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Parte Istituzionale: 

Chi Siamo 

Pagine dedicate all’Unione: mission, storia e informazioni relative al Sistema Confindustria. 

In questa sezione è possibile effettuare il download dello Statuto UIR, del Codice Etico e della Carta dei Valori. 

Come siamo organizzati

Descrizione del sistema decisionale dell’associazione. 

E’ possibile effettuare il download della composizione della Giunta e del Consiglio Direttivo.

In questa sezione è presente anche un “E- book” che può essere sfogliato  sul sito dove è rappresentata la  Squadra di 
Presidenza (con link ai rispettivi curricula) ed link ai contatti del team UIR. 

Perché associarsi 

Sezione dedicata all’ “iter” necessario per associarsi

E’ possibile effettuare il download della modulistica  per  necessaria per lmodulistica  per  necessaria per l’’iscrizioneiscrizione e la brochure dei servizi offerti

Contatti 

Rubrica Alfabetica e Tematica dei professional UIR 

Dove Siamo 

Indicazioni per raggiungere la sede dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Mappa Interattiva. 

Link alle condizioni del traffico in tempo reale. Orari di apertura degli uffici.

Parte Istituzionale



Motore di Ricerca

Motore di ricerca: 

Per garantire una puntuale localizzazione dei contenuti desiderati è possibile effettuare la ricerca di qualsiasi termine 
inserito nel sito sia per singola parola che per espressione. 

Come esito delle ricerche vengono presentati anche i titoli dei contenuti privati che per essere consultabili richiedono l’

inserimento delle credenziali di accesso

La ricerca può inoltre essere ulteriormente raffinata compilando le opzioni avanzate . Quali ad esempio il tipo di 

informazione richiesta, l’area di riferimento  o un range di date



Parole per l’impresa

Parole per l’impresa:

Le parole elencate sono un ausilio alla navigazione. 

Cliccando su ognuna di esse verranno visualizzate tutte le informazioni inserite nel sito nelle quali è contenuta la parola o la 

frase rrelativa. 

Per ogni informazione visualizzata iè presente comunque un l riferimento al professional dedicato per ulteriori approfondimenti 

e chiarimenti 



Sezioni dedicate 
- Progetti ed Iniziative

dei Comitati e delle Sezioni
- Servizi per gli Associati 
- Argomenti d’interesse

Progetti ed Iniziative:

Da questa sezione si accede all’area dedicata ai progetti ed alle iniziative promossi dall’ Unione. 

Ogni progetto ed ogni Comitato coordinato dal Presidente e dai Vice Presidenti UIR ha una sezione dedicata 

contenente gli aggiornamenti relativi suddivisi per Documenti, Rassegna Media, Novità, Contributi multimediali
ed Composizione membri del Comitato/Progetto.   

In ogni sezione i contatti del professional UIR appositamente dedicato al progetto/Comitato. 



Sezione del sito dedicata ai Progetti ed 
alle Iniziative dell’Unione

Un “click”
sul Progetto/Comitato 

per accedere
alla sezione 

dedicata

Un “click”
sul Progetto/Comitato 

per accedere
alla sezione 

dedicata

Le ultime 
News – Novità –

pubblicate

I Contenuti 
più visitati



I Progetti: Sezione dedicate

Descrizione 
del 

Progetto/Comitato 

Documenti
Rassegna Media

Novità del Progetto

Video
Foto

Come partecipare

Membri del Progetto



Sezioni dedicate 
- Progetti ed Iniziative

dei Comitati e delle Sezioni
- Servizi per gli Associati 
- Argomenti d’interesse

Servizi per la tua azienda:

Da questa sezione si accede all’area dedicata ai servizi che l’Unione mette a disposizione dei propri associati. 
Per ogni servizio breve descrizione, riferimenti da contattare ed eventuali link di approfondimento. 

Sempre in questa sezione, c’è l’area dedicata alla Imprese in Vetrina, uno spazio on – line esclusivo per le 

aziende associate. Ogni impresa, dotata delle credenziali di accesso per l’area riservata, può inserire i dati 

aziendali, eventuali riferimenti da contattare, prevedere una versione inglese e modificare la scheda anagrafica. 

Infine, è stata inserita una sezione ad hoc per le convenzioni suddivise per tipologia  di cui possono usufruire gli 

associati UIR.



Sezione del sito dedicata ai Servizi che l’ Unione offre agli associati

Elenco dei servizi e link 
per il relativo 

approfondimento.

Cliccando 
sulla freccia
si torna alla Tipologia
di Servizio erogato

Cliccando 
sul servizio 
si apre un ulteriore
approfondimento



Sezioni dedicate 
- Progetti ed Iniziative

dei Comitati e delle Sezioni
- Servizi per gli Associati 
- Argomenti d’interesse

Rete delle competenze:

Attraverso le “keywords” della rete delle competenze, cliccando su ogni singola parola è possibile visualizzare 

immediatamente tutti i contenuti che sono stati inseriti sul sito e relativi all’ argomento selezionato. 

