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Progetto Megalò 2 è impensabile e irrealizzabile: sarebbe un altro ipermercato di 

30.000 metri quadri che darebbe il colpo di grazia alle già disastrate piccole aziende, 

anche storiche, di Chieti e Pescara, che stanno chiudendo, giorno dopo giorno, a 

metri quadri saranno un ennesimo regno di catene multinazionali, che nulla hanno a 

che fare con la nostra regione. Per pochi posti di lavoro saranno persi milioni di euro, 

  e eloccip el arret alled aiccaf allad onnarirapmocs e oroval id itsop id aianitnec

meravigliose aziende artigiane che, da sempre, caratterizzano il territorio abruzzese.

Ai problemi di carattere economico e commerciale, poi, si aggiunge il rischio 

idrico, come denunciato anche dalle associazioni ambientaliste. Si è tutti pronti 

centro commerciale, è la dimostrazione dei possibili rischi. Si richiede subito una 

nuova legge regionale che blocchi aperture di nuovo centri commerciali e che 

obblighi quelli esistenti ad aprire le porte ad aziende che offrano prodotti abruzzesi, 

per fare in modo che un utente non si ricordi per un panino americano  ma per un 

parrozzo locale. Non c’è più tempo da perdere, il fenomeno sta dilagando, come 

dimostra l’apertura di una catena multinazionale a L’Aquila proprio in questi giorni.

Si chiede alla Regione di istituire subito un tavolo che comprenda, oltre a 

Confartigianato Chieti, tutte le associazioni di categoria. La legge sul commercio 

mercato di libera concorrenza. Questi fenomeni saranno monitorati costantemente 

che, dopo aver investito tutti i loro risparmi, rischiano di dover chiudere. 

A cura del Direttore DANIELE GIANGIULLI

MEGALO’ 2
IL PROGETTO E’ UNA FOLLIA
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VIII edizione per il Chocofestival, evento 
interamente dedicato al cioccolato, 

che ha animato le vie di Chieti il 18, 19 e 20 
Novembre. L’ iniziativa è stata organizzata 
da Confartigianato Imprese Chieti, con il 
patrocinio di Comune di Chieti, Camera di 
Commercio e Regione Abruzzo e, per tre 
giorni, ha dato vita ad un calendario ricco di 
appuntamenti. 
Venerdì 18, “Novello Cocktail”  a cura 
dell’associazione Mirmidoni, vino novello, 
castagne, panini gourmet e pizze fritte in 
attesa del concerto dei Matinèe,  band indie 
nata a Chieti e attivissima a Londra, dei Nunc 
Est Bibendum e dei Fratelliditaglia. Sabato 19 
vetrine a tema, stand, espositori, degustazioni, 
show cooking, concerti, laboratori per 
bambini e tantissimi altri appuntanenti. 
Domenica 20, chiusura di kermesse al Teatro 
Auditorium Supercinema con “Caravaggio”, 
di e con Vittorio Sgarbi: spettacolo di prosa 
con musica e proiezioni per la regia di Angelo 
Generali. 700 biglietti venduti e oltre 50 gli 
espositori partecipanti. 
“Un evento che continua a crescere, facendo 

STORIA DI COPERTINA

CHOCOFESTIVAL 2016 
CHIETI CAPITALE DEL CIOCCOLATO PER TRE GIORNI: VITTORIO SGARBI 
CON “CARAVAGGIO”, CONCERTO DEI MATINEE’, SHOW COOKING E 
TANTO CIOCCOLATO

registrare risultati importanti. Dopo i successi delle 
edizioni passate – ha commentato il Direttore 
Provinciale di Confartigianato, Daniele Giangiulli 
– anche quest’anno sono state tante le sorprese. 
La città, per tre giorni, si è trasformata nella 
capitale del cioccolato. Un evento che, oltre a 
far vivere il centro storico, per Confartigianato 
ha avuto l’obiettivo di sostenere la categoria e 
favorire i consumi, in un momento di crisi”.
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Settecento i biglietti venduti in meno 
di due settimane e Teatro Auditorium 

Supercinema gremito di persone per lo 
spettacolo che, Domenica 20 Novembre 
2016, ha concluso il Chocofestival 2016. 
“Caravaggio”, uno spettacolo di e con 
Vittorio Sgarbi che, attraverso la vita e 
la pittura rivoluzionaria di Michelangelo 
Merisi, ci ha condotto in uno spettacolo 
teatrale arricchito dalla musica di Valentino 
Corvino e dalle immagini delle opere più 
rappresentative del pittore lombardo 
curate dal visual artist Tommaso Arosio. La 
regia è di Angelo Generali. 
“Caravaggio è doppiamente 
contemporaneo - ha commentato Sgarbi 
-  È contemporaneo perché c’è, perché 
viviamo contemporaneamente alle sue 
opere che continuano a vivere; ed è 
contemporaneo perché la sensibilità del 

e l’importanza della sua opera. Non sono 
stati il Settecento o l’Ottocento a capire 
Caravaggio, ma il nostro Novecento. 
Caravaggio viene riscoperto in un’epoca 
fortemente improntata ai valori della realtà, 
del popolo, della lotta di classe. 
Ogni secolo sceglie i propri artisti. E 
questo garantisce un’attualizzazione, 
un’interpretazione di artisti che non sono 
più del Quattrocento, del Cinquecento e 
del Seicento ma appartengono al tempo 
che li capisce, che li interpreta, che li 

sente contemporanei. Tra questi, nessuno è 
più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri 
stupori, alle nostre emozioni, di quanto non sia 
Caravaggio.” 
Lo spettacolo, prodotto dalla Promo Music 
in collaborazione con La Versiliana Festival, 
con debutto al Festival La Versiliana nel Luglio 
2015, è stato organizzato organizzato da 
Confartigianato Imprese Chieti: 
“Abbiamo fortemente voluto la presenza 
di Vittorio Sgarbi con il suo spettacolo 
“Caravaggio” - commenta Daniele Giangiulli, 
Direttore Confartigianato Imprese Chieti - per 
avere in città un evento di cultura con un ospite 
d’eccezione, di grande levatura e spessore”.
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CRISI ARTIGIANATO
CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CGIL, CISL, UIL ABRUZZO: 
IMPRESE E SINDACATI, ALLEANZA IN 10 PUNTI PER IL RILANCIO DELL’ARTIGIANATO

Interventi urgenti a sostegno del grande 
“malato” dell’economia abruzzese, 

l’artigianato, che attende dalle istituzioni 
una chiara inversione di tendenza 
nell’attenzione, nella messa a disposizione 

