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PRENDI LA CHIAVE 
DI TECNOPOLIS - CasANGAISA.

40a Mostra Convegno Expocomfort – Padiglione 2 - Stand N57 – S50
Fieramilano, 15 – 18 marzo 2016

 

LA CHIAVE PER RISOLVERE I TUOI PROBLEMI: 
RISPOSTE CONCRETE, SOLUZIONI E IDEE INNOVATIVE 

PER LA TUA AZIENDA.

 

TECNOPOLIS - La Qualità dei Partner ANGAISA, garanzia di efficacia ed efficienza 
al servizio della filiera idrotermosanitaria.

 
CasANGAISA - Dal 1956, strumenti e servizi a valore aggiunto per le imprese associate.
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TECNOPOLIS – CasANGAISA
Risposte concrete e idee innovative per le esigenze della tua azienda!

ANGAISA parteciperà all’edizione 2016 di Mostra Convegno Expocomfort, una delle principali 
fiere di settore a livello internazionale, che si terrà da martedì 15 a venerdì 18 marzo presso il 
quartiere fieristico di Rho-Pero (MI). Lo stand associativo sarà ubicato presso il padiglione 2 
(stand N57 – S50) e sarà caratterizzato anche per questa edizione dalle aree “TECNOPOLIS” e 
“CasANGAISA”.

TECNOPOLIS è uno spazio operativo (giunto alla sua quinta edizione) nel quale ANGAISA, in 
collaborazione con primarie aziende di diversi settori, offre strumenti e sistemi innovativi per presi-
diare e sviluppare le singole attività e funzioni che caratterizzano le aziende distributrici del settore 
idrotermosanitario: dalla vendita al banco, in self service o in showroom, alla logistica di magaz-
zino, alla gestione del credito, alla formazione. Alcune delle aziende partner di TECNOPOLIS 
presenteranno seminari e momenti di confronto e approfondimento dedicati a tematiche e pro-
blematiche di particolare interesse per le aziende associate. Il programma degli interventi previsti 
sarà sviluppato all’interno dell’area “dedicata” all’interno dello stand, con circa 40 posti a sedere.

CasANGAISA. Oltre a TECNOPOLIS, la presenza di ANGAISA alla 40a edizione di Mostra Conve-
gno Expocomfort prevede spazi dedicati a CasANGAISA per la  presentazione dell’Associazione 
e l’accoglienza alle aziende distributrici del settore idrotermosanitario. CasANGAISA vuole es-
sere anche e soprattutto un “biglietto da visita” nei confronti degli operatori che non conoscono 
ANGAISA e vorrebbero avere ulteriori informazioni sui diversi servizi e sulle attività associative. Lo 
staff della Segreteria sarà a disposizione delle imprese in visita allo stand per raccogliere richie-
ste e suggerimenti e, soprattutto, per documentare compiutamente i distributori non associati in 
merito ai numerosi vantaggi direttamente legati allo status di “Socio”. 
Tra gli spazi di CasANGAISA segnaliamo “L’edicola ANGAISA”, con la distribuzione omaggio della 
rivista ANGAISA “Blu & Rosso” e dei principali quotidiani nazionali.
Quest’anno ANGAISA festeggia i primi sessant’anni di attività. All’interno di CasANGAISA, sarà 
allestito un apposito spazio, dedicato alla proiezione dell’audiovisivo “60 anni di ANGAISA”, re-
alizzato con tecnologia tridimensionale immersiva, che ripercorrerà la storia dell’Associazione 
dalla sua fondazione, che risale al 1956, ai giorni nostri. Il 60° compleanno dell’Associazione sarà 
festeggiato con un brindisi celebrativo al quale sono invitati tutti i Soci Ordinari e Sostenitori, le 
associazioni di categoria e la stampa di settore.

