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Carissimi Soci, 
oltre 400 congressisti, tra rappresentanti della 
distribuzione e della produzione e giornalisti 
della stampa economica e di settore hanno 
partecipato al 16° Convegno ANGAISA, che si è 
tenuto il 16 maggio scorso presso il Centro 
Congressi Stella Polare di Fiera Milano-Rho. Un 
Convegno che, anche grazie alle “partecipazioni 
straordinarie” dei Presidenti di Confcommercio 
Carlo Sangalli, di Confindustria Giorgio Squinzi 
e di UNI (nonché consigliere incaricato ANCE) 
Piero Torretta, ha potuto contare su un’eco 
mediatica che è andata ben al di là dei tradizio-
nali confini del Settore ITS.  
Siamo convinti che questo possa contribuire a 
rinnovare e a valorizzare ulteriormente l’immagi-

ne “percepita” dell’Associazione che, anche 
attraverso eventi di questo tipo può rendersi 
sempre più visibile e riconoscibile all’esterno.  Il 
CRESME ha presentato una ricerca di particola-
re attualità, che ha riguardato soprattutto i 
“driver” dei cambiamenti in atto, a partire da 
un’analisi dettagliata dei segmenti più innovativi 
del Mercato e delle sue potenzialità di crescita 
nei prossimi 5 anni.  
A tutti i congressisti è stato fra l’altro consegnato 
il rapporto di ricerca CRESME dedicato ai 
“Numeri del mercato ITS (un quadro analitico e 
sistematico di domanda e offerta su base territo-
riale), caratterizzato da tre parti distinte: anda-
mento del mercato delle costruzioni; il mercato 
ITS in Italia (con le dimensioni del sell-out e le 
tipologie del mercato); domanda e offerta – 
analisi tipologica e territoriale, che comprende le 
dimensioni regionali del mercato ITS per tipolo-
gie di destinazione.  
Renato Mannheimer, Presidente di ISPO ha 
presentato i risultati dell’indagine relativa a “Le 
richieste e le attese del mercato verso la distri-
buzione idrotermosanitaria: consumatori e micro
-imprese”, sviluppata utilizzando un campione 
rappresentativo di consumatori e artigiani/
installatori e legata al ruolo che la GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata) ha assunto all'interno 
del mercato ITS e alle sue principali caratteristi-
che, in relazione a quelle della distribuzione 
idrotermosanitaria specializzata.   
Anche in questo caso ai congressisti presenti è 

stato consegnata una copia cartacea del rappor-
to, in cui sono evidenziati i numerosi “punti di 
forza” della distribuzione specializzata ITS, nel 
confronto con il modello GDO, in termini reali e 
percepiti (compreso il modo di fare comunicazio-
ne).  
Gli atti del 16° Convegno ANGAISA sono ormai 
quasi ultimati; tutti i congressisti riceveranno 
gratuitamente il relativo file PDF, che compren-
derà tutti gli interventi presentati al Convegno. In 
ogni caso sia gli “Atti” sia le ricerche CRESME e 
ISPO potranno essere acquistati da chi non 
avesse partecipato al Convegno; nei prossimi 
giorni invieremo alle aziende associate e non 
tutte le informazioni con le relative modalità di 
acquisto (come sempre ai Soci ANGAISA ver-
ranno riservate condizioni di particolare favore). 
Inoltre, per la prima volta abbiamo fatto ripren-
dere integralmente i lavori congressuali, in modo 
tale da rendere fruibili in differita – attraverso il 
sito ANGAISA - alcune “pillole” tratte dagli inter-
venti dei principali relatori.  
A questo proposito vi segnalo che, all’interno del 
portale (sezione “Cultura di settore – 16° Conve-
gno ANGAISA) è già disponibile il video del 
collegamento in diretta effettuato da TGCOM 24 
durante l’intervento del Presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi. 

 
 

Il Segretario Generale 
dott. Corrado Oppizzi 

“Cambiare per competere” 
Al 16° Convegno ANGAISA, tutti i “numeri” della Crisi, gli Scenari del Mercato, i nuovi 

modelli di offerta e di servizio che caratterizzeranno il Settore ITS nei prossimi anni. 

