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APPARECCHI PROFESSIONALI PER IL FOOD-SERVICE
Milano, 18 dicembre 2014 – Per il comparto degli Apparecchi Professionali per il Food-service, il 2014 è
stato positivo, pur in un mercato di alta incertezza di pianificazione e di necessità di costante ricerca per
nuove opportunità a medio e lungo raggio, spesso contingenti.
Si registra una leggera crescita di volumi e fatturati, stimabile tra 1 e 3%. I risultati operativi si attestano su
qualche punto percentuale in più. I risultati sono dovuti principalmente a:
- Impegno delle aziende in un continuo processo di ottimizzazione e flessibilità per adattarsi a un
mercato in forte instabilità. Questo processo comporta ricadute sul piano occupazionale.
- Sostanziale tenuta dei prezzi nei principali mercati e flessione, solamente lieve, in quelli più
competitivi.
- Calo, in ragione d’anno, del prezzo medio delle materie prime, nonostante i timori evidenziati nel
primo semestre.
Il comparto conferma la sua grande capacità di esportare a raggio sempre più lungo le proprie tecnologie e,
in parallelo, si dimostra sempre più efficace e determinato nel presidiare il mercato interno. Continua
l’impegno negli investimenti per il perfezionamento tecnologico e prestazionale dei prodotti, orientato
all’efficienza energetica e ai parametri ecologici.
Gli andamenti dei principali mercati sono stati significativamente diversi. In Italia, la domanda ha registrato
variazioni molto importanti mese su mese, rispetto al 2013 e alle medie stagionali del comparto. Punto
debole del settore turistico-alberghiero si è confermata la distribuzione così come si è registrato un
ulteriore cedimento nel segmento medio-basso turistico-alberghiero privato, asse portante del Sistema
Italia. Si mantengono elevati gli investimenti nei segmenti medio-alto e alto, anche da parte delle grandi
catene internazionali.
Per il 2015 in Italia, viene valutato positivamente il previsto finanziamento delle ristrutturazioni alberghiere
per quanto riguarda le attrezzature da cucina. Si tratta di un primo passo, fortemente spinto da Ceced
Italia, che esprime il riconoscimento del valore di questo comparto nell’economia del turismo in Italia.
In Europa, l’andamento 2014 ha confermato la stabilità della Germania. In Francia, l’andamento della
domanda è stato abbastanza incerto nonostante la solidità del settore alberghiero-turistico. In netta ripresa
Spagna e Grecia. La Gran Bretagna ha messo a bilancio un buon +5% e offre attese condivise di ulteriori
sviluppi anche per il prossimo anno. Interessante l’andamento della Turchia mentre è stata in drastico calo
nel secondo semestre la domanda in Russia a causa di fattori economici e geopolitici.
Nettamente positiva la situazione in Nord America e luci e ombre in Centro e Sud America. Nel Far East, i
risultati espressi dalle aziende che producono in Italia sono inferiori ai tassi di crescita del Pil dell’area a
causa del protezionismo della produzione domestica, la polarizzazione degli investimenti nella fascia alta
del mercato, necessariamente ristretta, la gestione degli sviluppi concentrata nelle grandi catene basate di
preferenza negli Stati Uniti. Rimane interessante il mercato del Medio Oriente nonostante le incertezze
politiche e la situazione militare sul terreno.
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Sulla base del quadro sopra delineato, rimangono moderatamente ottimistiche le previsioni per il 2015,
anno nel quale si attende una sostanziale tenuta dei volumi globali e un lieve miglioramento dei risultati
economici dovuti principalmente a fattori endogeni.
Capo-gruppo: Amerigo Po – Enofrigo
(Ha collaborato Cesare Lovisatti)
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