
Carissimi Soci,
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17
marzo scorso è stato pubblicato il Regolamento n.
258/2011 della Commissione del 16.03.2011 (en-
trato in vigore il 18 marzo), con il quale sono stati
introdotti dazi provvisori all’importazione di piastrel-
le cinesi, in misura variabile dal 32% al 73%. Entro
il prossimo mese di settembre il Consiglio dei Mini-
stri UE dovrà prendere una decisione definitiva in
merito alla durata e all’entità del provvedimento. La
procedura antidumping è partita su impulso della
CET, la federazione europea dei produttori di cera-
mica, che ha ottenuto un primo importantissimo
successo.
La soddisfazione espressa dal Presidente di CET
Alfonso Panzani è naturalmente condivisa dal Pre-
sidente di Confindustria Ceramica Franco Manfre-
dini il quale, nelle dichiarazioni rese alla stampa,
ha sottolineato come la congiuntura difficile, aggra-
vata dall’agguerrita concorrenza cinese, ha portato
in Europa alla perdita di 15.000 posti di lavoro nel
comparto. Nel primo semestre 2010, a fronte di un
calo dei consumi in Europa pari al 3%, si è regi-
strato un aumento delle importazioni cinesi del
25% circa. Particolarmente pesanti gli effetti sui
produttori italiani, che esportano il 70% della pro-
duzione. Dopo aver appreso la notizia dell’introdu-
zione dei dazi, il Presidente ANGAISA Mauro Odo-
risio ha indirizzato a Presidente di Confindustria

erogazione degli incentivi precedentemente in vi-
gore. “E’ fondamentale salvaguardare gli investi-
menti di tantissimi imprenditori, sia del comparto
produttivo che della distribuzione; modifiche so-
stanziali, come quelle previste dall’ultimo decreto
sulle energie rinnovabili, devono essere introdotte
nel lungo periodo e con estrema gradualità per
non rischiare di paralizzare un intero settore e
mettere in ginocchio tante aziende già duramente
provate dalla crisi economica. Siamo fiduciosi –
conclude Mauro Odorisio – le dichiarazioni del Mi-
nistro Romani lasciano intendere che il Governo è
consapevole delle conseguenze estremamente
negative che il decreto ha prodotto sul mercato
delle rinnovabili; ora è necessario intervenire tem-
pestivamente per ripristinare meccanismi di fruizio-
ne degli incentivi chiari, certi e affidabili”.

Ammissione nuovi Soci
Il Comitato Esecutivo riunitosi il 2 marzo scorso
presso la sede associativa ha confermato l’adesio-
ne ad ANGAISA, in qualità di Soci Sostenitori, del
Gruppo Idrotirrena di Capannori (LU) e dell’indu-
stria Samsung Electronics Italia di Cernusco sul
Naviglio (MI).

Confcommercio: dal 1990 il risparmio delle 
famiglie è calato del 60%

Dal 1990 ad oggi il risparmio complessivo delle fa-
miglie italiane si è ridotto di circa 20 miliardi di eu-
ro e se all'inizio del periodo per ogni 100 euro di
reddito se ne risparmiavano 23, oggi le famiglie
riescono a metterne da parte meno di dieci indi-
cando, quindi, una consistente riduzione della pro-
pensione al risparmio, praticamente più che di-
mezzata nell'arco di un ventennio; nello stesso pe-
riodo, con un reddito disponibile stagnante e so-
stanzialmente invariato dal 1990 al 2010, il rispar-
mio annuo pro capite, in termini reali, si è ridotto di
quasi il 60% (circa 4.000 euro nel 1990, 1.700 eu-
ro nel 2010); un terzo delle famiglie italiane ritiene
l'investimento in immobili la principale forma di uti-
lizzo - soprattutto a fini cautelativi - del surplus mo-
netario. Questi i principali risultati che emergono
da un'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sui
risparmi delle famiglie italiane dal 1990 al 2010.
Le decisioni di consumo e di risparmio dipendono
da tanti fattori, di natura economica, sociale, de-
mografica, culturale. Certamente il livello del reddi-
to e la sua dinamica hanno un impatto sul livello
del risparmio. E' sorprendente notare come il livel-
lo monetario del risparmio sia oggi inferiore a
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Ceramica Manfredini e al Presidente di CET Pan-
zani la seguente lettera di felicitazioni per il risultato
raggiunto:

