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Produzione

presenta

CARAVAGGIO
di e con

vittorio sgarbi

Musiche originali dal vivo: VALENTINO CORVINO
Scenografia video: TOMMASO AROSIO

Regia e luci: ANGELO GENERALI
Suono: ANDREA BALDUCCI

domenica
20 novembre
ore 21:00

Chi ti COMUNE DI CHIETI

COSTO BIGLIETTI
GALLERIA  €16
PLATEA  €22  -  €28

INFO e PREVENDITE
Biglietteria Teatro Marrucino
Circuito CiaoTickets

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Chieti
Tel: 0871.330270
Email: info@confartigianato.ch.it | www.confartigianato.ch.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi 

che sono a disposizione dei clienti sul sito Artigiancasa e su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Pescara e presso tutti gli Artigiancassa Point di Confartigianato Chieti. 
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Come ogni anno la discussione di queste settimane è 

accesa sulla Legge di Bilancio che il Governo dovrà 

presentare entro la fine dell’anno al Parlamento sulle spese 

e sulle entrate presunte per l’anno successivo del bilancio dello Stato.

E come ogni anno, con una responsabilità trasversale di tutti i governi 

che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni, assistiamo a manovre proposte 

ricorrendo al deficit, ossia al varare misure di sussidi per cittadini, pensionati, 

imprese con un ulteriore indebitamento da parte dello Stato italiano. 

Ma è proprio così complicato riuscire a varare manovre finanziarie aggredendo 

i tre cancri che affliggono il nostro sistema ossia tasse-debito-spesa?

Mi sembra che le nostre imprese, in questo periodo di profonda crisi e recessione, 

abbiano dimostrato, con la diligenza del buon padre di famiglia, che l’unica 

strada per la sopravvivenza  sia stata da un lato l’eliminazione di tutti gli sprechi e 

i costi superflui aziendali (ahimè i tagli non sono bastati in molti casi ad evitare la 

chiusura definitiva), dall’altro avviare processi di riconversione e di ripensamento 

di un modello, seppur vincente per molti anni, non più al passo con i tempi. 

Perché tutto questo il nostro Governo non riesce a farlo? Perché non si 

riesce a ridurre la pressione fiscale, a ridurre il debito pubblico, a diminuire 

la spesa come tutte le aziende, nessuna esclusa, hanno fatto i questi anni?

Assistiamo, ancora e purtroppo, a manovre finanziarie che, oltre ad dare qualche 

mancetta ad alcuni ceti sociali, non fanno altro che aumentare il numero delle 

cambiali da pagare per le future generazioni, senza una visione, una prospettiva. 

In Abruzzo le cose non vanno meglio, dopo l’uscita dal commissariamento 

della sanità auspichiamo che il Governatore D’Alfonso riduca al più presto la 

pressione fiscale per imprese e cittadini abruzzesi, togliendoci finalmente quel 

marchio di Regione più tassata d’Italia, che da troppi anni ci portiamo addosso.

A cura del Direttore DANIELE GIANGIULLI

LEGGE DI BILANCIO
Ma è così difficile “cambiare verso”?
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Inaugurata Sabato 1 Ottobre Academy 
ForMe, la scuola di formazione di 

Confartigianato Imprese di Chieti, 
riconosciuta dalla Regione Abruzzo.I nuovi 
locali della scuola di formazione, trecento 
metri quadri di superficie presso il piano 
superiore del centro commerciale Centauro,  
sono dedicati a mestieri e settori professionali 
tradizionali e innovativi, con un obiettivo 
primario: inserire le nuove generazioni nel 
mondo del lavoro nonché riqualificare e 
specializzare tanti imprenditori.
La mattina è stata dedicata all’open day 
per le scuole, con la presenza degli alunni 
dell’istituto professionale “U. Pomilio” 
che hanno partecipato ai live formativi 
e dimostrativi, toccando con mano le 
possibili prospettive lavorative. Quattro 
aule didattiche e quattro laboratori 
potranno ospitare centinaia di studenti ed 
imprenditori, con lopportunità di accedere 
ad un’offerta formativa variegata e di 
qualità su tre aree principali: ristorazione, 
tecniche digitali ed estetica.
Laboratori attrezzati secondo un nuovo 
modello formativo, quello della scuola-
impresa: «Usufruendo di fondi europei 
vogliamo dare una risposta ai più giovani: da 
gennaio 2017 la Regione si è impegnata per 
l’accreditamento delle attività formative, 
attraverso l’utilizzo di 260 milioni di euro, 
quelli del Fondo Sociale Europeo. 
Altri corsi partiranno a breve, con la 
possibilità di stage in aziende» spiega 
Daniele Giangiulli, Direttore generale 
Confartigianato Imprese Chieti. I corsi 
rilasceranno attestati spendibili in ogni 

STORIA DI COPERTINA

“ACADEMY FORME”
CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI INAUGURA LA PIU’ GRANDE 
ACCADEMIA DEI MESTIERI D’ABRUZZO 

Daniele Giangiulli, Direttore Confartigianato Imprese 
Chieti, accoglie gli alunni dell’istituto professionale 
“U. Pomilio”

Nicola Rapino, Chef, nell’area Food&Beverage della 
scuola, durante il live dimostrativo con gli alunni 
dell’istituto professionale “U. Pomilio”
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settore scelto, con la collaborazione di 
professionisti presenti anche durante 
l’open day: Mirko Battistella e Valentina Di 
Carlo, architetti di design e progettazione 
con nuove tecnologie, che mostrano in 
laboratorio come funziona una stampante 
3D;  l’ hair stylist Marco Romano per il 
settore “estetica”, lo chef Nicola Rapino, 
per il food&beverage. Il pomeriggio è stato 
dedicato al convegno “VALORE ARTIGIANO 
CON LA MANIFATTURA 4.0“, moderato 
dal giornalista Nino Germano. Dopo i 
saluti istituzionali di Francesco Angelozzi, 
Presidente Confartigianato Imprese Chieti, 
Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti, sono 
intervenuti: il Sottosegretario di Stato, 
Federica Chiavaroli, Luciano Massone di 
FCA, Donato Orlandi, Responsabile 3D LAB 
dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Paolo 
Manfredi, autore del libro “L’economia del 
su misura.  Artigiani, digitale innovazione”, 
Igor Baldacci, Direttore tecnico ISPLUS srl, 
Daniele Giangiulli, Segretario Generale 
Confartigianato Imprese Abruzzo. Concluso 
il convegno, la scuola è stata inaugurata 
con il taglio ufficiale del nastro per mano 
del Presidente di Confartigianato Chieti, 
Francesco Angelozzi, con il Sottosegretario 
di Stato, Federica Chiavaroli, il Sindaco di 
Chieti, Umberto Di Primio, ed il Segretario 
Generale di Confartigianato Imprese 
Abruzzo, Daniele Giangiulli.

