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M

ostra Convegno Expocomfort:
Tecnopolis—
CasANGAISA vi dà appuntamento al 2016! .

Si è conclusa venerdì 21 marzo la
39a edizione di Mostra Convegno
Expocomfort.
L’Associazione, presente con gli spazi espositivi dedicati a “Tecnopolis –
CasANGAISA”, ha proposto a tutti i
visitatori (distributori, produttori, installatori e stampa tecnica) un’ampia
gamma di servizi e di iniziative, a
partire dalle offerte di soluzioni, strumenti e servizi delle aziende partner,
fino ai seminari di approfondimento
dedicati a tematiche di particolare
interesse ed attualità per gli operatori
del settore ITS e al coinvolgimento di
consulenti esterni (avvocati, fiscalisti,
esperti di comunicazione e marketing) che hanno messo la loro professionalità al servizio delle aziende
associate.

La tavola rotonda, introdotta dall’intervento di Lorenzo Epis (Teams Solutions) “ITS 2.0: scenari, prospettive,
opportunità”, ha visto la partecipazione del Presidente ANGAISA Mauro
Odorisio, del Segretario Tecnico AICARR Luca Piterà, del Segretario Generale ASSISTAL Maurizio Esitini, del
Presidente e del Direttore di Assotermica, Alberto Montanini e Federico Musazzi, del Vicepresidente CNA Franco
Pozzoni e inoltre del Presidente e del
Direttore di Federmobili, Mauro Mamoli
e Laura Molla.

web caratterizzata dagli articoli pubblicati in Banca Dati
EURECA2008.
- Possibilità di caricare automaticamente l’ordine da un semplice file
“txt/csv”, compilato con codice articolo e quantità.
- Inoltro dell’ordine strutturato B2B
ANGAISA al Fornitore in grado di
riceverlo.
- Inoltro dell’ordine in formato PDF al
Fornitore che non ha recepito le linee
guida B2B ANGAISA.
- Notifica con allegato PDF dell’ordine,
alle Agenzie di competenza e ad altri
eventuali destinatari.
- Pannello di controllo per il monitoraggio del flusso dell’ordine.
Per informazioni:
massimo.minguzzi@idrolab.net .
Tutti i partner di TECNOPOLIS – CasANGAISA restano naturalmente a
disposizione delle aziende associate
per ulteriori informazioni e approfondimenti in merito ai servizi erogati:
ARREDO S.r.l.
www.arredosrl.it
Gli specialisti nello Showroom Design

Tecnopolis / CasANGAISA ha fra
l’altro ospitato un dibattito, moderato
dal direttore di “Blu&Rosso” Marco
Zani, dedicato all’evoluzione del mercato e, in particolare, al nuovo ruolo
che i singoli attori della filiera – produttori, distributori e installatori –
saranno chiamati ad assumere in
futuro.

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, Idrolab, partner tecnico di
ANGAISA, ha presentato il servizio
WEB ORDER ITS, che si propone di
fornire ai distributori ITS un nuovo strumento semplice ed efficace che consente di trasmettere gli ordini ai fornitori, utilizzando una piattaforma web con
modalità di comunicazione EDI che
prescindono dall’utilizzo del gestionale.
Il listino definito da Idrolab prevede
condizioni di favore riservate ai Soci
Ordinari e Sostenitori ANGAISA.
Queste le funzionalità di base di WEB
ORDER ITS:
- Inserimento di un ordine al Fornitore
attraverso una semplice interfaccia

