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La forza di ANIMA 

Federazione di associazioni di categoria 
della meccanica varia e affine all’interno 
del sistema Confindustria che 
rappresenta l’industria meccanica italiana 
 
Competenza settoriale unica 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). 
 
Pubblica dal 1919 la Rivista: 
 
 
Partner del Progetto speciale EXPO 2015 
di Confindustria 
 

2 Federazione ANIMA - Chi, cosa, come e perché 

I NUMERI DELLA 
FEDERAZIONE 
 
Gruppi merceologici 
 
Associazioni di categoria 
 
Aziende 
 
Addetti 
 
Fatturato 
 
Quota export 
 

60 

30 

1.000 

194.000 

40 mld euro 

58% 

Fonte Dati Ufficio Studi ANIMA-Pre-consuntivo 2014 



I nostri obiettivi 
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“La Mission della Federazione è la Rappresentanza attraverso la Tutela e  la 
Promozione dei settori e delle aziende.” 
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PESO POLITICO 

INTERESSI DEGLI 
ASSOCIATI 

SERVIZI DI ALTA 
QUALITA’ 

VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI 

ASSISTENZA TECNICA, 
SCIENTIFICA ED 

ECONOMICA 

RAPPORTI 
ISTITUZIONALI 

NAZIONALI ED ESTERI 

COLLABORAZIONE CON 
ENTI NORMATIVI E DI 

CERTIFICAZIONE 



Le nostre Associazioni 
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Associazione costruttori italiani 
casseforti 

Associazione costruttori italiani 
strumenti di misura 

Associazione italiana sistemi di 
sollevamento, elevazione e 
movimentazione 

Associazione nazionale aziende 
saldatura taglio e tecniche affini 

Associazione costruttori impianti e 
componenti per il trattamento 
delle acque primarie 

AQUA ITALIA 

Associazione italiana fabbricanti 
catene per la circolazione di veicoli 

Costruttori sistemi di climatizzazione 

Associazione nazionale fabbricanti 
serrature, ferramenta e maniglie 
 

Associazione italiana costruttori 
macchine, impianti, attrezzature per 
la produzione, la lavorazione e la 
conservazione alimentare 

Associazione nazionale tra i 
produttori italiani di grigliati 
elettrosaldati e pressati in acciaio e 
leghe metalliche 

Associazione italiana produttori 
pompe 

Associazione italiana segnaletica 
stradale 

Associazione produttori apparecchi 
e componenti per impianti termici 

Associazione italiana costruttori 
valvole e rubinetteria 

Unione costruttori impianti ed 
apparecchiature di insonorizzazione 

Comitato italiano dei costruttori di 
forni industriali 

Associazione costruttori e distributori 
di apparecchiature a gas per la 
climatizzazione 

Associazione costruttori compressori, 
pompe e accessori per il trattamento 
aria e gas compressi 

Associazione fabbricanti italiani 
articoli casalinghi 

Associazione dei costruttori e distributori 
di impianti di cogenerazione 

Associazione aziende di costruzione 
e montaggio impianti industriali 

Associazione costruttori caldareria 

Unione costruttori impianti finitura 

Unione costruttori italiani di ruote 

Unione costruttori macchine edili, 
stradali,minerarie ed affini 

Unione costruttori regolatori, 
dispositivi associati di sicurezza e 
relativi sistemi per il gas 

Unione costruttori turbine 

Unione imprese difesa ambiente 

Associazione Nazionale Aziende 
Sicurezza e Antincendio 

Associazione costruttori di infissi 
motorizzati e automatismi per 
serramenti in genere 



Seguici su 
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Web:  www.anima.it 
  www.industriameccanica.it 
 

Twitter:  @Fed_Anima  
  @IndMeccanica  
 
Facebook:  Federazione Anima  
 
Instagram:  instagram.com/industriameccanica 
 

Youtube:  youtube.com/industriameccanica 

http://www.anima.it/
http://www.industriameccanica.it/

