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Carissimi Soci 
nel mese di maggio avrà inizio il terzo corso di 
formazione e-learning del 2013, dedicato al 
tema dell’analisi dei bilanci “Come utilizzare in 
modo efficace il bilancio d’esercizio” e tenuto da 
Alberto Bubbio, Professore Associato di Econo-
mia Aziendale – Università Cattaneo – LIUC, 
Castellanza (VA), socio fondatore e partner di 
Dimensione Controllo S.r.l. 
Il corso prevede tre distinte sessioni, di due ore 
ciascuna, con cadenza settimanale, nelle gior-
nate di mercoledì 22 maggio, mercoledì 29 
maggio e giovedì 6 giugno 2013, dalle ore 
10.30 alle ore 12.30. 
Il corso è strutturato per trasferire strumenti e 
conoscenze utili al fine di utilizzare il bilancio di 
esercizio nel modo più completo ed efficace 
possibile.  
In particolare il corso approfondirà le seguenti 

tematiche:  
-  Si fa presto a dire bilancio, ma di preciso che 

cos’è ? Che informazioni offre? 
-  La dimensione economico-finanziaria della 

gestione: se la conosci la gestisci; 
-  Il bilancio come documento di sintesi delle 

performance economico-finanziarie di un’im-
presa; 

-  La comprensione della qualità del reddito 
aziendale prodotto; 

-  Quello che i bilanci dicono e quello che non 
potranno mai dire; 

-  La riorganizzazione delle informazioni del 
bilancio per una sua più efficace lettura; 

-  Gli indicatori per apprezzare: Crescita, Reddi-
tività, Liquidità, Solidità patrimoniale; 

-  Il cruscotto per il controllo aziendale: dalla 
redditività alla solidità aziendale, i dieci indica-
tori chiave; 

-  Perché leggere le performance economico – 
finanziarie degli altri: concorrenti, fornitori, e 
alcuni clienti. 

Il corso si rivolge, in particolare, agli imprenditori 
e ai loro più diretti collaboratori non specialisti 
dell’area finanza, amministrazione e controllo.  
Il costo è pari a € 400 + IVA per singola posta-
zione PC collegata.  
La chiusura delle iscrizioni resta fissata per il 16 
maggio p.v.  
Tutte le aziende associate interessate che non 
lo avessero già ricevuto, possono richiedere alla 
Segreteria ANGAISA il programma dettagliato 
del corso, unitamente al relativo modulo di iscri-
zione (formazione@angaisa.it). 
 

 
Il Segretario Generale 
dott. Corrado Oppizzi 

Formazione E-Learning ANGAISA 2013 
 

“Come utilizzare in modo efficace il bilancio d’esercizio” 
 
 
 
 

Dati provvisori Istat. Inflazione in forte calo. 
Secondo le stime provvisorie dell'Istat, l'indice 
nazionale dei prezzi al consumo è calato, ad apri-
le, all'1,2% dall'1,6% di marzo riportandosi così ai 
livelli del febbraio 2010, ossia ai minimi da oltre tre 
anni.  
Si tratta del settimo calo consecutivo per l'inflazio-
ne, principalmente dovuto alla frenata dei prezzi 
dei beni energetici.  
I prezzi dei beni energetici, infatti, calano del 2% 
rispetto a marzo e dello 0,9% su base annua (dal 
+3,4% di marzo): il calo tendenziale è il primo dal 
dicembre del 2009. Questo andamento è il risulta-
to di una dinamica comune a entrambe le compo-
nenti (regolamentata e non).  
A contribuire al lieve aumento congiunturale 
dell'indice generale, sono i rialzi su base mensile 
dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni 
(+2,3%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la 
cura della persona (+0,9%).  