Marco Romano, Hair Stylist, con gli alunni dell’istituto professionale 

“U. Pomilio” che hanno partecipato all’open day di Academy 

ForMe

Daniele Giangiulli, Direttore Confartigianato Chieti, con Luciano 

Massone, FCA, Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti, durante 

l’inaugurazione di Academy ForMe.

Taglio ufficiale del nastro: Presidente Confartigianato Chieti, Francesco Angelozzi, con il Sottosegretario di Stato, Federica 

Chiavaroli, il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ed il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Abruzzo, Daniele Giangiulli.
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CONVEGNO 
VALORE ARTIGIANO CON LA MANIFATTURA 4.0: STRUMENTI E STRATEGIE 

PER UN NUOVO MODELLO ARTIGIANO 

“Mi fa piacere vedere questa bellissima 
struttura proposta da Confartigianato 

perché anche il mondo artigiano deve 
competere in questa compagine nuova. - 
spiega Luciano Massone, Direzione World 
Class Manufacturing Emea -  L’ investimento 
fatto avrà impatto ed efficacia nei ritorni 
di formazione e competitività sul territorio. 
Questa Academy ha dei laboratori innovativi 
che non si trovano ancora nelle scuole.” 
Un’accademia dei mestieri che rappresenta  
una sfida per Confartigianato Imprese Chieti .
“Academy ForME è una scuola unica nel suo 
genere in Abruzzo - dice Daniele Giangiulli, 
Direttore Confartigianato Imprese Chieti 
- 1.300 mq sviluppati su 3 aree didattiche 
principali: benessere, food&beverage e 
digital. Su quest’ultima area riversiamo 
molta attenzione, rappresenta il futuro per 
la categoria dell’artigianato e per tutto 
l’universo delle imprese. Avvieremo corsi 
sulle nuove tecnologie abilitanti, di cui oggi 
nessuna impresa può fare a meno, e la scuola 
sarà accreditata dalla Regione Abruzzo, per 
offrire ai ragazzi l’opportunità di specializzarsi 
con qualifiche professionali spendibili sul 
mercato del lavoro. Lanciamo una sfida ai 
nostri imprenditori, affinché colgano questa 
opportunità formativa”. 

Una risposta formativa concreta non solo per 
i giovani ma anche per gli imprenditori che 
vorranno ampliare ed aggiornare le proprie 
competenze. 

“Un gioiello per la nostra città - commenta 
Umberto di Primio, Sindaco di Chieti - 

un elemento prezioso per la crescita e la 
riqualificazione professionale del territorio”.  Al 
Convegno era presente, come relatrice, anche 
Federica Chiavaroli, Sottosegretario alla Giustizia: 
“Questa è una struttura che risponde ad un 
allarme lanciato dal nostro tempo: è l’allarme 
dei giovani che non studiano e non lavorano. 
E’ una risposta seria che mette a disposizione di 
questi giovani un’accademia per la formazione 
professionale, molto legata al mondo del lavoro 
e che offre delle reali opportunità , sia formative 
che lavorative”. Una struttura che permetterà 
anche agli imprenditori di riqualificarsi. “Un’altra 
delle questioni del mondo del lavoro, di cui gli 
imprenditori sono ben a conoscenza - conclude 
la Chiavaroli - è lo scollamento tra le competenze 
che si cercano nei lavoratori e realmente offerte 
da questi ultimi. Questo modo di fare formazione, 
legato ai bisogni degli imprenditori, farà si che non 
ci sia più questo scollamento tra le competenze 
necessarie all’impresa e quelle che i lavoratori 
possono offrire.”
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ACADEMY FORME 

TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA A NOVEMBRE E DICEMBRE 2016

Corso base per Make-up Artist:
28 Novembre, 5 e 12 Dicembre. Ora: 9/13 – 
14/18. Docente: Caterina D’Amico, beauty 
consultant e make-up artist. Durata: 24 ore 
[8 teoria,16 esercitazioni pratiche]. Costo: 
400 euro (comprensivo di kit completo per 
il trucco). Posti: 8 

Christmas gravity cake:
3 Dicembre; replica14 Dicembre. Ora: 9/13 
– 14/18. Docente: Maria Cristina Schiazza,-
docente di pasticceria e cake design. Du-
rata: 8 ore. Costo: 100 euro (comprensivo di 
dispense e torta realizzata). Posti: 12 

Corso base di cake design:
11 Novembre; replica 21 Novembre. Ora: 
9/13 – 14/18. Docente: Maria Cristina Schiaz-
za, docente di pasticceria e cake design. 
Durata: 8 ore. Costo: 100 euro (comprensivo 
di dispense e prodotti realizzati nel corso). 
Posti: 12. 

