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Oggi vi presentiamo un altro 

partener di Cepi: Seneca Air 

srl. Seneca è un nuovo modo 

di vivere gli ambienti renden-

do sana e gradevole l'aria 

che ci circonda. 

Con un’innovativa e brevetta-

ta procedura di nebulizzazio-

ne si possono soddisfare 

varie esigenze: disinfezione, 

repulsione insetti, profuma-

zioni ambientali. 

Un approccio scientifico e 

qualitativo per vivere circon-

dati dal benessere. 

Sei macchine per coprire 

tutte le esigenze dimensio-

nali, trenta componenti 

attivi per rispondere ai de-

sideri. 

Oltre a disinfettanti e inset-

ticidi, infatti, Seneca mette 

a  disposizione venti profu-

mazioni diverse, dall'Euca-

lipto fino alla Vaniglia. 

Oltre duecento soluzioni 

per rendere possibile un 

progetto  su misura. 

Questa è la filosofia dei pro-

dotti Seneca, risolvere in 

modo strutturale e profes-

sionale le singole esigenze 

legate agli spazi quotidiani. 
Seneca è per tutti. 

Per chi voglia vivere o lavo-

rare in un ambiente salubre 

e profumato. 

Ambienti dove vivono o do-

ve passano la loro giornata 

persone a rischio come: 

allergici, bambini, anziani, 

20 maggio 2015 

Numero  13 

2 minuti 
la newsletter  DI CEPI 

SMS: 

CEPI - Confederazione Euro-

pea Piccole Imprese è su 

facebook , dì che ti piace la 

pagina e  condividila con i 

tuoi amici 

Sommario: 

Marciano: aggregazione e 
servizi strategici per la cre-

scita delle pmi anche in 

agricoltura 

2 

Partner: Seneca Air S.r.l 2 

Zingaretti ringrazia per il 

nostro piccolo contributo per 

Amatrice 

3 

Assistenza tecnica per bandi 

e finanza agevolata per le 

imprese 

3 

  

  
  

Numero 13, anno II 

28 novembre 2016 

 

MARCIANO: CEPI FA UN GESTO PER AMATRICE  

“Sono orgoglioso del piccolo 

contributo che come Confe-

derazione abbiamo dato  per 

aiutare le persone colpite dal 

disastro del terremoto ad 

Amatrice. Dopo esserci coor-

dinati con la Protezione civile 

del Lazio abbiamo consegna-

to senza clamori quanto ri-

chiestoci. Grazie al lavoro e 

allo spirito di sevizio di alcune 

nostre aziende (Commerciale 

Italiana, T&M, Dentamaro, 

pastificio Artigianale Lagano, 

Com3) abbiamo portato olio 

per le cucine da campo  che 

servono i pasti, in questo gior-

ni sempre più freddi, ed altri 

generi alimentari.” 

Così il presidente di CEPI Ro-

lando Marciano comunica a 

tutti agli associati l’esito del 

lavoro della confederazione 

per aiutare le persone colpite 

dal sisma ad Amatrice. 

Un ringraziamento particolare 

a Gabriele Cozzoli, membro 

della nostra giunta nazionale, 

che ha curato la parte logisti-

ca e a Nico Martinelli  che ha 

portato materialmente i pro-

dotti ad Amatrice. 

                           Segue a pag 2 

Consegna degli aiuti 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


La Confederazione Europea 

Piccole imprese – CEPI e la 

Federazione Nazionale Auto-

noma Imprenditori e Liberi 

Professionisti – FENAILP 

hanno deciso di promuovere 

alcune iniziative sui temi 

legati allo sviluppo delle im-

prese agricole e 

dell’agroindustria, attraverso 

una serie di incontri operati-

vi in diverse regioni d’Italia. 

A Succivo (CE) si è svolto il 

primo WORKSHOP- Agricoltu-

ra e agroindustria 

“Opportunità e criticità”, a 

cui hanno partecipato oltre 

al presidente di Cepi Rolan-

do Marciano e al presidente 

di Fenailp, Vincenzo Di Sar-

no, l’On. Nicola Caputo, Eu-

roparlamentare Comm. Agri-

coltura e Pesca, Corrado 

Martinangelo, Pres. Comita-

to Tecnico Scientifico 

”GROW IN RETE” Filippo 

Diasco, Direttore generale 

Assessorato Agricoltura Reg. 

Campania Gennaro Oliviero, 

Consigliere regionale Pres. 

