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segmento degli scooter 125cc con 
43.189 pezzi venduti e un significa-
tivo +10%; a seguire da vicino ci so-
no i veicoli tra 300-500cc con 
41.470 pezzi (+8,8%). Al terzo posto
si posizionano gli scooter da 150-
250cc con 18.415 vendite in flessio-
ne del -8,4%. Nel comparto moto le 
800-1000cc con 24.355 unità si con-
fermano le più richieste con una 
crescita pari al +11,9%. Seguono le 
cilindrate superiori ai 1000cc con 
20.339 pezzi e un modesto calo del 
-1,8%. Le cilindrate tra 650 e 750cc 
con 14.005 moto incrementano del
+8,4%. L’andamento dei segmenti 
vede in cima alla classifica le naked
con 33.095 moto (+6,5%), al secondo
posto sono più dinamiche le enduro
stradali con 30.738 pezzi e un note-
vole +17,3%. In arretramento le cu-
stom con 4.439 vendite e un -9,3%; 
flettono anche le sportive con 3.930
moto pari al -4,4%. Per quanto ri-
guarda le vendite divise per zone, 
da gennaio a fine giugno sono stati
venduti 26.560 pezzi. A Monza e 
Brianza, come si evince dalla tabel-
la, di moto e scooter ne sono stati 
venduti 2.315 esemplari. Anche qui
si conferma il trend nazionale: la 
preferenza è andata o alle due ruote
di piccola/media cilindrata (dai 251
ai 500 cc) o a quelle di elevata cilin-
drata (dai 751 cc agli oltre mille). n

un’occasione unica per catalizzare
l’attenzione degli appassionati e 
degli operatori su tutte le novità 
tecnologiche del settore».

Dall’analisi delle diverse cilin-
drate si accentua la leadership del 

BERGAMO 741 181 63 709 56 361 475 456

BRESCIA 685 103 40 714 49 325 414 428

COMO 336 100 23 572 28 231 299 293

CREMONA 131 26 8 172 19 121 141 136

LECCO 210 57 10 243 19 111 154 136

LODI 80 18 6 132 17 88 135 114

  MONZA BRIANZA 363 114 20 595 56 304 437 426

MILANO 2.602 888 66 2.423 147 1.029 1.252 1.303

MANTOVA 197 35 5 214 23 126 168 151

PAVIA 173 59 16 252 20 144 250 206

SONDRIO 60 30 8 125 7 51 80 31

VARESE 368 138 22 476 42 290 447 355

Tot. Regione Lombardia 5.946 1.749 287 6.627 483 3.181 4.252 4.035

Totale  Italia 4.361 12.299 1.2493 9.853 2.7381 4.0881 8.2941 5.898

 Fasce di Cilindrata
 
 fino  da 126 da 201 da 251 da 501 da 601 da 751 oltre
PROVINCIA a 125 a 200  a 250  a 500  a 600  a 750  a 1000  1000

 Mese  2018 2019 Var %

 Gen 13.048 13.578 4,06

 Feb 13.352 16.201 21,34

 Mar 19.739 25.120 27,26

 Apr 24.726 26.920 8,87

 Mag 31.974 28.623 -10,48

 Giu 27.558 28.455 3,25

 Lug 26.409 29.570 11,97

 Ago 11.997 11.701 -2,47

 Set 17.545 18.155 3,48

 Totale 186.348 198.323 6,43

Immatricolazioni, veicoli oltre i 50cc Gennaio - giugno: vendite in Lombardia divise per Provincia

Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - Elaborato da UNRAE per ANCMA

VERSO EICMA 2019 Il dato è relativo al primo semestre 2019. Il mercato a due ruote tira anche in Brianza

Moto, immatricolazioni boom
In Lombardia sono oltre 26mila

di Davide Perego

Cresce l’attesa per Eicma 2019, 
il Salone del ciclo e del motocicli 
che prenderà vita a Milano dal 5 al 
10 novembre prossimi a Fiera Mila-
no a Rho. Un appuntamento che ar-
riva in un anno particolarmente fe-
lice per quanto riguarda le vendite 
di scooter e motocicli di cilindrata 
superiore ai 5 cc. A settembre ci so-
no state 18.155 immatricolazioni 
pari al +3,48% rispetto all’anno pre-
cedente. Ancora più dinamica la 

crescita delle moto che con 6.921 
unità immatricolate arrivano a un 
+8,3% di crescita, mentre gli scoo-
ter, pur con volumi più importanti 
pari a 11.234 pezzi acquistati, sono 
stabili un rispetto ai volumi del set-
tembre 2018 (pari a +0,7%.) I piccoli 
motorini da 50 centimetri cubici, 
con 1.766 registrazioni, mostrano 

una discreta ripresa pari al +4,2%.
«Il mese di settembre - fanno sa-

pere da Confindustria Ancma (As-
sociazione Nazionale Ciclo Motoci-
clo Accessori) - segna la ripresa di 
un cammino positivo del nostro 

mercato che, sebbene ancora di-
stante dai volumi pre-crisi, cresce 
in modo pressoché ininterrotto da 
sei anni e in controtendenza rispet-
to a molti altri mercati e settori. 
L’imminente edizione di Eicma sarà

«
Acquistate 

soprattutto le 

medie e le top 

di gamma

CONFARTIGIANATO Sabato in viale Stucchi

Anziani e sicurezza
Un evento per spiegare

Parte il progetto sicurezza di
Confartigianato. Apa Confarti-
gianato Imprese e Anap (asso-
ciazione anziani e pensionati di
Confartigianato) propongono, di
concerto con la Prefettura di
Monza e della Brianza, la cam-
pagna Più sicuri insieme. L’ini-
ziativa è orientata a fornire ai
cittadini, in particolare gli an-
ziani, informazioni
utili e accorgimenti
concreti sui rischi in
tema di sicurezza. Ap-
puntamento per saba-
to 19 ottobre alle 10
nella sede provinciale
di Apa Confartigianato
Imprese (viale Stucchi
64 Monza) con i vertici dell’as-
sociazione, Prefettura, Polizia,
Carabinieri e Guardia di Finan-
za. «L’arma migliore per difen-
dersi consiste nel conoscere i
trucchi usati dai malintenziona-
ti e le situazioni a rischio: infor-
mare gli anziani significa ren-
derli più sicuri» commenta Gio-
vanni Barzaghi (nella foto) Pre-
sidente di Apa Confartigianato
Imprese Milano, Monza e Brian-
za. «La prevenzione si attua con
l’informazione, ma l’anziano de-

ve affidarsi con fiducia a chi
può difenderlo. Per questo la
Campagna prevede l’alleanza
con le Forze dell’Ordine» gli fa
eco Ernesto Mornatta, Presiden-
te di Anap Milano, Monza e
Brianza. «Si tratta di comporta-
menti particolarmente odiosi, in
quanto colpiscono una fascia
esposta della società, di cui vie-

ne carpita la fiducia -
osserva il Prefetto di
Monza e Brianza, Patri-
zia Palmisano-». Verrà
distribuito un va-
demecum e volantini
con regole per difen-
dersi dalle truffe in ca-
sa, per strada, sui mezzi

di trasporto, nei luoghi pubblici,
ma anche utilizzando Internet.
Su questo tema è stato attivato
il numero verde 800/551506 de-
dicato a soci Anap e non, dove
operatori di Confartigianato of-
frono un supporto qualificato
che aiuti a comprendere le di-
verse situazioni di rischio e in-
dirizzare l’eventuale denun-
cia.La campagna nazionale Più
sicuri insieme giunge così que-
st’anno alla sua quarta edizio-
ne. n
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