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Efficienza energetica - impianti termici di climatizzazione invernale

P

rorogata al 15 ottobre la
scadenza per il nuovo libretto di impianto.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha
rinviato alla data del 15 ottobre 2014 la
scadenza a partire dalla quale il libretto
di impianto per la climatizzazione e il
rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva dovranno risultare
conformi ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014.
Con il nuovo D.M. 20 giugno 2014, il
MiSE ha ritenuto opportuno prorogare il
precedente termine del 1° giugno 2014,
che era stato introdotto dallo stesso
D.M. 10 febbraio 2014, al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle
nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti
termici degli edifici.

Attività associativa
Sezione Campania.
18.06.2014.

Assemblea

del

Il 18 giugno scorso si è tenuta a Torre del
Greco (NA) l’Assemblea della Sezione
Campania, che è stata caratterizzata da
un confronto sulle problematiche del mercato regionale e dalla presentazione dei
nuovi servizi riservati ai Soci ANGAISA.
Sono state esposte le linee guida per la
gestione del rapporto con le banche e
sono stati illustrati i prodotti e servizi utili
per la gestione del credito da parte di
Fox&Parker Group.
In occasione dell’Assemblea, sono inoltre
state rinnovate le cariche della Sezione; la
nuova composizione è la seguente:
- Presidente: Antonio Falanga (ANTONIO
FALANGA S.r.l.);
- Consigliere nazionale: Giovanni Arrichiello (ARRICHIELLO Ciro S.r.l.).
Sezione
Calabria.
27.06.2014.

Assemblea

del

Il Ministero ha precisato che “il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire
dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo
libretto.
La predetta sostituzione può avvenire in
occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica
previsti dal DPR 74/2013 o di interventi
su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni
possono essere utilizzati sia i nuovi che i
vecchi modelli di libretto”.

Le aziende che fanno parte della Sezione
Calabria si sono riunite in Assemblea a
Lamezia Terme (CZ) il 27 giugno scorso.
Nel corso dell’incontro sono stati trattati
vari argomenti tra i quali “il circuito del
Credito Commerciale – le nuove monete
virtuali”, “le problematiche del mercato
regionale” e le principali problematiche
legate alla gestione del rapporto con gli
istituti di credito.
In occasione dell’Assemblea, sono state
inoltre rinnovate le cariche della Sezione;
la nuova composizione è la seguente:
- Presidente: Antonio Miele (MIELE MAS
S.r.l.);
- Consigliere:
Giacinto
Callipo
(CALLIPO S.r.l.).
Abbiamo il piacere di segnalare che, a
partire da questo mese anche la Calabria
(oltre alle sezioni ANGAISA di Piemonte,
Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana,
Sicilia e Sardegna), potrà disporre del
proprio Osservatorio Vendite mensile,
comprensivo del dato regionale. Con l’occasione, ricordiamo a tutti i soci che l’Osservatorio Vendite Mensili è uno strumen-

Quindi chi sta già utilizzando i nuovi
modelli potrà continuare a farlo, senza
bisogno di attendere la nuova scadenza.
Segnaliamo inoltre che è prevista anche
la possibilità di effettuare la compilazione
“online” del libretto, utilizzando i file disponibili sul sito del Comitato Termotecnico Italiano www.cti2000.it.
Rimandiamo le aziende interessate alla
lettura del D.M 20 giugno 2014, disponibile all’interno del portale associativo 
www.angaisa.it  Area Normative 
Energia  Efficienza energetica.

