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Le imprese per crescere hanno bisogno 
di innovare i processi, i prodotti nonché 
la comunicazione e la connessione con 
l’Università, centri di ricerca e con le 
competenze; quelle messe a disposizio-
ne del territorio sono elemento strategico 
e devono diventare sempre più fattori di 
attrazione di importanti investimenti an-
che stranieri. 
Abbiamo la fortuna di fare impresa in un 
territorio che ha l’innovazione nel proprio 
DNA con un sistema di ricerca e univer-
sitario d’eccellenza, una consistente pre-
senza di imprese che producono tecno-

logia avanzata e multinazionali che sono 
in grado di trasferire cultura manageriale 
anche alle PMI. 
Uno dei nostri principali impegni dell’Asso-
ciazione è appunto quello di valorizzare le 
aziende associate per renderle attrattive 
anche per i nostri talenti ed evitare di “re-
galarli” ad altre economie creando una con-
nessione virtuosa con Scuola e Università.
L’Unione Industriale Pisana crede forte-
mente nel “sistema impresa” come motore 
di sviluppo sociale, economico e sosteni-
bile e in tal senso continuerà ad impegnar-
si e a sostenere le imprese.
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GLI ASSOCIATI
L’Unione Industriale Pisana organizza le Imprese della provincia di Pisa nei seguenti 
Gruppi Merceologici:

 Alimentari, idrotermali
 Attività varie
 Calzaturieri
 Chimici
 Conciari
 Costruttori Edili - ANCE
 Economia circolare
 Farmaceutici
	 Grafici,	carta	e	cartotecnici
 Istallatori di impianti
 Legno e mobili

 Metalmeccanici
 Metalmeccanici componenti
 Produzioni per l’Edilizia
 Servizi alle Imprese
 Terziario Avanzato
 Tessili
 Trasporti
 Turismo (Alberghi, Agenzie di Viaggio, 

Centri termali, Tour Operator)
 Vetro, ceramica e refrattari 

L’Associazione rappresenta un universo composito di imprese piccole (la maggioranza), me-
die e grandi – che trovano tutte una valida garanzia di rappresentatività e tutele nell’am-
bito dell’Unione.

Aziende Associate per classi dimensionali

Dipendenti 0-50 51-100 Oltre 100
% Aziende 85,65% 6,65% 7,69%



Unione Industriale Pisana

Unione Industriale Pisana
Via Volturno, 41/43 
56126 Pisa

Centralino: 050 913511

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

Segreteria Presidenza, Direzione, Servizi Generali,   ..........Giovanna Marchi 050 913532

Amministrazione, Gestione rapporto associativo ................Debora Tilli 050 913545

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

Economia di Impresa, Comunicazione, Gestione Gruppi,
Università, Innovazione, ANCE, Gruppo Giovani Imprenditori,
Estero ....................................................................................................Dario Masoni 050 913533

Finanza agevolata – Credito, Centro Studi  ........................Daria Franchi 050 913543

Progetti speciali: Finanziamenti, Formazione,  
Marketing associativo .........................................................Alessia Bellomini 050 913522

Lavoro, Previdenza, Sindacale, Welfare .............................Carlo Frighetto 050 913532
 Lavinia Barsanti 050 913534
 Martina Saraniero 050 913546
 Federico Taddei 050 913536

Privacy e protezione dei dati personali ...............................Martina Saraniero 050 913546

Scuola, Education, Orientamento .......................................Lavinia Barsanti 050 913534
 Laura Magli 050 913537

Servizi Area Tecnica, Ambiente, Sicurezza ed Energia ......Fabrizio Vitale 050 913511

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

Segreteria Gruppi Merceologici, Corsi formativi,  
stampa periodici .................................................................... Maria Bechi 050 913511

Sviluppo Organizzativo, ICT, Formazione, Fondimpresa
Fondirigenti  ........................................................................Paolo Buzzi 050 913539

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



4

G
uid

a ai servizi

Finalità e Scopi
L’Unione Industriale Pisana, Associazione fra gli Industriali della provincia di Pisa, è un’as-
sociazione	libera	e	volontaria	che	aderisce	a	Confindustria	assumendo	il	ruolo	di	compo-
nente del sistema nazionale della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi.
Rappresenta e tutela gli interessi e le esigenze del mondo imprenditoriale provinciale, 
promuovendone i valori e la cultura.
Con la propria attività di rappresentanza e nei rapporti con le istituzioni, si pone come punto 
di riferimento per le imprese nell’ambito della vita economica e sociale della Provincia di Pisa.

