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Unione Industriale Pisana

Unione Industriale Pisana
Via Volturno, 41/43 
56126 Pisa

Centralino: 050 913511

Direttore  ............................................................................Carlo Frighetto  050 913532

Segreteria Gruppi Merceologici, Giovani Imprenditori,
PMI, Corsi formativi, Rapporti con la stampa, Pubblicazioni 
e Periodici ...........................................................................Maria Bechi 050 913541

Economia di Impresa, Comunicazione, Gestione Gruppi, 
Università, Innovazione e ANCE .......................................Dario Masoni 050 913533

Sviluppo Organizzativo, ICT e Formazione  .....................Paolo Buzzi 050 913539

Lavoro, Previdenza, Sindacale ...........................................Carlo Frighetto 050 913532
 Lavinia Barsanti 050 913536
 Nicola Ravenni 050 913537
Scuola .................................................................................Lavinia Barsanti 050 913536
 Laura Magli 050 913504

Servizi Fiscale, Societario, Finanza, Amministrativo 
Centro Studi .......................................................................Sonia Ginghiali 050 913542

Finanziamenti Agevolati  ...................................................Daria Franchi 050 913543

Servizi Area Tecnica, Ambiente e Sicurezza .....................Fabrizio Vitale 050 913538

Amministrazione e Confidi Toscana, Gestione rapporto 
associativo ..........................................................................Debora Tilli 050 913545

Segreteria Presidenza, Direzione, Servizi Generali, 
Economato  ........................................................................Giovanna Marchi 050 913532
 Laura Magli 050 913504

Corrispondenza, Comunicazione, Social ...............................Beatrice Talisi 050 913528

I.S. – Industria Servizi Via delle Bocchette, 1 – Putignano (PI)  centralino 050 984811
I.S.F. – Industria Servizi Formazione Via delle Bocchette, 1 – Putignano (PI) centralino 050 6390466



2

INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE s.r.l. è agenzia formativa 
accreditata presso la Regione Toscana (codice di accreditamento 
n. PI0049) in grado di rispondere a tutte le esigenze di formazione 
aziendale ed interaziendale.
Analisi dei fabbisogni formativi, Predisposizione di piani formativi, 
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione manageriale, 
Progettazione, realizzazione ed amministrazione di percorsi di forma-
zione finanziati, dalla fase di predisposizione della documentazione 
per la richiesta di finanziamento alla fase di rendicontazione e di valu-
tazione ex post, progettazione e realizzazione di corsi interaziendali.

INDUSTRIA SERVIZI S.R.L, una struttura specializzata in grado di 
garantire servizi di alta qualità e flessibilità che offrono alle imprese 
vantaggi in termini di economicità, performance ed ottimizzazione 
delle risorse aziendali.
I servizi di INDUSTRIA SERVIZI, elencati dettagliatamente nella guida, 
sono: amministrazione ed elaborazione dei dati retributivi, Sicu-
rezza, Qualità ed Ambiente di lavoro, Ricerca delle opportunità di 
finanziamento offerte dalle normative europee, nazionali, regionali, 
provinciali e dagli accordi interconfederali.
Industria Servizi è anche agenzia di ricerca e selezione del personale 
autorizzata dalla Regione Toscana.
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Nuovi servizi 2020

Il nuovo piano di  
Welfare Aziendale

Per maggiori dettagli: 

Viaggi Sport
Tempo  
Libero

Rimborso  
Spese

di Assistenza

Rimborso  
Spese  

Scolastiche
Cultura

Rimborso  
Spese  

Mediche

Fondo 
Pensione

Piattaforma WELFARE UIP

I nostri consulenti ti supporteranno nella definizione del piano più efficace per la tua realtà aziendale: dall’analisi 
fiscale, alla scelta dei benefits più idonei in base al target dei dipendenti, all’implementazione e strutturazione di 
un processo di comunicazione necessario per la riuscita dell’iniziativa.

Voucher

Per la tua azienda e i tuoi dipendenti 
oggi UUnniioonnee  IInndduussttrriiaallee  PPiissaannaa  ed AAoonn ti 
offrono la possibilità di scegliere
WWeellffaarree  UUIIPP la piattaforma per la 
gestione dei flexible benefits.

I flexible benefits consentono 
all’azienda di offrire ai dipendenti beni 
e servizi completamente defiscalizzati e 
non soggetti a contribuzione, 
aumentando così il potere di acquisto 
del lavoratore.

Un nuovo strumento di engagement 
che promuove il benessere e la qualità  
della vita dei dipendenti!

Un customer care 
dedicato dalle 9.00 

alle 13.00

Un portale web 
personalizzato

Convenzioni con partner 
selezionati

Nicola Ravenni
n.ravenni@ui.pisa.it
tel. 050913537
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PIATTAFORMA BANCOPASS

Unione Industriale Pisana e Assolombarda, Confindustria Milano e Brianza, Lodi 
hanno stretto una convenzione per il servizio Bancopass attraverso l’omonima 
piattaforma digitale che sarà messa a disposizione delle aziende associate a 
Unione Industriale Pisana.
Bancopass offre la possibilità agli Associati all’Unione Industriale Pisana di otte-
nere gratuitamente:
Un’utenza per accedere a una portale cloud in cui trovare i dati della propria 
impresa e: 
• ottenere con un click un report che analizza la situazione economico-patri-

moniale; 
• analizzare facilmente la propria Centrale Rischi richiedibile gratuitamente 

via pec a Banca d'Italia; 
• costruire in modo guidato business plan; 
• creare un'unica presentazione aziendale che potrai inviare alle principali 

banche e finanziatori 
• ottenere un report che paragona la propria impresa con massimo 5 nomi-

nativi selezionati.