Sono i contenuti della piattaforma unitaria, 
indirizzata alla Regione Abruzzo, sottoscritta 
dalle principali associazioni regionali 
del settore (Casartigiani, Claai, Cna e 
Confartigianato) oltre che dai sindacati dei 
lavoratori Cgil, Cisl e Uil. Le proposte messe 
a punto da uno schieramento di forze sociali 
larghissimo – si tratta in sostanza un vero e 
proprio “decalogo” che spazia dall’accesso 
al credito alla trasmissione d’impresa, dalla 
digitalizzazione all’aiuto allo start-up, dalla 
formazione alla bottega-scuola – sono 
state illustrate questa mattina a Pescara, 
nel corso di una conferenza stampa tenuta 
questa mattina nella sala Camplone della 
Camera di commercio adriatica.
Un appuntamento, come hanno detto tutti 
gli intervenuti, che rappresenta certamente 
un precedente assoluto per l’Abruzzo: per 
la prima volta, infatti, uno schieramento 
variegato di forse sociali – associazioni 
d’impresa e sindacati dei lavoratori – si 
è ritrovato insieme per sottolineare lo 
stato di assoluta gravità in cui versa il 
settore della micro impresa artigiana, che 
pure rappresenta una fetta consistente 
dell’economia regionale, visto che il 52% 
del totale dei dipendenti nel mondo 
dell’impresa lega i propri destini alla micro 
impresa. Denuncia del degrado della micro 
impresa che si salda a un robusto pacchetto 
di richieste rivolto al principale interlocutore 
istituzionale: la Regione Abruzzo, cui ora 

associazioni d’impresa e sindacati chiedono 
un robusto cambio di passo nelle politiche di 
sostegno all’artigianato.Il pacchetto racchiude 
una sorta di decalogo di interventi e misure 
(vedi documento allegato, ndr), illustrato dal 
presidente regionale della Cna, Italo Lupo, che 
spazia dall’accesso al credito alla trasmissione 
d’impresa, dalla digitalizzazione all’aiuto allo 
start-up, dalla formazione alla bottega-scuola, 
dalla valorizzazione delle eccellenze al sostegno 
alle attività sui mercati internazionali.
All’incontro con gli organi di informazione, 
coordinato dal Direttore Regionale della 
Confartigianato, Daniele Giangiulli, erano 
presenti il coordinatore regionale  della 
Casartigiani (Dario Buccella), i presidenti 
regionali della Claai (Luigi Catena), della Cna 
(Italo Lupo) e della Confartigianato (Luca 
Di Tecco). Con loro Carmine Ranieri, della 
segreteria regionale della Cgil, e i segretari 
regionali di Cisl (Maurizio Spina, che ha preso la 
parola a nome delle organizzazioni sindacali) e 
Uil (Roberto Campo).
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L’Assemblea di Confartigianato, riunitasi oggi 
a Roma, ha rieletto per acclamazione Giorgio 

Merletti alla Presidenza per il quadriennio 2016-
2020. Merletti guiderà quindi anche per i prossimi 
4 anni la maggiore Confederazione italiana 
dell’artigianato e delle piccole imprese che 
associa 700.000 imprenditori organizzati in 118 
Associazioni territoriali (con 1.200 sedi in tutta 
Italia), 20 Federazioni regionali, 12 Federazioni 
di categoria, 46 Associazioni di mestiere.

Confartigianato, l’Assemblea ha indicato tre 
Vice Presidenti: Marco Granelli, di Parma, con 
l’incarico di Vice Presidente Vicario; Domenico 
Massimino, di Cuneo; Filippo Ribisi, di Palermo.
Cesare Fumagalli è stato confermato 
Segretario Generale. Giorgio Merletti è nato 
ad Arsago Seprio (Varese) nel 1951. Laureato in 
architettura, è imprenditore nel settore legno-
arredo. “Confartigianato – ha dichiarato 
Merletti indicando le linee programmatiche 
del suo secondo mandato – prosegue il 
proprio cammino all’insegna della capacità 

lo sviluppo degli artigiani e delle piccole imprese. 
La nostra Confederazione, che rappresenta la 
più grande rete europea di rappresentanza degli 
interessi e di erogazione di servizi reali alle piccole 
imprese, è unita e compatta per accompagnare 

misure della manovra economica contengono 
segnali di attenzione per ridurre il carico di tasse 
e burocrazia che frena le piccole imprese. Ma 
bisogna insistere in questa direzione. Il Paese potrà 
uscire dalla crisi soltanto se verrà adeguatamente 
sostenuta l’economia reale del Paese, vale a dire 
il sistema di 4.200.000 micro e piccole imprese”.
L’Assemblea di Confartigianato ha provveduto 
ad eleggere anche i componenti della Giunta 
Esecutiva nelle persone di: Salvatore Ascioti; 
Giovanni Barzaghi; Andrea Bissoli; Dario Bruni; 
Angelo Carrara; Luigi Derniolo; Adelio Giorgio 
Ferrari; Paolo Figoli; Mauro Franceschini; Rosa 
Gentile; Michele Giovanardi; Luca Giusti; Gionni 
Gritti; Enrico Inferrerra; Giuseppe Interdonato; 
Giuseppe Mazzarella; Donato Pedron; Valeria 
Piccari; Davide Servadei; Natascia Troli.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

GIORGIO MERLETTI CONFERMATO PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO 
PER I PROSSIMI 4 ANNI
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CORSO TECNICO DI BASE DI GELATERIA • (12 ore)
con il maestro gelatiere PINO SCARINGELLA

CORSO BASE DI CUCINA: PROFUMO DI MARE • (40 ore)
con lo chef NICOLA RAPINO e il suo STAFF

AVVICINAMENTO AL CIOCCOLATO [1 e 2 livello] • (8+8 ore)
con il maestro cioccolataio MASSIMO TAVOLETTA

CORSO BASE PER PIZZAIOLO • (60 ore)

RICOSTRUZIONE E DECORAZIONE UNGHIE • (32 ore)
con la nail educator e onicotecnica ANNARITA PIERFELICE

CORSO BASE PER MAKE-UP ARTIST • (24 ore)
con la make-up artist CATERINA D’AMICO

MASSAGGIO SPORTIVO • (60 ore)
in collaborazione con lo CSEN

GRAFICO PUBBLICITARIO • (160 ore)

WORKSHOP ARDUINO DAY • (8 ore)

CORSO BASE DISEGNO 3D:
VERSO LA PROGETTAZIONE TRIDIMENSIONALE • (4 ore)

CORSO BASE DISEGNO 3D PER BAMBINI • (4 ore)

CORSO HOSTESS E PROMOTER • (32 ore)

ACADEMY FORME Via Filippo Masci c/o C.C. Centauro - Chieti (CH)
TEL 0871.64430 | www.academyforme.it | MAIL info@academyforme.it

SEGUICI SU:

Academy
Chi ti

CORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2017
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La Corte di cassazione ha messo la parola 

protrattasi per circa 10 anni, respingendo il 
ricorso proposto dal gestore della riscossione 
del tributo che si opponeva alla decisione 
dei giudici tributari ed ha confermato 

del tributo.  La sentenza, accolta con 
soddisfazione dalla Confederazione 
nazionale dell’Artigianato e della piccola 
e media impresa, ha chiarito un aspetto 

ad ogni nuova previsione tributaria. Il tributo 
costituisce il corrispettivo che i Comuni 

richiedono, a fronte del servizio di raccolta 

già sostengono i costi di raccolta esmaltimento). 
Da tale situazione è emerso l’impegno di molte 
confederazioni artigianali regionali, assieme alle 
imprese, per opporsi alla tassazione e all’enorme 
mole di cartelle di pagamento relative alla tassa 

univocità nelle pretese tributarie dei Comuni 
che dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari 
su aree di loro competenza territoriale dedicate 
alla produzione.

