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Oltre 100 Associati: la forza della rappresentanza

130.000 addetti, diretti e indiretti

Fatturato 2010 (stima): 12 miliardi di euro

Export 2010 + 6,5% (2009) – 24% (2007)

• Leader europeo nei grandi elettrodomestici

• Leader mondiale nelle cappe

• Primo esportatore

• Secondo settore industriale in Italia

CHI SIAMO
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• Mercato 2011 negativo dopo il leggero rimbalzo del 2010 a

seguito di due anni (2008 e 2009) terribili.

• Perso il 40% della capacità produttiva in Italia, negli ultimi 

quattro anni.

• Internazionalizzazione produttiva ineludibile

• Erosione continua, in peggioramento, della presenza italiana

nel commercio internazionale: 9,5% nel 2009 vs. 16,5% nel

1990.

• Riduzione dei margini, in particolare nei grandi eldom. 

EBIT medio 2009: 2% del capitale investito

COSA STIAMO ATTRAVERSANDO
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Innovazione, innovazione, innovazione 

(interamente spesata in proprio)

• Miglioramento efficienza energetica

• Riduzione consumi acqua e detersivo

• Affidabilità  e prestazioni crescenti

• Spostamento del mix verso alto di gamma

E anche:

• Razionalizzazione strutture aziendali per recupero 

efficienza generale

• Valorizzazione e riqualificazione del Made in Italy

COSA STIAMO FACENDO
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Siamo i più bravi nel miglioramento dell’efficienza energetica 

dei nostri prodotti: migliorata del 35% negli ultimi 10 anni 

in Europa = - 19,3 Mton CO2 nell’atmosfera. 

In dettaglio:

• Frigo congelatore – 60%

• Lavabiancheria (5 kg) – 45%. Acqua - 55%

• Lavastoviglie (12 coperti) - 50%.  Acqua - 60%

RACCONTIAMO UNA STORIA DI SUCCESSO
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Italia:

Frigo e congelatori Classi A+/A++ (incentivati 2007-2010)

• Mercato 2006  16,6% Mercato 2010  69,7%

• Sostituiti 2,4 milioni di prodotti obsoleti. 

Riduzione consumi elettrici – 3 GWh= -1,5 Mton CO2

• Tolti dal mercato tutti i frigo e congelatori di Classe 

inferiore ad A (2010)

• Vendite 2010:  >80% nelle Classi A, A+, A+++

RACCONTIAMO UNA STORIA DI SUCCESSO
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Scenario italiano

• Operare in una logica e con una strategia di filiera collaborando

con le altre eccellenze ecologiche del made in Italy

• Condividere con la distribuzione l’impegno nel creare

valore per i prodotti più efficienti ed ecologici

• Comunicare i vantaggi dei prodotti a elevata efficienza in

collaborazione con Ong, Associazioni Consumatori ecc.

• Potenziare la forza della rappresentanza del settore e ribadire la

sua integrità, che esce rafforzata da Atlete

• Coinvolgere il Governo nell’impostazione di una vera ed efficace 

politica industriale del settore, prima che sia troppo tardi

COSA FARE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
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Agire sui vantaggi e i punti di forza del modello di 

specializzazione italiano:

• industria: rafforzare i vantaggi di filiera e dei centri di

competenza ed eccellenza

• mercato: spingere il trasferimento della domanda verso

i prodotti di maggior efficienza

Strumenti irrinunciabili:

• Rispetto delle regole (fair game). Valore di Atlete

• Sostegno alla R&S

• Formazione di persone preparate all’innovazione

• Ulteriore miglioramento dell’efficienza aziendale

COSA FARE: GRANDI ELETTRODOMESTICI
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Per il consumatore innnovazione significa:

• prestazioni conformi alle dichiarazioni

• sicurezza, affidabilità  fiducia

RISPETTO REGOLE E SORVEGLIANZA DI MERCATO

Controlli di mercato possibili, necessari per il mercato 

etico

(Oltre il protocollo MiSE Unioncamere)


