
Partner:  Goldenergy luce e gas 

Oggi vi presentiamo un altro 

partener di Cepi: Goldenergy 

è un azienda che dal 2013 

opera nel mercato libero del-

la vendita di gas ed energia 

elettrica e che in questi anni 

si è affermata come una im-

portante realtà su tutto il 

territorio nazionale, caratte-

rizzata da una forte spinta 

dinamica ed innovativa 

G o l d e n e r g y  n a s c e 

dall’esperienza del gruppo 

Goldengas, azienda leader 

in Italia nella distribuzione 

e commercializzazione di 

prodotti energetici che, fin 

dalla sua nascita nel lonta-

no 1965, ha sempre credu-

to nello sviluppo e diffusio-

ne di combustibili puliti e 

sostenibili per l’ambiente. 

Goldengas ha da sempre 

basato la sua forza sullo 

stretto contatto con il terri-

t o r i o ,  a t t r a v e r s o 

l’installazione di serbatoi e 

la realizzazione di reti cana-

lizzate GPL con cui viene 

fornita energia pulita utiliz-

zabile per rifornire paesi, 

condomini, singole abitazio-

ni, industrie, attività artigia-

nali ed agricole. Fortemente 

impegnata anche nella di-

stribuzione dei carburanti 

per l’autotrazione, con una 
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UNA NUOVA FEDERAZIONE PER L’AGROALIMENTARE 

CEPI in questi anni si è bat-

tuta per le piccole e medie 

imprese cercando il suo fo-

cus soprattutto nel commer-

cio, nel manifatturiero e nei 

servizi. Ci siamo spesi sul 

terreno della semplificazione 

per una fiscalità più giusta e 

più a misura d’impresa. Ab-

biamo cercato di chiarire ai 

nostri interlocutori pubblici e 

sindacali quanto faccia la 

differenza la modernità e la 

misura delle imprese, cre-

diamo di aver fatto un buon 

lavoro anche in Europa. 

In questi mesi, anche grazie 

a una serie di incontri, non 

dobbiamo dimenticare che 

le idee camminano sulle 

gambe degli uomini, ci sia-

mo resi conto che il contesto 

delle piccole e medie impre-

se in Italia e non solo non 

può prescindere da una di-

mensione primaria. Nel sen-

s o  c h e  i l  m o n d o 

d e l l ’ a g r i c o l t u r a  e 

dell’agroalimentare ha una 

                           Segue a pag 2 

sua, in qualche modo an-

che prepotente, rinascita ed 

evoluzione. Per questo ab-

biamo deciso di dare vita a 

u n a  f e d e r a z i o n e 

dell’agroalimentare di CEPI. 

L’dea è quella di riuscire a 

mettere insieme gli interes-

si di tutta la filiera, parten-

do dalla terra, finendo con 

la distribuzione, passando 

per l’industria di trasforma-

zione. 

Questa federazione nasce-

rà ufficialmente nei prossi-

mi giorni ed è debitrice del-

la sua ideazione e della sua 

collocazione nella filiera a 

Corrado Martinangelo al 

quale auguriamo buon la-

voro.  

Rolando Marciano 

Buon San Valentino 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


A luglio 2016 l’Inail ha ema-

nato, in attuazione dell’art. 1 

comma 166 della legge di 

s t a b i l i t à  2 0 1 5 , 

il Regolamento per il reinse-

rimento e l’integrazione lavo-

rativa delle persone con di-

sabilità da lavoro. Per assi-

curare l’applicazione omoge-

nea su tutto il territorio delle 

disposizioni regolamentari è 

stata inoltre pubblicata la 

circolare n. 51/2016. 

La documentazione è con-

sultabile sul Portale istituzio-

nale. 

Il Regolamento individua tre 

tipologie di interventi – per il 

s u p e r a m e n t o  e 

l’abbattimento delle barriere 
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rete di oltre 400 punti ven-

dita stradali, il gruppo Gol-

dengas vanta oggi circa 

ottantamila utenti finali in 

tutta Italia per un fatturato 

complessivo di 160 milioni 

di euro. 

Goldenergy ha una rete di 

vendita e assistenza pre-

sente in maniera capillare 

su quasi tutto il territorio 

nazionale e questo consen-

te al proprio personale 

commerciale di instaurare 

un rapporto diretto con i 

clienti. I consulenti Golde-

nergy, sono dei veri e propri 

“energy manager”, che 

consigliano i clienti e li gui-

dano con professionalità e 

trasparenza verso la miglio-

re scelta per le loro necessità 

energetiche, nel pieno rispet-

to di concetti fondamentali 

come il risparmio, l’efficienza 

e la qualità del servizio. 

L’assistenza parte, in colla-

borazione con il cliente, dallo 

studio e dalla definizione dei 

profili contrattuali più ade-

renti ai suoi consumi, alle 

caratteristiche e agli orari di 

utilizzo e termina con una 

continua e costante presen-

za durante tutto il periodo 

contrattuale. 

Goldenergy, oltre a mettere a 

disposizione tutti i più moder-

ni sistemi di contatto quali 

web e call center, ha investi-

to risorse e formato persona-

le per offrire ai propri clienti i 

“Goldenergy POINT”. Molto 

più che semplici punti infor-

mativi, i POINT sono un vero 

e proprio presidio sul territo-

rio, i segni tangibili di una 

crescita che passa attraver-

so un progressivo radica-

mento e consenta una più 

facile rintracciabilità. Sono 

anche i luoghi dove si conso-

lida un rapporto diretto con i 

clienti basato sul dialogo e 

l’ascolto, un punto di riferi-

mento tradizionale ed al 

tempo stesso innovativo a 

cui ciascun cliente può acce-

dere facilmente in ogni fase 

del rapporto commerciale, 

dall’analisi preliminare dei 

fabbisogni, all’allacciamento 

delle utenze luce e gas, 

all’assistenza postvendita. In 

ciascun POINT sul territorio 

Goldenergy esprime il proprio 

stile e la propria filosofia ba-

sati su tre valori: accoglienza, 

tempestività ed efficienza.  