TASSA RIFIUTI URBANI
LA CASSAZIONE BLOCCA LA TARI SU AREE PRODUTTRICI DI RIFIUTI SPECIALI

INFO E PREVENTIVO GRATUITO: CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI, RIF. FRANCESCO CICCHINI 
TEL. 0871 330270 I EMAIL categorie@confartigianato.ch.it 
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CConfartigianato Imprese Chieti, 
ha siglato un protocollo d’ intesa con 
Confartigianato Imprese Rieti per operare 
nel Lazio e sostenere l’accesso al credito 
delle micro e piccole imprese reatine. 
Una nuova unità operativa sarà aperta 
e attiva nella sede di Rieti. << Siamo lieti 
di siglare questo protocollo d’ intesa – 
commenta Daniele Giangiulli, Direttore 

– che rafforza il legame con i nostri colleghi 
del territorio reatino con cui da tempo è 
attivo un ottimo rapporto di collaborazione. 
Soprattutto, siamo lieti di offrire il nostro 
supporto alle imprese del territorio reatino 
con gli strumenti operativi che abbiamo 
consolidato in questi anni, con particolare 
riferimento al Microcredito e all’accesso 

maggiore tempestività la garanzia da 

parte del Fondo Centrale di Garanzia per le 
piccole e medie imprese istituito dal Ministero 
con legge n. 662 del 1996 >>. L’ accordo ha 
l’obiettivo di sostenere le imprese reatine, 

l’accesso al credito. Inoltre, l’apertura della 
nuova unità operativa nella sede di Rieti, 
ha l’importante funzione di intercettare le 
risorse pubbliche che Comuni, Regione Lazio 
e Camera di Commercio metteranno a 
diposizione delle pmi del territorio reatino. 
<< L’obbiettivo è prestare maggiore assistenza 
alle imprese reatine – commenta Maurizio 

, Direttore Confartigianato Imprese Rieti 
- 
ha maturato in questi anni un’esperienza 

 >>. Per 
informazioni: Tiziana Colletti: tel. 0746.218131; 
mail: tiziana.colletti@confartigianatorieti.
com; Veronica Ponte: tel. 0746.491435; mail 
veronica.ponte@confartigianatorieti.com.

APERTURA SEDE CREDITFIDI A RIETI
CREDITFIDI IN REGIONE LAZIO PER MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO 
DELLE IMPRESE REATINE 

DIREZIONE GENERALE Piazza G.Falcone e P.Borsellino, 3 - CHIETI
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“per tutte le attività societarie svolte 
da Abruzzo Sviluppo - spiega Manuel De 
Monte, Presidente Abruzzo Sviluppo SpA - 
in house regionale, e con piacere accolgo 
l’invito di Confartigianato di fare il punto 
sul Microcredito FSE Abruzzo, di cui siamo 
Soggetto Gestore per conto della Regione 

Territoriale. Insieme abbiamo lavorato, dal 
2012 ad oggi, per dare al sistema produttivo 
regionale uno strumento per sostenere 
sogni, aspirazioni, talenti degli abruzzesi. 
A tutti loro si rivolge il Microcredito FSE ed a 
quanti hanno voglia di investire su se stessi 
e sulle proprie idee d’impresa ma hanno 

credito. Dalla sua nascita, nel Settembre 
2012, ad oggi, grazie al Fondo Microcredito 
afferente al PO FSE Abruzzo 2007/2013 
abbiamo immesso sul territorio abruzzese 

Di questi, il 62% delle risorse è servito a 
sostenere il consolidamento di imprese già 

up di nuove imprese. 
Anche i lavoratori autonomi hanno avuto 
accesso al microcredito, in percentuale 

sono guidate da donne e il 25% sono dirette da 
soggetti svantaggiati: due delle “fasce deboli” 
alla base del concetto di “microcredito” 
assieme ai giovani. 
Questa misura conferma di essere uno strumento 
molto utilizzato tra i giovani: il 31% delle imprese 

anni; il 30%  riguarda la fascia tra i 40 e 49 anni 
e il 13,5% riguarda, invece, la fascia tra i 18 ei 29 
anni.  
A livello territoriale
erogati ricade in aree territoriali di comunità 
montane. C’è sottolineare lo scorrimento della 
graduatoria afferente la Riapertura Termini 
III Avviso, deliberata lo scorso 7 Novembre 

imprese (83 nuove e 183 già costituite) per un 
importo complessivo di oltre 3mln e 600mila 
euro aggiuntivi rispetto alla dotazione iniziale 
dell’Avviso in questione (10 milioni di euro). 

Gestore del Fondo Microcredito FSE, Abruzzo 
Sviluppo ha sempre garantito celerità ed 

pratiche, come dimostra il breve lasso di tempo 
che di norma passa tra la pubblicazione di un 
avviso, l’emanazione delle relative graduatorie 

ammessi”. 

ABRUZZO SVILUPPO 
MICROCREDITO FSE ABRUZZO, UN “PATTO” DI FIDUCIA CHE HA DATO 
BUONI FRUTTI
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In discussione ed ancora da approvare il 
Decreto Legge per la pensione anticipata. 

L’APE, anticipo pensionistico, entrerà in 
vigore il 1 Maggio 2017, avendo disposizione 
nella Legge di stabilità una copertura di 7 
miliardi in 3 anni. 

PENSIONE ANTICIPATA A CARICO DEL 
LAVORATORE
L’APE volontario (da 63 anni di età, 3 anni 
e 7 mesi di anticipo su età pensionabile)
necessita di 20 anni di contributi e implica 
il pagamento di una rata di restituzione del 
prestito pari a taglio medio del 4,6% per 
ogni anno di anticipo sulla pensione. Il costo 
massimo dell’APE volontario può arrivare 

anni.

PENSIONE ANTICIPATA A COSTO ZERO
L’APE social, a carico dello Stato, necessita di 
30 anni di contributi se disoccupati/invalidi/
con parenti di 1° grado con disabilità grave, 
o 36 anni se si è in costanza di rapporto di 
lavoro di tipo gravoso e usurante. Reddito 
lordo massimo: 1.500 euro. Aggiunti anche 
operai del settore edilizia, macchinisti, 
scavatori, facchini, guidatori di mezzi 
pesanti, maestre scuole d’infanzia, alcune 
categorie di infermieri. 

PENSIONE ANTICIPATA A CARICO DEL 
DATORE DI LAVORO
I lavoratori precoci, cioè con almeno 12 
mesi di contributi versati prima dei 19 anni di 
età, possonoandare in pesnione anticipata 
con 41 anni di contributi. 

