
Partner:  National Services S.r.l. leader nel settore dei servizi fiduciari e 

della sicurezza 

Oggi vi presentiamo un altro 

partner di Cepi, La NATIONAL 

SERVICES s.r.l., società 

leader nel settore dei servizi 

fiduciari e della sicurezza. La 

National Services opera su 

tutto il territorio nazionale 

attraverso l’impiego di perso-

nale altamente qualificato. 

L a  S o c i e t à  n a s c e 

dall’esperienza maturata nel 

settore della vigilanza negli 

anni ’70, quando la famiglia 

Calleri fonda il noto gruppo di 

vigilanza armata Mondialpol. 

Ad oggi la società presta la 

propria attività per clienti di 

primaria importanza, sia nel 

settore pubblico che priva-

to, offrendo una gamma di 

servizi integrati per la sicu-

rezza ed il Facility 

Management. Attualmente 

la Società occupa alle pro-

prie dipendenze oltre 300 

operatori di sicurezza e 

vanta un fatturato di oltre 

6.000.000 di Euro l’anno. 

La struttura organizzativa 

garantisce alla propria 

clientela il vantaggio di un 

unico interlocutore, attra-

verso una gestione in Glo-

bal Service o sotto forma di 

Main Contractor, suddivi-

dendo i servizi erogati tra 

le seguenti aree di compe-

tenza: D.S.F. -  Divisione 

Servizi Fiduciari D.S.A. -  

Divisione Servizi Ambientali 

D.I.   -  Divisione Impiantisti-

ca D.I.I.   - Divisione Investi-

gazioni e Intelligence. 

NATIONAL SERVICES forni-

sce con una professionalità 

indiscussa la sicurezza su 

misura per i suoi clienti e 

non solo. 

La divisione Servizi Fiduciari 

fornisce: il controllo accessi 

– sicurezza  non armata, 

reception, ricevimento,  ac-

coglienza ed informazioni; 
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MARCIANO INTESA TRA CEPI E ASSOIMPRESE IMPORTANTE PER 

MONDO PMI  

Presso la sede nazionale di 

CEPI in via del Tritone a Roma 

è stato firmato un accordo tra 

la Confederazione europea 

delle piccole imprese e As-

soimprese. Il presidente di 

Cepi Rolando Marciano e il 

vicepresidente di Assoimpre-

se Gualtiero Maalo hanno 

stabilito di collaborare affin-

ché si possano integrare i 

rispettivi servizi e le rispettive 

capacità di rappresentanza 

sia in Italia che all’estero. 

 “Credo che il lavoro che po-

tremo fare con ASSOIMPRESE 

sarà prezioso per tutte le no-

stre aziende associate e per il 

mondo delle piccole imprese 

nel suo complesso. La situa-

zione economica del Paese 

per quanto accenni a qualche 

miglioramento macroecono-

mico resta severa per chi fa 

impresa e per chi lavora. So-

                           Segue a pag 2 

no certo che con il vicepre-

sidente Maalo e con As-

soimprese riusciremo a 

dare un contributo impor-

tante sia dal punto di vista 

della rappresentatività che 

dei servizi e della formazio-

ne alle imprese. Ormai non 

c’è mese che passi senza 

che la Confederazione eu-

ropea delle piccole imprese 

mostri la propria capacità 

di dialogo e la propria at-

trattività stringendo un ac-

cordo o mettendo in campo 

nuove proposte per la cre-

scita e la competitività. 

Questo ci conferma nella 

convinzione che la strada è 

quella giusta e solo stando 

insieme ed aggregando si 

può giocare un ruolo da 

protagonisti nel mercato e 

nel rapporto con le istituzio-

ni.”    

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


Il 28 aprile è stata la giornata mondiale delle vittime 

dell’amianto. A 25 anni esatti dalla messa al bando in Italia 

di questo materiale altamente nocivo ma largamente utiliz-

zato per quasi mezzo secolo, il problema è ancora dramma-

ticamente attuale. La nuova pubblicazione, disponibile sul 

sito dell’Istituto e diffusa anche attraverso i canali social, 

chiarisce quali sono e come funzionano le prestazioni in 

favore delle persone colpite da malattie asbesto-correlate e 

dei loro superstiti. 

Tutte le informazioni a questo link: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/
news/news-opuscolo-fondo-vittim

Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, online un opuscolo sul Fondo Inail 
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centralino telefonico,  smi-

stamento posta e segreteri-

a;  accoglienza in occasio-

ne  di congressi, convegni e 

manifestazioni, l’executive 

protection; il servizio di 

biglietteria, info point  e 

customer satisfaction. 

