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“CABLE CPR COMPLIANCE”  

Al via la campagna di info-formazione sul regolamento CPR 

 
ANIE AICE Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori elettrici -  membro fondatore di Europacable - 

aderisce all’iniziativa “Cable CPR Compliance”, promuovendo la sua diffusione presso la filiera elettrica. 

EUROPACABLE voce dei principali produttori europei di cavi e conduttori elettrici ha recentemente lanciato la 

campagna “Cable CPR Compliance”, un nuovo programma di comunicazione che si occupa di 

approfondire i temi relativi alla conformità agli standard CPR. https://cpr.europacable.eu/it  

La campagna di comunicazione si compone di 8 uscite dedicate e veicolate tramite “INSIDE”, 

il magazine informativo che consente in modo semplice ed intuitivo di far chiarezza sul tema CPR cosi che tutte 

le parti interessate si trovino nella possibilita’ di effettuare la scelta giusta quando si riforniscono di cavi: 

#1. INSIDE the CPR cable supply chain : Le fasi di produzione di un cavo per CPR  

#2. INSIDE the DoP : Un tour guidato nella DoP, ovvero nelle informazioni riguardanti l’origine e le 
prestazioni del prodotto  

#3. INSIDE the stories from the market : Analisi delle conseguenze di una scelta sbagliata  

#4. INSIDE your home : Suggerimenti pratici per i cittadini per controllare l’installazione di cavi elettrici nelle 
loro abitazioni  

#5. INSIDE installer’s job : Sfide principali e tendenze del settore dal punto di vista di un installatore  

#6. INSIDE distributor’s job: Sfide principali e tendenze del settore dal punto di vista di un distributore  

#7. INSIDE Regulator’s job : Sfide principali e tendenze del settore dal punto di vista di un organismo di 
regolamentazione 

#8. INSIDE survey European Electrical Installation Monitor: Un sondaggio sugli installatori elettrici e la CPR 
a livello europeo 

ANIE AICE è l’organismo che all’interno di Federazione ANIE rappresenta le aziende attive nei comparti dei cavi per energia e accessori, cavi per 

comunicazione e conduttori per avvolgimenti elettrici. Le aziende aderenti ad AICE sono 39 (7.000 dipendenti) e nel 2019 hanno fatturato circa 3.000 

Milioni di Euro. Confrontando il fatturato AICE con i dati ufficiali ISTAT, AICE rappresenta circa l’ 85% del turnover nazionale del comparto. 

 

Fondata nel 1991, Europacable è la voce di tutti i principali produttori europei di conduttori e cavi.  Fra i membri di Europacable vi sono sia i maggiori 

produttori mondiali di cavi, in grado di offrire una leadership tecnologica globale, sia piccole e medie imprese altamente specializzate e localizzate in  

tutta Europa. Europacable tramite i membri impiega oltre 80.000 persone di cui piu’ dell 50% in Europa, generando un fatturato mondiale di oltre 70 

miliardi di euro nel 2020. 
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