
Partner:   Genea Consorzio Stabile
Energy Service Company
Il sistema di GENEA è incen-
trato sostanzialmente su un
know how che viene da lonta-
no. Il capostipite ha iniziato
ad operare nel campo
dell’edilizia nei primi anni del
secolo scorso. Una delle a-
ziende socie del CONSORZIO
GENEA, è stata fondata nel
1951 dal figlio e, da allora si
è mantenuta al passo con i
tempi, coadiuvata a sua vol-
ta, dai suoi due figli,

anch’essi affascinati dal
settore edile e dalla tradi-
zione che sentivano e sen-
tono di dover continuare ad
affermare, con professio-
nalità ed innovazione.
Proprio l’innovazione costi-
tuisce lo spirito per la costi-
tuzione di GENEA, tutta
volta al risparmio energeti-
co ed all’utilizzo di nuove
t e c n o l o g i e  a f f i n i
all’energia, alle specializza-

zioni in lavori con tecniche
alpinistiche ed a impianti
tecnologici ad alta efficien-
za energetica.
La struttura amministrativa
è composta da sei collabo-
ratori. La struttura tecnica è
composta da  un Architet-
to,un  Ingegnere, due Geo-
metri rilevatori, due  Geo-
metri contabilizzatori e di-
rettori di cantiere, dieci ope-
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14 febbraio 2018 CEPI INCONTRA IL PRESIDENTE DI ONLY ITALIA IRENE PIVETTI

“L’incontro che abbiano avuto
presso la nostra sede nazio-
nale a Roma con il Presidente
Irene Pivetti è stato positivo e
spero possa essere, in un
futuro prossimo, molto utile al
processo di internazionalizza-
zione delle nostre aziende
associate. Il presidente Pivetti
ci ha illustrato l’attività di Only
Italia è crediamo che si pos-
sano trovare utili sinergie con
CEPI.”

Così Rolando Marciano ha
commentato l’incontro avuto
con il CEO di Only Italia pres-
so la sede nazionale della
Confederazione Europea del-
le piccole imprese.

Il 3 febbraio una delegazione
di CEPI guidata dall’Avvocato
Mazzarino, responsabile in-
ternazionalizzazione aziende,
e Valdimiro Ruzza, Vicepresi-
dente Cepi-traiding, ha parte-
cipato all’inaugurazione dello
Show Room di Only Italia
a Milano In Viale Monza 258,
tre piani di esposizioni, uffici,
prodotti delle aziende par-
tner, sale conferenze, posta-

Segue a pag 2

zioni multimediali. Una
location commerciale. Una
struttura complessa di ser-
vizi     rivolta alle imprese,
all’internazionalizzazione,
in particolare alla Cina. Un
luogo di incontro per im-

prenditori ed investitori
operanti nel mercato globa-
le. Mazzarino ha portato i
saluti del presidente Rolan-
do Marciano alla presiden-
te di Only Italia Irene Pivet-
ti.



I CONTRATTI DI FILIERA DI #AGROCEPI
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rai.
Genea è un consorzio nato
dalla partecipazione di 3
aziende di famiglia, tutte
con la pecularietà di svolgi-
mento opere pubbliche e
private nel campo
dell’edilizia. La fusione di
esperienza e capacità, in-
sieme con la nuove idee di
sviluppo fanno di Genea un
consorzio proiettato al futu-
ro.

Per quanto riguarda
l’efficientamento energeti-
co si progetta caso per
caso e, dopo accurato
audit energetico, senza
tralasciare alcun particola-
re, si valuta insieme al
committente la migliore
soluzione, secondo le esi-
genze e le opportunità
mediante il rapporto
costi/benefici.

Per quanto rigurda l’analisi
dell’esigenza energetica e il

dimensionamento all’ effetti-
vo fabbisogno si esaminano
le abitudini e la missione
del committente, adeguan-
done il consumo.

FACILITY MANAGEMENT

Attività di supporto alle atti-
vità primarie di core busi-
ness, gestendo ogni com-
ponente del complesso edi-
lizio.
EFFICIENTAMENTO E-
NERGETICO DI EDIFICI E
DI SISTEMI SIA PUBBLICI
CHE PRIVATI
ESCO (ENERGY SERVICE
COMPANY)
Con il compito specifico di
elaborare studi e sistemi di
efficientamento energetico e
di porli in essere con la pro-
pria struttura, sia come lavori
relativi ai cappotti termici
degli edifici, infissi a rispar-
mio energetico, impianti con
pannelli solari ed altri siste-
mi, sia dal punto di vista fi-

nanziario, accollandosi la
bolletta energetica degli
edifici e/o sistemi, per un
numero di anni, in cambio di
lavori di efficientamento e
naturalmente di un canone
per gli anni della convenzio-

ne.
C E R T I F I C A Z I O N E  P E R
L’ESECUZIONE DI LAVORI
PUBBLICI: OG 1 Edifici civili
e industriali. OG 3 Strade,
autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane. OG

8 Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di
bonifica. OG 11 Impianti tec-
nologici. OS 12-B Barriere
paramassi, consolidamento
costoni rocciosi fermaneve e
simili.

