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di Roberta Broch

M
ai come in questo 
periodo il settore degli 
elettrodomestici è sotto i 
riflettori anche dei media 

tradizionali. Al centro delle discussioni, i 
piani industriali dei grandi gruppi, in cui 
il ruolo strategico dell’Italia è destinato 
a essere sicuramente diverso rispetto 
a quello vissuto in passato. Quali sono 
i fattori che hanno portato a questa 
situazione? In che modo il settore degli 
elettrodomestici potrà essere declinato 
nel nostro Paese? Sono alcune delle 
domande alla base di questo speciale, 
per dare un quadro di più ampio respiro 
su un comparto che ha nel nostro Paese 
delle radici molto profonde. 
L’evoluzione che sta vivendo il settore 
è frutto di cambiamenti profondi in atto 
nell’economia globale, che negli anni 
ha visto un ribaltamento in termini di 
equilibri, e una continua stagnazione 
della domanda in Europa ma soprattutto 
in Italia. Di conseguenza, per un’azienda 
competitiva, di qualsiasi ambito, rivedere 
la propria strategia anche nella scelta 
dei mercati di approvvigionamento e di 
sbocco è diventato un imperativo. Ma 
andiamo con ordine. 

CAUSE DI LUNGO CORSO

La crisi del sistema industriale 
italiano, e non solo, riflette 
la sua difficoltà a reagire ai 

grandi terremoti che hanno investito 
il contesto economico internazionale 
negli ultimi decenni: la globalizzazione, 
cioè l’integrazione mondiale dei 
mercati reali e finanziari, e il processo 
di integrazione europea, culminato 
nell’introduzione della moneta unica. 
Come evidenziato dallo studio della 
Banca d’Italia “Il sistema industriale 
italiano fra globalizzazione e crisi”, questi 
fattori hanno determinato un repentino 
aumento della pressione concorrenziale, 
a cui il sistema produttivo italiano ha 
stentato a reagire con prontezza a 
causa dei suoi problemi strutturali, a 
cui si è aggiunta la continua debolezza 
della domanda interna che nello scorso 
biennio, a seguito delle tensioni nel 
mercato del credito e delle manovre 
di finanza pubblica, è culminata in una 
contrazione significativa.
Nel periodo 2001- 2007 l’incremento 
medio annuo del Pil pro capite in Italia è 
stato pari allo 0,7%. Dopo l’esplosione 
della crisi finanziaria nel 2008, il Pil pro 
capite ha segnato un brusco calo, solo 
momentaneamente interrotto dalla 
tenue ripresa del 2010-11; nel 2012 è 
tornato a contrarsi significativamente, 
risultando inferiore di circa il 9% rispetto 

al livello registrato nel 2007 e un nuovo 
calo è previsto per il 2013. Questo 
calo ha inciso sui volumi produttivi 
dell’industria: rispetto all’inizio del 2008 
la contrazione nel 2013 è pari al 26% per 
i macchinari e le attrezzature, al 26% per 
il tessile e abbigliamento, al 39% per le 
apparecchiature elettriche, al 52% per gli 
elettrodomestici, al 21% per i mobili e le 
altre industrie manifatturiere. 
La situazione attuale è frutto anche della 
progressiva riduzione dei costi associati 
al commercio internazionale. Tra il 1960 
e il 1995 i dazi sull’importazione sono 
diminuiti, nella media di tutti i Paesi 
del mondo, dall’8,6% al 3,2%. Per il 
settore manifatturiero italiano la tariffa 

media è passata dal 6% nel 1990 a 
meno del 2% nel 2009. Il processo di 
integrazione mondiale dei mercati si è 
abbinato al processo di integrazione 
economica europeo. Il mercato unico e, 
in particolare, l’unificazione monetaria 
hanno avuto l’effetto di promuovere 
ulteriormente la concorrenza e favorire 
una riallocazione della produzione su 
scala europea. L’adozione dell’euro ha 
anche posto fine alla possibilità per i 
singoli Paesi di ricorrere a svalutazioni 
per fronteggiare perdite di competitività.
L’industrializzazione e l’apertura agli 
scambi commerciali dei grandi Paesi 
emergenti hanno, inoltre, rapidamente 
accresciuto la domanda di 

GLOBALIZZAZIONE, 
UNA SCELTA OBBLIGATA

2013: PRODUZIONE GRANDI 
ELETTRODOMESTICI IN ITALIA

Circa 12 milioni di pezzi: 
-60% rispetto al picco del 2002 

e -40% rispetto al 2007, 
ultimo anno prima della crisi. 

