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A chi ti rivolgi per ottenere un
nuovo affidamento?  Alle tue
banche, ovviamente.  Ti è mai
capitato di ricevere risposte
diverse per la stessa richiesta?
Siamo sicuri di si, perché è ciò
con cui ci misuriamo quotidia-
namente.
Eppure si parla di oggettività

dei parametri creditizi.
Data la storicità delle collabo-
razioni con i principali player
bancari, siamo privilegiati nel
conoscere in anticipo quali
banche in un dato momento
sono le più disponibili e inte-
ressate ad accogliere nuovi
clienti.

Pianifichiamo  un futuro solido
per la tua azienda.
•Riduciamo gli interessi passi-
vi
•Gestiamo o riattiviamo i rap-
porti
•Ci occupiamo per te della
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“Nuove tasse non
sono quasi mai una
buona notizia per le
imprese e per i citta-
dini. Queste che si
vogliono tirar fuori da
bibite gassate, dal
tabacco un altro po’,
dal gioco un altro po’
e dagli imballaggi in
plastica si presenta-
no come qualcosa di
diverso, ma danno
alla fine la sensazio-
ne di essere state
pensate sostanzial-
mente per motivi di
cassa. 2 miliardi e qualcosa
che per altro non andranno
certo a sanare definitivamen-
te le casse dello stato. La
speranza che riescano a mo-
dificare le abitudini sbagliate
dei cittadini non crediamo
giustifichi questa operazione.
Speriamo invece che il gover-
no imbocchi la strada dello
sviluppo e della crescita, uni-
ca opzione che può modifica-
re la condizione reale dei con-
ti pubblici e privati. ”

Segue a pag 2

Nel rapporto si stima
che con la nuova legge di
bilancio ci sarà un ulteriore
gettito pari a 2,259 mld
derivanti da fumo 160 mln,
giochi 499 mln, plastica 1
mld e 500 mln da bibite
gassate.
Così Rolando Marciano,
presidente della Confede-
razione Europea delle Pic-
cole imprese, intervenendo
alla VI Assemblea naziona-
le della Confederazione cui

hanno partecipato il Se-
gretario nazionale della
UIL PA Gerardo Romano,
Diego Pizzicaroli Presi-
dente di ASSO e
il Coordinatore di MBA
Riccardo Tomaselli. Ma-
ria Luisa Franco di Feder-
terziario e Fonditalia ha
illustrato insieme a Marti-
na Marciano, presidente
di CEPI Trading, i princi-
pali accordi intercorsi tra
le strutture in merito alla
sicurezza sul lavoro e la

Segue a pag 2
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Centrale Rischi
•Favoriamo l'accesso al credi-
to
Il futuro è in buone mani
Gestione banche:
ma cosa significa?
In uno scenario economico
globale e complesso, in co-
stante evoluzione, la specializ-
zazione e la preparazione
sono requisiti fondamentali
per il successo.
L’imprenditore, o il CFO nelle
realtà più strutturate, è assor-
bito totalmente dalla pianifica-
zione strategica della sua im-
presa.
Ma la pianificazione bancaria

come si ottiene e come si prepa-
ra?
Quale istituto appoggerà la rea-
lizzazione dell’investimento?
Siamo sicuri di lavorare con le
banche più efficienti?
Quanto tempo dedichiamo alla
gestione delle nostre banche?
Con quali risultati?
Attraverso il nostro staff interve-
niamo nella gestione e nel con-
trollo dei parametri chiave di
bilancio, permettendo al cliente
di conoscere esattamente come
la sua impresa è valutata dal
sistema bancario e quali corret-
tivi possono essere adottati per
renderla più appetibile.

Ci occupiamo di gestire il tuo
rapporto con le banche in via
continuativa, lasciando a te
imprenditore il tempo da dedi-
care ai progetti di sviluppo della
tua impresa, ed al tuo respon-
sabile amministrativo il tempo
per svolgere più efficacemente
le proprie mansioni quotidiane,
senza perdere tempo prezioso
con le banche… a quelle ci pen-
siamo noi.
MONITORIAMO 600 OFFERTE
PER INDICARTI LA PIÙ ADATTA
In Italia ci sono circa 600 ban-
che e i loro prodotti variano
sensibilmente in funzione delle
strategie di  è fondamentale
conoscere tutti i prodotti dispo-

