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Industrious since almost 50 years

Assof lu id have been working unremit t ing for almost a hal f of a century to promote 
the Flu id Power Indus try, represent ing and protect ing s ince 1968 the interes ts of 
the companies which operate in the f ie ld, one of the main sectors of the I ta l ian 
manufacturing industry. 
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Operosi
da quasi
50 anni

Da quasi mezzo secolo lavoriamo instancabilmente 

per promuovere il settore oleoidraulico e pneumatico. 

Rappresentiamo e tuteliamo dal 1968 gli interessi delle 

aziende che operano in questo settore per dare voce 

ad un comparto economico tra i più importanti in Italia.

Coordiniamo attività di promozione, tecniche ed 

istituzionali consapevoli di quanto sia importante e 

dovuto il supporto ad ogni azienda associata.

Diamo ascolto alle esigenze di tutti, cercando di 

mettere problemi e soluzioni di ogni singolo associato a 

disposizione di una platea più ampia.

Teniamo gli occhi aperti sul mondo per intercettare 

opportunità nascenti, analizzarle, interpretarle e 

metterle a disposizione dell’intero comparto.

Lavoriamo insieme a voi.



Stronger, together

Assof lu id member companies produce a total turnover of over 3.5 
bi l l ion Euro a year, wi th a whole number of employees superior to 
20,000 uni ts and export in countries al l over the world. 

I ta ly’s Flu id Power Indus try i s the second in Europe and the f i f th in 
the world.

You are and we are stronger together. 
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Le aziende associate Assofluid producono un fatturato 

complessivo di oltre 3,5 miliardi di Euro, impiegano più di 

20.000 addetti ed esportano in tutti i paesi del mondo. 

La Potenza Fluida italiana è seconda in Europa e quinta 

nel mondo.

Insieme a Confindustr ia, ci presentiamo al mercato 

ed alle istituzioni con questa forza ed insieme siamo in 

grado di aprire porte e superare problemi diversamente 

insormontabili in ambito commerciale, tecnico e 

legislativo.

Insieme siete e siamo più forti.

Insieme 
siamo 
più forti.



SETTOrE PnEuMATICO 
E OlEOIdrAulICO

Light as air, f luid as oi l

Flu id Power companies produce, sel l and general ly operate in the f ie ld of the 
control led t ransmiss ion of energy us ing f lu ids l ike air (Pneumatics) and oil 
(Hydraulics).

The s t rong integrat ion wi th Electronics and the needs for automation make 
nowadays Flu id Power one of the main f ie ld of use of Mechatronics. 
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Le aziende del comparto producono, commercializzano 

ed in generale operano nell’ambito della trasmissione 

controllata di energia per mezzo di fluidi come l’aria 

(pneumatica) o l’olio (oleoidraulica).

La forte integrazione con l’elettronica, unitamente alle 

esigenze di automazione, rendono oggi la Potenza 

Fluida uno dei principali campi di applicazione della 

Meccatronica.

Leggero
come l’aria
Liscio
come l’olio



The pneumatic division

Every day more than 300 companies and 4,000 workers contribute 
in a determining way to the development and growth of th is 
important sector of the I ta l ian manufacturing indus try for a total 
amount of more than 0.9 bi l l ion Euro a year.

I SETTOrI
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Nella produzione industriale e in un’ottica di automazione 
efficiente, la pneumatica, integrata anche con 
altre tecnologie, è diventata la migliore risposta alle 
innumerevoli necessità di componenti e sistemi affidabili 
ad elevate prestazioni.

Più di 300 imprese ed oltre 4.000 addetti contribuiscono 
allo sviluppo ed alla crescita di questo importante 
comparto dell’industria manifatturiera nazionale 
generando un fatturato di oltre 0,9 miliardi di euro 
l’anno.

Comparto
pneumatico
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The hydraulic division

Nowadays in I ta ly there are about 700 companies 
and nearly 16,000 people which are concerned wi th 
planning, producing and sel l ing the hydraul ic products 
al l over the world.

The total amount of sales generated by this divis ion i s 
approximately 2.6 bi l l ion Euro a year.

I SETTOrI
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Elevate capacità di regolazione di grandi potenze 
abbinate a movimenti l ineari e rotativi, a basse velocità 
ed alta coppia, sono le principali caratteristiche 
d’impiego dei sistemi oleoidraulici.

