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N 
uovo Vademecum operati-
vo “Bonus Mobili”. 2a edi-
zione. 
A seguito della collaborazio-

ne fra ANGAISA, Federmobili e Feder-
legno-Arredo, è stata diffusa dalle tre 
organizzazioni la 2a edizione del vade-
mecum operativo “bonus mobili” 
(ricordiamo che una prima edizione era 
stata pubblicata ad ottobre dello scorso 
anno). L’aggiornamento è disponibile 
all’interno dei rispettivi siti internet ed è 
quindi liberamente consultabile e scari-
cabile dal nostro portale associativo 
www.angaisa.it (Area Normative). La 
mini-guida ha tenuto conto naturalmen-
te della recentissima proroga dell’age-
volazione fiscale prevista per l’acquisto 
di arredi che, lo ricordiamo, è stata 
confermata per tutto il 2014 dalla Leg-
ge di Stabilità (Legge 27/12/2013 n. 
147 – G.U. 27/12/2013). Tale vademe-
cum, disponibile anche all’interno dell’Area 
Soci del portale www.angaisa.it / Area 

Normative / Fisco/ Detrazione fiscale 
36%-50%, è stato pensato e prodotto 
con lo scopo di divulgare l’incentivo 
“Bonus Mobili” al consumatore finale, 
così da incoraggiarlo a sfruttare questa 
importante opportunità. Desideriamo 
quindi suggerire alcune utili linee-guida 
per facilitare la diffusione delle corrette 
informazioni contenute nel Vademe-
cum; tutte le aziende associate posso-
no: 
1.  scaricare il Vademecum in formato 

digitale e pubblicarlo sul proprio sito 
internet; 

2. inviare il Vademecum in formato 
digitale via e-mail alla loro clientela, 
privata e professionale; 

3.  diffondere il Vademecum “Bonus 
Mobili” alla propria forza vendita, 
affinché possa consegnarlo ai clien-
ti con cui entra in contatto; 

4.  stamparne alcune copie cartacee 
da lasciare a disposizione della 
clientela, per aggiornarla in merito 

ai contenuti e alle opportunità del 
“Bonus Mobili”; 

5.  in caso di eventi o iniziative aperte al 
pubblico, consegnare ai partecipanti 
questo Vademecum, oppure altro 
materiale che li indirizzi al sito 
www.angaisa.it / Area Normative  
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Rapporto trimestrale sull’orientamento 
dei consumatori europei. Gennaio 
2014. 
 
La Direzione Economia e Finanze della 
Commissione Europea ha emesso una 
trimestrale di dettaglio sugli orientamenti 
dei Consumatori europei, prodotto nel 
mese di gennaio 2014. 
La Direzione Economia e Finanze della 
Commissione Europea ha emesso una 
trimestrale di dettaglio sugli orientamenti 
dei Consumatori europei, alcuni dei quali 
sono particolarmente significativi per il 
nostro settore. L’indicatore traccia l’orien-
tamento dei consumatori per il trimestre 
di riferimento; in questo caso l’indicatore 
viene prodotto nel mese di gennaio 2014 
ed il dato è relativo al 1° trimestre 2014. 
Dall’indagine svolta, a fronte di uno sce-

nario caratterizzato comunque da un 
trend estremamente negativo, l’indicatore 
di fiducia del Regno Unito presenta la 
performance migliore, segue la Francia 
con un indicatore in risalita rispetto al 
trimestre precedente e la Germania, in 
posizione sostanzialmente stabile. L’Italia 
presenta l’indicatore di fiducia peggiore 
fra i Paesi in esame, superata anche dal-
la Spagna. Per quanto riguarda gli inter-
venti di ristrutturazione/manutenzione, la 
Germania è il Paese caratterizzato dai 
dati meno negativi, in un quadro generale 
ancora estremamente difficile. Subito 
dopo la Germania, registriamo i 
“sentiment” del Regno Unito, in netta 
risalita, e della Francia, che si trova in 
terza posizione e che presenta comunque 
un indicatore in calo rispetto al trimestre 
precedente. L’indicatore italiano resta a 
sua volta purtroppo in calo, ma pur sem-
pre in una posizione migliore rispetto alla 
Spagna. 

