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I 
TS. ANGAISA, ASSISTAL e ASSO-
TERMICA presentano “Thermo 
Evolution” per la formazione della 
filiera ITS.  

 
E’ stata presentata martedì 12 maggio, 
presso il Circolo della stampa di Mila-
no, la nuova iniziativa interassociativa 
ANGAISA, Assistal, Assotermica 
(“dalla filiera per la filiera”) denominata 
“Thermo Evolution: da nuove regole a 
nuove opportunità”, direttamente lega-
ta all’entrata in vigore – il prossimo 26 
settembre - dei Regolamenti europei 
relativi all’etichettatura energetica per i 
prodotti di riscaldamento degli ambien-
ti e gli scaldacqua e alle misure di eco-
design.  
Tutti i principali attori del comparto (a 
partire da distributori e installatori) 
dovranno quindi confrontarsi con nuovi 
oneri e adempimenti, rispetto ai quali, 
nonostante la scadenza ormai immi-
nente, manca ancora un adeguato 
livello di informazione e la piena con-
sapevolezza delle rispettive responsa-
bilità. 
Per questo le tre associazioni hanno 
deciso di “fare sistema” e di proporre 
un programma di incontri di formazio-
ne e informazione rivolto agli operatori 
del settore, così strutturato: 
-  4 workshop congiunti dedicati all’ini-

ziativa, che si terranno a Milano (26 
maggio), Padova (16 giugno), Roma 
(30 giugno) e Bari (23 settembre); 

-  una serie di corsi di formazione or-
ganizzati sul territorio da ANGAISA 
e ASSISTAL e rivolti, rispettivamen-
te, ai distributori e agli installatori 
associati, il cui calendario sarà reso 
pubblico nei prossimi giorni. 

Il programma di attività legato a 

“Thermo Evolution” ha ottenuto il pa-
trocinio dell’ENEA (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile) e sarà 
realizzato in collaborazione con Mo-
stra Convegno Expocomfort. 
La campagna informativa promossa 
dalle tre associazioni e da Mostra 
Convegno è caratterizzata da un video 
disponibile sul canale YouTube di 
ReedExhibitionsItaly: 
https://www.youtube.com/watch?v=
gEUKAoqgDMM 
Per informazioni: 
 formazione@angaisa.it 
 
 
"ErP-Ecodesign: la ricetta di AN-
GAISA parte dalla formazione. 
Odorisio: “Occasione epocale, essen-
ziale fare sistema”. 
Milano, 12 Maggio 2015 – La normati-
va ErP-Ecodesign e l’etichettatura 
energetica rappresentano una vera e 
propria rivoluzione per il settore ITS, 
ma per coglierne tutte le opportunità 
occorre continuare sulla strada di un’a-
zione congiunta.  
Questo il messaggio che ANGAISA 
intende promuovere e valorizzare ulte-
riormente nei prossimi mesi, nell’ambi-
to del progetto di formazione profes-
sionale realizzato dall’Associazione 
insieme ad ASSISTAL, ASSOTERMI-
CA e Mostra Convegno Expocom-
fort.  
Per la prima volta i rappresentanti isti-
tuzionali della filiera hanno deciso di 
“fare sistema”, proponendo una serie 
di workshop tematici e di successivi 
corsi di formazione rivolti ai professio-
nisti del settore e dedicati alle modalità 
applicative della nuova normativa.  
Il 26 settembre 2015 entrerà in vigore 
il pacchetto dei Regolamenti europei 
relativi all’etichettatura energetica per i 
prodotti di riscaldamento degli ambien-
ti e gli scaldacqua e alle misure di eco-
design.  
Tutti i principali “attori” della filiera (in 
particolare gli installatori) dovranno 
quindi confrontarsi con nuovi oneri e 
adempimenti, rispetto ai quali, nono-
stante la scadenza ormai imminente, 

