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F 
EST Congress - 11/14 set-
tembre 2014. 
Quote iscrizione ridotte fino 
al 15 maggio p.v.  

 
Da giovedì 11 a domenica 14 settembre 
si terrà, a Monaco di Baviera, il 54° 
Congresso della FEST, la federazione 
europea dei distributori idrotermosa-
nitari.  
Oltre ad ANGAISA, fanno parte della 
FEST altre 14 associazioni nazionali di 
categoria (Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Germania, Gran Bretagna, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Re-
pubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizze-
ra e Ungheria).  
Il Congresso, organizzato dall’associa-
zione tedesca DGH in collaborazione 
con le aziende sponsor Dorn Bracht, 
Grohe, Junkers Bosch, Kaldewei, Re-
flex, Viega e Wilo, presenta un 
“programma dei lavori” di grande inte-
resse accompagnato, come di consue-
to, da un “programma sociale” partico-
larmente accattivante.  
E’ prevista la traduzione simultanea in 
italiano, a condizione che venga rag-
giunto il numero minimo di almeno 5 
congressisti italiani. Vi invitiamo a con-
fermare la vostra iscrizione e le relative 
prenotazioni alberghiere attraverso il 
sito internet www.fest2014.net, nel 
quale troverete tutte le informazioni e i 
dettagli organizzativi relativi all’evento, 
anche in lingua italiana.  
 
Solo ed esclusivamente le iscrizioni 
confermate entro il 15 maggio p.v. 
potranno fruire delle seguenti quote 
di iscrizione “ridotte”: 
 
-  Congressisti: € 300 (dal 16 maggio € 

400) 
-  Accompagnatori: € 200 (dal 16 mag-

gio € 250). 
 
Per quanto riguarda il soggiorno alber-
ghiero, è possibile: 
 
1. pernottare presso l’Hotel “Bayerischer 

Hof” con i seguenti costi: 
- CAMERA DOPPIA AD USO SIN-

GOLA a € 290,00; 
- CAMERA DOPPIA a € 310,00. 

I prezzi indicati sono intesi a camera 
e a notte. 

oppure 
 

2.   pernottare presso il “Platzl Hotel” 
 con i seguenti costi: 

- CAMERA SINGOLA a 215,00 €  
- CAMERA DOPPIA a 235,00 € 
I prezzi indicati sono intesi a came-
ra e a notte. 

 
Vi anticipiamo, di seguito, alcuni degli 
aspetti principali che caratterizzeranno il 
54° FEST Congress, rinviandovi comun-
que, come sopra indicato, alle più detta-
gliate informazioni disponibili all’interno 
del sito www.fest2014.net. 
 
Giovedì 11 settembre 
-  Visita aziendale presso la Gienger 

München KG (Gruppo GC) 
-  Visita degli impianti tecnici dello stadio 

calcistico “Allianz Arena”. 
 
Venerdì 12 settembre 
54° FEST Congress (programma dei 
lavori). 
Fra gli interventi previsti, segnaliamo: 
 
"Affrontare le forze della filiera" – oggi 
 
Kai Hudetz, Institut für Handelsfor-
schung GmbH  

Nuovi canali di vendita. 
Un'opportunità anche per il commercio 
all'ingrosso di impianti sanitari, di riscal-
damento e climatizzazione? Mentre 
l’Europa cerca di avviarsi verso una 
lenta ripresa, quali sono i grandi temi 
che influenzeranno lo sviluppo delle 
attività economiche nei prossimi cinque 
anni? 
 
Klaus-Peter Teipel, IFH Retail Consul-
tants GmbH  
Internet sostituirà i centri del fai-da-te? 
Strutture del futuro in Europa.  
 
Stephan Kohler, DENA – Agenzia te-
desca per l’energia 
La svolta energetica in Europa:  
quale contributo può offrire l’efficienza 
energetica? 
(segue dibattito) 
 
"Affrontare le forze della filiera" – Domani 
 
Prof. Alexander Neumann, Duale 
Hochschule Baden-Württemberg, Mo-
sbach  
Introduzione al Workshop 
"Requisiti IT del futuro" 
 
Matthias Horx, Studioso di trend e futu-
rologo Fondatore e titolare dello 
Zukunftsinstitut Frankfurt 

http://www.fest2014.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatore Consumi Confcommercio 
 
