolissime strade panoramiche e percorsi straordinari, passando per alcuni tra i più suggestivi posti del Parco Nazionale della Sila e assaporando gusti tipici del territorio.
IL MERCATO
Il mototurismo è un segmento di mercato e una losoa di viaggio con un business milionario e un trend in
crescita tanto che, in Italia, si calcola siano almeno 3 milioni i centauri e, all'ultima edizione dell'Eicma
(Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), sono pervenute numerosissime offerte dedicate
al popolo dei vacanzieri su due ruote. Una realtà già esistente in molte regioni italiane.
In Basilicata, ad esempio, è stata pubblicata il 20 luglio 2017 “La guida per scoprire la Basilicata in moto”
presentata a Potenza alla presenza dal direttore generale dell'APT Basilicata, Mariano Schiavone, l'assessore
alla Cultura e al Turismo del Comune di Potenza, Roberto Falotico, alla presenza di numerosi appassionati del
mondo delle due ruote. Anche in Basilicata il motociclismo e il turismo ad esso legato hanno registrato un incremento come testimoniano i dati forniti dal Comitato regionale di Basilicata della Federazione Motociclistica
Italiana.
Nella Valle di Susa, la Presidente Ascom Susa, Patrizia Ferrarini, durante un incontro tecnico con il

Consigliere delegato, Gemma Amprino, e la Dirigente del Settore Turismo e Montagna, Elena Di Bella, nalizzato
ad illustrare le linee guida del Piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”, ha spiegato:
“Quello del mototurismo è una economia molto importante per la nostra montagna. Crediamo che i motociclisti
possano essere fra i migliori promotori del nostro territorio. Per questo vogliamo come operatori creare sul
modello di “Trentinoinmoto” un vero e proprio club di prodotto che garantisca la qualità dei servizi offerti presso le strutture convenzionate”.
Su questi presupposti – insieme agli operatori turistico-commerciali – la DesmoRacer intende organizzare e
sviluppare una serie di pacchetti e servizi integrati mirati: dalla ricettività/ristorazione, alle escursioni guidate, ai
servizi di assistenza tecnica per i motociclisti.
Con 30 milioni di moto immatricolate in Europa, il margine di incremento dei ussi non solo è interessante, ma
si presta ad incentivi ed incrementi notevoli su cui costruire una offerta turistica da proporsi sul mercato attraverso attività di promozione soprattutto con attività di social media marketing per attirare numeri signicativi di
motociclisti.
Gli alberghi e le altre strutture ricettive che lavorano con le moto hanno un fatturato annuo che almeno per il 1520% deriva da questa clientela.
CONTRIBUTO ALLA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI E
CULTURALI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
Una tendenza che deve essere intercettata dalla Calabria e dalle sue imprese è quella dei turismi esperienziali,
dove “vivere, essere e fare” predominano rispetto al “visitare”. Il viaggio in moto è senza dubbio il miglior modo
per conoscere e godere del territorio; non è un semplice viaggio ma bensì una esperienza sensoriale: il turista
su moto non è interessato al paesaggio come complemento, ma bensì come esperienza. Chi pratica turismo su
moto è orientato dall'esigenza di ritrovare una sintonia con l'ambiente e la natura; un turismo con una chiara
connotazione di sostenibilità, che si svolge in zone caratterizzate da valenza ambientale, paesaggistica e culturale, prediligendo i piccoli numeri a quelli tipici del turismo di massa.
SERVIZI OFFERTI
I Servizi che proponiamo consistono in:
1. noleggio a breve termine per chi vuole avventurarsi sulle strade in totale autonomia, alla ricerca di luoghi
nuovi o per trascorrere momenti di piena libertà;
2. tour guidati: esperienze di viaggio in moto realizzate su misura, Week end o tour settimanali, per offrire una
vera esperienza alla scoperta della nostra terra meravigliosa - Viaggi tra natura, storia e sapori intensi di
Calabria;
3. Escursioni in moto di un giorno. Noleggio moto e servizi di accompagnamento lungo piacevolissime strade
panoramiche e percorsi straordinari, passando per alcuni tra i più suggestivi posti del Parco Nazionale della Sila
e assaporando gusti tipici del territorio;
4. Servizio consegna: Consegniamo la moto a noleggio che il cliente ha scelto in hotel, a casa, in aeroporto o
dove lui preferisce;
5. Servizio transfer: Siamo in grado di far trovare le nostre moto direttamente in hotel, in aeroporto o stazione;
6. Noleggio accessori per andare in moto in sicurezza e comodità. Per liberare da ogni incombenza il cliente,
pensiamo anche alla sua sicurezza, lasciando la libertà di scegliere di andare in moto anche quando non si
hanno gli accessori necessari.

Crediamo fortemente che i motociclisti possano essere fra i migliori promotori del nostro
territorio e per questo chiediamo la Vostra collaborazione per far sì che la DesmoRacer, e il
motociclismo più in generale, possa UTILMENTE E ATTIVAMENTE INSERIRSI
NELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE.