La prima informazione che compare è l’ultima che è stata inserita dal professional dedicato. 

La rete delle competenze vuole essere uno strumento di ausilio alla navigazione che “potenzia” ed “affianca” le 

potenzialità del motore di ricerca. 



Sezioni dedicate 
- Progetti ed Iniziative

dei Comitati e delle Sezioni
- Servizi per gli Associati 
- Argomenti d’interesse

Imprese in Vetrina: 

spazio on – line esclusivo per le aziende associate. Ogni impresa, dotata delle credenziali di accesso per l’area 

riservata, può inserire i dati aziendali, eventuali riferimenti da contattare, prevedere una versione inglese e 

modificare la scheda anagrafica.  

Una volta confermata la richiesta di modifica, il sistema provvederà in maniera automatica nell’arco delle 48 ore 

ad aggiornare le informazioni.



Sezioni dedicate 
- Progetti ed Iniziative

dei Comitati e delle Sezioni
- Servizi per gli Associati 
- Argomenti d’interesse

Sezioni di categoria:

Area dedicata alle Sezioni produttive di riferimento all’interno delle quali ogni azienda associata viene inquadrata in 

basa all’ attività e/o servizi che offre e veicola.  Per ogni sezione sono presenti nel sito l’ elenco dei componenti 

facenti parte del consiglio dei delegati, i contatti dei professionali dedicati e gli aggiornamenti relativi  (sia news, 

documenti che eventi). 

Piccola Industria: 

Area dedicata alla Piccola Industria, componente associativa dell’ Unione che rappresenta e tutela  gli interessi 

delle piccole e medie imprese fino a 100 dipendenti. All’interno dell’area web dedicata è presente la composizione 

degli organi direttivi della P.I., la sua organizzazione, i riferimenti del professional dedicato da contattare e gli 

aggiornamenti relativi (news, documenti, eventi, contributi multimediali) 

Gruppo Giovani Imprenditori: 

Area dedicata al Gruppo Giovani Imprenditori, componente associativa dell’ Unione che rappresenta e tutela  gli 

interessi dei giovani imprenditori dell’ Unione. All’interno dell’area web dedicata è presente la composizione degli 

organi direttivi del GGI, la sua organizzazione, i riferimenti del professional dedicato da contattare e gli 

aggiornamenti relativi (news, documenti, eventi, contributi multimediali)  



Aggiornamenti UIR: 
news –
eventi –

documenti

Le informazioni veicolate attraverso il sito sono suddivise in:

News: aggiornamenti puntuali dal e del mondo associativo UIR

Eventi: appuntamenti organizzati dall’Unione e quelli ai quali l’Unione partecipa

Documenti: i documenti prodotti dall’ Unione e/o quelli ritenuti di particolare interesse per gli associati 

Cliccando su ogni “Tab” verrà visualizzata l’ultima informazione inserita; cliccano su Vedi tutte le News/Eventi/Documenti verranno 

visualizzati tutte le informazioni relative inserite. 

La freccia rossa indica che l’ informazione è riservata agli associati

La freccia blu indica che l’informazione è visibile a tutti i navigatori web. 



Informazioni rilevanti,
Rassegna Stampa, 

Video e Foto Gallery

Questa sezione è dedicata alle informazioni rilevanti per il “Primo Piano”; alla Rassegna Stampa dedicata agli associati in 

“Stampa” ed alla galleria di Foto e Video dei principali eventi UIR caricati nell’ Area “Multimedia”

Cliccando su ogni “Tab” verrà visualizzata l’ultima informazione inserita; cliccano su Vedi tutte  le notizie in Primo Piano/ 

Stampa/Multimedia verranno visualizzati tutte le informazioni relative inserite.



Agenzia Ansa: 

In tempo reale gli aggiornamenti dell’Ansa, su cronaca, politica, economia.

Cliccando dall’ home page su ogni notizia si apre l’approfondimento relativo.



BANNER DINAMICO:

Queste sezioni sono dedicate ai “banner dinamici” che si alternano per dare maggiore visibilità agli eventi in corso. 

Cliccando su ogni banner si ha collegamento diretto al contenuto di riferimento.

Banner Eventi

Calendario Eventi

Calendario Eventi: 
Cliccando su ogni data evidenziata, l’utente può verificare gli eventi

programmati in calendario e leggere i relativi approfondimenti.

La visualizzazione è disponibile sia per giorno che per settimana che 

per mese che per anno.



Area Riservata:

Da questa sezione si accede all’area riservata; se sei un’azienda associata inserendo le credenziali di accesso, 

potrai attraverso la voce“Gestione Scheda” modificare i tuoi dati anagrafici o inserire ed aggiornare la parte relativa ad “Imprese in Vetrina”. 

Accesso all’area riservata: 
Log - In

Footer:
Nella parte in basso dell’home page, è possibile visualizzare la mappa del sito, i fedd rss, eventuali link di approfondimento, le informative sulle 

Privacy e Disclaimer del sito, i credits ed infine indirizzo, telefono, partita iva e contatti dell’Unione. 


