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Oggi vi presentiamo un altro 

importante partner di CEPI, la 

società T. & M. Logistica Inte-

grata s.r.l.. Nasce come strut-

tura dedita alla fornitura di 

servizi logistici integrati, favo-

rendo le scelte strategiche 

finalizzate alla terziarizzazio-

ne, avvalendosi di un organi-

co costituito da figure profes-

sionali altamente specializza-

te nella programmazione, 

organizzazione, gestione e 

controllo di tutte le attività 

logistiche. 

La società ha sede legale 

a Bari ed opera all’interno 

di depositi sia propri, sia 

dei committenti.  
Le sedi operative sono: 
Roma Via Collatina n. 413 
Deposito di mq. 8.000 
dotato di celle frigorifere; 
Chiaravalle (AN) Via Rober-
to Ruffilli n. 28/30 Deposi-
to di mq. 1.000 specializ-
zato per lo smistamento di 
prodotti panificati, prodotti 
da forno, sostituti del pa-
ne, uova e derivati; Magio-
ne (PG) Via Ludovico Ario-

sto n. 31 Deposito di mq. 
1.000 specializzato per lo 
smistamento di prodotti 
panificati, prodotti da forno, 
sostituti del pane, uova e 
derivati; Bitonto (BA) Strada 
Provinciale 231 km. 2. De-
posito di mq. 10.000 spe-
cializzato per lo stoccaggio 
e la distribuzione di prodotti 
freschi e surgelati; Rutiglia-
no (BA) Strada per Adelfia 
Z.I. Deposito di mq. 50.000 
specializzato per lo stoccag-
gio e la distribuzione di pro-
dotti alimentari freschi, sec-
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"La nostra confederazione ha 

una vocazione europea e me-

diterranea. Per questo sono 

particolarmente orgoglioso di 

essere qui a Sant Julian per 

questo work shop che è an-

che l'occasione per congratu-

larmi con Vito Calianno per 

l'apertura della nostra sede a 

Malta. Siamo riusciti a mette-

re insieme in questa sala in-

telligenze e competenze di-

verse con l'obiettivo di fare un 

pezzo di strada insieme verso 

la crescita e lo sviluppo delle 

nostre economie. Malta con 

la sua storia, la sua tradizione 

le sue competenze e' un po-

sto unico con cui creare delle 

sinergie per le nostre impre-

se." 
                           Segue a pag 2 

Così il Presidente Rolando 

Marciano intervenendo al 

work shop Med svoltosi 

dal 7 al 10 aprile a Malta. 

L'incontro e' proseguito 

con un confronto tra le im-

prese presenti ed alcune 

delle migliori professionalità 

maltesi che hanno illustrato 

Work Shop Med a Malta 

Italia Lavoro  

Nuove realtà imprenditoriali o di autoimpiego di giovani stranieri 

Segnaliamo oggi un interes-
sante Bando a sostegno del-
la nascita di nuove realtà 
imprenditoriali o di auto im-
piego in favore di giovani 
stranieri di età compresa tra i 

18 e i 30 anni cittadini di 
paesi non appartenenti 
all’Unione europea o con 
origini da paesi non appar-
tenenti all’Ue che abbiano 
acquisito la cittadinanza 

italiana successivamente 
alla nascita. In data 5 aprile 
2016 Italia Lavoro ha pub-
blicato la graduatoria delle 
domande pervenute al 29 

                           Segue a pag 2 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


le opportunità che l'isola offre 

sul fronte dell'export e dell'in-

ternazionalizzazione. 

