
#digitalexcrescere

La rappresentanza per 
le imprese del settore 
dell’ICT e 
dell’Elettronica di 
Consumo



I numeri

200 soci diretti
300 soci indiretti

>

>
di euro di fatturato

>

>
del mercato 
digitale

addetti

Anitec-Assinform è l’Associazione Italiana 
per l’Information and Communication 
Technology.

 Siamo l’Associazione che innova. 
 Siamo le aziende italiane dell’high-tech digitale, di 

ogni dimensione e specializzazione: fintech, 
software, IoT, Big Data, Cloud, sharing economy, AI, 
Digital Device…

 Siamo l’industria ICT in Italia, fattore cruciale per 
l’innovazione dei processi aziendali e della pubblica 
amministrazione, elemento di sviluppo industriale 
competitivo, supporto indispensabile alla 
cittadinanza attiva.

500 46 %

21 mld 70.000

Chi siamo
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Il sistema

 Anitec-Assinform aderisce a Confindustria ed è  
socio fondatore della Federazione Confindustria 
Digitale, la Federazione di categoria che promuove 
lo sviluppo e la società digitale in Italia 

 Anitec-Assinform è il socio italiano di 
DigitalEurope, l’Associazione Europea 
dell’Industria ICT con sede a Bruxelles ed è 
membro dell’Executive Board

Il sistema associativo
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Consiglio di Presidenza

 Il Consiglio Generale è composto da 
66 rappresentanti delle Aziende 
Associate

Organi sociali
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Presidente 
Marco Gay

Cristiano 
Radaelli

Massimo 
Dal Checco

Maria Rita 
Fiasco

Fabrizio 
Gea

Marco 
Hannappel

Paolo 
Maggioli
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I nostri valori 

Rappresentanza

Identità

Innovazione 

Opportunità

Il mercato ICT in Italia cresce quasi il doppio
dell’economia tradizionale. Il settore conta in
Italia più di 100.000 imprese e occupa poco
meno di 600.000 addetti. Ogni azienda sa
quale è la migliore strategia di business per
creare valore. Ma insieme possiamo fare di
più: far crescere le imprese e far crescere il
Paese, innovare i prodotti e i servizi ma anche
il sistema, contare sui mercati ma anche nella
pubblica opinione
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I nostri obiettivi
 Diffondere nell’economia e nella società italiana 

l’innovazione di prodotto, di processo e di servizi 
tramite lo sviluppo della Cultura Digitale 

 Sostenere le imprese e le pubbliche 
amministrazioni verso la transizione digitale 

 Contribuire alla definizione delle priorità di politica 
industriale e rilanciare con una forte spinta 
innovativa il nostro sistema produttivo ed il «Made 
in Italy»

 Favorire l’alfabetizzazione digitale nella scuola, 
nelle Imprese, nella Pubblica Amministrazione e 
per i Cittadini

 Promuovere lo sviluppo delle PMI ed iniziative 
specifiche per le start-up 

 Sensibilizzare le forze politiche ed il Governo
affinché l’innovazione, la crescita, la 
trasformazione digitale e lo sviluppo delle 
infrastrutture digitali diventino uno degli 
obiettivi fondamentali della loro azione

 Elaborare studi e analisi  di mercato per 
monitorare la spesa pubblica e privata in ICT

 In collaborazione con DigitalEurope e 
Confindustria Bruxelles favorire la crescita delle 
PMI italiane e l’internazionalizzazione delle 
stesse 

 Attivare servizi innovativi anche attraverso 
l’instaurazione di collaborazioni e partnership
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Perché associarsi

L’ Associazione garantisce al proprio socio un’ampia gamma di servizi e 
attività, non solo per tutelare i diritti e divulgare  le istanze delle imprese 
del settore, ma anche per contribuire ad alimentare le conoscenze sulle 
sfide della società digitale ed il loro impatto sulla qualità della vita, il 
sistema della ricerca, la formazione, i servizi al cittadino, le opportunità di 
impresa, l’occupazione, la collocazione del nostro Paese nel contesto 
europeo e mondiale.

