
 
 

30.000 imprese 
370 miliardi di euro di fatturato 

3 milioni di occupati 
100 associazioni di settore 

 
Federcostruzioni è una federazione che fa parte di Confindustria e che riunisce le categorie produttive 
più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale con il fine di evidenziare a livello politico, economico 
e istituzionale le istanze e gli interessi comuni del settore delle costruzioni (controparte del governo ma anche 
un protagonista nell’architettura di Confindustria). 
 
Ne fanno parte: 
− ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili 
− ANDIL, Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi  
− ANIE, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche 
− ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell`Industria Meccanica Varia ed Affine 
− ASSOVETRO, Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro 
− CONFINDUSTRIA METALLI, Federazione delle Associazioni nazionali industrie sider-metallurgiche 
− FEDERBETON, Federazione delle Associazioni della filiera del Cemento e del Calcestruzzo Armato 
− FEDERCHIMICA, Federazione Nazionale dell’Industria Chimica 
− FEDERLEGNO-ARREDO, Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e 

dell`Arredamento 
− OICE,  Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico Economica 
 
In qualità di socio aggregato aderisce CANTIERMACCHINE/ASCOMAC, Unione tra gli importatori, 
distributori, costruttori, concessionari e noleggiatori di macchine per il movimento terra, da cantiere e per 
l’edilizia. 
 
Federcostruzioni si articola in quattro filiere produttive. 
− costruzioni edili e infrastrutturali 
− tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni 
− materiali per le costruzioni 
− progettazione 
 
L’atto costitutivo è stato firmato a Roma il 24 marzo 2009, il primo mandato di Presidenza è attribuito al 
Presidente di Ance Paolo Buzzetti. Ad accompagnarlo in qualità di Vice Presidenti sono Catervo 
Cangiotti di Andil, Andrea Negri di Federlegno-Arredo, Braccio Oddi Baglioni di Oice, Paolo 
Perino di Anie, Luca Turri di Anima. Completano il Consiglio Direttivo Gianpaolo Caccini di Assovetro, 
Augusto Federici di Federbeton e Giorgio Squinzi di Federchimica. Segretario Generale è Alberto de 
Vizio di Atecap – Federbeton. 
 
Il primo atto ufficiale è stata la partecipazione agli Stati Generali delle costruzioni del 14 maggio 
2009, Federcostruzioni era tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali della filiera delle costruzioni, 
firmatarie del Protocollo d`intesa sulle misure anticrisi per il settore edile presentato al Governo. Sono state 
chieste con una sola voce regole certe e, allo stesso tempo, sono state proposte al Governo e alla politica 
misure per uscire dalla crisi e per sostenere la legalità e la qualità del costruire in Italia. 
 
 

Sede operativa - Roma Via Barberini, 68 
www.federcostruzioni.it  sg@federcostruzioni.it 
tel +3906 42011613  fax +3906 42020145 

Sede legale - Roma Via Guattani, 16 


