
TI AIUTA



Rappresentiamo una parte rilevante delle aziende di piccola, 
media e grande dimensione che compongono il tessuto eco-
nomico e sociale della provincia della Spezia.

Aderiamo a Confindustria, la più importante organizzazione 
imprenditoriale italiana.
A livello territoriale, siamo impegnati nella promozione della 
cultura d’impresa, svolgiamo un’efficace funzione di rappre-
sentanza delle aziende associate, partecipiamo alle scelte di 

carattere politico, amministrativo ed economico operate dal-
le istituzioni locali pubbliche e private.
Confindustria La Spezia offre un’ampia gamma di servizi che
supportano operativamente le imprese nella soluzione delle 
molteplici problematiche gestionali posta da un contesto legi-
slativo e normativo in continuo e rapido mutamento.
In questo documento sono esposti alcuni dei servizi offerti, 
pensati per aiutare la tua azienda.



Confi ndustria La Spezia è il luogo nel quale le Aziende, di ogni 
dimensione, settore e fatturato, possono trovare:
• OPPORTUNITA’ per incrementare le relazioni imprendi-
toriali.

• uno STAFF di PROFESSIONISTI associativi che fornisce aiu-
to e supporto quotidiano nella gestione della propria azienda.
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Consulenza e preparazione di:

• Tutte le istanze di rimborso e le dichiarazioni necessarie per 
l’ottenimento del recupero delle accise sul gasolio utilizzato 
per i mezzi d’opera (forza motrice) con l’utilizzo in comoda-
to gratuito dei dispositivi di telelettura per la quantifi cazione 
e la comunicazione dati.

• Tutte le istanze di rimborso e delle dichiarazioni necessarie 
per l’ottenimento del recupero delle accise sul gasolio utiliz-
zato per l’autotrazione (mezzi superiori  a 7,5 tonn.).

Il corrispettivo per l’attività eseguita come descritto, sarà pari 
a 0,08 € + IVA per ogni litro di gasolio agevolato.

Ad es: azienda che consuma 10.000 litri di gasolio per forza 
motrice recupererà € 0,43218 €/litro pari a € 4.321. 
Il costo del servizio sarà pari a € 800 a pratica conclusa.

Ad es: azienda che consuma 10.000 litri di gasolio per auto-
trazione recupererà € 0,21418 €/litro pari a € 2.141. 
Il costo del servizio sarà pari a € 400 a pratica conclusa.

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

GIAMPAOLO FREGOSO

0187 725207

fregoso@confi ndustriasp.it
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Assistenza con funzionari della struttura su tutto il tema della 
tassazione rifi uti (TARI) attraverso le seguenti fasi: 
 
• Analisi della realtà produttiva, compreso sopralluogo pre-
ventivo, con conseguente defi nizione della corretta tassazio-
ne TARI;
• Predisposizione della simulazione di corretta tassazio-
ne;
• Presentazione in contraddittorio extragiudiziale con l’Ente 
locale della situazione corretta e della denuncia di variazione 
Tari.

Qualora l’azienda abbia ricevuto la notifi ca di accertamento 
da parte dell’Amministrazione Comunale, i nostri uffi ci sono 
a disposizione per affi ancare l’Associato nell’iter extragiudi-
ziale o nell’eventuale iter giudiziale.

Il servizio è gratuito per le aziende associate.

Negli ultimi due anni il servizio ha ridotto la tassazio-
ne delle aziende veri� cate di un importo complessivo 
pari ad € 198.375 con una riduzione percentuale me-
dia del tassato su ogni singola azienda pari al 46,9%.

Ad es.: un’azienda media con superfi cie tassata prima del no-
stro intervento pari a circa 2.000 mq è scesa ad una superfi -
cie tassata di circa 760 mq con una conseguente riduzione di 
imposta da € 13.100 a € 7.250 annui.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

GIAMPAOLO FREGOSO

0187 725207

fregoso@confi ndustriasp.it
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Il servizio, predisposto in collaborazione con primarie società 
specializzate, prevede:
• Attività di monitoraggio dei consumi aziendali fi nalizzata 
all’ottenimento dell’effi cienza energetica con conseguente sa-
ving tramite la fornitura di differenti kit strumentali opzionali 
in base alle necessità.
• Predisposizione della documentazione di Diagnosi ener-
getica conforme al D.Lgs. 102/2014.

Il corrispettivo per l’attività eseguita come descritto, per una 
azienda media in media tensione che consuma da 200 a 1.000 
tep annui sarà pari a:
• Monitoraggio base con servizio meetering quotidiano su 
web da remoto inclusa manutenzione € 1.600.
• Diagnosi energetica eventuale: € 5.800.

Sconto 15% su entrambe le attività per le aziende associate.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

GIAMPAOLO FREGOSO

0187 725207

fregoso@confi ndustriasp.it
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Unionservizi ha esternalizzato l’attività prevedendo:
• Veri� ca, per ogni singola Posizione Assicurativa Ter-
ritoriale (P.A.T.) dell’inquadramento dell’attività pro-
duttiva nelle voci delle “Tariffe dei premi INAIL”. Tale 
verifi ca viene eseguita in base all’esame della documentazio-
ne fornita da ciascuna Società e con eventuale sopralluogo; 
tutto ciò comporta l’accertamento della correttezza della 
denuncia di esercizio e verifi ca del corretto inquadramento 
delle lavorazioni svolte.
• Eventuale istanza riduzione del tasso medio (Modello OT24) 
e relativa assistenza.

