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Nei giorni scorsi la Segreteria ha invitato 
tutti i distributori associati a compilare en-
tro il 21 marzo un breve questionario, con 
l’obiettivo di avere un feedback diretto sul 
gradimento dei servizi, sull’efficacia delle 
comunicazioni ANGAISA, sulle proposte 
formative e l’assistenza sulle tematiche nor-
mative e fiscali. Sono infatti attualmente in 
fase di elaborazione nuovi progetti e attività, 
coordinati dalle Commissioni di lavoro AN-
GAISA (Brand e Comunicazione, Formazio-
ne, Giovani, Innovazione Tecnologica, Rela-
zioni Interne ed Esterne), che devono tenere 
conto degli effettivi “desiderata” dei Soci. Di 
conseguenza, il Presidente Maurizio Lo Re 
e il Comitato Ese-
cutivo hanno deciso 
di dare il via a que-
sta indagine, i cui 
riscontri consenti-
ranno di tracciare le 
linee-guida operative che accompagneran-
no l’attuazione del programma associativo 
2022-2025. Per fare qualche esempio, non è 
affatto banale capire quale sia lo strumento 
di comunicazione che abitualmente viene 
preferito dai Soci (la mail, il post su un ca-
nale social, la newsletter?), nella consape-
volezza che i messaggi non devono essere 
ripetitivi e dovrebbero privilegiare sempre 
chiarezza e sintesi. Inoltre, ogni canale/stru-
mento deve avere un suo linguaggio e un suo 
target specifico. A volte il miglioramento 
dell’efficacia del messaggio può banalmen-
te dipendere dall’individuare l’interlocutore 
giusto all’interno dell’azienda, in funzione 
delle tematiche trattate (a questo proposito, 
invitiamo tutti i Soci a segnalarci eventua-
li destinatari da prendere in considerazione 
e da includere nelle nostre mailing-list di 
riferimento). Anche le proposte formative, 
naturalmente, devono avere ben chiaro il 
target dei potenziali fruitori, direttamente 
legato agli argomenti, al livello di appro-
fondimento e in parte anche alle modalità di 

fruizione (webinar o seminario in presenza). 
Con il sondaggio, i Soci vengono invitati a 
formulare richieste specifiche e suggerimen-
ti, individuando le aree di interesse ritenute 
prioritarie. Fra gli altri obiettivi principali 
c’è anche quello di riattivare le iniziative di 
“ANGAISA Giovani”, un gruppo di lavoro 
che, ormai molti anni fa, si faceva promotore 
di eventi e corsi di formazione specificamen-
te indirizzati a figure relativamente giovani 
(nel nostro caso di età non superiore ai 40 
anni), che stanno ancora consolidando il pro-
prio profilo imprenditoriale/manageriale. Si 
tratta di figure direttamente riconducibili alla 
proprietà dell’azienda, che possono essere 

particolarmente inte-
ressate al confronto 
con i colleghi di altre 
imprese del settore ITS 
e che potranno in futuro 
garantire il “ricambio 

generazionale”, e quindi la continuità, non sol-
tanto della propria azienda ma anche dell’asso-
ciazione. Volutamente non inseriamo in questa 
comunicazione il link relativo al questionario 
da compilare online; nella nostra mail (inviata 
il 7 e il 14 marzo) abbiamo fatto riferimento 
esclusivamente ai “contatti” indicati da ogni 
socio come riferimento da utilizzare. Chi non 
l’avesse ricevuta può contattare la nostra Se-
greteria per chiedere un nuovo invio e ulterio-
ri informazioni (ufficiosoci@angaisa.it ). In 
ogni caso chi non avesse già provveduto sarà 
contattato telefonicamente nei prossimi gior-
ni. Il messaggio già condiviso in precedenza 
è inequivocabile: “il tuo punto di vista è de-
terminante per la continuità e lo sviluppo dei 
servizi ANGAISA. L’impegno a migliorare le 
attività esistenti e a lanciarne di nuove (per 
esempio, su giovani e cultura d’impresa) ha 
bisogno di valutazioni, suggerimenti e idee 
che soltanto tu puoi fornirci…”

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Sondaggio ANGAISA 2022
Per comprendere al meglio le esigenze dei Soci

Dati % - giovani fra i 15 e i 29 anni

Olanda   5,4
Svezia 5,7
Islanda   6,4
Germania   9,1
Francia 11,8
Spagna 13,2
Grecia 16,0
Romania 20,6
Italia 22,5

Fonte: Eurostat (2021 -3° Trim.)

