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Nota stampa 

 
IL LOGO ANFIA SI VESTE DEL TRICOLORE ITALIANO 

Edizione tricolore in segno di vicinanza e sostegno alla filiera automotive 
nella difficile Fase 2 

 

Torino, 28 maggio 2020 – Il logo ANFIA si veste del tricolore italiano in segno di 
vicinanza alla filiera automotive del nostro Paese in queste difficili settimane di 
ripartenza dopo la sospensione della maggior parte della attività produttive e 
commerciali a causa dell’emergenza Covid-19. 

Come associazione, perseveriamo nella nostra mission di rappresentare e sostenere le 
imprese del comparto fin dai primi momenti di questa crisi senza precedenti, 
un’esperienza che ci invita tutti alla coesione e all'orgoglio nazionale come settore 
importante per la nostra economia, e all'empatia con le difficoltà attuali di tutto il 
Paese. 

Anche in segno di ringraziamento alle Associate per gli sforzi fatti finora nel mantenere 
la continuità produttiva e nell’affrontare le conseguenze del lockdown, e per aver 
continuato a partecipare assiduamente alle nostre attività e iniziative, l’edizione 
tricolore del logo rimarca la nostra unione nell’impegno e nella responsabilità. 

 

 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
 
ANFIA 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/  

http://www.anfia.it/it/
https://twitter.com/ANFIA_it
http://www.linkedin.com/company/anfia-it/
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La filiera produttiva automotive in Italia 

5.529 imprese 
274.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
105,9 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL 
italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
 
 
 
 

 