ANGAISA, idee e servizi per le aziende del Settore Idrotermosanitario
ANGAISA aderisce a Confcommercio-Imprese per l’Italia ed è dal 1956 l’Associazione Nazionale 
di Categoria dei Distributori operanti nel Settore Idrotermosanitario; raggruppa circa 250 aziende 
distributrici associate, con oltre 800 punti vendita sul territorio nazionale. ANGAISA rappresen-
ta circa 4 miliardi di euro di fatturato nel Settore, il 40% dell’intero fatturato della distribuzione 
ITS nazionale. ANGAISA associa inoltre, con la qualifica di Soci Sostenitori, 120 Industrie e 11 
Gruppi di distribuzione. ANGAISA è inoltre uno dei membri fondatori della FEST (Fédération Eu-
ropéenne des Grossistes en Appareils Sanitaires et de Chauffage), la Federazione alla quale 
aderiscono attualmente 15 associazioni di categoria nazionali, rappresentanti la distribuzione 
idrotermosanitaria europea.

www.angaisa.it • info@angaisa.it



B.F.T.M. S.r.l. opera da oltre 45 anni nel settore delle scaffalature indu-
striali metalliche e componibili nonché nella progettazione e fornitura 
chiavi in mano di soppalchi e di magazzini automatici e semiautoma-
tici. Dal 1970 ad oggi la B.F.T.M. ha conosciuto una crescita costan-
te che ha consentito l’attuazione di una politica aziendale incentrata 
sull’investimento in risorse umane e innovazione. 
Comprendere e risolvere le esigenze dei clienti che operano nei set-
tori più disparati ha fatto si che l’azienda potesse specializzarsi nella 
realizzazione di strutture volte a migliorare razionalità ed armonia tra 
spazio e superfici disponibili. Il primo obiettivo dell’azienda è da sem-
pre il perseguimento del livello massimo di soddisfazione del cliente, 
la garanzia dei massimi standard di consegna e d’installazione, la 
fornitura di un prodotto che rispetti le normative sia sotto l’aspetto 
qualitativo che di stabilità e che sia al contempo progettato e realiz-
zato ad hoc per risolvere le problematiche inerenti lo stoccaggio di 
qualsiasi tipologia di merce.

www.bftm.it • info@bftm.it

Organo ufficiale ANGAISA, Blu&Rosso da 30 anni può essere consi-
derato la voce, ed allo stesso tempo, lo strumento di informazione ed 
aggiornamento dei distributori ITS. Rappresenta, numero dopo nu-
mero, lo spirito e la cultura del trade ITS, di cui ha registrato, talvolta 
contribuito a determinare, la profonda evoluzione. 

Blu&Rosso, con periodicità bimestrale è edito da Quine Business Pu-
blisher, l’editore di riferimento nella sostenibilità del costruito. Quine, 
con le testate AiCARR journal, Blu&Rosso, CASA&CLIMA, Commer-
cio Elettrico, Guida dell’installatore Professionale, il Giornale dell’Inge-
gnere e il Quotidiano digitale casaeclima.com, raggiunge ogni giorno 
migliaia di progettisti e operatori dell’efficienza energetica, garanten-
do aggiornamento professionale e un appezzato know how tecnico. 
Fa parte di LSWR Group, azienda multinazionale leader in marketing 
solutions, education, professional update e advanced tools per la co-
munità scientifica e giuridico legale.

www.bluerosso.it • redazione@bluerosso.it 

Capgemini BS è una unit specializzata di Capgemini Italia, una delle 
maggiori multinazionali di servizi di Management Consulting, Infor-
mation Technology e Outsourcing. Capgemini BS offre un portafoglio 
di servizi completo ai mercati Manufacturing, Consumer Products & 
Retail, Food, Fashion & Textile, Distribution & Transportation: dalla 
consulenza alla progettazione, dal supporto all’integrazione di sistemi 
e all’automazione dei processi di business anche in ambito Cloud.

Capgemini BS aiuta i propri clienti nella trasformazione del business 
con un set di competenze ampio e diversificato, tra cui soluzioni ge-
stionali Microsoft Dynamics AX, NAV e CRM (Customer Relationship 
Management) e soluzioni proprietarie in ambienti IBM. 

www.it.capgemini.com • infocapgeminibs.it@capgemini.com









L’Eurowire Srl è una azienda con sede in provincia di Brescia. Presen-
te da oltre trent’anni sul mercato si è sempre distinta per flessibilità e 
qualità nella realizzazione di accessori, sia ferrosi che inox. Produce 
cesti contenitori, ganci, frontalini e griglie in filo cromato, zincato, ver-
niciato ed inox. 

