
PARTNER, PLOOVIUM:  L’IRRIGAZIONE INTELLIGENTE 
YOUR SMART IRRIGATION FRIEND —  FINAZIABILE CON I FONDI PSR 

In agricoltura l’irrigazione è 
l’attività più costosa, special-
mente quando si utilizzano 
sistemi mobili di irrigazione,  ed 
è anche decisiva per la gestione 
della qualità e della salute delle 
colture. 
Le attuali centraline per l’irriga-
zione solitamente applicano in 
modo meccanico piani preimpo-
stati ad inizio stagione sulla 
base delle serie storiche del 
meteo. Solo quelle più avanza-
te, in relazione ai dati dei sen-
sori e/o alle previsioni meteo, 
sono in grado di bloccare o 
anticipare uno dei turni di irriga-
zione stabiliti.  
L’innovazione Noi puntiamo 
sulla “pianificazione preventi-
va”: i piani non devono essere 
inseriti manualmente, ma li 
generiamo ed aggiorniamo au-
tomaticamente, tenendo conto 

in ogni momento della storia 
della coltura, dei dati dei sen-
sori e delle previsioni meteo. 
Questo è possibile perché 
Ploovium (alle sue origini era 
denominato WATERPLAN e 
conteneva il nostro sistema 
informatico chiamato SWAP) 
è basato su di un insieme di 
tecnologie di Business Intelli-
gence, Intelligenza artificiale, 
Big Data Management, senso-
ri di rilevamento e attuatori 
meccanici, è arricchito da una 
“conoscenza ontologica” e 
consulta costantemente le 
previsioni meteo a breve (a 5 
giorni).  
Come funziona . Ploovium 
Una volta attivato, in pochi 
giorni Ploovium impara a co-
noscere l’impronta idrica di 
ciascun terreno, con la coltura 
presente in quel momento (o 
senza coltura, nei periodi pre-

cedenti la semina), analizza le 
fasi fenologiche, e rileva co-
stantemente il bilancio idrico 
d e l  s u o l o . 
Tutto questo, aggiunto ad una 
geolocalizzazione molto precisa 
del terreno, che permette di 
ottenere previsioni meteo per-
sonalizzate, rappresenta il pre-
zioso bagaglio di conoscenze 
che permette a Ploovium di 
comprendere la situazione 
attuale, prevedere le condizioni 
future e mettere in pratica le 
migliori soluzioni per massimiz-
zare rese colturali e minimizza-
re rischi e costi. 
Il sistema Ploovium è finanzia-
bile con i fondi  PSR. 
Le funzioni adattive di PLOO-
VIUM sono molteplici: 
il cambiamento climatico in 
atto non ci permette di pro-
grammare turni di irrigazione 
validi per tutta la vita della 
coltura. Ploovium senza inter-
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27 febbraio 2020 CORONAVIRUS, MARCIANO: NERVI SALDI, RISPETTO DELLE 

INDICAZIONI SANITARIE  E AIUTI ALLE IMPRESE 

L’epidemia del Coronavirus 
interessa in modo serio il no-
stro Paese. Voglio esprimere 
la vicinanza mia e della Con-
federazione a tutte le perso-
ne colpite e a tutti gli operato-
ri sanitari e delle forze dell’or-
dine e della protezione civile 
impegnati in questo momento 
difficile. Dobbiamo tutti con-
formarci alle direttive delle 
autorità sanitarie e non farci 
prendere dal panico. Le con-
seguenze dal punto di vista 
economico, per le imprese e 
per i cittadini cominciano ad 
essere tangibili. E’ un mo-
mento difficile dal quale usci-
remo solo se saremo uniti e 
manterremo i nervi saldi. Ap-

                           Segue a pag 2 

prezziamo i primi 
ristori da parte 
del governo per le 
imprese e i citta-
dini delle imprese 
e delle zone co-
siddette rosse e 
gialle ma sembra 
chiaro che siano 
necessarie misu-
re anticicliche più 
generali. Così 
Rolando Marcia-
no presidente 
nazionale della 
Confederazione.     
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venti da parte dell’utente, 
adegua la distribuzione dell’ir-
rigazione alle condizioni reali, 
anticipando quei fenomeni 
che non sono prevedibili a tre 
mesi ma lo diventano a 5 gior-
ni; 
la corretta gestione dell’irriga-
zione prevede la conoscenza 
di informazioni che spesso 
l’utente non ha, prima fra tutte 
la composizione del suolo. 
Ploovium permette di inserire 
anche “Non lo so”. In questo 

caso Ploo-
vium parte da 
impostazioni 
di default per 
poi determi-
nare, nel giro 
di pochi gior-
n i ,  i l 

