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I servizi che fecero l’impresa  

PNRR 
Avere uno strumento e non saperlo 
utilizzare può essere non solo inutile, 
ma addirittura pericoloso, anche 
quando questo strumento non è 
un’arma ma un’erogazione di denaro a 
fronte di un progetto, perché se usato 
male l’erogazione non avviene, ne 
viene richiesta la restituzione con gli 
interessi e sanzioni a volte anche 
penali. 

Perché nessuno finanzia un’attività 
senza che ne venga documentata la 
potenziale produttività, soprattutto in un periodo storico difficile come quello che stiamo 
vivendo. Neanche lo Stato Italiano o l’UE, giustamente. 

Quando si parla di “aiuti alle aziende” non si intende “beneficenza”. Si dà la possibilità alle 
imprenditrici ed agli imprenditori che dimostrano di avere un’idea innovativa, che abbia un 
riscontro sul mercato e la potenzialità di rispondere a una domanda, di mettersi alla prova e 
dare una risposta a questa domanda. 

Se il progetto non funziona, non convince l’investitore, non rispetta i parametri dati 
dall’investitore non viene approvato ed un’idea, seppure in teoria vincente, resta solo un’idea. 

Per convincere il finanziatore c’è bisogno di professionisti che sappiano come costruire il 
progetto, renderlo presentabile sia da un punto di vista tecnico che contabile, che conoscano 
le regole della progettazione e sappiano rispettarle per rendere finanziabile l’idea. 

 In questo momento lo strumento è il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il 
finanziatore è l’Unione Europea attraverso lo stato italiano, e noi abbiamo professionisti che 
sanno utilizzarlo e sono disponibili ad affiancare le aziende che hanno un’idea e vogliono 
realizzarla.                                           
                                                                                 

                                                                                                            Martina Marciano 

Amministratore di CEPI SERVIZI 
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1. Opportunità 
  
 
Assumere detenuti con la legge Smuraglia pagando meno contributi e dando una possibilità a 
chi ha sbagliato 
 
CEPI Servizi, da un po’, collabora con Seconda Chance di Flavia Filippi, giornalista di LA7, nel collocare 
detenuti in aziende che abbiano bisogno di personale e che non riescono a trovarlo nel mercato del 
lavoro tradizionale. L’idea è quella di applicare al meglio della legge Smuraglia. L’attività si svolge 
soprattutto insieme al Provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, 
Carmelo Cantone. La missione è quella di far conoscere agli imprenditori i notevoli sgravi fiscali e 
contributivi previsti dalla legge Smuraglia (193/2000) e quella di dare appunto una seconda chance a 
chi ha sbagliato e sta pagando per questo. 
Con il suo impegno da volontaria Flavia Filippi sta raccogliendo moltissime adesioni tra gli imprenditori 
che dopo aver incontrato ed esaminato i candidati appositamente selezionati negli istituti penitenziari, 
soprattutto al Nuovo complesso di Rebibbia, chiedono di assumere i detenuti più adatti alle loro attività 
commerciali. 
Già alcune aziende associate a CEPI hanno aderito al progetto. Per ora le principali richieste di personale 
delle imprese a noi associate riguardano: 
• operai edili; 
• autisti; 
• operai agricoli; 
• corrieri; 
Ma seconda chance cerca in collocazione per i detenuti in ogni campo. Chiunque fosse interessato può 
contattarci a info@cepiservizi.it   

2. Formazione  
Esami e corsi per installatori cappotti termici 
 
CEPI SERVIZI insieme a Federcepi Costruzioni e AUDITING SRL organizza corsi per installatori 
di cappotti termici. Specializzazione professionale sempre più richiesta dal mercato grazia al 
Superbonus. La certificazione  è riconosciuta come vero e proprio titolo professionale, ai 
sensi della Legge 4/2013, prevista in seguito alla pubblicazione della norma UNI 11716:2018, 
certificazione che prevede l’iscrizione nel registro di CEPAS 

Alla fine del corso ci sarà un esame  che qualifica i corsiti come: 

- Installatori base di Sistemi di Isolamento Termico a cappotto  
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Inoltre si fanno gli esami anche per Posatore caposquadra 

Chi fosse interessato può chiamare il 333.9697045 o scrivere a info@cepionline.it 

 

3. Servizi legali 
 
CS ha sottoscritto una accordo con lo studio Gain Suite per fornire aiuto alle imprese 
che necessitano di aiuto nel recupero crediti  

Gain Suite 
 
Mission  
 
Offrire ai professionisti del settore economico e legale un'alternativa al recupero dei crediti. 
 
