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O 
sservatorio Vendite AN-
GAISA. I dati di ottobre.    
L’Osservatorio Vendite AN-
GAISA relativo al mese di 

ottobre 2013 presenta un altro dato 
negativo: un calo pari al -6,07% regi-
strato rispetto ad ottobre 2012, mentre 
l’indicatore relativo all’andamento degli 
ultimi 12 mesi (fatturato novembre 
2012/ottobre 2013 rispetto a novembre 
2011/ottobre 2012) si attesta al -
7,95%. Nel mese di ottobre 2013 il 
fatturato censito è stato pari a 
138.838.000. Precisiamo che il fattura-
to totale censito delle vendite per l’an-
no 2012 è pari al 36,92% del totale del 
fatturato stimato 2012 dei soci ANGAI-
SA e pari al 12,79% del fatturato sti-
mato 2012 per l’intero settore ITS. 
 
L’Osservatorio Vendite ANGAISA nel 
dossier della Camera dei deputati. 
Segnaliamo che martedì 26 novembre, 
Lorenzo Bellicini (Direttore CRESME) 
ha presentato alla Commissione Am-
biente (Camera dei Deputati) un’ampia 
relazione dedicata a “Il recupero e la 
riqualificazione energetica del patrimo-
nio edilizio: una stima dell'impatto delle 
misure di incentivazione”.  Formalmen-
te, l’autore del rapporto è il Servizio 
Studi – Dipartimento Ambiente; si tratta 
quindi di un documento ufficiale della 
Camera dei Deputati, identificato come 
n. 83 della Serie “Documentazione e 
ricerche”. A questo proposito ci fa pia-
cere evidenziare che il quinto capitolo, 
dedicato alla “Stima dell’impatto degli 
incentivi fiscali nei periodi 1998-2011 e 
2012-2013 in termini di investimenti” 
riporta le variazioni percentuali delle 
vendite di prodotti idrotermosanitari, 
rispetto al periodo corrispondente, regi-
strate mensilmente dall’Osservatorio 
Vendite ANGAISA. Il link (da copiare 

sul proprio browser) per scaricare il 
rapporto – particolarmente interessante 
per i dati previsionali - è il seguente: 
http://documenti.camera.it/Leg17/Do
ssier/Testi/AM0051.htm 
Cogliamo l’occasione per sottolineare 
l’importanza dell’adesione all’iniziativa 
da parte del maggior numero possibile 
delle aziende distributrici associate.  
Questo ci consentirà di rendere il cam-
pione sempre più rappresentativo e 
completo. Ricordiamo che ai singoli 
aderenti viene richiesto il dato vendite 
mensile, che viene quindi utilizzato per 
l’elaborazione aggregata dei dati regio-
nali (sono attualmente attivi gli Osser-
vatori Vendite di Emilia-Romagna, Pie-
monte/Val d’Aosta, Toscana, Trivene-
to, Sardegna, Sicilia) e del report sinte-
tico nazionale, garantendo alle singole 
aziende l’assoluta riservatezza dei dati 

forniti. L’Osservatorio consente di 
“misurare” l’andamento della propria 
azienda rispetto a quello generale del 
mercato, a livello regionale (nel caso 
sia attivo l’Osservatorio regionale) e 
nazionale. Per quanto riguarda le 
aziende Soci Ordinari, a partire dalle 
elaborazioni relative al mese di NO-
VEMBRE 2013, anche il dato di sintesi 
nazionale verrà messo a disposizione 
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE delle 
aziende distributrici che partecipano 
attivamente all’iniziativa, fornendo 
regolarmente i propri dati e che, di fat-
to, rendono quindi possibile la realizza-
zione dell’Osservatorio Vendite.  Aderi-
re è semplice!  
Basta inviare una comunicazione 
all’indirizzo: mercato@angaisa.it e 
Vi saranno fornite tutte le informa-
zioni necessarie  
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Variazione % del mese sullo stesso mese dell’anno precedente

Vi ricordiamo che, come sempre, il nostro 
quindicinale sospende le pubblicazioni in 
coincidenza con le festività di fine anno; il  
prossimo numero di “ANGAISA INFORMA” 
sarà  quindi  quello recante la data del 15 
gennaio 2014.  
Gli uffici ANGAISA resteranno chiusi da 
martedì 24 dicembre a mercoledì 1° 
gennaio. 