  Meno marcata è stata la riduzione 
a valore (-30%) tra il 2007 e il 2013 

grazie agli investimenti dei produttori 
in Italia in prodotti sempre 

più performanti ed ecologici. 

Congelatori  624,000 -3,5% 
Frigoriferi 1.671.400 -5,1% 
Lavastoviglie 844.300 -26,3% 
Lavabiancheria 4.241.000 -3,6% 
Cucine 351.000 +18,2% 
Forni 1.886.000 -12,7% 
Piani cottura 2.356.171 -8,4% 
  

È significativo il calo delle 
lavabiancheria, in precedenza in 

sostanziale equilibrio. La produzione di 
lavastoviglie sta rapidamente calando 

causa chiusure di siti produttivi 
e delocalizzazioni, diventando

 un prodotto di importazione dalla Cina 
o dai marchi tedeschi.

IL SETTORE DEGLI ELETTRODOMESTICI STA VIVENDO UNO SRADICAMENTO PROFONDO
DEI PROPRI EQUILIBRI. L’EUROPA E L’ITALIA IN MODO PARTICOLARE STANNO

PERDENDO IL PROPRIO RUOLO PREDOMINANTE IN TERMINI DI PRODUZIONE IN FAVORE
DEI PAESI A PIÙ BASSO COSTO. A LIVELLO DI MERCATO, IL VECCHIO CONTINENTE

RIMANE COMUNQUE UN’ARENA AMBITA, CHE FA GOLA A UN NUMERO CRESCENTE 
DI COMPETITOR. QUALI SARANNO LE POSSIBILI EVOLUZIONI? 

QUALE POSIZIONE POTRÀ ASPIRARE A OCCUPARE IL NOSTRO PAESE?

Fonte: Ceced
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IL CONFRONTO 
CON LA GERMANIA
Le imprese tedesche, tradizionali 
competitor dell’Italia, sono riuscite a 
preservare un miglior posizionamento 
rispetto alle imprese italiane 
grazie a una maggiore tenuta della 
propria competitività. Questo è il 
risultato di più fattori, tra i quali 
una minore dinamica del costo del 
lavoro in Germania. Un altro aspetto 
determinante è una maggiore 
propensione verso l’innovazione e la 
produzione ad alto valore aggiunto. 
Si stima, infatti, che quest’ultima 
incida per il 35% sul totale della 
produzione, rispetto al 27% in Italia e 
al 17% in Polonia. Anche la capacità di 
penetrare nei nuovi mercati dei Paesi 
emergenti è minore in Italia rispetto 
alla Germania: fra la primavera del 
2009 e la fine del 2012 il volume 
di esportazioni di beni italiani fuori 
dalla Ue è cresciuto del 25% circa, 
contro il 43% della Germania. Per 
le esportazioni europee lo scarto è 
risultato molto più contenuto. 