Notizie sui mercati 
 
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG 
Building Solution (www.consultgb.com).  
 

 
Un altro passo verso l’accordo Riello - 
Viessmann. 
Il ramo delle caldaie murali di Riello, po-
trebbe essere ceduto a breve a Viess-
mann. Se ne parla da diversi mesi, ma 
solamente di recente sembra che le due 
parti abbiano confermato verbalmente le 
loro intenzioni di vendere e acquisire il 
ramo d’azienda relative alla produzione di 
caldaie murali. La firma di questo accordo 
è attesa per la fine del 2014. 
Secondo alcune fonti, Viessmann avrebbe 
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intenzione di acquisire i siti di Morbegno 
(provincia di Sondrio), Lecco, Torun (in 
Polonia) e parte della produzione in Cina. 
Viessmann, inoltre, ha intenzione di acqui-
sire i marchi Beretta, Vokera, Sylber (già 
acquisiti da Riello negli anni Novanta). Il 
sito produttivo del nuovo polo sarà a Lecco 
e la ragione sociale sarà “Bvs” (Beretta, 
Vokera, Sylber). 

 
Ammissione nuovi Soci Sostenitori. 
Il 29 gennaio scorso, il Comitato Esecutivo 
ANGAISA ha approvato l’ammissione di 
due nuovi Soci Sostenitori Industrie. 
 
TATA S.p.A. di SAN FIOR (TV). 
 
 
 
 
 
 
TATA S.p.A è una delle aziende leader del 
settore dei condizionatori e del riscalda-
mento presente in Italia dal 1992, anno in 
cui è diventato distributore esclusivo dei 
marchi Fujitsu, Fuji Electric, Daitsu, e Tata. 
L'azienda offre in maniera capillare una 
soluzione globale sia a livello di prodotti 
che di servizi, grazie alla costante analisi 
delle particolarità delle richieste di mercato, 
delle necessità locali dei clienti, e grazie 
all'esperienza maturata nello sviluppo e 
utilizzo di servizi a valore aggiunto offerti. I 
prodotti del gruppo TATA sono caratteriz-
zati da tecnologie adatte ad assicurare 
massimi rendimenti con minimi consumi 
energetici, ma anche da un design accatti-
vante e perfettamente integrabile ad ogni 
tipologia di installazione e di arredamento. 
Per ulteriori informazioni: www.tata.it. 
 
TECE Italia di CASTELNUOVO RANGO-
NE (MO). 
 
 
 
 
 
TECE Italia dal 1992 opera sul mercato 
Italiano come diretta filiale della TECE 
GmbH, con sistemi di distribuzione idroter-
mosanitari, riscaldamento a pannelli ra-
dianti e sistemi tecnici per l'ambiente ba-
gno (come le canaline per docce a filo 
pavimento e le cassette di scarico WC ad 
incasso con placche pluripremiate e di 
design). La presenza del gruppo TECE nel 
mondo è garantita da 21 sedi di rappresen-
tanza con ben 10 filiali dirette sul territorio 
Europeo e 5 poli produttivi, a testimonianza 
dell’apprezzamento confermato da un mer-
cato così variegato come quello continen-
tale. TECE è cresciuta con l'intento di met-
tersi in discussione nella sfida costante con 
la realtà tecnica più evoluta. Questo rap-
presenta simbolicamente la linea guida 

dell’azienda: funzionalità e affidabilità ga-
rantita per molti anni. 

 
Indici ISTAT. Locazione di immobili 
urbani ad uso non abitativo. 
 