 
Il 6 e 27 Novembre scorso, il Comitato 
Esecutivo ANGAISA ha approvato 
l’ammissione di due nuovi Soci Ordi-
nari. 

MARIANI ELIO S.r.l. di TERNI (TR) 

 

 
 
L’azienda MARIANI ELIO S.r.l. 
(www.marianielio.com) opera nel 
settore  idrotermosanitario  da  circa un  

Soci 



cinquantennio. L’azienda è stata fondata 
da Luigi Mariani che l’ha trasformata dalla 
piccola azienda idraulica delle origini all’at-
tuale realtà commerciale, molto conosciuta 
nel territorio di Terni e provincia. Nel tem-
po si è consolidata una attività a conduzio-
ne familiare capace di soddisfare, non solo 
le esigenze pratico tecniche della propria 
clientela, ma anche in grado di poter offrire 
una vasta scelta dei più noti prodotti del 
settore. Dopo alcune trasformazioni, nel 
1984 l’azienda è divenuta una società a 
responsabilità limitata ed ha assunto la 
denominazione MARIANI ELIO S.r.l., alla 
quale nel 1990 la Confcommercio di Terni 
ha assegnato un importante riconoscimen-
to per il lavoro svolto in oltre quaranta an-
ni. Nel settembre 1999, l’azienda ha aper-
to una nuova sede in Strada di Sabbione 
105, dando così ancora maggiore spazio 
alla vendita di prodotti dei marchi più im-
portanti e presentando una esposizione di 
bagni e accessori delle migliori marche. 
 
Termoidraulica Commerciale Caivit 
S.p.a. di VITERBO (VT). 
La Termoidraulica Commerciale Caivit 
(aderente al Gruppo DELFINO, a sua volta 
Socio Sostenitore ANGAISA) nasce per 
volontà di un gruppo di installatori viterbesi, 
che ha dato vita nel 1973 alla Caivit Società 
Cooperativa, rivendita esclusiva di materia-
le termoidraulico, sanitari e rubinetteria. 
L’espansione della propria attività ha porta-
to nel 1997 a trasformare il vecchio consor-
zio in una Società di Capitali e a consolida-
re la propria specializzazione nella vendita 
di materiale di qualità ed affidabilità nei 
settori di riscaldamento e condizionamento. 
Nel 2000 è stata inaugurata la nuova sala 
mostra, attraverso la collaborazione della 
Ceramiche Five, società formata da 5 per-
sone, con alle spalle anni di attività nel set-
tore dei pavimenti, rivestimenti e arredo 
bagno. Successivamente sono stati creati 
spazi tematici, con la creazione di angoli 
riservati alla mostra di cucine componibili, 
parquettes e laminati, porte e finestre in 
legno, alluminio e PVC, camini e stufe. 
Negli ultimi anni la TCC ha anche risposto 
“presente” al mercato delle rinnovabili 
(energie alternative, fotovoltaico, eolico, 
solare termico). Nel 2013 è stato rivisto il 
logo commerciale, TCC, con l’adozione del 
pay-off “Ti Crea Casa”. 

 
Obbligo di accettazione di pagamenti 
effettuati con carte di debito. 
 
Il decreto legge n. 179/2012 ha stabilito 
che, a decorrere dal 1° gennaio, i soggetti 
che effettuano l’attività di vendita e di pre-
stazione di servizi, anche professionali, 
sono tenuti ad accettare i pagamenti effet-
tuati attraverso carte di debito. 

