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Che ti piaccia o no ogni gior-
no ci sono regole da scrivere

che ti riguardano.

Il nostro lavoro è
far sentire la tua voce nei
luoghi istituzionali in cui
queste regole vengono
stabilite.

Puoi accontentarti di rima-
nere a guardare ciò che
accade o essere protagoni-
sta del cambiamento.

Sherpa Zero offre un servi-
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FATTURAZIONE ELETTRONICA, MARCIANO: LA PMI NON SONO PRONTE
CHIEDIAMO TEMPO O ALMENO LA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI
“Mancano meno di 70 giorni
all’entrata in vigore della fattu-
razione elettronica tra privati.
Si tratterà di un cambiamento
profondo e forse traumatico
soprattutto per le piccole, me-
die e micro imprese che si tro-
veranno catapultate in un pro-
cesso e in un sistema che non
conoscono e che richiederà
loro, soprattutto all’inizio, uno
sforzo che riguarderà il loro
tempo, il loro conto economico
e il loro lavoro. La piccola e la
micro impresa sono parte enor-
me del tessuto sociale e pro-
duttivo del Paese per questo è
fondamentale che l’Agenzia
delle Entrate, il Mef ed il gover-
no facciano in modo che que-
sto passaggio, comunque com-
plesso, non sia traumatico per
chi già combatte con mille diffi-
coltà ed adempimenti burocra-
tici e fiscali.”

Così Rolando Marciano presi-
dente di CEPI, la Confederazio-
ne Europea delle Piccole Impre-
se, interviene sull’imminente
entrata in vigore della fattura-
zione elettronica obbligatoria
tra privati. Come è noto, citia-
mo da un comunicato stampa
dell’Agenzia delle entrate,  se-
condo quanto prevede la Legge
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di Bilancio 2018, dal
1° gennaio 2019 gli
operatori Iva, soggetti
residenti o stabiliti in
Italia, dovranno emet-
tere e ricevere le pro-
prie fatture per cessio-
ni di beni e prestazioni
di servizi esclusiva-
mente in modalità
elettronica, sia con
riferimento agli altri
operatori Iva
(operazioni B2B, cioè
Business to Business),
sia con riferimento ai
consumatori finali
(operazioni B2C, cioè
Business to Consumer).

“Auspichiamo che le sanzio-
ni almeno in un primo perio-
do siano sospese, anche se
continuiamo a credere che
la soluzione migliore sareb-
be quella di rinviare
l’obbligatorietà della fattura-
zione elettronica B2B e B2C
in modo che si possa guada-
gnare del tempo prezioso
per le aziende e per gli ope-
ratori. Del resto anche
l’ordine dei commercialisti si
è espresso in tal senso.

L’obbligo di Fatturazione
Elettronica tra privati mani-

festa la sua criticità anche
solo considerando  che circa
la metà delle imprese nazio-
nali investe meno dell’1%
del proprio fatturato in pro-
getti di digitalizzazione. Se-
condo i dati Istat
dell’osservatorio per la fattu-
razione elettronica rielabora-
ti da CEPI, degli 1,5 miliardi
di fatture B2b e B2g
(governance) scambiate in
Italia, 30 milioni sono inviate
in modo elettronico alle PA.
Dei restanti 1,47 miliardi,
poco più di 50 milioni sono
emesse in modalità elettroni-
ca quindi solo il 3,5%.

5° Assemblea CEPI, 6 e 7 dicembre 2018

Perugia, Sala Sant'Anna
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zio integrato per le attività
di monitoraggio legislativo,
lobbying e comunicazione.