manca ancora un adeguato 
livello di informazione e la piena 
consapevolezza delle rispettive 
responsabilità.  
“ANGAISA continua a fare della forma-
zione la sua missione e aderisce con 
entusiasmo a questo progetto che 
coinvolge l’intero settore, sottolinean-
do il ruolo “centrale” della distribuzio-
ne. Il settore idrotermosanitario deve 
mettersi in gioco rapidamente per co-
gliere appieno tutte le potenzialità e 
opportunità di questo cambiamento: 
per questo è essenziale che continui 
ad esserci una convergenza di iniziati-
ve nate dalla filiera per la filiera”, com-
menta il Presidente di ANGAISA, 
Mauro Odorisio, sottolineando che 
“ANGAISA è orgogliosa di essere uno 
dei protagonisti di questa azione con-
giunta, che ha potuto contare su un’a-
desione piena e incondizionata anche da 
parte dei produttori (ASSOTERMICA) e 
degli installatori (ASSISTAL): l’unione, 
quanto mai oggi, fa la forza”.  
La grande distribuzione specializzata, 
rappresentata da ANGAISA, continua 
a svolgere la propria funzione di 
“cerniera di settore” e nella catena del 
valore della filiera ITS, assume sem-
pre di più un ruolo nuovo: da punto 
vendita a centro di competenze e di 
servizi.  
Per questo, oltre ai quattro workshop 
informativi, aperti a tutti gli operatori 
del comparto, ANGAISA proporrà una 
serie di incontri verticali di approfondi-
mento rivolti specificamente ai profes-
sionisti della distribuzione che, inevita-
bilmente, saranno oggetto di numero-
se sollecitazioni e richieste da parte 
della propria clientela professionale. Il 
programma dettagliato dei seminari 
sarà disponibile prossimamente su 
www.angaisa.it.  
“La nuova legislazione è un’ottima 
occasione per continuare a fare della 
crisi un’opportunità: ora bisogna sa-
perla cogliere tutti, istituzioni compre-
se”, sottolinea Odorisio.  
“E’ essenziale prevedere attività di 
controllo e sanzionatorie puntuali, altri-
menti riforme e investimenti saranno 
stati inutili”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17° Convegno ANGAISA – Milano, 4 
giugno 2015. Palazzo Mezzanotte. 
Chiusura iscrizioni: 22 maggio p.v. 
 
OLTRE LA CRISI. La catena del valore 
nella filiera ITS e il nuovo ruolo della Di-
stribuzione Specializzata, da punto vendi-
ta a centro di competenze e di servizi. 
Ricordiamo che sono ancora aperte le 
iscrizioni al 17° Convegno nazionale AN-
GAISA, che si terrà giovedì 4 giugno p.v. 
a Milano, presso Palazzo Mezzanotte. 
Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito 
www.angaisa.it, dal quale potrete scari-
care anche il programma dettagliato dei 
lavori. La data di chiusura delle iscrizioni 
è prevista per il giorno 22 maggio p.v. 
Per richiedere la modulistica di iscrizione 
scrivere a: eventi@angaisa.it. 
 

 
Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani 
ad uso non abitativo. 
 
Pubblicati in G.U. i comunicati ISTAT concer-
nenti l'indice dei prezzi al consumo relativo ai 
mesi di febbraio e marzo. 
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale 
n.72 del 27 marzo 2015 è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernente l'indi-
ce dei prezzi al consumo relativo al mese 
di febbraio 2015, necessario per l'aggior-
namento del canone di locazione degli 
immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai 
sensi della Legge 449/97. 
-  La variazione annuale febbraio 2014 – 

febbraio 2015 è pari a meno 0,4 (75% = 
-0,300). 

- La variazione biennale febbraio 2013 – 
febbraio 2015 è pari a 0,1 (75% = 
0,075). 

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 
23 aprile 2015 è stato pubblicato il comu-
nicato ISTAT concernente l'indice dei 

prezzi al consumo relativo al mese di 
marzo 2015. 
- La variazione annuale marzo 2014 – 

marzo 2015 è pari a meno 0,2 (75% = -
0,150). 

- La variazione biennale marzo 2013 – 
marzo 2015 è pari a 0,1 (75% = 0,075). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bando Efficienza Energetica 2015. Decreto 
ministeriale 24 aprile 2015. 
 
