La giusta direzione per dare forza alla tua impresa.

CHI SIAMO
Assofermet è l’Associazione Nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della
prelavorazione di prodotti siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti
di rottami ferrosi e di distribuzione della ferramenta. Nata a Roma l’8 febbraio 1948, raggruppa
oltre 800 imprese e 30.000 addetti sull’intero territorio nazionale con 20 sezioni merceologiche
e organismi territoriali.
Assofermet, forte di un’esperienza più che sessantennale, da sempre è l’unico aggregatore di
una vasta comunità legata a doppio nodo al mondo degli acciai e dei metalli. Come punto d’incontro di un’imprenditoria dinamica e capace di far fronte alle evoluzioni dei mercati, Assofermet
continua da decenni a sostenere un comparto che si conferma tutt’oggi trama ed ordito del
tessuto economico italiano. Offrendo un terreno neutrale di confronto tra gli attori coinvolti nella
vita e nell’operosità associativa, Assofermet rappresenta e tutela, nelle sedi istituzionali e private,
gli interessi diffusi e condivisi. Assofermet è convinta che la ricerca della competitività risieda anche nel saper mettere a disposizione degli operatori un vasto patrimonio di conoscenze e informazioni qualificate. Lo spirito associativo e la collegialità delle scelte intraprese rappresentano,
oggi più che mai, un fondamentale contributo al sostegno delle strategie individuali.

Unione ed unicità.
Assofermet è l’Associazione nazionale di categoria dei
settori di riferimento in grado di rappresentare e difendere in tutte le sedi gli interessi della comunità che
rappresenta.
Conoscenza e condivisione.
Solo attraverso una costante informazione e scambio
di conoscenze, esperienze ed informazioni si supportano idee e progetti.
Rappresentanza e territorialità.
Assofermet è articolata in circa venti sezioni merceologiche e diversi organismi territoriali finalizzati a rappresentare più a fondo le categorie degli operatori
all’interno dei singoli mercati di riferimento.
Qualità e sostenibilità.
L’associazione fornisce informazioni e consulenze in
materia ambientale. I soci Assofermet credono nell’attività professionale e qualificata di realtà sempre aggiornate.

Assistenza e consulenza.
Assofermet è un partner operativo in grado di garantire assistenza e consulenza in vasti campi tematici,
dalle materie sindacali e previdenziali a quelle fiscali e
tributarie, da quelle legate alla tutela della privacy alle
questioni doganali, da quelle attinenti le agevolazioni
alle imprese, ai finanziamenti ed incentivi.
Tutela e rappresentanza del settore.
Assofermet sostiene le imprese associate, forte di un
riconosciuto peso istituzionale nei confronti di enti ministeriali e di organismi nazionali e internazionali.
Notizie ed informazioni.
Assofermet offre tempestivamente circolari informative ed esplicative sulle tematiche attinenti ai comparti
di riferimento, rilevazioni di mercato, dati, statistiche e
newsletter informative.
Visibilità e comunicazione.
Assofermet è presente ai più importanti meeting, fiere
e tavole rotonde a sostegno di un settore nevralgico
per il tessuto economico nazionale.

ACCIAI
Assofermet Acciai rappresenta le imprese italiane del commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici. Il settore su cui poggia
Assofermet Acciai è composto da oltre 13 mila addetti che movimentano circa
il 90% dell’intera distribuzione italiana fornendo all’industria un servizio diffuso, efficiente e qualificato per un giro d’affari di oltre 10 miliardi di euro.
Servendo un parco clienti che supera le 160 mila imprese nei più svariati settori, gli
associati ad Assofermet Acciai costituiscono un anello strategico della filiera italiana
dell’acciaio sia al carbonio sia inossidabile. E’ uno snodo cruciale per l’economia
di un Paese che si attesta ai vertici mondiali per consumo pro-capite di prodotti
siderurgici. Per soddisfare quotidianamente le esigenze di approvvigionamento di
acciaio, una capillare rete di imprese distribuita sull’intero territorio nazionale garantisce al tessuto produttivo un servizio su misura, in grado di soddisfare al meglio
ogni necessità. Il sistema distributivo italiano ha fatto della propria flessibilità uno
strumento di efficienza rafforzata da innovazioni tecnologiche e da elevate professionalità. Valori unici ed insostituibili tanto per le PMI italiane quanto per i grandi
utilizzatori di acciaio. Assofermet Acciai, dai grossisti e dai distributori fino alla prelavorazione fornita dai centri di servizio, annovera aziende che operano in tutti i settori
merceologici in cui si diversifica il prodotto siderurgico.