Cooking class: Un mare di ... salute!:
22 Novembre. Ora: 19 – 22. Docente: Nicola 
Rapino, chef, e Grazia Chiacchiaretta, nutri-

zionista. Durata: 3 ore. Costo: 70 euro (compren-
sivo di dispense e cena degustazione). Posti: 12

Cooking class: Chef ai fornelli per la cena della 
Vigilia!:
13 Dicembre. Ora: 19 – 22. Docente: Nicola Ra-
pino,chef, e Cantina Orsogna. Durata: 3 ore. 
Costo: 70 euro (con dispense e cena degusta-
zione). Posti: 12. Costo 2 corsi cooking class:120 €

Golosando ... mini chef in cucina:
11 Novembre: “Prepariamo e decoriamo insie-
me i biscotti” [Ora: 17 – 19].
18 Novembre: “Prepariamo e decoriamo insie-
me i cupcakes” [Ora: 17 – 19]
02 Dicembre: “Modelliamo insieme la pasta da 
zucchero!” [Ora: 17 – 19] 
16 Dicembre: “Dolcetti e decorazioni per il Nata-
le che si avvicina!”  [Ora: 17 – 19]. Durata: singolo 
incontro 2 ore / corso complessivo 8 ore. Costo: 
20 euro a laboratorio (comprensivo di grembiu-
le e cappellino, prodotti dolciari realizzati). Prezzi 
ridotti per l’acquisto dei 4 corsi. Posti: 10. 

INFO: Tel. 0871 64430;
mail: info@academyforme.it

FORMAZIONE
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L’inaugurazione di “Academy ForMe”, 
l’accademia dei mestieri più grande 
d’Abruzzo, si è conclusa con un’ iniziativa 
di beneficenza organizzata per offrire un 
sostegno concreto alle popolazioni colpite 
dal sisma.
Sabato 1 Ottobre, infatti, dopo 
l’inaugurazione della scuola ed il taglio del 
nastro, all’ interno della galleria commerciale 
“Il Centauro”, in via Filippo Masci a Chieti, 
a partire dalle ore 20.00, si è svolta la 
cena di beneficenza “Un’amatriciana per 
Amatrice”. 
Organizzata da Confartigianato Imprese 
Chieti, il Gruppo Alpini di Atessa, il Carrefour 
ed il Centro Commerciale Centauro, la 
serata ha avuto uno chef d’eccezione: 
Nicola Rapino, de L’Angolino sul Mare. 
Con un’offerta minima di dieci euro a 
persona, è stato possibile degustare un 
primo, un secondo ed una bevanda a 
scelta e dare un piccolo aiuto concreto alle 
popolazioni colpite dal terremoto. A fine 
serata, grazie alla generosità di tutti, sono 
stati raccolti  1.665 euro.
La cena benefica è stata solo una delle 
ultime iniziative di solidarietà tra le quali, 
da segnalare, l’apertura da parte di 
Confartigianato Imprese del conto corrente 
bancario cui potranno essere fatti pervenire 
contributi a favore delle zone terremotate.
Il conto corrente bancario, intestato 
“Confartigianato Raccolta Fondi Terremoto 
Italia Centrale 2016”, ha le seguenti 
coordinate:
Cod. IBAN: IT81H0569603224000003941X65

UN’AMATRICIANA PER AMATRICE 

CENA DI BENEFICENZA CON LO CHEF NICOLA RAPINO, PER SOSTENERE LE 
POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
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Pubblicato l’Avviso pubblico rivolto 
ai giovani NEET (Not in Employment, 

Education or Training) per l’accesso alla 
misura 7 A “Attività di accompagnamento 
all’avvio di impresa e supporto allo start 
up di impresa”. I destinatari della Misura 
7A sono giovani NEET con: età tra 18 e 29 
anni; iscrizione al Programma Garanzia 
Giovani; iscritti al Programma Garanzia 
Giovani, che abbiano già sottoscritto il 
Patto di Attivazione e non stiano usufruendo 
di alcuna altra Misura prevista dal 
Programma. All’atto della sottoscrizione del 
Patto di Attivazione i destinatari devono 
avere opzionato la Misura 7 ed essere 
interessati ad intraprendere iniziative di 
lavoro autonomo o attività di impresa; 
iscritti al Programma Garanzia Giovani in 
attesa di convocazione sottoscrizione del 
Patto di Attivazione nel quale dovranno 
opzionare la Misura 7. L’iscrizione deve 
essere preliminare alla candidatura.  Il 
giovane viene accompagnato nel 
percorso di accesso al credito con percorsi 

mirati e consulenza specialistica.  Tali attività 
sono propedeutiche all’accesso alla Misura 7B 
“Supporto per l’accesso al credito agevolato” 
le cui risorse sono state conferite dalla Regione 
al Fondo Nazionale SELFIEmployment affidato 
in gestione, dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, a Invitalia. La partecipazione 
alla 7 A comporterà per i giovani una 
premialità di 9 punti nella valutazione della 
propria candidatura per l’accesso al Fondo 
SELFIEmployment. Per l’accompagnamento 
alle attività, Abruzzo Sviluppo ha individuato 
Creditfidi quale operatore territoriale: nella 
candidatura i giovani NEET dovranno indicare 
l’ordine di preferenza degli Operatori Territoriali. 
Le candidature possono essere inviate dal 
26 Settembre 2016 e fino al 31 Dicembre 2016 
via raccomandata A/R all’indirizzo: Abruzzo 
Sviluppo SPA, Corso Vittorio Emanuele II, n. 49 – 
65121 Pescara. DIREZIONE GENERALE: Piazza G. 
Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100, Chieti 
Telefono: 0871.330270 Fax: 0871.322456 
E-mail: info@creditfidi.it PEC: creditfidi@pec.it 

SELFIEmployment
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO FINO A 50.000 EURO PER RAGAZZI DI ETA’ 
COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI
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E’ attivo il Microcredito 5 Stelle Abruzzo 
che, per il tramite di Creditfidi, Consorzio 

