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Gruppo Finsea
Ispirato dai principi dell’economia circolare, dal 1999 il Gruppo Finsea è un ecosistema di imprese che opera nei settori
dell’ecologia e recupero, della terra e della
biodiversità, dell’energia e della tecnologia, dei servizi di consulenza per la sostenibilità.
Le imprese del gruppo sono impegnate
quotidianamente a tutelare le scarse risorse del pianeta e a diffondere pratiche di sostenibilità attraverso la gestione di servizi
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Confermando l’attenzione ai principi della
sostenibilità il gruppo è impegnato nella
produzione di energie sostenibili e di tecnologie a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie al know how maturato accompagna clienti pubblici e privati a raggiungere i
propri obiettivi in modo sano e sostenibile.
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ambientali, dalle bonifiche di siti inquinati
fino alla gestione e valorizzazione dei rifiuti
urbani e industriali, avviati a recupero
grazie agli impianti di selezione e riciclo.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISCOSSIONE
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Gruppo Finsea, i numeri del 2020
SETTORI
•
•
•
•

Ecologia e recupero
Terra e biodiversità
Energie e tecnologia
Servizi e consulenza
per la sostenibilità

19

SOCIETÀ
Condivisione dei
principi di sostenibilità economica,
ambientale e sociale

70

FATTURATO
milioni di
euro

392

Collaboratori

29

Dall’Italia al mondo

Paesi esteri

I nostri servizi e i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatturato degli ultimi 4 anni

FORZA LAVORO

Albania
Algeria
Azerbaigian
Belgio
Birmania
Bulgaria
Camerun
Estonia
Germania
Giordania
Grecia
India
Israele
Lettonia
Libano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libia
Lituania
Macedonia
Marocco
Montenegro
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Senegal
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Turchia

Forza lavoro
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[Fonte: Ufficio amministrazione e finanze]

[Fonte: Ufficio risorse umane]

FINSEA SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 080 485 58 21
Fax (+39) 080 485 58 14

P. IVA: 02284540735

www.gruppofinsea.it
info@gruppofinsea.it
finsea@legalmail.it
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MIGLIAIA DI EURO

45.000
40.000

Gruppo Finsea, i numeri del 2020
Tonnellate

Tonnellate

678

Carta da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.300

Plastica
commercializzata

Tonnellate

22.241

Pneumatici Fuori Uso
(PFU) e plastica inviati al
recupero energetico

Cantieri

850

Bonifiche amianto
e ambientali

24.823
Vaschette di fiori e foglie
eduli commercializzate

8.737
Visite mediche
effettuate

250.000
Metri quadri mappati

25.060

Carta gestita
dagli impianti

Tonnellate

2.400

Organico da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.659
CSS avviato a
recupero energetico

Tonnellate

12.270

Compost
prodotto

App Riciclario

750.000

Cittadini serviti

740
Immatricolazioni e
iscrizioni varie

MWh

9.513

Energia eolica
prodotta

Tonnellate

Tonnellate

780

Plastica da raccolta
differenziata

12.519
Plastica gestita
dagli impianti

Tonnellate

Tonnellate

79.687

Organico gestito
dagli impianti

28.613
Pneumatici Fuori Uso
(PFU) trattati

Tonnellate

Tonnellate

90

RAEE da raccolta
differenziata

1190

RAEE gestiti da
impianti

Tonnellate

2.100

Legumi
commercializzati

48.820
Vaschette di microgreen
commercializzate

6.100
Ore di consulenza
tecnica ambientale

37.700
Ore di formazione

600
Collaudi effettuati

4.000.000
Accessi ai virtual
tour

MWh

30.000

10.414
Energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici
installati e di proprietà

Lampade a LED
prodotte

FINSEA SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 080 485 58 21
Fax (+39) 080 485 58 14

P. IVA: 02284540735

www.gruppofinsea.it
info@gruppofinsea.it
finsea@legalmail.it

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
RISCOSSIONE
Servizi di supporto in materia di riscossione
forzata delle entrate locali.

MISSION

AZIENDALE

Supportare gli Enti Locali
nell’implementazione della gestione diretta
delle proprie entrate per mantenerne il
totale controllo e definire le azioni più
efficaci per trasformare i crediti esigibili in
crediti incassati.