L’indicatore dei Consumi Confcommercio 
(ICC) registra, a febbraio, una diminuzio-
ne dello 0,7% in termini tendenziali ed 
una variazione nulla rispetto a gennaio. 
La media mobile a tre mesi, corretta dai 
fattori stagionali conferma la stabilità regi-
strata a partire dagli ultimi mesi del 2013. 
Da alcuni mesi i consumi sembrano es-
sersi avviati, dopo un biennio di deciso 
ridimensionamento, in una fase di stabi-
lizzazione che, in assenza di migliora-
menti sul versante occupazionale e del 
reddito disponibile, non riesce a tradursi 
in quella ripresa necessaria a sostenere il 
rilancio dell’economia. È proseguito il 
lento miglioramento della fiducia delle 
imprese, sia pure con andamenti non 
univoci nel sentiment degli operatori dei 
diversi settori produttivi. Stando alle stime 
di Confindustria, a marzo, dopo il conte-
nuto arretramento rilevato a febbraio, la 
produzione industriale avrebbe segnalato 
un aumento dello 0,5% sul mese prece-
dente. Anche i dati sugli ordini registrano, 
nello stesso mese, un miglioramento (+ 
0,5% su febbraio). A marzo il clima di 
fiducia delle famiglie ha mostrato un deci-
so recupero. La debolezza e le incertezze 
rilevate sul versante produttivo continua-
no a determinare un’evoluzione negativa 
del mercato del lavoro. A febbraio 2014 il 
numero di occupati è sceso di 39 mila 
unità (-365 mila rispetto allo stesso mese 
del 2013). Nello stesso mese, i disoccu-
pati, che superano i 3,3 milioni, sono au-
mentati, rispetto a gennaio, di 8 mila unità 
(+272mila in un anno). Da febbraio 2007 
il rapporto tra disoccupati e forze di lavoro 
è passato dal 5,9% al 13,0%, con un mi-
lione e 850 mila disoccupati in più. A feb-
braio, dopo alcuni mesi di ridimensiona-
mento delle ore autorizzate di Cig, si è 

registrato, rispetto all’analogo mese del 
2013, un incremento del 5,3%, sintesi di 
una diminuzione del 27,4% di ore richie-
ste per l’ordinaria e di un deciso aumento 
di quelle per la straordinaria (+16,2%) e in 
deroga (+55,6%). La dinamica tendenzia-
le dell’ICC di febbraio riflette una diminu-
zione dell’1,0% della domanda relativa ai 
servizi e dello 0,6% della spesa per i be-
ni. Sulla base delle dinamiche registrate 
dalle diverse variabili che concorrono alla 
formazione dei prezzi al consumo, per il 
mese di aprile 2014 si stima una variazio-
ne congiunturale dello 0,3%, con un tasso 
di crescita tendenziale dell’inflazione pari 
allo 0,7%, in aumento rispetto allo 0,4% 
registrato a marzo. 

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 Febbraio. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 Mar-
zo 2014  è stato pubblicato il comunicato 
ISTAT concernente l'indice dei prezzi al 
consumo relativo al mese di Febbraio 
2014, necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili ai sen-
si della Legge 392/78 ed ai sensi della 
Legge 449/97. 
-  La variazione annuale Febbraio 2013 – 

Febbraio 2014 è pari a più 0,5 (75%= 
0,375 ). 

-  La variazione biennale Febbraio 2012 
– Febbraio 2014 è pari a più 2,3 
(75%= 1,725 ). 

 
Entrata in circolazione della nuova ban-
conota da 10 euro. 
 
La Banca centrale europea procede gra-
dualmente alla sostituzione di alcuni tagli 
di banconote euro. 
Dopo l'introduzione della nuova bancono-
ta da 5 euro, avvenuta lo scorso anno, 
per il prossimo 23 settembre è prevista 
l’entrata in circolazione della nuova ban-
conota da 10 euro. Successivamente, ma 
la data ufficiale non è ancora stata stabili-
ta, si procederà anche all'emissione della 
nuova banconota da 20 euro. La decisio-
ne di emettere nuove banconote è stata 
determinata dalla necessità di rendere le 
stesse più resistenti e contrastare la falsi-
ficazione, grazie soprattutto all'evoluzione 
tecnologica del settore. La Banca centra-
le europea e le banche centrali nazionali 
dell'Eurosistema, al fine di coadiuvare i 
produttori e i fornitori di apparecchiature 
per il trattamento delle banconote, non-
ché i clienti e gli utilizzatori nei preparativi 
per l'introduzione delle banconote, hanno 
predisposto uno specifico programma 

denominato "Partnership della nuova 
serie Europa". Nel contesto del Program-
ma di partnership la BCE e le banche 
centrali nazionali: 
-  svolgono una vasta attività di comuni-

cazione sui necessari adeguamenti da 
apportare sia alle apparecchiature per 
la selezione e accettazione del contan-
te, che ai dispositivi di controllo dell'au-
tenticità delle banconote; 