RIFORMA PENSIONI: LE ALTRE MISURE DEL 
PACCHETTO PREVIDENZA

1. A partire dal 2019, possibilità di 
accedere alla pensione anticipata prima 
dei 62 anni di età, senza penalizzazione 
sull’assegno percepito;
2. Con riguardo alle pensioni minime, 
prevista estenzione della 14esima ai 

a 1,5 volte il minimo (750 euro al mese)con 
innalzamento dell’assegno per chi già lo 
riceve;
3. Previsto innalzamento della no tax 
area a 8.125 euro per pensionati con più di 
75 anni di età;
4. Previstala RITA (rendita integrativa 
anticipata) per permettere il riscatto della 
pensione complementare e incassare 
rendita temporanea nel periodo mancante 
alla pensione; 
5.  Per sfruttare il TFR accantonato 

6. Possibilità di applicare il cumulo 
dei contributi per poterraggiungere la 
pensione anticipata, calcolando anche il 
riscatto della laurea (sempre con calcolo 
della pensione pro-rata sulla base delle 
disposizioni previste dalle differenti gestioni). 

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

APE, PENSIONE ANTICIPATA
PROPOSTA DI DECRETO LEGGE, IN DISCUSSIONE AL PARLAMENTO, PER 
LA PENSIONE ANTICIPATA DAL 1 MAGGIO 2017
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Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, 

per la riforma del modello contrattuale e sulla 
rappresentanza. Importanti le novità: applicazione 
della riforma che riguarda imprese artigiane, 
piccole imprese e imprese associate. L’accordo 
riconosce la centralità del ruolo delle parti sociali 
nella determinazione del salario nazionale, 
abolendo gli automatismi. E ancora, l’ intesa 
siglata potenzia il decentramento contrattuale 

aziende operanti nei diversi territori italiani, ed 
introduce, accanto alla contrattazione regionale, 
anche la possibilità di articolare la contrattazione 
di II livello in maniera differente, anche aziendale. 
Novità anche per il numero dei contratti nazionali 

attraverso l’accorpamento in quattro aree 
contrattuali: manifatturiero, servizi, edilizia e 
autotrasporto. Inoltre, l’ accordo rafforza la 
bilateralità come strumento di partecipazione, 

strumenti bilaterali operanti nei terreni della 
sicurezza del lavoro, ammortizzatori sociali, sanità 

dell’accordo hanno partecipato il Presidente 
di Confartigianato Giorgio Merletti, il Segretario 
Generale Cesare Fumagalli, i presidenti di 
Cna, di Casartigiani, e il Segretario Generale di 
Claai.Per i Sindacati sono intervenuti i Segretari 
Generali della Cgil Susanna Camusso, della Cisl 

  .ollagabraB olemraC liU alled ,nalruF airamannA
“I contratti di lavoro e le relazioni sindacali – ha 
sottolineato il Presidente di Confartigianato 
Imprese,  Giorgio Merletti – devono essere capaci 
di adattarsi ai rapidi cambiamenti dell’economia. 
Con questo accordo siamo i primi a darci 

regole che vanno in questa direzione.  La riforma 

di valorizzare le profonde innovazioni, l’alta qualità 
produttiva e la capacità competitiva delle imprese 

dei contratti, ne abbiamo esteso l’applicazione alle 
imprese non artigiane, potenziato il secondo livello 
di contrattazione per misurare la produttività dove si 
realizza e dare risposte su misura alle diverse esigenze 
dei territori italiani, anche attraverso la negoziazione 

negoziazione tra le parti gli aumenti salariali a livello 
nazionale, senza automatismi, abbiamo rafforzato la 

imprenditori e ai dipendenti. “Il nostro – conclude 
Merletti – è un modello contrattuale innovativo che 

sia le imprese che i lavoratori”.

LAVORO
FIRMATO L’ACCORDO PER LA RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE 
DELL’ARTIGIANATO
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Spiccole imprese: è l’obiettivo che guida 
l’azione del Governo nella prossima Legge 
di bilancio. Lo ha detto il Viceministro 
dell’Economia e Finanze, Luigi Casero, 
durante un incontro con il Comitato Ristretto 
Tributario di Confartigianato,  presieduto dal 
Presidente Domenico Massimino, membro 

Al confronto con l’esponente di Governo, 
organizzato dalla Confederazione in vita della 
presentazione della Legge di Bilancio 2017, 
hanno partecipato Andrea Trevisani, Direttore 

Associazioni territoriali di Confartigianato.
“Il problema da superare – ha detto Casero 
–   e eloccip art enoizassat id aznereffid al è
grandi imprese”. Per eliminare questo gap il 
Viceministro si è detto disponibile a lavorare 
sulle proposte di Confartigianato ribadite 
dal Presidente Massimino. Dall’ introduzione 
dell’Iri, imposta sul reddito delle imprese, 

FISCO PIU’ SEMPLICE E MENO TASSE
CASERO, VICE MINISTRO DELL’ ECONOMIA, A CONFRONTO CON 
CONFARTIGIANATO

che estenderebbe alle imprese personali i 

consentirebbe alle piccole imprese di reinvestire gli 
utili in azienda. Il Presidente Massimino ha insistito 
sulle necessità di tassare i redditi delle imprese in 

non di competenza, per poter pagare le tasse dopo 
l’ incasso delle fatture. La lista di Confartigianato 
continua con la richiesta di deducibilità totale 

di IMU e TASI in una imposta unica sui servizi, l’ 
innalzamento della franchigia IRAP, la neutralità 

Spicca la riforma degli studi di settore sulla quale 
la Commissione di esperti di Sose ha recepito le 

studi e trasformarli in strumento di compliance 

di criteri di premialità. Casero ha sottolineato gli 

l’addio alla valenza di accertamento, a vantaggio 
degli imprenditori, sollecitando a Confartigianato 
ulteriori contributi di proposte per dare gambe a 



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
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Sagosto è stato pubblicato il decreto 
del Ministero delle Politiche agricole che 
disciplina le modalità di attuazione di 
interventi previsti dalla legge n. 91 del 
Luglio 2015 (Disposizioni urgenti in materia di 

a: a) incrementare la produzione nazionale 
di olive e olio extravergine di oliva;
b) promuovere attività di ricerca e per 

dell’olivicoltura italiana; c) sostenere 
iniziative di valorizzazione del made in 
Italy e delle classi merceologiche di 

extravergine di oliva italiano; d) stimolare il 
recupero varietale delle cultivar nazionali 
di olive da mensa in nuovi impianti 
olivicoli integralmente meccanizzabili; e) 
incentivare e sostenere l’aggregazione 
e l’organizzazione economica degli 

delle agevolazioni sono: le piccole e 
medie imprese, anche organizzate in reti 

di imprese, attive nella fase della produzione 
agricola primaria, della trasformazione e della 

organizzazioni di produttori del settore olivicolo 
e le associazioni di organizzazioni di produttori 
del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle 
disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 
1308/2013; organismi di ricerca e diffusione 
della conoscenza e/o altri enti pubblici; 
imprese prestatrici di servizi di consulenza 

relazione all’obiettivo a) sono previste anche 
agevolazioni alle reti di imprese, costituite sia 
nel segmento dell’olio di olivo che delle olive 
da mensa, per la realizzazione di investimenti 
compresi nel programma comune di rete 
coerenti con l’obiettivo del Fondo. I contributi 
saranno concessi con successivi provvedimenti 
del Mipaaf che individueranno le condizioni di 
ammissibilità degli interventi, le spese ammesse, 
la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché 
termini e modalità per la presentazione delle 
domande e per la concessione ed erogazione 
delle agevolazioni.