Fidi di Confartigianato Imprese Chieti, 
consentirà in tempi brevi un finanziamento 
per la realizzazione di progetti imprenditoriali 
degli abruzzesi con prestiti fino a 25 mila 
euro. I consiglieri regionali del M5S si sono 
dimezzati lo stipendio, rinunciando a oltre 
300mila euro e destinando i primi 133mila 
alla creazione di un Fondo di Garanzia che 
garantirà prestiti alle PMI abruzzesi per 1,6 
milioni di euro. Può accedere al fondo ogni 
cittadino abruzzese che vuole  intraprendere 
o rilanciare un’attività imprenditoriale. Si 
possono ottenere fino a 25.000 euro, da 
rimborsare in massimo 60 rate mensili.  Il 
Fondo potrà garantire finanziamenti alle 
pmi abruzzesi per un importo compreso 
tra 1,6 milioni e 3 milioni di euro. Numero di 
progetti finanziati e totale dei finanziamenti 
dipenderanno dall’importo richiesto per 

ciascun progetto e dalla garanzia che si 
richiede, che potrà essere compresa tra il 50% 
e il 70% dell’importo richiesto. Fissati tasso con 
spread massimo del 3,5% e quota di iscrizione 
di 50€. Le spese di istruttoria di Creditfidi sono 
pari all’1% e vengono trattenute al momento 
dell’erogazione del finanziamento. Il tempo 
medio previsto di delibera dalla data di 
ricevimento della pratica è di 15 giorni. Il 
M5S Abruzzo non interviene nella valutazione 
delle domande. La gestione del fondo è stata 
affidata a Creditfidi, selezionata a seguito 
di Avviso Pubblico in base a paramentri 
di affidabilità, trasparenza e convenienza 
economica tra diversi soggetti interessati a 
collaborare per l’istituzione del fondo per il 
microcredito alle piccole imprese abruzzesi.  
PER ADERIRE:  CREDITFIDI SOC. COOP. A R.L. Dir. 
Generale CHIETI  - P.zza Falcone e Borsellino, 
3 – Tel. 0871 330270 – info@creditfidi.it

MICROCREDITO 5 STELLE
FINO A 25.000 EURO PER LE IMPRESE ABRUZZESI AL TASSO MASSIMO DEL 
3,5%
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“E’ stato finalmente adottato il decreto 
del Ministro del Lavoro e del Ministro 

dell’Economia e Finanze che consente alle 
imprenditrici artigiane di poter usufruire del 
voucher baby-sitting”. 
Edgarda Fiorini, Presidente di Donne 
Impresa Confartigianato, commenta così 
lo strumento, introdotto, in via sperimentale 
e nel limite di 2 milioni di euro per il 2016, 
che permette di superare la disparità tra 
imprenditrici e lavoratrici dipendenti.Il 
decreto prevede la possibilità per le madri 
imprenditrici e lavoratrici autonome di 
richiedere tale contributo o per il servizio 
di baby – sitting o per i servizi per l’infanzia 
(erogati da soggetti sia pubblici che privati 
accreditati).

“Le mamme – sottolinea la Presidente Fiorini 
– sono tutte uguali, indipendentemente 

dal lavoro che svolgono. Fare figli è un 
bene per tutto il Paese e deve essere un 
diritto garantito a tutte le donne, rendendo 

disponibili a tutte quei servizi e quelle 
condizioni indispensabili affinché non siano 
costrette a scegliere se lavorare o fare figli”.
La Presidente Fiorini sottolinea la necessità 
di rendere strutturale il voucher che aiuta le 
imprenditrici a conciliare lavoro e famiglia.

“E’ necessario – aggiunge – superare 
definitivamente l’ incomprensibile disparità 
di trattamento tra dipendenti e imprenditrici. 
Una discriminazione particolarmente odiosa 
nei confronti delle titolari d’ impresa escluse 
dagli interventi a tutela della maternità 
previsti per le lavoratrici dipendenti e che, 
attualmente, non godono di alcun sostegno 
per coniugare gli impegni professionali con 
la cura della famiglia”. 

INFO: Dott. Mario Proietti, tel 0871 330270, 
mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it 

VOUCHER BABY-SITTING
ADOTATTO IL DECRETO SU VOUCHER BABY-SITTING ESTESO ALLE DONNE 
IMPRENDITRICI
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Approvato il “Regolamento per il reinserimento 
e l’integrazione delle persone con disabilità 

da lavoro”. Il regolamento prevede interventi e 
risorse finalizzati a dare sostegno alla continuità 
lavorativa di infortunati e soggetti affetti da 
malattia professionale. Il “Regolamento” fornisce 
concreta attuazione a quanto disposto nella 
legge di stabilità 2015 che ha attribuito “all’Inail 
competenze in materia di reinserimento e 
di integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 
personalizzati mirati alla conservazione del posto 
di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, 
con interventi formativi di riqualificazione 
professionale, con progetti per il superamento e 
per l’abbattimento di barriere architettoniche nei 
luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e 
di adattamento delle postazioni di lavoro”. 
L’attuazione di tali interventi è a carico dell’Inail e 

lo stanziamento per il 2016 è di 21 milioni di euro. 
“Con questo Regolamento – ha dichiarato il 
presidente dell’Inail, Massimo De Felice – si aggiunge 
un importante tassello al modello di tutela globale 
del lavoratore garantita dall’Inail: si rafforza l’azione 
dell’Istituto per il recupero della piena integrità 
psicofisica degli infortunati e dei soggetti colpiti da 
malattia professionale, per il loro reinserimento nella 
vita sociale e lavorativa”.
L’adozione del “Regolamento” consente all’Inail di 
fornire risposte concrete alle aspettative di reinserimento 
lavorativo dei disabili da lavoro, coniugando il binomio 
disabilità-lavoro in termini di opportunità sia per il 
lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con 
l’evoluzione delle tecnologie di assistenza, delle nuove 
tecniche in materia di ergonomia delle postazioni di 
lavoro o di accessibilità digitale e architettonica e di 
formazione.

