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I Webinar del lunedì di CS  

Ancora non possiamo abbracciarci.          

Ancora non possiamo stringerci la mano. 

Ancora non possiamo fare gli eventi “in presenza”. 

E sarà così ancora per un po’…  

Ma per fortuna viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ci 
consente di raggiungere distanze altrimenti inaccessibili, ci 
consente non solo di sentirci, ma anche di vederci, di 
condividere foto e documenti, di farci sentire un po’ più 
vicini. 

E questa opportunità abbiamo deciso di sfruttare per 
avvicinarci pur rispettando le distanze. 

Il lunedì ci diamo appuntamento, tramite piattaforme di videoconferenze, per condividere 
esperienze, opportunità di crescita e sviluppo delle nostre attività, mettendo a disposizione 
degli imprenditori professionisti e consulenti in grado di intercettare le diverse esigenze di 
ognuno e aiutarvi a trovare soluzioni anche a condizioni di difficoltà apparentemente 
insormontabili, o magari solo ad informarvi su strumenti sconosciuti o ostici per gestire al 
meglio le risorse a vostra disposizione. 

Trasformiamo i nostri pc o i nostri cellulari in sale riunioni e seppur attraverso il filtro degli 
schermi guardiamoci negli occhi e cerchiamo di affrontare insieme questo periodo senza 
aspettare che succeda qualcosa, ma provando a farla succedere noi! 

                                                        Martina Marciano 

Amministratore di CEPI SERVIZI 

 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO  
 
IL WEBINAR GRATUITO “COME ACCEDERE ALLA 
FINANZA AGEVOLATA” 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO  
 
IL WEBINAR GRATUITO SU GESTIONE DEI DEBITI CON 
BANCHE, FORNITORI ED AGENZIA DELLE ENTRATE 
RISCOSSIONI IN TEMPO DI COVID 

webinar gratuito per consentire ai nostri dirigenti e alle 
nostre sedi di poter acquisire le conoscenze necessarie 
per operare con tutti i nostri associati e le altre aziende 
che fossero interessate a questo indispensabile 
strumento. 
Il webinar si terrà online il giorno 15 febbraio dalle ore 
10-13 e 15-17 . 

CS e Professionisti del Debito sono in campo per offrire 
servizi adeguati a centinaia di imprenditori. 
 
 
 
Il corso online si terrà lunedì 22 febbraio 2021 alle 10.30 
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1. Credito  
  

I PROFESSIONISTI DEL DEBITO  
 

 
  
Chi siamo 
 
 
Professionisti del Debito prende forma da un’idea di Emilio Scola, il quale crea un Team esperto e 
dinamico specializzato nella gestione di UTP e NPL. 
Infatti, gli Avvocati, i Commercialisti e i Consulenti che partecipano al Progetto Professionisti del 
Debito possiedono consolidate conoscenze specifiche dei parametri creditizi e sono pertanto, non 
solo un interlocutore autorevole per i creditori, ma punto di riferimento anche per i Debitori. 
Siamo specializzati nella gestione di debiti con Banche, con Fornitori, in particolar modo nel liberare 
immobili da procedure esecutive, in ultimo in Legge3/2012 (la legge del sovra indebitamento) e nella 
gestione di posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate Riscossioni. 
Ad oggi siamo presenti a Trento con la nostra Sede Operativa, oltre che a Milano, Brescia, Verona, 
Padova, Pistoia, Roma e con prossime aperture a Cagliari, Napoli, Palermo, Bergamo e Pescara.  

2. Accordi  
 

#Agrocepi e CS per i marchi collettivi  

 
 
“Credo sia prezioso il contributo che ogni interazione e collaborazione può portare al mondo delle 
imprese e della produttività che cerchiamo di aiutare e rafforzare” 
Così Martina Marciano (Amministratore di CS) commenta l'accordo firmato con il presidente di 
#Agropcepi Corrado Martinangelo. 
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Cepi Servizi e #Agrocepi hanno stipulato un accordo di collaborazione che riguarda il lavoro i marchi 
collettivi registrati e la loro gestione. 
Qui riassunto in breve:  
  