Firmato lo scorso 24 aprile il Decreto mi-
nisteriale che mette a disposizione 120 
milioni di euro a valere sul POI "Energie 
rinnovabili ed efficienza energetica" 
FESR 2007/2013, destinati alle imprese 
localizzate in Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia. 
Il Ministro Guidi ha firmato lo scorso 24 
aprile il Decreto ministeriale 24 aprile 
2015 che mette a disposizione 120 milioni 
di euro a valere sul POI "Energie rinnova-
bili ed efficienza energetica" FESR 
2007/2013, destinati alle imprese di qual-
siasi dimensione localizzate nei territori 
delle regioni Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia che vogliono realizzare investi-
menti nel settore dell'efficienza energeti-
ca. I progetti finanziabili consistono in 
programmi integrati d'investimento finaliz-
zati alla riduzione e alla razionalizzazione 
dell'uso dell'energia primaria all'interno di 
unità produttive esistenti e devono preve-
dere spese ammissibili non inferiori a 
euro 30.000 e devono avere come ogget-
to i seguenti interventi: 
1.  isolamento termico degli edifici al cui 

interno sono svolte le attività economi-
che (es. rivestimenti, pavimentazioni, 
infissi, isolanti, materiali per l'eco-
edilizia, coibentazioni compatibili con i 
processi produttivi); 

2.  razionalizzazione, efficientamento e/o 
sostituzione dei sistemi di riscaldamen-
to, condizionamento, alimentazione 
elettrica, forza motrice ed illuminazio-
ne, anche se impiegati nei cicli di lavo-
razione funzionali alla riduzione dei 
consumi energetici (es. building auto-
mation, motori a basso consumo, rifa-
samento elettrico dei motori, installa-
zione di inverter, sistemi per la gestio-
ne ed il monitoraggio dei consumi 
energetici); 

3.  installazione di impianti ed attrezzature 
funzionali al contenimento dei consumi 
energetici nei cicli di lavorazione e/o di 
erogazione dei servizi; 

4.  installazione, per sola finalità di auto-
consumo, di impianti per la produzione 

e la distribuzione dell'energia termica 
ed elettrica all'interno dell'unità produt-
tiva oggetto del programma d'investi-
mento, ovvero per il recupero del calo-
re di processo da forni e/o impianti che 
producono calore, o che prevedano il 
riutilizzo di altre forme di energia recu-
perabile in processi ed impianti che 
utilizzano fonti fossili. 

Le agevolazioni sono concesse, attraver-
so una procedura valutativa a sportello e 
nel rispetto del Regolamento de-minimis, 
nelle forme alternative di: 
-  contributo in conto impianti per una 

percentuale nominale massima delle 
spese ammissibili pari al 50%, per i 
programmi di importo fino a 400.000,00 
euro che si concludano entro il 31 di-
cembre 2015; 

-  oppure finanziamento agevolato per 
una percentuale nominale delle spese 
ammissibili complessive pari al 75%, 
per i programmi che si concludano en-
tro il 31 dicembre 2016. 

Con successivo decreto del Direttore 
generale per gli incentivi alle imprese, 
redatto entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto nella 
Gazzetta ufficiale, saranno definiti il termi-
ne di apertura e le modalità di presenta-
zione delle domande di agevolazioni non-
ché le modalità di presentazione delle 
domande di erogazione. 
Per informazioni: 
www.sviluppoeconomico.gov.it. 
 

 
 
Ritardato pagamento delle somme iscritte 
a ruolo. Interessi di mora. Provv. Ag. En. 
del 30.04.2015. 
 
