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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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DEL DIRETTORE DANIELE GIANGIULLI

ABRUZZO A RISCHIO “AUTOMAZIONE”
Vincere la sfida con gli “anticorpi” delle relazioni

I
n Italia il 26,6% degli addetti delle imprese (4,3 milioni 
di persone) opera in settori ad alto rischio automazione, 
il 54,8% in settori a medio rischio, mentre il 18,6% lavora 
in settori dove il rischio di automazione è basso. La quota 
di addetti ad alto rischio automazione raddoppia rispet-

to alla media, salendo al 53,3%, nel settore manifatturiero, 
mentre scende al 20,3% nei servizi. 
La regione con il maggiore addensamento di occupati in set-
tori esposti all’automazione è l’Abruzzo con il 31,4%, segui-
to dalla Basilicata con il 30,6%, dal Piemonte con il 29,8% e 
dall’Emilia Romagna con il 29,5%. All’opposto, si registra una 
quota più contenuta in Lombardia con il 24,1%, Sicilia 24%, 
Valle d’Aosta con il 23,6% e Liguria con il 21,5%.
Se si entra nel merito delle province ad alto rischio troviamo 
Chieti al secondo posto nazionale con il 38,2%.
La trasformazione digitale che sta travolgendo i sistemi pro-
duttivi vedrà in numerose imprese la sostituzione di lavo-
ratori con macchine. La situazione si fa ancora più grave e 
preoccupante per l’artigianato: un artigiano su tre è a rischio 
estinzione. 

Dei primi segnali incoraggianti, però, si iniziano a intravedere 
proprio dall’Abruzzo, dove nell’ultimo anno sono aumentate 
del 4,7% le imprese digitali, raggiungendo quota 2.818*, ri-
spetto alla media dell’Italia, dove la crescita è stata del 3,4%. 
Spicca il dato di Chieti che è al settimo posto nazionale per 
crescita con un +7,7%. 
La vera sfida del futuro starà proprio nella capacità dell’uo-
mo di vincere sui robot in attività caratterizzate da relazioni 
interpersonali, tra le quali il turismo, da creatività e cultura, 
da una elevata diffusione, qualità ed efficacia del sistema 
formativo e dall’orientamento all’innovazione.
Su questi aspetti vanno concentrate le risorse e le attività, 
delle istituzioni ad ogni livello, affinché i nostri imprenditori 
sviluppino un’adeguata dose di “anticorpi” per contrastare il 
rischio automazione e mantenere competitività sui mercati 
sia locali che internazionali. 

* (dato aggiornato al II trim. 2018 rispetto al II trimestre 2017)

Daniele Giangiulli
Direttore Generale Confartigianato Chieti L’Aquila

EDITORIALE
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C
onfartigianato accende gli eventi del centro di 
Chieti, in attesa delle iniziative previste per il Na-
tale: tornano il Chocofestival ed il Teate Winter 
Festival. Il primo, quest’anno, è stato più ricco che 
mai: si è svolto il 9, 10 e 11 novembre; tra gli ap-

puntamenti, il concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, 
previsto per sabato. Il secondo, che ha preso il via nei primi 
giorni di novembre, si conclude il 6 gennaio, con la fine delle 
festività natalizie.
Il Chocofestival ha raggiunto la decima edizione. Per un in-
tero weekend corso Marrucino si è trasformata in un’enorme 
pasticceria all’aperto con vetrine tematiche sulla cioccolata. 
L’evento 2018, come consuetudine consolidata, è stato di ri-
chiamo nazionale, ricco di sorprese e riservato alle migliori 
aziende del settore. Quaranta gli stand e 24 gli espositori, 
provenienti da 14 regioni italiane.
Nell’ambito del Chocofestival, tante le attività collaterali, 
come la fabbrica di cioccolato, un percorso educativo che de-

scrive tutta la produzione del cioccolato dalla nascita della 
pianta fino alla barretta di cioccolato, laboratori dedicati ai 
bambini, artisti di strada, mascotte, concerti, degustazioni 
in collaborazione con la Cantina Chiusa Grande, l’esibizione 
del campione del mondo di pasticceria Emanuele Forcone e, 
dulcis in fundo, il tour teatrale “Insieme” di Roby Facchinetti 
e Riccardo Fogli che ha fatto tappa al Teatro Auditorium Su-
percinema Chieti sabato 10 novembre.
Il 3 novembre ha preso il via anche la quarta edizione del 
Teate Winter Festival, che si conclude il 6 gennaio. Il tema 
ispiratore di questa edizione è il jazz in tutte le sue forme. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di caratterizzare il periodo 
natalizio con un importante evento socioculturale che possa 
promuovere la città di Chieti e sostenere le attività economi-
che del territorio. Varie le location individuate in città, dai lo-
cali ai musei fino alle chiese. Sei gli ambiti individuati: Main 
Events, Dinner & Time Jazz, Mousikè, Jazz’N’Click (premio 
fotografico) e Jazz Cafè (presentazione di libri). 

CONFARTIGIANATO 
ACCENDE IL NATALE A CHIETI 
con il Chocofestival e il Teate Winter Festival
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TUTTO ESAURITO 
IN CITTÀ: 
“GLI EVENTI 
PER IL RILANCIO 
DELL’ECONOMIA”

«A
bbiamo unito le forze e i due eventi 
più rappresentativi del Natale di Chie-
ti sono a marchio Confartigianato. Ini-
ziamo con il Chocofestival e arriviamo 
fino al 6 gennaio con il Teate Winter 

Festival. Abbiamo profuso impegno e risorse affinché i due 
eventi facciano vivere al meglio la città di Chieti»,  afferma 
il direttore di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Gian-
giulli.
«Le due iniziative –  afferma il presidente dell’associazio-
ne, Francesco Angelozzi – rappresentano un contributo im-
portante per tutte le attività economiche, ricettive e artigia-
nali della città. Molti hotel e bed & breakfast, infatti, hanno 
registrato il tutto esaurito. Dimostrazione che quando si 
organizzano eventi di questo tipo la città si riempie anche 
di turisti provenienti da fuori regione. Si tratta, di fatto, di 
iniziative che rappresentano un forte impulso per l’econo-
mia locale».
«Il Teate Winter Festival –  sottolinea  il project manager 
del festival,  Grazia Di Muzio  – nasce proprio con l’idea di 
dare impulso commerciale e culturale alla città e le location 
scelte per gli eventi, non casuali, ne sono la dimostrazione. 
L’ambizione è anche quella di esaltare i musicisti abruzzesi, 
senza però tralasciare gli artisti nazionali e internazionali. Il 
Festival è nato con questo spirito e stiamo cercando di far-
lo crescere sempre di più. Credo fortemente che una città 
come Chieti abbia un grande potenziale per eventi di questo 
tipo. Un ringraziamento va al direttore del Polo Museale Lu-
cia Arbace e a tutti i partner privati che, credendo nel valo-
re della cultura, nonostante il difficile momento economico 
hanno deciso di sostenerci».
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Jazz
A CHIETI, L’INVERNO SUONA

Rassegna Musicale tra Arte, Eventi Enogastronomici,  Mostre e Seminari
PREVENDITE ED ABBONAMENTI SU:

Organizzato da:

www.teatewinterfestival.com // PUOI SEGURCI ANCHE SU: fjti

In Collaborazione

DAL 3 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO
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F
rancesco Angelozzi è stato confermato alla presiden-
za di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila. Resterà 
in carica per altri quattro anni. Al suo fianco ci sono 
due nuovi vicepresidenti: Carlo De Luca, anche con 
la funzione di vicepresidente vicario, e Alberto De 

