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Con questo anno, visto lo sviluppo su territorio dell’Associazione, si
vuole introdurre il Piano Triennale di Attività (PTA), che rappresenterà
il principale documento programmatico di carattere strategico
di Animac. Ma c’è dell’altro. E’ prevista, infatti, una serie di azioni
e di riorganizzazione territoriale per meglio disporsi nei confronti
degli associati. E molte di queste attività rappresenteranno
innovazione e tecnologia su diversi fronti.
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con il sentimento di chi vive diretta-

tati in modo importante e autorevole

impianti esistenti, nessuno escluso.

mente sul campo le esperienze e le

per garantire le proprie esperienze e

La finalità collettiva di Animac è di

problematiche del mondo dell’aria

capacità, ma anche per garantire il

informare, sensibilizzare e rendere

compressa. Sul piano comunicazio-

cliente finale sulla esecuzione secon-
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Buon Anno!

febbraio 2021 • I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA

39

