
Partner, DNA PRESTITI: I professionisti della Cessione del Quinto

IL marchio DNA prestiti è
sintesi di valori fondamentali
di servizio al cliente e di in-
novazione al fine di soddi-
sfare al meglio le sue esi-
genze finali. Il cliente è sem-
pre al centro di tutte le no-
stre azioni. Trasparenza,
correttezza, affidabilità e
competenza: sono le fonda-
menta di un rapporto dura-
turo instaurato con il cliente
e con tutti i nostri interlocu-
tori.
La cessione del quinto viene
incontro alle esigenze di
carattere personale dei lavo-

ratori dipendenti. È un pre-
stito rimborsabile mediante
trattenuta diretta in busta
paga.
Le sue caratteristiche prin-
cipali sono:
Per i dipendenti statali,
p u b b l i c i  e  p r i v a t i .
I m p o r t o  f i n o  a €
80.000,00.
Direttamente a casa tua su
tutto il territorio nazionale
o presso uno dei punti a
marchio DNA Prestiti pre-
senti sul territorio naziona-
le.
Rata fissa per tutta la dura-

ta della cessione.
Tasso fisso per tutta la du-
rata del finanziamento.
Tempi di rimborso da 24 a
120 mesi.
Senza finalità di spesa.
Anche in presenza di altri
prestiti o mutui.
La cessione del quinto è
pensata per venire incontro
alle esigenze di carattere
personale di un lavoratore
dipendente. Non devi pos-
sedere un conto corrente né
sottoporti a controlli banca-
ri. Ciò che serve è la tua

20 maggio 2015

Numero  23

2 minuti
la newsletter  DI CEPI

Ricordiamo che domeni-
ca 26 maggio si voterà
per il rinnovo del Parla-
mento Europeo
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“La convenzione che CEPI ha
sottoscritto con la divisione
musica della SIAE ci soddisfa
particolarmente, in quanto
consentirà ai nostri associati,
che operano nei settori inte-
ressati, di avere un quadro
tariffario chiaro e convenien-
te. Del resto il ruolo della con-
federazione è anche quello di
trovare soluzioni per chi inve-
ste nella propria impresa con
passione e dedizione ma ha
bisogno di servizi convenienti
perché convenzionati con una
molteplicità di aziende. In-
somma questo è uno di quei
casi in cui l’unione fa la for-
za”. Così Rolando Marciano
presidente nazionale della
Confederazione Europea del-
le Piccole Imprese commenta
la convenzione stipulata con
la SIAE per il 2019.

Segue a pag 2

Di seguito riportiamo le
condizioni per gli associati
CEPI:
Musica d'ambiente in eser-
cizi commerciali ed artigia-
ni, ambienti di lavoro non
aperti al pubblico, strutture
alberghiere, attese telefoni-
che su telefonia fissa ridu-
zione del 15% sui compen-

si in abbonamento. Tratte-
nimenti musicali con e sen-
za ballo in pubblici esercizi
riduzione del 10% sui com-
pensi minimi. Trattenimenti
in strutture ricettive riduzio-
ne 10% sui compensi fissi
e minimi SIAE Società Ita-
liana degli Autori ed Editori.
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ul t ima busta  paga.
Con la cessione, la rata è
trattenuta direttamente
dalla busta paga.
Tasso fisso: il prestito cono-

sciuto anche come prestito
tramite cessione del quinto è
un finanziamento personale
non finalizzato. Viene erogato
con un tasso di interesse

fisso per tutta la durata del
finanziamento e rimborso a
rate costanti fino a 120 me-
si.
Per tutte le informazioni e con-

tatti:
http://www.dnaprestiti.it/

Telefono 800.150.200
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“Interessante e costruttivo in-
contro alla Camera dei Deputa-
ti con Il sottosegretario al Mini-
stero del lavoro e delle politiche
sociali Claudio Durigon. Abbia-
mo posto a lui e agli altri parla-
mentari presenti alcune delle

principali questioni che stanno
a cuore a CEPI e alle imprese
piccole, medie e micro per le
quali ci battiamo in ogni sede.
In particolare abbiamo voluto
sottolineare la non più proroga-
bile questione della rappresen-
tatività insieme al carico ecces-
sivo di burocrazia e alle politi-
che attive del lavoro. Abbiamo
riscontrato da parte del sotto-