Cesare. Il rinnovo dei vertici dell’associazione è stato deciso 
dall’assemblea ordinaria dei soci, che si è svolta a luglio.
Il nuovo Consiglio direttivo di Confartigianato Chieti L’Aqui-
la – le due associazioni territoriali si sono fuse in un unico 
soggetto nell’ambito di un percorso concluso alla fine dello 
scorso anno – è così composto: Mario Gasbarri, Bruno Li-
berati, Maurizio Federico, Sandro Di Giovanni, Piero Di Pillo 
(presidente Giovani imprenditori), Carmine Di Martino (pre-
sidente Pensionati-Anap) e Annalisa Di Matteo (presidente 
Donne Impresa).
L’assemblea ha anche approvato il bilancio di esercizio 2017 

che, nonostante le difficoltà del momento, si è chiuso con 
risultati positivi.
«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e che mi 
consente di proseguire il percorso avviato anche per il pros-
simo quadriennio – afferma Angelozzi – Un riconoscimento 
che premia il lavoro fatto in questi anni, con impegno, pas-
sione e spirito di squadra da parte di tutti».
«Tra gli obiettivi del lavoro che ci attende c’è sicuramente 
il rafforzamento della Confederazione sui territori delle pro-
vince di Chieti e L’Aquila. Bisogna, inoltre, puntare sul turi-
smo, sulla sanità e sul digitale, come settori strategici su cui 
spingere per i prossimi quattro anni. In particolare, su turi-
smo e digitale – conclude – Confartigianato Chieti L’Aquila 
sta sviluppando due progetti specifici per dare un contributo 
concreto e slancio alle imprese del territorio».

CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA, 
ANGELOZZI CONFERMATO PRESIDENTE
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L
uigi Serano è il nuovo presidente 
dell’Anap Chieti L’Aquila, l’associazione 
dei Pensionati di Confartigianato che 
conta, nelle due province, quasi mille 
iscritti. Lo ha deciso l’assemblea dei 

soci dell’Anap, che si è svolta ad agosto.
Sessantasette anni, di Chieti, Serano, Cavaliere 
della Repubblica, è in pensione dal settembre 
2013. Entrato da subito nel direttivo Anap di 
Chieti con funzione di consigliere, dal 2016 ha 
ricoperto il ruolo di vicepresidente. È compo-
nente del Consiglio Direttivo Anap regionale dal 
2016. E’ anche componente come rappresen-
tante dei lavoratori della  Commissione Lavoro 
della Direzione Territoriale del Lavoro di Chieti.
«Sono onorato dell’incarico che mi è stato con-
ferito – afferma Serano – Cercherò di portare 
avanti le istanze dei pensionati, soprattutto 
quelli più deboli, e mi impegnerò affinché l’as-
sociazione sia sempre più presente sui temi 
del sociale e sulla tutela delle fasce più debo-
li della popolazione. Continueremo a portare 
sul territorio le campagne nazionali sulla lotta 
contro le truffe agli anziani e sulla predizione e 
prevenzione dell’alzheimer. Il gruppo dirigente 
dell’associazione – conclude – lavorerà per pro-
muovere anche altri progetti in ambito locale».

LUIGI SERANO NUOVO PRESIDENTE 
DEI PENSIONATI ANAP CHIETI L’AQUILA
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P
ubblicati i due  nuovi Avvisi sul Microcredito,  che 
prevedono una dotazione finanziaria complessiva 
di 15 milioni di euro.
Il primo avviso, MICRO.CRESCITA PIÙ, che ha una 
dotazione di 6 milioni di euro, è rivolto a microim-

prese (cooperative, società di persone e ditte individuali co-
stituite e già attive), lavoratori autonomi e liberi professio-
nisti che abbiano già usufruito in passato delle misure del 
Microcredito e siano in regola con gli adempimenti previsti 
dalle stesse.
È previsto un finanziamento agevolato tra 20 e 50mila euro, 
da restituire in 68 mesi al tasso dell’1 per cento.
Una quota pari al 25 per cento può essere concessa a fondo 
perduto, a patto che sia riservata all’assunzione o stabilizza-
zione di una unità di personale.
I costi ammissibili riguardano le spese di funzionamento e 
gestione, le consulenza specialistiche, gli investimenti, le 
opere murarie per adeguamento e messa e norma, il costo 
del personale imputato al progetto.
Il secondo avviso, SOSTEGNO ALLE IMPRESE, invece, pre-
vede  due distinte linee di azione, per ognuna delle quali è 
stanziato un plafond di 4 milioni e mezzo di euro.
Per le imprese non ancora costituite, i finanziamenti copro-
no il 100 per cento delle spese di progetto e vanno da un 
minimo di 5mila euro per le persone fisiche a un massimo di 
25mila euro per le persone giuridiche.
Per quelle già operanti, invece, il massimale sale a 30mila 
euro e le somme possono essere impiegate non solo per gli 
investimenti, ma anche per contrastare la scarsa liquidità e 
ripristinare l’equilibrio finanziario.
Le somme saranno  disponibili entro 60 giorni dalla sotto-
scrizione dell’atto di concessione con il beneficiario, che po-
trà quindi procedere alle spese avendo già materialmente 
accreditato il finanziamento.

Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila sta programmando 
un calendario di incontri sul territorio per illustrare i dettagli 
tecnici dei bandi: nei prossimi giorni sarà pubblicata l’agen-
da degli eventi.

Gli utenti interessati possono fissare un appuntamento chia-
mando lo 0871/330270 o scrivendo una mail a tributario@
confartigianato.ch.it.

MICROCREDITO, 
PUBBLICATI I DUE NUOVI AVVISI
15 milioni di euro per imprese, lavoratori autonomi e professionisti

mailto:tributario@confartigianato.ch.it
mailto:tributario@confartigianato.ch.it
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MICROIMPRESA DOMESTICA ALIMENTARE, 
ECCO COME ATTIVARLA

La Regione Abruzzo, a seguito di un lavoro congiunto 
insieme a Confartigianato Chieti L’Aquila e alle altre 
organizzazioni datoriali, ha varato un disciplinare per 

consentire lo svolgimento di attività alimentari nelle mura 

domestiche, con reddito fino a 5.000 euro. Superata la so-
glia dei 5.000 euro si deve aprire partita Iva e si deve essere 
assoggettati a regolare attività di impresa.
Per aprire è necessario partecipare al corso di Somministra-
zione e vendita di alimenti e bevande (Svab) da 120 ore e a 
quello sul manuale HACCP.
Un’opportunità – secondo le stime sono 5.500 le persone in-
teressate in Abruzzo – per consentire di cimentarsi in un’at-
tività che, auspichiamo, si trasformi in impresa artigiana a 
tutti gli effetti.

Il disciplinare della Regione Abruzzo è consultabile sul sito 
di Confartigianato Chieti L’Aquila (www.confartigianato.ch.it) 
all’interno della news dedicata. 
I corsi necessari possono essere seguiti a Chieti, da Academy 
ForMe. Per info: tel. 0871/64430

La Camera di Commercio di Chieti Pescara incentiva l’in-
serimento di giovani studenti in percorsi di alternanza 
scuola lavoro con la  concessione di contributi alle im-

prese delle province di Chieti e di Pescara. La dotazione fi-
nanziaria complessiva è pari a 58mila e 200euro e i soggetti 
beneficiari sono micro, piccole e medie imprese che abbiano 
la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Chieti 
o nella provincia di Pescara.
Sono ammessi alle agevolazioni del bando le attività previ-
ste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed Isti-
tuto scolastico per la realizzazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria 
di secondo grado e dei centri di formazione professionale 
(Cfp), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scola-
stico/Cfp e soggetto ospitante, presso la sede dell’impresa.