A decorrere dal 15 maggio 2015 gli interessi di 
mora per ritardato pagamento delle somme 
iscritte a ruolo sono determinati nella misura 
del 4,88% in ragione annuale. 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 
provvedimento n. 59743/2015, datato 30 
aprile 2015, recante: “Fissazione della 
misura degli interessi di mora per ritardato 
pagamento delle somme iscritte a ruolo ai 
sensi dell’articolo 30 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602”. 
Si ricorda che l’articolo 30 del D.P.R. n. 
602/1973 prevede che, decorsi sessanta 
giorni dalla notifica della cartella di paga-
mento, sulle somme iscritte a ruolo, esclu-
se le sanzioni pecuniarie tributarie e gli 
interessi, si applicano, a partire dalla data 
della notifica della cartella e fino alla data 
del pagamento, gli interessi di mora al tas-
so determinato annualmente con decreto 
del Ministero delle Finanze con riguardo 
alla media dei tassi bancari attivi. In attua-
zione della richiamata disposizione, con 
provvedimento del 10 aprile 2014, la misu-
ra del tasso di interesse da applicare nelle 

2 

Normative 

Commercio 

Energia 

Fisco 

Attività associativa 

http://www.angaisa.it
mailto:eventi@angaisa.it


ipotesi di ritardato pagamento delle somme 
iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14 per 
cento in ragione annuale. Il provvedimento 
in esame fissa, con effetto dal 15 maggio 
2015, al 4,88% in ragione annuale, la mi-
sura del tasso di interesse da applicare 
nelle ipotesi di ritardato pagamento delle 
somme iscritte a ruolo. 
 
Dichiarazione 730 precompilata. Comuni-
cato Ag. En. del 30.04.2015. 
 
Con il Comunicato stampa del 30 aprile 2015, 
l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è 
disponibile un servizio di assistenza per i con-
tribuenti che hanno bisogno di supporto nelle 
operazioni di integrazione, modifica e invio del 
730 precompilato.  
Già a partire dal 2 maggio, i Centri di assi-
stenza multicanale (Cam) forniscono infor-
mazioni e sostegno a tutti i cittadini che 
sono alle prese con la propria dichiarazio-
ne precompilata. I Cam forniscono risposte 
via telefono, tramite mail e sms. I numeri 
da selezionare per ottenere informazioni 
fiscali sono: 
- 848.800.444 da rete fissa 
- 06.96.668.907 da telefono cellulare 
- 0039.06.966.689.33 dall'estero 
Inoltre, sempre tramite i Cam, è possibile 
ottenere informazioni fiscali senza doversi 
recare presso gli uffici anche via mail 
(tramite il sito dell'Agenzia dell'Entrate) o 
via sms (dal numero 320.43.08.444). Il 
servizio di assistenza multicanale è ordina-
riamente attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. Si 
precisa che, fino al 7 luglio, i contribuenti 
potranno accettare, integrare o modificare 
la dichiarazione dei redditi, già compilata in 
tutto o in parte dal Fisco, e trasmetterla 
all'Agenzia direttamente dal proprio pc o 
tramite il sostituto d'imposta, un Caf o un 
professionista abilitato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niente licenziamento se l’ufficio soppresso 
viene creato ad hoc. 
 
La Corte di cassazione, con sentenza, affer-
ma che in presenza di un licenziamento eco-
nomico giustificato con la soppressione dell'uf-
ficio cui era addetto da pochi mesi il lavorato-
re, il giudice di merito è tenuto a verificare se il 
presupposto oggettivo posto alla base del 
recesso datoriale rispondeva a un'effettiva e 
genuina esigenza aziendale. 
In presenza di un licenziamento economi-
co giustificato con la soppressione dell’uffi-
cio cui era addetto da pochi mesi il lavora-

