ANGAISA

Fondata nel 1956
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UFFICIO STAMPA
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 MILANO
Telefono: 02- 43.99.04.59 - Telefax: 02-48.59.16.22 - e-mail: stampa@angaisa.it
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Mostra Convegno Expocomfort
la sesta edizione di Tecnopolis - CasANGAISA

Dal 13 al 16 marzo ANGAISA (Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari,
climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno) sarà presente alla 41a edizione di
Mostra Convegno Expocomfort con i tradizionali spazi espositivi dedicati a “Tecnopolis –
CasANGAISA” (padiglione 4, stand C07 – E 02).
Ricordiamo che Mostra Convegno Expocomfort è la manifestazione biennale, leader mondiale,
rivolta ai settori dell’impiantistica civile e industriale: riscaldamento, condizionamento dell’aria,
refrigerazione, componentistica, valvolame, tecnica sanitaria, ambiente bagno, trattamento
dell’acqua, attrezzeria, energie rinnovabili e servizi.
TECNOPOLIS è uno spazio operativo nel quale ANGAISA, in collaborazione con primarie
aziende di diversi settori, offre strumenti e sistemi innovativi per presidiare e sviluppare le
singole attività e funzioni che caratterizzano le aziende distributrici del settore
idrotermosanitario: dalla vendita al banco, in self service o in showroom, alla logistica di
magazzino, dalla comunicazione alla gestione del credito alla formazione.
I partner di TECNOPOLIS 2018 sono:
BLU & ROSSO – QUINE
EURECA2008 – IDROLAB
CAPGEMINI
ETEAM - TEAM’S SOLUTIONS
EUROWIRE
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Oltre agli spazi dedicati a TECNOPOLIS, la partecipazione di ANGAISA in MCE sarà
caratterizzata dalla presentazione dei servizi riservati alle aziende del settore idrotermosanitario
attraverso CasANGAISA, che fornirà informazioni e chiarimenti sulle attività e le principali
iniziative associative relative a mercato, innovazione tecnologica, normative, formazione,
convenzioni, comunicazione, eventi, ecc.
Per informazioni: info@angaisa.it

Milano, 8 marzo 2018
ANGAISA – Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno Associazione Sindacale di Categoria aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia - Membro della FEST (Fédération Européenne
des Grossistes en Appareils Sanitaires et de Chauffage) - www.angaisa.it
ANGAISA associa con la qualifica di Soci Ordinari 243 aziende distributrici, con oltre 800 unità locali presenti sul territorio.
I soci ANGAISA rappresentano circa il 40% del fatturato della distribuzione ITS nazionale; per caratteristiche dimensionali e
organizzative, quella dei Soci ANGAISA può essere definita la Grande Distribuzione Specializzata del Settore Idrotermosanitario.
ANGAISA associa inoltre con la qualifica di Soci Sostenitori 125 industrie, leader dei rispettivi ambiti merceologici e 13 Gruppi di
distribuzione.
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