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Chi Siamo

Assomet rappresenta i produttori e 

trasformatori italiani di metalli non ferrosi, 

alluminio, piombo, rame, zinco, stagno, metalli 

preziosi e metalli minori.
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Le dimensioni del settore

Nel suo insieme il settore industriale 

della metallurgia non ferrosa è 

costituito da un migliaio di aziende 

che impiegano 25mila addetti 

diretti con un fatturato di circa 

26 miliardi di euro.



➢ Fondata nel 1946, aderisce a Confindustria ed insieme 

a Federacciai costituisce Confindustria Metalli.

➢ L’Associazione è impegnata nelle tematiche per la 

salvaguardia delle condizioni operative del settore in 

campo energetico, doganale, fiscale, ambientale e di 

politica commerciale, con l’obiettivo di ottenere 

condizioni di competitività comparabili con quelle dei 

principali Paesi europei, con i quali l’industria 

nazionale si deve confrontare.

La competitività
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In tutte le azioni di rappresentanza 

dell’Associazione è però sempre 

presente la mission tesa a 

valorizzare la piena sostenibilità 

ambientale dei metalli e 

dell’industria che li produce e li 

trasforma, presentando la 

caratteristica di riciclabilità infinita 

dei metalli e della loro perfetta 

compatibilità con il tema attuale 

della circular economy.

La sostenibilità
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Aderire ad Assomet significa quindi dotarsi di strumenti e

informazioni che consentono di affrontare più serenamente ed

efficacemente le sfide complesse che fronteggia il sistema della

metallurgia non ferrosa, stringendo con i colleghi un patto per

la difesa degli interessi comuni, senza rinunciare alla libertà di

intraprendere in un regime di leale concorrenza.

La difesa degli interessi comuni
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Assomet è lo strumento giusto per

✓ partecipare in prima persona alla difesa del proprio settore ponendosi 

come interlocutori sia nei confronti delle autorità nazionali che di quelle 

comunitarie

✓ unire la propria voce a quella di tutti 

gli altri imprenditori rafforzando e 

dando autorevolezza alla posizione 

della singola azienda

✓ aprire un confronto positivo e 

costruttivo con gli altri imprenditori 

per poter cogliere opportunità che si 

perderebbero restando confinati nella 

propria azienda
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COMITATO PREZZI
Rileva settimanalmente dal 1948 le quotazioni dei metalli non ferrosi sul mercato nazionale e ne cura 

la pubblicazione, trasferendoli poi alle Camere di Commercio per la loro ufficializzazione e 
pubblicazione nei Mercuriali.

COMITATO AMBIENTE
Segue le proposte e le normative in materia ambientale (gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, 

rumore, ambiente di lavoro e sicurezza, ecc.) attraverso i propri esperti, difende gli interessi della 
Categoria in sede di elaborazione delle normative e propone soluzioni tecnicamente realizzabili ai 

problemi ambientali.

COMITATO STATISTICO
Assomet ha un'esperienza, collaudata in 60 anni, nella raccolta ed elaborazione delle statistiche di 

produzione ed uso dei metalli non ferrosi, collaborando con altre Associazioni e Gruppi internazionali, 
Gruppi governativi di studio e conservando stretti rapporti di collaborazione con Enti ed Istituti 

specializzati nella raccolta ed elaborazione di dati statistici.

COMITATO DOGANALE
Si occupa dei problemi attinenti all'importazione ed esportazione dei metalli, dalla classificazione 

delle merci, ai dazi, ai contingenti, agli ostacoli non tariffari al libero commercio, i magazzini doganali e 
la loro regolamentazione. Partecipa, attraverso il Trade Committee di Eurométaux, alla discussione sui 

trattati commerciali bilaterali e multilaterali dell’UE.

COMITATO QUALITA‘
E' l'interfaccia di IGQ – Istituto Garanzia Qualità, Ente di certificazione specializzato per le industrie 

metallurgiche e siderurgiche (accreditato ACCREDIA, ANAB).

I gruppi di lavoro
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CENTROAL - Centro Italiano Alluminio
Fondato nel 1954, rappresenta l'intera catena del valore dell'industria dell'alluminio italiana.

