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DONDUP CRESCE DEL 16%
Il marchio italiano di jeanswear ha
chiuso il 2021 con ricavi a 57
milioni,con un ebitda del 27,5%.
Aumenta anche la quota di export,
arrivata al 35 per cento
www.ilsole24ore.com/moda

Dati Efcem
Industria di elettrodomestici,
ordini in crescita(+16%) —p.21

Elettrodomestici,ordini
ancora in crescita(+16%)
per l'industria italiana

Dopo il balzo del 2021
con export su del +23%,
bene il primo trimestre
Matteo Meneghello
Dopo la forte caduta del 2020
(-20%),ifatturati dei produttoriitaliani dielettrodomestici professionali sono rimbalzati nel 2021,arrivando quasi a toccare i livelli prepandemici, con un forte recupero
anche deilivelli di export(+23,5%).
Un trend che si sta confermando
anche per i primi mesi del 2022
(+16% gli ordini rispetto al primo
trimestre 2019,+13,6%l'export).Ma
il rischio diun rallentamento rispetto all'avvio d'annoè dietrol'angolo,
e a questo siaggiungono gliinterrogativi sulla capacità della filiera di

~

Andrea Rossi:segnali
positivi arrivano
dalla recente ripresa
del turismo
e della ristorazione

mezzo: una prima verifica sulle
condizioni di redditività del settore
potrà arrivare dall'analisi dei bilanci
dell'ultimo esercizio».
Due,sottolinea poiEfcem,le sfide principaliche ilsettore oraè chiamato ad affrontare,legate alla componente energetica e all'informatizzazione degli impianti.Per quanto
riguarda in particolare il primo
aspetto va sottolineato chein Italia
il settore della ristorazione rappresenta circa i125%dell'intero consumoenergetico delterziario italiano
(il suo valore corrisponde a circa il
4o% dei consumi energetici degli
elettrodomestici,purcon un numero di utenze dicirca l'1,5%).Da oltre
un decennio - spiegano i produttori
- Efcem Italialavora per supportare
i produttori nel realizzare prodotti
meno energivori,con la creazione
dell'etichettatura energetica delle
attrezzature.L'obiettivo è garantire
attrezzature e sistemi che rendano
possibile unariduzione dialmeno il
3o%deiconsumi a partire dal2023.
(s,RIPRODUZIONE RISERVATA
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governare gliaumenti deicostidelle
materie prime.«In un contesto fluido e complesso come quello attuale
è difficile delineare un chiaro scenario di previsione - spiega Efcem,
l'associazione che raggruppai produttoridelcomparto-,madopo una
probabile positività delladomanda
che potrebbe durare fino all'autunno,il quadro evidenzia per il commercio mondiale unafrenata,scendendoin media d'anno al +3,4% nei
valori in euro».In particolare si attende dai mercatieuropeiuna marcata debolezza per l'anno in corso,
che si prevede chiuderàsuglistessi
livelli del 2021,con un'attesa di recupero però a partire dal 2023. In
Italia,«nonostante le previsioni sulla produzione siano allineate alle
stime europee-commenta Andrea
Rossi,presidente Efcem Italia-segnali positivi arrivano dalla recente
ripresa delturismo,dicui beneficia
anche il settore della ristorazione.
Un tema di attenzione riguarderà
comeilsettore potràtrasferire a valle i rilevanti incrementi di costo
sperimentati nell'ultimo anno e

