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ANGAISA ha deciso di offrire a tutti i distributori del comparto una nuova opportunità di 
incontro e confronto su alcuni temi di particolare attualità e importanza per il futuro del 
settore idrotermosanitario: il Mercato NAZIONALE e LOCALE, la Filiera commerciale, la 
trasformazione digitale, il nuovo ruolo della Distribuzione Specializzata ITS.

 Ci rivolgiamo non solo ai titolari e ai manager delle imprese associate, ma anche 
ai “giovani” (e meno giovani) collaboratori che sono interessati a capire quali sono le stra-
tegie da adottare per continuare ad avere un ruolo da protagonisti all’interno del Mercato 
di riferimento.

 Per questo, tra i mesi di aprile e giugno organizzeremo un vero e proprio “ro-
adshow” itinerante, coinvolgendo docenti e consulenti che conoscono molto bene la 
storia e le dinamiche del nostro comparto.

 Il calendario dei nuovi “Meeting ANGAISA” è il seguente:

↘ 11 aprile, Torino: Termine iscrizioni entro il 30 marzo
↘ 17 aprile, Padova Termine iscrizioni entro il 6 aprile
↘ 10 maggio, Bologna Termine iscrizioni entro il 30 aprile
↘ 24 maggio, Roma Termine iscrizioni entro l'11 maggio
↘ 12 giugno, Bari Termine iscrizioni entro l'1 giugno
↘ 21 giugno, Messina Termine iscrizioni entro l'8 giugno

 Riportiamo di seguito il programma dei lavori e Vi invitiamo a segnalare fin d’ora 
la Vostra presenza a uno o più dei Meeting sopra citati – entro il termine evidenziato - 
indicando i nominativi e relativi indirizzi di posta elettronica dei partecipanti della Vostra 
azienda. Precisiamo che non è previsto il pagamento di alcuna quota di iscrizione.

 L’effettuazione dei singoli meeting è subordinata all’adesione di almeno 20 
aziende distributrici; a tutti coloro che avranno comunicato la loro iscrizione verrà invia-
ta successivamente una ulteriore conferma, con tutti i dettagli di carattere organizzativo.

 La Segreteria ANGAISA è fin d’ora Vostra completa disposizione per ulteriori 
informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
 Corrado Oppizzi Enrico Celin
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PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 14.00 Apertura dei lavori
Enrico Celin
Presidente ANGAISA

Fare sistema: distribuzione 4.0 e filiera ITS
Mercati e strategie
Alberto Bubbio
Senior Professor di Economia Aziendale
Università Cattaneo LIUC di Castellanza (VA)

La digitalizzazione dei processi:
strumenti evoluti per nuovi modelli di offerta
(ANGAISA e IdroLAB)

Il nuovo ruolo della Distribuzione Specializzata
Lorenzo Epis
Consulente eTEAM

Il futuro dell’ITS.
Uno sguardo al mercato nazionale e a quello locale
Nuove sfide e nuove opportunità di crescita
Lorenzo Bellicini
Direttore CRESME

Dibattito

ore 18.00 Chiusura dei lavori