E' attivamente impegnato con i decisori pubblici e con l'ampia realtà dei rappresentanti di interessi per 
promuovere le applicazioni dell'alluminio, per favorirne lo sviluppo e per massimizzare il contributo che il 

metallo può offrire al raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità. Aderisce a EA – European Aluminium.

CENTRORAME
Riunisce i principali produttori di semilavorati (lamiere, nastri, tubi, barre, filo, ecc.) di rame, ottone e altre 

leghe. Aderisce all'International Wrought Copper Council (IWCC) di Londra.

GRUPPO FONDERIE
Inquadra le fonderie di tutti i metalli non ferrosi aderenti ad Assomet. Nel Gruppo sono particolarmente 

presenti le fonderie di pressocolata di alluminio e di zinco.

GRUPPO METALLI PREZIOSI
Si occupa delle applicazioni industriali dei metalli preziosi e delle problematiche connesse, dal tema 

ambientale a quello fiscale, alle norme commerciali, i marchi di identificazione, i titoli legali, i mercati di 
utilizzo. Aderisce alla European Precious Metals Federation.

GRUPPO RAFFINATORI DI LEGHE DI RAME
Unisce i produttori di pani e lingotti di bronzo e di ottone.

E' membro della Associazione Europea della categoria, OECAM.

I gruppi metallo
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➢ Fondato nel 1954, rappresenta l'intera catena del valore

dell'industria dell'alluminio italiana.

➢ E' attivamente impegnato con i decisori pubblici e con l'ampia realtà

dei rappresentanti di interessi per promuovere le applicazioni

dell'alluminio, per favorirne lo sviluppo e per massimizzare il

contributo che il metallo può offrire al raggiungimento degli obiettivi

europei di sostenibilità.

Chi Siamo
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Centroal promuove l'impiego dell'alluminio come materiale 

permanente e come parte della soluzione per un'economia ed 

un'industria più sostenibili. 

Gli obiettivi di Centroal a vantaggio dell'industria dell'alluminio 

sono:

➢ la tutela e la difesa degli interessi legittimi dell'industria in 

campo economico, energetico, ambientale e normativo in 

generale

➢ la tutela e lo sviluppo degli impieghi dell'alluminio 

nell'industria e nella società

➢ lo studio ed il monitoraggio dell'economia del settore e dei 

mercati finali dell'alluminio

Alluminio materiale permanente
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✓ La campagna di comunicazione AFFG – Aluminium for Future Generations, 

attraverso la quale l'industria comunica e tiene alta l'attenzione del mondo 

politico, dei ministeri, delle regioni e delle organizzazioni non governative su 

temi vitali per il settore come l'energia, il riciclo, la sostenibilità ambientale, ed 

opera proposte per una fattiva collaborazione con tutte le componenti 

politiche, economiche e sociali della società

✓ Incontri periodici fra i soci per il dibattito dei temi di interesse comune

✓ Raccolta ed elaborazione periodica dei dati economici del settore ed 

elaborazione di indagini ad hoc su aspetti specifici dell'economia industriale 

dell'alluminio

✓ Discussione, confronto, scambio di informazioni e azioni di lobbying a livello 

europeo attraverso EA – European Aluminium

Gli strumenti operativi
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Consistenza

Addetti 15,600

Imprese (attività indirette 
escluse) ca. 500

Fatturato 2018 12.2 Mld € 

L’industria italiana dell’alluminio
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N. IMPIANTI SETTORE
PROD 2017 

(KT)
PROD 2018 

(KT)
1 Allumina 0 0
1 Primario 0 0

25 Billette e placche 790.0 817.0

15 Leghe per 
fonderia 743.0 685.0

13 Laminazione 579.2 602.5
42 Estrusione 607.2 630.0

400 ca. Getti di fonderia 715.0 770.0

2 Fili e cavi 21.9 25.4

L’industria italiana dell’alluminio
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assomet@assomet.it
www.assomet.it

facebook.com/assomet
facebook.com/ alluminioperlegenerazionifuture

twitter.com/assomet

linkedin.com/in/assomet

info@centroal.it
www.centroal.it

Contatti
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instagram.com/assomet_metallinonferrosi



www.assomet.it
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www.centroal.it
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Una finestra sul mercato 
dell’alluminio
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