
FUSIONE CREDITFIDI E ASCOM FIDI VASTESE

Il Consorzio Fidi della Confartigianato si rafforza

CONFARTIGIANATO PARTNER DEL PROGETTO IN.TE

Trovati finanziatori convinti di investire nel progetto

BANDO (IN)DETERMINATI

A disposizione 10 mln per assumere a tempo indeterminato

CONVENZIONI CONFARTIGIANATO

Tutte le opportunità per i soci

Periodico d’informazione trimestrale  - ANNO VI n° 2

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 –
 S

pe
d.

 A
bb

. P
os

t. 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(in
 c

on
v.

 L
. 2

7/
02

/2
00

6 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

om
m

a 
1,

 P
es

ca
ra

  -
 A

ut
. T

rib
un

al
e 

di
 C

hi
et

i 1
/2

00
6–

 P
re

zz
o 

co
pe

rt
in

a 
€.

 1
,0

0 
– 

Ti
ra

tu
ra

 n
. 1

5.
00

0 
co

pi
e 

Guerrini al Governo:
Stop a impegni e promesse

che non producono
alcun cambiamento!



 Servizi puntuali, fiducia, vicinanza, concretezza, conoscenza, lealtà, lungimiranza: 
conosciamo molto bene ciò che ogni imprenditore si aspetta da una banca. Senza 
eccezione. Per questo lavoriamo, ogni giorno, per offrirvelo.

Dieci
imprenditori

su dieci.
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Convention Nazionale Confartigianato
I mesi di giugno e luglio
sono drammatici, po-
tremmo arrivare ad un
punto molto pesante di
rottura della coesione so-
ciale. La proposta è invece
di intervenire subito per
facilitare l’accesso al cre-
dito delle PMI abruzzesi
con lo sblocco di 20 milioni
di euro di fondi FAS.
L’iniezione di liquidità da
parte della BCE al sistema

bancario ha prodotto i risultati da noi annunciati
qualche mese fa, ovvero le banche italiane hanno
incrementato l’acquisto di titoli di Stato, nel periodo
novembre 2011/febbraio 2012, per un importo di
quasi 63 miliardi di euro (pari al 30,7%), facendo
restare ancora una volta al palo il sistema produttivo
che attende invano una riapertura delle concessioni
di credito da parte del sistema bancario.
A marzo 2012 il Bollettino economico di Banca d’Italia
indica una flessione generalizzata dei prestiti alle
imprese, in modo accentuato sulle piccole imprese
con meno di 20 addetti, con un calo dell’1,8% in
Abruzzo delle erogazioni (variazione gennaio 2012
rispetto a giugno 2011). Alle minori erogazioni si
aggiunge un tasso di interesse applicato alle imprese
con meno di 20 addetti  superiore di 2,39% rispetto a
quelle con più di 20 addetti. Il problema del credito
e della liquidità in generale resta, dunque, la
priorità. Da un lato lo Stato non paga i propri debiti
(100 miliardi sono i crediti vantati dalle imprese nei
confronti della PA), dall’altro lo scenario sta
diventando drammatico a fronte dell’aumento della
pressione fiscale e del sostanziale blocco del credito
ormai quasi totale.  
Da 3 anni stiamo chiedendo alla Regione di sostenere
l’accesso al credito tramite la valorizzazione dello
strumento prezioso della garanzia prestato dai
Consorzi Fidi, ora possibile utilizzando 20 milioni di
euro di fondi FAS. Continuamo a ribadire con forza
questa necessità anche alla luce della pubblicazione
del prossimo bando di 15 milioni di euro della Regione
per i Confidi abruzzesi che sarà soltanto fumo negli
occhi in quanto lo stesso è indirizzato a quelle poche
imprese che effettueranno investimenti in
innovazione e ricerca, davvero pochissime in periodi
di crisi oggettiva come quella che stiamo vivendo
dove le imprese chiedono soprattutto ristrutturazione
dei debiti bancari in essere e liquidità.

Le prossime scadenze fiscali (Imu, Irpef e Ires)
e la stretta ormai conclamata sul credito,

rischiano di “strozzare” gli imprenditori abruzzesi
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Si è tenuta a Roma lo scorso 12 giugno
l’annuale Convention della Confartigia-
nato. Presente una delegazione teatina
guidata dal Direttore Giangiulli e dal
Presidente di Creditfidi Mario Gasbarri,
che, insieme ai colleghi provenienti da
tutta Italia, imprenditori artigiani e
massimi esponenti del Governo, del
Parlamento, del mondo dell'economia,
della pubblica amministrazione e delle
parti sociali hanno riempito la splen-
dida Sala Santa Cecilia dell'Auditorium
Parco della Musica.
La convention è un momento impor-
tante per fare il punto su un anno di
attività dell’associazione di categoria
e per presentare al mondo politico e
istituzionale le richieste e le proposte
dei piccoli imprenditori.
Momento di orgoglio la consegna del
Premio Giano 2012, riconoscimento
istituito nel 2010 col quale vengono in-
signiti coloro che incarnano i valori
dell’artigiano, agli imprenditori Gio-
vanni Correro, Ignazio Cutrò e Valeria

Grasso. «Con questo gesto - ha detto
Giorgio Guerrini, Presidente nazionale
di Confartigianato - intendiamo ono-
rare il loro impegno ed il loro coraggio
in difesa della legalità e rendere me-
rito alla loro battaglia, da noi condi-
visa, per rimuovere gli ostacoli che,
soprattutto nel Mezzogiorno, scorag-
giano le aspirazioni imprenditoriali e
impediscono che si crei un ambiente
economico sano e vitale».
L’intervento di Giorgio Guerrini ha fo-
tografato la situazione attuale del-
l’economia in generale, e, più nello
specifico quella delle micro e piccole
imprese artigiane.
Momenti di pura acclamazione durante
il suo intervento. «Via dunque alle
azioni per la crescita ed a governi che
costruiscono, incoraggiano e sosten-
gono la ripresa - ha detto - ma questo
vuol dire prima di ogni altra cosa ri-
torno alla Politica come costruzione
del bene comune. Stop a impegni e
promesse che non producono alcun

cambiamento. Ne abbiamo abbastanza
di impegni, di promesse, di tavoli, di
commissioni, che sottraggono tempo e
risorse senza produrre alcun cambia-
mento». E via a scrosci di applausi. Ri-
preso più volte il problema dei ritardi
di pagamento dello Stato, con le im-
prese italiane che attendono ancora
100 miliardi. «La prima vittima del dis-
sesto finanziario statale - ha denun-
ciato - sono le imprese, sui cui conti
grava una pressione fiscale del 53,7%.
Tra il 2000 e il 2012 la spesa pubblica
italiana è aumentata di 250 miliardi,
alla straordinaria velocità di crescita di
oltre 2 milioni di euro all'ora». «Negli
ultimi 18 anni - ha sottolineato - si sono
succedute 5 proposte di riforma fiscale
ma, contemporaneamente, il peso
delle tasse è cresciuto di oltre 4 punti,
passando dal 40,8% del Pil nel 1994 al
45,1% nel 2012. E, al netto dell'econo-
mia sommersa, la pressione fiscale ef-
fettiva è lievitata al 53,7%». 
Si tratta, secondo Guerrini, di «numeri

Assemblea nazionale 2012 di Confartigianato
All’Auditorium della Musica a Roma il Presidente Guerrini ha lanciato l'ennesimo
allarme sulle condizioni delle finanze pubbliche e delle spese fuori controllo
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impressionanti: basti pensare che que-
st'anno il Pil cresce di 8 miliardi, le en-
trate fiscali di 46». Sul costo del lavoro
il fisco «pesa per il 47,6%. Le imprese
italiane 'bruciano' in burocrazia 23 mi-
liardi l'anno. Ogni azienda spreca 86
giorni l'anno in pratiche amministrative».
Varie testimonianze dalla platea hanno
intervallato il discorso del presidente
con alcuni imprenditori che hanno rac-
contato la loro storia di difficoltà.

Giorgio Guerrini ha concluso: «Ce la
possiamo fare, l’Italia ce la può fare,
se lo stesso coraggio e la stessa re-
sponsabilità saranno condivisi da tutte
le componenti della società e del-
l’economia, dalla politica e da chi si è
assunto il compito di guidare il Paese.
Noi piccoli imprenditori, gli imprendi-
tori di Confartigianato, ce la stiamo
mettendo tutta! Il paese reale, ha so-
stenuto, è fatto di milioni di impren-
ditori, delle loro famiglie, dei loro
dipendenti, «è composto da gente
reale e non dai banchieri di Londra,
Francoforte o Wall Street».
Ospite dell’assemblea annuale il Mini-
stro dello Sviluppo economico, Cor-
rado Passera che ha incontrato il
favore della platea con l’annuncio
della sospensione del Sistri - il sistema
di controllo e tracciabilità elettronico
dei rifiuti (avvenuta a pochi giorni di
distanza con il decreto Sviluppo) e che
durante il suo intervento ha ripreso
vari punti del discorso fatto in prece-
denza da Guerrini.

ASSEMBLEA ROMA 5

Il Ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, parla alla platea dell’Auditorium della Musica

Convention Servizi 2012
Il 19-20 e 21 aprile scorso le Associazioni Confartigianato territoriali d’Italia
si sono riunite a Riccione presso il Palazzo dei Congressi per la Convention
Servizi, quest’anno intitolata “Una nuvola di idee per sviluppare condivisione
e crescita”.
L'evento ha visto la presenza di circa 750 persone tra vertici e funzionari
delle Associazioni territoriali di Confartigianato Imprese.
Nel corso delle giornate, alle quali una delegazione di Confartigianato
Chieti non ha mancato di partecipare, ci sono stati momenti di confronto e
approfondimento che hanno voluto mettere al centro l’analisi e il confronto
delle idee per sviluppare condivisione e crescita. Sono stati realizzati, nel
corso della giornata del venerdì, numerosi gruppi di lavoro dedicati ai prin-
cipali servizi offerti da Confartigianato.

L’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato, nel corso della Convention
Servizi a Riccione

L’assegnazione del Premio Giano
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Creditfidi, il consorzio fidi di Confarti-
gianato Chieti, ingloba Ascom Fidi Va-
stese che conta al suo interno 300
commercianti di Vasto e dintorni. In
questo modo i soci di Creditfidi toccano
le 1800 unità e il patrimonio  raggiunge
quasi i 5 milioni di euro. «Un’operazione
- spiega Daniele Giangiulli, Direttore di
Confartigianato Chieti e Creditfidi - che
ci consentirà di raggiungere e ottenere
entro fine anno i requisiti richiesti dalla
nuova legge regionale numero 37 sui
Confidi. Di conseguenza potremo conti-
nuare ad erogare contributi pubblici alle
imprese concessi dalla Regione
Abruzzo». Non basta. Creditfidi, grazie
alla fusione con Ascom Fidi Vastese, mi-
gliorerà il suo appeal nei confronti degli
istituti di credito locali e avrà l’oppor-
tunità di garantire ad imprese e profes-
sionisti finanziamenti agevolati fino ad
un massimo di 100 mila euro. «Siamo di
fronte ad una buona notizia - afferma
Mario Gasbarri, Presidente di Creditfidi
- se si considerano le numerose diffi-
coltà del momento incontrate dalle
aziende per avere crediti e finanzia-
menti dalle banche. Il nostro Consorzio
Fidi diventa più forte e assicurerà alle
imprese maggiori fondi». Creditfidi, lo
scorso anno, ha fatto registrare 9,3 mi-
lioni di euro di erogato. Con l’assorbi-
mento di Ascom Fidi Vastese la somma
complessiva dei finanziamenti erogati è
destinata ulteriormente a crescere. «Il
ruolo dei Confidi - continua  Gasbarri -
è diventato quanto mai prezioso per le
imprese. In quest’ottica va valutata la
nostra scelta precisa di consolidamento
sul territorio e di maggiore assistenza
alle imprese del vastese».
Un ringraziamento particolare infine va
al Consiglio di Amministrazione di
Ascom fidi del Vastese, guidato da Ni-
cola Molino, che con lungimiranza ha
saputo cogliere questa opportunità per
continuare a garantire agevolazioni
pubbliche alle imprese già socie di
Ascom fidi Vastese.

CREDITO 6

Creditfidi ingloba Ascom Fidi Vastese
Si rafforza il patrimonio del consorzio Fidi della Confartigianato Chieti a totale
vantaggio delle imprese del territorio, migliorando anche il suo appeal nei confronti
degli istituti di credito locali con concrete opportunità di garantire ad imprese e
professionisti finanziamenti agevolati fino ad un massimo di 100 mila euro

Mario Gasbarri, Presidente Creditfidi

I servizi di Creditfidi:
uFinanziamenti a breve, medio e lungo termine assistiti da

contributi pubblici;

uConsulenza e gestione dei principali strumenti di credito

agevolato;

uSportello Artigiancassa;

uConvenzioni per l’accesso alle controgaranzie pubbliche;

uAnalisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa;

uLeasing convenzionati per l’acquisto di immobili aziendale e/o

beni strumentali.

