
 

EICMA 2021: AREE, INFORMAZIONI, EVENTI  
E DATI ECONOMICI INDUSTRIA DELLE DUE RUOTE 

 
 
ARENA MOTOLIVE, LO SPETTACOLO DELL’AREA ESTERNA  
 
MotoLive è lo spettacolare e adrenalinico contenitore racing di EICMA. L’immancabile area esterna, 
giunta alla sua 16^ Edizione, dove il pubblico può assistere gratuitamente a competizioni titolate e 
lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Un’occasione unica e molto 
attesa dagli appassionati per vedere da vicino i piloti delle discipline sportive off-road, ma anche 
per effettuare test ride in prima persona e per esaltarsi con le fenomenali run di Freestyle Motocross, 
il Trial Acrobatico e lo spettacolo del Buggy backflip. Tra le competizioni ospitate quest’anno, il Final 
Round degli Internazionali d’Italia Supercross, la gara internazionale Superenduro EICMA Trophy, la 
gara nazionale Superenduro EICMA Trophy, la gara Internazionale di Quad EICMA Trophy e la 
Charity Race EICMA for Rider for Riders. L’arena MotoLive accoglie sabato e domenica anche 
APRILIA LIVE, un evento promosso dal costruttore italiano che prevede due momenti spettacolo 
con i piloti del Team Aprilia di MotoGp e uno show lap in pista della nuova attesissima Tuareg 
660.  
 
ONE MORE LAP: YAMAHA SCEGLIE EICMA PER CELEBRARE VALENTINO ROSSI E LA 
LORO STORIA INSIEME 
 
Il giovedì di EICMA si tinge di nuovi colori. L’arena MotoLive accoglie One More Lap, l’evento 
organizzato da Yamaha in collaborazione con EICMA per celebrare la carriera di Valentino Rossi 
con il costruttore giapponese. Un’occasione unica e spettacolare per rendere omaggio ancora una 
volta a Valentino Rossi, ripercorrendo insieme a lui i momenti cruciali, ma anche gli aneddoti e le 
curiosità dietro a questi 16 anni di sfide e successi. L’iniziativa di Yamaha rappresenta anche il 
battesimo di Rossi in EICMA. “Il dottore” arriva alla 78^ Edizione dell’Esposizione internazionale 
delle due ruote per ricevere l’abbraccio del pubblico in un’occasione unica e destinata a diventare 
un momento memorabile per il nove volte Campione del Mondo e per EICMA. I pass per l’evento, 
che si svolge a numero chiuso nel rispetto dalle normative vigenti in tema di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, sono stati assegnati giovedì 18 novembre tramite un click day 
riservato a tutti coloro che, dall’apertura del ticket shop fino al 9 novembre compreso, hanno 



acquistato un biglietto d’ingresso valido per la giornata di giovedì 25 novembre. L’appuntamento è 
SOLD OUT. 
 
E-BIKE E PISTA DI TEST RIDE, TUTTE LE NOVITÀ DEL MONDO DELLE BICICLETTE A 
PEDALATA ASSISTITA  
 
Oltre alle novità che riguardano la mobilità a pedalata elettrica presenti in tutto il perimetro espositivo, 
all’universo eBike è dedicata anche un’area di test ride coperta. Un’occasione privilegiata per 
scoprirne le potenzialità attraverso uno specifico tracciato di prova, che si sviluppa per oltre 250 
metri su uno spazio totale di 2000 mq. La pista di test presenta infatti alcuni ostacoli, ma anche 
salite e gradini per testare la potenza e il feedback di pedalata offerti dalle eBike. Infine, sabato 27 
novembre, l’area accoglierà la finale del Campionato Italiano EBX Urban. PADIGLIONE 24. 
 
 
 
 
AREA START UP E INNOVATION 
 
Se c’è un ambito dove si concentra tutto quello che sta succedendo a livello di innovazione è 
proprio quello della mobilità. Spazio quindi alla creatività e alla capacità dei giovani imprenditori di 
interpretare il cambiamento. L’area Start Up e Innovation è una finestra sul futuro del settore e offre 
un’opportunità unica alle realtà nascenti che si affacciano al mondo delle due ruote. Questo spazio, 
con la sua formula ormai consolidata, accoglie quest’anno 15 realtà innovative che presentano al 
grande pubblico e agli operatori idee, soluzioni e prototipi. PADIGLIONE 18. 
 
TEMPORARY BIKERS SHOP 
 
Torna nuovamente il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti, dove 
è possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni 
tipo per la moto. L’area shopping per gli amanti delle due ruote si trova al PADIGLIONE 15. 

