
ROMA, 18 MAG - "Il governo 

semplicemente non può 

non tenere conto della sen-

tenza della corte costituzio-

nale. Il rimborso ci dovrà 

essere. Può però calibrare 

modi e tempi anche in con-

siderazione dei vincoli euro-

pei cui il nostro Paese è 

soggetto". Così il presidente 

nazionale della Confedera-

zione europea Piccole Im-

prese CEPI-UCI, Rolando 

Marciano, sul decreto ap-

provato oggi dal Consiglio 

dei Ministri per far fronte 

alla mancata indicizzazione 

delle pensioni a seguito 

della sentenza della Corte 

Costituzionale. "Bene fa 

Renzi a cominciare dai red-

diti più bassi, venendo in-

contro a più che comprensi-

bili esigenze sociali - ag-

giunge Marciano - Sia chia-

ro però che questo non 

dovrà incidere in alcun mo-

do sul carico fiscale delle 

imprese e delle famiglie. 

Non siamo disposti a paga-

re un solo centesimo di 

tasse in più a causa di un 

errore commesso dallo Sta-

to".  Il dibattito sulla deci-

sione presa dal governo è 

ancora in corso, la soluzio-

ne scelta che metterebbe 

almeno al riparo i conti pub-

blici, non pare invece esse-

re stata accettata da tutti i 

soggetti coinvolti. Sono 

quindi prevedibili numerosi 

ricorsi da chi non si riterrà 

soddisfatto dalla scelta 

fatta in Consiglio dei mini-

stri. 

Pensioni, Marciano: ok decreto ma non pesi su fiscalità di 

famiglie e imprese 

Partner: Palmini Broker 
Live peaceful 

2 minuti ha l’ambizione di 

presentare le opportunità e 

i vantaggi  che CEPI-UCI 

offre ai suoi associati attra-

verso i suoi partner.  Ogni  

numero della newsletter 

vedrà protagonista uno dei 

partner della confederazio-

ne. Cominciamo con Palmi-

ni Broker, player con una 

lunga esperienza nel mer-

cato assicurativo italiano ed 

europeo, e  Partner della 

Confederazione Europea 

Piccole Imprese. Grazie alla 

convenzione che ha stipula-

to con CEPI-UCI  (presso cui 

ha la propria sede operati-

va nazionale)  Palmini 

Broker è in grado di mette-

re a disposizione degli as-

sociati e dei responsabili 

delle  sedi  CEPI-UCI servizi  
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informare tutti i soci e le 

sedi delle principali iniziati-

ve della Confederazione  e 

dei suoi partner. 1 sguardo 

attento ai cambiamenti del-

la nostra economia e delle 

nostre istituzioni.   
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I numeri: 

Rimborsi da 280 a 

750 euro, esclusi gli 

assegni sopra i 2886 

lordi. 

Rivalutazione annua-

le dal 2016 nella mi-

sura del 50% di 

quanto stabilito per 

gli anni 2012-2013. 

Testo Decreto 

Il Presidente Rolando Marciano 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/21/15G00081/sg


Il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali sta coinvol-

gendo le aziende anche attra-

verso la sottoscrizione di proto-

colli con le associazioni di ca-

tegoria, che prevedono la pro-

mozione di percorsi di tirocinio 

e di contratti di apprendistato 

e la pubblicazione sul portale 

Garanzia Giovani delle offerte 

di lavoro e delle opportunità di 

formazione sul luogo di lavoro. 

CEPI ha aderito, pertanto, se le 

nostre sedi sono interessate 

ad assumere giovani che ne 

abbiano le caratteristiche, è 

possibile far coincidere la do-

manda con l’offerta di lavoro. 

Si sollecitano, comunque, le 

sedi ad iscriversi sul portale: 

www.garanziagiovani.gov.it , 

nel quale troveranno tutte le 

informazioni di cui hanno biso-

gno. 

