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Oggi vi presentiamo un altro 

partner di Cepi, Double Tech, 

franchising poste & servizi. 

Double Tech è stata fondata 

il 18 Gennaio 2003. Oggi, 

dopo 14 anni è una delle 

realtà aziendali più longeva 

nel mercato dei servizi.  Dal 

2012 inizia ad operare an-

che nel mercato dei servizi 

postali e nel 2013, dopo il 

successo ottenuto a livello 

locale si rilancia con una 

struttura di franchising . Negli 

ultimi anni, ha raggiunto rile-

vanti risultati in termini di 

crescita e di esperienza nei 

propri settori di competenza 

stringendo accordi con i 

più grandi brand Nazionali 

ed Esteri e grazie anche 

alla loro partnership è sta-

to compilato un software 

dedicato ai punti vendita 

che racchiude una vasta 

gamma di servizi che si 

possono fornire ai clienti e 

tanti altri in fase di amplia-

mento.  

Double Tech è divenuto un 

progetto imprenditoriale 

atto a soddisfare le richie-

ste di un mercato sempre 

più esigente e per offrire al 

cliente finale un’ampia 

gamma di servizi affidabili 

e puntuali. 

 Double Tech opera con 

Autorizzazione Generale (n. 

2935 del 2012) e Licenza 

Individuale (n. 1814 del 

2012) rilasciata  del Mini-

stero dello Sviluppo Econo-

mico, con un riconoscimen-

to legale pari a quello di 

Poste Italiane S.p.A. ed è 

altresì autorizzata dalla 

B a n c a  D ’ I t a l i a 

all’espletamento dei bolletti-

ni postali.  

I principali punti di forza del 

network Double Tech sono 
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MARCIANO: 10 ANNI DI INNOVAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA  

Cepi compie 10 anni. Un 

bel traguardo, come e 

perché è nata? 

Cepi nasce dall’esigenza 

di avere in Italia una con-

federazione che riuscisse 

a rispondere veramente 

alle esigenze sindacali e 

di mercato delle imprese.  

Il 13 di giugno del 2007 

ci siamo incontrati con 

altre quattro confedera-

zioni e abbiamo dato vita 

ad un unico soggetto. 

Quali gli obbiettivi raggiunti in 

questi 10 anni? 

Primo obiettivo era quello di 

far tornare alle aziende la 

voglia di impegnarsi nel sin-

dacato. Consideriamo che ad 

oggi c’è un livello di sindaca-

lizzazione pari al 20%. Abbia-

mo fidelizzato molte aziende 

che ora sentono di avere una 

rappresentanza. Certo c’è 

ancora molto da fare. Inoltre 

la strada che seguiamo è 

                           Segue a pag 2 

sempre quella 

dell’aggregazione e per 

questo abbiamo creato 

ASSO che è una confedera-

zione delle confederazioni 

datoriali e non datoriali. 

Tra gli obiettivi politico sin-

dacali? 

Molto importante per noi è 

stata la battaglia fatta a 

Bruxelles per la compensa-

zione. Siamo riusciti a per-

mettere di compensare 

debito con credito e questa 

è stata una bella bocca-

ta di ossigeno per tutte 

le aziende. Altro obietti-

vo è quello di far capire 

a chi in Italia legifera 

che l’economia e 

l’occupazione sono rette 

dalle Micro imprese. Da 

quelle che hanno fino a 

10 dipendenti. Questo è 

vero in Italia come in 

Europa. 

Quali le nuove sfide per 

la confederazione? 

Dopo il lavoro fatto per cre-

are la struttura sindacale, 

dal livello regionale a quel-

lo provinciale, la nuova 

sfida è quella di riuscire a 

dare mercato alle aziende, 

la commercializzazione è 

diventata una delle nostre 

priorità anche come sinda-

cato d’impresa. Altra que-

stione per noi centrale è 

quella fiscale. Le aziende 

sono vessate da un fisco 

che raggiunge oggi più che 

2007-2017  

10 anni al fianco delle micro, piccole e medie imprese 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


mai vette inaccettabili. 

E’ finita la crisi? C’è la ripre-

sa? 