ALIMENTARE
I CONTRIBUTI PER LE IMPRESE DEL SETTORE OLEARIO 



Previsto l’ avvio di ulteriori 1.560 nuovi tirocini 
formativi destinati ai giovani abruzzesi under 

30, iscritti a Garanzia Giovani.
La durata dell’esperienza sarà di sei mesi, con 
impegno orario mensile variabile dalle 80 alle 120 
ore, a seconda del progetto formativo.
Al giovane Neet, per ciascuna mensilità, viene 
riconosciuta una indennità di 600 euro, per il 
50% a carico di Garanzia Giovani, il restante 50% 
pagato dal Soggetto che lo ospita.
Possono candidarsi ad ospitare i tirocinanti di 
Garanzia Giovani i datori di lavoro privati che 
agiscono in qualità di Soggetti Ospitanti.
La sede interessata dal tirocinio deve essere 
localizzata nella regione Abruzzo.
Le imprese ed i giovani abruzzesi iscritti a Garanzia 
Giovani possono rivolgersi GRATUITAMENTE al 
GARANZIA GIOVANI CORNER attivo presso la 
nostra sede di Confartigianato Imprese Chieti per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti.
Forme s.r.l., infatti, è un’ agenzia per il lavoro 
accreditata e riconosciuta dalla Regione Abruzzo per 
fornire assistenza in merito a tale misura e, tutti i NEET 
e le imprese interessate al tirocinio formativo, possono 
rivolgersi presso la nostra sede. 

[Misura 5.A “Tirocini extracurriculari in ambito 
regionale” del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, come 
approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. 
17203 del 23/11/2016 e dalla Giunta Regionale con 
DGR n. 847 del 15/12/2016]

INFO
Ferrazza Alma

Tel. 0871 330270 
Email: lavoro@confartigianato.ch.it 
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GARANZIA GIOVANI
PREVISTI 1.560 NUOVI TIROCINI FORMATIVI DESTINATI A GIOVANI ABRUZZESI 
UNDER 30
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LE DONNE NELL’ARTIGIANATO
IMPRENDITRICI ARTIGIANE AUMENTATE DELL’ 1,9% IN DIECI ANNI
IN ABRUZZO TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE PARI AL 45,5% 

Nad accedere al mercato del lavoro 
gli effetti della crisi economica, l’Italia 
ha il primato in Europa per numero di 
imprenditrici e di lavoratrici autonome. 
Secondo l’Osservatorio sull’ imprenditoria 
femminile a Giugno 2016 il nostro Paese 
conta 1.758.794 donne che svolgono attività 
indipendenti. 
A guidare la crescita del lavoro indipendente 
femminile sono le imprenditrici artigiane il 
cui numero è aumentato dell’1,9% negli 
ultimi 10 anni. Un piccolo esercito di 357.110 
donne, tra titolari, socie e collaboratrici, con 
presenza prevalente in Lombardia (66.977),  
Emilia Romagna (37.503), Veneto (37.387), 
Piemonte (32.847), Toscana (31.715). 
L’Abruzzo
italiane stilata in base al tasso di occupazione 
femminile, si posiziona in fascia centrale, 
con un tasso pari al 45,5%. C’è ancora da 
lavorare sui numeri, invece, se si considera 
il tasso di disoccupazione femminile, pari al 
15,2%. 
Numerose, sempre nella nostra regione, 
le donne che risultano titolari di imprese 
individuali artigiane: su un totale di 5.645 
donne titolari di imprese artigiane, 1.315 
appartengono al settore manifatturiero, 197 
a quello delle costruzioni, 639 offrono servizi 
alle imprese, 3.475 servizi alle persone e 19 si 
occupano di altre attività.
I Servizi alle persone e il manifatturiero 
sono i macrosettori più rappresentativi 

dell’imprenditorialità artigiana femminile, 
assorbendo complessivamente l’ 82,5% delle 
donne titolari di imprese individuali artigiane. 
La  , con 17.908 imprese 
artigiane al femminile, sevidenzia che in 
cinquantasei province si supera l’incidenza 
media delle donne con cariche nelle imprese 
artigiane sul totale degli imprenditori di imprese 
artigiane: a Pescara sono il 24,8%; a Chieti il 24,6% 
e a Teramo il 24,1%; L’Aquila, invece, presenta 
una percentuale bassa, pari allo 0,8%. 
Nel II trimestre del 2016 molte sono state le 
donne che hanno ricoperto cariche all’interno 
di imprese artigiane: a Chieti 2.669, a L’Aquila 
1.914, a Pescara 2.313 ed a Teramo 2.477.
Le imprenditrici devono fare i conti con un 
welfare che non aiuta le donne italiane a 
conciliare il lavoro con la cura della famiglia. 
L’Osservatorio di Confartigianato mette in luce 
che la spesa pubblica è fortemente sbilanciata 
sul fronte delle pensioni e della spesa sanitaria 
per anziani che ammonta a 260,6 miliardi di 
euro. 
Invece, per le famiglie e i giovani la spesa 
pubblica italiana si ferma a 22,8 miliardi, pari al 
2,8% della spesa totale della PA (rispetto al 3,6% 
della media Ue) e all’1,4% del Pil (rispetto all’1,7% 
della media Ue). Percentuali che collocano 
l’Italia rispettivamente al 20° posto e al 17° posto 
tra i 28 Paesi europei.
Confartigianato ha analizzato anche costo e 
qualità dei servizi per la famiglia messi in campo 
dagli Enti locali. 
Si scopre che i Comuni italiani dedicano agli asili 
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la Provincia autonoma di Bolzano, dove è 
occupato il 66% delle donne, l’Emilia Romagna 
(62,7%), la Valle d’Aosta (60,2%).
Un’ inversione di tendenza viene sottolineata 
da Edgarda Fiorini, Presidente di Donne Impresa 
Confartigianato, a proposito del decreto del 
Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia e 
Finanze che estende alle imprenditrici artigiane 
la possibilità di usufruire del voucher baby-sitting. 
“Il decreto – spiega la Presidente Fiorini – 
segna il superamento di un’incomprensibile 
disparità di trattamento tra dipendenti e titolari 
d’impresa. Apprezziamo che nella legge di 
bilancio, grazie anche alla nostra battaglia, la 
misura sperimentale prevista lo scorso anno sia 
stata resa strutturale per gli anni 2017 e 2018, 
incrementando le risorse dai 2 milioni di euro del 
2016 ai 10 milioni per ognuno degli anni futuri. Ma 
bisogna continuare su questa strada per offrire 
alle donne i servizi indispensabili a conciliare il 
lavoro e la cura della famiglia”.

nido il 41% della spesa per famiglie e minori. 
Ma l’utilizzo di queste strutture è molto 
basso: a livello nazionale soltanto l’11,9% dei 

comunali. 
E il loro costo, pari in media a 1.459 euro annui 
per famiglia  – nelle 9 principali città di Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, 
Bologna, Firenze e Bari – è quello che incide 
di più (32,7%) sulla spesa complessiva delle 
famiglie per tributi e servizi locali.