La Garanzia Giovani (Youth 

Guarantee) è il Piano Europeo 

per la lotta alla disoccupazione 

giovanile. Con questo obiettivo 

sono stati previsti dei finanzia-

menti per i Paesi Membri 

con tassi di disoccupazione 

superiori al 25%, che saranno 

investiti in politiche attive di 

orientamento, istruzione e 

formazione e inserimento al 

lavoro, a sostegno dei giovani 

che non sono impegnati in 

un'attività lavorativa, né inseri-

ti in un percorso scolastico o 

formativo (Neet - Not in Educa-

tion, Employment or Training).  

In sinergia con la  Raccoman-

d a z i o n e  e u r o p e a  d e l 

2013, l'Italia dovrà garantire ai 

giovani al di sotto dei 30 anni 

un'offerta qualitativamente 

valida di lavoro, proseguimen-

to degli studi, apprendistato o 

tirocinio, entro 4 mesi dall'ini-

zio della disoccupazione o 

dall'uscita dal sistema d'istru-

zione formale. 

 

Cepi-Uci aderisce a Garanzia giovani 

Immagine presa da internet 

zionale, nel caso queste si 

r i v e l i n o  n e c e s s a r i e , 

l’assistenza post diagnosi, 

l’assistenza domiciliare post 

c u r a ,  l ’ a d a t t a m e n t o 

dell’abitazione e un passaporto 

sanitario on-line disponibile in 

tutte le lingue del mondo che 

consente, in qualunque posto 

si trovi il paziente, una rapida 

consultazione del medico. 

Una menzione merita anche 

l’autotrasporto, categoria che 

in questo periodo è particolar-

mente colpita dalla crisi e da 

forme di concorrenza non sem-

pre troppo leali.  Per il settore 

ci sono prezzi convenzionati 

per gli associati a CEPI-UCI. 

Inoltre  Palmini  Broker  e  CEPI

-UCI danno la possibilità ai 

responsabili delle nostre  sedi, 

che lo vogliano, di venire iscrit-

ti al RUI (Registro unico degli 

intermediari assicurativi) in 

modo da poter avviare 

un’attività collaterale in campo 

a s s i c u ra t i v o  ch e  g r a -

zie  all’esperienza   di Palmini 

Broker e a un pacchetto chiavi 

in mano,  comprensivo della 

necessaria  formazione, potrà 

trasformarsi in un’interessante 

integrazione al reddito . 

 

Per qualunque informazione 

potete contattare: 

Telefono: 

0668891160 

E-mail: 

info@palminibroker.it 

Partner: Palmini Broker 
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innovativi a condizioni privile-

giate, offrendo prodotti assicu-

rativi che vanno dalla semplice 

polizza RCA a strumenti parti-

colarmente evoluti pensati per 

coprire le imprese dai piccoli, 

medi e grandi rischi commer-

ciali ed industriali. Anche la 

sfera personale e familiare 

viene protetta attraverso speci-

fiche polizze contro eventua-

li  infortuni.  

Strumenti mirati sono disponi-

bili anche per l’abitazione. Per 

quanto riguarda la salute in 

questo periodo Palmini Broker 

sta distribuendo una nuova 

polizza Europ Assistance che 

offre una  copertura sanitaria, 

unica nel mercato assicurativo 

per l’intero nucleo famialiare o 

per il singolo soggetto. Si tratta 

di una copertura che oltre al 

classico rimborso per il grave 

intervento chirurgico, mette a 

disposizione  assistenza di 

aiuto immediato, comprensiva 

dell’invio di un’ambulanza in 

Italia, assistenza e orienta-

mento con consulenza e visite 

specialistiche comprensive di 

una ‘second opinion’ interna-

“strumenti 

particolarmente 

evoluti pensati per 

coprire le imprese 

dai piccoli, medi e 

grandi rischi 

commerciali ed 

industriali” 
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Eliano Fiore vive in Giappone 

da quarant’anni, già direttore 

generale della camera di com-

mercio italiana a Tokio, inse-

gna lingua e cultura italiana in 

diverse università giapponesi, 

ed è il presidente di CEPI-UCI 

Giappone. Se c’è un italiano 

che ha il sentiment del Giappo-

ne questo è lui. Gli chiediamo 

quali occasioni ci siano per gli 

operatori italiani nel mercato 

nipponico. 