-  organizzano una serie di eventi e ini-
ziative informative/formative che culmi-
nerà con l'immissione in circolazione 
della nuova banconota da 10 euro. 

I produttori nazionali di apparecchiature 
per la selezione e accettazione delle ban-
conote e dispositivi per il controllo dell'au-
tenticità che non avessero ancora ricevu-
to informazioni sull'introduzione del nuovo 
biglietto da 10 euro o non avessero anco-
ra avuto l'opportunità di sottoporre le pro-
prie macchine a test devono rivolgersi 
alla Banca d'Italia. Gli utenti di dispositivi 
per il controllo dell'autenticità e/o appa-
recchiature per la accettazione delle ban-
conote (tra cui gli esercizi commerciali al 
dettaglio) sono tenuti a contattare il pro-
prio fornitore in merito alle modalità di 
aggiornamento delle macchine per ban-
conote. Sarà utile anche consultare perio-
dicamente il sito www.nuove-banconote-
euro.eu che fornisce sistematicamente, 
informazioni aggiornate in merito. 
 

 
Operazioni commerciali con altri Paesi 
membri dell'UE. Iscrizione al VIES. 
 
Gli operatori commerciali possono avva-
lersi di un nuovo servizio on-line che con-
sente ai soggetti titolari di partita Iva di 
richiedere in via telematica la propria 
iscrizione nell'archivio degli operatori eco-
nomici autorizzati a compiere operazioni 
intracomunitarie. 
Con il Comunicato stampa del 26 marzo 
2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto 
che gli operatori commerciali possono 
avvalersi di un nuovo servizio on-line. 
Tale servizio consente ai soggetti titolari 
di partita Iva - abilitati a Fisconline o En-
tratel - di richiedere in via telematica la 
propria iscrizione nell'archivio degli opera-
tori economici autorizzati a compiere ope-
razioni intracomunitarie (cosiddetto 
"VIES" - "Vat Information Exchange Sy-
stem"). Finora, infatti, i soggetti in posses-
so di partita Iva, per essere iscritti nell'ar-
chivio VIES, dovevano, necessariamente, 
presentare un'apposita istanza - a mano, 
con raccomandata o via posta elettronica 
certificata (Pec) – all'ufficio dell'Agenzia 
delle Entrate. Per utilizzare il nuovo servi-
zio on-line basterà indicare nel campo 
dedicato la propria partita Iva.  
Come detto, per avvalersi di tale servizio 
è necessario essere abilitati a Fisconline 
o Entratel.  
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Normative 

Commercio 

Future Living 
Relazione introduttiva 
(segue dibattito) 
 
Sabato 13 settembre 
-  Visita alla città di Monaco con anima-

zione e piccola degustazione; 
-  Gita in barca sulla MS Seeshaupt sul 

lago di Starnberg con pranzo a bordo; 
- “Mini Oktoberfest” al ristorante Schlos-

sgaststätte Leutstetten (serata) 

Mercato 

Fisco 



Al riguardo, si precisa che, entro 30 giorni 
dal ricevimento della dichiarazione di 
volontà a porre in essere operazioni intra-
comunitarie, l'Agenzia delle Entrate effet-
tuerà le analisi propedeutiche all'inseri-
mento della posizione nel VIES.  
Qualora emergano elementi di rischio di 
evasione o di frode, entro lo stesso termi-
ne, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate 
competente per le attività di controllo ai 
fini Iva, emanerà un provvedimento di 
diniego. Infine, nei confronti dei soggetti 
inclusi nell'archivio VIES sono effettuati 
controlli più approfonditi entro 6 mesi 
dalla ricezione della dichiarazione di vo-
lontà. 
Per informazioni: 
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/N
silib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/
Inclusione+archivio+Vies/ 
 
 
Dilazione somme iscritte a ruolo. Riso-
luzione Agenzia Entrate n. 32/E del 
19.03.2014. 
 