Per tutte le informazioni e
contatti:
Tel (+39) 089/303035
E-mail info@geneaconsorzio.it
info@cepitrading.com

Partner: Fondo Conoscenza, la formazione  è conoscenza >> segue da pag.1

Il 29 gennaio 2018 sono
stati trasmessi al ministe-
ro per le Politiche agricole i
progetti di massima di
almeno 6 contratti di filie-
ra sul bando che si è aper-
to sabato 27 gennaio, lan-
ciato dal Mipaaf con la
circolare applicativa dell’8
agosto 2018, che ha appo-
stato sullo strumento ne-
goziale per le filiere agroa-
limentari 200 milioni di
contributi a fondo perduto
in conto capitale e 50 mi-
lioni di euro in conto inte-
ressi, a valere sui fondi
messi a disposizione con
la delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economi-
ca del 1° maggio 2016.
A darne notizia è Corrado
Martinangelo, Presidente
Nazionale di Agrocepi,
l ’organizzazione che
dell’aggregazione di filiera
ha fatto una vera e propria
condizione di esistenza: ”I
contratti di filiera sono una
delle forme dell’ aggrega-

zione tra imprese che è nel
Dna di Agrocepi – dichiara
Martinangelo, che aggiunge
–in mattinata sono state tra-
smesse al Mipaaf sei istanze
di adesione al bando per i
contratti di filiera, corredate
dai progetti
p r e l i m i n a -
ri,prima tappa
di un percor-
so che in que-
sti mesi ci ha
visti impegna-
ti nelle Regio-
ni del Centro
e del Sud
Italia con
l ’obb ie t t i vo
principale di favorire l’azione
imprenditoriale coordinata in
progetti frutto di processi che
a b b r a c c i a n o  t u t t o
l’agroalimentare dalla fase
della produzione primaria
alla commercializzazione dei
prodotti”.
I sei contratti di filiera sotto-
scritti e inviati al Mipaaf sotto
la regia di Agrocepi sono:
”Suino nero italiano, Latte

Dop +, Ortofrutta IV e V gam-
ma e oltre, Grano e pasta
biologica, Olio italiano, Inno-
vazione frutta in guscio –
afferma Martinangelo, che
sottolinea –i n media hanno
aderito 30 imprese di piccole

e me-
d i e
dimen-
s i o n i
p e r
o g n i
singola
intesa,
c o n
investi-
m e n t i
c o m -

plessivi che vanno da 20 a
50 milioni di euro per con-
tratto di filiera e che hanno
incontrato la condivisione
delle imprese su territori am-
pi, costituiti da 4 a 6 regioni
per ogni intesa”.
Martinangelo, nel ringraziare
il sistema delle imprese che
ha reso possibile la presenta-
zione dei sei progetti impren-
ditoriali, con particolare riferi-

menti alla Tirreno Fruit, ha
espresso “Il più vivo ringrazia-
mento a Gambero Rosso e
Unione Nazionale consumato-
ri per il contributo apportato ai
contratti di filiera per i quali
confidiamo nel buon esito
dell’istruttoria.”
Molte delle filiere individuate
hanno base nel Sud Italia, a
cominciare dalla già descritta
Latte Dop +. Questo perché le
piccole e medie imprese agri-
cole del Mezzogiorno hanno il
vantaggio della più alta inten-
sità di contributo pubblico. Si
va dal 35% in conto capitale a
fondo perduto per investimen-
ti in trasformazione e com-
mercializzazione delle materie
prime agricole, 40% per inve-
stimenti nelle produzioni agri-
cole ed i progetti di ricerca, ed
un tasso d’interesse agevola-
to di appena lo 0,5% sul 50%
dell’importo della spesa am-
missibile, che deve essere
preso a prestito dal sistema
bancario.



Inoltre la regolamentazione
di prodotti alternativi, do-

vrebbe essere
facilitata per
una categoria
che nel tempo
ha avuto un
abbattimento
dei propri red-
diti e introiti.”
Con queste
parole il presi-
dente Pasqua-
le Genovese
annuncia la
nascita di U.I.T