segretario e dei suoi colleghi
parlamentari attenzione e una
capacità di ascolto che ci ha
colpito positivamente.”
Così Rolando Marciano ha com-
mentato l’incontro avuto alla
Camera Deputati con il sottose-

gretario Durigon e gli onorevoli
Jari Colla, Francesco Zicchieri,
Francesca Gerardi. Presenti
all’incontro insieme al presiden-
te Marciano per la Confedera-
zione Europea delle Piccole Im-
prese anche i Vicepresidenti
Claudio Pisapia e Angelo Rug-
giero e il dirigente Angelo Gri-
maldi.

F i r m a t o
il protocollo d’intesa tra
l’Ente Nazionale per
il Microcredito e
la Confederazione Euro
pea Piccole Imprese per
l a  r e a l i z z a z i o n e
di programmi di micro-
credito e lo sviluppo e
la diffusione del-
la cultura della microfin
anza.

Microcredito, firmato protocollo d’intesa CEPI-ENM

Il Presidente dell’ ENM, Mario Baccini e il Presi-
dente del CEPI, Rolando Marciano

INCONTRO CON L’ ONOREVOLE AGEA

Ci è venuta a trovare l’onorevole Laura Agea candi-
data nel collegio Italia Centrale con cui si è parlato
di Europa ed economia. Nella foto con l’onorevole
Agea il Segretario Generale Arturo Vitale e il Presi-
dente di Cepitrading Martina Marciano.

Il logo di AEFI, ente di formazione della confede-
razione presieduto da Martina Marciano.
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Agrocepi al MACFRUT
Agrocepi, la Federazione
Nazionale Agroalimentare,
ha partecipato per la pri-
ma volta al Macfrut, la
Fiera internazionale dell'or-
tofrutta, giunta quest'anno
alla 36esima edizione.
"Abbiamo deciso come
Associazione Sindacale
Agrocepi di essere presenti
per la prima volta al Ma-
cfrut promuovendo un co-
mune spazio con due pro-
getti di filiera di cui siamo
stati promotori un anno fa
e che grazie alle procedure
previste dal Ministero
stanno andando avanti per
la loro attuazione", ha sot-
tolineato il Presidente Na-

zionale di Agroce-
pi, Corrado Martinan-
gelo.

Agrocepi, presso il
suo spazio espositi-
vo, ha presentato i
due importanti pro-
getti di filiera, uno
sull'ortofrutta e l'altro
sulla frutta in guscio.
Due filiere che hanno
nel proprio DNA la
valorizzazione delle
produzioni italiane. "
"Agrocepi ha compiuto due
anni di vita: è il coronamento
di un impegno realizzato da
dirigenti e associati che cre-
dono nel nostro progetto.

Questo per noi è stato un
ulteriore tassello per far sì
che nei territori, soprattutto
al centro nord, possiamo
incrociare le imprese in que-
sta nostra innovazione che

punta all'aggregazione delle
imprese", ha detto convinta-
mente Martinangelo.

CEPI: Firma CCNL metalmeccanici odontotecnici con CISAL

“I contratti collettivi sono
par t e  fondament a le
dell’attività della confede-
razione. Quello che abbia-
mo firmato ieri segue le
linee innovative che ci sia-
mo sempre posti in queste
attività.”

Così l Segretario generale
della Confederazione Artu-
ro Vitale che ha firmato
ieri, 14 maggio 2019, il
contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per dirigenti,
quadri, impiegati ed operai
dipendenti dei settori me-
talmeccanici, installatori di
impianti e odontotecnici. Il

contratto è stato sottoscritto
da altre associazioni datoria-
li.

Per la Cisal ha firmato il Se-
gretario generale Fulvio de
Gregorio. Per gli odontotecni-
ci il nostro presidente di Fe-
derazione, FEDERODONTO-
TECNICA, Vito Lombardi.

Il CCNL entra in vigore dal
primo giugno 2019. La Con-
federazione invita i suoi diri-
genti e i consulenti del lavoro
che collaborano con essa ad
applicare questo contratto.
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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
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