METALLI
NON FERROSI
Assofermet Metalli non Ferrosi raggruppa a livello nazionale le imprese attive
nel commercio di rottami, grezzi e semilavorati in metalli non ferrosi. L’80% del
fabbisogno nazionale di metalli e rottami non ferrosi è assicurato proprio dalle
aziende associate ad Assofermet che contano su una forza lavoro superiore
alle 10 mila unità per un fatturato che supera i 6 miliardi di euro.
Qualità di prodotto e processo, unita ad una visione internazionale di business e
mercato, fanno dei soci di Assofermet Metalli non Ferrosi un pool di imprese capace di soddisfare il fabbisogno di metalli che nasce dalle PMI italiane, ossatura
industriale del Paese. La stessa vocazione internazionale del mercato in cui le imprese operano, ha condotto i sistemi gestionali interni a porre una forte attenzione al
rispetto delle norme qualitative caratteristiche di ogni Paese verso i quali le imprese
di Assofermet Metalli non Ferrosi indirizzano quotidianamente i propri prodotti.
Inoltre, l’attività di raccolta, cernita e lavorazione dei rottami metallici svolge un ruolo insostituibile nella tutela ambientale e nel sostegno alle politiche energetiche
nazionali poiché il recupero e riciclo stesso di rottami costituiscono una fonte eternamente rinnovabile di materia prima da rifusione.
Assofermet Metalli non Ferrosi è anche servizio: i centri di servizio garantiscono alla
clientela certezza della fornitura e tempi rapidi di consegna all’interno della vasta
gamma di prodotti metallici trattati.

ROTTAMI
Assofermet Rottami rappresenta, con un giro d’affari di oltre 5 miliardi di euro, le imprese italiane che operano nel ramo del commercio di rottami e materie prime per il
comparto metalsiderurgico. Le aziende aderenti all’associazione recuperano e trattano
l’80% del rottame ferroso consumato ogni anno dalla siderurgia e metallurgia italiana.
Le imprese aderenti ad Assofermet Rottami sostengono, con lavorazioni basate su processi industriali controllati, la rete metalsiderurgica italiana garantendo approvvigionamento e
fornitura di materie prime strategiche per l’attività industriale del Paese. Nella rapida evoluzione dei contesti macroeconomici di oggi, i soci Assofermet operano muovendosi sui binari
della professionalità e dell’elevata qualità del prodotto, assicurando un servizio di raccolta
e recupero dei materiali ferrosi nella valorizzazione dell’infinita riciclabilità del prodotto. E’
questa la strada su cui scorre una politica associativa ed aziendale votata alla salvaguardia
del territorio e dell’ambiente nel rispetto della normativa vigente.
Gli investimenti tecnologici profusi negli anni hanno dato vita ad impianti tecnologicamente
avanzati ed efficienti. Ed è proprio attraverso questi impianti che l’attività di raccolta, tanto
attraverso le piazzole comunali quanto direttamente dai produttori di rottame, di cernita, di
lavorazione e di trattamento dei rottami ferrosi costituisce un servizio essenziale per l’intera comunità economica e sociale. Assofermet Rottami promuove comportamenti virtuosi e
corretti sia all’interno delle singole aziende, sia all’esterno, nei rapporti con concorrenti ed
istituzioni, senza trascurare tutti gli anelli della filiera nella quale le imprese vivono.

FERRAMENTA
Assofermet Ferramenta raggruppa sul territorio nazionale i commercianti di distribuzione della ferramenta. L’associazione è il punto di incontro di grossisti, di distributori e di dettaglianti di diverse dimensioni: un pool di imprese capace di rappresentare la forza della ferramenta ed utensileria italiana nell’intera filiera di settore.
I soci di Assofermet Ferramenta garantiscono un servizio quotidiano di fornitura in tutta Italia.
Assofermet Ferramenta è il punto di incontro di imprese del settore posizionate su differenti
livelli della filiera, dai grossisti ai dettaglianti, attive in molteplici aree di business e rivolte ad
una vasta platea di clienti in grado di accogliere tanto operatori professionali quanto operatori
privati.
Come fattore di aggregazione, Assofermet Ferramenta affianca le imprese associate tanto nella
gestione quotidiana quanto nelle scelte strategiche aziendali. Nella convinzione che idee, conoscenze ed informazioni sono sempre più il valore differenziale della competitività, l’associazione
garantisce, anche attraverso un continuo e proficuo scambio di saperi, assistenza costante in
molteplici campi aziendali. Assofermet mette inoltre
a disposizione degli associati corsi di formazione per un continuo processo di aggiornamento
professionale ed assistenza qualificata nell’ambito delle normative nazionali ed europee con le
quali le imprese del settore, di ogni livello e dimensione, devono ogni giorno interfacciarsi.
Nell’ambito della tutela istituzionale e della rappresentanza nazionale ed internazionale propria
dell’associazione, Assofermet Ferramenta aderisce a Edra (European-DIY Retail Association) ed
IHA (International Hardware Association).

