EFCEM Italia
ASSEMBLEA GENERALE 2022

Presso la sede di Confindustria Verona si è svolta lo scorso 18 ottobre l’Assemblea Generale di EFCEM Italia. Gli
Associati hanno rinnovato la fiducia all’unanimità al Presidente Andrea Rossi che dichiara: “Sono onorato di ricoprire
per il secondo mandato il ruolo di Presidente di EFCEM Italia che negli ultimi anni è divenuta sempre più il punto di
riferimento per lo sviluppo dell’efficienza energetica degli apparecchi professionali, tema ancora più importante in
questo periodo storico. A proposito siamo molto soddisfatti della pubblicazione dei Decreti Attuativi per il Fondo
dell’eccellenza Enogastronomica e per il Bonus Chef, due misure volte a sostituire i prodotti ad oggi installati nelle
cucine professionali e nei laboratori di pasticceria e gelateria, con macchine nuove e quindi dall’efficienza
sensibilmente superiore.”

Come da tradizione, l’Assemblea è stata l’occasione per presentare gli studi di settore realizzati da EFCEM Italia in
partnership con l’Istituto di ricerca StudiaBo. Nello specifico, sono stati illustrati i risultati di tre analisi:

•

Gli andamenti dal 1995 al 2021 della produzione a livello mondiale, per aree geografiche, per Paesi e per
linee di prodotto, dalla quale emergono alcuni dati molto interessanti come il consumo apparente del
settore che ha sfiorato nel 2021 il nuovo punto di massimo di oltre 80 miliardi di euro – in crescita di oltre
il 10% rispetto al 2019 – ed il dato sulla produzione di lavastoviglie professionali per la quale l’Italia è leader
mondiale insieme alla Germania, coprendo rispettivamente oltre il 25% della produzione stimata per il 2021

•

L’analisi dei parametri economico-finanziari dell’Industria Italiana del settore nel 2021 che ha
sottolineato il pieno recupero dal disastroso 2020. Da allora, le Aziende italiane del settore hanno visto
aumentare i loro fatturati fino a 24 punti percentuali, i margini operativi hanno riguadagnato oltre 2 punti
e la redditività industriale (ROI, Return On Investment) è registrata in recupero di oltre 5 punti

•

Lo studio dei risultati e delle tendenze del settore nei primi 9 mesi 2022, che h visto le Aziende aumentare
i propri fatturati rispetto al pari periodo del 2019 di più del 20%. Tuttavia, raccogliendo le prime valutazioni
sulla possibile chiusura d’anno, si prevede un ultimo quarter alquanto complesso: nonostante gli ottimi
primi 9 mesi, si stima che sempre rispetto al 2019 il fatturato medio 2022 chiuderà con un aumento dell’8%.

Infine, sono stati discussi i progetti tecnico normativi e di comunicazione e gli studi di settore in programma per il
2023, tra cui un importante studio che analizzerà il consumo energetico delle cucine professionali in Italia.
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***
EFCEM Italia è l’Associazione Confindustriale che, in seno ad 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