BLU & ROSSO - QUINE S.r.l.
www.bluerosso.it
La voce della distribuzione ITS
CAPGEMINIBS S.p.a.
www.capgeminibs.com
Soluzioni innovative che leggono i dati
aziendali a supporto dalla logistica integrata
CRACKINGARTGROUP
www.crackingartgroup.com
Comunicare attraverso un linguaggio
estetico innovativo
FOX & PARKER S.p.A.
www.fox-parker.it
Specialisti nella gestione del credito
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GRUPPO ARGENTA
www.gruppoargenta.it
Trasformiamo un semplice break in un
momento speciale. Per tutti, sempre e in
ogni luogo
IDROLAB S.r.l.
www.idrolab.it
L'automazione della gestione dei dati nei
processi operativi nel settore ITS
INTRAC S.p.a.
www.intrac.it
Il libero servizio all’avanguardia di massima qualità e sicurezza
JUNGHEINRICH ITALIANA S.r.l.
www.jungheinrich.it
I maestri della movimentazione interna
LOGICA' di Barbetti M.
www.logica2005.com
Logistica e qualità
MONDOESA LAZIO S.r.l.
www.mondoesalazio.it
Soluzioni e servizi per l’autonomia gestionale che aggiunge valore all’impresa
OMEGA GRUPPO S.r.l.
www.omegagruppo.it
Progettazione e sviluppo di software
gestionali per le aziende
PEPE & CON S.r.l.
www.mosaicodigitale.it
La rivoluzione del mondo della decorazione e dell’arredo
UNISISTEMI S.p.a.
www.unisistemi.it
Strumenti e tecnologie per l’identificazione automatica, la raccolta e la gestione
dei dati
UPGRADE COMMUNICATION
www.upgradecommunication.com
Strumenti e servizi integrati di marketing
e comunicazione
L’appuntamento con Tecnopolis – CasANGAISA resta fissato per il 2016, in
occasione della 40a edizione di Mostra
Convegno Expocomfort 

Soci
E. INNERHOFER Spa “miglior posto di
lavoro in Alto Adige 2014”.
Nei giorni scorsi, l’azienda distributrice
associata E. INNERHOFER Spa di San
Lorenzo di Sebato (BZ) ha ottenuto il premio “MIGLIOR POSTO DI LAVORO IN
ALTO ADIGE 2014”, nella categoria
“Grandi Imprese”. Questo importante riconoscimento è legato al concorso indetto da
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Provincia di Bolzano, Camera di Commercio di Bolzano, dalla società Business Pool
e dalle testate SWZ (Südtiroler Wirtschaftszeitung) e Radius (Magazin für die Europaregion Tirol), a cui hanno partecipato
circa 100 imprese. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 20 marzo scorso, in
occasione di una serata di gala tenutasi a
Bolzano. Il dott. Gunther Waibl, Presidente
e Amministratore Delegato dell’azienda, ha
dedicato il premio a tutti i 170 fra collaboratori e collaboratrici della E. INNERHOFER.

Eventi
Convegno "DESIGN del BENESSERE".
Milano, 3 aprile 2014.
Vi informiamo che Giovedì 3 aprile, dalle
09.00 alle 18.00, presso Palazzo Lombardia (p.zza Città di Lombardia 1, Milano), si
terrà il workshop “DESIGN DEL BENESSERE”.
Il Convegno (patrocinato, fra gli altri, da
ANGAISA, ADI, ANCE) ha le caratteristiche di “seminario informativo” e si rivolge,
in particolare, alla categoria degli architetti;
a tale proposito segnaliamo che l’evento è
in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Architetti PPC per il rilascio
di n. 6 Crediti Formativi in base a quanto
previsto dalle Linee Guida per l’Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo.
L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata via internet collegandosi al sito:
http://www.infoprogetto.it/design-delbenessere/
presso il quale è inoltre possibile consultare il programma dei lavori dettagliato.

Mercato
Inflazione ancora in frenata. Stime preliminari ISTAT.
L'indice dei prezzi al consumo a marzo è
sceso allo 0,4% toccando il livello più basso dall'ottobre del 2009. L'inflazione acquisita per il 2014 sale allo 0,2% dallo 0,1% di
febbraio.
I dati preliminari dell'Istat indicano che a
marzo l'inflazione, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) al lordo dei tabacchi, aumenta
dello 0,1% su base mensile e dello 0,4%
su base annua in decelerazione da febbraio (+0,5%), ai livelli più bassi da ottobre
2009. Il rallentamento si deve alla flessione
dei beni energetici non regolamentati e
degli alimentari freschi, al netto dei quali
l'inflazione di fondo scende allo 0,9%
dall'1% di febbraio; al netto dei soli energetici l'inflazione rallenta allo 0,8% (da 1% del
mese precedente). L'inflazione acquisita
per il 2014 sale allo 0,2% dallo 0,1% di
febbraio. Rispetto a marzo 2013, i prezzi
dei beni diminuiscono dello 0,4% (era -

0,1% nel mese precedente) e il tasso di
crescita dei prezzi dei servizi scende
all'1,0%, dall'1,2% di febbraio.