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 
(Sviluppo bis) stabilisce all'art. 15, comma 
4, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i 
soggetti che effettuano l'attività di vendita 
di prodotti e di prestazione di servizi, an-
che professionali, sono tenuti ad accettare 
i pagamenti effettuati attraverso carte di 
debito. Inoltre, il comma 5 dello stesso 
articolo prevede che "con uno o più decreti 
del Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, 
vengano disciplinati gli eventuali importi 
minimi, le modalità ed i termini, anche in 
relazione ai soggetti interessati. Con gli 
stessi decreti ministeriali potrà essere di-
sposta l'estensione degli obblighi ad ulte-
riori strumenti di pagamento elettronici, 
anche con tecnologie mobili". Allo stato, 
tali decreti non sono ancora stati emanati 
ma si ritiene, che pur in loro assenza, l'ob-
bligo di cui al sopra citato art. 15, comma 
4 decorra dal prossimo 1° gennaio. L'as-
senza di specifiche sanzioni non esonera 
comunque in alcun modo i destinatari dagli 
obblighi previsti. Riteniamo opportuno 
sottolineare che Confcommercio, a tale 
proposito, ha evidenziato ai Ministeri com-
petenti le proprie forti preoccupazioni, le-
gate al coinvolgimento generalizzato di 
tutti gli operatori economici in un contesto 
in cui il costo della moneta elettronica, 
specie per i piccoli operatori, continua ad 
essere elevato. Si è inoltre ribadita l’impor-
tanza di assumere, con urgenza, iniziative 
coerenti con la necessità di assicurare alla 
vasta platea degli operatori interessati un 
quadro di riferimento certo e tempi di at-
tuazione coerenti che, allo stato, non risul-
tano essere quelli previsti dal decreto leg-
ge n. 179/2012. 

 
Vademecum sul “Bonus Mobili”. 
 
Disponibili le linee guida legate alle moda-
lità applicative del bonus all’interno del 
portale associativo.  
Segnaliamo a tutti i Soci ANGAISA che il 
“Vademecum sul Bonus Mobili”, che ricor-
diamo è stato diffuso a seguito della colla-
borazione fra ANGAISA, Federmobili e 
Federlegno-Arredo, è ora disponibile e 
consultabile all’interno del portale associa-
tivo. 
 

 
Il Disegno di legge Stabilità 2014. Age-
volazioni fiscali. 
 
La Commissione bilancio della Camera ha 
iniziato l’esame del disegno di legge di 
stabilità già approvato dal Senato. 
Segnaliamo che la Commissione bilancio 
della Camera ha iniziato, nella giornata del 

3 dicembre 2013, l'esame del disegno di 
legge di stabilità 2014, già approvato dal 
Senato (il 27 novembre 2013), che nel 
corso dei propri lavori ne ha ampliato i 
contenuti, nel rispetto dei saldi di finanza 
pubblica stabiliti dal provvedimento. Quindi 
si è ancora in attesa dell’approvazione 
finale da parte della Camera (che non 
dovrebbe avvenire prima del 23 dicembre 
2013). Il Ddl di stabilità, approvato dal 
Senato, prevede importanti novità sulle 
agevolazioni per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica, di ristrutturazione 
edilizia, per interventi antisismici e per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodome-
stici. In relazione alle detrazioni per gli 
interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici, il Ddl stabilisce che le aliquote 
siano pari: 
-  al 55% per le spese sostenute fino al 

05/06/2013; 
-  al 65% per le spese sostenute dal 

6/06/2013 al 31/12/2014; 
-  al 50% per le spese sostenute dal 

1/01/2015 al 31/12/2015. 
Per gli interventi realizzati su parti co-
muni di edifici condominiali (art.1117 e 
1117-bis) oppure per gli interventi che 
riguardano tutte le unità immobiliari di cui 
si compone il singolo condominio, l’agevo-
lazione sugli interventi di riqualificazione 
energetica è fissata nelle seguenti misure: 
-  65% per le spese sostenute dal 

6/06/2013 al 30/06/2015; 
-  50% per le spese sostenute dal 

1/07/2015 al 30/06/2016. 
Chi sostiene spese per interventi finaliz-
zati al recupero del patrimonio edilizio 
(art.16-bis del TUIR) può fruire della detra-
zione d’imposta pari al: 
-  50% per le spese sostenute dal 

26/06/2012 al 31/12/2014; 
-  40% per le spese sostenute 

dall’1/01/2015 al 31/12/2015. 
Il limite massimo di spesa detraibile rima-
ne pari a 96.000 euro per unità immobilia-
re. Il regime delle detrazioni fiscali riguarda 
anche gli interventi di messa in sicurez-
za antisismica sugli edifici adibiti a prima 
casa o ad attività produttive, nelle percen-
tuali del: 
-  65% per le spese sostenute fino al 