Unione Italiana Tabaccai.
“Abbiamo intrapreso una
strada che – conclude Ge-
novese - facilitata
dall’incontro con Cepi nella
persona del suo Presidente
Nazionale Rolando Marcia-
no e del coordinatore delle
Federazioni di Cepi dott.
Claudio Pisapia, se in appa-
renza poteva sembrare in
salita, ha trovato compagni
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“Un forte difetto di rappre-
sentanza, ha determinato
l’esigenza di creare un nuo-
vo soggetto sindacale per
una categoria che da troppo
tempo soffre il cambio di
stile di vita degli italiani, non
più orientato verso il consu-
mo delle sigarette e del ta-
bacco.”
“Le vecchie associazioni di
categoria non hanno saputo
intercettare le esigenze dei
tabaccai e portare le loro
istanze al Governo Centrale;
gli esercenti del tabacco, da
oltre 15 anni, sono in una
situazione di sofferenza e
non hanno trovato accoglien-
za relativamente a quelli che
dovrebbero essere gli sgravi
fiscali, i rapporti con i gestori
accreditati a livello centrale
quali, Lottomatica, Aams e
tutte le strutture che fanno
da intermediari e sono fon-
damentali per il corretto fun-
zionamento delle rivendite.”

NASCE FEDERAZIONE TABACCAI DI CEPI

BANDO REGIONE SICILIA - PO FESR 2014/2020
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 75% PER GLI AIUTI ALLE IMPRESE ESISTENTI E
L'ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Con queste parole il presi-
dente Pasquale Genovese
annuncia la
nascita di
U.I.T Unione
Italiana
Tabaccai.
“Lo scopo,
l’obiettivo, il
traguardo
che vuole
raggiungere
la nostra
associazio-
ne, compo-
sta da ele-
menti fuoriusciti da FIT e
AssoTabaccai, sono quelli di
sburocratizzare, trovare –
prosegue Genovese - ambiti
alternativi per determinare
risparmi da parte degli utenti
e porsi come interfaccia vera
nei confronti delle Istituzioni
per andare a determinare
dei correttivi fiscali che porti-
no un po’ di ossigeno alla
categoria.

di viaggio che hanno con-
sentito l’adesione alla con-
federazione e visto la sua
genesi in un progetto comu-
nemente condiviso.”
Tra le prime iniziative intra-
prese dalla federazione un
importante incontro  di Cepi
Uit con il responsabile busi-
ness settore giochi per avvi-
are un percorso che con-
sentirà alla federazione di
avere una maggiore effica-
cia ed efficienza nella ge-
stione dei prodotti Lottoma-
tica e di rappresentare con
maggior forza le istanze
degli associati.”
All’incontro avvenuto a Ro-
ma  hanno partecipato Pa-
squale Genovese, Presiden-
te di CEPI UIT il Segretario
Antonio Stefano Guida, Mar-
co Palmini e il Presidente
Nazionale di CEPI Rolando
Marciano.

Dotazione Finanziaria: € 30.000.000
Settore: Agroindustria/Agroalimentare, Artigianato, Com-
mercio, Industria, Servizi/No Profit
Agevolazione: Contributo a fondo perduto
Descrizione del bando:
L’obiettivo perseguito è quello di sostenere le imprese
affinché si possa rilanciare la propensione agli investimen-
ti produttivi mediante la concessione di agevolazioni sotto
fo rma d i  cont r ibut o  in  cont o cap i ta le .
Il bando sarà sotto forma di procedura valutativa a sportel-
lo.
Soggetti beneficiari:
Le Medie Imprese in forma singola o associata.
Le Micro e Piccole Imprese in forma singola o associata,
costituite da almeno 5 anni o che siano costituite da meno
di 5 anni ma abbiano distribuito utili.

Spese ammissibili:
- opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti nella
misura massima del 40% del progetto ammesso
- impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e con-
f o r m i  a l l e  n o r m a t i v e  c o m u n i t a r i e ,
- software, servizi ecommerce, servizi di consulenza e di
s o s t e g n o  a l l ’ i n n o v a z i o n e
Entità e forma dell'agevolazione:
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma
di contributi in conto capitale fino a una misura massima
pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.
BANDO IN ATTIVAZIONE
Tutte le aziende associate potranno inoltrare richiesta alla
Direzione Nazionale divisione Finanza Agevolata inviando
una mail a finanzaagevolata@cepi-uci.it



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 , è un sinda-
cato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il
modo di fare rappresentanza e formazione. Nata nel 2007
dall’idea che le mutate condizioni europee e globali trasformava-
no radicalmente il mercato del lavoro, il concetto stesso 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 conte-
sto di crisi nazionale: è questa la sfida.

La Confederazione dispone di: Ente Bilaterale, Fondo Interpro-
fessionale, Camera di Conciliazione per la Mediazione Obbligato-
ria, Patronato, CAF, ed ha propri Enti di Formazione.

CEPI è capillarmente presente su tutto il territorio Nazionale con
più di 200 sedi fra Provinciali e zonali oltre ad avere in ogni Re-
gione 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 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
 recupero crediti
 efficientamento energetico

Servizi offerti agli associati da CEPI TRADING

By “Sherpa ZERO”

www.sherpazero.it