Normative
Fisco
Mediazione tributaria. Chiarimenti. Circolare Agenzia Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi
chiarimenti e le istruzioni operative sulle
modifiche normative apportate dalla legge
di stabilità 2014 all’istituto della mediazione
tributaria.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la
circolare n. 1, datata 12 febbraio 2014,
recante: “Per le controversie di valore non
superiore a 20.000 euro, relative ad atti
emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo”. Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha
fornito i primi chiarimenti e le istruzioni
operative sulle modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2014 all'istituto
della mediazione tributaria. Di seguito, si
illustrano i più importanti chiarimenti.
Il procedimento amministrativo
Al termine di 90 giorni, entro il quale deve
concludersi il procedimento di mediazione,
si applicano le disposizioni sui termini processuali e, quindi, diversamente da quanto
previsto dalla previgente disciplina, le sospensioni e le proroghe previste per i medesimi termini, quali, ad esempio, le regole
per il computo dei termini processuali e la
sospensione nel periodo feriale.
L'improcedibilità del ricorso
La presentazione del reclamo non è più
condizione di ammissibilità del ricorso, ma
di procedibilità. L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che l'improcedibilità può essere
eccepita dall'Agenzia delle Entrate mediante il deposito delle controdeduzioni (vedi
art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992),
entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, termine che si ricostruisce sommando, ai 90 giorni per lo
svolgimento del procedimento di mediazione, i 60 giorni richiesti per la costituzione in
giudizio del resistente. Ciò significa che se
il giudice fissa l'udienza in data antecedente al termine di cui al citato art. 17-bis del
D.Lgs. n. 546/1992 (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione +
60 giorni per la costituzione in giudizio
dell'ufficio + 30 giorni per l'invio dell'avviso
di trattazione), l'ufficio, prima dell'udienza,
si costituisce in giudizio, eccepisce l'improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell'udienza al fine di consentire il corretto e
tempestivo esercizio del diritto di difesa. In
caso di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità da parte della Commissione tributaria provinciale, la sentenza
emessa all'esito del giudizio può essere
impugnata dall'Agenzia delle Entrate.

La sospensione della riscossione
La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono
sospesi automaticamente in pendenza del
procedimento di mediazione, a prescindere
dalla presentazione di una richiesta di parte. L'Agenzia delle Entrate non procede
all'affidamento del carico se l'atto impugnato è un accertamento esecutivo od una
successiva intimazione di pagamento oppure comunica all'agente della riscossione
la sospensione della riscossione se l'atto
impugnato è un ruolo o ancora non procede all'iscrizione a ruolo in tutti gli altri casi.
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che vi sia
stato accoglimento della stessa o sia stato
formalizzato un accordo di mediazione e in
caso di deposito del ricorso da parte del
contribuente prima del decorso del termine
di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione viene meno e sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole
leggi d'imposta, ferma restando la normativa "speciale" sulla riscossione straordinaria.
La decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio
Qualora il procedimento di mediazione non
si sia concluso con l'accoglimento o con la
formalizzazione di un accordo, i termini per
la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90
giorni dal ricevimento dell'istanza da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la
notifica del provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate che respinge o accoglie parzialmente l'istanza non rileva più ai fini
della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.
L'entrata in vigore
Le modifiche normative apportate dalla
legge di stabilità 2014 alla mediazione
tributaria si applicano agli atti notificati a
decorrere dal 2 marzo 2014.
Continuano, invece, ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data.
Rimandiamo le aziende interessate alla
circolare dell’Agenzia delle Entrate, disponibile all’interno del portale associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Fisco  Mediazione tributaria.

Imprese e società

Nuova LEGGE SABATINI (Dl 69/2013).
Agevolazioni per l’acquisto di macchinari,
beni strumentali, hardware e software.