31/12/2014; 
-  50% per le spese sostenute dal 

1/01/2015 al 31/12/2015. 
Tali detrazioni sono applicabili agli inter-
venti le cui procedure autorizzatorie sono 
attivate a decorrere dal 4/08/2013, che 
siano eseguiti su edifici localizzati nelle 
zone sismiche ad alta pericolosità, che si 
riferiscano a edifici adibiti ad abitazione 
principale o ad attività produttive. Per 
quanto riguarda l’agevolazione per l’ac-
quisto di mobili e grandi elettrodome-
stici finalizzati all’arredo di immobili 
oggetto di ristrutturazione (art.16, com-
ma 2 del D.L. 63/2013), la detrazione IR-
PEF è del 50%, si applica alle spese so-
stenute dal 6/06/2013 al 31/12/2014, va 
ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote 
annuali di pari importo ed è calcolata su 
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un ammontare complessivo non superiore 
a 10.000 euro. 
 
Imposte dirette IRES e IRAP. Decreto 
ministeriale del 02.12.2013. 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
il decreto ministeriale contenente l’incre-
mento dell’acconto IRES di 1,5 punti per-
centuali per il periodo d'imposta in corso al 
31 dicembre 2013 e per il successivo.  
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre, è 
stato pubblicato il Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 30 no-
vembre 2013, con il quale viene data at-
tuazione alla clausola di salvaguardia in 
materia di aumento dell'acconto IRES per 
il periodo d'imposta 2013 di cui al comma 
4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 ago-
sto 2013, n. 102, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
e successive modificazioni. Si fa presente 
che il contenuto del decreto era stato già 
anticipato dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze con comunicato stampa n. 
236 del 30 novembre 2013. Rimandando 
alla suddetta nota informativa, si ricorda 
che per il periodo d'imposta in corso al 31 
dicembre 2013 e per il successivo, la mi-
sura dell'acconto dell'imposta sul reddito 
delle società, come fissata dalle disposi-
zioni legislative vigenti, è aumentata di 1,5 
punti percentuali. 
 

 
Beni in godimento ai soci e finanzia-
menti all’impresa nel 2012. Valido l’in-
vio dei dati fino al 31 gennaio 2014. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha diramato il co-
municato stampa, datato 6 dicembre 2013, 
recante: ”Beni in godimento ai soci e finan-
ziamenti all’impresa nel 2012. Valido l’in-
vio dei dati fino al 31 gennaio 2014”. 
La c.d. “Manovra-bis” per l’anno 2011 (L. 
n. 138/2011) ha stabilito che l’impresa 
concedente beni aziendali a soci o familia-
ri dell’imprenditore deve comunicare all’A-
genzia delle Entrate i dati relativi ai beni 
concessi in godimento; le disposizioni 
citate si applicano a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso alla 
data del 17 settembre 2011, cioè, per i 
soggetti con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare, dall’anno 2012. L’art. 2, 
comma 36-septiesdecies del D.L. n. 
138/2011, convertito dalla legge n. 
148/2011, prevede che l'Agenzia delle 
Entrate, oltre a procedere al controllo si-
stematico della posizione delle persone 
fisiche che utilizzano i beni concessi in 
godimento dall’impresa, deve tenere con-
to, ai fini della ricostruzione sintetica del 
reddito, anche di qualsiasi forma di finan-
ziamento o capitalizzazione effettuata nei 
confronti della società. Con i provvedimen-
ti datati 2 agosto 2013 sono stati approvati 
i modelli di comunicazione e disposto l’in-

vio, tramite il servizio telematico Entratel o 
Fisconline o avvalendosi degli intermediari 
abilitati, entro il 12 dicembre 2013. In con-
siderazione delle difficoltà rappresentate 
dai contribuenti tenuti ai suddetti adempi-
menti, l’Agenzia delle Entrate, con il comu-
nicato stampa in esame, ha preannunciato 
le proroghe relative ai suddetti adempi-
menti, che verranno formalizzate con ap-
posito provvedimento. Per la comunicazio-
ne all’Anagrafe tributaria delle informazioni 
relative ai beni d’impresa concessi in godi-
mento ai soci o ai familiari dell’imprendito-
re e ai finanziamenti all’impresa o alle ca-
pitalizzazioni da parte di soci o familiari 
dell’imprenditore che hanno un valore 
complessivo pari o superiore ai 3.600 eu-
ro, ricevuti nell’anno 2012, sono validi gli 
invii effettuati entro il 31 gennaio 2014, 
anziché entro il 12 dicembre 2013. Entro 
lo stesso termine si potranno inviare an-
che gli eventuali file che annullano o sosti-
tuiscono i precedenti invii. 

