




Unindustria Servizi nasce dalla esperienza e dal know how di Confindustria Benevento, 
per offrire servizi alle aziende e per valorizzare, in una logica di rete, le imprese eccellenti, 
favorendone la reciproca conoscenza finalizzata al business.

Il valore aggiunto che una organizzazione come Confindustria è in grado di offrire, nelle sue 
molteplici iniziative, trova una propria dimensione commerciale a vantaggio principalmente 
delle aziende associate.

Consulenza, Innovazione, Formazione, Eventi e promozione del territorio rappresentano il 
core business di una società che fa dell’ascolto, delle esigenze del cliente e dell’esperienza e 
della dinamicità dei suoi partner il proprio punto di forza.

Il nostro unico obiettivo è il tuo successo.

Unindustria: una rete di servizi per la tua impresa.

Unindustria Servizi combines the experience and know-how of Confindustria Benevento to 
provide services to companies and to enhance their value within the network by encouraging 
mutual knowledge and business opportunities.

The added value that Confindustria is able to provide through its many initiatives finds its 
own business dimension to the benefit of the associated companies.

Consulting, Innovation, Training, Events and local promotion are the core business of 
Unindustria Servizi, whose strengths include a strong focus on customers’ needs and the 
experience and dynamism of its partners.

Your success is our goal.

Unindustria:  a network of services for your business.

UNA RETE DI SERVIZI PER LA TUA IMPRESA

SERVICES FOR YOUR BUSINESS
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“Il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione” 
Zig Ziglar

Unindustria risponde alle richieste delle aziende offrendo consulenza e servizi a valore 
aggiunto che mirano a rendere più efficienti le principali funzioni aziendali.

APERTURA AI MERCATI ESTERI

Il PRIMO PASSO per affrontare un processo di internazionalizzazione, è accettare fin dal 
principio una trasformazione dei propri processi aziendali che interessa tutti gli aspetti 
(finanziari, organizzativi, legali e strategici) all’interno della propria realtà.

Con questa consapevolezza Unindustria ti assiste per dirti COSA puoi vendere e DOVE.

Realizziamo un primo check up aziendale, che fornisce indicazioni sui mercati potenzialmente 
esplorabili.

Ti aiutiamo a realizzare un catalogo di prodotti ad hoc a seconda del mercato scelto.

Strutturiamo il sito web, offrendo supporto anche nella scelta del materiale informativo 
adatto, attiviamo piattaforme e-commerce.

Forniamo servizi di interpretariato.

Indichiamo canali di finanziamento e garanzie attivabili (SACE e SIMEST). 

Unindustria è accreditata presso il MISE per la fornitura di voucher per internazionalizzazione, 
spendibili per ottenere un TEM (Temporary Export Manager) in azienda.

LAVORO, WELFARE, RELAZIONI SINDACALI

Unindustria offre assistenza e consulenza sui seguenti temi:

• gestione rapporto individuale di lavoro, dalla costituzione alla risoluzione;
• incentivi fiscali per assunzioni agevolate;
• supporto all’attività di placement;
• consulenza su paghe e contributi;
• assistenza nelle controversie di lavoro;
• conciliazioni in sede sindacale;



• accesso agli ammortizzatori sociali;
• aspetti gestionali e sindacali dell’organizzazione aziendale;
• contrattazione di secondo livello;
• rappresentanza e assistenza nell’ambito della commissione per le Conciliazioni      
 costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
• rappresentanza presso il Comitato Provinciale INPS, il Comitato Consultivo INAIL, la  
 Commissione Regionale del lavoro.

Unindustria promuove il welfare aziendale mediante:

• audit gratuito per l’analisi demografica, retributiva e dei costi del personale; 
• proposta di un piano di welfare personalizzato;
• set up del piano di welfare adottato, personalizzabile per le singole aziende clienti; 
• supporto alla divulgazione e comunicazione del piano di Welfare alla popolazione   
 dipendente della singola azienda;
• supporto alla gestione del piano di welfare.

PRIVACY, SICUREZZA, AMBIENTE

Unindustria assiste le aziende sugli adempimenti normativi necessari per rispondere a 
disposizioni obbligatorie di legge.