L’agenzia delle Entrate ha fornito chiari-
menti in merito alla retroattività delle nuo-
ve disposizioni introdotte dal “decreto 
fare”, in materia di dilazione di pagamen-
to delle somme iscritte a ruolo. 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
risoluzione n. 32/E, datata 19 marzo 
2014, recante: “Art. 52, comma 1, lett. a), 
n.2) decreto legge n.69 del 2013 – incre-
mento del numero delle rate non pagate 
che determina la decadenza dal beneficio 
della rateazione – applicabilità in via re-
troattiva”. 
A causa della perdurante crisi economica, 
il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, 
n. 98 (cosiddetto “Decreto Fare”) ha intro-
dotto alcune novità di maggior favore per 
il contribuente in materia di dilazione del 
pagamento delle somme iscritte a ruolo 
prevista dall’art 19 del  D.P.R. n. 
602/1973 innalzando da 72 a 120 le rate 
mensili concesse al debitore nel caso in 
cui si trovi, per ragioni estranee alla pro-
pria responsabilità, in una comprovata e 
grave situazione di difficoltà legata alla 
congiuntura economica.  
Il citato decreto, inoltre, ha innalzato (da 
due a otto) il numero delle rate il cui man-
cato pagamento determina la decadenza 
del beneficio della rateazione. Poiché il 
decreto di attuazione delle predette di-
sposizioni ha previsto che i piani di ratea-
zione già accordati alla data di entrata in 
vigore della modifica normativa “possono, 
su richiesta del debitore e in presenza 
delle condizioni di cui all'art. 3, essere 
aumentati fino a 120 rate”, l’Agenzia delle 
Entrate ritiene che la medesima disciplina 
possa essere applicata alla disposizione 
che ha innalzato da due a otto il numero 
delle rate il cui mancato pagamento de-
termina la decadenza dal beneficio della 
rateazione. 
Pertanto, la nuova disciplina, cioè il nu-

mero delle rate da due a otto il cui man-
cato pagamento determina la decadenza 
dal beneficio della rateizzazione, si appli-
ca anche ai piani di rateizzazione già in 
essere - e, dunque, non decaduti - alla 
data del 22 giugno 2013, data di entrata 
in vigore del citato “Decreto Fare”. 
Rimandiamo le aziende interessate alla 
Risoluzione dell’amministrazione finanzia-
ria, disponibile all’interno del portale as-
sociativo. 

 
Start-up innovative. Agevolazioni fi-
scali. Decreto Ministero Economia Fi-
nanze del 30.01.2014. 
 
E’ stato pubblicato il decreto attuativo 
relativo agli incentivi per gli investimenti in 
start-up innovative. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 mar-
zo 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
datato 30 gennaio 2014, recante: 
“Modalità di attuazione dell’art. 29, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, in materia di 
incentivi fiscali all’investimento in start-up 
innovative”.  
Il decreto n. 179/2012, convertito dalla L. 
n. 221/2012 (cosiddetto "Decreto crescita 
bis"), ha introdotto rilevanti incentivi di 
natura fiscale a favore delle imprese 
“start-up innovative” e delle imprese de-
nominate "incubatori certificati", allo sco-
po di favorirne la costituzione e lo svilup-
po.  
Il decreto in esame indica le modalità di 
attuazione delle disposizioni che regolano 
gli investimenti nelle start-up innovative e, 
in particolare, l’ambito di applicazione e le 
definizioni, i soggetti interessati, la nozio-
ne di investimento agevolato, le agevola-
zioni fiscali, le condizioni per beneficiare 
dell'agevolazione fiscale e la decadenza 
dalle agevolazioni fiscali.  
Start-up innovativa 
La start-up innovativa è una società di 
capitali, costituita anche in forma coope-
rativa, di diritto italiano oppure “Societas 
Europaea”, le cui azioni o quote non sono 
quotate su un mercato regolamentato o 
su un sistema multilaterale di negoziazio-
ne.  
La società, per essere definita start-up, 
deve possedere seguenti requisiti: 
-  la società deve essere costituita e ope-

rare da non più di 48 mesi; 
-  deve avere la sede principale dei propri 

affari e interessi in Italia; 
-  il totale del valore della produzione an-

nua, a partire dal secondo anno di atti-
vità, non deve superare i 5 milioni di 
euro; 

-  non deve distribuire o aver distribuito 
utili; 

-  deve avere quale oggetto sociale esclu-
sivo o prevalente, lo sviluppo, la produ-

zione e la commercializzazione di pro-
dotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico; 

-  non deve essere stata costituita per 
effetto di una fusione, scissione socie-
taria o a seguito di cessione di azienda 
o di ramo di azienda. 

