
Aula Magna  
Università Luigi Bocconi 
Via Röntgen, 1  | Milano

Iscrizione obbligatoria
www.angaisa.it | eventi@angaisa.it

In collaborazione con

Media partner Partner tecnologico

ITS 2020
Mercato nazionale
e mercati locali
Dati, scenari 
e strategie

4 dicembre 2019

21° Convegno

ANGAISA

s
r
l

Component   & 

60y e a r s
together



2

Si terrà mercoledì 4 dicembre a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università Luigi Bocconi, il 
21° Convegno di ANGAISA, l’associazione nazionale di categoria dei distributori idrotermo-
sanitari aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia. L’evento sarà realizzato in colla-
borazione con le seguenti aziende Soci Sostenitori: Fantini Cosmi, Ferrari, I.V.A.R., Kariba, 
Megius e Toshiba e inoltre con il contributo di Cerved Group, la partecipazione di Blu&Rosso 
(media partner) e di IdroLAB (partner tecnologico).

 Il tradizionale appuntamento di fine anno consentirà di fare il punto sulle dinami-
che evolutive del mercato e della filiera idrotermosanitaria. Il Convegno sarà caratterizzato 
dalla presentazione del report analitico relativo all’“Osservatorio sulla competitività delle 
province (Economia, Società, Costruzioni, Mercato ITS)” promosso da ANGAISA e realizzato 
dal CRESME. 

 Oltre ai “numeri” storici e ai dati previsionali, verranno approfondite le nuove mo-
dalità di interazione delle aziende con il proprio mercato di riferimento e con la propria clien-
tela, legate in gran parte al tema della trasformazione digitale. Il “filo rosso” che lega i diversi 
interventi ci consentirà di proporre un quadro aggiornato degli scenari attuali e soprattutto di 
condividere spunti e riflessioni per le strategie future. Lo faremo, come sempre, con l’aiuto di 
autorevoli relatori come il Direttore del CRESME Lorenzo Bellicini, Alberto Bubbio, Senior 
Professor di Economia Aziendale presso l’Università Cattaneo LIUC di Castellanza e Giuliano 
Noci, Professore Ordinario di Strategia & Marketing del Politecnico di Milano.
 
 Per parlare di Mercato (e “Mercati”) abbiamo voluto coinvolgere un esponente 
estremamente rappresentativo del mondo della distribuzione di materiali elettrici come 
Sergio Novello, Presidente e Amministratore Delegato di Sonepar Italia. I lavori congres-
suali si chiuderanno con l’intervento “a tutto campo” di Gian Paolo Montali, uomo di sport e, 
attualmente, Direttore Generale del progetto Ryder Cup 2022, che ci parlerà di “leadership 
e team building”. Sono inoltre previsti i contributi di: Enrico Celin (Presidente ANGAISA) e 
Massimiliano Pierini (Managing Director Reed Exhibitions Italia).
 
 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 obbligatoria che Vi 
preghiamo di effettuare entro e non oltre il 22 novembre p.v.

ITS 2020
Mercato nazionale e mercati locali. Dati, scenari e strategie.
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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

Non Soci € 366,00 € 256,20

Gli inviti stampa gratuiti sono riservati ad un massimo di n. 3 persone per testata/editore. 
In caso di ulteriori iscrizioni dovrà essere corrisposta una quota d’iscrizione per persona di 
€ 256,20.

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

BANCO BPM S.p.A.  
IBAN: IT 61 G 05034 01708 000000002623

Le eventuali cancellazioni e disdette congressuali dovranno essere comunicate per iscritto 
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 25 novembre 2019.

 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

Enrico Celin
Presidente ANGAISA

Il settore ITS, la filiera, le attività 
associative 

Giuliano Noci
Professore Ordinario di Strategia & 
Marketing – Politecnico di Milano 

Presidio del territorio e valorizzazione del 
servizio, le chiavi per gestire le nuove 
dinamiche del consumo

Massimiliano Pierini 
Managing Director 
Reed Exhibitions Italia

MCE 2020: un nuovo layout per 
interpretare l’evoluzione del mercato 

Sergio Novello
Presidente e Amministratore Delegato
Sonepar Italia Spa

Mondi paralleli: le strategie della 
distribuzione di materiale elettrico

11:00 Pausa caffè

Alberto Bubbio
Senior Professor di Economia Azienda-
le – Università Carlo Cattaneo LIUC di 
Castellanza

Alla ricerca di una leadership di mercato: 
una questione non solo per “grandi”

Lorenzo Bellicini 
Direttore CRESME

Mercato e Mercati, i dati dell’Osservatorio 
sulla competitività e i potenziali di 
crescita delle province italiane 

Gian Paolo Montali
Direttore Generale progetto 
Ryder Cup 2022

Leadership e team building: gestire, 
crescere, vincere 

13:30 Colazione di lavoro

PROGRAMMA DEI LAVORI 
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