
Brevi cenni su FINCO 
FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere 

Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione - raggruppa 39 

Associazioni, 8.500 imprese, 120.000 dipendenti e circa 15 miliardi di 

fatturato aggregato. 

  

E’ una Federazione agile che ha come interesse e scopo quello di tutelare e 

sviluppare i settori rappresentati dalle Associazioni federate. 

  

FINCO agisce in particolare laddove il raggiungimento di un obiettivo può 

essere meglio perseguito rispetto all’azione  delle singole  Associazioni. 
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…segue 

FINCO costituisce anche un momento di scambio/consultazione tra gli attori 

della filiera, di circolazione delle migliori pratiche e  di condivisione di 

strategie tra i protagonisti dei settori merceologici rappresentati. 

  

FINCO opera a favore delle proprie Associazioni, tra l’altro, attraverso: 

 1. Un’attività di Lobbying sia a livello ministeriale che parlamentare: 

 stimolando l’adozione di leggi e decreti a tutela e promozione dei 

settori, avendo cura degli interessi generali; 

 intervenendo anche con emendamenti nei provvedimenti 

normativi di carattere generale (ad esempio la Legge di stabilità 

ed i provvedimenti ad essa collegati); 

 seguendo da vicino e stimolando il lavoro degli apparati pubblici 

in occasione dell’adozione di atti di particolare interesse.  
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2. La partecipazione a tavoli di lavoro in ambito ministeriale, laddove il 

peso delle singole Associazioni viene integrato e rafforzato dalla presenza 

della Federazione e/o laddove il peso della Federazione è direttamente 

proporzionale al numero dei soggetti rappresentati (“l’unione fa la forza” 

e corrobora la credibilità/imparzialità delle affermazioni fatte nelle sedi 

istituzionali). 

  

3. La collaborazione con organizzazioni pubbliche e private che 

operano o sono coinvolte nel settore delle costruzioni (Ministero del 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero dei Beni Culturali e 

del Turismo, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, Anac, 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale Mit, 

Antitrust, Itaca,  Itc-Cnr, Enea, Uni, Accredia, Gse, Consigli Nazionali 

Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, ecc.) 

  

 

FINCO - Via Brenta, 13 -  Roma  00198 - Tel. 06 8555203 - Fax 06 8559860 - finco@fincoweb.org - 

fincoweb@pec.it - www.fincoweb.org - C.F.  96308870581 



  
  

4 

4. L’organizzazione e gestione di Gruppi di Lavoro interni su varie 

tematiche quali: “Energia, Ambiente e Sostenibilità”, “Normativa e 

Certificazione”, “Appalti”, “Sicurezza”, “Antincendio” per porre in chiaro 

problemi di particolare interesse per le diverse Associazioni e creare un 

sistema di informazione, sia interno che esterno, in grado di dare visibilità e 

credibilità alla Federazione ed alle sue proposte. 

  

5. La Costituzione di Filiere -  aperte anche a contributi esterni - per 

meglio approfondire tematiche di interesse verticale dei settori 

rappresentati e sviluppare specifiche linee di azione: Filiera Mobilità e 

Sicurezza Stradale, Filiera Macchine ed Attrezzature da Cantiere, Filiera 

Sicurezza, Filiera Beni Culturali, Filiera Efficienza Energetica, Filiera 

Energie Rinnovabili. 

  

6. Lo stimolo e la partecipazione a Gruppi di lavoro esterni su tematiche di 

interesse, quali, ad esempio, i gruppi organizzati con Anas sulla revisione 

dei capitolati di manutenzione e costruzione delle strade, oltre al Tavolo 

Plenario. 
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7. La promozione di iniziative che consentano al mercato dei prodotti da 

costruzione, delle opere specialistiche e dei servizi alle costruzioni di 

espandersi (come ad esempio, l’organizzazione di alcune iniziative sulla 

riabilitazione dei centri urbani, tra cui: il Convegno “Demolizione e 

Ricostruzione, uno strumento necessario per recuperare le aree urbane 

degradate del Paese”; la redazione del Libro Bianco su “Energia, Ambiente, 

Edificio” con la collaborazione di ENEA e del MATTM; la realizzazione di 

convegni annuali sulla Sicurezza Stradale ecc; l’attività a favore del Piano 

Casa, dell’«Ecoprestito» (e «Ecobonus»), delle detrazioni fiscali sulla 

riqualificazione energetica e sismica degli edifici, ecc.). 