« Questa fusione – spiega

Daniele Giangiulli –

ci consentirà di raggiungere

e ottenere entro fine anno

i requisiti richiesti dalla

nuova legge regionale numero

37 sui Confidi »
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Un’importante convenzione rientrante
nell’accordo quadro nazionale, la
prima in Abruzzo, firmata per garan-
tire finanziamenti a tassi agevolati a
giovani fino a 35 anni che vogliono av-
viare una nuova impresa sul territorio. 
Confartigianato, attraverso il suo con-
sorzio fidi Creditfidi, ha siglato un ac-
cordo con l’istituto di credito Bcc
Sangro Teatina. 
Il frutto concreto della solida alleanza
tra l’associazione degli artigiani e la
Bcc è il progetto “Buona Impresa” ri-
volto a imprenditori di età compresa tra
i 18 e i 35 anni che potranno chiedere
prestiti agevolati fino a 100 mila euro. 
Come se non bastasse la futura im-
presa sarà assistita per la redazione
del business plan, per tutto quanto
concerne la documentazione da pre-
sentare per ottenere il finanziamento
a tasso agevolato con il progetto im-
prenditoriale ideato che, infine, verrà
monitorato nei primi 24 mesi dello
start-up. Insomma un aiuto reale in un
periodo di oggettiva crisi economica e
di cronica stretta creditizia. 
«È importante sostenere la nascita di
nuove imprese in un momento del ge-
nere. Ancor meglio se l’investimento
- afferma Daniele Giangiulli direttore
di Confartigianato Chieti e di Credit-
fidi - è realizzato da giovani impren-
ditori che hanno difficoltà enormi ad
ottenere crediti per avviare nuove
aziende o rilanciare le attività esi-
stenti. Peraltro tutti i neo-imprendi-
tori beneficiari del progetto avranno
la possibilità di ricevere contributi in
conto interesse messi a disposizione
dalle normative vigenti». 
Soddisfatto del patto stretto con la
Confartigianato Piergiorgio Di Gia-
como, presidente della Bcc Sangro
Teatina. «Il progetto “Buona impresa”
rappresenta un deciso segnale di vici-
nanza alle imprese e ai giovani- sotto-
linea Di Giacomo - interessati a fare
impresa in un periodo storico decisa-
mente complesso specie per chi vuole
investire». 

Buona Impresa: finanziamenti agevolati a giovani imprenditori
Confartigianato e Bcc Sangro Teatina lanciano “Buona Impresa”: 
un accordo per favorire  le nuove imprese

Riconfermata la carica per  Pier Giorgio Di Giacomo
L’annuale assemblea dei soci
della Banca di credito coopera-
tivo Sangro Teatina lo scorso
maggio ad Atessa ha rieletto i
propri vertici, che resteranno in
carica per un triennio, e appro-
vato il bilancio 2011. Il rieletto
presidente Pier Giorgio Di Gia-
como ha ribadito «l’impegno
profuso nei confronti della coo-
perazione, così come l’acco-
glienza di nuovi soci sono state
attività che hanno rinsaldato
l’importanza del ruolo della
banca e delle sue sedici filiali di-
slocate sul territorio, a beneficio
dell’economia locale». 
«La gestione oculata della banca
- ha commentato Fabrizio Di
Marco - ha permesso la realizza-
zione di iniziative a beneficio dei
nostri giovani, come il progetto
“Buona Impresa”, rivolto ai gio-
vani del nostro territorio che in-
tendono avviare un’attività
imprenditoriale, e li sosterrà
nella fase di start up e nei primi
due anni di attività».
La Banca di Credito Cooperativo
Sangro Teatina ha la sua sede
centrale ad Atessa, e sedici filiali
sparse tra la provincia di Chieti
ed il Molise, oltre a cinque aree
VerdeBlu. 
In virtù della sua natura coope-
rativa e mutualistica, l’Istituto

pone al centro di ogni scelta e decisione i suoi soci. Oltre alle attività tipiche
di una banca, la Bcc Sangro Teatina ha implementato iniziative a forte im-
patto sociale, come Epimus, Società di Mutuo Soccorso dedicata a Don Epi-
menio Giannico, che integrerà il servizio sanitario nazionale operando senza
finalità speculative e di lucro.

Un momento dell’Assemblea annuale 
della Banca di Credito Cooperativo 
Sangro Teatina svoltasi ad Atessa. 
Da sinistra Fabrizio Di Marco, Direttore Generale BCC
Sangro Teatina 
e Pier Giorgio Di Giacomo, confermato Presidente
per i prossimi tre anni
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Creditfidi amplia le convenzioni con le
banche del territorio per rispondere
meglio alle esigenze di imprese e pro-
fessionisti. 
Sono già operative le nuove conven-
zioni con Banca Caripe e BCC Abruz-
zese che danno la possibilità a tutte le
imprese e ai professionisti della Re-
gione Abruzzo di ottenere garanzie su
crediti a breve, medio e lungo termine
fino ad € 1.000.000. 
Suddetti finanziamenti potranno bene-
ficiare dei contributi pubblici previsti
concessi dalla Regione Abruzzo (L.R.
37/10) e Artigiancassa (L.949/52). Le
convenzioni attive di Creditfidi diven-
tano così otto, tutte prevalentemente
con banche locali.

CREDITO 10

Le nuove convenzioni bancarie di Creditfidi

Banca Marche lancia il concorso “Crescere con Banca Marche”
La nuova iniziativa sarà destinata agli aspiranti imprenditori che ottengono un
finanziamento della linea YOUSTARTUP!
Potranno partecipare al concorso i
titolari di nuove imprese finanziati
da Banca Marche dal 16 aprile al 30
dicembre 2012. I migliori business
saranno valutati da una commissione
composta da banchieri, imprendi-
tori, giornalisti, rappresentanti delle
istituzioni e docenti universitari. Sa-
ranno assegnati tre premi del valore
di 20mila euro ciascuno ai primi clas-
sificati delle categorie giovani under
35, ex lavoratori e donne e altri sei
premi del valore di 3mila euro ai
primi classificati dei settori moda e
design, cibo e cucina, artigianato,
turismo, information technology e
new media, altro. I business plan dei
partecipanti saranno valutati in base
all’originalità dell’idea imprendito-
riale, alla fattibilità economica e al
curriculum dell’aspirante imprendi-

tore. Il regolamento del concorso è
disponibile presso tutte le filiali e sul
sito  www.bancamarche.it 
Il concorso è a supporto del prodotto
“YouStartup!” che prevede finanzia-
menti, con un plafond di 100 milioni
di euro, destinati alla nascita di
nuove imprese. YouStartup è rivolto
a giovani “under 35”, a donne e a ex
lavoratori che intendono avviare una
nuova impresa. Possono accedere al
finanziamento le imprese, di qual-
siasi settore economico,  costituite
da non più di 12 mesi (36 mesi in
caso di imprese femminili) e le im-
prese che, nell’ambito di un pro-
getto di sviluppo aziendale,
inseriscono nella compagine sociale
soggetti che hanno perso il posto di
lavoro o che beneficiano di ammor-
tizzatori sociali.

I finanziamenti YouStartup! avranno
la forma di prestiti chirografari con
durata massima di 60 mesi e mutui
fondiari con durata massima di 180
mesi. 
In particolare  per ottenere il finan-
ziamento l’aspirante imprenditore
dovrà presentare un business plan
per la cui predisposizione potrà av-
valersi anche della collaborazione
delle associazioni di categoria che
hanno perfezionato uno specifico ac-
cordo con la Banca.
Il plafond di 100 milioni di euro ri-
comprende anche i finanziamenti
per le reti d’impresa: Banca Marche
finanzierà le imprese, di qualunque
settore, che abbiano già formaliz-
zato o intenzione di definire un con-
tratto di rete con un valido
programma di sviluppo.

LE BANCHE CONVENZIONATE DI CREDITFIDI

PROSSIME CONVENZIONI
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Confartigianato esprime soddisfazione
per il via libera del Senato all'emenda-
mento al decreto che di fatto sblocca
circa 20-30 miliardi di pagamenti ai for-
nitori delle Asl delle Regioni sottoposte
al Piano di rientro dai deficit sanitari vale
a dire Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
«Abbiamo presentato un emendamento -
spiega uno dei relatori, Francesco Sanna
del Pd - che rende certificabili e quindi
compensabili i crediti delle imprese delle
Regioni commissariate, comprese le
spese che riguardano la Sanità. Si tratta
di una misura molto importante per ri-
dare ossigeno alle imprese di molte aree
del Paese strozzate dalla mancanza di li-
quidità». Soddisfazione bipartisan per
una battaglia su cui tanto il Pd quanto il
Pdl hanno messo la faccia. «Sosteniamo
- spiega il vicecapogruppo vicario del Pdl
al Senato Gaetano Quagliariello - l'emen-
damento del collega -relatore Pichetto
Fratin per evitare il rischio che dalla mi-
sura possano restare escluse le imprese

che operano in Regioni interessate da
piani di rientro nel campo della Sanità.
Si tratterebbe di una discriminazione in-
giusta e ingiustificabile».
«L’emendamento – sottolinea la nota di
Confartigianato - recepisce le nostre sol-
lecitazioni al Governo tese ad evitare che
vengano gravemente penalizzate e discri-
minate rispetto alle aziende del resto
d’Italia proprio le imprese delle Regioni
sottoposte a piani di rientro da deficit
sanitari che subiscono i maggiori ritardi
di pagamento degli enti pubblici».

«Seguiremo con attenzione l’iter parla-
mentare – conclude Confartigianato – af-
finchè la norma venga approvata anche
dalla Camera e, una volta entrata in vi-
gore, ci auguriamo che gli Enti locali fac-
ciano la loro parte per accelerare i tempi
di attuazione del provvedimento». Lo
stesso Premier Monti ha espresso soddi-
sfazione: «Il recupero dei crediti che le
imprese vantano nei confronti della PA è
importante. Sono le nostre aziende, a
volte più piccole, innovative, che in que-
sta fase difficile non hanno abbassato la
testa. Per questo hanno bisogno di liqui-
dità, di un carburante capace di riaccen-
dere il motore della produttività».

CREDITO 12

Sbloccati i crediti della PA a favore delle imprese abruzzesi
Decisivo l’intervento della Confartigianato Chieti per l’approvazione
dell’emendamento al Senato

Accordo raggiunto sullo smobilizzo dei crediti vantati
dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il presidente di Rete Imprese Italia Marco Venturi ha firmato il protocollo sulla
base del quale l’Abi promuoverà la costituzione di uno primo plafond, “Crediti
PA”, di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro. Il plafond potrà essere
usato per ottenere l'anticipazione del credito o la cessione dello stesso. La firma
del protocollo è resa possibile dalla presentazione di quattro decreti da parte
del Governo: due sulla certificazione dei crediti delle aziende, con lo Stato e
con gli enti locali, uno sulla compensazione e un altro per l’utilizzazione del
Fondo Centrale di Garanzia, che garantirà minimo il 70% degli anticipi che le
banche concederanno alle aziende. Rete Imprese Italia ha espresso
apprezzamento anche per la disponibilità delle banche di favorire il recupero
della liquidità per le imprese valorizzando il ruolo del Fondo Centrale di
Garanzia. Soddisfazione per l'iniziativa del Governo, che ha affrontato la
questione dei pagamenti sia pur  nei limiti delle disposizioni vigenti e dei vincoli
della finanza pubblica. «Registriamo positivamente  - sottolinea il Presidente di
Rete Imprese Italia Marco Venturi - la collaborazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico che permetterà alle
imprese di compensare crediti certificati con i debiti iscritti a ruolo». «La
disponibilità da parte del Governo nel recepire i nostri suggerimenti per
migliorare il più possibile ciò che è consentito a normativa vigente -  sottolinea
il Presidente Marco Venturi - merita da parte nostra una piena apertura di
credito che tuttavia verificheremo in fase di attuazione, auspicando per altro
un rapido recepimento della direttiva europea sui tempi di pagamento».Il Presidente di R.E TE. Marco Venturi