nibili sul mercato. Con noi potrai
migliorare  possibilità e condizioni
del credito.
Inoltre mettiamo in sicurezza il
credito che hai già ottenuto. Una
della maggiori cause di fallimento
in Italia è data dalla modifica
unilaterale delle condizioni sui
fidi. Il nostro lavoro consiste nel
mettere al sicuro le condizioni già
ottenute, così che la tua azienda
resti stabile dal punto di vista dei
flussi di cassa.
Per contattarci chiamaci o scrivici
049 0970070
info@studiofagi.it
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formazione. Durante l’incontro che si
è svolto al Palacavicchi a Roma, Via
Ciampino n.70, è stato presentato il
rapporto dell’Ufficio studi di CEPI sul
tema “Tasse etiche nuova frontiera
del fisco – È legittimo e realistico usa-
re la leva fiscale per modificare i com-
portamenti dei cittadini?” presentato
da Federico Marcone e Flaviano Lozzi
L’assemblea ha approvato la relazio-
ne del presidente Rolando Marciano
nella quale si chiedeva invece la ridu-
zione delle imposte per le imprese,
uno sforzo maggiore sul cuneo fiscale
che riuscisse a dare anche alle PMI e
ai lavoratori un beneficio effettivo.
Una riduzione reale delle spese dello
stato non con tagli lineari ma con una
selettiva scelta di rami ed enti inutili
da tagliare. Inoltre in merito alla que-
stione della rappresentatività il presi-
dente ha proposto di sostituire una

volta per tutte le finzioni del CNEL con i
CREL quindi con dei consigli regionali
eletti dalle categorie.

Nella sua relazio-
ne il presidente ha
anche sottolineato
l’importanza del
progetto di Asso
che si propone di
mettere insieme
tante confedera-
zioni di categoria
ci vede protagoni-
sti e pronti a dare
una mano. Fino a
questo punto Asso
è giunto a circa
350.000 associati.
Inoltre è stata ap-
provato il bilancio
consuntivo del

2018 e preventivo del 2019 della Con-
federazione illustrato dal Tesoriere
Francesco Virgilii e dalla Dottoressa
Barbara Coppola.

Cepi trading nasce dalla consapevolezza che le aziende si trovano ad
affrontare un mercato in continuo mutamento, con le nuove tecnologie le
frontiere si allargano, i nuovi mercati non sono più fisici ma virtuali e il
concorrente del commerciante sotto casa non è più solo il commerciante
del quartiere confinante, ma il commerciante di un quartiere londinese o
parigino, che inseriscono i loro prodotti su un portale di e-commerce e se
le loro condizioni sono più competitive riescono a vendere al nostro vici-
no di casa.

L’intervento completo del presidente di Cepitrading Martina Marciano  al
link:
https://www.cepionline.it/il-futuro-e-degli-imprenditori-che-lo-sapranno-immaginare-martina-marciano/

IL FUTURO È DEGLI IMPRENDITORI CHE LO SAPRANNO IMMAGINARE
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI CEPITRADING MARTINA MARCIANO
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CEPI IN UZBEKISTAN
Valdimiro Ruzza ha rappre-
sentato la CEPI nella regio-
ne di Syrdarya in Uzbeki-
stan ad un importante
evento promosso dal Go-
vernatore della Syrdarya
Gofuryjon Mirzaev. Duran-
te gli incontri con le istitu-
zioni locali svoltisi a il 22
agosto si sono evidenziate
notevoli possibilità per
Piccole e medie imprese
italiane. In tale contesto è

stato approntato un memo-
randum of Understending  tra
la camera di commercio loca-
le e CEPI per promuovere
una cooperazione economica
culturale e scientifica tra le
imprese dei due paesi. Inol-
tre obiettivo dell’intesa è of-
frire consulenza alle imprese.
Il memorandum è stato fir-
mato dal presidente Rolando
Marciano e dal Governato-
re Mrzaev.

CEPI INCONTRA IL SALVADOR
Giovedì 24 ottobre una
delegazione di Cepi guida-
ta dal presidente Rolando
Marciano e composta dal
professor Franco Ciufo e
dal professor Angelo Rug-
giero ha incontrato il presi-
dente della Commision
Nazional de la Micro y Pe-
quena Empresa Paul Stei-
ner presso l’ambasciata
del Salvador in Italia. Si è
discusso   delle opportuni-
tà che il Salvador può offri-
re alle imprese italiane,

delle similitudini tra le nostre
e le loro  PMI.  Inoltre il presi-
dente Steiner ha voluto  sot-
tolineare il cambio di apsso
del suo paese a seguito delle
recenti consultazioni che
hanno eletto il nuovo presi-
dente Nayib Bukele. A con-
clusione dell’incontro il dot-
tor Steiner ci ha tenuto ad
invitare Cepi e le sue imprese
a visitare il suo Paese.
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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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