


TECNOPOLIS • CasANGAISA, il percorso dell’eccellenza
Prodotti, strumenti, soluzioni efficaci e innovative per una filiera ITS più efficiente

ANGAISA parteciperà all’edizione 2018 di Mostra Convegno Expocomfort, una delle principali fiere 
di settore a livello internazionale, che si terrà da martedì 13 a venerdì 16 marzo presso il quartiere 
fieristico di Rho-Pero (MI). Lo stand associativo sarà ubicato presso il padiglione 4 (stand C07 – 
E02) e sarà caratterizzato anche per questa edizione dalle aree “TECNOPOLIS” e “CasANGAISA”.

TECNOPOLIS è uno spazio operativo (giunto alla sua sesta edizione) nel quale ANGAISA, in col-
laborazione 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 pre-
senteranno seminari e momenti di confronto e approfondimento dedicati a tematiche e problema-
tiche 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.

Oltre a TECNOPOLIS, la presenza di ANGAISA alla 41a edizione di Mostra Convegno Expocomfort 
prevede gli spazi riservati a CasANGAISA, dedicati alla presentazione dell’Associazione e all’acco-
glienza delle aziende distributrici del settore ITS. CasANGAISA vuole essere 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 “Blu & Rosso” e dei 
principali quotidiani nazionali e il “punto bar/ristoro” proposto da Jungheinrich, riservato alle azien-
de associate, che potranno inoltre utilizzare – su richiesta - le due sale riunioni disponibili (rispetti-
vamente per un massimo di 5 e 15 persone) per riunioni e appuntamenti.

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 di-
stributrici associate, con oltre 800 punti vendita sul territorio nazionale. ANGAISA rappresenta 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, 125 Industrie e 13 Gruppi di distribu-
zione. ANGAISA è inoltre uno dei membri fondatori della FEST (Fédération Européenne des Gros-
sistes en Appareils Sanitaires et de Chauffage), la Federazione alla quale aderiscono attualmente 
17 associazioni di categoria nazionali, rappresentanti la distribuzione idrotermosanitaria europea.

www.angaisa.it • info@angaisa.it



Organo ufficiale ANGAISA, Blu&Rosso da 30 anni può essere conside-
rato la voce, ed allo stesso tempo, lo strumento di informazione ed ag-
giornamento dei distributori ITS. Rappresenta, numero dopo numero, 
lo spirito e la cultura del trade ITS, di cui ha registrato, talvolta contribu-
ito a determinare, la profonda evoluzione. Blu&Rosso, con periodicità 
bimestrale è edito da Quine Business Publisher, l’editore di riferimento 
nella sostenibilità del costruito. Quine, con le testate AiCARR journal, 
Blu&Rosso, CASA&CLIMA, Commercio Elettrico, Guida dell’installato-
re Professionale, il Giornale dell’Ingegnere e il Quotidiano digitale ca-
saeclima.com, raggiunge ogni giorno migliaia di progettisti e operatori 
dell’efficienza energetica, garantendo 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 comunità scientifica e giuridico legale.

www.bluerosso.it • redazione@bluerosso.it 

Con oltre 190.000 dipendenti, Capgemini è presente in più di 40 paesi 
nel mondo ed è leader mondiale nei servizi di consulenza, information 
technology e outsourcing. Con i propri clienti Capgemini progetta e 
realizza specifiche soluzioni di business, tecnologiche e digitali, per 
soddisfare le loro esigenze di innovazione e competitività. Capgemini 
BS, unit specializzata di Capgemini Italia, offre un portafoglio di servi-
zi completo ai mercati Manufacturing, Consumer Products & Retail, 
Food, Fashion & Textile, Distribution & Transportation: dalla consulen-
za alla progettazione, dal supporto all’integrazione di sistemi e all’au-
tomazione dei processi di business anche in ambito Cloud. Capgemini 
BS supporta i propri clienti nella trasformazione del business con un 
set di competenze ampio e diversificato, tra cui soluzioni gestionali 
Microsoft Dynamics AX, NAV e CRM (Customer Relationship Mana-
gement) e soluzioni proprietarie in ambienti IBM (Michelangelo per la 
distribuzione di beni durevoli). 

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

eTeam è una società di consulenza tecnico normativa nata per assi-
stere produttori, distributori, associazioni, installatori e manutentori del 
settore idrotermosanitario. 