Le domande vanno presentate entro il 30 novembre, salvo 
chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi di-
sponibili. Per partecipare è necessario che le imprese sia-

PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

no iscritte nel  Registro Nazionale alternanza scuola-lavoro. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Camera di 
Commercio.

http://www.confartigianato.ch.it
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L
a Regione Abruzzo, con lo scopo di rafforza-
re la competitività delle imprese dell’area Basso 
Sangro–Trigno, soprattutto attraverso l’innovazio-
ne, la diversificazione e la qualità dei prodotti e un 
miglioramento dei processi produttivi, ha emanato il 

bando per “Interventi di Sostegno alla Strategia d’Area Bas-
so Sangro-Trigno, prototipo della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne di cui alle DGR n.99 del 28.02.2017 e DGR n. 
408 del 28.07.2017”.
Possono presentare istanza di agevolazione le micro, pic-
cole e medie imprese, costituite e anche inattive, operanti 
nei 33 Comuni individuati dal bando: Borrello, Carunchio, 
Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Tri-
gno, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Frai-
ne, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, 
Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Monte-
lapiano, Montenerodomo, Palena, Pennadomo, Pietraferraz-
zana, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, 
Rosello, San Giovanni Lipioni, Schiavi d’Abruzzo, Taranta Pe-
ligna, Torrebruna, Torricella Peligna e Villa Santa Maria.
Sono ammissibili progetti di investimento per l’implemen-

tazione di nuovi prodotti per l’impresa e/o il mercato e per 
l’innovazione del processo produttivo già avviato, mediante 
cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software tenden-
ti a diminuire i costi unitari di produzione e/o aumentare le 
capacità produttive dell’impresa.
Per quanto riguarda la natura e l’entità del contributo, l’age-
volazione concedibile avrà natura di contributo in conto ca-
pitale sulla spesa ammissibile e non potrà essere superiore a 
200.000 euro, nel rispetto della regolamentazione europea 
prevista per il regime de minimis.
Il progetto d’investimento presentato non dovrà essere infe-
riore a 40.000 euro e potranno essere richieste percentuali 
di contributo che variano dal 30% al 50% del costo ammis-
sibile.
A disposizione ci sono complessivamente 1,3 milioni di euro, 
a valere sul fondo Por Fesr Abruzzo 2014-2020.

Le domande di partecipazione potranno essere  presentate 
dalle ore 12.00 del 21 settembre 2018 fino alle ore 12.00 del 
15 dicembre 2018, esclusivamente tramite piattaforma web 
all’indirizzo: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.

DALLA REGIONE ABRUZZO 
CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE 
DELL’AREA BASSO SANGRO-TRIGNO

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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A
ttraverso Telepass X Biz diventa possi-
bile abbinare tutti i servizi Telepass Fle-
et e Telepass Pay con il conto corrente 
Bnl e un fido dedicato al pagamento di 
carburante, taxi e strisce blu. Non solo, 

l’offerta gode di numerosi vantaggi quali: sempli-
ficazione della gestione dei pagamenti; detrazioni 
fiscali su pedaggi e carburanti; offerte Arval esclu-
sive sul noleggio auto a lungo termine.
Informazioni e dettagli sull’offerta sono reperibili 
negli Artigiancassa Point presenti nelle sedi di Con-
fartigianato Imprese Chieti L’Aquila e Creditfidi.
Chi vuole accedere ai servizi di Telepass X Biz ma 
non ha un conto corrente Bnl può sfruttare l’offerta 
Business a condizioni agevolate: canone di 7 euro 
al mese anziché 10 euro per i primi due anni con 
operazioni incluse illimitate. E sempre per i primi 24 
mesi, il canone e-banking Business Europe è azze-
rato.
Con Telepass X Biz si potrà richiedere il dispositivo 
Telepass e a ciascuno di essi sarà associato un fido 
di 500 euro mensili, utilizzabili per le spese Tele-
pass Pay, quali strisce blu, taxi e carburante. Grazie 
a Telepass X Biz, inoltre, sono previsti vantaggi an-
che per il noleggio a lungo termine di auto Arval.
Per quanto riguarda, infine, la flotta aziendale, c’è 
Telepass Fleet, piattaforma che permette di benefi-
ciare di numerosi vantaggi. 

Per informazioni Manuela Cinalli 0871.330270 - 
credito@confartigianato.ch.it

MOBILITÀ, CONVENZIONE CON TELEPASS: 
IL PAGAMENTO DIVENTA 4.0
Ecco come cambia il futuro 
e la mobilità delle imprese, 
grazie alla nuova offerta esclusiva 
di Bnl in sinergia con Telepass 
e Arval

http://www.confartigianato.ch.it/mobilita-convenzione-con-telepass-il-pagamento-diventa-4-0/
http://www.confartigianato.ch.it/mobilita-convenzione-con-telepass-il-pagamento-diventa-4-0/
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L
a Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e 
Paesaggio – Servizio Programmazione, Innovazione 
e Competitività – le Camere di Commercio d’Abruzzo, 
le Destination Management Company ed il Centro 
Regionale Commercio Interno delle Camere di 

Commercio d’Abruzzo partecipano alla rassegna “Artigiano 
in fiera”, a Milano dal primo al 9 dicembre, per favorire 
l’esposizione e la vendita delle migliori produzioni artigiane 
del territorio, in uno stand appositamente allestito di circa 
462 metri quadrati, situato all’interno del padiglione 3 del 
quartiere fieristico di Milano–Rho.

Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione interna-
zionale dedicata all’artigianato. Ogni anno raduna a Milano 
oltre 3.000 imprese, da tutto il mondo ed è un evento unico, 
un momento di incontro per conoscere e abbracciare le tra-
dizioni e le culture del lavoro di oltre cento Paesi, in un’at-
mosfera di festa e condivisione. Un luogo dove il visitatore 
può entrare in contatto diretto con il mondo degli artigiani e 
possa sentirsi a casa.
Per l’edizione 2018 vengono realizzati 40 moduli espositivi 
di circa 10,5  metri quadri ciascuno, da assegnare alle azien-
de artigiane abruzzesi ed un’area istituzionale dedicata al 
turismo.
La quota di partecipazione a carico di ciascuna azienda è 
di 1.630 euro più iva da versare direttamente a GE.FI. SpA. 
La quota comprende un box di mq. 10,5 con allestimento di 
base (moquette, pareti perimetrali in tamburato, insegna 
con ragione sociale, illuminazione, presa elettrica da 300 
w), l’assicurazione e l’iscrizione al catalogo online. Banchi e 
arredi di qualsiasi generi non sono compresi nella quota ma 
dovranno essere portati direttamente dall’espositore o no-
leggiati in fiera.

L’ARTIGIANO IN FIERA, A MILANO UNO STAND 
PER PRESENTARE IL MEGLIO DELL’ABRUZZO

P
erfezionata nella giornata di oggi la convenzione 
tra BPER Banca e Creditfidi per sostenere la nascita 
di nuove imprese giovanili beneficiarie del bando 
Resto al Sud.
Sia BPER che Creditfidi si sono impegnate ad ap-

plicare condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste 
dalla normale operatività, per dare un forte segnale di vici-
nanza ai nuovi imprenditori, fermo restando la totale coper-
tura degli interessi del finanziamento che sono rimborsati 
da apposito contributo.
Il finanziamento prevede la possibilità di ottenere la garan-
zia di Creditfidi nella misura dell’80%, controgarantita dal 
Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96, per la quota ec-
cedente il contributo a fondo perduto, ossia il 65% dell’inve-
stimento complessivo.
Il finanziamento avrà una durata di 8 anni, di cui 2 di pream-
mortamento.