Pubblicato in G.U. il comunicato ISTAT 
concernente l'indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di Dicembre 2013. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 Gen-
naio 2014 è stato pubblicato il comunicato 
ISTAT concernente l'indice dei prezzi al 
consumo relativo al mese di Dicembre 
2013, 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 Dicembre 
2012 – Dicembre 2013 è pari a più 0,6 
(75%= 0,45). La variazione biennale Di-
cembre 2011 – Dicembre 2013 è pari a più 
3,0 (75%= 2,25). 

 
Riscossione. Definizione agevolata 
delle cartelle. Comunicato stampa di 
Equitalia. 
 
Con il comunicato stampa del 23 gennaio 
2014, Equitalia ha dato attuazione a tale 
disposizione, chiarendo sia il contenuto 
dell'agevolazione sia i tempi e le modalità 
di pagamento. 
La Legge di stabilità 2014 (art. 1, c. da 618 
a 624) ha introdotto una definizione agevo-
lata dei carichi inclusi in ruoli, emessi da 
uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provin-
ce e comuni, affidati agli agenti della ri-
scossione fino al 31 ottobre 2013. I contri-
buenti possono estinguere il debito, senza 
corrispondere interessi, con il pagamento: 
-  di una somma pari all'intero importo 

originariamente iscritto al ruolo o quello 
residuo, con esclusione degli interessi di 
mora e per ritardata iscrizione a ruolo; 

-  delle somme dovute a titolo di remune-
razione per il servizio di riscossione. 

I debitori interessati, ove vogliano avvalersi 
della definizione in esame, dovranno ver-
sare le somme dovute in un'unica soluzio-
ne, entro il 28 febbraio 2014. Ora, con il 
comunicato stampa del 23 gennaio 2014, 
Equitalia ha dato attuazione a tale disposi-
zione, chiarendo sia il contenuto dell'age-
volazione sia i tempi e le modalità di paga-
mento. Prima di esaminare nel dettaglio il 
predetto comunicato, si ricorda che, per 
ogni dubbio, è opportuno chiedere chiari-
menti agli sportelli Equitalia. 
1. Come funziona la definizione agevolata 
La definizione agevolata riguarda le cartel-
le e avvisi di accertamento esecutivi emes-
si per tributi di competenza delle Agenzie 

fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, 
del Territorio, delle Dogane e dei Monopo-
li), Uffici statali (per esempio Ministeri e 
Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province 
e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 
ottobre 2013. Sono oggetto di agevolazio-
ne, dunque, le entrate erariali come l'Irpef 
e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mo-
ra, anche le entrate non erariali come il 
bollo dell'auto e le multe per violazione al 
codice della strada elevate da Comuni e 
Prefetture. Restano invece escluse le som-
me dovute per effetto di sentenze di con-
danna della Corte dei Conti, i contributi 
richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), 
i tributi locali non riscossi da Equitalia e le 
richieste di pagamento di enti diversi da 
quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul 
sito www.gruppoequitalia.it).  
La definizione agevolata è applicabile an-
che in presenza di rateizzazioni, sospen-
sioni giudiziali o altre situazioni particolari. 
2. L'agevolazione 
Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano 
nell'agevolazione il contribuente non dovrà 
pagare gli interessi di mora, che maturano 
dalla data di notifica della cartella in caso di 
mancato pagamento delle somme entro i 
60 giorni previsti. 
Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per 
conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi 
riferite a entrate erariali, non si paga anche 
il tributo relativo agli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di 
pagamento e nell'estratto di ruolo. 
3. La scadenza e le modalità di pagamento 
I soggetti interessati, come anticipato, do-
vranno pagare il residuo del debito (al netto 
degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese 
di notifica e quelle per eventuali procedure 
attivate, in un'unica soluzione entro il 28 
febbraio 2014. Per consentire il versamento 
delle somme entro tale termine, sono so-
spesi fino al 15 marzo 2014, la riscossione 
dei carichi oggetto di definizione e corri-
spondentemente, i termini di prescrizione. 
Equitalia, entro il 30 giugno 2014, avviserà i 
debitori mediante posta ordinaria, circa 
l'avvenuta estinzione del debito. Il versa-
mento delle somme dovute può essere 
effettuato in tutti gli sportelli di Equitalia e 
negli uffici postali tramite bollettino F35, 
indicando tassativamente nel campo 
"Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - 
L.S. 2014". Per la corretta ricezione del 
pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare 
un bollettino F35, completo di codice fisca-
le, per ognuna delle cartelle/avvisi che si 
vuole pagare in forma agevolata. Infine, nel 
comunicato viene precisato che Equitalia 
contatterà i contribuenti creditori nei con-
fronti della pubblica amministrazione e per i 
quali, ai sensi dell'art. 48-bis, D.P.R. n. 
602/1973, l'ente interessato, prima di effet-
tuare il pagamento, deve verificare la pre-
senza di eventuali debiti con lo Stato di 
importi superiori a 10 mila euro. Il contatto 
diretto con i contribuenti interessati è stato 
voluto da Equitalia per consentire loro di 
avvalersi della definizione agevolata entro il 
28 febbraio e permettere alla PA di proce-
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dere al pagamento del credito nei tempi 
previsti e senza eventuali ritardi. 
 