Soluzioni tecnologicamente
avanzate
Mediante un modello tecnologico innovativo Pari
fornisce un servizio flessibile e personalizzato in grado
di soddisfare le richieste specifiche degli Enti Locali e
territoriali nel rispetto della normativa in materia tributaria.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Amministratori pubblici, dirigenti comunali, amministratori società in house, speciali e miste.

Giardinaggio hobbistico
eServizi
orto-florovivaismo
di assistenza
Tributi
per poter gestire
in tempo reale tutti gli

Pari fornisce le risorse e gli strumenti necessari all’Ufficio

normativa tributaria

aggiornamenti tributariPari
e supportare
il contribuente
negli
si occupa della
gestione delle Entrate
Patrimoniali,
partendo dalla raccolta dei
adempimenti nei confronti
del Comune.

dati attraverso
le fasi di inoltro Competenti
degli atti
Supporto per i Comuni
ed Enti Territorialmente
nella predisposizione
e validazione
del Piano
giudiziari,
proseguendo
con leEconomico
operazioni
Finanziario del servizio
rifiuti urbani secondo
le disposizioni
di rendicontazione
dei pagamenti
e
ARERA del MTRarrivando,
ai fini dellanei
definizione
delle tariffe
TARI
casi necessari,
all’esecuzione delle procedure per il recupero
Risposta a quesiti
scritti delle
legatiEntrate.
alle modalità
e di
forzoso
Pari èapplicative
in grado di
riscossione delle
entrate l’Ente nell’espletamento di tutte
affiancare
Formazione e aggiornamenti periodici

Metodologia
di lavoro
Pari non opera come “concessionario della riscossione
coattiva” in sostituzione all’Ente, ma lo affianca in tutte
le attività legate alla Riscossione. I servizi offerti vanno
dall’assistenza normativa tributaria, all’elaborazione ed
inoltro degli atti, alla rendicontazione degli incassi, alle
indagini stragiudiziali, all’esecuzione delle procedure
per il recupero forzoso delle Entrate.

Ricerca
e sviluppo
Assistenza nella fase di riscossione diretta (ordinaria e
Newsletter informativa

forzata) delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni
Fertileva
haprocedure)
messo in campo una serie di
(elaborazione testi,
esame
investimenti in ricerca e sviluppo che
l’hanno nella
portata
quotidiani
Assistenza procedurale
faseaddi effettuare
reclamo-mediazione,
confronti
con
autorevoli
Università
e Istituti
introdotta con l’art. 17bis D.Lgs. 546/1992, con attività
di
di Ricerca
prestigiosi, per sperimentare
formazione e supporto
al mediatore
metodologie e tecniche innovative di
ipotizzarele controdeduzioni,
nuovi campi
Redazione delleproduzione
bozze di attiecontenenti
come prescritted’impiego
ai fini della
costituzione
in giudizio in
dei
propri prodotti.
proprio da parte dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 546/1992
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISCOSSIONE

I PRINCIPALI
SERVIZI
OFFERTI
Pari supporta l’Ente nell’espletamento di tutte le
attività di gestione dei tributi comunali, mettendo a
disposizione personale qualificato e strumenti
gestionali in grado di facilitare lo svolgimento delle
attività legate alla riscossione.

Entrate
Patrimoniali

Pari supporta gli Enti Locali nella gestione e
riscossione diretta delle Entrate Tributarie quali:
IMU, TARI, ICP, TOSAP, DPA, ecc.

Pari supporta gli Enti Locali nella gestione e
riscossione diretta delle Entrate Patrimoniali
quali: violazioni al CDS, rette scolastiche, servizi
a domanda individuale, COSAP, ecc.

Accertamento
Evasione

Riscossione
Forzata

Attraverso l’acquisizione e l’analisi di banche
dati comunali, dichiarazioni tributo dei contribuenti, regolamenti e delibere tariffarie. Predisposizione di tutti gli adempimenti preparatori
alla definizione degli atti di accertamento quali:
convocazioni, questionari, sopralluoghi, ecc.