No. Per quanto si cerchi di 

dare dati e di far capire che 

c’è un minimo di ripresa. Il 

dato reale, il polso delle im-

prese che noi ogni giorno 

tocchiamo e ascoltiamo dice 

il contrario. Ci sono ancora 

molte difficoltà per le azien-

de e per l’economia del pae-

se. Per questo noi puntiamo 

sulla commercializzazione. 
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la grande facilità d’uso e 

gestione del software, 

l ’ a m p i a  v e r s a t i l i t à 

dell’offerta, l’elevato conte-

nuto tecnologico, la flessi-

bilità del processo di distri-

buzione a un prezzo più 

che competitivo. 

In sintesi, una capacità di 

notevole“personalizzazione 

del servizio”, garantita e 

supportata da questi punti 

fermi:  

 Impegno costante atto a 

favorire l’innovazione sia 

dei servizi (al fine di au-

mentare il valore aggiunto 

verso il cliente) sia nel pro-

cesso di esecuzione, in 

linea con l’evoluzione della 

tecnologia e delle esigenze 

della clientela;  

 Livello di efficienza com-

plessiva che garantisce costi 

ridotti per il cliente e nel con-

tempo il controllo 

dei tempi e della qualità di 

erogazione del servizio stes-

so;  

 Considerevole patrimonio 

di esperienza maturata nel 

settore e una notevole capa-

cità di raccogliere e se possi-

bile anticipare le esigenze 

della clientela nel segmento 

business.  

La formula commerciale scel-

ta per la realizzazione del 

progetto Double Tech è quel-

la del franchising, soluzione 

imprenditoriale che permet-

te la flessibilità e sinergia 

necessaria ad un tipo di atti-

vità come quella postale, di 

pagamento e dei servizi in 

generale.  

Attualmente sono disponibili 

per gli affiliati i servizi: paga-
mento bollettini ed utenze; 

spedizione prioritarie, rac-

comandate, pacchi e tele-
grammi; servizio pick up 
per le imprese e gli enti; 

servizi a valore aggiunto 
legati al settore postale; 

rivendita Servizi Tiscali; 

ricariche Telefoniche e car-

te prepagate; visure; eventi 

(sport – concerti e teatro). 
Altri servizi al pubblico sono in 

fase di sviluppo quali: bigliet-

teria eventi e sport, Emissione 

carte di credito ricaricabili, 

assicurazioni (tutte), trasferi-

mento di denaro, apertura e 

gestione conti correnti  con 

prelievo e versamento diretta-

mente dai nostri  punti vendi-

ta.  

Per tutte le informazioni e 

contatti: 

Tel. 370 1047074  

Email:  

infoposte@doubletech.it  

info@cepitrading.com  

Partner:  Double Tech, franchising poste & servizi 
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G7 AMBIENTE, #AGROCEPI: GALLETTI DIA TEMPI CERTI SU DECRETO BIOMETANO  

“A Bologna il ministro per 

l ' A m b i e n t e  G a l l e t t i 

nell’ambito del G7 Ambiente 

parteciperà a una giornata 

dedicata al tema del biome-

tano, e possa dare a tutti la 

notizia più attesa: un'indica-

zionespero che  su quando il 

decreto di regolamentazione 

del comparto potrà finalmen-

te essere emanato - così 

Corrado Martinangelo presi-

dente #Agrocepi sull'inter-

vento del ministro per l'Am-

biente Gian Luca Galletti, 

a t t e s o  a  B o l o g n a , 

all’auditorium “Enzo Biagi” 

della biblioteca Salaborsa, 

dove concluderà il conve-

gno promosso da conome-

trica sul tema “Gas naturale 

e biometano, eccellenze 

nazionali per la sostenibili-

tà”.  

"Il mondo allevatoriale, del-

le tecnologie e della proget-

tazione attendono dallo 

scorso inverno, quando 

tutto sembrava ormai pron-

to, una parola definitiva 

sulla regolamentazione del 

mercato del biometano - 

sottolinea Francesco Cicalese, 

responsabile del Dipartimento 

Agroenergie di Agrocepi - non è 

pensabile sprecare un'altra 

estate senza avere le informa-

zioni che possono determina-

re, azienda per azienda, la 

scelta verso il biometano o 

verso il biogas." 

"E' una partita che va chiusa - 

conclude - perché la categoria 

è francamente stufa di conve-

gni sul nulla, dove si fa solo 

teoria, perché gli investimenti 

si possono decidere solo cono-

scendo nel dettaglio le regole 

del mercato."  