«L’emendamento recepisce le
nostre sollecitazioni al Governo

tese ad evitare che vengano
gravemente penalizzate e

discriminate rispetto alle aziende
del resto d’Italia proprio le

imprese delle Regioni sottoposte a
piani di rientro da deficit sanitari»
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Il Consiglio dei ministri ha dato via li-
bera al decreto sviluppo, provvedi-
mento firmato dal ministro Corrado
Passera: 61 articoli in 70 pagine con-
tiene diverse misure; dal riordino degli
incentivi per 600 milioni ai bonus per le
ristrutturazioni edilizie, passando per la
nuova legge fallimentare e un’accele-
razione dei processi. Arriva inoltre
l'esclusione dall'Imu per le aziende, par-
tono sul web contributi a imprese oltre
mille euro, e nasce l'Agenzia Italia Digi-
tale (con la conseguente soppressione
di DigitPA e dell'Agenzia per la diffu-
sione delle tecnologie per l'innova-
zione). Le coperture necessarie a
finanziare alcuni articoli del decreto sa-
ranno fatte anche mediante tagli alla
pubblica amministrazione e ai ministeri
(spending review).
La formula adottata è ‘salvo intese’,
cioè con possibili modifiche in vista: tra
le misure approvate in arrivo per chi
vuole ristrutturare casa le detrazioni
Irpef del 50% della spesa, rispetto al
vecchio 36%, fino al 2013 e con un tetto
massimo di 96mila euro; per le imprese
previsti incentivi per assumere persone
di alto profilo; minibond per le pmi. 
Il provvedimento sbloccherà risorse fino
a 80 miliardi di euro. Si andranno a re-
cuperare circa 650 milioni di euro nel
2012, più altri 200 milioni negli anni
successivi. Via libera al credito d'impo-
sta del 35% per le nuove assunzioni a
tempo indeterminato di personale alta-
mente qualificato impiegato in attività
di ricerca e sviluppo o in possesso di
dottorato di ricerca senza vincoli sulle
attività di impiego; via libera ai finan-
ziamenti agevolati alle aziende che in-
vestono in progetti di green economy e
che assumono a tempo indeterminato
under 35 e giovani laureati come meno
di 28 anni. 
Saranno concessi investimenti a tasso
agevolato in quattro campi: protezione
del territorio, biocarburanti di ‘seconda
e terza generazione’, tecnologie nel so-
lare-biomasse-biogas-geotermia, incre-

mento dell’efficienza energetica. Va dal
36 al 50% con un tetto di spesa di 96mila
euro (solo fino al 30 giugno 2013), il
bonus per le ristrutturazioni edilizie;
mentre scende dal 55 al 5% il bonus per
le spese di riqualificazione energetica
degli edifici sostenute dall'1 gennaio al
30 giugno 2013. Approvata possibilità di
concedere una sospensione di 12 mesi
del rimborso della quota capitale delle
rate, secondo le condizioni e i criteri
prefissati dal Mise. La sospensione po-
trebbe riguardare rate di ammorta-
mento pari a circa 100 milioni di euro in
ragione d'anno.
Via libera al permesso ai Comuni di uti-
lizzare, per la realizzazione di opere in-
frastrutturali necessarie per migliorare
i servizi pubblici, i crediti d'imposta
senza la limitazione fissata in circa 500
mila euro annui. Viene inoltre elevata
dal 50% al 60% la quota dei lavori che i
concessionari, titolari di concessioni as-
sentite prima del 30 giugno 2002 sono
tenuti ad affidare attraverso procedure
di evidenza pubblica; sospeso il termine
di entrata in vigore del Sistri per un
massimo di 12 mesi e gli adempimenti
delle imprese. Previsto anche un rior-

dino in materia processuale, per cui
viene fissata a 6 anni la durata massima
dei processi: 3 anni in primo grado, 2 in
appello, 1 in Cassazione. Per ogni anno
in più, inoltre, è previsto un indennizzo
tra i 500 e i 1.500 euro.
Via libera alla costituzione di SRL sem-
plificata estesa anche agli over 35; pre-
visto riordino del Fondo per l'interna-
zionalizzazione e istituiti i consorzi per
l'internazionalizzazione; sarà poi affi-
dato al sistema delle Camere di com-
mercio il potere sanzionatorio in caso
di violazione delle disposizioni previste
in materia di Made in Italy. Il Dl Sviluppo
ha anche dato il via libera all’istituzione
di  un Fondo nazionale per la distribu-
zione di derrate alimentari agli indi-
genti, che sarà gestito da AGEA, asse-
gnando per il 2012 una prima dotazione
finanziaria pari a un milione di euro.
Previsti, inoltre, interventi mirati a raf-
forzare l'azione di tutela e promozione
dei Consorzi di tutela dei vini, a incre-
mentare la produzione di energia da
fonti rinnovabili legate ad opere irrigue
ed ai Consorzi di Bonifica ed interventi
per ridare slancio e competitività alla
pesca e all'acquacoltura.

Il decreto sviluppo 2012
Il Governo Monti ha approvato il decreto sviluppo. Infrastrutture, trasporti,
edilizia, detrazioni al 36 e 55, agevolazioni all’assunzione, dismissione beni
pubblici, esenzione Imu per le aziende, giustizia civile

Da sinistra il Presidente del Consiglio Mario Monti e il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera
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Sul Supplemento Ordinario 85/L alla
Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012,
n. 99 è stata pubblicata la legge di
conversione del D.L. n. 16/2012 (de-
creto sulle semplificazioni fiscali). 
Il provvedimento pur rimasto compo-
sto da 13 articoli relativi a semplifica-
zioni in materia tributaria ed
efficientamento e potenziamento
dell’azione dell’Amministrazione tri-
butaria, ha introdotto anche, una serie
di nuove misure e modifiche, in parti-
colare alla disciplina IMU-imposta mu-
nicipale propria.
Tra le principali novità, sono confer-
mati:

u lo spesometro perde la soglia mi-
nima. Scompare il limite minimo di
3mila euro d’importo per le comuni-
cazioni di operazioni rilevanti ai fini
Iva eliminando tutti i problemi di
screening che si presentavano all’uso
dei sistemi informatici; 

u niente black list per le movimenta-
zioni di denaro minime. Il decreto in-
troduce una soglia minima di 500 euro
sotto alla quale non dovranno essere
comunicate le operazioni attive o pas-
sive effettuate nei confronti di im-
prese e professionisti con residenza o
sede in Paesi a fiscalità privilegiata;

u dichiarazioni d’intento. I fornitori
di esportatori abituali non saranno
più tenuti all’obbligo di comunica-
zione telematica al fisco dei dati re-
lativi alla dichiarazione d’intento
cedente-fornitore al 16 del mese
successivo alla ricezione. La comuni-
cazione è spostata alla scadenza
della prima liquidazione Iva utile;

u semplificazioni relative alla rateiz-
zazione dei debiti tributari. Ai con-
tribuenti che decadano dal piano di
rateazione dell’avviso bonario, una
volta ricevuta la cartella di paga-
mento delle somme iscritte a ruolo,
viene concessa la possibilità di poter
comunque accedere all’istituto della
rateazione per momentanea diffi-
coltà economica;

u remissione in bonis. Viene data la
possibilità di non perdere la frui-
zione di benefici di natura fiscale o
l’accesso a regimi fiscali opzionali se
ci si è dimenticati di effettuare una
preventiva comunicazione obbliga-
toria o un altro adempimento di na-
tura formale;

u codice dei contratti pubblici. Con il
precedente regime, il contribuente
ammesso a una rateizzazione del
debito tributario era considerato
dalla legge inadempiente e, per-
tanto, era escluso dalle gare di affi-
damento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi.
Il provvedimento pone rimedio a
questa situazione, e considera il
contribuente a tutti gli effetti
adempiente (anche se a rate);

u non esigibilità di crediti tributari
erariali e locali modesti. A partire
dal 1° luglio 2012, se l’ammontare
dovuto – incluse le sanzioni ammini-
strative e gli interessi – non supera
la somma di 30 euro, non si avvierà
il procedimento di riscossione. 
Tuttavia, nel caso in cui vi siano
state ripetute violazioni degli obbli-
ghi di versamento da parte del de-
bitore in merito ad uno stesso
tributo, detta soglia non sarà va-
lida. Attualmente il limite era stato
fissato a 16,53 euro.

Il Decreto sulle Semplificazioni fiscali è legge
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 26 aprile 2012,
n.44. Previste disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Operativa la
detassazione fiscale
del 10% sui premi di
produttività

In Gazzetta ufficiale n.125 del
30/05/2012, sono stati pubblicati
i nuovi importi per l'applicabilità
dell'imposta sostitutiva del dieci
per cento ai premi produttività del
lavoro, prorogati per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2012. 
La proroga è prevista entro il limite
di importo complessivo di 2.500
euro lordi, con esclusivo riferimento
al settore privato e per i titolari di
reddito di lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2011, a 30.000
euro, al lordo delle somme assog-
gettate nel medesimo anno alla
stessa imposta sostitutiva. 
Oggetto della detassazione sono
gli straordinari, il tempo parziale,
il lavoro notturno e festivo, le in-
dennità di turno e la maggiora-
zione per lavoro normalmente
prestato in base ad un orario arti-
colato su più turni, sempre che gli
stessi siano correlati ad incrementi
della produttività, della competi-
tività e redditività aziendale.
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Via libera di Palazzo Chigi alla proroga
dei versamenti di Unico 2012. Ma con la
grande assente: l'Imu, il cui primo ap-
puntamento è rimasto saldamente anco-
rato al 18 giugno. Il provvedimento di
proroga firmato dal presidente del Con-
siglio dei ministri ha spostato  soltanto i
termini di versamento in scadenza il
prossimo 18 giugno delle dichiarazioni
dei redditi, dell'Irap e della dichiara-
zione unificata.
Il provvedimento stabilisce che le per-
sone fisiche ed i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore, tenuti
ad effettuare entro il 18 giugno 2012 i
versamenti risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi, da quelle in materia di im-
posta regionale sulle attività produttive
e dalla dichiarazione unificata annuale
(che comprende anche i versamenti pre-
visti per la cedolare secca sugli affitti)
potranno effettuare i versamenti se-
condo i seguenti nuovi termini
u entro il 9 luglio, senza alcuna mag-

giorazione;
u dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,

maggiorando le somme da versare
dello 0,40 per cento a titolo di inte-
resse corrispettivo

In particolare, i soggetti interessati
dalla proroga dei versamenti di UNICO
2012 costituiscono la stragrande mag-
gioranza dei contribuenti: 
u tutte le persone fisiche tenute ai ver-

samenti risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi, dalla dichiarazione IRAP
e dalla dichiarazione unificata an-
nuale;

u i soggetti diversi dalla persone fisiche
(società di persone, di capitale, ecc.)
se esercitano attività produttive per
le quali sono stati elaborati gli studi
di settore. 

La medesima proroga è applicabile anche
nei confronti di soggetti (collaboratori
dell’impresa familiare, soci di società di
persone, di associazioni professionali o di
società di capitali trasparenti) che par-
tecipano in società, associazioni o im-

prese che hanno i requisiti per benefi-
ciare della proroga. Si precisa che:
u la proroga riguarda i soggetti che eser-

citano un’attività per la quale è stato
elaborato il relativo studio di settore;
tra i soggetti che fruiscono della pro-
roga rientrano anche quelli interessati
da una causa di esclusione o di inap-
plicabilità dello studio di settore; 

u non beneficiano della proroga i sog-
getti: 
P che dichiarano, per il periodo d'im-

posta 2011, ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, esclusi quelli di cui
alle lettere c), d) ed e), o com-
pensi di cui all'articolo 54, comma
1, del TUIR, di ammontare supe-
riore a euro 5.164.569;

P per i quali trovano applicazione i
parametri se soggetti diversi dalle
persone fisiche. 

La proroga, stabilita dall’articolo unico
del D.P.C.M., riguarda le imposte dirette
(IRPEF e IRES), le relative addizionali, le
imposte sostitutive e gli altri versamenti
che risultano dalla dichiarazione dei
redditi. 
A titolo esemplificativo, beneficiano del
differimento il versamento della cedo-
lare secca, dell’imposta sul valore degli
immobili posseduti all’estero, dell’im-

posta sul valore delle attività finanziarie
all’estero, del contributo di solidarietà
del 3% sui redditi IRPEF superiori a
300.000 euro. 
Analogamente a quanto ricordato per
gli anni precedenti, poiché la proroga si
riferisce ai “versamenti risultanti dalla
dichiarazione unificata annuale”, essa
“riguarda anche il versamento dei con-
tributi previdenziali” dovuti dai soci
delle società a responsabilità limitata
(non trasparenti) artigiane o commer-
ciali, che siano interessate dalla pro-
roga. Infatti, poiché tali soci, iscritti
nelle gestioni previdenziali IVS, deter-
minano l’ammontare dei contributi do-
vuti su un reddito “figurativo” propor-
zionale alla loro quota di partecipazione
nella società, essi potranno procedere
al versamento dei contributi solo suc-
cessivamente alla scelta operata dalla
società stessa in ordine all’adeguamento
alle risultanze degli studi di settore (ri-
soluzione n. 173 del 2007). 
La proroga dei versamenti interessa an-
che il diritto annuale alla CCIAA: in tal
senso depone l’articolo 8, comma 2, del
DM 11 maggio 2001, n. 359 che dispone
che il relativo versamento va effettuato
“entro il termine previsto per il paga-
mento del primo acconto delle imposte
sui redditi”. 