Prezzo, qualità e condizioni commerciali sono fondamentali per lo svi-
luppo dell’azienda. Grazie alla competenza maturata in tanti anni di 
attività ed alla continua modernizzazione delle attrezzature, Eurowire 
si propone come partner per la realizzazione di componenti. Aperta a 
nuove opportunità, è sempre pronta a soddisfare le esigenze di nuove 
realtà offrendo soluzioni funzionali e concorrenziali.

www.eurowire.it • segreteria@eurowire.it 

eteam è una società di consulenza e formazione tecnico normativa, 
rivolta a: produttori, distributori, associazioni, installatori e manuten-
tori del settore idrotemosanitario. Grazie al suo team di figure profes-
sionali altamente qualificate, alle partnership con aziende leader del 
settore e all’impiego di metodologie e strumenti innovativi, è in gra-
do di soddisfarne le specifiche necessità, in relazione alla profonda 
trasformazione in atto, che ha modificato ruoli, indotto e marginalità, 
stravolgendo la validità dei tradizionali modelli di offerta e servizio. 
Assicuriamo, grazie ad esperienze pluriennali, supporti dedicati agli 
installatori ed ai manutentori, in ambito normativo, commerciale, tec-
nico e gestionale, per cogliere le numerose opportunità offerte dai 
nuovi mercati, sicuramente più complessi ma assolutamente più pro-
fittevoli.

www.et-eam.com • info@et-eam.com

Fox & Parker, è una realtà italiana ad alta specializzazione nel settore 
del Credit Risk Management, con sede a Torino. Fornisce rapporti 
informativi in Italia e all’estero sul grado di affidabilità commerciale 
delle aziende, con diversi livelli di approfondimento. 

Del Gruppo Fox&Parker fa parte CO.E.RI. Kosmos Adr, società spe-
cializzata nel recupero crediti stragiudiziali, mediazione civile, consu-
lenza e formazione. 

Dal 2011 investe in prodotti e soluzioni avanzate per la raccolta e 
incrocio di dati ed esperienze pagamenti, creando le prime Centrali 
Rischi di settore. Nel 2012 è partito IdroCredit®, progetto dedicato al 
mondo della Distribuzione ITS, che ha l’obiettivo di “Ridisegnare l’A-
zienda del Futuro” in ambito di gestione del credito dotando le azien-
de delle più moderne competenze e strumenti disponibili sul mercato: 
certificazione delle procedure di credit management, centrale rischi di 
settore, assicurazione del credito innovativa, recupero crediti stragiu-
diziale e legale, mediazione civile e commerciale, data integration in 
gestionali proprietari.

www.fox-parker.it • ass.commerciale@fox-parker.it

EuroWireSRL









IdroLAB nel mercato IdroTermoSanitario, arredobagno, climatizzazio-
ne, pavimenti e rivestimenti, edilizia e ferramenta, analizza le esigenze 
del presente e studia le prospettive future. Crea e fornisce servizi che 
consentono agli operatori di concentrare mansioni ed automatizzare 
processi gestionali periodici e quotidiani. I nostri servizi assicurano 
stabilità, risparmio e progresso: banche dati con listini e documen-
tazione aggiornata; gestione delle convenzioni di acquisto e vendita; 
impostazione e produzione di cataloghi figurati; attivazione di piat-
taforme WEB B2B e B2C; “dinamicizzazione” di cataloghi figurati; 
servizi di Product Information Management; servizi per l’Etichettatura 
Energetica dei Sistemi. ACTIVE BRIDGE è l’icona che meglio rappre-
senta l’insieme dei nostri servizi: un PONTE ATTIVO per mettere in co-
municazione i dati operativi di produttori, distributori e professionisti.

www.idrolab.net • info@idrolab.net 

Da anni, INTRAC è presente tra le aziende di riferimento per la pro-
gettazione, produzione ed installazione di attrezzature per la moderna 
distribuzione organizzata. Siamo in grado di supportare le vostre in-
dicazioni per una ottimale definizione, coordinamento e realizzazio-
ne dei punti vendita di qualunque superficie espositiva. Soddisfiamo 
qualsiasi esigenza di lay-out ,merchandising e display per ogni setto-
re merceologico ed in particolare per il vostro, grazie ad una produ-
zione totalmente “Made in Italy” che si articola su 6 linee di scaffala-
tura commerciale ed industriale e 4 linee di banchi cassa. Un’offerta 
completa che anche grazie ad un staff di professionisti garantisce un 
percorso ottimale utile a tradurre e sviluppare in modo concreto le 
vostre esigenze. In occasione del MCE 2016, avremo perciò il piacere 
di porre alla Vostra attenzione le più innovative ed efficaci soluzioni 
per l’esposizione, la vendita e lo stivaggio delle merci presenti nei 
Vostri punti vendita.

www.intrac.it • info@intrac.it

Jungheinrich Italiana, filiale della multinazionale tedesca Jungheinrich 
AG, opera nel nostro Paese da oltre 50 anni con 7 filiali dirette e 2 
centri regionali. 

