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Ammissione nuovi soci 
 
Il 2 dicembre scorso il Comitato Esecuti-
vo ha approvato l’ammissione delle se-
guenti aziende distributrici in qualità di 
Soci Ordinari: 
- F.LLI BONATO S.r.l di Resana – TV; 
- ZAMBONIN S.r.l di Chioggia – VE. 
Il Comitato ha approvato l’ammissione 
anche del nuovo Socio Sostenitore Indu-
stria NPI ITALIA S.r.l di Monza – MB. 
Vi riportiamo qui di seguito i profili azien-
dali. 
 
F.LLI BONATO S.r.l di Resana - TV 

 
 
 
 

Oggi la ditta “F.lli Bonato Srl” opera nel 
commercio all’ingrosso ed al dettaglio di 
materiale per l’edilizia, idraulica, ferra-
menta, arredo bagno, fornendo prodotti 
di qualità ed un accurato servizio  di assi-
stenza. E’ attenta alle normative sempre 
in evoluzione, in particolare a quelle ri-
guardanti il settore del risparmio energe-
tico e alle nuove tecnologie introdotte nel 
mondo dell’edilizia e dell’impiantistica. 
Organizza corsi di formazione per i propri 
clienti e fa partecipare i propri dipendenti 
agli incontri di formazione organizzati da 
fornitori, gruppi d’acquisto o associazioni 
di categoria. Da un punto di vista logisti-
co, oltre alla sede legale di via Roma 20 
a Resana presso la quale si gestisce 
l’amministrazione contabile di tutta la 
società, l’azienda si articola con i nuovi 
punti vendita di Castelfranco Veneto, 
aperto nel 1995 in via dei Faggi 4 e di 
Piombino Dese, aperto nel 2003 in via 

Pacinotti 6. Quest’anno l’azienda festeg-
gia i sessant’anni di attività: un obiettivo 
importante, un traguardo raggiunto e 
motivo di grande orgoglio. 
 
NPI ITALIA S.r.l di Monza – MB 
 
 
 
 
 
La storia del Gruppo Parigi – oggi NPI 
Italia – è frutto di una lunga tradizione 

A 
l meeting Invernale ANGAI-
SA i nuovi “numeri” ag-
giornati del settore idroter-
mosanitario.  

 
Si è tenuto giovedì 3 dicembre a Mila-
no, presso palazzo Castiglioni, il tradi-
zionale Meeting Invernale ANGAISA, 
l’appuntamento di fine anno rivolto agli 
operatori del settore idrotermosanitario. 
Circa 500 i congressisti presenti, che 
hanno seguito con grande attenzione 
un programma dei lavori caratterizzato 
da importanti momenti di analisi e ap-
profondimento dedicati alla congiuntura 
economica (Mariano Bella, Direttore 
Centro Studi Confcommercio), agli sce-
nari evolutivi del comparto edilizio 
(Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME) 
e ai dati relativi al settore idrotermosa-
nitario. Questi ultimi sono stati oggetto 
di tre distinte pubblicazioni distribuite a 
tutti i partecipanti: l’edizione 2015 delle 
“Classifiche dei bilanci Distributori e 
Produttori idrotermosanitari”, il Flash-
Report 2015 con le anticipazioni 
dell’Osservatorio Eco-Fin ITS ANGAI-
SA e (la novità di quest’anno) il 
“Rapporto ITS ANGAISA 2015”, realiz-
zato in collaborazione con Cerved 
Group e Mostra Convegno Expocom-

fort. Il “Rapporto”, un volume di circa 
100 pagine, è un’approfondita indagine 
conoscitiva relativa alle principali carat-
teristiche dimensionali, organizzative, 
commerciali della Grande Distribuzione 
Specializzata ITS italiana, che è stata 
commentata dal Presidente ANGAISA 
Mauro Odorisio, dal Prof. Alberto Bub-
bio e da Andrea Ricotti, Regional Ma-
nager di Cerved Group. Gli “Atti” del 
Meeting, che conterranno la trascrizio-