Proroga per i versamenti di Unico 2012
Firmato il 6 giugno scorso il decreto che prevede più giorni a disposizione per i versamenti  delle
tasse senza maggiorazioni. Per tutte le persone fisiche e i contribuenti tenuti agli studi di settore
il termine per il saldo delle imposte 2011 e per il primo acconto 2012, si sposta al 9 luglio  ed i
versamenti con lo 0,40% in più, che si dovevano fare dal 19 giugno al 18 luglio, sono effettuabili
dal 10 luglio al 20 agosto prossimi
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Grande partecipazione di pubblico lo
scorso venerdì 20 aprile 2012, in occa-
sione della cerimonia di premiazione
della diciottesima edizione del Con-
corso per la Fedeltà al Lavoro e al Pro-
gresso Economico e un momento
dedicato al ricordo di Dino Di Vin-
cenzo.
Un susseguirsi di commercianti, arti-
giani, dipendenti, piccole imprese dei
settori dell’edilizia, dell’agricoltura,
della cooperazione. 96 in totale,
espressione della più sana imprendito-
ria, quella che, ha sottolineato Silvio
Di Lorenzo Presidente della Camera di
Commercio, rappresenta l’ossatura
dell’economia, del sociale, del vissuto
quotidiano, quello silenzioso e non abi-
tuato ai prosceni e alle grandi manife-
stazioni.  Dopo aver elencato le
progettualità su cui è impegnata la Ca-
mera di Commercio - Campus Automo-
tive, valorizzazione dei porti di Ortona
e di Vasto, la Costa dei trabocchi, va-
lorizzazione dei centri storici in chiave
commerciale e turistica, la parola è
passata, per un indirizzo di saluto, al
Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, al
Vice Prefetto di Chieti Domenica Cala-
brese, ad Antonio Tavani Vice Presi-
dente della Provincia di Chieti ed in

ultimo, portando i saluti dell’Arcive-
scovo di Chieti Vasto Mons. Forte, a
don Camillo Cibotti Vicario generale.

In particolare, il Sindaco Di Primio, rin-
graziando quanti ogni giorno dimo-
strano fedeltà al proprio lavoro, ha
sottolineato come la Pubblica Ammini-
strazione debba porsi come elemento
di innovazione, accorciando i tempi
della burocrazia mentre il Vice Presi-
dente della Provincia Tavani ha fatto
appello al sistema creditizio affinché
riacquisti la sua funzione sociale, spe-
cie in un periodo di crisi come quello
che la provincia di Chieti sta attraver-
sando.
Particolarmente sentito è stato il con-
ferimento del premio speciale alla me-
moria di Dino Di Vincenzo, presidente
dell’Ente Camerale dal 1999 al 2009,
per il ruolo decisivo avuto nel rilancio
della Camera di Commercio e per il suo
essere, fino alla fine, imprenditore ed
uomo delle istituzioni con l’instanca-
bile ed indefessa laboriosità che lo ha
sempre contraddistinto. Di Lorenzo ha
sottolineato, prima di consegnare il
premio ai familiari, unitamente al Se-
gretario Generale dell’Ente Paola Sa-
bella, che Dino Di Vincenzo era un
uomo delle sfide. A 75 si rimise in gioco
candidandosi alla direzione della Ca-
mera di Commercio ed ora il mio com-
pito – ha detto Di Lorenzo – è arduo in

Premio fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico
Camera di Commercio di Chieti ha celebrato l’edizione 2012 con particolare attenzione
alla memoria di Dino Di Vincenzo e il conferimento speciale a Vito Gamberale

Le categorie premiate
• Lavoratori dipendenti che ab-

biano prestato lungo ed ininter-
rotto servizio alle dipendenze
della stessa azienda industriale,
commerciale, agricola, della
pesca, artigiana o di servizi con
un minimo di anni 25 ed a dipen-
denti di pubblici esercizi

• Piccole imprese industriali, com-
merciali, agricole o di servizi,
che abbiano più di 30 anni di
ininterrotta attività

• Aziende industriali, che nell’ul-
timo quinquennio abbiano inno-
vato, totalmente o in parte, il
sistema di produzione, conse-
guendo una maggiore produtti-
vità e rendendosi più
competitive nel mercato interno
e internazionale

• Titolati di brevetto per inven-
zione industriale di particolare
interesse o valore sociale conse-
guito negli ultimi 5 anni.
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quanto mi tocca fare qualcosa di più grande di ciò che ha fatto lui.
Giovanni Di Vincenzo ha ringraziato, in una profonda commozione,
la Camera di Commercio per questo premio ringraziando di aver
avuto un padre così grande così come il territorio abruzzese deve
ringraziare per aver avuto “il cavaliere Di Vincenzo”. 
L’edizione 2012 è stata caratterizzata dal conferimento del premio
speciale a Vito Gamberale, manager di primo piano del panorama
economico nazionale, nativo di Castelguidone e con formazione e
crescita nella contigua Agnone, che ha portato l’industria italiana
delle telecomunicazioni tra le prime al mondo e che oggi è impe-
gnato in attività di investimenti nel settore delle infrastrutture. 
Gamberale ha sottolineato le sue origini abruzzesi e molisane, che
ne hanno forgiato il carattere. Ha ringraziato la Camera di Com-
mercio di Chieti per l’inaspettato premio, estendendo lo stesso ai
suoi collaboratori in quanto i traguardi non sono mai raggiunti da
una persona sola. 

La premiazione di Claudio di Marzio (a destra),
parrucchiere a Chieti e Presidente del Comitato
Cittadino di Confartigianato

La premiazione di Marco Perinelli (a destra), 
30 anni di attività a Chieti in pittura edile,
restauro e ristrutturazione

Premiata l’industria molitoria Larcinese di Carla e Vincenzo

La giunta Camerale guidata dal Presidente Di Lorenzo

La premiazione dell’associato Roberto Pepe, 
orafo a Lanciano da 26 anni
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È stato pubblicato dall’assessorato al La-
voro della Regione l’avviso “Giovani
(in)determinati”, un bando che rientra
nel piano operativo 2010/11/12 del Fondo
Sociale Europeo 2007-2013 e che prevede
la possibilità di nuove assunzioni. Presenti
due possibilità di assunzione:
u assunzione immediata;
u assunzione dopo un tirocinio di 4 mesi

L'avviso pubblico "Giovani (in)determinati"
è stato inserito come progetto speciale
nel Piano Operativo 2010/11/12 del Fondo
Sociale Europeo 2007-2013 e finanziato
con 10 milioni di euro, è stato presentato
dall'assessore al Lavoro, Paolo Gatti.
L'avviso prevede la creazione di due long
list presso i Centri per l'Impiego, una di
giovani diplomati e un'altra di giovani lau-
reati fra i 18 e 35 anni. Le aziende parte-
cipanti all'avviso potranno attingere da
queste due liste per attivare assunzioni
dirette a tempo indeterminato di uno o
più giovani usufruendo di un bonus assun-
zionale di 15.000 euro per ogni giovane

assunto o per at-
tivare un tiroci-
nio di 4 mesi di
uno o più gio-
vani finanziato
al 50% (1.200
euro) in caso di
cessazione del
rapporto allo
scadere dei 4
mesi, oppure fi-
nanziato con

15.000 euro in caso di assunzione a tempo
indeterminato dopo i quattro mesi di ti-
rocinio.
Questa misura è stata voluta dall’assesso-
rato regionale per contrastare il sempre
più vasto fenomeno della disoccupazione
giovanile offrendo alle aziende l’opportu-
nità di rafforzare il proprio organico a
bassi costi e ai giovani di mettersi in gioco
e poter ottenere un contratto stabile a
tempo indeterminato.
Le imprese interessate ad usufruire del-
l’incentivo potranno inviare domanda dal
29 giugno al 31 ottobre 2012.
«Contrastare la disoccupazione giovanile,
abbattere la precarietà del mercato del
lavoro, dare sostanza al principio del me-
rito incentivando l'assunzione a tempo in-
determinato di capitale umano
qualificato» - questi gli obiettivi del pro-
getto illustrati dall’assessore Gatti. Gio-
vani (in)determinati, nato con il
riacutizzarsi della crisi occupazionale ed
economica per dare riposte concrete alle
esigenze del mercato del lavoro italiano
ed abruzzese.
«Alle aziende - sottolinea l'assessore - of-
friamo l'opportunità di rafforzare il pro-
prio capitale umano immettendo giovani
forze di alto profilo, con un duplice ca-
nale di opportunità. Oltre all'assunzione
diretta, infatti, abbiamo immaginato di
offrire loro l'opportunità di scegliere se le-
garsi ai giovani lavoratori a tempo inde-
terminato solo dopo un periodo di prova
di 4 mesi attraverso la modalità del tiro-
cinio, che sarà comunque incentivato
anche in caso di mancata assunzione. Ai
ragazzi diamo l'occasione di dimostrare sul
campo, attraverso la prova del tirocinio,

la loro determinazione a voler conqui-
stare davvero un posto di lavoro a tempo
indeterminato. Inoltre, - prosegue - man-
diamo un segnale culturale e di fiducia
alle famiglie e ai giovani che si impegnano
nello studio: anche in Abruzzo ci può es-
sere l'opportunità di un lavoro non preca-
rio e in linea con le proprie propensioni, i
propri talenti e le proprie aspettative. 
Ci auguriamo che con questo progetto la
nostra Regione possa diventare un labora-
torio per il contrasto alla disoccupazione
giovanile. Abbiamo immaginato e ora con-
cretizziamo autonomamente politiche per
il sostegno all'occupazione giovanile che
coincidono, di fatto, con quelle che anche
a livello nazionale il Governo Monti vor-
rebbe realizzare attraverso il decreto svi-
luppo del Ministro Passera. La Regione è
fiduciosa che al termine di questa inizia-
tiva si possano creare almeno 700 stabili
opportunità di lavoro per altrettanti gio-
vani e meritevoli abruzzesi».

Bando (In)determinati

Paolo Gatti, Assessore alle
Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche sociali

Fse: a disposizione 10 milioni per assumere a tempo indeterminato giovani diplomati e
laureati dai 18 ai 35 anni, con contratti a tempo indeterminato. Le aziende avranno la
possibilità di attingere da due liste presenti presso i Centri per l’Impiego con lo scopo di
attivare assunzioni dirette o successive ad un tirocinio di quattro mesi

I requisiti che devono
avere i giovani per

partecipare al bando
I requisiti per l’iscrizione al Bando
Giovani Indeterminati sono:
n età compresa tra i 18 e 35 anni;
n diploma di secondo grado o

laurea;
n residenza, alla data del 1 Aprile

2012, presso un Comune della
Regione Abruzzo;

n stato di
inoccupazione/disoccupazione;

n iscrizione presso il competente
Centro per l’Impiego che gestisce
la relativa long list.

Gli aspiranti lavoratori e tirocinanti
potranno iscriversi alle apposite Long
list attivate nei Centri per l’Impiego
dal 20 giugno al 31 ottobre 2012.
Per iscriversi basta presentarsi al CPI
con la modulistica utile scaricabile
dal sito della Regione
(www.regione.abruzzo.it)
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L'Abruzzo non è più la regione con la più alta
tassazione e solo sei regioni in Italia hanno
tasse più basse. Il Presidente della Regione,
Gianni Chiodi in occasione su un convegno te-
nutosi a Teramo ha aggiornato la situazione
debitoria della nostra regione, andata miglio-
rando con il tempo. «Arrivati noi al Governo
della Regione - ha detto - se non avessimo
stretto la cinghia e fatto scelte molto spesso
impopolari, avremmo rischiato che quel de-
bito fuori controllo avremmo finito per pa-
garlo noi abruzzesi. Abbiamo voluto imporre,
invece, un deciso cambiamento di rotta. Ab-
biamo varato misure severe per il rientro del
debito sanitario, una vera e propria "cura da
cavallo" che ha generato sterili polemiche da
parte dell'opposizione ma di cui oggi racco-
gliamo i frutti e siamo pronti a tagliare le
tasse agli abruzzesi dopo la riduzione del de-
bito. Oggi l'Abruzzo - ha proseguito il Presi-
dente Chiodi - ha ridotto l'indebitamento di
circa il 14%, da 4 MLD a 3,2 MLD (circa 800
milioni di euro). Quindi, nessun aumento di
tasse (solo l'accisa sulla benzina per il buco
della sanità). Inoltre, non è stato contratto
nessun nuovo debito e la spesa è stata ridotta

di un terzo». 
I costi della poli-
tica sono stati mo-
dificati, con
l’eliminazione del
vitalizio dei Consi-
glieri regionali, ri-
dotto le indennità
(oggi tra le più
basse d'Italia),
cancellato circa
250 poltrone "ad uso della politica" di enti ed
agenzie regionali, tagliato i compensi ai com-
ponenti dei consigli di amministrazione; ri-
dotto il numero dei dipendenti regionali,
assorbito le Agenzie regionali Arssa, Aptr,
Abruzzo Lavoro, ridotto i Consorzi fidi da set-
tantotto ad una decina; eliminato le Comu-
nità montane al livello del mare; accorpato
le IPAB da 110 a 8, da 200 membri dei CdA a
circa 20, messo in liquidazione società ed
enti in deficit: SIR (società di ingegneria re-
gionale), ARET (agenzia regionale per il ter-
ritorio), Abruzzo Engineering, etc. La spesa
dei collaboratori esterni (co.co.co.) dal 2008
al 2011 è stata dimezzata. Insomma, con il

riordino del sistema sanitario regionale, i
tagli degli enti strumentali e la riduzione del
debito l'Abruzzo può considerarsi ormai una
regione virtuosa. Siamo passati, da regione
"canaglia" come ai tempi dei bilanci gonfiati
dalle politiche clientelari, ad un sistema
come quello delle regioni che i bilanci sanno
tenerli in ordine. È stato dimezzato il disa-
vanzo delle Asl. Il risanamento posto in essere
ha consentito di essere indicati, sia nei tavoli
ministeriali che sulla stampa nazionale, come
modello di gestione oculata un esempio da
seguire e un riconoscimento che ci fa molto
piacere. Ha aggravato una situazione che,
come altrove, già risentiva di una forte crisi
finanziaria mondiale. «Per i prossimi anni, -
ha concluso - la strategia politica dell'attuale
governo regionale continuerà ad essere im-
prontata sulla selettività della spesa e sul ri-
gore ma potremo godere appieno dei risultati
ottenuti gradualmente. Oggi il bilancio della
sanità abruzzese è in pareggio, si tratta di un
segnale importante perché la sanità regionale
potrà essere finalmente sbloccata verso ini-
ziative di modernizzazione e verso un servizio
migliore di assistenza al cittadino».