tore, il giudice di merito è tenuto a verifica-
re se il presupposto oggettivo posto alla 
base del recesso datoriale rispondeva ad 
un’effettiva e genuina esigenza aziendale, 
o se costituiva una modalità organizzativa 
finalizzata solo a precostituire le ragioni del 
successivo provvedimento espulsivo. Il 
principio è stato affermato con sentenza 
1262/15 dalla Corte di cassazione, chia-
mata a pronunciarsi sullo spostamento di 
un dipendente con funzioni apicali alla 
responsabilità di un ufficio marketing di 
nuova costituzione, con ulteriore precisa-
zione che l’insediamento nella nuova posi-
zione lavorativa era intervenuto senza le 
necessarie dotazioni informatiche, risultan-
do di fatto il dipendente esposto ad una 
condizione di sostanziale inattività. A due 
mesi dal processo di riorganizzazione, 
quindi, il dipendente era stato oggetto di 
licenziamento per giustificato motivo ogget-
tivo sul presupposto della cancellazione 
del neocostituito ufficio. La Corte d’appello 
di Venezia respingeva l’impugnazione del 
licenziamento proposta dal lavoratore sul 
presupposto che, alla luce della intervenu-
ta cancellazione dell’ufficio marketing, le 
ragioni aziendali invocate per giustificare il 
licenziamento risultavano effettive. La Cas-
sazione non accoglie questa prospettiva, 
riconoscendo che una meditata valutazio-
ne delle ragioni poste a fondamento del 
licenziamento non si doveva limitare al 
riscontro dei fatti apparenti enucleati nella 
lettera di licenziamento, ma avrebbe dovu-
to imporre di analizzare il più generale 
contesto in cui si era prodotta la riorganiz-
zazione aziendale sfociata nel provvedi-
mento di recesso datoriale. La Corte ribadi-
sce che non è sindacabile nei suoi profili di 
congruità e di opportunità la scelta del da-
tore di lavoro di eliminare un settore azien-
dale o una specifica posizione professiona-
le, trattandosi di iniziative imprenditoriali 
che sono espressione del principio costitu-
zionale di libertà di iniziativa economica. 
Allo stesso tempo, tuttavia, si sostiene che, 
in un contesto nel quale l’ufficio aziendale 
soppresso era stato costituito solo qualche 
mese prima e in cui alla nuova posizione di 
responsabilità non era associato l’utilizzo di 
apparati informatici, il giudice è chiamato 
ad effettuare una verifica di effettività circa 
le ragioni aziendali che avevano determi-
nato la riorganizzazione. Sulla scorta di 
questi rilievi, la Cassazione ha rinviato alla 
Corte territoriale in diversa composizione, 
affinché quest’ultima accerti in concreto la 
genuinità della scelta aziendale compiuta 
dal datore di lavoro. 
(Fonte: Il Sole 24 Ore) 
 

 
Regolamento FGas. Parere tecnico - legale 
su controlli e sanzioni. 

Interpellato un autorevole studio legale, al fine 
di poter ottenere un parere “tecnico” esaustivo 
in merito alla concreta applicazione del prov-
vedimento FGAS. 
Facendo seguito alle nostre precedenti 
comunicazioni sull’entrata in vigore del 
Regolamento FGas e sugli oneri posti a 
carico dei singoli “attori” della filiera ITS (in 
particolare distributori e installatori), dob-
biamo confermare che, a tutt’oggi, non è 
ancora stato emanato alcun provvedimen-
to attuativo relativo a controlli e sanzioni 
per eventuali inadempienze. Abbiamo 
quindi ritenuto opportuno interpellare un 
autorevole studio legale, al fine di poter 
ottenere un parere “tecnico” esaustivo in 
merito alla concreta applicazione del prov-
vedimento ed alle possibili conseguenze 
legate a comportamenti non del tutto con-
formi al dettato normativo. Vi rimandiamo 
quindi al parere rilasciato dallo studio lega-
le dell’Avv. Prof. Antonio Oddo, disponibile 
all’interno del portale associativo, in attesa 
di potervi fornire ulteriori aggiornamenti in 
merito. 

 
 
 
 

 
Accordo quadro ANGAISA/SIRIO INFOR-
MATICA E SISTEMI. 
 
 
 
 
 
 
 
Softwaresirio SIDIS: il gestionale si fa cloud e 
a portata di dito. 
- Cerchi una soluzione software chiavi in 

mano sviluppata ad hoc per il settore 
idrotermosanitario? 

-  Vorresti ottimizzare la gestione della 
logistica distribuita delle filiali, della ven-
dita specializzata negli showroom, degli 
affiliati? 

-  Ti piacerebbe modernizzare l’acquisizio-
ne e l’evasione degli ordini, velocizzan-
dole e minimizzando gli errori? 