RESTO AL SUD: OPERATIVA LA CONVENZIONE 
TRA BPER BANCA E CREDITIFIDI

Per ottenere l’assistenza per l’accesso al finanziamento è pos-
sibile rivolgersi agli uffici di Creditfidi e di Confartigianato Im-
prese Chieti L’Aquila presenti sul territorio.

http://www.confartigianato.ch.it/lartigiano-in-fiera-a-milano-uno-stand-per-presentare-il-meglio-dellabruzzo/
http://www.confartigianato.ch.it/lartigiano-in-fiera-a-milano-uno-stand-per-presentare-il-meglio-dellabruzzo/
http://www.confartigianato.ch.it/resto-al-sud-operativa-la-convenzione-tra-bper-banca-e-creditifidi/
http://www.confartigianato.ch.it/resto-al-sud-operativa-la-convenzione-tra-bper-banca-e-creditifidi/
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O
ltre cento persone seguiranno corsi di for-
mazione gratuiti che consentiranno loro di 
apprendere dei mestieri, con la possibilità di 
trovare, poi, opportunità concrete nel mondo 
del lavoro. Al via, da lunedì, a Chieti, dieci corsi 

gratuiti presso Academy ForMe, la scuola dei mestieri più 
grande d’Abruzzo, promossa da Confartigianato Imprese 
Chieti L’Aquila.
Due corsi per pizzaioli, due per pasticciere, due per cuoco, 
uno per operatore finanziario ed assicurativo e tre di lingua 
inglese: queste le attività che prenderanno il via e a cui par-
teciperanno 101 persone.
Academy ForMe ha partecipato ai bandi promossi dalla Re-
gione Abruzzo, che ha messo a disposizione risorse per l’av-
vio di corsi di formazione gratuiti, a valere sul Fondo Sociale 
Europeo (Fse), principale strumento utilizzato dall’Unione 
Europea per sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a tro-
vare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavora-
tive più eque per tutti. 
«È sicuramente un segnale importante - commenta il diret-
tore di Academy ForMe e di Confartigianato Chieti L’Aquila, 
Daniele Giangiulli - l’avvio di percorsi di formazione per oltre 
cento persone del territorio, molte delle quali disoccupate, 
grazie ai bandi pubblicati dalla Regione Abruzzo. Le attività 
in questione consentono di avvicinarsi ai mestieri. In tempi 
di crisi durissima e con la situazione attuale del mercato del 
lavoro, far sì che i ragazzi possano avvicinarsi concretamen-
te ai mestieri, con possibili sbocchi lavorativi anche nel bre-
ve periodo, è un’opportunità importantissima».

LAVORO, FORMAZIONE GRATUITA 
PER OLTRE CENTO DISOCCUPATI ABRUZZESI
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O
peratore socio sanitario, acconciatore, esteti-
sta, cuoco, operatore di cucina, operatore pro-
duzione birra, pasticciere, tecnico meccatro-
nico, assistente educativo, sviluppatore App, 
grafico pubblicitario, accompagnatore turisti-

co e segretario d’azienda: al via la campagna di iscrizioni ai 
corsi di Academy ForMe, la più grande scuola dei mestieri 
d’Abruzzo, aperta a Chieti da Confartigianato Imprese Chieti 
L’Aquila.
L’offerta dei corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo, che 
prenderanno il via dopo l’estate, è stata notevolmente am-
pliata rispetto allo scorso anno. I numeri del primo anno di 
attività della scuola parlano di un’iniziativa di successo: 462 
le persone complessivamente formate. Di queste, 287 han-
no seguito il corso per la sicurezza nei luoghi di lavoro, 52 i 
corsi a qualifica della Regione Abruzzo, 33 quelli di appren-
disti per l’inserimento lavorativo e 90 quelli nell’ambito della 
formazione finanziata dai Fondi interprofessionali.
Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, inoltre, sono 
stati promossi numerosi eventi di sensibilizzazione e per 

l’inclusione Sociale, dalla gestione del progetto ‘Abruzzo In-
clude’ della Regione a seminari formativi di settore per gli 
artigiani, fino a numerosi eventi di alternanza scuola-lavoro 
con le scuole superiori della provincia di Chieti.
«Il bilancio del primo anno scolastico di Academy ForMe – 
commenta il direttore generale di Confartigianato Chieti 
L’Aquila, Daniele Giangiulli – è stato assolutamente positi-
vo. Abbiamo intercettato molti utenti e tanti ragazzi disoc-
cupati o apprendisti appena inseriti nel mondo del lavoro, 
cui abbiamo offerto una formazione mirata».
«Oltre alle attività tradizionali ‘a qualifica’, che consentono 
l’inserimento nel mercato del lavoro con una certificazione 
riconosciuta a livello europeo – aggiunge il direttore – con-
tiamo di lavorare sui disoccupati di ogni fascia di età, per 
consentire loro di acquisire competenze specifiche, con i 
corsi gratuiti finanziati dalla Regione Abruzzo, per pasticcie-
re, cuoco, pizzaiolo, make-up, tecnico dei servizi e prodotti 
finanziari, creditizi assicurativi».

Per informazioni e iscrizioni 0871.64430

AL VIA LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI 
DI ACADEMY FORME, L’ACCADEMIA 
DEI MESTIERI PIÙ GRANDE D’ABRUZZO

http://www.confartigianato.ch.it/al-via-le-iscrizioni-ai-nuovi-corsi-di-academy-forme-laccademia-dei-mestieri-piu-grande-dabruzzo/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-le-iscrizioni-ai-nuovi-corsi-di-academy-forme-laccademia-dei-mestieri-piu-grande-dabruzzo/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-le-iscrizioni-ai-nuovi-corsi-di-academy-forme-laccademia-dei-mestieri-piu-grande-dabruzzo/
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IN PARTENZA 
IL CORSO PER 
EX LIBRETTO 
SANITARIO, ECCO 
COME ISCRIVERSI

Aperte le iscrizioni al corso per ex 
libretto sanitario, che partirà a 
breve da Academy ForMe.

Il corso ha una durata di 5 ore (aggior-
namento 4 ore), è obbligatorio e si rivol-
ge a tutte quelle professioni che richie-
dono un contatto con gli alimenti sia 
confezionati che sfusi.
Il corso è indispensabile per lavorare in 
ambito alimentaristico.
Scopo del corso è fornire informazioni 
teorico–pratiche sulle specifiche norme 
di settore, sull’igiene e comportamenti 
del personale, sull’igiene delle strutture 
e delle attrezzature, sulle buone prassi 
di lavorazione relativamente alle speci-
fiche mansioni.

Informazioni e scheda di adesione 
sul sito web di Academy ForMe 
(www.academyforme.it)

AL VIA IL CORSO 
PER ESERCENTE 
ATTIVITÀ DI VENDITA 
E SOMMINISTRAZIO-
NE DI ALIMENTI 
E BEVANDE (SVAB)

In partenza, da Academy ForMe, il cor-
so per Esercente attività di vendita 
e somministrazione di alimenti e be-

vande (SVAB). Le iscrizioni sono aperte.
Il corso ha una durata di 120 ore ed è 
rivolto a coloro che intendono svolge-
re l’attività di somministrazione di ali-
menti e bevande, addetto alla vendita 
presso il primo esercizio pubblico (bar, 
pub, ristoranti, alberghi con bar e/o ri-
storante, caffè, gelaterie, pasticcerie ed 
esercizi similari, latterie).
Il corso è abilitante all’apertura di un 
esercizio pubblico in materia alimenta-
re.

