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DOVE TROVARE
la CARTA dei SERVIZI

UnimpresaPol
Federazione Italiana dell'intera categoria
Investigazioni, Vigilanza & Security

Orari apertura ufficio ai soci
Lunedì – Giovedì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Venerdì, dalle 09:00 alle 13:00

Contatti
Via Pietro Cavallini n. 24 00193 Roma
+39 06 4521 4512

CONVENZIONI
La Federazione UnimpresaPol offre
ai professionisti e alle aziende associate
una serie di convenzioni 
che agevolano la loro conduzione economica.

www.unimpresapol.it
www.unimpresa.it/unimpresapol 

www.facebook.com/Unimpresapol



CHI SIAMO
UnimpresaPol, è la prima Federazione Nazionale Italiana dell’intera categoria di “Sicurezza Privata”, intendendo
così tutte le Aziende e Professionisti che offrono Servizi Investigativi, Vigilanza e Security.

#nessunoescluso

UnimpresaPol è inoltre la prima Federazione Italiana che sfrutta la digitalizzazione nei rapporti con i propri
associati.

L’obiettivo della Federazione è di trasformare e migliorare il lavoro dell’intero settore delle Aziende che offrono
Servizi Investigativi, Vigilanza e Security, sviluppando, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, maggiore sinergia
e continua interazione tra gli associati, con il fine di garantire in tal modo un costante incremento sia lavorativo
sia economico della Categoria, nell’ottica della crescita globale delle competenze professionali e culturali.

La società si arricchisce con il dialogo tra la scienza e la fede, che apre nuovi orizzonti del pensiero e nuove
condizioni della vita rispettando la centralità degli esseri umani @Pontifex_it

UnimpresaPol si ispira a valori solidi e concreti su cui è necessario investire:

UnimpresaPol è la prima associazione a permettere al socio di essere protagonista, confrontando le
proprie idee, partecipando ai progetti o presentandone propri.
Solo grazie a queste chiavi, l’associato riesce a contribuire fattivamente allo sviluppo della Federa-
zione, permettendo a lui stesso di crescere professionalmente proporzionalmente agli altri associati
sul territorio.

Solo così l’associato può essere il protagonista nel teatro delle imprese.

UnimpresaPol è un’associazione nata in Italia.

Esplica le sue funzioni nell’ambito delle norme dello statuto, dei regolamenti di attuazione e del
codice Etico.

Il patrimonio di UnimpresaPol sono tutti gli associati: siano essi semplici soci,
partner, consulenti, collaboratori e partner che lavorano con talento, 

competenza, passione e creatività.



COSA FACCIAMO
UnimpresaPol ha come obiettivo principale il processo di sostegno, attraverso servizi ed
opportunità, formazione ed informazione, qualificazione delle competenze e appartenenza, tutte attività
indispensabili alla crescita professionale degli associati. 

Per questo motivo, UnimpresaPol, si è rivolta sia al mondo Universitario sia agli enti di certificazione, con la pre-
cisa volontà di favorire la formazione necessaria 4.0; Gli associati di UnimpresaPol, avranno a disposizione mol-
tissimi corsi di formazione.

La politica associativa di UnimpresaPol mira a creare sinergie tra le aziende di Sicurezza Privata, generando in
tal modo quella rete necessaria a far evolvere la categoria, stimolando il confronto e verificando il rapporto econo-
mico che ne potrebbe nascere, ponendo i soci e le loro professionalità sempre al primo posto ed ottenendo la cre-
scita della categoria a livello qualitativo, aumentando in tal modo la competitività nei confronti dei mercati esteri.

OBIETTIVI 
UnimpresaPol ha come obiettivo primario la riqualificazione delle aziende ad essa associate.