IL CONFRONTO 
CON LA POLONIA
La Polonia, principale concorrente 
emergente dell’Italia, ha registrato 
forti aumenti in termini di produzione, 
ospitando i siti produttivi di tutti i 
maggiori marchi del bianco, coreani 
compresi. Questo successo è il frutto 
di alcuni fattori, che possono essere 
sintetizzati nel: contenimento della 
dinamica del costo orario del lavoro 
a fronte di un elevato aumento di 
produttività. Secondo Eurostat, la 
Polonia ha uno dei più bassi costi del 
lavoro, una media di 7,1 euro all’ora 
(2011), mentre il salario degli operai 
oscilla fra i 350 ai 475 euro. La scelta 
di questo particolare Paese da parte 
delle aziende è anche data da un 
sistema che incentiva l’imprenditoria. 
Un esempio in questa direzione sono 
le zone economiche speciali: 14 aree 
particolari in cui le aziende possono 
svolgere le proprie attività con termini 
e condizioni speciali, fra cui l’esenzione 
dell’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche. Il Paese può anche godere di 
ingenti fondi strutturali dell’Ue: secondo 
stime riportate da Il Sole 24 Ore, 
ammonterebbero a 67 miliardi fra il 
2007 e il 2013, di cui l’87%
già utilizzati.

IL PUNTO DI VISTA 
DI CECED EUROPA
PAOLO FALCIONI, 
DIRETTORE GENERALE

“Tra gli obiettivi di Ceced, 
a nome dell’industria che 
rappresentiamo, rientra il 
mantenimento della leadership 
qualitativa del prodotto europeo, 
progettato in Europa. Infatti, 
solo conservando un alto 
profilo del prodotto possiamo 
affrontare la concorrenza dei 
Paesi a basso costo. Il nostro 
impegno è visibile, per esempio, 
nell’efficienza energetica e 
diventerà ancora più puntuale 
con la prossima revisione 
dell’Energy label. Partecipiamo 
anche al progetto di Smart grid 
trasversale a tutta Europa.
Non fa parte dei nostri compiti 
intervenire sulle politiche 
industriali dei singoli Paesi, 
ma operiamo per fare inserire 
all’interno di programmi e 
decisioni europee temi specifici 
come l’efficienza energetica 
dei prodotti e la sorveglianza 
del mercato a vantaggio dei 
consumatori e dei produttori”. 
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PRODUZIONE DI GRANDI ELETTRODOMESTICI 
DELLE MAGGIORI AZIENDE (MIGLIAIA DI PEZZI)

risorse energetiche, come delle altre 
materie prime, mettendo pressione 
sui prezzi. 

IL “PESO” DELL’ENERGIA 
E DEL COSTO DEL LAVORO

I costi energetici costituiscono una 
voce difficilmente comprimibile per 
le imprese industriali. Tra il 2000 

e il 2011 il prezzo sull’importazione 
in Europa di gas e petrolio è quasi 
triplicato; quello del carbone è più 
che raddoppiato. I prezzi sostenuti 
dalle aziende italiane per gli acquisti di 
energia elettrica, che costituiscono oltre 
la metà delle spese energetiche delle 
imprese industriali, sono superiori di 
circa il 30% a quelli delle loro concorrenti 
europee. Lo straordinario aumento dei 
prezzi dell’energia è un elemento che 
ha condizionato in misura crescente la 
competitività delle imprese italiane.
Vi è poi il costo del lavoro, che 
rappresenta circa il 17% del fatturato 
dell’industria in senso stretto e circa i due 
terzi del valore aggiunto. Oltre un terzo 
del costo del lavoro è assorbito dagli 
oneri sociali. 
La penetrazione nei mercati europei delle 
produzioni di paesi a bassi salari ha fatto 
sì che il dibattito sulla competitività delle 
imprese italiane si sia spesso imperniato 
sul costo del lavoro, in particolare su 
un indicatore (Clup, costo del lavoro 
per unità di prodotto) che raffronta 
il costo alla produttività del lavoro. 
Dall’introduzione dell’euro la crescita 
del Clup è stata in Italia pari al 36%, 

solo di poco superiore a quella francese 
(31%) e a quella media dell’area dell’euro 
24%, ma sfavorevole rispetto a quella 
tedesca (al 10%). Secondo lo studio della 
Banca d’Italia, le difficoltà dell’industria 
italiana a fronteggiare il nuovo contesto 
competitivo globale si legano pertanto 
all’andamento stagnante della 
produttività e alla perdita di competitività 
sui mercati internazionali. 