In materia di privacy dopo una prima fase di Check Assessment Privacy, UNINDUSTRIA 
fornisce alle aziende servizi di consulenza tecnico-professionali per:

• l’adozione di un sistema di gestione privacy, che consente all’azienda di monitorare i  
 dati trattati attraverso audit interni;
• la redazione di documentazione GDPR, in rispondenza agli adempimenti richiesti   
 dalla normativa;
• l’implementazione del piano di lavoro;
• l’individuazione di un DPO esterno con compiti di carattere consultivo e manageriale;
• l’aggiornamento mediante corsi di formazione sul Nuovo Regolamento Europeo in  
 materia di protezione dei dati personali - GDPR UE 2016/679.

Nell’ambito della sicurezza, Unindustria:

• supporta le aziende nella gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico   
 sulla Sicurezza D.Lgs.81/2008 e della normativa collegata (es. prevenzione incendi,  
 formazione ed informazione, monitoraggi e rilievi, sistemi di gestione e modelli   
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            organizzativi, etc.);
• fornisce assistenza in materia di DPI sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• nell’ambito dei rapporti con gli Enti preposti (INAIL, INPS), organizza percorsi   
 informativi/formativi, fornisce assistenza qualificata per la partecipazione a bandi e  
 per usufruire degli sgravi contributivi INAIL.

In materia ambientale , unindustria offre:
   
• assistenza per pratiche inerenti autorizzazioni ambientali (AIA, VIA, VAS ecc..);
• campionamenti ed analisi per emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti e materiali;
• classificazione dei rifiuti e corretta gestione;
• assistenza su sistemi di gestione e Auditing (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001..).

ENERGIA E UTILITIES

Unindustria organizza ogni anno un gruppo di acquisto per l’energia elettrica, aggregando 
consumi per ottenere prezzi e condizioni di vantaggio. La forza contrattuale degli aderenti 
al gruppo, unita al supporto tecnico di Unindustria, consentono di ottimizzare le forniture 
garantendo la tendenza al miglior contratto possibile. 

Il supporto di Unindustria non si limita alla fase di scelta della migliore offerta, ma si allarga 
anche a quella successiva della fornitura con tutti i problemi ad essa collegati.

Grazie ai rapporti diretti e privilegiati con nostri referenti, risolviamo problemi legati alle 
micro interruzioni e problemi di collegamento con le reti in senso lato.

ZES - ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Forti della presenza sul territorio di Zone Economiche Speciali, accompagniamo gli investitori 
verso le soluzioni più idonee alle loro esigenze, dalla localizzazione all’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie.



“Success occurs when opportunity meets preparation”
Zig Ziglar

Unindustria meets corporate needs by offering consultancy and value-added services to 
boost operational efficiency.

OPENING TO FOREIGN MARKETS 

The FIRST STEP to face a process of internationalization, is to accept from the beginning a 
transformation of its business processes that affects all aspects (financial, organizational, 
legaland strategic) with in its reality. 

Unindustria assists you to tell you WHAT you can sell and WHERE. 

We carry out an initial company check-up, which provides information on potentially 
explorable markets. 

We help you to create a catalogue according to the chosen market. 

We structure the website, offering support in the choice of suitable information material, and 
e-commerce platforms. 

We provide interpreting services. 

We indicate financing channels and guarantees that can be activated (SACE and SIMEST). 

Unindustria is accredited by MISE for the supply of vouchers for internationalisation, which 
can be used to obtain a TEM (Temporary Export Manager) in the company.

EMPLOYMENT, EMPLOYEE WELFARE, RELATIONS WITH LABOUR UNIONS
Unindustria provides assistance and advice on the following topics:

• management of employment, from the establishment to termination;
• hiring tax incentives;
• job placement assistance;
• advice on payrolls and contributions;
• labour disputes;
• trade union conciliation;

CONSULTANCY AND SERVICES
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• social shock absorbers;
• management and labour aspects of company organization;
• second-level bargaining;
• representation and assistance in the Committee for Conciliations established at the  
 Territorial Labour Inspectorate;
• representation at the INPS (National Social Security Institute) Provincial Committee,  
 the INAIL (Italian Workers’ Compensation Authority) Advisory Committee, the   
 Regional Labour Commission.

Unindustria promotes employee welfare through:

• free audit for demographic, wage and personnel costs analysis;
• proposal of a personalized welfare plan;
• setting up the adopted welfare plan, which can be customized for each company;
• support for the dissemination and communication of the welfare plan to the   
 company’s employees;
• welfare plan management support.

PRIVACY, SAFETY, ENVIRONMENT

Unindustria assists companies in terms of regulatory requirements to comply with mandatory 
legal provisions.