Per le aziende associate a Confi ndustria La Spezia il costo è 
il seguente:
• Verifi ca posizione assicurativa gratuita;
• Sulla consulenza e presentazione dichiarazioni: percen-
tuale sul risparmio ottenuto dall’azienda in termini di ri-
duzione del premio assicurativo, calcolati in misura del 35% 
(trentacinque per cento) + cassa previdenziale + IVA della 
somma risparmiata nel corso del primo biennio di applicazio-
ne del nuovo tasso, rispetto al tasso precedentemente stabi-
lito dall’INAIL.

Per l’azienda non associata, la percentuale da riconoscere 
sarà in misura del 50%.

Ad es.: una azienda che versa un premio INAIL annuale pari 
a circa 40/50.000 euro ottiene dal servizio un abbattimento 
medio del premio stesso pari a circa il 15/20%.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

RICCARDO BRANDANI

0187 725222

brandani@confi ndustriasp.it
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Il Servizio garantisce alle imprese associate un’assistenza di 
tipo consulenziale.

L’Uffi cio è in grado di fornire ad aziende associate e non as-
sociate una serie di servizi su richiesta:
• Servizio Annuale di Gestione Ambientale, ottempera, 
affi ancandosi all’imprenditore, a tutti gli adempimenti ambien-
tali che l’azienda deve rispettare durante l’anno.  Unionser-
vizi Srl si sostituisce all’imprenditore e si occupa di gestire 
scadenze e adempimenti amministrativi, espletando anche 
sopralluoghi periodici fi nalizzati a verifi care il pieno rispetto 
della normativa vigente;
• Servizio elaborazione pratiche ambientali;
• Servizio “SOS ambiente”;
• Svolgimento di sopralluoghi con consulenze tecni-
co-amministrative;
• Compilazione dei registri ri� uti; 
• Compilazione e presentazione della dichiarazione 
MUD.

Consulenze ordinarie: gratuite per le aziende associate.

Servizio Annuale di Gestione Ambientale, compilazione e pre-
sentazione della dichiarazione MUD, Compilazione dei regi-
stri rifi uti: costi preventivati a misura delle esigenze aziendali.
Sconto 20% per le aziende associate 

Circa le pratiche non ordinarie, la tariffa indicativa è di: 
• 80 €/h (IVA esclusa) per le aziende associate
• 100 €/h (IVA esclusa) per le aziende non associate

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

RICCARDO BRANDANI

0187 725222

brandani@confi ndustriasp.it

I PARTNER DEL SERVIZIO:
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Confi ndustria, ormai da quasi venti anni, ha promosso la co-
stituzione di due consorzi di energia elettrica e gas: 
• il Consorzio La Spezia Utilities, destinato alle aziende 
maggiormente “energivore”, rappresenta un consumo annuo 
di circa 40 milioni di KWh;
• il Consorzio Energia del Levante che attualmente rap-
presenta un consumo complessivo annuo pari a circa 20 mi-
lioni di KWh.

I Consorzi basano la loro operatività sulla raccolta dei dati 
caratteristici dei punti di fornitura, riorganizzazione delle 
utenze in gruppi di consumo omogenei (cluster), ricerca e 
affi damento della fornitura a fornitori qualifi cati tramite svol-
gimento di una o più gare durante l’anno, analisi di dettaglio 
delle offerte ricevute, controllo delle fatture durante l’anno, 
assistenza relativa ai problemi connessi alla fatturazione, ge-
stione crediti ed a nuovi/modifi che allacciamenti, monitorag-
gio e fi xing dei prezzi energia in base agli andamenti della 
borsa elettrica.

I Consorzi energia rappresentano un importante strumento 
di controllo e contenimento dei costi energetici affi dati alla 
competenza di professionisti dedicati.

I Consorzi mettono a disposizione delle aziende interessa-
te ad aderire, una “simulazione comparata” dei costi 
energetici utile ad evidenziare il potenziale risparmio 
previsto.

• “Simulazione comparata” dei costi energetici gra-
tuita per tutte le aziende interessate.
• A seguito di adesione al Consorzio, il costo per le aziende 
associate è proporzionale ai consumi ed ai risparmi ottenuti 
in corso d’anno. 
In questi anni le aziende associate consorziate hanno potuto 
ottenere risparmi spesso rilevanti rispetto ai costi del mer-
cato vincolato: dal 1999 ad oggi infatti i due Consorzi hanno 
fatto conseguire risparmi complessivamente pari ad ol-
tre 17 milioni di euro.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

GIAMPAOLO FREGOSO

0187 725207

fregoso@confi ndustriasp.it
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Le tariffe del servizio idrico, applicate dall’Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO), sono articolate con valori in €/
m3 diversi in funzione della categoria imprenditoriale (Indu-
stria – Artigianato – Servizi).
Il servizio consiste nella veri� ca delle fatture idriche � -
nalizzata alla correttezza delle tariffe applicate e del 
miglior inquadramento tariffario dell’azienda in am-
bito ATO.

Gratuito per le aziende associate.

