
ORDINE DEL GIORNO  

La Camera,         

in sede di esame dell’A.C.5312-A, 

premesso che 
 
il settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, il 
secondo comparto manifatturiero in Italia dopo quello dell'automobile che  
occupa oltre 130 mila lavoratori, è da tempo alle prese con una difficile situazione 
di mercato che ha portato in pochi anni a rilevanti riorganizzazioni industriali, 
con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale; per la crisi, si 
stimano quasi 5 mila esuberi senza considerare i lavoratori dell'indotto; 
 
la domanda commerciale di elettrodomestici è in drastico calo, e mentre domanda 
e offerta si spostano verso prodotti a basso prezzo, si registra un continuo 
aumento del costo delle materie prime; 
 
gli accordi raggiunti tra i rappresentanti delle imprese del settore, organizzazioni 
sindacali, e i Ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, per mantenere i i siti 
produttivi in Italia, hanno contenuto i licenziamenti e avviato un “riallineamento 
strategico” degli stabilimenti italiani, in particolare di quelli destinati alla 
produzione del c.d. “medio-alto di gamma”; 
 
gli investimenti programmati dopo tali accordi, e il mantenimento in Italia delle 
funzioni di ricerca, progettazione e sviluppo, il ricorso agli ammortizzatori sociali 
(CIGS) e agli strumenti di ricollocazione dei lavoratori in esubero, non hanno 
tuttavia prodotto i risultati sperati;  
 
perdurando la crisi del settore, gli stabilimenti delle multinazionali presenti in 
Italia hanno avviato drastici piani di contenimento dei costi di produzione, e di 
riposizionamento verso i paesi dell’ Est e nei mercati emergenti riducendo la 
propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti «maturi»;  
 
considerato che 
 
la gravità della situazione del comparto dell'elettrodomestico necessita di un 
piano strategico di ampio respiro, di politiche industriali capaci di dare sostegno e 
rilancio ad un settore che riveste da sempre in Italia un ruolo strategico  di 
primaria importanza;  
 
occorre un tavolo nazionale permanente per il settore degli elettrodomestici 
presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali e delle Regioni interessate, per promuovere un monitoraggio della 
situazione del mercato e dello stato di salute del comparto e per definire misure 
incisive di rilancio del settore;  
 



appare urgente affrontare le criticità complessive del comparto segnalate dalle 
Associazioni di categoria promuovendo effettive misure di sostegno della “buona 
crescita” per l’intera filiera concordate in sede europea; 

impegna il Governo,  

nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede europea di riequilibrio dei conti 
pubblici, a valutare l’opportunità:  

ad avviare, anche in attuazione di quanto disposto dall’articolo 39 del decreto in 
esame, immediate misure di contenimento del costo dell'energia, anche mediante 
la revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici e degli 
oneri generali di sistema elettrico per le imprese, introducendo regimi tariffari 
speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica; 

a sostenere la domanda di mercato, estendendo la detrazione per la 
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 11 del decreto in esame anche 
all’acquisto di elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore 
ad A+,per l’arredo dell’unità immobiliare oggetto di interventi di 
ristrutturazione; 
 
a prorogare la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro  
combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge finanziaria 
per il 2007; 
 
a prevedere un ecoprestito per i consumatori, di durata decennale, senza 
pagamento di interessi a carico dei beneficiari, per finanziare le spese di 
ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
e l’acquisto di elettrodomestici per l’arredo dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale oggetto di ristrutturazione;  
 
a sostenere, anche mediante incentivi fiscali, l’innovazione la  ricerca e lo  
sviluppo nelle imprese del settore; 

a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore, a 
contrastare la concorrenza sleale e a intensificare altresì i controlli sui prodotti 
importati, per garantire qualità e sicurezza ai consumatori.  