Informazioni e scheda di adesione 
sul sito web di Academy ForMe 
(www.academyforme.it)

APERTE LE ISCRIZIONI 
AI CORSI IN SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO 
NELLE SEDI DI CHIETI, 
L’AQUILA, LANCIANO 
E SAN SALVO

In partenza i corsi in sicurezza nei 
luoghi di lavoro: antincendio, primo 
soccorso, responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione (Rspp) e 
rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza (Rls). Si terranno nelle sedi di 
Chieti, Lanciano, Vasto e L’Aquila.
Ecco il calendario completo dei corsi.
Lanciano: Antincendio, 16 e 18 ottobre 
2018; Primo Soccorso, 5 e 6 novembre 
2018; RSPP, 22 ottobre 2018; RLS, 5 di-
cembre 2018.
Vasto: Antincendio, 31 ottobre e 6 no-
vembre 2018; Primo Soccorso, 20 e 22 
novembre 2018;
RSPP, 28 novembre 2018; RLS, 28 no-
vembre 2018.
Chieti: Antincendio, 13 e 16 novembre 
2018; Primo Soccorso, 16 e 19 ottobre 
2018; RSPP, 11 dicembre 2018; RLS, 11 
dicembre 2018.
L’Aquila: Antincendio, 9 Novembre 
2018; Primo Soccorso, 16 Novembre 
2018; Rspp, 26 Ottobre 2018; RLS, 7 Di-
cembre 2018.

Informazioni e scheda di adesione 
sul sito web di Academy ForMe 
(www.academyforme.it)

http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi-2/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi-2/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi-2/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi-2/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi-2/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-il-corso-per-esercente-attivita-di-vendita-e-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-svab/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-il-corso-per-esercente-attivita-di-vendita-e-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-svab/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-il-corso-per-esercente-attivita-di-vendita-e-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-svab/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-il-corso-per-esercente-attivita-di-vendita-e-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-svab/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-il-corso-per-esercente-attivita-di-vendita-e-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-svab/
http://www.confartigianato.ch.it/al-via-il-corso-per-esercente-attivita-di-vendita-e-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-svab/
http://www.academyforme.it/portfolio/corso-vendita-somministrazione-alimenti/
http://www.academyforme.it/portfolio/corso-vendita-somministrazione-alimenti/
http://www.academyforme.it/portfolio/corso-vendita-somministrazione-alimenti/
http://www.academyforme.it/portfolio/corso-vendita-somministrazione-alimenti/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi/
http://www.confartigianato.ch.it/in-partenza-il-corso-per-ex-libretto-sanitario-ecco-come-iscriversi/


22 • N° 2  2018 LAVORO

L
a Regione Abruzzo mette a disposizione un plafond 
complessivo di 11 milioni 970mila euro, a valere sul-
le risorse del Fondo Sociale Europeo, per nuove as-
sunzioni di lavoratori a tempo indeterminato o per 
la trasformazione in contratti stabili di assunzioni a 

termine.
Garanzia Lavoro si articola in due distinti avvisi.
Il primo avviso riguarda il regime “de minimis” e ha una 
dotazione di 6 milioni 970mila euro, dei quali 2 milioni e 
470mila euro riservati alle imprese che hanno sede ope-
rativa nell’area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno. È 
previsto un contributo di 8mila euro per ogni assunzione di 
uomini di età compresa tra 18 e 49 anni, che sale a 10mila 
euro per le donne e gli over 50. 
Il secondo avviso, invece, è per il regime “in esenzione”: 
la dotazione è di 5 milioni, dei quali 2 milioni e 30mila per 

le aziende dell’area di crisi complessa. I contributi sono gli 
stessi del de minimis.
Le istanze di finanziamento potranno essere presentate sul-
la piattaforma telematica della Regione a partire dal pros-
simo 10 dicembre. Sono previste procedure semplificate 
per la concessione dei fondi e anche la possibilità, previa 
sottoscrizione di polizza fideiussoria, dell’anticipazione del 
contributo.

Le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio Politiche 
Attive per il Lavoro di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila 
per ottenere l’assistenza necessaria alla predisposizione delle 
domande.
Rif. Alma Ferrazza Tel. 0871/330270 mail: lavoro@confarti-
gianato.ch.it.

GARANZIA LAVORO: 12 MILIONI A FONDO 
PERDUTO PER NUOVE ASSUNZIONI
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L
’Abruzzo è al 19esimo posto in Italia per arrivi e 
presenze di turisti: nel 2017 i primi (cioè il numero 
di clienti ospitati negli esercizi ricettivi) sono stati 
1.548.653, mentre le seconde (cioè il numero delle 
notti trascorse) sono state 6.193.473. Il 14% dei tu-

risti è straniero e la permanenza media è di quattro giorni. 
Il tasso di turisticità dell’Abruzzo è pari al 4,7 (6,9 in Italia), 
dato che colloca la regione al 13esimo posto in Italia. È quan-
to emerge da un’analisi del centro studi di Confartigianato 
Chieti L’Aquila.
A livello regionale, la media del periodo 2015-2017 è di 6,2 
milioni di presenze (13,9% stranieri), con un calo del 15,9% 
(-13,5% stranieri, -16,3% italiani). La variazione negativa, 
unica in Italia insieme a quella del Molise, colloca l’Abruzzo 
al 20mo posto della graduatoria nazionale.
Le imprese artigiane attive nei settori interessati dalla do-
manda turistica, nel primo trimestre 2018, sono 4.744, cioè 
il 15,6% del totale, pari al -2,3% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 
A livello territoriale in testa alla classifica abruzzese per nu-
meri e tasso di turisticità, ben più alto della media naziona-
le, c’è la provincia di Teramo; seguono Pescara, L’Aquila e 
Chieti.
In provincia di Chieti gli arrivi sono stati 299.397 e le pre-
senze 956.524; del totale l’11,6% viene dall’estero. I dati col-
locano il Chietino al 99mo posto della classifica nazionale. 
La permanenza media è di 3,2 notti. Il tasso di turisticità è 
di 2,5, in base al quale Chieti si colloca in 72ma posizione. La 
media del periodo 2015-2017 è di 0,9 milioni di presenze, 
con una flessione del 27,3% (99ma posizione).
In provincia dell’Aquila, invece, gli arrivi sono stati 345.654 
e le presenze 859.808; del totale il 7,5% viene dall’estero. I 
dati collocano l’Aquilano al 106mo posto della classifica na-
zionale. La permanenza media è di 2,5 notti. Il tasso di tu-
risticità è di 2,8, in base al quale L’Aquila si colloca in 70ma 
posizione. La media del periodo 2015-2017 è di 0,9 milioni 
di presenze, con una flessione del 27,7% (100ma posizione).

