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Presentazione della Società  
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione 
Desmodromica, design innovativo e tecnologia all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato 
il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La 
gamma di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, 
Superbike e SuperSport. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un nuovo brand fatto di 
moto, accessori e abbigliamento che si distingue per creatività e libertà di espressione. Ducati 
distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi e offre anche un'ampia gamma di accessori e di 
abbigliamento tecnico e lifestyle. Ducati nel 2017 ha consegnato 55.871 moto a clienti in tutto il 
mondo.  
 
A novembre 2017 Ducati ha presentato la Panigale V4, la prima moto prodotta in serie dalla Casa 
bolognese ad essere equipaggiata con un motore 4 cilindri strettamente derivato dal motore 
Desmosedici GP. Le altre quattro novità per il 2018 sono Scrambler® 1100, Multistrada 1260, 
Monster 821 e 959 Panigale Corse.  
 
Caratteristiche del marchio 
Il sistema desmodromico di comando delle valvole, il telaio a traliccio in tubi d'acciaio, il motore 
bicilindrico a L, e l'inconfondibile “sound” del motore, sono i segni distintivi che affermano l'unicità 
di una Ducati. 
 
Competizioni 

Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale MotoGP e nel Mondiale Superbike. 
In MotoGP, a cui partecipa dal 2003, Ducati ha conquistato il Campionato del Mondo nella 
stagione 2007 conseguendo sia il titolo costruttori sia quello piloti.  
 
Per il 2018, il Ducati Team in MotoGP ha confermato i piloti Andrea Dovizioso, secondo in 
classifica generale nel 2017, e il tre volte campione del mondo MotoGP Jorge Lorenzo. Michele 
Pirro, come già avvenuto negli ultimi cinque anni, è il collaudatore ufficiale e disputerà tre gare 
come “wild card”. Il due volte Campione del Mondo Casey Stoner continua con il ruolo di test-rider 
e Ducati brand ambassador. Danilo Petrucci sarà per il quarto anno con il Pramac Racing Team, 
squadra factory-supported Ducati in MotoGP, affiancato dal pilota australiano Jack Miller. Sono 
inoltre presenti, come squadre satellite Ducati, il team Avintia Racing con Tito Rabat e Xavier 
Simeon, e l’Angel Nieto Team con Alvaro Bautista e Karel Abraham. 
 
In Superbike, campionato per le moto derivate di serie, Ducati ha conquistato 17 titoli costruttori, 
oltre a essersi aggiudicata per 14 volte il titolo iridato piloti. Nel 2011, Ducati ha raggiunto lo storico 
traguardo delle 300 vittorie. 
 
Per il quarto anno consecutivo, Ducati è presente nel Mondiale Superbike in partnership con 
Aruba, l’azienda italiana leader nel web hosting e nei servizi cloud. L’Aruba.it Racing – Ducati 
Team ha come piloti ufficiali il gallese Chaz Davies, che si è classificato al secondo posto nel 
2017, e l’italiano Marco Melandri, quarto lo scorso anno. Entrambi gareggiano in sella alla versione 
più evoluta della Ducati Panigale R. 
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Ducati nel 2018 partecipa anche al British Superbike Championship (BSB) con il Team PBM 
Motorsport ed i piloti Shane Byrne, campione britannico 2017, e Glenn Irwin. 
 
 
Rete di Vendita Ducati 
Le moto Ducati sono commercializzate in 90 Paesi in tutto il mondo e i maggiori mercati di 
riferimento sono l’Europa, North America e Asia Pacific. I concessionari sono 783.  
Le filiali Ducati nel mondo sono 12:  
 

• Brasile – (Ducati do Brasil) 
• Olanda _ (Ducati North Europe) 
• Francia e Belux - (Ducati West Europe) 
• Germania – (Ducati  Motor Deutschland) 
• Giappone – (Ducati Japan) 
• Messico - (Duc Motocicleta) 
• Svizzera – (Ducati Schweiz) 
• Thailandia – (Ducati Motor Thailand) 
• Regno Unito, Svezia e Norvegia  – (Ducati UK) 
• Stati Uniti – (Ducati North America) 
• Canada – (Ducati Canada Inc) 
• India – (Ducati India Private Limited) 
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Famiglie di modelli  
• Ducati Diavel 

o Diavel 
o Diavel Carbon 
o XDiavel 
o XDiavel S 

 
• Ducati Hypermotard 

o Hypermotard 939 
o Hypermotard 939 SP 

 
• Ducati Monster 

o Monster 797 
o Monster 797 Plus 
o Monster 821 
o Monster 1200 
o Monster 1200 S 
o Monster 1200 R 

 
• Ducati Multistrada 

o Multistrada 950 
o Multistrada 1260 
o Multistrada 1260 S 
o Multistrada 1260 D|air® 
o Multistrada 1260 Pikes Peak 
o Multistrada 1200 Enduro 
o Multistrada 1200 Enduro Pro 

 