(Debora Tilli - d.tilli@ui.pisa.it  Tel 050 913545; Sonia Ginghiali - s.ginghiali@
ui.pisa.it Tel: 050 913542)
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Guida ai servizi

Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
SICUREZZA (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
tramite newsletter e sito ✔

Rapporti con le autorità Competenti in materia di 
sicurezza (Regione Toscana, USL, INAIL, etc.) ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di Valutazione 
dei rischi e gestione dei DPI ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di incidenti 
rilevanti (Legge Seveso) ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di Prevenzione 
Incendi ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di cantieri 
temporanei e mobili ✔  
Informativa sulla normativa Reach – CLP – sostanze 
chimiche ✔  
Assistenza in azienda su Reach – CLP – sostanze chimiche  ✗
Redazione della documentazione tecnica per il 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

 ✗

Audit igiene e sicurezza, anche per verifiche di 
conformità oppure a scopo di acquisizione  ✗

Nomina del consulente per il trasporto delle merci 
pericolose (ADR)  ✗

Valutazioni specifiche del sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori (metodo OCRA) e colonna 
vertebrale (metodo NIOSH)

 ✗

Assistenza nella valutazione dei rischi ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e redazione del relativo “rapporto di 
valutazione dei rischi”.

 ✗

Assunzione dell’incarico di RSPP esterno  ✗
* UIP/Unione Industriale Pisana, IS/Industria Servizi
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Assistenza continua in azienda nella gestione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.  ✗

Valutazione dell’esposizione a rumore ed alle 
vibrazioni dei lavoratori.  ✗

Progettazione e direzione lavori per lavori di edilizia  ✗

Nomina del Coordinatore per la sicurezza per la 
gestione cantieri  ✗

Nomina di consulente tecnico di parte per cause in 
materia di sicurezza sul lavoro  ✗

Check up normativo e documentale in materia di sicurezza ✔ ✗
Marcatura CE di macchine e impianti tramite 
organismi notificati  ✗

AMBIENTE (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
tramite newsletter e sito ✔

Rapporti con le autorità Competenti in materia 
ambientale (Regione Toscana, ARPAT, etc.) ✔

Rapporti con i vari consorzi ambientali (Polieco, 
Corepla, Etc. Etc.) ✔  
Rapporti con CONAI per imballaggi e rifiuti da 
imballaggio ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di gestione rifiuti ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di il trasporto 
delle merci pericolose (ADR) ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di registrazione 
EMAS ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ✔  
Assistenza sulla normativa in materia di 
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ✔  
Assistenza sulla normativa sui rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE – ROSH) ✔  
Assistenza sulla normativa rifiuti urbani (TARI) ✔
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Assistenza sulla normativa in materia di scarichi idrici ✔
Assistenza sulla normativa in materia di emissioni in 
atmosfera ✔

Assistenza sulla normativa in materia di 
inquinamento acustico ✔

Assistenza sulla normativa in materia di VIA ✔
Assistenza sulla normativa in materia di Protocollo 
di Kyoto (Sistema EU ETS) e relativi rapporti con il 
Ministero dell’Ambiente

✔

Redazione della documentazione tecnica per 
l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), 
Redazione della documentazione tecnica per 
l’ottenimento della Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.)

✗

Audit ambientali anche per verifiche di conformità 
oppure a scopo di acquisizione

✗

Assistenza in azienda per la gestione dei rifiuti ✗
Assistenza in azienda per l’ottenimento della 
registrazione EMAS  ✗

Gestione del sistema ETS – Emissione Trading 
Protocollo di Kyoto  ✗

Valutazioni di impatto acustico e rilievi strumentali di 
acustica ambientale  ✗

Verifica in azienda delle tariffe TARI ✗

ENERGIA (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)

Assistenza nei rapporti con i distributori locali di 
energia elettrica e gas ✔  
Gruppo di acquisto per la vendita dell’energia 
elettrica ✔  
Gruppo di acquisto per la vendita del gas naturale ✔  
Verifica dei costi aziendali dell’energia elettrica e gas ✔  
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Audit e diagnosi energetiche ai fini di quanto 
richiesto dal D.Lgs. 102/2014.

✗

Audit per il risparmio energetico ✗
Progettazione e direzione lavori per impianti elettrici 
e cabine elettriche ✗

CERTIFICAZIONI E SISTEMI DI GESTIONE
(Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)

Implementazione di Sistemi di Gestione per la 
Qualità (norma ISO 9001)

✗

Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, 
oppure Sistemi di Gestione della Sicurezza (norme 
ISO 14001 e ISO 45001)

✗

Implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia 
(norma ISO 50001)

✗

Implementazione di “Modelli Organizzativi” ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 ✗

FISCO (Sonia Ginghiali email: s.ginghiali@ui.pisa.it Tel: 050913542)

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
tramite newsletter e sito ✔

Assistenza su imposte dirette (IRES, IRAP, IRPEF) ✔
Informativa/assistenza su imposte indirette (IVA, 
Bollo, Registro, Accise, Concessioni governative) ✔

Assistenza su Agevolazioni Fiscali ✔
Assistenza su Tributi locali ✔
Assistenza su Addizionali regionali e comunali ✔
Assistenza su Tassazione nazionale dei dipendenti 
italiani inviati all’estero ✔