L'inflazione acquisita per il 2013 è pari all'1%. Al 
netto dei soli beni energetici, la crescita tenden-
ziale dell'indice dei prezzi al consumo rallenta 
all'1,3% (dall'1,5% del mese precedente).  
Rispetto ad aprile 2012, il tasso di crescita dei 
prezzi dei beni scende ulteriormente, portandosi 
allo 0,9%, dall'1,7% di marzo, e quello dei prezzi 
dei servizi si porta all'1,5% (era +1,7% nel mese 
precedente).  
Pertanto, dopo essersi azzerato a marzo il diffe-
renziale inflazionistico tra servizi e beni, sale a sei 
decimi di punto percentuale, tornando positivo per 
la prima volta da ottobre 2010.  
I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore fre-
quenza dai consumatori diminuiscono dello 0,1% 
su base mensile e crescono dell'1,5% su base 
annua, in ulteriore rallentamento dal 2,0% di mar-
zo.  
Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato 
dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,3% 
su base mensile e dell'1,3% su base annua, con 
una decelerazione di cinque decimi di punto per-
centuale rispetto al valore registrato a marzo 
(+1,8%). 

Pubblicata l’edizione 2013 dell’Osservatorio 
Eco-Fin ITS ANGAISA. 

Vi informiamo che è disponibile, all’interno del 
portale ANGAISA, la nuove edizione dell’ Osser-
vatorio Eco-Fin ITS 2013 (il vecchio “Osservatorio 
dei Bilanci”, che abbiamo ritenuto opportuno ribat-
tezzare per rappresentare più correttamente, 
anche a livello terminologico, i suoi reali contenu-
ti), che presenta la classificazione ed elaborazione 
dei bilanci di 598 aziende distributrici (società di 
capitale) e che, sommate, costituiscono circa il 
43,42% dell’intero fatturato del settore ITS (fonte 
CRESME).  
Con questo importante studio l’Associazione è in 
grado di fornire alle aziende associate ANGAISA 
un “benchmark” di controllo delle “performance” 
aziendali, capace di mettere in luce gli aspetti 
positivi o negativi del comportamento dell’azienda. 
L’analisi viene sviluppata sia come Totale Italia, 
sia per le undici aree territoriali, che per le otto 
fasce di fatturato; in questo modo, dall’incrocio dei 
segmenti di analisi, l’azienda può trovare i dati di 
riferimento della propria area geografica e fascia 
di fatturato con cui confrontarsi. In estrema sintesi, 

               Con il patrocinio di 

MERCATOMERCATO  

 



i numeri della nuova edizione dell’Osservatorio 
sono i seguenti: 598 aziende, bilanci storici dal 
2007 al 2011, 15 volumi, Totale Italia, 11 aree 
regionali ed 8 fasce di fatturato.  
Segnaliamo fin d’ora che la prossima edizione 
dell’Osservatorio sarà caratterizzata da una im-
portante anticipazione dei risultati di chiusura e 
previsionali che verrà messa a disposizione dei 
Soci ANGAISA prima della pausa natalizia; tale 
anticipazione verrà predisposta sulla base delle 
elaborazioni concernenti una parte comunque 
rappresentativa del campione (circa 200 bilanci) e 
potrà essere quindi utilizzata immediatamente per 
analisi e valutazioni.  
L’edizione dell’Osservatorio 2014 con le elabora-
zioni dell’intero campione di riferimento, sarà 
invece resa disponibile entro la prima decade di 
marzo 2014.  
Rinnoviamo fin d’ora l’invito a tutte le aziende 
associate affinché collaborino attivamente alla 
realizzazione dell’Osservatorio, trasmettendo alla 
Segreteria, (mercato@angaisa.it) non appena 
possibile, il bilancio 2012 della propria azienda. 

Ammissione nuovi soci. 
Il 17 aprile scorso, il Comitato Esecutivo ha appro-
vato l’ammissione ad ANGAISA delle aziende 
distributrici: 

 
AQUA.COM S.p.a di S. Agostino (PT) 

 
 
 
 
 
AQUA.COM nasce nel 2001 dall’esperienza 
C.A.I.A.P. coop. nata nel 1975, che ha svolto la 
propria attività fino al 2001 con ottimi risultati. 
AQUA.COM oggi è una delle realtà distributive più 
importanti della provincia di Pistoia, è in grado di 
erogare una serie di servizi che vanno dalla pre-
ventivazione alla consulenza tecnica alla conse-
gna domiciliare gratuita del materiale, disponendo 
di 2 mezzi di trasporto, uno dei quali dotato di gru 
di sollevamento.  
Aqua.com è inoltre parte integrante del gruppo 
DELFINO che è a sua volta Socio Sostenitore 
ANGAISA. 
 