femminile: Confartigianato ha calcolato 
infatti che il tasso di occupazione delle 

, ma 

Addirittura il tasso di occupazione scende 

34 anni. Anche in questo caso siamo 
distanti dal resto d’Europa. Se la media del 
tasso di occupazione delle donne italiane 
è del 48,5%, nell’Ue a 28 tocca il 61,4% e 
addirittura in Svezia arriva al tasso record del 
75,3%. Ma la media nazionale è superata 
anche in alcune delle nostre regioni, come 
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Studio Confartigianato: Chieti agli 

L’Aquila è la migliore. Ancora una volta 
Abruzzo agli ultimi posti in Italia in materia 
di credito: i prestiti alle imprese artigiane, a 
giugno di quest’anno, sono calati dell’8% 
(-5,8% in Italia), cioè 82 milioni di euro in 
meno, rispetto allo stesso mese del 2015, 
dato che colloca la regione al terzultimo 
posto della graduatoria nazionale, stessa 
posizione registrata a marzo. L’ammontare 
totale del credito concesso all’artigianato 
in Abruzzo è pari a 936 milioni di euro. E’ 
quanto emerge da un approfondimento 
che Confartigianato Abruzzo ha condotto 
su un’indagine del Centro studi della 
Confederazione nazionale. Dopo quello del 
marzo scorso (-8,6%), il dato è anche uno dei 
peggiori tra quelli registrati negli ultimi due 
anni, tutti negativi: nel 2014 -1,7% a giugno, 
-2,1% a settembre e -5,3% a dicembre; nel 
2015 -7% a marzo, -8% a giugno, -8,1% a 
settembre e -4,5 a dicembre; nel 2016 -8,6% 

a marzo. A livello provinciale, i dati peggiori si 

al 108esimo posto della graduatoria nazionale 
(credito concesso pari a 262 milioni di euro); 
seguono Teramo(-7,9%, 94esima posizione; 257 
mln) e Pescara (-6,2%, 66esima posizione; 221 
mln). Seppur con il segno meno e nonostante 
un lieve peggioramento, registra il risultato 
migliore d’Abruzzo e uno dei migliori d’Italia la 
provincia dell’Aquila: -1,3%, terzo posto della 
graduatoria nazionale (197 milioni di euro). 
“Il calo generalizzato di credito concesso 
alle imprese artigiane in Italia non risparmia 
neanche l’Abruzzo – commenta il presidente 
di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco – E’ 
indispensabile da un lato che la Regione ci dia 
garanzie e certezze sui tempi di pubblicazione 
del bando per migliorare l’accesso al credito 
delle Pmi abruzzesi per il tramite dei Consorzi 
Fidi, dall’altro che le banche riducano gli spread 
applicati. Il tempo è scaduto, servono risposte e 
soluzioni immediate”.

CREDITO
IN ABRUZZO -8% ALL’ARTIGIANATO, REGIONE ANCORA TRA LE PEGGIORI 
D’ITALIA 

DINAMICA TRIMESTRALE DEI PRESTITI ALLE IMPRESE ARTIGIANE NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI
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TRASPORTO
CARTELLO CASE COSTRUTTRICI DI CAMION: COME ADERIRE ALLA CLASS ACTION

Confartigianato Trasporti Abruzzo si mette 
a disposizione degli autotrasportatori 

abruzzesi per guidarli e supportarli nelle 
procedure relative alla class action contro 
il ‘cartello delle case costruttrici di camion’, 
cioè il gruppo di aziende composto da 
Volvo, Renault, Mercedes, Iveco, Man e Daf, 
sanzionate dalla Commissione Europea con 
una multa record da circa 3 miliardi di euro. 
L’associazione regionale sottolinea la 
necessità di presentare una ‘Manifestazione 
d’interesse’, il cui modulo è reperibile in tutti 
gli sportelli territoriali di Confartigianato.
Rilanciando l’iniziativa promossa dalla 
Confederazione nazionale, il presidente di 
Confartigianato Trasporti Abruzzo, Gabriele 
Sillari, parla infatti di “prime iniziative di 
tutela delle imprese di autotrasporto che 
tra il 1997 ed il 2011 hanno acquistato, 
noleggiato o preso in leasing un veicolo 
commerciale medio o pesante da una 
della case costruttrici in questione, nell’area 
dello Spazio Economico Europeo. 
Il procedimento per far sì che le imprese 
recuperino i danni provocati dal ‘cartello’ 
non è così semplice come alcuni affermano 
facendo credere agli autotrasportatori 
che l’azione giudiziaria sia perseguibile in 
maniera semplice ed automatica”.
E’ necessario far pervenire a Confartigianato 
Trasporti Nazionale una ‘Manifestazione 
d’interesse’, con l’obiettivo di avere un 
quadro preciso delle richieste. I moduli 
sono disponibili negli sportelli territoriali di 

Confartigianato Trasporti: a L’Aquila, a Pescara, 
a Chieti e ad Avezzano. 
Possono presentare richiesta sia gli associati 
a Confartigianato sia i non associati, perché 
un’azione collettiva di tale portate è considerata 
d’interesse generale.
“Essendo coinvolte imprese costruttrici ed 
acquirenti internazionali – ricorda infatti Sillari – 
garantire procedure amministrative, valutazioni 

giuridiche omogenee e comuni contribuirà al 
successo dell’ iniziativa e al riconoscimento del 
danno subito. Proprio per questo Confartigianato 
Trasporti ha posto il problema in sede europea 
attraverso la propria associazione Uetr e sono 
stati avviati rapporti di collaborazione con la 
consorella olandese. La maggior parte delle 
associazioni di categoria, d’altronde, sta 
operando con precauzione ed attenzione, per 
evitare che le imprese dell’autotrasporti possano 
commettere costosi passi falsi”.
Il presidente di Confartigianato Trasporti Abruzzo 

delle sanzioni, pari a circa tre miliardi di euro, ed 
entro il mese di dicembre il recepimento della 
Direttiva 2014/104/UE che regola le azioni per il 
risarcimento del danno negli Stati membri”. 



