
 
Il Presidente 

Via della Magliana Nuova, 78 - 00146 – Roma 
Telefax: 0664691853 - Cell. 3270462041 – 3315644230 

C.F. 96412470583  
www.cilp-italia.com 

E mail: info@cilp-italia.com – P.E.C.: cilp-italia@pec.it 

Carissimi Amici ed Amiche 

 

                             il Progetto di CILP ITALIA (anello sinergico che unisce i tre grandi comparti della 

associazione: "Consumatori", "Imprese" e "Liberi Professionisti" e che vedrà presto nascere un nuovo 

comparto di eccellenza “Temporary Management” che sarà di ausilio e di assistenza esclusiva per le 

IMPRESE grazie alle importanti “partnership” stipulate con importanti gruppi Bancari, Assicurativi, 

con Professionisti e Player strategici per le aziende per: ristrutturazioni, scissioni, fusioni, 

europrogettazioni con accesso a bandi comunitari, rilancio dei brand aziendali, 

commercializzazione di nuovi prodotti sul mercato, digital marketing e internazionalizzazione 

all’estero), si prefigge di mettere in rete, sulla Piattaforma Nazionale di CILP ITALIA, in modalità 

di "networking" tutte le professionalità e le eccellenze, adeguatamente selezionate dal comitato 

scientifico "Co.S.Me.Co.G.", per fornire ai soci Consumatori ed Imprese, iscritti nell’associazione, 

tutte le risposte ad ogni loro esigenza, grazie anche alla importante collaborazione con Partners 

Strategici, ai quali recentemente si è unita anche UniPoste S.p.A. (nata da un’idea di imprenditori 

che hanno immaginato il progetto come un contenitore di prodotti e servizi che quotidianamente 

necessitano alle famiglie e alle imprese). 

                             

                               In seguito alla successiva liberalizzazione del mercato e seguendo l'evoluzione 

dello stesso, CILP ITALIA, ha innovato l’erogazione dei propri servizi e si è arricchita di autorevoli 

Player e imprescindibili Partner in tutti i settori strategici che riguardano il nostro vivere quotidiano 

(FINANZIAMENTI E PRESTITI, MUTUI, BROKER ASS.VI, EDITORIA, FORMAZIONE, 

PREPARAZIONE MEETING ED EVENTI DI ENOGASTRONOMIA, PAKAGING, DIGITAL 

MARKETING e WEB GRAFICA, ASSISTENZA e CONSULENZA DI LEGALI, 

COMMERCIALISTI, INGEGNERI, ARCHITETTI, NOTAI, AGRONOMI, ecc. ecc.), da qui l’idea 

della recente nascita di "CILP SERVIZI" e della prossima “CILP CARD”, che abbiamo avuto modo 

di presentare lo scorso 25 febbraio in un grande convegno a Roma.                        

                             L'evoluzione del nostro progetto iniziale e della nostra "Mission", grazie anche alla 

collaborazione con tanti PARTNERS strategici associati o con i quali collaboriamo grazie ad 

autorevoli PROTOCOLLI DI INTESA, ci permette oggi di poter offrire, a prezzi assolutamente 

concorrenziali sul mercato, in convenzione con tutti i propri iscritti all’associazione, con delle 

particolari e vantaggiose scontistiche dedicate, molteplici prodotti economici e finanziari, nonché 

assistenza da parte di Eccellenze e Professionisti appartenenti alla nostra Associazione, promuovibili 

singolarmente per una necessità, oppure, attraverso dei veri e propri pacchetti di “servizi” di 

“assistenza” alle imprese per più necessità, tra i quali ne citiamo di seguito alcuni: 

-1) FINANZIAMENTI A IMPRESE MEDIO/GRANDI, AFFIDAMENTI, SCONTO FATTURE  

-2) PRESTITI A DIPENDENTI PUBBLICI, LIBERI PROFESSIONISTI E PICCOLE IMPRESE (ARESA RETAIL) 

-3) LEASING STRUMENTALI CON OPZIONE DI RISCATTO DEI BENI AL TERMINE DEL CONTRATTO 
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-4) CONCESSIONE DI MUTUI PER OGNI ESIGENZA (LAVORIAMO CON QUATTRO ISTITUTI DI CREDITO) 

-5) CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO PER DIPENDENTI PUBBLICI 

-6) TELEFONIA, ASSICURAZIONI e PRODOTTI FINANZIARI  

-7) PRODOTTI POSTALI E SPEDIZIONI 

-8) NOLEGGIO AUTO E MOTO, ANCHE A LUNGO TERMINE 

-9) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI 

-10) VIAGGI E VACANZE 

                             In un mercato in continua espansione, con l’Italia che sta affrontando una delle più 

gravi crisi economico/finanziarie degli ultimi decenni (e che attualmente si trova ancora in piena 

emergenza sanitaria), vogliamo valorizzare sempre di più lo spirito associativo e la “mission” di CILP 

ITALIA e della CILP SERVIZI per fornire “cristianamente” assistenza, consulenza ed aiuto a chi 

deciderà di “fidarsi” della nostra Associazione, nonché desideriamo contribuire a sviluppare nuove 

forme di business ed implementare l’internazionalizzazione di nuovi “brand” delle nostre imprese, 

start up e pmi, sia in Europa che nel resto del Mondo. 

 Superata l’emergenza, infatti, sarà necessario avere sempre più figure di professionisti 

autorevoli, preparati e che siano veramente degli ottimi conoscitori dei mercati nei quali le nostre 

aziende vorranno “affacciarsi” per poter sviluppare i loro business. Ecco perché ritengo sia necessario 

ed indispensabile avere un unico interlocutore “AMICO” con il quale potersi relazionare per avere 

tutte le tipologie di servizi e l’assistenza della quale si possa avere bisogno. 

           A tal proposito stiamo predisponendo un ulteriore protocollo di intesa con importante 

associazione di Europrogettazione, per consentire a tutti i nostri iscritti la possibilità, sia di far 

partecipare le nostre imprese italiane ai bandi pubblici comunitari ed ai finanziamenti pubblici 

europei, sia ad eventi formativi (Master in Europrogettazione), ai quali potranno partecipare tutti 

coloro siano interessati. 

 Con Stima e Amicizia,  

Avv. Antonio Pulcini 

Presidente CILP ITALIA APS 

Se volete avere maggiori informazioni sui nostri SERVIZI e volete conoscere tutte le possibili OFFERTE che 

possono ricevere i nostri iscritti o gradite avere un preventivo potete scrivere a: antonio.pulcini@cilp-italia.com; 

info@cilp-italia.com, oppure, potete contattare i seguenti numeri telefonici 

0664691853/3270462041/3315644230 

www.cilp-italia.com 

info@cilp-italia.com 
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