Sono trascorsi quasi 11 anni dal famoso decreto ministeriale 269/2010 (successivamente emendato con il

56/2015) promulgato per far chiarezza sulle attività di Investigazione, Vigilanza e Security. Da allora, tuttavia, le

professionalità nell’area della Sicurezza Privata Italiana è mutata: si sono venute a definire, infatti, nuove figure

professionali che, pur operando nello stesso ambito, non sono regolamentate.

di sostegno, attraverso servizi ed
delle competenze e appartenenza tutte attività



A tal proposito, UnimpresaPol, avendo a cuore il pro-

cesso di crescita degli associati, ha realizzato un progetto

innovativo basato sulla individuazione delle necessità

specifiche dei propri iscritti, proponendo servizi tangibili

per la loro crescita professionale ed economica e, per questo,

ha istituito al suo interno i seguenti servizi:

L’Assistenza al Socio – attraverso il quale si potrà così partecipare

con le proprie idee, presentando e suggerendo, argomenti interessanti, corsi

da proporre, proposte di legge a favore della categoria rappresentata e qualsiasi sug-

gerimento utile alla crescita professionale di UnimpresaPol;  #nessunoescluso

Risparmio – siamo l’unica associazione nazionale di categoria Investigazioni, Vigilanza e Security a

permettere l’accesso dei Soci Ordinari a partire con una quota associativa annua irrisoria, garantendo

un’enormità di vantaggi;

Credito e finanza – Inoltre, UnimpresaPol ha creato un settore per sostenere lo sviluppo delle imprese, anche

in start up, che si pone al fianco degli associati nella ricerca costante di opportunità di finanziamenti agevolati, a

tasso 0 o a fondo perduto per mezzo di bandi europei o iniziative locali delle CCIAA o delle Regioni, per sostenere

lo sviluppo delle imprese, anche start up, i piani di investimento nazionali ed internazionali, anche commerciali

attraverso un rapporto stretto con SIMEST e SACE.

Fiscale e Tributario – Analisi degli affidamenti bancari, dei bilanci, valutando Soluzioni che Garantiscano una Ri-

duzione dei costi, una maggiore appropriatezza Degli affidamenti Ed il Rilascio di congrue garanzie per l’erogazione

di credito Attraverso partnership con primari consorzi, fidi nazionali (patrimonialmente Solidi e veloci).

Formazione – siamo l’unica associazione nazionale dell’intera categoria Investigazioni, Vigilanza e Se-

curity e garantiamo la formazione a tutti i soci attraverso Corsi on line e/o in presenza, di cui alcuni in

forma gratuita, in tutti gli ambiti rappresentati;
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Finanziario e Bancario – UnimpresaPol è ferma-

mente convinta nel mantenere la propria linea di so-

stegno agli associati nel gestire l’impresa. Per questo

motivo UnimpresaPol ha sottoscritto accordi specifici con

i principali Istituti di Credito per agevolare gli associati nell’ac-

cesso al credito.

Lavoro – La materia del lavoro occupa un posto fondamentale nella vita di ogni individuo e,

per questo motivo UnimpresaPol grazie ad Unimpresa sta rinnovando i CCNL della Vigilanza e delle Investigazioni,

creando il primo CCNL unico dell’intera categoria rappresentata da UnimpresaPol, includendo tutte le nuove figure

professionali quali: i Cyber Security, i Security Manager, i Consulenti Informatici Forensi, i Periti di Geologia Forense

e Geo- archeologia Forense, inclusi i Tecnici di Tribunale CTP-CTU negli ambiti (assicurativi, fonici, grafologi, infor-

matici, investigativi), incentivando la contrattazione di secondo livello, ed agevolando l’incremento dell’occupa-

zione, prevendendo l’applicazione di contratti a partecipazione, contratti di prossimità, contratti di lavoro

intermittente e/o a chiamata, contratti in smart working e/o home working.

Marketing associativo – Grazie ad un’approfondita analisi di posizionamento, creazione del piano branding e co-

municazione, è possibile fornire alle imprese rappresentate strategie concrete e competitività in uno scenario e

mercato in continua evoluzione. Questo permette di individuare gli strumenti più adatti ed efficaci per il raggiun-

gimento degli obiettivi prefissati, in un’ottica di crescita online ed offline.