VECCHI EQUILIBRI 
SCARDINATI

Alla pari degli altri settori 
merceologici, l’andamento di 
quello degli elettrodomestici 

è stato fortemente influenzato da tutti 
questi fattori; a causa di ciò i suoi assetti 
stanno subendo cambiamenti di ampia 
portata. Fra le discontinuità più rilevanti, 
la perdita di rilevanza strategica del 
nostro Paese da parte di molti gruppi, 
in primis in termini produttivi. Uno degli 
aspetti che avevano caratterizzato 
l’evoluzione di questo settore in Europa 
fino alla fine degli anni Novanta era 
l’affermazione dell’Italia come principale 
produttore nel Vecchio Continente 
e fra i primi Paesi a livello mondiale. 
L’Italia poteva contare su diversi punti 
a favore: un know how specifico nel 
settore frutto di un’esperienza più 
che consolidata, un territorio in cui 
erano sorte realtà che avevano fatto la 
storia dell’elettrodomestico; un’elevata 
efficienza in fabbrica; una filiera a monte 
e a valle completa, la presenza sul 
territorio di strutture logistiche all’altezza; 

soprattutto, costi di produzione 
concorrenziali, anche per effetto della 
svalutazione della lira.
Da un lato vi era quindi un vantaggio nella 
localizzazione delle attività produttive per 
le imprese che intendevano operare sul 
mercato europeo, indipendentemente 
dalla loro proprietà; dall’altro vi era il 
fatto che le imprese italiane riuscivano a 
mantenere ed espandere le proprie quote 
di mercato in Europa e in altre aree.
Con l’avvento dell’euro il vantaggio 
concorrenziale del nostro Paese è senza 
dubbio diminuito. A partire dal 2007, poi, 
la situazione economico - finanziaria è 
drammaticamente peggiorata. Il crollo 
della domanda, senza precedenti nella 
storia dell’elettrodomestico (-15% in 
Europa Occidentale nel periodo 2007-
2011, a fronte di un trend storico sempre 

crescente dall’immediato Dopoguerra), 
e una accelerazione nella accessibilità di 
know how specifico settoriale da parte 
dei Paesi emergenti a basso costo hanno 
generato condizioni di sovracapacità 
produttiva che hanno contribuito a 
creare insostibilità economica nel 
mantenere i medesimi asset. Nel 
complesso, la produzione complessiva 
di elettrodomestici nel nostro Paese si 
è dimezzata rispetto all’inizio del 2000, 
comportando anche un indebolimento a 
livello europeo del ruolo del nostro Paese 
nella strategia di molti player del settore.

PAROLA D’ORDINE 
GLOBALIZZAZIONE…

Secondo lo studio di Ceced 
”Garantire il futuro in Italia”, 
nell’ultimo decennio il 

Fonte: Euromonitor
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Lavare iL bucato
in meno tempo?
FaciLe.

Lavabiancheria frontali

Con le nuove lavabiancheria Zoppas i tempi di lavaggio 
si riducono fino a dimezzarsi grazie all’opzione 
“Lavaggio Rapido”. Con il programma “Stiro Facile” 
potrai stirare più facilmente in meno tempo.

LAVAGGIO RAPIDO

STIRO FACILE

PROGRAmmA ECO

COME SBLOCCARE 
IL CONTESTO 
COMPETITIVO ITALIANO
IL CONTRIBUTO DI CARLO MARINONI, 
SENIOR PARTNER DI GEA 
E DOCENTE DI ISTAO

