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ANGAISA festeggia il sessantennale 1956 - 2016 
 

In occasione dell’imminente edizione della manifestazione fieristica Mostra Convegno 
Expocomfort, ANGAISA (associazione nazionale di categoria dei distributori 
idrotermosanitari del settore idrotermosanitario, aderente a Confcommercio Imprese per 
l’Italia) festeggerà i primi sessanta anni di attività. 
 
A Fiera Milano Rho, all’interno dell’area denominata “Tecnopolis – CasANGAISA” 
(padiglione 2 stand N57 – S50) e per l’intera durata della manifestazione, dal 15 al 18 
marzo, verrà proiettato l’audiovisivo “60 anni di ANGAISA” realizzato in modalità di 
“installazione multimediale immersiva”, che ripercorrerà tutte le tappe fondamentali della 
storia associativa, gli eventi, le iniziative, i protagonisti. 
 
E’ previsto inoltre un brindisi celebrativo dedicato a questa “speciale” ricorrenza, che si 
terrà mercoledì 16 marzo, alle ore 18.30, sempre presso lo stand ANGAISA, al quale sono 
stati invitati i soci ordinari e sostenitori, le associazioni e la stampa di settore. 
 
Tutte le iniziative legate al “sessantennale ANGAISA” sono realizzate in collaborazione 
con le seguenti industrie Soci Sostenitori: 
 
Caleffi Componenti per impianti idrotermosanitari 
Cristina Rubinetterie Rubinetteria 
Daikin Air Conditioning Italy Climatizzazione 
Danfoss Termoregolazione 
Ferrari Componenti e accessori impiantistica e attrezzatura 
Junkers/Robert Bosch Riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria 
Mapei Adesivi, sigillanti, prodotti chimici per l’edilizia 
Marazzi Group Pavimenti e rivestimenti 
Samo Soluzioni doccia 
Tece Italia Sistemi di scarico, drenaggio e distribuzione sanitaria 
 
 
Milano, 14 marzo 2016 
 
 
 
 
 
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 250 aziende distributrici, con oltre 900 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 120 industrie, leader dei rispettivi ambiti merceologici e 11 Gruppi di 
distribuzione. 

 

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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