“E con viva soddisfazione che ho appreso la notizia
relativa ai dazi sull’importazione delle piastrelle ci-
nesi, un importantissimo successo per i produttori
di piastrelle europei e, in particolare, per quelli ita-
liani rappresentati dalla Tua Organizzazione. Viene
così premiato il lavoro di tante aziende che conti-
nuano a fare della “Qualità” la propria bandiera, at-
traverso una misura “eccezionale” che rappresenta
il giusto coronamento dell’efficace campagna “Ce-
ramic Tiles of Italy” alla quale, come sai, i nostri or-
gani di comunicazione hanno dato ampio risalto.
Anche in altri comparti, come quello della rubinette-
ria, il tema delle importazioni relative a prodotti ci-
nesi, spesso contraffatti e nocivi per la salute, è al-
l’ordine del giorno, come testimoniano le recenti no-
tizie dei “maxi-sequestri” effettuati dalla Guardia di
Finanza.
Un tema che non può non vederci schierati a fianco
dei produttori, per tutelare insieme la qualità della
filiera nel suo complesso e la salute dei consumato-
ri”.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

15° Convegno

ANGAISA

Milano, 26 maggio 2011

Centro Congressi Stella Polare

Fiera Milano - Rho

Con il patrocinio di: Organo stampa ANGAISA

Introdotti dazi provvisori antidumping

sulle piastrelle cinesi

Energie rinnovabili
Il Presidente Odorisio ricevuto 

dal Ministro Romani
“Gli incentivi sulle energie rinnovabili devono esse-
re prorogati, anche per tutelare il lavoro di tante
aziende del settore che hanno operato facendo ri-
ferimento ad un quadro normativo ormai consoli-
dato. In particolare, il “Terzo Conto Energia” dove-
va rimanere in vigore fino al 2013: il nuovo decreto
sulle energie rinnovabili, limitando i benefici ai soli
impianti allacciati entro il 31 maggio 2011, sta pro-
ducendo effetti devastanti per l’intero settore e de-

ve essere immediatamente modificato”. Questo
l’accorato appello che il Presidente ANGAISA
Mauro Odorisio ha rivolto al Ministro dello Svilup-
po Economico Paolo Romani il 21 marzo scorso,
in occasione della consultazione che ha coinvolto
alcuni degli “attori” principali della filiera legata al
comparto delle “rinnovabili”. Nel corso dell’incontro
tenutosi presso la sede del Ministero – a cui han-
no partecipato anche i delegati di ANEST, AS-
SOENERGIE, ASSOLTERM, ENEL, GSE, ISES e
TERNA, oltre alla federazione dei distributori di
materiale elettrico FME - il Sottosegretario Stefano
Saglia ha confermato che i decreti ministeriali at-
tuativi, in fase di definizione, dovrebbero consenti-
re di ripristinare, almeno in parte, le modalità di
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(G.U.U.E.) L 48/1 del 23 febbraio u.s. è stata pub-
blicata la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transa-
zioni commerciali, che abroga e sostituisce la vec-
chia Direttiva 2000/35/CE. In particolare, la princi-
pale novità del provvedimento in oggetto è rappre-
sentata dalla previsione espressa di un termine di
pagamento, fissato ex lege in 30 giorni di calenda-
rio, nel caso in cui il debitore sia una Pubblica Am-
ministrazione, con la possibilità per gli Stati membri
di estendere tale termine fino ad un massimo di 60
giorni di calendario esclusivamente nei casi in cui
si tratti di enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria, purchè debitamente riconosciuti, nonché
in caso di PPAA che svolgano attività economiche
di natura industriale o commerciale, offrendo beni o
servizi sul mercato. Gli Stati membri dovranno re-
cepire la direttiva entro 2 anni dalla sua entrata in
vigore, vale a dire entro il 16 marzo 2013.