Agrocepi è la Federazione Agroalimentare di CEPI e promuove la valorizzazione delle produzioni 
tipiche italiane; che in tal senso in base al Dlgs 15/ 2019 ha avviato e avvierà procedure per la 
registrazione di marchi collettivi e simili; 
-      Cepi servizi è la società di riferimento di Cepi e oltre a fornire consulenza alle aziende, promuove 
a favore degli iscritti a CEPI e delle sue Organizzazioni periferiche la fruizione dei prodotti e dei servizi, 
da parte di soggetti terzi individuati come Partners, a carico dei quali ricade l'onere economico di tale 
promozione;  
-      #Agrocepi intende avvalersi dell'opera di Cepi servizi per alcune attività tra cui quelle sopra 
richiamate; a tal riguardo#Agrocepi, alle aziende che chiedessero l'uso dei marchi registrati, indicherà 
in Cepi servizi il soggetto economico a cui corrispondere l'eventuale royalty con appositi atti di intesa 
 

GOGREEN CS E FEDERCEPICOSTRUZIONI 
 

  
 
“CEPI Servizi, Gogreen e Feder Cepi Costruzioni hanno stipulato un accordo che consentirà loro, in una 
virtuosa sinergia, di aiutare le imprese, i privati e il Paese a fare quel salto verso la green economy 
sempre più urgente.”   
Così Martina Marciano commenta l'accordo che consentirà l’istallazione delle colonnine energetiche di 
unità di ricarica elettrica per le autovetture a prezzi vantaggiosi e usufruendo del bonus 110% previsto 
dalle recenti normative. 
Cepi Servizi e Federcepicostruzioni, oltre a fornire consulenza alle aziende, hanno interesse a 
promuovere l'avvio d’iniziative progettuali nell'ambito della riqualificazione sismica ed energetica, 
l'efficientamento energetico e sismico, dei condomini, capannoni industriali e locali commerciali di 
proprietà di privati, imprese, cooperative e di consorzi aderenti, nonché nell’ambito del patrimonio 
delle PPAA, fornendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e la loro sostenibilità 
energetica e ambientale. 
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3.Servizi  

Pulizia, sanificazione, Housekeeping 
 

 
 
 
 
 
LA STORIA 
 
SIPAV Srl nasce a Roma nel 1996 dall’iniziativa di un giovane imprenditore che vuole portare sul 
mercato una nuova azienda che, con l’entusiasmo e la dinamicità di una società snella ma organizzata, 
si ponesse come soluzione e punto di riferimento per Committenti desiderosi di regolarità e costi certi 
in un settore carente di sicurezze. 
Negli anni successivi diventa una realtà acquisendo un portafoglio Clienti, sia nel settore pubblico che 
in quello privato, impegnandosi nell’erogazione di tutti i Servizi agli immobili eseguiti in 
coordinamento e continuo contatto con i propri Clienti, facendo fronte alle mutevoli esigenze di un 
mercato in continua trasformazione. 
 
 Difatti le nuove condizioni di mercato spingono la società ad una radicale trasformazione da 
“semplice azienda di pulizie” ad una società di servizi quali : 
 

 Pulizia e igiene ambientale,  
 reception, front desk ed accoglienza,  
 portierato, guardiania e vigilanza non armata, 
 Housekeeping, 
 Sanificazione e disinfezione locali 
 derattizzazione e disinfestazione, 
 facchinaggio e piccola manutenzione, 

 
proponendosi come partner affidabile per la completa gestione dei servizi integrati. 
 
Questa fase imprenditoriale si è tradotta nelle seguenti scelte: 
 
- Razionalizzazione dell’offerta dei servizi erogati. 
- Ridefinizione dell’assetto organizzativo in senso divisionale. 
- Differenziazione dei ruoli e delle responsabilità con conseguente sviluppo di capacità manageriali e 
gestionali. 
- Sviluppo di competenze tecnico – specialistiche e progettuali in diversi settori di servizi ed attività. 
- Sviluppo ed applicazione di sistemi di controllo economico – gestionali. 
- Diffusione di una cultura organizzativa finalizzata e orientata al risultato. 
 

Soluzioni di Facility Management 
e Gestione dei Servizi 
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L’adozione di tali Sistemi organizzativi si è tradotta in una politica di riassetto delle varie funzioni, 
esistenti in Azienda, con l’individuazione di precise mansioni e responsabilità che investono tutto il 
personale impiegato dall’Impresa stessa. 
 