Rubinato 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Sostegno all’innovazione e allo sviluppo internazionale: è una delle richieste che 
i produttori di elettrodomestici insediati in Italia, tra cui Electrolux, attraverso il 
Ceced (l’associazione di riferimento) hanno avanzato al governo, ricordando che 
i maggiori produttori, Electrolux, Indesit, Whirlpool, hanno qui i centri di 
competenza, punti di riferimento mondiali. Ed è in questi centri che le aziende 
riversano, nonostante la crisi, parte degli investimenti per 150 milioni di euro 
l’anno che si riverberano su prodotto e processo. «La Francia - ha ricordato il 
direttore di Electrolux, Luigi Campello, durante la conferenza stampa del Ceced 
- offre incentivi a chi porta innovazione, una tassazione agevolata a ricercatori 
non francesi che lavorano in Francia». Discorso diverso in Italia: «Sono stato 
svegliato nel cuore della notte perché un nostro ingegnere indiano era a rischio 
espulsione per un ritardo nelle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno - 
ha raccontato il manager riferendo un episodio avvenuto proprio a Pordenone -. 
In questo Paese non siamo ancora riusciti a differenziare le procedure per 
l’immigrazione di “cervelli” che arrivano dagli Stati Uniti o dall’India, da quelle 
di coloro che provengono dal Ghana e cercano impiego in un reparto di 
assemblaggio». Costringendo peraltro le aziende «ad un lavoro immane per 
ottenere i permessi e facilitare la mobilità di questi ingegneri e per le loro 
famiglie». Il sostegno all’innovazione dell’Italia è molto dichiarato ma assai poco 
concreto. In questo contesto rappresenta un’eccellenza positiva «la Regione 
Friuli Venezia Giulia che è stata un esempio positivo e ha riservato attenzione e 
sostegno a questo settore».  

Un’altro limite? «Le scuole di inglese - ha proseguito Campello -. In qualsiasi 
Paese ci sono questi istituti di formazione internazionale, in Italia no», 
rappresentando un altro limite per chi, da altre nazioni, potrebbe scegliere 
l’Italia ma è frenato dall’assenza di istituti scolastici ai quali iscrivere i figli.  

 



Lo chiamano il settore del bianco, ma quello dell’elettrodomestico è ormai in una 
crisi nera. E nessuno al governo sembra accorgersene. Eppure basterebbe vedere 
cosa sta succedendo all’interno delle aziende sparse sul territorio italiano per 
rendersene conto. 
CON 130 MILA ADDETTI, SECONDO SOLO ALL'AUTO. L’elettrodomestico, con i 
suoi 130 mila addetti tra diretti e indiretti, è il settore manifatturiero più 
importante d'Italia dopo l’automotive, ma rischia di scomparire. Azzoppato prima 
da un'ondata di delocalizzazioni, è ora messo alle corde da una crisi economica 
che sta colpendo proprio quei consumatori su cui le multinazionali italiane e 
straniere avevano puntato per vendere i prodotti made in Italy. 
PRODOTTI DI GAMMA MEDIO ALTA IN CRISI. «Il problema è che qui si 
produce ormai solo per il mercato europeo occidentale e tutte le aziende si sono 
concentrate quindi su prodotti di fascia medio alta», spiega Laura Spezia, 
segretaria nazionale Fiom e responsabile del settore, «ma la crisi ha frenato 
proprio questa domanda, e ora c’è un problema di sovra capacità». 
Nel 2011 a fronte di una crescita complessiva del mercato dello 0,4%, si è 
registrato un calo del 2,5% nell’Europa dell’Ovest, che pesa ancora di più se 
confrontato con l’aumento del 9,4% nell’Est del Vecchio Continente. Si può quindi 
dire che se nel 2007 in Europa si producevano 99,2 milioni di pezzi e 86 milioni 
nel 2011, le perdite sono dovute alla crisi e alla saturazione del mercato 
occidentale. 
SOLO IN ITALIA DA 30 MLN DI PEZZI A 15. Secondo i dati dell’Osservatorio 
strategico Ceced Italia 2012 (l'associazione che riunisce oltre 100 produttori di 
elettrodomestici) solo in Italia dai 30 milioni di pezzi del 2002, la produzione di 
frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e piani cottura è crollata a 15 milioni. 
La crisi ha costretto le famiglie a una drastica riduzione degli acquisti di 
elettrodomestici. In 4 anni la domanda finale è infatti crollata di quasi il 15%. 
E il calo dei volumi è stato costante e continuo: secondo i dati Fiom nel settore 
della refrigerazione si è passati dai 10 milioni di pezzi del 2002 ai 3 milioni del 
2011; per le lavatrici dagli 8,6 milioni di pezzi del 2007 ai 4,5 milioni nel 2011. 
Dimezzati anche i volumi delle lavastoviglie: erano 3 milioni nel 2007, sono 
diventate 1,5 milioni nel 2011. Minore il calo registrato per piani cottura e forni: 
da 9,5 milioni a 7,5.  