ne pressoché integrale dei singoli inter-
venti, saranno disponibili prima della 
pausa natalizia.  
Ricordiamo che una copia delle 
“Classifiche dei bilanci” e del “Rapporto 
ITS ANGAISA 2015” sarà inviata gra-
tuitamente a tutte le aziende associate, 
mentre sono previste specifiche tariffe 
agevolate per l’acquisto di copie ulterio-
ri, in funzione dei quantitativi ordinati.  
Per informazioni: info@angaisa.it  

Vi ricordiamo che, come sempre, il nostro 
quindicinale sospende le pubblicazioni in 
coincidenza con le festività di fine anno; il  
prossimo numero di “ANGAISA INFORMA” 
sarà  quindi  quello recante la data del 15 
gennaio 2016.  
Gli uffici ANGAISA resteranno chiusi dal 24 
al 27 dicembre e dal 30 dicembre al 3 
gennaio. 

Soci 

mailto:info@angaisa.it


familiare d’impresa. L’attività industriale 
della famiglia Parigi nasce infatti nel 
1950 a Milano, nel settore dei prodotti 
per elettrodomestici e per il gas. Alla fine 
degli anni 60 l’attività viene trasferita a 
Monza e nel 1975 Cesare Parigi brevetta 
Parinox®, il primo tubo flessibile in gom-
ma con treccia in acciaio inossidabile 
adatto al collegamento tra la rete idrica e 
ogni tipo di rubinetto. Questo prodotto fa 
conoscere l’azienda in tutto il mondo e le 
permette un’espansione molto rapida nei 
decenni successivi, anche grazie all’am-
pliamento dell’offerta che costantemente 
accompagna la crescita del Gruppo, fa-
cendolo diventare un sicuro punto di rife-
rimento per gli operatori del settore idrau-
lico, del riscaldamento e degli elettrodo-
mestici. Parigi dal 2014 è entrato a far 
parte del Gruppo Neoperl, un gruppo 
internazionale, leader indiscusso nel 
proporre soluzioni innovative per i pro-
dotti a contatto con l’acqua potabile nel 
settore sanitario, nonché prodotti per il 
risparmio d’acqua e la salvaguardia 
dell’ambiente in tutto il mondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acconto IVA. Anno 2015. 
 
Modalità di determinazione e versamen-
to dell’acconto IVA/2015. 
Il 28 dicembre 2015 (il 27 dicembre 2015 
cade di domenica), è il termine entro il 
quale i contribuenti titolari di partita IVA 
devono provvedere al versamento, a 
titolo di acconto, dell'IVA. L’acconto può 
essere calcolato utilizzando uno dei tre 
metodi alternativi, qui di seguito illustrati. 
Metodo storico 
L'acconto è pari all'88% del versamento 
effettuato o che si sarebbe dovuto effet-
tuare per l’ultimo periodo dell’anno pre-
cedente.  
In particolare: 
- per i contribuenti mensili si assume, 

come base di riferimento, il saldo a 
debito risultante dalla liquidazione di 
dicembre 2014; 

-  per i contribuenti trimestrali si assume 
il saldo a debito risultante dalla dichia-
razione IVA relativa al 2014 (saldo più 
acconto); 

-  per i contribuenti trimestrali speciali (ad 
es. distributori di carburante) si fa riferi-
mento al saldo a debito della liquida-
zione del quarto trimestre 2014. 