Studi di settore. Cassetto fiscale. Comu-
nicato stampa Agenzia Entrate. 
 
Per i titolari di partita IVA è possibile acce-
dere via internet a maggiori informazioni 
sugli studi di settore, aggiornate fino al Mo-
dello Unico 2012. 
L’Agenzia delle Entrate ha diramato il co-
municato stampa, datato 10 gennaio 2014, 
con il quale ha reso noto che per i titolari di 
partita IVA è possibile accedere via internet 
a maggiori informazioni sugli studi di setto-
re, aggiornate fino al Modello Unico 2012. 
Oltre alle anomalie telematiche riscontrate 
in sede di trasmissione della dichiarazione 
relative ai controlli tra il Modello Unico 2012 
e gli studi di settore, sono consultabili i se-
guenti documenti: 
-  le comunicazioni di anomalie nei dati 

forniti per gli studi, inviate ai contribuenti 
tramite Poste (o agli intermediari tramite 
Entratel), aggiornate agli invii effettuati 
nel 2012 e nel 2013, in relazione, rispet-
tivamente, ai trienni 2008-2010 e 2009-
2011; 

-  le risposte inviate, tramite procedura 
informatica dedicata, da contribuenti o 
intermediari riguardo alle comunicazioni 
di anomalie da studi ricevute per tali 
trienni; 

-  gli inviti a presentare i modelli degli studi 
di settore, spediti ai contribuenti con 
lettera raccomandata, nel 2012 e nel 
2013, in relazione agli obblighi dichiarati-
vi, rispettivamente, del periodo d'imposta 
2010 e 2011. 

Agli stessi periodi di imposta sono aggior-
nate le segnalazioni inviate dai contribuenti, 
anche per il tramite degli intermediari, per 
giustificare situazioni di incongruità, non 
normalità ed incoerenza e per fornire detta-
gli in merito alle cause di esclusione o inap-
plicabilità degli studi di settore. E’ possibile 
stampare direttamente dal Cassetto fiscale 
il modello e l'esito degli studi di settore pre-
sentati con il Modello Unico 2011. Per con-
sultare il Cassetto fiscale e conoscere la 
propria posizione in merito agli studi di set-
tore, è necessario richiedere il pin e la pas-
sword di accesso ai servizi on-line dell'A-
genzia delle Entrate.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimenti e cessioni. Ramo d’azienda. 
 
Con sentenza n. 22627 del 3 ottobre 2013 
della Sezione Lavoro, è stato stabilito che 

si configura come ramo d’azienda, valido 
oggetto di cessione, un’entità economica 
organizzata in modo stabile e non destina-
ta all’esecuzione di una sola opera. 
Si configura come ramo d’azienda, valido 
oggetto di cessione, un’entità economica 
organizzata in modo stabile e non destina-
ta all’esecuzione di una sola opera, ovvero 
un’organizzazione quale legame funziona-
le che renda le attività dei lavoratori intera-
genti e capaci di tradursi in beni o servizi 
determinati, là dove, infine, il motivo del 
trasferimento ben può consistere nell’in-
tento di superare uno stato di difficoltà 
economica. 
 
