Condizioni e prospettive del settore apparecchiature professionali
L’industria italiana affronta le sfide del mercato internazionale
tra componente energetica e informatizzazione degli impianti

Nel 2020 la crisi indotta dallo scoppio della pandemia e dalle conseguenti chiusure delle attività
economiche e commerciali ha prodotto una caduta dei fatturati del settore di circa 20 punti
percentuali. Inoltre, l’efficienza d’uso del capitale investito si è ridotta del 22%, così come i margini
operativi e la redditività, che sono scesi al minimo dell’ultimo decennio.
Successivamente, con il progressivo allentamento delle restrizioni, il 2021 ha vissuto un forte rimbalzo
positivo dei fatturati. Infatti, a consuntivo d’anno, l’indagine trimestrale Efcem Italia segnalava un
completo recupero rispetto ai dati pre-pandemici del 2019, testimoniato peraltro dai dati di
commercio estero: nella media 2021 l’export italiano del settore ha registrato una crescita del +23.5%
rispetto al 2020, su valori di oltre il 14% superiori a quelli 2019.
Tuttavia, nel corso dell’anno (2021) si è assistito ad un cospicuo rialzo dei prezzi delle principali
materie prime utilizzate dal settore rispetto al 2020, tra cui un ulteriore rialzo dell’acciaio inox di circa
il +8% e i componenti elettronici e altre commodity settoriali del +10-20%.
A inizio 2022, le previsioni per i fatturati indicavano una crescita del +10% sul mercato interno ed
europeo, e un +8% nel resto del mondo. Nonostante i costi energetici sono incrementati
ulteriormente, con effetti anche sulle altre commodity industriali - crescite rispetto al corrispondente
periodo 2019 del +80% per l’acciaio inox e per le altre materie prime (energetiche incluse) che
entrano nei processi produttivi del settore e del +30% per i componenti elettronici - i dati di
commercio estero del primo trimestre dell’anno evidenziano una crescita delle esportazioni settoriali
del +9% rispetto al corrispondente periodo 2021 e del +13.6% rispetto al corrispondente periodo
2019.
Aumenti tendenziali significativi vengono evidenziati soprattutto dai comparti Cottura e
riscaldamento (+21.3% rispetto all’anno scorso), Lavaggio Stoviglie (+24.4%) e Lavaggio e
trattamento Tessuti (+20.1%).

Nel complesso, le valutazioni dei fatturati del primo trimestre 2022 formulate dagli operatori del
settore, evidenziano valori del 7% superiori a quelli del corrispondente periodo 2019, ed in
particolare, vanno sottolineate le crescite comparate con riferimento ai mercati esteri, soprattutto
quelli extra-europei.
Le valutazioni sull’afflusso ordini evidenziano un risultato complessivo di 8 punti % superiori ai livelli
precrisi; i contributi più positivi provengono dai mercati esteri extra-europei (+10% rispetto ai livelli
del primo trimestre 2019) e, in misura minore, dall’Italia (+5%) e dal resto dell’Europa (+5.5%).
Oggi sono due le principali sfide che il settore è chiamato ad affrontare: la componente energetica e
l’informatizzazione degli impianti. In Italia il settore della ristorazione rappresenta circa il 25%
dell'intero consumo energetico del terziario italiano. A titolo figurativo, il suo valore corrisponde a circa
il 40% dei consumi energetici degli elettrodomestici, pur con un numero di utenze di poco superiori all’
1,5%. Da oltre un decennio Efcem Italia lavora per supportare i produttori nella realizzazione di prodotti
sempre meno energivori, con la creazione dell’etichettatura energetica delle attrezzature che a breve
comprenderà una parte importante delle tipologie di macchine presenti negli impianti di cucina.
L’obiettivo dell’Associazione consiste nel garantire attrezzature e sistemi che rendano possibile una
riduzione di almeno il 30% dei consumi a partire dal 2023.
In un contesto fluido e complesso come quello attuale, risulta difficile delineare un chiaro scenario di
previsione, ma dopo una probabile positività della domanda che potrebbe perdurare fino all’autunno,
il quadro evidenzia per il commercio mondiale una significativa frenata del settore nel 2022, scendendo
in media d’anno al +3.4% nei valori in euro. In particolare, i mercati europei sono attesi mostrare una
marcata debolezza in corso d’anno, che si prevede chiuderà sugli stessi livelli del 2021; quelli americani,
invece, ci si attende conservino un’intonazione positiva (+7.9%, soprattutto riferita al Nord America:
+8.4%), mentre gli andamenti asiatici appaiono solo moderatamente positivi (+2.6 per cento).
Per quanto riguarda l’orizzonte 2023-2026, il FMI prevede un ritmo di crescita del commercio mondiale
del settore di quasi 5 punti percentuali medi annui nei valori in euro, con attese di recupero di un buon
ritmo di crescita per i mercati europei (+5% medio annuo) e americani (+5.8% medio annuo).
Nonostante le previsioni sulla produzione Italia siano allineate alle stime europee sopra esposte –
commenta Andrea Rossi, presidente EFCEM Italia – segnali positivi arrivano dalla recente ripresa del
turismo, di cui naturalmente beneficia anche il settore della ristorazione.

Un tema di grande attenzione riguarderà come il settore potrà trasferire a valle i rilevanti incrementi
di costo sperimentati nell'ultimo anno e mezzo: una prima verifica sulle condizioni di redditività del
settore potrà arrivare dall'analisi dei bilanci 2021, che l'associazione si appresta, come ogni anno, a
sviluppare.
Inoltre, con la pubblicazione della Legge di bilancio, sono stati istituiti presso il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) i fondi per il sostegno dell’enogastronomia e della
pasticceria italiana, destinati a finanziare anche investimenti in macchinari professionali.
Attualmente, EFCEM Italia insieme ad altri Stakeholder, ha contribuito e partecipa ai lavori del
MiPAAF per la stesura dei criteri e delle modalità di utilizzo dei fondi che saranno inseriti all’interno
di specifici decreti attuativi che auspichiamo siano pubblicati nel più breve tempo possibile.
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***
EFCEM Italia è l’Associazione Confindustriale che, in APPLiA Italia, riunisce le imprese del settore professionale per ristorazione e ospitalità
rappresentando i comparti della cottura, lavaggio e refrigerazione per tutte le linee di prodotto che vanno dalla conservazione degli alimenti
alla loro lavorazione, alla cottura ed alla loro distribuzione, al lavaggio delle stoviglie ed al lavaggio e trattamento della biancheria. Un
comparto industriale per l’Ho.Re.Ca. che vede l’Italia leader mondiale con un fatturato che supera i 5 miliardi di euro l’anno. L’Associazione
rappresenta il settore italiano nell’ambito di EFCEM - European Federation of Catering Equipment Manufacturers.

