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



Anitec-Assinform
Associa le aziende italiane dell’high-tech
digitale di ogni dimensione e
specializzazione: dai produttori di
software, sistemi e apparecchiature ai
fornitori di soluzioni applicative e di reti,
fino ai fornitori di servizi a valore
aggiunto e contenuti connessi all’uso
dell’ICT ed allo sviluppo dell’innovazione
Digitale.

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

>700 
soci

200 diretti
500 indiretti

46%

del mercato 
digitale

>70.000

addetti

>21 

miliardi di euro
fatturato
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Chi Siamo



Siamo soci diretti di Confindustria e soci
fondatori di Confindustria Digitale, la
Federazione di categoria che promuove lo
sviluppo e la società digitale in Italia.
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In Italia e in Europa

In Italia

In Europa
Siamo soci e membri dell’Executive Board di
DigitalEurope, l’Associazione Europea
dell’Industria ICT con sede a Bruxelles;
partecipiamo ai Working Group per aggiornare gli
associati sulle iniziative legislative europee.
Collaboriamo inoltre con la delegazione di
Confindustria Bruxelles supportando gli associati
nell’attività di lobbying su tematiche legislative e
tramite la creazione di opportunità di business
nel mercato UE.



Diamo peso ai tuoi interessi e li perseguiamo 
con una mirata e solida azione di lobby

IDENTITÀ

RAPPRESENTANZA

SERVIZI

OPPORTUNITÀ

Supportiamo e diamo visibilità al ruolo chiave 
degli imprenditori nella società

Sviluppiamo strumenti, consulenze e 
prestazioni con i migliori standard di qualità 
per la crescita della tua impresa

Ti aiutiamo a intercettare nuove opportunità 
sui mercati, nelle relazioni B2B, nella rete 
dell’innovazione
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I nostri valori



 Favorire l’alfabetizzazione digitale nella scuola, nelle 
imprese, nella Pubblica Amministrazione e per i 
cittadini

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

 Promuovere lo sviluppo delle PMI e delle start-up

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

 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

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

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



I vantaggi di aderire all’Associazione che innova.
L’Associazione garantisce al Socio un’ampia gamma di servizi e attività rappresentando le sue esigenze delle
imprese dell’ICT italiane in diversi contesti: attività legislativa (nazionale e comunitario), economiche (mercato
promozionale e B2B), rete della formazione.
Sul fronte della rappresentanza, Anitec-Assinform è il canale privilegiato di dialogo fra le principali forze
economiche, politiche ed istituzionali e del mondo digitale.

 ELABORIAMO proposte di policy per lo sviluppo 
delle imprese e del Sistema produttivo

 AMPLIFICHIAMO la tua voce nei tavoli istituzionali, 
in Italia e in Europa

 PROMUOVIAMO la diffusione della cultura e dei 
valori d’impresa

 CONTRIBUIAMO a scrivere le regole del mercato di 
domani, sostenendo le esigenze delle imprese nei 
tavoli decisionali e interagendo con le istituzioni in 
modo continuativo

 FORMIAMO e informiamo in modo qualificato sui 
temi-chiave per la tua impresa, per consentirti di 
concentrarti di cogliere tutte le opportunità
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Vicini alle tue esigenze, più forti insieme



Digitalizzazione 
del Paese

Sostegno alle 
imprese

Infrastrutture 
digitali

Osservatorio 
normativo
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I principali dossier

Ambiente
Copyright
Contraffazione
Export-dogane
Radiocomunicazioni

Competenze digitali
Digitalizzazione PA

Sanità digitale
Transizione 4.0

Cloud & new technologies

BUL

5G

TV 4.0

Digital Radio

Horizon Europe

Europa Digitale

Internazionalizzazione

Crescita
digitalizzazione PMI



8

Media & Communication

L’Associazione comunica quotidianamente
ai suoi associati, riguardo alle attività e
partecipa al dibattito pubblico con
interventi ed eventi.