Sicurezza sul lavoro. Soggetti abilitati per 
l'effettuazione delle verifiche periodiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emanato il decreto che riporta il settimo 
elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione 
delle verifiche periodiche delle attrezzature 
di lavoro. 
Si comunica che, con avviso pubblicato 
sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato 
emanato il decreto dirigenziale del 22 gen-
naio 2014 del Ministero del Lavoro, della 
Salute e dello Sviluppo economico che ri-
porta, in allegato, il settimo elenco dei sog-
getti abilitati per l'effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro di cui 
all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08. L'iscri-
zione nell'elenco dei soggetti abilitati ha 
validità quinquennale a decorrere dalla data 
di abilitazione. I soggetti abilitati devono 
riportare in un apposito registro informatizza-
to copia del verbali delle verifiche effettuate 
e tutti gli atti documentali relativi all'attività di 
verifica devono essere conservati a cura 
degli stessi per un periodo non inferiore a 10 
anni. Il Ministero del lavoro può procedere, 
entro il periodo quinquennale di validità 
dell'iscrizione, al controllo della sussistenza 
e permanenza dei requisiti di idoneità di tali 
soggetti abilitati. All'atto della richiesta di 
iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati do-
vranno comunicare il proprio organigramma 
generale comprensivo dell'elenco nominati-
vo dei verificatori, del responsabile tecnico e 
del suo sostituto. Rimandiamo le aziende 
interessate al Decreto dirigenziale, disponi-
bile all’interno del portale associativo. 

 

 
Trattamenti di integrazione salariale, 
mobilità, AspI e Mini ASpI. Anno 2014. 

Sono stati resi noti gli importi massimi 
mensili dei trattamenti di integrazione sala-
riale, di mobilità, ASpI e Mini ASpI nonché 
l'importo dell'assegno per attività social-
mente utili. 
Sono stati resi noti gli importi massimi 
mensili dei trattamenti di integrazione sala-
riale, di mobilità, ASpI e Mini ASpI nonché 
l'importo dell'assegno per attività social-
mente utili, che verranno corrisposti nel 
2014. 
Trattamenti di integrazione salariale e in-
dennità di mobilità  
Retribuzioni mensili fino a euro 2.098,04 
- Importo mensile lordo - euro 969,77 
- Importo mensile netto - euro 913,14 
Retribuzioni mensili superiori a euro 
2.098,04 
- Importo mensile lordo - euro 1.165,58 
- Importo mensile netto - euro 1.097,51 
L'importo mensile netto tiene conto della 
riduzione di cui all'art.26 della legge 41/86 
che, dal 1° gennaio 2007, è pari al 5,84 
per cento. 
ASpI , Mini ASpI e Mini ASpI 2014 
L' importo massimo mensile 2014 dell' 
ASpI e della Mini ASpI è pari a euro 
1.165,58.  
Per questi trattamenti non opera la citata 
riduzione del 5,84%. 
La retribuzione da prendere a riferimento 
per il calcolo delle predette prestazioni è 
pari, per il 2014, a euro 1.192,98. 
Assegno per attività socialmente utile 
L'importo mensile dell' assegno spettante 
ai lavoratori che svolgono attività social-
mente utili (A.S.U.) è pari a euro 578,98. 
Anche a tale prestazione non si applica la 
riduzione del 5,84 per cento. 
 

 
Computo dei dipendenti part-time ai 
fini della normativa sul collocamento 
obbligatorio.  
Riportiamo di seguito, in considerazione 
dell’interesse che lo stesso può rivestire 
per la generalità dei Soci, il quesito sotto-
posto da un’azienda distributrice associa-
ta con il relativo autorevole parere inviato-
ci dalla Direzione sindacale di Confcom-
mercio. 
 