Oltre al risparmio legato all’applicazione della 
giusta tariffa, nel corso della verifi ca si potranno 
valutare le possibilità di riciclo delle acque usate 
con una ulteriore risparmio, sia economico che 
ambientale.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

RICCARDO BRANDANI

0187 725222

brandani@confi ndustriasp.it
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Accordo stipulato in esclusiva con Coperama Italia Srl per 
fornire a tutte le strutture alberghiere un innovativo “Ser-
vizio di Gestione degli Acquisti” completamente perso-
nalizzato.

Prevede:
• Piattaforma web con sistema di acquisto e di approvvigio-
namento online, centralizzato e collettivo, specifi camente 
orientato alle imprese del settore turistico, alberghiero e ri-
storazione;

• Unico interlocutore per le più svariate esigenze (il catalogo 
web Coperama comprende più di 30.000 articoli e consente 
di consultare o acquistare online tutto ciò di cui un hotel ha 
bisogno in campo food & beverage, forniture, servizi, attrez-
zature, arredo, ecc).

Per le strutture ricettive alberghiere associate a Confi ndu-
stria La Spezia (esclusiva nazionale) nessun costo di acces-
so al servizio attraverso la piattaforma on line (con 
un risparmio immediato � no a 1.200€ in funzione del 
totale acquisti annui della singola struttura). 

Inoltre, sul volume acquisti, il risparmio medio quantifi ca-
bile per le strutture indipendenti, è stimato pari al 20% circa 
rispetto ai costi medi di acquisto di mercato. 

Per le strutture associate, inoltre, è possibile ottenere una 
“Spend Analysis” gratuita su un’ampia gamma di articoli 
di uso comune o su eventuali specifi che necessità; l’analisi 
consentirà di quantifi care puntualmente il potenziale rispar-
mio ottenibile attraverso il nuovo Servizio.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Le convenzioni rappresentano un’ottima opportunità di ri-
sparmio per tutte le aziende associate, in particolare per le 
Piccole e Medie Imprese.
Alla pagina web www.confi ndustriasp.it/servizi/convenzioni  
sono presenti gli accordi e convenzioni stipulate da 
Confi ndustria La Spezia e le convenzioni stipulate da 
Confi ndustria a livello nazionale alle quali è possibile accedere 
al link www.confi ndustria.it/accordi-e-convenzioni.

Le imprese associate hanno la possibilità di stipulare 
convenzioni con Confi ndustria La Spezia per la fornitura di 
prodotti e servizi a condizioni di particolare favore per le 
aziende le aziende socie e per i loro dipendenti.

L’accesso agli accordi e convenzioni è riservato alle aziende 
associate.
Alcune convenzioni sono accessibili anche ai dipendenti 
delle aziende associate.
Le schede informative sulle convenzioni, consultabili agli in-
dirizzi web indicati, riportano sinteticamente le condizioni 
economiche o di servizio riservate.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

RITA TANZI

0187 725208

tanzi@confi ndustriasp.it
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MIGLIORARE IL LAVORO
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UNIMPIEGO Confi ndustria è la società di Confi ndustria 
autorizzata dal Ministero del Lavoro per l’intermediazione 
tra domanda e offerta di lavoro. 

Con un data base di 130.000 curriculum costantemente 
aggiornati offre alle aziende un servizio qualifi cato e 
competitivo. 

Le candidature idonee sono ricercate sulla base di un’accurata 
analisi tecnico-professionale della posizione lavorativa 
richiesta.

Ogni tipologia di fabbisogno di personale e qualsiasi livello 
professionale sono accuratamente monitorati e valutati al 
fi ne di garantire un livello di servizio in linea con gli standard 
del mercato di riferimento.

UNIMPIEGO è una rete di 31 sedi convenzionate, dislocate 
presso le Associazioni Confi ndustriali aderenti, in 11 Regioni.
UNIMPIEGO Confi ndustria La Spezia è l’unica in Liguria.

Il servizio è gratuito per le aziende associate e a pagamento 
per le non associate. 

Unimpiego si occupa della stesura e pubblicazione dell’an-
nuncio e della prima selezione dei profi li pervenuti al fi ne di 
inviare all’azienda solo una rosa di curriculum vitae in linea 
con le richieste.

Su richiesta aziendale Unimpiego può effettuare colloqui mi-
rati oppure può supportare l’Azienda nell’ambito di colloqui 
di gruppo.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

PAOLA STRATI

0187 725214

strati@confi ndustriasp.it
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Welfare Liguria è il primo programma di welfare aziendale 
territoriale erogato su scala regionale, promosso da Con-
fi ndustria Liguria e dalle quattro Confi ndustrie Territoriali 
di Genova, La Spezia, Savona, Imperia in collaborazione con 
Eudaimon.
Welfare Liguria offre alle Imprese Associate – a costi e con-
dizioni agevolate – uno strumento completo “chiavi in mano” 
per attivare soluzioni di welfare erogate da fornitori nazionali 
e locali, diversifi cabili e personalizzabili in base alle specifi che 
esigenze aziendali. Sono previste le seguenti aree di inter-
vento: cura dei fi gli e istruzione; servizi di assistenza anziani 
e/o non autosuffi cienti, servizi di trasporto pubblico, salute e 
benessere, previdenza integrativa, tempo libero e viaggi, ac-
quisti. Il tutto è veicolato attraverso una piattaforma dedicata 
per la gestione delle procedure operative ed amministrative 
supportata da un servizio di Customer Care per l’assistenza 
ai dipendenti e di Back Offi ce per le imprese.