Pari è in grado di offrire tutto il supporto tecnico
e specialistico necessario agli Enti Locali per
poter svolgere in forma diretta il servizio di
Riscossione Coattiva.
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Entrate
Tributarie

P.A.RI. SRL
Sede legale e operativa
Via Antonio Grossich, 8
20131 Milano - Italy
Italy

Tel. (+39) 02 39 29 69 57
Fax (+39) 02 40 04 47 11
P. IVA: IT10232990969

Sede operativa
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
Trav. Vito Consoli
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.parisrl.it
commerciale@parisrl.it
pari@pec.parisrl.it

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

Aiutiamo i
cittadini, i comuni
e le imprese in
modo che
possano rendere
il mondo un
posto più bello e
pulito.

ECONOMIA

CIRCOLARE
Con alla Bacheca del Riuso, Riciclario contribuisce attivamente alla riduzione dei rifiuti,
scoprendosi un concreto strumento di Economia circolare.

Uno strumento su misura per Comuni e gestori di servizi
ambientali
Riciclario è pensata per esssere modulabile, adattabile e modificabile a seconda
delle esigenze del gestore dei servizi di igiene ambientale e del Comune di
riferimento, diventando un supporto irrinunciabile per i Comuni e per le Aziende
che svolgono servizi ambientali.

Riciclario in sintesi

Controllo e pagamento TARI

Riciclario è un applicazione gratuita per
smartphone e tablet che aiuta i cittadini
e le imprese nella corretta gestione dei
propri rifiuti.

Grazie all'interazione con Wintarif, uno dei
principali software di gestione fiscale dei
Comuni, su Riciclario è possibile tenere sotto
controllo la propria posizione Tari, in modo
semplice, veloce e trasparente. Il cittadino
potrà visualizzare: i pagamenti effettuati, le
attrezzature in dotazione, i conferimenti
effettuati ed i punti accumulati, i prelievi di
sacchi presso i distributori automatici.

Aumenta l'efficacia dei servizi
Migliora la qualità dei rifiuti differenziati
Facilita la comunicazione tra cittadini, Comune e Azienda

Premi
e riconoscimenti

Riciclario
in numeri
Riciclario tra le dieci ecoinnovazioni premiate a Ecomondo
2019
L’attenzione alla circolarità e alla
prevenzione nella produzione dei
rifiuti sono valsi all’app Riciclario
l’importante riconoscimento del
premio rilasciato dal comitato
composto da Ecofuturo e dalla
Rivista Qualenergia.

101

I Comuni italiani
che utilizzano Riciclario

750.000

I cittadini a cui forniamo supporto

GRUPPO FINSEA

SUPPORTO
AI SERVIZI DI
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Riciclario aiuta a migliorare le performance di
raccolta differenziata, a ridurre la produzione
dei rifiuti e a veicolare informazioni. Aiuta i
Comuni e i gestori dei servizi di igiene urbana:
aumenta le performance di raccolta, permette
di migliorare la qualità dei rifiuti differenziati e
facilita la comunicazione tra cittadino, Comune
e Azienda.

Principali funzioni
01-012345

Vantaggi
per i Comuni

Scan
Code

Info sulle
raccolte

Calendario
raccolte

Dizionario
dei rifiuti

Bacheca
del riuso

Situazione
TARI

Servizi
a chiamata

Prenotazione
conferimenti

Aiuta a ridurre la produzione dei rifiuti

Vantaggi
per i gestori
Pannello di controllo dedicato e accessibile da
qualsiasi dispositivo

Favorisce lo scambio gratuito tra utenti di
oggetti che possono essere ancora utili

Promemoria
e News

Centri
di raccolta

Feedback
segnalazioni

Compostaggio
domestico

Risultati RD

CANALE DI
COMUNICAZIONE
TRA LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E I
CITTADINI

GEN

FEB

Libertà di accesso e gestione della piattaforma
in qualsiasi momento

Mappa delle
segnalazioni + API
Visualizzazione delle segnalazioni geolocalizzate su mappa con possibilità di integrazione nel
proprio sito web aziendale
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Con il sistema di notifiche push è possibile
informare tempestivamente i cittadini in caso di
emergenze (es. allerta meteo, informazioni sulla
viabilità, ecc.)

In ottemperanza alla
Delibera 444/2019 di
ARERA sulla trasparenza,
la funzione consente di
consultare i dati aggiornati
sui quantitativi e le
percentuali di raccolta
differenziata, di conoscere
il relativo coefficiente di
Co2 risparmiato, di
verificare gli impianti in cui
i rifiuti vengono conferiti.