Sul fronte della rappresentanza, Anitec-Assinform è il canale privilegiato 
di dialogo fra le principali forze economiche, politiche ed istituzionali e il 
mondo digitale. 
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I vantaggi dei soci

Avere un confronto diretto con i principali player del mercato, presenti in Anitec-Assinform, in 
Confindustria Digitale e in Confindustria

Partecipare all’elaborazione di progetti e studi di fattibilità per conto di Istituzioni centrali e locali e 
per i diversi settori della domanda

Avere  risposte puntuali e servizi ad hoc nei diversi ambiti (conoscenza dei mercati, accesso ai fondi 
pubblici, supporto legale e regolamentari)

Contribuire a decisioni migliori, più efficaci e più facilmente realizzabili con imprese 
operanti in Italia 

Avere una maggiore conoscenza e penetrazione del mercato 
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Attività e servizi

CONSULENZA
Forniamo consulenza ai 

singoli soci su quesiti 
interpretativi 

regolamentari e istanze 
aziendali. Diamo supporto 
legale al confronto con le 

rappresentanze dei 
principali settori d’utenza 

NETWORKING
Creiamo un rapporto 

privilegiato e ravvicinato 
con e tra i soci: (Grandi 

Aziende – PMI - Start-Up 
Innovative) per favorire 
sinergie, opportunità di 

collaborazione e di 
business

CONVENZIONI
Stipuliamo convenzioni 

nazionali e locali per 
ottenere condizioni 

agevolate/collaborazioni/
accordi con le imprese del 

sistema 

RAPPRESENTANZA
Collaboriamo come partner riconosciuto con il 
Governo, le Istituzioni nazionali ed europee per 
promuovere una regolamentazione e politiche 
pubbliche favorevoli agli associati. Forniamo 

monitoraggio legislativo  

FINANZIAMENTI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Supportiamo l’internazionalizzazione delle Imprese e 
la realizzazione di manifestazioni fieristiche. Offriamo 
segnalazione e supporto all’accesso ai fondi pubblici 

nazionali ed europei per l’ICT 

STRATEGIA
Tramite i Gruppi di lavoro 

tematici elaboriamo policy 
per lo sviluppo di specifici 

progetti. Grazie ai Rapporti 
e gli studi di settore le 
imprese accedono  in 

anteprima ai dati di mercato 
(ICT) e trend di settore
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I principali dossier

L’information Technology, le 
Telecomunicazioni, 
l’Elettronica di Consumo, le 
Piattaforme applicative, il 
Cloud, l’Intelligenza Artificiale 
e i Big Data sono i driver della 
trasformazione in atto della 
nostra industria, delle 
Pubbliche amministrazioni e 
della Società in generale, che 
operano  lungo tre Direttrici:

Digital for Life Digital for Cities Digital for Economy

SVILUPPO delle INFRASTRUTTURE  DIGITALI:  5G - IoT – BUL - DvbT2 

FORMAZIONE  delle COMPETENZE DIGITALI  

INVESTIMENTO nella RICERCA & SVILUPPO & INNOVAZIONE 

ORIENTAMENTO delle POLITICHE DI SOSTEGNO 

TRASFORMAZIONE del LAVORO E RUOLO STAKEHOLDER    

 Sanità Digitale 

 Assistenza Sociale 

 e-Tourism

Habitat Digitale

 Smart Communities

 Smart Grids

 Industria 4.0
 E-Government

 Digital Agrifood

SOSTENIBILITA’  AMBIENTALE E CONTRIBUTO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI   
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Competenze digitali
Digitalizzazione PA

Sanità digitale
Industria 4.0

IoT

Ambiente
Copyright

Contraffazione
Export-dogane

Radiocomunicazioni

BUL
5G

TV 4.0
Digital Radio

Horizon Europe
Europa Digitale

Internazionalizzazione
Crescita e 

digitalizzazione PMI

I principali dossier

Digitalizzazione 
del Paese

Sostegno alle 
imprese

Osservatorio 
normativo

Reti digitali
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I gruppi di lavoro 1

COMITATO STUDI E 
INDIRIZZI 

STRATEGICI
(Coordinatore Alberto 

Tripi, Almaviva)
Monitorare l’evoluzione
economica e di mercato
per elaborare gli indirizzi
politici dell’Associazione.

COMMISSIONE 
AMBIENTE

(Coordinatore Luca Cassani, 
Epson)

Ha il compito di monitorare la
legislazione ambientale a
livello nazionale ed europeo e
si interfaccia stabilmente con il
Ministero Ambiente e la
Commissione Europea.

COMITATO SOSTEGNO ALLA R&S&I
(Coordinatore Franco Micoli, Motore Salute)

Il Comitato analizza e propone i propri contributi ai
programmi europei e nazionali di sostegno all’Innovazione
(es.: Horizon 2020) e al Programma Nazionale per la
Ricerca (PNR), anche in coordinamento con Confindustria.
La partecipazione ai lavori è aperta alle aziende socie
delle associazioni della Federazione.