Social Media e Stampa – UnimpresaPol nasce con una importante strategia di comunicazione. Una scelta dettata

non solo dalla necessità di avere più visibilità sul piano strettamente mediatico, ma soprattutto per implementare

un dialogo di valore, più efficace, costante ed informativo sia con i cittadini che con le istituzioni. I risultati raggiunti,

sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo, sono estremamente soddisfacenti. Qualche numero nel primo

mese del 2021: 476 articoli sui quotidiani nazionali e locali; oltre 320 lanci di agenzia, più di 1.000 articoli pubblicati

sulla rete internet. E alcuni passaggi in network nazionali anche con la partecipazione diretta di esponenti del-

l’associazione oltre che numerose interviste radiofoniche UnimpresaPol dispone di un piano media che gli per-

mette di essere un punto di riferimento per l’informazione e l’ascolto, facendosi anche portavoce e mezzo tramite

cui esprimere valori e messaggi degli associati.

Qualità - UnimpresaPol è la prima ed unica associazione che creerà un ufficio di certificazione di qualità

degli associati.
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Cyber Security e Privacy  – Esperti del settore della Security Governance, Risk Management e

Compliance seguono le imprese nel delicato compito di adeguamento e di implementazione di sistemi di

gestione per la Sicurezza delle Informazioni, per la Continuità Operativa, per i Servizi IT e per la Protezione dei Dati

Personali. I nostri esperti certificati e con pluriennale esperienza forniscono una serie di servizi e consulenze

negli ambiti della Cyber Security e Privacy, tra cui: attività di Risk Assessment, Audit di conformità, definizione

ed aggiornamento di Policy e Procedure operative, selezione di misure adeguate di sicurezza, valutazione di im-

patto privacy ed attività di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Sportello di Ascolto – UnimpresaPol offre ai propri associati l'opportunità di essere supportati psicologicamente

e strategicamente a livello personale nei riguardi della propria azienda attraverso questa delicata fase o socioe-

conomica mediante questo specifico servizio.

Rassegna Stampa quotidiana – Ogni associato riceve quotidianamente la rassegna stampa di UnimpresaPol e
di Unimpresa costituita da articoli scelti dai maggiori quotidiani nazionali ed esteri.

Web – A tal proposito UnimpresaPol avendo profondamente a cuore la visibilità professionale dei soci, sta creando

una serie di servizi on line attraverso i social coinvolgendo i singoli associati laddove lo desiderino dovesse riscon-

trare comportamenti o fatti che ritiene possano rappresentare condotte illecite o irregolarità, violazioni di leggi,

procedure aziendali, Modelli 231 e qualsiasi comportamento che violi i valori di integrità, onestà e rispetto per le

persone.

Ufficio Legale – Laddove l’associato dovesse riscontrare comportamenti o fatti che ritiene possano rappresentare

condotte illecite o irregolarità, violazioni di leggi, procedure aziendali, abusivismo di settore e qualsiasi compor-

tamento che violi i valori di integrità, onestà e rispetto per le persone.

Cyber Security e Priv
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COME ASSOCIARSI
Tutti gli interessati a aderire a UnimpresaPol, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare
la loro richiesta in due modalità alternative:

Telefonando al centralino al +39 06 4521 4512 
Scrivendo una mail a: iscrizioni@unimpresapol.it

Una volta approvata la candidatura, gli aspiranti soci, verranno ricontattati dagli addetti della Fe-
derazione per ricevere assistenza per la procedura di iscrizione.