Assistenza su IMU/Tasi ✔
Assistenza su altri tributi locali (imposta pubblicità, 
contributi consortili) ✔



9

Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Assistenza su Regime fiscale nelle operazioni 
con l’estero: Importazioni, esportazioni, scambi 
intracomunitari

✔

Assistenza su normative contro le doppie imposizioni ✔
Assistenza su Tassazione nazionale dei dipendenti 
italiani inviati all’estero ✔

Assistenza su elenchi riepilogativi intrastat ✔  
Assistenza su rapporti con l’Amministrazione Finanziaria ✔  
Assistenza su contabilità nazionale e principi contabili ✔  
Assistenza su rimborsi d’imposta ✔  
Assistenza in pre-contezioso ✔
Assistenza su Check-up IVA estero ✔
Assistenza su Check-up fiscale società partecipate estere ✔
Assistenza fiscale modelli 730 ✔
Assistenza nel gestione del Risk Management ✔ ✗

Supporto per entrare nel Progetto Elite 
Confindustria/Borsa Italia ✔

Assistenza e verifica delle imposte riguardanti 
capannoni industriale IMU/Tari ✔ ✗

FINANZIAMENTI (Daria Franchi email: d.franchi@ui.pisa.it Tel: 050913543)

Assistenza su agevolazioni regionali, nazionali e 
comunitarie ✔

Informazione e assistenza sui bandi europei ✔ ✗
Presentazione domande di agevolazione ✗

ESTERO (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533, Daria Franchi 
email: d.franchi@ui.pisa.it Tel: 050913543)

Informative su fiere e mostre nazionali e internazionali ✔
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Sportello export: Contrattualistica internazionale, 
assistenza e consulenza per contenziosi all’estero ✔ ✗

Informazione su Misure regionali e nazionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione
Presentazione domande agevolative 

✔ ✗

Missioni e programmi promozionali del sistema ✔
Convenzioni per ricerca personalizzata partner, analisi 
mercati, assistenza di Temporary Export Manager (TEM) ✔ ✗

AGGREGAZIONI DI IMPRESA (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it 
Tel: 050913533; Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)

Assistenza nella definizione e sviluppo di idee 
progettuali  ✔
Supporto nella segnalazione di contributi e 
finanziamenti pubblici ✔

UNIVERSITÀ RICERCA E INNOVAZIONE (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it 
Tel: 050913533; Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)

Contatti, visite ed accordi di collaborazione con 
Università e centri di ricerca ✔

Supporto alle aziende per Industria 4.0 ✔
Audit di innovazione 4.0 ✔ ✗
Redazioni di perizie per Iperammortamento ✗
Assistenza per la ricerca di partner strategici in 
ambito regionale, nazionale e internazionale ✗

EDILIZIA (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533)

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
tramite newsletter e sito ✔

Disciplina sui contratti pubblici ✔  
Assistenza su contratti d’appalto ✔  
IVA Edilizia: Cassa edili, Impresa Edile ✔  
Normativa antimafia e protocolli di legalità ✔  
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Informativa su leggi regionali e nazionali riguardanti 
il settore ✔

Informativa su bandi di gara Regionali e Provinciali ✔
Progettazione e direzione lavori per lavori di edilizia ✗
Sicurezza sui cantieri (temporanei e mobili) ✗

DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE, PREVIDENZIALE (Nicola Ravenni email: 
n.ravenni@ui.pisa.it Tel: 050913537; Lavinia Barsanti l.barsanti@ui.pisa.it  
Tel: 050913536)

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
tramite newsletter e sito ✔

Assistenza negli adempimenti di carattere 
assicurativo e previdenziale ✔  
Aggiornamento normativo in materia diritto del 
lavoro, normativa inerente l’ambito aziendale in 
genere

✔

Applicazione e interpretazione vari CCNL ✔  
Verifica sulla correttezza dei contratti di lavoro 
subordinato/autonomo ✔  
Collocamento obbligatorio ✔  
Controversie individuali in sede sindacale, 
stragiudiziale, amministrativa o di Collegio arbitrale ✔

Diritto sindacale ✔
Disciplina legale e contrattuale del rapporto di 
lavoro e orientamenti giurisprudenziali ✔

Gestione delle procedure per licenziamenti 
individuali ✔

Impiego di cittadini stranieri comunitari ed 
extracomunitari ✔

Assistenza in: assunzioni, orientamento, sviluppo 
professionale, agevolazioni, permessi non retribuiti/
retribuiti, infortuni sul lavoro, orario di lavoro, 
trasferimenti, cessazioni, somministrazione, 
licenziamento individuale

✔
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Gestione del procedimento disciplinare e delle 
controversie di lavoro, interfacciandosi con avvocati 
esterni e sindacati

✔

Normativa afferente il rapporto di agenzia e 
rappresentanza ✔

Gestione dei talenti: assistere le aziende per 
identificare e valutare i principali talenti da inserire in 
piani di sviluppo internazionale.