Il servizio Welfare Liguria è riservato alle aziende associa-
te e l’adesione al progetto è gratuita. E’ prevista una percen-
tuale sul credito welfare utilizzato.

L’Associazione fornisce assistenza personalizzata per le 
aziende che vogliono realizzare piani di welfare aziendale o 
convertire premi di risultato in servizi di welfare. Il proget-
to welfare Liguria fornisce, inoltre, uno specifi co supporto 
per l’erogazione di servizi di welfare previsti dai CCNL (ex 
CCNL Metalmeccanica o Alimentare.)
Oltre a un miglioramento del clima sul posto di lavoro un 
piano di welfare aziendale garantisce un reale risparmio eco-
nomico sia per i dipendenti che per l’azienda grazie alle age-
volazioni fi scali e previdenziali.
L’Associazione assiste le Aziende dalla redazione del piano 
di welfare fi no alla fornitura di una piattaforma di servizio 
dall’uso semplice e immediato, alla gestione di una rete di 
convenzioni, ad attività formative/informative in azienda.
A supporto degli Associati c’è anche il servizio di assistenza 
sindacale per la conclusione di accordi integrativi aziendali 
che contengono piani di welfare per i lavoratori.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

MARCO RAFFELLINI

0187 725216

raffellini@confi ndustriasp.it

I PARTNER DEL SERVIZIO:
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Il Servizio dell’Area Sindacale è rivolto a tutte le Aziende As-
sociate.
Si caratterizza per il supporto in materia di relazioni Sindacali 
e Industriali.
Nello specifi co: 
• Supporto nelle trattative con le organizzazioni sindacali ter-
ritoriali di categoria in materia di contrattazione aziendale 
(Accordi di Secondo Livello); gestione di fenomeni di crisi 
aziendali (CIGO/CIGS/CdS/FIS ecc.);
• Stesura e fi rma di Verbali di Conciliazione nei casi di con-
tenzioso; partecipazione alla Commissione di Conciliazione 
presso ITL;
• Supporto in materia contrattuale: provvedimenti discipli-
nari; interpretazione della normativa e applicazioni su casi 
concreti;
• Supporto nelle materie inerenti la disciplina lavoristica: con-
sulenza interpretativa delle normative e relativa implemen-
tazione;
• Supporto in materia inserimento risorse: agevolazioni, sup-
porto per l’inserimento (apprendistato, tirocini, assunzioni 

agevolate), in specifi ci progetti di inserimento (Over 40, Con-
trovento, ecc.);
• Supporto in materia formativa (FONDIMPRESA, ITS, Alter-
nanza Suola Lavoro, PMI Day, Orientamento);
• Iniziative di formazione/comunicazione per l’analisi e l’inter-
pretazione delle normative correnti;
•  Rapporti con gli Enti pubblici in materia Previdenziale 
(INPS), infortunistica (INAIL), ect.

Il servizio è riservato e gratuito per le Aziende associate.
Per le Aziende non associate è prevista specifi ca quantifi ca-
zione dei costi e relativa fatturazione.

COSA OFFRIAMO

MARCO RAFFELLINI

0187 725216

raffellini@confi ndustriasp.it

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

PAOLA STRATI

0187 725214

strati@confi ndustriasp.it
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Chi si occupa della predisposizione della busta paga, stante la 
complessità e la costante evoluzione della normativa inerente 
la materia del lavoro, deve essere sempre aggiornato sulla 
disciplina e le problematiche di determinazione della retribu-
zione, di assolvimento degli obblighi contributivi e fi scali e di 
gestione dei rapporti con gli Enti.

Il servizio, svolto da Ance La Spezia Srl o da Professionisti 
del territorio, offre l’elaborazione dei cedolini paga e relativi 
adempimenti annuali.

A titolo esemplifi cativo riguarda:
• Cedolini paga;
• Modello Uniemens ed invio telematico;
• Modello F24;
• Gestione previdenza complementare;
• Prospetto T.F.R;
• Modelli CU;
• Modello 770 ed invio telematico;
• Denuncia delle retribuzioni ed autoliquidazione INAIL, ecc;

COSA OFFRIAMO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

MASSIMO GARDELLI

0187 725218

ancelaspezia@libero.it

I PARTNER DEL SERVIZIO:



Confi ndustria La Spezia effettua un’analisi dei fabbisogni oc-
cupazionali delle aziende appartenenti alle Sezioni Merceo-
logiche; tali necessità occupazionali vengono manifestate agli 
Enti territoriali di competenza nell’ambito di specifi ci tavoli di 
coordinamento fi nalizzati a defi nire idonei percorsi formativi 
fi nanziati. I fabbisogni formativi dei lavoratori delle aziende 
aderenti vengono fi nanziati attraverso il Fondo Interprofes-
sionale Fondimpresa per la formazione continua di Confi ndu-
stria, Cgil, Cisl e Uil. Per numero di imprese aderenti e attività 
realizzate, Fondimpresa è il primo dei Fondi interprofessionali 
in Italia. Confi ndustria La Spezia è membro della Commissio-
ne Paritetica di Fondimpresa della Provincia della Spezia che 
si occupa dell’analisi dei Piani aziendali esonerando le Impre-
se dalla fase di confronto sindacale.

