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chi siamo

AITEC - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento - è dal 1959
organo di rappresentanza dell'industria cementiera nazionale, aderente a
Confindustria e membro di Cembureau (Associazione Europea del Cemento). Dell'Associazione fanno parte tutte le principali Aziende del settore, rappresentative del 90% della produzione nazionale.
L’industria italiana del cemento, presente in 4 continenti, può essere annoverata tra le realtà più significative nel panorama produttivo del Paese, sia per
dimensioni economiche ed occupazionali, sia per l’eccellenza tecnologica che
la contraddistingue.
Presenti su tutto il territorio nazionale, le Aziende associate, forti anche di una
solida tradizione familiare, hanno saputo ridisegnare gli orizzonti entro i quali
operare attraverso importanti processi di internazionalizzazione, dando vita ad
un comparto caratterizzato da un notevole livello qualitativo e da un costante
sforzo rivolto verso l’innovazione e la ricerca applicata. Costantemente orientate verso la promozione di strategie di responsabilità sociale e di sostenibilità
ambientale, le aziende cementiere incoraggiano, in un settore tradizionalmente ancorato ad un modello di business consolidato, lo sviluppo di prassi
innovative considerandole come componenti primarie della propria identità.

il cemento
forma e funzionalità
Per le sue potenzialità tecniche e funzionali, il cemento è da sempre il
materiale per eccellenza quando si tratta di realizzare le più svariate applicazioni in edilizia e infrastrutture.
Sicurezza, resistenza, durabilità: questo ed altro il cemento è capace
di esprimere. Nell’architettura moderna e contemporanea sono infatti innumerevoli gli esempi in cui questo materiale è stato scelto, anche per la sua
ineguagliabile capacità di coniugare la funzione con la forma.
Potendo assumere le espressioni formali più ardite, il cemento è in grado di
adattarsi all’ispirazione e all’intuizione di chi ha concepito l’opera, senza conoscere limiti, né porli. Come sosteneva Pier Luigi Nervi"questa sua capacità,
ha in sè qualcosa di magico".

sostenibilità
Dall’utilizzo attento e responsabile delle risorse naturali allo sviluppo di prodotti
eco-compatibili, la sostenibilità è da sempre l’obiettivo che AITEC e le sue
Aziende associate perseguono dedicando impegno, tecnologie, risorse professionali e finanziarie al miglioramento della qualità della vita della collettività.
Le attività delle Aziende associate sono gestite nell’ottica di ridurre al
minimo gli impatti sull’ecosistema, mettendo in atto programmi a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e stabilendo relazioni con le
comunità locali attraverso la promozione di azioni congiunte di sviluppo
economico e sociale del territorio.

missione

AITEC tutela, in ambito nazionale e sovranazionale, gli interessi tecnico-economici dell'industria del cemento e, attraverso la Federazione Italiana dei
materiali di Base per le Costruzioni (FEDERMACO), quelli sindacali.
AITEC annovera tra le proprie attività istituzionali quella di promuovere e
diffondere una corretta conoscenza delle potenzialità tecnologiche del cemento e delle qualità estetico-funzionali del prodotto nelle sue diverse
applicazioni. A questo scopo l'associazione raccoglie, seleziona e pubblica gli
studi e le esperienze di maggior interesse, che possano contribuire alla migliore conoscenza sia delle consolidate applicazioni del cemento che delle sue
possibilità di impiego innovative.
Consapevole dell’importanza strategica del proprio ambito di operatività,
AITEC è impegnata da anni in un continuo processo di miglioramento e di
crescita basato sull’agire etico e responsabile che è proprio del ruolo e dei
compiti istituzionali ad essa affidati. AITEC, nel pieno rispetto dei valori di
imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza in linea con i principi
sanciti nel proprio Codice di Condotta, promuove gli interessi delle proprie
Aziende Associate, diffondendo informazioni e consapevolezza in merito a
tutti i temi della sostenibilità.
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