ACV ITALIA S.r.l. di Faenza (RA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1922 ACV ITALIA sviluppa, produce e com-
mercializza soluzioni tecnologiche innovative per la 
produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamen-
to per tutti i settori, dal residenziale al terziario. 
ACV ha sviluppato il concetto Tank-in-Tank, che è 
stato applicato alla maggior parte dei prodotti della 

gamma ACV. ACV è specialista dell'acciaio inossi-
dabile. Da oltre 40 anni la scelta di questo materia-
le, resistente alla corrosione delle acque più ag-
gressive garantisce ai prodotti ACV una longevità 
eccezionale con esigenze di manutenzione mini-
me.  
L'innovazione ACV è rivolta anche allo sviluppo di 
una gamma completa di caldaie a condensazione e 
sistemi per il solare termico sempre nel rispetto 
dell’alta efficienza e dell'ambiente.  
 

Sistri. Riattivata l’operatività del sistema.  
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 
19 aprile 2013 il Decreto del Ministero dell'Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 
marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo 
del Sistri”.  
Il decreto, adottato in attuazione dell'art. 52 del 
decreto legge 83 del 22 giugno 2012, stabilisce le 
modalità per il riavvio operativo del Sistri.  
In aggiunta a quanto già comunicato nel preceden-
te numero di ANGAISA Informa (n. 323) segnalia-
mo che, per l'entrata in operatività del Sistema, 
sono previsti i seguenti due periodi: 
-  dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di 

rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti 
e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti spe-
ciali pericolosi, cioè le imprese più grandi e 
meglio organizzate, sono tenute ad “allineare” i 
dati e le informazioni già inserite a sistema. In 
questo periodo potranno essere introdotte modi-
fiche e semplificazioni necessarie per il migliore 
funzionamento del sistema e per la riduzione 
degli oneri amministrativi ed organizzativi a 
carico delle imprese. Per queste imprese il siste-
ma sarà pienamente operativo a partire dal 1° 
ottobre 2013. 

-  per gli altri operatori il periodo di "allineamento" 
è compreso tra il 1° ottobre 2013 ed il 2 marzo 
2014. Anche in questo periodo potranno essere 
introdotte modifiche e semplificazioni necessarie 
per il migliore funzionamento del sistema e per 
la riduzione degli oneri amministrativi ed organiz-
zativi a carico delle imprese. 

A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà piena-
mente operativo.  
Inoltre, in considerazione dell'esigenza di aggiorna-
re i costi di funzionamento e di conseguenza gli 
oneri per le imprese, il decreto dispone la sospen-
sione del pagamento dei contributi per l'anno in 
corso. 

Indici Istat. Locazione di immobili urbani  
ad uso non abitativo.  

Sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 22 aprile 2013 è 

stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente 
l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di 
marzo, necessario per l'aggiornamento del cano-
ne di locazione degli immobili ai sensi della Legge 
392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. 
La variazione annuale marzo 2012 – marzo 2013 
è pari a più 1,6 (75%= 1,2). 
La variazione biennale marzo 2011 – marzo 2013 
è pari a più 4,9 (75%= 3,675). 

 

Gas fluorurati ad effetto serra.  
Sanzioni per immissione in commercio. 