COSA OFFRIAMO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

Per la realizzazione dei percorsi formativi Confi ndustria La 
Spezia si avvale delle competenze dei seguenti Enti formativi 
certifi cati presso Regione Liguria:

Cisita Formazione Superiore si dedica alla formazione 
rivolta a tutte le imprese del settore industriale a partire dai 
settori maggiormente rappresentativi della meccanica, naval-
meccanica e nautica.

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica è la prima scuola 
di formazione in Italia che si occupa esclusivamente del setto-
re della logistica e del trasporto. 

Scuola Edile Spezzina promuove ed attua iniziative di for-
mazione, qualifi cazione, riqualifi cazione professionale per gli 
operatori del settore delle costruzioni e del lapideo.

MARCO RAFFELLINI

0187 725216

raffellini@confi ndustriasp.it
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Confi ndustria La Spezia, attraverso Unionservizi Srl ed in col-
laborazione con gli Enti formativi di riferimento, organizza 
corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di la-
voro in conformità all’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012, con il quale sono state individuate le attrez-
zature di lavoro per le quali è richiesta una specifi ca abilitazio-
ne degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento 
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi 
ed i requisiti minimi di validità della formazione.

COSA OFFRIAMO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Adeguamento al GDPR 679/16 e al Decreto Legisla-
tivo di adeguamento n. 101/2018:

• Attività di check-up da svolgersi presso l’Azienda richie-
dente allo scopo di evidenziare, con speci� co riferimento 
alla realtà aziendale, le azioni necessarie da compiersi per 
l’adeguamento alla nuova normativa privacy.

L’attività comprende il rilascio di un report fi nale:

• Di seguito, formulazione di un progetto di costru-
zione e implementazione di un sistema di protezione 
delle persone � siche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in 
conformità alla normativa vigente che risponda all’esigenza 
della tutela aziendale. 

Il servizio è svolto da società professionista del settore con 
la quale Confi ndustria La Spezia ha stipulato un accordo in 
convenzione che riserva alle aziende associate condi-
zioni esclusive. 

• Per l’attività di check-up il costo viene preventivato a misu-
ra della dimensione aziendale.

• Per l’attività di costruzione e implementazione di un sistema 
di protezione delle persone fi siche con riguardo al trattamen-
to dei dati personali come stabilito dalla normativa vigente, 
dal preventivo, che verrà formulato in base alle esigenze di 
adeguamento specifi che per ogni azienda, verrà detratto il 
costo sostenuto per l’attività di check-up.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

RITA TANZI

0187 725208

tanzi@confi ndustriasp.it
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MePA è il Mercato elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione ed è uno strumento di acquisto WEB, usato 
dalle pubbliche amministrazioni per acquistare beni e servizi 
dalle aziende o professionisti privati.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono OBBLIGATE ad 
acquistare utilizzando il portale Web del MePA prima di rivol-
gersi ad altre aziende non iscritte.
Il MePA è uno degli strumenti di vendita presenti all’interno 
del portale www.acquistinretepa.it ed è lo strumento più in-
teressante in assoluto per le piccole e medie imprese.
Lo sportello MEPA, aperto presso Ance La Spezia, offre 
alle aziende associate assistenza nella fase di registrazione e 
abilitazione ai bandi di interesse.

Il servizio è gratuito per le imprese associate

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

ERIKA ZAMPINI

0187 725211

ancelaspezia@confi ndustriasp.it

I PARTNER DEL SERVIZIO:
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Ance La Spezia sviluppa una politica di rappresentanza del set-
tore nei confronti delle istituzioni e di tutti i soggetti attivi a 
livello territoriale.
Provvede alla tutela ed all’assistenza, sul piano collettivo ed in-
dividuale, delle imprese associate in tutti i problemi che diret-
tamente o indirettamente possono riguardarle, favorisce lo svi-
luppo ed il progresso dell’intero settore delle costruzioni edili.
ANCE LA SPEZIA offre risposte adeguate alle diverse esigenze 
dell’imprenditoria edile e mette a disposizione degli associati 
strumenti che permettono di affrontare le sfi de e le opportu-
nità del mercato. Essa agisce in stretta sinergia con CONFIN-
DUSTRIA La Spezia per poter garantire-ciascuno nel proprio 
segmento d’azione e tutti insieme come Associazione- cono-
scenze, consulenze specialistiche e tempestività nell’affi anca-
mento delle imprese.
Tra i servizi: 
Attività sindacale provinciale e nazionale - Rappresenta 
il settore nella trattazione della materia lavoristica e nella reda-
zione degli accordi di ambito provinciale.
Enti paritetici territoriali - Fornisce consulenza e partecipa 
all’attività degli enti bilaterali del settore: Cassa Edile, Scuola 
Edile e CPT.