Istat: le prospettive per l’economia italiana. 
Nel 2013 si prevede una riduzione del prodotto 
interno lordo (Pil) italiano pari all'1,4% in termini 
reali, mentre per il 2014, il recupero dell'attività 
economica, trainato prevalentemente dalla doman-
da interna, determinerebbe una moderata crescita 
dello 0,7%.  
La domanda estera netta è la principale fonte di 
sostegno alla crescita economica nelle previsioni 
per il 2013 (+1,1 punti percentuali).   
Il contributo della domanda interna al netto delle 

scorte sarebbe invece negativo nel 2013 (-2,0 punti 
percentuali) e tornerebbe positivo nel 2014 (+0,7 
punti percentuali) stimolando la crescita del Pil. La 
spesa delle famiglie è prevista in contrazione 
dell'1,6% nel 2013 per effetto della diminuzione del 
reddito disponibile, con un moderato aumento dello 
0,4% nel 2014.   
Gli investimenti fissi lordi diminuirebbero del 3,5% 
nel 2013, per effetto di una riduzione congiunta 
della spesa da parte sia delle imprese sia delle 
amministrazioni pubbliche.   
Nel 2014, le prospettive di una evoluzione positiva 
del ciclo economico e il graduale miglioramento 
delle condizioni di accesso al credito porterebbero 
a una ripresa del processo di accumulazione 

(+2,9%). Nel 2013 il mercato del lavoro continue-
rebbe a manifestare segnali di debolezza con un 
rilevante incremento del tasso di disoccupazione 
all'11,9% (+1,2 punti percentuali rispetto al 2012).   
Nel 2014 il tasso di disoccupazione continuerebbe 
a crescere fino a raggiungere il 12,3% a causa del 
ritardo con il quale il mercato del lavoro è previsto 
rispondere alla lenta ripresa dell'economia. Il paga-
mento dei debiti delle amministrazioni pubbliche 
verso i creditori privati può avere moderati effetti 
espansivi nel 2014.  In particolare, l'immissione di 
liquidità nel sistema economico, potrebbe sostene-
re consumi e investimenti privati, contribuendo a 
migliorare le aspettative di famiglie e imprese sulle 
loro condizioni economiche. 

               Con il patrocinio di 

MERCATOMERCATO  

 

Il Presidente Confcommercio, Carlo Sangalli, al  

Convegno ANGAISA 



Misurare la performance economico-finanziaria 
della propria azienda:  

gli indicatori dell’Osservatorio ANGAISA. 
L’aggravarsi ed il protrarsi della gravissima crisi 
economica che stiamo ancora attraversando, rende 
indispensabile un monitoraggio puntuale e costante 
dei propri indicatori di bilancio e un’altrettanta atten-
ta valutazione del proprio posizionamento, facendo 
riferimento ai “benchmark” messi a disposizione 
dell’Associazione attraverso le elaborazioni dell’Os-
servatorio dei Bilanci. A tale proposito ricordiamo a 
tutti gli associati ANGAISA che, all’interno dell’area 
riservata del portale associativo, Sezione Mercato – 
Bilanci, sono disponibili per il download i report 
singola azienda con i bilanci degli ultimi cinque anni 
di tutte le aziende associate (dal 2007 al 2011), già 
riclassificati, con conto economico, stato patrimonia-
le, indici di controllo di gestione, indici per Basilea 2 
e grafici di dispersione che rappresentano il posizio-
namento della stessa rispetto ai propri principali 
concorrenti, sia in termini di fascia di fatturato che di 
area geografica. Precisiamo che l’accesso è filtrato 
in modo che la singola azienda possa accedere 
unicamente al proprio report. Come già avvenuto in 
passato, abbiamo ritenuto opportuno affiancare a 
questa importante “banca dati” il servizio di consu-
lenza del Prof. Alberto Bubbio (Professore Associa-
to di Economia Aziendale presso l’Università Catta-
neo LIUC di Castellanza – VA) che consentirà alle 
singole aziende associate di ottenere un commento 
scritto personalizzato sulla performance-economico 
finanziaria della propria azienda, con la possibilità di 
chiedere anche una più approfondita consulenza in 
modalità “videoconferenza”, per avere una autore-
vole “diagnosi” che tenga conto dei risultati degli 
ultimi 5 anni e delle variabili che possono essere in 
qualche misura “manovrate” per salvaguardare la 
redditività dell’azienda. Questo nella consapevolez-
za che l’importante non è il numero in sé, ma l’inter-
pretazione CORRETTA del numero.  
Per maggiori informazioni e per richiedere il modulo 
di prenotazione del servizio di consulenza del Prof. 
Bubbio vi invitiamo a contattare la Segreteria 
(mercato@angaisa.it).  
 