Neet – I giovani che non lavorano
e non studiano nell’UE

    L’appunto

“Sappiamo che l’impatto economi-
co della guerra in Ucraina non sarà 
trascurabile, sarà serio. Non solo a 
causa dell’impennata dei prezzi delle 
materie prime, ma anche dei costi so-
stenuti dai bilanci pubblici in risposta 
ai prezzi dell’energia e alla crisi dei 
rifugiati”.

Paolo Gentiloni – Commissario 
europeo affari economici e monetari

mailto:ufficiosoci@angaisa.it
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_neet_q/default/table?lang=en
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Commercio. Locazione di immobili 
urbani ad uso non abitativo. Indici 
ISTAT.
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 
50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato 
il comunicato ISTAT concernente 
l’indice dei prezzi al consumo relativo 
al mese di gennaio 2022, necessario per 
l’aggiornamento del canone di locazione 
degli immobili ai sensi della Legge 392/78 
ed ai sensi della Legge 449/97.
• La variazione annuale gennaio 2021 

gennaio 2022 è pari a 4,7 (75% = 3,525).
• La variazione biennale gennaio 2020 

gennaio 2022 è pari a 4,9 (75% =3,675).

Fisco. Bonus edilizi. Crediti relativi 
a sconto o cessione. Compensazione. 
Nuovi codici tributo.
Come noto, i soggetti che sostengono, 
negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, 
spese per determinati interventi nel settore 
dell’edilizia, possono optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione, 
alternativamente:
• per un contributo, sotto forma di sconto 

sul corrispettivo dovuto, fino a un 
importo massimo pari al corrispettivo 
stesso, anticipato dai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi e da 
questi ultimi recuperato sotto forma 
di credito d’imposta, di importo pari 
alla detrazione spettante, cedibile dai 
medesimi ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari, senza facoltà di successiva 
cessione, fatta salva la possibilità di 
due ulteriori cessioni solo se effettuate 
a favore dei “soggetti vigilati” (banche 
e intermediari finanziari, società 
appartenenti al gruppo bancario e 
imprese di assicurazione); 

• per la cessione di un credito d’imposta 
di pari ammontare ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari, senza facoltà 
di successiva cessione, anche in questo 
caso fatta salva la possibilità di due 
ulteriori cessioni solo se effettuate a 
favore dei “soggetti vigilati” (art. 121, 
co. 1, D.L. n. 34/2020, come modificato 
dall’art. 1, co. 2, D.L. n. 13/2022).

Gli interventi interessati sono: recupero 
del patrimonio edilizio, efficienza 
energetica, adozione di misure 
antisismiche, bonus facciate, installazione 
di impianti fotovoltaici, installazione 
di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici, superamento ed eliminazione di 
barriere architettoniche.
Poiché la suddetta recente modifica ha 
differenziato la disciplina applicabile 

in caso di prima opzione per la cessione 
rispetto allo sconto, per distinguere le due 
fattispecie nelle successive fasi di ulteriore 
cessione o utilizzo in compensazione 
del credito, l’Agenzia delle Entrate ha 
istituito i seguenti codici tributo:
• “7701”, denominato “CESSIONE 

CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL 
n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7702”, denominato “CESSIONE 
CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 
63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR 
– art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7703”, denominato “CESSIONE 
CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL 
n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7704” denominato “CESSIONE 
CREDITO - COLONNINE RICARICA 
art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL 
n. 34/2020”;

• “7705”, denominato “CESSIONE 
CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, 
commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – 
art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7706”, denominato “CESSIONE 
CREDITO - RECUPERO 
PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, 
comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – 
art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7707”, denominato “CESSIONE 
CREDITO - ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 
119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 
34/2020”;

• “7711”, denominato “SCONTO - 
SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 
– art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7712”, denominato “SCONTO - 
ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-
bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 
121 DL n. 34/2020”;

• “7713”, denominato “SCONTO - 
SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 
– art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7714”, denominato “SCONTO - 
COLONNINE RICARICA art. 16-
ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 
34/2020”;