✔

Assistenza sul demansionamento personale ✔
Rappresentanza e intervento presso Enti e Istituzioni: 
Ispettorato Territoriale del Lavoro e commissione ✔

Aggiornamento alle aziende associate rispetto 
alle novità pubblicate sul sito di Fondimpresa e di 
Fondirigenti

✔

Assistenza sulla normativa della Privacy ✔ ✗
Perizie inerenti la correttezza del costo del lavoro 
nelle gare di appalti ✗

PROCEDURE COLLETTIVE, ACCORDI SINDACALI/ REGOLAMENTI
(Lavinia Barsanti email l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913536; 
Nicola Ravenni: n.ravenni@ui.pisa.it Tel: 050913537)

Accordi per videosorveglianza ✔  
Gestione delle procedure (cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga): cigo, cigs, contratti di 
solidarietà, procedure di licenziamento collettivo

✔

Licenziamento collettivi (assistenza per l’intera 
procedura) ✔  
Gestione tematiche di chiusura, cessione e affitto 
ramo d’azienda ✔

Norme disciplinari e regolamenti aziendali ✔  
Policy aziendali ✔  
Piani di Welfare aziendale ✔
Trattative per la stipula dei contratti aziendali e 
gestione delle controversie collettive ✔
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Consulenza relativa a fondi sanitari, ccnl e fondi 
previdenziali ✔

Gestione operativa delle pratiche amministrative 
inerenti ai: contratti di solidarietà, cigo, cigs, 
licenziamenti collettivi 

✗

Gestione Amministrativa degli agenti di commercio ✗
Gestione amministrativa degli adempimenti relativi al 
rapporto di lavoro ed in particolare le comunicazioni 
obbligatorie inerenti a: Assunzioni, permessi non 
retribuiti/retribuiti infortuni sul lavoro, trasferimenti, 
cessazioni, somministrazione, licenziamento individuale

✗

Gestione Amministrativa del Personale (gestione del 
software applicativo al fine della corretta gestione ed 
applicazione delle norme previdenziali e fiscali disposte 
dalla normativa di legge, dai CCNL di categoria e dalla 
contrattazione aziendale; gestione delle presenze 
con programma proprio o già in uso presso il cliente; 
gestione amministrativa del rapporto di lavoro con 
presa in carico di tutte le attività amministrative quali a 
solo titolo di esempio “assunzione, variazioni rapporto 
di lavoro, cessazioni elaborazione del cedolino con 
i successivi adempimenti pagamenti/sindacali/
previdenziali/fiscali, cedolino on line, LUL; gestione 
amministrativa della cessazione del rapporto di lavoro; 
elaborazione annuali, mensile e plurimensili; out vari 
necessari per la predisposizione di adempimenti/
statistiche; gestione degli eventi societari straordinari; 
assistenza nelle verifiche da parte degli Enti preposti)

✗

STAGE, RAPPORTI CON LA SCUOLA, APPRENDISTATO
(Lavinia Barsanti email l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913536)

Attività a supporto dell’alternanza scuola-lavoro ✔
Avvio di collaborazioni tra università e aziende per 
l’attivazione di stage per studenti universitari e laureati ✔

Assistenza in materia di stage e tirocini ✔
Iniziative per la valorizzazione degli istituti tecnici e 
professionali e professionali ad indirizzo industriale ✔
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Predisposizione progetti di orientamento scolastico 
e professionale per favorire l’interazione tra scuola e 
mondo del lavoro

✔

Organizzazione di visite aziendali di Istituti superiori 
nell’ambito del Pmi Day (Referente Dario Masoni 
email: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533)

✔

FORMAZIONE (Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)            ISF*

Ricezione dei piani formativi, coordinamento e 
partecipazione alle riunioni del Comitato Paritetico 
Territoriale

✔

Servizio di assistenza per la realizzazione di attività 
formative finanziate: FSE, FESR, UE - FONDIMPRESA ✔

Coordinamento per la presentazione dei Piani 
Industria 4.0 nell’ambito della formazione 4.0 - 
credito di imposta per la formazione 4.0

✔

Seminari d’interesse aziendale ✔
Corsi di formazione nell’ambito della sicurezza, 
dell’ambiente e della qualità anche tramite l’utilizzo 
di piattaforma e-Learning

✗

Corsi di formazione finanziati ✗
Corsi aziendali e interaziendali ✗
Realizzazione di piattaforme E-Learning 
personalizzate su esigenze aziendali ✗

MARKETING ASSOCIATIVO (Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)

Promozione delle convenzioni di servizi e prodotti 
per le imprese ✔

Definizione di nuove convenzioni per imprese associate ✔

ALTRI SERVIZI (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)

Assistenza per l’aumento di produttività nei processi 
produttivi (“Tempi & metodi innovativi”)

✗

* ISF/Industria Servizi Formazione
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento
Progettazione secondo i più moderni principi 
ergonomici delle postazioni di lavoro  ✗

Progettazioni e verifiche strumentali di acustica 
passiva per gli edifici.

✗

Consulenza per l’ottenimento della certificazione di 
prodotto o per il marchio ecolabel

✗

Utilizzo di droni per ispezioni e verifiche di aree o 
impianti industriali anche con l’utilizzo di termocamera

✗

Temporary Management per aspetti organizzativi, 
CFO, HR, controllo di gestione, approvvigionamenti, 
commerciale, acquisti

✗
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EVENTI
 Unione Industriale Pisana

 (Ottobre 2019 – Aprile 2020)

Giovedì 19 Settembre 2019

Venerdì 20 Settembre 2019
WORKSHOP “Futuro digitale, Industria in rete” organizzato dal Gruppo Gio-
vani imprenditori dell’Unione Industriale Pisana

La tempistica prevede domande e dibattito sui singoli temi trattati

Formazione congiunta per gli Attori sociali  
Produttività e Occupabilità

Il Sistema settoriale di Relazioni Industriali
Auditorium Unione Industriale Pisana – 19 settembre 2019