COMITATO IoT&CLOUD
(Coordinatore Antonio Cirillo, 

TIM)

La Trasformazione Digitale si fonda
sui Dati e sul Cloud Computing. La
generazione, l’elaborazione e la
conservazione delle informazioni
richiedono nuovi strumenti, nuove
infrastrutture e nuove politiche
industriali.

COMITATO 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Coordinatore Antonio Grioli, Zucchetti)

Le imprese possono espandere il loro business
verso i mercati esteri attraverso le nuove
strategie di internazionalizzazione digitale.

INFRASTRUTTURE
(Coordinatore Nicola 

Ruggiero, Qualta)

Si occupa della proposizione
di soluzioni tecnologiche e di
politica industriale per il
deployment della rete a larga
e larghissima banda in Italia.
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I gruppi di lavoro 2

MECCATRONICA 4.0
( Coordinatore Marco Svara, Schneider Electric)

Lo sviluppo della sensoristica e l’IOT permettono 
di far interagire meccanica, elettronica ed 
informatica e consentono di automatizzare i 
sistemi di produzione per semplificare e 
migliorare il lavoro umano.

HABITAT DIGITALE
(Coordinatore Nello Genovese, Fracarro Radioindustrie) 

Definizione di azioni per lo sviluppo e l’utilizzo di nuovi prodotti, 
soluzioni e applicazioni all’interno delle residenze commerciali, 
industriali e abitative, incluso lo smart building, attraverso la 
collaborazione con gli stakeholders e la PA. Il comitato collabora 
anche con rappresentanti di soggetti non associati. 

COMITATO RADIOCOMUNICAZIONI
(Coordinatore Carla Miccinesi, Leonardo Finmeccanica)

Il Comitato ha il compito di monitorare l’evoluzione della 
regolamentazione nazionale e comunitaria nel settore 
radiofrequenze al fine di garantire lo sviluppo e l’accesso ai 
relativi mercati ed il tempestivo recepimento nazionale della 
regolamentazione europea per garantire la competitività delle 
imprese associate.

SANITA’ DIGITALE
(Coordinatore Domenico Favuzzi, Exprivia)

Il Gruppo suggerisce alle Istituzioni (Ministero Salute, AGID e 
Conferenza Stato Regioni) e al SSN le azioni utili a migliorare il 
rapporto domanda-offerta attraverso l’utilizzo dei servizi e delle 
applicazioni ICT; supporta il SSN nella valorizzazione di 
competenze, capacità, esperienze nel settore dell’innovazione 
tecnologica e nella massimizzazione del ritorno degli 
investimenti nel digitale.
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I gruppi di lavoro 3

TASK FORCE COPYRIGHT LEVIES
(Coordinatore Claudio Lamperti, Panasonic)
La Task Force ha il compito di monitorare l’evoluzione della normativa sul 
“compenso per copia privata” sia in Italia sia a livello europeo e supportare le 
strategie dell’Associazione in occasione dei rinnovi periodici della normativa 
ed all’interno del dibattito sul diritto d’autore nel settore digitale. La Task 
Force collabora con lo Steering Digital Single Market di Confindustria 
Digitale.

E-COMMERCE
(Coordinatore Roberto Liscia, Consorzio Netcomm)

Il Gruppo sviluppa proposte di semplificazione normativa e 
regolamentazione del settore; dà riferimenti in materia di Codici di 
condotta insieme al MISE e in accordo con le Associazioni dei 
Consumatori, per accrescere la fiducia. Definisce e propone una 
roadmap di sistema per sviluppare skill e propone nuovi scenari a 
banche, telco e PA per favorire l’uso degli e/m-payment e della 
firma elettronica.

DEMATERIALIZZAZIONE E FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

(Coordinatore Salvatore Paparelli, Sony Europe Limited) 
Il Gruppo si occupa dell’estensione della piattaforma EDIEL, a 

tutti i settori di appartenenza delle aziende associate, 
nell’ambito della dematerializzazione del ciclo degli ordini. Oggi, 
la piattaforma EDIEL (di cui Anitec-Assinform è Socio fondatore 

insieme a CECED Italia) è utilizzata nei settori elettronica di 
consumo ed elettrodomestici. 

