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COS’È AVR
AVR è l'Associazione industriale di categoria che 
rappresenta a livello nazionale ed internazionale le 
aziende italiane del settore.
AVR aderisce ad ANIMA (Federazione delle Associa-
zioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia ed 
Affine).
Nata nel 1952, AVR raggruppa oggi più di 60 tra le 
più qualificate e prestigiose aziende di un settore che 
in Italia conta 27.300 addetti e sviluppa un fatturato di 
7,5 miliardi di euro di cui il 62% destinato all'export. 
Le aziende aderenti ad AVR realizzano una vasta 
gamma di prodotti per l'edilizia civile (rubinetteria sani-
taria, valvole per impianti di riscaldamento e valvole 
antincendio, componenti e accessori), per l'industria in 
generale e speciale (chimica, petrolchimica, energia, 
siderurgia, cantieristica navale e alimentare) e per le 
opere di pubblica utilità (acquedotti, impianti tratta-
mento acque, depuratori e irrigazione).
Le aziende iscritte operano all'interno di AVR nell'ambi-
to dei seguenti gruppi merceologici:
- rubinetteria sanitaria;
- valvole e rubinetteria in bronzo e ottone;
- valvole industriali e attuatori;
- raccordi e componenti.
AVR è membro del CEIR - Comitato Europeo dell'Indu-
stria della Rubinetteria - nonché, attraverso ANIMA, 
uno dei soci fondatori di ICIM - Istituto di Certificazione 
Industriale della Meccanica - che certifica i Sistemi 
Qualità adottati dalle aziende secondo le norme ISO 
9000, e di PASCAL (Società consortile per la certifica-
zione delle attrezzature a pressione). 
Da oltre 60 anni, AVR crea le condizioni indispensabi-
li affinché le associate possano costruire prodotti 
pienamente rispondenti alle esigenze dei mercati, alle 
direttive ed ai regolamenti in vigore.
Efficienza, qualità, affidabilità sono elementi fondamen-
tali delle produzioni delle nostre associate che non 
trascurano l’importanza di una costante innovazione 
nella tecnologia e, in alcuni casi, nel design.
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FEDERATA



PERCHÉ ASSOCIARSI I NOSTRI ASSOCIATI
AVR e la Federazione ANIMA offrono alle imprese associate 
competenze e conoscenze tecnico-normative, economico-
statistiche, legali, comunicazione, marketing, promozione, 
internazionalizzazione.