Per un imprenditore italiano le 

opportunità di inserimento nel 

Paese sono tante. In primis 

nell’agroalimentare. Se ti fai 

un giro a Tokio ti accorgerai 

che ci sono più tricolori lì che 

in una città d’Italia, sono i ri-

storanti italiani che imbandie-

rano. Ciò non toglie che spes-

so all’annuncio di cucina italia-

na, non corrisponda un’offerta 

adeguata, per qualità e origine 

dei prodotti. Il che è un bel 

problema per il made in Italy. 

Allora che fare? 

In Giappone non esiste una 

sola scuola di cucina impronta-

ta alla dieta mediterranea o 

alla cucina italiana. Ci vorreb-

be una maggiore professiona-

lizzazione nella ristorazione e 

formazione nell’alimentare. 

Manca un controllo e una pro-

mozione della qualità dei pro-

dotti. Anche il vino e il formag-

gio italiano, che arrivano, non 

sono abbastanza conosciuti. 

Insomma dobbiamo riconosce-

re che purtroppo la cucina 

occidentale per i Giapponesi è 

ancora quella francese. Alla 

fine il cibo è cultura quindi 

dobbiamo insegnare come si 

consumano i nostri prodotti. 

Serve una promozione proatti-

va.Dobbiamo educare e stimo-

lare al consumo. 

Quali opportunità crede che 

Cepi-Uci Giappone possa offri-

re ad un imprenditore che 

voglia misurarsi con il mercato 

Giapponese? 

Possiamo offrire un ampio 

spettro di opportunità. Dalla 

promozione alla vendita al 

dettaglio. Con eventi mirati sia 

aperti al pubblico che B to B. 

Organizzati direttamente da 

noi e specifici per i prodotti 

che si intende promuovere. 

Una delle cose fondamentali 

che gli imprenditori italiani che 

vogliono misurarsi con il mer-

cato giapponese devono tene-

re presente è che è utile arri-

vare direttamente o affidarsi a 

player italiani. Con eventi mira-

ti possiamo mettere insieme 

gli importatori e gli imprendito-

ri interessati per raggiungere 

nel modo più semplice 

l’obbiettivo. La cosa fonda-

mentale, lo ribadisco, è la pre-

senza diretta degli italiani in 

Giappone. E in questo Cepi-Uci 

Giappone può essere l’alter 

ego dei produttori in loco. 

Per il nostro agroalimentare ci 

sono opportunità? 

Tutti vogliono mangiare italia-

no, dagli svedesi agli america-

ni e ovviamente anche i giap-

ponesi. Una grande opportuni-

tà saranno le olimpiadi in Giap-

pone. Nell’estate del 2020 gli 

occhi del mondo saranno tutti 

puntati su Tokyo. Il binomio 

sport alimentazione, soprattut-

to in un Paese come quello di 

cui stiamo parlando dove c’è 

un serio problema di obesità 

della popolazione, potrebbe 

essere vincente. La dieta me-

diterranea, con le sue caratte-

ristiche salutiste, potrebbe 

conquistare grandi fette di 

mercato. Siamo però in com-

petizione con gli americani, i 

cileni, i francesi, gli australiani, 

insomma, non mancano i con-

correnti. Dal Mediterraneo 

invece arriva poco. 

Qual è la percezione che han-

no i Giapponesi del Made in 

Italy? 

Ci viene riconosciuto 

l’eccellenza del nostro design. 

Dalle macchine per il caffè alle 

automobili. La bellezza del 

nostro Paese è percepita con 

chiarezza e in qualche modo 

questo si riflette sui nostri 

prodotti di cui direi viene rico-

nosciuta la pienezza. 

Esiste il problema del falso 

Made in Italy? 

Sì purtroppo soprattutto 

nell’agroalimentare. Parmisan 

ed altre amenità sono presenti 

anche nel mercato giappone-

le diverse banche dati. 

Secondo il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali questa 

nuova procedura consentirà 

alla PA ed  alle imprese di ri-

sparmiare ogni anno  oltre 100 

milioni di Euro. 

