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I VANTAGGI PER I SOCI:
essere rappresentati in sede nazionale ed
europea, per affrontare presso le sedi
istituzionali i temi di carattere regolamentare
che hanno impatto sull’industria ascensoristica;

L’ASSOCIAZIONE
AssoAscensori – Associazione Nazionale
Industrie Ascensori e Scale Mobili - riunisce
le aziende che effettuano progettazione,
produzione di impianti e/o componenti,
installazione, riparazione e manutenzione di
ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi
mobili, montascale e piattaforme elevatrici.

rappresenta le imprese elettrotecniche ed
elettroniche attive in Italia, riunendo comparti
strategici che sono espressione dell’eccellenza
tecnologica del “Made in Italy” e danno un
importante contributo alla crescita del sistema
Paese e al suo successo sui mercati
internazionali.

Con oltre 5.000 addetti, le aziende associate
coprono in Italia oltre il 50% del mercato dei
nuovi impianti e circa il 40% del mercato dei
servizi.

AssoAscensori è parte di ELA (European Lift
Association), l’Associazione europea che
raggruppa le più rappresentative associazioni
nazionali di settore attive sul territorio
dell’Unione Europea e dell’area EFTA. La sua
elevata rappresentatività ha permesso a ELA di
diventare il principale interlocutore del settore
degli ascensori e scale mobili verso le istituzioni
e le organizzazioni europee.

L’Associazione
opera
nell’ambito
di
Federazione ANIE, una delle maggiori realtà
nel Sistema Confindustriale per peso e
rappresentatività. Attraverso le tredici
Associazioni che la compongono, ANIE

essere parte attiva in importanti iniziative volte
al miglioramento della sicurezza e alla qualità
del servizio, condividendo il raggiungimento
di significativi risultati comuni;
usufruire di un supporto costante all’interpretazione
delle norme nazionali e internazionali e una regolare
attività di info-formazione;
essere parte di Federazione ANIE e sfruttare al meglio
tutte le sinergie di mercato possibili in settori tra di loro
collegati, cogliendo l’opportunità di appartenere al
medesimo sistema;
diventare parte del sistema confindustriale e confrontarsi
con gli imprenditori di punta dei diversi settori;
essere rappresentati da ELA (European Lift Association),
principale interlocutore del settore di ascensori e scale
mobili con le istituzioni e le organizzazioni europee
e partecipare fattivamente al dibattito europeo;
usufruire dei numerosi servizi che Federazione ANIE e
Confindustria offrono alle imprese associate sia in termini
di consulenza e informazione, sia attraverso convenzioni
e iniziative volte a sostenere ed agevolare l’attività delle
imprese associate;
ricevere le comunicazioni periodiche a cura dell’Associazione
e usufruire di tutti i servizi che ANIE e AssoAscensori
mettono a disposizione dei soci.

PROMUOVERE la cultura della qualità
e del servizio a clienti e utenti
MIGLIORARE continuamente la sicurezza di
utenti ed addetti
SOSTENERE la crescita competitiva del settore

DIFFONDERE i principi etici tra gli associati
PROMUOVERE l’immagine e lo sviluppo
dell’industria ascensoristica italiana
GARANTIRE l’accesso per tutti gli utenti
a edifici e spazi abitativi

FAVORIRE la crescita e lo sviluppo degli
associati sostenendo
in particolare il ruolo
e la competitività della piccola
e media industria nazionale

ESSERE interlocutore attivo nei rapporti
con le istituzioni per il settore
ascensoristico