6 BUONE RAGIONI

AC.MO SpA
www.acmospa.com

AIRAGA RUBINETTERIE SpA
www.airaga.com

ALFA VALVOLE Srl 
www.alfavalvole.it

AUMA ITALIANA Srl
www.auma.it

BARBERI 
RUBINETTERIE INDUSTRIALI Srl
www.barberi.it

BESA ING. SANTANGELO SpA
www.besa.it

BIANCHI F.LLI SpA 
www.bianchifratelli.it

BONOMI INDUSTRIES Srl 
www.rubvalves.com

BRANDONI SpA 
www.brandonivalves.it

CALEFFI SpA
www.caleffi.com

CARLO NOBILI SpA RUBINETTERIE 
www.grupponobili.it

CARLO POLETTI Srl
www.poletti.it

CAV. UFF. GIACOMO
CIMBERIO SpA 
www.cimberio.com

CVB VALVES Srl 
www.cvbvalves.com

DANFOSS Srl
www.danfoss.it

EFFEBI SpA
www.effebi.it

EMMETI SpA
www.emmeti.com

ENOLGAS BONOMI SpA 
www.enolgas.it

EUROTERMO SpA 
www.eurotermo.com

EUROTIS Srl
www.eurotis.it

EUROTUBI EUROPA Srl
www.eurotubieuropa.it

FAR RUBINETTERIE SpA
www.far.eu

F.I.P. FORMATURA INIEZIONE 
POLIMERI SpA
www.fipnet.com

FIR ITALIA SpA
www.fir-italia.it

FRATELLI FANTINI SpA
www.fantini.it

FRATELLI FORTIS RUBINETTERIE Srl
www.fortis.it

FRATELLI PETTINAROLI SpA 
www.pettinaroli.com

FUMAGALLI SpA
www.fumagallivalves.com

GEBERIT MARKETING E 
DISTRIBUZIONE SA
www.geberit.it

GIACOMINI SpA 
www.giacomini.com

GREINER SpA 
www.greiner.it

HENKEL ITALIA Srl 
www.loctite.it

HUBER CISAL INDUSTRIE SpA
www.huberitalia.com

IDRAL SpA
www.idral.it

ITAP SpA
www.itap.it

I.V.A.R. SpA
www.ivar-group.com

KSB ITALIA SpA
www.ksb.it

LUXOR SpA
www.luxor.it

MEI VALVOLE INDUSTRIALI Srl
www.meivalvole.it

M.R.G. Srl
www.mrgspa.com

MUT MECCANICA TOVO SpA
www.mutmeccanica.com

NPI ITALIA Srl
www.npiitalia.com

OFFICINA MECCANICA 
G. APOLLONIO Sas 
di Paolo Puzzi 
www.officina-apollonio.it

OFFICINE RIGAMONTI SpA
www.officinerigamonti.it

OMAL SpA
www.omal.it

RBM SpA
www.rbm.eu

ROTORK FLUID SYSTEMS Srl
www.rotork.com

RUBINETTERIA PAFFONI SpA
www.paffoni.it

RUBINETTERIE BRESCIANE 
BONOMI SpA
www.rubinetteriebresciane.it

RUBINETTERIE FRATELLI FRATTINI SpA 
www.frattini.it

RUBINETTERIE RITMONIO Srl 
www.ritmonio.it

RUBINETTERIE STELLA SpA 
www.rubinetteriestella.it

RUBINETTERIE ZAZZERI SpA
www.zazzeri.it

RUBITOR Srl
www.rubitor.com

SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SpA
www.pamline.it

TECNOVIELLE SpA 
www.tecnovielle.com

T.I.S. SERVICE SpA
www.tisgroup.it

V.A. ALBERTONI Srl
www.va-albertoni.it

VALBIA Srl
www.valbia.it

VALPRES Srl
www.valpres.it

VIEGA ITALIA Srl 
www.viega.it

VIR VALVOINDUSTRIA ING. RIZZIO SpA 
www.vironline.com

WATTS INDUSTRIES ITALIA Srl
www.wattsindustries.com

ZA.VE.RO. Srl
www.zavero.com

1. Fare sistema 
Fare parte attiva nell’evoluzione del settore cogliendo anticipazio-
ne e prospettive, sostenendo le proprie esigenze nei tavoli decisio-
nali, interagendo con le istituzioni (UNI, CEN, ISO, Confindustria, 
Ministeri, Parlamento, Governo, Commissione Europea) in modo 
continuativo. Avere maggiore visibilità sugli organi di stampa 
economici, generalisti e specialistici ai temi e alle iniziative del 
comparto. Creare occasioni di incontro e confronto sui temi di 
interesse strategico per le imprese del settore.

2. Promuovere il proprio prodotto 
Valorizzando la professionalità dell’impresa, la qualità dei 
prodotti e il capitale umano attraverso l’associazione. Parteci-
pando a momenti di business interassociativi. Utilizzando 
canali/strumenti di accesso o consolidamento ai mercati esteri 
più dinamici e promettenti.

3. Accedere a informazioni fondamentali per il tuo business
Novità normative e legislative a livello nazionale e internazio-
nale. Trend dei mercati. Tematiche di specifico interesse 
(sicurezza, ambiente, politica energetica, politica industriale, 
contraffazione, made in, sorveglianza mercato, finanziamenti 
alle imprese, agevolazioni fiscali, ecc. Agenda eventi e fiere 
del settore, corsi, assemblee.

4. Essere parte attiva nell’evoluzione del mercato
Sostenendo le proprie esigenze nei tavoli decisionali. Interagen-
do con le istituzioni (Enti, Ministeri, Parlamento, Governo, 
Commissione Europea) in modo continuativo. Condividendo 
esperienze e buone pratiche. Cogliendo anticipazioni e prospet-
tive. Aggiornando in modo costante e puntuale le proprie 
competenze.

5. Accedere a servizi ad alto valore aggiunto per le imprese
Formazione su misura. Finanziamenti alla formazione. Certifica-
zione. Servizi doganali. Consulenza. Convenzioni con partner 
strategici di business.

6. Avere una storia di oltre 60 anni
Nel 2012 AVR ha celebrato il 60° anniversario della fondazione  
dell’Associazione, nata il 30 settembre 1952 all’interno della 
Federazione ANIMA che raggruppa 40 associazioni con 
1000 imprese dell’industria meccanica, un settore che occupa 
214.000 addetti per un fatturato di 48,5 miliardi di euro e una 
quota export/fatturato del 58,3% (preconsuntivo 2018).