Grazie alla nuova procedura, 

che sarà operativa a partire 

dal prossimo 1° luglio, basterà 

un semplice click per ottenere, 

in tempo reale, una certifica-

zione di regolarità contributiva 

che, peraltro, avrà una validità 

di 120 giorni e potrà essere 

Contribuire a rendere più sem-

plice la vita delle imprese ita-

liane, facendo loro risparmiare 

tempo e denaro. È questo 

l'obiettivo della nuova procedu-

ra di rilascio on-line del Durc, il 

documento unico di regolarità 

contributiva, resa possibile 

dall'impegno congiunto del 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, dell'Inps, 

dell'Inail e delle Casse Edili per 

la completa informatizzazione 

delle attuali procedure e la 

creazione di collegamenti tra 

utilizzata per ogni finalità ri-

chiesta dalla legge (erogazione 

di sovvenzioni, contributi ecc., 

nell'ambito delle procedure di 

appalto e nei lavori privati 

dell'edilizia, rilascio attestazio-

ne SOA) senza bisogno di ri-

chiederne ogni volta una nuo-

va. Sarà inoltre possibile utiliz-

zare un DURC ancora valido, 

sebbene richiesto da altri sog-

getti, scaricabile liberamente 

da internet. 

Per ulteriori informazioni vi 

rimandiamo al sito del Ministe- 
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se. 

Facciamo conto che io sia un 

imprenditore che cerca uno 

sbocco nel mercato nipponico, 

produco fichi secchi, ti contat-

to e che facciamo insieme? 

Organizziamo promozione 

nell’ambito della ristorazione 

con monitoraggio ad ampio 

spettro. Tu mi fai avere una 

confezione assaggio e io ti 

darò un feedback sia qualitati-

vo che relativamente agli ordi-

ni. E poi come ti ho detto 

creiamo, se del caso, eventi 

mirati sia B to B che aperti al 

pubblico. Un settore che vorrei 

continuare segnalare è quello 

salutista e dietetico il cui mer-

cato in Giappone non potrà 

che crescere. La cosa singola-

re è che già la semplice dieta 

mediterranea sarebbe una 

risposta.  

Chi fosse interessato a contat-

tare Eliano Fiore per iniziative 

relative all’export in Giappone 

può scrivere a  info@cepi-uci.it 

o a eliano.fiore@gmail.com 

ro del Lavoro e delle politiche 

sociali  http://www.lavoro.gov.it/ 

Il primo di luglio proveremo que-

sto servizio per voi. 

mailto:info@cepi-uci.it
mailto:eliano.fiore@gmail.com
http://www.lavoro.gov.it/
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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. 

 patronato 

 assistenza legale-anatocismo 

 centro assistenza fiscale 

 assistenza pratiche agricoltura 

 ente per la formazione professionale 

 fondo interprofessionale 

 corsi per la formazione continua 

 corsi obbligatori per cassaintegrati 

 corso di formazione per apprendistato 

 ente bilaterale 

 corsi di formazione per responsabile della preven-

zione e  protezione e per rappresentanti della 

sicurezza dei lavoratori (rspp e rls) 

 corsi di formazione per preposti e addetti al mon-

taggio, uso e smontaggio ponteggi per l'edilizia 

 HACCP 

 assistenza consumatori 

 assistenza medica 

 cessione del quinto 

 assicurazioni 

 servizi telefonia 

 servizi postali 

 carte prepagate transcash mastercard 

 amicard 

 privacy 

 certificazione di qualità 

 certificazione ISO 

 SOA 

 mediazione civile 

 SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti 

 assistenza per pratiche finanziamenti provinciali,       

regionali, nazionali e della comunità europea 

 assistenza per pratiche finanziamenti bancari 

 finanziamenti artigiancassa 

 finanziamenti a progetto 

 commercializzazione e promozione di prodotti arti-

giani e agricoli 

 corsi REC 

 attività di prevenzione e protezione incendi 

 sorveglianza cantieri vigilanza armata-video sorve-

glianza 

 reception e gestione accessi 

 attività di investigazione ed intelligence 

 cepi-tv 

 recupero crediti 

 efficientamento energetico 

Servizi offerti agli associati 

By “Sherpa ZERO” 

www.sherpazero.it 


