Associazione Nazionale Produttori Illuminazione, federata ANIE Confindustria, raggruppa le più rappresentative
imprese produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l’illuminazione, sorgenti luminose e LED, espressione
dell’eccellenza tecnologica dell’illuminazione operante sul mercato italiano.
Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate per favorire la crescita di un’industria di qualità, basata su
Innovazione e Internazionalizzazione.
Attraverso l’attività formativa e di divulgazione tecnica, l’assistenza e la consulenza sulla normativa e legislativa che regolamentano il settore, ASSIL
crea e promuove un ecosistema culturalmente avanzato per una base associativa di aziende e professionisti preparati prima di tutto sotto il profilo della
conoscenza, al fine di sostenere un processo di miglioramento qualitativo e prestazionale dei prodotti immessi sul mercato.
Le imprese ASSIL, con fatturato globale di 2,9 miliardi di €, rappresentano oltre il 65% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano oltre 8.000
addetti.
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NETWORKING NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Attraverso la propria Area Tecnica, ASSIL effettua attività di coordinamento e presidio
di numerosi tavoli e gruppi di lavoro, a livello nazionale e internazionale, seguendo
attivamente lo sviluppo e l’attuazione della normativa e della legislazione del settore.
ASSIL partecipa a oltre 70 gruppi di lavoro e comitati, seguenti enti di normazione: CEI
(Comitato Elettrotecnico Italiano), UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), CENELEC
(Comité Européen de Normation) , CEN (Comité Européen de Normalisation), IEC
(International Electrotechnical Commission) e ISO (International Standard Organization).

In Europea ASSIL è membro del Comitato Esecutivo e dell’Association Committee
di LightingEurope, Associazione di categoria che rappresenta nell’Unione
Europea i produttori e le Associazioni nazionali del settore illuminazione.
LightingEurope è la voce di oltre 1000 imprese di illuminazione che danno lavoro a
oltre 10.000 persone in tutta Europa.
Mission di LightingEurope è sostenere e rappresentare il settore dell’illuminazione a Bruxelles.
L’Associazione si impegna a promuovere pratiche di illuminazione efficiente a beneficio dell’ambiente globale,
del comfort, della salute e della sicurezza dei consumatori in linea con la Strategic Roadmap 2025, che
rappresenta la nuova visione di LightingEurope per i prossimi anni.

In Italia ASSIL è membro di ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni
di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività.
Ad ANIE aderiscono 1.300 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico.
Il settore occupa 468.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2016) di 74 miliardi di Euro. Le aziende
associate, fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sono espressione dell’eccellenza
tecnologica del made in Italy, risultato di importanti investimenti annui in Ricerca e Innovazione.

SUPPORTO TECNICO
ASSIL offre supporto tecnico alle imprese che sviluppano apparecchi di
illuminazione, componenti per apparecchi e impianti, sorgenti luminose
e LED per garantire l’immissione sul mercato di prodotti di qualità, nel
rispetto dei requisiti normativi e della legislazione vigente.
La rapida evoluzione tecnologica ha portato ASSIL a rafforzare la
propria partecipazione all’intensa attività normativa e legislativa, a livello nazionale e
internazionale. Questo consente ad ASSIL di effettuare un costante monitoraggio dei lavori
in corso per intervenire nello sviluppo e nell’attuazione di norme e leggi.

GRUPPI, FOCUS GROUP
& TASK FORCE
Le linee guida strategiche, definite dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione,
sono approfondite e sviluppate
nell’ambito del Gruppo Mercato
e del Gruppo Tecno-Legislativo.
Il Gruppo Mercato evidenzia le opportunità di business,
supporta iniziative a sostegno del settore e promuovere
l’immagine dell’Associazione.

In questo contesto ASSIL garantisce la corretta rappresentanza delle posizioni e delle
esigenze delle Aziende Associate ed interviene, nel caso in cui vengano evidenziate
particolari problematiche che possano influenzare il mondo dell’Illuminazione, con proposte
alternative. Contestualmente, ASSIL è in grado di offrire un tempestivo aggiornamento
sui cambiamenti che potrebbero impattare sull’attività delle imprese attraverso specifici
incontri tecnici, corsi formativi e seminari, newsletter Technical News e lo Sportello ASSIL.

Il Gruppo Tecno-Legislativo definisce l’orientamento
dell’Associazione in campo normativo e legislativo.

Grazie alle competenze dei propri referenti tecnici, l’Associazione negli anni ha acquisito
sempre maggiore autorevolezza ai tavoli di lavoro che maggiormente impattano sul settore
ed è riconosciuta quale punto di riferimento tecnico per il settore illuminazione.