SOCI ORDINARI
Sono “SOCI ORDINARI” le persone fisiche titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’Art. 134 T.U. delle Leggi

di Pubblica Sicurezza (Informatori Commerciali e Investigatori Privati), o della specifica ai sensi dell’art. 222

D. L. VO n. 271 del 28 luglio 1989, dell’art. 327 bis, comma 3, C.P.P., di cui la Legge del 7 dicembre 2000 n.

397 e ai sensi del D.M. 269/2010 e del D.M. 269/2010 aggiornato nel 2016 e per (Istituti di Vigilanza) ai sensi

del DM 269/10 demandato con il DM 56/2015 disciplina, ed autorizza, relativamente agli istituti ed al Titolare

di Licenza Prefettizia , ai servizi ed alle attività di cui l’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Rego-

lamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio

1940, n. 635, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153

e per la (Sicurezza Sussidiaria) ai sensi del DM154/2009 adottato ai sensi dell’art 18 comma 2 del decreto

legge 27 luglio 2005, n°144 convertito , con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n° 15 e più in generale,

ai sensi di tutta la normativa vigente in subjecta materia, con successive integrazioni e modifiche a cui fanno

capo, o possono far capo, società aventi ad oggetto l’attività assentita, ma anche tutte le persone fisiche e

giuridiche che svolgono l’attività nell’ambito delle Investigazioni, Vigilanza e Security con le proprie figure

professionali come meglio descritti nella tipologia dei soci.



I SOCI ORDINARI possono essere:
1. Aziende di qualsiasi natura commerciale con Amministratore Unico Titolare di Licenza e/o con Amministratore

Unico senza Licenza purché rientrino nella Tipologia dei Soci Ordinari di seguito descritta, (ASSOCIATO AZIENDA);

2. Società a unico socio o ditte individuali del titolare di Licenza e/o senza Licenza purché rientrino nella Tipologia

dei Soci Ordinari di seguito descritta, (ASSOCIATO TITOLARE);

3. Dipendenti: Possono iscriversi anche liberamente senza obbligo del titolare dell’azienda, se non già da lui

iscritti; sono tutte le figure che operano come dipendenti e collaboratori nell’ambito delle attività sopra de-

scritte. (ASSOCIATO PERTINENTE);

I SOCI SOSTENITORI possono essere:
4. Aziende di qualsiasi natura commerciale che operano nell’ambito della Sicurezza Privata Italiana ma al di fuori

dei Soci ordinari, come di seguito descritti (ASSOCIATO AZIENDA);

5. Società a unico socio, liberi professionisti o ditte individuali che operano nell’ambito della Sicurezza Privata

Italiana ma al di fuori dei Soci ordinari, come di seguito descritti (ASSOCIATO TITOLARE);

6. Dipendenti: Possono iscriversi liberamente senza obbligo del titolare dell’azienda, se non già da lui iscritti;

sono tutte le figure che operano come dipendenti e collaboratori nell’ambito delle attività sopra descritte.

(ASSOCIATO PERTINENTE);

I SOCI ORDINARI possono inoltre essere:
7. Security Manager, che lavorano alle dipendenze di aziende e non e che non possiedono partita Iva propria.

8. Criminologi, che lavorano alle dipendenze di aziende e non e che non possiedono partita Iva propria.

9. Guardie Giurate, che lavorano alle dipendenze di aziende e che non possiedono partita Iva propria.

10. Periti di Geologia Forense e Geo- archeologia Forense, che lavorano alle dipendenze di aziende e che non pos-

siedono partita Iva propria.

11. Tecnici di Tribunale in ambiti (assicurativi, fonici, grafologi, informatici, investigativi) - CTP-CTU, che lavorano

alle dipendenze di aziende e che non possiedono partita Iva propria.

12. Operatori di Sicurezza Sussidiaria, che lavorano alle dipendenze di aziende e che non possiedono partita Iva

propria.