Comm. Ambiente e Agricoltu-

ra. 

Nel workshop, moderato da 

Vincenzo Di Sarno, si è af-

frontato il tema delle oppor-

tunità e delle criticità per 

agricoltura ed agroindustria 

analizzando progetti legisla-

tivi e confrontandosi sulle 

politiche comunitarie per 

rendere possibile un incre-
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immunodepressi. 

I prodotti professionali Se-

neca quali ad esempio il 

modello TNX 800 può appli-

carsi a discariche e siti in-

dustriali di grandi volumi 

raggiungendo risultati e-

guagliabili da nessun com-

petitor. I test certificano 

che questi  prodotti abbat-

tono forme inquinanti ben 

oltre il 90%. 

I macchinari inoltre possono 

essere integrati all'interno 

della struttura edile in modo 

non invasivo. Seneca è l'uni-

ca in grado di offrire il doppio 

servizio contemporaneamen-

te di purificazione e profuma-

zione ambientale. 

L'offerta dei prodotti si appli-

ca a: ambienti sanitari e salu-

tari, case di riposo, reparti 

ospedalieri, studi medici, 

studi dentistici, cliniche per 

anziani, ambulatori veterina-

ri, ambienti pubblici,centri 

benessere,centri estetici,  

centri termali, fiere. 

Contatti: 
Tel. +39 0776 850005 
E-mail: info@senecaair.com 

www.senecair.com 
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mento di competitività delle 

imprese campane attraverso 

l’innovazione dei processi, 

l’accesso a finanziamenti 

pubblici e lo sviluppo della 

presenza sui mercati nazio-

nali ed internazionali. 

Si è registrata una fortissima 

presenza di operatori del 

settore con imprese e pro-

fessionisti, cooperative e 

forme associate. 

Il presidente Marciano è 

intervenuto affermando che 

"Non intendiamo presentarci 

alle aziende e ai dirigenti per 

poi lasciare le cose come 

stanno, come purtroppo è 

solita fare la politica. Ricor-

do la Campania felix che era 

così anche grazie al Voltur-

no. Cepi nove anni fa nasce 

dall'idea di mettere insieme 

sei confederazioni diverse. 

Siamo una confederazione 

di Pmi ed è da qualche anno 

che cerchiamo di occuparci 

di agricoltura. Abbiamo regi-

strato una deindustrializza-

zione e una crescita dell'oc-

cupazione in agricoltura. Noi 

crediamo nelle Pmi e nella 

loro capacità di creare occu-

pazione. Per noi è fonda-

mentale la commercializza-

zione e l'internazionalizzazio-

ne. È necessario che le pic-

cole aziende abbiano alle 

spalle una confederazione 

che segua passo passo la 

commercializzazione e inter-

>> segue da pag.1 

nazionalizzazione. Sappia-

mo del problema del credi-

to e del problema della 

logistica. E concretamente 

mettiamo a disposizione 

strumenti. Dobbiamo dare 

una risposta seria e con-

creta ai nostri giovani an-

che sui temi agricoli. 

Nel suo intervento Marti-

nangelo ha sottolineato il 

lavoro fatto dal governo per 

liberare risorse e detassare 

le imprese agricole, con 

misure come l'abolizione 

dell'Imu agricola e gli in-

centivi per le assunzioni in 

agricoltura sotto i 35 anni. 

Ha auspicato infine uno 

sforzo delle imprese verso 

l'aggregazione riconoscen-

do a Cepi un ruolo e una 

vocazione in questa dire-

zione.   

Gennaro Oliviero ha annun-

ciato che la sua commis-

sione conta di varare entro 

l'anno una legge per la col-

tivazione della canapa. Ha 

auspicato di riuscire a correg-

gere le storture che fino ad 

ora hanno in parte pesato sui 

Psr. Ha poi sottolineato la 

necessità di garantire un red-

dito ai piccoli agricoltori attra-

verso nuove misure che pun-

tino al territorio. 

Infine l’On. Nicola Caputo che 

ha ricordato come “dobbiamo 

tornare al settore primario 

per rivitalizzare la nostra eco-

nomia. Dobbiamo formare 

una classe imprenditoriale 

all'altezza. È fondamentale 

l’aggregazione. Troppo spes-

so non riusciamo ad essere 

attrattivi con le imprese per 

convincerle ad aggregarsi e 

ad essere sinergiche con noi. 