Marca postale elettronica
Sulla G.U. n. 49 del 1 marzo 2011 è stato pubbli-
cato il Decreto del Ministro per la Pubblica ammi-
nistrazione e l’Innovazione, di concerto col Mini-
stro dello Sviluppo Economico, che definisce le
“Modalità tecnologiche atte a garantire la sicurez-
za, l'integrità e la certificazione della trasmissione
telematica di documenti cui è associata la marca
postale elettronica”. La marca postale elettronica è
il servizio fornito dagli operatori postali che attesta
in maniera  probante  la  realtà  di  un  evento
elettronico sotto una data forma, in un certo  mo-
mento  ed  al  quale hanno partecipato una o più
parti. Associata ad un evento elettronico essa ga-
rantisce:
� il riferimento temporale univoco in cui si è veri-

ficato;
� l’integrità dei dati e documenti ad esso connessi;
� la prova della sua ricezione da parte del gesto-

re e dell’inoltro al destinatario con riferimento
temporale;

� la verifica dell’integrità del documento informa-
tico trasmesso.

Il servizio di marcatura elettronica assicura inoltre
l’interoperabilità internazionale secondo gli stan-
dard dell’Unione Postale universale. Al mittente
che lo richiede, il gestore dei servizi di marcatura
può fornire la certificazione dell’avvenuta apertura
del messaggio da parte del destinatario, mentre la
marca costituisce un riferimento temporale opponi-
bile ai terzi relativamente all’accettazione e transi-
to presso il sistema informatico del gestore. Nel-
l’art. 2 del decreto si definisce come norma tecni-
ca di riferimento quella della serie S43 emanata
dall’Unione Postale Universale.

Certificazione di malattia
Trasmissione per via telematica

ché sulle iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pe-
ricolosi che effettuano operazioni di raccolta e tra-
sporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al gior-
no. In particolare, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, come mo-
dificato dal D.Lgs. 205/10, tali iscrizioni devono es-
sere rinnovate ogni 10 anni. Viene specificato,
inoltre, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile
2008 devono essere aggiornate entro un anno
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10.
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’ag-
giornamento delle suddette iscrizioni, è stato pre-
disposto un apposito modello di domanda conte-
nuto nell’allegato “A” alla circolare. Considerato
l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiorna-
mento ed i termini previsti per l’espletamento delle
relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le
domande dovranno essere presentate entro il 30
giugno 2011. Infine, il Comitato nazionale, in ordi-
ne ai termini di decorrenza dei dieci anni di durata
delle iscrizioni all’Albo, effettuate alla data di entra-
ta in vigore del D.Lgs 205/10, ha specificato quan-
to segue:
� per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile

2008, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente a quella data, il suddetto termine deve
intendersi riferito alla data della delibera di ag-
giornamento dell’iscrizione;

� per le iscrizioni effettuate successivamente alle
modifiche apportate dal D.Lgs 4/08, il termine
deve intendersi riferito alla data di entrata in vi-
gore del decreto legislativo n.205/2010 (25 di-
cembre 2011). 

Il testo integrale della citata circolare è disponibile
all’interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it � Normative � Ambiente
Qualità Sicurezza � Rifiuti.

Infortuni sul lavoro
Sicurezza macchinari utilizzati dai dipendenti

La recente sentenza della Corte di Cassazione,
sez. IV (n. 1226 – 25.11.2010 – 18.01.2011) riba-
disce alcuni fondamentali principi in materia di si-
curezza sul lavoro. Il datore di lavoro, in qualità di
responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavo-
ro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai re-
quisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde
dell’infortunio occorso a un dipendente a causa
della mancanza di tali requisiti. La presenza sul
macchinario della marchiatura di conformità “CE”
o l’affidamento riposto nella notorietà e nella com-
petenza tecnica del costruttore non sono sufficienti
ad esonerare il datore del lavoro dalla sua respon-
sabilità, a prescindere dall’eventuale configurabilità
di autonome concorrenti responsabilità nei con-
fronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari
stessi.