Ore 10.00
Lo scenario economico
Vittorio Maglia - Federchimica

Ore 10.30

Qualità degli Attori sociali per Relazioni industriali 
di qualità: Sistema settoriale di R.I. e CCNL
Andrea Piscitelli – Federchimica
Lorenzo Zoli – FEMCA CISL

Ore 13.00 Lunch

Ore 14.00

Sistema settoriale di Relazioni industriali e
contrattazione aziendale
Paolo Cuneo – Federchimica
Venere Balla – UILTEC UIL
Nicola D’Erario – Farmindustria

Ore 16.15 Chiusura del modulo formativo
Aldo Zago – FILCTEM CGIL

 

Iscriversi al link: https://forms.gle/4JYSf4QqXR7Fndxo6  
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Mercoledì 2 Ottobre 2019
SEMINARIO “Le novità del Codice della crisi dell’impresa: opportunità per 
le PMI”
Con il decreto “Crisi d’impresa”, l’istituzione della procedura di allerta con l’OCRI 
(Organismo di Composizione della Crisi) e la conseguente creazione del nuovo Co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’Italia si adegua alle norme di altri paesi 
europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della 
crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali. Uno tra gli scopi della riforma è infatti 
quello di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi 
portare ad uno stato di difficoltà irreversibile. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in 
modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
• consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
• salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un 

fallimento di impresa.

Venerdì 18 Ottobre 2019
SEMINARIO “Gestione della proprietà intellettuale – Strategie, strumenti 
e opportunità di finanziamento”
La Proprietà Intellettuale e la sua gestione, anche in assenza di un portafoglio 
brevetti, sono temi strategici per qualunque azienda  che voglia affrontare effica-
cemente le sfide di crescita È importante che le aziende imparino a sviluppare, 
proteggere e valorizzare in modo adeguato le proprie innovazioni, impostando 
corrette strategie di crescita e utilizzando strumenti legali e competitivi adeguati, 
in modo da potersi  affermare con successo nel proprio mercato. Un interessante 
supporto in ambito di Proprietà intellettuale lo offrono gli strumenti di finanzia-
mento nazionali e i servizi che la Rete Enterprise Europe Network – la più grande 
rete mondiale per le PMI per crescere, innovare ed internazionalizzare – mette a 
disposizione delle imprese. Confindustria Toscana è lo sportello toscano.

Mercoledì 6 Novembre 2019
CONVEGNO “Le novità in materia di gas fluorurati ad effetto serra: il DPR 
146/2018 e la nuova banca dati”
Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata ov-
vero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona cer-
tificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla 
data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, 
di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste 
dall’articolo 16 del DPR. Unione Industriale Pisana unitamente ad ASSISTAL, l’Asso-
ciazione di categoria che rappresenta le imprese specializzate nella progettazione, 
fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici, fornitura di 
Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management, presenteranno le novi-
tà più importanti in materia.
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Venerdì 15 Novembre 2019
PMI DAY
Gli istituti tecnici e professionali di Pisa e provincia in visita nelle imprese del 
territorio pisano per capire meglio ed in concreto la realtà del lavoro in azienda.

Martedì 19 Novembre 2019
ORIENTA - TO 
Evento dedicato all’orientamento Universitario per gli studenti delle Scuole Su-
periori della Provincia di Pisa. Sono intervenuti i referenti di ciascuna Università 
presente nella Regione Toscana illustrando i loro punti di forza. La giornata è 
stata organizzata in contemporanea su tutto il Territorio nazionale dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria.

DECIMA GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

15 NOVEMBRE 2019
www.confindustria.it/pmiday.htm
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Mercoledì 20 Novembre 2020 

PROGETTO “Orientamento in uscita dalle Scuole Medie, valorizzazione de-
gli Istituti Tecnici e Professionali”
Presentazione della nuova edizione della brochure del Progetto dell’Unione 
Industriale Pisana in compartecipazione con la Camera di Commercio di Pisa 
denominato “Orientamento in uscita dalle Scuole Medie, valorizzazione degli 
Istituti Tecnici e Professionali” condotto in collaborazione con gli Istituti tecnici 
e professionali di Pisa e provincia.

Mercoledì 27 Novembre 2019
CONVEGNO “I contratti a termine e la somministrazione - La contrattazio-
ne collettiva e gli accordi di prossimità”
L’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018 convertito in Leg-
ge n. 96 del 9 agosto 2018) con l’introduzione di nuovi vincoli in tema di contratti 
a termine e somministrazione ha comportato una rivisitazione del ruolo della 
contrattazione collettiva ed in particolare degli accordi di prossimità, ovvero i 
“contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale” che – 
ai sensi dell’art. 8 co. 2 bis del D.L. 138/2011 (convertito in Legge n. 148 del 14 
settembre 2011) – “operano anche in deroga alle disposizioni di legge … ed alle 
relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. 
Il seminario affronta i suindicati temi, caratterizzati da uno scenario di “luci ed 
ombre”, fornendo una visione complessiva degli stessi.

