
 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 
Un piccolo investimento per grandi servizi 

 

 
Entrare a far parte dell’Associazione G.I.S.I. è un sicuro vantaggio per tutte le aziende sia di piccole che di grandi 
dimensioni, siano esse di produzione che di commercializzazione e rappresentanza che hanno il loro business nel 
settore della strumentazione e dell’automazione di processo e delle infrastrutture.  
 
G.I.S.I. è una delle più longeve Associazioni di categoria che dal 1974, data della sua fondazione, ha saputo 
rinnovarsi negli anni ed offrire servizi sempre più attuali per soddisfare le sempre crescenti esigenze degli 
Associati. 
 
Ai Soci G.I.S.I., alle condizioni stabilite, viene offerta la facoltà di usufruire di una serie di servizi, partecipare alle 
attività promosse oppure ricevere informazioni di fondamentale importanza per lo svolgimento della propria 
attività. 
 
  

 VISIBILITA’ PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
WEB 

 

Il portale G.I.S.I. conta oltre 6000 visitatori mensili e più di  
1000 reindirizzamenti ai siti aziendali 

 Banner a scorrimento 
 Pubblicazione nel Repertorio merceologico di tutte 

le famiglie di prodotto con possibilità di ricerca on-
line per Azienda e/o famiglia di prodotto  

 Scheda azienda con dettagliate informazioni della 
società, della produzione e della distribuzione  

 Visione dell’Annuario in formato sfogliabile (pag 
pubblicitarie ecc.) 

 Visione del Notiziario in formato sfogliabile 
 

ANNUARIO 
 

Repertorio merceologico annuale stampato e distribuito ai 
Soci e ad oltre 500 nominativi. Comprende la 
pubblicazione dell’Osservatorio sull’andamento del 
Mercato Nazionale dell’Automazione e Strumentazione 
industriale, Civile e di Laboratorio.  

 

 Alfabetico aziende  
 Repertorio merceologico 
 Pagine pubblicitarie Aziendali  
 Elenco Centri Accredia LAT 
 

INFORMAZIONE 
 

Il Socio G.I.S.I. riceve gratuitamente secondo le cadenze 
programmate 

 

 Notiziario - Periodico di informazione con rubriche  
 Informazioni dalle aziende associate 
 Informazioni dal mondo industriale 
 Proposte di collaborazione e di servizi 
 Ricerca di collaboratori 
 Analisi degli aggiornamenti e delle normative di 

interesse comune. Selezione delle ultime news 
dedicate al nostro settore da CEI, UNI ecc. 
 
 

 SERVIZI PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
 

 Rilevazioni statistiche degli addebiti medi praticati dai 
soci G.I.S.I. (per prestazioni di personale per 
applicazioni industriali e di laboratorio in Italia e 
all’estero  

 Ricerche di mercato nel campo nazionale 
 Osservatorio sull’andamento del Mercato Nazionale 

Automazione e Strumentazione Industriale, civile e di 
Laboratorio in collaborazione con CNR - IRCRES 

 Indagini ed analisi di mercato nel campo nazionale  
 Indagini ed analisi di mercato nel campo 

internazionale 
 EUROM II - Strumentazione da Laboratorio 
 

 FORMAZIONE 
 

I dipendenti delle Aziende associate a G.I.S.I. hanno la 
facoltà di partecipazione a manifestazioni (di cui alcune 
gratuite) quali: 

 

 Congressi, seminari e tavole rotonde organizzate da 
G.I.S.I. o da altre Associazioni convenzionate 

 Seminari e tavole rotonde promosse da riviste di 
settore su temi specifici 

 Giornate di studio e formazione tematiche (tecnica, 
normativa, gestionale, assicurativa, legale, 
responsabilità del fornitore,finanziamenti alle PMI, 
total quality management, lavoro e salute ecc.) 

 Corsi di formazione su temi ad hoc su richiesta di 
singole aziende  

 Sconti sensibili sull’acquisto di Volumi tecnici – I 
QUADERNI DEL GISI- Pubblicazione esclusiva di testi 
tecnici per la strumentazione, il controllo e 
l’automazione di processo 

 
 
 
 
 
 



 

 GRUPPI DI LAVORO G.I.S.I. 
 

Ogni associato in funzione all’interesse aziendale può 
partecipare ad uno o più gruppi di lavoro e comitati 
portando il proprio contributo di conoscenza ed 
esperienza per individuare ed orientare le azioni ed 
attività da promuovere in ambito G.I.S.I.  
 

Gruppi  
 GR. 1 “Strumentazione e sistemi di controllo e di 

        sicurezza per l’industria” 
 GR. 2 “Strumentazione e sistemi di controllo per 

       l’automazione degli edifici civili ed industriali” 
 GR. 3 “Strumentazione analitica e diagnostica di 

        laboratorio e di processo)  
 

 PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI 
COMITATI DI STANDARDIZZAZIONE 
 

Gli associati interessati, con idonee capacità tecniche, 
possono essere incaricati a rappresentare il G.I.S.I. nei vari 
comitati tecnici e/o gruppi di lavoro. L’incaricato sarà 
tenuto a redigere report periodici di informazione sullo 
stato dell’arte e sulle novità salienti. 

 

 CEI; IEC/EN; UNI 
 

 COOPERAZIONE  
 

G.I.S.I. mantiene contatti stabili e coopera aderendo alle 
iniziative ritenute utili per gli associati con: 

 

 Camere di commercio  
 Uffici commerciali delle ambasciate dei paesi ad 

elevato sviluppo tecnologico nei settori 
dell’automazione e della strumentazione: USA, 
Giappone, Germania, Canada, UK e Francia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COORDINAMENTO RAPPORTI  
 

G.I.S.I. svolge azione di coordinamento nei rapporti tra 
costruttori, operatori economici, utilizzatori e prestatori di 
servizi per: 

 

 Condizioni generali di fornitura 
 Modalità di importazione ed esportazione 
 Il controllo della solvibilità 
 Il recupero crediti e l’assistenza legale 
 

 PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 

Gli associati hanno la possibilità di esporre nelle più 
importanti mostre di settore in Italia e all’estero, 
partecipando agli stand collettivi organizzati da G.I.S.I. 
quali: 

 

 Cibus-Tec, Chem-Med, Ipack-Ima, SPS, SAVE 
…….ed altre 

 
 

 SUPPORTO SEGRETARIALE  

A richiesta il socio G.I.S.I., alle condizioni pattuite, può 
richiedere particolari servizi segretariali quali: 

 

 Consorzi 
 Gruppi di Soci 
 Comitati di studio e di lavoro operanti in particolari 

settori merceologici 
 Temporary office per incontri con clienti e fornitori  