I SOCI SIMPATIZZANTI possono essere:
13. Aziende di qualsiasi natura commerciale che non operano nell’ambito della Sicurezza Privata Italiana, ma bensì

in tutti gli altri settori del primario, secondario e terziario (ASSOCIATO AZIENDA);

14. Società a unico socio, liberi professionisti o ditte individuali che non operano nell’ambito della Sicurezza Privata

Italiana, ma bensì in tutti gli altri settori del primario, secondario e terziario (ASSOCIATO TITOLARE);

15. Simpatizzanti Possono iscriversi liberamente tutte le figure private (amanti del settore, studenti, appartenenti

alle Forze dell’Ordine o comunque appartenenti a qualsiasi Istituzione, oppure che operano come dipendenti

e collaboratori nell’ambito delle attività sopra descritte, senza obbligo del titolare dell’azienda, se non già da

lui iscritti (ASSOCIATO SIMPATIZZANTE);



• Istituti di vigilanza
• Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
• Investigatori privati in ambito civile e in ambito penale
• Attività con unità cinofile
• Bonifiche Ambientali - TSCM
• Cyber security
• Criminologi
• Investigazioni informatiche e OSINT;
• Guardie Giurate (ambito Sicurezza 

Terrestre-Navale-Aerea-Ferroviaria), Steward;
• Fraud Security - Certified Fraud Examiner;
• Operatori dei Servizi di Sicurezza Sussidiaria 

(ambito Terrestre-Navale-Aerea-Ferroviaria), Steward;
• Periti di Geologia Forense e Geo- archeologia Forense;
• Tiro a Segno in ambito Nazionale;
• Tecnici di Tribunale in ambiti (assicurativi, fonici, 

grafologi, informatici, investigativi) - CTP-CTU
• Security Manager – Certificato;
• Servizi di protezione ravvicinata C.P.O.

I SOCI ORDINARI

SOCI SOSTENITORI
• Assicurazioni
• Assistenti Sociali
• Avvocati
• Aziende di video sorveglianza
• Commercialisti ed esperti contabili
• Consulenti del Lavoro
• Fotografi
• Geologi non forensi

• Geometri
• Giornalisti 
• Ingegneri
• Istituti di Formazione
• NCC
• Notai
• Periti Agrari
• Periti industriali
• Psicologi
• Sicurezza informatica

SOCI SIMPATIZZANTI
Sono “Soci Simpatizzanti” i lavoratori autonomi, i tecnici, 
gli esperti, i professionisti, le imprese, nella persona del legale
rappresentante, enti e associazioni, aziende e cooperative, 
nella persona del legale rappresentante, non descritti tra i soci
ordinari e sostenitori.

TIPOLOGIA SOCI:
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SOCIO AZIENDA
ASSOCIATO BUSINESS

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol a
nome dell’Azienda indicando il nome di
tutti i soci all’atto dell’iscrizione (in for-
mato digitale)

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale
stampabile)

Tesserino di riconoscimento dell’asso-
ciato comunicato al Ministero dell’In-
terno Nominale con il QR Code per la
validità

Una Polizza assicurativa COVID-19 per il
legale rappresentante - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

Un Corso di aggiornamento a scelta
anche tra quelli disponibili attraverso
FAD su piattaforma certificata con atte-
stato finale previo superamento prova
(obbligatori e validi per il prosieguo della
licenza secondo il DM 269.10)

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati

Un’intervista personale facoltativa al ti-
tolare di licenza, da pubblicare sul pro-
prio sito web/social e su quelli di
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valo-
rizzare l’immagine e la professionalità di
ogni singolo Associato

ASSOCIATO PRO

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol a
nome dell’Azienda indicando il nome di
tutti i soci all’atto dell’iscrizione (in for-
mato digitale)

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale
stampabile)

Tesserino di riconoscimento comunicato
al Ministero dell’Interno Nominale con il
QR Code per la validità

Una Polizza assicurativa COVID-19 per il
legale rappresentante - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati

Un’intervista personale facoltativa al ti-
tolare di licenza, da pubblicare sul pro-
prio sito web/social e su quelli di
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valo-
rizzare l’immagine e la professionalità di
ogni singolo Associato

ASSOCIATO BASE

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol a
nome dell’Azienda indicando il nome di
tutti i soci all’atto dell’iscrizione (in for-
mato digitale)

