
 

  
 

+ CONSAPEVOLEZZA  
+ CONDIVISIONE  
+ VOCE  
+ RAPPRESENTATIVITA’ 

 

I presagomatori hanno condiviso l'importanza di promuovere 
un'Associazione Nazionale ANSAG in grado di proporsi quale 
interlocutore riconosciuto nei confronti delle Istituzioni e quale punto 
di riferimento per tutte le Aziende del settore.  
 
Miriamo ad offrire agli Associati risposte veloci e univoche su Norme 
Tecniche, Formazione  e problematiche comuni.  
 
Abbiamo strategicamente aderito a FINCO – Federazione Industrie, 
Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la 
manutenzione -  che fornisce all'Associazione un supporto logistico, 
amministrativo e soprattutto di lobby mettendo a disposizione delle 
Aziende associate ad Ansag di una serie di Convenzioni (che si 
allegano). 
 
Per sviluppare l’attività associativa abbiamo bisogno di una compagine 

il più ampia possibile che permetta di valorizzare il supporto che 

ciascuno può dare in termini di idee, stimoli e disponibilità personali 

nonché esperienza, tempo e risorse. 

 
 
 



 
La missione di A.N.SAG. 

L’ANSAG rappresenta le Aziende che operano nel comparto della presagomatura 

dell'acciaio per cemento  armato in veste di Centri di Trasformazione.  

A.N.SAG. si pone  come valido riferimento nei confronti dei produttori di materie 

prime, produttori di macchinari/impianti, delle Istituzioni, delle Imprese di Costruzioni 

e dei Professionisti (Progettisti, Direttori Lavori e Collaudatori), affinché si possano 

creare le necessarie sinergie che consentano di raggiungere l’obiettivo comune di un 

complessivo miglioramento del settore. 

A.N.SAG. è un’Associazione apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi 

di lucro. 

 

I SUOI SOCI 

 

 

 
  

ALTO LAGO S.R.L 

 

ARCASENSA AGOSTINO S.A.S. 

 

 
AMOS BRESCIANI S.R.L. 

 
 

 

CARNIELLO S.R.L 

 

CASTRA S.R.L 

 

EUROFER S.N.C. 

 

https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/ALTO+LAGO/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Arcasensa/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Bresciani/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Carniello/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/castrasagomati/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Eurofer/


 

  

EUROFERRO S.R.L 

 

EDILNOVA CLES SRL 

 

FERRO BERICA S.R.L. 

 

 

 

 

FERROBETON S.R.L 

 

FERROCEM S.R.L 

 

FREM GROUP S.R.L 

 

 

 

 

GIORNI FERRO S.P.A. 

 

GUARISE S.R.L 

 

IRON BETON S.R.L 

 

 
 

 

ITALFER CARPENTERIE 

S.P.A 

 

LAFER S.P.A 

 

MEC DI SENSINI S.R.L 

 

https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Euroferro/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/FABIO/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Ferro+Berica/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Ferrobeton/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Ferrocem/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Giorni/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Guarise+Srl/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/IRON+BETON/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Italfer+Carpenterie/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Lafer/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Mec/


 
 

 

NEW FER SAS 

 

NICO.FER S.R.L 

 

PANOZZO CARLO S.N.C 

 

 
 

 

PREFABBRICATI 

ANCORA S.R.L 

 

PRESIDER S.P.A 

 

PROGRESS S.P.A 

 

 

 

 

  

 

 

Visita www.ansag.org troverai il nostro Atto Costitutivo e lo Statuto e le 
istruzioni per procedere alla Tua iscrizione  

Associativa direttamente on-line. 
Contattaci per qualsiasi informazione 

(Segreteria - Irma Tortoriello 06/8555203 - segreteria@ansag.org) 

https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/NEWFER/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/NICO.FER/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/PANOZZO+CARLO/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Prefabbricati+Ancora/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/Presider/
https://www.ansag.org/visitor-inside-user-page/PROGRESS/

