
“Il 12 ci confronteremo sulle 

principali questioni che ri-

guardano il mondo della pic-

cola e media impresa. Il con-

testo nazionale e internazio-

nale pone una serie di proble-

mi e possibili freni al ritorno 

di una crescita tanto attesa. Il 

ruolo della micro-impresa può 

e deve essere di stimolo ad 

un ulteriore rilancio. Discute-

remo del Modello di rappre-

sentanza sindacale che si 

profila e che intendiamo per-

seguire. Affronteremo anche 

il peso della fiscalità sul lavo-

ro delle nostre imprese.” 

Così Rolando Marciano Presi-

dente della Confederazione 

Europea delle piccole impre-

se a annuncia l’Assemblea 

Nazionale che si svolgerà 

sabato 12 dicembre a Villa 

Sarsina ad Anzio.  

 

MARCIANO: CEPI VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 12 

DICEMBRE AD ANZIO  

Partner:  eDotto 

Formazione finanziata 

Oggi vi presentiamo un al-

tro fondamentale e strategi-

co partner di CEPI-UCI:   

eDotto, azienda operante 

su tutto il territorio naziona-

le specializzata nell’ambito 

della formazione attraverso 

i Fondi Paritetici Interpro-

fessionali, grazie ai quali 

finanzia il 100% del valore 

dei corsi destinati ai dipen-

denti delle aziende. 

La formazione è oggi un 

fondamentale tassello per 

la competitività delle impre-

se, eDotto, leader a livello 

nazionale, realizza per con-

to delle aziende iscritte, la 

progettazione ed erogazio-

ne di interventi formativi 

volti allo sviluppo e 

all’aggiornamento delle 

risorse umane presenti nel-

le imprese. Grazie alla Leg-

ge 388/2000 il Ministero 

del Lavoro ha dato il via alla 

costituzione dei Fondi Inter-

professionali  nazionali  

sulla  base di  accordi  in-

terconfederali stipulati dalle 

organizzazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavora-

tori cosicchè le iniziative 

formative non gravino sulle 

casse delle aziende. Queste 

possono così scegliere di 

destinare una quota pari 

allo 0,30% dei contributi 

previdenziali versati 

all’INPS a tali Enti per il 

finanziamento di iniziative 

pubbliche di formazione 

alle quali far accedere i 

propri dipendenti (i datori di 

lavoro che non aderiscono 

ai Fondi devono comunque 

versare all’INPS il contribu-
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Villa Sarsina sede del Comune di Anzio che ospiterà l’ assemblea 

I NUMERI: 

200 tra sedi zonali e 

provinciali 

20 sedi regionali 

Una politica sindacale 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


“CEPI-UCI rappresenta mi-

gliaia di piccole e medie 

imprese che operano anche 

nel settore del commercio e 

del turismo. Cominciamo ad 

avere preoccupanti segnali 

dalle nostre antenne sul 

territorio su iniziali flessioni 

nei consumi nei ristoranti, 

negli alberghi e nei luoghi di 

ritrovo che da sempre ca-

ratterizzano il nostro stile di 

vita. Questo non lo dobbia-

mo permettere. Se abbia-

mo a cuore i nostri valori e 

le nostra libertà dobbiamo 

dimostrarlo continuando a 

frequentare i luoghi che ci 

appartengono.” 

Così Rolando Marciano Pre-

sidente Nazionale della 

Confederazione Europea 

delle Piccole imprese in 

merito alla tenuta dei con-

sumi a seguito degli atti di 

terrorismo che hanno colpi-

to il cuore dell’Europa    

“Non dobbiamo permettere 

che la comprensibile pau-

ra  - prosegue Marciano - 

generata dai terribili fatti 

del 13 novembre a Parigi 

colpisca il nostro stile di 

vita e vada ad impattare sui 

nostri consumi e la nostra 

produzione.” 

CEPI, MARCIANO: PREOCCUPAZIONE PER TENUTA CONSUMI DOPO ATTACCHI PARIGI   

to FonARCom, per la sua 

agilità, dinamicità, varietà di 

strumenti e capacità di sup-

porto e accompagnamento 

in tutte le fasi di interazione 

con gli stakeholder 

(professionisti, aziende, enti 

di formazione, etc.). Per 

questi ed altri motivi, il Fon-

do FonARCom può consenti-

re a tutte le aziende ed a 

tutti i lavoratori di pianifica-

re efficacemente la propria 

formazione “su misura”.  

Cepi-Uci ha scelto eDotto 

per affiancare i Partner Na-

zionali nell’erogazione della 

formazione finanziata po-

tendo contare su un know 

how e una professionalità 

pluriennale per la richiesta 

e la gestione dei percorsi 

formativi, sia quelli relativi 

alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, sia quella mirata 

all’adeguamento e amplia-

mento delle competenze 

personali e della cultura 

d’impresa. 

eDotto finanzia, attraverso 

un ampio ventaglio di stru-

menti, azioni formative ed 

informative organizzate in 

Piani Formativi Individuali, 

Aziendali, Territoriali e Set-

toriali. 

