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E
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                                        Chi siamo

Costituita nel 1974 ANIMP, Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale, rappresenta un punto d’incontro e di
dialogo tra le aziende che operano nel settore dell’Ingegneria e
dell’Impiantistica italiana/internazionale e le Università e i
Politecnici.

E’ scopo e missione principale di ANIMP promuovere  la
crescita e la competitività in ambito nazionale e internazionale
dell’Ingegneria e dell’Impiantistica Italiana, attraverso il
miglioramento delle proprie competenze e delle tecnologie.
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Associati ANIMP

184Individuali

442Totale Soci
  29Sostenitori

229Collettivi

2009(*)TOTALE SOCI A LIBRO

Sono Soci ANIMP:

-  primarie società in qualità di Soci Sostenitori e Collettivi;
-  i dipartimenti di Ingegneria delle Università/Politecnici italiani;
-  operatori del settore impiantistico a titolo individuale.
(*) novembre 2009

Per raggiungere questi target le Società associate ANIMP impiegano più di
70.000 ingegneri e tecnici altamente qualificati.
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• Impiantistica dei Flussi Multifase
• Informatica
• Componentistica d’Impianto
• Centro Studi
• IPMAcademy - Italian Project Management Academy
• Costruzione
• Energia
• Logistica, Spedizioni e Trasporti
• Automazione

 Sezioni di ANIMP
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Iniziative di Formazione

ANIMP è in grado di offrire ai propri Soci e al mercato sia pubblico che privato,
corsi di formazione, seminari e workshop tenuti da qualificati rappresentanti delle
Società Socie e da Docenti universitari.

I corsi possono essere specificatamente tarati sulle esigenze delle singole
aziende.

ANIMP promuove, in particolare, corsi di formazione sul Project e sul Proposal
Management con un riscontro molto positivo non solo da parte degli associati ma
anche di altre aziende ed Enti.

Dall’inizio del 1986 sono stati realizzati oltre 200 corsi con più di 3500 partecipanti
provenienti da oltre 700 aziende.
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“IMPIANTISTICA ITALIANA”
La voce ufficiale di ANIMP e

“INDUSTRIAL PLANTS”

Avvalendosi di prestigiosi collaboratori dal mondo
universitario e dall’industria, la Rivista tratta argomenti
legati allo studio, ricerca, progettazione e realizzazione
di impianti con particolare riguardo alle problematiche
delle specifiche componenti impiantistiche, nonché alle
analisi di mercato negli scenari dell’impiantistica.

“Industrial Plants” è un numero speciale di
“Impiantistica Italiana” in lingua inglese

ANIMP inoltre pubblica annualmente l’Annuario sulle
Aziende Associate, un utile strumento di lavoro per
conoscere e farsi conoscere
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• Efficienza Energetica: come ottenere gli stessi prodotti
consumando meno energia

• Risparmio Energetico: come eliminare gli sprechi modificando
comportamenti e stili di vita

Il miglioramento dell’Efficienza Energetica: un’opportunità per il
Sistema Paese in generale e in particolare per l’Industria

L’Efficienza Energetica nelle Industrie 
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• Contrastare la volatilità del costo dell’energia

• Ridurre la debolezza strategica legata all’import dei combustibili
fossili, migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti

• Mitigare il rischio di cambiamento climatico e contenere
l’impatto sull’ambiente (obiettivi europei al 2020)

L’Efficienza Energetica nelle Industrie 
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• L’industria assorbe quasi un terzo dei consumi energetici italiani, a
pari merito con i trasporti e con il settore civile (residenziale +
terziario)

• Gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
nell’industria si focalizzano su:

- Produzione di energia elettrica e calore da fonte rinnovabile

- Sistemi più efficienti di produzione e conversione dell’energia

- Riduzione dei consumi energetici negli usi finali

L’Efficienza Energetica nelle Industrie 
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• Solare

• Eolico

• Biomasse/Rifiuti

• Geotermia e pompe di calore

Produzione di Energia Elettrica e calore
da Fonte Rinnovabile

Integrazione con i processi
produttivi

Riscaldamento/condizionamento
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• Grande cogenerazione ad alta efficienza (comparto siderurgico,
raffinazione, chimica e petrolchimica, industria manifatturiera,
vetro, ceramica)

• Cogenerazione e trigenerazione di piccola e media taglia

• Ottimizzazione del recupero termico nel processo produttivo, in
particolare a bassa temperatura.

Sistemi più efficienti di produzione
e conversione dell’Energia
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• Azionamenti elettrici
- Motori elettrici ad alta efficienza
- Installazione di inverter su motori operanti in condizioni variabili
- Sostituzione di turbine a vapore con motori elettrici negli impianti 

di processo
- In generale ottimizzazione della trasmissione meccanica del 

sistema
• Illuminazione
• Riscaldamento e condizionamento
• Automazione dei processi e Smart Grids

Efficienza Energetica degli usi finali
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• Intensificare il dialogo tra il mondo dell’ingegneria industriale e
quello della ricerca scientifica e dell’università per sviluppare
soluzioni innovative tecnicamente ed economicamente realizzabili
nel breve/medio periodo

• Promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione
nell’università e nella scuola  secondaria

• Aumentare la visibilità e rappresentatività del settore impiantistico
nei confronti delle istituzioni e la comunità economica

Le missioni di ANIMP a supporto dei progetti di
Efficienza Energetica
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• Capacità di selezionare le tecnologie ottimali per lo specifico progetto
• Competitività dei “contractor” e dei fornitori di componenti italiani

derivante dalla loro esperienza nell’operare efficacemente sul
mercato intenzionale

• Competenza tecnica, organizzativa e logistica per sostenere la
finanziabilità dei progetti

• Capacità di realizzazione i progetti nel rispetto dei costi e dei tempi
• Qualità dei componenti e degli impianti per il mantenimento nel

tempo delle prestazioni  e dell’affidabilità e conseguente ritorno
dell’investimento

L’impiantistica Italiana e la realizzazione  dei progetti



4^ Giornata sull’Efficienza Energetica nelle Industrie – Milano, 24 novembre 2009 15

SEZIONE ENERGIA

• Incertezze derivanti dall’attuale mercato
• Incertezze normative e politico/istituzionali

• Difficoltà nell’ottenimento delle Autorizzazioni

• Burocrazia nelle interfacce con la Pubblica Amministrazione

• Debolezza delle infrastrutture

Le  Barriere alla realizzazione dei progetti
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

rosa_maria_domenichini@fwceu.com