 
 
LA FORMAZIONE  
 
SIPAV effettua una costante e attenta formazione del personale con opportuni periodici corsi di 
formazione e preparazione tecnica al fine di essere sempre aggiornati sulle metodologie e tecniche di 
lavorazione. 
Gli interventi di formazione consistono prevalentemente nella partecipazione a corsi e seminari ed 
hanno lo scopo di supportare i lavoratori nella adeguata copertura dei ruoli organizzativi attraverso: 
 l'adeguamento e lo sviluppo delle conoscenze tecniche e capacità gestionali, 
 l'acquisizione di Titoli legalmente riconosciuti (abilitazioni, certificazioni, attestati, patenti, diplomi 

ecc.) 
 

 
LA SICUREZZA   
   
 
SIPAV attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione è molto attenta alle problematiche legate alla 
sicurezza sul lavoro. 
Per questo, ormai da anni, l’azienda è promotrice di approfonditi corsi di formazione che coinvolgono 
gli operatori. 
 
LA MISSIONE 
Essere partner competenti ed affidabili, personalizzare gli interventi, condividere i risultati costruendo 
solo quello che serve ai Clienti.  
Lavorare responsabilmente per sostenere le attività dei Clienti  
Garantire la trasparenza di un sistema di controllo che va oltre le certificazioni 
Offrire un servizio di qualità accompagnato dalla flessibilità operativa volta alle esigenze dei Clienti. 
 
I CLIENTI 
Tra i Clienti figurano:  
 

 ENTI PUBBLICI 
 AZIENDE PRIVATE  
 STABILIMENTI INDUSTRIALI (Chimico/Farmaceutico/Alimentare) 
 STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE (Hotel e Residence) 
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Studio Ing. Carlo Tenca 

 
Industria 4.0, Certificazione CE, Architetture Software, Sicurezza Sul 
Lavoro, GDPR: Privacy e Libertà 
 
Lo Studio vanta un’esperienza decennale nel mondo dell’industria produttiva. 
La Marcatura CE è un processo articolato che porta un Fabbricante a garantire la rispondenza della 
sua macchina ai requisiti obbligatori dettati dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
Il processo si compone in particolare di: 
 
• valutazione rischi, effettuata a priori sulla macchina, 
• consulenza su come correggere in fase di progettazione, oppure attraverso uso di protezioni o Dpi, 
quei rischi evidenziati (norme tecniche armonizzate), 
• stima del rischio residuo, 
• accolta e conservazione del fascicolo tecnico, 
• emissione della dichiarazione CE, 
• applicazione della targhetta CE. 
Ogni qualvolta la macchina CE è inserita nello stabilimento di un Cliente le cose si complicano 
ulteriormente: 
 
• Non è previsto infatti, dal D.Lgs. 81/2008, l’automatico esonero di responsabilità del Datore di 
Lavoro di macchine marcate CE messe a disposizione dei lavoratori: eventuali responsabilità per 
infortuni, dovute a carenza di sicurezza, ricadono sul DL stesso, che non è esonerato da opportune 
verifiche prima della messa in servizio (solo altre “eventuali” corresponsabilità, possono ricadere sul 
Fabbricante). 
 
• Individuazione del contesto di linea dello stabilimento del Cliente in cui la macchina CE è inserita, 
per verificare i rischi di interferenza con altre macchine o la creazione, di fatto, di un Insieme IMS (EN 
ISO 11161:2007 + A1:2010) che necessita esso stesso di una nuova Marca- tura CE di insieme a carico 
del Datore di Lavoro del Cliente (o chi ha fornito l’IMS “chiavi in mano”). La valutazione dei rischi può 
inoltre evidenziare la necessità di azionamenti comuni e protezioni anche se inizialmente non presenti. 
 
Quindi “il Datore di Lavoro deve effettuare comunque e sempre le valutazioni di rischi ai fini di 
garantire i requisiti previsti dalla direttiva macchine 2006/42CE e/o le rispondenze previste 
dall’allegato V del D.Lgs. 81/2008” quando: 
• Mette in servizio una qualsiasi macchina anche CE (valutazione di rischi palesi). 
• Mette assieme più macchine in una linea. 
• Crea un insieme di macchine. 
 