In the field of privacy, after a first phase of Check Assessment Privacy, Unindustria provides 
companies with technical-professional consulting to:

• adopt a privacy management system, which allows the company to monitor   
 processed data through internal audits;
• draft GDPR documentation, in compliance with the legal requirements;
• implement the work plan;
• identify an external DPO (Data Protection Officer) with advisory and managerial tasks;
• organize refresher courses on the new European General Data Protection Regulation  
 - GDPR EU 2016/679.

In the field of safety, Unindustria:

• supports companies with the obligations established by the Consolidated Act    
           on Safety Legislative Decree 81/2008 and related legislation (fire prevention, training  



 and information, monitoring and surveys, management systems and organizational 
 models, etc.); 
• provides assistance in the field of PPE (Personal Protective Equipment), safety and   
 health in the workplace;
• in the context of relations with the relevant Authorities (INAIL, INPS), Unindustria   
 organizes information/training courses, provides qualified assistance for tender   
 participation and to use INAIL contribution-related reliefs.

In environmental matters, Unindustria offers:
   

• assistance for matters concerning environmental authorizations [AIA Enviromental  
 Integrated Authorization), VIA (Environmental Impact Assessment), VAS (Strategic  
 Environmental Assessment), etc.];
• sampling and analysis for atmospheric emissions, waste waters, and solid wastes;
• waste classification and management;
• assistance on management and auditing systems (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ..).

ENERGY AND UTILITIES

Every year, Unindustria organizes an electricity-purchasing group by combining consumptions 
to obtain better prices and conditions. The contractual strength of the Group members, 
together with the technical support of Unindustria, allows supply optimization and ensures 
the best terms.

Unindustria support is not limited to choosing the best offer; it is also involved in the supply 
and any problems related to it.

Thanks to its direct contacts, Unindustria can solve problems related to short interruptions 
and broader network problems.

SPECIAL ECONOMIC ZONES 

Strengthened by the presence on the territory of Special Economic Zones, we accompany 
investors towards the most suitable solutions to their needs, from the location to obtaining 
the necessary authorizations.
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“Fare le cose vecchie in modo nuovo”  
Joseph Alois Schumpeter

PRONTI

Il primo approccio all’innovazione è studiare il proprio punto di partenza.

Unindustria segue l’impresa nella fase di check up con visite aziendali gratuite e sviluppa 
una diagnosi, utilizzando strumenti di analisi e rilevazione oggettivi e riconosciuti da massimi 
esperti. 

PARTENZA

La fase operativa è l’applicazione concreta delle soluzioni emerse dalla diagnosi.

Unindustria:

- individua le migliori fonti di finanziamento, favorendo partenariati idonei agli   
 obiettivi da perseguire;
- offe un servizio di matching tra domanda ed offerta di innovazione, coinvolgendo   
 altre realtà imprenditoriali, enti e istituti di ricerca;
- affianca le imprese nella digitalizzazione dei processi e interconnessione uomo/  
 macchina, sviluppa siti web user friendly, piattaforme e-commerce, web e mobile   
 app, chiari e facilmente navigabili da ogni utente, si occupa di integrazione tra 
 software diversi e comunicazione tra macchine e software per migliorare i flussi   
 produttivi e ottimizzare le risorse.

VIA!

E’ in grado di supportare le aziende in progetti avanzati che impiegano nuove tecnologie di 
realtà aumentata per il training e la manutenzione in ambito Industria 4.0 con qualità, livello 
di interazione e senso di solidità senza pari. 

Offre un servizio di protezione e certificazione di qualsiasi documento, sfruttando le 
opportunità della blockchain, che rende semplici, immediati ed economici processi fino ad 
oggi lenti, costosi e complessi, come la registrazione di marchi, brevetti e progetti, mediante 
un registro distribuito basato sulla crittografia e che, per struttura, è impossibile da falsificare.



“Doing old things in a new way” 
Joseph Alois Schumpeter

READY

The first step towards innovation is analyzing one’s starting point.

Unindustria supports the company in the check-up phase with free corporate inspections; 
it then develops a diagnosis, using objective analysis and detection tools recognized by top 
experts.

STEADY

The operational phase is the concrete application of solutions based on the above diagnosis.