Presentazione domande dalle ore 09.00
del 31 marzo.
Vi informiamo che le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla
nuova “legge Sabatini” (decreto legge n.
69/2013), relative all’acquisto (o acquisizione in leasing finanziario) di macchinari,
impianti, beni strumentali, attrezzature
nuove ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, potranno essere
presentate a partire dalle ore 9.00 di lunedì
31 marzo 2014.
Sottolineiamo che possono presentare la
domanda di agevolazione tutte le imprese,
comprese quelle che operano nei settori
del Commercio, del Turismo e dei Servizi.
Più precisamente, le agevolazioni previste
riguardano:
- concessione di finanziamento alle imprese su fondi della Cassa Depositi e Prestiti
(CDP)
attraverso
le
banche/intermediari finanziari convenzionati;
- concessione di un aiuto in conto interessi
(rimborso pari al tasso del 2,75% su 5
anni) da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- possibilità di accedere alla garanzia da
parte del Fondo Centrale di Garanzia,
sul finanziamento concesso all’impresa.
Per richiedere l’agevolazione è necessario
compilare la domanda attraverso l’apposito
modulo pubblicato sul sito del Ministero Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).
La domanda, a pena di invalidità, deve
essere compilata utilizzando esclusivamente tale modulo ed inviata a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC della banca/intermediario
finanziario aderente alla convenzione tra
Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione
Bancaria Italiana (ABI). Il modello di domanda inviato tramite PEC è unico, pertanto contiene sia la richiesta del finanziamento che la richiesta per l'accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei
requisiti e l'aderenza degli investimenti alle
previsioni di legge. Se l'impresa vuole accedere anche alla Garanzia del Fondo
Centrale, deve indicare nella domanda
inviata tramite PEC alla banca, la volontà
di richiedere la garanzia al Fondo Centrale
di Garanzia per le PMI. Una volta che la
banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a
darne comunicazione all'impresa. L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato
dall'impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione. Tutte
le informazioni, compreso l’elenco delle
banche e degli intermediari finanziari interessati ad aderire, sono disponibili all’interno del sito www.sviluppoeconomico.gov.it.
Per richieste di chiarimenti ed informazioni
contattare la casella di posta elettronica:
iai.benistrumentali@mise.gov.it. Alle richieste pervenute il Ministero darà risposta
cumulativa con la lista di FAQ.

Lavoro

Rapporto e orario di lavoro. Violazione
disposizioni di legge e relative sanzioni.
Nuove indicazioni del Ministero del Lavoro
relative alle sanzioni amministrative per
lavoro sommerso, violazione delle disposizioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro, mancato rispetto del riposo
settimanale.
Il Ministero del Lavoro, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 9/2014, con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, fornisce indicazioni relative alle nuove sanzioni amministrative per lavoro sommerso e violazione delle disposizioni in materia di durata
massima dell'orario di lavoro consentita,
nonché in caso di mancato rispetto della
disciplina normativa sul riposo settimanale.
Rinviamo le aziende interessate alla lettura
della suddetta circolare, disponibile all’interno del portale associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Lavoro  Orario lavoro.

Indici ISTAT. Trattamento di fine rapporto.
L’ISTAT comunica l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per il mese di
febbraio.
L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto di cui alla legge 29 maggio
1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai ed impiegati, con base
2010=100, è risultato, per il mese di febbraio 107,2.

Previdenza
INPS. “Piccola mobilità”. Incentivi per i
lavoratori licenziati.
L’INPS, con circolare, fornisce precisazioni
inerenti le modalità per accedere agli incentivi per i lavoratori licenziati da imprese
che occupano meno di 15 dipendenti (c.d.
“piccola mobilità”).
L'INPS, con circolare n. 32 del 13 marzo
scorso, fornisce precisazioni inerenti le
modalità di invio delle istanze per accedere
all'incentivo, previsto dal Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, modificato dal
Decreto n. 390 del 3 giugno 2013. I datori
di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavo-
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ratori licenziati da imprese che occupano
anche meno di quindici dipendenti nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo
oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro
- possono essere ammessi ad un beneficio
mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti
a tempo determinato - ovvero per dodici
mesi – per rapporti a tempo indeterminato.
Le aziende dovranno inoltrare all'Istituto,
esclusivamente in via telematica, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione della
citata circolare, apposita domanda di ammissione ai benefici e, in caso di accoglimento dell'istanza, riceveranno una comunicazione con l'indicazione dell'importo
complessivo spettante e delle quote di
ripartizione mensile. Rinviamo le aziende
interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all’interno del portale associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Previdenza  INPS.