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 

n. 157/E datata 23 dicembre 2004 ha 
confermato che  per i soggetti trimestrali, 
al fine dell'individuazione della base di 
riferimento dell'acconto IVA, la maggiora-
zione dell'1% applicata all'IVA dovuta in 
sede di dichiarazione annuale non va 
considerata, in quanto rappresenta l'in-
dennizzo dovuto per la dilazione del ver-
samento d'imposta. In caso di soggetti 
trimestrali che hanno esposto un saldo 
annuale a credito, l'acconto da versare 
per l'anno 2015 va commisurato a quanto 
effettivamente dovuto per l'anno 2014, 
pari alla differenza tra l'acconto versato 
ed il saldo a credito della dichiarazione 
IVA (rigo VH13 – rigo VL33). 
Adeguamento parametri/Studi di settore 
Per i soggetti che hanno effettuato l’ade-
guamento ai parametri o agli studi di 
settore per il 2014, la determinazione 
dell’acconto IVA per il 2015 non è in-
fluenzata da tale scelta. 
Metodo previsionale 
Si può determinare l’88% dell’IVA che si 
prevede di dover versare per il mese di 
dicembre 2015 per i mensili ovvero in 
sede di dichiarazione IVA relativa al 2015 
per i trimestrali. Tale metodo è sanziona-
to se l’acconto versato risulta, a consunti-
vo, inferiore all’88% di quanto effettiva-
mente dovuto per il mese di dicembre, 
quarto trimestre o dichiarazione IVA rela-
tiva all'anno 2015. 
Metodo delle operazioni effettuate 
Utilizzando questo metodo, si determina 
l’imposta effettivamente dovuta sulla 
base delle annotazioni eseguite nei regi-
stri delle vendite e degli acquisti, al netto 
dell’IVA a credito risultante dal registro 
degli acquisti, considerando la relativa 
periodicità di liquidazione dell’imposta.  
Pertanto, l'importo da versare si determi-
na, tenendo conto:  
-  dell'imposta relativa alle operazioni 

fatturate nel periodo 1° - 20 dicembre 
2015 per i mensili e nel periodo 1° otto-
bre - 20 dicembre 2015 per i contri-
buenti trimestrali; 

-  dell'imposta relativa  alle operazioni 
"effettuate" nei predetti periodi fino al 
20 dicembre, anche se non ancora 
annotate (ad esempio, cessioni di beni 
con documento di trasporto, per le qua-
li ci si avvale della fatturazione differi-
ta), non essendo decorsi i termini di 
fatturazione o registrazione;  

-  dell'imposta relativa alle fatture passi-
ve, registrate negli stessi periodi. 

Versamento dell’acconto 
L’acconto IVA deve essere versato entro 
il 28 dicembre p.v. solo se l’importo è 
uguale o superiore a € 103,29, con il 
mod. F24 utilizzando i seguenti codici 
tributi: 
- “6013” per i contribuenti mensili, perio-

do di riferimento “2015”; 
- “6035” per i contribuenti trimestrali, pe-

riodo di riferimento “2015”. 
Si segnala che per i contribuenti trime-
strali non occorre aggiungere gli interessi 

dell’1%. Il versamento va effettuato con 
le modalità telematiche direttamente o 
tramite un intermediario abilitato. 
Soggetti esonerati 
Non sono tenuti al versamento i soggetti 
che: 
-  hanno iniziato l’attività nel corso del 

2015; 
-  hanno cessato l’attività entro il 30 no-

vembre 2015 se contribuenti mensili o 
entro il 30 settembre 2015 se contri-
buenti trimestrali; 

-  nell’ultimo periodo dell’anno preceden-
te (dicembre per i mensili, quarto trime-
stre/dichiarazione annuale per i trime-
strali) sono risultati a credito; 

-  esercitano attività di intrattenimento 
(art. 74, comma 6, D.P.R. n. 
633/1972); 

-  esercitano attività agricola in regime di 
esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 
633/1972); 

-  applicano il regime dei minimi (art. 27, 
commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011); 

-  applicano il nuovo regime forfettario 
(art.1, commi 54-89, L. n. 190/2014); 

-  sono usciti dal regime delle nuove ini-
ziative o dal regime contabile agevola-
to con decorrenza 2015, in quanto 
abrogati dalla legge di stabilità 2015;  