Buone notizie per imprese e cittadini
In tre anni il debito della Regione Abruzzo è sceso del 14%. Dopo scelte politiche
spesso impopolari, la Regione Abruzzo può considerarsi ormai una regione virtuosa.
Da regione "canaglia" ad un sistema organizzato che sa tenere i bilanci in ordine

Gianni Chiodi, Presidente
della Regione Abruzzo

Dott. Francesco Cicchini
Tel. 327 7890723
categorie@confartigianato.ch.itca
eTTe

Do

tegorie@confartigianato.c
l. 327 7890723

ott. Francesco Cicchini

ch.it
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Parcheggi pomeridiani gratuiti il sabato
pomeriggio in centro storico, un cartel-
lone degli eventi estivi che si andranno
ad organizzare durante l’imminente
bella stagione, la mappatura dei locali
vuoti in città in modo da riempirli, una
vetrina permanente per l’artigianato ar-
tistico e di eccellenza teatino, la con-
cretizzazione del progetto “No-Tax
Area” e affitti calmierati per i locali
commerciali. 
Confartigianato incontra gli esercenti
del centro storico e stila un vademecum
con sei proposte che verranno girate al
sindaco Umberto Di Primio per restituire
slancio al commercio della parte alta
della città. Alle prese, da tempo, con
una crisi dei consumi evidente che non
accenna a placarsi. «La verità - spiega
Claudio Di Marzio, presidente cittadino
di Confartigianato - è che il centro sto-
rico va progressivamente svuotandosi di
ruoli. Gli uffici sono stati delocalizzati,
altre strutture come la Banca d’Italia si
sono trasferite altrove e l’università,
purtroppo, resta troppo distante dalla
realtà urbana del colle ma anche dello

scalo». Un quadro preoccupante che sta
penalizzando oltremodo le tante eccel-
lenze commerciali espresse dal centro
storico. 
Per questo Confartigianato, a margine di

una partecipata riunione con i commer-
cianti del centro cittadino, ha raccolto
sei proposte utili per voltare pagina in
fretta. Si va dall’idea di istituire una
sosta libera il sabato pomeriggio in cen-
tro per incentivare lo shopping e il tra-
dizionale struscio, alla necessità di
stabilire un cartellone delle manifesta-
zioni che verranno allestite que-
st’estate, per passare alla mappatura
dei tanti locali vuoti in città. Non basta.
Confartigianato chiede anche di calmie-
rare i prezzi degli affitti delle superfici
destinate alle attività commerciali, di
creare un luogo per esporre in città i
prodotti artigianali teatini e di dar se-
guito al progetto “No-Tax Area” che pre-
vedeva la detassazione da Tarsu e Tosap
per chi apriva un’attività tra via De Lol-
lis e piazza Malta. «Il progetto, pur-
troppo, è rimasto chiuso nel cassetto
dopo la sua presentazione. È fondamen-
tale riportarlo in auge estendendolo,
magari, ad altre zone della città- dice
Di Marzio- che si prestano ad ospitare
locai e negozi.». 
Le proposte di Confartigianato sono
state già sottoposte al sindaco Di Primio
e all’assessore alle attività produttive
Antonio Viola. «Nella speranza - ag-
giunge Di Marzio- di poter da seguito in
concreto a quanto chiedono da tempo i
commercianti teatini». 

Confartigianato incontra gli esercenti del centro storico 
Un momento di confronto che ha portato a stilare un vademecum con sei proposte
volte a rilanciare il piccolo commercio del colle

Da sinistra il presidente cittadino Claudio Di Marzio, Daniele Giangiulli direttore provinciale
Confartigianato Chieti, il sindaco teatino Umberto Di Primio

Commercio, ventisei aperture domenicali e
quattro festive e una modulistica unica a livello
regionale per aprire nuove attività commerciali

Il vice presidente della Regione Alfredo Castiglione ha presentato il
nuovo progetto di legge dove «viene ribadita la volontà della Regione di
proseguire con il blocco della grande distribuzione per un periodo di 48
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17
del 2010 e dove viene stabilito che le giornate di apertura nei giorni fe-
stivi e/o domenicali saranno 26+4, con una integrazione fino a 10 gior-
nate in più solo per esigenze del territorio e della collettività in
relazione a specifici eventi o iniziative di promozione del commercio».
Con tale normativa si è voluto ribadire il principio della competenza
della Regione a legiferare e a decidere in materia di commercio. Una
positiva novità in questo settore è la decisione, per l'apertura di nuove
attività commerciali, di far utilizzare una modulistica unica regionale
per snellire i procedimenti e rendere i rapporti con le imprese meno bu-
rocratici. Con l'approvazione di una modulistica unica a livello regionale
si superano, di fatto, tali disparità esistenti sul territorio e si offrono,
nel contempo, al mondo imprenditoriale maggiori opportunità di svi-
luppo, riducendo al minimo il tempo necessario per l'espletamento di
tutti i "passaggi burocratici" che fino ad oggi hanno ostacolato il regolare
esercizio dell'attività di impresa.
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In arrivo una nuova riforma che riguarda
gli aspetti condominiali e che prevede,
tra le norme più importanti: 
• l'estensione della disciplina ai super-

condomini; 
• la possibilità dei condomini di chie-

dere all'amministratore la diffida al-
l'uso difforme delle parti comuni;

• maggioranze più facili per decidere le
innovazioni; 

• norme specifiche per installare an-
tenne tv satellitari, pannelli solari e
impianti di videosorveglianza; 

• criterio di competenza per il rendi-
conto condominiale e regole ampie per
il controllo dei giustificativi di spesa; 

• la riduzione a solo un terzo dei mille-
simi (e non delle teste) come maggio-
ranza minima per approvare le
delibere in seconda convocazione; 

• il divieto per i creditori di rivalersi sui
condomini in regola con i pagamenti
delle rate e la solidarietà tra acqui-
rente e venditore dell'appartamento
sinché l'amministratore non venga av-
visato della vendita; 

• la possibilità di cambiare le tabelle
quando le modifiche alterano per al-
meno il 20% i valori proporzionali del-
l'edificio; 

• la prededucibilità delle rate condomi-
niali per manutenzione ordinaria e
straordinaria. 
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Cambiano le regole per i condomini
Nuove responsabilità in capo all’amministratore i cui poteri risultano più ampi e
obbligo di mediazione per le liti condominiali

La mediazione civile e
commerciale
La riforma della mediazione civile ha
come obiettivo principale quello di ri-
durre il flusso in ingresso di nuove cause
nel sistema Giustizia, offrendo  al citta-
dino uno strumento più semplice e ve-
loce con tempi e costi certi. Questa
riforma si affianca alla riforma del Pro-
cesso Civile e al Programma di Digitaliz-
zazione della Giustizia con cui s'intende
intervenire nella fase di lavorazione
delle cause.
La mediazione è l’attività professionale
svolta da un terzo imparziale e finaliz-
zata ad assistere due o più soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta
per la risoluzione della stessa.

Di seguito i cambiamenti più importanti:
In assemblea

Maggioranze più facili per decidere le innovazioni (con una casistica
più ampia), norme specifiche per installare antenne tv satellitari,
pannelli solari e impianti di videosorveglianza; viene ridotta a solo
un terzo dei millesimi (e non delle teste) la maggioranza minima
per approvare le delibere in seconda convocazione; si possono cam-
biare le tabelle quando le modifiche sopravvenute alterano per al-
meno il 20% i valori proporzionali dell'edificio.

L’Amministratore
Viene creato l'obbligo di prestare garanzia assicurativa sul proprio
operato su richiesta dell'assemblea; si dovrà seguire, nel redigere
il bilancio, il criterio di competenza e consentire sempre il con-
trollo dei giustificativi di spesa; l'amministratore deve anche tenere
il registro con i dati di tutti i condomini e la tenuta del registro
verbali, nonché iscriversi al registro presso l'agenzia del Territorio.

I condomini
Per i condomini sarà molto più facile grazie alle nuove maggioranze
stabilite decidere le innovazioni norme specifiche per installare an-
tenne tv satellitari, pannelli solari e impianti di videosorveglianza;
viene ridotta a solo un terzo dei millesimi (e non delle teste) la
maggioranza minima per approvare le delibere in seconda convo-
cazione. Buone notizie anche sul fronte dei creditori. Questi ultimi
non potranno rivalersi sui condomini in regola con i pagamenti delle
rate; viene ufficializzata infine la solidarietà tra acquirente e ven-
ditore dell'appartamento fino a che l'amministratore non riceva
copia del rogito.

Risoluzioni a piccole liti
In caso di controversie condominiali, prima di andare in Tribunale,
è diventato obbligatorio ricorrere alla mediazione. Effettivamente
le vie legali non sempre risolvono i problemi e, calcolando tempi,
costi e possibilità di successo, non è certo la strada più conve-
niente. L'obbligatorietà della mediazione è quindi una novità im-
portante, ma non bisogna dimenticare che da anni esiste un altro
rimedio stragiudiziale che consente di risolvere le controversie in
tempi brevi.
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Tornato di nuovo in corsa il progetto
In.Te., il progetto coordinato dall'inge-
gner Domenico Merlino e presentato
dalla Regione che ha come obbiettivo
quello di rigenerare l’ormai abbando-
nata area Ex Burgo attraverso un nuovo
piano economico di rilancio del settore
produttivo.
Il progetto presentato nel 2009 aveva fa-
ticato a vedere la luce per via dei nume-
rosi inciampi burocratici e in particolar
modo della mancanza di finanziatori
convinti nell’investire nel progetto. Que-
st’ultimo problema sembra risolto grazie
alla Confartigianato che ha annunciato
l’ingresso nel progetto di 10 nuove
aziende, nonché di due banche, la Bcc
Sangro Teatina e la Bcc Abruzzese. «Si
tratta di una operazione da 20 milioni di
euro – spiega il direttore provinciale
Confartigianato Daniele Giangiulli – che
verranno messi a disposizione da due
piccole ma importanti banche del nostro
territorio, la Bcc Sangro Teatina e la Bcc
abruzzese. Ed è anche la prima volta che
i due istituti di credito, diretti da Fabri-
zio Di Marco e Rocco Finocchio, collabo-
rano insieme attivamente in un progetto
concreto nell’interesse del territorio». 
«Al progetto» - continua Daniele Gian-
giulli - «crediamo fermamente». A questo
punto la palla passa alla politica, chia-
mata ad adempiere nel più breve tempo
possibile tutto l’iter burocratico. Il Co-
mune di Chieti ha già detassato l’area
mentre la Regione ha già bandito due
progetti per la realizzazioni di reti di im-
presa e contratti di sviluppo. «È tempo
che la politica – si augura Giangiulli – dia
un segnale forte di vicinanza a queste
trenta imprese che nonostante le ogget-
tive difficoltà della crisi economica vo-
gliono investire su un territorio che ha
già dato forti segnali di deindustrializ-
zazione, cercando anche una ricolloca-
zione occupazionale per i lavoratori della
cartiera».
Nominati anche il Presidente e Vice Pre-
sidente del Contratto di Rete In.Te, ri-
spettivamente Gherardo Corti e
Francesco Di Tizio.
L'iniziativa In.Te all'origine era stata av-
viata sotto forma di accordo di pro-
gramma pubblico-privato per la

ricollocazione dei 132 lavoratori ex
Burgo finiti in mobilità, ed ora va avanti
in maniera autonoma, con le aziende
aderenti ad In.Te che hanno confermato
la volontà di riassorbire gran parte delle
maestranze ex Burgo. Al momento, però,
non esiste ancora un patto di ricolloca-
zione concreto. «L’intero progetto resta
animato dall'obbligo morale nei con-
fronti degli ex lavoratori Burgo a cui»,
precisa Merlino, «nessuna azienda in-
tende sottrarsi. L'augurio è che la parte
pubblica, Regione in primis, faccia la sua
parte accordando sgravi sugli oneri di ur-
banizzazione a carico delle imprese». È
chiaro che, senza un intervento diretto
degli enti locali, sarà difficile imporre
qualcosa alle imprese. Comunque l'as-
semblea allargata di In.Te, che ha visto
la partecipazione di una trentina di
aziende, ha regalato alcune buone noti-
zie. La Regione ha tolto il vincolo del-
l'Aia, come richiesto a più riprese
dall'ingegner Merlino, su complessivi 13
ettari di terreno di proprietà della
Burgo. Sono stati svincolati, nel detta-
glio, i 5 ettari che si estendono tra via
Piaggio e l'asse attrezzato a cui si aggiun-
gono gli 8 ettari compresi tra via Piaggio
e il tracciato ferroviario. L'Aia, invece,
rimane in vigore sulle superfici utilizzate
in passato dalla Burgo per il deposito
degli scarti di produzione. L'obiettivo di-
chiarato dai promotori del progetto In.Te
è scongiurare speculazioni sulla compra-
vendita dei terreni e trovare le coper-
ture bancarie necessarie. La stesura dei
preliminari di acquisto dei terreni è già
partita.