Nessuna installazione di software aggiuntivi

CONSEA SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. (+39) 080 485 66 22
Fax (+39) 080 485 58 14

Sede secondaria
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA) - Italy
Tel. (+39) 099 567 11 11
Fax (+39) 099 567 11 12

Sede secondaria
Via Tanaro, 13
20017 RHO (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 500 20945

P. IVA:
IT02188170738

www.riciclario.it
info@riciclario.it

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

ENGINEERING
& CONSULTING
Siderplus è la società di ingegneria e consulenza del gruppo Finsea, costituita mettendo a fattor comune l’esperienza consolidata
di un team di esperti provenienti da eccellenti percorsi professionali.

MISSION

AZIENDALE

L’obiettivo è quello di fornire ai propri
clienti servizi di ingegneria per la
realizzazione di impianti industriali: Oil
& Gas, Energia e Siderurgici.

SIDERPLUS SRL
I nostri tecnici hanno lavorato, anche come consulenti, per conto di aziende come
Danieli, Centro Combustion, Ansaldo, Ilva, Italimpianti, Severstal, Techint, Gavazzi,
Paul Wurth, Tractebel Engineering GDF, Eni Snamprogetti, LyondellBasell, Fenice e
simili, in cantieri situati in ogni parte del mondo.

Perché scegliere Siderplus
L’esperienza maturata nell’ambito dell’ingegneria industriale, unita alla forza imprenditoriale
di un gruppo di aziende sostenute dalla
holding Finsea srl, hanno permesso di raggiungere risultati di rilievo sul mercato nazionale ed
internazionale.

Per lo svolgimento di alcune attività specialistiche e di ricerca, l’azienda si avvale della
collaborazione delle società del settore R&D
del gruppo Finsea e di altri istituti pubblici e
privati fidelizzati, con cui abbiamo stipulato
accordi di partnership e alleanze strategiche.

Stampato su carta riciclata

Partner strategici

GRUPPO FINSEA

GLOBAL SERVICE
PER IMPIANTI
INDUSTRIALI
Siderplus è in grado di fornire ai propri clienti un global service per impianti industriali
nei settori Siderurgico, Oil & Gas e di produzione di Energia, nonché impianti di trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e
valorizzazione di rifiuti.

Supporto
per il Cliente

Referenze nel
settore Industriale

Ingegneria di
base e di dettaglio

Il supporto tecnico al cliente si articola attraverso le diverse fasi del progetto (identificazione e
definizione degli obiettivi, sviluppo dell’ingegneria di base, definizione del budget, gestione
tecnica e contrattuale) con unità specializzate
nei campi dell’ingegneria e del consulting.

Le referenze nel settore industriale spaziano dal
settore siderurgico per acciaierie a ciclo integrale o
elettriche, agli impianti di produzione energia per
centrali termoelettriche, cogenerazione e trigenerazione, agli impianti petrolchimici ed Oil & Gas.

SEZIONI SPECIALISTICHE:
• VALUTAZIONE COSTI / GARE D’APPALTO
• GESTIONE E CONTROLLO PROGETTO
• PROCESSO
• IMPIANTISTICA GENERALE
• PIPING & LAY-OUT - MODELLAZIONE 3D
• OPERE EDILI / UNDERGROUND

Organizzazione
Aziendale
La struttura organizzativa societaria si concretizza
attraverso la scomposizione dei processi aziendali le
cui attività ingegneristiche vengono svolte da team
selezionati secondo criteri di specializzazione
verticale e competenze tecniche.

• CARPENTERIE E STRESS ANALYSIS
• ELETTRO-STRUMENTALE / AUTOMAZIONE
• MACCHINE / APPARECCHIATURE

Consulting
SUPPORTO PER ATTIVITÀ:
• EXPEDITING E COSTRUZIONI

Dotazioni
hardware e software

• SUPERVISIONE MONTAGGI
• PRE-COMMISSIONING
• COMMISSIONING

La struttura aziendale si avvale di una dotazione
di hardware e software specialistici in continuo
aggiornamento, per seguire il passo dei progetti
sempre più complessi e multidisciplinari.