“comportamento idrico” del 
terreno, mantenendo sempre in 
sicurezza la coltura; 

i piani a 5 giorni 
vengono ricalcolati 
in automatico, se i 
dati dei sensori 
divergono da quelli 
previsti dal meteo. 
Se però questi 
ricalcoli sono trop-
po frequenti, il 
motore di machine 

learning di Ploovium identifica 
la causa intervenendo automa-
ticamente (es. modificando il 
valore di una regola) o inviando 

un alert (es. la sorgente meteo 
scelta dall’utente risulta scarsa-
mente attendibile). 
L’installazione del sistema Ploo-
vium è finanziabile con i fondi 
PSR. 
h t t p : / / w w w . c e p i t ra d ing . i t /
prodotto/ploovium-software-per-
la-gestione-dellirrigazione/ 
 
Per tutte le informazioni  
Tel 06/6865017   
e-mail info@cepionline.it 
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Il 7 febbraio presso il palazzo della 
salute a Formello sede della Mutua 
MBA la Presidente di Cepitrading Mar-
tina Marciano e il Presidente di Mutua 
Basis Assistance Luciano Dragonetti 
hanno firmato un importante accordo. 
“Il piano sanitario, che MBA propone 
alle nostre aziende e ai loro dipenden-
ti, segue la linea base della nostra 
idea di impresa e di sindacato. Le mi-
cro imprese e le piccole imprese, che 
sono la parte fondante dei nostri 
iscritti, hanno un rapporto quasi di 
familiarità con i propri dipendenti. In 
questo senso crediamo fondamentale 
che le imprese si possano occupare 

anche dell’aspet-
to sanitario dei 
propri dipendenti 
e con MBA credia-
mo di poter met-
tere a loro dispo-
sizione uno stru-
mento utile e van-
taggioso.In attesa 
di riuscire a farne 
parte dei contratti 
collettivi nazionali 
cominciamo co-
sì.” 
Con queste paro-
le Martina Marciano ha commentato la 

firma dell’accordo av-
venuta anche grazie al 
lavoro di Riccardo To-
maselli e Ruggero Ben-
cini presenti al mo-
mento della firma. 
Mba è una delle più 
importanti mutue ita-
liane e offre a Cepi un 
piano sanitario più che 
competitivo. Chi fosse 
interessato può con-
tattare questa mail 
info@cepionline.it 

Il 20 febbraio è stata inaugurata la nuova sede nazionale della Confe-
derazione Europea delle Piccole imprese, in corso Rinascimento 69. 
Sono venuti per un brindisi informale e 
per salutare il Presidente Rolando Mar-
ciano alcuni amici della confederazione. 
La Senatrice Stefania Craxi, alcuni ammi-
nistratori, Monsignor Gino di Ciocco, che 
ha benedetto le stanze e donato un pic-
colo crocifisso, e l’ambasciatore dell’Uz-
bekistan Otabek Akbarov. 
Il Presidente Rolando Marciano ha rin-
graziato tutti per la presenza e l’impegno 
profuso in questi anni. 

INAUGURATA LA NUOVA SEDE NAZIONALE DI CEPI 

TIR: CORONAVIRUS, URGENTE UN DISCIPLINARE DI CONDOTTA 

A parte la preoccupante diminuzione 
del lavoro anche in quelle realtà che, 
almeno apparentemente, non presen-
tano particolari rischi di contagio, l’e-
conomia reale, inerente la movimen-
tazione delle merci, non può essere 
gestita nella più totale confusione da 
parte di ciascun centro di carico e 
scarico, a seconda delle sensazioni 

dei responsabili e del personale. Ed 
inoltre, anche per quanto riguarda le 
regole comportamentali dei conducen-
ti dei mezzi pesanti, non è possibile 
imporre a questi, come sta accaden-
do, di non scendere dal mezzo anche 
solo per utilizzare i servizi igienici. 
Pur nella complessità della situazione 
occorre disciplinare una uniformità di 

condotta sia rispetto al tipo di zona di 
rischio o meno in cui si opera, sia in 
relazione agli accorgimenti ed ai di-
spositivi di sicurezza di cui devono 
dotarsi i conducenti. 
Questa la dura e secca posizione pre-
sa da Maurizio Longo, segretario ge-
nerale di Trasportounito. 
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#AGROCEPI, MARTINANGELO: UNA PROPOSTA PER 
L’AGGREGAZIONE DEL MADE IN ITALY 