TURISMO, ABRUZZO DICIANNOVESIMO 
PER ARRIVI E PRESENZE: LO STUDIO 
DI CONFARTIGIANATO

A Pescara 352.798 arrivi e 957.754 presenze (14,7% stra-
nieri, 90ma posizione, tasso di turisticità 3,0) e a Teramo 
550.804 arrivi e 3.419.387 presenze (14% stranieri, 94ma 
posizione, tasso di turisticità 11,0).
«L’Abruzzo ha bisogno di una programmazione unitaria e ar-
ticolata dell’ampia offerta del territorio – afferma il direttore 
generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Gian-
giulli – Una programmazione che valorizzi le eccellenze pae-
saggistiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche 
presenti nelle quattro province. Tutto questo, nel corso degli 
anni e con le diverse amministrazioni regionali che si sono 
susseguite, non è mai stato fatto. I dati, infatti, dimostra-
no che c’è bisogno di nuovo impulso e di più attenzione per 
un settore che potrebbe diventare un volano dell’economia 
regionale. Confartigianato Chieti L’Aquila non resterà a guar-
dare e, in autunno, con la creazione della categoria Turismo, 
elaborerà una serie di progettualità per dare risposte al ter-
ritorio, ai turisti e a tutte le imprese che operano nei settori 
coinvolti».
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I
l Servizio Politiche Turistiche del-
la Regione Abruzzo ha emanato 
un  bando di finanziamento  per im-
prese operanti in ambito turistico 
ricettivo, in base a quanto disposto 

dalla legge regionale 77 del 2000 e dal 
programma 2018 approvato dalla Giun-
ta Regionale. Le finalità dei finanzia-
menti sono:  ammodernare, recuperare 
e ridurre la vulnerabilità del patrimonio 
turistico-ricettivo esistente nella Re-
gione,  sostenere e promuovere strut-
ture ricettive certificate e qualificate in 
armonia con l’ambiente, innescando un 
processo di miglioramento continuo del 
mercato dell’offerta turistico-ricettiva.
L’avviso mira a sostenere e agevolare 
gli investimenti che siano finalizzati al 
raggiungimento di elevati standard di 

qualità delle strutture ricettive, sotto 
l’aspetto  della riduzione del rischio si-
smico; della sostenibilità ambientale, 
mediante l’utilizzo di tecnologie volte 
all’efficientamento energetico, alla ri-
duzione di consumi di acqua potabile 
e di energia primaria; dell’accessibili-
tà per i turisti con disabilità motorie e 
sensoriali; del riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente.
Il progetto ha l’ambizione di sostenere e 
promuovere la diffusione della “cultura 
della qualità”, mediante l’acquisizione 
di marchi di qualità volontari, credibili 
ad alta visibilità nazionale ed europea. 
I progetti di investimento devono ave-
re un importo minimo di 50.000 euro, 
il contributo concesso dalla Regione è 
al massimo del 60% dell’investimento 

ammissibile e comunque non superiore 
a 150.000 euro.
Per quanto riguarda i soggetti bene-
ficiari, possono partecipare al bando 
le  micro, piccole e medie imprese  che 
svolgono o che intendano svolgere atti-
vità di gestione delle strutture e gli enti 
no profit  che gestiscono tali strutture 
esclusivamente per gli associati. 

Tutti i dettagli e la documentazione sono 
consultabili sul sito di Abruzzo Sviluppo 
(www.abruzzosviluppo.it). Per ricevere 
l’assistenza tecnica per la predisposi-
zione delle domande è possibile con-
tattare la Dott.ssa Manuela Cinalli tel. 
0871/330270 mail: credito@confartigia-
nato.ch.it

BANDO DELLA REGIONE ABRUZZO, 
11 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE

http://www.abruzzosviluppo.it
mailto:credito@confartigianato.ch.it
mailto:credito@confartigianato.ch.it
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G
li imprenditori dell’autotrasporto e tutti quelli 
che hanno acquistato un autocarro tra il 1997 e 
il 2011 possono sorridere perché presto potran-
no riscuotere un risarcimento dai produttori dei 
mezzi, grazie all’azione collettiva europea di Con-

fartigianato Trasporti e del Fondo Omni Bridgeway. Il 16 lu-
glio 2016, infatti, la Commissione europea ha sanzionato i 
principali produttori di autocarri per aver creato un cartello 
finalizzato a far lievitare i prezzi dei veicoli, a danno, ovvia-
mente, dei consumatori di tutta Europa.
«Oggi – ha detto Sergio Lo Monte, Segretario di Confarti-
gianato Trasporti – abbiamo la grande opportunità di recu-
perare quel sovrapprezzo, grazie all’azione messa in campo 
da Confartigianato Trasporti e da una fondazione di diritto 
olandese. Vogliamo cogliere questa opportunità per dare 
agli autotrasportatori la possibilità di recuperare il maltol-
to».
Un accordo privato tra multinazionali che avrebbe porta-
to un aumento del 15% del prezzo d’acquisto dei mezzi di 
almeno sei tonnellate, già condannato dalla Commissione 
europea e che oggi vede impegnati Confartigianato Traspor-

ti e il team di avvocati del fondo Omni Bridgeway al fianco 
degli imprenditori. Un partner prestigioso, specializzato nel 
contenzioso antitrust a livello internazionale, scelto dalla 
sigla dei trasporti di Confartigianato per la difesa dei diritti 
dei propri associati davanti al Tribunale di Amsterdam, il più 
attento in Europa su questo tipo di risarcimenti.
«Oggi presentiamo ufficialmente ai nostri funzionari e ai se-
gretari territoriali l’azione che metteremmo in campo a bre-
ve – ha aggiunto Lo Monte – Abbiamo creato una piattafor-
ma web per l’inserimento dei dati aziendali, che permetterà 
in sede di giudizio di determinare se effettivamente i veicoli 
di queste imprese siano stati oggetto della vessazione subi-
ta dalle imprese».
Nelle prossime settimane la piattaforma sarà online e com-
pletamente operativa, a quel punto inizierà il lavoro di Con-
fartigianato al fianco degli autotrasportatori e degli impren-
ditori finiti nelle trame del cartello dei produttori dei mezzi 
pesanti.

Per prenotare un appuntamento o chiedere informazioni sulla 
class action è possibile contattare Francesco Cicchini: catego-
rie@confartigianato.ch.it – 0871.330270

AUTOTRASPORTO, CONFARTIGIANATO 
DICHIARA GUERRA AL CARTELLO DEI 
PRODUTTORI: AL VIA LA CLASS ACTION

mailto:categorie@confartigianato.ch.it
mailto:categorie@confartigianato.ch.it


26 • N° 2  2018 SPECIALE CREDITO

P
rovincia di Chieti agli ultimi posti in Italia in ma-
teria di credito: i prestiti alle imprese artigiane, al 
31 dicembre 2017, sono scesi del 14,9% rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, dato che colloca 
il territorio provinciale al 99esimo posto della clas-

sifica nazionale. Il dato chietino è peggiore anche di quello, 
già estremamente negativo, registrato dall’Abruzzo: -10,7%, 
pari a 98 milioni di euro in meno su un totale di 817 milio-
ni erogati, e 19esima posizione. Leggermente migliore, ma 
sempre negativa, la situazione della provincia dell’Aquila: 
-7% e 41esima posizione. È quanto emerge da un approfon-
dimento che Confartigianato Chieti L’Aquila ha condotto su 
un’indagine del Centro studi della Confederazione naziona-
le.
Dall’analisi dei dati emerge che il trend congiunturale, in 
provincia di Chieti, è in peggioramento. Il dato di dicembre, 
infatti, è solo l’ultimo di una serie di cifre con segno meno: 
nel 2015 -6,2% a dicembre; nel 2016 -13,4% a marzo, -13,9% 
a giugno, -13,6% a settembre, -11,1% a dicembre; nel 2017 
-5,9% a marzo, -5,7% a giugno, -12,7% a settembre e -14,9% 
a dicembre.
In miglioramento, seppur con segno meno, il trend in provin-