-  Vorresti reperire le informazioni di cui hai 
bisogno più velocemente e con facilità, 
anche in presenza di grandi volumi di 
dati? 

Sirio informatica e sistemi, software house 
leader di mercato con quasi quarant’anni di 
esperienza, mette a disposizione degli 
associati ANGAISA il proprio fiore all’oc-
chiello, SoftwareSirio SIDIS, a condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
La soluzione ideale per il settore della di-
stribuzione 
SoftwareSirio SIDIS è una soluzione chiavi 
in mano, fruibile online in tempo reale dal 
personale dell'azienda, dagli associati, 
nelle filiali e anche da agenti e clienti. E' 
una soluzione pronta per la gestione multi-
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societaria di gruppi di aziende, si rivolge 
alle PMI con problematiche di:  
-  logistica distribuita (magazzini centrali e 

dipartimentali)  
-  gestione della vendita specializzata negli 

showroom 
-  gestione degli affiliati  
-  gestione della giacenza per Scel-

ta/Tono/Calibro 
-  acquisizione ordini elettronici per clienti e 

agenti. 
Oltre a rivolgersi a gruppi di acquisto e 
consorzi operanti nei settori della distribu-
zione, SoftwareSirio SIDIS è ideale per la 
gestione di esposizioni, vendita al banco e 
magazzini centralizzati. Consente di otte-
nere agilità e velocità nell'acquisizione e 
nella distribuzione degli ordini, oltre a per-
mettere la gestione della vendita con IVA 
agevolata.  
Una gestione accurata della classificazione 
dei prodotti e dei listini con grossi volumi si 
sposa con la facilitazione e lo snellimento 
dei processi, consentendo un elevato con-
trollo. Una maggiore velocità nel reperi-
mento delle informazioni, inoltre, è garanti-
ta dalla velocizzazione esponenziale delle 
ricerche di SoftwareSirio SIDIS: i tempi di 
ricerca sono drasticamente ridotti ed è 
stata aumentata la progressione nel caso 
di ricerche in sequenza. 
Un prodotto, tanti vantaggi: 
-  Controllo puntuale della redditività delle 

vendite 
-  Ottimizzazione scorte e riduzione obso-

lescenze sede/filiale 
-  Esatta situazione di preventivi e offerte 
-  Ottimizzazione classificazione prodotti e 

listini 
-  Raccolta di ordini e tracking via web 
Integrazioni 
SoftwareSirio SIDIS è nativamente integra-
to con la Business Intelligence di Board 
MIT per le analisi dei dati relativi a vendite, 
consumi, logistica e analisi del credito. 
Inoltre, SoftwareSirio SIDIS si integra con 
tutti i prodotti della suite Webgate400, che 
lo arricchiscono di preziose soluzioni per la 
gestione documentale, per la generazione 
di report automatici ed editabili, la gestione 
delle query, l’esportazione degli spool di 
stampa in excel secondo layout personaliz-
zati, la firma digitale, l’archiviazione sostitu-
tiva, la traduzione delle applicazioni in tutte 
le lingue del mondo. 
Scegli la nuvola! 
Se non avete un server IBM Power System 
e non volete preoccuparvi degli aspetti 
hardware, no problem! Sirio mette a vostra 
disposizione CloudPowerSirio, un servizio 
che comprende tutto ciò che serve ed è 
fruibile quando serve, quanto serve, con un 
piccolo canone mensile per utente. Con 
questo servizio non si acquista l’infrastrut-
tura hardware, non si acquistano le licenze 
d’uso software, non ci si deve preoccupare 
della gestione del sistema, della riservatez-
za, dei salvataggi… sono sufficienti un PC 
e un collegamento a Internet. 
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’ac-
cordo, con i riferimenti operativi necessari 
per potersi avvalere delle condizioni riser-
vate ai soci, sono disponibili all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci / Con-

venzioni). Vi invitiamo fin d’ora a contattare 
la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) 
per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, 
segnalazione legata all’accordo ed ai servi-
zi erogati da Sirio informatica e sistemi. 