-  applicano il regime forfetario (L. n. 
398/91); 

-  sono usciti dal regime dei minimi. 
Sanzioni 
Chi non esegue, in tutto o in parte, alla 
prescritta scadenza, il versamento in 
acconto è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pari al trenta per cento dell’im-
porto non versato. 
Ravvedimento operoso 
Il contribuente può utilizzare, tramite il 
mod. F24, l’istituto del ravvedimento ope-
roso, ottenendo, in tal modo, una riduzio-
ne della sanzione. Si ricorda che l’am-
montare degli interessi derivanti da rav-
vedimento operoso dovranno essere 
versati separatamente dall’IVA utilizzan-
do l’apposito codice tributo 1991 (ris. n. 
109/E del 2007). 
 
IVA. Dichiarazioni d'intento precom-
pilate. Semplificazione degli adempi-
menti. 
 
L'Agenzia delle Entrate rende noto che 
gli esportatori abituali potranno ora 
compilare più velocemente le dichiara-
zioni d'intento da inviare telematicamen-
te all'Amministrazione finanziaria per 
poter effettuare acquisti od importazioni 
senza applicazione dell'Iva. 
Con l'aggiornamento dell'apposito soft-
ware i contribuenti potranno importare 
nelle dichiarazioni d'intento tutti i dati 
contenuti nel frontespizio di una dichiara-
zione già compilata e raggruppare più 
dichiarazioni in un unico file in modo da 
inviare in un'unica soluzione più lettere di 
intento. Il software aggiornato, con le 
relative istruzioni, è disponibile sul sito 
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Normative 

Fisco 



internet dell'Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it) al percorso: Ho-
me - Strumenti - Software di compilazione 
- Software - Modelli di dichiarazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema sanzionatorio in materia di 
lavoro. Revisione del regime delle 
sanzioni. 
 
Il “decreto Semplificazioni” introduce 
rilevanti modifiche al regime sanzionato-
rio relativo ad alcune fattispecie di illeci-
to amministrativo. 
L’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 
151/2015 (c.d. decreto Semplificazioni), 
ha introdotto rilevanti modifiche al regime 
sanzionatorio relativo ad alcune fattispe-
cie di illecito amministrativo, in particola-
re, illeciti in materia di lavoro nero, Libro 
unico del lavoro, prospetti paga e assegni 
per il nucleo familiare.  
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 26 
del 12 ottobre scorso, ha fornito indicazio-
ni sull’applicazione del citato articolo rela-
tivamente alle nuove disposizioni sanzio-
natorie in materia di lavoro e legislazione 
sociale, quali:  
-  eliminazione della previsione di un trat-

tamento sanzionatorio più favorevole 
nel caso in cui il lavoratore risulti rego-
larmente occupato per un periodo lavo-
rativo successivo a quello prestato in 
“nero”; 

-  previsione di una sanzione graduata 
per fasce in relazione alla durata del 
comportamento illecito; 

-  reintroduzione della procedura di diffi-
da; 

-  modifica importi delle somme aggiunti-
ve dovute ai fini della revoca del prov-
vedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale; 

-  commisurazione della sanzione, gra-
duata per fasce in relazione sia al nu-
mero dei lavoratori coinvolti che ai pe-
riodi in cui permanga la condotta illeci-
ta, in materia di LUL (Libro Unico del 
Lavoro), prospetto paga ed assegni 
familiari. 

Rimandiamo le aziende interessate alla 
lettura della predetta circolare, disponibile 
all’interno del portale associativo. 

 

Norma UNI 7129. Impianti domestici 
alimentati a gas. 
 