Le tariffe Goldenergy si distin-

guono per essere particolar-

mente vantaggiose. Offerte 

convenienti, analisi approfon-

dita ed attenta dei consumi e 

conoscenza delle componenti 

che gravano in fattura, unite a 

chiarezza e trasparenza, sono 

i punti di forza che caratteriz-

zano le proposte commerciali 

Goldenergy . 
Contatti: 
Tel. +39 06 68891160 

E-mail: info@cepi-uci.it 
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a r c h i t e t t o n i c h e ,  p e r 

l’adeguamento e adatta-

mento delle postazioni di 

lavoro, per la formazione – e 

attraverso la realizzazione di 

progetti personalizzati preve-

de il reintegro della persona 

disabile nel contesto lavora-

tivo, per lo svolgimento della 

stessa mansione ovvero di 

una mansione diversa nel 

caso in cui le condizioni psi-

cof is iche conseguent i 

all’evento lesivo non consen-

tano di proseguire l’attività 

lavorativa precedentemente 

svolta. 

L’ Inail assicura la copertura 

dei costi per la realizzazione 

degli interventi nei limiti del-

>> segue da pag.1 

le risorse finanziarie stan-

z i a t e  a n n u a l m e n t e 

dall’Istituto che, per l’anno 

2017, ammontano a 

21.200.000 euro.  

Per tutti i dettagli potete 

visitare la pagina: 
https://www.inail.it/cs/

internet/comunicazione/

campagne/campagna-

reinserimento-disabili-da-

lavoro.html 

AMBULANTI: MARCIANO, MANCANZA DI FLESSIBILITÀ NON LI METTA IN GINOCCHIO  
“Non è possibile che in nome 

dell’applicazione, senza il buon senso ne-

cessario, di una direttiva europea si metta 

in ginocchio un’intera categoria. E con essa 

decine di miglia di lavoratori. Il piccolo com-

mercio e tutte le piccole attività degli ambu-

lanti italiani vanno rispettate in quanto sono 

parte del nostro tessuto sociale ed economi-

co da sempre.” Così il presidente della Con-

federazione Europea delle Piccole e medie 

imprese interviene a difesa degli ambulanti. 

“Risulta che ad aggravare la situazione ci 

possa essere anche il mille proroghe che fa-

rebbe saltare le garanzie per le imprese esi-

stenti introdotte dall'intesa del 2012 con la 

C o n f e r e n z a  S t a t o  R e g i o n i . ” 

“Siamo preoccupati per la sorte di un settore 

che coinvolge quasi 200.000 attività dietro 

ognuna delle quali ci sono famiglie, lavoratori, 

rate di mutuo da pagare, rette scolastiche e 

parte della nostra cultura di impresa che non 

è, come avrebbe detto Luigi Einaudi, colossale 

ma basata sulla piccola media e micro impre-

sa.”  
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A dicembre 2016, l’Istat registra che l'indice destagionaliz-

zato della produzione industriale è aumentato dell'1,4% ri-

spetto a novembre. Nella media del trimestre ottobre-

dicembre 2016 la produzione è aumentata dell'1,3% rispet-

to al trimestre precedente. 

Corretto per gli effetti di 

calendario, a dicembre 

2016 l'indice è aumentato 

in termini tendenziali del 

6,6% (i giorni lavorativi so-

no stati 20 contro i 21 di 

dicembre 2015). Nella me-

dia del 2016 la produzione 

è cresciuta dell'1,6% rispet-

to allo stesso periodo 

dell'anno precedente. 

L'indice destagionalizzato 

mensile presenta variazioni 

congiunturali positive in 

tutti i raggruppamenti; au-

mentano i beni intermedi( 

+2,0%), i beni di consumo (+1,5%), i beni strumentali 

(+1,2%) e, in misura più lieve, l'energia (+0,7%). 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calen-

dario registrano una marcata variazione positiva nel compar-

Istat: aumento produzione industriale 

BERLINO - CEPI A FRUIT LOGISTICA  

“La presenza di CEPI a Fruit Logi-

stica a Berlino ha il senso di riaf-

fermare la nostra attenzione 

all'esportazione del Made in Italy 

agroalimentare. Ho trovato come 

sempre una grande presenza 

delle aziende dell’ortofrutta ita-

liana. Per quanto le criticità non 

manchino al settore le azien-

de italiane riescono ancora a 

produrre vere eccellenze.” 

Così Cristian Vocaturi che ha 

rappresentato la confedera-

zione a Berlino in occasione 

della Fiera.  

to dell'energia (+11,9%); aumenti significativi segnano 

anche i beni intermedi (+7,8%) e i beni strumentali 

(+7,3%) mentre un aumento più contenuto registrano i 

beni di consumo (+2,3%). 

Per quanto riguarda i settori di attività economica, a di-

cembre 2016 i comparti 

che registrano la maggio-

re crescita tendenziale 

sono quelli della fornitura 

di energia elettrica, gas, 

vapore ed aria (+14,9%), 

della fabbricazione dei 

mezzi di t rasporto 

(+12,2%) e della fabbrica-

zione di computer, prodot-

ti di elettronica e ottica, 

apparecchi elettromedica-

li, apparecchi di misura-

zione e orologi (+11,9%). 

Diminuzioni si registrano 

soltanto nei settori delle 

industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,1%) e 

della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 

(-0,6%) . 
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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 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 
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