• “7715”, denominato “SCONTO - 
BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 
e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL 
n. 34/2020”;

• “7716”, denominato “SCONTO - 
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 
art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del 
TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

• “7717”, denominato “SCONTO 
- ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL 
n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

I codici vanno esposti nella sezione 
“Erario”, in corrispondenza delle 
somme indicate nella colonna “importi 
a credito compensati”, ovvero, nei casi 
in cui il contribuente debba procedere 
al riversamento del credito compensato, 
nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del 
modello F24 va indicato l’anno in cui è 
utilizzabile in compensazione la quota 
annuale del credito, nel formato “AAAA”. 
(Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 12 del 14 marzo 2022).

Fisco. Corrispettivi telematici. Due 
applicativi per la lotta all’evasione 
fiscale.
Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, 
con riferimento a commercianti al minuto e 
categorie assimilate, la Guardia di Finanza 
ha diffuso le istruzioni operative per 
l’utilizzo di due applicativi (denominati 
“Fatture e Corrispettivi” ed “@-Fattura”) 
che, attraverso interrogazioni puntuali e 
massive dei dati delle fatture elettroniche 
e dei corrispettivi telematici, permettono 
di individuare possibili alert di rischio. 
Essi consentono di acquisire una 
pluralità di informazioni utili per la 
pianificazione dell’attività di contrasto. 
È utilizzabile, poi, un terzo applicativo 
denominato “Pro.S.A.” (“Provvedimenti 
di Sospensione Attività”) che permette 
di monitorare gli atti di contestazione 
emessi dall’Agenzia delle Entrate a 
seguito dei controlli strumentali con esito 
irregolare e gli eventuali provvedimenti di 
sospensione adottati.

Fisco. Limitazioni all’uso del contante. 
Decreto Milleprororghe. Conversione 
in legge. 
Sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 
n. 49 del 28 febbraio 2022, è stata 
pubblicata la Legge n. 15 di conversione, 
con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 
recante “Disposizioni urgenti in materia 
di termini legislativi” (c.d. Decreto 
Milleproroghe). In particolare, la legge 
di conversione, in vigore dall’01.03.2022, 
interviene anche sul regime di utilizzo 
del denaro contante. Come noto dal 1° 
gennaio 2022 la soglia minima per il 
trasferimento del denaro contante, (prima 
pari ad euro 2.000,00) veniva abbassata ad 
Euro 1.000,00. Con la modifica introdotta 
dalla Legge di conversione all’art. 49, 
comma 3 bis del D.lgs. 231/2007, il 
legislatore torna nuovamente indietro 
e stabilisce che il valore soglia oltre il 
quale è fatto divieto di trasferire denaro 
contante torni ad essere pari a € 2.000 fino 

Diritto & Impresa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPk7i1vcj2AhXB16QKHQ3uDVcQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F4256261%2FRisoluzione_12_14.03.2022%2B%25281%2529.pdf%2F7457888c-8dac-c9d7-a611-b74bdd4e77ad&usg=AOvVaw1SgijCw8adDJU_JGACZzoL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPk7i1vcj2AhXB16QKHQ3uDVcQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F4256261%2FRisoluzione_12_14.03.2022%2B%25281%2529.pdf%2F7457888c-8dac-c9d7-a611-b74bdd4e77ad&usg=AOvVaw1SgijCw8adDJU_JGACZzoL
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/28/49/so/8/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/28/49/so/8/sg/pdf
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Diritto & Impresa

al 31 dicembre 2022.
Viene pertanto posticipata dal 1° gennaio 
2022 al 1°gennaio 2023 la riduzione a 
1.000 euro di tale valore soglia.