INAIL
NUOVE MISURE PER LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PER 
INFORTUNATI E TECNOPATICI: 21 MLN DI EURO LO STANZIAMENTO 2016
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La Commissione Bilancio della Camera 
ha approvato un emendamento per 

riammettere alle rateizzazioni i contribuenti 
decaduti da precedenti piani. L’ 
emendamento prevede: comma 1/ i 
debitori decaduti, in data 1° Luglio 2016, da 
rateizzazione prevista da art. 19, commi 1, 
1-bis e 1-quinquies del D.P.R. n. 602 del 1973, 
n. 602, indipendentemente dalla data in 
cui la medesima è stata concessa, possono 
nuovamente rateizzare, sino ad un massimo 
di 72 rate, l’importo anche se, all’atto della 
presentazione della richiesta, le rate scadute 
non sono state integralmente saldate. Nuova 
richiesta di rateazione deve essere presentata 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto legge n. 
113 del 2016. Dalla nuova rateazione concessa 
si decade a seguito del mancato pagamento 
di due rate anche non consecutive; comma 
2/ la possibilità di rateizzare nuovamente il 
debito tributario (una volta decaduto il piano 
di rateazione concesso), se all’atto della 
presentazione della domanda le rate scadute 

EQUITALIA
PER I CONTRIBUENTI NUOVE POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE E
SEMPLIFICAZIONI DI RATEO FINO A 60.000 EURO

sono integralmente saldate, è data anche alle 
dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data 
antecedente al 22 ottobre 2015, data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 24 Settembre 2015, n. 
159. La disposizione contenuta nell’art. 19, comma 
3, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, prima della 
modifica prevista dall’emendamento, si applica 
solo a dilazioni concesse a decorrere da suddetta 
data; comma 3/ il debitore decaduto in data 
successiva al 15 Ottobre 2015 e fino al 1° Luglio 2016 
dai piani di rateizzazione, nelle ipotesi di definizione 
degli accertamenti di cui al decr. legislativo 19 
Giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione 
degli stessi può ottenere, a semplice richiesta, da 
presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decr. legge 
n. 113 del 2016, la concessione di nuovo piano di 
rateizzazione anche se, all’atto della presentazione 
della richiesta, le rate eventualmente scadute 
non sono state saldate. Infine, altra novità: la 
dilazione senza dover dimostrare la situazione di 
temporanea difficoltà deve essere presentata per 
i debiti fino a 60.000 euro (il limite attualmente è 
50.000 euro). 



STIPENDI E TASSE DA PAGARE?
NON PERDERE LA BUSSOLA.

Con noi:
100.000 euro importo massimo
12 mesi di tempo
2,30% tasso minimo

www.confartigianato.ch.it

In convenzione con:

CariChieti BCC Sangro Teatina BCC Abruzzese BNL  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ban-
Banca Marche  Banca dell’Adriatico UniCredit Banca BCC di Castiglione e Pianellaca Caripe

Artigiancassa

Confartigianato Imprese Chieti 
Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Tel. 0871 330270 - Fax 0871.322456 e-mail: info@confartigianato.ch.it

 
Vasto Via delle Gardenie, 16 - Tel. 0873 380447/0873 366186 - Fax 0873.344600 e-mail: vasto@confartigianato.ch.it 

 Via Del Mancino, 54 - Tel. e Fax 0872 700315 - e-mail: lanciano@confartigianato.ch.it 
  Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno) Tel. e Fax 085 816479 - e-mail: francavilla@confartigianato.ch.it 

 Via Piane, 45 - Tel. e Fax 0871.718145 e-mail: giul
Piazza Sacro Cuore, 23 - Tel. e Fax 085.4224779 e -mail: pescara@confartigianato.ch.it

ianoteatino@confartigianato.ch.it
Pescara



Da oggi c’è un nuovo concessiorario 
ufficiale Piaggio Veicoli Commerciali.

Nasce un nuovo concessionario Piaggio Veicoli Commerciali.
Un nuovo punto vendita e assistenza che racchiude tutta la nostra 
gamma, la nostra esperienza, il nostro mondo.
Per noi è un modo per essere sempre più vicini alle esigenze del 
vostro lavoro ogni giorno.
Per voi, è un motivo in più per venirci a trovare.

www.piaggioveicolicommerciali.it



Dalla Regione 200 mila euro ai produttori 
che aderiscono per la prima volta ai 

regimi di qualità. Il Dipartimento Politiche dello 
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ha 
approvato il bando relativo alla sottomisura 
3.1 del PSR Abruzzo 2014-2020 denominato 
“Adesione ai regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari – anno 2016.”Lo ha 
reso noto l’Assessore alle Politiche Agricole, 
Dino Pepe, spiegando che “l’intervento 
prevede un contributo, a titolo d’incentivo, 
ai produttori che aderiscono per la prima 
volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e 
dei vini DOP/IGP, biologico, prodotti della 
montagna, schemi di qualità volontari e 
schemi riconosciuti nazionali).L’intervento 
ha una dotazione finanziaria di 200 mila euro 
– prosegue Pepe – e prevede un sostegno 
per la prima iscrizione al sistema di qualità 

e un contributo annuo per il mantenimento di 
esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste 
dal disciplinare di produzione e dal piano 
dei controlli dell’organismo di certificazione. 
L’avviso inoltre – sottolinea l’Assessore – 
prevede la concessione di aiuti per cinque anni 
ai beneficiari che aderiscono/partecipano per 
la prima volta ad uno o più regimi di qualità.” I 
beneficiari sono gli agricoltori in attività, singoli 
o associati, direttamente (approccio singolo) 
o attraverso le loro associazioni (approccio 
collettivo).Nel dettaglio, si legge nell’ avviso 
pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, l’ 
aiuto è concesso per un importo pari al 100% 
delle spese effettivamente sostenute per far 
fronte ai costi di iscrizione e certificazione relativi 
alla partecipazione ai regimi di qualità. La 
scadenza per la presentazione delle domande 
è il 19 Novembre 2016. 
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AGRICOLTURA
BANDO PER IL SOSTEGNO A NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA’:
DALLA REGIONE 200MILA EURO A PRODUTTORI CHE ADERISCONO PER LA 
PRIMA VOLTA 



Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 216 del 15 Settembre 2016 dei 

decr.19 luglio 2016 e 7 Settembre 2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
vengono stabiliti termini e modalità di 
erogazione delle risorse finanziarie a favore 
delle imprese di autotrasporto relative all’ 
anno 2016. Il termine per la presentazione 
delle domande decorre dal 20 Ottobre, 
mentre le modalità di inoltro telematico 
delle istanze è disponibile dal 10 Ottobre 
sul sito del Ministero. 25mln di euro sono le 
risorse destinate agli incentivi, a beneficio 
delle imprese di autotrasporto di merci per 
conto di terzi attive sul territorio italiano, 
regolarmente iscritte al registro elettronico 
nazionale e all’ Albo degli autotrasportatori 
di cose per conto di terzi, per i seguenti fini:
rinnovo e adeguamento tecnologico 
del parco veicolare; acquisizione di beni 
strumentali per il trasporto intermodale;

favorire iniziative di collaborazione e di 
aggregazione fra le imprese del settore. Il termine 
per presentare le domande per accedere ai 
contributi, come detto, decorre dal 20 Ottobre 
2016 e scade il 15 Aprile 2017. Le domande 
devono essere presentate esclusivamente in 
via telematica, sottoscritte con firma digitale 
dal rappresentante legale dell’ impresa, del 
consorzio o della cooperativa richiedente, 
seguendo le specifiche modalità che, a 
partire dal 10 Ottobre, saranno indicate sul sito 
del Ministero, nella sezione «autotrasporto» – 
«contributi ed incentivi» Gli aspiranti beneficiari 
devono dimostrare che i beni acquisiti 
posseggano le caratteristiche tecniche previste 
ed allegare obbligatoriamente, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta.  
Scaduto il termine per la presentazione 
telematica della domanda, non sono ammissibili 
ulteriori trasmissioni di documentazione.
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AUTOTRASPORTO
INCENTIVI AL VIA DAL 20 OTTOBRE 2016: STABILITI I TERMINI DI 
EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELLE IMPRESE DI 
AUTOTRASPORTO PER L’ANNO 2016 

BANDI
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Tutte le aziende che hanno in forza dei 
lavoratori a prescindere dalla tipologia 

contrattuale (compresi soci di s.n.c. o 
s.a.s.) devono essere in regola con i 
seguenti adempimenti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 
con successive modifiche ed integrazioni:

1. Documento della valutazione dei rischi 
conforme ai requisiti dell’articolo 28 D.Lgs. 
81/2008 e redatto entro novanta giorni dall’ 
inizio dell’attività.
2. Nomina del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) e, nel caso 
di assunzione diretta dei compiti del RSPP da 
parte del datore di lavoro, lo svolgimento 
dell’apposito corso di formazione ai sensi 
dell’articolo 34 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 
Stato Regioni del 21. 12. 2011. La formazione 
del RSPP deve essere aggiornata ogni 5 
anni; la scadenza per l’aggiornamento della 
formazione effettuata prima del 11.01.2012 
è fissata in data 11.01.2017.
3. Designazione del Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza /RLS) / 
Formazione del RLS al corso specifico di 32 
ore.  Con relativo verbale. Comunicazione 
del nominativo del RLS all ‘INAIL. La 
formazione del RLS deve essere aggiornata 
periodicamente. Nelle aziende fino a 15 
lavoratori dipendenti può essere designato 
il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza Territoriale. 
5. Devono essere effettuati i corsi di 

formazione generale e di formazione specifica 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 
tutti i lavoratori, come da articolo 37 comma 2 
D.Lgs. 81/2008  e da Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011.
6. Gli addetti al primo soccorso e all’antincendio 
devono essere nominati con redazione di 
verbali e formati con i corsi specifici. E’ previsto 
l’aggiornamento obbligatorio triennale per i 
corsi di primo soccorso. 
7. Nomina del medico competente, nei casi 
previsti dalla legge o dalla valutazione dei rischi. 
Obbligatorio, nella sorveglianza sanitaria, 
l’accertamento per alcool e stupefacenti.
8. Effettuazione della riunione annuale per le 
aziende con più di 15 lavoratori.
9. Fornitura dei verbali di consegna dei D.P.I. ai 
lavoratori.
10. Redazione del piano di emergenza ed 
effettuazione delle prove di evacuazione per le 
aziende a rischio di incendio medio e per quelle 
a rischio basso con più di  nove lavoratori. 

Richiesta del certificato di prevenzione incendi 
ai Vigli del Fuoco in caso di svolgimento di 
attività particolari o di specifiche caratteristiche 
dei locali.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi 
a Confartigianato Imprese Chieti, Rif. Dott. 
Francesco Cicchini, Responsabile Qualità, 
Ambiente e Sicurezza: tel. 0871.330270; mail: 
categorie@confartigianato.ch.it

SICUREZZA
TUTTI GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA PER NON RISCHIARE SANZIONI 
ALLA PROPRIA AZIENDA





Confartigianato Chieti e A.I.F.O. 
– Confrantoiani Abruzzo hanno 
firmato un protocollo d’ intesa 

per rafforzare la rappresentanza delle 
imprese olearie in Confartigianato. 
A.I.F.O. è attiva da oltre trent’ anni sul 
territorio abruzzese, riunendo l’ 80% dei 
frantoi oleari che operano nel settore 
e rappresenta 70 frantoi oleari che  
aderiscono a Confartigianato Imprese 
Chieti e costituiscono la categoria 
“Confartigianato Imprese Chieti 
Frantoiani”. Le imprese aderenti ad 
A.I.F.O. troveranno in Confartigianato  
rappresentanza politico-sindacale, 
dalla tutela dell’olio Made in Italy alle 
problematiche afferenti il settore, oltre 
a servizi qualificati. “Confartigianato 
Imprese Chieti vuole rafforzare il grado 
di rappresentanza degli interessi delle 
imprese artigiane del settore oleario – 
spiega Francesco Angelozzi, Presidente 
Confartigianato Chieti – Abbiamo 
costituito la categoria dei frantoiani 
oleari per dare una rappresentanza 
forte ad un comparto molto importante 
per la nostra Provincia”. “Si avvia una 
nuova era, con opportunità e scenari 
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FRANTOIANI
NASCE IN CONFARTIGIANATO LA CATEGORIA DEI “FRANTOIANI” 
DA ACCORDO TRA CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI E A.I.F.O. – 
CONFRANTOIANI ABRUZZO

ad oggi non pensabili – commenta Alberto 
Amoroso, Presidente A.I.F.O. Confrantoiani 
Abruzzo - Diamo più qualità al ‘condimento’ 
da olio extravergine ottenuto da olive 
italiane”. Confartigianato Imprese Chieti, 
infine, mette a disposizione le proprie sedi sul 
territorio provinciale per ospitare le riunioni 
future di A.I.F.O. – Confrantoiani Abruzzo. 

