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Oggi vi presentiamo un altro 

partener di Cepi, Business 

Finance Group che offre solu-

zioni per la cessione dei cre-

diti verso la Pubblica Ammini-

strazione.  

La certificazione dei crediti 

consente, ai Creditori della 

P.A., di certificare a norma di 

legge i crediti relativi a som-

me non ancora ottenute, 

relative a somministrazioni, 

forniture, appalti e prestazio-

ni professionali e di tracciare 

le eventuali successive 

operazioni di anticipazione, 

compensazione, cessione 

e pagamento, a valere sui 

crediti certificati.  

La cessione dei crediti ver-

so la P.A. permette di cede-

re i crediti definitivamente, 

azzerando il rischio di man-

cato o ritardato pagamen-

to. 

È possibile cedere i crediti 

certificati su piattaforma 

MEF e quelli per i quali non 

sia decorsa la data di paga-

mento. 

Vantaggi della cessione pro 

soluto: 

•Tempi di incasso certi. 

•Azzeramento del rischio 

insolvenza. 

•Nessun costo per il recu-

pero o la gestione. 

•Erogazione in unico versa-

mento. 

•Nessuna richiesta di lette-

re di credito o garanzia. 
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NASCE ASSO PER NUOVE SINERGIE PRODUTTIVE  

“La nascita di A.S.S.O. è per 

me e credo per molti dei pre-

senti la realizzazione di un 

sogno. Ringrazio tutti ed in 

particolare Rolando Marcia-

no, Foad Aodi, Ernesto De 

Rosa ed Enzo Acquaviva che 

insieme a me hanno reso 

possibile la nascita di questa 

nuova e innovativa realtà.” 

Così Diego Pizzicaroli presi-

d e n t e  d i  A . S . S . O 

(Associazionismo Sindacale 

Solidale Organizzato) alla 

presentazione tenutasi  pres-

so la Camera dei Deputati in 

S a l a  S a l v a d o r i . 

“La diversità della nostra or-

ganizzazione si deve prima di 

tutto alle qualità delle perso-

ne che hanno deciso di farla 

nascere e in secondo luogo 

all’idea che oggi non abbia 

più senso una contrapposizio-

ne e una divisione tra asso-

ciazioni datoriali e sindacati e 

associazioni di professionisti, 

siamo prima di tutto persone 

e da questo dobbiamo parti-

re.” 

“Inoltre molti di noi, imprendi-

tori di oggi, siamo figli di cara-

binieri, operai, postini insom-

ma una divisione netta non 
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Foad Aodi, Diego Pizzicaroli, Rolando Marciano, Ernesto De Rosa  alla 

presentazione di ASSO 

trova corrispondenza nean-

che nelle nostre storie per-

sonali. E’ solo unendo le 

nostre competenze e i le-

gittimi interessi delle cate-

gorie che rappresentiamo 

che possiamo portare un 

contributo serio da mettere 

a disposizione del Paese.” 

Significativa la presenza di 

Vincenzo Di Sarno della 

Federazione Nazionale 

Autonoma Imprenditori e 

Liberi Professionisti in 

quest'ottica inclusiva. 

Dopo il neo presidente di 

A.S.S.O è intervenuto il pre-

sidente di CEPI Rolando 

Marciano insistendo sulla 

necessità di mettere le pic-

cole e medie imprese al 

centro della politica econo-

mica del Paese e dell’UE 

considerando che sono loro 

a dare lavoro a più 

dell’85% degli occupati. 

Sono Intervenuti anche, 

Foad Aodi, Ernesto De Rosa 

in rappresentanza delle 

loro organizzazioni portan-

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


"È con grande orgoglio che 

teniamo a battesimo qui a 

Salerno Federcepicostruzioni 

la nostra federazione edile. 

L'economia italiana è un mo-

saico che per poter funziona-

re ha bisogno di tessere di-

verse, e spesso dissimili, 

quindi trovo una felice coinci-

denza il fatto che quasi nello 

stesso momento siano nate 

due nuove federazioni, una 

agroalimentare e una dell'edi-

lizia. Ringrazio di cuore il Pre-

sidente di Federcepicostru-

zioni Antonio Lombardi che 

ha avuto il coraggio e la forza 

di misurarsi con noi in queste 

nuove sfide. Il settore ha bi-

sogno di tutto il nostro impe-

gno per essere rilanciato e 

difeso da una burocrazia e 

una legislazione che spesso 
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•Miglioramento rating del 

cedente 

La procedura del servizio si 

basa su: 

•Valutazione preliminare 

gratuita 

•Istruttoria sul credito e sul 

debitore in cessione 

•Eventuale proposta con-

trattuale di acquisto 

•Stipula accordo di cessione 

•Erogazione somma 

Per Aziende, partite IVA e 

Professionisti, in osservanza 

della normativa vigente. 