Vantaggi per le Imprese Associate
Tutela e rappresentanza
Entrare nell’associazione di imprese più rappresentativa e autorevole d’Italia permette 
alle Imprese Associate di poter contare sulla rappresentanza e la tutela dei propri inte-
ressi dando voce alle richieste e alle necessità di chi fa impresa.
	 L’Unione	 tutela	 le	 Imprese	Associate	sul	piano	economico	e	fiscale	e	nei	 rapporti	

con la Pubblica Amministrazione a livello locale, regionale e nazionale.
 Tutela le imprese sul piano sindacale, anche stipulando contratti di lavoro ed accor-

di di carattere generale e collaborando alla risoluzione delle vertenze.
 L’Unione ha una struttura orientata al servizio delle imprese associate per fornire 

servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti 
a una moderna gestione d’azienda. 

Semplificazione nella gestione dell’azienda
 L’Unione dispone di una rete di servizi ad alto valore aggiunto consentendo continuo 

aggiornamento degli obblighi inerenti all’impresa e migliorando i processi gestionali 
e di rafforzamento.

 L’Unione assicura alle imprese associate una continua e tempestiva informazione 
sui problemi di loro più diretto interesse, fornendo anche servizi di consulenza diret-
ta in azienda per gli associati riconducibili alle macroaree:
 Lavoro e welfare: rappresentanza, contrattazione, costo del lavoro, ammortizza-

tori sociali
 Credito, Fisco e Finanza Agevolata 
 Energia, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro e Autorizzazioni
 Infrastrutture, Logistica e servizi locali
 Ricerca, Innovazione, Education, Formazione

 Grazie altresì alla presenza delle proprie Società di Servizi, l’Unione assicura assi-
stenza su temi di formazione, gestione e sviluppo d’impresa, consulenze in materia 
di	Sicurezza,	Ambiente	ed	Energia,	supporto	per	progetti	formativi	finanziati	da	Fon-
dimpresa	e	Fondirigenti	e	costante	informazione	e	affiancamento	sulle	opportunità	
legate	a	bandi	e	finanziamenti	e	relativa	progettualità.

Essere connesso al mondo dell’Impresa
Essere	Associato	significa	far	parte	della	più	influente	ed	estesa	business	community	
italiana,	partecipare	a	progetti	speciali	di	rete,	di	filiera,	gruppi	di	studio,	essere	sempre	
connesso	in	modo	efficace	al	mondo	dell’economia	e	alle	sue	complesse	dinamiche	e	
alle opportunità esistenti. 

Accedere a convenzioni esclusive
L’Unione Industriale Pisana mette a disposizione dei propri Associati una serie di Accor-
di e convenzioni per lo sviluppo e la gestione dell’impresa.
Grazie	a	un	network	di	partner	qualificati,	sia	a	livello	territoriale,	sia	nazionale,	siamo	
in grado di proporre un’ampia gamma di offerte commerciali per la fornitura di beni e 
servizi a condizioni agevolate.
Soluzioni pensate non solo per l’azienda, ma anche per collaboratori e dipendenti.
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Direttore Generale
Lavoro e Diritto d’Impresa
Carlo Frighetto

Lavoro, Previdenza, Welfare, Progetti formativi e Scuola,  
Coordinamento Area
Lavinia Barsanti

Lavoro, Previdenza e Appalti
Federico Taddei

Lavoro, Previdenza, Privacy, Protezione dei Dati Personali
Martina Saraniero

Segreteria Progetti Orientamento, Fondimpresa, Scuola
Laura Magli

Segreteria di Presidenza e Direzione, Servizi Generali
Giovanna Marchi

Servizi Area Tecnica, Ambiente e Sicurezza 
Fabrizio Vitale

Servizi Fiscale, Societario, Finanza, Amministrativo
Sonia Ginghiali

LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE



6

G
uid

a ai servizi

Marketing associativo, Formazione, Fondimpresa, Fondirigenti, ICT, ISF Srl 
Paolo Buzzi

