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APPARECCHIATURE PROFESSIONALI PER FOOD SERVICE
Milano, 25 giugno 2013 – L'andamento globale del fatturato nel primo semestre 2013 è risultato
significativamente recessivo (-4%) rispetto al pari periodo dello scorso anno e nettamente in calo rispetto
ai massimi storici. Il fenomeno, tuttavia, contiene andamenti differenziati tra le diverse aziende in relazione
alla copertura geografica di ciascuna, agli interventi sul piano distributivo e su quello tecnologico e di
innovazione di prodotto.
Il fenomeno risulta ancora più evidente se analizziamo il portafoglio ordini e, conseguentemente, le attese
per i prossimi 6-12 mesi, che, nel complesso, sembrano indicare una sostanziale stabilità con qualche
valutazione positiva.
I vincoli evidenziati sono quelli di accesso al credito e di sostanziale sfiducia nelle capacità del sistema
politico, fiscale e amministrativo italiano di dare risposte coerenti con le necessità. Il livello di redditività
risulta in contrazione di alcuni punti percentuali coerentemente con il calo dei volumi e gli investimenti in
essere.
Questi risultati hanno origini lontane: il comparto industriale della ristorazione professionale (food service)
in Italia è stato storicamente caratterizzato da trend di medio-lungo periodo sia sotto il profilo delle
abitudini alimentari che delle dinamiche di prodotto. In genere, ha goduto positivamente dei cicli
congiunturali positivi e ha subito limitate penalizzazioni in quelli negativi. Questo andamento può essere
ricondotto a tre fattori fondamentali:
- costante crescita della domanda di pasti fuori casa;
- sostanziale stabilità nella domanda di prodotto;
- ciclicità congiunturale significativamente differenziata tra segmenti di utenza e Paesi serviti.
Tutto questo ha comportato una sostanziale stabilità del settore, un livello di redditività di tutto rispetto e
un eccellente ritorno sugli investimenti, ma ha generato un limitato livello di innovazione e aggressività sia
tecnologica che distributiva.
La fase che stiamo vivendo rappresenta una completa anomalia rispetto al passato in quanto sono
contestualmente presenti diversi fenomeni:
- situazione economico-finanziaria molto complessa con criticità che hanno toccato la gran parte dei Paesi
di tradizionale sbocco della produzione italiana;
- tendenza recessiva della domanda in tutti i settori dell'utenza tradizionale;
- progressiva modifica delle abitudini alimentari, che appare accelerata da questa fase negativa, con
conseguentemente orientamento dello sviluppo su linee di prodotto/mercato diverse;
- rapido sviluppo dei fenomeni di globalizzazione, che trascinano automaticamente sfide sul piano
dell'innovazione tecnologica e di prodotto;
- ingresso anche in questo settore, storicamente insensibile, delle tematiche ambientali: sostenibilità e
consumi energetici.
Di fatto, in pochi anni, il quadro strategico di riferimento del settore è completamente cambiato. In un
comparto composto da oltre 350 aziende, dalle multinazionali alle PMI, le risposte sono state le più diverse:
da un atteggiamento passivo immaginando di rientrare nella normalità in tempi brevi a chi ha colto le
opportunità insite in qualsiasi fase di forte cambiamento e sta cercando di sfruttarle.
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Andamento dei mercati
Italia
La contrazione globale della domanda, ormai nel terzo anno consecutivo, viene stimata intorno a 5-7 punti
percentuali nel settore della ristorazione tradizionale e dell'hotellerie, di qualche punto superiore per la
ristorazione collettiva mentre si registra un calo di oltre 20 punti nella domanda del comparto pubblico.
Il livello delle attese per la seconda parte del 2013 indica un leggero miglioramento, ma con livelli di
incertezza che permangono molto alti. La criticità della domanda trova le sue motivazioni di base in:
- clima globale di sfiducia, che porta a limitare gli investimenti all'indispensabile,
- estrema difficoltà di accesso al credito;
- contrazione del numero di pasti servito e del fatturato;
- mancanza di risorse nella Pubblica Amministrazione.
A questo si devono aggiungere, nell'ottica delle aziende produttrici, la difficoltà nell'affidamento di molti
clienti e il pesante impatto che il perdurare di questa situazione provoca sulle organizzazioni distributive,
costrette a ridimensionare strutture e investimenti.
Europa
Nel complesso, il primo semestre 2013 registra un risultato negativo di tre-cinque punti percentuali mentre
il previsionale di fine anno indica un leggero recupero.
Nei Paesi europei iniziano a delinearsi elementi di differenziazione legati alla reattività dei mercati alle
proposte delle aziende. Nel complesso, rimane sostanzialmente stabile il mercato in Germania e, pur con
qualche tensione ed incertezza, in Francia. Si riscontra qualche difficoltà nel Nord-Europa mentre in Gran
Bretagna e Russia la domanda si mantiene su livelli positivi, peraltro non confermati da tutti i produttori.
Grecia, Spagna e Portogallo appaiono ancora in contrazione, ma la percezione è che la parte più acuta della
crisi sia in esaurimento. In particolare, la Spagna sta presentando alcuni significativi segnali di ripresa.
Resto del mondo
Due macro raggruppamenti, Brics e Asean, mantengono un trend nettamente positivo mentre qualche
difficoltà viene evidenziata dai mercati messicano e del Medio Oriente, quest’ultimo a causa della fase di
instabilità politica e sociale della regione. Stabile e significativa la ripresa negli Stati Uniti.
Nel complesso, il comparto segnala risultati globalmente positivi e stabili con un livello di attese alto nel
medio termine, principalmente quale risposta all’andamento positivo della domanda e degli investimenti
effettuati in queste aree. Infatti, il livello degli investimenti delle aziende italiane sul medio e lungo raggio è
nettamente cresciuto. Mostra una positiva capacità di risposta e la volontà di investire anche in questa
particolare fase congiunturale o proprio in ragione di essa.
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