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CONFINDUSTRIA CECED ITALIA: PROFILO

Milano, 19 luglio 2016 – Confindustria Ceced Italia riunisce 110 aziende che operano in Italia nel settore
degli apparecchi domestici e professionali e costituiscono oltre il 90% del mercato italiano. Vanno poi
aggiunte le 31 aziende aderenti al Cisp (Centro Italiano Smalti Porcellanati), socio aggregato a Ceced Italia. Il
settore occupa, in Italia, circa 220.000 addetti diretti e indiretti.
Il settore è all’avanguardia nella ricerca, sviluppo, produzione di apparecchi domestici e professionali con
elevata efficienza energetica e, di conseguenza, fortemente ecologici in quanto riducono le emissioni di CO2
dalle centrali di generazione elettrica. Produce in Italia il 70% degli elettrodomestici nelle Classi d’eccellenza
per efficienza energetica e si va sempre più decisamente orientando alla connectivity dei singoli prodotti
partendo da quelli di miglior efficienza energetica. Il grande impegno di innovazione che ha portato a
questa eccellenza è stato interamente finanziato dai produttori, dimostrando che l’Italia da produttore di
grandi volumi si è riposizionata sul massimo della qualità, efficienza, prestazioni.
Gli Associati a Ceced Italia sono strutturati in otto gruppi specialistici: Apparecchiature professionali per
catering e ospitalità (Efcem Italia), Apparecchi domestici a biomassa (Unicalor), Camini e canne fumarie
(Assocamini), Cappe aspiranti, Climatizzazione – Pompe di Calore e Scalda-acqua, Componenti, Grandi
Elettrodomestici, Piccoli Elettrodomestici.
Ceced Italia è integrata nella rete europea di associazioni di categoria che fanno parte di Ceced (Comitato
Europeo dei Costruttori di Apparecchi Domestici), con sede a Bruxelles, per gli elettrodomestici e di Efcem
(European Federation of Catering Equipment Manufacturers) per gli apparecchi professionali per catering e
ospitalità.
Ceced Italia si pone quale parte attiva nel dialogo con tutti gli interlocutori nazionali istituzionali
(Parlamento, Ministeri, Regioni, rappresentanti italiani nelle istituzioni internazionali) e con tutti i
protagonisti della filiera, in coordinamento con Confindustria. Agisce con Ceced (Bruxelles) nei rapporti con
le istituzioni europee e internazionali. Partecipa ai programmi tecnico-normativi dei comitati nazionali e
internazionali e realizza studi economici e valutazioni dello scenario.
Nel 2015, gli eventi principali organizzati dall’Associazione sono stati la missione in Ecuador per i piani
cottura a induzione (7-12 febbraio), il workshop per le macchine da caffè professionali (27 febbraio), la
Tavola Rotonda “Oltre l’Orizzonte” (23 aprile), il workshop Appliances (5 maggio), il Congresso
Internazionale degli Smaltatori a Firenze (28 maggio), il Global Summit on Foodservice (22 ottobre).

