Associazione Nazionale Industriali Gas
Dal 1946 al servizio delle aziende
del gas in Italia

• Nasce nel 1946 con il processo di
metanizzazione in Italia e da allora
aderisce a Confindustria
• Rappresenta larga parte dell’industria
del gas naturale in Italia
• Rappresenta le imprese che operano
lungo tutta la filiera gas:
‐ gestione delle infrastrutture:
trasporto, stoccaggio, rigassificazione
e distribuzione locale
‐ vendita gas: sui mercati all’ingrosso e
retail, compresa l’attività di trading
• Aggrega le associazioni che operano
nei settori dell’impiego di gas nei
trasporti e dello sviluppo del
biometano e le società che offrono
servizi per le utility del gas

Le Aziende
Associate

Valorizzare il ruolo del gas naturale
nella transizione energetica, quale
fonte pulita, flessibile e affidabile,
fattore abilitante allo sviluppo delle
rinnovabili

La Mission
di Anigas

Valorizzare il sistema infrastrutturale
gas del nostro Paese per garantire
sostenibilità economica al percorso
di transizione
Promuovere lo sviluppo di un
mercato efficiente e concorrenziale
che consenta di offrire ai
consumatori servizi innovativi e di
qualità
Promuovere uno sviluppo innovativo
della filiera del gas naturale,
sostenendo l’impiego dei green gas e
di nuove tecnologie

L’Associazione presidia le aree di interesse per le imprese
del gas naturale garantendo:
‐ aggiornamento sulla disciplina normativa e regolatoria
‐ supporto per la sua interpretazione e applicazione
‐ assistenza e consulenza su temi specifici

La Struttura
Organizzativa

Direzione Generale
Relazioni esterne
e Comunicazione

Efficienza
Energetica

Affari Associativi

Infrastrutture

Area Giuridica e
Fiscale

Mercati

Relazioni
Industriali

Normazione
Tecnica

Le Commissioni Tecniche

Lavorano per:
‐ approfondire le tematiche di rilievo per il settore
gas
‐ elaborare i documenti che rappresentano la
posizione associativa
‐ supportare l’azione associativa proponendo
specifiche iniziative.
Ciascun azienda partecipa ai lavori con propri
rappresentanti che abbiano competenze ed
esperienze operative coerenti alle attività di ciascuna
Commissione.
I lavori sono coordinati dai Presidenti di Commissione
e gestiti nel rispetto delle linee guida associative.

I numeri delle attività:
18 Commissioni Tecniche
Oltre 200 rappresentanti
di aziende
200 riunioni all’anno
50 position paper
associativi all’anno

Le aree presidiate
dalle
Commissioni
Tecniche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavoro
Fiscale
Gas Advocacy
Nuove Tecnologie per il Gas Naturale
Analisi Legislativa e Legale
Efficienza Energetica
Unbundling Funzionale e Contabile
Concessioni Gas
Tariffe Distribuzione e Misura
Accesso alle Grandi Infrastrutture
Rapporti tra Gestori della Distribuzione e Utenti
Normativa Tecnica del Servizio
Normativa Tecnica della Misura
Prezzi Regolati sul Mercato Retail
Sviluppo della Concorrenza e Apertura del
Mercato in relazione al Fine Tutela
• Qualità della Vendita e Rapporti con i
Consumatori
• Mercato Midstream
• Regolamenti Europei nei Mercati Energetici
all’Ingrosso

Anigas persegue i propri scopi associativi:
‐ attraverso l’interlocuzione con le Istituzioni di
riferimento per il settore gas
‐ partecipando alle attività di Confindustria e
relazionandosi con le associazioni del mondo energetico
‐ partecipando a convegni ed eventi per promuovere e far
conosce le posizioni associative

Attività
Istituzionale

‐ promuovendo studi e ricerche sulle tematiche di
interesse per le aziende associate
‐ sostenendo iniziative di gas advocacy per promuovere
un’immagine corretta del gas naturale, dei suoi benefici
e delle prospettive che può offrire al sistema energetico
Anigas :
‐ è presente in oltre 20 tavoli confindustriali e
associativi a livello nazionale ed europeo
‐ partecipa a 25 tavoli tecnici e istituzionali
‐ interviene a oltre 30 eventi e convegni ogni anno

GAS ADVOCACY
Strategia di comunicazione e
brand reputation sul gas naturale…
… per una comunicazione basata su un
linguaggio semplice ed efficace
… per rendere il gas naturale tema di
discussione
… per coinvolgere le istituzioni, il
pubblico generalista e il lettore informato
che vuole approfondire i temi energetici
… utilizzando strumenti quali influencer,
opinion leader e testimonial, un
magazine sul gas naturale, i social media

Servizi per
le Aziende
Associate

•

Rassegna stampa quotidiana, sia nazionale che
specialistica di settore

•

Circolari di aggiornamento quotidiano sui temi
presidiati e di interesse per il settore gas, oltre
400 ogni anno

•

AniGasNews, newsletter mensile sulle attività
dell’Associazione

•

Partecipazione alle attività delle Commissioni
Tecniche, con aggiornamenti mirati sulle
questioni di interesse

•

Incontri e seminari di approfondimento su temi
specifici di interesse

•

Visite a siti e impianti per promuovere la
conoscenza di nuove prospettive di interesse
per il settore gas

LE CIRCOLARI

LA NEWSLETTER

LE VISITE

I SEMINARI

Visita all’impianto
Power To Gas sito nel
Comune di Troia (FG)
Visita all’impianto di
biometano sito nel
Comune di Foligno
Visita al terminale
logistico LNG di
Barcellona

MILANO
Via Giovanni da Procida, 11
Tel. 02.3108161 – Fax 02.313736
ROMA
Piazzale Luigi Sturzo 31
info@anigas.it – www.anigas.it

