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I prodotti MFI
sono distribuiti da:
Errebi Elettronics 0363.814214
info@errebielettronics.it
www.myfutureinnovation.com
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MFI
Testo di Marta Villa

BILANCIO POSITIVO

Abbiamo sentito Errebi
Electronics, distributrice
esclusiva per l’Italia
dei prodotti MFI di cui
vi avevamo parlato
a proposito dell’innovativo
casco. Dopo questi primi
mesi è tempo di tracciare
un bilancio... molto positivo
È ora di fare qualche bilancio sull’attività di Errebi Electronics, l’azienda di
Bergamo che da quest’anno distribuisce, con successo, i prodotti MFI.
My Future Innovation, MFI, si occupa di prodotti tradizionali arricchiti con
una tecnologia d’avanguardia, è francese e ha il suo quartier generale vicino
a Nizza, a Sophia Antipolis, la località
che viene definita la Sylicon Valley europea.
Ma andiamo con ordine abbiamo conosciuto i prodotti MFI attraverso il casco interattivo che ha riscontrato tanto
successo tra addetti ai lavori e biker
(vedi Bike4Trade 9 - 2016).
Un grande slancio per la conoscenza di questo prodotto sono stati sicuramente i numerosi eventi sul campo
promossi da Errebi Electronics e, possiamo dirlo con certezza, un grande
contributo arriva anche dal nostro Bike
Shop Test.
Per tirare un po’ le somme di questi
primi sei mesi abbiamo sentito Paolo
Ripamonti, Sales&Marketing Manager
dell’azienda, al quale abbiamo chiesto
di fare un primo bilancio per quanto riguarda l’ingresso nel settore bici.
Paolo buongiorno, ci puoi dire com’è
andata in questi primi mesi e come
hanno accolto questo prodotto i punti
vendita?
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Da quello che abbiamo capito, parlando con te anche in altre occasioni,
Errebi Electronics punta alla distribuzione di prodotti non strettamente bici ma
anche dedicati all’attività outdoor.
Sì infatti, oltre al casco distribuiamo
anche maschere bike e snow, occhiali
con Bluetooth incorporato, occhiali waterproof con tecnologia video incorporata e di massima qualità. In arrivo poi
altri occhiali con tecnologie specifiche
e innovative nonchè un casco da neve
con Bluetooth integrato.
Posso dire con soddisfazione che
si tratta di un bilancio molto positivo
infatti abbiamo attivato un numero
importante di punti vendita su tutto il
territorio italiano. Inoltre, abbiamo ricevuto feedback molto buoni per quanto riguarda l’aspetto di sicurezza che il
casco offre al ciclista.
Quando abbiamo presentato il casco abbiamo anche parlato delle attività collaterali che avevate attivato,
per esempio la collaborazione con Bike
Channel. Tra l’altro proprio Paolo Savoldelli, uomo immagine e speaker del
canale televisivo, è vostro ambassador.
Sì, abbiamo instaurato delle partnership con riviste specializzate del settore
bici e realizzato spot e clip video con
Bike Channel. Siamo partner tecnici
della nuova edizione del reality “La Sfida 3” e continueremo la collaborazione
anche per il prossimo anno. Si tratta del
canale televisivo dedicato al ciclismo
più seguito e quindi pensiamo sia utile
essere presenti. Infine, Paolo Savoldelli sarà nostro ambassador anche per il
2017.
Ci puoi ora raccontare un po’ quali
sono stati i principali eventi a cui avete
partecipato e qual è stata l’impressione
avuta?
Nel 2016 abbiamo partecipato a CosmoBike Show a Verona e poi presenziato alle 3 tappe del Bike Shop Test di
Milano, Bologna e Roma. Devo dire che
in tutti e 4 gli appuntamenti ho avuto
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riscontri molto positivi per i prodotti.
Ecco, proprio per entrare nel dettaglio del casco quali sono state le particolarità maggiormente apprezzate
visto il livello di innovazione presente in
questo prodotto.
Diciamo che in generale quello che è
stato apprezzato maggiormente è stata l’interattività legata a questo prodotto che riesce a soddisfare un’esigenza
immediata. Un esempio: lo squillo del
telefono che infastidisce e ci “perseguita” pedalando. Attraverso il nostro prodotto, ho la comodità di poter rispondere in tutta sicurezza.
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Ci sono delle caratteristiche sulle
quali state lavorando per migliorarle?
Si certamente e nei prossimi mesi sarete informati... ci stiamo lavorando.
Il casco proposto da MFI è senza
dubbio nuovo e innovativo, ci sono in
serbo da parte dell’azienda degli sviluppi futuri legati a questo settore merceologico?
Sicuramente da parte di MFI ci sono
in serbo delle novità per quanto riguarda il 2017. Come sapete l’azienda è
molto attenta ad affiancare l’aspetto
di oggetto di uso “comune”, dotato
però di particolari tecnologici di rilievo. Posso anticipare qualcosa riguardo
l’abbassamento del prezzo al pubblico
e l’interesse di prendere in considerazione richieste specifiche da parte dei
ciclisti.

HD