Dettare l’agenda e non
semplicemente essere sog-
getti passivi di decisioni già
prese è lo sforzo che quoti-
dianamente ci impegna.
Attraverso le relazioni istitu-
zionali, le media relations e
la comunicazione, suppor-
tiamo nella costruzione di
sistemi di relazioni ed ela-
borazione di piani strategici
per influenzare le opinioni
e le scelte del decisore
pubblico.
Centrare obiettivi è possibi-

le solamente integrando i
classici sistemi di gestione
con piani strategici che inclu-
dano informazioni cruciali da
e verso il decisore pubblico e
una comunicazione che veda
coinvolti i canali informativi
nevralgici in senso pluridire-
zionale.
Possiamo realizzare pacchet-
ti mirati sulla base di specifi-
che esigenze.
Le nostre attività:

– Analisi preliminare degli
obiettivi e criticità che posso-
no emergere in relazione al
risultato che si vuole raggiun-
gere.

– Mappatura dei decisori

chiamati ad intervenire nel
processo decisionale.

– Pianificazione della mi-
gliore strategia di lobbying
per influenzare il decisore
pubblico. Monitoraggio attivi-
tà parlamentari.

– Trasmissione di report
aggiornati e puntuali, quoti-
diani e/o settimanali.

– Trasmissione agenda
lavori e calendari parlamen-
tari.

– Redazione di bozze di
testi normativi e di atti da
utilizzare durante i processi
decisionali.

– Redazione di materiale
(schede di sintesi) da pro-

durre per rappresentare la
posizione che si vuole soste-
nere.

– Programmazione di incon-
tri con i decisori pubblici ed
eventuali stakeholders.

– Pianificazione di campa-
gne di comunicazione strate-
gicamente funzionali
all’obiettivo da perseguire.

– Redazione e diffusione di
comunicati stampa.

– Redazione di discorsi per
eventi pubblici e privati.

Per tutte le informazioni e
contatti:
Tel (+39) 06/68891160
E-mail info@sherpazero.it

Partner: Sherpa ZERO. Comunicazione & Relazioni istituzionali >> segue da pag.1

E’ stata notevole la parte-
cipazione, da parte di Isti-
tuzioni e operatori di setto-
re alla prima Convention
Nazionale di Agrocepi te-
nutasi a Napoli, nella Sala
Conferenze del Grand Ho-
tel Parker’s. Un evento di
successo intitolato “Con
l’Agroalimentare, un mon-
do di opportunità”
che ha presentato alla
politica nazionale ed euro-
pea, con i suoi massimi
esponenti, il progetto-
programma di Agrocepi,
voluto dal suo Presidente
Corrado Martinangelo e
che intende realizzare e
che si caratterizza dal con-
cetto delle tre C:
Competitività, Credito,
Commercializzazione.
“Le istituzioni hanno un
ruolo fondamentale per
migliorare l’andamento del

comparto agricolo” – ha rife-
rito Corrado Martinangelo
nell’ ambito dell’incontro –
“oggi abbiamo voluto organiz-
zare la prima convention na-
zionale con l’intento di far
conoscere il nostro operato a
supporto degli imprenditori

agricoli e propor-
re quello che se-
condo noi è una
strategia vincente
attraverso la
Competitività il
Credito e la Com-
mercializzazione”
ha proseguito
Martinangelo.
Nel corso della
convention diver-
si sono stati gli
interventi che si
s o n o
s u s s e -
guiti e
che han-

no visto la presenza,
oltre ai vertici di A-
grocepi e di Cepi e i
Partners dell’evento
Banca Monte dei
Paschi e Gruppo
Soleo, delle figure
cardine della politica

nazionale e dei rappresentan-
ti del comparto al Parlamento
Europeo.
Quello di venerdì 5 ottobre è
stato un momento necessario
per fare il punto anche sulla
questione legata al microcre-
dito e come le nuove genera-
zioni che intendono fare im-
presa nel comparto agricolo
abbiano bisogno del sostegno
delle banche.