  

8. Lo stimolo ed il coordinamento di Tavoli di confronto interassociativo in 

materia di qualificazione specialistica negli appalti e di efficienza e fonti 

rinnovabili nel settore energetico.  
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9. La diffusione di informazioni per accrescere la conoscenza del settore, 

la formazione degli operatori attraverso l’Ente Strumentale FincAcademy; 

la comprensione da parte di soggetti pubblici e privati delle specificità e 

delle problematiche dello stesso attraverso: sito web, newsletter 

periodiche, riviste specializzate, convegni specifici su Lavorazioni 

Specialistiche, Marcatura di conformità dei prodotti da costruzione, 

Risparmio Energetico, ecc.  

  

10. La realizzazione di iniziative strategiche quali la stipula di Protocolli 

Federativi tra diversi soggetti operanti nel settore delle costruzioni o lo 

stimolo e la promozione di progetti di sostituzione urbana del tipo 

“Abbattere per Ricostruire” (lanciato da Finco già nel 2006). 

  

11. La rappresentazione delle istanze dell'industria nazionale dei materiali 

da costruzione in ambito europeo all'interno di Construction Products 

Europe. 
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12. Il supporto alla singola Associazione per problematiche specifiche 

(che non siano in contrasto con gli interessi di altri settori 

rappresentati). 

  

13. La fornitura alle Associazioni di un primo servizio di consulenza 

legale, fiscale e di valutazione rischi in materia infortunistica da 

parte di avvocati esperti nel settore dei lavori pubblici, di 

commercialisti ed esperti di consulenza su premi Inail. 

  

14. La messa a disposizione di esperti in materia di 

internazionalizzazione e finanziamenti europei per aiutare le 

imprese a sviluppare la propria attività sui mercati esteri o attraverso 

l’accesso ai fondi comunitari.  

  

15. La stipula di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi ad un 

prezzo di vantaggio (autonoleggio, buoni pasto, consulenza su premi 

Inail, sviluppo progetti europei, consulenza ICT, ecc.).  
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Le Convenzioni ed i Servizi per 

i nostri Soci 
 
  

  

 

Convenzione Finco-Allianz Spa 

Il 4 ottobre 2016 Finco ha stipulato un Accordo con Allianz Spa avente per 

oggetto la prestazione di servizi assicurativi di Tutela Legale per le Aziende 

iscritte alle proprie Assicurazioni. 

In allegato il testo dell’Accordo.  Le due proposte Allianz  sono scaricabili dal 

sito Finco www.fincoweb.org – sezione Convenzioni. 

accordo-finco-allianz-2016 (Convenzione Top e Convenzione Light) 

 

Convenzioni Finco con Università Luiss e Università La Sapienza (stage) 

Servono per rendere più agevole fruire delle opportunità del programma 

“Garanzia Giovani”. Si tratta della possibilità di ospitare per un periodo di 6 

mesi in azienda per 7 ore giornaliere giovani disoccupati con età massima di 29 

anni e retribuzione mensile di euro 500 interamente a carico delle rispettive 

Regioni di ubicazione aziendale.   

Per approfondimenti (Dr.ssa Anna Danzi 06/8555203). 

www.luiss.it – www.uniroma1.it 
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Accordo Finco-Sace 

Il 7 novembre 2016 Finco ha stipulato un Accordo con Sace per sostenere la 

crescita internazionale delle aziende associate attraverso iniziative 

congiunte volte a garantire un più facile accesso ai prodotti assicurativo-

finanziari offerti da Sace, attrarre nuovi buyers esteri e promuovere l'intera 

filiera. 

