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S 
trumenti e opportunità per 
gestire la Crisi e preparare 
la Ripresa. 
Anche quest’anno si terrà 

presso Palazzo Castiglioni di Milano 
(Corso Venezia 47, Sala Orlando) il 
tradizionale “Meeting Invernale AN-
GAISA”. L’evento, che si terrà giovedì 
28 novembre (con inizio previsto per 
le 09.30), presenterà come sempre 
dati e “tendenze” relativi agli scenari 
di Mercato e all’evoluzione della crisi 
ancora in corso, con la consueta e 
attesa relazione del CRESME. Ricol-
legandoci ad alcuni dei temi trattati in 
occasione del Convegno ANGAISA 
del maggio scorso, abbiamo inoltre 
chiesto a due docenti universitari, 
Giuliano Noci (Professore Ordinario di 
Marketing – Politecnico di Milano) e 
Luca Pellegrini (Professore Ordinario 
di Marketing – Università IULM di Mi-
lano), di aiutarci a mettere a fuoco le 
minacce e le opportunità legate alla 
coesistenza di tanti modelli di offerta 
diversi e spesso sovrapposti, in un 
Mercato sempre più caratterizzato 
dalla “multicanalità”. Fra i temi che 
verranno approfonditi, quello del web-
marketing e dei nuovi processi di ac-
quisto legati a internet e ai social net-
work e, in generale, agli strumenti 
interattivi che si basano sulle logiche 
del web 2.0. Siamo inoltre lieti di po-
tervi confermare che interverranno al 
Meeting Invernale ANGAISA il Vice-
presidente Confcommercio e Presi-
dente della FIPE (Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi) Lino Stoppani, 
che presenterà un breve intervento 
relativo alle effettive prospettive di 
ripresa del Commercio in Italia, ed il 
Presidente di Confindustria Ceramica 

Vittorio Borelli, con una breve relazio-
ne dedicata all’evoluzione dei Mercati 
di riferimento dei produttori italiani di 
ceramica. Vi segnaliamo che per la 
prima volta verrà consegnato a tutti i 
partecipanti il “Flash Report” dell’Os-
servatorio dei Bilanci ANGAISA, con 
l’anteprima dei dati previsionali a due 
anni, frutto dell’elaborazione effettuata 
su un campione rappresentativo di 
bilanci 2012 relativi ad aziende della 
distribuzione ITS. Vi ricordiamo inoltre 
che, come sempre, verrà distribuita la 
nuova edizione delle “Classifiche Di-
stributori e Produttori Idrotermosanita-
ri” con una importante novità: da que-
st’anno il volume conterrà anche le 
“Top List” per fatturato delle aziende 
produttrici, riferite alle principali fami-
glie merceologiche del settore. Per 
informazioni: eventi@angaisa.it. [Per 
il Programma completo dei lavori vedi 
sopra]. 

Formazione E-Learning ANGAISA 
2013. 
 
 
 
 
 

Conversazioni di Management - “Sette 
passi per uscire dalla crisi: suggerimenti 
per gli imprenditori della distribuzione 
ITS”. 
Nel mese di dicembre si terrà il quinto 
corso di formazione 2013, in modalità e-
learning, dedicato a “Conversazioni di 
Management – Sette passi per uscire 
dalla crisi: suggerimenti per gli imprendi-
tori della distribuzione ITS”. Il corso sarà 
tenuto da Alberto Bubbio (Professore 
Associato di Economia Aziendale pres-
so l’Università Cattaneo - LIUC di Ca-
stellanza) e offrirà, ai titolari di azienda e 
ai loro più diretti collaboratori, l’occasio-
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Ideal Standard. Ritirata la procedura di 
mobilità per lo stabilimento di Orceani-
co. 
 
Raggiunto l’accordo nella vertenza Ideal 
Standard. L’azienda ritirerà la procedura di 
mobilità attivata per i dipendenti dello stabi-
limento di Orceanico di Zoppola. 
Ideal Standard aveva annunciato, nel mese 
di ottobre, l’intenzione di far partire, dal 
primo gennaio, la procedura di mobilità per 
gli oltre 400 lavoratori della Ideal Standard 
di Orcenico di Zoppola (PN). I sindacati, 
dopo avere espresso “sconcerto”, avevano 
annunciato immediata mobilitazione. 
Il 13 Novembre 2013 Ideal Standard ha 
deciso di interrompere le procedure di mo-
bilità e ha accettato di attivare la richiesta di 
Cassa integrazione in deroga. Tale accor-
do è stato raggiunto a seguito di un incon-
tro tra le proprietà e i sindacati presso 
Unindustria Pordenone. 
 