Costruzioni:  
profonda recessione anche per il 2012. 

Secondo i dati contenuti nel Rapporto 2013 sulla 
professione Architetto realizzato dal CRESME e dal 
Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, il 2012 si è 
rivelato il sesto anno consecutivo di profonda reces-
sione per il settore delle costruzioni, con un calo del 
5,8% in termini di valore della produzione. Dal 2006 
al 2012 il mercato delle costruzioni si è ridotto di un 
quarto (-24,4%, quasi 55 miliardi in meno a valori 
costanti 2011), calo che diventa pari al -44% per la 
nuova costruzione. Il 2013 sarà un anno di ulteriore 
flessione (-1,4%) e una modesta ripresa potrebbe 
registrarsi solo nel biennio successivo (+1% nel 
2014 e +1,4% nel 2015). 

“ANGAISA per l’Emilia”: il saluto di ANGAISA al 
Sindaco di Mirandola. 

 
Corrado Oppizzi, Segretario Generale, e Franco 
Bertani dell'azienda associata Bertani Spa di Reggio 
Emilia, hanno portato il saluto di ANGAISA al sindaco 
di Mirandola, in occasione dell'evento "Con Gratitudi-
ne", che si è tenuto domenica 19 maggio.  Il Comune 
di Mirandola ha organizzato la manifestazione per 
ringraziare tutti coloro (volontari, enti, organizzazioni) 
che hanno dato il loro contributo e manifestato la loro 
solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma dello 
scorso anno.  Ricordiamo che i fondi raccolti dalla 
sottoscrizione "ANGAISA per l'Emilia" sono stati 
devoluti al Comune di Mirandola al fine di ristrutturare 
una delle scuole danneggiate dal terremoto. 
 

Ammissione nuovi Soci Sostenitori. 
Il 17 aprile scorso il Comitato Esecutivo ha approva-
to l’ammissione ad ANGAISA di due nuovi Soci 
Sostenitori Industrie. 
 

ASTROFLEX S.p.a. di Collegno (TO). 
 

 
 
 
 
 
ASTROFLEX Spa nasce in Piemonte nei primi anni 
‘90. Produttore di tubi metallici flessibili in acciaio 
inox, si avvale di un unico sito produttivo italiano a 
Collegno (TO).  Gli articoli del settore termosanita-
rio, tubi metallici estensibili per acqua e gas, com-
pensatori, antivibranti per impianti climatici, flessibili 
per contatori gas, manichette flessibili trecciate, 
sono prodotti partendo da nastro in acciaio inossida-
bile e da nessun semilavorato di importazione orien-
tale/Asiatica.  La raccorderia è di produzione nazio-
nale. Tutti i prodotti ASTROFLEX sono collaudati a 
tenuta al 100%.  Punti di forza della ASTROFLEX 
Spa sono: la progettazione e costruzione a disegno 
dietro specifiche del cliente, la progettazione e co-
struzione al suo interno di tutte le attrezzature/ im-
pianti e, grazie ad un attrezzato laboratorio, la capa-
cità di testare i propri prodotti e di verificarne la 
conformità a norme specifiche.  Fornitore omologato 
Italgas, Enel, ENEA, Centro Ricerche Fiat. 
 
SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.a. di Milano (MI)  

 
 
 

 

Erede della tradizione industriale nata in Francia a 
Pont-à-Mousson a metà del 19° secolo, Saint- 
Gobain Canalizzazione, nella divisione condotte del 
gruppo Saint-Gobain, raggruppa una serie di azien-
de industriali e commerciali di tutto il mondo - tra cui 
la filiale denominata SAINT-GOBAIN PAM ITALIA 
Spa con sede a Milano e centro produttivo a Lavis 
(TN), dove si progettano e fabbricano apparecchia-
ture idrauliche e accessori per la derivazione d’uten-
za e riparazione condotte. La società SAINT-
GOBAIN PAM, concepisce, progetta, fabbrica e 
distribuisce i prodotti dedicati al ciclo idrico integrato 
e a segmenti particolari dell’industria. In particolare:  
-  tubazioni, raccordi ed accessori in ghisa sferoida-

le nei diametri compresi dal DN 60 al DN 2000 
mm destinati al servizio del ciclo idrico integrato e 
specificatamente nel settore acquedottistico, 
irrigazione, industria e fognario; 

-  apparecchiature idrauliche di sezionamento, 
regolazione e protezione delle reti idriche; 

-  accessori in ghisa sferoidale per la derivazione 
d’utenza, la riparazione e la manutenzione di 
condotte; 

-  dispositivi di coronamento stradale e di drenaggio 
urbano (chiusini, griglie e caditoie), denominata 
più comunemente “Voirie”. 

 
Sezione Lombardia. Assemblea del 27.05.2013. 

In occasione dell’Assemblea tenutasi il 27 maggio 
scorso, sono state rinnovate le cariche della Sezio-
ne Lombardia. La nuova composizione è la seguen-
te: 
-  Presidente: Michele Felisio (GRUPPOBEA 

S.p.A. di Milano) 
-  Consigliere: Ariberto Brusa (BRUSA S.r.l. di 

Varese) 
-  Consigliere: Roberto Paolicchi (FISAR S.r.l. di 

Cesano Boscone) 
-  Consigliere: Giorgio Papetti (CAMBIELLI EDIL-

FRIULI S.p.A. di Cinisello Balsamo). 

 
Indici Istat. Locazione di immobili urbani  

ad uso non abitativo. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.119  del 23  maggio   
2013  è stato pubblicato il comunicato ISTAT con-
cernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al 
mese di Aprile, necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili ai sensi della 
Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. 
-  La variazione annuale Aprile 2012 – Aprile 2013 

è pari a più 1,1 (75%= 0,825). 
-  La variazione biennale Aprile 2011 - Aprile 2013 

è pari a più 4,4 (75%= 3,3). 

 
Modello 730. Differimento termini di presentazio-

ne ai CAF e professionisti abilitati. 
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Franco Bertani (Bertani Spa), Maino Benatti 

(Sindaco Mirandola), Corrado Oppizzi (ANGAISA) 

Fisco 



Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 23 maggio 2013, in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale, è stato prorogato il termi-
ne di presentazione del modello 730/2013: 
-  dal 31 maggio 2013 al 10 giugno 2013, per i 

soggetti che presentano il modello 730 ad un 
CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato. 

Inoltre, il medesimo Decreto prevede che: 
-  i CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati: 

1)  provvedano a consegnare al contribuente, 
entro il 24 giugno 2013, copia della dichiara-
zione elaborata ed il relativo prospetto di 
liquidazione; 

2)  comunichino, entro l'8 luglio 2013, il risultato 
finale delle dichiarazioni; 

3)  effettuino, entro l'8 luglio 2013, la trasmissione 
in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle 
dichiarazioni presentate. Tale differimento di 
termini si è reso necessario alla luce delle 
difficoltà riscontrate nel reperimento dei CUD 
nella fase di avvio dell'assistenza fiscale, 
nonché dell'incertezza sull'utilizzo in compen-
sazione del rimborso scaturente dal modello 
730 per il pagamento dell'IMU. 

 
Detrazioni fiscali. Chiarimenti del fisco. Circ. n. 

13/E del 09.05.2013.  
Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, l'Agen-
zia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su 
vari aspetti di carattere fiscale, in particolare in 
materia di detrazione delle spese per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e per quelli finalizza-
ti al risparmio energetico. 
1. Detrazione per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio (50%). 
L'Amministrazione finanziaria ha fornito quattro 
principali chiarimenti: 
-  in caso di decesso del conduttore che ha ristruttu-

rato l'immobile ricevuto in locazione, chi subentra 
nell'intestazione del contratto non può detrarre le 
rate residue, a meno che non si tratti dell'erede 
del conduttore che conserva "la detenzione mate-
riale e diretta del bene"; 

-  la sentenza di separazione, che assegna ad un 
coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge, è 
titolo valido per fruire della detrazione delle spese 
di ristrutturazione che l'assegnatario della casa 
coniugale intende realizzare; 