Economia d’Impresa, Comunicazione, Gestione Gruppi, Università, 
Innovazione, Costruttori Edili-ANCE, Gruppo Giovani Imprenditori, Estero
Dario Masoni

Finanza Agevolata e Bandi, Banche, Internazionalizzazione, Centro Studi
Daria Franchi

Progetti Speciali: Finanziamenti, Formazione, Marketing associativo
Alessia Bellomini

Amministrazione, Gestione rapporto associativo
Debora Tilli

Centralino, Portineria, Manutenzione 
Simone Guidotti

Segreteria: Gruppi Merceologici, Pubblicazioni, Formazione Sicurezza
Maria Bechi

Comunicazione Social, Centralino, Portineria
Beatrice Talisi



7

G
uid

a ai servizi

IMPRESA FORMAZIONE TOSCANA (IFT) è una holding costituita 
da	Unione	Industriale	Pisana	e	Confindustria	Firenze	per	unire	le	due	rispettive	
Agenzie Formative Industria Servizi Formazione e COSEFI	Confindustria	Fi-
renze Formazione in un polo formativo che integra competenze e professionalità.
IFT riunisce due importanti realtà della nostra regione che rappresentano anche 
due eccellenze a livello universitario e di ricerca con l’obiettivo di elevare il posi-
zionamento ed il perimetro del mercato.

INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE s.r.l., è agenzia 
formativa accreditata presso la Regione Toscana (codice di accreditamento 
n. OF 0157) in grado di rispondere a tutte le esigenze di formazione 
aziendale e interaziendale.
Analisi dei fabbisogni formativi, predisposizione di Piani formativi, progettazio-
ne,	 realizzazione	e	amministrazione	di	percorsi	di	 formazione	finanziata,	dalla	
fase	di	predisposizione	della	documentazione	per	la	richiesta	di	finanziamento	
alla fase di rendicontazione e di valutazione ex post, progettazione e realizzazio-
ne di corsi interaziendali e di corsi di formazione manageriale.

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, sicurezza, qualità ed 
ambiente di lavoro, energia e risparmio energetico, ricerca delle oppor-
tunità di finanziamento offerte dalle normative europee, nazionali, regionali, 
provinciali e dagli accordi interconfederali, oltre che ai servizi riguardanti il 
controllo di gestione aziendale.
Industria Servizi è anche agenzia di ricerca e selezione del personale 
autorizzata dalla Regione Toscana.
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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

   Lavinia Barsanti
Per maggiori dettagli: l.barsanti@ui.pisa.it

   tel. 050913534
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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’omo-
nima piattaforma digitale che sarà messa a disposizione delle aziende associa-
te a Unione Industriale Pisana.
Bancopass offre la possibilità agli Associati all’Unione Industriale Pisana di ot-
tenere 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-pa-

trimoniale; 
• 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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I SERVIZI

Lavoro, Previdenza,  
Welfare, Privacy

Credito	e	finanza,	Bandi,	
Finanziamenti, Progetti 
Speciali

Ambiente e Sicurezza, 
Qualità, Energia

Amministrazione

Fiscale

Sviluppo organizzativo e 
Marketing associativo

Formazione, Orientamento, 
Education

Estero, 
Internazionalizzazione
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GUIDA AI SERVIZI

Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

SICUREZZA (Fabrizio Vitale: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050 913511)
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  ✗

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  ✗

* UIP/Unione Industriale Pisana, IS/Industria Servizi
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

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  ✗

Rilievi	termografici	ai	fini	della	verifica	della	sicurezza	degli	
impianti

✗

AMBIENTE (Fabrizio Vitale: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050 913511)
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) ✔

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 ✗
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

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: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050 913511)
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 ✔  

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: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050 913511)
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: 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 ✔
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

Assistenza su IMU/Tasi ✔

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

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 ✔ ✗

AUDIT Credito d'imposta 4.0, Finanziamenti 4.0 ✔ ✗

Assistenza ed elaborazione dati per il controllo di gestione. ✗

FINANZIAMENTI (Daria Franchi: 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: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533, Daria Franchi: d.franchi@ui.pisa.it  
Tel: 050913543)

Informative	su	fiere	e	mostre	nazionali	e	internazionali ✔

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)

✔ ✗
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

AGGREGAZIONI DI IMPRESA (Dario Masoni: 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: 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

✗

Mobility Manager ✔ ✗

EDILIZIA (Dario Masoni: 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 ✔  
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
(Lavinia Barsanti: l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913534; Martina Saraniero: m.saraniero@ui.pisa.it  
Tel: 050913546; Federico Taddei: f.taddei@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 ✔  
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

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

✔

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.