Direttiva ritardi di pagamento

quello di venti anni fa di circa 20 miliardi di euro.
La contrazione del risparmio dipende da due im-
portanti cause: la prima, ben nota, riguarda la sta-
gnazione del reddito disponibile. La seconda ri-
guarda l'età media della popolazione. Tra il 2000 e
il 2007 il risparmio effettivamente cresce ma la di-
mensione demografica non spiega la caduta del ri-
sparmio tra il 2009 e il 2010. La ragione di questa
contrazione, purtroppo, è tutta dentro la prolunga-
ta riduzione del reddito disponibile delle famiglie. 
La gravità della stagnazione dei redditi nel periodo
pre-recessione e la profondità della caduta dei
redditi durante la recessione del biennio 2008-
2009 si vedono meglio, dunque, attraverso la let-
tura delle statistiche sul risparmio rispetto a quan-
to emerge dalle valutazioni sulle dinamiche dei
consumi. La dinamica del reddito resta comunque
una determinate fondamentale. Come ci si può at-
tendere, data la crescita della popolazione e la ri-
duzione della propensione al risparmio, se i con-
sumi pro capite in termini reali nel 2010 sono tor-
nati ai livelli del 1999, il risparmio reale pro capite
risulta inferiore ai livelli dei primi anni novanta, mo-
strando una riduzione percentuale di quasi il 60%.
A risultati analoghi si perviene rapportando le
grandezze a prezzi costanti al numero di nuclei fa-
miliari piuttosto che alla popolazione. La valutazio-
ne del reddito disponibile, dei consumi e del ri-
sparmio per nucleo familiare è in teoria la più cor-
retta perché le decisioni vengono prese in genera-
le sulla base delle esigenze emergenti dalla vita
del nucleo, comparando e organizzando le priorità
dei singoli componenti. E' interessante notare che
buona parte del risparmio annuale finisce investito
in abitazioni. L'ultima rilevazione dell'indagine Cen-
sis-Confcommercio sul Clima di fiducia e aspettati-
ve delle famiglie italiane evidenzia che sul finire
dell'anno scorso e in questa prima parte del 2011
gli orientamenti di risparmio delle famiglie italiane
presentano una caratteristica piuttosto marcata: o
investimenti immobiliari o liquidità, senza significa-
tive alternative. La potenziale recrudescenza infla-
zionistica per il 2011, trainata dai rialzi dei corsi
delle materie prime energetiche e non energeti-
che, potrebbe ridurre il valore reale del risparmio
accumulato, cioè della ricchezza detenuta in forma
liquida. Nella seconda parte del 2010, infatti, si ri-
duce di dieci punti percentuali (al 40,7%, dal
50,7% della prima parte dell'anno) il numero di ri-
spondenti che dichiara di avere diminuito il proprio
risparmio-ricchezza.

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con la circolare 15 marzo 2011 n. 432, il Comitato
Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito
nuove indicazioni sull’iscrizione dei produttori ini-
ziali di rifiuti non pericolosi che effettuano opera-
zioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, non-
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mobiliari non abbiano preso tutte le cautele sugge-
rite da chi conduce l'impianto termico. Il mancato
adeguamento alle norme sulla sicurezza può es-
sere sanzionato con una multa da 500 a 3.000 eu-
ro, per le norme di risparmio energetico si va da
516,46 euro a 2.582,28 euro (fonte: Sole 24 Ore).
Il testo integrale della legge regionale è disponibile
all’interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it � Normative Tecniche �
Rendimento energetico � Leggi regionali.

Ceramic Tiles of Italy: la campagna per pro-
muovere un prodotto italiano di Qualità