to che nel tempo ha consolidato una significativa rappresentatività a livello nazionale e che consente alle singole aziende
distributrici di “misurare” concretamente il
proprio andamento rispetto a quello generale del settore. Attualmente il campione
d’aziende associate che aderisce all’iniziativa è composto da 109 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale con un
fatturato censito 2013 pari a €
1.828.342.370, che costituisce circa il
45,71% del totale del fatturato censito
Importante: Vi segnaliamo che, a partire
dal prossimo numero, “ANGAISA Informa”
verrà trasmesso solo ed esclusivamente via
mail, in formato PDF. Tutti i principali
contatti relativi alle aziende associate
riceveranno direttamente la newsletter
associativa mediante le consuete
comunicazioni di posta elettronica;
ricordiamo comunque che all’interno del
portale www.angaisa.it, nell’area riservata
ai Soci (Comunicazione), è disponibile
l’archivio digitale di tutti i numeri di
“ANGAISA Informa” pubblicati a partire da
giugno 2008. Per eventuali segnalazioni e
richieste: stampa@angaisa.it.
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2012 dei distributori associati ad ANGAISA. Ricordiamo che i dati trasmessi dalle
singole aziende sono tutelati dalla Legge
sulla Privacy e pertanto non saranno mai
divulgati a terzi, se non in forma aggregata.
Per
aderire
basta
richiedere
(mercato@angaisa.it) la relativa modulistica, che dovrà essere compilata e trasmessa successivamente alla Segreteria
ANGAISA.
Consulenza ANGAISA, un servizio dedicato ai Soci.
“L’Avvocato, il Fiscalista, il Giuslavorista a tua
disposizione”.
Vi ricordiamo che ANGAISA ha ampliato la
gamma dei servizi riservati ai propri Soci,
mettendo a disposizione alcuni professionisti e consulenti di comprovata competenza ed esperienza, che potranno essere
incontrati o interpellati via telefono o web,
in funzione delle disponibilità concordate,
per un “colloquio di orientamento e indirizzo” a titolo assolutamente gratuito.
L’iniziativa consente a tutti i Soci ANGAISA (Ordinari e Sostenitori) di richiedere e
ottenere chiarimenti e delucidazioni nei
seguenti ambiti:
DIRITTO CIVILE – Avv. Paolo Lombardi; Avv. Nicolò Maggiora
contrattualistica nazionale ed internazionale (con particolare attenzione alle
condizioni generali di contratto e ai
contratti di vendita ”tradizionali” e online, di distribuzione, di agenzia, di
franchising e di appalto), recupero del
credito e relative misure preventive,
garanzia per i vizi del prodotto e tutele
previste per il consumatore, protezione dei diritti di proprietà industriale e
gestione del contenzioso nazionale e
transfrontaliero;
FISCALITA’ D’IMPRESA – Dott.
Massimiliano Martino
consulenza fiscale e societaria; assistenza e difesa del contribuente; contenzioso tributario; rappresentanza
fiscale di imprese estere; ristrutturazioni aziendali ed operazioni straordinarie; perizie e consulenze tecniche;
consulenza gestionale e strategica;
audit fiscali e contabili, attività di due
diligence;
DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE – Avv. Federico Squassi; Avv.
Paolo Bertazzoli
diritto del Lavoro e diritto Sindacale, in
tutte le loro articolazioni e situazioni
sia contrattuali che contenziose, sia
individuali che collettive.
Una volta al mese (con l’esclusione di
agosto e dicembre), per mezza giornata,
ognuno dei professionisti che collaborano
con la nostra Associazione sarà fisicamente presente presso la sede ANGAISA per
incontrare le aziende aderenti e dare riscontro alle loro richieste di chiarimento,
nelle date che saranno preventivamente
concordate e comunicate dalla Segreteria.
I Soci interessati possono:
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1. Prenotare un appuntamento con i professionisti e i consulenti presentati da
ANGAISA per incontrarli personalmente presso la sede associativa (durata
massima 45 minuti);
2. Prenotare una videoconferenza, che
verrà attivata direttamente dalla Segreteria ANGAISA garantendo la massima
riservatezza del colloquio (durata massima 45 minuti);
3. Prenotare un colloquio telefonico
(durata massima 45 minuti).
Per informazioni: diritto.impresa@angaisa.it.

Soci
Ammissione nuovi Soci
Il 25 giugno scorso il Comitato Esecutivo
ha approvato l’ammissione fra i Soci Sostenitori Industrie della GIA S.p.A. di TRECATE – NO.
GIA S.p.A., TRECATE – NO.