Quesito: 
La nostra azienda ha attualmente alle 
proprie dipendenze 15 unità, di cui 5 a 
part-time (contratto del commercio). Ora 
abbiamo l’esigenza di assumere altre due 
persone in quanto stiamo chiudendo un 
punto vendita. Quindi vorremmo procede-
re al licenziamento dei due dipendenti del 
punto vendita per poi assumere gli stessi 
nella sede principale.  
Vi chiediamo pertanto se nel calcolo del 
numero dei dipendenti si deve tener con-
to del numero effettivo delle persone o se 
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può essere fatto un conteggio in base alle 
ore lavorate.  
 
Parere Confcommercio: 
In merito al quesito posto, relativo alle 
modalità di computo dei lavoratori part-
time agli effetti della determinazione del 
numero dei soggetti disabili da assumere 
ex L. 68/1999, si precisa quanto segue. 
Il comma 1 dell’articolo 4 della Legge n. 
68/1999, come sostituito dalla Riforma 
Fornero (L. 92/2012), include nella base 
di computo i lavoratori assunti con con-
tratto a tempo parziale. 
Questa tipologia di rapporti di lavoro deve 
essere calcolata in proporzione all'orario 
effettivamente svolto, riferito all’orario 
stabilito dal vigente CCNL (art. 4 L. n. 
68/1999). Il calcolo va effettuato som-
mando le ore di tutti i contratti part-time in 
atto nell’azienda, e dividendo il risultato 
ottenuto per il numero delle ore lavorative 
ordinarie praticate in azienda, in base al 
contratto collettivo di lavoro (40 ore, nel 
caso del CCNL Terziario). Le frazioni 
superiori al 50% vanno arrotondate all’u-
nità.  
Esempio di 4 contratti part-time di 20, 24, 
32 e 34 ore settimanali e di un orario nor-
male settimanale pari a 40 ore: 110:40 = 
2,75 da arrotondare a 3 unità. 
 

 
Accordo – quadro ANGAISA / FOX & 
PARKER. 
 
 
 
 
 
 
 
Operativo l’accordo – quadro ANGAISA – 
FOX & PARKER. 
Attraverso il nuovo accordo siglato da 
ANGAISA e FOX & PARKER, l’Associa-
zione mette a Vostra disposizione un 
leader di settore in grado di rispondere a 
tutte le principali esigenze delle aziende, 
legate alla GESTIONE del CREDITO. 
Fox & Parker Group è una Società italia-
na che propone Sistemi e Servizi per la 
Gestione del Credito in Italia e all’Estero. 
Distributore ufficiale Infocamere, l’Azien-
da, che ha sede a Torino, è attualmente 
l’unica realtà italiana ad alta specializza-
zione nel settore del Credit Risk Manage-
ment ed è associata ANCIC, FEDERPOL, 
WAD, BIIA, FEDERPRIVACY e CONFIN-
DUSTRIA TORINO. Sul mercato da quasi 
vent’anni, Fox & Parker ha seguito l’evo-
luzione della gestione del Credito nel 
tempo ed è oggi in grado di operare in 
modo trasversale, proponendo soluzioni 
personalizzate, il Credit Risk Manage-
ment, ad Imprese di qualsiasi settore e 
dimensione. Il core business aziendale 
consiste nel fornire rapporti informativi in 
Italia e all’Estero sul grado di affidabilità 
commerciale di Clienti, Fornitori, Partner, 
Distributori, Franchisee. I report disponibi-

li hanno diversi livelli di approfondimento 
e forniscono informazioni commerciali e 
investigative sulle aziende italiane e stra-
niere: si va dai report evasi "on line” in 
tempo reale, per affidamenti di rischio 
basso, a quelli, a maggior valore aggiun-
to, che richiedono l’intervento dell’analista 
fino ai report di altissima specializzazione 
di taglio investigativo. 
In particolare gli associati ANGAISA po-
tranno fruire, a condizioni di particolare 
favore, dei seguenti prodotti/servizi: 
- Informazioni Commerciali Preventive 

