
Quello che è successo a Bru-

xelles è mostruoso e aberran-

te. CEPI anche per la sua vo-

cazione Europea conosce 

bene i luoghi della capitale 

dell’UE. Vogliamo esprimere 

la nostra vicinanza a tutti i 

cittadini di quella città e in 

particolar modo alle vitti-

me di questi infami atten-

tati e ai loro familiari. Que-

sta sarà una delle prove 

più di difficili per l’Unione 

Europea e i suoi cittadini, 

solo insieme potremo su-

perarla. 
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Comunicazione e relazioni istituzionali 

Oggi vi presentiamo un par-

tner di particolare interesse 

strategico per CEPI, parlia-

mo di Sherpa Zero, realtà 

giovane e dinamica che si 

occupa di comunicazione e 

relazioni istituzionali.  

Feuerbach diceva: «Siamo 

quello che mangiamo».  

Vero oggi più di ieri,i settori 

dell’agroalimentare e della 

green economy sono sem-

pre più centrali per il nostro 

Paese e per la nostra eco-

nomia. Viviamo però 

nell’era della comunicazio-

ne multi direzionale e 

dell’immagine emozionale. 

Quindi siamo anche quello 

che comunichiamo, o me-

glio se non comunichiamo 

semplicemente non siamo. 

La mission di Sherpa è pro-

muovere il dialogo e la si-

nergia tra quanti credono 

necessario un salto di qualità 

nel settore della green eco-

nomy, dell’agroalimentare e 

dell’innovazione, in particola-

re creando occasioni di con-

fronto e scambio tra gli attori 

economici, istituzionali e il 

v a s t o  m o n d o 

dell’associazionismo e del 

terzo settore, nella convinzio-

ne che per promuovere le 
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Così il Presidente della Con-

federazione Europea delle 

Piccole imprese Rolando 

Marciano sul terribile atten-

tato che ha colpito 

l’aeroporto e alcune stazioni 

della Metro a Bruxelles.     

MARCIANO: LE MICROIMPRESE FANNO OCCUPAZIONE LE GRANDI IMPRESE 

FANNO CASSA INTEGRAZIONE  

“La microimpresa fa occupa-

zione, la grande impresa fa 

cassa integrazione. Le piccole 

e le micro imprese continua-

no ad essere il vero tessuto 

sociale  del paese.  Sono sod-

disfatto di trovarne numerose 

qui a Salerno che si impegna-

no in progetti di sviluppo del 

territorio e dell’economia 

locale. La Confederazione 

collaborerà in ogni modo per-

ché idee come quella del cen-

tro commerciale naturale si 

realizzino. Mettere insieme 

luoghi storici, esercizi com-

merciali di vicinato, artigiani e 
                           Segue a pag 2 

operatori del turismo in 

modo che possano colla-

borare per costruire dei 

luoghi infinitamente più 

attrattivi dei non luoghi 

che popolano le periferie 

delle nostre città.  Grazie 

allo small business act, al 

varo del quale abbiamo par-
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tecipato come Confederazione, 

anche le piccole e microimprese 

possono partecipare con qual-

che possibilità di successo ai 

bandi europei a loro esclusiva-

mente rivolti. Vorrei anche ricor-

dare l’importanza della compen-

sazione che in sede europea 

siamo riusciti ad ottenere”.  

Così  Rolando Marciano, presi-

dente della Confederazione Eu-

ropea Piccole Imprese – CEPI, 

intervenendo oggi all’ Assemble-

a Provinciale AssoCepi Salerno 

presso la sala conferenze del 

Bar Moka di Salerno. 

All’ assemblea hanno partecipa-

to le sedi AssoCepi di Pagani, 

Eboli, Angri, Battipaglia, Merca-

to San Severino, Ascea e Scafa-

ti.  Ai lavori dell’assemblea, il cui 

tema era “ Comunicazione, cre-

dito, formazione, sicurezza, ser-

vizi e turismo. Il centro Commer-

ciale Naturale a Salerno e Pro-

vincia”, hanno fornito il loro con-

tributo, oltre il presidente Mar-

ciano, l’On. Franco Picarone presi-

dente della Commissione Bilancio 

della Regione Campania, Beniami-

no Carraccio presidente provincia-

le AssoCepi Salerno, Vincenzo Car-

rella presidente AssoFiori Salerno, 

l’avv. Carmelo Bifano presidente 

nazionale Fisapi, il dott. Sergio 

Cairone presidente UGDCEC, il 

dott. Michelangelo Lurgi presiden-

te Rete Destinazione Sud. 