• Ducati Superbike 
o 959 Panigale 
o 959 Panigale Corse 
o 1299 Panigale R Final Edition 
o Panigale V4 
o Panigale V4 S 
o Panigale V4 Speciale 

 
 

• Ducati SuperSport  
o SuperSport  
o SuperSport S 

 
• Ducati Scrambler 

o Scrambler Sixty2 
o Scrambler Icon 
o Scrambler Full Throttle 
o Scrambler Classic 
o Scrambler Street Classic 
o Scrambler Café Racer 



  

5 
 

o Scrambler Desert Sled 
o Scrambler Mach 2.0 
o Scrambler 1100 
o Scrambler 1100 Sport 
o Scrambler 1100 Special 
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Divisioni correlate  

Accessori Ducati Performance  
Stile, prestazioni, qualità e tecnologia. Ecco i valori esclusivi che contraddistinguono i componenti 
Ducati Performance. Nati nel Ducati Design Center grazie alla creatività e competenza dei 
designer Ducati, sono progettati in simbiosi con lo sviluppo delle moto e sottoposti a rigorose 
verifiche di funzionalità e affidabilità sia in laboratorio che su strada. 
 
Abbigliamento Ducati 
Nata nel 1998, la collezione di abbigliamento a marchio Ducati anno dopo anno si è arricchita di 
capi da moto sempre più performanti e di articoli e accessori per il tempo libero. Lo sviluppo di una 
linea dedicata agli appassionati delle “rosse di Borgo Panigale” ha dato luogo alla nascita di 
numerose collaborazioni con marchi di eccellenza in ogni settore, partnership che hanno portato 
alla nascita di prodotti di altissima gamma che uniscono estetica, sicurezza, innovazione e cura dei 
dettagli. Il denominatore comune di tutti i capi progettati per la guida è l’attenzione per il comfort, la 
performance e la protezione del motociclista. Si tratta di tre aspetti che di volta in volta si 
combinano in proporzioni diverse a seconda dell’utilizzo della moto e dello stile di guida. La 
collezione di abbigliamento Ducati è idealmente divisa in quattro mondi: Racing, Sport, Touring e 
Urban a ognuno dei quali corrispondono capi con caratteristiche che rispondono a precise 
necessità. 
 
Licensing Ducati 
Il marchio Ducati attira continue e creative collaborazioni con altre aziende di primo piano, che 
portano poi alla creazione di prodotti esclusivi a marchio Ducati, Ducati Corse o Ducati Scrambler. 
Queste partnership strategiche consolidano ulteriormente l’autenticità e l’immagine del marchio, 
dando vita a prodotti rivolti a tutti coloro che vogliono vivere il mondo Ducati a 360° e distinguersi 
per stile e innovazione. La divisione dedicata sviluppa un’ampia gamma di prodotti in licenza, dai 
giocattoli all’abbigliamento, dagli accessori ai profumi fino a un vero e proprio format legato al food, 
lo Scrambler Ducati Food Factory: tutti progetti ce rafforzano ulteriormente la percezione del brand 
Ducati creando allo stesso tempo importanti opportunità di business. 
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Ducati Community 
La forza del marchio Ducati nasce dalla passione che accomuna tutti i Ducatisti, ai quali viene 
offerta la possibilità di fare esperienza diretta dell’azienda attraverso un'attiva Ducati Community. 
Tour dello stabilimento di produzione e visite al Museo, speciali Tribune Ducati allestite presso i 
circuiti di gara ed eventi come il World Ducati Week (1998, 2000, 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 
2014, 2016) consentono ai proprietari di moto Ducati di mantenersi costantemente a contatto con 
l'azienda, di credere nei prodotti e di sentirsi motivati a far parte della community vista come una 
vera e propria famiglia. La Ducati Riding Experience (DRE) è un esempio perfetto di evento della 
Ducati Community, che sottolinea l'approccio estremamente responsabile della Casa nei confronti 
della sicurezza in moto. Questi corsi di guida consentono una full immersion nel marchio grazie a 
istruttori altamente qualificati, tra i quali diversi ex campioni del mondo che insegnano elementi di 
guida sportiva a principianti motociclisti mediamente esperti e piloti già competenti in pista. 
 
Museo Ducati 
Il Museo Ducati dedica spazio alle moto racing e alle stradali più iconiche che hanno fatto la storia 
dell’Azienda. La narrazione proposta dal Museo si articola lungo tre diversi percorsi: la storia delle 
moto Ducati di serie e il contesto socio-culturale in cui si inseriscono; la storia del racing attraverso 
l’esposizione delle moto da corsa e dei trofei vinti; l’ultimo percorso racconta i ‘Ducati moments’ 
ovvero fatti, persone, innovazioni tecnologiche che hanno fatto la storia Ducati, dove non posso 
certo mancare i ‘Ducati heroes’, ovvero i piloti più rappresentativi che, in sella alle moto di Borgo 
Panigale, hanno scritto capitoli fondamentali della storia del motociclismo sportivo. Il Museo Ducati 
ospita 44 moto, di cui 26 da corsa e 18 stradali. L’area dedicata ai prodotti di serie è suddivisa in 
quattro sale, e ogni moto viene presentata ed esposta con la relativa scheda tecnica, la 
descrizione dei singoli componenti esposti, il tutto enfatizzato da originali installazioni artistiche che 
rendono la mostra ancora più attuale ed emozionante.  
 
