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Eutecna è il punto di riferi-
mento italiano per la finanza
agevolata, rivolta principal-
mente ai seguenti settori:
- incentivi alla prevenzione
infortuni Lgs. 81.08 – Art.
11, comma 5, finanziamenti
strutturali messi a disposi-
zione dall’Istituto INAIL, rivol-
ti a tutte le aziende iscritte
alla Camera di Commercio
ed in regola i contributi pre-
videnziali ed assicurativi
(DURC regolare);
- incentivi all’efficienza ener-
getica, di varia natura, sia
regionale che ministeriale

rivolti sia ad aziende priva-
te che ad Enti pubblici;
- incentivi all’innovazione
tecnologica, anche di origi-
ne comunitaria;
- impianti che utilizzano
fonti di energia rinnovabile.
Eutecna è un’iniziativa im-
prenditoriale nata dalla
collaborazione di due pro-
fessionisti: gli ingegneri-
Landolfi e Cocomelo che
hanno deciso di creare
un’entità in grado di pre-
stare servizi alle aziende
private e agli enti pubblici
attraverso una continua e

costante ricerca mirata all’
innovazione e alta specializ-
zazione.
Dal 2000 grazie alla profes-
sionalità e alla competenza
di Eutecna, circa 700 azien-
de hanno realizzato progetti
utilizzando finanziamenti
statali a fondo perduto che
hanno permesso sia il mi-
glioramento delle condizioni
di sicurezza dei lavoratori
che una maggiore efficienza
del sistema produttivo.
Eutecna si occupa del reperi-
mento di fonti di finanziamento
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1 marzo 2019 QUEBEQ: Marciano, interessanti opportunità per PMI

“Abbiamo voluto parteci-
pare a questo evento
nella convinzione che le
opportunità offerte dal
Canada ed in particolare
dal Québeq fossero per
noi interessanti. Le Mi-
cro imprese pur nella
loro differenza dalle al-
tre imprese devono po-
ter accedere al mercato
canadese e nord ameri-
cano. Questo però sarà
possibile per esse solo
nel caso in cui vengano
supportate adeguata-
mente da strutture co-
me le nostre.”
Con queste parole è
intervenuto il Presidente
Rolando Marciano al conve-
gno “QUEBEC PORTA
D’INGRESSO AL MERCATO

Segue a pag 2

NORD AMERICANO - Il
mondo delle imprese in-
contra il Québec” organiz-

zato dalla rappresen-
tanza in Italia dello
stato del Québec e da
LEGAL NETWORK pres-
so la residenza di Ri-
petta il 21 febbraio.
Durante l’evento sono
intervenuti tra gli altri
Giuseppe C. Squillaci -
Avvocato, Socio Fonda-
tore SCLN, Marianna
Simeone - Delegato
del Québec a Roma e
Giuseppe Capuano -
Senior Economist. Diri-
gente – MISE e  Clau-
dio Pasqualucci - Diret-
tore Ufficio Supporto
investitori Esteri ICE.
Molto interessante è

stata la disamina del CETA
e le sue positive ricadute
sull’export Made in Italy.
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alle migliori condizioni presen-
ti sul mercato, al fine di au-
mentare la competitività delle
aziende.
Eutecna è specializzata nel
reperimento e nello sviluppo
dei progetti volti alla finanza
agevolata e rappresenta da
anni un punto di riferimento
per centinaia di aziende che
hanno realizzato i propri obiet-
tivi di sviluppo grazie alla fi-
nanza agevolata.
In particolare tramite il bando
INAIL c’è la concreta possibili-
tà di attivare forme di soste-
gno economico volte alla pre-
venzione e alla sicurezza sul
lavoro, quindi alla riduzione
degli infortuni, implementando
soluzioni che migliorano la
salute nei luoghi di lavoro e
aumentano i livelli di sicurez-
za. Eutecna è in sempre in