Sistemi di fissaggio brevettati e tecnologicamente all'avanguardia per il settore idrotermosanitario e l'impiantistica idraulica,
industriale ed elettrica, ovvero prodotti
‘made in Italy’, in tutte le fasi del processo
produttivo: questa è l’offerta di GIA, azienda nata nel 1978 dall’idea di un installatore
di Trecate (Novara), che per risolvere le
proprie problematiche impiantistiche ha
iniziato a crearsi delle soluzioni. I prodotti,
frutto dell’esperienza in cantiere, hanno
riscontrato sempre più interesse, diventando il core business dell’azienda e un punto
di riferimento nel fissaggio termoidraulico,
distinguendosi per la semplicità nell’utilizzo
e robustezza nella struttura. La storia di
GIA è sempre stata caratterizzata dal lancio e dallo sviluppo di innovazioni di prodotto per i propri clienti di riferimento. Nel
2012 questa solida realtà imprenditoriale
italiana ha avuto anche una svolta importante nel contesto proprietario. La famiglia
che ha creato l’azienda ha ceduto il pacchetto di maggioranza a un fondo di investimento italiano, Star Capital, con l’obiettivo non solo di consolidare la presenza nel
mercato ma anche di sviluppare ulteriormente la struttura in un’ottica di crescita
integrata: nuove risorse umane, nuovi
prodotti, nuovi sbocchi commerciali. Gli
uffici e lo stabilimento produttivo dell’azienda continuano ad avere sede a Trecate,
negli edifici storici.

Normative
Ambiente

Imballaggi. Decreto
dell'Ambiente.

del

Ministero

Pubblicazione in GU di un decreto che
mira a fare chiarezza sul concetto di
"imballaggio".
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno
2014 n. 136, è stato pubblicato il Decreto
22 aprile 2014 recante "Attuazione della
direttiva 2013/2/Ue della Commissione del
7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio". Il provvedimento mira a fare chiarezza sul concetto
di "imballaggio", implementando le modifiche della direttiva 2013/2/Ue alla storica
direttiva "packaging" 94/62/Ce. L'intervento ministeriale, in particolare, elimina imprecisioni e ambiguità presenti nella normativa pregressa che avevano determinato discrepanze nelle legislazioni in materia
tra i diversi Stati membri. Le disposizioni
introdotte modificano l'allegato E, Parte IV,
D.Lgs. 152/2006, specificando meglio gli
esempi che illustrano cosa sia o cosa non
sia imballaggio ai sensi della normativa.
Rimandiamo le aziende interessate alla
lettura del citato decreto, disponibile all’interno del portale associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Ambiente  CONAI.

Fisco
Dichiarazioni dei redditi e IRAP. Differimento dei termini dei versamenti.
Prorogato al 7 luglio 2014 il termine per il
versamento delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni UNICO ed IRAP 2014 per i
contribuenti, per i quali sono previsti gli
studi di settore.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
137 del 16 giugno 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:
“Proroga dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni
presentate dai soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore”.
Con il provvedimento in esame è prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014 il termine
entro il quale è possibile effettuare, senza
maggiorazione, i versamenti che risultano
dai modelli di dichiarazione Unico e Irap
per tutti i contribuenti (persone fisiche e
non) che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore, indipendentemente dall’esistenza
di cause di esclusione o di inapplicabilità e
che dichiarano ricavi o compensi non su-

periori al limite stabilito dalla legge.
I versamenti possono quindi (in questo
caso), essere effettuati entro il 7 luglio
2014 senza alcuna maggiorazione. In particolare per i soggetti interessati agli studi
di settore sono differiti i versamenti di tutte
le imposte risultanti dalle dichiarazioni, i
cui termini sono fissati al 16 giugno 2014:
non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per
esempio, la cedolare secca sugli affitti e
l’imposta sul valore degli immobili situati
all’estero (Ivie). I versamenti possono essere effettuati entro il 7 luglio 2014 senza
alcuna maggiorazione oppure dall’8 luglio
al 20 agosto (usufruendo della proroga
estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le
somme da versare dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo. Rinviamo le aziende interessate al Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 13 giugno
2014, disponibile all’interno del portale
associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Fisco  IRAP.