Il servizio che Business Fi-

nance Group offre non preve-

d e  n e s s u n a  s p e s a 

d’istruttoria o analisi, nessu-

na apertura di conto corren-

te, nessun giudizio sul meri-

to del credito. 

 

Per tutte le informazioni e 

contatti: 
Tel. 06/68891160 
E-mail: info@cepitrading.it 

Partner:  Business Finance Group per  riscuotere  il tuo credito con PA 

appaiono penalizzanti. La 

ciclicità dell'edilizia è da sem-

pre un indicatore di crescita 

per il Paese." Così il presiden-

te di Cepi Rolando Marciano 

intervenendo all'assemblea 

svoltasi a Salerno in occasio-

ne della nascita di Federcepi-

costruzioni. All'incontro erano 

presenti anche Claudio Pisa-

pia coordinatore delle federa-

zioni di Cepi, Corrado Marti-

nangelo presidente di #Agro-

cepi, il Vicepresidente di Cepi 

Nicola Paragliola.  

“Con Federcepicostruzioni 

vogliamo riportare sul tavolo 

del confronto politico tutti i 

temi che più stanno a cuore 

al comparto edile: dai ritardi 

nei pagamenti alle difficoltà 

di accesso al credito; dal Co-

dice degli Appalti che ancora 

>> segue da pag.1 

necessita di importanti mo-

difiche fino al sistema della 

bilateralità che deve sgrava-

re le imprese da costi ed 

orpelli, non più sostenibili, 

che nel tempo hanno allon-

tato la base dalle associa-

zioni di categoria. È la gran-

de sfida di Federcepicostru-

zioni e di CEPI, che siamo 

pronti a cogliere: garantirà, 

ne siamo convinti, una nuova 

rappresentanza all’edilizia, 

meno gravosa ma anche più 

efficace, attenta, sensibile, 

efficiente, innovativa.” Queste 

le parole con le quali è interve-

nuto all’assemblea il presiden-

te di Federcepicostruzioni 

Antonio Lombardi.  

Nasce ASSO per nuove sinergie produttive  

do ognuno un peculiare con-

tributo. 

A.S.S.O è una Confederazio-

ne formata da più Associa-

zioni e Confederazioni e sarà 

la prima in Europa ad aggre-

gare la rappresentanza dato-

riale con la rappresentanza 

dei lavoratori e delle attività 

con fini sociali. Oggi ha già 

circa 100.000 aziende asso-

ciate ed oltre 300.000 tra 

lavoratori, professionisti e 

manager, unendo insieme 

federazioni e associazioni 

(nazionali e/o territoriali) che 

operano nei settori del pub-

blico e del privato, del terzia-

rio (commercio, turismo, 

trasporto ed altri comparti), 

della piccola e media indu-

stria, dello spettacolo e del-

la cultura, dell’artigianato, 

dell’agricoltura, delle libere 

professioni, del lavoro auto-

nomo in generale, nonché 

Istituti universitari, di forma-

zione, di ricerca, e delle 

organizzazioni sociali in 

generale. L'intento di que-

sta Confederazione è quello 

di cambiare il mondo del 

lavoro creando nuove siner-

gie produttive, non solo nel 

territorio Europeo, che pos-

sano aiutare ad affrontare 

le nuove sfide del mondo 

c o n t e m p o r a n e .   

Presenti all’evento erano 

anche l’on Marco Di Lello e 

l’on. Antonio Cuomo del 

partito Democratico che 

hanno augurato un buon 

lavoro ad ASSO apprezzan-

done gli intenti fondativi.  
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https://www.facebook.com/hashtag/agrocepi?source=feed_text&story_id=1013316465479360
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La terra siamo noi,  siamo 

anche quello che da essa 

riusciamo a produrre, a tra-

sformare e vendere. Il mon-

do del l ’agr icoltura e 

dell’agroalimentare ha una 

sua, in qualche modo anche 

prepotente, rinascita ed evo-

luzione. Per questo il 6 mar-

zo del 2017 su impulso della 

Confederazione Europea 

delle Piccole imprese nasce 

#AGROCEPI. L’dea è quella 

di riuscire a mettere insieme 

gli interessi di tutta la filiera, 

partendo dalla terra, finendo 

con la distribuzione, passan-

do per l’industria di trasfor-

mazione. 

