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GRANDI ELETTRODOMESTICI

Milano, 19 luglio 2016 – Nella prima metà del 2016 il comparto dei grandi elettrodomestici ha registrato un
andamento sostanzialmente stabile rispetto alla chiusura dello scorso anno sia per quanto riguarda il sell-in
sia la produzione in Italia, cioè le due grandezze che vengono monitorate da Ceced Italia.
Analizzando l’andamento delle due maggiori categorie di prodotto per volumi sviluppati, notiamo che le
lavabiancheria mostrano un leggero segno negativo rispetto al primo semestre dello scorso anno mentre si
conferma la crescita dei frigoriferi (+9%).
Interessante notare che in tutte le famiglie di prodotto posizionate nella cucina degli italiani si registrino
segni di crescita significativa. E’ così infatti per i modelli da incasso dei frigoriferi (+11%), il mondo della
cottura (forni +10%; piani cottura +7,5%; cucine da libera installazione +6,7%), lavastoviglie (+14%).
E’ ragionevole ricondurre questi risultati all’influenza delle incentivazioni per i mobili e gli elettrodomestici,
prorogati anche nel 2016 per le ristrutturazioni edilizie e l‘efficienza energetica. Un’ulteriore spinta
potrebbe essere venuta dalle decisioni delle famiglie per la sostituzione di prodotti obsoleti e non più
energeticamente efficienti oppure arrivati a fine vita. Sostituzioni che erano state rinviate negli anni scorsi
per via della più forte crisi economica generale del paese.
La cottura (piani cottura e forni da incasso, cui si aggiungono le cucine da libera installazione) si è
confermata quale elemento caratterizzante della produzione italiana, sia per la qualità sia per il richiamo
internazionale dell’Italian Style nell’alimentazione. I volumi di sell-in all’estero sono largamente superiori a
quelli in Italia: diventano il doppio per i piani cottura.
In dettaglio, per il sell-in Italia nel periodo gennaio-giugno 2016:
- Frigoriferi
+9%
di cui: - incasso
+11%
- libera installazione
+7%
- Forni
+10,1%
- Piani cottura
+7,5%
- Cucine
+6,7%
- Lavabiancheria
-1%
- Lavastoviglie
+ 14,4%.
La produzione in Italia ha registrato un calo di circa 80.000 unità, che si va a sommare alle oltre 220.000
perse lo scorso anno. Solo la cottura presenta variazioni positive mentre continua il declino della
produzione nazionale di frigoriferi e si mantengono stabili le lavabiancheria.
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Per tipologia di prodotto, nel periodo gennaio-giugno 2016 queste le variazioni dei volumi produttivi:
- Frigoriferi
-2,6%
- Forni
+1,7%
- Piani cottura
+ 9,6%
- Cucine
-14,5%(*)
- Lavabiancheria
+0,2%
- Lavastoviglie
-8,3%
(*) I volumi produttivi sono di un ordine di grandezza inferiori a quelli di forni e piani cottura, quindi
con un impatto molto limitato sul totale della cottura.
Difficile, come sempre, portare previsioni attendibili per il secondo semestre data l’alta influenzabilità delle
vendite da parte di fattori esogeni quali eventi climatici (la stagione estiva sul comparto freddo, le vendite
di asciugabiancheria nel periodo autunnale) e geo-politici (Brexit; relativa instabilità della sicurezza
internazionale o flussi migratori).
Il cambio dell’etichetta energetica diventerà effettivo a partire dal 2018, a seguito della pubblicazione del
nuovo Regolamento prevista per il primo semestre 2017. Spingerà le aziende a un impegno ancora
maggiore nell’innovazione dei prodotti, integrando il miglioramento dell’efficienza energetica con la
smartness, ormai arrivata a livello di proposta commerciale. Proseguirà anche l’impegno sulla connectivity
dei singoli elettrodomestici. Il tutto rafforzerà il posizionamento competitivo dei prodotti italiani, che già
oggi sono in grande maggioranza collocati nelle Classi di eccellenza per l’efficienza energetica. E’ la riprova
della trasformazione dell’impianto industriale del paese da produzione di grandi volumi a innovatore di
tipologie di prodotto medio-alte.
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