Prosegue la campagna di promozione del prodotto
ceramico italiano che Confindustria Ceramica,
l’Associazione che riunisce i produttori di piastrelle
di ceramica e di ceramica sanitaria, ha deciso di
varare nei mesi scorsi quale concreta risposta alla
situazione di difficoltà nel mercato immobiliare do-
mestico. L’iniziativa, prendendo spunto dallo studio
presentato nel marzo 2010 che Confindustria Ce-
ramica e Federchimica – Ceramicolor hanno com-
missionato alla società demoscopica GFK – Euri-
sko, dedicato in particolare alle “motivazioni d’ac-
quisto” dei consumatori italiani, vuole rafforzare la
percezione del prodotto ceramico italiano come
quello caratterizzato da durabilità, facilità di pulizia,
estetica, l’essere prodotto da aziende rispettose
dell’ambiente e dei contratti di lavoro. Un materiale
che, come risultato da molteplici evidenze, ha ca-
ratteristiche superiori al valore percepito dal con-
sumatore. La campagna di comunicazione affidata
a Barabino&Partners si protrarrà fino al prossimo
mese di aprile e si articola principalmente su tre
mezzi – la carta stampata, la televisione e il web.
Dopo la prima fase, il cui focus era rivolto soprat-
tutto al consumatore, in primavera l’attenzione
sarà invece dedicata in particolare al mondo dei
professionisti, con il chiaro obiettivo di far cono-
scere nuove destinazioni d’uso del prodotto cera-
mico in ambito non residenziale, mentre il grande
pubblico verrà raggiunto attraverso un intenso ri-
corso ai diversi portali web nazionali. Contestual-
mente con il primo flight della campagna di adver-
tising, è stato lanciato il nuovo sito web
www.laceramicaitaliana.it, il portale online dedicato
a consumatori e professionisti, che si pone l’obiet-
tivo di diventare il punto di riferimento in rete del
mondo ceramico italiano grazie alla ricchezza di
contenuti e di informazioni. Elemento unificante di
tutte le iniziative è ‘Ceramic Tiles of Italy’, il mar-
chio istituzionale che da anni caratterizza i prodotti
realizzati da aziende ceramiche partecipanti all’As-
sociazione oltre alle diverse iniziative promozionali
e di immagine.

re dei tre mesi dalla pubblicazione della circolare,
ai propri dipendenti il numero di protocollo identifi-
cativo del certificato inviato per via telematica dal
medico.

Lombardia: Obbligo termoregolazione e conta-
bilizzazione del calore

La recente legge della regione Lombardia n. 3 del
21 febbraio 2011 (art. 17, che modifica la prece-
dente legge n. 24/2006) contiene importantissime
novità in materia di efficienza energetica. Gradual-
mente verrà infatti introdotto in Lombardia l’obbligo
della termoregolazione e della contabilizzazione
del calore, con l’applicazione ai caloriferi di valvole
per regolare o chiudere l'afflusso di acqua calda e
del conteggio dei consumi effettuati, appartamento
per appartamento, pur mantenendo un'unica cal-
daia. La legge delega la giunta regionale a dettare
prescrizioni di dettaglio. Le scadenze sono il 1°
agosto 2012 per “le caldaie di maggiore potenza e
vetustà” e “dall'inizio di ciascuna stagione termica
dei due anni successivi alla scadenza del 1° ago-
sto 2012” per le caldaie di potenza e vetustà pro-
gressivamente inferiore. Chi non adempie incorre
in una sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni
unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto.
La Lombardia è quindi la seconda regione, dopo il
Piemonte, a rendere obbligatoria la trasformazione
degli impianti condominiali. Inoltre la giunta dovrà
dettare disposizioni perché sia resa obbligatoria la
dichiarazione della classe e dell'indice di prestazio-
ne energetica dell'edificio o della singola unità abi-
tativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla
vendita o anche solo alla locazione degli immobili.
In caso di inadempienza la sanzione è salatissima:
da 1.000 a 5.000 euro. Ciò significa che la certifi-
cazione energetica non andrà più fatta solo al mo-
mento del rogito o del contratto di affitto, ma molto
prima, quando si intenda solo porre in vendita o in
affitto la propria casa, anche se non è coinvolta
un'agenzia immobiliare ma si pone un semplice
cartello sul portone o si inserisce un piccolo an-
nuncio su un quotidiano o su internet. Va segnala-
ta un’altra novità introdotta dal provvedimento: i
proprietari di edifici che eseguano opere di rispar-
mio energetico agevolate da incentivi di qualsiasi
tipo (comprese le detrazioni fiscali del 55% e del
36%), qualora intendano raggiungere “prestazioni
energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla
disciplina regionale”, possono essere costretti dal
Comune a versare un contributo. Tale somma,
proporzionata alla volumetria dell'edificio servito
secondo criteri stabiliti in parte dalla Regione e in
parte dai comuni, confluirà in un fondo, che ha lo
scopo di coprire i costi per l'esecuzione di controlli
sulla conformità dei progetti realizzati. Sono esclusi
solo gli edifici monofamiliari e i piccoli condomini
(sotto i 2 mila metri cubi totali). Vengono poi este-
se le sanzioni previste da norme statali anche ai
casi in cui proprietari o inquilini di singole unità im-