In allegato il testo dell'Accordo ed il relativo Comunicato Stampa 

accordo-sace-finco-7-11-2016 

comunicato-stampa-sace-finco 

 

Convenzione Buoni Pasto: Ticket Gemeaz 

Garantisce un risparmio Iva del 4% per l’Azienda, è utilizzabile in oltre 

18.000 locali e 120.000 esercizi. Sconto del 13% sul valore facciale del ticket 

per i Soci Finco. Nessun costo aggiuntivo, nessuna spesa di consegna. Per 

approfondimenti (Dr. Angelo Artale o Dr.ssa Anna Danzi 06/8555203). 

www.ticketgemeaz.com/ 

 

Convenzione per abbattimento premi INAIL (Studio Maldera) 

Tale Accordo permette alle imprese aderenti alle Associazioni federate in 

Finco la possibilità di avere una verifica gratuita circa gli aspetti 

fondamentali del rapporto assicurativo Inail.  Per approfondimenti (Dr. 

Angelo Artale o Dr.ssa Anna Danzi 06/8555203). 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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CONFIMI INDUSTRIA – FCA ITALY SPA 

  

NUOVA CONVENZIONE 

 

In virtù degli accordi intercorsi fra FCA ITALY Spa e CONFIMI 

INDUSTRIA, allo scopo di offrire un trattamento di migliore favore alle 

aziende associate, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni 

commerciali, valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi: 

• • Fiat 

• • Fiat Professional 

• • Lancia 

• • Abarth 

• • Alfa Romeo 

• • Jeep 

 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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Sono escluse dal presente accordo tutte quelle aziende che, in qualsiasi 

forma, esercitino attività di commercio o noleggio autoveicoli. 

 

La promozione è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria 

Italiana dei brand Fiat, Fiat Professional, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep 

fino al 31 DICEMBRE 2017. 

 

Sul sito Finco www.fincoweb.org –http://www.fincoweb.org/convenzioni/ 

le offerte commerciali. 

  

Si segnala che all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), 

l’azienda dovrà consegnare la dichiarazione originale di appartenenza per 

l’anno in corso al Sistema CONFIMI, attraverso Finco. 

  

Info: Finco – Irma Tortoriello (segreteria@fincoweb.org) – Tel. 06/8555203 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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Convenzione servizio a noleggio con autista (Limousine Service – Roma) 

Per avere un servizio di noleggio con autista con autovettura di livello ad 

un prezzo controllato. Per maggiori informazioni (Sig.ra Irma Tortoriello 

06/8555203). 

 

Accordo Confimi con SEA  - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali 

SEA ha predisposto tariffe speciali, valide per l‘utilizzo dei Parcheggi SEA 

Via Milano Parking presso gli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio. 

Per maggiori informazioni (Sig.ra Irma Tortoriello 06/8555203). 

Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/convenzioni/ è possibile consultare 

il tariffario riservato. 

 

Convenzione Finco-Energy LAB (Università Bocconi e Politecnico) 

EnergyLab ha costituito i Laboratori di Approfondimento e di Divulgazione 

sulle tematiche: “Rinnovabili”, “Smart Grid”, “Nucleare”, “Efficienza 

Energetica”, “Accesso all’Energia nei Paesi in via di Sviluppo”, “Mobilità 

Sostenibile”, gestiti da EnergyLab. Accesso gratuito per i soci Finco. Per 

approfondimenti (Dr. Angelo Artale  06/8555203).  

www.energylabfoundation.org/ 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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Convenzione Finco per soggiorni e affitto sale riunioni 

Vantaggiose convenzioni riservate ai Soci Finco per pernottamenti o 

affitto sale riunioni in alcuni dei più prestigiosi Hotel a Roma (come 

l’Hotel Albani, l’Hotel Beverly Hills , l’Una Hotels, il Villa Borghese 

Guest House, l’Hilton Hotel Fiumicino, l’NH Hotel) ; hotel CDH Bologna. 