Lavoro. Codice alfanumerico unico dei 
CCNL. Messaggio INPS n. 1058/2022.
L’INPS, attraverso il messaggio del 7 
marzo 2022, n. 1058, ha disposto che, 
dalla competenza del mese di febbraio 
2022, nella compilazione delle denunce 
mensili, è ammesso inserire solo il codice 
alfanumerico unico dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, che il CNEL assegna a 
ciascun CCNL del settore privato. 
Pertanto, l’INPS non provvede più a 
codificare i CCNL, terminando la fase 
transitoria di coesistenza dei due codici 
prevista per le competenze dei mesi di 
dicembre 2021 e gennaio 2022. Infatti, 
l’articolo 16-quater del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, in legge 11 settembre 2020, 
n. 120, ha istituito il codice alfanumerico 
unico per indicare i contratti collettivi 
nazionali di lavoro, prevedendo che, nelle 
comunicazioni obbligatorie dei datori di 
lavoro al Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali e nelle denunce retributive 
mensili all’INPS, il dato relativo al CCNL 
applicato al lavoratore venga indicato 
mediante il codice alfanumerico unico 
attribuito dal CNEL. 
L’elemento da utilizzare continua 
ad essere <CodiceContratto> di 
<DenunciaIndividuale> e l’elemento 
<TipoCodiceContratto> dovrà essere 
valorizzato con il codice “02”, come 
indicato nell’Allegato tecnico Uniemens 
e nella circolare n. 170/2021. L’INPS 
aggiornerà mensilmente i nuovi codici 
comunicati dal CNEL, a seguito del 
deposito di contratti, e la disattivazione di 
codici esistenti, per cessazione di contratti 
depositati.

Lavoro. Emergenza COVID-19 nei 
luoghi di lavoro. Pubblicata la Legge di 
conversione del D.L. n. 1/2022.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 
56 dell’8 marzo scorso, la Legge n. 18 
del 4 marzo 2022 di conversione del 
D.L. n. 1/2022 recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole e negli istituti della formazione 
superiore”.
Nel corso dell’iter parlamentare sono 
confluite nel provvedimento, senza subire 
modifiche sostanziali, le disposizioni 
del D.L. n. 5/2022, del quale è stata 
contestualmente disposta l’abrogazione, 

con salvezza degli effetti prodottisi e 
dei rapporti giuridici sorti sulla base 
del medesimo decreto-legge. Di seguito 
una breve illustrazione delle modifiche 
intervenute in sede di conversione.
Verifica dei certificati vaccinali e di 
guarigione nei luoghi di lavoro (art. 1, 
comma 1, capoverso art. 4-quinquies)
La disposizione, che introduce l’articolo 
4-quinquies nel D.L. n. 44/2021, è 
stata integrata in sede di conversione, 
prevedendo la possibilità per il datore di 
lavoro di delegare soggetti terzi per la 
verifica del possesso delle certificazioni 
verdi Covid-19 di vaccinazione 
o di guarigione dei lavoratori 
ultracinquantenni.
Durata delle certificazioni verdi 
COVID-19 di avvenuta somministrazione 
della dose di richiamo della vaccinazione 
anti SARS- CoV-2 o di avvenuta 
guarigione dal COVID-19 (art. 2-bis)
La disposizione, aggiunta in sede di 
conversione, costituisce la trasposizione 
nel provvedimento dell’articolo 1 del 
D.L. n. 5/2022, con il quale, modificando 
l’articolo 9 del D.L. n. 52/2021, è stato 
soppresso il limite temporale di validità di 
6 mesi del certificato verde COVID per i 
casi in cui esso sia generato in relazione 
all’assunzione della dose di richiamo del 
vaccino (successiva al completamento 
del ciclo primario) o in relazione ad una 
guarigione successiva al completamento 
del ciclo primario del vaccino o successiva 
all’assunzione della dose di richiamo. 
Di conseguenza, per gli altri certificati, 
ottenuti a seguito di guarigione o 
completamento del ciclo vaccinale 
primario è confermata la validità di 6 
mesi.
Ulteriori disposizioni sul regime 
dell’autosorveglianza (art. 2-ter)
L’articolo 2-ter, inserito in sede di 
conversione, costituisce la trasposizione 
dell’articolo 2 del D.L. n. 5/2022, avente ad 
oggetto l’estensione dell’applicazione del 
regime di autosorveglianza – oltre ai casi in 
cui il contatto stretto si sia verificato entro 
i 120 giorni dal completamento del ciclo 
vaccinale primario (contro il COVID-19), 
o successivamente alla somministrazione 
della dose vaccinale di richiamo, ovvero 
entro i 120 giorni dalla guarigione (da 
un’infezione al medesimo COVID-19) - ai 
casi in cui il predetto contatto stretto con 
un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 
riguardi un soggetto guarito dal COVID19 
dopo il completamento del ciclo primario 
di vaccinazione contro la medesima 
malattia.
Rientro del lavoratore precedentemente 