Normativa urbanistica - Informa tempestivamente e costan-
temente sullo stato di attuazione dei provvedimenti normativi 
statali, regionali e comunali relativi alla pianifi cazione del terri-
torio.
Normativa edilizia - Informa e fornisce consulenza su dispo-
sizioni regolamentari relative a interventi edilizi di ogni tipologia 
e destinazione, in particolare per gli interventi di edilizia resi-
denziale, pubblica e privata e per il settore dell’abitare sociale.
Lavori pubblici - Informa tempestivamente e costantemente 
in merito a tutte le problematiche presenti nelle fasi di gara e 
di esecuzione di un contratto pubblico, fornendo consulenze 
puntuali e personalizzate. Organizza incontri e convegni per un 
costante aggiornamento circa la normativa, la prassi e la giuri-
sprudenza. Interviene, su segnalazione delle imprese, presso le 
stazioni appaltanti per richiedere una revisione dei bandi che 
appaiono palesemente illegittimi.
SOA – Assiste le imprese nella predisposizione della documen-
tazione utile ad ottenere il rilascio della attestazione SOA e del-
le successive variazioni e verifi che. Fornisce consulenza relativa-
mente alla disciplina e alla prassi che normano la qualifi cazione 
degli esecutori di lavori pubblici.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

0187 725206

ancelaspezia@confi ndustriasp.it

I PARTNER DEL SERVIZIO:
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Il servizio è offerto tramite Unionservizi srl esternalizzando 
l’attività a Professionisti del territorio.

Prevede:
• Preparazione della documentazione utile per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al transito in condizioni di eccezionalità, 
tramite un elaborato tecnico approvato in Provincia. Tale ela-
borato  comprende la scheda di sicurezza delle criticità sul 
territorio. 

• Successivo rinnovo delle autorizzazioni già ottenute

Il corrispettivo per l’azienda associata è così individuato:
• Euro 600,00 (seicento /00) esclusivamente per un solo 
schema di carico;
• Euro 350,00 (trecentocinquanta /00) per schemi di carico 
dal secondo al quinto mezzo;
• Euro 180,00 (centottanta /00) per ogni schema di carico 
aggiuntivo rispetto ai primi cinque;
• Euro 180,00 (centottanta/00) in caso di  rinnovo per cia-
scun schema di carico interessante dorsali/percorsi e criticità 
(ponti, manufatti etc.) già studiati e contenuti nel “Modello”.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

GIAMPAOLO FREGOSO

0187 725207

fregoso@confi ndustriasp.it
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Il Servizio fornisce un supporto diretto e personalizza-
to nella risoluzione dei problemi di carattere fi nanziario; è 
rivolto ad aziende e imprenditori che si trovino nella neces-
sità di attivare operazioni di fi nanza ordinaria e straordinaria 
e che vogliano essere assistiti su aspetti operativi e tecnici.

Nell’ambito del Servizio Credito & Banche, Confi ndustria 
La Spezia mantiene un confronto diretto con gli istituti 
di credito presenti sul territorio per la condivisione di 
azioni ed attività concrete orientate al sostegno del tessu-
to produttivo locale.

Il Servizio, inoltre, in partnership con Rete Fidi Liguria - 
Consorzio Fidi regionale già iscritto nell’Elenco Speciale ex 
art. 107 T.U.B. - accompagna le aziende interessate in ope-
razioni di fi nanza strutturata (es emissione di cambiali fi nan-
ziarie e prestiti obbligazionari) oltre che per l’ottenimento 
della più tradizionale garanzia accessoria, sostenendo in 
tal modo la richiesta di fi nanziamento delle PMI ed agevolan-
dole nell’accesso al credito ordinario.

Il servizio è gratuito per le Aziende Associate.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Il Servizio Specialistico è offerto attraverso Unionservizi Srl 
ed è complementare all’attività istituzionale offerta da Con-
fi ndustria La Spezia in tema di fi nanza agevolata.
Il Servizio è rivolto alle imprese associate e non associate ed 
indicativamente prevede: 
• Informazioni ed approfondimenti tecnici sugli strumenti di 
fi nanza agevolata disponibili;
• Check iniziale dell’iniziativa ed analisi puntuale del program-
ma di investimento;
• Individuazione delle linee di fi nanziamento attivabili sulle 
specifi che esigenze aziendali e progettuali;
• Verifi ca sulla fi nanziabilità del progetto;
• Assistenza ed affi ancamento nella presentazione della ri-
chiesta di contributo con elaborazione e defi nizione dell’in-
tera modulistica necessaria;
• Assistenza operativa per tutto l’iter della pratica dalle fasi di 
integrazione a quella di rendicontazione intermedia e fi nale 
fi no alle fasi successive all’ottenimento del contributo;
• Assistenza ed affi ancamento continuativo nei rapporti con 
le Autorità di gestione e gli Enti istruttori.

Condizioni economiche particolarmente agevolate per le im-
prese associate a Confi ndustria La Spezia; per queste, il costo 
della consulenza, che varia in funzione delle diverse misure 
utilizzate e del contributo deliberato, è esclusivamente orien-
tato su una “success fee” in funzione dell’aiuto deliberato. 

Per le imprese associate, inoltre, il servizio su alcune tipologie 
di contributi è erogato gratuitamente.

Per le Aziende non associate a Confi ndustria La Spezia è pre-
visto anche un costo iniziale di presentazione pratica, indicati-
vamente coincidente con il costo di adesione all’Associazione 
per il primo anno.

In questi anni sono stati contrattualizzati rapporti di consu-
lenza, per oltre 54 milioni di euro di investimenti programma-
ti e circa 14 milioni di euro di contributi richiesti.

