
      

  

Mostra Convegno Expocomfort 2018 

Prenota i tuoi appuntamenti con i partner di 
Tecnopolis - CasANGAISA 

     

  

    

    

   

  

Gent.mi Soci, 
vi ricordiamo che dal 13 al 16 marzo ANGAISA sarà presente all’edizione 2018 di Mostra Convegno 
Expocomfort con i tradizionali spazi espositivi dedicati a “Tecnopolis – CasANGAISA” (pad. 4, stand C07 – E 
02). Anche quest’anno Tecnopolis ospiterà aziende leader in grado di fornire strumenti “a valore aggiunto” e 
sistemi innovativi per gestire e sviluppare le principali attività e funzioni di un’azienda distributrice del settore ITS. 
  
Vi riportiamo di seguito l’elenco completo delle aziende partner con l’indicazione dei rispettivi ambiti di attività, 
unitamente ai nomi dei referenti e i recapiti telefonici che potrete utilizzare per fissare appuntamenti e richiedere 
ulteriori informazioni. 
  
Vi aspettiamo! 
  
Il Segretario Generale 
dott. Corrado Oppizzi 

     

  

   

Leader mondiale nei servizi di consulenza, information technology e 
outsourcing, propone diverse soluzioni tecnologiche e digitali tra cui le 
soluzioni gestionali Microsoft Dynamics AX, NAV e CRM (Customer 
Relationship Management) e soluzioni proprietarie in ambienti IBM 
(Michelangelo per la distribuzione di beni durevoli). 
  
Ivan Bettin 
347-8764490 
ivan.bettin@capgemini.com - www.capgemini.com/it-it  

     



   

Presente 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, verniciato ed inox. 
  
Sergio Tuccia  
030-9719028  
segreteria@eurowire.it - www.eurowire.it 

     

   

Società di consulenza tecnico normativa nata per assistere produttori, 
distributori, associazioni, installatori e manutentori del settore 
idrotermosanitario. eTeam è formazione e informazione, eTeam è 
modulistica tecnica ed editoria, eTeam è un supporto personalizzato 
consulenziale in ambito tecnico, normativo, commerciale e gestionale. 
  
Barbara Rigamonti  
344-0710130  
barbara.rigamonti@et-eam.com - www.et-eam.com 

     

   

Da oltre 15 anni IdroLAB è il partner per centinaia di Produttori e 
Distributori nei processi di gestione ed utilizzo dei dati di prodotto. 
IdroLAB ha realizzato servizi innovativi recependo le “nuove 
metodologie” ed i “nuovi standard” che caratterizzeranno ogni processo 
operativo quali: ANGAISA; Building Information Modelling (BIM); 
Product Information Management (PIM); Digital Asset Management 
(DAM); ETIM; SYNOMAX; BMEcatETIM. 
  
Luca Ferraro 
335-1664848  
luca.ferraro@idrolab.net - www.idrolab.net 

     

   

Azienda di riferimento per la progettazione, produzione ed installazione 
di attrezzature per la moderna distribuzione organizzata. Intrac è in 
grado di supportare il cliente per una ottimale definizione, 
coordinamento e realizzazione dei punti vendita di qualunque superficie 
espositiva, grazie ad una produzione totalmente “Made in Italy” che si 
articola su 5 linee di scaffalatura commerciale ed industriale e 3 linee di 
banchi cassa. 
  
Andrea Brunelli  
335-8468080  
andrea.brunelli@intrac.it  - www.intrac.it 

     

   

Jungheinrich propone sistemi di stoccaggio con varie tipologie di 
scaffalature e innovativi mezzi di movimentazione: carrelli frontali 
elettrici e diesel, retrattili, trilaterali, commissionatori e mezzi automatici 
come AGV e trasloelevatori. Segnaliamo che presso lo stand di 
Tecnopolis verrà installato il magazzino verticale LRK a piani traslanti, 
che consente un grande volume di stoccaggio con ridotta superficie 
d’appoggio (chi fosse interessato, potrà richiedere una “demo” relativa al 
suo funzionamento).  



