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Smart energy

Mobilità elettricaSmart Grid

Energia sostenibileSistemi per l’energia

Accumulo elettricoEfficienza energetica

Trasmissione e distribuzione dell’energia

Generazione di energia

Chi siamo

ANIE Energia rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed installano 
apparecchiature, componenti e sistemi per la Generazione, Trasmissione e Distribuzione 
di energia elettrica per il suo utilizzo efficiente nelle applicazioni industriali e civili.

ANIE Energia è parte di Federazione ANIE, la Federazione di Confindustria  
che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche, settori tra i più strategici  
ed avanzati nel panorama industriale nazionale.

ANIE Energia è la voce di un settore strategico per lo sviluppo del Paese.

Missione

ANIE Energia favorisce l’evoluzione del mercato e delle imprese Associate.

ANIE Energia tutela gli interessi delle aziende Associate nelle sedi istituzionali,  
politiche ed economiche nazionali ed internazionali.

ANIE Energia promuove lo sviluppo delle tematiche normative, legislative  
e tecniche del settore energetico.

Apparecchiature e componenti per l’energia



Aree e Gruppi

GENERAZIONE TRADIZIONALE APPARECCHIATURE E COMPONENTI 
PER L’UTILIZZO DELL’ENERGIA

APPARECCHIATURE E QUADRI 
ELETTRICI DI BASSA TENSIONE

Interruzione

•  Interruttori automatici

•  Fusibili

Manovra

Quadri elettrici industriali BT

•  Quadri bordo macchina

•  Condotti sbarre

Condensatori

MACCHINE ROTANTI E 
AZIONAMENTI

• Motori e generatori di alta  
 tensione e azionamenti

• Motori bassa tensione

• Motori corrente continua

• Motori frazionari

• Service & Revamping

SISTEMI PER L’ENERGIA

SISTEMI DI ACCUMULO

T&D - TRASMISSIONE 
E DISTRIBUZIONE ENERGIA

IMPIANTI E COMPONENTI PER LA 
GENERAZIONE E CONVERSIONE 
DELL’ENERGIA

• Gruppi elettrogeni

APPARECCHIATURE E QUADRI 
ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE

• Apparecchiature MT

• Quadri elettrici MT

• Trasformatori di misura

• Cabine elettriche MT/BT

• Relè

ELETTRODOTTI AT

• Costruttori di elettrodotti AT

• Isolatori e materiali isolanti

• Morsetterie

• Infrastrutture metalliche 
 per impianti

TRASFORMATORI ELETTRICI

• Trasformatori di media 
 e piccola potenza

• Trasformatori di grande  
 potenza

• Componenti

• Service

STAZIONI ELETTRICHE AT

• Apparecchiature AT

• Costruttori di stazioni 
 elettriche AT

SMART GRID
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- +



Servizi
Ambiente e Energia: aggiornamenti 
e approfondimenti sulla legislazione 
su ambiente, efficienza energetica, 
sviluppo sostenibile;

Appalti pubblici: aggiornamento, 
approfondimento, segnalazione 
opportunità di business e formazione  
in materia di appalti pubblici;

Eventi e fiere: presenza e intervento 
nei più importanti eventi pubblici  
e istituzionali, convegni, fiere e mostre 
di settore;

Formazione: seminari, corsi di 
formazione e di aggiornamento, 
manageriali e tecnici;

Internazionalizzazione: progetti, 
attività promozionali, informazioni  
e supporto all’internazionalizzazione 
delle aziende italiane;

Normativa e legislazione tecnica: 
legislazione nazionale e comunitaria  
di prodotto o di processo e normativa 
tecnica di prodotto;

Pubblicazioni tecniche e studi: 
aggiornamenti tecnici, guide 
ambientali e statistiche;

Sportello ricerca: supporto alle 
imprese per i finanziamenti per la 
ricerca e l’innovazione;

Studi economici e monitoraggio 
del mercato: analisi economiche e 
pubblicazioni statistiche del settore;

Supporto legale: approfondimento, 
aggiornamento e consulenza sulla 
legislazione nazionale e comunitaria  
del settore;

Convenzioni: servizi e collaborazioni  
a condizioni agevolate riservate ai soci.

L’azienda che intende iscriversi ad  
ANIE Energia può farlo: 

 on line alla pagina “Associarsi” di  
 anieenergia.anie.it/associarsi

 inviando una mail all’indirizzo:
 associati@anie.it

 contattando l’Area Sviluppo Associativo 
 al numero +39 02 3264 814

Come associarsi
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Federazione ANIE

ANIE Energia 
Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano - Italia

Tel. +39 02 3264 228
Fax +39 02 3264 217

energia@anie.it
www.anienergia.it

@ANIEnergia
www.anie.it 

Contatti

© Federazione ANIE - Tutti i diritti riservati - È vietato riprodurre, distribuire od utilizzare in altro modo

la presente pubblicazione senza l’autorizzazione di Federazione ANIE.


