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In questo numero vogliamo 

presentare un altro partner  

strategico di CEPI, Acqua 

Filette S.r.l.. Questa straordi-

naria azienda imbottiglia 

l’acqua della sorgente Filette 

nel cuore delle montagne 

della Ciociaria più verde e 

incontaminata. 

La fonte si trova nel comune 

di Guarcino, Frosinone, e ha 

una portata annua di circa 

50 milioni di litri. 

I prodotti sono esportati 

con l’obiettivo di garantire 

a tutti un’acqua di qualità 

superiore, preservando 

l’ecosistema e la salute 

dei consumatori nel rispet-

to delle normative previste 

dalla legge Italiana, 

dall’Unione Europea  e dai 

paesi dove i prodotti sono 

esportati.   Acqua Filette 

S.r.l. è un’azienda con un 

sistema di gestione certifi-

cato secondo le norme UNI 

EN ISO 9001:2008. 

L’azienda controlla e garan-

tisce tutte le fasi del proces-

so di produzione: dal servi-

zio al cliente, al design e 
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MARCIANO: WORKSHOP CON DELEGAZIONE SHANGHAI PUDONG 

PREZIOSO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 
“La delegazione di Shanghai 

Pudong che abbiamo incon-

trato  ha mostrato di conosce-

re e capire le potenzialità del 

Made in Italy e delle PMI ita-

liane. Ho trovato nella signora 

Jianan Ma (Director-General 

Finance Bureau of Shanghai 

Pudong New Area) un interlo-

cutore che sono certo sarà 

prezioso per le nostre aziende 

e che ci aiuterà a dare un 

contributo particolare ai rap-

porti di interscambio econo-

mico e sociale tra l’Italia e la 

Cina. Sta a noi ora trasforma-

re questa occasione di dialo-

go e confronto in un lavoro 

utile per le nostre imprese e 

per i nostri Paesi” 

Così il Presidente di Cepi Ro-

lando Marciano commenta il 

workshop che si è tenuto, 

venerdì 30 settembre 2016, 

tra la sede della Confedera-

zione in Via del Tritone e gli 

uffici della Camera dei Depu-

tati con la delegazione del 

Governo di Shanghai Pudong 

e il fondo di investimento del-

la repubblica popolare cinese 

PDSTI. 

Agli incontri hanno parteci-

pato anche la Senatrice 

Spilabotte (vicepresidente 

della commissione Lavoro) 

e l’On. Marco Di Lello, se-

gretario della Commissione 

antimafia. 

 Il vicepresidente di Cepi 

Diego Pizzicaroli ha intro-

dotto le due delegazioni: 

Governo Shanghai Pudong 

e PDSTI consentendo alle 

imprese presenti di com-

prendere le opportunità e 

le prospettive offerte dal 

fondo PSDTI e dal mercato 

di Shanghai. La Senatrice 

Spilabotte, intervenendo, 

ha sottolineato gli sforzi e le 

misure messe in campo dal 

governo italiano per  facilita-

re l’internazionalizzazione 

delle imprese all’estero e in 

particolare in Cina. 

Le aziende presenti hanno 

manifestato il loro interesse 

per una progettualità che le 

veda protagoniste di un 

processo di internazionaliz-

zazione ed export del Made 

in Italy individuando in una 

partnership con il PDSTI 

un’occasione di scambi e di 

crescita reciproca." 

                           Segue a pag 2 

Il presidente Marciano con la delegazione di Shangai Pudong 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


È stato pubblicato in Gazzet-

ta Ufficiale (Serie Generale 

n. 226 del 27 settembre 

2016 – Supplemento Ordi-

nario n. 42) il decreto inter-

ministeriale n. 183 del 25 

maggio 2016 che definisce 

le regole tecniche per la rea-

lizzazione e il funzionamento 

del Sistema Informativo Na-

zionale per la Prevenzione 

nei luoghi di lavoro (SINP), 

nonché le regole per il tratta-

mento dei dati ai sensi 

dell’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo n. 81 del 

2008. 

Il Sistema informativo nazio-

nale per la prevenzione nei 

Definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP 
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a l l a  g r a f i c a , 

dall’imbottigliamento alla 

distribuzione. 

Le prime notizie storiche 

sull’esistenza della sorgente 

risalgono al 400 a.C. e indi-

cano che questa era già co-

nosciuta dai Romani. Imbot-

tigliata e distribuita a partire 

dal 1894, premiata  nello 

stesso anno all’esposizione 

Internazionale di Medicina 

ed Igiene di Roma e nel 

1933 alla Fiera campionaria 

di Tripoli,  Acqua Filette ha 

acquisito notorietà come 

acqua salubre e curativa. 