“C’è un paradigma imperante in tutto il 
nostro settore che è la ricerca ossessiva 
del prezzo più basso. Fatto 100 il valore 
dei beni presi in esame e misurati in 
funzione dello stipendio medio di un 
operaio, le autovetture (berlina e utilitaria) 
hanno tenuto il passo mentre frigoriferi e 
lavabiancheria sono drammaticamente 
calati, in modo costante ogni periodo. Il 
“mantra” che “il prodotto nuovo deve 
sempre costare meno del prodotto 
vecchio” ha portato questa situazione, 
con il prezzo che, in regime di 
concorrenza, tende al costo marginale 
e, conseguentemente il calo a un quinto 
del valore iniziale. La maggior parte 
dell’innovazione si è focalizzata in questa 
riduzione di costo/valore ed ecco i risultati. 
La riprova l’abbiamo dal commento 
sull’acquisto del nuovo: per un’automobile, 
tutti sono consapevoli che avranno qualche 
cosa di migliore di prima, mentre per 
l’elettrodomestico il commento è “spero 
che non si rompa il vecchio, perché il 
nuovo è sempre più fragile”, e simili.
Questa spirale al ribasso deve finire, anche 
perché si va a scontrare con un approccio 
diverso, di altri player in grado di proporre 
un’offerta che invece diventa sempre più 
ricca e stimolante in termini di esperienza 
del consumatore. 
I fattori su cui puntare non mancano: 
l’internazionalizzazione dei mercati 
può essere una chiave per uscire dal 
tunnel, magari puntando sull’area del 
Mediterraneo, nostro bacino di sbocco 
naturale”. 1960 1970 1980 1990 2010
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comparto dei grandi elettrodomestici 
si è caratterizzato per una repentina 
accelerazione dei processi di 
globalizzazione. Sino al 2000, il settore 
evidenziava un commercio mondiale 
concentrato, per oltre la metà, all’interno 
dell’Europa, che risultava così il baricentro 
degli scambi a livello internazionale. I 
flussi su lunga distanza, tra diverse aree, 
pesavano per il 27% sul totale. Nella 
prima parte degli anni Duemila e fino al 
2007 il commercio mondiale di grandi 

elettrodomestici ha registrato una crescita 
media annua del 16,5%, dopo che nel 
decennio precedente era cresciuto 
in media del 7% l’anno. Nel 2005 la 
quota degli scambi extra-europei era 
già salita oltre il 50% del totale, con una 
componente preponderante di flussi su 
lunga distanza. Nel 2010, nonostante la 
crisi internazionale del biennio 2008-2009, 
il commercio internazionale ha registrato 
una incidenza dei flussi su lunga distanza, 
tra differenti aree continentali, prossima al 
40% del totale, per un valore complessivo 
di quasi 20 miliardi di dollari, all’incirca 
il valore dei flussi di scambio all’interno 
dell’Europa. 
La veloce globalizzazione del 
commercio internazionale del comparto, 
combinandosi con l’allargamento 
a Est dell’Unione Europea, ha 
comportato un forte sconvolgimento 
del posizionamento competitivo dei 
diversi Paesi produttori: nel giro di pochi 
anni la Cina è diventata di gran lunga il 
principale esportatore mondiale, con una 
quota pari a circa un quarto del totale. 
Sempre secondo Ceced, dietro la Cina 
sono cresciuti in misura significativa altri 
Paesi emergenti, come Messico, Polonia 
e Turchia. Nel 2010 l’Italia, sino al 2004 
in posizione di leadership, è risultata al 
terzo posto nel ranking degli esportatori 
mondiali (con una quota dell’8%), 
segnalandosi come il Paese più 
penalizzato dallo sconvolgimento degli 
ultimi anni, che ha pure coinvolto, ma 
in misura meno significativa, Germania, 
Spagna e USA. 

Fonte: elaborazione Gea
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ASPIRAZIONE SOSTENIBILE

+50%
efficienza

energetica

+30%
capacità 

raccolta polvere

Ciclone interno: aspirante e rotante

*dati relativi al modello NH9039

2,1m3/min* 360W* 1600W*
assorbimento massimo

Elevata
capacità di 
aspirazione

+ Grande 
capacità 
aspirante

Efficienza
energetica

vuoi vedere 
di più?