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio
dell'impresa di autotrasporto conto terzi
per i contratti del mese di marzo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio
delle imprese di autotrasporto tenendo
conto delle ultime rilevazioni disponibili.
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 febbraio 2014, disponibili sul sito del Ministero
dello Sviluppo economico, ed anche sulla
base della revisione del valore del costo
del lavoro secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione del 1 agosto 2013, 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
marzo, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L.
112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal
decreto prot. 208 del 11 dicembre 2013,
l'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con Determinazione n. 18/OS/CGA
del 13 giugno 2012. Rendiamo disponibile
all’interno del portale associativo il documento aggiornato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
www.angaisa.it  Area Normative 
Trasporti  Autotrasporto merci
conto terzi.

Notizie varie
Gestione del credito. Accordo – quadro
ANGAISA/CRIBIS D&B.

Operativo il nuovo accordo – quadro ANGAISA/CRIBIS D&B.
Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha
siglato un nuovo accordo-quadro, in funzione del quale le aziende associate potranno
avvalersi, a condizioni di particolare favore,
dei servizi/prodotti erogati da CRIBIS D&B,
società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella
business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la
massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto
il mondo grazie al D&B Worldwide Network. All'approfondimento e all'accuratezza
delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e rating
e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di
mercato. CRIBIS D&B, inoltre, raccoglie
milioni di esperienze di pagamento, al fine
di rilevare le abitudini di pagamento delle
aziende italiane ed estere nei confronti dei
propri fornitori, considerate singolarmente
o raggruppate per settore. L’accordo con
CRIBIS D&B offre alle aziende associate
ANGAISA condizioni vantaggiose sui seguenti servizi: Risk Management, iTrade,
Collection, Marketing Solutions. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, le
scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni
riservate ai soci sono disponibili all’interno
del portale www.angaisa.it (Area Soci /
Convenzioni).
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi
erogati da CRIBIS D&B.
www.angaisa.it  Area Soci  Convenzioni.

componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più
coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi. La soluzione di
CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS è la suite Michelangelo, la soluzione gestionale completa ed
in grado di fornire e trattare al meglio tutte
le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori: Idrotermosanitario-Showroom, Edilizia, Materiale
elettrico, Ferramenta-Utensileria-Ricambi,
distribuzione Specializzata di beni durevoli.
La soluzione completa “Michelangelo Suite”
è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari
componenti software integrati e consente la
copertura di tutte le aree aziendali. A tutti i
soci ANGAISA che decideranno di dotarsi
del software gestionale per la distribuzione
”Michelangelo”, saranno riservate condizioni di particolare favore. In particolare potranno scegliere tra le seguenti opzioni:
1) Sconto del 20% dal valore di listino nel
costo delle licenze software e nei servizi
di conversione dati per il passaggio a
”Michelangelo”.
In alternativa:
2) Nessun addebito per le attività di conversione dati necessarie al popolamento
degli archivi di base di ”Michelangelo”
(anagrafiche articoli, listini, condizioni di
acquisto/vendita,
anagrafico/fornitori,
Piano dei conti).
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, con i riferimenti operativi necessari per
potersi avvalere delle condizioni riservate ai
soci, sono disponibili all’interno del portale
www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi
erogati da CAPGEMINI BS.
www.angaisa.it  Area Soci  Convenzioni.
ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni
che l’Associazione mette a disposizione
dei propri Associati, grazie anche al contributo di

Information
Technology.
Accordoquadro ANGAISA/CAPGEMINI BS.

L’Associazione mette a disposizione degli
associati ANGAISA un leader di settore in
Management Consulting, Information Technology e Outsourcing.
Vi ricordiamo che, attraverso l’accordo siglato da ANGAISA e CAPGEMINI BS, l’Associazione mette a disposizione di tutti i
soci ANGAISA, a condizioni di particolare
favore, prodotti e servizi di un leader di
settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing. Capgemini BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei
Servizi e della Distribuzione, e quindi alle

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.
La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it
Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