Circa 700 aziende e oltre 16.000 persone si occupano 
di progettare, produrre e vendere i prodotti 
dell’oleodinamica italiana ovunque nel mondo.

Un volume globale di circa 2,6 miliardi di euro.

bi l l ion bi l l ion

Comparto
oleoidraulico
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The future

A careful look at the complex real i ty of the nat ional and internat ional markets and a prompt 
at tent ion to the growing needs for securi ty and energy saving are the bas is to develop useful tools 
to support our members and make them even more competi t ive and abreast wi th the t imes. 

The project for the future development of Assof lu id focuses on making i ts services even more 
interact ive and of higher qual i ty, wi th the aim of a greater involvement and bet ter integrat ion of 
the member companies. 

Un occhio attento alle complesse realtà dei mercati 

nazionali ed internazionali, un’attenzione sempre più 

puntuale verso le crescenti esigenze di sicurezza e di 

risparmio energetico, sono la base per progettare 

strumenti utili a supporto dei nostr i associati per essere 

sempre più competitivi e al passo con i tempi.

Servizi più interattivi e di qualità, la ricerca di un maggior 

coinvolgimento e la migliore integrazione con le imprese 

associate sono parte determinante del progetto di 

sviluppo di Assofluid.

Il futuro



The statutory aims

Assof lu id has the aim to coordinate, protect and promote the 
technical and economic interes ts of the Flu id Power Indus try.
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Scopi
statutari

Coordinare, tutelare e promuovere gl i interess i tecnici 

ed economici del settore della Potenza Fluida.

L’Associazione in particolare si propone di :

Riunire tutte le aziende interessate o gruppi delle 

medesime per trattare questioni di comune interesse.

Rappresentare le aziende associate presso Istituti, Enti, 

Organismi nazionali ed internazionali.

Studiare e r isolvere, nell’interesse delle aziende 

associate, problemi di carattere tecnico, economico e 

legislativo.

Favorire la conoscenza e la maggior diffusione delle 

tecniche e dei prodotti del settore promuovendo anche 

esposizioni e convegni.

Sviluppare l’istruzione tecnica e professionale mediante 

la pubblicazione di manuali e la promozione di ogni 

forma di collaborazione delle aziende associate con 

Istituti universitari, tecnici e scuole professionali.

Procedere alla raccolta e all’elaborazione di dati 

statistici, informazioni economiche e studi di mercato 

del settore.



Promotional benefits for members

Our guiding principle i s concreteness. Wi th this target value Assof lu id plans 
and implements tools and events to promote the member companies and thei r 
products. 

www.assofluid.it
A modern and dynamic plat form wi th many contents, information and plenty of 
useful resources for the Flu id Power Indus try. A periodic newslet ter wi th more than 
1,500 regis tered members.

Directory & CD-ROM
Publ i shed every two years, the Di rectory i s a useful reference tool, that al lows you 
to f ind a speci f ic company, manufacturer, d is t r ibutor or suppl ier of products and 
services related to the Flu id Power Indus try. The cd- rom format permits a wider 
dis t r ibut ion through the internet. 

TPA Ital ia & international exhibit ions and conventions
Assof lu id, along wi th Fiera Mi lano and Hannover Messe, i s partner of the event 
TPA ITALIA - B iennial Internat ional Exhibi t ion for Mot ion Sys tems, Flu id Power and 
Automation. Assof lu id also t ravels around the world, where i s appropriate, worthy 
and necessary for you to be promoted. Germany, Uni ted S tates, China, India, 
Russ ia and Turkey are the main s tages of our tour. 

InMotion
InMotion i s the new of f ic ial magazine of the Associat ion; the right ins t rument 
to give a voice to the whole I ta l ian Flu id Power Transmiss ions and Automation 
Industry.
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Strumenti
al servizio
dei soci

Puntiamo soprattutto alla concretezza. Per questo progettiamo e 
realizziamo strumenti ed iniziative con l’obiettivo di promuovere voi ed i 
vostri prodotti.

www.ASSOFLuID.IT
I l sito dell’associazione è uno strumento informativo e promozionale allo stesso 

tempo. Una piattaforma moderna e dinamica ricca di contenuti, informazioni 

e tante risorse utili per il settore. Database dettagliato delle aziende associate 

e dei loro prodotti. Sezioni dedicate ai diversi servizi associativi; news ed eventi 

aggiornati in tempo reale e strumenti interattivi per la creazione di contenuti a 

disposizione delle aziende associate. Una newsletter periodica con oltre 1.500 

iscritti.