Rimandiamo le aziende interessate alla 
lettura del citato decreto, disponibile all’in-
terno del portale associativo.  
 

 
Cedolare secca. Contratti di locazione 
a canone concordato. Aliquota 10% - 
anni 2014-2017. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73, datata 28 
marzo 2014, è stato pubblicato il decreto 
legge n. 47, datato 28 marzo 2014, re-
cante: “Misure urgenti per l’emergenza 
abitativa, per il mercato delle costruzioni 
e per l’Expo 2015”. 
Sintetizziamo, di seguito, le disposizioni 
fiscali contenute nel decreto-legge in esa-
me. 
Imposizione sui redditi dell'investitore (art. 6) 
E’ prevista un’agevolazione fiscale per i 
soggetti pubblici o privati che costruisco-
no, ristrutturano o recuperano alloggi 
sociali. 
Fino all'eventuale riscatto dell'unità immo-
biliare da parte del conduttore e, comun-
que, per un periodo non superiore a 10 
anni dalla data di ultimazione dei lavori, i 
redditi derivanti dalla locazione dei mede-
simi alloggi non concorrono alla formazio-
ne del reddito d'impresa ai fini delle impo-
ste sui redditi ed alla formazione del valo-
re della produzione ai fini dell'Irap, nella 
misura del 40%. 
L'efficacia della misura è subordinata 
all'autorizzazione della Commissione 
europea. 
Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di 
alloggi sociali (art. 7) 
Per le famiglie che vivono in un alloggio 
sociale è previsto un incremento delle 
detrazioni Irpef, fino a 900 euro per le 
fasce di reddito più deboli.  
In particolare, per il triennio 2014-2016, ai 
soggetti titolari di contratti di locazione di 
alloggi sociali spetterà una detrazione 
complessiva pari a: 
-  900 euro, se il reddito complessivo non 

supera 15.493,71 euro; 
-  450 euro, per i redditi compresi tra 

15.493,71 euro e 30.987,41 euro. 
Riscatto a termine dell'alloggio sociale 
(art. 8) 
Trascorso un periodo minimo di 7 anni 
dalla stipula del contratto di locazione, gli 
inquilini di alloggi sociali avranno la facol-
tà di riscattare l'unità immobiliare.  
In particolare, fino alla data del riscatto, il 
conduttore potrà imputare parte dei corri-
spettivi pagati al locatore in conto del 
prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e 
per altra parte in conto affitto. La norma in 
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esame demanda ad un apposito Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, da adottare di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
previa intesa con la Conferenza unificata, 
il compito di disciplinare le clausole stan-
dard dei contratti locativi e di futuro riscat-
to, le tempistiche, nonché le modalità di 
determinazione e fruizione del credito 
d'imposta, ferma restando la validità dei 
contratti di locazione stipulati prima 
dell'entrata in vigore del decreto. 
Riduzione dell'aliquota della cedolare per 
contratti di locazione a canone concorda-
to (art. 9)  
Si ricorda che il D.L. n. 102/2013, conver-
tito dalla legge n. 124/2013, ha stabilito la 
riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota 
della c.d. cedolare secca per i contratti di 
locazione a canone concordato, relativi 
ad abitazioni ubicate nei comuni con ca-
renze di disponibilità (individuati dall’art. 
1, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 
551/1988. 
Il provvedimento in esame, limitatamente 
agli anni 2014-2017, riduce la suddetta 
aliquota dal 15% al 10%. 
L’opzione per il regime della cedolare 
secca è estesa anche ai contratti di loca-
zione delle unità immobiliari abitative con 
cooperative o enti senza scopo di lucro, 
che abbiano sublocato l’immobile a stu-
denti universitari con rinuncia all’aggior-
namento ISTAT del canone di locazione o 
assegnazione. 
 

 
Accordo – quadro ANGAISA/OMEGA 
GRUPPO. 
 