Pubblicata la nuova edizione della nor-
ma UNI 7129 sugli impianti a gas per 
uso domestico e similare alimentati da 
rete di distribuzione”. 
E’ stata recentemente pubblicata la nuo-
va edizione della norma UNI 7129 
(“Impianti a gas per uso domestico e simi-
lare alimentati da rete di distribuzione”). 
Ricordiamo che la norma stabilisce i crite-
ri per la progettazione, installazione, mes-
sa in servizio e manutenzione degli im-
pianti domestici e similari (impianti a gas 
utilizzati per il riscaldamento, acqua calda 
sanitaria e cottura cibi, installati in negozi, 
palazzine, uffici, palestre, ecc.). Si applica 
ai nuovi impianti, alle ristrutturazioni e alle 
modifiche necessarie sugli impianti esi-
stenti e in caso di manutenzione straordi-
naria; si applica anche in caso di riattiva-
zione della fornitura di gas in seguito a 
interruzione dovuta a dispersioni. Come è 
noto, la conoscenza e l’applicazione di 
questa norma è di fondamentale impor-
tanza per Progettisti, Installatori e Manu-
tentori che svolgono le proprie attività 
sugli impianti domestici funzionanti a gas. 
Rimandiamo le aziende interessate ad 
una sintesi predisposta in collaborazione 
con l’azienda partner E-Team ed il suo 
referente tecnico Lorenzo Epis, relativa 
alle principali novità della serie normativa 
UNI 7129, disponibile all’interno del porta-
le associativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo assistenza sanitaria integrati-
va EST. 
 
Entro dicembre il cambio di modalità di 
pagamento per l’anno 2016. 
Il Fondo EST comunica che a decorrere 
dal 02/11/2015 sarà possibile effettuare il 
cambio della modalità di pagamento 
(annuale anticipato o mensile posticipato) 
per le adempienze contributive relative 
all’anno 2016. All’interno dell’area riserva-
ta, sarà presente l’apposita voce “Cambio 
modalità di pagamento”, che consentirà di 
effettuare la modifica entro e non oltre il 
31 dicembre 2015. Nel caso in cui non 
fosse esplicitata alcuna preferenza per 
l’anno 2016, sarà considerata valida la 
stessa modalità di pagamento adottata 
per l’anno in corso. Si ricorda che le 

aziende che scelgono la modalità di ver-
samento annuale anticipato devono effet-
tuare i pagamenti esclusivamente tramite 
bonifico bancario o carta di credito, dopo 
aver provveduto al caricamento della lista 
dei dipendenti mediante apposito file in 
formato Xml. Qualora i versamenti annua-
li vengano effettuati a mezzo F24 gli stes-
si potrebbero non essere riconciliati in 
tempi utili, con conseguente assenza di 
copertura assicurativa per i dipendenti. 
 
INAIL. Nuove modalità di accesso ai 
servizi online riservati alle aziende. 
 
L’INAIL rende noto che sono state ap-
portate modifiche alle procedure per il 
rilascio delle credenziali di accesso. 
L’INAIL, con circolare n. 81 del 30 no-
vembre scorso, rende noto che, allo sco-
po di elevare il livello di sicurezza delle 
operazioni di identificazione ed autentica-
zione informatica degli utenti INAIL, sono 
state apportate modifiche alle procedure 
per il rilascio delle credenziali di accesso 
per alcuni servizi e le modalità di registra-
zione per alcune categorie di utenti. Inol-
tre, sono stati creati tre nuovi profili utenti: 
legale rappresentante azienda, ammini-
stratore delle utenze digitali e datore di 
lavoro. Rimandiamo le aziende interessa-
te alla suddetta circolare, disponibile 
all’interno del portale associativo. 

 
Riduzione dei premi INAIL per l’anno 
2016. 
 
Approvata la riduzione dei premi e con-
tributi per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro. 
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicem-
bre 2015, il Decreto 30 settembre 2015 
con il quale ha approvato la determinazio-
ne del Presidente dell’INAIL n. 283 del 27 
luglio 2015, concernente la riduzione dei 
premi e contributi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro per l’anno 2016. 
La misura della riduzione percentuale 
dell’importo dei premi e contributi dovuti 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro, da applicare per tutte le tipologie 
di premi e contributi destinatari della ridu-
zione, per l’anno 2016 è pari al 16,61%. 

