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Categorie in crescita
(Trend a valore in %)

Elettronica di Consumo (CE)
Il mercato dei PTV registra una performance molto positiva, soprattutto grazie ai prodotti di alta gamma.
Il segmento smart audio mostra un’importante crescita a valore. 

Foto (PH)
Le CSC segnano un buon risultato grazie al lancio di nuovi prodotti di fascia alta che contribuiscono ad un
aumento del prezzo medio del segmento.
Le fotocamere istantanee digitali aumentano il proprio giro d’affari.

Grande Elettrodomestico
Il Black Friday ha portato il settore del Grande Elettrodomestico ad una solida crescita nel quarto trimestre
del 2018.
Lavatrici, frigoriferi e soprattutto asciugatrici sono i prodotti a più rapida crescita.

Piccolo Elettrodomestico (SDA)
Il settore del Piccolo Elettrodomestico, trainato dai segmenti cura casa e cura persona, segna una
prestazione positiva.
La crescita a doppia cifra degli aspirapolvere è guidata dalle scope elettriche ricaricabili e dai robot. 
Il trend positivo del segmento cura persona è sostenuto dai prodotti per l’igiene dentale, asciugacapelli,
piastre modellanti e rasatura maschile.

Informatica (IT)
PC portatili e monitor trainano il settore dell’Informatica in territorio positivo.
Le periferiche PC continuano a crescere grazie alle ultime novità del segmento e ai modelli gaming.

Telecomunicazioni (TC)
Core wearable e cuffie con microfono mostrano un incremento delle vendite, rispettivamente grazie alle
prestazioni di smartwatch e prodotti con connettività Bluetooth. 

Forniture d'Ufficio & Consumabili (OE)
Le cartucce per stampanti crescono a valore, soprattutto grazie ad un incremento della domanda di prodotti
ad alta resa.
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Categorie in decrescita
(Trend a valore in %)

Foto
Il settore Foto continua a decrescere a causa del forte calo delle vendite di reflex e fotocamere compatte.

Piccolo Elettrodomestico (SDA)
Il segmento cucina continua a decrescere, soprattutto a causa della performance negative dei prodotti per
la preparazione cibo e dei bollitori.
Il mercato dei ferri da stiro conferma il proprio andamento negativo.

Telecomunicazioni
Il settore delle Telecomunicazioni sperimenta un calo delle vendite dovuto ad una performance negativa
degli smartphone nell’ultimo trimestre del 2018.

Forniture d'Ufficio & Consumabili (OE)
La decrescente domanda di stampanti porta questo mercato verso un calo delle vendite, sia a volume che a
valore.
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