Speciali Task Force temporanee sono istituite per far
fronte a particolari situazioni, che necessitano di essere
analizzate e approfondite in gruppi di lavoro ad hoc.

Particolari
tematiche
applicative
vengono
affrontate in specifici Focus Group permanenti:
Ambiente, Emergenza, Illuminazione Pubblica, Luce &
Energia.

FORMAZIONE E INCONTRI TECNICI
La continua evoluzione della legislazione comunitaria di prodotto e
della normativa di settore costringe le imprese a dedicare crescenti
risorse per reperire informazioni sempre aggiornate.
Per agevolare le aziende in questa attività, dal 2009 l’Associazione
offre un ricco programma formativo articolato nelle aree tematiche
Normativa e Legislazione e Illuminotecnica. L’offerta formativa ASSIL, costituita da
oltre 30 corsi, è proposta in modalità frontale (corsi in aula c/o sede ASSIL), online e
ad hoc a seconda delle specifiche esigenze (c/o sede aziendale). I corsi in aula e online
sono gratuiti per le aziende associate e sono aperti anche ad aziende non associate e
professionisti del settore, con quote di partecipazione in conformità al listino ASSIL.
Dal 2017 ASSIL, in collaborazione con AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione)
promuove “Formazione in Luce”, il progetto culturale congiunto sviluppato con
l’obiettivo di aggiornare e formare gli attori della filiera dell’illuminazione.
Il progetto didattico, che vede la realizzazione di corsi di formazione dedicati al mondo
della luce, rappresenta il primo step di una più ampia collaborazione strategica, siglata
attraverso un Memorandum of Understanding tra le due Associazioni, con la finalità di
promuovere lo sviluppo e mantenimento di una industria, di liberi professionisti e
di un mercato di qualità.
Inoltre, a ulteriore supporto degli obiettivi didattici e formativi, ASSIL organizza incontri
e seminari dedicati alle più significative tematiche e novità per il mondo della luce, con
il coinvolgimento di importanti e rappresentativi stakeholders.
Lighiting Open Day, ad esempio, è un momento di approfondimento annuale volto a
illustrare le tematiche più attuali in ambito normativo e legislativo per tutti gli operatori
che vogliono approfondire i trend topics tecnici di maggiore interesse per il settore.
L’Associazione, inoltre, promuove incontri per tracciare lo stato dell’arte dell’evoluzione
tecnologica e illustrare nuove sfide e opportunità per il mondo dell’illuminazione.

DATI DI SETTORE E STATISTICHE
Grazie alla collaborazione con il Servizio Studi Economici di ANIE Confindustria,
ASSIL fornisce alle imprese associate strumenti di analisi economica per meglio
intercettare le dinamiche del settore e dello scenario in cui operano.
•
•
•
•
•
•

Tra gli strumenti di analisi economica a cura del Servizio Studi Economici ANIE:
Dati di settore: forniscono un puntuale aggiornamento annuale delle principali tendenze
economiche dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana.
Aggiornamenti congiunturali trimestrali dedicati al comparto Illuminotecnico
Focus economico: agile strumento periodico di approfondimento che focalizzi lo sguardo su
aggiornamenti di contenuto economico ritenuti di interesse per i settori ANIE.
Indagine Rapida Semestrale per le Piccole e Medie Imprese di ANIE.
Quadro macroeconomico Paese: sintesi dei principali indicatori macroeconomici internazionali,
suddivisi per Paesi ritenuti di interesse per le strategie di internazionalizzazione.
Collana Schede Paese: informazioni pratiche e di rilievo a supporto delle politiche di
internazionalizzazione dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana, per conoscere le
opportunità e le modalità di approccio ai mercati esteri.

Inoltre, a livello associativo sono attive, con cadenza trimestrale o semestrale, rilevazioni statistiche
per i diversi comparti merceologici.

CONVENZIONI
Con
l’obiettivo
di
favorire e promuovere
iniziative
volte
a
sostenere ed agevolare
l’attività delle imprese
associate, ASSIL ha siglato diverse
convenzioni per offrire servizi e forme
di collaborazione a condizioni e tariffe
agevolate.
Easyfrontier, Laboratorio Luce (Politecnico
di Milano), Mokinba Hotels Milano, Rivista
Luce sono alcuni esempi di realtà con le
quali ASSIL ha siglato accordi a favore
delle imprese associate.
Inoltre, le imprese associate possono
usufruire delle convezioni sottoscritte da
ANIE e Confindustria.