RePeRTORIO e CD-ROM
I l repertorio biennale è lo strumento guida per chiunque abbia necessità 

di individuare una o più aziende fornitrici di prodotti e servizi nel settore 

oleoidraulico e pneumatico. Con la sua impostazione innovativa permette una 

facile ricerca delle aziende a seconda del prodotto selezionato e quindi la 

visione delle informazioni istituzionali e promozionali delle aziende individuate. 

L’edizione CD-ROM sfogliabile ne consente una più facile diffusione anche 

tramite internet.

TPA ITALIA e FIeRe InTeRnAzIOnALI
Siamo partner insieme a Fiera Milano e Hannover Messe nella manifestazione 

TPA Italia -  Biennale Internazionale per i Sistemi di Azionamento, Fluidotecnica 

e Automazione. Siamo presenti ovunque nel mondo, dove sia opportuno, utile 

e necessario parlare di voi. Germania, Stati Uniti, Cina, India, Russia e Turchia 

sono le principali tappe del nostro tour. Incontriamo così i vostri potenziali 

clienti non soltanto per distribuire il repertorio delle nostre aziende, ma anche 

per conoscere in prima persona le novità e le opportunità che si stanno 

concretizzando e che si possono cogliere a livello mondiale.

RIvISTA InMOTIOn
Organo ufficiale di stampa dell’associazione che offre una panoramica 

completa sulle Tecnologie per la Trasmissione di Potenza e l’Automazione 

trattando di Componenti Meccanici e Sistemi Meccatronici, di Oleodinamica, 

Pneumatica, Automazione e Sicurezza; lo strumento giusto in grado di dar 

“voce” a tutta l’industria Italiana della Trasmissione e Controllo del Movimento 

e della Potenza Fluida.



Services

Economic and stat ist ical services
Market researches and s tat i s t ical surveys record the t rends of the sector in the 
nat ional and internat ional markets .

Technical services
Assof lu id helps member companies to deal wi th the European Direct ives, wi th 
the nat ional and internat ional S tandards and by the interpretat ion of Rules and 
Regulat ions concerning the Flu id Power Indus try.

Financial services
Sof t loans for product ive inves tments, innovat ion and research, internat ional izat ion 
and legis lat ion on SME.

Education
Within the CETOP Educat ion programme, Assof lu id cert i f ies centres and t raining 
ins t i tu tes which can release the cert i f icat ion for profess ionals in the Flu id Power 
Indus try. 

Other resources
Useful and pract ical promotional, economic and technical publ icat ions. 
Conferences and workshops.
A wide network of agreements.
Speci f ic working groups focused on topic of part icular interes t for the member 
companies.
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AReA eCOnOMICO-STATISTICA

Indagini di mercato e analisi statistiche volte a monitorare i trend del 

mercato nazionale ed internazionale del comparto.

AReA TeCnICA

Consulenza alle aziende associate in merito a direttive europee, norme 

tecniche nazionali ed internazionali e supporto all’interpretazione di 

leggi e regolamenti di interesse per il settore.

AReA FInAnzIARIA

Finanziamenti agevolati su investimenti produttivi, innovazione e ricerca, 

internazionalizzazione e normativa PMI.

AReA FORMATIvA

Nell’ambito del progetto di formazione CETOP, certificazione di centri 

ed istituti di formazione per la certificazione su più livelli di personale 

specializzato per il settore della potenza fluida. 

ALTRe RISORSe

Pubblicazioni promozionali, economiche e tecniche di utilità pratica. 

Convegni e seminari.

Ampia rete di Convenzioni.

Gruppi di lavoro focalizzati su temi specifici di particolare interesse per 

le aziende associate.

I servizi
associativi





Energia f luida , naturalmente.

www.ASSOFluId.IT

Viale Fulvio Testi, 128

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel +39 02 29010411 

Fax +39 02 6570266

assofluid@assofluid.it



www.ASSOFluId.IT


