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PARTNER DEL PROGETTO SPECIALE DI CONFINDUSTRIA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UN PARTNER PREZIOSO

che conosce il tuo mercato, ti supporta tutelando e promuovendo la tua impresa.

LA FORZA DI ANIMA
Federazione di associazioni di categoria della meccanica
varia e affine all’interno del sistema Confindustria rappresenta
l’industria meccanica italiana con 40 Miliardi* di euro di fatturato, 194.000 dipendenti*, collocato per il 58%* sui mercati
esteri. Interlocutore privilegiato del mondo politico e istituzionale per le tematiche del settore della meccanica varia.
Competenza settoriale unica, costruita in più di 100 anni di
storia.
Socio fondatore e membro attivo di Orgalime (Federazione
Europea della Meccanica) e di UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione).
Risposte concrete (informazioni / servizi / consulenza) per
tutte le funzioni aziendali: Imprenditori, Direttori del personale, Direttori export, Direttori marketing, Direttori approvvigionamenti, Direttori vendite, Direttori di produzione,
Responsabili di qualità, Responsabili Ricerca e sviluppo,
Responsabili sicurezza sul lavoro, Responsabili amministrativi,
Quadri intermedi.
Oltre 30 Associazioni
Sportelli Informativi ANIMA su tematiche tecnico-legalieconomiche e internazionalizzazione.
Sede strutturata con sale convegni attrezzate.
*Fonte Dati Ufficio Studi ANIMA-Pre-consuntivo 2014

NELLA FEDERAZIONE ANIMA TROVI:
I player del tuo settore in una o più di 60 Associazioni e
gruppi merceologi in cui è articolata la Federazione ANIMA.
L’associazione che ti rappresenta, ti informa, ti supporta
sul tuo specifico mercato di riferimento.
Un’organizzazione consolidata che offre alle Associazioni e
alle imprese Associate competenze, conoscenze e servizi ad alto
valore aggiunto: Tecnico-normativi, Formazione specialistica,
Legali, Economico-statistici, Internazionalizzazione, Marketing e Promozione, Comunicazione, Relazioni Istituzionali.

MACROSETTORI
1. Tecnologie per l’industria
1.1 Produzione alimentare
1.2 Produzione di energia
1.3 Produzione e lavorazione in genere
2. Tecnologie per l’edilizia
2.1 Comfort ed efficienza energetica
2.2 Impiantistica e componentistica
3. Tecnologie per la sicurezza e l’ambiente

PERCHÉ ASSOCIARSI?
5 BUONE RAGIONI
1. FARE SISTEMA
Far parte di un network di 1000 imprese dell’industria
meccanica, capace di rappresentare realtà ed interessi 60
comparti. Maggior peso politico nei tavoli tecnici. Maggiori
occasioni di visibilità sugli organi di stampa economici,
generalisti e specialistici. Efficacia nel creare occasioni di
incontro e confronto sui temi di interesse strategico per le
imprese.

2. PROMUOVERE IL PROPRIO PRODOTTO
Cogliendo opportunità di visibilità. Valorizzando l’impresa, i
prodotti e il capitale umano attraverso l’associazione di riferimento. Partecipando a momenti di business interassociativi
creati dalla Federazione e/o dall’associazione. Utilizzando
canali/strumenti di accesso ai mercati esteri.

3. CONTRIBUIRE A SCRIVERE LE REGOLE
DEL MERCATO DI DOMANI
Sostenendo le proprie esigenze nei tavoli decisionali. Interagendo con le istituzioni in modo continuativo. Aggiornando
in modo costante e puntuale le proprie competenze. Monitorando l’attività parlamentare.

4. ACCEDERE A INFORMAZIONI FONDAMENTALI
PER IL TUO BUSINESS
Novità normative e legislative a livello nazionale e internazionale. Trend dei mercati. Tematiche di specifico interesse. Fiere
del settore, corsi, assemblee.

5. USUFRUIRE DI SERVIZI E CONSULENZE
Formazione su misura. Finanziamenti alla formazione. Certificazione di sistema e di prodotto. Assistenza doganale.
Assistenza legale. Assistenza fiscale. Marketing fieristico.

..............................................
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Ufficio Marketing e Sviluppo associativo
sviluppoassociativo@anima.it | tel. +39 0245418.301
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SEGUICI SU

www.anima.it | www.industriameccanica.it | Facebook/Anima
twitter: @Fed_Anima @IndMeccanica
Instagram: #industriameccanica | Youtube: industriameccanica

