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L’istantanea …

Stiamo vivendo la crisi più difficile 
dal dopo guerra…

Siamo tutti esperti di Rt

Viviamo ed operiamo nell’incertezza sanitaria e professionale 
senza una data «certa» di fine emergenza - pandemia 



La presenza ANGAISA

Cosa abbiamo fatto e stiamo 
facendo come ANGAISA …

 Sensibilizzato l’intera filiera ITS sulla 
«continuità» nel ciclo dei pagamenti commerciali

Da fine febbraio 2020 …

 Consulenza e interpretazione sui diversi decreti in 
materia di «ammortizzatori sociali»

 Consulenza e supporto sulle «moratorie finanziarie»

 Consulenza ed interpretazione dei DPCM
 Consulenza ed informazione sulle norme Regionali

 Informazioni sulla «camaleontica» rappresentazione cromatica della nostra Nazione



Le attività ANGAISA

 Abbiamo partecipato e contribuito ai tavoli lavoro 
Confcommercio, Assobagno (FederlegnoArredo), 
Assoclima, Assotermica, CNA, Confartigianato, FME    

 D.L. 34/2020 Rilancio – Superbonus 110%

 Abbiamo sviluppato modelli contrattuali 

 Offerto webinar informativi / formativi 

 Consulenza legale – economico fiscale 



Sviluppato il Flash Report 
di prossima pubblicazione 
in versione digitale.

Osservatori e Report



Osservatori e Report

Stiamo predisponendo l’edizione 2020 
delle «Classifiche dei bilanci». 
Prevista pubblicazione gennaio 2021. 



• Invio gratuito ai 
Soci Ordinari ANGAISA

• Le industrie Soci Sostenitori ANGAISA 
possono acquistarlo a condizioni agevolate.
Saranno ulteriormente incentivate le 
aziende che hanno investito o investiranno 
sulla digitalizzazione dei processi. 

Per informazioni: info@angaisa.it

Osservatori e Report
Sviluppato e manutenuto l’Osservatorio socio-economico 
«provinciale» in collaborazione con CRESME per la 
realizzazione del Report analitico CRESME-ANGAISA



Osservatori e Report

Manutenuto e distribuito 
l’Osservatorio vendite mensile. 



Trend vendite mensile

FATTURATO ANNUALE NAZIONALE
Variazione % del mese sullo stesso mese dell'anno precedente



Trend Regionale
Regione

(**=regioni con numero di  
partecipanti all’Osservatorio 

NON SIGNIFICATIVO) 

Variazione % 
Gennaio-Ottobre 2019/ 
Gennaio-Ottobre 2020

Regionale

Variazione % 
Gennaio-Ottobre 2019/ 
Gennaio-Ottobre 2020

Nazionale
PIEMONTE VAL D'AOSTA -8,38

-8,48

LIGURIA ** -11,34
LOMBARDIA -6,52
TRIVENETO -9,16
EMILIA ROMAGNA -10,27
MARCHE ** -6,57
TOSCANA -8,47
UMBRIA ** -18,21
LAZIO ** -29,70
ABRUZZO-MOLISE ** -6,32
CAMPANIA ** -11,82
CALABRIA -2,92
PUGLIA - BASILICATA** -13,24
SICILIA -13,13
SARDEGNA -4,34
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Gli scenari di un mercato 
sospeso fra le incognite 
della pandemia e le 
potenzialità del 
superbonus 110%



conclusioni

L’Ecobonus nella sua 
complessità è «comunque» 
un’opportunità!

L’E-commerce, l’Online è in 
crescita esponenziale!

La digitalizzazione dei processi 
B2B / B2C / C2B è inarrestabile 



Questo è il momento di guardare lontano
La DISTRIBUZIONE deve cavalcare l’INNOVAZIONE

ANGAISA 
VUOLE essere INNOVAZIONE

conclusioni



Area della 
preview 

automatica

BUONE FESTE!