Siglato ieri mattina un protocollo 
d’ intesa tra l’Agenzia di Sviluppo 
della Camera di Commercio di 

Chieti e la Confartigianato Imprese 
Chieti per operare congiuntamente a 
sostegno delle micro e piccole imprese 
del territorio teatino. L’ obiettivo, 
infatti, è quello di garantire una piena 
integrazione dei servizi offerti alle 
imprese in materia di mercato interno 
e internazionalizzazione, proprietà 
industriale, innovazione,  trasferimento 
tecnologico, accesso a programmi e 
fondi comunitari, alla luce della nuova 
programmazione comunitaria 2014/2020 
che nei prossimi mesi riserverà ingenti 
risorse anche per le imprese abruzzesi.
“L’accordo siglato tra le parti – spiega 
Paola Sabella, Segretario Generale 
Camera di Commercio di Chieti – 

sostegno delle piccole e medie imprese, 
svolgendo un’azione di coordinamento 
tra le parti, nel rispetto delle singole 
competenze ed autonomie, con lo 
scopo condiviso di mettere tutte le 
competenze ad alto valore aggiunto 
della CCIAA a disposizione e servizio delle 
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ACCORDO CCIAA/CONFARTIGIANATO
SIGLATO ACCORDO PER ACCEDERE AI FONDI COMUNITARI DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 

piccole e piccolissime imprese, che hanno 
notoriamente più bisogno di assistenza”.
“Confartigianato – dichiara Francesco 
Angelozzi, Presidente Confartigianato 
Imprese Chieti – siglando questo protocollo 
d’intesa si impegna a collaborare con 
l’Agenzia di sviluppo per l’accesso e la 
fruizione, diretta e da parte dei propri 
associati, dei servizi della rete EEN: 
informazione, Formazione, orientamento, 
assistenza e promozione. L’obiettivo – 
conclude Angelozzi – è quello di garantire 
sempre il massimo supporto alle imprese 
associate, su più tematiche, ed essere così 
guidati nella scelta più ottimale per le loro 
attività imprenditoriali “.



ForMe, organismo di formazione di 
Confartigianato Imprese Chieti, 
diventa il primo Centro di Assistenza 

Tecnica dell’ artigianato, accreditato 
dalla Regione Abruzzo ed autorizzato ad 
erogare corsi di formazione ed assistenza 
tecnica alle imprese, anche per le sedi di 
Francavilla al Mare, Vasto e Lanciano. Il 
riconoscimento è arrivato con determina 
regionale del 12 Settembre scorso.
ForMe, società di diretta emanazione di 
Confartigianato dal 2006, attiva già da 
diversi anni nel settore della formazione 
professionale, aggiunge un ulteriore tassello 
alle proprie attività con la possibilità di 

imprese, con un’attenzione particolare 
alla formazione professionale. Anche 
nelle sedi di Vasto, Lanciano e Francavilla 
al Mare sarà possibile fruire di tutti i corsi 
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ACADEMY FORME
ACADEMY FORME DIVENTA IL PRIMO CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA 
PER L’ARTIGIANATO ACCREDITATO DALLA REGIONE ABRUZZO 

abilitanti per l’esercizio delle professioni e 
per tutta una serie di corsi che elevano la 
professionalità delle imprese. Addetto vendita 
e somministrazione al pubblico di alimenti 

  ,oicremmoC id etnegA ,)BAVS( ednaveb e
Agente Immobiliare, Operatore Funebre, 
Responsabile Attività Funebre, Buttafuori, 
HACCP, Lingue straniere, Marketing e 
Comunicazione, Mercati Esteri,  sono solo 
alcuni dei corsi che potranno essere erogati. 
Inoltre potranno essere erogati tutti i corsi 

Soddisfatto dell’Accreditamento il Direttore 
di Confartigianato, Daniele Giangiulli: “Con 
questo ulteriore riconoscimento riusciamo ad 
erogare un servizio di prossimità sulle nostre sedi 
territoriali, mantenendo gli standard qualitativi 
alti che, come organismo di formazione 
riconosciuto dalla Regione Abruzzo, abbiamo 
acquisito in questi anni”
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Il Ministro dello Sviluppo economico, Car-
-

vo del Fondo per le vittime dei mancati 
pagamenti previsto dalla Legge di Stabi-
lità 2016. Lo ha annunciato lo stesso Mini-
stro nel corso del question time in Aula alla 
Camera. Il decreto è stato già trasmesso 
al Ministro dell’Economia per il parere e 

prevede la legge, è destinato alle azien-
de vittime di mancati pagamenti che 
hanno intrapreso la via giudiziaria con un 
atto di denuncia per reati di truffa aggra-
vata, insolvenza fraudolenta, estorsione, 
false comunicazioni sociali a danno dei 
creditori o reati similari. Il Ministro ha spe-

-
menti agevolati a tasso zero di ammon-
tare pari ai crediti maturati nei confronti 
dei debitori imputati e comunque entro 
i limite di 500mila euro per impresa. Inol-
tre i debitori dovranno essere imputati in 
procedimenti avviati entro il 1° gennaio 

in 10 anni comprensivi di 2 anni di pream-
mortamento, per cui le imprese comin-

-

il Ministro ha comunicato che il Fondo 
avrà una dotazione di 30 milioni di euro 
per il triennio 2016-2018 e il 10% sarà riser-

vato alle PMI in possesso del rating di legalità.
Il commento del Presidente di Confartigiana-
to, Giorgio Merletti: “Un atto di giustizia, atte-
so da tempo, per le troppe piccole imprese 
vittime dei mancati pagamenti di aziende 

. Il decreto – ha 
sottolineato il Presidente Merletti – è una tap-
pa della battaglia che Confartigianato con-
duce in difesa dei diritti dei numerosi piccoli 
imprenditori subfornitori travolti dai debiti e 
dai fallimenti delle aziende committenti. Ora 

-
mente l’ iter per la sua emanazione”.

FONDO VITTIME CATTIVI PAGATORI

MINISTRO CALENDA FIRMA DECRETO ATTUATIVO 



PENSIONI

PEREQUAZIONI PENSIONI E RIMBORSI:COSA E COME FARE ENTRO 
IL 31 DICEMBRE PER BLOCCARE I TERMINI DI PRESCRIZIONE

A seguito delle notizie diffuse dagli 
organi di stampa, sono pervenute 

anche all’ Inapa/ Confartigianato quesiti 
e suggerimenti in merito alla rivalutazione 
dei trattamenti pensionistici interessati al 
blocco della perequazione per gli anni 
2012 – 2013 e agli interventi da porre in atto 
per l’interruzione dei termini di prescrizio-
ne entro il 31 dicembre 2016. L’ Inapa ha 
trattato ampiamente l’argomento con 
numerosi messaggi e circolari. Riguardo 
agli atti interruttivi della prescrizione, pur ri-
confermando la validità di quanto già in-

-

-
sto un apposito servizio predisponendo  i 
modelli per la presentazione delle istan-
ze. I modelli elaborati si distinguono tra 

quelli da utilizzare per i soggetti che hanno 
ottenuto un adeguamento dell’importo del-
la pensione in applicazione del DL n. 65/2015 
(trattamenti di importo compreso tra 3 e 6 
volte il trattamento minimo) e quelli che non 
lo hanno ottenuto (trattamenti di importo su-
periore a sei volte il minimo). 
Per interrompere i termini occorre presenta-
re apposita domanda e l’ Anap invita i pen-

Inapa/ Confartigianato per espletare la rela-
tiva pratica.

