Gruppo

APPARECCHI PROFESSIONALI PER CATERING E OSPITALITA’

Milano, 19 luglio 2016 – Per gli apparecchi professionali per catering e ospitalità, i cui produttori in Italia
sono associati in Efcem Italia, il primo semestre 2016 ha sostanzialmente confermato i segnali strutturali di
ripresa già consuntivati lo scorso anno in Europa Occidentale, grazie al supporto dei miglioramenti, se pure
deboli, della situazione economica generale in alcuni Paesi.
Il mercato italiano conferma valori globalmente positivi nella prima metà del 2016 con una crescita di
qualche punto percentuale. Si prevede un secondo semestre migliore grazie alla stagione turistica che si
attende positiva, determinata dall’instabilità geo-politica del Nord Africa e della Turchia.
Nonostante il rallentamento del trend positivo negli Stati Uniti e nei paesi emergenti, gli indici di fiducia
consentono di ipotizzare una chiusura d‘anno tendenzialmente buona, proseguendo nel trend già
consuntivato l’anno scorso.
Il comparto attende modifiche significative a seguito dell’entrata in vigore (1 luglio 2016) in tutta la UE
dell’etichetta di classificazione energetica per la refrigerazione professionale. L’etichettatura è stata
pensata e applicata per la prima volta in Italia ed è motivo di soddisfazione vederla adottata in ambito UE.
L’etichetta energetica avrà quale principale effetto positivo l’eliminazione dal mercato dei prodotti meno
efficienti, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera: nella sola Italia, secondo una ricerca
Ceced Italia, i prodotti professionali, pur essendo numericamente pari a circa 1,5% degli elettrodomestici
installati presso le famiglie, consumano il 40% del totale degli elettrodomestici e assorbono il 25% dei
consumi elettrici dell’intero settore terziario.
Le aziende del comparto dovranno dedicare investimenti sempre più importanti all’innovazione. Per
proteggere questi investimenti e per la corretta implementazione dei nuovi regolamenti, le aziende di
Efcem Italia chiedono una pronta ed efficace attività di sorveglianza del mercato sia a livello Italia sia UE.
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***
Gruppo Efcem Italia si posiziona quale unico rappresentante italiano nell’Associazione europea Efcem, delegata a rappresentare il
comparto.
Gruppo Efcem Italia nasce da Ceced Italia, l’Associazione confindustriale delle aziende di apparecchi domestici e professionali in
Italia. Il comparto italiano delle apparecchiature professionali per il catering equipment è leader nel mondo per qualità e livello di
servizio. Le aziende rappresentate da Efcem Italia hanno fatturato nel 2015 circa € 2,8 miliardi. L’export varia dal 40 all’80% a
seconda della tipologie di prodotto.
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