Perché c’è la parola europea 

nel nome della confederazio-

ne? 

Secondo noi ci sono tante 

normative europee che le 

aziende sono costrette a 

dover rispettare. Nello stes-

so tempo spesso manca una 

rappresentanza delle picco-

le, micro e medie imprese 

nelle istituzioni europee. E’ 

stato per noi chiaro sin 

dall’inizio che buona parte 

della partita economico - 

sindacale per le imprese si 

sarebbe giocata in Europa. 

Per questo abbiamo deciso 

sin da subito di misurarci a 

Bruxelles e la battaglia sulla 

compensazione è stato un 

primo importante risultato. 

Le grandi battaglie si fanno 

ancora in Europa. 

La confederazione sta viven-

do un periodo di crescita 

anche in settori diversi.  Pen-

so all’agroalimentare con 

#Agrocepi e all’edilizia con 

FEDERCEPICOSTRUZIONI. 

Noi rappresentiamo sempre 

più micro e piccole imprese 

che lavorano in settori di-

versi. Ognuna di loro ha 

anche esigenze settoriali 

che possiamo affrontare 

meglio con le federazioni 

specifiche. Poi certo stiamo 

anche attraversando una 

fase di crescita, anche gra-

zie un lavoro per mettere a 

sistema e in sinergia le 

esigenze dei diversi settori. 

Vorrei ricordare anche la 

federazione del trasporto e 

del turismo. 

https://www.facebook.com/hashtag/agrocepi?source=feed_text&story_id=478359322501622
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ll Presidente Rolando Mar-

ciano ha incontrato presso la 

sede Cepi di Boville in Via 

Rotabile un gruppo di profes-

sionisti della zona che hanno 

aderito alla Confederazione.  

“CEPI ha a cuore questo ter-

ritorio e conosce bene le 

potenzialità delle imprese 

insediate e cresciute qui. La 

disponibilità dei professioni-

sti e delle persone che ho 

CEPI A BOVILLE  

BANDO REGIONE SICILIA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO ALL'80% PER INVESTIMENTI A 

FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE. PO FESR 2014/2020. Azione 3.5.1-1. 

L’intento del bando è quello di andare 

ad agevolare la realizzazione di progetti 

di investimento avviati da nuovi sogget-

ti con nuove idee favorendo la creazio-

ne di imprese negli ambiti identificati 

d a l l a  S t r a t e g i a  R e g i o n a l e 

dell’innovazione per la Specializzazione 

Intelligente.  

Si rivolge alle piccole imprese fino a 

cinque anni dalla loro iscrizione al regi-

stro delle imprese, che non hanno an-

cora distribuito utili e che non sono 

state costituite a seguito di fusione;  ad 

altri soggetti, operanti in attività di na-

tura imprenditoriale, in forma singola; a 

liberi professionisti iscritti o non iscritti 

in albi professionali. 

Tipologia di spese ammissibili: 

- impianti 

- macchinari 

- attrezzature 

- opere murarie nella misura non su-

periore al 40% dell’importo comples-

sivo dell’intervento;  

-servizi di consulenza e di sostegno 

all’Innovazione.  

Entità e forma di agevolazione: 

Il costo totale ammissibile del proget-

to presentato a valere sull’avviso non 

deve essere inferiore a € 250.000,00. 

Contributi a fondo perduto nella misu-

ra pari all’80% della spesa ritenuta 

ammissibile. 

Importo massimo del contributo: € 

800.000,00. 

Se questa oppurtinità ti interessa 

chiama il numero 06-68891160  o 

invia una e-mail a info@cepitrading.com 

o a CEPI FINANZIAMENTI AGEVOLATI 

all’indirizzo: m.pugliese@cepi-uci.it 

 

incontrato nella nostra nuo-

va sede mi convince sempre 

di più della necessità di met-

tere in campo progetti e di-

namiche che consentano 

una riflessione e un nuovo 

impegno per la crescita.”  

Alla riunione erano anche 

presenti il presidente di Cepi 

Boville Gianni Grandechi, il 

Vice Presidente Claudio Luf-

farelli e il Segretario Salvato-

re Capogna. 

Durante l’incontro si è deci-

so di promuovere al più pre-

sto due workshop che inve-

stano due temi fodamentali 

per il territorio: edilizia e sa-

nità.  
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00187, Roma 
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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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