Confartigianato partner ufficiale del Progetto In.Te
Via libera agli insediamenti nell’ex cartiera Burgo grazie al progetto coordinato
dall’Ingegner Merlino e che vede una fattiva collaborazione della Confartigianato Chieti

L’Ingegner Domenico
Merlino, il promotore
del Progetto In.Te

Da sinistra Gherardo Corti, Presidente del Contratto di Rete In.Te
e Francesco Di Tizio, il Vice Presidente

Merlino Progetti
La Società di Ingegneria Merlino Pro-
getti è stata fondata dall'Ingegnere
Domenico Merlino e vanta una con-
solidata esperienza nei vari settori
dell'urbanistica e dell'edilizia com-
merciale, industriale, direzionale e
residenziale. La Società opera in
tutto il territorio nazionale con due
sedi a Roma e a Chieti Scalo e si av-
vale di collaborazioni altamente
specializzate in vari campi che
vanno dalla progettazione struttu-
rale, impiantistica, coordinazione
della sicurezza, direzione lavori. La
struttura si occupa sia di Opere Pub-
bliche che Private: il lavoro svolto in
questo settore dimostra la capacità
di offrire alla committenza un servi-
zio globale che va dal progetto, ad
alto contenuto formale e tecnolo-
gico, all'assistenza tecnico-legale
sulle procedure. Competenza e pro-
fessionalità sono messe a disposi-
zione di chi vuole un prodotto
elegante, funzionale e personaliz-
zato. Molti progetti sono stati re-
datti e sono in corso di elaborazione
in diverse Regioni per una Commit-
tenza specializzata nazionale ed in-
ternazionale. L'equilibrio tra
volume, forma e ripartizione rende
funzionale, graduale ed ospitale la
struttura progettata.
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Successo per i check-up gratuiti dell’apparato 
muscolo-scheletrico promossi da Confartigianato Chieti 
in collaborazione con l’Università d’Annunzio e l’Inail

Visite fisiatriche e valutazioni posturali per la prevenzione
delle cosiddette malattie professionali riservate, gratui-
tamente, agli artigiani e all’intera cittadinanza.
Confartigianato ha lanciato l’innovativo progetto “Maggio
mese della Prevenzione: Check-up gratuito dell’apparato
muscolo scheletrico” e che ha offerto particolareggiate vi-
site mediche gratuite effettuate da esperti del settore,
agli artigiani teatini di ogni fascia di età e ai cittadini che
hanno prenotato per usufruire di questa possibilità. L’ini-
ziativa è stata realizzata dall’Ancos-Confartigianato Per-
sone con la preziosa collaborazione della Scuola di
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Uni-

versità degli Studi d’Annunzio
diretta dal professor Raoul
Saggini e si è avvalsa del pa-
trocinio dell’Inail provinciale
diretto da Marisa D’Amario. 
Le prenotazioni sono state
raccolte telefonicamente fino
ad esaurimento dei posti, na-
turalmente. Le visite hanno
avuto l’obiettivo di prevenire
e individuare eventuali stati di
alterazione morfostrutturale

dolorosa in lavora-
tori di diverse
fasce di età.
I controlli medici sono stati eseguiti nella sede
di viale Abruzzo a Chieti Scalo, della Scuola di
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilita-
tiva della d’Annunzio. «Il progetto ha avuto
un’importante valenza sociale ed è stato indi-
rizzato – ha spiegato Daniele Giangiulli, diret-
tore provinciale Confartigianato Chieti -
soprattutto a lavoratori e pensionati associati
a Confartigianato. Purtroppo le malattie pro-
fessionali sono in costante aumento ed è giu-
sto impegnarsi per prevenire il fenomeno».
Entusiasta il professor Raoul Saggini, direttore
della Scuola di Specializzazione in Medicina Fi-
sica e Riabilitativa dell’università d’Annunzio.
«La proposta pervenuta dalla Confartigianato
all’Università di Chieti, in particolare alla Cat-
tedra di Medicina Fisica e Riabilitativa da me
diretta, nell’ambito del mese della preven-
zione, non poteva trovare che piena aderenza
- afferma il professor Saggini - soprattutto in
rapporto al netto aumento dei disturbi mu-
scolo-scheletrici e delle malattie professio-
nali, come ci dimostrano bene i dati dell’Inail.
La diagnosi precoce, attraverso strumenti in-
novativi e non invasivi che non provocano nes-
sun danno al paziente, insieme ad un corretto
percorso riabilitativo, rappresentano ormai un
obbligo per rispondere alle esigenze di benes-
sere sociale. Peraltro le visite sono state
svolte in un centro riabilitativo di eccellenza,
quale il Centro di Medicina dello Sport (CUMS),
nell’ambito della Cattedra di Medicina Fisica
e Riabilitativa».

Circa 200 persone hanno potuto usufruire delle visite gratuite durante tutto il mese di maggio

Professor Raoul Saggini,
Direttore della Scuola di
Specializzazione in Medicina
Fisica e Riabilitativa
dell’Università “G. d’Annunzio”
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Artigianservice Chieti organizza corsi di
formazione per dipendenti delle imprese
associate grazie ai finanziamenti del
Fondo Interprofessionale per la Forma-
zione Continua previsto dalla legge
388/2000, con la quale si delega ad Enti
di natura privatistica, costituiti dalle
parti sociali, la gestione dei contributi
versati dalle aziende per la formazione e
l'aggiornamento dei propri dipendenti. 
La formazione continua costituisce il fat-
tore determinante per il miglioramento
delle funzioni strategiche funzionali a ge-
stire il cambiamento, l'innovazione orga-
nizzativa dell'impresa e l'adeguamento
delle sue strategie commerciali, il con-
solidamento della sua presenza sul mer-
cato, nonchè la crescita delle
competenze dei lavoratori e delle loro
imprese.
I prossimi corsi promossi da Artigianser-
vice:
8CORSO DI FORMAZIONE PER

ADDETTI PRONTO SOCCORSO
AZIENDALE – Durata: 16 Ore
(ai sensi del D.lgs. 81/2008 e svolto
nel rispetto del Decreto 15 luglio
2003 n. 388)

8CORSO PER AUDITOR INTERNO DI
QUALITÀ – Durata: 24 Ore 

8L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI – Durata: 30 Ore

8CONSULENTE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO – Durata: 30 Ore

8BIOEDILIZIA E QUALITÀ DELLE
COSTRUZIONI – Durata: 30 Ore

Le richieste dovranno pervenire entro il
10 luglio 2012.
Per informazioni telefonare 0871.330270
(Rif. Marcella Tunno) o mandare una mail a 

formazione@confartigianato.ch.it

8Addetto ai Lavori Elettrici -
(QUALIFICA DI PEI / PES / PAV)
- Durata: ore 20/28
Corso conforme alle prescrizioni di
cui a Norma CEI 11-27 DLgs 9 aprile
2008 n°81 - art. 82, comma 1, lett. B 

8Primo Soccorso 
Per aziende gruppo B e C
- Durata: 12 ore

8Addetto Antincendio  Rischio medio
- Durata: 8 ore

8Addetto al montaggio / smontaggio /
trasformazione ponteggi 
- Durata: 28 ore

8Lavori in Quota
- Durata: ore 24 

8Utilizzo in Sicurezza di Gru a Torre
con rotazione dal Basso o dall’Alto
- Durata: 12 ore

8Conduzione di Gru per Autocarro
- Durata: 12 ore

I corsi verranno avviati al raggiungi-
mento del numero minimo di parteci-
panti nelle sedi della Confartigianato
Chieti (Chieti – Lanciano – Vasto).
Per informazioni telefonare
0871.330270 (Rif. Marcella Tunno) o
mandare una mail a 

formazione@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it
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Artigianservice organizza corsi GRATUITI
Corsi in programma per tutti i lavoratori dipendenti grazie ai finanziamenti del Fondo in-
terprofessionale Fondartigianato (l. 388/2000)

Corsi in Programma

Sicurezza: la validità della "autocertificazione
documentata" è prorogata al 31 dicembre 2012
Con recentissimo Decreto Legge il Governo ha modificato l'articolo 29
comma 5, relativo alla scadenza della validità dell'autocertificazione
(stabilito in precedenza dal Decreto 81 al 30 giugno 2012), spostando la
data al 31 dicembre 2012. Lo slittamento riguarda le sole attività che
occupano fino a 10 addetti (quindi non per quelle per le quali è d'obbligo
provvedere alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi).
Lo slittamento del termine si è reso necessario per elaborare le nuove
procedure standardizzate di autovalutazione dei rischi. L'Associazione
tiene costantemente monitorata la situazione, per divulgare ogni utile
aggiornamento e per fornire, entro il 31 dicembre prossimo, la necessa-
ria assistenza in ordine all'aggiornamento delle autocertificazioni docu-
mentate attualmente a disposizione delle aziende.
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Morire d’impresa
Negli ultimi mesi una dozzina di piccoli 
imprenditori si è tolta la vita. Quando una crisi 
economica morde, il fallimento dell’azienda per 
un piccolo imprenditore è il fallimento della 
propria vita

Una caduta che sembra irreversibile. 
Purtroppo non è la prima crisi 
economica che affrontiamo e il 
fenomeno dei suicidi è una costante. 
Ciò che cambia è che l’urlo di 
disperazione e di rabbia dei nostri 
concittadini questa volta ha un 

E ciò è molto pericoloso. In Italia non 
esiste quella fumettistica divisione 
tra capitale e lavoro, che qualche 
reduce degli anni Settanta vuole 
ancora raccontare. Il 90 per cento 
delle imprese italiane è di dimensioni 

di lavoro sono sulla stessa barca. 

nelle stesse piazze, lavorano nei 
medesimi spazi. 
Per un’impresa che muore, crolla la 
famiglia che ha pensato la bottega e 
chi ci lavorava dentro. Tra il leader di 
un’impresa e i suoi collaboratori non 

responsabilità e censurare cattive 
pratiche.
Quando una piccola impresa attende 
sei mesi per essere pagata dallo 

e nel frattempo si vede consegnare 
con rigore e puntualità le cartelle 
esattoriali, perde la pazienza. 
Quando ad una piccola impresa non 
è riconosciuta la possibilità di un 
minimo errore formale, ma la pubblica 
amministrazione ragiona con metodi 
prussiani, perde la pazienza. 
Quando una piccola impresa subisce 
un controllo al mese e vede che per 
ottenere una qualsiasi licenza deve avere 
quantomeno buone relazioni, perde la 
pazienza. Quando una piccola impresa 
compete con tutto il mondo e vede che 

e regole da multinazionale, quando 
cioè un parrucchiere deve trattare i 

la pazienza. Per anni ci siamo disperati 
per l’occupazione in Italia. 
Abbiamo pensato, e in parte 
continuiamo a farlo, che il lavoro sia un 

Quel diritto esiste solo se riconosciamo 

un superiore diritto ai medesimi cittadini 
di fare impresa. Pensiamo alla tutela 
della salute del lavoro e imponiamo 
spesso regole minuziose a tutela dei 

bene ribaltare l’ordine delle priorità. 
Sono le imprese che fanno occupazione e 
dunque reddito. Sono loro che debbono 
essere tutelate. 

coloro che hanno le relazioni migliori. 