 E-mailing diretto
20.000 contatti

 Parlano di Noi
Copertura 350 articoli/anno
su stampa nazionale e di settore

 Social Network
17.500 contatti
Live tweetting
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Minisiti aziendali
Il «Progetto Minisiti» è un sito internet dedicato
alle Aziende Associate, in cui possono attivare
un proprio spazio web dove pubblicare
comunicati stampa, eventi e case histories.
Una homepage dedicata all’azienda, più sezioni
di archivio dedicate.

Settimanalmente i contenuti di ciascun minisito
aziendale sono pubblicati in
homepage (anche del sito Anitec-Assinform.it)
e inviati a tutta la base associativa (2000
utenti) e alla community esterna di oltre
10.000 utenti registrati.

SITO DEDICATO ALLE AZIENDE ASSOCIATE

associati.anitec-assinform.it
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Rassegna stampa

La Rassegna Stampa quotidiana è un
servizio di Anitec-Assinform a uso
esclusivo degli Associati.

Ogni mattina (dal lunedì al venerdì)
l’Associazione seleziona e rende disponibili
ai suoi associati gli articoli ripresi dai
principali quotidiani e periodici nazionali
e internazionali, dai quotidiani locali e
dalle riviste specializzate e online.

Inviamo settimanalmente ai soci anche la
rassegna di scenario del mercato digitale
in cui sono pubblicati gli articoli principali
del nostro settore.

ALERT RASSEGNA STAMPA

areeriservate.anitec-assinform.it



Consiglio di Presidenza

Consiglio Generale

Presidente

Aree tematiche – Gruppi di lavoro

Assemblea dei soci

Organi sociali



Marco Gay – Digital Magics
Presidente

Cristiano Radaelli – Leading Kite
Vice Presidente Vicario con deleghe a R&S, TLC, EU ed Internazionalizzazione

Massimo Dal Checco – Sidi  
Vice Presidente con deleghe a Credito e Finanza per innovare e crescere, blockchain

Maria Rita Fiasco – Gruppo Pragma
Vice Presidente con deleghe a Skills per la crescita d'impresa

Fabrizio Gea – Confindustria Canavese
Vice Presidente con deleghe a Territorio, Sistemi Produttivi Locali e DIH (Digital 
Innovation Hub)

Marco Hannappel – Philip Morris 
Vice Presidente con deleghe a Elettronica di consumo e Ambiente

Paolo Maggioli – Maggioli
Vice Presidente con deleghe a crescita PMI, Scaleup, e-government

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio Generale è composto
da 41 rappresentanti delle aziende
associate

Consiglio Generale

L’assemblea è composta da tutti i
delegati delle aziende associate

Assemblea generale
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La nostra governance
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Gruppi di Lavoro

Comitato studi e indirizzi strategici

Comitato IoT & cloud solutions

Comitato Ricerca, Sviluppo e innovazione

Comitato Radiocomunicazioni

Gdl Skills per la crescita d’impresa

Gdl Sanità digitale

Focus Europa & Gaia-X

Gdl Infrastrutture

Commissione Ambiente

Gdl TV 4.0

Task force copyright levies

Gdl Cloud & new technologies

Gdl Habitat digitale

Gdl Dematerializzazione e fatturazione elettronica

Gdl Filiere 4.0



14

Steering Committee Confindustria Digitale

I soci di Anitec-Assinform possono partecipare ai progetti della Federazione

SC Competenze e capitale umano

SC Digital Single Market

SC Piattaforme digitali nella PA

SC Strumenti a supporto della digitalizzazione 
delle PMI

SC Sostenibilità e responsabilità sociale 
dell’industria digitale italiana

SC Enablers dell’innovazione digitale

SC Innovazione digitale nelle filiere

Gdl Cybersecurity



@anitecassinform

www.anitec-assinform.it

segreteria@anitec-assinform.it

SEDE LEGALE E UFFICIO DI MILANO

Via San Maurilio 21 – 20123 MILANO
TEL  02 00632801

UFFICIO DI ROMA

Via Barberini 11 – 00187 ROMA
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