CREDITO, È ANCORA 
EMERGENZA ARTIGIANATO
Studio di Confartigianato: provincia di Chieti agli ultimi posti

cia dell’Aquila: nel 2015 -0,8% a dicembre; nel 2016 -1,2% a 
marzo, -1,3% a giugno, -2,3% a settembre, -5,0% a dicembre; 
nel 2017 -5,0% a marzo, -7,4% a giugno, -8,9% a settembre e 
-7% a dicembre.
Situazione analoga in Abruzzo: nel 2015 -4,5 a dicembre; nel 
2016 -8,6% a marzo, -8% a giugno, -7,3% a settembre, -8,4% 
a dicembre; nel 2017 -5,9% a marzo, -7% a giugno, -11,2% a 
settembre e -10,7 a dicembre.
A livello territoriale, quindi, Chieti è tra gli ultimi posti della 
classifica nazionale e ultima in Abruzzo. Prima ci sono Pe-
scara (91esima posizione, -12,5%), Teramo (52esima posizio-
ne, -7,5%) e L’Aquila (41esima posizione).
«Come auspicato più volte dalla nostra associazione – af-
ferma il direttore di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele 
Giangiulli – la Regione, attraverso la Fira, deve accelerare 
sulla pubblicazione dei bandi. Siamo ormai giunti alla fine 
della legislatura e non c’è più tempo: attendiamo almeno un 
segnale di attenzione per le piccole imprese. I Consorzi fidi 
del sistema Confartigianato – conclude – restano soggetti 
facilitatori nonché strumento prezioso per agevolare l’acces-
so al credito di micro e piccole imprese, ma negli ultimi anni 
sono stati abbandonati dalla politica e dalle istituzioni».
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C
on l’approssimarsi delle scadenze legate al paga-
mento di stipendi, 13° mensilità e imposte, Cre-
ditfidi ripropone il Bando Natale Sereno, ossia la 
possibilità alle PMI del territorio di pagare in dodici 
rate mensili gli impegni finanziari in scadenza nel-

le prossime settimane.
Le aziende potranno chiedere prestiti fino ad un importo 
massimo di 100.000 euro ad un tasso agevolato a partire 

dal 2,00%. L’iniziativa è frutto di una serie di sinergie strette 
da Creditfidi con i maggiori istituti di credito convenzionati.
Un modo concreto per venire incontro alle esigenze delle 
imprese e dei professionisti in un momento di carenza di li-
quidità. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Creditfidi e di Confartigianato Imprese Chieti L’Aqui-
la dislocati sul territorio.

BANDO “NATALE SERENO” 
CON CREDITFIDI: FINO A 100.000 EURO 
PER GLI IMPEGNI DI FINE ANNO
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I 
dati aggiornati a settembre 2018 mostrano una disponi-
bilità del 9% (€ 119.134.812 su scala nazionale) per otte-
nere contributi a sostegno di investimenti per acquistare 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie 

digitali.
Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è de-
terminato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un finanziamento della durata di cin-
que anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso 
d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi 

di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiora-
to del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni 
indicati nell’allegato 6/A e nell’allegato 6/B alla circolare 15 
febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e 
medie imprese (PMI) di tutti i settori produttivi, inclusi 
agricoltura e pesca, ad eccezione di attività finanziarie e 
assicurative ed attività connesse all’esportazione e per gli 
interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti 
interni rispetto ai prodotti di importazione.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia 
del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino 
all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve es-
sere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso 
tra 20.000 euro e 2 milioni di euro; interamente utilizzato 
per coprire gli investimenti ammissibili.
Creditfidi, in convenzione con alcuni istituti di credito, ha 
predisposto una linea di finanziamento agevolato che con-
sente di abbattere totalmente il tasso di interesse pagato 
dall’impresa.
Le imprese possono rivolgersi agli uffici di Creditfidi e Con-
fartigianato Imprese Chieti L’Aquila presenti sul territorio 
che daranno tutto il supporto necessario sia per la presen-
tazione della domanda al Ministero, sia per la richiesta di fi-
nanziamento agevolato alle banche convenzionate.

Per maggiori informazioni: tel. 0871/330270 mail: info@cre-
ditfidi.it (Dott.ssa Manuela Cinalli).

FINANZIAMENTI 
NUOVA SABATINI: 
CON CREDITFIDI 
ABBATTIMENTO 
TOTALE DEL TASSO 
DI INTERESSE

mailto:info@creditfidi.it
mailto:info@creditfidi.it
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La solidità di Confidi Systema! ed il radicamento sul territorio di Creditfidi
hanno creato un modello organizzativo forte ed affidabile per servire al
meglio le imprese 

Con la nostra consulenza hai accesso a tutte le migliori opportunità per
pianificare correttamente finanziamenti ed anticipi per lo sviluppo della
tua impresa. 

I vantaggi della nostra offerta sono semplici e concreti: 

Garanzia a prima richiesta fino all'80% del finanziamento

Prefinanziamenti in soli 15 giorni

Consulenza e ricerca del partner bancario, grazie ad oltre 70 convenzioni

Monitoraggio condizioni bancarie

 Tel. 0871.330270      www.creditfidi.it                   info@creditfidi.it
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L
’Abruzzo ha la sua manifesta-
zione in stile Expo. Ecco MADE 
in L’Aquila, maxi esposizione 
enogastronomica e artigianale. 
MADE, infatti, è l’acronimo di 

Musica Artigianato Degustazioni Eno-
gastronomia. L’appuntamento con l’ini-
ziativa – organizzata dall’associazione 
di promozione sociale Joint Actions in 
partnership con Confartigianato Chieti 
L’Aquila – è per il 29, 30, 31 maggio e 
1 e 2 giugno 2019, al terminal Lorenzo 
Natali. Si tratta della prima di cinque 
edizioni.
Sessantadue stand enogastronomici, 
dieci stand espositivi, 1.300 posti a 
sedere per le degustazioni, 6.600 me-
tri quadrati complessivi di cui 2.400 
dedicati agli espositori: questi i numeri 
della manifestazione, il cui obiettivo è 
quello di attrarre visitatori e favorire 
il turismo, incentivando e stimolando 
nuove collaborazioni di lavoro tra le 
realtà artigiane e commerciali. Più in 
generale, rilancio del territorio, valoriz-
zando le economie locali.
Nel corso dei cinque giorni, all’interno 
del grande villaggio espositivo, non 
sono previste soltanto degustazioni di 
prodotti e tipicità dell’Aquila e provin-
cia e del territorio regionale, ma anche 
eventi musicali e intrattenimento. Ci 
saranno, inoltre, attività socio-culturali 
nei territori limitrofi, anche di interes-
se nazionale, con danza, musica, sport, 
eventi legati all’associazionismo, non-
ché concerti nelle due serate finali.
I dettagli dell’iniziativa sono stati il-
lustrati nel corso di un incontro al Co-
mune dell’Aquila. Presenti l’assesso-
re comunale alle attività produttive, 
Alessandro Piccinini, gli organizzatori 
Andrea Di Mario e Roberto Altobelli 
della Joint Actions, il presidente e il vi-
cedirettore generale di Confartigianato 

Chieti L’Aquila, Francesco Angelozzi e 
Pierluigi Arduini, e il responsabile Mo-
bilità e Parcheggio L’Aquila–Terminal, 
Mauro Santilli.
«L’impegno della nostra associazione, 
ormai da tempo, è finalizzato al rilancio 
dell’economia locale – afferma il pre-
sidente di Confartigianato Chieti L’A-
quila, Francesco Angelozzi – L’essere 
partner nell’organizzazione di una ma-
nifestazione di tale portate dimostra 
la sensibilità di Confartigianato. Un 
evento che ha l’ambizione di favorire il 
turismo e generare interesse, avendo 
come unico protagonista il territorio. 
Si tratta di un’iniziativa che è un po’ 
emblema di tutto ciò che nei prossimi 
mesi faremo, in modo sobrio, in occa-
sione del decennale del terremoto del 

2009, immane tragedia non solo uma-
na, ma anche dal punto di vista econo-
mico e commerciale. Gli aquilani, fin da 
subito, hanno mostrato la loro forza e la 
loro volontà di reagire e ripartire. Mani-
festazioni come questa vanno nella di-
rezione della rinascita».
«Abbiamo pensato ad un vero e proprio 
Expo degli aquilani e degli abruzzesi – 
sottolineano Di Mario e Altobelli – Un’i-
niziativa di ordine medio-grande che 
possa non solo attrarre turisti e visita-
tori, incentivando le economie locali e 
la collaborazione tra i diversi operatori, 
ma anche creare nuovo lavoro all’Aqui-
la. Il tutto rendendo gli aquilani, i loro 
prodotti e le loro capacità i veri prota-
gonisti dei cinque giorni».