Prestiti alle Imprese in discesa a set-
tembre. 
 
Sono ancora in calo le erogazioni di prestiti 
degli istituti di credito nel mese di settembre 
di quest’anno, sia a privati che a imprese. 
Secondo la rilevazione mensile della Ban-
ca d’Italia i prestiti al settore privato hanno 
registrato una contrazione su base annua 
del 3,5 % (pari a quella registrata in ago-
sto). Più nel dettaglio, i prestiti alle famiglie 
hanno registrato una diminuzione pari 
all’1,1 % sui dodici mesi (-1,2% ad agosto). 
Superiore il calo dei prestiti alle società non 
finanziarie che sono diminuiti, su base an-

nua, del 4,2% (-4,6% ad agosto). In frenata 
il tasso di crescita dei depositi del settore 
privato che si è attestato al 3,7% tenden-
ziale rispetto al 6,6% ad agosto. La raccol-
ta obbligazionaria, includendo le obbliga-
zioni detenute dal sistema bancario, è dimi-
nuita del 7,2% sui dodici mesi (-6,4% ad 
agosto). Sostanzialmente invariato invece il 
tasso di crescita sui dodici mesi delle soffe-
renze che si è attestato al 22,8% contro il 
22,3% registrato ad agosto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gestione Rifiuti. Rimodulazione della 
TARES. Decreto 102/2013 (DL IMU-CIG 
bis). 
 
Pubblicata in G.U. la legge di conversione 
(legge 28 ottobre 2013, n.124), con modifi-
cazioni, del decreto legge 102/2013; dispo-
sta la “rimodulazione della TARES”. 
Segnaliamo che è stata pubblicata nella 
G.U. n. 254 del 29 ottobre (Suppl. Ord. n. 
73), la legge di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge recante disposizio-
ni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abi-
tative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pen-
sionistici. In particolare ci soffermiamo sulla 
“rimodulazione della TARES” (art. 5). In 
sede di conversione sono state introdotte 
rilevanti novità in materia di tariffa rifiuti. Tra 
esse si segnala l'inserimento della possibi-
lità per i Comuni di non applicare la nuova 
Tares e di confermare, per il 2013, la mo-
dalità di tassazione in vigore nel 2012 
(Tarsu o Tia), salvo la maggiorazione del 
prelievo per i cd. "servizi indivisibili", che è 
comunque dovuta ed il cui gettito è desti-
nato allo Stato. Nel caso in cui il comune 
continui ad applicare, per l'anno 2013, la 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, 
la copertura della percentuale dei costi 
eventualmente non coperti dal gettito del 
tributo è assicurata attraverso il ricorso a 
risorse diverse dai proventi della tassa, 
derivanti dalla fiscalità generale del comu-
ne stesso. Quanto alla componente diretta 
alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti, viene confermato che 
per il 2013 il comune potrà tener conto dei 
seguenti criteri: 
1. commisurazione della tariffa sulla base 

delle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla  tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servi-

zio sui rifiuti comprensivo delle operazio-
ni di riciclo, ove possibile; 

2. determinazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno 
o più coefficienti di produttività quantita-
tiva e qualitativa di rifiuti; 

3. commisurazione della tariffa tenendo 
conto, altresì, dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158; 

4. introduzione di ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, diverse da quelle previste dai 
commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del 
decreto-legge n. 201 del 2011, che 
tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attra-
verso l'applicazione dell'indicatore della 
situazione economica equivalente 
(ISEE), nonché introduzione di esenzio-
ni per i quantitativi di rifiuti avviati all'au-
tocompostaggio, come definito dall'arti-
colo 183, comma 1, lettera e), del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni. 

