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N
el comparto 
generale 
del cleaning 

professionale - che ha un 
valore globale intorno a 
un miliardo e 650 milioni 
€ (1.645.148.792) - il 
setore delle macchine, 
considerando il faturato 
che deriva dal mercato 
nazionale sommato a quello 
destinato all’estero (che 
rappresenta il 65%), ha un 
valore complessivo che si 
aggira intorno a più di 500 
milioni di euro (518.959.201). 
Un mercato che per il 
comparto, nel 2016, in 
generale si è dimostrato 
stabile. È quanto emerge 
dagli ultimi dati riportati da 
AidampFAB, l’Associazione 
italiana fabbricanti di 
macchine, prodoti e 
atrezzature per la pulizia 
professionale e l’igiene 
ambientale. 
Per la produzione 
destinata al mercato 
interno le macchine - che 
rappresentano il 24% del 
panorama della produzione 
del cleaning professionale - 
globalmente hanno mostrato 
un incremento di faturato 
del 3% rispeto all’anno 
precedente, con un valore 
che si avvicina ai 200 

produzione orientata per il 
68% all’estero - come l’anno 
precedente - con valori 
che si assestano a quasi 
58 milioni (57.857.500), 
mentre il mercato interno 
‘vale’ intorno ai 27 milioni 
euro (26.747.058). A 
questo proposito, sono 
le idropulitrici a scoppio 
a caldo le macchine 
maggiormente richieste dal 
mercato estero: l’88% della 
loro produzione, infati, 
viene indirizzata a questi 
mercati (per un valore di 
755.360 euro) dato supera 
il livello del 2015, quando 
si tratava dell’81%; nel 
2016 tutavia aumenta il 
numero dei pezzi prodoti, 
anche se ne diminuisce 
il prezzo unitario (5.894 a 
fronte di 6.122) nonostante 
l’incremento dei pezzi 
venduti (128 contro 115).  Nel 
mercato nazionale, quelle 
che ‘valgono’ di più sono le 
idro trifase a caldo, con più 
di 9 milioni d €. Un mercato 
che rimane, tuto sommato, 

milioni di euro (183.819.899).
L’export, che pure è la 
destinazione preponderante 
della produzione del 
comparto, l’anno scorso 
ha segnato un lieve calo ( 
-1%) a confronto con il 2015; 
ma con oltre 335 milioni di 
euro si dimostra un mercato 
sostanzialmente stabile.

Idropulitrici
Considerando l’andamento 
globale del mercato 
relativo alle macchine, le 
idropulitrici portano un 
faturato totale di più di 84 

milioni di euro (84.604.559), 
un leggero incremento 
(+1%) rispeto al 2015, dato 
positivo che va integrato e 
valutato però collegandolo 
alla diminuzione di valore 
del prezzo riferito al singolo 
prodoto. 
Il numero dei prodoti 
aumenta, ma il prezzo 
unitario è in calo.
Il dato generale, che 
comprende tute le tipologie 
di prodoto (idropulitrici 
monofase, trifase, a scoppio 
a freddo e monofase, trifase, 
a scoppio a caldo) vede la 

In the general area of 

professional cleaning - 

which has a global value of 

around one billion and € 

650 million (1,645,148,792) 

- the machinery sector, 

considering the turnover 

deriving from the national 

market plus the foreign 

market (representing the 

65%), has a total value of 

around 500 million euros 

(518,959,201). This is what 

emerges from the latest 

data from AfidampFAB, 

the Italian Association of 

Manufacturers of machines, 

products and equipment for 

professional cleaning and 

environmental hygiene.

The sale of the machines 

destined to the internal 

market  - representing 24% 

of the professional cleaning 

- globally showed a 3% 

increase compared to the 

previous year, with a value 

close to 200 million euros 

(183,819 .899).

The export, which is also the 

predominant destination of 

the sub-fund’s production, 

last year marked a slight 

decline (-1%) compared to 

2015; however, with over 

335 million euros, it is a 

substantially stable market.

High-pressure 
machines 

Considering the overall 

market trend of machines, 

the high pressure machines 

bring a total turnover of 

more than 84 million euros 

(84,604,559) which is a slight 

increase (+ 1%) over 2015, 

but becomes a positive data 

if integrated and evaluated 

along with the price decrease 

of the single product.

The number of products 

increases, but the unit price 

is declining.

The general data, which 

includes all types of products 

(single-phase, three-phase, 

cold-blown and single-

phase, three-phase, hot-

blasting high-pressure 

cleaners), as before. Which 

amounted to almost 58 

million (57,857,500), while 

the domestic market is 

worth around 27 million 

euros (26,747,058). In this 

regard, hot-rolled high 

pressure cleaners are the 

most demanded machines 

from the overseas market. 

