
 

 

1  

GfK Italia 
Via Tortona, 33        
20144 Milano  
Italia  
 
Tel. +39 02 87051000   
Fax +39 02 87051106   
 
www.gfk.com 
 
Amministratore delegato: 
Dr. Silvestre Bertolini 
 
P.IVA : 08586300157 
REA MI n. 1236014 
REG. IMP. MI n. 266672 
 
 
Capitale sociale 
€ 213.200,00.-  
 

Comunicato Stampa  
 

Q2 2016: Prestazioni positive per il mercato italia -
no dei technical consumer goods 

Risultati di GfK TEMAX ® Italia per il secondo trimestre del 2016 

Milano, 8 Agosto 2016 – Nel secondo trimestre del 2 016, il mercato 
italiano dei technical consumer goods (TCG) segna u na crescita del 
4,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. Tutti i  settori registrano un 
trend positivo, con la sola eccezione del Foto (PH)  e del  settore delle 
Forniture d’ufficio & Consumabili (OE).  Ancora una  volta, sono le 
Telecomunicazioni (TC) a segnare la prestazione mig liore (+7,5%). 

  

ITALIA:  Technical consumer goods – vendite a valore per set tore. 

 

 

Elettronica di Consumo 

Dopo un lungo periodo di declino, nel secondo trimestre del 2016 
l’Elettronica di Consumo mette a segno una crescita del 5,9% rispetto al 
Q2 del 2015. 

L’incremento del settore è guidato dal prodotto più importante – Panel TV 
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Flat - che segna un rialzo del fatturato del 10,4% rispetto al medesimo pe-
riodo dell’anno precedente. 

Le prestazioni positive caratterizzano anche alcuni prodotti audio e in parti-
colare soundbar, casse bluetooth e sistemi multi-room. 

Foto 

Nel secondo trimestre del 2016, il settore Foto registra una contrazione del 
fatturato pari al 3,5% rispetto al Q2 del 2015. 

È soprattutto la frenata delle fotocamere digitali (-5,1%) a impattare negati-
vamente sulle performance dell’intero settore. 

Gli obiettivi intercambiabili confermano il trend positivo e crescono 
nell’ordine del 3%, rispetto al medesimo trimestre dello scorso anno. 

Grande Elettrodomestico 

Nel Q2 del 2016 si sono registrati incrementi di fatturato per tutti i prodotti 
del settore del  Grande Elettrodomestico, che registra complessivamente 
una crescita del 3,9%, con un fatturato pari a 852 Milioni di euro. 

In particolare, le lavastoviglie confermano il trend positivo con una crescita 
del 5,4%; risultati interessanti si registrano anche per i piani cottura e le 
asciugatrici (rispettivamente +7,1% e +14,3%). 

Il prodotto più importante del settore - la lavatrice - si mantiene in area po-
sitiva, anche se l’intensità della crescita si mostra più ridotta rispetto al 
passato. 

Piccolo Elettrodomestico 

II settore del Piccolo Elettrodomestico, nel secondo trimestre dell’anno, 
cresce del 3% rispetto al Q2 del 2015. 

I prodotti per la cura della casa registrano prestazioni positive, con ferri da 
stiro e aspirapolveri (scope elettriche in particolare) che mostrano un buon 
andamento. 

Trend negativo, invece, per il segmento della cucina. Il fatturato dei prodotti 
per la preparazione del cibo flette del 14,3%. 

Tra i prodotti per la cura della persona, l’igiene dentale e i modellatori per 
capelli segnano buone perfomance rispetto al secondo trimestre dello 
scorso anno. 

Informatica 

Il prodotto più importante del settore - i PC portatili - cresce nell’ordine del 
18,1% rispetto al Q2 del 2015, grazie soprattutto alle buone performance di 
Tablet PC e PC convertibili. 
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A totale, il settore registra in Italia una crescita del valore pari al 3,6%, per 
un fatturato pari a 687 milioni di euro. 

Telecomunicazioni 

Il settore delle Telecomunicazioni si aggiudica la miglior performance del 
secondo trimestre del 2016: +7,5% rispetto al Q2 del 2015. 

Gli smartphone continuano a crescere nel valore sviluppato, anche se i 
volumi si contraggono. 

Incrementi di fatturato anche per le cuffie con microfono (+18,7%), trainate 
dalle ottime performance di headband e ‘in-ear’. 

All’interno dei core wearables, i segmenti health and fitness trackers (HFT) 
e gli smartwatches registrano crescite rilevanti, grazie anche ai nuovi mo-
delli lanciati sul mercato. 

Forniture d’ufficio & Consumabili 

Tra Aprile e Giugno 2016, il fatturato del settore delle Forniture d’ufficio & 
Consumabili rimane sostanzialmente stabile, con una leggera flessione 
dello 0,6% rispetto al medesimo periodo del 2015. 

All’interno dei dispositivi di stampa, le stampanti single function segnano 
decrementi del giro d’affari, mentre le stampanti multifunzione business ink 
incrementano il fatturato nel periodo considerato.  

 

-Fine- 

Visitate gli ultimi report GfK TEMAX® pubblicati per 41 paesi: 
http://temax.gfk.com/reports/ 

La ricerca 

GfK TEMAX® monitora le vendite dei technical consumer goods in 41 
paesi. I risultati sono ottenuti per mezzo di ricerche continuative condotte 
attraverso il Retail Panel GfK che comprende circa mezzo milione di punti 
vendita nel mondo. GfK lavora costantemente per assicurare la massima 
accuratezza del dato panel, in termini di rappresentatività del mercato 
finale. 

A proposito di GfK 

GfK rappresenta una fonte attendibile di informazioni sui mercati e sui con-
sumatori, a supporto del processo decisionale dei clienti. Oltre 13.000 
esperti di mercato combinano passione personale con la pluriennale espe-
rienza metodologica di GfK nel trattamento delle informazioni. In questo 
modo, GfK è in grado di fornire informazioni strategiche globali, integrate 
dalla conoscenza del mercato locale di oltre 100 Paesi del mondo. Attra-
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verso l’uso di tecnologie innovative e metodologie statistiche avanzate, GfK 
trasforma i “Big Data” in esperienza, permettendo ai Clienti di migliorare il 
proprio vantaggio competitivo e di arricchire la conoscenza sul processo di 
acquisto dei consumatori. 

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.gfk.com/it o seguite il 
profilo Twitter di GfK Italia: https://twitter.com/GfK_Italia   

 

 