E' stata poi introdotta la possibilità che il 
consiglio comunale possa deliberare ulte-
riori agevolazioni purché la relativa coper-
tura sia disposta attraverso la ripartizione 
dell'onere sull'intera platea  dei contribuen-
ti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni 
di spesa che non possono eccedere il limi-
te del 7 per cento del costo complessivo 
del servizio. In ogni caso deve essere co-
munque assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio rela-
tivi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui  all'articolo 15 del decreto legi-
slativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusio-
ne dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i 
produttori dei medesimi. 

 
Rimborsi crediti Iva. Comunicato stam-
pa dell’Agenzia Entrate. 
 
Nelle prossime settimane oltre 4.000 im-
prese riceveranno il rimborso crediti IVA.  
Con il Comunicato stampa del 13 novem-
bre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso 
noto che nelle prossime settimane oltre 
4.000 imprese riceveranno il rimborso di 
crediti Iva, per un importo complessivo di 
circa 1 miliardo di euro, messo a disposi-
zione dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. L'Amministrazione finanziaria ha 
precisato che con questa ulteriore iniezione 
di liquidità, sale a oltre 10 miliardi di euro la 
somma complessivamente rimborsata da 
inizio 2013 ad oltre 39.000 imprese. 
 
IVA. Aumento dell'aliquota IVA ordinaria 
dal 21% al 22%. Chiarimenti Agenzia 
Entrate. 
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  ne per ragionare insieme su temi e pro-
blematiche di particolare attualità, che 
possono rivestire un’importanza essen-
ziale per la gestione e per lo sviluppo 
delle aziende associate. Chi fosse alla 
ricerca di una nuova bussola per ridefini-
re le proprie strategie aziendali, in un 
periodo estremamente complesso e tur-
bolento come quello attuale, troverà nelle 
due sessioni del corso diversi spunti di 
riflessione e concreti strumenti di analisi; 
in particolare, le “Conversazioni” consen-
tiranno ai singoli partecipanti di interagire 
e di condividere, fra colleghi imprenditori, 
dubbi, perplessità, timori legati a questa 
crisi apparentemente “senza fine” e so-
prattutto di acquisire le autorevoli indica-
zioni del Prof. Bubbio in merito ai “Sette 
passi per uscire dalla crisi”. Il corso pre-
vede due distinte sessioni di due ore 
ciascuna, con cadenza settimanale, nelle 
giornate di lunedì 9 dicembre e merco-
ledì 18 dicembre, dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00. La chiusura delle iscrizioni 
resta fissata per martedì 3 dicembre p.v.  
Per informazioni: 
formazione@angaisa.it.  

Mercato 

Normative 

Ambiente 

 



L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi 
chiarimenti in merito ai criteri applicativi 
della nuova aliquota d’imposta ed alla cor-
rezione di eventuali errori. 
Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 
2013, l'aliquota ordinaria IVA è stata au-
mentata dal 21% al 22% (vedi ANGAISA 
Informa n. 333). Con la Circolare n. 32/E 
del 5 novembre 2013, l'Agenzia delle En-
trate ha fornito i dovuti chiarimenti in merito 
ai criteri applicativi della nuova aliquota 
d'imposta ed alla correzione di eventuali 
errori. 
Rimandiamo le aziende interessate alla 
lettura della circolare, disponibile all’interno 
del portale associativo. 
 

 
Spesometro. Proroga fino al 31 gennaio 
2014. 
 