NUOVE OPPORTUNITÀ D’INCONTRO PER IL B2B 

Per l’Edizione 2021 di EICMA è stata sviluppata l’esclusiva piattaforma di Matching, un’opportunità 
per promuove l’incontro tra la domanda e l’offerta del mercato, agevolando il dialogo B2B e lo 
sviluppo di concrete opportunità di business. Il sistema automatico di matching, basato sui profili 
aziendali, consente di individuare facilmente gli operatori e gli espositori più affini e di fissare 
appuntamenti prima che la manifestazione abbia inizio. Grazie alla funzionalità di “Open Agenda” è 
inoltre possibile schedulare incontri sia durante la manifestazione sia da remoto, utilizzando un 
evoluto servizio di videochat. 
 
UFFICIO DI CONCILIAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE 



 
EICMA è da sempre al fianco degli espositori per proteggere la proprietà intellettuale di marchi 
commerciali, design, diritti d’autore, modelli di utilità o brevetti. Anche per l’Edizione 2021 sarà attivo 
un Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione. Tra i suoi compiti, quello di ricevere le segnalazioni 
relative alla esposizione non autorizzata di marchi, segni distintivi, prodotti o prototipi appartenenti 
ad aziende terze, l’esposizione di prodotti o prototipi che costituiscano una palese copia di prodotti 
di terzi esistenti o che violino diritti di brevetto o di proprietà intellettuale di terzi anche non espositori. 
Come previsto dal Regolamento Generale di EICMA, ricevuta la segnalazione e la documentazione 
opportuna, l’Ufficio convoca l’espositore segnalato e, sentitene le ragioni, propone una definizione 
bonaria della vicenda.  Laddove l’espositore segnalato rifiuti di aderire alla richiesta di cui sopra e 
venga in seguito riconosciuto responsabile della violazione lamentata da parte della Autorità 
Giudiziaria competente, potrà essere escluso dalla partecipazione alle successive edizioni di EICMA. 

BIGLIETTI ONLINE  

L’acquisto dei biglietti d’ingresso avviene direttamente sul sito ufficiale dell’Esposizione www.eicma.it. 
Dopo la promozione a un prezzo lancio di 14 euro (2 euro in meno rispetto all’Edizione 2019), 
durata fino al 19 ottobre scorso, il costo del biglietto intero è di 19 euro (più 1,50 di spese fisse di 
gestione), mentre per i minori dai 4 ai 13 anni è prevista una tariffa ridotta di 12 euro (più 1,50 di 
spese fisse di gestione). Confermata inoltre l’agevolazione per i tesserati FMI. Infine, in accordo con 
Fiera Milano, viene eccezionalmente aperto un numero minimo di casse fisiche in Fiera a servizio 
ridotto. Il prezzo del biglietto fisico è di 23 euro. È una modalità d’acquisto che comunque si 
sconsiglia per ridurre la pressione sui desk di vendita, le attese e le occasioni di assembramento. 

 

 

 

 

L’ACCESSO A EICMA  

In ordine alle disposizioni attualmente in vigore, che determinano la capienza e regolano l’accesso 
alle manifestazioni, durante la fase di acquisto online dei biglietti è necessario selezionare in anticipo 
il giorno d’ingresso tra giovedì 25 e domenica 28 novembre. A EICMA si accede con mascherina e 
Green Pass in corso di validità oppure presentando la certificazione dell’esito negativo del tampone 
molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Saranno inoltre previste dall’organizzazione 
istallazioni presso gli ingressi al quartiere fieristico di Porta Est, Porta Ovest, Porta Sud, dove 
effettuare un test rapido a pagamento prima di entrare alla manifestazione.  

EICMA SOSTENIBILE  

http://www.eicma.it/


Nel 2019 EICMA diventa la prima esposizione al mondo del suo settore a essere certificata ISO 
20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. Per l’Edizione 2021, EICMA 
è nuovamente impegnata a ottenere la certificazione che riguarda le caratteristiche di impatto nella 
progettazione e organizzazione dell’evento. Sostenibilità dal punto di vista ambientale e sociale, che 
si sviluppa attraverso coinvolgimento tutti gli stakeholder (visitatori, fornitori, espositori, operatori e 
media) e la promozione da parte di EICMA di buone pratiche e comportamenti prima, durante e 
dopo l’esposizione.  

GLI ORARI 

STAMPA: martedì 23 e mercoledì 24 novembre dalle 8.30 alle 18.30. OPERATORI: mercoledì 
24 novembre dalle 8.30 alle 18.30. PUBBLICO: da giovedì 25 a domenica 28 novembre, dalle 9.30 
alle 18.30.  

PARCHEGGIO MOTO GRATUITO 

Per coloro che raggiungono il quartiere espositivo di Fiera Milano Rho in moto, EICMA offre un 
servizio di parcheggio coperto gratuito (PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico). 

