
“Ho trovato nel sottosegreta-

rio Massimo Cassano un in-

terlocutore attento con una 

grande capacità d’ascolto nei 

confronti delle piccole medie 

e micro imprese. Abbiamo 

affrontato alcune delle que-

stioni più importanti che ri-

guardano il nostro mondo e 

abbiamo stabilito di rive-

derci per discutere alcuni 

temi specifici come le que-

stioni riguardanti la rap-

presentanza e le opportu-

nità di crescita delineate 

dai fondi comunitari per il 

Paese e per le imprese in 

particolare nel mezzogior-

MARCIANO: POSITIVO INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO CASSANO  

Partner:  Consorzio EurOil Thesaurus  
Acquisto cooperativistico di carburanti, prodotti affini e servizi integrati  

In questo numero vi presen-

tiamo un altro fondamenta-

le partner di CEPI: il Consor-

zio EurOil Thesaurus. Grazie 

ad un accordo con Cepi il 

Consorzio potrà offrire tutta 

una serie di beni e servizi a 

tutte le sedi e agli associati 

della Confederazione. Il 

Consorzio EurOil Thesaurus 

svolge attività di acquisto 

cooperativistico di carbu-

ranti e prodotti affini e di 

servizi integrati senza sco-

po di lucro, nell’interesse 

dei propri associati attraver-

so lo svolgimento, l'esecu-

zione ed il coordinamento, 

di sinergie  comuni o me-

diante delega a terzi delle 

attività relativa alla fornitu-

ra di servizi e all'approvvi-

gionamento di carburante a 

favore dei soci, nonchè di 

prodotti petroliferi e non-oil 

destinati ai depositi, agli im-

pianti di distribuzione strada-

le e agli autotrasportatori .  

Per ulteriori informazioni: 

consorzioeuroil@outlook.com 
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no”. Così il presidente della 

Confederazione Europea 

Piccole Imprese Rolando 

Marciano commenta 

l’incontro avuto oggi presso 

il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con il 

sottosegretario senatore 

Massimo Cassano.  

CEPI TRADING, IL CONSORZIO DEL SAPERE E DEL MERCATO 

La Confederazione europea 

delle piccole imprese ha pro-

mosso la nascita di una so-

cietà consortile in grado di 

fornire gli strumenti adeguati 

alle piccole e medie imprese 

che intendano misurarsi co-

me player competitivi nei 

mercati nazionali e internazio-

nale. CEPI TRADING sarà es-

sa stessa un attore impegna-

to nel mercato e nella cresci-

ta delle imprese associate. 

Gli ambiti in cui opererà an-

dranno dal commercio elet-

                           Segue a pag 2 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


tronico, all’impresa, alla 

promozione, alla formazio-

ne sulla sicurezza sul lavo-

ro, alla ricerca sulle PMI 

per poter meglio risponde-

re ai continui mutamenti in 

cui tutte le imprese devo-

no operare.  

Il consiglio di amministra-

zione è composto dal Pre-

sidente Martina Marciano, 

dal Vicepresidente Valdimi-

ro Ruzza e dai consiglieri 

Bruno Commini, Pietro 

Paragliola e Claudio Pisa-

pia. 

L’assemblea dei soci è 

composta da Valdimiro 

Ruzza, Bruno Commini, 

Pietro Paragliola, Clau-

dio Pisapia, Rolando 

Marciano, Giovanni Pe-

tillo, Massimiliano Consi-

glio, Enzo Colantoni  e 

Emanuele Zappalà. 

CEPI TRADING è una 

straordinaria occasione 

per tutti i nostri associati 

che potranno operare in 

sinergia con esso per 

raggiungere i propri  

CEPI TRADING, IL CONSORZIO DEL SAPERE E DEL MERCATO 
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“Dobbiamo cogliere l'occa-

sione che ci viene data 

dalle denominazioni d'origi-

ne non alimentari. Dobbia-

mo spingere affinché l'UE 

riconosca il lavoro degli 

artigiani con denominazioni 

specifiche. Il sapere e il 

saper fare dei nostri artigia-

ni è un valore aggiunto che 

ha a che fare con le specifi-

cità dei nostri territori che 

merita un riconoscimento 

tanto quanto i nostro stra-

ordinari prodotti agroali-

mentari. In Europa c’è un 

dossier aperto che va se-

guito e incoraggiato dalle 

nostra confederazione, e 

mi auguro da tutti gli altri 

rappresentanti delle picco-

le medie e micro imprese. 

Perché sarà un’opportunità 

soprattutto per noi che il 

nostro talento e la nostra 

passione come armi per 

batterci sul mercato. Per-

ché il vetro di Murano non 

dovrebbe essere ricono-

sciuto con una Dop specifi-

ca? perché il marmo di car-

rara, per restare in zona, 

non dovrebbe aver ricono-

sciuta la sua millenaria 

tradizione.” 

“Dobbiamo aprire una sor-

ta di Vertenza  Maremma-

na in quanto le piccole e 

medie imprese presenti in 

questo territorio hanno 

potenzialità che vanno svi-

luppate insieme a tutti gli 

attori istituzionali e sinda-

cali ed economici.”  Così il 

Presidente Rolando Mar-

ciano è intervenuto al con-

vegno  LO SVILUPPO DELLA 

MAREMMA TRA TRADIZIO-

NI E NUOVE TECNOLOGIE 

che si è tenuto ad Alberese 

al Granaio Lorenese, locali-

tà Spergolaia – Alberese 

(Grosseto) il 13 di febbraio.  