“Track record” - oltre il 96% delle pratiche avviate è stata 
deliberata positivamente.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Accordo stipulato con Rina Services SpA System Con-
sulting Srl e Warrant Group Srl per attività di supporto 
e consulenza alle imprese associate rispetto alle misure pre-
viste del “Piano Nazionale Impresa 4.0” (in particolare ipe-
rammortamento). 

Il Servizio è diretto a sostenere le imprese nella scel-
ta di un investimento in linea con le disposizioni nor-
mative di Industria 4.0, a verifi carne i presupposti di am-
missibilità ai contributi ed a predisporre la documentazione 
necessaria richiesta.
Con Rina Services e Warrant Group l’accordo è stipulato 
anche attraverso Unionservizi Srl.
Prevede:

1° Fase:
• Analisi di prefattibilità

2° Fase:
• Analisi Tecnica
• Attestato di conformità/Perizia giurata

1° Fase - attività rivolta agli associati Confi ndustria La Spezia 
(sportello di accesso) completamente gratuita per lo svol-
gimento di una prima consulenza con evidenziazione 
dei possibili eventuali motivi ostativi. 

2° Fase - (Analisi tecnica + Attestato di conformità/Perizia 
giurata) attività con costi convenzionati e contenuti per gli 
associati a Confi ndustria La Spezia rispetto alle tariffe nor-
malmente applicabili sul mercato.

A titolo indicativo, per un’azienda non associata per un inve-
stimento pari a circa 2 milioni di euro, il risparmio economico 
con le condizioni da associato è quantifi cabile in circa il 26,5%.

COSA OFFRIAMO
QUANTO COSTA 
E QUANTO RISPARMIO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Confi ndustria La Spezia affi anca le imprese che si trovano ad 
affrontare il naturale processo evolutivo nell’ambito della 
trasformazione digitale dei propri processi produttivi 
in linea con il nuovo paradigma Impresa 4.0.

A settembre 2017 è stato costituito il “Digital Innovation 
Hub Liguria” - DIH Liguria - (del quale Confi ndustria La 
Spezia è tra i soci fondatori) con l’obiettivo di aumentare il 
livello di conoscenza e consapevolezza delle imprese circa la 
trasformazione digitale e di supportarle in tale processo, 
attraverso attività di:
• Informazione, sensibilizzazione e valutazione circa le 
opportunità connesse all’implementazione di tecnologie 4.0 
nei processi produttivi di beni e servizi;
• Consulenza e formazione;

• Indirizzamento verso soggetti quali� cati (pubblici e/o 
privati) altamente specializzati negli ambiti tecnologici 4.0, tra 
i quali i Competence Center nazionali ed europei;
• Sostegno per accedere a � nanziamenti pubblici e pri-
vati;
• Supporto alla consulenza strategica in ambito Impresa 
4.0;
• Interazione con i DIH nazionali ed europei, oltre che 
con altre strutture e organizzazioni considerate opportune 
ed utili per il perseguimento degli scopi del DIH Liguria.

COSA OFFRIAMO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Confi ndustria La Spezia affi anca l’attività aziendale attraverso 
informazione, orientamento e assistenza sui mercati 
internazionali.
Il Servizio organizza iniziative di carattere informativo e pro-
mozionale sugli aspetti tecnici di maggiore rilevanza, sui paesi 
target, missioni, azioni di incoming e workshop.

Offre, inoltre, informazioni ed assistenza sui temi della gestio-
ne dei crediti all’estero, sugli strumenti di supporto agli inve-
stimenti esteri, affi anca le imprese nell’operatività diretta 
sui principali mercati internazionali.

“SACE Point”, presso Confi ndustria La Spezia, consente 
alle imprese interessate un contatto periodico e diretto con 
i referenti tecnici del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti 
per approfondire gli strumenti SACE e SIMEST, verifi care 
la fattibilità di progetti di internazionalizzazione ed indentifi -
care i prodotti fi nanziari più adatti per sostenerli.

Gratuito per le aziende associate

12 RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI:

• CONFINDUSTRIA ALBANIA

• CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & MEDITERRANEO

• CONFINDUSTRIA BIELORUSSIA

• CONFINDUSTRIA BOSNIA ERZEGOVINA 

• CONFINDUSTRIA BULGARIA

• CONFINDUSTRIA EST EUROPA

• CONFINDUSTRIA MACEDONIA

• CONFINDUSTRIA MONTENEGRO

• CONFINDUSTRIA ROMANIA

• CONFINDUSTRIA RUSSIA

• CONFINDUSTRIA SERBIA

• CONFINDUSTRIA UCRAINA

COSA OFFRIAMO

SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it
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Confi ndustria La Spezia incentiva e promuove forme di par-
tnership, aggregazioni e collaborazioni tra imprese, 
con lo scopo di accrescerne la competitività, il know-how e 
le conoscenze specifi che su settori e mercati di loro interes-
se anche nell’ottica del rapporto di collaborazione tra 
Grande impresa e PMI.

Confi ndustria La Spezia facilita e stimola i rapporti tra le 
imprese ed è referente per l’analisi, lo studio di fattibilità del 
progetto e la costituzioni di aggregazioni quali Reti di Impre-
sa, Consorzi, ecc.