Fondazione Ducati 
La Fondazione Ducati è l'ente che si dedica alle attività no profit afferenti il mondo Ducati. La 
Fondazione è impegnata su più fronti, con iniziative a carattere sociale, educativo e culturale. Per 
la sicurezza stradale in ambito nazionale ed europeo, promuove campagne di informazione e 
sensibilizzazione. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio tecnico e storico 
dell'azienda e di quello automobilistico italiano del Novecento, realizza iniziative che stimolano la 
creatività, attraverso la Scuola di Restauro. Per la formazione, gestisce il progetto Fisica in Moto, il 
laboratorio interattivo di sperimentazione della fisica, che si snoda in un percorso emozionate e 
divertente nello stabilimento Ducati. Infine, per la valorizzazione della storia aziendale e delle sue 
moto, custodisce all'interno dell'azienda di Borgo Panigale il Museo Ducati, visitato ogni anno da 
appassionati da ogni parte del mondo.  
 
Sostenibilità ambientale  
La tutela dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alle proprie attività è un tema 
fondamentale nell'ottica dello sviluppo e della crescita continua di Ducati. Per questo motivo, nel 
2013 Ducati ha intrapreso il percorso verso la sostenibilità dotandosi di un Sistema di Gestione 
Ambientale, definendo la propria Politica Ambientale e individuando in essa una serie di obiettivi e 
traguardi volti alla tutela e la salvaguardia dell'ambiente. 
A garanzia del lavoro fatto, nel 2014 Ducati ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di 
Gestione Ambientale secondo lo standard della Norma Internazionale ISO 14001:2004. 

http://www.ducati.it/fisica_in_moto.do
http://www.ducati.it/storia/approfondimenti/il_museo_ducati__la_storia_che_emoziona__/index.do
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Nel 2016, per dimostrare in maniera concreta la crescente attenzione verso la sostenibilità, Ducati 
ha deciso, per la prima volta nella sua storia, di certificare secondo la Norma Internazionale ISO 
20121:2013 il Sistema di Gestione Sostenibile dell' Evento World Ducati Week 2016, dotandosi di 
una Politica di Sviluppo Sostenibile. Il World Ducati Week è l'unico evento delle due ruote 
certificato ISO 20121 al mondo. Nell’ottobre 2017 Ducati ha sostenuto e superato l’audit sul proprio 
Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la nuova versione 2015 della ISO 14001. 
 
Numerose sono poi le attività sviluppate nel corso degli anni all’interno dell’Azienda per mitigare gli 
impatti ambientali delle proprie attività, come ad esempio l’installazione di un impianto di 
trigenerazione capace di fornire energia elettrica, termica e frigorifera riducendo le emissioni di 
CO2 immesse in atmosfera, la riduzione dei solventi organici volatili, l’attivazione di un progetto di 
biomonitoraggio con le api.  
 
Progetto DESI 
DESI (Dual Education System Italy) è un percorso formativo biennale che si pone come modello di 
riferimento in Italia per le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro “potenziata” e di applicazione in 
Italia del sistema educativo cd. “duale”: due classi, rispettivamente del IV e V anno dell’ Istituto 
Professionale “Belluzzi-Fioravanti” di Bologna, alternano la formazione scolastica con quella 
aziendale in appositi Training Centers per un totale di 1.000 ore circa in azienda nel biennio. 
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Dati e cifre 
 
Ducati Motor Holding S.p.A. 
Presidente del Consiglio d'Amministrazione: Rupert Stadler 
Amministratore Delegato (CEO):   Claudio Domenicali 
Dipendenti complessivi (al 31/12/2017):  1.570 
Moto consegnate ai clienti (2017):   55.871 
Produzione (2017):     56.743 
 
Stabilimento Ducati di Bologna 
Anno di fondazione:     1935 
Superficie occupata:     114.873 m2 
Di cui coperti:      71.657 m2 
Dipendenti (al 31/12/2017):    1.213 
Produzione Bologna 2017:    46.780 

Stabilimento Ducati in Thailandia 
Sede:       Amphur Plakdaeng, Rayong 
Anno di fondazione:     2011 
Superficie occupata:     45.000 m2 
Di cui coperti:      22.000 m2  
Dipendenti (al 31/12/2017):    192 
Produzione Thailandia 2017:    8.792 
 
Ducati in Brasile 
Sede:       Manaus 
Inizio produzione:     2012 
Mansioni:      Fornitore di servizi CKD 
Dipendenti (al 31/12/2017):    17 
Produzione Brasile 2017:    1.171 
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