Di #AGROCEPI fanno parte 

persone fisiche, imprese 

agricole, in forma singola o 

associata, agroindustriali, 

d e l l a  p e s c a  e 

dell’acquacoltura, e altri sog-

getti con finalità coerenti e 

nel rispetto dello statuto 

della Confederazione Euro-

pea delle Piccole e Medie 

# AGROCEPI 

Nuovo Bando INAIL per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Informiamo tutte le nostre aziende che 

l’Inail finanzia in conto capitale le spe-

se sostenute per progetti di migliora-

mento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. I destinatari degli 

incentivi sono le imprese, anche indivi-

duali, iscritte alla Camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura. 

Tramite il Bando Isi 2016, si rendono 

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

244.507.756 euro. I finanziamenti so-

no a fondo perduto e vengono assegna-

ti fino a esaurimento, secondo l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di 

progetto: 

- Progetti di investimento 

- Progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità socia-

le 

- Progetti di bonifica da materiali con-

tenenti amianto 

- Progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività. 

I l  c on t r i bu t o ,  p a r i  a l  65 % 

dell’investimento, fino a un massimo 

di 130.000 euro  (50.000 euro per i 

progetti di cui al punto 4), viene ero-

gato a seguito del superamento della 

verifica tecnico-amministrativa e la 

conseguente realizzazione del progetto 

ed è cumulabile con benefici derivanti 

da interventi pubblici di garanzia sul 

credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia 

delle Pmi e da Ismea).  

Per info chiama il numero 06-

68891160  o invia una e-mail a in-

fo@cepitrading.com. 

Imprese, come determinato 

dalla giunta nazionale CEPI. 

#AGROCEPI promuove, rap-

presenta, assiste, tutela, 

stimola e coordina gli asso-

ciati, per favorirne il consoli-

damento e lo sviluppo in 

moderne ed efficienti impre-

se e filiere. 

L’ambizione  è di riuscire a 

rappresentare ed insieme a 

far crescere, indirizzandolo 

verso una strada precisa che 

è quella della collaborazione 

e della sussidiarietà econo-

mica in un contesto europe-

o,  un settore così vasto che 

va dal primario, alla trasfor-

mazione, alla vendita. Non 

sarà facile ma il mondo agro-

alimentare ha radici in una 

storia e una cultura fatta 

assieme di fatica, di tempi 

lunghi e di capacità di saper 

raccogliere al momento giu-

sto le opportunità e i frutti 

del proprio lavoro.  

Presidente di  #AGROCEPI è 

Corrado Martinangelo, vice-

presidente vicario, delega 

servizi alle imprese Cristian 

Raoul Vocaturi, vice presi-

dente, delega ai sistemi terri-

toriali Leandro Lombardo. Gli 

altri membri della giunta 

sono: Lorenzo Pirrotta con 

delega alla comunicazione e 

alle relazioni istituzionali, 

Vincenzo Di Sarno con dele-

ga al coordinamento e rela-

zioni con altre associazioni 

sindacali, Antonio Buono con 

delega al sistema rurale, 

Gabriele Cozzoli con delega 

alla logistica. 

Responsabili dipartimenti: 

Duilio Russo alla cooperazio-

ne mediterranea e Domeni-

co Marando ai servizi finan-

ziari. 

www.agrocepi.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 

“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 prevenzione 

e  protezione e per rappresentanti della sicurezza dei 

lavoratori (rspp e rls) 

 corsi di formazione per preposti e addetti al montaggio, 

uso e smontaggio ponteggi per l'edilizia 

 HACCP 

 assistenza consumatori 

 assistenza medica 

 cessione del quinto 

 assicurazioni 

 servizi postali 

 privacy 

 certificazione di qualità 

 certificazione ISO 

 SOA 

 mediazione civile 

 SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti 

 assistenza per pratiche finanziamenti provinciali,       re-

gionali, nazionali e della comunità europea 

 assistenza per pratiche finanziamenti bancari 

 finanziamenti artigiancassa 

 finanziamenti a progetto 

 commercializzazione e promozione di prodotti artigiani e 

agricoli 

 corsi REC 

 attività di prevenzione e protezione incendi 

 sorveglianza cantieri vigilanza armata-video sorveglianza 

 reception e gestione accessi 

 attività di investigazione ed intelligence 

 cepi-tv 

 recupero crediti 

 efficientamento energetico 

Servizi offerti agli associati da CEPI TRADING 
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