Spesso i percorsi della giustizia ordinaria e della giustizia civile alternativa non garantiscono 
un rapido e recupero del credito vantato dalla clientela, Gain Suite costituisce una reale 
alternativa di valutazione ed eventuale acquisizione dei crediti, a beneficio di tutte le parti 
interessate. 
Nell'organizzazione economica di uno studio professionale, diventa essenziale alleggerire il 
carico giudiziario, o le immobilizzazioni patrimoniali, con nuove proposte che diano rapido 
ritorno al professionista ed alla clientela. 
 
Servizi 
 
Gain Suite è in grado di offrire un'analisi gratuita della posizione creditoria con il supporto di 
mediatori autorizzati a norma di legge. Ove nasca un interesse faremo porgere una quotazione 
e le condizioni contrattuali, con rapida acquisizione e liquidazione delle somme concordate. 
Tratta tutte le posizioni creditorie siano esse tra privati, nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, che tra società, in Italia ed all'estero. 
 
 
Tipologie di crediti acquistabili, ove ne ricorrano le condizioni, salva approvazione del 
cessionario: 
Crediti da bonus e super bonus eco & sisma. 
Crediti da altre tipologie di "bonus". 
Crediti inesigibili aziendali 
Crediti IVA 
Crediti IRES 
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Crediti IRAP, 
Crediti chiesti a rimborso nel Modello 770 
Crediti IRES per mancata deduzione dell'IRAP 
Crediti Commerciali non performing 
Crediti in contenzioso 
Crediti derivanti da sentenza passata in giudicato. 
Cessione crediti verso altre Procedure Concorsuali 
Gain Suite lavora anche in video conferenza 
 
Figura Chiave 
Avvocato Pietro Chiofalo 
 
Organizziamo videoconferenze a garanzia di immediatezza del dialogo ed ottimizzazione delle 
risorse e il tempo delle imprese. 
Contatti  
Vi potete rivolgere a GAIN SUITE scrivendo alla e-mail gainsuite@gmail.com o a 
info@cepiservizi.it  
Organizziamo videconferenze a garanzia di immediatezza del dialogo ed ottimizzazione delle 
risorse. 
Sede in Roma via Sistina 121 - 00187. 
 
  

 

3.BANDI  

SCHEDA SINTETICA FONDO IMPRESA DONNA - LINEA B 
 
“Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” 
 
A chi si rivolge:  

- società di persone o cooperative la cui compagine sociale è costituita per almeno il 60% da 
donne; 

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 da donne 
e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne; 

- imprese individuali la cui titolare è una donna; 

- lavoratrici autonome. 

Le imprese alla data della domanda devono: 

- Essere costituite da almeno 12 mesi; 

- Avere sede legale e/o operativa sul territorio nazionale; 
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- Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese.  

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro Imprese devono essere in 
possesso unicamente della Partita IVA, aperta da almeno 12 mesi. 

Attività ammissibili: 

Programmi di investimento volti al consolidamento e allo sviluppo di imprese femminili relativi a: 

- produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e trasformazione di prodotti agricoli; 

- fornitura di servizi, di qualsiasi settore; 

- commercio e turismo. 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di trasmissione del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile. 

Spese ammissibili:  

Spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda (oppure alla data di costituzione 
dell’impresa o apertura della p.iva per le persone fisiche) e relative a: 

- immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica e funzionali 
all’attività di impresa); 

- immobilizzazioni immateriali; 

- servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

- personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 
presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolativa; 

- capitale circolante: 

- in caso di agevolazione concessa per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 
36 mesi dalla data di presentazione della domanda nel limite del 20% delle spese complessivamente 
ammissibili 

- in caso di agevolazione concessa per il consolidamento delle imprese femminili costituite da 
più di 36 mesi nel limite del 25% delle stesse spese ammissibili e comunque nella misura massima 
dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. 

 

Le esigenze del capitale circolante devono essere utilizzate al fine dei pagamenti relativi a: 

- materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 

- servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività d’impresa; 

- godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; 

- oneri per la garanzia prevista in caso di richiesta di anticipo 

Non sono ammesse spese relative alla mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 
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Spesa massima ammissibile € 400.000 

Agevolazione: 

- 50% a fondo perduto 

- 50% nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero 

fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili 

 

Per le spese relative ad esigenze di capitale circolante l’agevolazione consiste solo nel contributo a 
fondo perduto. 