  
Alessandro Rindi 
334-6620422  
alessandro.rindi@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it 

     

   

Fornisce servizi di consulenza in ambito logistico: progettazione e 
dimensionamento degli spazi di vendita e di stoccaggio, sistemi di 
gestione delle scorte, sistemi ubicazionali e rintracciabilità, WMS, 
progettazione e implementazione di Sistemi Qualità Aziendali secondo 
la norma ISO 9001:2000 e Sistemi Ambientali ISO 14001:2004. Dal 
2016 opera nell’ambito della comunicazione visiva per la produzione di 
presentazioni aziendali, corporate, led wall e video mapping.  
  
Marco Barbetti 
329-3108507  
logica2005@katamail.com - www.logica2005.com 

     

   

Maè Group organizza Eventi, Meeting, Convention, Viaggi di affari e di 
piacere. In un viaggio incentive tutto comunica e Maè cura ogni dettaglio 
affinché tutto esprima al meglio i valori dell’azienda. Meeting e 
Convention si trasformano in eventi unici, con grande coinvolgimento 
emotivo per stupire ogni platea e farsi ricordare a lungo.  
  
Paola Piccioni 
340-1543963  
paola.piccioni@maeviaggi.it - www.maegroup.it 

     

   

Omega Gruppo è il produttore di Agilis, software SOA Service Oriented 
Architecture. Agilis è una piattaforma Impresa 4.0, specializzata nell’ITS, 
completa per tutte le aree partendo dall’Importazione listini (Idrolab, 
ANGAISA, METEL, formato elettronico e Articoli Provvisori) in modo 
dinamico, nel rispetto delle condizioni commerciali e degli acquisti 
(Sales Forecast e Demand Driven DRP). Agilis supporta vendita al 
banco, cassa, self-service e showroom.  
  
Marco Brusaferro 
333-1176908  
mbrusaferro@omegagruppo.it - www.omegagruppo.it 

     

   

Fondata nel 1884 a Bordeaux, Pouey International si specializza in 
materia di informazioni commerciali e finanziarie, offrendo indagini 
approfondite e attualizzate sulla solvibilità, un servizio di recupero crediti 
efficace e una rete di 950 agenti in tutto il mondo. Con un miliardo di 
coperture accordate nel 2017, Pouey International propone una gamma 
esclusiva di assicurazioni sul credito, studiate caso per caso, in grado di 
sostenere le società più esposte. 
  
Paolo Inturri 
340-8300296 
paolo.inturri@pouey-international.fr - www.pouey-international.fr 

     



   

L’editore di riferimento nella sostenibilità del costruito. Quine, con le 
testate AiCARR journal, Blu&Rosso, CASA&CLIMA, Commercio 
Elettrico, Guida dell’installatore Professionale, il Giornale dell’Ingegnere 
e il Quotidiano digitale casaeclima.com, raggiunge ogni giorno migliaia 
di progettisti e operatori dell’efficienza energetica, garantendo 
aggiornamento professionale e un appezzato know how tecnico. 
  
Marco Zani  
348-7255557  
marco.zani@quine.it - http://shop.quine.it/ 

     

   

SES-Imagotag è oggi la prima compagnia a livello mondiale nelle 
vendite di etichette elettroniche e sistemi di automazione a scaffale. Da 
ormai 25 anni SES-Imagotag rappresenta il partner di fiducia dei 
rivenditori per l'utilizzo della tecnologia digitale nei punti vendita. Grazie 
allo sviluppo di una piattaforma IoT integrata e digitale, SES-Imagotag 
fornisce un set completo di servizi ai retailer. Attualmente, oltre 14.000 
negozi in 55 paesi stanno utilizzando un totale di 150 milioni di etichette 
elettroniche da scaffale. 
  
Sofia Andreoni 
345-8827848 
sofia.andreoni@ses-imagotag.com - www.ses-imagotag.com/it 

     

 
  

Servizi ANGAISA S.r.l. - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di ANGAISA 
Partita IVA: 07614040157 - REA N° 1181701 

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 MILANO 
Tel.: 02-48.59.16.11 – Fax: 02-48.59.16.22 – info@angaisa.it 
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