✔

Rappresentanza e intervento presso Enti e Istituzioni: 
Ispettorato Territoriale del Lavoro e commissione ✔

Perizie inerenti la correttezza del costo del lavoro nelle gare di 
appalti ✗

Apprendistato ✔

Assistenza in materia di stage, tirocinio ✔

PROCEDURE COLLETTIVE, ACCORDI SINDACALI/ REGOLAMENTI, WELFARE
(Lavinia Barsanti: l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913534; Martina Saraniero: m.saraniero@ui.pisa.it  
Tel: 050913546; Federico Taddei: f.taddei@ui.pisa.it Tel: 050913536)
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 ✔  
Introduzione e gestione del welfare aziendale ✔

Trattative per la stipula dei contratti aziendali e gestione delle 
controversie collettive ✔

Consulenza relativa a fondi sanitari, ccnl e fondi previdenziali ✔

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



17

G
uid

a ai servizi

Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

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)

✗

EDUCATION, RAPPORTI CON LA SCUOLA, ORIENTAMENTO
(Lavinia Barsanti: l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913534; Laura Magli: l.magli@ui.pisa.it  
Tel: 050913537) 
Attività a supporto dell’alternanza scuola-lavoro ✔

Iniziative per la valorizzazione degli istituti tecnici e 
professionali e professionali ad indirizzo industriale ✔

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/IFT*
Progettazione ed erogazione di percorsi di formazione 
manageriale e specialistica ✗

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,	FONDIRIGENTI	 ✗

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 ✔

* ISF/IFT Industria Servizi Formazione | Impresa Formazione Toscana
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Servizi svolti UIP* IS* a pagamento

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 ✗

Aggiornamento alle aziende associate rispetto alle novità di 
Fondimpresa e di Fondirigenti

✔

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: 050 913511)
Assistenza per l’aumento di produttività nei processi produttivi 
(“Tempi & metodi innovativi”) ✗

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

✗

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Martina Saraniero: m.saraniero@ui.pisa.it Tel: 050913546
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale tramite newsletter 
e sito.

✔

Formazione e assistenza operativa sugli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

✔ ✗

Individuazione dei “ruoli privacy” in azienda e delle relative respon-
sabilità. 

✔

Assistenza nell’elaborazione di modelli di documentazione ai 
sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e delle relative 
procedure interne. 

✔ ✗
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Webinar  
E CORSI DI FORMAZIONE 

 
L’Associazione, tramite webinar e seminari ed anche in collaborazione con 
specialisti di vari settori, offre gratuitamente ai propri associati continui aggior-
namenti ed approfondimenti, su tematiche attuali di rilievo attinenti a tutte le no-
vità che possano emergere relativamente ai vari servizi che l’Unione Industriale 
Pisana mette a disposizione delle imprese associate.

L’offerta formativa a catalogo copre le aree tematiche di maggior interesse 
aziendale ed è rinnovata ogni anno, per adattarsi al meglio ai bisogni delle 
aziende e delle persone.

Aree tematiche
‣ Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia e Sostenibilità
‣ Amministrazione, Finanza e Fisco
‣ Diritto d’impresa
‣ Export e Internazionalizzazione
‣ Risorse Umane e Management
‣ Tecnologie, Processi Produttivi e Logistica
‣ Trasferimento Tecnologico e Innovazione digitale
‣ Vendite e Marketing

Vantiamo importanti  
collaborazioni con le 

più prestigiose  
Università e Scuole di 

Management quali Luiss 
Business School, Scuola 

Superiore Sant’Anna  
e SDA Bocconi.