Prorogato fino al 31 gennaio 2014 il c.d. 
“Spesometro”, in considerazione delle diffi-
coltà rappresentate dagli operatori nell’ef-
fettuare la comunicazione delle operazioni 
Iva. 
L’Agenzia delle Entrate ha diramato il co-
municato stampa datato 7 novembre 2013, 
recante: “Proroga al 31 gennaio 2014 per 
comunicare le operazioni rilevanti Iva con 
Pos - Aperti fino alla stessa data Entratel e 
SID per lo Spesometro e l’integrazione 
dell’Archivio dei rapporti finanziari”. In con-
siderazione delle difficoltà rappresentate 
dagli operatori nell’effettuare la comunica-
zione delle operazioni Iva, con il comunica-
to stampa in esame, l’Agenzia delle Entrate 
ha preannunciato le proroghe qui di seguito 
elencate, che verranno formalizzate con 
apposito provvedimento. 
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 
gennaio 2014  
Gli operatori economici che devono effet-
tuare la comunicazione delle operazioni 
rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012, 
previste entro il 12 novembre 2013 (per chi 
effettua la liquidazione mensile) ed entro il 
21 novembre 2013 per tutti gli altri, potran-
no effettuare l’invio dei dati attraverso il 
canale comunicativo Entratel fino al 31 
gennaio 2014. Entro lo stesso termine si 
potranno inviare anche gli eventuali file che 
annullano o sostituiscono i precedenti invii. 
Pagamenti effettuati con POS 
E’ prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, 
prima fissato al 12 novembre 2013, per 
comunicare all’Anagrafe tributaria i paga-
menti effettuati con carte di credito, di debi-
to e prepagate di importo pari o superiore a 
3600 euro. Il giorno successivo, l’Agenzia 
delle Entrate ha diramato un ulteriore co-
municato stampa, datato 8 novembre 
2013, a chiarimento del precedente, preci-
sando che la comunicazione delle opera-
zioni Iva relative all’anno 2012 (cd. “nuovo 
Spesometro”) può essere validamente 
effettuata tramite i servizi telematici Fiscon-
line o Entratel dell’Agenzia delle Entrate 

fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso 
termine si potranno inviare anche gli even-
tuali file che annullano o sostituiscono i 
precedenti invii.” 

 
Legge di Stabilità 2014. Trasmissione al 
Senato. TRISE. 
 
Trasmesso al Senato il disegno di legge 
(legge di stabilità 2014), approvato dal 
Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre. 
Il disegno di legge recante "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2014)", approvato dal Consiglio dei Ministri 
lo scorso 15 ottobre, è stato trasmesso in 
Senato per l'esame, dando avvio così alla 
sessione di bilancio. Qui di seguito si ripor-
ta una sintesi delle principali disposizioni in  
materia di tributo dei servizi comunali. 
Istituzione del tributo sui servizi comu-
nali: TRISE (art. 19) 
A decorrere dal 2014, viene istituito il tribu-
to sui servizi comunali, TRISE, relativo alla 
gestione dei rifiuti ed alla copertura dei 
costi concernenti i servizi indivisibili dei 
comuni. 
Il soggetto attivo del tributo sarà il comune 
nel cui territorio insiste, interamente o pre-
valentemente, la superficie degli immobili. 
Il nuovo tributo si articolerà in due compo-
nenti: 
-  la prima finalizzata alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento svolto in regime di priva-
tiva pubblica ai sensi della vigente nor-
mativa ambientale, denominata TARI; 

-  la seconda, denominata TASI, diretta alla 
copertura dei costi relativi ai servizi indivi-
sibili dei comuni. 

Tributo sui servizi indivisibili dei comu-
ni: TASI (art. 21 e 22) 
L'art. 21 disciplina la componente del TRI-
SE diretta alla copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni (TASI), il cui 
presupposto impositivo è costituito dal pos-
sesso o dalla detenzione di immobili. Sog-
getti passivi della TASI sono gli stessi sog-
getti passivi della TARI. Circa la base im-
ponibile, essa sarà la medesima dell'IMU, 
determinata ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 
201 del 2011. L'aliquota di base della TASI 
sarà pari all'1 per mille ed i comuni potran-
no ridurla fino all'azzeramento. Inoltre, allo 
scopo di non aumentare la pressione fisca-
le complessiva sui contribuenti, viene previ-
sto che la variazione dell'aliquota della 
TASI dovrà, in ogni caso, rispettare il vinco-
lo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI al netto dell'aliquota base e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all'aliquota massima con-
sentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013, in relazione alla medesima 
tipologia di immobile. Limitatamente al 
2014, viene stabilito che l'aliquota massima 

relativa all'abitazione principale non possa 
eccedere il 2,5 per mille. Infine, viene di-
sposto che l'occupante diverso dal titolare 
di un diritto reale sia tenuto al pagamento 
della TASI nei limiti, stabiliti dal comune, 
compresi tra il 10% ed il 30% dell'importo 
dovuto. Relativamente alla TASI, l'art. 22 
dispone che le relative aliquote dovranno 
essere approvate in conformità con i servizi 
ed i costi individuati nel regolamento comu-
nale e potranno essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobi-
li. La medesima norma sancisce, inoltre, 
che la dichiarazione IMU vale anche per la 
TASI, dal momento che si tratta degli stessi 
elementi utili per la determinazione dell'im-
posta. 
 

