
Residenza governativa 

telefono 091 814 32 35 
 

 

e-mail di-dir@ti.ch 
url www.ti.ch/DI 

 Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Asta online delle targhe ticinesi – Bilancio dei primi mesi 
Bellinzona, 16 novembre 2017 

Ammonta a poco meno di 800 mila franchi il ricavato della vendita su internet di 
targhe ticinesi per automobili e moto, che dallo scorso 3 maggio avviene sulla 
pagina web creata a questo scopo dal Dipartimento delle istituzioni. Nei primi 
cinque mesi di attività sono state proposte 90 aste che hanno fruttato poco meno 
di 600 mila franchi, ai quali si sono aggiunti 188 mila franchi ottenuti dalla vendita 
di targhe a prezzo fisso. Una buona parte della somma raccolta permetterà ancora 
di finanziare i programmi cantonali di prevenzione «Strade sicure» e «Acque 
sicure». 
Tracciando un primo bilancio – a cinque mesi dall’apertura della pagina web creata per 
gestire la vendita delle targhe ticinesi per automobili e motoveicoli – il Dipartimento delle 
istituzioni si rallegra per l’elevato e costante gradimento dimostrato dai cittadini verso 
questa proposta. La tendenza delle vendite si è fin qui dimostrata costante, benché 
l’imminente inizio del periodo invernale abbia portato – come del resto era stato previsto 
– a un significativo calo di interesse verso le targhe per moto. 

Il ricavato totale dell’iniziativa ammontava, al 31 ottobre scorso, a 767’150 franchi. Nel 
dettaglio, le 90 aste (di 50 targhe per auto e 40 per moto) hanno fruttato 578’500 franchi, 
con una media di 6’400 franchi; la vendita di 694 targhe a prezzo fisso (537 per auto, 
157 per moto) ha invece portato a un incasso di 188’650 franchi. I primati assoluti di 
prezzo sono stati stabiliti durante l’asta inaugurale, che ha visto aggiudicate la TI 
888’888 per automobili (a 35 mila franchi) e la TI 77 per moto (a 11.100 franchi). I lotti 
più contesi sono stati una volta ancora la TI 888’888 per automobili (con 47 ben rilanci) e 
la TI 1967 per moto (34 rilanci). Sono oltre i 1'500 gli utenti che si sono registrati per 
acquistare i prodotti a disposizione online. 

Alla luce dei risultati ottenuti durante la fase di avviamento del progetto, il Dipartimento 
ha confermato il calendario di 6 aste mensili – con una riduzione a tre durante il periodo 
estivo – con una durata di 10 giorni, sempre fra il mercoledì e la domenica della 
settimana successiva; di regola in ogni asta saranno battute 2 targhe, sia per auto sia 
per moto. Per quanto riguarda invece i numeri a prezzo fisso, continueranno a essere 
costantemente offerti online 10/20 numeri, con prezzi compresi fra 200 e 800 franchi; il 
rinnovo dei numeri ha una cadenza settimanale, a seconda del ritmo delle vendite.  

Durante il periodo che precede le festività natalizie gli utenti avranno a disposizione un 
numero maggiore di targhe all’asta e a prezzo fisso. 

Per maggiori informazioni e per prendere parte alle aste, è possibile collegarsi alla 
pagina web www.ti.ch/asta-targhe. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Cristiano Canova, Capo Sezione della circolazione, tel. 091 / 814 98 00 
Francesco Maltauro, Responsabile del servizio immatricolazioni della Sezione della circolazione, tel. 
091 / 814 98 00 

http://www.ti.ch/asta-targhe
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