Grazie ad un team altamente specializzato, alle partnership con azien-
de leader del settore e all’impiego di strumenti innovativi, è in grado di 
affiancarvi in modo puntuale e preciso in questo momento di profonda 
trasformazione del mercato, dei ruoli, dell’indotto e delle marginali-
tà, nuovi attori, nuove dinamiche e grandi opportunità. L’esperienza 
pluriennale garantisce risposte sicure, decise e concrete alle Vostre 
esigenze. eTeam è formazione e informazione,  eTeam è modulistica 
tecnica ed editoria, eTeam è un supporto personalizzato consulenziale 
in ambito tecnico, normativo, commerciale e gestionale, eTeam è un 
Tutor indispensabile per crescere nelle competenze e rendere più forte 
e competitiva la Vostra Azienda.

www.et-eam.com • info@et-eam.com









Eurowire Srl è una azienda con sede in provincia di Brescia. 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, 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

Favorire l’aumento dei processi di gestione automatica delle informa-
zioni e degli asset di prodotto, questa è la nostra mission. Da oltre 
15 anni IdroLAB è il partner per centinaia di Produttori e Distributori 
nei processi di gestione ed utilizzo dei dati di prodotto. L’inesorabile 
trasformazione digitale sta cambiando qualsiasi paradigma fino a ieri 
consolidato. 

L’automazione dei processi gestionali, la formulazione della domanda, 
l’ingaggio ed il riscontro, sono solo alcune delle attività che potranno 
essere assolte avendo a disposizione qualificati dati e asset di prodot-
to. Da sempre attenta all’innovazione, ha investito e realizzato servizi 
innovativi recependo le ‘nuove metodologie’ ed i ‘nuovi standard’ che 
caratterizzeranno ogni processo operativo quali: Building Information 
Modelling (BIM); Product Information Management (PIM); Digital As-
set Management (DAM); ANGAISA; ETIM; SYNOMAX; BMEcatETIM. 
Il nostro ‘Mantra‘ è sempre attuale: CENTRALIZZARE, ARRICCHIRE, 
DISTRIBUIRE.

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 moder-
na distribuzione organizzata. Siamo in grado di supportare le Vostre 
indicazioni 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 settore 
merceologico ed in particolare per il Vostro, grazie ad una produzione 
totalmente “Made in Italy” che si articola su 5 linee di scaffalatura com-
merciale ed industriale e 3 linee di banchi cassa. 

Un’offerta completa che anche grazie ad un Staff di professionisti ga-
rantisce un percorso ottimale utile a tradurre e sviluppare in modo con-
creto le vostre esigenze. In occasione del MCE 2018, avremo perciò il 
piacere di porre alla Vostra attenzione le più innovative ed efficaci so-
luzioni per l’esposizione, la vendita e lo stivaggio delle merci presenti 
nei Vostri punti vendita.

www.intrac.it • info@intrac.it









Jungheinrich Italiana celebra nel 2018 i 60 anni di attività. Grazie all’ac-
quisizione di know-how e competenze sempre più specifici, Junghein-
rich oggi è in Italia, con 7 filiali dirette, 3 centri regionali e oltre 1.000 
dipendenti, un fornitore unico in grado di coprire ogni esigenza di ma-
gazzino. 
Proponiamo sistemi di stoccaggio con varie tipologie di scaffalature 
e innovativi mezzi di movimentazione: carrelli frontali elettrici e diesel, 
retrattili, trilaterali, commissionatori, fino a mezzi automatici come AGV 
e trasloelevatori. Produciamo batterie agli ioni di litio, che garantiscono 
prestazioni e resa ai massimi livelli. L’eccellenza Jungheinrich trova 
espressione anche in avanzati software per la gestione digitale inte-
grata di tutte le attività (fleet management, WMS).
La nostra offerta si completa nella vasta gamma di prodotti pensati per 
migliorare le performance di produttività e la sicurezza degli operatori e 
nella rete di assistenza qualificata con oltre 500 specialisti.