 
 
 
 
 
Vi ricordiamo che ANGAISA e OMEGA 
GRUPPO hanno rinnovato per il 2014 
l’accordo quadro grazie al quale tutti i 
soci ANGAISA potranno avvalersi, a con-
dizioni particolarmente interessanti, dei 
servizi e prodotti di un leader di settore in 
Organizzazione gestionale d’Impresa. 
OMEGA GRUPPO è un team di esperti 
specializzato da oltre 25 anni nella sem-
plificazione dell’organizzazione gestionale 
d’impresa.  
L’esperienza maturata sulle 500 installa-
zioni portate a termine con successo, 
l’aiuto dato alle imprese ad organizzare i 
processi aziendali, ha consentito ad 
Omega Gruppo di sviluppare diverse so-
luzioni verticali, tra le quali: Distribuzione 
ITS, arredo bagno e Materiale Edile; Di-
stribuzione Materiale Elettrico e Ferra-
menta; Distribuzione Forniture Industriali 
e Ricambi; Logistica di Magazzino; Otti-
mizzazione scorte di Magazzino; Project 
Management; Controllo di Gestione; Ana-
lisi Finanziaria; Produzione Snella; Pro-
grammazione e Pianificazione della Pro-
duzione; Throughput Accounting. 

In particolare per il settore ITS sono state 
sviluppate diverse soluzioni settoriali: 
-  Selezione gamma prodotti 
-  Acquisizione automatica listini ANGAI-

SA 
-  Integrazione ai servizi IdroBOX ed 

IdroEDI forniti da IDROLAB. 
-  Codifica trasparente ed indipendente 

dal codice interno 
-  Collegamento Immagini e schede tecni-

che di prodotto 
-  Articoli sostitutivi ed obsoleti 
-  Integrazione piattaforma e-commerce 

B2B ANGAISA 
-  Configuratore delle regole commerciali 
-  Franchigia 
-  Vendita al banco 
-  Gestione Self Service 
-  Analisi redditività e marginalità 
-  Gestione magazzino a partite, scelta, 

tono e calibro 
-  Preventivazione a capitoli 
-  Gestione ed analisi cantieri e commes-

se 
-  Logistica RFQ in accettazione e spedi-

zione 
-  Mappatura del magazzino 
-  Gestione strategica delle scorte 
-  Gestione noleggi 
-  Analisi Finanziaria 
-  Analisi dei dati Multidimensionale 
-  Gestione della forza vendite con iPad 
Le aziende associate potranno acquisire 
le soluzioni Omega con uno sconto pari al 
30% rispetto al listino ufficiale pubblicato 
all’interno dell’Area Riservata del sito 
www.omegagruppo.it.  
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).  
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 OMEGA GRUPPO.  
 

 
Accordo – quadro ANGAISA/ JUN-
GHEINRICH. 
 
 
 
 
 
Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e 
JUNGHEINRICH hanno rinnovato per il 
2014 l’accordo quadro grazie al quale tutti 
i soci ANGAISA potranno avvalersi, a 
condizioni particolarmente interessanti, 
dei prodotti e dei servizi di una delle 
aziende leader a livello mondiale nel set-
tore dei mezzi di movimentazione interna, 
nella tecnica di magazzino e del flusso 
dei materiali. 
Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 
e ad oggi possiede con le sue sette filiali 
la rete di vendita e assistenza diretta più 
capillare presente sul territorio.  

Jungheinrich dispone della più 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 rea-
lizzazione di magazzini integrati (carrelli 
+ scaffali + Software di gestione + tra-
smissione dati); 

- Consulenza e progettazione per la rea-
lizzazione di magazzini automatici; 

- Servizi finanziari; 
- Contratti di manutenzione personalizza-

ti, in linea con le nuove disposizioni di 
legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
orientate alle linee guida ISPSEL; 

- Corsi di formazione per carrellisti. 
Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUN-
GHEINRICH, si avvale di circa 400 tecnici 
di assistenza che, in caso di necessità 
intervengono entro 8 ore lavorative con 
un furgone attrezzato e dotato di un com-
pleto assortimento delle parti di ricambio. 
I tecnici del servizio assistenza sono 
equipaggiati con le più moderne attrezza-
ture che ne facilitano il lavoro e che quin-
di accorciano i tempi di intervento e con-
seguentemente di fermo macchina.  
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’ac-
cordo, le scontistiche e i riferimenti opera-
tivi necessari per potersi avvalere delle 
condizioni riservate ai soci, sono contenu-
ti all’interno della scheda, disponibile 
all’interno del portale www.angaisa.it 
(Area Soci / Convenzioni).  
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 JUNGHEINRICH. 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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