Definizione agevolata delle cartelle.
Comunicato stampa di Equitalia.
Equitalia ha reso noto, con comunicato
stampa, del 26 giugno 2014, che alla definizione agevolata delle cartelle, introdotta
dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014), hanno aderito 145.000 contribuenti che ha portato ad un incasso di
725,5 milioni di euro. Come noto, la legge
di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di pagare in un'unica soluzione,
senza interessi, le cartelle e gli avvisi di
accertamento esecutivi affidati, entro il 31
ottobre 2013, ad Equitalia per la riscossione. Ora, scaduti i termini di adesione, si
riprenderanno le normali procedure di recupero previste dalla medesima legge,
rimaste sospese nel 2014 fino al 15 giugno
2014. Per riscuotere i crediti degli enti impositori Equitalia invierà avvisi e solleciti
che riepilogano il debito, forniscono le indicazioni per il pagamento e gli strumenti per
evitare di incorrere nelle procedure cautelari ed esecutive. È evidente, quindi, che si
tratta di un'attività consistente che interesserà una rilevante platea di contribuenti.
Per questo motivo gli sportelli di Equitalia
sul territorio e gli altri canali di contatto con
i cittadini saranno pronti per fornire la dovuta assistenza. Al riguardo, di seguito, si
riportano alcune delle indicazioni operative
contenute nel sintetico “Vademecum per i
contribuenti” predisposto da Equitalia.
1. Rate, sospensioni e compensazioni
La rateizzazione è lo strumento principale
che Equitalia mette a disposizione per
agevolare i pagamenti dei contribuenti in
difficoltà. Per debiti fino a 50.000 euro è
sufficiente una semplice domanda senza
aggiungere altri documenti. In presenza di
particolari condizioni previste dalla legge si
può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni, prorogare una rateizza-

zione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle. I contribuenti
che hanno perso il diritto alla rateazione
perché non in regola con i pagamenti alla
data del 22 giugno 2013, possono chiedere entro il 31 luglio 2014 un nuovo piano di
dilazione fino ad un massimo di 72 rate.
Per chi vanta dei crediti erariali o crediti
commerciali nei confronti della pubblica
amministrazione è possibile, inoltre, procedere alla compensazione rivolgendosi ad
Equitalia per tutta l'assistenza necessaria.
È importante, infine, ricordare che il contribuente può chiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione se
ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori. Equitalia si fa
carico di inoltrare all'ente stesso la documentazione presentata, evitando così al
cittadino la spola tra uffici pubblici.
2. Le tutele per i contribuenti
La legge prevede numerose tutele per i
contribuenti in debito con lo Stato e gli altri
enti pubblici. Prima di attivare le procedure
cautelari (fermo ed ipoteca) o quelle esecutive (pignoramento) il cittadino viene
avvisato in anticipo con apposite comunicazioni. Per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione
del fermo amministrativo. Tuttavia nessun
fermo può essere iscritto se il debitore
dimostra che il veicolo serve a svolgere il
proprio lavoro. Equitalia, inoltre, può iscrivere ipoteca solo nei confronti di chi ha
debiti complessivamente superiori a
20.000 euro, ma non può in alcun modo
pignorare la prima casa di proprietà e può
procedere sugli altri immobili solo per debiti
elevati, superiori a 120.000 euro. In caso di
azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (da un decimo
ad un quinto) per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità
economica. Nel caso di pignoramento di
somme depositate sul conto corrente del
debitore, non è, comunque, possibile includere l'ultimo stipendio o pensione affluiti
sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.
3. Consulenza e "Sportello Amico"
Per avere assistenza ed informazioni i
cittadini possono rivolgersi agli sportelli di
Equitalia sul territorio aperti al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15.
Per le situazioni più complesse e delicate è
attivo lo "Sportello Amico", un punto di
ascolto attraverso cui Equitalia ha voluto
rafforzare ancora di più la propensione al
dialogo con i contribuenti e dove è possibile trovare soluzioni anche per casi di particolare difficoltà. Gli imprenditori hanno a
disposizione un punto di riferimento allo
"Sportello Amico Imprese", un canale dedicato al mondo produttivo pensato per dare
assistenza mirata ad artigiani, commercianti e piccole imprese colpiti dalla crisi
economica.
4. Semplificazione, servizi web e numero
verde
I contribuenti che preferiscono non andare

allo sportello, o sono impossibilitati a farlo,
possono consultare il sito istituzionale
www.gruppoequitalia.it ed avere tutte le
informazioni utili sempre a portata di mano.
Per i contribuenti che non hanno dimestichezza con internet, è attivo 24 ore su 24 il
numero verde 800.178.078 (gratuito da
rete fissa) oppure il numero +39
02.3679.3679 (a pagamento da cellulare
ed estero) con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.
5. Comodità nei pagamenti
E' possibile effettuare i pagamenti on-line
sul sito www.gruppoequitalia.it, in tutti gli
uffici postali, sportelli bancari, tabaccai
convenzionati con banca ITB, le ricevitorie
Sisal e Lottomatica, nonché attraverso le
funzionalità di home banking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.
TASI e IMU. Inapplicabilità delle sanzioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha stabilito con risoluzione n. 1/2014 che i
Comuni possono non applicare sanzioni e
interessi per insufficiente o tardivo versamento della prima rata IMU/TASI.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha pubblicato la risoluzione n. 1/2014 del
23 giugno 2014 recante: “Tributo per i
servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle
sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente”. Considerata la situazione di incertezza
normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata
della TASI, il Ministero dell’economia e
delle Finanze ritiene applicabile l’art. 10
della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente, a
norma del quale: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
Le sanzioni non sono comunque irrogate
quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera
violazione formale senza alcun debito di
imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza
di un giudizio in ordine alla legittimità della
norma tributaria . Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non
possono essere causa di nullità del contratto.” Analoghe considerazioni devono essere
svolte per l’IMU, atteso che le criticità, che