I finanziamenti agevolati: 

- hanno durata massima di 8 anni 

- sono a tasso zero 

- sono rimborsati dopo 12 mesi dall’erogazione dell’ultima quota agevolativa, secondo un piano 
di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni 
anno 

- non sono assistiti da forme di garanzia 

-  

Per le imprese costituite da più di 36 mesi al fine della determinazione del contributo concedibile per le 
spese relative alle esigenze di capitale circolante, alla domanda dovrà essere allegata documentazione 
idonea ad attestare l’importo delle poste di bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la presentazione 
della domanda. 

- Il contributo è erogabile su richiesta in massimo due stati avanzamento lavori (SAL). Il primo di 
importo non inferiore al 40% e non superiore all’80% delle spese ammissibili può essere presentato 
anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati. 

- È possibile richiedere un anticipo di importo non superiore al 20% dell’importo complessivo 
delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del 
soggetto gestore. 

- Le spese devono essere pagate tramite conti correnti intestati all’impresa femminile. 

Tempistica: Compilazione domanda online 06 giugno – presentazione a partire dal 7 giugno 

 

NOTA BENE: La preparazione della documentazione comprendente piano di impresa e allegati è 
particolarmente laboriosa pertanto le richieste di assistenza all’elaborazione e presentazione delle 
domande dovranno pervenire alla sede nazionale entro e non oltre la data del 15 maggio.  

Chi fosse interessato può scrivere a info@cepionline.it  
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4.IMPRESE DI SERVIZI 

 

PIANETA 2017 
 

Pianeta 2017 Scarl si prefigge l’obiettivo di essere partner duraturo ed affidabile per tutte le 
aziende che intendano usufruire dei servizi di facchinaggio, magazzinaggio, logistica, pulizie, 
manodopera   generica, manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero che abbiano 
intenzione di affidare all’esterno parte del loro lavoro e/o un ramo produttivo dell’azienda, 
affidarsi alla  somministrazione del personale per certi settori. 

Un’azienda forte, in costante crescita, abituata a lavorare sodo e a rispettare gli impegni. Siamo 
il partner ideale per le imprese e gli enti che pretendono un servizio ad elevata efficienza. 
Siamo preparati ed orientati al problem solving con tempestività, flessibilità, affidabilità, 
competenza e risparmio. Con questo spirito affrontiamo il lavoro giorno dopo giorno, come 
se fosse il primo. 

Siamo 450, donne e uomini organizzati per mansioni generiche e specifiche. Siamo un team 
che lavora con impegno e nel rispetto della propria clientela, sotto un’amministrazione capace 
e dinamica dal punto di vista imprenditoriale ed umano. Miriamo ad essere un partner per i 
nostri clienti, non un semplice fornitore di manodopera. 

L’esperienza e il contatto con il mondo delle imprese e della grande distribuzione hanno 
permesso di creare una serie di nuovi spazi perl’impiego di manodopera e di assistenza alle 
aziende, nei trasporti, nel picking, nei servizi di supporto alle vendite, facchinaggio, 
movimentazione merci e logistica. 

Oggi, possiamo contare su un elevato numero di esperti collaboratori e su mezzi meccanici e 
digitali moderni, in grado di facilitare le nostre operazioni quotidiane, per servizi sempre più 
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economici, puntuali ed efficienti. Possiamo perciò modellare i servizi sulle necessità del cliente, 
sia per gli orari che per le giornate di lavoro. 

 

Lavoriamo nel pieno rispetto delle regole, garantendo ai clienti e ai nostri collaboratori, la 
massima sicurezza ed affidabilità infatti i nostri operatori e tutti gli appalti, sono assicurati con 
RCT/RCO contro ogni eventualità. La nostra efficienza e la professionalità migliorano le 
performance delle imprese che serviamo, e il rispetto delle regole, ne garantisce e migliora 
l’immagine e la reputazione.  

Il futuro di Pianeta 2017 Scarl è già chiaro, è un futuro sempre più caratterizzato da una 
maggiore efficienza delle risorse umane e tecnologiche, in continuo aggiornamento e sempre 
più a misura del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