Per maggiori informazioni (Sig.ra Irma Tortoriello 06/8555203). 

 

Convenzione Assicurativa (Studio Crescimanno) 

Servizio di consulenza assicurativa per Aziende volto alla ricerca di 

ottimizzazione dei premi. Per approfondimenti (Dr. Angelo 

Artale  06/8555203). 

 

Convenzione  Confimi  con il Corriere DHL Exspress 

L’accordo prevede la possibilità di effettuare spedizioni sul territorio 

nazionale usufruendo di prezzi agevolati, come da documento pubblicato 

sul sito Finco http://www.fincoweb.org/convenzioni/. 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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Convenzione per qualificazione partecipazione appalti (Soa Group e 

SoA N.C.S. ) 

I migliori riferimenti sul mercato per l’attivazione o il rinnovo delle 

attestazioni SOA per la partecipazione alle gare pubbliche. Per 

approfondimenti (Dr. Angelo Artale o Dr.ssa Anna Danzi 06/8555203). 

www.soagroup.it – www.soanordcentrosud.it 

 

Convenzione Studio Legale Gentile – Varlaro Sinisi 

Lo Studio Legale degli Avvocati Massimo Gentile e Arrigo Varlaro 

Sinisi svolge la propria attività professionale nel campo specifico degli 

appalti e della contrattualistica, con particolare riferimento e 

specializzazione nei settori di interesse delle Associazioni federate. Per 

approfondimenti (Dr. Angelo Artale o Dr.ssa Anna Danzi 06/8555203). 

www.studiogvs.it 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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Convenzione consulenza settori avanzati dell’Information & Communication 

Technology per la promozione del Business  (TESAV) 

• Fornitura di prodotti e servizi di consulenza, progettazione e Sviluppo del 

Business e Formazione; 

• Servizi di Marketing e Business Development Servizi di management per le 

Aziende; 

• Gestione  manutenzione di soluzioni ICT  Per approfondimenti (Dr.ssa Anna 

Danzi 06/8555203). 

www.tesav.it 

 

Convenzione per Assistenza su finanziamenti europei (Sportello Eurofinance) 

Lo SPORTELLO EUROFINANCE nasce a seguito della Convenzione siglata da Finco 

con il Dott. Alberto Bonifazi esperto di Finanza aziendale e di finanziabilità di 

impresa, e con la Dott.ssa Anna Giannetti della Ganadharma Consulting & 

Services, esperta di programmazione europea e di programmi di innovazione. Lo 

sportello si configura come servizio di consulenza (gratuito per le Associazioni 

federate) in materia di finanziamenti europei.   

 

Per approfondimenti (Dr.ssa Anna Danzi 06/8555203). 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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Protocollo d’Intesa Finco-CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) (promozione, formazione ed 

internazionalizzazione) 

Per una collaborazione nel campo della formazione. Vedi documento 

allegato. Per approfondimenti (Dr. Angelo Artale o Dr.ssa Anna Danzi 

06/8555203). 

Protocollo d’Intesa CNAPPC – FINCO 

www.cnappc.it 

 

Accordo Finco-UNI (partecipazioni a Commissioni e Sotto Commissioni 

Uni) per abbattimento costi di partecipazione 

Permette di avere un’ottimizzazione delle presenze strategiche in Uni 

ottenendo anche un abbattimento delle quote associative UNI. 

www.uni.com 

Le Convenzioni ed i 

Servizi per i nostri Soci  
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http://www.uni.com/
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Parlano di noi 

Le Associazioni aderenti a Finco possono pubblicare 

notizie, eventi etc. sul sito della Federazione 

www.fincoweb.org – nella Sezione dedicata  dalle 

ASSOCIAZIONI. 
 

 

Inoltre è possibile pubblicare  articoli anche  

sull’House  Organ della Federazione «Casa&Clima». 
 

 

 

 

 

 

nonché  sulla Newsletter a cadenza mensile della 

Federazione. 
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Il Presidente 

Sergio Fabio Brivio 

Il Direttore Generale  

Angelo Artale 
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