Sulla qualità ci siamo ma 

bisogna andare oltre il con-

cetto di piccolo è bello. Sbu-

rocratizzazione primo obietti-

vo in commissione agricoltu-

ra”.  

Workshop a Succivo (CE) 
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Gentile Dottoressa Marciano, 

  

poche righe per dire grazie per la vicinanza e il 

supporto concreto dimostrato in questa situazione 

drammatica. In una fase delicata e complessa co-

me quella che stanno attraversando i Comuni di 

Amatrice e Accumoli e tutti i territori messi a dura 

prova dallo sciame sismico, l’aiuto e il supporto di 

tutte e di tutti, come quello arrivato da parte 

dell'Azienda CEPI, è fondamentale e necessario. 

Ancora grazie. 

Nicola Zingaretti 

Presidente Regione Lazio 

Zingaretti ringrazia per il nostro piccolo contributo per Amatrice 

Assistenza tecnica per bandi e finanza agevolata per le imprese 

La Confederazione ha implementato un 

nuovo servizio per gli associati il cui 

responasabile è il Dott. Marco Pugliese. 

L’assistenza tecnica per la partecipa-

zione ai bandi e agli altri strumenti rela-

tivi alla finanza agevolata.  

In questo numero vogliamo presentarvi 

quattro importanti novità. 

Particolarmente interessante la nuova 

legge Sabatini per l’acquisto di beni 

strumentali. Il Mise riconosce alle Pmi 

un contributo a copertura degli interes-

si bancari per gli investimenti sui beni 

strumentali. Con il fondo di garanzia 

PMI 20176 le imprese sono garantite 

presso le banche fino all’80% del finan-

ziamento richiesto, sempre per beni 

strumentali fino ad un massimo di 1,5 

milioni di euro. 

La legge 181/89, invece, finanzia pro-

grammi di investimento produttivo o 

per la tutela ambientale. Gli investi-

menti devono essere di almeno 1,5 

milioni di euro. Le agevolazioni possono 

coprire fino al 75% dell’investimento 

ammissibile con contributo a fondo 

perduto in conto impianti, contributo a 

fondo perduto alla spesa, finanziamen-

to agevolato. La 181 si applica per 

ciascuna delle aree di crisi industriale 

complessa, il Mise pubblica un avviso 

per fissare modalità e termine delle 

domande. 

Nuove imprese a tasso zero è 

l’incentivo per i giovani e le donne che 

vogliono avviare una micro o piccola 

impresa.  

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e 

finanziano progetti d’impresa con 

spese fino a 1,5 milioni di euro. Le 

a g e v o l a z i o n i  c o n s i s t o n o  i n 

un finanziamento a tasso ze-

ro della durata massima di 8 anni, 

che può coprire fino al 75% delle spe-

se totali. 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese 

composte in prevalenza da giovani tra 

i 18 e i 35 anni o da donne. 

Smart&Start Italia sostiene la nascita 

e la crescita delle startup innovative, 

con una dotazione complessiva di 

circa 200 milioni di euro. In tutta Ita-

lia. 

Possono chiede il finanziamento: le 

startup innovative di piccola dimen-

sione, iscritte alla sezione speciale 

del Registro delle imprese, i team di 

persone fisiche che vogliono costituire 

una startup innovativa in Italia, anche 

se residenti all’estero o di nazionalità 

straniera. Sono finanziabili progetti con 

spese tra 100.000 euro e 1,5milioni di 

euro.  

Infine, il FONDO FUTURO - LAZIOINNOVA  

che si rivolge a microimprese già esi-

stenti, microimprese ancora da costitui-

re, titolari di partita IVA che abbiano 

difficoltà o impossibilità di accesso al 

credito bancario ordinario. Sono escluse 

le società di capitali. Il prestito: i progetti 

ritenuti idonei potranno beneficiare di 

prestiti di importo compreso tra 5.000 e 

25.000 euro, da restituire al tasso di 

interesse dell’1%, con una durata da 

definire caso per caso e comunque non 

oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale 

preammortamento. Sono ammissibili le 

spese relative al progetto presentato, 

che andrà realizzato entro 12 mesi 

dall’ottenimento del prestito. 

 

Per maggiori informazioni potete inviare 

una mail  a info@cepitrading.com o telefo-

nare allo 06/68891160. 
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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. 
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 corsi di formazione per responsabile della preven-
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sicurezza dei lavoratori (rspp e rls) 
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regionali, nazionali e della comunità europea 
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