 

 

 
CONFERENZA STAMPA 

 
20 Novembre 2019 ore 15,00 

 
Via Volturno, 41/43 – Pisa 

 

con gli Istituti Tecnici e Professionali e le Scuole Medie della provincia di Pisa 
PRESENTAZIONE DELLA BROCHURE AGGIORNATA E AMPLIATA  

RELATIVA AL PROGETTO  
“ORIENTAMENTO DEI GIOVANI IN USCITA DALLE SCUOLE MEDIE VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI 

TECNICI E PROFESSIONALI” 
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Giovedì 28 Novembre 2019
SEMINARIO “Le novità in materia di prevenzione incendi introdotte dal 
DM 12 aprile 2019” 
Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di preven-
zione incendi) prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la 
progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili 
del Fuoco”. Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:
1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove at-

tività dell’allegato I al DPR 151/2011)
2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizio-

nalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Mercoledì 4 Dicembre 2019
WORKSHOP “Il controllo di gestione aziendale alla luce della riforma della 
crisi d’impresa”
Con il nuovo codice della “Crisi d’impresa”, l’Italia si adegua alle norme di altri 
Paesi europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emer-
sione della crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali. Il Codice introduce un 
sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella 
prospettiva del risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità aziendale 
favorendo proposte che comportino il superamento della crisi. Il Codice prevede 
che le aziende adottino un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva 
rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative volte a pre-
servare la continuità aziendale. Tutte le imprese devono quindi dotarsi di sistemi 
di controllo di gestione, al fine di monitorare i flussi di cassa, predisporre business 
plan che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia 
per ripristinare l’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario. 

Lunedì 20 Gennaio 2020 
WORKSHOP “Protezione del patrimonio dell’imprenditore dopo la riforma 
della crisi e dell’insolvenza”
La riforma del diritto fallimentare, in particolare, impone a: 
• Imprenditori e organi di amministrazione di dotarsi di strumenti di allerta in-

terna in grado di far emergere tempestivamente eventuali sintomi di crisi per 
intervenire in anticipo prima che diventi conclamata e, quindi, intervenga una 
denuncia ad opera dei soggetti abilitati (organi controllo societario, creditori 
pubblici qualificati). Per gli amministratori che segnalano tempestivamente i 
primi squilibri sono previste delle misure premiali in caso di liquidazione giu-
diziale. Per gli amministratori che non segnalano tempestivamente è prevista 
la responsabilità personale dei crediti sociali in caso di liquidazione.

• Organi di controllo e vigilanza (Collegio sindacale e Revisori) di verificare che 
il consiglio d’amministrazione si sia dotato di un sistema di allerta interno e 
che venga utilizzato in maniera costante per monitorare la salute aziendale. 
Per sindaci e revisori che non segnalano tempestivamente è prevista la re-
sponsabilità personale dei crediti sociali in caso di liquidazione..
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Giovedì 23 Gennaio 2020
SEMINARIO “Detassazione, Premio di Risultato e Welfare – Piattaforma 
AON”
Il seminario affronterà le tematiche sopra indicate dal punto di vista fiscale, an-
che alla luce delle ultime circolari e pronunce della Agenzia delle Entrate in 
tema di detassazione e sotto gli aspetti legale e negoziale, allo scopo di fornire 
una visione complessiva degli stessi, affrontando in particolar modo gli aspetti 
pratici delle questioni in oggetto.
Posto che uno degli elementi essenziali della normativa vigente è la convertibili-
tà del PDR in Welfare, in presenza di determinate condizioni, l’Unione Industria-
le Pisana ha stipulato una convenzione con la società AON, la quale illustrerà la 
piattaforma proposta per il welfare aziendale con un apposito intervento.

Giovedì 30 Gennaio 2020
WORKSHOP “Bancopass: la piattaforma per facilitare la comunicazione fi-
nanziaria delle imprese”
Piccola Industria Confindustria e Assolombarda hanno siglato un accordo, a li-
vello nazionale, per mettere a disposizione delle Aziende Associate, in modo 
del tutto GRATUITO, la piattaforma BANCOPASS, www.bancopass.it, finalizzata 
a rendere snella e trasparente la comunicazione finanziaria delle imprese e faci-
litare le relazioni con le banche e il mondo finanziario. 
L’Unione Industriale Pisana ha stipulato l’accordo, con Assolombarda, per met-
tere a disposizione tale strumento alle aziende Associate di Pisa e provincia.
Durante il workshop saranno illustrate le potenzialità di BANCOPASS per il sup-
porto delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni e le 
startup, nella pianificazione finanziaria e in un accesso più veloce alle fonti di 
finanziamento più adatte.

Mercoledì 12 Febbraio 2020
SEMINARIO “D.L. fiscale e la Legge di Bilancio 2020”
Il decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 c.d. Collegato fiscale alla Manovra di 
Bilancio - e la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – c.d. Legge di Bilancio - hanno 
introdotto e/o modificato misure fiscali di grande interesse per le imprese.
Sono stati illustrati i seguenti argomenti:
• Clausole di salvaguardia;
• Industria 4.0, passaggio da iper-ammortamento a credito d’imposta, nuovo 

credito d’imposta R&S & Innovazione, credito d’imposta per la partecipazio-
ne a  fiere  per le PMI;

• Sostituti d’imposta: adempimenti del committente nei contratti di appalto, 
fringe benefit e buoni pasto;