INDUSTRIA MOTOCICLISMO, ITALIA PUNTO DI RIFERIMENTO IN EUROPA 
A cura di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) 
  
In Europa l'attività legata al motociclismo contribuisce al PIL continentale per 21,4 miliardi di euro 
e offre occupazione a 389mila persone, generando un gettito fiscale di 16,6 miliardi. Con più di 
4,9 miliardi di euro e oltre 88mila addetti, l’Italia rappresenta nell’eurozona il primo Paese in termini 
di produzione, mercato, vendita e produzione accessori ed eventi sportivi legati alle due ruote a 
motore. Nel 2019 circa cinque milioni persone hanno assistito ai principali eventi sportivi europei e 
fieristici: in particolare 1,8 milioni di spettatori alle gare MotoGP e 2,5 milioni hanno presenziato a 
fiere ed eventi promozionali. 
 
Dati 2019, fonte: Studio Oxford Economics per ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) 
 
IL MERCATO NAZIONALE 2021 DELLE DUE RUOTE A MOTORE: + 23,6% 
  
Nei primi dieci mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 
23,6% pari a 268.045 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul mercato 16.478 veicoli, 
tornando in passivo sul 2020 (-1,9%), mentre il mercato degli scooter targa 141.026 veicoli (+22,7%), 
La performance più significativa riguarda le moto, che crescono del 29,9% toccando 110.541 veicoli 
immatricolati. Rispetto invece ai primi dieci mesi del 2019, il mercato è cresciuto del 14,8%.  
Da gennaio a ottobre 2021 il mercato ha comunque raggiunto e superato i volumi di immatricolazioni 
registrati due anni fa.  
  
 



 
 
ELETTRICO  
 
Con 9.188 mezzi, il mercato nazionale dei veicoli elettrici chiude i primi dieci mesi del 2021 con 
incremento del 6,1% sul 2020. Rispetto ai primi dieci mesi del 2019 la crescita del settore si attesta 
al 140,5%. 
 
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, elaborati da UNRAE per ANCMA  
 
MERCATO EUROPEO MOTO  
 
Nei primi nove mesi del 2021 le immatricolazioni di moto in cinque dei maggiori mercati europei 
(ovvero Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) sono aumentate del 10,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2020, totalizzando 792.819 unità. Quasi tutti i principali mercati nazionali hanno 
registrato aumenti di volume nel 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, con l'Italia che ha 
mostrato l'aumento maggiore (+27,9%).  
Bene anche Regno Unito, Spagna e Francia, che registrano rispettivamente un aumento del 13,5%, 
8,7% e 8,5%, mentre in Germania le immatricolazioni sono leggermente diminuite (-4,9%). Il 2021 
sta andando meglio anche rispetto al 2019 (+8,2%), quando nel periodo gennaio-settembre le 
immatricolazioni furono 732.594. 
 
Fonte dati: ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) 
 
MERCATO BICI (dati 2020) 
 
Nel 2020, in Europea e nel Regno Unito, sono state vendute oltre 22 milioni unità (biciclette 
tradizionali ed eBike), per un valore complessivo pari a 18,3 miliardi di euro, +40% rispetto all’anno 
precedente. Le eBike in particolare hanno fatto registrare un aumento delle vendite del 52% in 
termini di valore di mercato, portandolo a 10,6 miliardi di euro*.  
 
In Italia secondo le stime di ANCMA sono stati venduti oltre 2 milioni di pezzi. Rispetto al 2019, 
sono cresciute le bici tradizionali (+14%) con 1.730.000 unità vendute, mentre le eBike con 280mila 
unità hanno fanno segnare un robusto + 44%. Il 2020 ha infine confermato il negozio specializzato 
come punto di riferimento per i consumatori sul territorio: Confindustria ANCMA stima, infatti, che 
più del 70% dei 2 miliardi di euro di fatturato generato dell’intera rete di vendita durante l’anno 
sia venuto proprio dalle realtà commerciali più di prossimità. 
 
IL 2021 – Secondo le previsioni di ANCMA, il mercato 2021 dovrebbe ragionevolmente attestarsi 
sugli stessi volumi dell’anno precedente.  
 
IL SETTORE CICLO  



Quello del ciclo in Italia è un settore costituito da circa 250 imprese, in prevalenza PMI. Nel 2020 
la produzione del comparto ha registrato complessivamente un +6% sull’anno precedente: è cresciuta 
quella delle eBike di 29 punti percentuali, mentre hanno subito un lieve calo le importazioni e le 
esportazioni di biciclette a trazione muscolare, a testimonianza del fatto che le aziende italiane 
hanno lavorato molto per soddisfare la domanda interna per questo segmento. Segno positivo invece 
sia per l’export che per l’import di eBike, rispettivamente +28% e +67%. 

*Dati del rapporto 2021 di CONEBI (Confederazione Europea dell’Industria Bici, E-Bike, Componenti ed 
Accessori) sull’industria del ciclo e il mercato in Europa 
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