INFO: MARIO PROIETTI  Tel: 0871 330270
Mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it 
DEBORA DE NICOLA Tel 0871 330270 
Mail patronatoinapa1@confartigianato.ch.it
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ALIMENTARISTI

DAL 13 DICEMBRE 2016 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
OBBLIGATORIA: E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL SOFWARE DEDICATO

Da Dicembre 2016 gli operatori del 
settore alimentare saranno tenuti ad 

inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla 
confezione o in etichetta. Confartigianato, 
per sostenere e agevolare gli operatori 
del settore, ha messo  a disposizione 

poco realizzato, che permette una facile 
e veloce compilazione di etichette e 
tabelle nutrizionali. Il software , realizzato 
in collaborazione con la società Made In 
Italy SLC, è una web app che converte 
le ricette degli associati, realizzando le 
tabelle con i valori nutrizionali richiesti, e 
prevede l’acquisto di un canone annuale, 
ripetitivo e omnicomprensivo. PRIMO LABEL 

Confartigianato e si articola in sei servizi 
principali: 1. I Miei prodotti Permette di 
creare, catalogare, cercare, denominare 
e descrivere i propri prodotti. 2. Creazione 
ricetta Permette di creare la propria ricetta, 
avendo sin da subito visione e controllo 
dei valori nutrizionali medi per 100 grammi, 
del GDA, della lista di ingredienti, eventuali 
allergeni, dichiarazioni nutrizionali (CLAIMS) 
e di inserire eventuali appunti sulla ricetta. 
3.Creazione etichette alimentari
Permette di creare etichette alimentari, 
indicare ed inserire informazioni sul 

prodotto in merito a: tabella valri nutrizionali, 
quantità, GDA, ricetta, elenco ingredienti 

Permette, inoltre, di selezionare per ogni 
tipologia di etichetta la dimensione desiderata 
in base alle proprie esigenze. 4.Pannello 
impostazioni utente Permette di cambiare 
password, inserire/generare QR Code e/o 
il codice a barre sulla propria etichetta dei 
valori nutrizionali medi, gestire il proprio logo 
aziendale  da inserire sull’etichetta dei valori 
nutrizionali medi, selezionare la modalità di dare 
evidenza degli allergeni riportati nella lista degli 
ingredienti in fase di generazione dell’etichetta 

5.Aggiungi ingrediente Permette di 
aggiungere ingredienti o prodotti semilavorati 
nel database condiviso attraverso un 
apposito pannello dedicato.  6.Database 
ingredienti e semilavorati personalizzato
Si può far richiesta di inserire i propri 
ingredienti o semilavorati nel Database, 
per avere una banca dati personalizzata e 

[Sono previste agevolazioni economiche 
per gli associati a Confartigianato 
Imprese].
Per informazioni è a disposizione il nostro 

Tel 0871 330270;  mail: marketing@
confartigianato.ch.it



PREMIO CCIAA CHIETI
PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO
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La Camera di Commercio di Chieti 
ha assegnato 100 premi per 

“Fedeltà al lavoro e del Progresso 
economico” a imprenditori e lavoratori 
che contribuiscono allo sviluppo 
economico della provincia di Chieti 
da oltre 30 anni. 4 i premi speciali: 
Giovanni Legnini, Vice Presidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura, 
Lina Palmerini, giornalista, notista 
politica del Sole24Ore, Paolo Nicolai, 
giocatore olimpionico di beach volley, 
Tommaso Masciantonio, imprenditore 
del settore olivicolo. “La cerimonia è 
un momento di riconoscimento del 
ruolo e dell’impegno di chi dedica 
energie ed ingegno allo sviluppo delle 
propria azienda e della intera realtà 
economica della nostra Provincia” – 
ha commentato Roberto Di Vincenzo, 
presidente Camera di Commercio – 
“Il nostro è un sistema imprenditoriale 
fatto di grandi imprese e di piccole 
realtà artigiane, commerciali ed 
agricole capaci di esportare in tutto 
il mondo e di imprese individuali 
che ogni giorno sono in grado di 
offrire servizi e prodotti alle nostre 
comunità. Dimensioni e settori 
diversi, ma imprenditori accomunati 
dagli stessi valori: impegno, grande 
passione e dedizione al lavoro”. Tra i 
premiati c’erano anche Francesco 
Angelozzi, (consigliere Camera 

di Commercio di Chieti e Presidente 
Confartigianato Imprese Chieti), Mario 
Gasbarri Carmine 
Di Martino (Presidente ANAP-Pensionati di 
Confartigianato Chieti).





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

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

•  

•  

•  

•  

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI

N° 3 2016 •  33PERCHÉ ASSOCIARSI



CONVENZIONI 2016
Riservate agli associati 

Confartigianato Imprese Chieti
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RESPONSABILE MARKETING ASSOCIATIVO
DOTT.SSA VALENTINA DESIDERIOSCIOLI

MAIL: marketing@confartigianato.ch.it  

TEL: 0871/330270



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.



fi at.it

F I N O  A L 3 1  M A G G I O ,  I N  C A S O  D I  P E R M U TA O  R O T TA M A Z I O N E .
Iniziativa valida fi no al 31 maggio 2016 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Tipo Easy 4Porte 1.4 95 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo 
12.500 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte di permuta o rottamazione. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio pubblicitario 
a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi 
ciclo combinato gamma Tipo: bz/ds da 3,7 a 5,7 (l/100km); GPL 8,3 (l/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma Tipo: da 98 a 146 (g/km).

G A M M A  T I P O  D A  €  1 2 . 5 0 0 .  
C I  VUOL P E OCO PER AVERE TANTO.

VIENI A SCOPRIRLA ANCHE SABATO E DOMENICA

 
   

 

N U OV A 5 0 0 X .  IL CROSS O VER I TALIAN O .
CON TRAZIONE 4X4 ED ESC LUSI VO CAMBIO AUTOM ATICO A 9 MARCE

VIENI A PR OV A R LA  I N CONC E S S IONARI A

Nome Concessionaria Concessionaria uffi ciale Fiat - Città Via nome, 00 - Tel. 000 123456789 - Città Via nome, 00 - Tel. 000 123456789  www.nomeconcessionaria.it

COSA C’È DI PIÙ NUOVO 
DELLA TIPO 4PORTE?

LA NUOVA 
TIPO 5PORTE.

 fiat.it

    
CI VUOLE POCO PER AVERE TANTO.

VIENI A SCOPRIRLA ANCHE SABATO E DOMENICA

Giansante Auto S.r.l.
SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - Via Piave, 1 - Tel. 0854464017 • CHIETI SCALO (CH) - Viale B. Vroce, 538 -
Tel. 087154531 • www.giansanteauto.it

 

 

N U OV A 5 0 0
CON TRAZIONE 4X4 ED ESC

VIENI A PR O
 

   

5 0 0 X .  IL CROSS O VER I TALIAN O .
CON TRAZIONE 4X4 ED ESC LUSI VO CAMBIO AUTOM ATICO A 9 MARCE

OV A R LA  I N CONC E S S IONARI A
 

   

 

N U OV A 5 0 0 X .  IL CROSS O VER I TALIAN O .
CON TRAZIONE 4X4 ED ESC LUSI VO CAMBIO AUTOM ATICO A 9 MARCE

VIENI A PR OV A R LA  I N CONC E S S IONARI A
 

  

 

N U OV A 5 0 0 X .  IL CROSS O VER I TALIAN
CON TRAZIONE 4X4 ED ESC LUSI VO CAMBIO 

VIENI A PR OV A R LA  I N CONC E

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE


