
Partner:  Pioda Imaging S.r.l. 

In questo numero vi presen-

tiamo un altro importante 

partner di CEPI, parliamo 

dell’azienda Pioda Imaging 

che nasce nel 1955 co-

me tipografia e legatoria dal-

la 7° generazione di litografi. 

Nel corso degli anni ha am-

pliato i servizi offerti fino a 

ricomprendere fotocopie, 

s t a m p a  d i g i t a l e , 

plastificazioni e pannellature, 

cad-xerografie-eliografie , 

acquisizione disegni e testi, 

copisteria e stampa testi, 

print on demand, grafica e 

c r e a t i v i t à ,  c a r t o l e r i a , 

magliette e siti web. 

La strategia aziendale, che 

ha determinato il succes-

so e la continua evoluzio-

ne, ha avuto come obietti-

vo primario la soddisfazio-

ne del Cliente, fornendo 

una produzione di qualità 

a prezzi concorrenziali, 

sfruttando sempre le mi-

gliori e più avanzate tecno-

logie disponibili sul merca-

to. 

Pioda unisce l’artigianato 

(la costruzione cartelle e 

delle copertine, rifilate a 

misura e incollate a mano) 

alla tecnologia digitale 

(l’incisione di altissima qua-

lità). Per questa ragione può 

vantare tempi di consegna 

brevissimi anche per pro-

dotti di altissimo pregio: tesi 

di laurea e pubblicazioni 

pronte nell’arco di poche 

ore. Pioda ad esmpio non 

realizza semplici fotocopie 

ma da l'opportunità di poter 

operare anche modifiche e 

ottimizzazioni dell'originale: 

zoom +/- , selezione di un'a-

rea, eliminazione aree, etc.  

La stampa digitale, laser o 
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Ci stiamo preparando ad un 

evento per noi fondamentale. 

Il secondo Congresso segnerà 

per la nostra confederazione 

una svolta che ci proietterà 

verso un nuovo modo di fare 

rappresentanza per le piccole 

e medie imprese italiane.” 

Così il Presidente Rolando 

Marciano annunciando il se-

condo congresso nazionale 

della Confederazione Europe-

a delle Piccole Imprese che si 

svolgerà a Roma il 16 e il 17 

luglio. 

“In questi ultimi anni abbia-

mo visto mutare le regole del 

mercato del lavoro, i governi, 

e purtroppo la capacità pro-

duttiva del nostro Paese. Mol-

te cose andavano e vanno 

cambiate, qualcosa di impor-

tante, soprattutto per quel 

che riguarda la flessibilità e il 

mercato, del lavoro è stato 

fatto, ma resta ancora un 

macigno difficilmente so-

stenibile per i nostri asso-

ciati e per tutte le imprese 

medie e piccole: la fiscali-

tà. Di questo e delle princi-

pali questioni che investo-

no il mercato e le imprese 

discuteremo durante la 

nostra assemblea che 

speriamo possa essere un 

luogo di confronto anche 

con le istituzioni e il governo 

chiamati a creare le condi-

zioni necessarie per un ri-

lancio dell’economia e 

dell’occupazione.”  

Al seguente link potrete 

trovare il regolamento con-

gressuale:   

Regolamento congressuale 
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“La Confederazione Europea 

delle piccole imprese ha 

iniziato una collaborazione 

con Cooperative italiane al 

fine di creare un’alleanza in 

grado di mettere a frutto le 

reciproche capacità e com-

petenze.  Cooperative italia-

ne è una realtà nuova e di-

namica che merita di poter 

fare quel salto di qualità 

necessario a raggiungere i 

criteri di rappresentanza.  

Per questo intendiamo aiu-

tarli a realizzare le condizio-

Marciano: Le nostre imprese cooperative insieme a Cooperative italiane per un nuova sfida     
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ink-jet, consente di ripro-

durre direttamente dal 

computer i documenti più 

sofisticati e complessi, sen-

za impianti e in tempi im-

mediati. E' ideale per la 

stampa di produzioni in 

basse tirature e anche per 

preparare la prestampa di 

alta qualità dei propri pro-

dotti pubblicitari (es. cata-

loghi per convegni e con-

gressi da stampare urgen-

temente e produrre succes-

sivamente in alte tirature). 

Perquanto riguarda plastifi-

cazioni e pannellature  

l’azienda è in grado di 

stampare su differenti tipi 

di materiale, e di effettuare 

anche il solo montaggio su 

supporto di una stampa 

pre-esistente.  

Pioda è in grado di stampa-

re progetti autocad di qual-

siasi formato e su moltissi-

mi supporti. I sistemi di 

stampa con plotter piezoe-

lettrici su rotoli permette la 

realizzazione di stampe di 

altezza massima predefinita 

(90cm) e di lunghezza infini-

ta (rulli di stampa a metro 

lineare). Oltre le xerigrafie, la 

riproduzione eliografica per-

mette la riproduzione di dise-

gni tecnici da lucido su sup-

porti cartacei e sintetici, di 

diverse grammature e forma-

ti.  

Pioda è anche in grado di 

supportare nel processo di 

acquisizione di testi e imma-

gini già stampati, permetten-

do di operare le modifiche e 

ottimizzazioni necessarie per 

la realizzazione di prodotti 

finali di alta qualità.  

Il reparto copisteria è alta-

mente specializzato nella 

digitazione ed impaginazione 

di testi per Università, tesi di 

laurea, compagnie cinemato-

grafiche ed editoria giuridica. 

L'esperienza ultradecennale 

garantisce la più alta velocità 

di produzione e la migliore 

qualità nella impostazione di 

pagina e nella organizzazio-

ne di frontespizi, indici, bi-

bliografie, tabelle, curricu-

lum e note a piè di pagina.  

Pioda imaging da sempre 

ricerca le soluzioni più ag-

giornate ed efficaci per sod-

disfare la propria clientela. 

Le nostre macchine sono in 

grado di stampare su qua-

lunque supporto e realizza-

re gadget personalizzati di 

qualunque genere. Di segui-

to alcuni dei supporti e pro-

dotti che Pioda può realizza-

re: poster, roll up, pop up, 

abbigliamento Personalizza-

to, stampa su backlit per 

display, personalizzazione 

automezzi, adesivi prespa-

ziati, wall dekor, floor gra-

phics, applicazione strass, 

tela pttorica, carta da para-

ti, microforato one way, 

stampa su magnetico, ade-

sivi sagomati, banner, eco-

pelle, flag, rete mesh, sten-

cil, tessuti, decorazione 

vetrine, applicazione su 

pannelli, packaging e prototi-

pi, adesivo riposizionabile, 

stampa colori metallici e 

s t a m p a  c o n  b i a n c o . 

Dall’esperienza maturata la-

vorando su tutti i mezzi tradi-

zionali di comunicazione è 

nata la nuova sezione dedica-

ta all’on line. Presso la sede 

centrale di Maxi Pioda, in Via-

le Ippocrate 154, è possibile 

richiedere siti internet, pagine 

web & social e strategie di 

marketing per ogni esigenza.   

Contatti: 

 
Tel. 06/4470 1500  
Fax 06/4451 862  

E-mail: info@pioda.it   

 

Per preventivi personalizzati: 

preventivi@pioda.it  
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ni necessarie invitando tutte 

le nostre imprese cooperati-

ve associate ad aderirvi.” 

Questa alleanza permette-

rebbe tra l’altro a tutte le 

imprese cooperative asso-

ciate di usufruire delle age-

volazioni previste dal Decre-

to legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220,  che disciplina le 

norme in materia di vigilanza 

sugli enti cooperativi.  

“Di questa opportunità e del 

lavoro che possiamo fare 

Indicazioni logistiche per il 2° Congresso  

Cari associati il Secondo 

Congresso della Confedera-

zione Europea delle piccole 

imprese si svolgerà a Roma 

il 16 e 17 di luglio presso  la 

Casa Bonus Pastor in Via 

Aurelia 208, 00165. Tutti gli 

iscritti a Cepi possono parte-

cipare al congresso, per ave-

re informazioni riguardanti il 

pernottamento del 16 ed 

altri dettagli logistici  potete 

contattare la nostra segrete-

ria all'indirizzo mail in-

fo@cepi-uci.it o la nostro 

numero 06-68891160.  

>> segue da pag.1 

insieme per le nostre im-

prese e per la nostra eco-

nomia abbiamo a lungo 

discusso con Il Presidente 

di Cooperative italiane 

Claudio Milardi. Le sfide 

del resto non mancano sia 

sul mercato interno che in 

quello internazionale. Il 

nostro Paese deve recupera-

re anni di crisi e di decresci-

ta, può farlo solo con una 

grande alleanza di tutte le 

forze produttive del paese.” 

   

Chi volesse aderirvi può scri-

vere a info@cepi-uci.it  
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Il comparto “green” è al momento uno 

dei pilastri dell’attività dellaBanca eu-

ropea per gli investimenti (BEI): stando 

agli ultimi bilanci vale circa un quarto 

di tutte le attività finanziate. Per fare il 

punto sulle opportunità disponibili in 

questo settore, allora, la Banca ha 

appena pubblicato una guida che forni-

sce alle imprese alcune coordinate 

fondamentali. 

“Sosteniamo - spiega la guida della BEI 

nelle premesse - la transizione a 

un’economia a basse emissioni, com-

patibile con l’ambiente e con un mino-

re impatto sul clima”. In termini pratici, 

questo significa che circa il 25% deifi-

nanziamenti messi a disposizione dal-

la Banca europea per gli investimen-

ti al momento riguardano progetti dedi-

cati in qualche modo all’ambiente. 

Per quanto attiene ai finanziamenti 

attivi, nello specifico, dei 3,4 miliardi 

impiegati a livello globale su progetti 

per l’ambiente, il grosso è andato a 

investimenti sull’eolico, sia a terra 

(752 milioni) che offshore (464 milio-

ni), 434 milioni sono stati impiegati 

per la diffusione delle rinnovabili nelle 

reti elettriche delle città, 405 milioni 

per il solare fotovoltaico, 373 milioni 

per l’idroelettrico e 13 milioni per 

la geotermia. 

Questo, in concreto, significa che al 

momento ci sono diverse linee di fi-

nanziamento a disposizione del-

le imprese. E la guida BEI le elenca in 

maniera dettagliata. Per i progetti al di 

sopra di una certa quota valgono le 

regole del finanziamento diretto: chi 

supera i 25 milioni di euro dovrà chie-

dere alla BEI il suo so-

stegno. Nella maggio-

ranza dei casi, però, si 

viaggia al di sotto di 

questa soglia. Si dovrà, 

allora, chiedere consu-

lenza a uno degli a-

dvsor italiani presenti 

negli elenchi della Ban-

ca europea: si tratta di 

c o n s u l e n t i  c h e , 

all’interno di banche 

partner della BEI, sono 

attivi su alcune linee di 

finanziamento dedica-

te all’istituto.   

Ci sono, poi, alcuni prodotti collegati 

( p i ù  o  m e n o  d i r e t t a m e n t e ) 

all’ambiente e alle rinnovabili. La gui-

da li elenca tutti. Citiamo i principali. Ci 

sono i Climate awareness bond (CAB): 

si tratta di obbligazioni verdi emesse 

direttamente dalla Banca europea che 

vengono utilizzate per finanziare pro-

getti nel campo delle rinnovabili e 

dell’efficienza energetica. Le domande 

possono essere inviate alla BEI, anche 

se si tratta di una piattaforma dedica-

ta esclusivamente a investimenti me-

dio grandi. Una seconda alternativa è 

il fondo NCFF: Natural capital finan-

cing facility. Si tratta di uno strumento 

finanziario che combina finanziamen-

ti BEI e risorse della Commissio-

ne facenti capo al programma Life. 

Serve a sostenere progetti di dimen-

sione media (5-15 milioni di euro) nel 

c a m p o  d e l l a  b i o d i v e r s i t à  e 

dell’adattamento ai cambiamenti cli-

matici: infrastrutture verdi, servizi lega-

3,4 mld di euro dalla BEI per il green, un’opportunità per le imprese, più per le grandi che 

per le piccole 

ti all’ambiente, start up legate alla so-

stenibilità. Ancora, c’è a disposizione 

il Private finance for energy effi-

ciency (PF4EE), un altro strumento in 

condominio tra BEI e Commissione Ue: 

punta ad abbattere il costo dei finanzia-

menti commerciali dedicati ai progetti 

di efficienza energetica. In questo caso, 

la guida consiglia di rivolgersi a interme-

diari abilitati per accedere agli sconti. 

ELENA, invece, è un fondo del-

la Commissione europea gestito dal-

la BEI che copre fino al 90% dei costi 

tecnici necessari a preparare e a mette-

re in atto unprogetto di investimento nel 

campo del risparmio energetico. In que-

sto caso il contatto è diretto con la BEI: 

b isognerà  inv ia re in formaz ion i 

sull’investimento programmato, sui co-

sti e i tempi di realizzazione, sulle ne-

cessità di supporto tecnico.   

www.bei.org 
 

 

http://www.bei.org/
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www.cepi-uci.it 

La Confederazione Europea Piccole Imprese, CEPI - UCI, è un 

sindacato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzio-

nare il modo di fare rappresentanza e formazione. Nata nel 

2007 dall’idea che le mutate condizioni europee e globali tra-

sformavano radicalmente il mercato del lavoro, il concetto stes-

so di PMI ed i compiti di chi si propone di rappresentarle. 

Difendere le piccole imprese artigiane, commerciali, agricole, 

agroalimentari, della pesca e del settore ittico nell’attuale con-

testo di crisi nazionale: è questa la sfida. 

La Confederazione dispone di: Ente Bilaterale, Fondo Interpro-

fessionale, Camera di Conciliazione per la Mediazione Obbliga-

toria, Patronato, CAF, ed ha propri Enti di Formazione. 

CEPI– UCI è capillarmente presente su tutto il territorio Nazio-

nale con più di 200 sedi fra Provinciali e zonali oltre ad avere in 

ogni Regione una propria Federazione Regionale. 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere 

insieme è un progresso, lavorare 

insieme è un successo.” 

H.F. 
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