FOLLOW US: @WEBINAR
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attività

VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO 
COSTITUZIONE DI UN CENTRO VACCINALE UNICO  
PER LE IMPRESE ASSOCIATE

L’Unione Industriale Pisana e il 
Comitato di Pisa della Croce Rossa 
Italiana hanno siglato un protocollo 
d’intesa per la realizzazione di un 
centro vaccinale unico per le impre-
se associate all’Unione Industriale 
Pisana presso la sede della Croce 
Rossa di Pisa, in via Castaldi, a 
Ospedaletto.

LE VACCINAZIONI SONO INIZIATE IL GIORNO 
14 GIUGNO 2021
Il centro vaccinale ha la potenzialità di oltre 1200 vaccini a settimana.
L’Unione Industriale Pisana ha realizzato un portale web dedicato per 
raccogliere le prenotazioni da parte delle aziende.

UNIONE INDUSTRIALE PISANA
25 novembre 2021
Ore 12,00
Pisa, Auditorium G. A. Agnelli Via Volturno 41/43

Pisa
Sviluppo Sostenibile:
Un anno di alleanze nel 
territorio

Introduzione
➢ Patrizia Alma Pacini

Presidente Unione Industriale Pisana

Interverranno
➢ Andrea Madonna, Valter Tamburini, Paola 

Andrisano

Modera
Eleonora Mancini

Evento celebrativo del 1° anno del 
progetto editoriale eXL Magazine 
e	della	firma	del	Protocollo	ASVIS, 

da parte dell’Unione Industriale 
Pisana, che intende così contribuire 

alla diffusione della cultura di uno 
Sviluppo Sostenibile.
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 Brochure relativa al progetto: Orientamento 
in uscita dalle Scuole Medie, valorizza-

zione degli Istituti tecnici e professionali 
realizzata dall’Unione Industriale Pisana 

in compartecipazione con la Camera di 
Commercio di Pisa, in collaborazione 
con gli Istituti tecnici e professionali 

della provincia pisana.

ISCRIVITI per partecipare all’evento:

Continuate a seguirci al link:Continuate a seguirci al link:

https://www.ui.pisa.it/associativi-e-formazione/stem-by-stem-
nuovi-spazi-nel-mondo-del-lavoro-il-10-11-e-12-novembre-2021

STEM by STEM 
NUOVI SPAZI NEL MONDO 

DEL LAVORO

• mercoledì 10 NOVEMBRE ore 10,00-11,30 
sessione dedicata agli Istituti Superiori
link per l'iscrizione:link per l'iscrizione:  https://forms.gle/M6GJvm6wVD2zQBVc9

• giovedì 11 NOVEMBRE ore 10,00-11,30 
sessione dedicata alle Scuole Medie
link per l'iscrizione:link per l'iscrizione:  https://forms.gle/tXJvQAjBVSvRuQjTA

• venerdì 12 NOVEMBRE ore 10,00-11,30 
sessione dedicata a Istituti Superiori e Scuole Medie
link per l'iscrizione:link per l'iscrizione:  https://forms.gle/ZmTewsABwh8LSMS49

la mattina del 10, 11 E 12 NOVEMBRE

Seguirà programma completo Seguirà programma completo 
dell’evento.dell’evento.

STEM by STEM nuovi spazi nel mondo del lavoro
Prima edizione della tre giorni dedicata alle materie STEM. Con interventi di 
Aziende, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Pisana, Università 
di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna,  
Camera di Commercio di Pisa, Federmeccanica, Fondazione Talento all’Opera, 
Dott.ssa Eleonora Pinzuti.
Hanno partecipato, in modalità online, numerosissimi studenti degli Istituti  
superiori e delle Scuole Medie della provincia di Pisa.