Sono intervenuti ai lavori 

Tony Coleiro funzionario MTA 

Malta Turism Authority, Tonio 

Borg Director MIB Mediterra-

nean Insurance Broker, Berto 

Monno Presidente Ercole 

Marelli Group, Denis Borg 

Secretary General Maltese 

Italia Chamber of Commer-

ce, Neville Bonnici Director 

Satabank Plc, Alfred Trigan-

za European Project 

Management Atriga Consul-

ting Services Ltd, Raymond 

Gatt  Director MGI Worldwi-

de – Malta, Toti Cinque Se-

cretary General CEPI-Malta, 
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chi e conservati destinati 
alla DO e GDO; Rutigliano 
(BA) Strada per Adelfia Z.I. 
Deposito di mq. 10.000 
specializzato per lo stoc-
caggio e la distribuzione di 
imballaggi tecnici per ali-
menti. La sede operativa di 
Roma è dotata di 49 boc-
che di carico e scarico mer-
ci ed è stata oggetto di re-
cente conversione da opifi-
cio industriale di produzio-
ne di pane e prodotti da 
forno a piattaforma logisti-
ca. Il deposito si estende 
su un’area coperta di 
8.000 mq., di cui 600 mq. 
dedicati alla gestione del 
freddo. L’area refrigerata, 
con intervallo termico da ‐
25° C a + 18° C è in linea 
con tutti gli standard tecni-
ci e qualitativi. Il deposito è 
ubicato a circa 1 km. dal 
GRA di Roma. La posizione 

altamente strategica del no-
stro deposito, permette un 
facile e rapido raggiungimen-
to da parte dei mezzi pesanti 
provenienti sia da nord che 
da sud. All’interno dei deposi-
ti siti a Roma, Chiaravalle e 
Magione, la società svolge 
attività logistiche per conto di 
committenti operanti nel set-
tore della panificazione 
(pane e derivati, sostituti del 
pane, prodotti da forno salati 
e dolci), della pasticceria 
fresca, secca e surgelata, 
uova e derivati. 
Il progetto aziendale trova 
fondamento nell’esperienza 
acquisita dalla nostra struttu-
ra nel settore della distribu-
zione giornaliera, con il meto-
do della tentata vendita, di 
prodotti Freschissimi che 
richiedono particolari cure e 
attenzioni in tutte le fasi del 
processo distributivo, parten-
do dalla movimentazione di 

magazzino, fino al posizio-
namento sullo scaffale del 
punto vendita, con la verifi-
ca delle scadenze e delle 
rotazioni, con il ritiro dei 
prodotti invenduti, con la 
gestione degli ordini di rias-
sortimento. Grazie alla pre-
senza di figure professionali 
dedite alla promozione sul 
territorio di nuove realtà 
commerciali, T. & M. ha 
arricchito la propria mission 
assumendo incarichi di a-
genzia con deposito, rap-
presentando aziende che 
producono e/o commercia-
lizzano prodotti compatibili 
con quelli già trattati. Il con-
nubio tra attività di rappre-
sentanza e attività logistica, 
offre al cliente la possibilità 
di interloquire con un unico 
soggetto, capace di fornire 
in tempo reale risposte di 
natura commerciale e logi-
stica. L’attività distributiva è 

svolta quotidianamente da 55 
operatori di vendita coordinati 
da 9 capigruppo. Il trasporto è 
effettuato con l’utilizzo di 
mezzi furgonati isotermici 
della portata massima di 35 
q.li, dotati di impianto frigori-
fero e di paratie interne che 
consentono di detenere con-
temporaneamente prodotti 
che richiedono temperature 
differenti di conservazione. 
Alcuni mezzi sono dotati dei 
permessi per accedere alle 
zone TL e sono alimentati a 
metano. 
 
Contatti: 
 
Tel. 06/2283541  
Fax 06/2284392 

E-mail: 

gabriele.cozzoli@tmitalia.eu 
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il vice presidente di CEPI 

Trading Valdimiro Ruzza e il 

presidente di CEPI-Brno Re-

pubblica Ceca Simone Car-

bone. 

I lavori della giornata si sono 

conclusi con un intervento 

dell'ambasciatore italiano a 

Malta Giamberto De Vito 

venuto a portare un saluto. 

"Complimenti per aver scel-

to Malta per questa vostra 

iniziativa. Ringrazio il presi-

dente per l'invito. Guardate 

a Malta - ha detto l'amba-

sciatore- come luogo di op-

portunità e base logistica 

utile ad internazionalizzarvi 

e ad aprirvi altri mercati." 

