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Anitec-Assinform
Una sola e più forte rappresentanza per
le imprese del settore ICT ed
Elettronica di Consumo

Anitec-Assinform, Associazione Italiana per l’Information
and Communication Technology, aderente a Confindustria
e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale,
è l’Associazione di settore di riferimento per le aziende di

ogni dimensione e specializzazione: dai produttori di
software, sistemi e apparecchiature professionali e di
consumo, 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.
Ha sede a Milano e Roma.
Anitec-Assinform aderisce alla Confederazione Generale
dell’Industria Italiana - Confindustria e alla Federazione
Confindustria Digitale e ne adotta i rispettivi loghi,
assumendo il ruolo di componente del sistema della
rappresentanza dell’industria italiana, come definito dagli
Statuti di Confindustria e di Confindustria Digitale.
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• ANITEC-ASSINFORM è associazione di primo livello di Confindustria
• ANITEC-ASSINFORM è socio fondatore di Confindustria Digitale
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Favorire la trasformazione competitiva digitale
in tutti i settori produttivi e negli ambiti del
vivere civile è uno dei nostri obiettivi cardine

Impresa 4.0
Competenze Digitali
Infrastrutture a Banda Ultralarga

L’information Technology, le Telecomunicazioni, l’Elettronica di Consumo, le Piattaforme applicative, il
Cloud, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale sono i driver della trasformazione in atto della nostra
industria, delle Pubbliche amministrazioni e della Società in generale, che operano lungo tre Direttrici:

Digital for Cities

Digital for Life

Digital for Economy

❖ Sanità Digitale

❖ Habitat Digitale

❖ Assistenza Sociale

❖ Smart Communities

❖ Industria 4.0
❖ E-Government

❖ e-Tourism

❖ Smart Grids

❖ Digital Agrifood

SVILUPPO delle INFRASTRUTTURE DIGITALI: 5G - IoT – BUL - DvbT2
FORMAZIONE delle COMPETENZE DIGITALI
INVESTIMENTO nella RICERCA & SVILUPPO & INNOVAZIONE
ORIENTAMENTO delle POLITICHE DI SOSTEGNO
TRASFORMAZIONE del LAVORO E RUOLO STAKEHOLDER
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E CONTRIBUTO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
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La strategia dell’Associazione in tema di
Smart Communities/Smart Building:
il Comitato Habitat Digitale (1)
➢ Promuovere

la più ampia diffusione di prodotti, soluzioni e
applicazioni digitali per migliorare il benessere dei cittadini,
l’efficienza delle attività e l’uso razionale delle risorse negli
ambienti di vita quotidiani (abitativi, ricreativi, commerciali e
produttivi).
➢ Collaborare con gli stakeholders e con la Pubblica
Amministrazione per favorire l’adozione di tali soluzioni, sia
attraverso l’implementazione di atti normativi ed esecutivi a
livello centrale e locale, sia sensibilizzando gli operatori di
mercato e i cittadini sulle opportunità offerte.

La strategia dell’Associazione in tema di
Smart Communities/Smart Building:
il Comitato Habitat Digitale (2)
➢ Collaborazione con la filiera (fornitori di tecnologie, costruttori
edili, installatori, amministratori di condominio, agenzie
immobiliari)
➢ Promozione / Formazione (fiere, eventi, seminari)
➢ Monitoraggio del mercato «smart home»
➢ «Contaminazione digitale» verso attività commerciali, sedi di
beni turistici e culturali, strutture sanitarie, etc.

I principali obiettivi raggiunti
➢ Smart Building Roadshow e Fiera 2018:
▪ Partnership Smart Building Roadshow 2018 (Vicenza,
Catania, Roma, Lecce, Genova, Bari)
▪ Partnership Smart Building Levante 2018 (Bari, 22-23
novembre 2018)
▪ Partnership nell’ambito del FIDEC 21 novembre 2018
➢ Etichetta volontaria «Edificio Predisposto alla BUL»
➢ Mercato «Smart Home»
➢ Realizzazione della Guida sulla predisposizione
alla ricezione a banda ultralarga degli edifici
ai sensi della normativa vigente.

Obiettivi 2018/2019
➢ Realizzazione catasto edifici predisposti a banda ultra
larga (collaborazione con MISE, ANCI, AGCOM)
➢ Enforcement art. 135 bis Test Unico Edilizia
(collaborazione con ANCI e Amministrazioni Locali)
➢ Sviluppo iniziative per incrementare le competenze
digitali nella filiera
➢ Promozione Building Information Modelling (BIM)
➢ ….

GRAZIE !
www.anitec-assinform.it

