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Un comparto solido
e performante
La grande spinta del 2016 verso il risparmio energetico, proietta l’intero
comparto dell’equipment verso nuovi traguardi in termini di efficienza e
produttività
Nel 2016 il comparto delle attrezzature professionali per la ristorazione
ha raggiunto e in molti casi superato i livelli di fatturato e redditività
antecedenti alla crisi del 2008/9. L’Industria italiana delle attrezzature
professionali si conferma leader in Europa con un fatturato di oltre 4
miliardi di euro e un export che copre oltre il 70% della produzione. Il
mercato nazionale mostra condizioni economico-finanziarie particolarmente positive: nel 2016 (ultimo esercizio analizzato) ha raggiunto
il punto di massima degli ultimi anni sia nei fatturati che negli indici di
redditività, recuperando i livelli di inizio secolo. I margini operativi e
l’efficienza d’uso del capitale investito del settore risultano su livelli
superiori a quelli precedenti la grande recessione ed evidenziano
come tutta la filiera viva un momento di grande fermento. L’analisi
per aree strategiche d’affari e, soprattutto, l’analisi della distribuzione eterogeneo: nel periodo 2013-2016, se da un lato il 39% delle
dei risultati a livello di singole imprese rilevano, tuttavia, un quadro imprese ha accumulato un livello di utili superiore al 10% del capitale
proprio (indice ROE), un altro 23% ha registrato perdite. È altrettanto
(YROX]LRQHGHLPDUJLQLGHOVHWWRUH
vero, comunque, che la capacità di autofinanziamento del settore
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appare generalmente elevata (il 45% delle aziende ha registrato nell’ultimo periodo un cash-flow superiore al 5% del valore della
produzione e appena il 10% valori negativi) e il ricorso all’indebitamento
assai contenuto (se non addirittura nullo): il rapporto tra debiti
finanziari e capitale proprio (leverage) è inferiore a 0.25 per la metà
delle imprese del settore. Differenze visibili invece analizzando le
singole ASA: Cottura, Freddo e Apparecchiature Ausiliarie sono i
settori a maggiore crescita; Produttori Ghiaccio l’ASA con i livelli più
elevati nei margini operativi; Produttori Ghiaccio, Generalisti, Cottura
e Ausiliarie le ASA più efficienti nell’uso del capitale investito,
Produttori Ghiaccio e Generalisti le ASA a maggiore redditività industriale e complessiva. Sono le aree del freddo e della cottura quelle
che segnalano il massimo assoluto nei fatturati degli ultimi 10 anni
ed anche l’efficienza d’uso del capitale appare in sostanziale recupero,
Nel 2016 i margini operativi del settore hanno recuperato i livelli di inizio secolo così come l’efficienza d’uso del capitale che ha toccato nel 2016 un
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2000, il settore della preparazione statica che raggiunge un nuovo
punto di massimo nei margini operativi con il 18%; punto di massima

(IIILFLHQ]DG¶XVRGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRGHOVHWWRUH
9DORUHGHOOD3URGX]LRQH&DSLWDOH7RWDOH

raggiunto anche nell’efficienza d’uso del capitale e massimo assoluto
(>30%) per la redditività industriale (ROI). Il buon andamento del
settore è frutto di un atteggiamento industriale competitivo e lungimirante, afferma Evaldo Porro, presidente Efcem Italia: “L’industria



delle attrezzature professionali è pronta a governare i cambiamenti
del mercato in termini di efficientamento energetico, sviluppo e innovazione; propone agli operatori attrezzature sempre più efficienti e
performanti. Dobbiamo continuare, come aziende italiane a distinguerci
sviluppando continuamente nuovi concept innovativi investendo
risorse in un approccio green ed ecoefficiente.”

 


















(YROX]LRQHGHOODUHGGLWLYLWjLQGXVWULDOHGHOVHWWRUH
52,5HWXUQ2Q,QYHVWPHQW
Nel 2016 l’efficienza d’uso del capitale ha toccato un nuovo massimo assoluto
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(ROI) su
nuovo punto di massimo.  Stabili la
industriale

 
 

livelli comunque elevati e l’efficienza d’uso del capitale. Nuovo incremento dei fatturati per il settore lavaggio (su valori di massimo
assoluto) al livello del pre-recessione con un recupero dei margini
operativi. Sempre nel 2016, però, l’efficienza d’uso del capitale ha
raggiunto livelli di massimo. In recupero la redditività industriale
(ROI) ma assestata ancora su livelli piuttosto contenuti. Nuovo
massimo nei fatturati, con valori di oltre il 50% superiori rispetto al
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Nel 2016 la redditività industriale del settore ha toccato un nuovo massimo assoluto
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Efcem Italia è l’Associazione che, in seno a APPLiA
Italia - Associazione Produttori Elettrodomestici - riunisce
le imprese del settore professionale e rappresenta l’Italia
nell’ambito di Efcem - European federation of catering
Equipment Manufacturers - un comparto industriale
delle apparecchiature professionali per l’Ho.Re.Ca. che
vede l’Italia leader mondiale con un fatturato che supera
i 4 miliardi di euro l’anno e una capacità d’esportazione
che supera l’70%.
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