 
Cessione di credito. Sentenza Corte di 
Cassazione. 
 
La cessione del credito è un  mezzo ano-
malo di pagamento ed è oggetto di revoca-
toria. E’ il cessionario che deve provare la 
sua ignoranza dell’insolvenza. 
Si è stabilito con sentenza n. 25284 della 
Prima Sezione civile, depositata in data 11 
novembre 2013, che la cessione di un cre-
dito rappresenta un mezzo anomalo di 
pagamento e che, nell’ambito fallimentare, 
è oggetto di revocatoria; a meno che il 
cessionario non riesca a provare circostan-
ze tali da fare ritenere che l’imprenditore si 
trovava in una situazione normale di eser-
cizio dell’impresa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratti di solidarietà espansivi. Eroga-
zione del contributo di legge. 
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il 
beneficio contributivo viene concesso nel 
momento in cui le nuove assunzioni corri-
sponderanno alla riduzione complessiva 
dell’orario e che lo stesso spetta limitata-
mente alle assunzioni corrispondenti alla 
complessiva riduzione dell’orario di lavoro. 
La normativa relativa ai contratti di solida-
rietà c.d. “espansivi”, dispone che, ai da-
tori di lavoro che attuano una riduzione 
dell'orario di lavoro e della retribuzione, 
dell’organico già in forza, con contestuale 
assunzione, a tempo indeterminato, di nuo-
vo personale, è concesso, per ogni lavora-
tore assunto, un beneficio contributivo. A 
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tal proposito, il Ministero del Lavoro, con 
interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, ha 
precisato che il beneficio contributivo viene 
concesso nel momento in cui le nuove 
assunzioni corrisponderanno alla riduzione 
complessiva dell’orario e che lo stesso 
spetta limitatamente alle assunzioni corri-
spondenti alla complessiva riduzione dell’o-
rario di lavoro e non per le eventuali assun-
zioni in eccedenza. Per ulteriori informazio-
ni, rimandiamo le aziende interessate all’In-
terpello del Ministero del Lavoro. 
 

 

 
INAIL. Circolare sull’infortunio del lavo-
ratore in trasferta.  
 
L’INAIL fornisce chiarimenti in merito ai 
casi di infortunio occorsi ai lavoratori in 
trasferta. 
L'INAIL, con la circolare n. 52 del 23 otto-
bre 2013, fornisce chiarimenti in merito ai 
casi di infortunio occorsi ai lavoratori in 
trasferta; in particolare fa riferimento a 
quelli avvenuti durante il tragitto dall’abita-
zione al luogo in cui deve essere svolta la 
prestazione lavorativa e viceversa, o du-
rante il tragitto dall’albergo del luogo in cui 
la trasferta deve essere svolta al luogo in 
cui deve essere prestata l’attività lavorati-
va. Rendiamo disponibile all’interno del 
portale associativo la circolare dell’INAIL. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Accordo – quadro ANGAISA / OMEGA 
GROUP. 
 
L’Associazione mette a disposizione degli 
associati ANGAISA un leader nel settore 
dell’automazione dei Sistemi Informativi. 
Vi ricordiamo che attraverso l’accordo si-
glato da ANGAISA e OMEGA GROUP, 
l’Associazione mette a disposizione di tutti 
gli associati un leader di settore in grado di 
rispondere a tutte le principali esigenze 
delle aziende, legate all’automazione dei 
Sistemi Informativi. Omega Group opera 
sin dal 1998 come System Integrator nel 
campo dell’automazione dei Sistemi Infor-
mativi presso le PMI e, grazie all’esperien-
za maturata sulle 500 installazioni portate a 
termine con successo e all’aiuto dato alle 
imprese ad organizzare i processi azienda-