Indeed, the 88% of their 

production is directed to 

these markets (for a value 

of 755,360 euros), exceeding 

the level of 2015 when It was 

81%. However in 2016, the 

number of produced pieces 

has increased, even if the 
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GLOBAL MARKET 1.645.148.792 €

 macchine   
machines  31 %

 prodotti chimici   
chemicals  13 %

 attrezzature   
equipment  4 %

 carta   
tissue  34 %

 fibre e panni   
fibers and cloths  2 %

 accessori   
accessories  5 %

 altri 
 others  11 %

 SPAZZATRICI (escluse stradali) 

 Sweeper machines  9  %  

 SPAZZATRICI STRADALI
 street machines     18 %

 LAVASCIUGA  
 scrubber  driers  33 %   

 ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI  
 vacuum cleaners    16 %

 MONOSPAZZOLA 
 single disk machines    2 %

 MACCHINE PER MOQUETTE  
 carpet cleaners    2 %

 IDROPULITRICI  
 hig pressure machines   16 %

 GENERATORI DI VAPORE  
 steam machines   4 %

7
2



Italia, con un aumento 
della produzione del 12% 
- anche se diminuisce 
quindi di 3 punti il valore 
del singolo pezzo - mentre 
l’estero segnala una 
diminuzione di faturato 
dell’1%. Anche in questo 
caso, complessivamente 
si trata di un mercato 
sostanzialmente stabile.

Lavamoquette
Nel caso delle macchine 
dedicate alla pulizia della 
moquete, prendiamo 
in considerazione solo 
le lavamoquete (non 
i batitappeto), che nel 
2016 hanno registrato un 
faturato complessivo (Italia 
ed estero) che supera i 6 
milioni di euro (6.177.880), 
con 5.166.855 € provenienti 
dall’export e poco più di 

1 milione di € (1.011.125) 
dato dal mercato interno. 
La quota della produzione 
destinata all’export, per il 
2016, è dell’84%, superando 
di 4 punti quella dell’anno 
precedente. Anche questo 
- le macchine a iniezione/
estrazione - considerato 
un mercato di nicchia, 
segnala una diminuzione 
signiicativa di faturato, 
-8% sul mercato nazionale, 
mentre per l’estero il dato 
rimane sostanzialmente 
stabile. Globalmente, 
l’incremento di faturato 
per le lavamoquete si 
quantiica in un + 1%, anche 
in questo caso con un 
signiicativo calo rispeto 
all’anno precedente (-6%) 
considerando il valore del 
singolo pezzo.
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unit price has decreased 

(5,894 compared to 6,122), 

despite the increase in 

the number of pieces sold 

(128 vs. 115). In the internal 

market, the machines that 

are worth more are the 

three-phase hot water, with 

more than € 9 million. It is a 

market that remains, all in 

all, stable.

The global production 

marks a 5% increase, with a 

1% increase and a 4% fall in 

value.

Steam machines
Steam generators are still a 

market niche - a small, but 

meaningful market, mainly 

targeted at some ‘sensitive’ 

sectors such as food and 

healthcare. The global 

turnover, both in Italy and 

abroad, stands at around 

22 million and a half euros 

(22,428,730), with the share 

abroad going to 88% (in 

2015 it was 89%).

There is an increase in value 

of + 9%, referring to sales in 

the Italian market, with a 

12% increase in production - 

even if the value of the single 

piece is reduced by 3 points 

- while foreign sales declined 

of ‘1%. Even in this case, this 

is an overall,  substantially 

stable market.

Carpet cleaners
In the case of carpet 

cleaning machines, we 

take into consideration 

only injection/extraction 

machines which in 2016 

recorded a total turnover 

(Italy and abroad) that 

exceeds 6 million euros 

(6,177,880), with 5,166 .855 € 

from export and just over € 

1 million (1,011,125) from the 

internal market. The share 

of production destined for 

exports for 2016 is 84%, 

which represents as 4 points 

increase than the previous 

year. Even this - injection 

/ extraction machines 

- which is considered a 

niche market, indicates a 

significant decrease in sales, 

-8% on the domestic market, 

while for foreign countries 

the figure remains largely 

stable. Overall, the increase 

in sales for washcloths is 

quantified at + 1%, even in 

this case with a significant 

drop from the previous year 

(-6%) considering the value 

of the single piece.

stabile. L’aumento della 
produzione globale segna 
un 5%, con un incremento 
del valore dell’1% e una 
diminuzione del 4% del 
valore a pezzo. 

Macchine a vapore 
I generatori di vapore 
rappresentano ancora 
una nicchia di mercato: 
un mercato piccolo, ma 
signiicativo, indirizzato 
sopratuto ad alcuni setori 
‘sensibili’, come il food e il 
sanitario. Il faturato globale, 
Italia ed estero, si atesta 
intorno ai 22 milioni e 
mezzo di euro (22.428.730), 
in cui la quota che va 
all’estero rappresenta l’88% 
(nel 2015 era stata dell’89%).
Si registra un incremento 
del valore, +9%, riferito 
al faturato sul mercato 

http://www.4cleanpro.com/