• Tassazione delle imprese: plastic tax, reintroduzione Ace e rivalutazione dei 
beni d’impresa.
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Giovedì 13 Febbraio 2020
SEMINARIO “Cybersecurity: prevenire è meglio che curare.... proposte del 
Centro di Competenza in Cybersecurity della Toscana (C3T) per le aziende 
del territorio”
Ogni anno privati ed enti pubblici subiscono cyber attacchi per un valore di sva-
riati miliardi di euro e, con la crescente adozione delle tecnologie di Industria 4.0, 
questa forma di pirateria criminale è, purtroppo, destinata ad aumentare creando 
ancora più danni di natura sia economica che sociale (violazioni della privacy). 
È per questo che CNR, IMT Lucca, Università di Firenze, Università di Pisa e 
Università di Siena, sotto l'egida della Regione, hanno creato il Centro di Com-
petenza per la Cybersecurity in Toscana (C3T) per le PMI e la Pubblica Ammi-
nistrazione, in attuazione della strategia regionale Industria 4.0 e dell’Agenda 
Digitale regionale. 
Il Centro di Competenza per la Cybersecurity servirà a difendere i dati anche delle 
aziende, soprattutto le PMI, e a fornire loro le soluzioni migliori a livello internazio-
nale per scongiurare gli assalti informatici e i fenomeni di spionaggio industriale. 
Un passaggio importante nella strategia di promozione dell’Industria 4.0. 

Mercoledì 19 Febbraio 2020
SEMINARIO “La valorizzazione dell’azienda ed il calcolo di rating” 
Le aziende sono impegnate in una fase di rapida e pressante innovazione e 
si attendono dagli Istituti di Credito una migliore qualificazione degli affida-
menti, basata soprattutto sulla capacità di individuare progetti di investimento 
validi.
Per questo motivo si chiede alle Banche di abbandonare il ruolo di semplici 
fornitori di credito, per diventare, invece, collaboratori attivi dell’imprenditore.
Da parte loro gli Istituti di Credito stanno ponendo maggiore attenzione sulla 
possibilità di affidamenti basati sulla Patrimonializzazione, su Progetti Aziendali 
validi e sull’operatività come Banca di Riferimento.
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Venerdì 21 Febbraio 2020
SEMINARIO “Sostenibilità e innovazione: il caso ENEL”

Mercoledì 26 Febbraio 2020
SEMINARIO “Strumenti strategici per muoversi sui mercati internazionali” 
La giornata formativa intende rafforzare le competenze delle PMI in tema di in-
ternazionalizzazione, analisi dei mercati e gestione del rischio favorendo una 
maggiore conoscenza delle soluzioni assicurativo-finanziarie e giuridiche per so-
stenere la competitività e la crescita in sicurezza nel mondo.
Il tema della Contrattualistica svolge un ruolo determinante: l’uso corretto di con-
tratti e delle condizioni generali di vendita possono essere, se usate correttamen-
te, punti di forza per le aziende  italiane sui mercati internazionali  proteggendo 
efficacemente il proprio investimento.

                                                                                                                     

                                                       
 

 
 

21 Febbraio 2020 
Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli” 

 Unione Industriale Pisana, Via Volturno, 43 - Pisa 

E’ possibile iscriversi tramite il seguente link: 
https://forms.gle/eyZpG2GVGUV4g66M8 

oppure con la scheda qui di seguito allegata. 

La partecipazione all’evento consente il riconoscimento di 3 ore  
di aggiornamento professionale per RSPP e ASPP a coloro 
che ne faranno richiesta al momento dell’iscrizione.  

Programma 
 
9.00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
9.30   Saluti di benvenuto 
          Patrizia Alma Pacini 
          Presidente Unione Industriale Pisana 

 

          Carlo Frighetto  
          Direttore Unione Industriale Pisana 

 
9.45  Le opportunità per le PMI   
         Rossana Revello 
         Presidente Gruppo Tecnico RSI Confindustria 

 
10.15 Innovazione e sostenibilità: un vantaggio competitivo per le   

aziende 
          Piera Savino 
          Enel Sustainability Italia 
              
10.30 Presentazioni di Enel attraverso le testimonianze di successo: 
          Giampaolo Vecchieschi 
           Responsabile Geothermal Permitting 
           Enel Green Power Spa 
           Testimonianza: Giacomo Anterminelli - Georto 
             
11.00  Coffee break 
 
11.30 L’economia circolare 
          Silvia Arcieri 
          Sustainable Product Development, Innovability 
           
11.45 Enel X 
          Alessio Piazzi   
          Area Manager progetto Vivi Meglio  
 
12.15 E-distribuzione  
          Maurizio Spoldi  

 Responsabile Esercizio Rete della Toscana e Umbria            
Testimonianza: Dario Andrini – SIMET  

 
12.45  Openinnovability.com: la porta dell’innovazione verso un 

business totalmente sostenibile 
               Sarah Rossini   
            Innovation Governance Enel Spa 
 
13.00   Chiusura dei lavori 
 
Modera i lavori   
Fabrizio Vitale 
Responsabile Area Ambiente, Sicurezza ed Energia 
Unione Industriale Pisana 

  

Unione Industriale Pisana 
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Aprile 2020
ISC Innovation Stayhome Chats – Ciclo di webinar della Scuola Superiore S. Anna

L’Istituto di Management della Scuola Superiore S. Anna ha organizzato, con 
il coordinamento del Prof. Alberto Di Minin, un ciclo di lezioni in inglese della 
durata di un’ora ciascuna denominato ISC Innovation Stayhome Chats, erogate 
in modalità webinar tramite piattaforma Webex.
Nell’ambito della Convenzione firmata con la Scuola S. Anna è stata prevista la 
possibilità di partecipare per imprenditori e personale delle aziende aderenti 
all’Unione Industriale Pisana.