Unindustria:

- identifies the best sources of funding, encouraging suitable partnerships on the basis  
 of the objectives to be pursued;
- offers a matching service between innovation demand and supply, by involving other  
 entrepreneurial entities, institutions and research institutes;
- supports companies in process digitalization and human/machine interconnection,  
 develops user friendly websites, e-commerce platforms, easy to use mobile apps,   
 deals with integration between different software and communication between   
 machines and software to improve production flows and optimize resources.

GO!

Unindustria support companies with advanced projects using the new augmented reality 
technologies for training and maintenance in the Industry 4.0 field with unparalleled quality, 
level of interaction and soundness.

Unindustria provides document protection and certification, exploiting blockchain 
opportunities, which turn expensive, slow, and complex processes, such as the registration 
of trademarks, patents and projects, into simple, immediate and cost-effective processes 
through a distributed register based on cryptography, which cannot be falsified.

INNOVATION
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“E’ ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose 
nuove” 

Claude Bernard

Lo sviluppo della persona e la competitività delle imprese sono strettamente legati alla loro 
capacità di promuovere e avviare processi di innovazione, che si raggiunge solo attraverso 
percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento e alla qualificazione professionale. 

Unindustria sviluppa:

• progetti di formazione su misura, per realtà aziendali, avvalendosi di importanti   
 partner riconosciuti nel sistema della formazione professionale e universitaria;
• offre percorsi formativi personalizzati e qualificati su larga scala, sfruttando al meglio 
            le opportunità offerte dai fondi interprofessionali, mediante l’utilizzo di soluzioni a 
            distanza in modalità di e-learning.



“It’s what we already think we know that prevents us from learning 
new things”

Claude Bernard

Both the development of the person and the competitiveness of companies are related to 
their ability to promote innovation processes, which can only be achieved through training 
courses aimed at updating qualifications.

Unindustria develops:

• tailor-made training projects for companies, with the help of renowned partners in  
 the vocational training and university system;
• it offers customized and qualified training courses on a large scale, taking full   
 advantage of the opportunities offered by interprofessional funds (financial measures
            to promote training), through remote e-learning solutions.

TRAINING
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“Nessun uomo è un’isola” 
John Donne

Unindustria ha maturato nel corso degli anni una consolidata esperienza nel settore 
dell’organizzazione eventi: uno strumento strategico per affermare la brand identity, far 
conoscere l’azienda, generare nuovi contatti e interagire con potenziali clienti, oltre che per 
fidelizzare e rinnovare i rapporti con i partner storici.

Unindustria:

• progetta e realizza allestimenti scenografici esclusivi per fiere, mostre, eventi, stand,  
 convention, meeting aziendali, retail & hospitality o per qualsiasi altro contesto;
• cura l’allestimento a 360°: dall’individuazione di una location, alla consulenza   
 tecnico-strategica, dalla progettazione grafica alla realizzazione, stampa e finitura di  
 tutti i supporti necessari, fino all’installazione e predisposizione di soluzioni service  
 audio e video con conseguente rimozione e disallestimento dell’intera scenografia;
• offre un servizio hostess;
• gestisce le relazioni con i media.

Unindustria valorizza l’heritage marketing e trova soluzioni innovative per diffonde il brand 
aziendale.

Il nostro territorio è la nostra forza. Il riconoscimento di “Sannio Falanghina Città europea del 
vino 2019” porta alla ribalta una terra ricca di storia, bellezze naturali e tradizioni culinarie. 
Unindustria ha creato modelli di condivisione replicabili, per organizzare al meglio l’offerta 
turistica.



“No man is an island” 
John Donne

Over the years, Unindustria has gained significant experience in event organization: this is a 
strategic tool to affirm brand identity, make the company known, generate new contacts and 
interact with potential customers, as well as a key tool to foster customers’ loyalty and renew 
relationships with long term partners.

Unindustria:

• takes care of booth set-up for trade fairs, exhibitions, events, stands, conventions,   
 corporate meetings, retail & hospitality or any other context;
• takes care of the whole set-up: from location identification to technical-strategic   
 consulting, including graphic design, making, printing, roll-up banners, up to the  
             installation and preparation of audio and video service solutions, followed by the  
             removal and dismantling of the booth;
• arranges for trade show staff;
• manages relations with the media.

Unindustria enhances heritage marketing and finds innovative solutions to spread the 
corporate brand.

Our territory is our strength. The recognition of “Sannio Falanghina European City of Wine 
2019” brings to the fore a land rich in history, natural beauties and culinary traditions. 
Unindustria has created replicable sharing models to better organize the tourist offer.

EVENTS AND LOCAL PROMOTION
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