-  l'adempimento della comunicazione di fine lavori, 
quando la spesa supera i 51.645,69 euro, è stato 
definitivamente archiviato. Il documento non è tra 
quelli da conservare ed esibire in caso di controlli 
da parte dell'Amministrazione finanziaria; 

-  in caso di spese per interventi agevolabili soste-
nute, su un medesimo immobile, per un importo 
di 48.000 euro, fino al 25 giugno 2012, e per 
ulteriori 96.000 euro, nel periodo dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2012, il contribuente può 
decidere di fruire della detrazione del 50% su 
quanto pagato nel secondo periodo, ignorando la 
spesa affrontata fino al 25 giugno 2012. 

2.Detrazione per interventi di riqualificazione ener-
getica degli edifici (55%). 
Circa la detrazione per interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici, i dubbi maggiori riguardava-
no l'invio della documentazione da presentare all'E-
nea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per poter 
usufruire della detrazione d'imposta per il risparmio 

energetico. Le precisazioni fornite dall'Agenzia delle 
Entrate sono le seguenti: 
-  per i lavori effettuati a cavallo del 2012 e del 

2013, la trasmissione dei documenti andrà effet-
tuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che 
non necessariamente deve cadere entro il 30 
giugno 2013 (data, quest'ultima, entro la quale le 
spese devono essere sostenute per dar diritto al 
"bonus" del 55%); 

-  per gli interventi conclusi nel 2012, ma con parte 
dei pagamenti posticipati nel 2013, la comunica-
zione andava effettuata entro 90 giorni dalla 
chiusura dei lavori, specificando le spese soste-
nute fino a quel momento. In caso di ulteriori costi 
affrontati per lo stesso intervento, il contribuente 
potrà integrare la scheda informativa originaria-
mente trasmessa all'Enea non oltre il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi nella 
quale la spesa può essere portata in detrazione 
(se, quindi, il contribuente persona fisica effettua 
l'ulteriore pagamento nel 2013, la rettifica della 
comunicazione dovrà essere inviata entro settem-
bre 2014); 

-  il mancato rispetto del termine dei 90 giorni non 
preclude l'accesso al beneficio del 55%, se il 
contribuente si avvale della "remissione in bonis", 
provvede, cioè, all'adempimento "entro il termine 
di presentazione della prima dichiarazione uti-
le" (ossia, la prima dichiarazione dei redditi che 
scade dopo il decorso dei 90 giorni), e, conte-
stualmente, versa la sanzione minima di 258 
euro, sempre che, ovviamente, la violazione non 
sia stata già contestata. Così, se il termine per 
l'invio della scheda informativa all'Enea scade il 
30 giugno 2013, l'adempimento tardivo deve 
essere effettuato entro il 30 settembre 2013, 
termine per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi per l'anno di imposta 2012; 

-  l'istituto della "remissione in bonis" è utilizzabile 
anche nel caso in cui il contribuente od il tecnico 
incaricato abbia annullato la trasmissione della 
scheda informativa (circostanza che determina la 
non validità della richiesta di detrazione), qualora 
l'eventuale nuovo invio avvenga oltre i 90 giorni 
dalla data di chiusura dei lavori; 

-  se la scheda informativa è stata correttamente 
compilata ma non inviata, la richiesta di detrazio-
ne si considera valida solo se la mancata trasmis-
sione è dovuta a problemi tecnici del sistema 
informatico o, comunque, a cause imputabili 
all'Enea. Tuttavia, l'invio è sempre possibile fino 
alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data 
di fine lavori ovvero, oltre i 90 giorni, avvalendosi 
della "remissione in bonis". 

Per ulteriori dettagli rimandiamo le aziende interes-
sate alla lettura della citata circolare, disponibile 
all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Fisco  Detra-
zione 36%-55%. 
 

Fatturazione elettronica. Chiarimenti del fisco. 
Circ. Ag. En. n. 12/E del 03.05.2013. 