l’interesse degli imprenditori a quello 

contraria dovrebbe esserne al servizio. 
Sostituire il mito del diritto al lavoro 
con il diritto dell’impresa. 
Lo statuto dei lavoratori con lo statuto 

lo Stato pretenda puntualità sui suoi 

e non applichi lo stesso rigore ai suoi 

imprese in credito dallo Stato. Questo è 
il diritto dell’impresa. 

pensiamo che la soluzione sia quella di 
tutelare i posti di lavoro e non il posto 
delle imprese, continuiamo a sbagliare 
strada. I cittadini che se la prendono 

Stato con le sue regole ideologiche 
modellate sull’imprenditore cattivo ed 
evasore ad essere il colpevole.
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È Ulderico Di Meo
il nuovo presi-
dente della Asso-
ciazione dei
Pensionati ANAP
Abruzzo, associa-
zione facente
capo a Confarti-
gianato Abruzzo. Di Meo, già dirigente della
Confartigianato Marsicana e presidente
della ANAP provinciale a L’Aquila, è impe-
gnato da anni nell’ ANAP Nazionale in qua-
lità di dirigente. 
Il neo presidente ha dichiarato che: «Si im-
pegnerà a creare una Associazione sempre
più forte, chiamata ad affrontare le sfide del
futuro in materia di tutela del potere di ac-
quisto delle pensioni, di assistenza e di ripen-
samento del welfare sociale». 
Ad affiancarlo in questa esperienza sa-
ranno Vincenzo Venditti, Presidente della
Anap di Chieti in qualità di Vice Presidente
regionale e Carmine Sammaciccia, di Pe-
scara, che sarà delegato al Nazionale a
fianco del Presidente Di Meo. Il direttivo
della Associazione dei Pensionati ANAP
Abruzzo, di emanazione Confartigianato
conta oltre 2000 soci nella regione.

n VASTO • SERVIZIO TAXI

Confartigianato scrive al Comune di
Vasto per ripristinare il servizio taxi nel
territorio comunale

PILLOLE 28

Una lettera accorata, indirizzata al sin-
daco di Vasto Luciano Lapenna e ai con-
siglieri comunali, per ripristinare il prima
possibile il servizio taxi all’interno del
territorio comunale. È stata inviata dalla
Confartigianato che ha subito raccolto il
monito lanciato dal consigliere vastese
Massimo Desiati. Il quale, senza troppi
giri di parole, ha auspicato un pronto ri-
torno del servizio taxi a Vasto. «Rendere
attive le licenze taxi può rappresentare
una concreta opportunità lavorativa in
questo momento di profonda crisi, oltre
che un vantaggio in termini logistici per
il territorio vastese, soprattutto in vista
della stagione estiva ricca di presenze
turistiche. 
Nei confronti della cittadinanza -spiega
Daniele Giangiulli, direttore provinciale
Confartigianato Chieti - il giovamento sa-
rebbe per le molte persone non automu-
nite o con problemi di deambulazione
che andrebbero ad utilizzare il taxi per i
rispettivi spostamenti, in alternativa al
servizio offerto dai mezzi pubblici di
linea». Come se non bastasse a Vasto non
mancano le licenze taxi. Anzi, bisogna
solo mettere i tassisti nelle condizioni di
poter lavorare. «Il Comune di Vasto ha
già a disposizione dodici licenze taxi- os-
serva Giangiulli - e sarebbe ottimale,
oltre che auspicabile, accelerare le pra-
tiche per bandire un concorso pubblico
per l’affidamento delle stesse». 
Confartigianato,
poi, offre la sua
competenza in
materia e si
candida a ge-
stire il servizio
taxi vastese in collaborazione con il Co-
mune. «La Confartigianato Chieti vanta
la presenza, all’interno della sua strut-
tura del consorzio radiotaxi Cometa. Un
progetto nato- ricorda Giangiulli - senza
fini di lucro per aggregare i taxi operanti
nelle città dell’area metropolitana ed ot-
timizzarne la gestione. 
Forte di questa esperienza maturata
negli anni e dell’eccellenza raggiunta sia
in termini di servizio che di struttura or-
ganizzativa, siamo pronti fin da ora ad
aiutare il Comune nel ripristino del ser-
vizio taxi in città».

n ANTICENDIO • UNIVERSO GOLD

L'Antincendio di Gherardo Corti 
è parte del nuovo Progetto Universo Gold

n POLI D’INNOVAZIONE

Bando POR FESR 2007-2013: a disposizione
4 milioni di euro per la costituzione di 5
nuovi Poli di Innovazione

Universo Gold è il network dell’Antincendio,
formato da specialisti del settore Universo
Gold è il network dell’Antincendio,formato
da specialisti del settore in grado in grado di
assicurare i più alti standard nella preven-
zione antincendio. Universo Gold può van-
tare una copertura nazionale con 32 affiliati,
realtà operative autonome legate tra loro da
un'unica ambizione: offrire il miglior servizio
ed i migliori prodotti per la prevenzione
dell’Antincendio. 
Una gamma di soluzioni altamente profes-
sionali per diverse esigenze: Manutenzione
e vendita Estintori, Tagliafuoco, Antinfortu-
nistica, Smaltimento, Idraulica, Segnalazioni,
Medicale, Protezione Passiva e Formazione.
Avvalersi di uno specialista Universo Gold
vuol dire avere la certezza di un servizio al-
tamente professionale nel pieno rispetto
delle normative tecniche ed ambientali.

La competitività di un territorio si misura con
finanziamenti ed incentivi all’economia della
conoscenza, all’innovazione, alla ricerca, alla
creazione di sinergie e di complementarietà del
territorio che va gestito con un elevato spirito
sinergico. Ed è per questi motivi che la Regione
Abruzzo continua a puntare sull’innovazione
come driver di sviluppo e di crescita promul-
gando un nuovo bando a valere sul Fondo Strut-
turale POR FESR per 4 milioni di euro per la
costituzione di 5 nuovi Poli di Innovazione. 
Gli aiuti ai Poli d'Innovazione possono essere
di due tipologie:
a) aiuti agli investimento per la creazione,

l'ampliamento dei Poli;
b) aiuti al funzionamento per l'animazione dei

Poli.
Il contributo concedibile può variare da un
minimo di 600mila euro ad un massimo di
800mila euro. «L’Abruzzo è tra le prime otto
regioni italiane che più credono nelle forme
aggregative» - ha dichiarato l’assessore Al-
fredo Castiglione - «I nuovi Poli di innova-
zione, mi auguro, avranno successo dunque
nella misura in cui sapranno diventare luoghi
dove il sapere ed il capitale sociale sapranno
fare la differenza». Tre dei cinque domini re-
lativi ai nuovi Poli sono già stati individuati nel
bando: sono il “Chimico-Farmaceutico”,
l’“Energia” e il “Mobili-Arredamento”, men-
tre gli altri due domini saranno riferiti a quei
comparti produttivi particolarmente signifi-
cativi per il sistema economico regionale.
Questi 5 nuovi Poli di Innovazione si aggiun-
gono agli otto Poli già finanziati e presenti
nella nuova geografia industriale che la Re-
gione Abruzzo sta faticosamente costruendo
e sono: Automotive - Agroalimentare - ICT -
Edilizia - Servizi Avanzati - Tessile Abbiglia-
mento Calzaturiero - Turismo - Economia So-
ciale. I Poli di Innovazione (quelli già costituiti
e quelli che si andranno a costituire) avranno
un impatto significativo sul territorio regio-
nale e consentiranno un riposizionamento
strategico dell’economia abruzzese sul mer-
cato nazionale ed internazionale. Ogni set-
tore produttivo esprimerà un singolo Polo di
Innovazione e ogni Polo avrà un Soggetto Ge-
store che si occuperà di incoraggiare l’intera-
zione tra le imprese, lo scambio di
conoscenze e di esperienze e la messa in rete
e la diffusione delle informazioni.
Il termine di presentazione delle domande
è il 20 luglio 2012.

n PENSIONATI • ANAP

Ulderico Di Meo, nuovo Presidente 
dei Pensionati ANAP-Confartigianato Abruzzo

Ulderico Di Meo, Presid. Pensionati
ANAP – Confartigianato Abruzzo



n EDILIZIA • CRONOTAGHIGRAFO

Deroga obbligo cronotachigrafo su mezzi
di lavoro per le imprese di costruzioni
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Accolta la proposta di ANAEPA Confar-
tigianato sulla deroga all'obbligo del
cronotachigrafo sui mezzi di lavoro per
le imprese di costruzioni. La Commis-
sione Trasporti del Parlamento Europeo
ha infatti approvato la proposta di mo-
difica al Regolamento CEE n. 3821/85,
concernente il cronotachigrafo per i
trasporti su strada.
Gli Stati Membri hanno dunque facoltà
di derogare all’obbligo di installazione
di tachigrafi digitali su tutti i veicoli che
non svolgono trasporto come attività
principale, senza distinzione di peso, e
che trasportano materiali, equipaggia-
mento o macchine entro un raggio di
150 km dal luogo ove è basata l’im-
presa.

In base al precedente Regolamento, il
cronotachigrafo era obbligatorio per
tutti i veicoli oltre 3,5 t di peso o in caso
di guida per più di 50 km e con un peso
superiore a 7,5 t. Tale previsione, come
è noto, andava a gravare anche sulle no-
stre imprese , costituendo un’ ulteriore
onore amministrativo e finanziario.
L’importante risultato raggiunto, dovrà
ora essere confermato in sede di vota-
zione da parte dell’Assemblea plenaria
del Parlamento Europeo, prevista per
il 2 luglio prossimo. Pertanto, ANAEPA,
attraverso EBC, continuerà a monito-
rare attentamente l’iter legislativo del
Regolamento fino alla sua definitiva
approvazione. 

n RIFIUTI • TRACCIABILITÀ

Sospeso il SISTRI, grazie anche
all’insistenza di Confartigianato
Nazionale

Il SISTRI (Sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti), la cui data di en-
trata in operatività ers stata fissata al
primo luglio 2012, subirà una sospen-
sione, al fine di consentire lo svolgi-
mento delle attività di verifica della
effettiva funzionalità del sistema.
È quanto deciso dal Consiglio dei Mini-
stri che ha dato il via libera ieri al "De-
creto Sviluppo", provvedimento di 61
articoli approvato con la formula "salvo
intese".
La sospensione, fissata al 30 giugno
2013, è stata proposta al Consiglio dei
Ministri dal Ministro dell'Ambiente Clini,
il quale, fermo restando il ruolo del SI-
STRI quale strumento necessario per la
tracciabilità dei rifiuti, come richiesto
dalle direttive europee e stabilito dalla
legge nazionale, aveva richiesto fin dal
maggio scorso alla DIGITPA una valuta-
zione sulla funzionalità del sistema, a
seguito delle difficoltà operative riscon-
trate nella fase di avvio sperimentale.
Del Sistri se ne ne era discusso in occa-
sione dell’Assemblea nazionale di Con-
fartigianato, tenutasi a Roma lo scorso
12 giugno, il Presidente dell’Associa-
zione Giorgio Guerrini aveva chiesto
pubblicamente la sospensione del Sistri
e il Ministro dello Sviluppo Economico,
Corrado Passera (presente in sala),
aveva annunciato la concreta possibilità
di un stop.
Le verifiche avviate in seguito al parere
di DIGITPA richiedono tempi non compa-
tibili con l’entrata in funzione del SISTRI
il primo luglio prossimo, e per questo
motivo il Ministro ha proposto la sospen-
sione del sistema.

n BALNEATORI • TARIFFE

Tariffe agevolate SCF per le imprese
associate a OASI - Confartigianato

SCF ha definito con OASI - Confartigia-
nato, l’associazione che riunisce gli
operatori associati spiagge italiane, ta-
riffe dedicate applicabili agli stabili-
menti balneari che offrono
gratuitamente ai propri clienti, dall’ora-
rio di apertura fino alle ore 19.00,  atti-
vità di animazione quali corsi di
ginnastica, fitness, aerobica, corsi di
ballo, etc. Sono escluse le attività di in-
trattenimento con ballo con DJ, oggetto
di specifica, separata regolamenta-
zione  (vedi Discoteche e Discobar). Il
compenso per i diritti discografici è de-
terminato forfettariamente su base
mensile e varia in ragione del numero di
ombrelloni installati e del periodo
(bassa o alta stagione). Sono previste
consistenti agevolazioni tariffarie nel
caso di abbonamenti che coprono l’in-
tero periodo di attività dello stabili-
mento balneare.
Gli esercenti che intendono regolariz-
zare le attività di duplicazione di brani
musicali al solo scopo della loro succes-
siva diffusione nel corso delle attività di
animazione sono tenuti al versamento di
un ulteriore compenso pari al 50% del
compenso. Per informazioni rivolgersi a
Confartigianato Chieti 0871.330270

SEDI CONFARTIGIANATO CHIETI
Direzione Provinciale : P.za Borsellino 3 (Terminal Bus), tel. 0871 330270 - fax 0871 322456