SKILLS PER LA CRESCITA D’IMPRESA 
( Coordinatore Maria Rita Fiasco, Gruppo Pragma)

Il Gruppo di Lavoro ha l’obiettivo strategico di generare iniziative e 
proposte che favoriscano lo sviluppo e il rafforzamento del capitale 
umano della nostra industria; aprire un tavolo di lavoro associativo 
nel quale scambiare e approfondire informazioni e conoscenze e 
mettere a fuoco iniziative da portare nelle sedi istituzionali a 
sostegno della creazione di nuove competenze e dell’accelerazione 
della crescita di know how digitale a tutti i livelli; valorizzare e 
mettere in luce le pratiche migliori delle aziende associate che 
possono essere esempi e champion di innovazione in questo 
ambito.
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Steering Confindustria Digitale

Piattaforme digitali PA 

Cultura e Competenze Digitali 

Digital Single market 

Digitalizzazione PMI

Politiche di sostegno-Partenariato

Cyber Security 

Standardizzazione Industria 4.0

Infrastrutture e Servizi per le Imprese 

Sostegno R&S&I 

Normativa Ambientale 

Steering Committee 

Progetti

I Soci Anitec- Assinform possono partecipare agli 
Steering Committee e ai Progetti della Federazione

Infrastrutture di Rete
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Europa

Siamo soci di DigitalEurope, l’Associazione Europea dell’Industria ICT con sede a 
Bruxelles e membri dell’Executive Board: partecipazione a Working Group (Digital 
Consumer Policy Group, Digital Enterprise Policy Group, Digital Sustainability 
Policy Group, Digital Trade Policy Group, Digital Technology and Innovation Policy 
Group)  per dare agli associati informazioni costanti su normativa europea. 

Anitec-Assinform collabora con Confindustria Bruxelles per valorizzare l’industria 
italiana in Europa: lobbying su tematiche legislative, su opportunità progettuali e 
iniziative comunitarie nel settore digitale, favorendo per i propri Soci la crescita di 
business verso i mercati esteri.
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Comunicazione

L’Associazione offre strumenti per comunicare fra associati, per seguire la 
comunicazione pubblica, per incidere nel dibattito. 

• E-Mailing Diretto
• (20.000 contatti)

• Copertura media/Parlano di noi
• 300 articoli/anno

• Social Network 
• (17.500 contatti)

• Live Tweeting

• Videostreaming
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Aree Web & Social

Con oltre 500 mila visitatori ogni anno (ultimi 12 mesi), pari a 2 milioni di pagine 
consultate (da 5000 a 15.000 pagine ogni giorno), conta una comunità di oltre

20 mila utenti registrati e oltre 17.000 follower complessivi

anitec-assinform.it associati.anitec-assinform.it

ildigitaleinitalia.it
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Newsletter 

Alert rassegna stampa
La Rassegna Stampa quotidiana italiana ed estera è un
servizio di Anitec-Assinform ad uso esclusivo degli
Associati. L’Associazione seleziona e rende disponibili ai suoi
associati gli articoli dei principali quotidiani e periodici
nazionali, dai quotidiani locali e dalle riviste specializzate e
online

Minisiti aziendali 
Attivare un proprio spazio web dove pubblicare comunicati 
stampa, eventi e case histories. Una homepage dedicata 
all’azienda, più sezioni di archivio dedicate.

Newsletter quotidiane, mensili e settimanali a disposizione degli associati e della 
community 

Newsletter: 2000 soci /12.000 utenti

300 articoli /anno

Newsletter e-Lex
Attivare un proprio 
spazio web dove 
pubblicare 
comunicati stampa, 
eventi e case 
histories. Una 
homepage dedicata 
all’azienda, più 
sezioni di archivio 
dedicate.
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Gli studi

Come cambiare le politiche industriali 
ed economiche alla luce della 
centralità delle Tecnologie Digitali: 3 
OBIETTIVI principali

Studi 2018

 Il Digitale in Italia 2017
 Osservatorio delle Competenze Digitali 2018
 Barometro Mercato ICT (trimestrale)

Promuovere il 
dialogo 

istituzionale sul  
settore ICT tra 

imprese, comitati e 
policy makers

Mettere a 
disposizione di 
associati e GdL 

conoscenze reali e 
oggettive (mercato, 

innovazione, 
congiuntura,

ecc.)

Predisporre 
insieme ai GdL 

proposte di policy 
in una visione 
strategica di 
politica per 

l’innovazione
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Contatti

Sede legale e ufficio di Milano:
Via San Maurilio,21 20123 Milano
Tel. 02 0063 28 01
Fax. 02 0063 28 24

Ufficio di Roma: 
Via Barberini 11, 00187 Roma 
Tel. 0645417522

segreteria@anitec-assinform.itanitec-assinform.it

@anitecassinform


