Comunicato stampa
CosmoBike Show, dal 15 al 18 settembre 2017, a Veronafiere

COSMOBIKE TECH AWARD 2017: SEMPRE PIU’ SPAZIO ALLE IDEE INNOVATIVE

Un premio che, per la sua terza edizione, si arricchisce di un riconoscimento speciale intitolato
alla memoria di Fulvio Acquati.

Il premio Tech Award si rinnova anche per la terza edizione di CosmoBike Show, in programma a
Veronafiere dal 15 al 18 settembre 2017 (www.cosmobikeshow.com). Tecnologia, innovazione e
stile di vita: la bicicletta racchiude un fascino speciale che CosmoBike Show esalta proprio con
questo riconoscimento.

CosmoBike Tech Award, in questa edizione, assume anche un alto valore simbolico poiché, tra le
varie nomine che verranno conferite ci sarà un premio speciale intitolato alla memoria di Fulvio
Acquati, personaggio di spicco del settore aziendale della bicicletta italiana scomparso di recente.
Fulvio Acquati è stato ai vertici di diverse aziende, tra le più importanti del ciclismo e le sue idee
e visioni di mercato sono state di ispirazione e incentivo per tutto il settore. Il “Premio Fulvio
Acquati” andrà a premiare quella che la Giuria riterrà il miglior prodotto dell’anno mutuando un
concetto espresso da Fulvio in una recente intervista. Diceva infatti: “Gli Italiani hanno un amore
speciale per le belle biciclette. La Fiera è un bel posto per ravvivare quest’amore. In fiera i ciclisti
sciorinano la loro passione, i costruttori mostrano la loro capacità di meritarla.”

Per Guido Rubino, Presidente di Giuria del Premio Tech Award: “Il CosmoBike Tech Award
diventa di anno in anno più importante. Basti vedere con quale orgoglio le aziende vincitrici ne
vantino la conquista e la stessa attenzione data dal pubblico agli oggetti premiati. Un'importanza
che, a noi della giuria, rende molto orgogliosi e, al tempo stesso, ci chiama ad una grande

responsabilità: quella di individuare nelle proposte dei candidati e nelle novità del settore che ci
capita di incontrare, l'idea geniale e innovativa nei diversi aspetti dei prodotti pensati per i ciclisti.
La bellezza di questo premio è proprio qui: la possibilità di sottolineare l'inventiva e la creatività
che rendono sempre nuova la bicicletta, un mezzo che fa della semplicità la sua essenza.
Vi aspettiamo per la terza edizione di CosmoBike Show a Veronafiere, dal 15 al 18 settembre
2017.
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