 
CCNL Terziario. Elemento Economico di 
Garanzia.  
 
A seguito di numerosi quesiti riguardanti le 
modalità di erogazione dell'Elemento Eco-
nomico di Garanzia (EEG), Confcommer-
cio ha fornito chiarimenti operativi sull'ele-
mento contrattuale. 
Campo di applicazione 
Viene chiarito innanzitutto che l'elemento 
economico non deve essere corrisposto ai 
lavoratori impiegati nelle aziende che ap-
plicano contratti collettivi di livello territoria-
le o che abbiano sottoscritto contratti 
aziendali, aventi ad oggetto erogazioni 
economiche aggiuntive rispetto alla nor-
male retribuzione di cui all'art. 193 CCNL 
Terziario. I c.d. terzi elementi provinciali, 
anche qualora successivi al 1973, 
(peraltro non più implementabili dal 1993) 
non possono essere considerati per l'as-
sorbimento dell'Elemento Economico di 
Garanzia, anche se corrisposti in forma 
maggiorata. Ciò in quanto il terzo elemen-
to, di cui all'art. 202 CCNL Terziario, è 
ricompreso nella normale retribuzione ai 
sensi dell'art. 193, lettera c), CCNL Terzia-
rio. Ai fini della maturazione del diritto 
all'EEG, devono sussistere in ogni caso 
due requisiti contemporaneamente: il lavo-
ratore a tempo indeterminato o l'apprendi-
sta deve risultare iscritto nel LUL (Libro 
Unico del Lavoro), con la medesima matri-
cola, da almeno 6 mesi; inoltre deve esse-
re in forza al 31 ottobre 2013. 
Assorbimento 
Il contratto stabilisce che l’Elemento Eco-
nomico di Garanzia sia assorbito, sino a 
concorrenza, da ogni trattamento econo-
mico individuale o collettivo aggiuntivo 
rispetto a quanto previsto dal CCNL Ter-
ziario, che venga corrisposto successiva-
mente al 1° gennaio 2011. Si precisa che 

non possono essere assorbiti gli importi, di 
qualsiasi natura, che prevedono clausole 
esplicite di non assorbibilità. Sull’assorbi-
mento Confcommercio ha fornito le se-
guenti precisazioni: “I trattamenti economi-
ci da considerare ai fini dell’assorbimento 
dell’Elemento di Garanzia sono tutti quelli 
che l’azienda corrisponde anche unilate-
ralmente ai lavoratori dal 1° gennaio 2011, 
indipendentemente dalla data di conces-
sione. Quel che rileva, ai fini dell’assorbi-
mento dell’Elemento Economico di Garan-
zia, è pertanto che il lavoratore percepisca 
trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai 
minimi previsti dal CCNL Terziario”. 
Nel caso dei superminimi individuali corri-
sposti mensilmente ai lavoratori, gli stessi 
devono essere assorbiti considerando la 
sommatoria di tutte le 34 mensilità relative 
al periodo di copertura effettivamente lavo-
rato, in quanto l'importo spettante per l'Ele-
mento Economico di Garanzia è stato 
definito, dal CCNL, in proporzione all'effet-
tiva prestazione lavorativa svolta alle di-
pendenze nel periodo 1 gennaio 2011 – 
31 ottobre 2013. Pertanto, considerato che 
l'EEG è assorbito fino a concorrenza, può 
accadere che superminimi individuali as-
sorbibili superino l'importo dell'Elemento 
Economico previsto dal CCNL. In tal caso, 
ovviamente, l'EEG non viene corrisposto 
perché assorbito totalmente dai predetti 
elementi economici. Analogo criterio deve 
applicarsi agli emolumenti percepiti dal 
lavoratore a titolo di una tantum nel perio-
do 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013. 
 
CCNL Terziario. Fondo EST. Cambio 
modalità di pagamento.  
 