La divisione servizi Ambien-

tali fornisce:  pulizia ed 

igiene ambientale; manu-

tenzione del verde; disinfe-

stazione e derattizzazione. 

La  divisione impiantistica  

fornisce progettazione e 

realizzazione impianti  an-

tintrusione e il controllo 

degli accessi;  tele gestio-

ne, impianti, TVCC   e video-

controllo remoto. Fornitura 

ed installazione estintori   ed 

altro materiale di primo soc-

corso. 

NATIONAL SERVICES Divisio-

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

Intelligence realizza: bonifi-

che ambientali e telefoniche; 

antitaccheggio; s i c u r e z z a 

aziendale; controllo minori; 

controllo infedeltà. 

L’impresa seleziona il proprio 

personale accertando  il pos-

sesso delle competenze e dei 

requisiti professionali e mo-

rali necessari per lo svolgi-

mento dei compiti assegnati.  

FORMAZIONE Il personale 

viene inoltre sottoposto ai 

corsi di formazione antin-

cendio rischio medio ed ele-

vato e primo soccorso medi-

co, nonché istruito in mate-

ria di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro e antinfortu-

nistica. La National Services 

richiede al proprio personale 

una padronanza di base di 

informatica e la buona cono-

scenza di almeno una lingua 

straniera. 

La nostra struttura dispone, 

in aggiunta, di un servizio i-

spettivo atto a garantire la 

corretta esecuzione delle atti-

vità svolte dagli operatori. 

Per tutte le informazioni e 

contatti: 
Tel. 06/854561 
Fax 06/83390183 

Email:  

info@nationalservices.it 

Partner:  National Services S.r.l. leader nel settore dei servizi fiduciari e della sicurezza 
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MARTINANGELO: UNA NUOVA ALLEANZA PER L’AGROALIMENTARE TRA PRODUTTORI E 

TRASFORMATORI  

“I contratti di filiera sono una 

grande opportunità per tutti 

noi anche perché sono un 

modo formidabile per aggre-

garci, fare massa critica e 

affrontare la globalizzazione. 

La Ferrero vuole nocciole 

italiane? Benissimo, noi dob-

biamo però fornirgli un qua-

dro e una quantità sufficien-

te per discutere il prezzo. 

Dobbiamo mettere insieme 

Giffoni e Avellino e presen-

tarci come un unico sogget-

to. Altrettanto dobbiamo fare 

con la filiera del grano, della 

f r u t t a  s e c c a  t u t t a , 

dell’ortofrutta, della latte e 

dell’olio."  

Così Corrado Martinangelo 

presidente di #Agrocepi, 

nell'illustrare i contratti di 

filiera ha annunciato che la 

Corte dei Conti ha appena 

registrato la delibera del 

Comitato interministeriale 

per la programmazione eco-

nomica del 1° maggio 

2016. (Gazzetta Ufficiale 

n.211 del 9 settembre 

2016 ) con la quale si met-

tono a disposizione dal bi-

lancio dello Stato 200 milio-

ni di euro per i contratti di 

filiera. 

“Per questo mi sento di 

sollecitare il Mipaaf a pub-

blicare la circolare di aper-

tura dello sportello per la 

presentazione dei progetti 

di filiera.”  

“#Agrocepi nasce dall’idea 

di aggregare sia orizzontal-

mente che verticalmente, i 

produttori e i trasformatori 

che si devono alleare per 

vincere la sfida della globa-

lizzazione e la concorrenza 

internazionale, i produttori 

tra di loro e i trasformatori 

tra di loro. Non è un caso 

che proprio oggi qui CEPI, 

PMI International, Fenailp, 

Assoreti PMI diano vita al PAT-

TO SOCIALE DI FUNZIONE per 

fare reti di Impresa, poli infor-

matici, sportelli etici, interna-

>> segue a pag.3 

#Agrocepi a Battipaglia 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-opuscolo-fondo-vittime-amianto.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-opuscolo-fondo-vittime-amianto.html
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zionalizzazione, piattaforme 

logistiche, sistemi di svilup-

po per l’Agroalimentare, ser-

vizi di supporto del sistema 

produttivo. Abbiamo scelto di 

non metterci in concorrenza 

ma di lavorare insieme, non 

sembri una banalità. Mi han-

no insegnato che l’esempio 

è la più forte forma di comu-

nicazione noi vogliamo co-

municare alle aziende che 

mettersi insieme da forza e 

lo facciamo per primi.” 