Il 18 marzo scorso, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ed il Ministero per la Pubblica Am-
ministrazione e l’innovazione, con circolare con-
giunta n. 4, hanno diffuso indicazioni operative per
i lavoratori dipendenti e datori di lavoro dei settori
pubblico e privato circa la trasmissione telematica
dei certificati di malattia. Ricordiamo che l’art. 25
della Legge n. 183 del 2010 ( il c.d Collegato La-
voro) ha uniformato il regime legale del rilascio e
della trasmissione dei certificati di malattia per i di-
pendenti privati alla disciplina contenuta nell’art.
55-septies del D.Lgs 165, introdotta nel 2001 per i
dipendenti pubblici. Tale uniformazione comporta:
� Per il medico (o la struttura sanitaria): l’obbligo

di inviare la certificazione di malattia per via te-
lematica all’INPS che a sua volta la inoltrerà al
datore di lavoro interessato, procedura che
soddisfa l’obbligo del prestatore di lavoro di re-
capitare al datore, entro 2 giorni lavorativi suc-
cessivi all’inizio della malattia, l’attestazione;

� Per l’INPS: l’obbligo di mettere immediatamen-
te a disposizione dei datori di lavoro le attesta-
zioni di malattia relative ai certificati medici ri-
cevuti, consentendo l’accesso diretto al siste-
ma INPS mediante apposite credenziali, ovve-
ro mediante invio alla casella elettronica certifi-
cata del datore di lavoro. A tale proposito la cir-
colare precisa che i datori di lavoro privati pos-
sono avvalersi dei servizi INPS anche per il
tramite dei soggetti di cui l’articolo 1 commi 1 e
4 della Legge 12 del 1979;

� Per il lavoratore: l’obbligo di segnalare tempe-
stivamente al datore di lavoro la propria assen-
za e l’indirizzo di reperibilità, e di comunicare,
qualora venga richiesto, il numero di protocollo
identificativo del certificato telematico; inoltre
dovrà fornire al medico curante la propria tes-
sera sanitaria, comunicando l’indirizzo di repe-
ribilità, se diverso da quello in precedenza co-
municato al proprio datore di lavoro, e l’obbligo
di richiedere il numero di protocollo identificati-
vo del certificato inviato per via telematica. Per-
mane la facoltà per il lavoratore di richiedere
altresì copia cartacea del certificato e dell’atte-
stato di malattia o di richiederne l’invio alla pro-
pria posta elettronica. Nel caso in cui il medico
non proceda all’invio on-line del certificato di
malattia, ad esempio perché impossibilitato,
ma rilasci la certificazione e l’attestato in forma
cartacea, il lavoratore presenta l’attestazione al
proprio datore di lavoro (e ove previsto il certifi-
cato di malattia all’INPS) secondo le modalità
tradizionali.

La circolare, infine, allo scopo di garantire l’ade-
guamento di tutti gli operatori al nuovo sistema,
consente ai datori di lavoro privati, per i tre mesi
successivi alla pubblicazione della circolare stes-
sa, di chiedere al proprio lavoratore l’invio, secon-
do le modalità attualmente vigenti, della copia car-
tacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal
medico al momento dell’invio telematico della cer-
tificazione di malattia, e ribadisce la facoltà in capo
al datore di lavoro di richiedere, anche allo scade-
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Stefano Ferraguti
Tel.: 334 6648226

