
La forza della  
rappresentanza



FATTURATO  

EXPORT

10 mld

APPARECCHI  

PRODOTTI IN ITALIA

20 mln

NUMERO DI ADDETTI  

DIRETTI E INDIRETTI

135.000

FATTURATO  

COMPLESSIVO

16 mld

Il comparto degli apparecchi domestici e attrezzature professionali è una
realtà di assoluta rilevanza e di comprovato valore per il sistemaPaese

Il settore ha dato origine a un fatturato complessivo pari a oltre 16 miliardi di euro,
di cui più di 10 miliardi relativamente all’export (registrando un contributo netto
superiore a 6 miliardi di euro). Con una produzione annua che supera i 20 milioni di
unità, con oltre 35.000 posti di lavoro diretti e più di 100.000 addetti nell’indotto,
l’intero comparto si conferma da sempre un’eccellenza del Made in Italy, vantando
un know how di alto livello un’efficiente filiera di componentistica e prodotto finito,
nonché investimenti in ricerca e sviluppo con pochi eguali nel mondo.
Rappresentando oltre il 90% del mercato italiano, APPLiA Italia fa parte del Sistema
Confindustriale e riunisce le imprese che operano in Italia nel settore degli
apparecchi domestici e attrezzature professionali. È integrata nella rete europea di
associazioni di categoria che fanno parte di APPLiA (Associazione Europea dei
Costruttori di Apparecchi Domestici, con sede a Bruxelles) per gli elettrodomestici,
EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers) per gli
apparecchi professionali per ristorazione e ospitalità ed ECA (European Chimneys
Association). Gli Associati APPLiA Italia sono strutturati in gruppi specialistici:
Apparecchiature professionali per ristorazione e ospitalità (EFCEM Italia),
Apparecchi domestici a biomassa (Unicalor), Camini e canne fumarie (Assocamini),
Cappe da cucina, Componenti, Grandi Elettrodomestici, Piccoli Elettrodomestici,
Scaldacqua elettrici.



CAPPE
DA CUCINA

PICCOLI  

ELETTRODOMESTICI

GRANDI  

ELETTRODOMESTICI

APPARECCHI

A BIOMASSA
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SCALDACQUA  

ELETTRICI

Gruppi specialistici  
rappresentati
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CONNECTIVITYRICERCA
E INNOVAZIONE

SOSTEGNO  

ALLE IMPRESE

Il settore è all’avanguardia nella ricerca, sviluppo, produzione di apparecchi
domestici e professionali con alto livello di sostenibilità. APPLiA Italia si pone quale
parte attiva nel dialogo con gli interlocutori istituzionali italiani ed europei e con
tutti gli stakeholder della filiera. Partecipa da protagonista ai tavoli tecnico-
normativi dei comitati nazionali e internazionali e contribuisce alla realizzazione di
studi economici e valutazioni di scenario.

LEADER TRA I COMPARTI  

MANIFATTURIERI

ELEVATA  

SOSTENIBILITÀ



ANALISI  
ECONOMICHE

AMBIENTE  
E ENERGIA

SUPPORTO LEGALE  
E LEGISLATIVO

COMUNICAZIONE  
E STAMPA

www.appliaitalia.it
www.efcemitalia.it
www.assocamini.it
www.unicalor.it

SUPPORTO TECNICO
NORMATIVO

Servizi a supporto  
delle aziende

http://www.appliaitalia.it/
http://www.efcemitalia.it/
http://www.assocamini.it/
http://www.unicalor.it/