 
Note in tema di assegno bancario 
 
In considerazione dell’interesse che l’ar-
gomento relativo all’assegno post datato 
può rivestire per la generalità dei Soci, 
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abbiamo ritenuto opportuno interpellare 
gli Avv. Lombardi e Maggiora dello studio 
legale ELEXI, i quali, in collaborazione 
con l’Avv. penalista Pietro Cravetto, han-
no predisposto una scheda informativa da 
poter diffondere a tutte le aziende asso-
ciate ANGAISA. All’interno della scheda 
sono riportate le caratteristiche principali 
dell’assegno bancario, le tempistiche 
dell’incasso, l’assegno privo di provvista e 
mancato pagamento e i profili penalistici 
e civilistici dell’assegno post datato.  
Cogliamo l’occasione per ricordare che gli 
avvocati Paolo Lombardi e Nicolò Mag-
giora fanno parte del team di professioni-
sti a disposizione dei soci ANGAISA ogni 
primo martedì del mese (con esclusione 
di agosto e dicembre), dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30, per colloqui di orientamento e 
indirizzo sulle principali problematiche 
concernenti la contrattualistica nazionale 
e internazionale (condizioni generali di 
contratto; contratti di vendita tradizionali e 
online; garanzia per i vizi de prodotto, 
ecc.). Vi rimandiamo alla scheda informa-
tiva disponibile all’interno del portale as-
sociativo. 

 
Accordo – quadro ANGAISA / JUN-
GHEINRICH. 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che è ancora operativo l’ac-
cordo – quadro ANGAISA/ JUNGHEIN-
RICH grazie al quale tutti i soci ANGAISA 
potranno avvalersi, a condizioni partico-
larmente vantaggiose, dei prodotti e dei 
servizi di una delle aziende leader a livel-
lo mondiale nel settore dei mezzi di movi-
mentazione interna, nella tecnica di ma-
gazzino e del flusso dei materiali. Jun-
gheinrich è presente in Italia dal 1958 e 
ad oggi possiede con le sue sette filiali la 
rete di vendita e assistenza diretta più 
capillare presente sul territorio. Junghein-
rich dispone della più vasta gamma di 
prodotti e servizi presenti sul mercato e 
offre soluzioni complete a 360° per la 
logistica di magazzino: 
-  Fornitura di carrelli elevatori di tutte le 

tipologie nuovi ed usati; 
-  Fornitura di scaffalature industriali; 
-  Fornitura di Software per la gestione 

del magazzino e sistemi di trasmissione 
dati; 

-  Consulenza e progettazione per la rea-
lizzazione di magazzini integrati (carrelli 
+ scaffali + Software di gestione + tra-
smissione dati); 

-  Consulenza e progettazione per la rea-
lizzazione di magazzini automatici; 

-  Servizi finanziari; 
-  Contratti di manutenzione personalizza-

ti, in linea con le nuove disposizioni di 

legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
orientate alle linee guida ISPSEL; 

-  Corsi di formazione per carrellisti. 
Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUN-
GHEINRICH, si avvale di circa 400 tecnici 
di assistenza che, in caso di necessità 
intervengono entro 8 ore lavorative con 
un furgone attrezzato e dotato di un com-
pleto assortimento delle parti di ricambio. 
I tecnici del servizio assistenza sono 
equipaggiati con le più moderne attrezza-
ture che ne facilitano il lavoro e che quin-
di accorciano i tempi di intervento e con-
seguentemente di fermo macchina. Tutti i 
dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, 
le scontistiche e i riferimenti operativi 
necessari per potersi avvalere delle con-
dizioni riservate ai soci sono disponibili 
all’interno del portale www.angaisa.it 
(Area Soci / Convenzioni).  
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Se-
greteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, 
segnalazione legata all’accordo ed ai 
servizi erogati da JUNGHEINRICH. 