L’immissione in commercio di prodotti o apparec-
chiature che contengono gas fluorurati ad effetto 
serra in modo abusivo, violando quanto previsto 
dal Regolamento 842/2006/CE, comporta l’arresto 
da tre mesi a nove mesi o una ammenda da € 
50.000 a € 150.000.  
La stessa sanzione penale è prevista in caso di 
violazione della norma sul controllo dell’uso di 
esafluoruro di zolfo, mentre tutte le altre infrazioni 
alle disposizioni dell’Unione Europea in tema di 
controllo per l’uso di HFC (idrofluorocarburi), PFC 
(perfluorocarburi) e dell’esofluoruro di zolfo sono 
punite dal D.Lgs. 25 marzo 2013 nr. 26 con san-
zioni amministrative pecuniarie che vanno da 
500,00 euro a 150 mila euro.  
Il citato decreto è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale nr. 74 in data 28 marzo 2013 ed è entrato 
in vigore lo scorso 12 aprile, a ben sette anni dalla 
nascita del Regolamento in sede europea.  
Con l’occasione si rammenta che il 12 aprile 2013 
è scaduto il termine ultimo per iscriversi al Regi-
stro telematico nazionale dei soggetti e delle 
imprese certificate secondo il D.P.R. 43/2012 
(vedi “ANGAISA Informa” n. 317 e n. 319).  
In caso di mancata iscrizione, è prevista, dall’art. 
10 del D.Lgs. 26/2013, una sanzione amministrati-
va pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. 

 

IRAP. Deducibilità imposte sui redditi.  
Spese per il personale.  

Circ. Ag. En. n. 8/E del 3 aprile 2013. 
Come noto, il c.d. “Decreto Salva Italia” (art. 2 del 
D.L legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214), ha introdotto, a partire dal 2012, una dedu-
zione analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP 
relativa alle spese per il personale dipendente. 
Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2013, l'Agen-
zia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alle modalità di: 
-  fruizione, ai fini delle imposte sui redditi, della 

deduzione analitica dell'IRAP relativa alle 
spese per il personale dipendente; 

-  presentazione delle istanze di rimborso per le 
annualità pregresse. 

Per tutti i dettagli rimandiamo le aziende interes-
sate alla lettura della citata circolare, disponibile 
all’interno del portale associativo. 
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Decreto detassazione. Chiarimenti del  
Ministero del Lavoro. Circ. n. 15/2013. 

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 
15/2013, ha fornito le indicazioni operative neces-
sarie all'applicazione del DPCM del 22 gennaio 
2013 in materia di detassazione degli accordi di 
secondo livello (vedi ANGAISA Informa n. 321).  
In particolare, ai fini del riconoscimento dell’age-
volazione, gli accordi collettivi devono essere 
sottoscritti da organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale 
ovvero dalle rappresentanze nazionali operanti in 
azienda, sia nella forma delle RSA che delle 
RSU.  
Le aziende prive di rappresentanze sindacali 
potranno sottoscrivere gli accordi con una o più 
associazione dei lavoratori a livello territoriale.  
La circolare precisa, inoltre, che tutti gli accordi di 
secondo livello dovranno essere sottoscritti orga-
nizzazioni sindacali in possesso del grado di 
rappresentatività richiesto e che non potranno 
essere fatti valere, ai fini della applicabilità dell'a-
gevolazione, contratti collettivi nazionali di cate-
goria.  
A tale proposito occorre rilevare la prima sostan-
ziale differenza di impostazione rispetto alle di-
sposizioni degli anni passati, in quanto ciò non 
consente più la sottoscrizione di accordi quadro a 
livello nazionale per l'individuazione dei parametri 
di produttività comuni a tutti gli eventuali accordi 
territoriali.  
La circolare del Ministero si sofferma poi sulla 
definizione della "retribuzione di produttività" ai 
fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato 
fornita dal Decreto: "per retribuzione di produttivi-
tà si intendono le voci retributive erogate, in ese-
cuzione di contratti, con espresso riferimento ad 
indicatori quantitativi di produttività / redditività / 
qualità / efficienza / innovazione".  
Secondo l'interpretazione del Ministero, si tratta di 
voci retributive separatamente valorizzate all'in-
terno della contrattazione collettiva, suscettibili di 
variazione in relazione all'andamento dell'impre-
sa. 
Nella medesima circolare, il Ministero del Lavoro 
ha chiarito inoltre che il DPCM 22 gennaio 2013 è 
entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblica-
zione, ovvero il 13 aprile scorso.  
Conseguentemente il termine di 30 giorni previsto 
per il deposito degli accordi territoriali o aziendali 
in essere e della "autodichiarazione di conformi-
tà", oggi necessaria per poter applicare l'agevola-
zione della detassazione agli istituti retributivi 
riferibili alla produttività e disciplinati dai suddetti 
accordi contrattuali, scadrà il prossimo 13 mag-
gio.  
Per ulteriori informazioni rimandiamo le aziende 
interessate alla lettura del citato provvedimento, 
disponibile all’interno del portale associativo 
ANGAISA.  
www.angaisa.it  Area Normative  Lavoro  
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Sicurezza sul lavoro. Verifiche periodiche  
per le attrezzature di lavoro.  