Italia/Estero; 
-  Analisi Portafoglio Clienti e/o Fornitori; 
- Piattaforma Gestionale FoxPanel e 

F.C.R.B. e Assicurazione crediti 
“Excess of Loss”; 

-  Gestione e Recupero Crediti e Media-
zione Civile e Commerciale; 

-  Business Intelligence; 
-  Certificazione delle procedure; 
-  Formazione specialistica. 
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’ac-
cordo, con i riferimenti operativi necessari 
per potersi avvalere delle condizioni riser-
vate ai soci, sono disponibili all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci / Con-
venzioni). All’interno della scheda, è pos-
sibile visualizzare le tabelle che riportano 
le scontistiche riservate ai soci ANGAISA. 
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Se-
greteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, 
segnalazione legata al nuovo accordo ed 
ai servizi erogati da FOX & PARKER. Vi 
informiamo inoltre che FOX & PARKER 
ha aderito all’iniziativa TECNOPOLIS 
2014 e sarà quindi presente all’edizione 
2014 di Mostra Convegno Expocomfort, , 
che si terrà dal 18 al 21 marzo presso il 
quartiere fieristico di Rho-Pero (MI), all’in-
terno degli spazi espositivi TECNOPOLIS 
– CasANGAISA”. 
 

 
Accordo – quadro ANGAISA/ UPGRA-
DE COMMUNICATION. 
 
 
 
 
 
 
Operativo l’accordo – quadro ANGAISA- 
UPGRADE COMMUNICATION. 
Siamo lieti di annunciare che ANGAISA 
ha siglato un nuovo accordo-quadro, in 
funzione del quale le aziende associate 
potranno avvalersi dei servizi di Comuni-
cazione e Marketing, erogati da UPGRA-
DE COMMUNICATION, a condizioni di 
particolare interesse. Upgrade Communi-
cation S.r.l. è una società di consulenza 
strategico-creativa specializzata in mar-
keting e comunicazione, con una specifi-
ca vocazione nei settori architettura, edili-
zia, ITS, arredamento e design. Si rivolge 
a Distributori, Aziende, Associazioni, Pro-
gettisti e Designer, offrendo loro un arti-
colato ventaglio di servizi personalizzati, 

che mirano a costruire una strategia di 
marketing e comunicazione integrata, per 
qualificare e rafforzare le relazioni con la 
clientela, valorizzare l’identità e l’immagi-
ne dell’impresa, accrescere l’appeal del 
prodotto e sviluppare le prospettive di 
mercato. In particolare gli associati AN-
GAISA potranno fruire, a condizioni di 
particolare favore, dei seguenti strumen-
ti/servizi: 
• Press Office, Media Relations, Public 
Relations; 
• Events Planning & Promotions; 
• Communication design; 
• Siti web; 
• Social Media Marketing; 
• Profiling; 
• Tecnologie di supporto alla vendita; 
• Sviluppo opportunità all’estero; 
• Formazione. 
In caso di acquisto di un pacchetto di 
almeno 3 strumenti o servizi sarà ap-
plicato un extra sconto del 10%. Tutti i 
dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, 
con i riferimenti operativi necessari per 
potersi avvalere delle condizioni riservate 
ai soci, sono contenuti all’intero della 
scheda, disponibile all’interno del portale 
www.angaisa.it (Area Soci / Convenzio-
ni). 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 UPGRADE COMMU-
NICATION.  
Vi informiamo inoltre che anche UPGRA-
DE COMMUNICATION ha aderito all’ini-
ziativa TECNOPOLIS 2014 e sarà quindi 
presente all’edizione 2014 di Mostra Con-
vegno Expocomfort, che si terrà dal 18 al 
21 marzo presso il quartiere fieristico di 
Rho-Pero (MI), all’interno degli spazi 
espositivi TECNOPOLIS – CasANGAISA 
(padiglione 2, stand M57 – R50). 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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