Tecnologia

COME SBLOCCARE 
IL CONTESTO 
COMPETITIVO ITALIANO
IL CONTRIBUTO DI CLAUDIO BRUSATORI, 
PRINCIPAL DI PORSCHE CONSULTING 

“In Italia siamo
in una posizione 
più arretrata dal 
punto di vista della 
valorizzazione 
dell’innovazione 
rispetto, ad 
esempio, alla 
Germania. E 
questo aspetto può 
fare la differenza 
in termini di competitività: l’attenzione 
deve essere rivolta da una parte 
all’ottimizzazione dei propri processi 
produttivi, dall’altra all’eccellenza di 
quelli legati alla ricerca e allo sviluppo di 
un prodotto modulare e con un numero 
di varianti interne ridotte, per beneficiare 
di economie di scala. 
Lo sviluppo dell’offerta, per colmare 
il gap con i maggiori player della 
concorrenza e meglio attirare il 
consumatore, dovrebbe inoltre 
spostarsi verso un concetto diverso di 
elettrodomestico, che offra non solo 
un design distintivo ma un’esperienza 
cliente integrata e più coinvolgente”.  

… MA C’È CHI 
È PARTITO DOPO

Questa tendenza è stata colta 
con lungimiranza diversa dai 
player del bianco. Nel libro 

di Donato Iacobucci, professore di 
Economia applicata all’Università 
Politecnica delle Marche e autore di 
“L’industria italiana dell’elettrodomestico 
nel contesto internazionale” pubblicato 
nel 1999, veniva evidenziato come la 
globalizzazione, in termini in primis 
di mercati di sbocco, ma anche di 
approvvigionamento, fosse a quel 
tempo una realtà per tre aziende: 
Electrolux, Whirlpool, BSH. La 
prima, infatti, fin dalla metà degli anni 
Settanta aveva perseguito un disegno di 
globalizzazione fondato sull’affermazione 
della leadership nel mercato europeo 
e quindi di quella mondiale; Whirlpool, 
leader in Nord America e presente 
nelle altre geografiche, è entrata con 
determinazione nel mercato europeo 
alla fine degli anni 80; Bosch-Siemens 
che, pur avendo iniziato una strategia 
di globalizzazione in ritardo rispetto alle 
prime due, nel corso degli anni Novanta 
ha realizzato importanti acquisizioni e 
joint venture in tutti i principali mercati 
mondiali (USA, Asia, America Latina), 
oltre che in Europa.
Guardando ai risultati economici, il libro 
evidenzia, però, un certo affanno a livello 
di marginalità per queste tre aziende; le 
performance più brillanti le registravano 

le imprese che avevano puntato sul 
consolidamento della loro posizione 
soprattutto nel Vecchio Continente. 
Facevano parte di questo gruppo 
Merloni Elettrodomestici, ora Indesit 
Company, quello che era ELFI/Brandt 
e Candy. Altre tipologie di aziende attive 
erano poi quelle nazionali, con una quota 
significativa quasi solo nel proprio Paese 
di appartenenza come Fagor (Spagna), 
GEC (UK)) e i terzisti, come Antonio 
Merloni.
Il tempo ha però dato ragione a chi a 
suo tempo ha rischiato investendo sulla 
globalizzazione: pur con una redditività 
minore sul breve termine, è stato in 
grado di guadagnare un ruolo attivo 
sullo scacchiere mondiale, posizione 
che ora non è facile da conquistare da 
parte di chi, invece, allora ha preferito 
focalizzarsi sul mercato interno, o 
comunque europeo, reputando troppo 
oneroso affrontare mercati considerati 
eccessivamente distanti, a livello 
geografico e di mentalità. Tra questi 
ci sono anche i gruppi italiani, che 
negli anni successivi, con differente 
velocità, hanno intrapreso il processo 
di una maggiore internazionalizzazione; 
guardando però alla composizione 
dei fatturati si nota comunque come il 
loro baricentro sia rimasto in Europa. 
Ad accentuare ancora di più la 
competizione, c’è il fatto che in questi 
anni si stanno facendo spazio con 
insistenza, anche altri attori, i 
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Preparati a un
    maggior contatto

Remington presenta HyperFlex la nuova gamma di rasoi di 
ultima generazione studiati per adattarsi perfettamente al 
contorno del viso. 