mail: stefano.ferraguti@cervedgroup.com 
o visita https://payline.lince.it

Convenzione ANGAISA – ASSICOM

Siamo lieti di annunciare che è stato sottoscritto un
nuovo accordo-quadro fra ANGAISA e Assicom, so-
cietà specializzata in soluzioni diversificate per la
prevenzione dei rischi d’insolvenza ed il recupero
dei crediti, in Italia e all’estero. 
Grazie al nuovo accordo vengono riservati agli as-
sociati ANGAISA sconti dal 13% al 37% sui servizi
InfoCamere, Informazioni commerciali e Recupero
crediti e percentuali ridotte sul recuperato. La gam-
ma di soluzioni Assicom per la prevenzione è com-
posta da informazioni on-line per una panoramica
aziendale aggiornata in tempo reale ed informazioni
on demand per valutazioni più approfondite, com-
plete di dati ufficiali e ufficiosi. 
I servizi di recupero crediti offrono invece azioni
stragiudiziali, prelegali e giudiziali complete. Grazie
alla struttura interna altamente specializzata e alla
rete di oltre 500 legali capillarmente presenti in Italia
e all’estero, Assicom offre massima efficacia d’inter-
vento, pieno controllo dei costi e l’esclusiva formula
con franchigia che predefinisce i costi anche in ca-
so di esito giudiziale infruttuoso.
Per aderire alla convenzione: numero verde Assi-
com 800-222 320.
Tutte le informazioni sono contenute nella relativa
scheda di presentazione, disponibile all’interno del
portale associativo.
LINK: www.angaisa.it � Area Soci � Convenzioni
Soci.

solvenza e favorire i buoni pagatori. Con PayLine
disponi di uno strumento immediato e di facile
consultazione per distinguere a colpo d'occhio i
clienti buoni da quelli cattivi, analizzi l'andamento
su 12 mesi del comportamento nei pagamento di
ogni cliente e conosci prima le eventuali sofferen-
ze di un cliente verso i fornitori.

PayLine è:
� 8 anni di lavoro
� oltre 18.000.000 di Esperienze di Pagamento
� Un team e dedicato e strutturato di oltre 55

persone
… alcuni dati sul settore edilizia
276 clienti hanno già scelto PayLine
728.036 le Partite IVA monitorate 
2.086.090 movimenti contabili
In un momento economico così difficile, poter di-
sporre di uno strumento innovativo e performante
è per la tua azienda un vantaggio definitivo.
Il 21 Aprile presso l'Hotel Melia di Milano, si
terrà un meeting per approfondire meglio le
potenzialità del servizio PayLine. 
Per informazioni: 

La prima business community sui pagamenti
Sapevi che il costo dei ritardi di pagamento in
Italia è di 10 miliardi di Euro, pari allo 0.5% del
Pil Italiano e che in
media l’incasso avvie-
ne con 135 giorni di ri-
tardo? Numeri da capo-
giro che spingono ad
una riflessione e che
inevitabilmente devono
condurre le aziende ad
adottare efficaci strategie
per la prevenzione delle
insolvenze e la gestione
dell’intero portafoglio
clienti. Con PayLine ti
assicuri un metodo di
gestione innovativo per
un migliore e ancora più
efficace controllo dei
clienti attraverso un si-
stema di allarme continuo della rischiosità.
Grazie a PayLine, un progetto che mira a racco-
gliere le abitudini di pagamento delle società italia-
ne e che si realizza attraverso la collaborazione
tra imprese, è possibile monitorare il rischio su tutti
i clienti attivi di portafoglio e delineare il comporta-
mento di pagamento del cliente verso altri fornitori.
Le aziende che partecipano alla community PayLi-
ne, forniscono informazioni relative alle abitudini di
pagamento dei propri clienti. I dati raccolti, concor-
rono allo sviluppo di una "Banca Dati Pagamenti"
in grado di rilevare come un'azienda paga i propri
fornitori, il trend, le modalità di pagamento e le
previsioni future. Partecipare alla Community Pay-
Line significa condividere la propria esperienza co-
me fornitore con altre imprese, ridurre il rischio in-
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Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

In questo numero:

Inviare a:

(Nome e Cognome)

(Telefax) (e-mail) (Timbro e Firma)

(Ragione Sociale)

Servizio Informativo ANGAISA
ANGAISA INFORMA N° 278 - Riservato ai Soci

� Albo Gestori Ambientali. Circolare n. 432 del 15.03.2011.
� Convenzione ANGAISA – ASSICOM.
� Rendimento energetico. Legge regione Lombardia n. 3/2011.

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 Servizi ANGAISA S.r.l.
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