Con la circolare n. 12/E del 03.05.2013, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in 
materia fiscale, in particolare sulla fatturazione 
elettronica. Il nuovo art. 21 del D.P.R n. 633 del 
1972 – come modificato dalla legge di stabilità 2013 
– definisce la fattura elettronica, la cui adozione è, 

espressamente, subordinata all’accettazione da 
parte del destinatario, stabilendo che: “Per fattura 
elettronica si intende la fattura che è stata emessa e 
ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Se-
condo la nuova formulazione, la fattura elettronica 
deve garantire i requisiti di autenticità dell'origine, di 
integrità del contenuto e di leggibilità e – rispetto alla 
previgente formulazione – tali requisiti possono, ora, 
essere soddisfatti con modalità alternative lasciate 
alla libera scelta del contribuente, conformemente a 
quanto prescritto in materia dalla Direttiva UE n. 
2006/112, che prevede che gli Stati membri "(...) 
accettano come fattura ogni documento o messag-
gio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni 
stabilite dal presente capo". Si tratta di modalità che, 
sebbene non predeterminate dalla norma, debbono, 
comunque, garantire l'integrità e la leggibilità del 
documento, nonché l'autenticità della sua origine dal 
momento della sua emissione fino al termine del 
suo periodo di conservazione. Il citato art. 21, al 
comma 3, dispone che l'autenticità dell'origine e 
l'integrità del contenuto possono essere garantite 
mediante "sistemi di controllo di gestione che assi-
curino un collegamento affidabile tra la fattura e la 
cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa 
riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma 
elettronica qualificata o digitale dell'emittente o 
mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei 
dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenti-
cità dell'origine e l'integrità dei dati". La fattura elet-
tronica si ha per emessa, tra l'altro, quando viene 
"messa a disposizione del cessionario o committen-
te", ad esempio sul sito o sul portale elettronico 
dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emis-
sione per suo conto. Al riguardo, l'Agenzia delle 
Entrate richiama i chiarimenti forniti con la Circolare 
n. 45/E del 2005, laddove è stato precisato che la 
fattura elettronica si considera messa a disposizione 
quando al destinatario venga inviato un messaggio 
(e-mail) contenente un protocollo di comunicazione 
ed un link di collegamento al server, ove lo stesso 
può effettuare, in qualsiasi momento, il download 
della fattura, ossia scaricare il documento elettroni-
co. Per ulteriori dettagli rimandiamo le aziende 
interessate alla lettura della citata circolare, disponi-
bile all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Fisco  IVA. 

 
Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impre-
sa di autotrasporto conto terzi per i contratti del 

mese di maggio. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha 
aggiornato tenendo conto delle ultime rilevazioni 
disponibili i costi di esercizio delle imprese di auto-
trasporto. La Direzione Generale per il trasporto 
stradale e per l'intermodalità del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad 
aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del 
gasolio relative al mese di aprile 2013, disponibili sul 
sito del Ministero dello Sviluppo economico, i costi 
di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo 
chilometrico del carburante e relativa incidenza) che 
devono essere rispettati nei contratti stipulati nel 
mese di maggio, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 
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Trasporti 



112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal decreto 
dirigenziale num. 175 del 17 dicembre 2012, l'ag-
giornamento è stato effettuato in conformità alle 
metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio 
sulle attività di autotrasporto. Rendiamo disponibile 
all’interno del portale associativo il documento ag-
giornato del Ministero delle Infrastrutture. 
www.angaisa.it  Area Normative  Trasporti  
Autotrasporto in conto terzi. 

 

Accordo-quadro ANGAISA / CERVED GROUP. 
 
 
 
 

In un momento economico così difficile, poter di-
sporre di uno strumento innovativo e performante 
come PayLine, è per le aziende un vantaggio defini-
tivo. Payline - con le sue 52 milioni di esperienze 
di pagamento reali - è ad oggi, la più completa e 
qualificata community sulle abitudini di pagamento, 
in grado di dire come i clienti delle aziende pagano 
gli altri fornitori. Sfrutta la community PayLine per 
conoscere se il tuo cliente paga meglio te o gli altri 
fornitori! Scopri come trasformare, il dato più preditti-
vo, in un’opportunità di tutela del credito senza 
precedenti! Utilizza al meglio uno strumento che 
funziona per davvero, efficace e straordinariamente 
potente. Abbatti definitivamente il rischio Insol-
venza! 
PayLine:1.170 partecipanti; 1,4 miliardi di partite; 
oltre 8 miliardi di movimenti contabili; 2.410.000 
aziende con esperienze di pagamento. Tutti i detta-
gli relativi ai contenuti dell’accordo, con i riferimenti 
operativi necessari per potersi avvalere delle condi-
zioni riservate alle aziende associate, sono disponi-
bili all’interno del portale www.angaisa.it, nell’Area 
Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d’ora a contatta-

re la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione 
legata all’accordo ed ai servizi erogati da CERVED 
GROUP alle aziende associate ANGAISA. 
Per maggiori informazioni: 