sprovvisto di certificazione verde (art.3, 
comma 1, lettera c)
La disposizione, introdotta in sede 
di conversione, modifica il comma 
7 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 
52/2021. Tale modifica consente il 
rientro immediato nel luogo di lavoro del 
lavoratore, precedentemente sprovvisto 
del cd. green pass, che entri in possesso 
della certificazione necessaria, purché il 
datore di lavoro non abbia già stipulato un 
contratto di lavoro per la sua sostituzione. 
Più nel dettaglio, l’articolo 9-septies, 
al comma 7, prevede che dopo il quinto 
giorno di assenza ingiustificata del 
lavoratore sprovvisto di certificazione 
verde, il datore di lavoro può sospenderlo 
per la durata corrispondente a quella del 
contratto stipulato per la sostituzione, 
comunque per un periodo non superiore 
a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino 
al termine del 31 marzo 2022, senza 
conseguenze disciplinari e con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro per il 
lavoratore sospeso. 
Riguardo ai soggetti ultracinquantenni, 
tenuti ad esibire il cd. Green Pass 
“rafforzato” per accedere ai luoghi 
di lavoro, il suddetto termine per il 
rinnovo dei contratti di sostituzione 
viene ricondotto alla fine della vigenza 
dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 
4-quater del D.L. n. 44/2021, ad oggi 
fissata al 15 giugno 2022. Con la suddetta 
modifica normativa, pertanto, il legislatore 
ha chiarito che, qualora il datore di lavoro 
stipuli un nuovo contratto per sostituire 
il lavoratore sospeso, quest’ultimo dovrà 
attendere la scadenza naturale del contratto 
di sostituzione prima del rientro al lavoro, 
seppur in possesso di certificazione verde.
Lavoro agile per genitori di figli con 
disabilità (art. 5-ter, comma 1)
La disposizione, introdotta nell’iter di 
conversione, prevede che, fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza, ad 
oggi stabilita al 31 marzo 2022, i genitori 
lavoratori dipendenti privati che hanno 
almeno un figlio in condizioni di disabilità 
grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 
104/1992, o almeno un figlio con bisogni 
educativi speciali, hanno diritto a svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile 
anche in assenza degli accordi individuali, 
fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli articoli 18-23 
della Legge n. 81/2017. Tale diritto è 
concesso solo a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia un altro genitore non 
lavoratore e che l’attività lavorativa non 
richieda necessariamente la presenza 
fisica.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 1058 del 07-03-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 1058 del 07-03-2022.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/08/22G00027/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/08/22G00027/sg
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PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro ANGAISA / 
MATICAD.

 

 

Vi ricordiamo che è ancora operativo 
l’accordo-quadro, in funzione del quale 
tutte le aziende associate potranno avva-
lersi, a condizioni di particolare favore, 
degli strumenti e servizi erogati da Mati-
cad. Maticad è un’azienda specializzata 
in applicazioni software per la proget-
tazione di interni con utilizzo specifico 
di materiali da rivestimento e arredi di 
design per la casa. 30 anni di esperienza 
sul mercato contribuiscono a conferire 
esperienza e know-how consolidati, con 
successi e referenze importanti sia in Ita-
lia che all’estero. Maticad realizza appli-
cazioni digitali semplici ed efficienti per 
l’Interior Design, pensate per permettere 
di realizzare in pochi minuti ambienti 
completi e realistici, in grado di soddi-
sfare ogni esigenza applicativa e stilisti-
ca di produttori, distributori, progettisti 
e clienti finali. L’obbiettivo aziendale è 
quello di contribuire a creare un sistema 
integrato e virtuoso in cui tutti gli opera-
tori della ceramica e dell’arredo possano 
ambire ad essere presenti: una sorta di 
“fil rouge” per produttori, distributori, 
progettisti, rivenditori e clienti finali, 
per veicolare il prodotto in modo siner-
gico lungo i vari anelli della filiera. Ma-
ticad è costantemente in contatto con i 
produttori e i distributori di ceramica e 
di arredobagno cercando di cogliere le 
esigenze e i trend innovativi per decli-
narli in modo proattivo in nuove imple-
mentazioni e continue migliorie.