Si propone oggi sul mercato nazionale come fornitore unico di solu-
zioni per l’intralogistica, offrendo: progettazione e realizzazione di si-
stemi logistici e scaffalature; mezzi per la movimentazione interna do-
tati di innovative tecnologie per lo stoccaggio e il picking; software per 
la gestione di magazzino (WMS) e tecnologie studiate per innalzarne 
i livelli di sicurezza (be-safe); formatori per l’aggiornamento degli 
operatori e oltre 425 specialisti per l’assistenza diretta post-vendita; 
carrelli a noleggio con una flotta di oltre 4.000 mezzi; usato garantito 
a 4 stelle “Jungheinrich JungSTARs” con oltre 45.000 carrelli rinnovati 
industrialmente. Una competenza “out of the box”, non standardizza-
ta ma aperta alla personalizzazione del servizio, con professionisti in 
grado di muoversi a qualunque livello e step produttivo. 

www.jungheinrich.it • info@jungheinrich.it









Logicà sviluppa attività consulenziale rivolta alle aziende del compar-
to distributivo all’ingrosso ed al dettaglio. Fornisce servizi di consulen-
za in ambito logistico: progettazione e dimensionamento degli spazi 
di vendita e di stoccaggio, sistemi di gestione delle scorte, sistemi 
ubicazionali e rintracciabilità, sistemi di trasporto, organizzazione e 
procedure operative interne, concepite in una logica integrata e con 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Fornisce inoltre un servi-
zio relativo alla progettazione e implementazione di Sistemi Qualità 
Aziendali, secondo la norma ISO 9001:2000, e Sistemi Ambientali ISO 
14001:2004 mirato all’ ottenimento della Certificazione. Operativa dal 
2005, riassume al suo interno figure professionali con esperienze ma-
turate negli ultimi 20 anni in ambito distributivo, con una particolare 
specializzazione nel settore IdroTermoSanitario.

www.logica2005.com • info@logica2005.com

Essere Industry 4.0 significa connettere le informazioni provenienti 
dalle varie aree aziendali per migliorare il controllo e l’efficientamento 
della filiera. 

Omega Gruppo offre consulenza strategica e produce applicativi 
software specializzati per la gestione dell’Indusrtry 4.0 come: MRP 
Adattivo per l’ottimizzazione dinamica delle scorte su più magazzini; 
Smart MES per la raccolta dati e tempi di lavoro degli operatori; da 
strumenti di Business Intelligence ad analisi Big Data creando mo-
delli predittivi per l’aumento del business. Strumenti di generazione 
automatica di cataloghi digitali per rete vendita e clienti; monitor di 
controllo flussi di cassa e analisi di bilancio. Dal 1985 progettiamo e 
sviluppiamo Software Gestionali specialistici utilizzati quotidianamen-
te da più di 12.000 utenti nel mondo.

www.omegagruppo.it • info@omegagruppo.it

Sme.UP da oltre 25 anni supporta le aziende nella gestione ottimale 
dei propri sistemi informativi. Il Gruppo Sme.UP conta su oltre 350 
collaboratori che operano su sei sedi (Milano, Brescia, Lecco, Torino, 
Padova e Reggio Emilia) e si propone alle aziende italiane come part-
ner capace di condividere esigenze e traguardi, seguendo le aziende 
nella loro evoluzione organizzativa, anche all’estero dove è presente 
in 24 paesi. L’azienda ha installato il software gestionale Sme.UP ERP 
presso oltre 800 Clienti in Italia e nel mondo. Sme.UP ERP per il setto-
re Idrotermosanitario è frutto dell’esperienza maturata a stretto contat-
to con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribuito 
a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, 
riguardante sia i Distributori che i Produttori.

Il Gruppo Sme.UP è in continua espansione grazie alle acquisizioni 
di aziende e professionisti ed è fornitore di grandi gruppi italiani pro-
tagonisti nel mondo dell’industria, del commercio al dettaglio, della 
distribuzione e dei servizi.

www.smeup.com • marketing@smeup.com
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Via Giuseppe Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano
Tel.: 02-43.99.04.59 | Fax: 02-48.59.16.22 | www.angaisa.it • info@angaisa.it 