Francesco Cicalese, ammini-

stratore General Contract, 

nel salutare i presenti ha 

confermato la costituzione 

della nuova sede di 

#Agrocepi negli uffici dell'a-

MARTINANGELO: UNA NUOVA ALLEANZA PER L’AGROALIMENTARE TRA PRODUTTORI E 

TRASFORMATORI  

Cepi organizza ATI per bandi su internazionalizzazione 

CEPI informa tutte le sedi e gli associati 

che stiamo organizzando delle ATI tra 

imprese consociate al fine di partecipa-

re ai bandi sulla internazionalizzazione 

delle imprese regionali. 

I bandi prevedono il finanziamento age-

volato (a fondo perduto) fino al 50% 

delle spese sostenute per le attività 

previste, tra le quali: 

- Partecipazione a manifestazioni fieri-

stiche o a saloni internazionali o a 

rilevanti eventi commercial all’estero; 

-Progettazione e realizzazione di eventi 

promozionali volti alla valorizzazione di 

filiere e reti di imprese; realizzazione 

temporanea all’estero, per un periodo 

massimo di 12 mesi, di showroom e 

centri espositivi; 

- Azioni di promozione, comunicazione e 

marketing strumentali 

- Supporto strategico per l’elaborazione 

di un Piano di penetrazione commer-

ciale in un determinato Paese e setto-

re; 

- Supporto consulenziale strumentale 

al progetto di internazionalizzazione; 

- Spese relative al Temporary Export 

manager e consulenze specialistiche 

ad integrazione di funzioni aziendali e 

funzionali al progetto di internaziona-

lizzazione. 

- Attività volte a migliorare, anche ai 

fini dell’esportazione, la qualità della 

struttura e del sistema produttivo ed 

acquisire certificazioni attinenti alla 

qualità e alla tipicità dei prodotti e ai 

sistemi ambientali. 

  

Attualmente il bando è ancora aperto 

solamente su alcune regioni mentre 

in altre i fondi sono esauriti, tuttavia 

questi bandi sono aperti con caden-

za annuale pertanto invitiamo tutte 

le aziende interessate ad internazio-

nalizzarsi, a mettersi in contatto la 

sede nazionale per ottenere tutte le 

informazioni e per organizzare le varie 

associazioni temporanee di impresa. 

  

CEPI si propone di organizzare per le 

proprie aziende associate la partecipa-

zione alle più importanti fiere internazio-

nali nei diversi settori per l’anno 2018. 

Per info:  

tel 06-68891160   

e-mail      info@cepitrading.com. 

zienda. 

"E' auspicio comune che 

questa sinergia contribuisca 

a dirottare finanziamenti 

verso le imprese del settore 

agroalimentare, che in que-

sta fase devono affrontare 

investimenti anche derivanti 

dall'adeguamento all'evolver-

si della normativa sui nitra-

ti.” 

“Abbiamo deciso di scom-

mettere sull’agroalimentare 

dando vita ad #AGROCEPI 

perché siamo convinti che 

dove ci sono le piccole, me-

die e micro imprese lì dob-

biamo essere presenti. 

L’80% del Pil nazionale ed 

Europeo è generato dalle 

piccole imprese e più 

dell’85% dell’occupazione 

europea e italiana la si deve 

alle piccole e micro imprese. 

Ci siamo battuti in Europa 

perché con lo Small Busi-

ness Act si desse la possibili-

tà alle Pmi di partecipare 

alle opportunità dei fondi 

europei e perché si creasse-

ro le condizioni per un am-

biente economico a loro fa-

vorevole. Non possiamo più 

tollerare che un solo piccolo 

imprenditore si tolga la vita 

perché non è in grado di 

pagare una multa.” Così il 

Presidente nazionale della 

Confederazione europea 

delle piccole imprese Rolan-

do Marciano ha concluso i 

lavori della giornata.   

#AGROCEPI, la federazione 

n a z i o n a l e 

dell’agroalimentare nata 

dalla Confederazione Euro-

pea delle Piccole Imprese, 

ha scelto Batt ipaglia 

(Salerno) per la sua prima 

uscita pubblica nella sede 

della General Contract, dove 

si è tenuto il seminario sul 

tema “Contratti di Rete, Con-

tratti di Filiera, Programmi di 

sviluppo rurale e altri stru-

menti di finanza agevolata “. 

Durante l’evento si è inaugu-

rata la sede operativa nazio-

nale. 

>> segue da pag.2 
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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 

“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 
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