Accordo quadro ANGAISA / 
Informatica Centro

 

L’accordo-quadro sottoscritto da AN-
GAISA consente alle aziende associate 

di avvalersi, a condizioni di particolare 
favore, degli strumenti e servizi eroga-
ti da Informatica Centro, un leader di 
settore in Soluzioni software ERP ed 
e-commerce.
Informatica Centro Srl è nata nel 1989 
e opera in Italia da oltre 30 anni avva-
lendosi di una solida struttura diretta e 
indiretta fatta di Consulenti e Partner 
storici con i quali sviluppa e rinnova le 
soluzioni. 
L’Azienda è focalizzata sullo sviluppo 
tecnologico e funzionale di Soluzioni 
ERP, e-commerce, DMS, CRM, B.I. ed 
è dotata di un centro di ricerca e svi-
luppo interno che sperimenta continua-
mente le nuove tecnologie, di un team 
dedicato allo sviluppo degli standard 
applicativi e di una importante squadra 
dedita alla consulenza, formazione e as-
sistenza dei Clienti. 
A completare l’area tecnica, l’ufficio 
sistemistico eroga servizi altamente 
professionali ai soli Clienti che utiliz-
zano le soluzioni aziendali, mentre per 
le grandissime infrastrutture è attiva 
una collaborazione con un Partner di 
eccellenza nazionale. Informatica Cen-
tro ha indirizzato tutto il suo know-how 
unicamente verso lo sviluppo, la ven-
dita e l’assistenza di soluzioni ERP ed 
e-commerce per l’impresa distributiva 
(ingrosso e dettaglio), lasciando in se-
condo ordine la vendita delle infrastrut-
ture hardware e lo sviluppo di soluzione 
per il settore manifatturiero.

Accordo-quadro ANGAISA / 
JUNGHEINRICH

ANGAISA e JUNGHEINRICH hanno 
rinnovato l’accordo quadro grazie al 
quale tutti i soci ANGAISA potranno 
avvalersi, a condizioni particolarmente 
interessanti, dei prodotti e dei servizi di 
una delle aziende leader a livello mon-
diale nel settore dei mezzi di movimen-

FAQ. Superbonus 110%

Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il 
limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E 
del 2020, oppure 20 kW per edificio?
Si ritiene che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto 
è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.
Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri

tazione interna, nella tecnica di magaz-
zino e del flusso dei materiali.
Jungheinrich è presente in Italia dal 
1958 e ad oggi possiede con le sue set-
te filiali la rete di vendita e assistenza 
diretta più capillare presente sul terri-
torio.
Jungheinrich dispone della più vasta 
gamma di prodotti e servizi presenti sul 
mercato e offre soluzioni complete a 
360° per la logistica di magazzino:
• Fornitura di carrelli elevatori di tutte 

le tipologie nuovi ed usati;
• Fornitura di scaffalature industriali;
• Fornitura di Software per la gestione 

del magazzino e sistemi di trasmissio-
ne dati;

• Consulenza e progettazione per la 
realizzazione di magazzini integrati 
(carrelli + scaffali + Software di ge-
stione + trasmissione dati);

• Consulenza e progettazione per la re-
alizzazione di magazzini automatici;

• Servizi finanziari;
• Contratti di manutenzione personaliz-

zati, in linea con le nuove disposizio-
ni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 
e orientate alle linee guida ISPSEL;

• Corsi di formazione per carrellisti.
Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUN-
GHEINRICH, si avvale di circa 530 tec-
nici di assistenza che, in caso di neces-
sità intervengono entro 8 ore lavorative 
con un furgone attrezzato e dotato di un 
completo assortimento delle parti di ri-
cambio. I tecnici del servizio assistenza 
sono equipaggiati con le più moderne 
attrezzature che ne facilitano il lavo-
ro e che quindi accorciano i tempi di 
intervento e conseguentemente di fermo 
macchina.

Le schede di presentazione delle con-
venzioni ANGAISA sono disponibili 
all’interno del portale www.angaisa.it 
(Area Soci/ Convenzioni).
La Segreteria ANGAISA resta comun-
que a vostra disposizione per ulteriori 
informazioni e chiarimenti (convenzio-
ni@angaisa.it). 

https://www.angaisa.it/convenzioni/
https://www.angaisa.it/convenzioni/