Cura, inoltre, i contatti ed i rapporti fra le realtà locali even-
tualmente interessate ed il sistema ligure dei Distretti Tec-
nologici e Poli Regionali di Ricerca & Innovazione.

Gratuito per gli associati:
• Individuazione delle opportunità di collaborazione fra GI e 
PMI, 
• Sviluppo delle sinergie;
• Analisi di prefattibilità sulla tipologia di aggregazione possi-
bile (es Reti di Impresa, Consorzi, ATI, ecc). 

A condizioni riservate per gli Associati:
• Supporto tecnico legale per la realizzazione del progetto 
aggregativo una volta individuata la forma tecnica di aggre-
gazione.

COSA OFFRIAMO

I PARTNER DEL SERVIZIO: SONO INTERESSATO, A CHI MI RIVOLGO?

LUCA CARDINI

0187 725203

cardini@confi ndustriasp.it



QUANTO POTREBBE RISPARMIARE 
LA TUA AZIENDA?



Al fi ne di rendere evidente quali possono essere i vantaggi 
economici per un’azienda associata che utilizza i servizi in-
novativi messi a disposizione da Confi ndustria La Spezia, di 
seguito riportiamo dati relativi a casi reali, di costi realmente 
sostenuti da alcune aziende, ciò al fi ne di rendere immediata 
la comparazione con quelli registrati da parte di ogni singola 
impresa.

Insieme ai benefi ci “conteggiati”, esiste un vantaggio che non 
è possibile quantifi care ma che rappresenta un’innegabile op-
portunità economica per ogni Azienda associate ed è quello 
riconducibile al  VALORE rappresentato dalle capacità re-
lazionali che Confi ndustria La Spezia genera a favore del-
le Aziende socie: all’interno - nei rapporti fra le associate e 
all’esterno -  nei rapporti con il mondo economico, sociale e 
amministrativo provinciale e regionale.

IPOTESI DI RISPARMIO

ESEMPIO AZIENDA

AZIENDA

N° 25 DIPENDENTI

2,5M€ FATTURATO ANNUO



SERVIZIO RISPARMIO

Consorzio energia - consumo 350.000 KWh/anno € 7.441,00

Tassa rifiuti - tassazione ridotta da mq 2.000 a mq 760 € 5.850,00

Recupero accise carburante forza motrice - consumi 10.000 lt/anno € 3.421,00

Premio INAIL - premio annuale 40.000 € € 6.000,00

Ambiente - redazione MUD € 200,00

Consultazione norme UNI € 800,00

Carburante - convenzione acquisto su 50.000 lt/anno gasolio autotrazione € 5.607,00

Buoni pasto per 20 dipendenti € 7.040,00

Ricerca e selezione personale - 1 impiegato area amministrativa € 5.000,00

Vertenze di lavoro - 1 verbale conciliazione € 250,00

TOTALE RISPARMI NETTI € 41.609,00

RISPARMIO CON I SERVIZI OFFERTI DA CONFINDUSTRIA



INVESTIMENTO RISPARMIO

Investimenti in nuovo macchinario di produzione - importo 200K€ € 38.500,00 contributo fondo perduto

Iperammortamento 4.0 - su medesimo bene di 200K€ € 66.500,00 beneficio fiscale

Sicurezza - incentivo ISI INAIL per rimozione eternit copertura - investimento 130.000 € € 84.500,00 contributo fondo perduto

Investimenti in R&S per progetto 200K€ € 100.000,00 contributo  fondo perduto

Credito Imposta R&S - su medesimo progetto R&S per una spesa incrementale di 50K€ € 22.500,00 beneficio fiscale

TOTALE BENEFICI POTENZIALI NETTI € 312.000,00

RISPARMIO INVESTIMENTI TRAMITE CONFINDUSTRIA



Risparmi netti ottenuti: 41.609,00 €
Contributi netti potenziali su 530.000,00 € investimen-
ti: 312.000,00 €.
Al fi ne di effettuare un’analisi costi benefi ci riportiamo 
di seguito anche il valore della quota associativa.

In considerazione della congiuntura economica della 
provincia, Confi ndustria La Spezia concede alle nuove 
associate del 2019 le seguenti agevolazioni:
• Primo anno di iscrizione - 50%: €2.500,00 €;
• Secondo anno di iscrizione - 25%: €3.750,00 €;
• Solamente dal terzo anno il contributo pieno stima-
bile in 5.000,00 €.

Questi sono i numeri, il valore delle relazioni non è 
quantifi cabile.

ANALISI FINALE
sul caso concreto preso in esame

ESEMPIO AZIENDA

AZIENDA

N° 25 DIPENDENTI

2,5M € FATTURATO ANNUO

Per valorizzare i risparmi e i vantaggi a misura della Tua azienda:

RITA TANZI

0187 725208

tanzi@confi ndustriasp.it



SCOPRI QUALI VANTAGGI PUÒ AVERE LA 
TUA AZIENDA

GRANDE DISTRIBUZIONE

METALMECCANICO

NAUTICO

SOCIETÀ DI SERVIZI

HOTEL

MANIFATTURIERA

ALIMENTARE

EDILIZIA



TI AIUTA

QUALUNQUE SIA IL TUO OBBIETTIVO,
CONFINDUSTRIA TI AIUTA A RAGGIUNGERLO