Circ. Min. Lavoro del 05.03.2013. 
Si ritiene utile informare che, a seguito di quesiti 
pervenuti in ordine all'applicazione del D.M. 11 
aprile 2011 sulla materia in oggetto, il 5 marzo 
scorso il Ministero del Lavoro ha emanato una 
nuova circolare contenente alcuni chiarimenti 
applicativi. 
Verbali di verifica 
I modelli relativi alla "scheda tecnica" di identifica-
zione dell'attrezzatura e al verbale di verifica 
periodica da utilizzare devono essere conformi a 
quelli previsti dall'Allegato IV al D.M. 11 aprile 
2011.  
Sui modelli sopraindicati deve essere presente 
l'intestazione dell'Ente Titolare della funzione o 
del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica 
(logo, timbro o altro riferimento equivalente) sen-
za che sia richiesta la contemporanea presenza 
del logo dei due soggetti (titolare della funzione o 
soggetto abilitato). 
Comunicazione di affidamento diretto da parte del 
datore di lavoro della verifica periodica a soggetto 
abilitato 
Viene precisato che qualora siano decorsi i termi-
ni temporali (di 30 o 60 giorni rispettivamente 
previsti per la prima e per le verifiche successive) 
e i soggetti titolari non abbiano effettuato le verifi-
che, il datore di lavoro deve comunicare" nel più 
breve tempo possibile" al soggetto titolare della 
funzione (INAIL o ASL) il nominativo del soggetto 
abilitato a cui ha affidato la verifica. 
Prima verifica periodica su attrezzature non mar-
cate CE  
Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circo-
lare 23/12 non marcate CE e immesse sul merca-
to antecedentemente al 31.12.1996, rimangono 
soggette al regime di collaudo.  
Al termine dello stesso, tali attrezzature saranno 
sottoposte al regime delle verifiche periodiche 
successive  di competenza delle ASL/ARPA. 
IVA 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le attività 
di verifica periodica – sia dei soggetti titolari della 
funzione che di quelli abilitati – rientrano nel cam-
po di applicazione dell'Iva. 
Controlli e indagini supplementari 
Viene precisato che i verificatori dei soggetti 
abilitati, essendo qualificati dalla legge come 
incaricati di pubblico servizio, non possono effet-
tuare i controlli che il datore di lavoro deve ese-
guire secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 
8, né le indagini supplementari di cui al DM 11. 4. 
2011 (All. II, punto 2, lett.c). 
Tariffe (decreto dirigenziale 23.11. 2012) 
La circolare specifica che le tariffe per l'esecuzio-
ne delle verifiche periodiche si intendono onni-
comprensive di tutte le spese, escluse le imposte. 
Data di decorrenza per l'effettuazione delle verifi-
che periodiche 
I termini temporali per lo svolgimento delle verifi-
che periodiche (60 e 30 giorni) decorrono dalla 
data della richiesta e non da quella di effettuazio-
ne del pagamento della tariffa.  
Il momento da cui decorre il termine, ai sensi 
della Circolare 11/12, viene individuato tramite 
data di invio del fax, data di consegna della rac-

comandata sulla ricevuta, data di invio del PEC, 
data di protocollo di arrivo della posta etc.).  
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo le azien-
de interessate alla lettura della citata circolare, 
disponibile all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Lavoro  
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INPS. Sgravi contrattazione II livello per il 