Ha coordinato i lavori 

dell’assemblea Claudio Pisapia, 

presidente nazionale Federcomtur, 

il quale ha sottolineato come “Il 

modello dei centri commerciali 

naturali, che va replicato aldilà 

della provincia di Salerno, della 

regione Campania e del mezzo-

giorno  è il modo migliore per le 

piccole e microimprese di contrap-

porsi  ad una grande distribuzione 

che sta condannando la vera linfa 

vitale ed identitaria del nostro pae-

se ad un dissanguamento ormai 

non più sostenibile.” 

MARCIANO: LE MICROIMPRESE FANNO OCCUPAZIONE 

LE GRANDI IMPRESE FANNO CASSA INTEGRAZIONE  
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economie nuove ed ade-

guare le più tradizionali sia 

n e c e s s a r i a 

un’interconnessione tra 

tutti i soggetti interessati. 

Sviluppare e promuovere 

modelli di governance e 

policy sostenibili. Troppo 

spesso chi opera nei settori 

d e l l ’ e c o n o m i a  e 

dell’innovazione si trova 

davanti una sorta di muro 

di gomma che rende diffici-

le qualunque tipo di comu-

nicazione con le istituzioni. 

Questo è dovuto anche alla 

mancanza di conoscenza 

da parte degli operatori di 

quella che ormai è divenu-

ta una vera e propria lingua 

a parte. Una sorta di Koinè 

del mondo  politico e buro-

cratico.  Sherpa ZERO ti 

darà gli strumenti per con-

frontarti con i vari livelli 

decisionali di cui hai biso-

gno per portare a compi-

mento il tuo progetto. 

La nostra sfida è contribui-

re a innovare il mercato e il 

Paese superando le barrie-

re che impediscono un 

dialogo corretto tra i diversi 

player sulla scacchie-

ra. Dettare l’agenda e non 

semplicemente essere sog-

getti passivi di decisioni già 

prese è lo sforzo che quoti-

dianamente ci impegna. 
Centrare obiettivi è possibi-

le solamente integrando i 

classici sistemi di gestione 

con piani strategici che 

includano informazioni 

cruciali da e verso il deciso-

re pubblico e una comuni-

cazione che veda coinvolti i 

canali informativi nevralgici 

in senso pluridirezionale. Il 

nostro modo di operare è 

caratterizzato da neutralità 

politica, passione per ciò che 

facciamo e trasparenza nelle 

relazioni. Sherpa ZERO crede 

fermamente che soltanto un 

approccio basato sulla credi-

bilità dei contenuti possa 

offrire garanzie per risultati 

concreti e duraturi. I nostri 

punti irrinunciabili sono: ana-

lisi approfondite, continuo 

aggiornamento, capacità di 

selezione dei  temi in agenda 

e competenza.  Sherpa si 

rivolge a tutti coloro che han-

no grandi idee e che vogliono 

contribuire a risolvere proble-

mi complessi e che hanno 

voglia di fare e amano quello 

che fanno; al mondo delle 

imprese che producono, che 

non hanno paura di giocare sul 

mercato globale e che chiedo-

no politiche competitive per 

creare ed innovare, per far 

crescere talenti senza il freno 

di una burocrazia  che ne osta-

coli lo slancio e le idee innova-

tive; ai politici che sanno guar-

dare  oltre,  che hanno una 

visione del Paese e del domani 

e che  si impegnano  per realiz-

zare  un luogo dove abbiano 

un peso le idee di quanti fino 

ad oggi sono stati messi ai 

margini da un sistema di go-

vernance poco trasparente e 

autoreferenziale. 

 

Sito internet: 

www.sherpazero.it 

E-mail: 

info@sherpazero.it 
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Per aderire all'evento gli interessati possono acce-

dere al sito internet dedicato: www.cepimalta.com 

Si puo` prendere visione del programma e dei relati-

vi costi consultando direttamente la pagina:  

https://www.cepimalta.com/it/prodotto/mediterran

ean-enterprises-development workshop/  

Il servizio telefonico dedicato risponde ai numeri:  

+356 27137700 (maltese)   

+39 0809698452 (italiano). 

http://www.sherpazero.it
http://www.cepimalta.com/
https://www.cepimalta.com/it/prodotto/mediterranean-enterprises-development-workshop/
https://www.cepimalta.com/it/prodotto/mediterranean-enterprises-development-workshop/
tel:%2B356%2027137700
tel:%2B39%200809698452
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ASSICURAZIONE SANITARIA PER I LAVORATORI CON E.BI.L.P. 

