
E1ettrodomestícL Accordo per la produzione delle macchinette

Indesit fari . l'espresso per lily

Emanuele Scarci
Ingresso in grande stile nel

business del piccolo elettrodo-
mestico perlndesit company.Ie-
ri la multinazionale marchigia-
na della famiglia Merloni ha si-
glato con Illycaffè un accordo
per larealizzazione e distribuzio-
ne della linea di macchine
espresso per la casa "Hotpoint
forilly",basate sulsistemaIpere-
spresso di illy e la tecnologia e il
design Hotpoint. Il lycaffe è già
presente nel settore con le mac-
chine della Mitaca, società nel
cui capitale è entrata nel 2008,
ma la partnership con Indesit le
consente di entrare capillarmen-

te nelle grandi catene dell'elet-
tronica. L'ingresso di Indesit nei
piccoli elettrodomestici proce-
derà gradualmente e in tre anni
dovrebbe arrivare a un fatturato
europeo stimato intorno ai ioo
milioni grazie a bollitori, robot
chef, minipimer, depurificatori,
ferri da stiro, aspirapolveri.

«L'operazione è una novità as-
soluta- sottolinea Andrea Merlo-
ni, 'presidente di Indesit Com-
pany - che permette a Indesit
company di iniziare ad allargare
il proprio perimetro d'azione. La
scelta del marchio Hotpointè do-
vuta all'alto livello di innovazio-
ne e all'eccellenza delleprestazio-
ni che lo caratterizzano nel mon-
do dei grandi elettrodomestici».
La ragione della diversificazione
sta nel fatto che negli ultimi anni i
piccoli elettrodomestici non han-

no vissuto la grande crisi che atta-
naglia tuttora i grandi elettrodo-
mestici (lavatrici, cucine, frigo, la-
vastoviglie etc) inoltre i margini
sono molto più rotondi.

«Si tratta di una collaborazio-
ne strategica- osserva Andreall-
ly, ad di illycaffè - con cui inten-
diamo rafforzare la nostra pre-
senzanel comparto del caffè por-
zionato in capsule, che staviven-
do una crescita continua e signi-
ficativa. Lapartnership con Inde-
sit company, arricchendo lagam-

Triiboni

Il mercato delle capsule
È il valore delle vendite nel 2012
nella grande distribuzione

ma delle macchine Iperespres-
so, rappresenta per noi una pre-
ziosa opportunità per amplifica-
re la sua forza distributiva».

Negli ultimi quattro anni le
vendite di caffè in capsula sono
triplicate, ma soprattutto ilprez-
zo al chilogrammo è rimasto di
circa5volte superiore al caffè de-
stinato alla moka. Infatti in Italia,
a volume, le monoporzioni in
carta e plastica contano Per i14%
delle vendite, a valore per il 15%.
L'anno scorso solo le vendite di
caffè in capsule ha superato nel-
la Gdo i izo milioni (a parte l'e-
commerce e Nespresso che ha
una rete propria ).

In questa prima fase la part-
nership si rivolge al mercato ita-
liano, per allargarsi successiva-
mente ad altri Paegi. Le macchi-
ne Hotpoint for illy saranno in
commercio a partire da giugno.
Mentre l'offerta completa di
Hotpoint HD Line (i prodotti
perla cucina e la cura della casa)
avverrà in primavera.
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