2012. Pubblicazione decreto interministeriale. 
Il decreto interministeriale del 27.12.2012 che 
rende operativa, per l'anno 2012, l'erogazione 
dello sgravio contributivo connesso con la produt-
tività di secondo livello (decontribuzione), è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 
04.04.2013. 
In particolare, lo stanziamento è confermato nelle 
seguenti misure: 
- 62,5% per la contrattazione aziendale 
- 37,5% per la contrattazione territoriale 
con possibilità, per quanto riguarda la messa a 
disposizione delle risorse, stabilite nel limite com-
plessivo annuo di 650 milioni di euro, che venga 
operata una riattribuzione delle medesime in caso 
di mancato completo utilizzo relativamente alle 
due predette tipologie. 
L'agevolazione interessa i premi di risultato relati-
vi all'anno 2012. 
La percentuale di decontribuzione da applicare 
alla retribuzione annua del lavoratore è pari al 
2,25%.  
Tale misura è stata individuata con l'obiettivo di 
poter soddisfare tutte le richieste che verranno 
presentate dalle aziende. 
Per beneficiare dello sgravio i contratti devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 
a.  essere sottoscritti dai datori di lavoro e depo-

sitati presso la Direzione provinciale del lavo-
ro. E' possibile usufruire dello sgravio anche 
per i contratti che non siano stati depositati in 
precedenza, a condizione che gli stessi siano 
consegnati alla DPL entro trenta giorni dalla 
data dell'entrata in vigore del presente decre-
to; 

b.  prevedere erogazioni correlate a parametri atti 
a misurare gli aumenti di produttività, qualità, 
redditività, innovazione  ed efficienza organiz-
zativa, oltre che collegate ai risultati dell'anda-
mento economico o agli utili dell'impresa o a 
ogni altro elemento rilevante per il migliora-
mento della competitività aziendale. 

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo le azien-
de interessate alla lettura del citato Decreto, 
disponibile all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Previdenza 
 INPS. 

 
Accordo quadro ANGAISA / OMEGA GROUP: 

Agilis, il gestionale che attivi con un click. 
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Oggi l’imperativo delle aziende idrotermosanitarie 
è “sviluppare il fatturato contenendo al massi-
mo i costi”.  
Per fare questo oggi è necessario disporre di un 
sistema gestionale:  
-  personalizzabile;  
-  con bassi costi di attivazione e di gestione;  
-  facile da utilizzare;  
-  che ti consente di vendere online i prodotti, 

acquisendo nuovi clienti. 
Omega Gruppo sviluppa sistemi gestionali da 
oltre 20 anni e presenta una soluzione studiata 
specificamente per il settore ITS.   
Grazie alla convenzione recentemente stipulata, 
tutti i soci ANGAISA possono fruire di condizioni 
di estremo interesse per l’attivazione del soft-
ware: a tutte le aziende associate che decideran-
no di acquistare una delle “soluzioni” Omega 
entro il 30 settembre 2013 sarà concesso uno 
sconto pari al 60% rispetto al listino ufficiale, che 
sarà invece pari al 40% a partire dal 1° ottobre. 
La soluzione Omega è stata installata in quasi 
1.000 aziende in tutta Italia.   
Nel settore ITS è stata sviluppata una importante 
partnership, ad esempio, con il Gruppo Data – 
una delle realtà italiane più significative del setto-
re.   
I benefici conseguibili con il gestionale AGILIS 
sono concreti: 
-  ottimizzazione delle scorte con riduzione delle 

giacenze; 
-  maggior velocità e precisione del processo di 

riordino della merce; 
-  maggior tempestività delle informazioni al 

cliente sulla disponibilità e consegna dei pro-
dotti; 

-  un portale web già strutturato per il settore 

che consente di vendere online tutti i prodotti 
presenti nella banca dati EURECA2008; 

-  un configuratore commerciale che consente di 
gestire in modo molto flessibile tutti i listini di 
acquisto e vendita, con sconti e ricarichi diffe-
renziati anche per singolo cliente. 

