COMUNICATO STAMPA

EICMA 2016: BOOM DI VISITATORI, REALI E VIRTUALI
L’edizione 2016 si aﬀerma come calamita di espositori (+8,55%), di
pubblico (+9,38%) e di visite sui canali virtuali (+104,27%)
Milano, 13 dicembre 2016 – Eicma si conferma il Salone dedicato alle due ruote più importante del mondo,
punto di riferimento senza eguali, non solo per presenza di pubblico, numero di espositori e operatori ma
anche dal punto di vista media;co, considera; i risulta;, davvero importan;, o<enu; nell’edizione 2016
dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, tenutasi alla Fiera di Rho-Milano dall’8 al 13 novembre
2016.
Il pubblico e gli espositori
Oltre all’aumento signiﬁca;vo del numero di espositori presen; a Eicma che, tra direM e indireM, si sono
a<esta; a 1143, con un +8,55% rispe<o al 2014, anno dell’ul;ma edizione in concomitanza con altre ﬁere,
anche gli operatori sono cresciu; del 24% rispe<o a due anni fa così come il pubblico, la cui aﬄuenza ha
fa<o registrare una crescita del +9,38% nell’edizione di Eicma 2016.
Social ed App
Il boom più impa<ante di Eicma 2016 è stato quello riscontrato sui canali social e digitali. Nel periodo dal 7
al 13 novembre 2016, pra;camente solo durante i giorni del Salone, sono sta; ben 12.021.456 gli uten;
unici che hanno visitato i contenu; della pagina Facebook di Eicma (+104,27% rispe<o all’edizione 2015);
705.671 gli uten; unici che hanno interagito con i contenu; della pagina FB (+64,94% rispe<o al 2015);
25.537.396 il numero di volte che un qualsiasi contenuto della pagina è stato mostrato a qualcuno (+47%
rispe<o al 2015); 6.708.891 gli uten; unici che hanno visto un post pubblicato sulla pagina (+182,07%
rispe<o al 2015); 759.550 le visualizzazioni speciﬁche dei contenu; video pubblica; (+306,02% rispe<o al
2015). In 6 giorni di Fiera sono sta; carica; 58 video sul canale Eicma di Youtube. In totale le visualizzazioni
sono state 49.909 per un totale di 75.600 minu; guarda;.
Successo, inﬁne, anche per la nuova app EicmaLive, che è stata scaricata da 17.500 uten; nel corso della
manifestazione.
Stampa e Web
Balzo in avan; anche per la carta stampata che ha prodo<o un +29% di pubblicazioni rela;ve a Eicma sui
quo;diani e periodici nazionali, con ben 561 ar;coli nel 2016 contro i 434 nel 2015. Nel de<aglio, oltre il
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60% degli ar;coli – 340 in totale – proviene da stampa nazionale mentre il resto riguarda giornali a
diﬀusione locale o regionale. La gran parte delle no;zie, naturalmente, ha interessato il vas;ssimo mondo
del Web, che ha prodo<o un totale di 3.321 ar;coli a riguardo di Eicma 2016: anche in questo caso si è
assis;to a un notevole incremento di copertura media;ca per Eicma, dato che lo scorso anno online erano
sta; pubblica; circa 2.358 ar;coli a riguardo dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, ovvero
quasi mille in meno, con un aumento quindi del 40,8%. Per quanto riguarda il sito www.eicma.it,
completamente riproge<ato per l’edizione di quest’anno, durante il mese di se<embre 2016, gli uten; si
sono così distribui;: 21.218 uten; registra;, 1.732.080 visualizzazioni totali (+84,20% rispe<o all’edizione
2015).
TV e televisioni
Eicma 2016 ha dunque registrato un grosso balzo in avan; dal punto di vista della presenza media;ca, che
quest’anno ha visto l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo presente in maniera davvero
massiccia su tuM i principali canali di informazione. Per quanto riguarda la TV, Eicma 2016 annovera servizi
televisivi dedica;, che hanno fa<o registrare addiri<ura un incremento del 48,65% vs 2015: quest’anno
sono sta; infaM 165 i servizi televisivi incentra; sull’Eicma di Milano contro i 111 dell’anno scorso. Nello
speciﬁco, ben 139 sono sta; i canali TV nazionali che hanno mandato in onda servizi o speciali su Eicma
2016 e le tante novità presen; all’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano.
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