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 8 gennaio 2015 

IMPIANTI ACQUE: segnali di ripresa dal mercato 
Bene le esportazioni, mercato interno stabile, in calo i livelli occupazionali. 

Milano,12 gennaio 2015 - Il settore degli “Impianti e apparecchiature per le acque primarie civili” ha concluso 
l'anno 2014 con un un lieve aumento della produzione (1,7%); complici gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici per i quali il trattamento acqua è divenuto obbligatorio che hanno attenuato la 
perdurante crisi economica del settore. Bene anche l’export che segna un 5,9% in più rispetto al 2013. 
Le previsioni per il 2015 sono ottimistiche: +6,8% in produzione e +5,6% nelle esportazioni. 
L'occupazione diminuisce del 7,4% e per il 2015 non sono previsti miglioramenti.  
Anche gli investimenti nel 2014 sono registrano un aumento del 22% che si ripeterà in misura minore anche 
nel 2015 (10%). 

Per il settore “Impianti, apparecchiature e prodotti per acque primarie industriali” l'anno 2014 si è chiuso con 
una crescita della produzione del 2,5% e si prevede che la situazione possa ulteriormente migliorare del 2,4%. 
Anche le esportazioni nel 2014 registrano un lieve aumento (1,5%) e, secondo le previsioni, nel corso del 
2015 potrebbero crescere del 6,1%. I livelli occupazionali sono rimasti stabili nel 2014 e non si prevedono 
variazioni per il 2015. Gli investimenti sono rimasti stabili nel 2014 mentre si prevede una riduzione del 2,2% 
nel 2015. La perdurante mancanza di un piano di sviluppo per l'industria manifatturiera italiana comporta 
rallentamenti, slittamenti e incertezze negli investimenti che, inevitabilmente, riguardano anche questo settore. 
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….............................................................................. 
Per informazioni e approfondimenti sul tema 
Ufficio Stampa Associazione Aqua Italia: 
Alice Ferrante (ferrante@gwcworld.com) 

Tel 02.7395.1439 
Fax 02. 7395.3426 

Per informazioni stampa su Federazione ANIMA : 
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione ANIMA 
Alessandro Durante Tel. 02 45418516 - 3481212428 e-mail durante@anima.it 
Mariagrazia Micucci Tel. 02 45418586 – e-mail micucci@anima.it 
Laura Aldorisio Tel. 02 45418535 – e-mail aldorisio@anima.it 
ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA 
Associazione costruttori impianti e componenti per il trattamento delle acque primarie 

Dalla seconda metà degli anni settanta, è l'associazione delle aziende costruttrici e produttrici di impianti, prodotti chimici, accessori 
e componenti per il trattamento delle acque primarie (non reflue) per uso civile, industriale e per piscine. Fa parte di ANIMA 
(Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine). Aderisce a AQUA EUROPA (Federazione 
Europea delle Associazioni per il trattamento dell'acqua) di cui è socio fondatore ed opera attivamente all'interno di numerosi 
comitati tecnici del CEN (Comitato Europeo di Standardizzazione) e dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). 

Tra i principali obiettivi associativi vi è la diffusione a tutti i livelli di tematiche relative alla qualità dell'acqua e alla conoscenza dei 
parametri chimico-fisici e microbiologici che la caratterizzano. 
L'associazione è impegnata su numerosi fronti tra i quali spicca per importanza il ruolo di intermediatore con le Istituzioni, grazie al 
quale, tra gli altri fini, sostiene gli interessi e le richieste del settore partecipando alla stesura e alla revisione dei testi ufficiali. 
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Inoltre, uno tra i più attuali obiettivi di Aqua Italia e delle aziende associate, è anche quello di lavorare per una concreta riduzione 
degli sprechi energetici, l'eliminazione degli inquinanti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e la tutela della risorsa più importante 
del pianeta. Per perseguirlo svolge e sostiene numerose iniziative di informazione e divulgazione della cultura dell'acqua come 
convegni e progetti di comunicazione a più ampio raggio dedicati sia ai player di mercato settore che al grande pubblico. 

In seno ad Aqua Italia, inoltre, è nato il Gruppo Caraffe Filtranti che rappresenta la quasi totalità del mercato italiano di riferimento e 
si pone come obiettivo la collaborazione con il Ministero della Salute per la valorizzazione del mercato nel pieno rispetto di tutte le 
norme nazionali ed internazionali. 

ANIMA  
Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine  

È l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un 
settore che occupa 194.000 addetti per un fatturato di 40 miliardi di euro e una quota export/fatturato del  58% (dati riferiti al pre-
consuntivo 2014). I macrosettori rappresentati da ANIMA  sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria 
chimica e petrolifera- montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per prodotti 
alimentari; tecnologie e prodotti per l'industria; impianti, macchine prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza 
dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere
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