Per sostenere le imprese del settore che vogliano 
introdurre il nuovo sistema gestionale, Omega 
Gruppo offre una consulenza gratuita con un 
esperto per analizzare i processi interni e per 
stendere già un piano di fattibilità con tempi e 
costi attendibili.   
Per fissare un appuntamento è possibile contatta-
re il numero diretto 0422-822-823810.   
Attivare AGILIS è facile e veloce; basta un click 
perché il sistema non necessita di un costoso 
hardware o di un software complicato da installa-
re. Agilis può essere usato via web, con un sem-
plice browser.   
Infatti l’applicazione viene fruita in modalità 
“Cloud”, cioè con un software che risiede su ser-
ver remoti di grande affidabilità garantiti da Ome-
ga. Grazie alla soluzione Ecommerce AGILIS, 
Omega è in grado di realizzare completamente il 
sistema di vendita online, compresa l’impostazio-
ne grafica, integrandolo perfettamente con un sito 
web esistente.  
Inoltre grazie a servizi di web marketing evoluti è 
in grado di garantire il posizionamento del sito sui 
motori di ricerca in modo che i potenziali clienti 
possano trovare facilmente l’azienda digitando le 
parole-chiave relative ai prodotti desiderati.   
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, 
con i riferimenti operativi necessari per potersi avva-
lere delle condizioni riservate alle aziende associate, 
sono disponibili all’interno del portale associativo 
www.angaisa.it, nell’Area Soci / Convenzioni.  
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria 
(convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di 
richiesta, messaggio, segnalazione legata al 
nuovo accordo ed ai servizi erogati da OMEGA 
GROUP alle aziende associate ANGAISA.  

Accordo-quadro ANGAISA / CERVED GROUP  

Vi ricordiamo che ANGAISA e CERVED GROUP 
hanno sottoscritto un accordo, in funzione del quale 
tutte le aziende associate potranno fruire, a condizio-
ni di particolare favore, dei servizi e delle competen-
ze specialistiche legate ai marchi Lince, Databank e 
Finservice. Più nel dettaglio: 
-  Lince offre servizi per approfondire la conoscen-

za del partner d’affari, conoscere come paga, 
gestire il portafoglio clienti; 

-  Databank offre servizi e soluzioni pensati speci-
ficamente per il marketing: analisi di settore e 
del territorio, aziende prospect, monitoraggio 
concorrenza; 

-  Finservice offre soluzioni per il recupero del 
credito e l’ottimizzazione della gestione degli 
incassi e delle insolvenze. 

In particolare desideriamo richiamare l’attenzione 
delle aziende associate, interessate ai servizi Cerved 
Group, su uno strumento estremamente importante: 
la “Business Community PAYLINE”, che consente di 
disporre di uno strumento di monitoraggio delle abitu-
dini di pagamento della propria clientela, garantendo 
il pieno rispetto dalla normativa sulla “Privacy”, poi-
ché le informazioni condivise dalle aziende che aderi-
scono a “PAYLINE” sono sempre raccolte ed elabo-
rate con una metodologia che tutela la piena riserva-
tezza dei dati forniti. Tutti i dettagli relativi ai contenuti 
dell’accordo, con i riferimenti operativi necessari per 
potersi avvalere delle condizioni riservate alle azien-
de associate, sono disponibili all’interno del portale 
www.angaisa.it, nell’Area Soci / Convenzioni.  Vi 
invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria 
(convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di ri-
chiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo 
accordo ed ai servizi erogati da CERVED GROUP 
alle aziende associate ANGAISA. 
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ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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Inviare a: 
 

Servizio Informativo ANGAISAServizio Informativo ANGAISA  
ANGAISA Informa N° 324  Riservato ai Soci 

►Convenzioni. Accordo ANGAISA / OMEGA GROUP  
►Convenzioni. Accordo ANGAISA – CERVED GROUP  
►Fisco. IRAP. Deducibilità spese per il personale. Circ. Ag. En. n. 8E del 03.04.13  
►Lavoro. Decreto detassazione. Chiarimenti Min. Lav. Circ. n. 15 / 2013  
►Lavoro. Sicurezza. Verifiche periodiche. Circ. Min. Lavoro del 05.03.13   
►Previdenza. INPS. Sgravi contrattazione II livello. Decreto interminist. del 27.12.12  
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