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Si terrà il prossimo 29 novembre a Milano, presso l’Open Space dell’Università IULM, il 
20° Convegno di ANGAISA, l’associazione nazionale di categoria dei distributori idroter-
mosanitari aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia. 

 L’evento sarà realizzato in collaborazione con le seguenti aziende Soci Sosteni-
tori: Ariston, Bellosta Rubinetterie, Fantini Cosmi, Ferrari, Fujitsu e IVAR e inoltre 
con il contributo di Allianz Global Investors e Cerved Group e la partecipazione di 
Blu&Rosso (media partner) e di IdroLAB (partner tecnologico).
 
 In occasione del tradizionale evento di fine anno verrà presentato un quadro 
complessivo del mercato di settore, partendo dai dati macroeconomici che verranno 
commentati da Mariano Bella, responsabile dell’Ufficio Studi Confcommercio.

 Alberto Bubbio, Senior Professor di Economia Aziendale presso l’Università 
Cattaneo LIUC di Castellanza, e Luca Pellegrini, Preside della Facoltà di Comunicazio-
ne presso l’Università IULM di Milano, si soffermeranno, rispettivamente, sui più recenti 
dati relativi ai bilanci della distribuzione e della produzione ITS (con una “finestra” dedica-
ta alle previsioni di mercato) e sull’evoluzione dei canali e dei punti di vendita al servizio 
dei percorsi di acquisto dei consumatori.

 Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME, proporrà il consueto “stato dell’arte” re-
lativo all’edilizia e ai modelli di offerta ad essa collegati. Sono inoltre previsti i contributi 
di Enrico Celin (Presidente ANGAISA), Giovanni Savorani (Presidente Confindustria 
Ceramica), Massimiliano Pierini (Managing Director Reed Exhibitions Italia) e Luca 
Mercalli (Presidente della Società Meteorologica Italiana, giornalista e divulgatore scien-
tifico). I lavori congressuali saranno moderati da Laura La Posta, caporedattore del 
“Sole 24 Ore”.

 Le registrazioni dei partecipanti saranno aperte alle ore 8.30; i lavori 
avranno inizio alle 9.00 e si chiuderanno intorno alle 13.30.

 Per motivi di carattere organizzativo è prevista l’iscrizione obbliga-
toria che Vi preghiamo di effettuare entro e non oltre venerdì, 16 novembre 
2018.

ITS OGGI E DOMANI
Il quadro economico, i dati di settore e gli scenari di mercato
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QUOTE D’ISCRIZIONE

Riportiamo di seguito il prospetto relativo alle quote di iscrizione, differenziate per 
tipologia di azienda e categoria:

Tipologia iscritto 1° iscritto
Quota IVA inclusa

Iscritti successivi
Quota IVA inclusa

Soci ANGAISA Gratis Gratis

Stampa (testata/editore) Gratis (max 3 persone) € 256,20
Non Soci € 366,00 € 256,20

Le quote di iscrizione congressuali, se dovute, dovranno essere versate mediante bonifi-
co bancario intestato a Servizi ANGAISA S.r.l., presso:

Banca Popolare di Milano • Agenzia N° 346  
Via G. Pellizza da Volpedo, 12 - Milano  

IBAN: IT 67 K 05584 01657 000000000652

Le eventuali cancellazioni e disdette congressuali dovranno essere comunicate per iscrit-
to via fax al n. 02-48.59.16.22 o via e-mail all’indirizzo eventi@angaisa.it. 

Il rimborso delle quote di iscrizione congressuali sarà riconosciuto, per l’intero ammontare 
della quota, solo in caso di cancellazioni o disdette pervenute entro il 23 novembre 
2018.

Vi aspettiamo allo IULM Open Space il prossimo 29 novembre!

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
 Corrado Oppizzi Enrico Celin
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08:30 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

09:00

Enrico Celin
Presidente ANGAISA
Laura La Posta
Caporedattore Sole 24 Ore

Apertura dei lavori

Mariano Bella
Responsabile 
Ufficio Studi Confcommercio

Lo scenario macroeconomico, l’anda-
mento dei consumi, i provvedimenti del 
governo 

Enrico Celin
Presidente ANGAISA

Il settore, la filiera, le attività associative 

Giovanni Savorani
Presidente
Confindustria Ceramica 

Gli scenari e l’andamento dell’industria 
ceramica

Alberto Bubbio
Senior Professor di Economia Aziendale 
Università Cattaneo LIUC di Castellanza

Distribuzione ITS 4.0: nuove strategie 
per nuovi mercati 

11:00 Pausa caffè

Luca Pellegrini 
Preside della Facoltà di Comunicazione, 
Università IULM di Milano

Canali e punti vendita al servizio dei 
percorsi di acquisto dei consumatori: 
verso nuovi ecosistemi distributivi

Massimiliano Pierini 
Managing Director 
Reed Exhibitions Italia

MCE 2020: protagonista la filiera per 
l’indoor climate 

Lorenzo Bellicini
Direttore CRESME

Dove va il mercato della casa? Confer-
me, attese e previsioni 

Luca Mercalli 
Presidente Società Meteorologica Italia-
na, giornalista e divulgatore scientifico

Clima, acqua, energia: scenari per il 
nostro futuro 

13:30 Colazione di lavoro

PROGRAMMA DEI LAVORI 