Ufficio Zonale di Vasto: Via delle Gardenie, 16, tel. 0873 380447 - 0873 366186 – fax 0873 344600

Ufficio Zonale di Casoli: Via San Nicola, 35 tel. 0872 981379 fax 0872.981467
Recapito di Pretoro: Via I Salita Purgatorio 2, tel. 340 2979184
Recapito di Tollo: Via Arroccamento 2, tel. 0871 961969
Recapito di Atessa: Via Della Pace 36, tel. e fax 0872 866896
Recapito di San Salvo: Via Duca degli Abruzzi 20, tel. 0873/341265
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n EDILIZIA • NUOVO CONTRATTO

Edilizia: sottoscritto il nuovo contratto
edilizio

Firmato il 1 giugno scorso il nuovo con-
tratto per le imprese artigiane e PMI del-
l'Abruzzo che avrà valenza fino al 31
dicembre 2012. Interessa circa l'80%
delle imprese edili abruzzesi, e un nu-
mero che sfiora i 30mila addetti, il nuovo
contratto di lavoro integrativo regionale
sottoscritto questa mattina a Pescara
nella sede regionale della Cna tra le as-
sociazioni che rappresentano l'artigia-
nato e le Pmi e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori. L'intesa è stata
raggiunta dai rappresentanti di Cna Co-
struzioni, Confartigianato e Acai con le
organizzazioni sindacali di settore di
Cgil, Cisl e Uil. In dettaglio, per quel che
riguarda gli aspetti economici, il nuovo
testo prevede un aumento di 30 euro
mensili per il 3° livello: un beneficio de-
stinato ad appesantire la busta paga,
visto che i lavoratori percepiranno que-
sta somma quasi per intero. Il beneficio
per i dipendenti sarà compensato da mi-
sure a favore delle imprese, con la ridu-
zione di alcuni costi che sin qui
gravavano sul costo del lavoro: il nuovo
contratto integrativo prevede, infatti,
una massiccia riduzione dei costi Edil-
cassa. Una riduzione che è stata resa
possibile attraverso una armonizzazione
dei costi e che non ha comportato limi-
tazioni alle prestazioni assicurate dal-
l'ente ai dipendenti. Infine, il nuovo
contratto prevede una norma “premiale”
per le aziende virtuose, pari alla metà
del contributo di gestione Edilcassa: ov-
vero 1,5% del costo del lavoro.

n PROTEZIONE CIVILE • DANNI

Protezione civile, con la riforma lo Stato
non risarcirà più per le calamità naturali

In caso di terremoto, alluvione, o di
ogni altra catastrofe naturale, lo Stato
non pagherà più i danni ai cittadini.
Che, dunque, per vedere la casa o
l'azienda ricostruita, avranno una sola
strada: ricorrere all'assicurazione 'volon-
taria’. Così dice il decreto di riforma
della protezione civile pubblicato sulla
"Gazzetta" del 16 maggio scorso. 
La norma tra l'altro confermata anche
'tassa sulla disgrazia’, con un'unica dif-
ferenza rispetto alle versioni prece-
denti: le Regioni non avranno più
l'obbligo di alzare fino ad un massimo di
cinque centesimi l'accise sulla benzina,
ma avranno la facoltà di farlo. Quella
che doveva essere una norma per rior-
dinare l'intero sistema di Protezione Ci-
vile e restituirgli l'efficienza in caso di
emergenza che il commissariamento vo-
luto da Tremonti gli aveva tolto, rischia
dunque di rivelarsi una beffa per i cit-
tadini. È vero che il provvedimento pre-
vede già un «regime transitorio anche a
fini sperimentali» e dunque non diven-
terà  né immediatamente operativo, ma
è evidente che si tratta del primo passo
per mettere la politica di fronte ad un
problema di cui si dibatte da anni:
quello dell'assicurazione in caso di cala-
mità, perché lo Stato non è più in grado
di fare fronte alle spese. E allora si
dovrà parlare di agevolazioni fiscali per
chi si assicura e, appunto, «l'esclusione,
anche parziale, dell'intervento statale
per i danni subiti da fabbricati». Certo
è che non sarà un percorso di facile rea-
lizzazione: l'assicurazione su base 'vo-
lontaria’ sancisce, di fatto, la disparità
tra cittadini che vivono in zone non a ri-
schio e quelli che, invece, si trovano in
aree sismiche o a rischio idrogeologico.
Senza contare che le compagnie assicu-
rative non stipuleranno polizze  in
quelle zone dove i rischi sono molto alti.
Il decreto stabilisce anche la durata
dello stato d'emergenza, cioè il periodo
in cui è lo Stato a farsi carico di tutte le
spese, che può essere di 60 giorni con
un'unica proroga di altri 40. Una deci-
sione presa per evitare che, come è ac-
caduto decine di volte nel passato, gli
stati d'emergenza durino anni. Ma cosa
succede al centunesimo giorno?

n CCIAA • SERVIZI PMI

Progetto "Servizi alle PMI" promosso
dalla Camera di Commercio di Chieti

Nel quadro delle attività istituzionali
volte a sostenere e potenziare la capa-
cità competitiva delle imprese locali, la
"Agenzia di Sviluppo", Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Chieti, ha
deciso di varare anche per l’annualità
2012 il bando del progetto denominato
"Servizi alle PMI". 
Il progetto prevede un insieme integrato
di servizi e la possibilità di erogazione
di contributo finanziario per la realizza-
zione di interventi di miglioramento or-
ganizzativo a carattere innovativo nelle
seguenti aree:

< Strategie e General Management;
< Marketing strategico;
< Marketing operativo e vendite;
< Supply Chain;
< Sistema organizzativo e

cambiamento organizzativo;
< Sistemi per la gestione della

Qualità, della Sicurezza e
dell’Ambiente;

< Sistema ICT - Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione;

< Risorse umane;
< Sistema di controllo di gestione;
< Sistema amministrativo;
< Sistema finanziario.

La domanda di adesione al bando potrà
essere presentata, esclusivamente tra-
mite PEC, a partire dal 2 e fino al 31 Lu-
glio 2012.
Per informazioni: 
Tel. 0871.354321 - Fax. 0871.331218 
www.agenziadisviluppo.net

n EDILIZIA • MACCHINE COMPLESSE

Prorogata l’entrata in vigore del
patentino per lavoratori operanti con
macchine complesse
Le Associazioni nazionali dell’Artigianato
e le Organizzazioni Sindacali dei Lavora-
tori hanno siglato un accordo in cui si è
stabilito di prevedere una ulteriore pro-
roga al 31 dicembre 2012, della data di
entrata in vigore della previsione conte-
nuta all’art.77 del CCNL 23 luglio 2008,
riguardante il possesso del patentino per
i lavoratori che operano utilizzando mac-
chine complesse nel settore delle fonda-
zioni e dei consolidamenti.





POLIZZA INFORTUNI 
CONFARTIGIANATO 

COPERTURA PER 
INFORTUNI 

PROFESSIONALI ED 
EXTRAPROFESSIONALI 

DA 

30 CENTESIMI 
AL GIORNO  

E LA TUA  FAMIGLIA 

Rimborso Spese Mediche 

Diaria da Ricovero 

Invalidità Permanente 

Caso Morte 

DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI PIiazza Borsellino,3 (Terminal Bus) TEL.0871.330270  

RIF. Dott. Francesco Cicchini Mob.327.7890723 Mail: categorie@confartigianato.ch.it 

FRANCAVILLA AL MARE 

VIA ZARA,31  

TEL. 085.816479 

VASTO 

ORSO EUROPA,1  

TEL 0873.380447 

GIULIANO TEATINO 

VIA PIANE,49 
TEL.0871.718145 

LANCIANO 

VIA DEL MANCINO,54 
TEL.0872.700315 
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Per Associati di Confartigianato Imprese 
le migliori condizioni di fornitura relative 
ai modelli Ford attraverso i Ford Partner.  
L’offerta ha valore per le immatricolazio-
ni effettuate entro il 31 Dicembre 2012. 

Il ventaglio dei possibili vantaggi è 
ampio, con percentuali di sconto che 

vedono il 25% di sconto per l’acquisto di 
una Ford Ka o una Fiesta, al 20% per la 
Nuova Ford Focus o la C-Max. Di rilievo 
anche le riduzioni per i veicoli commer-
ciali, con il modello Transit Van che è 

acquistabile con il 31% di sconto.

FORD

richiedere preventivi direttamente 
nelle sedi di Confartigianato

ASSICURAZIONI

Condizioni agevolate per la tenuta del 
conto corrente, tassi attivi e passivi 

concorrenziali, POS e servizi 
collaterali a condizioni di riguardo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi 
nelle sedi di Confartigianato

CARICHIETI - BLS
BCC SANGRO TEATINA

BANCA DELL’ADRIATICO
ARTIGIANCASSA - BNL

Sconti riservati ad associati e 

convenzione (Ricaricabili e 
Abbonamento)   

TELECOM

Acquisto carburante per autotrazione, 
sia benzina, sia gasolio, risparmiando 

e ricevendo direttamente al proprio 
indirizzo le fatture con gli acquisti. 

Le agevolazioni sono previste anche 
per le persone non titolari 

di partita IVA

TAMOIL - ERG

ALD AUTOMOTIVE

Attraverso varie convenzioni con 
le più importanti catene alberghiere e 
residenziali a livello internazionale le
 imprese associate Confartigianato 

possono usufruire delle tariffe 
preferenziali loro riservate che 

prevedono sconti dal 5% al 40% sulla 
migliore tariffa disponibile al 
momento della prenotazione

STARS HOTELS 
ACCORDHOTELS

Acquisto buoni pasto 
Ticket Restaurant e i Buoni Regalo 
Compliments per i collaboratori alle 

proprie dipendenze a condizioni 
privilegiate

TICKET RESTAURANT

Riduzioni pari al 25 % per la musica 
d’ambiente (40 % per gli apparecchi 

installati su automezzi pubblici) 
ed al 10 % per i concertini

SIAE

Attraverso varie convenzioni con le 
più importanti catene alberghiere e resi-

denziali a livello internazionale le
 imprese associate Confartigianato 

possono usufruire delle tariffe 
preferenziali loro riservate che 

prevedono sconti dal 5% al 40% sulla 
migliore tariffa disponibile 

al momento della prenotazione

L’iniziativa è valida per i veicoli com-
merciali ordinati presso la rete Con-
cessionaria Italiana del Marchio FIAT 
Professional.Sconti dal 15,5 al 32,5% 
sul prezzo di listino di diversi modelli, 
compreso il DOBLO’ VAN, acquistabi-
le con una riduzione del 30,5% in caso 

di rottamazione. 
Ottime condizioni d’acquisto per il 

FIORINO, ed offerte imperdibili per i 
modelli DUCATO e SCUDO, acquista-
bili usufruendo di una maxi-riduzione 

FIAT PROFESSIONAL

Tramite la convenzione è possibile 
noleggiare a breve termine, a partire da 
una durata minima di 24 ore, autovettu-
re. Le tariffe per le autovetture partono 
da un minimo giornaliero di € 27,90 più 
IVA (con chilometraggio illimitato) per 

la FIAT Panda

BUDGET

Sconto del 20% sul totale acquistato.  
Inoltre, nel periodo dei saldi si potrà 

usufruire di un ulteriore sconto, 
sempre del 20%, per un 

totale scontato del 20% + 20%

RODRIGO

Convenzioni per gli associati Confartigianato Chieti
Sconti, trattamenti di favore ed opportunità vantaggiose
per i tesserati 2012
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Attraverso la Convenzione tra ACI
Automobile Club Italia - e 

Confartigianato gli associati della Con-
federazione potranno acquistare 

la tessera ACI SISTEMA e la 
tessera ACI GOLD a condizioni 

esclusive, usufruendo di importanti 
riduzioni di prezzo

ACI

Per poter usufruire delle 
agevolazioni è necessario 

esibire la tessera 2012 o 

-
nato attestante il regolare 

pagamento della quota 
associativa.

Per ulteriori informazio-
ni si può visitare www.

confartigianato.ch.it nella 
sezione “convenzioni” o contattare Valentina 

Desiderioscioli – Responsabile Marketing Associativo
e-mail: marketing@confartigianato.ch.it

HERTZ

Noleggio a breve termine, a partire 
da una durata minima di 24 ore, auto-
vetture nelle diverse classi e veicoli 
commerciali, anche per il trasporto 

persone. Le tariffe per le autovetture, 
in esclusiva per Confartigianato, parto-

no da 41,00 Euro più IVA 
(con 200 Km/giorno inclusi) 

CATHAY PACIFIC

Airways Ltd. le imprese associate a 
Confartigianato possono usufruire 

tariffa di mercato. Per utilizzare la 
convenzione è necessario, in fase di 
prenotazione, segnalare un codice 

dedicato che è disponibile presso le 
Associazioni Provinciali  

Sconti riservati ad associati 
e pensionati
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