
Bemycompany entra da protagonista nel mondo delle bici con 

l'acquisizione del 5% di Focus Italia Group.  

 

L'incubatore del Ceo Antonio Quintino Chieffo ha costituito un club deal chiamato 

Bemycompany Bike dove ha raggruppato importanti imprenditori italiani che hanno 

investito nel mondo delle due ruote. 

 

Lodi, 4 giugno 2019  

Un'operazione da oltre un milione di euro. L'incubatore Bemycompany guidato dal manager lucano Antonio 

Quintino Chieffo entra da protagonista nel mercato delle biciclette con l'acquisto del 5% di Focus Italia Group e 

l’intenzione di raggiungere il 10% nel corso delle prossime settimane: l'azienda con sede a San Giovanni 

Lupatoto (Verona) distribuisce con successo da oltre dieci anni in esclusiva sul territorio italiano i grandi marchi 

delle due ruote Focus, Cervélo, Santa Cruz Bicycles, Kalkhoff, Univega e BBB. Tutti i brand appena citati 

appartengono alla holding multinazionale PON nella sua divisione PON.bike. 

Bemycompany ha costituito un club deal chiamato Bemycompany Bike dove ha raggruppato importanti 

imprenditori italiani che hanno creduto ed investito nel progetto di sviluppo di Focus Italia Group. Di seguito i 

numeri nel dettaglio. Focus Italia Group, guidata da Luca Sivero e Giorgio Garofoli, ha chiuso il bilancio 2018 con 

14,8 milioni di euro, 1 milione di margine operativo lordo e 500mila euro di utile, e le previsioni per il 2019 

alzano ancora l'asticella con un rendiconto aziendale vicino ai 19 milioni di euro con un incremento del 30%. A 

marzo 2018 è entrato inoltre a far parte della famiglia anche il marchio più iconico ed alternativo del mondo 

mountain bike: Santa Cruz Bicycles. Focus Italia Group, grazie alla sua capillare presenza su tutto il territorio 

italiano (450 punti vendita ed oltre 120 noleggiatori) è in grado di offrire la possibilità a tutti gli appassionati di 

conoscere e toccare con mano veri e propri gioielli della tecnologia. "Abbiamo scelto di investire in Focus Italia 

Group perché ha dimostrato negli anni grandi potenzialità - spiega Antonio Quintino Chieffo, Ceo di 

Bemycompany -. Per noi è un'operazione molto importante. E non solo per i numeri: Focus Italia negli ultimi 

tre anni ha registrato una crescita costante del fatturato passando da 8 milioni di euro del 2016 ai 14,8 milioni 

di euro del 2018”. “Inoltre”, prosegue Giorgio Garofoli CEO e founder di Focus Italia Group, “stiamo 

sviluppando la divisione noleggi b2b che ha già riscontrato un grande interesse dei clienti e rappresenta una 

forte direttrice di crescita per il futuro”.  

A fine anno il gruppo si trasferirà nella nuova sede in Valpolicella, Prealpi venete, in uno spazio di ben 5.500 

metri quadrati su un lotto complessivo di 7.700 metri quadrati, dove oltre agli uffici amministrativi sarà attiva 

e operativa una divisione logistica e di stoccaggio in grado di movimentare migliaia di biciclette e parti di ricambio 

grazie all'impiego delle tecnologie più avanzate che permetteranno, secondo logiche di efficacia ed efficienza, di 

accelerare il più possibile i processi lavorativi, riducendo ai minimi termini i tempi morti e le attese.  

 


