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Federazione ANIE

o ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per

peso, dimensioni e rappresentatività.

o Ad ANIE aderiscono oltre 1.400 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico.

o Il settore occupa 500.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2018) di 80 miliardi di euro. Le

aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sono espressione

dell’eccellenza tecnologica del Made in Italy, risultato di importanti investimenti annui in Ricerca e

Innovazione.



Federazione ANIE – I comparti



o Ambiente e Energia

o Appalti Pubblici

o Eventi e fiere

o Formazione

o Internazionalizzazione

o Normativa e legislazione tecnica

o Osservatorio Europa

o Pubblicazioni tecniche e studi

o Studi economici

o Supporto legale

Federazione ANIE – I servizi



Programma convegno



ANIE Rinnovabili
ANIE Rinnovabili con circa 150 aziende associate rappresenta, tutela e supporta gli interessi di:

imprese costruttrici di componenti e di impianti chiavi in mano

imprese fornitrici di servizi di gestione e manutenzione di impianti

produttori di energia da fonte rinnovabile in Italia e all’Estero

promotrici di nuove tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Imprese costruttrici di sistemi di accumulo e di sistemi di gestione dell’energia

Suddivisione per fonte Suddivisione per attività



Associazione CSI - Componenti e Sistemi per Impianti

All’Associazione aderiscono circa 90 aziende che rappresentano l’85% dell’intero
mercato nazionale, con circa 10 mila addetti.

Le imprese sono suddivise in quattro gruppi:
• Materiale da installazione
• Batterie
• Pile
• Smart metering

A livello internazionale oltre alla gestione di rapporti diretti con le associazioni
consorelle europee, l’Associazione prende parte ai lavori di CECAPI (European
Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers), EPBA (European
Portable Battery Association) ed EUROBAT (Association of European Storage Battery
Manufacturers).



Grazie per l’attenzione