Il Fondo EST (per l’assistenza sanitaria 
integrativa dei dipendenti) ha comunicato 
che entro dicembre sarà possibile effettua-
re il cambio di modalità di pagamento per 
l’anno 2014 per le adempienze contributive. 
Il Fondo EST ha comunicato che a breve 
sarà possibile effettuare il cambio della 
modalità di pagamento (annuale anticipato 
o mensile posticipato) per le adempienze 
contributive relative all’anno 2014. All’inter-
no dell’area riservata, sarà presente l’ap-
posita voce “Cambio modalità di paga-
mento”, che consentirà di effettuare la 
modifica entro e non oltre il 31 dicembre 
2013.  
Nel caso in cui non fosse esplicitata alcu-
na preferenza per l’anno 2014, sarà consi-
derata valida la stessa modalità di paga-
mento adottata per l’anno in corso. Si ri-
corda che le aziende che scelgono la mo-
dalità di versamento annuale anticipato 
devono effettuare i pagamenti esclusiva-
mente tramite bonifico bancario o carta di 
credito, dopo aver provveduto al carica-
mento della lista dei dipendenti mediante 
apposito file in formato Xml. Qualora i ver-
samenti annuali vengano effettuati a mez-
zo F24 gli stessi potrebbero non essere 
riconciliati in tempi utili, con conseguente 
assenza di copertura assicurativa per i 
dipendenti. 
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Aggiornamento dei costi di esercizio 
dell'impresa di autotrasporto conto ter-
zi. Contratti del mese di novembre. 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ha aggiornato, tenendo conto delle 
ultime rilevazioni disponibili, i costi di eser-
cizio delle imprese di autotrasporto. 
La Direzione Generale per il trasporto stra-
dale e per l'intermodalità del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ha provvedu-
to ad aggiornare, tenendo conto della rile-
vazioni del costo del gasolio relative al 
mese di ottobre 2013 disponibili sul sito del 
Ministero dello Sviluppo economico, i costi 
di esercizio delle imprese di autotrasporto 
(costo chilometrico del carburante e relati-
va incidenza) che devono essere rispettati 
nei contratti stipulati nel mese di novem-
bre, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 
112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal 
decreto dirigenziale n. 175 del 17 dicembre 
2012 e dal decreto dirigenziale n. 69 del 14 
giugno 2013, l'aggiornamento è stato effet-
tuato in conformità alle metodologie e ai 
criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attivi-
tà di autotrasporto con Determinazione n. 
18/OS/CGA del 13 giugno 2012. Rendia-
mo disponibile all’interno del portale asso-
ciativo il documento aggiornato del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

 

Accordo quadro ANGAISA / JUN-
GHEINRICH. 
 
 
 
 
Attraverso l’accordo siglato da ANGAISA e 
JUNGHEINRICH, l’Associazione mette a 
disposizione di tutti gli associati un leader a 
livello mondiale nel settore dei mezzi di 
movimentazione interna, nella tecnica di 
magazzino e del flusso dei materiali.   
JUNGHEINRICH dispone di una vasta 
gamma di prodotti e servizi presenti sul 
mercato e offre soluzioni complete a 360° 
per la logistica di magazzino: fornitura di 
carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi 
ed usati; fornitura di scaffalature industriali; 
fornitura di Software per la gestione del 
magazzino e sistemi di trasmissione dati; 
consulenza e progettazione per la realizza-
zione di magazzini integrati (carrelli + scaf-
fali + Software di gestione + trasmissione 
dati); consulenza e progettazione per la 
realizzazione di magazzini automatici; ser-
vizi finanziari; contratti di manutenzione 
personalizzati, in linea con le nuove dispo-
sizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 
e orientate alle linee guida ISPSEL; corsi di 
formazione per carrellisti. Il servizio di assi-

stenza JUNGHEINRICH, si avvale di circa 
400 tecnici di assistenza che, in caso di 
necessità intervengono entro 8 ore lavora-
tive con un furgone attrezzato e dotato di 
un completo assortimento delle parti di 
ricambio.  Tutti i dettagli relativi ai contenuti 
dell’accordo, con i riferimenti operativi ne-
cessari per potersi avvalere delle condizio-
ni riservate ai soci, sono disponibili all’inter-
no del portale www.angaisa.it, nell’Area 
Soci/ Convenzioni).   
All’interno della scheda, è possibile visua-
lizzare la tabella che riporta la scontistica 
riservata alle aziende associate ANGAISA. 
Vi invitiamo a contattare la Segreteria 
(convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi 
tipo di richiesta o segnalazione legata al 
nuovo accordo. 
 