Costruttivo ed utile incontro avuto con l’On. Jari
Colla della commissione attività produttive e
commercio della Camera dei deputati. Tra le
questioni che abbiamo sollevato quella della
fatturazione elettronica e della rappresentan-
za.



problematiche delle imprese
cagliaritane, milanesi e vene-
ziane. Vi hanno preso parte
il Presidente na-
zionale Rolando
Marciano, il Se-
gretario naziona-
le Arturo Vitale e
il Prof. Angelo
Ruggiero docente
di diritto tributa-
rio e societario.
Erano invitati,
quali esperti pro-
fessionisti: il dott. Paolo Soro
dottore commercialista in
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Con la preziosa collaborazio-
ne del professor Angelo Rug-
giero si sono svolti presso
Cepi un ciclo di incontri sulle
p r o b l e m a t i c h e  d e l
management delle imprese.
La prima si è svolta il 27 set-
tembre in Via Del Tritone 169
presso la sede nazionale di
CEPI. Sono state  raccolte le
testimonianze delle imprese,
in merito alle più svariate
problematiche gestionali e
proposte soluzioni attraverso
esperti professionisti. Presen-
ti, Rolando Marciano, Presi-

CICLO DI TAVOLE ROTONDE SULLE PROBLEMATICHE GESTIONALI DELLE IMPRESE. SITUAZIONE
ATTUALE E POSSIBILI SOLUZIONI
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STANZIAMENTO 39 MILIONI DI EURO PER FINANZIAMENTI FINO A 50.000 EURO A TASSO ZERO

dente nazionale CEPI, il prof.
Angelo Ruggiero docente di
diritto tributario e societario,
e i seguenti esperti professio-
nisti:  dottor Angelo Paliotto
dottore commercialista in
Vicenza;  dottor Maurizio Po-
lato consulente del lavoro in
Vicenza;  dottor Daniele Do-
nati consulente del lavoro in
Roma;  dottor Scacchi Danie-
le consulente del lavoro in
Roma.
Il secondo appuntamento si è
svolto Giovedì 4 ottobre per
indagare, questa volta, le

Cagliari, Milano e Mestre e il
dott. Francesco Cera Consu-
lente del Lavoro in Milano.

L’11 ottobre si
è svolto il terzo
ed ultimo ap-
p u n t a m e n t o
cui hanno par-
tecipato Stefa-
nia Bloise della
provincia di
Vicenza e Fa-
brizio DE Luca

consulente del lavoro di Na-
poli.

Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) è volto a
fornire una tempestiva risposta alle PMI con esigenze fi-
nanziarie di minore importo, minimizzando i costi, i tempi,
la complessità del processo di istruttoria e di erogazione. Il
FRPC sostiene la concessione diretta di prestiti a imprese
già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà nell’ac-
cesso al credito legate ai fabbisogni di entità contenuta.

Il Fondo è suddiviso tra le seguenti sezioni:
 Sezione I – settore manifatturiero

 Sezione II – tutti i settori, con riserva per il settore
commercio

 Sezione III – tutti i settori, esclusivamente per inter-
venti volti al risparmio energetico

 Sezione IV – Interventi a valere su fondi
regionali rivolti ad artigiani, società coop-
erative, trasporto non di linea, turismo,
botteghe storiche

Possono presentare domanda di agevolazione i seguenti sog-
getti beneficiari:
 Le Micro, le Piccole e Medie Imprese (PMI);
 I Consorzi e le Reti di Imprese aventi sogget-

tività giuridica, esclusivamente per gli interventi pre-
visti nell’ambito della Sezione III, volti al risparmio
energetico;

 I liberi professionisti.

DI SEGUITO IL LINK DIRETTO AL BANDO COMPLETO:

https://www.cepionline.it/wp-content/
uploads/2018/10/Scheda-di-sintesi-FRCP.pdf

Per maggiori informazioni:

telefono 06/68891160

email info@cepitrading.com

CORSO DI FORMAZIONE FINANZA AGEVOLATA CEPI CLICCA QUI SOTTO PER VEDERLO

https://www.facebook.com/cepiconfederazione/videos/330487417501225/
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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,

regionali, nazionali e della comunità europea
 assistenza per pratiche finanziamenti bancari
 finanziamenti artigiancassa
 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
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