Italia Lavoro  

Nuove realtà imprenditoriali o di autoimpiego di giovani stranieri 

febbraio 2016 e disposto la 
riapertura del bando fino 

al 31 maggio 2016. 
L'intervento si articola in due 

misure complementari:  
la concessione di contributi 
a fondo perduto a sostegno 
dell'autoimprenditorialità e 

dell'autoimpiego;  
la messa a disposizione di 
prestazioni qualificate di 
accompagnamento, consu-
lenza, tutoraggio, supporto 
alla rendicontazione ed alla 
verifica dell'ammissibilità dei 
costi giustificativi dei contri-

buti erogati. 
I beneficiari dei finanzia-
menti sono giovani disoccu-
pati o inoccupati tra i 18 e i 
30 anni, residenti in Lazio, 
Campania o Sicilia, che sia-
no: cittadini di paesi non 
appartenenti all’Unione eu-
ropea titolari di un regolare 
permesso di soggiorno; gio-
vani originari di paesi non 
appartenenti all’Unione Eu-
ropea che abbiano acquisito 
la cittadinanza italiana suc-

cessivamente alla nascita. 
Sono ammesse le seguen-

ti tipologie d’impresa: ditta 
individuale; società di perso-
ne (società in nome colletti-
vo e società in accomandita 
semplice) nelle quali i giova-
ni rappresentino la maggio-
ranza numerica dei compo-
nenti della compagine socia-
le e detengano la maggio-
ranza delle quote. Nelle 
S.a.s. il socio accomandata-
rio deve essere giovane co-
me descritto; società coope-
rative in cui i giovani  devo-
no costituire la maggioranza 
numerica dei soci e rappre-

sentino almeno il 60% del 
Consiglio di Amministrazio-
ne; società di capitale nella 
sola forma di S.R.L Semplifi-
cata nelle quali i giovani rap-
presentino la maggioranza 
numerica dei componenti 
della compagine sociale e 
detengano la maggioranza 

delle quote. 
Le sedi operative e legali 
dovranno essere domiciliate 

in Lazio, Campania e Sicilia. 

La dotazione finanziaria 

complessiva è pari a € 

1.600.000 . 
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“La nostra Confederazione cresce e 

con essa le sfide che dovremo affron-

tare dal punto di vista sindacale e 

politico. E’ necessario risolvere la 

questione della rappresentatività, 

sempre più urgente dopo la soppres-

sione del CNEL, in quanto questa 

riforma mette in discussione l’attuale 

sistema di rappresentanza. CEPI con-

ferma la sua scelta per un criterio 

territoriale.” 

Così il presidente Rolando Marciano 

al direttivo regionale della federazio-

ne Campania che si è svolto l’11 apri-

le a Napoli.  

“Altra questione che ci sta a cuore è 

un aspetto del nuovo codice degli 

appalti – ha proseguito Marciano - 

che prevede un meccanismo di san-

zioni pecuniarie per chi partecipando 

a gare non presenti alcuni documenti 

obbligatori. La disposizione appare 

troppo penalizzante per le imprese. A 

nostro avviso sarebbe sufficiente 

l’estromissione dell’azienda dalla 

gara.” 

Durante l’incontro cui hanno parteci-

pato i principali dirigenti regionali e il 

Vice Presidente Nazionale Nicola 

Paragliola si sono affrontate alcune 

delle questioni più urgenti per il terri-

torio  

L’onorevole Marco Di Lello, presente 

all’assemblea, intervenendo si è 

complimentato con la Confederazio-

ne per le iniziative messe in campo. 

Inoltre ha segnalato le opportunità 

che il POR Campania nella nuova 

programmazione potrebbe avere per 

le piccole e medie imprese, in parti-

colare nei settori del turismo e i servi-

zi ad esso connessi, nella formazione 

professionale e nell'agricoltura, pur-

ché queste vengano colte sia dalle 

imprese che dalla politica.  

“E’ importante costruire un rapporto 

di collaborazione - ha detto in merito 

alla medesima questione Nicola Pa-

ragliola – tra la Regione e il sistema 

imprenditoriale che abbandoni logi-
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che settoriali e burocratiche.” 

Da parte sua Claudio Pisapia, Direttore 

di CEPI Salerno, ha sottolineato come la 

Campania con il suo straordinario patri-

monio culturale riconosciuto 

dall’UNESCO non possa non puntare sul 

turismo. E che anche CEPI deve intercet-

tare le aziende turistiche con i suoi servi-

zi diventando vincente, partendo dall’ 

accoglienza nei centri storici e nei centri 

commerciali naturali. Ha anche auspica-

to che con la nuova programmazione 

non un solo euro destinato dai fondi 

strutturali alla Campania ritorni indietro.  

Direttivo regionale  federazione Campania Cepi 
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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 

 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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