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ASSIL 
Associazione Nazionale Produttori Illuminazione 

 

ASSIL, Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata Confindustria ANIE, raggruppa circa 80 
aziende produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l’illuminazione, sorgenti luminose e LED. tra le 
più rappresentative presenti sul mercato illuminotecnico italiano.  

Le imprese ASSIL, con fatturato globale di oltre 2 miliardi di €, rappresentano oltre il 50% del fatturato 
complessivo italiano del settore e occupano oltre 8.000 addetti. 

Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate per favorire la 
crescita di un’industria di qualità basato su Innovazione e Internazionalizzazione. Tali obiettivi sono 
perseguiti principalmente attraverso l’attività di assistenza e formazione tecnica volte al costante 
aggiornamento delle Aziende associate.  

L’Associazione crea e promuove, attraverso attività formativa e didattica, 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. 

Attraverso i propri Responsabili Tecnici (Barbara Nolli, Fabio Pagano e Franco Rusnati), ASSIL effettua 
attività di coordinamento e presidio di numerosi tavoli e gruppi di lavoro, a livello nazionale e 
internazionale, seguendo attivamente l’evoluzione normativa e legislativa del settore.  

In particolare, l’Associazione svolge attività di coordinamento e rappresentanza dell’industria italiana 
presso i più importanti tavoli normativi nazionali ed internazionali: 

• a livello nazionale nelle sedi CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione)  

• a livello Europeo negli enti CENELEC (Comité Européen de Normation) e CEN (Comité Européen de 
Normalisation)  

• a livello Internazionale nei comitati e nei gruppi di lavoro IEC (International Electrotechnical 
Commission) e ISO (International Standard Organization) 

Inoltre, grazie alla partecipazione attiva a Lighting Europe (Associazione Europea dei Produttori e delle 
Associazioni Nazionali di Illuminazione), l’Associazione è in grado di aggiornare tempestivamente le Aziende 
associate circa gli sviluppi in atto a livello comunitario, con particolare riferimento alle nuove Direttive o 
Regolamenti ed alle loro ripercussioni sul mondo dell’illuminazione. 

Tale attività garantisce la corretta rappresentanza delle posizioni e delle esigenze delle Aziende Associate 
e, contestualmente, consente di offrire un puntuale e costante aggiornamento attraverso specifici incontri, 
corsi formativi e seminari, Technical News (newsletter periodica) e lo Sportello Tecnico ASSIL. 

ASSIL è punto di riferimento per il mercato e le istituzioni che maggiormente impattano sul settore, per la 
conoscenza e la promozione delle nuove tecnologie. 
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