li, è stato in grado di sviluppare diverse 
soluzioni verticali, tra le quali: la Distribuzio-
ne ITS, arredo bagno e Materiale Edile; la 
Distribuzione Materiale Elettrico e Ferra-
menta; la Distribuzione Forniture Industriali 
e Ricambi; la Logistica di Magazzino; l’Otti-
mizzazione scorte di Magazzino; il Project 
Management; il Controllo di Gestione; l’A-
nalisi Finanziaria; la Produzione Snella; la 
Programmazione e Pianificazione della 
Produzione; 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’ac-
cordo. Per questo primo anno di efficacia 
dell’accordo-quadro è prevista una iniziati-
va promozionale di particolare favore, per 
tutte le aziende associate ad ANGAISA 
che decideranno di acquistare una o più 
delle “soluzioni” Omega entro il 30 settem-
bre 2013: in questo caso verrà infatti con-
cesso 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 di-
cembre 2013, lo sconto riservato alle 
aziende associate ANGAISA sarà invece 
pari al 40%. Tutti i dettagli relativi ai conte-
nuti dell’accordo, con i riferimenti operativi 
necessari per potersi avvalere delle condi-
zioni riservate alle aziende associate, sono 
disponibili all’interno del portale 
www.angaisa.it, nell’Area Soci / Conven-
zioni). Vi invitiamo fin d’ora a contattare la 
Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, se-
gnalazione legata all’accordo ed ai servizi 
erogati da OMEGA GROUP alle aziende 
associate ANGAISA. 
 

 
 
 
 

 
Industria Italiana del Gas. Nuova edizio-
ne dell’annuario “Gas Agenda”. 
 
 
 
 
 
 
E’ appena uscita la nuova edizione dell’an-
nuario “GasAgenda” dedicato a 11.000 
manager e tecnici dell’industria italiana del 
gas. 
Vi segnaliamo che è appena uscita la nuo-
va edizione dell’annuario “GasAgenda” 
dedicato a 11.000 manager e tecnici 
dell’industria italiana del gas: gestori reti e 
impianti gas metano e canalizzati gpl, con-
tractor, società specializzate. Il volume, 
264 pagine edite dall’editore Com-Media 
Srl con cadenza annuale, presenta un ag-
giornato osservatorio tecnico-commerciale 
delle imprese, prodotti e servizi del com-
parto gas. L'annuario è uno strumento di 
lavoro e consultazione per ricerche di im-
prese, prodotti, istituzioni, eventi; oltre 
2.000 indirizzi, telefoni, fax, e-mail, consul-
tabili per contatti operativi. “GasAgenda” è 
uno strumento di lavoro indispensabile per 

le aziende gas, società di vendita energia, 
società di progettazione, costruzione e 
manutenzione reti e impianti, contractor, 
grossisti, energy manager. 
Struttura e contenuti: 
- Osservatorio energetico e utilities 
 Rassegna di riflessioni, strategie e scena-

ri curata dalle principali realtà associative 
e industriali italiane ed estere del settore 
gas. 

- Osservatorio Istituzionale 
 Elenco sistematico delle istituzioni, enti e 

associazioni tecniche italiane ed estere 
del settore gas. 

- Osservatorio del servizio gas 
 Banca dati delle aziende\enti gestori del 

servizio gas dei comuni italiani 
 Banca dati delle società commerciali di 

metano e vendita energia. 
- Osservatorio della formazione 
 Elenco dei corsi di formazione professio-

nale e tecnica. 
- Osservatorio delle manifestazioni fieristiche 
 Elenco delle fiere specializzate italiane ed 

estere suddivise per area tematica. 
- Osservatorio Commerciale 
 La sezione presenta una galleria qualifi-

cata di 100 imprese specializzate e 500 
prodotti/servizi catalogati sulla base di un 
indice merceologico sistematico per facili-
tare ai tecnici e decisori d'acquisto la ri-
cerca dei prodotti/servizi. 

Com-Media Srl pubblica inoltre il portale 
watergas.it e l’annuario AcquAgenda dedi-
cati a 100.000 operatori tecnici e uffici ac-
quisti del ciclo idrico integrato, consorzi 
bonifica e irrigui, contractor e società spe-
cializzate. Watergas.it è un market place 
per la domanda/offerta di prodotti e servizi 
di reti e impianti acqua e gas. La società 
realizza inoltre: banche dati specializzate 
dei gestori di acquedotti, fognature, impian-
ti depurazione, reti gas, comuni metanizza-
ti, società di vendita gas ed energia; rivista 
“Metano e Motori”; servizi di comunicazio-
ne e promozione per fornitori specializzati. 
Per informazioni su annuari e banche dati: 
www.watergas.it.  

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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