Le aziende denunciano: il 
costo del lavoro è 
insostenibile  

 

 

 

Il costo medio orario del 
lavoro nei paesi concorrenti è 
inferiore del 50% di quello 
italiano.  



 

 

  

Il trend negativo è determinato anche da un costo del lavoro sempre più alto. 
Secondo i dati del Ceced all’inizio degli anni 2000 il costo medio orario del lavoro 
nei Paesi competitori era inferiore del 20% di quello italiano. Ma allora l’elevata 
efficienza di fabbrica, le maggiori competenze e la qualità dei prodotti 
consentivano di compensare questo deficit. 
Oggi il costo medio per ora lavorata dei concorrenti è inferiore al 50% di quello 
italiano. Inoltre i Paesi in via di sviluppo hanno ridotto il gap di competenze 
organizzative e industriali nei confronti delle imprese italiane. 
In questa situazione, «la produzione in Italia su larga scala è diventata 
economicamente non sostenibile», hanno denunciato più volte gli imprenditori. 
E dalle parole sono subito passati ai fatti attuando una nuova ondata di 
delocalizzazioni negli stabilimenti polacchi e turchi delle ultime produzioni 
rimaste sul territorio italiano. 
NONE CHIUDE, TUTTO IN POLONIA. L’ultimo caso è quello della fabbrica 
Indesit di None in provincia di Torino, dove il 7 giugno l’azienda, dopo mesi di 
annunci, ha ufficializzato la richiesta di cassa integrazione straordinaria per 
cessazione dell’attività: altri 360 operai rimarranno senza lavoro. 
Dopo le lavatrici, ora anche le lavastoviglie a incasso Indesit destinate al mercato 
italiano ed europeo saranno prodotte a Radomsko in Polonia. 
Una scelta sempre più comune a molte aziende Negli stabilimenti Indesit, 
Whirlpool, Electrolux, Candy i lavoratori usufruiscono ormai da anni degli 
ammortizzatori sociali: sono tutti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o 
in contratto di solidarietà. Ma ormai anche questi strumenti si stanno esaurendo. 
«Ci sono alcune nicchie di produzione come quella dei camini e delle cappe che 
ancora resistono», spiega Spezia, «perché legate al settore delle cucine dove gli 
italiani sono sempre i migliori». 
Ma si tratta di piccole oasi in un mare di disperazione. In crisi sono ormai tutti i 
distretti di produzione dell'elettrodomestico: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Marche, Campania e Friuli Venezia Giulia. 
KO DALLA CONCORRENZA COREANA. Su tutti pesa la forte concorrenza 
asiatica e in particolare «l’ascesa dei coreani». Sono loro la vera spina nel fianco. 
Multinazionali come Lg e Samsung hanno infatti una strategia di mercato 
vincente: «Sono aziende multi prodotto, dal telefono al televisore e riescono così a 
fidelizzare i clienti che alla fine preferiscono comprare elettrodomestici della 
stessa marca», osserva Spezia. 
Inoltre il potere commerciale di questi giganti coreani è maggiore nella rete di 
vendita della grande distribuzione.  