Grazie all’innovativa Tecnologia HyperFlex, che combina 
testine flessibili ad un movimento rotatorio del gruppo 
testine, i nuovi rasoi Remington sono in grado di garantire 
una rasatura delicata, veloce e precisa minimizzando 
pressione e irritazione cutanea. Inoltre, la tecnologia 
ActiveContour XL, la batteria al Litio di lunga durata e il 
design ergonomico assicurano un’esperienza di rasatura 
unica sia a secco che su pelle bagnata.

www.remington.it
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Fonti: Banca d’Italia “Il sistema industriale italiano fra globalizzazione e crisi”, Ceced ”Garantire il futuro in Italia”, 
Donato Iacobucci “L’industria italiana dell’elettrodomestico nel contesto internazionale”

grandi gruppi coreani, che uniscono un 
approccio globale e una grande brand 
awareness a un’offerta trasversale a 
più tipologie di prodotti e, in molti casi, 
una politica distributiva aggressiva, tutti 
elementi rivolti a conquistare l’ambìto 
mercato europeo, sottraendo quote 
anche agli storici player del settore.
Insomma, la competizione non manca di 
certo. Un grande interrogativo è capire 
se per le aziende tricolori la possibilità 
di “camminare da sole” mantenendo 
competitività, sia un’opzione realistica. 
Se si dovesse ricorrere ad alleanze 
internazionali è essenziale farlo al 
momento giusto per non subire queste 
operazioni ma rimanere parte attiva.  
  
IL REALISMO È D’OBBLIGO

Sul ruolo futuro che il nostro 
Paese occuperà, il realismo 
è d’obbligo. Spiega Donato 

Iacobucci: “È impensabile che l’Italia 
riesca a ritornare ai livelli produttivi che 
aveva nel recente passato, non ci sono 
le condizioni perché ciò avvenga. C’è 
da considerare, inoltre, che quello degli 
elettrodomestici è un settore in cui 
è possibile essere competitivi anche 
localizzando un impianto produttivo 
in una zona “vergine”. In altri settori 

la possibilità di delocalizzazione è più 
complessa per la necessità di avvalersi 
di filiere locali più articolate e vincolanti. 
Nell’elettrodomestico questo aspetto è 
meno rilevante e ciò spiega il successo 
nel trasferire capacità produttiva 
nell’Est Europa, in Polonia in primis”. 
La prospettiva più realistica sta nella 
riduzione della capacità produttiva, 
evoluzione che senza dubbio porterà a 
gravi impatti in termini occupazionali e 
sociali. Il possibile mantenimento degli 
stabilimenti si riferisce alla produzione 
di un’offerta ad alto valore, che per 
forza di cose necessita di un numero 
più ridotto di forza lavoro. Conclude 
Iacobucci: “Dovremmo cercare di 
modificare i vantaggi competitivi della 
localizzazione in Italia: da costi ed 
efficienza, a una differenziazione fondata 
sulla presenza di un ambiente ricco di 
sinergie con i Centri di ricerca e altri 
settori affini al mondo della casa, nei 
quali l’Italia è leader. L’obiettivo sarebbe 
favorire quindi la creazione di cluster 
nazionali che uniscano competenze 
legate non solo all’elettrodomestico 
per diventare un Paese che esprime 
capacità di ricerca e innovazione a 
tutto tondo: una posizione difficile da 
imitare”. 

L’ITALIA DEGLI ELETTRODOMESTICI. I DATI IMPORT - EXPORT
2008 2009 2010 2011 2012 2012 gen - ago 2013 gen - ago

Esportazioni 6.807.114 5.177.349 5.336.633 5.211.406 5.128.890 3.219.462 3.225.903

Importazioni 2.454.582 2.247.047 2.635.111 2.511.684 2.683.031 1.664.804 1.606.112

Fonte: Eurostat

Fonte: GME