3

hanno caratterizzato l’istituzione della TASI
con riferimento specifico alle modalità per
l’esatto adempimento dell’imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno
finito per avere riflessi anche sul meccanismo applicativo dell’IMU, soprattutto per la
stretta interdipendenza esistente fra i due
tributi e per i molteplici punti di contatto, quali
ad esempio l’identità di base imponibile,
rinvenibili nelle citate imposte. Nella medesima situazione di criticità si trovano anche gli
enti non commerciali che alla data del 16
giugno 2014 avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno 2013, nonché la prima
rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno
2014. Per questi soggetti, il MEF fa presente
infatti che non è ancora perfezionato l’iter di
approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni. Pertanto il Ministero ritiene che sussistano le condizioni per cui i Comuni possano considerare
applicabili le disposizioni recate dall’art. 10
dello Statuto del contribuente, stabilendo,
quindi, un termine ragionevole (un mese
dalla scadenza del termine del 16 giugno
2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale
i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lavoro

Indici ISTAT. Trattamento di fine rapporto.
L’ISTAT comunica l’indice nazionale generale dei prezzi di consumo per il mese di
maggio.
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 maggio 107,3.

tranno fruire, a condizioni di particolare
favore, dei servizi e delle competenze specialistiche legate ai marchi Lince, Databank, Finservice e Cerved:
- Servizi Lince, per approfondire la conoscenza del partner d’affari italiano e
estero, conoscere come paga, gestire il
portafoglio clienti;
- Info e dati Marketing, consultabili on line
illimitatamente 24 ore su 24 tramite la
piattaforma web BCircles o Servizi marketing Databank per analizzare il settore
e il territorio, conoscere aziende prospect e fornitori, monitorare la concorrenza, studiare i mercati esteri e tanto
altro ancora sino allo sviluppo di soluzioni customizzate.
- Soluzioni Finservice per il recupero del
credito e l’ottimizzazione della gestione
degli incassi e delle insolvenze.
- Servizi per e sulla pubblica amministrazione per conoscere i collegamenti esistenti tra enti, aziende e persone fisiche,
approfondire l’andamento economico –
finanziario degli enti locali e delle loro
partecipate, identificare ed analizzare i
fornitori di un settore e tanto altro ancora.
In particolare desideriamo richiamare la
vostra attenzione su uno strumento estremamente importante: la “Business Community PAYLINE”, che consente di disporre di
uno strumento di monitoraggio delle abitudini di pagamento della propria clientela,
garantendo il pieno rispetto dalla normativa
sulla “Privacy”, poiché le informazioni condivise dalle aziende che aderiscono a
“PAYLINE” sono sempre raccolte ed elaborate con una metodologia che tutela la piena riservatezza dei dati forniti. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, con i
riferimenti operativi necessari per potersi
avvalere delle condizioni riservate alle
aziende associate, sono disponibili all’interno del portale www.angaisa.it, nell’Area
Soci / Convenzioni.
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all’accordo ed ai servizi erogati
da CERVED GROUP alle aziende associate ANGAISA.

Operativo l’accordo – quadro ANGAISA/Cerved Group.
Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e
CERVED GROUP hanno rinnovato l’accordo quadro grazie al quale tutti i soci
ANGAISA potranno avvalersi dei prodotti e
dei servizi di una delle aziende leader nel
settore della GESTIONE del CREDITO. Più
precisamente, gli associati ANGAISA po-

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.
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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 all’accordo ed ai servizi erogati da 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 componenti essenziali dell'economia
italiana, rappresentata da aziende sempre
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