Spezia: «Senza produzione, il settore ricerca e sviluppo sarà delocalizzato»  



 

 

 

Tra le aziende colpite dalla 
crisi anche quelle che 
producono lavatrici.  

 

 

  

Mentre gli asiatici conquistano fette di mercato sempre più grandi, non consola 
sapere che il settore italiano dell'elettrodomestico è ancora leader mondiale nelle 
apparecchiature professionali e nelle cappe, leader europeo nei grandi 
elettrodomestici, primo esportatore italiano e leader nell’innovazione di prodotti 
ad alto valore ecologico. 
Resta da capire per quanto ancora l'Italia riuscirà a difendere questi primati. Non 
basteranno i 350 milioni di euro di investimenti all’anno in prodotto e processo 
dichiarati dalle aziende, né i 2,5 miliardi di attivo nella bilancia commerciale, né i 
3 miliardi di valore aggiunto. La crisi non fa sconti a nessuno e l'Asia corre 
sempre più veloce. 
Se ne sono accorti i big del settore quando nel 2010, nel pieno della crisi, tutti 
perdevano quote di mercato rispetto al 2009: Electrolux (- 0,8% ), Whirlpool (- 
1,7%), Indesit (-0,2%), Candy (-0,1%). E invece multinazionali come Samsung e 
Lg registravano una crescita pari allo 0,7% e 0,4% (dati Gfk). 
KNOW HOW ITALIANO, PIL STRANIERO. A poco è servito mantenere in Italia i 
centri di ricerca e progettazione se poi quel know how serve per far crescere il Pil 
di altri Paesi. 
«Se si continua a bloccare la produzione, prima o poi anche il settore ricerca e 
sviluppo sarà delocalizzato», dice Spezia. Un allarme che i sindacati hanno 
attivato da tempo chiedendo un intervento urgente di politica industriale. 
Una politica che da anni latita e che i lavoratori del settore hanno deciso di 
stanare con una serie di mobilitazioni su tutto il territorio dal 13 al 15 giugno. 
Giovedì 14 i metalmeccanici sono scesi in piazza davanti al ministero dello 
Sviluppo economico e poi davanti a Montecitorio. 
PRESIDIO DAVANTI A INDESIT. Il 15 giugno gli operai di tutti i sei stabilimenti 
italiani della Indesit company (4.800 dipendenti su un totale di circa 16 mila nel 
mondo) hanno deciso di riunirsi in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda 
a Fabriano per sapere quali sono le reali intenzioni dei vertici. 
Dopo la chiusura degli stabilimenti di Brembate e Refrontolo (in tutto 520 
dipendenti), decretata nel 2010, quella dello storico sito di None suona infatti 
come un allarme rosso. E non consola sapere che dei 400 operai i 50 della ricerca 
e sviluppo resteranno in fabbrica. 
LA PRODUZIONE STA SCOMPARENDO. È la scomparsa della produzione a 
preoccupare, soprattutto perché ai lavoratori sono stati fatti i complimenti per il 



lavoro svolto, «ma all'azienda interessa solo che una lavastoviglie a incasso 
prodotta in Polonia costi 15-20 euro in meno rispetto a una made in Italy», 
commenta con Lettera43.it Alessandro Pagano, responsabile nazionale Fiom del 
gruppo. 
E così a Melano in provincia di Chieti (350 addetti alla produzione di cucine e 
piani cottura) temono che anche la loro cassa integrazione ordinaria si trasformi 
presto in straordinaria; stessa preoccupazione hanno i circa 1.000 lavoratori dei 
due siti di Caserta (frigoriferi e lavatrici) e i 700 di Albacina in provincia di 
Ancona. Intanto negli stabilimenti del settore, da Electrolux a Candy passando 
per Whirlpool i dipendenti respiarno un'aria pesante (leggi gli approfondimenti dei 
diversi casi aziendali).  

Mercoledì, 13 Giugno 2012  

  



 

 


