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Nel primo trimestre 2021 aumentano le
ricerche di robot ed elettrodomestici per
le pulizie (+28%) e di dispositivi per il
trattamento dell’aria (+66%).
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Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online, ha
dedicato un osservatorio agli elettrodomestici per la
pulizia degli ambienti casalinghi, delineando alcuni
trend interessanti emersi nell’ultimo anno.
Se nel 2020 il comparto della domotica valeva circa
566 milioni di euro, si stima che entro il 2023 il giro
d’affari dovrebbe addirittura superare il miliardo di
euro (Rapporto Smart Home “Internet of Things nelle
case italiane” - Centro Studi Tim). A fare da traino
sono stati soprattutto gli assistenti vocali ma anche
tanti piccoli elettrodomestici smart comandabili da
remoto, come ad esempio il robot aspirapolvere.
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Nei primi tre mesi del 2021 è emerso un reale
interesse per la categoria Aspirapolvere e Pulitrici: a
gennaio 2021 le ricerche sono state oltre 380mila, con
una crescita del 33% rispetto a gennaio 2020. Il trend
si è mantenuto in linea durante febbraio (circa
280mila ricerche) con una percentuale di crescita del
36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
mentre per il mese di marzo 2021 la crescita anno su
anno si è fermata al 15% (seppur con circa 300mila
ricerche).
Una delle categorie che ha maggiormente beneficiato
degli effetti della pandemia è stata il Trattamento
Aria, che include tutti i dispositivi utili alla ventilazione
e alla depurazione dell’aria. L’esigenza di migliorare la
salute e la qualità della vita a partire dagli ambienti
domestici ha spinto molti italiani all’acquisto e
all’installazione di impianti di ventilazione in casa che
potessero assicurare un corretto ricambio d’aria nei
locali chiusi.
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I prodotti più ricercati
Con oltre 12mila ricerche nel 2021, il Beghelli
SanificaAria 30 è stato il dispositivo più ricercato per
il trattamento dell’aria. Si tratta di uno strumento
dotato di tecnologia a raggi UV-C in grado di
rimuovere virus e batteri fino al 99,9% che, grazie al
suo design essenziale e moderno, si adatta ad ogni
ambiente di casa e non solo. Altrettanto apprezzati,
grazie al loro innovativo stile, anche i purificatori e
ventilatori Dyson (oltre 3.500 ricerche per i Dyson Pure
Cool).
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Il robot aspirapolvere più apprezzato del momento è
invece il Roborock S5 Max di Xiaomi con circa 11mila
ricerche. Sono degni di nota anche i robot Roomba di
iRobot (circa 2mila ricerche), mentre il Deebot Ozmo
920 di Ecovacs ha invece registrato 1.300 ricerche da
inizio anno.
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La diffusione del Coronavirus ha infatti posto
maggiormente l’accento sul tema della sanificazione
e della pulizia profonda degli ambienti di casa. Anche
gli elettrodomestici sono diventati così sempre più
intelligenti e funzionali, consentendo di risparmiare
tempo a chi in casa deve dedicarsi al lavoro e alla
gestione della famiglia, ma è anche attento alla salute
e alla qualità della vita di tutti i membri. La preferenza
per questa tipologia di dispositivi è risultata evidente
anche dalle analisi di Trovaprezzi.it.