Alberto Amoroso, Presidente AIFO - CONFRANTOIANI 
Abruzzo



Oltre diecimila mila visitatori 
hanno partecipato Sabato 24 e 
Domenica 25 Settembre alla XIV 

edizione di “Tornareccio Regina di Miele”, 
rassegna abruzzese dedicata al miele. 
Stand, visite guidate e appuntamenti 
per far conoscere il mondo del miele e 
dell’apicoltura. Un vero e proprio percorso 
enograstronomico dedicato al miele, 
con creazioni dolciarie e degustazioni tra 
cioccolato e miele. Tra gli ospiti, presente 
anche la senatrice Federica Chiavaroli, 
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TORNARECCIO REGINA DI MIELE
XIV EDIZIONE DA RECORD: OLTRE 10MILA PERSONE PER L’EDIZIONE 2016

sottosegretario di Stato alla Giustizia, e Mario 
Pupillo, Presidente della Provincia di Chieti.“Il 
pubblico riconosce il valore di evento dove 
è possibile sia degustare un prodotto di 
eccellenza sia approfondirne la conoscenza 
– spiega Remo Fioriti, sindaco di Tornareccio 
– Tornareccio offre tutto ciò con suggestiva 
eleganza”.  L’evento è stato promosso dal 
Comune di Tornareccio con il patrocinio delle 
Città del Miele, in partnership con Regione 
Abruzzo, Bcc Sangro Teatina e Confartigianato 
Chieti. 
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La Legge di Stabilità ha prorogato le de-
trazioni fiscali del 65% per l’efficienza 
energetica negli edifici. Si può accedere 
per tutto il 2016 all’incentivo noto come 
ecobonus che restituisce in 10 anni, trami-
te detrazione dall’ Irpef o dall’ Ires, il 65% di 
quanto speso per migliorare l’isolamento 
di casa, installare pompe di calore, cal-
daie a condensazione, impianti di solare 
termico e realizzare diversi altri interventi. 
La Legge di Stabilità 2016 ha esteso la de-
trazione del 65% alle spese per acquisto, 
installazione e messa in opera di “disposi-
tivi multimediali per il controllo da remoto 
degli impianti di riscaldamento, produzio-
ne di acqua calda e climatizzazione nel-
le unità abitative”.Altra novità è la possi-
bilità, per gli interventi su parti comuni dei 
condomini, di cedere l’ecobonus alle 
aziende che fanno i lavori  in cambio di 
uno sconto.Ultima estensione: la legge di 
Stabilità stabilisce che le detrazioni sono 
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per 
le case popolari, comunque denominati, 
per le spese sostenute, dal 1º Gennaio al 
31 Dicembre 2016, per interventi realizzati 
su immobili di loro proprietà adibiti ad edi-
lizia residenziale pubblica. Possono be-
neficiare dell’ incentivo:persone fisiche, 
compresi gli esercenti arti e professioni; 
contribuenti che conseguono reddito 

d’impresa; associazioni tra professionisti; 
enti pubblici e privati che non svolgono 
attività commerciale purché sogget-
ti al pagamento dell’Ires. Possono fruire 
dell’agevolazione anche i titolari di un di-
ritto reale sull’immobile; i condomini, per 
gli interventi sulle parti comuni condomi-
niali; gli inquilini; i familiari del possessore. 
Dal 1° Gennaio 2016 sono ammessi an-
che gli Istituti autonomi per le case popo-
lari.Gli interventi devono essere eseguiti 
su unità immobiliari e su edifici (o su parti 
di edifici) esistenti, di qualunque catego-
ria catastale, anche se rurali, compresi 
quelli strumentali (per l’attività d’impresa 
o professionale). Non sono agevolabili le 
spese effettuate in corso di costruzione.
Per alcune tipologie di interventi è neces-
sario che gli edifici presentino specifiche 
caratteristiche: essere già dotati di im-
pianto di riscaldamento (tranne quando 
si installano pannelli solari termici).Nelle 
ristrutturazioni per le quali è previsto il fra-
zionamento dell’unità immobiliare, con 
conseguente aumento del numero delle 
stesse, il beneficio è compatibile unica-
mente con la realizzazione di un impian-
to termico centralizzato a servizio delle 
suddette unità. Riqualificazione globale 
su edifici esistenti: si possono detrarre fino 
a 100mila euro. Coibentazione di pareti,