prima linea in questo ambito ed
è esperta nella attuazione delle
specifiche modalità di partecipa-
zione al fine di riuscire
nell’ottenimento delle agevola-
zioni finanziarie
messe a disposi-
zione dal bando
INAIL.
Impianti a ener-
gie rinnovabili
Grazie agli obiet-
tivi di riduzione
delle emissioni
presentati in vista
della conferenza
di Parigi sul cli-
ma, nelle 8 mag-
giori economie
mondiali il contributo delle ener-
gie rinnovabili raddoppierà entro
il 2030. L’Europa e l’Italia hanno
preso seriamente l’impegno di
ridurre le emissioni di sostanze

inquinanti. Il cambiamento cli-
matico è sotto gli occhi di tutti,
tutti abbiamo il dovere di fare
qualcosa per l’ambiente. Le
energie rinnovabili sono l’unica

strada per un
futuro soste-
nibile, per noi
e per le gene-
razioni future.
Eutecna aiuta
le aziende in
questo nobile
o b i e t t i v o ,
introducendo-
le nel mondo
delle energie
r i n n o v a b i l i
come fonte

essenziale dell’efficienza ener-
getica, trova gli strumenti finan-
ziari e i partners ideali per rag-
giungere i tuoi obiettivi.
Eutecna individua gli impianti

ad energie rinnovabili in grado di
soddisfare il fabbisogno energeti-
co dell’azienda e di renderla più
indipendente dal punto di vista
energetico.
La differenza tra un’azienda ricca
e una povera è questa: l’azienda
povera paga le spese e le bollet-
te, l’azienda ricca investe in im-
pianti che dopo essersi ripagati in
qualche anno generano profitto.

Per tutte le informazioni e contat-
ti:

E-mail landolfi@eutecna.com
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Firmato  nuovo Contratto
collettivo nazionale di lavo-
ro per dipendenti imprese
edili artigiane e Piccole e
medie imprese industriali
edili ed affini.
“La firma di questo con-
tratto è fondamentale per
noi e per il settore edile
che ci sta particolarmente
a cuore e senza il quale è
difficile che il paese possa
avere una reale ripresa.
Con questo CCNL vogliamo
rivedere e ricostruire un
nuovo sistema di relazioni
industriali, che possa rida-
re slancio alle aziende e
migliorare le condizioni di
vita e di salute dei lavora-
tori, facendo in modo che

trovino applicazione nuovi
istituti come il Welfare azien-

dale. Altro passaggio per noi
centrale è la continua e co-

stante formazione del perso-
nale e per questo il CCNL

prevede un approccio che
consenta una continua riqua-

lificazione delle competenze. ”
Così il presidente Rolando
Marciano commenta il CCNL
In vigore dall’11 febbraio
2019 al 10 febbraio 2022.
Cepi, rappresentata dal presi-
dente Rolando Marciano,  ha
firmato il contratto collettivo
nazionale insieme ad  Assim-
presa rappresentata dal se-
gretario generale Aldo Roma-
nini, Confassoimpresa rappre-
sentata dal segretario genera-
le Antonio Fortuna Assime
rappresentata dal presidente
Ernesto de Rosa e Fisal-
Confsal, per la parte lavoratori
dipendenti, rappresentata dal
presidente Annamaria Goia.

Prosegue l’impegno di Cepi per l’internazionalizzazione delle aziende associate. Si
è svolto presso la sede nazionale un importante incontro incentrato sul tema. Alla
presenza del Presidente Rolando Marciano e del presidente di Cepi Giappone Elia-
no Fiore si è discusso il progetto di una nuova e dinamica azienda guidata da Fe-
derica ed Enrico Ferrari che con una gamma di prodotti come aceto, glasse e con-
fetture ottenute con un innovativo e brevettato sistema a partire dal Kiwi sta ini-
ziando un percorso che la porterà ad affrontare oltre che il mercato nazionale an-
che quello di paesi come il Giappone e il Canada.

Internazionalizzazione
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REGISTRATEVI ALLA TELECONFERENZA SUI BANDI INAIL IL 18 MARZO ALLE
ORE 11:00
https://finanziamenti.eutecna.com/cepi-webinar-bando-inail/
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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

Servizi offerti agli associati da CEPI TRADING

By “Sherpa ZERO”

www.sherpazero.it


