
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Il settore dell’Efficientamento Energetico, vista la crescente attenzione al livello globale 
alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dell’economia circolare, forte di un’offerta 
tecnologica di eccellenza è in forte ascesa. 

La produzione italiana è in generale di altissima qualità e sofisticata tecnologia e 
comprende, tra l’altro: valvole, rubinetti, impianti, apparecchiature e prodotti per acque 
primarie civili, impianti, apparecchiature e componenti per acque primarie industriali, 
automatismi per infissi e serramenti. 

Principali mercati di sbocco per il made in Italy settoriale nel 2019 sono stati: USA, 
Germania, Francia e Regno Unito*. 

ICE-Agenzia è impegnata nel supportare le aziende del settore attraverso la 
partecipazione alle fiere internazionali quali ICCI (Turchia), attraverso indagini e 
presentazione di opportunità nei mercati di potenziale interesse oltre a favorire l’incontro 
tra domanda offerta con azioni di incoming in occasione di MCE – Mostra Convegno 
Expocomfort e/o di eventi organizzati in collaborazione con associazioni di categoria e/o 
altri enti. 

GRANDEZZA DEL COMPARTO* EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI: 

* I dati sono relativi al raggruppamento alle seguenti tecnologie: Apparecchi e componenti per impianti termici, 
Apparecchiature ed impianti aeraulici, Valvole e rubinetti, Impianti, apparecchiature e prodotti per acque 
primarie civili, Impianti, apparecchiature e prodotti per acque primarie industriali, Infissi motorizzati e 
automatismi per serramenti. Fonte: Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Luglio 2020 
** Dato parziale Luglio 2020 

L’associazione di riferimento per il settore è ANIMA- Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell’Industria Meccanica Varia  
Via Scarselli, 11 – 20161 Milano tel. 02/45418500  www.anima.it  

Dal 2018 è attivo un DESK ASSOCIATIVO c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale, con 
l’obiettivo di coordinamento e follow-up dei progetti settoriali. 

 2018 2019 2020** Var. % 
19/18

Export mln € 7.824,00 7.943,00 
7.156,00

1,3%

Fatturato mln € 12.463,00 12.627,00 11.600,00 1,6%

http://www.anima.it


RECAPITI:  

Persona di Riferimento: Antonio Passarelli 
E-mail: a.passarelli.anima@ice.it ; industrialeggera1@ice.it 
Tel. 06/59926089 

FUNZIONARIO ICE- AGENZIA  

Alessia Bianchi/Vita Camarda  
E-mail: a.bianchi@ice.it ; v.camarda@ice.it ; industrialeggera1@ice.it 
Tel. 06/59926997/6173 
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