Ed è da questa stessa sor-

gente antica, nel cuore delle 

montagne della Ciociaria  

che Acqua Filette viene im-

bottigliata. È da questi terri-

tori che nasce Acqua Filette 

S.r.l., un’azienda che ha sa-

puto portare la qualità 

dell’acqua dalla piccola pro-

vincia in cui è nata in tutto il 

mondo. 

Acqua Filette, una tra le più 

pure acque oligominerali italia-

ne, sgorga limpida dalla sor-

gente di Guarcino a 900 metri 

di altezza sul livello del mare, 

nella cornice verde e inconta-

minata delle montagne 

dell’Appennino Laziale.  

L’acqua minerale in bottiglia 

sta, a poco a poco, assumendo 

la stessa importanza del vino. 

Esiste ormai la figura del 

sommelier dell’acqua ed esi-

stono corsi che insegnano a 

diventarlo. 

Nei migliori ristoranti stranieri, 

ma anche in Italia, sta diven-

tando una consuetudine che 

oltre alla carta dei vini ci sia la 

carta delle acque minerali. 

Acqua Filette, con solo 0,3 

mg/l di nitrati, si pone sul mer-

cato come una delle acque più 

pure al mondo, possedendo 

delle qualità organolettiche di 

raro equilibrio.  

Disponibile in tre tipologie, 

“Naturalmente naturale”, 

“Delicatamente frizzante” e 

“Decisamente frizzante”, Ac-

qua Filette soddisfa tutti i 

palati ed esalta la preziosità 

dei vini valorizzandone la per-

sistenza. 

Anche le linee e le forme sono 

di lussuosa eleganza: una 

classica bottiglia bordolese da 

vino è rivestita da un’etichetta 

in carta satinata da champa-

gne, con l’iniziale F in lamina 

d’argento. La scelta del vetro, 

rigorosamente a perdere, e la 

capsula a copertura del tappo 

garantiscono la purezza, preser-

vando Acqua Filette da ogni tipo 

di contaminazione. 

Contatti: 

Tel. +39 07751888790  

E-mail:  
info@fonteitalia.it 

Www.acquafilette.it 

Partner:  Acqua Filette S.r.l. 

luoghi di lavoro fornirà dati 

utili a orientare, programma-

re, pianificare e valutare 

l’efficacia dell’attività di pre-

venzione degli infortuni e 

delle malattie professionali, 

>> segue da pag.1 

relativamente ai lavoratori 

iscritti e non iscritti agli Enti 

assicurativi pubblici, anche 

indirizzando l’attività di 

v ig i lanza,  at t raverso 

l’utilizzo integrato delle 

informazioni disponibili negli 

attuali sistemi informativi. 

http://www.gazzettaufficiale.it/e

li/id/2016/09/27/16G00196/s

g 

Cepi e Cofive per una maggiore trasparenza banca-cliente 

CEPI ha un nuovo prtner: COFIVE Srl. Una realtà giovane e di-

namica, nella quale abbiamo trovato competenza, etica e de-

terminazione. La Mission è informare, formare ed educare 

l’Imprenditore ed il Consumatore sui propri diritti in merito alla 

gestione finanziaria ed ai rapporti con gli istituti di credito. Il 

rapporto banca-cliente è troppo spesso caratterizzato da scar-

sa chiarezza e trasparenza. L’obiettivo è quindi riequilibrare i 

rapporti, cercando le soluzioni migliori per i clienti, in un qua-

dro professionale altamente etico e di oggettiva correttezza. 

Luca Morelli di Popolo, advisor nonché responsabile della divi-

sione convenzioni, è intervenuto durante i lavori del nostro con-

gresso illustrando sinteticamente le attività della COFIVE, rin-

viando al contatto diretto con ciascun soggetto interessato. 

www.cofive.it 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2016-05-25;183%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2016-05-25;183%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2016-05-25;183%21vig=
http://www.cofive.it/
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Nel 2015 l'incidenza percentuale delle 

commissioni nette sui ricavi delle ban-

che italiane (pari al 36,5%) è stata la 

più elevata d'Europa.  

Tra i principali paesi Ue, in Francia la 

quota si è attestata al 32,9%, in Au-

stria al 27,5%, in Germania al 26,2% e 

nei Paesi Bassi al 17%. L'anno scorso i 

ricavi netti derivanti dalle commissioni 

bancarie hanno sfiorato i 30 miliardi di 

euro, quasi 5 miliardi in più rispetto al 

2008. 