Accordo quadro ANGAISA/GILIA ITALIA. 
 
 
 
 
 
 
 
Progettare e ristrutturare casa? Ecco un 
portale online per chi vuole risparmiare 
senza rinunciare alla qualità. 
Il sogno di molti, oggi, diventa realtà grazie 
a un innovativo servizio on-line alla portata 
di tutti. Nasce www.giliaitalia.com, il nuo-
vo portale che permette di richiedere il 
servizio di progettazione di interni a distan-
za, all'avanguardia, su misura e soprattutto 
low-cost a disposizione di privati e di pro-
fessionisti. Ristrutturare la propria casa 
affidandosi a esperti del settore come Ar-
chitetti, Ingegneri e Interior Designers, ma 
senza svuotare il proprio portafoglio. “Da 
ricerche di mercato si evince che sempre 
più spesso gli italiani rinunciano alla consu-
lenza specialistica per i costi – spiegano 
Gianmarco Toscano ed Emilia Debora 
Marano di Gilia ITALIA, ideatori del proget-
to. Otto italiani su dieci improvvisano ri-
strutturazioni che spesso si rivelano inade-
guate dal punto di vista tecnico, dando 
luogo a imprevisti, relative frustrazioni e 
successive insoddisfazioni facendo lievita-
re le spese a causa degli errori commessi. 
Attraverso il web vogliamo rendere fruibile 
un servizio altrimenti inaccessibile a molti”. 
Low-cost poiché attraverso internet si ab-
battono i costi legati a sopralluoghi e tra-
sferte, ma il servizio offre il massimo della 
qualità, grazie alle competenze di un team 
di professionisti ed esperti del settore, ca-
paci di ideare ambienti esteticamente sor-
prendenti e sempre funzionali, in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza. Con 
www.giliaitalia.com è infatti, possibile 
richiedere progetti su misura per la propria 
abitazione: sia per una ristrutturazione 
completa sia per ambienti specifici, come 
cucina e bagno, o anche affidarsi a un 
professionista per ottenere una planimetria 
con consigli per la disposizione degli arre-
di. Oltre che per il settore residenziale, il 
servizio è disponibile anche per locali com-
merciali, studi professionali e per il settore 
turistico. Allegando la piantina catastale, le 
foto dello stato di fatto dell'immobile e com-

pilando un questionario on-line, Gilia ITA-
LIA invia un progetto d’interni, dipinto a 
china e acquarello spedito con corriere 
espresso a casa in pochi giorni, e con l'as-
sistenza continua di consulenti esperti del 
settore. Il servizio è rivolto ai privati, ma 
anche alle rivendite di Arredo bagno per 
conto dei propri clienti. Partnership inter-
nazionali, attività di marketing attente e 
qualità del servizio, sono a disposizione 
anche di agenti immobiliari, negozi di arre-
damenti, Ingegneri e Geometri che potran-
no convenzionarsi a Gilia ITALIA e offrire 
tali servizi alla propria clientela. Gilia ITA-
LIA, attenta alle strategie di Marketing e di 
Comunicazione da ottobre 2013 a novem-
bre 2014, è in campagna promozionale 
con un Testimonial d’eccezione: Diego 
Dalla Palma con lo slogan “TRUCCA LA 
TUA CASA CON GILIA ITALIA”. Spot TV 
e campagne web programmate per il 2014 
con la presenza su MEDIASET e SKY. 
Segui Gilia ITALIA su Facebook 
www.facebook.com/giliaitalia. 
 

Gilia ITALIA, la casa non a caso. 
Per informazioni: 

Servizio clienti 800137045 
info@giliaitalia.com  
www.giliaitalia.com  

Spot TV: 
www.giliaitalia.com/testimonials.php  

 
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo 
siglato da ANGAISA e Gilia ITALIA, con i 
riferimenti operativi necessari per potersi 
avvalere delle condizioni riservate ai soci, 
sono disponibili all’interno del portale 
www.angaisa.it, nell’Area Soci/Convenzioni.   
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segrete-
ria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi 
tipo di richiesta, messaggio, segnalazione 
legata all’accordo ed ai servizi erogati da 
GILIA ITALIA alle aziende associate ANGAI-
SA. 

 
 
 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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