In particolare, sostiene e 

promuove iniziative attinenti 

ai temi: 

- della prevenzione, salute, 

cultura e sicurezza del lavo-

ro; 

- dell'innovazione e nuove 

tecnologie; 

- dei processi di internazio-

nalizzazione e confronto con 

i nuovi scenari della globa-

lizzazione. 

Per ulteriori informazioni 

Tel. +39.0742.320759 

Fax +39.0742.840.431  

www.edotto.com 

Partner:  eDotto 

Formazione finanziata 

sostenere la piccola e me-

dia impresa nei cambia-

menti organizzativi, nella 

rielaborazione dei processi 

produttivi, nella diversifica-

zione e nell’innovazione dei 

prodotti e dei servizi, nella 

creazione di nuove compe-

tenze e nel potenziamento 

della professionalità. 

eDotto, come fondo ha scel-

 

“specializzata 

nell’ambito della 

formazione 

attraverso i Fondi 

Paritetici 

Interprofessionali, 

grazie ai quali 

finanzia il 100% del 

valore dei corsi ” 
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to integrativo così come indi-

cato dalla Legge 845/1978). 

Le tipologie di attività formati-

ve finanziabili tramite i Fondi, 

in relazione al  settore di 

competenza e in risposta alle 

specifiche esigenze 

dell’azienda sono molteplici. 

Il Centro Formazione eDotto 

(CFe) è un organismo che 

opera nell’analisi dei fabbiso-

gni formativi, nella scelta 

delle fonti di finanziamento 

più appropriate, nella proget-

tazione didattico-formativa 

dei piani di formazione     

continua aziendale, 

nell’erogazione, rendiconta-

zione e gestione economico-

finanziaria delle azioni forma-

tive. 

La principale finalità dei Cen-

tri Formazione eDotto, è favo-

rire lo sviluppo delle risorse 

umane tramite la progettazio-

ne e la realizzazione di inter-

venti formativi in grado di 

 “Andiamo a prendere un 

caffè con un amico, una 

pizza con la nostra fami-

glia, andiamo in Chiesa, in 

Sinagoga e in Moschea. E 

se ne abbiamo voglia an-

diamo a fare shopping per 

uno dei meravigliosi Corsi 

dei nostri mille campanili.” 

“Anche di questo discutere-

mo nella nostra Assemblea 

Nazionale ad Anzio - con-

clude Marciano  prevista 

per il 12 dicembre a Villa 

Sarsina insieme al  ruolo 

della piccola e micro-

impresa, alle prospettive di 

crescita del Paese, alla 

fiscalità e al modello di rappre-

sentanza sindacale che si profi-

la.” 

Il Presidente  Rolando Marciano 
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CEPI incontra una delegazione di imprenditori di Pechino  

La Confederazione europea 

delle piccole imprese ha 

incontrato giovedì 12 no-

vembre una delegazione di 

imprenditori Cinesi in visita 

in Italia guidata da SHEN 

HANG direttore dell’ufficio di 

promozione all’estero del 

Comune di Pechino.   

L’incontro che si è svolto 

presso la nostra sede na-

zionale a Roma e ha riguar-

dato i sempre più intensi 

scambi commerciali tra i 

nostri Paesi e le opportuni-

tà che in quest’ambito pos-

sono essere colte e facilita-

te da CEPI per i suoi asso-

ciati. Alla riunione hanno 

partecipato per CEPI il Presi-

dente Rolando Marciano e il 

Segretario Arturo Vitale. 

Dopo lo scambio di opinioni 

sulle rispettive culture e op-

portunità economiche che 

Roma e Pechino rappresen-

tano l’una per l’altra, la Con-

federazione ha illustrato la 

propria attività e ha introdot-

to alcune aziende aderenti 

che hanno così avuto modo 

di scambiare un proficuo 

dialogo con la delegazione.  

“Vell.Art”, Laboratori Artigianali di Arti e Mestieri a Velletri dal 15 novembre al 20 di-

cembre 2015 

Ricordiamo a tutti che dal 

15 novembre al 20 dicem-

bre si tiene a Velletri la ma-

nifestazione “Laboratori 

artigianali di arti e mestieri”  

promossa dell’Associazione 

Autonoma Artigiani e P.M.I 

di Velletri “Vell.Art.” aderen-

te a CEPI-UCI. Si tratta di un 

mini percorso tra i laboratori 

nei quali si potrà assistere 

dal vivo alla realizzazione di 

lavori artigianali. Saranno 

protagoniste dell’evento 

l’arte del legno, della cera-

mica, del cuoio e della selle-

ria, del cestaio, delle crea-

zioni artigianali rumene per 

feste e cerimonie, del fab-

bro, dello scultore, del pitto-

re, del restauratore e molte 

altre.  

CEPI collabora con entusia-

smo all’iniziativa che è volta 

alla promozione del settore 

delle arti e dei mestieri che 

sono una straordinaria risor-

sa del nostro Paese e parte 

fondamentale della nostra 

rappresentanza. 

L’icontro con la delegazione  Cinese 
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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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 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-
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