DETRAZIONI FISCALI

GUIDA AGLI INTERVENTI INCENTIVATI CON LA PROROGA DEGLI 
ECOBONUS



DETRAZIONI FISCALI 

soffitti o sostituzione di finestre e serramen-
ti (fino a 60mila euro di detrazione fiscale); 
installazioni di pannelli solari termici (fino 
a 60mila euro); sostituzione della caldaia 
con un modello a condensazione (fino 
a 30mila euro); installazione di pompe 
di calore ad e impianti geotermici (fino 
a 30mila euro); acquisto e installazione 
di impianti di climatizzazione invernale a 
biomasse(fino a 30mila euro); acquisto, 
installazione e messa in opera di sistemi 
di domotica per il controllo da remoto di 
impianti di riscaldamento, produzione di 
acqua calda e climatizzazione nelle uni-
tà abitative. Si porta in detrazione dall’Ir-
pef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di 
pari importo, il 65% della spesa sostenuta. 
Non è cumulabile – per i medesimi inter-

venti – con la detrazione del 50% per le ristrut-
turazioni o con altri incentivi come il conto 
termico (cui hanno diritto, in alternativa alla 
detrazione, pannelli solari termici e pompe 
di calore).Sono detraibili tutte le spese con-
cernenti i lavori. Per le detrazioni fiscali del 50 
e del 65% l’importo detraibile è, per i privati, 
comprensivo di Iva.  La documentazione ne-
cessaria per la richiesta comprende:fatture 
e ricevute comprovanti le spese sostenute, 
ricevute dei bonifici di pagamento; l’asseve-
razione di un tecnico abilitato che attesti la 
rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; 
l’attestato di certificazione o di qualificazione 
energetica, tranne che per pannelli solari o 
sostituzione finestre; la scheda informativa re-
lativa agli interventi realizzati.
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AQAE S.r.l. - DOGALI GROUP 
TELECOMUNICAZIONI FISSE E MOBILI, CONSULENZA, ASSISTENZA 
E GESTIONE
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             AQAE TELECOMUNICAZIONI S. r. l.

VIA ATERNO, 73 I 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) 

TEL. 085 9151128 I MOB. +39 328 2251825

Crescita commerciale, assistenza 
clienti evoluta, struttura articolata 

e specialistica, condivisione di 
innovazioni tecnologiche e know how, 
rende la AQAE S.r.l. – DOGALI GROUP 
punti di riferimento nel panorama 
della Forza Vendita Business e 
Privato. Eccellenza premiata tramite 
la collaborazione più stretta con 
partner di spicco del panorama delle 
telecomunicazioni in Italia. Scegliere 
AQAE S.r.l. come Partner certifica al 
Cliente la massima affidabilità e le 
migliori soluzioni di comunicazione, 
con la garanzia del supporto e 
dell’assistenza. “La nostra azienda, 
una delle più grandi e storiche per le 
telecomunicazioni in Abruzzo, nasce 
con il team DOGALI dal 1999. - spiega 
Daniele Dogali, Managing Director di 
AQAE TELECOMUNICAZIONI - E’ attiva 
in tutto l’Abruzzo e anche oltre, con 
un’ organizzazione strutturata

e identificata come uno dei migliori 
partner nel settore”. 
L’ azienda, con accordi diretti, può 
offrire servizi in anteprima a tutti i clienti, 
personalizzando le offerte in base alle 
esigenze ed alle necessità, che vengono 
individuate tramite lo studio e l’esperienza 
di consulenti, ed offre un pacchetto 
sempre completo di servizi e prodotti.

SERVIZI: TELEFONIA MOBILE AZIENDALE E 

PRIVATA ; LINEE DATI, ADSL, FIBRA, SHDSL; 

LINEE DATI IN MOBILITA’; SMARTPHONE E 

TABLET; CONNESSIONI MULTISEDE; ASSISTENZA 

TECNICA; BACK OFFICE





DIVENTARE ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO
• Perché trovi tutte le informazioni utili alla tua azienda, le soluzioni, il supporto per le pratiche 

con enti o istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, i servizi e l’assistenza di 

cui hai bisogno.

• Perché puoi contare su un team di professionisti per avere informazioni certe e sicure su 

credito, assicurazione, ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione, 

Servizi Caaf e Patronato.

• Perché con la tessera sociale puoi usufruire dei servizi Confartigianato, delle agevolazioni, 

degli sconti previsti da convenzioni e accordi commerciali a favore degli Associati.

• Perché sei sempre informato su novità e scadenze con la newsletter dedicata e il periodico 

di approfondimento “Obiettivo Impresa”.

• Perché puoi richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza, 

ambiente ed igiene.

• Perché farai parte di Confartigianato Imprese , la più grande organizzazione italiana dell’ 

artigianato e della piccola impresa

• Imprese di Servizi
• Piccole e medie Imprese

• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

• Imprese Individuali
• Cooperative e Consorzi

COSA POSSO FARE PER ASSOCIARMI
Associarsi è semplice e veloce. Puoi recarti presso uno dei nostri uffici:

• Direzione Provinciale Chieti - Piazza G. Falcone e P. Borsellino n.3

• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie n.16

• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino n.54

• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara n.31 (traversa Viale Nettuno)

• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane n.45

• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore n.23

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
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RESPONSABILE MARKETING ASSOCIATIVO

DOTT.SSA VALENTINA DESIDERIOSCIOLI

MAIL: marketing@confartigianato.ch.it - TEL: 0871/330270



CONVENZIONI 2016
Riservate agli associati 

Confartigianato Imprese Chieti
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Associarsi è semplice e veloce. Puoi recarti presso uno dei nostri uffici:

• Direzione Provinciale Chieti - Piazza G. Falcone e P. Borsellino n.3 - Tel. 0871 330270

• Vasto - Via delle Gardenie n.16 - Tel. 0873 671802

• Lanciano - Via del Mancino n.54 - Tel. 0872 700315

• Francavilla al Mare - Via Zara n.31 (traversa Viale Nettuno)- Tel. 085 816479

• Pescara - Piazza Sacro Cuore n.23 - Tel. 085 4224779



Con il nuovo motore Multitech Euro 6, Porter dà nuova energia al tuo lavoro.

GRANDI LAVORATORI DI PICCOLA TAGLIA.

Da sempre Porter è imbattibile per compattezza e portata. Da oggi, con il nuovo motore Multitech Euro 6, 
Porter migliora ancora le prestazioni e riduce consumi ed emissioni. Inoltre, con le nuove dotazioni 
di serie, ESC oltre ad ABS ed EPS, aumenta la sicurezza e grazie ai nuovi interni cresce il comfort e la 
praticità. Vieni negli showroom Piaggio, scegli il modello più adatto al tuo lavoro.

Il massimo fuori, 
adesso anche dentro.