La Presidente PATRIZIA ALMA PACINI 
ha il piacere di invitare la Signoria Vostra 

all’evento per i 100 ANNI DELL’UNIONE INDUSTRIALE PISANA 
che avrà luogo a Pisa presso il TEATRO VERDI  IL 7 GIUGNO 2022 ALLE ORE 11,00 

Registrazione partecipanti e Welcome coffee dalle ore 10,15 
Coordinerà l’evento ALMA GRANDIN giornalista TG1 RAI 

Saluti 
Governatore della Regione Toscana EUGENIO GIANI 

Sindaco di Pisa MICHELE CONTI 
Presidente di Confindustria CARLO BONOMI 

Direttore della Scuola Normale Superiore LUIGI AMBROSIO 
Rettore dell’Università di Pisa PAOLO MARIA MANCARELLA 

Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna SABINA NUTI 

L’ECONOMIA PISANA: ANALISI E PROSPETTIVE
Ne discutono

SILVIO  BIANCHI MARTINI Università di Pisa
ANDREA PICCALUGA Scuola Superiore Sant’Anna
PATRIZIA ALMA PACINI Unione Industriale Pisana

Consegna del PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ 

Commento musicale del Maestro PIERO FRASSI 

Al termine è previsto un light lunch. 
R.S.V.P. entro il 31 maggio 2022 

al seguente link https://forms.gle/iDSTka3q5vr2wVKM7
Tel. 050 913532 - 913537 

7 Giugno 2022 ore 11.00   TEATRO VERDI DI PISA

con il sostegno di:
contributo tecnico:

I primi 100 anni
dell'Unione Industriale Pisana

CENTENARIO DELLA FONDAZIONE 

dell’Unione Industriale Pisana 

1922-2022
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eXL MAGAZINE DI TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA 
ED IMPRESA

eXL Magazine è un’iniziativa dell’Unio-
ne Industriale Pisana e della Camera di 
Commercio di Pisa.

L’obiettivo di eXL Magazine  è la diffu-
sione a livello nazionale delle importanti 
realtà del territorio, università, scuole di 
eccellenza ed imprese che l’area pisana 
esprime	 al	 fine	 di	 attrarre	 investimenti	 e	
talenti.

La rivista eXL Magazine , con cadenza 
quadrimestrale e traduzione in inglese, 
nella versione cartacea ha una capillare 
diffusione sul territorio regionale e nazio-
nale	 è	 affiancata	 da	 un’edizione	 online,	
viene promossa sui social media ed invia-
ta in formato digitale a tutte le Camere di 
Commercio italiane all’estero.

MAGAZINE DI TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA E IMPRESA 
Technology, Innovation, Research and Business Magazine

Innovation
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Sustainable challenges 
Regenerate to save future 
Experiences of circular economy 

Innovazione
CILIEGI… DI CARTA  
E FRUTTI DAI FANGHI

The project

SCART: I RIFIUTI INDUSTRIALI 
DIVENTANO ARTE

Il progetto

SCART: industrial waste 
become art

Paper… cherry trees 
and fruits from sludge 

più approfondimenti
più articoli

aggiornamenti settimanali

www.exlmagazine.it

eXL social

Sfide  
sostenibili

eXL MAGAZINE 2021

MAGAZINE DI TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA E IMPRESA 
Technology, Innovation, Research and Business Magazine
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Sustainable challenges 
Regenerate to save future 
Experiences of circular economy 

Innovazione
CILIEGI… DI CARTA  
E FRUTTI DAI FANGHI

The project

SCART: I RIFIUTI INDUSTRIALI 
DIVENTANO ARTE

Il progetto

SCART: industrial waste 
become art

Paper… cherry trees 
and fruits from sludge 

più approfondimenti
più articoli

aggiornamenti settimanali

www.exlmagazine.it

eXL social

Sfide  
sostenibili
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Culture
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. Starting from the basics 
A physical and immaterial potential
From infrastructure a path to development

Cultura
ARTE E INDUSTRIA

NEI MUSEI

Science

L’UNIVERSO VISTO
DALLA NORMALE

Scienza

Universe as seen  
from the Scuola Normale

Art and industry 
in museums

più approfondimenti
più articoli

aggiornamenti settimanali

www.exlmagazine.it

eXL social

Ripartire  
dalle basi
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On the steps of science
STEM, a method challenge for a changing world

Cultura
IL PASSATO 
È MULTIMEDIALE

Focus on

L’ERA 
DEI DATI

Primo piano

The age of data 

Multimedia past 

più approfondimenti
più articoli

aggiornamenti settimanali

www.exlmagazine.it

eXL social

Sui passi
della scienza

STEM, UNA SFIDA DI METODO 
PER UN MONDO CHE CAMBIA



Finito di stampare nel mese di Giugno 2022
per conto dell'Unione Industriale Pisana