Stefano Ferraguti 
Tel. 334 6648226 

e-mail: stefano.ferraguti@cervedgroup.com 
www.payline.lince.it 

www.cervedgroup.com  
 

Accordo – quadro ANGAISA / OMEGA GROUP  
 
 
 
 
Vi ricordiamo che attraverso l’accordo siglato da 
ANGAISA e OMEGA GROUP, l’Associazione mette 
a disposizione di tutti gli associati un leader di setto-
re in grado di rispondere a tutte le principali esigen-
ze delle aziende, legate all’automazione dei Sistemi 
Informativi. Omega Group opera sin dal 1998 come 
System Integrator nel campo dell’automazione dei 
Sistemi Informativi presso le PMI e, grazie all’espe-
rienza maturata sulle 500 installazioni portate a 
termine con successo e all’aiuto dato alle imprese 
ad organizzare i processi aziendali, è stato in grado 
di sviluppare diverse soluzioni verticali, tra le quali: 
la Distribuzione ITS, arredo bagno e Materiale Edile; 
la Distribuzione Materiale Elettrico e Ferramenta; la 
Distribuzione Forniture Industriali e Ricambi; la 
Logistica di Magazzino; l’Ottimizzazione scorte di 
Magazzino; il Project Management; il Controllo di 
Gestione; l’Analisi Finanziaria; la Produzione Snella; 
la Programmazione e Pianificazione della Produzio-
ne; il Throughput Accounting. In particolare per il 
settore ITS sono state sviluppate diverse soluzioni 
settoriali, che sono puntualmente descritte all’interno 
della scheda relativa ai contenuti dell’accordo. Per 
questo primo anno di efficacia dell’accordo-quadro è 
prevista una iniziativa promozionale di particolare 
favore, per tutte le aziende associate ad ANGAISA 

che decideranno di acquistare una o più delle 
“soluzioni” Omega entro il 30 settembre 2013: in 
questo caso verrà infatti concesso uno sconto pari al 
60% rispetto al listino ufficiale pubblicato nell’area 
riservata del sito web www.omegagruppo.it. A 
partire dal 1° ottobre e fino a tutto il 31 dicembre 
2013, lo sconto riservato alle aziende associate 
ANGAISA sarà invece pari al 40%. Tutti i dettagli 
relativi ai contenuti dell’accordo, con i riferimenti 
operativi necessari per potersi avvalere delle condi-
zioni riservate alle aziende associate, sono disponi-
bili all’interno del portale www.angaisa.it, nell’Area 
Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d’ora a contatta-
re la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione 
legata all’accordo ed ai servizi erogati da OMEGA 
GROUP alle aziende associate ANGAISA. 
 
Best Showroom Award: al via la quinta edizione  
Segnaliamo a tutte le aziende distributrici associate 
che sono aperte le candidature per l'edizione 2013 
di Best Showroom Award, il concorso internazionale 
ideato dalla rivista “Il Bagno Oggi e Domani” che 
premia le realtà distributive di maggior successo nel 
settore arredobagno e ceramica. Il premio, giunto 
alla sua quinta edizione, ha l'obiettivo di individuare 
le vetrine che si sono maggiormente distinte nel 
corso dell'anno per le proprie capacità di innovazio-
ne, esposizione e promozione mirate alla vendita 
del prodotto di marca. I vincitori verranno premiati, 
nel corso dell’edizione 2013 del CERSAIE di Bolo-
gna, mercoledì 25 settembre p.v., con una targa che 
potrà essere esibita nel proprio showroom. Le candi-
dature possono essere presentare utilizzando il se-
guente indirizzo internet: http://www.ilbagnonews.it/
BSA2013_Candidature.aspx. 
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