Cepi, come i nostri associati 

sanno, è sempre attiva nel 

ricercare e rendere disponi-

bili le migliori opportunità 

per le aziende aderenti. 

Abbiamo il piacere di segna-

larvi che è possibile, tramite 

l’adesione di Cepi all’ente 

bilaterale nazionale delle 

libere professioni – 

E.BI.L.P., usufruire dei servi-

zi offerti  dall’ente anche 

per le aziende che utilizzano 

un altro CCNL.  E.BI.L.P. ha 

promosso, infatti,la “cassa 

di assistenza sanitaria inte-

grativa” che , attraverso 

una rete di strutture sanita-

rie, eroga servizi sanitari 

integrativi agli iscritti. 

L’adesione ad E.BI.L.P. è 

pari a 16,00 euro mensili 

per 12 mensilità di cui 4 

euro (2 euro a carico del 

datore di lavoro e 2 euro a 

carico del lavoratore) sono 

destinate ai servizi offerti 

dell’Ente, mentre i rima-

nenti 12 euro (interamente 

a carico del datore di lavo-

ro)sono destinati alle presta-

zioni sanitarie integrative al 

SSN gestite dal “Fondo Sani-

tario” promosso dall’Ente 

stesso. Il versamento si ese-

Segnaliamo alle nostre aziende asso-

ciate due interessanti bandi dell’UE per 

il settore energia. 

Per quel che riguarda il Fondo Kyoto 

riapre lo sportello per richiedere finan-

ziamenti agevolati. 

Il ministro dell’Ambiente Galletti ha 

firmato il decreto che riapre lo sportello 

per l’accesso ai finanziamenti agevola-

ti a valere sul Fondo Kyoto, mettendo a 

disposizione circa 250 milioni di eu-

ro per interventi di efficienza energetica 

nelle scuole. Il decreto è stato pubblica-

to l'11 marzo 2016 in Gazzetta ufficia-

le.  

I 250 milioni di euro stanziati riaprono i 

termini per accedere ai finanziamenti a 

tasso agevolato dello  0,25%  previsti 

dalla prima linea d'intervento, e nello 

specifico per gli interventi volti     a con-

seguire un  miglioramento di due classi 

del parametro di efficienza energeti-

ca dell’edificio scolastico oggetto 

dell'intervento. 

Sono previsti interventi che riguardano 

immobili di proprietà pubblica adibiti 

all’istruzione scolastica e universitaria 

e ad asili nido.  

Le domande di ammissione potranno 

essere presentate entro sei mesi dalla 

pubblicazione del decreto in Gazzetta 

Ufficiale. 

Il secondo bando che segnaliamo è il 

Connecting Europe Facility - primo ban-

do Energia 2016. Aperto fino al 28 

aprile. 

Con un budget complessivo di oltre30 

miliardi di euro per il periodo 2014-

2020, il Connecting Europe Faci-

lity sostiene glii nvestimenti infrastrut-

turali nei settori dei trasporti, delle tele-

comunicazioni e dell'energia. 

Nell’ambito del programma di lavoro 

2016 CEF Energia la Commissione Ue 

ha lanciato un primo invito a presenta-

re proposte, stanziando 200 milioni di 

euro. L'invito finanzia progetti di inte-

r e s s e  c o m u n e  r i g u a r d a n t i 

le infrastrutture energetiche, che siano 

in grado di apportare benefici sociali 

significativi ed assicurare la collabora-

zione tra gli Stati membri. 

gue tramite il modello f24 nel 

quale occorre indicare, 

nell’apposita sezione il codi-

ce EBIP attribuito dall’INPS. 

BANDI UNIONE EUROPEA SETTORE ENERGIA  

I progetti devono perseguire i seguenti 

obiettivi: 

- fine dell'isolamento energetico; 

·- eliminazione delle strettoie energetiche, 

·- completamento del mercato energetico 

interno. 

I progetti selezionati contribuiranno alla 

creazione dell’Energy Union, mobilitando 

investimenti sia pubblici che privati. I sog-

getti interessati al bando potranno parteci-

pare ad una giornata informativa organiz-

zata il 7 aprile a Bruxelles dall’Agenzia 

esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA). 

 

Per informazioni ci si può rivolgere a Ales-

sandro Porro — porro@btpconsulting.eu 

http://www.fasi.biz/it/agevolazioni/program/12-connecting-europe-facility-cef.html
http://www.fasi.biz/it/agevolazioni/program/12-connecting-europe-facility-cef.html
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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. 

 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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