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COMPONENTI

Milano, 19 luglio 2016 – Il primo semestre 2016 non ha risposto alle aspettative del comparto Componenti:
l’instabilità socio-economica e politica di aree importanti per l’esportazione di elettrodomestici hanno
causato una contrazione della domanda, in particolare in Russia, Nord Africa, Sud America e, in parte,
anche Medio Oriente. La diversificazione dei mercati di destinazione della produzione dei grandi
elettrodomestici ha permesso di mantenere i volumi per una parte dei produttori, ma in generale si è
sentita una flessione che già era nell’aria nell’ultimo trimestre 2015. Il mercato nazionale ha avuto una lieve
ripresa.
L’industria dei componenti, sempre centrale per l’innovazione tecnologica, ha saputo rispondere
positivamente alle necessità dell’industria del prodotto finito, “stressata” dalle sempre più stringenti, ma
allo stesso tempo stimolanti normative derivanti dai Regolamenti di etichetta energetica ed ecodesign.
Tra tutte le difficoltà, il comparto dei componenti, che assiste ad una concentrazione sempre più evidente,
si internazionalizza sempre più in maniera mirata cercando posizionamenti nei mercati dove la domanda è
ancora sostenuta e dove si prevede un andamento migliore o più stabile dell’economia. Previsione, studio
dei mercati, anticipazione delle esigenze di clienti e mercati, diversificazione del portafoglio clienti e
prodotti, curiosità, attenzione, redditività, sostenibilità, sono tutti fattori che diventano essenziali per
consolidare le aziende del comparto, che non possono solo contare sulla propria resilienza, ma devono
poter continuare a investire e a posizionarsi.
Il made in Italy, il made in Europe e il “local for local” hanno oggi più che mai una valenza, considerate le
turbolenze in atto e quelle a venire.
Nel 2015 e nei primi mesi del 2016 la componentistica ha dovuto, inoltre, confrontarsi con il tema della
concentrazione industriale del settore elettrodomestici, concentrazione che continuerà nel futuro. La sfida
si è fatta sempre più importante e complessa. Diventano più che mai determinanti la dimensione aziendale,
le giuste localizzazioni, gli investimenti in automazione là dove necessario, la velocità e l’elasticità
nell’adattarsi alle situazioni e trovare nuove opportunità nei cambiamenti.
In un panorama molto turbolento, che ha accelerato i ritmi e richiede prestazioni sempre più elevate, si
debbono ricercare nuove produttività per non dover subire un’erosione costante della redditività. Si nota
sempre più una mancanza di visibilità che rende difficile pianificare investimenti e progetti sul medio
termine.
Quest’anno vi è anche un importante impegno nel rispondere ai requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti
dalle nuove LVD (Low Voltage Directive), EMC (Electro-Magnetic Compatibility) e RED (Radio Equipment
Directive), che hanno portato al ripensamento di alcune tecnologie, implementate sia in fase di ricerca e
sviluppo sia di produzione.
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Le aziende strutturate continuano ad investire nonostante tutto e si sono aperte al mondo, a partnership, a
localizzazioni calibrate e mirate, hanno operato attraverso acquisizioni e/o si sono fortemente specializzate:
riescono così a rispondere sempre meglio alle esigenze del mercato.
Il comparto è sempre in movimento e le aziende sono assolutamente consapevoli che solo grazie allo
sviluppo tecnologico si potranno superare le sfide attuali e future. L’industria del prodotto finito deve
quindi cogliere questa importante occasione: sostenere e vedere nei componentisti non solo fornitori, ma
importanti partner sempre più globali, per lo sviluppo di prodotti sempre più performanti efficienti e
competitivi.
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