 
Accordo – quadro ANGAISA/SME.UP 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha 
siglato un nuovo accordo-quadro, in funzio-
ne del quale tutte le aziende associate 
potranno avvalersi, a condizioni di partico-
lare favore, degli strumenti e servizi erogati 
da SME.UP.  
Sme.UP SpA nasce dalla fusione di Smea, 
Query e Softia dopo una collaborazione 
ventennale fondata su un obiettivo comu-
ne: portare luce nel business del cliente. Il 
gruppo Sme.UP è in continua espansione 
grazie alle acquisizioni di aziende e profes-
sionisti ed è fornitore di grandi gruppi italia-
ni protagonisti nel mondo dell’industria, del 
commercio al dettaglio, della distribuzione 
e dei servizi.  
Sme.UP propone alle aziende italiane un 
percorso di sviluppo delle tecnologie e dei 
processi aziendali che non cessa di rinno-
varsi.  
Le Soluzioni di Sme.UP supportano l’a-
zienda a risolvere dilemmi di business, 
sulla base delle esigenze del Management 
condivise con i consulenti Sme.UP, grazie 
a modelli che portano alla realizzazione di 
implementazioni complete o per aree di 
processo. In particolare, Sme.UP ERP è 
da oltre venti anni un prodotto di successo 
utilizzato in Italia e all’estero da decine di 
migliaia di operatori professionali, grazie a 
tre caratteristiche fondamentali: 
1.  La logica applicativa con cui Sme.UP 

ERP è costruito consente di realizzare 
installazioni del software estremamente 
flessibili, personalizzate e veloci in as-
senza di programmazione. Questa fles-
sibilità è una caratteristica essenziale 
del prodotto che consente all’utente 
stesso di aggiungere o modificare entità 
ed attributi con facilità e senza pregiudi-
care l’integrità del sistema. 

2. La competenza che Sme.UP ha conso-
lidato nel tempo consente ai suoi clienti 
di giovarsi di modelli di gestione dei 
processi per settori industriali e per fun-
zioni di business che possono rendere 
più veloce il ritorno sull’investimento dei 
progetti di installazione dell’ERP. 

3. Un altro beneficio della logica applicativa 
ad oggetti che è alla base dell’architettu-
ra tecnologica di Sme.UP ERP è la pos-
sibilità di integrare sistemi informativi di 
terze parti o di integrare all’interno del 
sistema modelli concettuali che il cliente 
non intende sostituire. Grazie alla sua 
elevata integrabilità e alla velocità di 

implementazione, Sme.UP viene spes-
so introdotto dai clienti dapprima come 
sistema dipartimentale in aree specifi-
che dell’azienda nelle quali è necessario 
ottenere un incremento veloce delle 
performance e successivamente inte-
grato a livello enterprise con altre fun-
zioni ed altri sistemi. 

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosani-
tario è frutto dell’esperienza maturata negli 
anni a stretto contatto con importanti clienti 
del settore, che nel tempo hanno contribui-
to a rendere la soluzione completa per 
qualsiasi contesto aziendale, riguardante 
sia i Distributori che i Produttori. 
I flussi dei processi specifici del settore 
sono tradotti in Sme.UP ERP in logiche di 
funzionamento realizzate con la tecnica 
degli Oggetti Applicativi.  
Le esigenze soddisfatte grazie alle funzio-
nalità di Sme.UP ERP dedicato al settore 
idrotermosanitario coprono tutte le necessi-
tà tipiche delle aziende che operano in 
questo mercato: 
-  utilizzo di Internet per i rapporti col mon-

do esterno 
-  gestione dei cicli di approvvigionamento 

e vendita 
-  gestione filiali 
-  autorizzazioni 
-  collegamenti EDI Web 
-  analisi statistiche 
-  AFC 
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’ac-
cordo, con i riferimenti operativi necessari 
per potersi avvalere delle condizioni riser-
vate ai soci, sono disponibili all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci / Con-
venzioni).  
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segre-
teria (convenzioni@angaisa.it) per qual-
siasi tipo di richiesta, messaggio, segnala-
zione legata al nuovo accordo ed ai servizi 
erogati da SME.UP. 
 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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