In particolare negli ultimi 7 anni (2008-

2015) la crescita dei costi dei conti 

correnti, delle carte di credito e degli 

altri servizi bancari ha subito in Italia 

un'impennata che non ha avuto eguali 

nel resto d'Europa. Se 'incremento è 

stato del 20% in Italia, nel Regno Unito 

si è fermato all'11,5%, in Francia all' 

11,1%, in Spagna al 6,5%, mentre in 

Germania (-4,6%), in Belgio (-7%) e 

soprattutto nei Paesi Bassi (-27%) c'è 

stata una forte diminuzione. 

Dall'inizio della crisi (2008) al 2015 

ricavi netti degli istituti di credito italia-

ni da operazioni di prestito sono dimi-

nuiti di 13 miliardi (-25,3%), per contro 

l'incasso ascrivibile alle commissioni 

nette è aumentato di 4,9 miliardi 

(+20%) e quello relativo alla voce altri 

ricavi netti (costituito prevalentemente 

da attività assicurative o di negoziazio-

ne di titoli, valute e strumenti di capita-

le) è salito di 11 miliardi (+556,5%). 

Sebbene in questi ultimi anni siano in 

costante diminuzione, la Cgia segnala 

Banche italiane: incassi da commissioni nette più alti d’Europa 

che anche i costi strutturali nel sistema 

bancario nazionale rimangono i più ele-

vati d'Europa. Calcolata l'incidenza delle 

spese operative (riconducibili al costo 

del personale, alle tasse, alla gestione 

degli immobili, a quelli generali di fun-

zionamento, etc.) riferite al 2015 (pari a 

52,4 miliardi di euro), sul totale delle 

attività (che al 31 dicembre 2015 am-

montavano a 2.723 miliardi di euro), il 

risultato si attesta all'1,93%. Dato netta-

mente superiore a tutte le quote percen-

tuali riferite alle prime 10 economie 

bancarie presenti nell'Unione europea. 

*Fonte: CGIA di Mestre 

Bandi UE Cultura Crea 

Cultura Crea è un programma di svilup-

po del sistema imprenditoriale del-

la filiera culturale  nelle Regioni Basili-

cata, Campania, Calabria, Sicilia e Pu-

glia. 

Il regime di aiuto prevede tre linee di 

intervento: 

·       “Nuove Imprese dell’industria cul-

turale” - Per la nascita di nuove impre-

se di micro, piccola e media dimensio-

ne della filiera culturale e creativa con 

una dotazione finanziaria di 41,7 milio-

ni di euro.  

·       “Imprese dell’industria culturale e 

turist ica” -  Per la crescita e 

l’integrazione delle micro, piccole e 

medie imprese della filiera culturale, 

creativa, dello spettacolo e delle filiere 

dei prodotti tradizionali e tipici con una 

dotazione finanziaria di 37,8 milioni di 

euro.  

·       “Terzo settore nell’industria cultu-

rale” - Per sostenere la collaborazione 

e l’integrazione delle imprese ed altri 

soggetti del terzo settore nelle attività 

collegate alla gestione di beni, ai ser-

vizi ed alle attività culturali, anche 

favorendo forme di gestione integrata, 

con una dotazione finanziaria di 27,4 

milioni di euro.  

Aperto fino al 23 novembre il bando 

per progetti di cooperazione nell'ambi-

to del sottoprogramma Cultura di Eu-

ropa Creativa. 

La Commissione Ue ha stanziato 35,5 

milioni di euro per il bando EACEA 

45/2016 'Sostegno a favore di pro-

get t i  d i  cooperaz ione euro-

pei' nell'ambito delsottoprogram-

ma Cultura di Europa Creativa. 

Il programma Europa Creativa intende 

promuovere la diversità culturale in Eu-

ropa sostenendo artisti, professionisti 

della cultura e organizzazioni culturali 

negli ambiti: arti dello spettacolo, belle 

arti, editoria, cinema, TV, musica, arti 

interdisciplinari, patrimonio culturale e 

industria dei videogiochi. 

Il programma è dotato di un budget 1,4 

miliardi di europer il periodo 2014-2020 

La partecipazione al bando per progetti 

di cooperazione europei è aperta a-

gli operatori culturalie creativi che siano 

stabiliti in uno dei Paesi partecipanti al 

sottoprogramma Cultura. 
Potete inviare una mail  a :  

info@cepitrading.com 

 

LA LOCANDA  

DEL 

CASTELLO 

http://old.fasi.biz/it/agevolazioni/program/8-europa-creativa-2014-2020.html


Via del Tritone, 169 

00187, Roma 

Tel.: 06.68891160 

Fax: 06.68891160 

E-mail:  

cepiufficiostampa@gmail.com 

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. 

 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 postali 

 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 da CEPI TRADING 
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