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale
stampabile)

Tesserino di riconoscimento comunicato
al Ministero dell’Interno Nominale con il
QR Code per la validità

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati

TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 
A UNIMPRESAPOL



TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 
A UNIMPRESAPOL

SOCIO TITOLARE
ASSOCIATO BUSINESS

Attestato Digitale di iscrizione a Unim-
presaPol nome del Titolare dell’Azienda

Tesserino elettronico di riconoscimento in
App di UnimpresaPol personale per ogni
socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale stam-
pabile)

Tesserino di riconoscimento dell’associato
comunicato al Ministero dell’Interno Nomi-
nale con il QR Code per la validità

Una Polizza assicurativa COVID-19 per il le-
gale rappresentante - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da assu-
mere sui luoghi di lavoro” con attestato con-
clusivo

Un Corso di aggiornamento a scelta anche
tra quelli disponibili attraverso FAD su piat-
taforma certificata con attestato finale pre-
vio superamento prova (obbligatori e validi
per il prosieguo della licenza secondo il DM
269.10)

L’Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le pro-
prie idee al miglioramento della Federa-
zione, presentando e suggerendo,
argomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna
Stampa di settore oltre alle circolari e i bandi
pubblicati

Un’intervista personale facoltativa al tito-
lare, da pubblicare sul proprio sito web/so-
cial e su quelli di UNIMPRESAPOL, con
l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la pro-
fessionalità di ogni singolo Associato

ASSOCIATO PRO

Attestato Digitale di iscrizione a Unim-
presaPol nome del Titolare dell’Azienda

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale
stampabile)

Tesserino di riconoscimento dell’asso-
ciato comunicato al Ministero dell’In-
terno Nominale con il QR Code per la
validità

Una Polizza assicurativa COVID-19 per il
legale rappresentante - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati

Un’intervista personale facoltativa al ti-
tolare di licenza, da pubblicare sul pro-
prio sito web/social e su quelli di
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valo-
rizzare l’immagine e la professionalità di
ogni singolo Associato

ASSOCIATO BASE

Attestato Digitale di iscrizione a Unim-
presaPol nome del Titolare dell’Azienda

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare

Tesserino di riconoscimento dell’asso-
ciato comunicato al Ministero dell’In-
terno Nominale con il QR Code per la
validità

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati



SECURITY MANAGER
FRAUD SECURITY
CYBER SECURITY

SOCIO PERTINENTE SOCIO SIMPATIZZANTE

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol a
nome dell’Associato (in formato digitale)

Tesserino elettronico di riconoscimento in
App di UnimpresaPol personale per ogni
socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale stam-
pabile)

Tesserino di riconoscimento dell’associato
comunicato al Ministero dell’Interno Nomi-
nale con il QR Code per la validità

Una Polizza assicurativa COVID-19 per l’as-
sociato - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da assu-
mere sui luoghi di lavoro” con attestato con-
clusivo

Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna
Stampa di settore oltre alle circolari e i bandi
pubblicati

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol a
nome dell’Associato (in formato digitale)

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale
stampabile)

Tesserino di riconoscimento dell’asso-
ciato comunicato al Ministero dell’In-
terno Nominale con il QR Code per la
validità

Una Polizza assicurativa COVID-19 per
l’associato - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol a
nome dell’Associato (in formato digitale)

Tesserino elettronico di riconoscimento
in App di UnimpresaPol personale per
ogni socio (in elaborazione)

Biglietto da visita con il QR Code di Unim-
presaPol a nome del Titolare (Digitale
stampabile)

Una Polizza assicurativa COVID-19 per
l’associato - Facoltativo

Corso COVID-19 - “Comportamenti da as-
sumere sui luoghi di lavoro” con atte-
stato conclusivo

Invio giornaliero (su Mail) della Rasse-
gna Stampa di settore oltre alle circolari
e i bandi pubblicati