“Dopo una serie di incontri 
avuti negli ultimi mesi con 
i principali attori istituzio-
nali e politici del mondo 
agroalimentare abbiamo 
deciso, anche in vista della 
nostra Assemblea del 26 
marzo a Firenze, di mette-
re per iscritto le nostre 
proposte e di condividerle. 
Per questo abbiamo invia-
to al Ministro Teresa Bella-
nova, al Presidente della 

Commissione agricoltura 
Filippo Gallinella, al sottose-
gretario Giuseppe L’Abbate, 
al Sottosegretario Alessio 
Mattia Villalorosa ed al Sotto-
segretario Alessia Morani, tra 
gli altri, uno schema di pro-
poste per l’aggregazione del 
Made in Italy. Crediamo que-
sto nostro contributo impor-
tante anche alla luce del col-
legato agricolo e della discus-
sione sulla riforma dell’IR-

PEF.” Così 
Corrado Marti-
nangelo, Presi-
dente nazio-
nale Agrocepi, 
presenta lo 
schema di 
proposte frut-
to di questi 
mesi di con-
fronto. 

BANDO DIGITALIZZAZIONE POR FESR Lazio 2014 - 2020 - Azione 3.4.1 
Obiettivi: rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio promuovendo Progetti di innovazione digitale riguardanti l’intro-
duzione di tecnologie digitali e di soluzioni ICT che, in coerenza con l’“Agenda Digitale Europea”, con la “Strategia Nazionale per la Cre-
scita Digitale”, con l’“Agenda Digitale Lazio” e con le priorità della “Smart Specialization Strategy (S3)”, sostengano la trasformazione 
aziendale di processo e di prodotto)”. 

Progetti e Costi Ammissibili: sono agevolabili Progetti che prevedono l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali, 
finalizzate a introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali quali: digital marketing: soluzioni di digi-
tal marketing; e-commerce; punto vendita digitale; prenotazione e pagamento; sistemi Self scanning e Self  checkout; stampa 3D; inter-
net of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; sistemi integrati ed altre soluzioni e sistemi basati su tecno-
logie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0. 

A chi si rivolge: MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o tramite Aggregazioni Temporanee, composte al massimo da 6 
MPMI; 

Costi Ammissibili (inclusi i Costi a forfait) non inferiori a: i. 50.000 euro nel caso di Progetti presentati da una MPMI in forma singola; ii. 
50.000 euro, con un importo minimo di 20.000 euro per singola MPMI, nel caso di Progetti da realizzare mediante una Aggregazione 
Temporanea 

Contributo: l’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 40% dell’importo com-
plessivo del Progetto ammesso Ammontare massimo è di 200.000 euro per ciascuna MPMI, anche in caso di Progetti presentati e rea-
lizzati da più MPMI mediante un’Aggregazione Temporanea; 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via PEC, dalle ore 12:00 del 4 marzo 2020 e fino alle ore 18:00 del 
21 aprile 2020 successivamente alla finalizzazione del Formulario GeCoWEB, utilizzando la modulistica in parte prodotta automatica-
mente da GeCoWEB stesso dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2020 e fino alle ore 12:00 del 21 aprile 2020. 

Le aziende associate CEPI interessate alla presentazione delle domande di contributo dovranno rivolgersi alla Sede Nazionale Divisione 
Finanza Agevolata.  Tel 06/6865017  info@cepionline.it 

Gaetano Blandini direttore generale della SIAE, ci comunica che la Siae ha disposto, in conside-
razione delle misure straordinarie adottate questi giorni in alcune regione d’Italia per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria, il differimento su tutto il territorio nazionale dei termini di paga-
mento degli abbonamenti per musica d’ambiente al 20 marzo 2020. Questo vale ovviamente 
anche per gli iscritti CEPI che aderiscono alla convenzione della Confederazione con la SIAE.  

DIFFERIMENTO PAGAMENTI SIAE 
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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’i-
dea che le mutate condizioni europee e globali trasformavano 
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 
 mutua sanitaria 
 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 

 Irrigazione di precisione 
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