• Eugenio Sidoli (President of Philip Morris Italy)
• Antonio Carbone (Head of Innovation Department of APRE - Agency for the 

Promotion of European Research)
• Roberto Siagri (CEO of Eurotech) 
• Michela Petronio (RD Technology, Process, Packaging Research, and Labo-

ratories Director at Barilla) 
• Henry Chesbrough (Professor at University of California, Berkeley) 
• Giovanni Cialdino (Assistant Vice President, Wren House Infrastructure - IdM Alumni)
• Luca Zambianchi (Pilot, Air Dolomiti - IdM Alumni) 

Aprile 2020
WEBINAR
In occasione dell’emergenza sanitaria abbiamo ritenuto opportuno affiancare le 
aziende ed offrire il nostro contributo attraverso la programmazione di incontri 
sul web (webinar) 

• Dott.ssa Sonia Ginghiali “Bonus 100 Euro lavoratori in azienda (decreto legge Cura 
Italia); sospensione versamenti tributari e contributivi (decreto legge liquidità)”

• Dott.ssa Daria Franchi “Moratoria di legge ex Articolo 56 DL 18/2020”
• Dott. Nicola Ravenni “D.L. c.d. Cura Italia – Ammortizzatori sociali al tempo 

del Coronavirus e applicazioni pratiche”
• Dott.ssa Lavinia Barsanti: “D.L. c.d. Cura Italia – Misure in materia di riduzione 

dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (congedi e legge 104); licen-
ziamenti”

• Ing. Fabrizio Vitale “Come applicare il protocollo di sicurezza anticontagio 
in azienda in previsione della ripresa produttiva”

NOVITÀ DA APRILE 2020
Corsi di formazione online e webinar
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CORSI IN FAD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID19 ED IL CORRETTO 
UTILIZZO DEI DPI NELL’EMERGENZA – QUARTA EDIZIONE

Dopo il successo delle prime tre edizioni è stata programmata dalla nostra so-
cietà di formazione Industria Servizi Formazione una nuova edizione del ciclo di 
3 interventi formativi brevi, erogati a distanza, che intendono affrontare alcune 
tematiche importanti per attrezzarsi nella maniera migliore in relazione ai nuovi 
rischi che le aziende dovranno affrontare.
I percorsi formativi intendono fornire ad imprenditori, preposti, RSPP, RLS ed a 
tutti coloro che dovranno affrontare l’emergenza COVID19 in azienda una rispo-
sta pratica, ma con solide basi teoriche, all’esigenza di garantire un adeguato 
livello di sicurezza sul luogo di lavoro alla ripresa delle attività e di aggiornare 
gli strumenti per la valutazione del rischio nella nuova situazione che si è creata.
 I corsi riguarderanno le seguenti tematiche:

• IL RISCHIO BIOLOGICO PER I LAVORATORI ALLA LUCE DELL’EMERGEN-
ZA COVID19  

• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID19 Quadro normativo 
e procedure di certificazione 

• I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID19 Indicazioni opera-
tive per il corretto utilizzo 

I corsi, della durata di 2 ore ciascuno, si svolgeranno in modalità video conferen-
ce tramite Microsoft TEAMS con la docenza dell’ing. Massimo Tuccoli, profes-
sionista con ultratrentennale esperienza in materia, con un costo pari a 20 Euro 
+ IVA per singolo modulo per le aziende iscritte all’Unione Industriale Pisana e 
di 30 Euro + IVA per le aziende non iscritte.
E’ prevista inoltre la possibilità di partecipare all’intero ciclo di 3 corsi al costo di 
50 Euro + IVA per le aziende iscritte all’Unione Industriale Pisana e di 70 Euro + 
IVA per le aziende non iscritte.
Al termine del percorso verrà rilasciato Attestato di Frequenza dei corsi valido 
anche come aggiornamento RSPP.

WEBINAR 
FONDO DI GARANZIA - GRATUITO PER I FINANZIAMENTI DELLE PMI E IMPRESE 
FINO A 499 DIPENDENTI NELL’EMERGENZA COVID 19

L‘Unione Industriale Pisana nell’ ambito dei servizi che offre ai propri associati 
ha organizzato una Conferenza Digitale per illustrare e approfondire i contenuti 
dell’art. 13 del cosi detto “DL Liquidità” che introduce alcune importanti novità 
riguardo al FONDO DI GARANZIA  per le PMI e le MID Cap (499 dipendenti).                                                                                                   
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Illustrazione della misura a cura del Dr. Luca La Ragione – Responsabile Svilup-
po Mediocredito Centrale al quale le imprese partecipanti potranno rivolgere 
direttamente richieste di chiarimenti

Ricordiamo brevemente come si articola la garanzia:
• garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino 

a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. 
In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via 
libera del Fondo di Garanzia;

• garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo 
non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza 
valutazione andamentale;

• garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione an-
damentale.

 
 



Note









Finito di stampare nel mese di Aprile 2020
per conto dell'Unione Industriale Pisana

La copertina della guida è stata realizzata con un film antibatterico a base di ioni d’argento 
che permette di  utilizzare in modo protetto libri, riviste, cataloghi.
Il nuovo metodo di stampa  è caratterizzato da uno speciale film che, grazie a un tratta-
mento a base di ioni d’argento, ha una importante azione battericida capace di bloccare 
la riproduzione dei germi e di eliminare per il 99% quelli entrati in contatto con la super-
ficie stampata. La protezione, inoltre, non si esaurisce mai e non è dannosa per l’uomo