www.jungheinrich.it • info@jungheinrich.it 

Logicà sviluppa attività consulenziale rivolta alle aziende del comparto 
distributivo all’ingrosso ed al dettaglio. Fornisce servizi di consulenza 
in ambito logistico: progettazione e dimensionamento degli spazi di 
vendita e di stoccaggio, sistemi di gestione delle scorte, sistemi ubi-
cazionali e rintracciabilità, WMS, organizzazione e procedure operative 
interne, concepite in una logica integrata e con soluzioni tecnologiche 
all’ avanguardia. Fornisce inoltre un servizio relativo alla progettazione 
e implementazione di Sistemi Qualità Aziendali, secondo la norma ISO 
9001:2000, e Sistemi Ambientali ISO 14001:2004 mirato all’ ottenimen-
to della Certificazione. 
Dal 2016 opera nel ambito della comunicazione visiva per la produ-
zione di presentazioni aziendali, corporate, led wall e video mapping. 
Operativa dal 2005, riassume al suo interno figure professionali con 
esperienze maturate negli ultimi 20 anni in ambito distributivo, con una 
particolare specializzazione nel settore IdroTermoSanitario.

www.logica2005.com • info@logica2005.com

Maè Group è Eventi, Meeting, Convention, Viaggi di affari e di piacere.
Un viaggio incentive, un evento per spronare le vendite, una conven-
tion per rafforzare il senso di appartenzenza: MAE c’è! Con un organiz-
zazione che unisce inventiva e metodo per non lasciare nulla  al caso 
e creando ogni volta il “wow element” quel quid che stupirà e resterà 
impresso nella memoria! 
INCENTIVE viaggi originali, destinazioni da sogno e alloggi da fiaba! 
In un incentive tutto comunica e MAE’ cura ogni dettaglio perchè tutto 
esprima al meglio i valori  dell’azienda. 
MEETING E CONVENTION momenti istituzionali si trasformano in 
eventi unici  con grande coinvolgimento emotivo per stupire ogni pla-
tea e farsi ricordare a lungo. 
SPECIAL EVENTS realizziamo con Voi ogni Evento, con un obiettivo 
semplice ma ambizioso: il Vostro successo!

www.maegroup.it • info@maegroup.it









Omega Gruppo, dal 1985, è il produttore di Agilis, software SOA Servi-
ce Oriented Architecture. Agilis è una piattaforma Impresa 4.0, specia-
lizzata nell’ITS, completa per tutte le aree partendo dall’Importazione 
listini (Idrolab, ANGAISA, METEL, formato elettronico e Articoli Prov-
visori) 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. Il B2C e il B2B au-
mentano i canali di vendita e il CRM migliora il servizio e supporta gli 
agenti. La gestione del magazzino è ottimizzata grazie agli inventari 
rotativi, le ubicazioni dinamiche e la scelta tono calibro.

Agilis gestisce: Split payment, Fatturazione PA, BI, Contabilità Analitica 
e Analisi dei rischi fornitori/clienti, archiviazione documentale, il Wor-
kflow e la Chat. In anni di esperienza, abbiamo integrato molti prodotti 
di settore (Idrolab, Cerved, Albert, E3Trim, Replica, Incas, Modula).

www.omegagruppo.it • info@omegagruppo.it

Da oltre un secolo Pouey International si posiziona come leader nel-
la gestione del rischio clienti e garantisce, in quanto Assicuratore del 
Credito, uno sviluppo ottimale del proprio giro d’affari. Fondata nel 
1884 a Bordeaux, Pouey International si specializza in materia di in-
formazioni 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. 

Presente in Italia, a Milano, dispone di sedi nel territorio Francese, in 
Spagna e in Belgio. Con un miliardo di coperture accordate nel 2017, 
Pouey International riafferma il proprio impegno nei confronti delle 
aziende, proponendo una gamma esclusiva di assicurazioni sul credi-
to, studiate caso per caso, in grado di sostenere le società più espo-
ste. Pouey International offre ai propri clienti le basi per sviluppare il 
proprio fatturato in piena serenità.

www.pouey-international.fr • agenzia.italia@pouey-international.fr

Nata nel 1993 in Francia come Store Electronic Systems, SES-ima-
gotag 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: automatizzare processi a basso va-
lore aggiunto risparmiando tempo e migliorando l’efficienza operativa; 
informare e servire i clienti; garantire l’integrità dell’informazione per 
ottimizzare continuamente l’inventario a mano; prevenire l’esaurimento 
delle scorte e gli sprechi, creando una piattaforma di servizio multi-
canale che fidelizzi e soddisfi le aspettative del consumatore sempre 
più in evoluzione. Attualmente, oltre 14.000 negozi in 55 paesi stanno 
utilizzando un totale di 150 milioni di etichette elettroniche da scaffale.

www.ses-imagotag.com/it • italia@ses-imagotag.com 
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