• Effettua qualsiasi intervento importante sulle macchine, oppure modifica, sposta, usura, etc. le stesse. 
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Lo Studio offre canoni annuali di periodica costante verifica e valutazione di tutti i rischi legati a 
quanto sopra, ponendo una sorta di bollino di certificazione periodica del mantenimento dei requisiti, 
bollino che serve al Datore di Lavoro come ulteriore tutela e garantisce a lui l’assistenza oltre che la 
consulenza. 
Per la complessità delle tematiche di una Valutazione CE di linea occorre agire periodicamente: Ogni 
modifica, spostamento od upgrade di singole macchine, implica la revisione della CE della macchina e 
dell’insieme IMS. 
Non avere un insieme marcato CE è un grande pericolo per il Procuratore alla Sicurezza o il Datore di 
Lavoro. 
 
Ed allora perché non limitare la responsabilità di questi rischi? Con i servizi potete. I rischi palesi 
implicano una modifica della singola macchina, se pur CE. I rischi nella disposizione implicano una 
modifica del layout della linea. 
 
I rischi di interferenza possono risolversi con aggiunta di sicurezze e protezioni. 
Lo Studio effettua, oltre alla consulenza, Corsi di Formazione diretti agli RSPP o a quelle figure che 
dovranno eseguire una prima valutazione dei rischi palesi per conto del Datore di Lavoro 
Oltretutto sappiamo che la cosa importante per il cliente è che gli upgrade e revamping di linea 
possano rientrare in bandi di finanziamento anche a fondo perduto, bandi quali industria 4.0 bandi 
per i quali lo Studio vi segue in tutto l’iter per l’ottenimento. 
L’ottimizzazione dei Layout della linea permette la sicurezza degli operatori, limitando anche l’esubero 
delle risorse e la loro corretta collocazione. 
 
Lo Studio si occupa anche della valutazione del consumo energetico per l’ottenimento dei certificati 
bianchi, oltre che seguirvi nelle pratiche, certificazioni e dichiarazioni all’Inail per il corretto 
adeguamento della vostra produzione. 
 
Consulenze D.Lgs. 231/2001 ed armonizzazione con i progetti di Qualità: ISO 9000. Nel controllo della 
linea lo Studio sarà sempre presente ad ogni modifica per la vostra ricertificazione. 
Le offerte infatti prevedono anche i Servizi annuali di mantenimento della certificazione, con 
reportistiche, cronoprogrammi, proposte di risoluzione, rilascio dell’ok alla linea per il bimestre in 
corso tutto quanto serva per da darvi tranquillità e con essa una consulenza legale gratuita in caso di 
sinistri riguardanti la linea verificata. 
 
“Lo Studio Ing. Carlo Tenca con voi nella risoluzione dei vostri problemi, per una continuità e 
miglioramento del vostro lavoro e per una responsabilità più gestibile”. 
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DYRECTA LAB un Istituto di Ricerca riconosciuto dal MIUR 
Quando la ricerca fa 40 
 
Dyrecta Lab è una società composta da un team di 40 elementi creativi, dinamici ed altamente 
qualificati. L’istituto di Ricerca è formato da ricercatori, ingegneri e tecnici. Nasce come azienda 
specializzata nell’integrazione di sistemi software ed hardware del comparto ICT fino a diventare dal 
2010 un Laboratorio di Ricerca Scientifica del MIUR e successivamente nel 2014 un Istituto di Ricerca. 
La capacità principale è quella di adeguarsi alle esigenze dei clienti, ricercando ed offrendo sempre 
soluzioni innovative. 
Potendo disporre di ricercatori specializzati in informatica ed elettronica può offrire progettazione di 
sistemi integrati. Dyrecta Lab ha offerto la propria competenza con ottimi risultati ad aziende private 
di tipo commerciale, di produzione, logistica, di servizi e agricole. Vanta inoltre diversi progetti di 
ricerca realizzati in partenariato con importanti università europee. 

 

Un video di presentazione  

https://dyrecta.com/lab/chi-siamo/ 

 

 

 

 

 

 