Accordo – quadro ANGAISA / OMEGA 
GRUPPO 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che è ancora operativo l’ac-
cordo quadro ANGAISA/OMEGA GRUP-
PO in funzione del quale tutti i soci AN-
GAISA potranno avvalersi, a condizioni 
particolarmente vantaggiose, dei servizi e 
prodotti di un leader di settore in Organiz-
zazione gestionale d’Impresa. OMEGA 
GRUPPO è un team di esperti specializ-
zato da oltre 25 anni nella semplificazione 
dell’organizzazione gestionale d’impresa. 
L’esperienza maturata sulle 500 installa-
zioni portate a termine con successo, 
l’aiuto dato alle imprese ad organizzare i 
processi aziendali, ha consentito ad 
Omega Gruppo di sviluppare diverse so-
luzioni verticali. In particolare per il setto-
re ITS sono state sviluppate diverse solu-
zioni settoriali: automatica listini ANGAI-
SA; integrazione ai servizi IdroBOX ed 
IdroEDI forniti da IDROLAB; codifica tra-
sparente ed indipendente dal codice in-
terno; collegamento Immagini e schede 
tecniche di prodotto; articoli sostitutivi ed 
obsoleti; integrazione piattaforma e-
commerce B2B ANGAISA; configuratore 
delle regole commerciali; franchigia; ven-
dita al banco; gestione Self Service; ana-
lisi redditività e marginalità; gestione ma-
gazzino a partite, scelta, tono e calibro; 
preventivazione a capitoli; gestione ed 
analisi cantieri e commesse; logistica 
RFQ in accettazione e spedizione; map-
patura del magazzino; gestione strategica 
delle scorte; gestione noleggi; Analisi 
Finanziaria; analisi dei dati Multidimensio-
nale; gestione della forza vendite con 
iPad. Tutti i dettagli relativi ai contenuti 
dell’accordo, con i riferimenti operativi 

necessari per potersi avvalere delle con-
dizioni riservate ai soci, sono contenuti 
all’interno della scheda disponibile all’in-
terno del portale www.angaisa.it (Area 
Soci / Convenzioni).  
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Se-
greteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, 
segnalazione legata all’accordo ed ai 
servizi erogati da OMEGA GRUPPO. 

GasAgenda, nuova edizione, consul-
tabile anche su watergas.it.  
 
 
 
 
 
E’ uscita la nuova edizione dell’annuario 
GasAgenda che rappresenta una fonte 
informativa e uno strumento di lavoro per 
oltre 5.500 lettori. Responsabili tecnici ed 
uffici acquisti del settore gas, società di 
gestione, progettazione, costruzione e 
manutenzione reti e impianti, le principali 
imprese specializzate del settore. La so-
cietà Agenda Srl, specializzata in attività 
editoriali e marketing per le public utility, 
realizza inoltre: 
-  banca dati aziende/enti gestori reti e 

impianti gas/acqua; 
-  annuario AcquaAgenda, prossima edi-

zione maggio; 
-  watregas.it edizione online di GasAgen-

da e AcquaAgenda, in cui è possibile 
scaricare una copia digitale della nuova 
edizione. 

Per ulteriori informazioni sugli annuari e 
le banche dati: 
Agenda Srl 
Via Solaroli 6 20141 Milano (MI) – Italy 
Tel (+39) 02-5520767 – Fax (+39) 02-
5520112 
info@watergas.it – www.watergas.it.  
 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 

 

La redazione è stata curata dalla 

Segreteria ANGAISA. 

La realizzazione è stata curata 

da Servizi ANGAISA S.r.l. 

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano 

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22 

e-mail: info@angaisa.it 

 

Le notizie di ANGAISA 

sono inoltre pubblicate su: 

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l. 
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