Il convegno, organizzato dalla 

Federazione Italiana Arti e 

Mestieri – FIAM-CEPI, si svol-

gerà il 13 febbraio presso il 

Granaio Lorenese, località 

Spergolaia – Alberese, e ve-

drà la partecipazione del 

mondo che la FIAM rappre-

senta e di quello istituziona-

le. I lavori hanno visto la par-

tecipazione di  Massimo Feli-

cioni - Presidente Toscana 

FIAM-CEPI, Carlo Angiolo Ve-

ronesi – Presidente naziona-

le FIAM-CEPI, Giuseppe D'Ur-

so Vice Presidente Vicario 

FIAM- Cepi Carlo Dettori – 

Segretario generale FIAM-

CEPI, Valentina Ciacci - Presi-

dente provinciale FIAM-CEPI, 

Paolo Borghi - vicesindaco di 

Grosseto, Arturo Vitale - Se-

gretario Nazionale CEPI, Mar-

co Locatelli - General 

manager Azienda agricola 

regionale di Alberese, Renzo 

Alessandri - Presidente So-

cietà Aeroporto Grosseto, 

Lucia Venturi - Presidente 

Parco Regionale della Ma-

remma, Gianni Lamioni - Pre-

sidente Cooperativa Atlante. 

Martina Marciano Presidente Cepi Trading 

              >> segue da pag.1 

obiettivi economici e di  

crescita anche attraverso 

la ricerca e la formazione 

finanziata e privata.  

Il 3 febbraio a Roma il 

Consorzio è stato ufficial-

mente costituito.  

Rivolgendosi primaria-

mente agli associati della 

Confederazione il Con-

sorzio è disponibile a 

dare ulteriori informazio-

ni a tutti i soggetti inte-

ressati. 

Cepitrading@cepi-uci.it 

LO SVILUPPO DELLA MAREMMA TRA TRADIZIONI E NUOVE TECNOLOGIE  
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FIORI, MARCIANO: PER RILANCIO CONSUMO RIDISEGNARE LA CATEGORIA DEI FIORISTI   

“Ho incontrato la federazio-

ne dei fioristi di CEPI. Abbia-

mo discusso insieme delle 

principali criticità che il set-

tore sta affrontando. Il qua-

dro dei consumi negli ultimi 

anni ha penalizzato il com-

parto, per cui sia i fiori recisi 

sia le piante, alberi e arbusti 

già dal 2009 hanno subito 

una decurtazione delle spe-

sa pro-capite.” “I parteci-

panti all’assemblea di Saler-

no mi hanno parlato di una 

crisi che li costringe spesso 

a doversi liberare del pro-

dotto. Basti un dato: si è 

passati dagli oltre 87 euro 

di spesa annui del 2010 ai 

circa 60 per singolo acqui-

rente dello scorso anno. 

”Così il presidente della 

Confederazione europea 

piccole imprese Rolando 

Marciano interviene a se-

guito dell’assemblea svol-

tasi a Salerno con 

la categoria dei 

fioristi. 

“Insieme al presi-

dente di Assofiori 

Salerno Vincenzo 

Carrella e al presi-

dente della fede-

razione del Com-

mercio e del turismo Claudio 

Pisapia abbiamo elaborato 

delle proposte che riteniamo 

i n d i s p e n s a b i l i  c o m e 

Direttivo nazionale UNAIT presso  la sede CEPI 

“L’ormai insopportabile 

peso della burocrazia e la 

sua invadenza amministra-

tiva e tributaria è divenuto 

un fardello che ostacola i 

programmi a breve, medio 

e lungo termine delle azien-

de. Per questo UNAIT impe-

gnerà ogni sforzo anche 

ricercando collaborazioni 

istituzionali affinché si  

possa contribuire 

all’alleggerimento di questo 

peso.” 

Così si è espresso il diretti-

vo nazionale di UNAIT 

(Unione NazionaleConfede-

razioni d’Impresa del Ter-

ziario) che si è svolto oggi 

presso la sede di CEPI in 

Via del Tritone a Roma. 

Durante l’incontro presie-

duto da Giorgio Ventura 

sono state affrontate le 

principali questioni che 

riguardano il mondo delle 

piccole, delle medie e mi-

cro imprese. 

UNAIT è un’Unione delle 

Confederazioni d’impresa e 

ha l’obiettivo di rappresen-

tare le PMI del commercio, 

dell’artigianato, dei servizi e 

del turismo, vi aderiscono: 

ASSOAPI, CONFITIP, FENAILP, 

ITALIA IMPRESA, CICAS, FE-

DERIMPRESA ITALIA, 

L’ASSOCIAZIONE AMICI ITA-

LO-SLOVACCHI, ASSOFEDE-

RA, CEPI E CONFUNISCO. 

Altro tema affrontato è stata 

la necessità di divenire sem-

pre di più un punto di riferi-

mento per tutti i piccoli im-

prenditori, sia del settore 

tradizionale che del terziario 

avanzato. Continuando a 

svolgere una funzione aggre-

gante verso tutte le associa-

zioni e le Confederazioni già 

operanti per raggiungere una 

forma complementare di co-

ordinamento.  

l’inserimento dei fioristi tra le 

categorie merceologiche del-

la Camera di Commercio. 

UNAIT: SERVE ALLEANZA CON ISTITUZIONI PER RIDURRE PESO BUROCRAZIA E FISCO  



Via del Tritone, 169 

00187, Roma 

Tel.: 06.68891160 

Fax: 06.68891160 

E-mail:  

2minuti@cepi-uci.it 

ufficiostampa@cepi-uci.it 

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 

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 

 carte prepagate transcash mastercard 

 amicard 

 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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