• START-UP IMPIANTO
• RAGGIUNGIMENTO TARGET PRODUZIONE
• O&M
• FORMAZIONE DEL PERSONALE
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• SICUREZZA

SIDERPLUS SRL
Sede operativa
Via Mottola, Km 2,200 Z. I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

P.IVA: IT02925010734

Sede legale
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 12 00
Fax (+39) 099 567 11 12

www.siderplus.it
info@siderplus.it
siderplussrl@pec.it
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DAL 1994
SALUTE E SICUREZZA
DEL LAVORO
PER LE AZIENDE
Tecsam svolge la propria attività nell'ambito
della Sicurezza del Lavoro da diversi anni
servendo un bacino di utenza rappresentato da
ditte del settore manifatturiero, del commercio
e dei servizi, di piccole e grandi dimensioni,
dislocate su tutto il territorio nazionale.

CONSULENZA E

FLESSIBILITÀ

L'azienda realizza l'attività di consulenza con la massima flessibilità adattandosi alle esigenze del cliente in termini
di orari, localizzazioni, urgenze di
intervento.

TECSAM SRL
Lo staff altamente specializzato di Tecsam unisce l’esperienza e l’aggiornamento
alla conoscenza delle materie. È proprio grazie all’esperienza Tecsam può orientare il cliente verso la soluzione più adeguata. I nostri tecnici e medici professionisti sono al servizio degli uomini e delle loro aziende e offrono, grazie alle
competenze specifiche e differenziate, servizi nell’area: Igiene Industriale,
Medicina del Lavoro e Sicurezza, Ambiente.

Valore aggiunto

Ambulatorio Medico Mobile

L'azienda cura la progettazione, l'installazione e
successivi collaudi e manutenzione di impianti
elettrici, impianti di aspirazione degli elementi
inquinanti, impianti fissi di rilevamento e spegnimento incendi, monitorando gli interventi durante
la fase esecutiva e verificando i risultati finali.

Dal 2017 abbiamo a disposizione
una nuova unità ambulatoriale
mobile provvista di tutto l’occorrente per poter effettuare le prestazioni medico-diagnostiche necessarie, direttamente presso le sedi
operative aziendali, con un risparmio in termini di tempo e organizzazione.

I nostri numeri dello scorso anno

Visite mediche
all’anno

800

Aziende
servite

12.000
Ore di
formazione

Stampato su carta riciclata

8.737

GRUPPO FINSEA

MEDICINA
DEL LAVORO,
ANTINFORTUNISTICA,
SICUREZZA
E IGIENE SUL LAVORO
I servizi offerti da Tecsam mirano a identificare e
valutare i rischi connessi con l’attività lavorativa
affinché il personale aziendale dei nostri clienti
acquisisca la consapevolezza dei rischi e operi
per prevenirli e controllarli in modo sistematico e
razionale.

Medicina del lavoro

Sicurezza sul lavoro

Consulenza normativa

Monitoraggi ambientali

Igiene alimentare

Corsi di formazione

Indagini sui luoghi di lavoro per inquinamento
chimico, elettromagnetico, acustico, radioattivo,
indagini microclimatiche e luxometriche, monitoraggi ambientali aria.

Indagini strumentali e valutazioni dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, elaborazione del programma di prevenzione, piani di miglioramento, progettazione e sviluppo sistemi antincendio, di
esodo, ecc...

Piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP, tamponi ambientali e analisi microbiologiche di matrici alimentari
presso laboratorio certificato ACCREDIA, formazione del
personale alimentarista.

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, normativa
cantieri, rilascio del Certificato Prevenzione Incendi
da parte dei VVFF, normativa macchine, pratiche
ambientali relative all’inquinamento atmosferico.

Supporto e organizzazione incontri di formazione e
informazione in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, formazione per RSPP, addetti all’antincendio
e primo soccorso.

TECSAM SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 080 485 76 91
Fax (+39) 080 485 76 30

P. IVA: IT01985850732

www.tecsam.com
info@tecsam.com
info@pec.tecsam.com
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I medici competenti della Tecsam si avvalgono di
ambulatori fissi e del supporto di Ambulatori
Medico-Mobili attrezzati per l’espletamento della
Sorveglianza Sanitaria on-site