L’ Assistente Virtuale, dedicato ad ogni
Socio, che potrà così partecipare con le
proprie idee al miglioramento della Fede-
razione, presentando e suggerendo, ar-
gomenti interessanti, corsi da proporre,
proposte di legge a favore della categoria
rappresentata e qualsiasi suggerimento
utile alla crescita Professionale

TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 
A UNIMPRESAPOL

* La Polizza assicurativa COVID-19 dove non prevista ha un costo di € 10,00 (annui);
* La Polizza assicurativa COVID-19 si può estendere ai familiari con un supplemento di € 16,50(annui) oltre a € 10,00 (annui); del titolare;
* Portafoglio con placca, Porta Placca, Placca (su ordinazione);

* Gli associati in formula Business possono ricoprire cariche nazionali e/o promuovere convenzioni nazionali;
* Gli associati in formula Pro possono ricoprire cariche regionali e/o promuovere convenzioni regionali;
* Gli associati in formula Base possono ricoprire cariche provinciali e/o promuovere convenzioni provinciali;



SOCIO ONORARIO

Può essere conferita la qualifica di Socio Onorario a tutte le persone che condividono le idee, i programmi e le fi-
nalità della nostra Federazione e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità. Il Socio Onorario può parteci-
pare a Congressi Nazionali, tavole rotonde, eventi formativi, corsi e seminari. La nomina a Socio Onorario deve
essere condivisa e proposta dal Presidente in carica e dal Presidente Onorario, successivamente accettata dal
Consiglio ed è a vita. L’iscrizione nel Ruolo di Socio Onorario non comporta il pagamento della quota annuale.

• Possono iscriversi nella posizione Socio Simpatizzante tutte le persone fisiche ancora in carica, in congedo o in pensione ap-
partenenti ai seguenti corpi: FFAA - Forze Armate * FFOO - forze dell'ordine * FP - forze di polizia * FS - forze speciali * FOS - forze
per operazioni speciali * EI - esercito italiano * MM - marina militare * AM - aeronautica militare * CC - corpo carabinieri * PDS -
polizia di stato * GDF - guardia di finanza * CFS - corpo forestale dello stato * PP - polizia penitenziaria * VVF - vigili del fuoco – Solo
per questa tipologia di soci verrà concesso lo sconto su tutti i Corso di aggiornamento FAD su piattaforma certificata con attestato
finale previo superamento prova.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alla vita associativa.

L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo per i soci il rispetto scrupoloso e leale degli oneri derivanti dal Re-
golamento di Attuazione della Federazione e dal Codice Etico che verranno fornite all’associato al momento del-
l’iscrizione.

L’attività degli associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale
e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria o della Federazione.

I soci, ognuno per quanto di propria competenza, sono obbligati a pagare il contributo annuale d’iscrizione a favore
della Federazione la cui misura, forma, modi e tempi di riscossione sono determinati dal regolamento di attuazione.

I contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

L’esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci iscritti nell’apposito registro e che siano in regola con i versamenti
dei contributi associativi.

È consentito ai Soci di UNIMPRESAPOL essere iscritti ad altre Associazioni di Categoria nazionali ed estere, aventi
scopi affini, ad esclusione di coloro che ricoprono ruoli direttivi e/o cariche associative.

Possono essere ammessi in qualità di Soci anche cittadini stranieri.

Possono essere ammessi come Soci anche altre Associazioni di Categoria Nazio-
nali ed Estere di Servizi Investigativi, Vigilanza E Security e riconducibili al Co-
dice Ateco 80, previa delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.

CONVENZIONI
La Federazione UnimpresaPol offre ai professionisti e alle aziende
associate una serie di convenzioni che agevolino la loro conduzione
economica.

ariche associative.

egoria Nazio-
ibili al Co-



PLACCA ASSOCIATIVA



Federazione Nazionale Servizi
Investigativi, Vigilanza, Security




