COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PIAGGIO: IN CRESCITA A MARZO SU MERCATO ITALIANO DUE RUOTE


Nello mese di marzo 2012 la quota di mercato complessiva del Gruppo raggiunge il 25,6%
(+1,4 punti percentuali rispetto a marzo 2011)



Sale al 31,4% (+0,7 punti percentuali) la quota del Gruppo Piaggio nello scooter over 50cc,
segmento che in Italia a marzo ha dato primi importanti segnali di ripresa



Al 7,1% la quota del Gruppo nelle moto over 700cc

Pontedera, 3 aprile 2012 - Il Gruppo Piaggio registra nel mese di marzo una crescita della propria
quota sul mercato italiano delle due ruote, consolidando la propria leadership e raggiungendo il
25,6% del mercato complessivo (+1,4 punti percentuali rispetto a marzo 2011).
Sulla base dei dati diffusi oggi da Confindustria Ancma, la crescita del Gruppo Piaggio è legata in
particolare all'andamento nel comparto scooter.
Nel segmento dello scooter targato (over 50cc) il Gruppo Piaggio nel mese di marzo 2012
raggiunge il 31,4% di quota del mercato italiano, con un incremento di 0,7 punti percentuali, grazie
in particolare ai modelli Piaggio Beverly e Vespa PX e LX, e all'ottima risposta del mercato al nuovo
maxi scooter bicilindrico Aprilia SRV 850.
La performance è particolarmente positiva alla luce del fatto che questo segmento del mercato due
ruote ha dato, nel mese di marzo, un primo importante segnale positivo: in Italia infatti il
segmento scooter over 50cc nel suo complesso ha fatto segnare, con 17.297 vendite, una
crescita del 5,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Nello scooter 50cc la Vespa LX 50 è il top seller assoluto del mese, con Scarabeo 50 e Piaggio
Liberty 50 che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione.
Nel comparto delle moto di grossa cilindrata (over 700cc), il Gruppo Piaggio a marzo 2012
consuntiva il 7,1% di quota in Italia, dato stabile rispetto al mese di marzo 2011.
Si segnala che dal corrente mese di aprile saranno pienamente disponibili, sulla rete dei
Concessionari italiani del Gruppo, la nuova gamma Moto Guzzi V7 e la Aprilia Dorsoduro 1200
model year 2012.
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