“MADE IN L’AQUILA”, L’ABRUZZO 
HA LA SUA FIERA IN STILE EXPO
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A 
Chieti la quarta edizione di “Street Food Time”, 
evento a carattere nazionale dedicato al cibo di 
strada di qualità. L’iniziativa si è svolta dal 5 al 7 
ottobre in piazza Marconi e in via Avezzano.
La manifestazione, organizzata da Blunel Srls 

con l’intento sia di creare momenti di aggregazione sociale 
sia di portare in città visitatori per dare vita ad un circolo 
virtuoso che porti vantaggi a tutte le attività commerciali 
cittadine e dell’intera provincia, attraverso la valorizzazione 
dell’artigianato di eccellenza, ha avuto il patrocinio del Co-
mune di Chieti e di Confartigianato Imprese Chieti–L’Aqui-
la.
Il festival ha ospitato 15 food truck e 3 birrifici artigianali più 
di 70 tipologie di cibi diversi e 20 birre artigianali differenti, 
dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, 
contorni e formaggi. 
Food truck provenienti da ogni regione hanno dato vita a tre 

giornate davvero gourmet durante le quali l’Italia culinaria 
si è incontrata a Chieti per deliziare tutti i palati, anche i più 
esigenti. 
I produttori del cibo di strada sono artigiani che esprimono 
appieno i valori dell’Italia più vera e autentica.
Ricerca della qualità, piacere di avere un contatto umano e 
schietto con i clienti, voglia di mantenere vivi i rapporti con 
il proprio territorio e la sua storia, utilizzo di prodotti agricoli 
genuini, uso di ricette tramandate di generazione in gene-
razione, questi gli elementi che caratterizzano i cultori del 
cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città, 
“paesaggi culturali” da difendere e conoscere.
“Street Food Time” è un Festival interessante, stuzzicante, 
appetitoso, succulento, in cui il “savoir faire” italiano si inne-
sca sulla cultura del prodotto, della terra, della storia. “Street 
Food Time” ha toccato nel 2018 molte città italiane. 

“STREET FOOD TIME” ARRIVA ALLA QUARTA 
EDIZIONE, GRANDE SUCCESSO A CHIETI
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DOPPIO 
APPUNTAMENTO A 
SAN SALVO: 
INFODAY 
“PACCHETTO 
LAVORO” 
E INAUGURAZIONE 
SEDE

Doppio appuntamento di Confartigianato Imprese Chie-
ti L’Aquila, a San Salvo: prima l’InfoDay “Pacchetto La-
voro” e poi l’inaugurazione della sede dell’associazione. 

Le iniziative si sono svolte a luglio.
L’evento ha preso il via con l’InfoDay, un roadshow per illu-
strare gli interventi messi in campo dalla Regione Abruzzo. 
Si è parlato di incentivi all’assunzione, autoimprenditoria, 
microcredito Fse e formazione. Dopo i saluti del sindaco di 
San Salvo, Tiziana Magnacca, e del presidente di Confarti-
gianato Chieti L’Aquila, Francesco Angelozzi, si sono susse-
guiti gli interventi del direttore generale dell’associazione, 
Daniele Giangiulli, del responsabile territoriale per l’Abruz-
zo di Selfiemployment, Francesca Cerasani, e del direttore 
del Dirpartimento Sviluppo economico e politiche del lavoro 
della Regione Abruzzo, Piergiorgio Tittarelli.
A seguire c’è stata l’inaugurazione della sede di Confartigia-
nato a San Salvo, in via Roma, 1. 
«In un momento delicato e difficile dell’economia abruzzese 
– ha detto il presidente di Confartigianato Chieti L’Aquila, 
Francesco Angelozzi – la nostra associazione decide di raf-
forzare la sua presenza sul territorio, dando sostegno e vici-
nanza alle imprese. La nuova sede, che eroga tutti i servizi di 
Confartigianato, con il personale a disposizione degli utenti, 
sarà un punto di riferimento importante per artigiani, com-
mercianti e Pmi».

Due seminari di aggiornamento sul tema “Il regolamen-
to europeo per la protezione dei dati personali ed il de-
creto legislativo 10 agosto 2018, n. 101″. Promossi da 

Aipros (Associazione italiana professionisti della sicurezza) 
in collaborazione con Confartigianato Chieti L’Aquila, si sono 
svolti mercoledì 24 ottobre, nella sede dell’associazione, a 
Chieti.
Il primo seminario è stato quello dal titolo “Gdpr: quando no-
minare il Dpo ed effettuare la Valutazione di impatto. Un 
vademecum applicativo per le aziende”. Nel corso dell’in-
contro sono stati esposti alcuni case study e best practices 
in materia ed è stato illustrato un vademecum operativo sui 
passaggi pratici da applicare.
Il secondo è stato dedicato sul tema “Marketing, profilazio-
ne e pubblicità: le novità del Gdpr e della normativa italia-
na di collegamento”. Sono stati illustrati alcuni case study 
e best practices in materia; l’incontro si è concluso con una 
check list applicativa per una verifica ragionata dei punti.

GDPR, PRIVACY 
E PUBBLICITÀ: A CHIETI 
DUE SEMINARI DI 
AGGIORNAMENTO
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A CHIETI IL PRIMO 
TORNEO DI TENNIS 
IN CARROZZINA 
ORGANIZZATO 
IN ABRUZZO

È
il 61enne perugino Gerardo Riccardi, di professione 
insegnante di matematica, tra i primi 200 del ran-
king mondiale nel wheelchair, il trionfatore del pri-
mo torneo nazionale di tennis in carrozzina città di 
Chieti che si è disputato sui campi in terra rossa del 

circolo di Piana Vincolato. L’iniziativa è stata organizzata con 
la collaborazione di diversi partner, tra cui Confartigianato 
Chieti L’Aquila.
Nella finale Riccardi si è imposto sul leccese Paolo Stefanizzi 
per 76/64 in circa 2 ore di gioco. Un atto conclusivo estre-
mamente combattuto ed avvincente, degna conclusione di 
cinque giornate all’insegna del bel gioco e del fair play nelle 
quali Lucio Di Francesco ha svolto le funzioni di Giudice ar-
bitro. Nel doppio ha prevalso la coppia Fasano-Riccardi su 
Valdo-Carlucci per 63-75. 



2019
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CON CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI - L'AQUILA

ASSICURATI

Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila è in grado di offrire una consulenza assicurativa in convenzione con primarie
compagnie di assicurazione. 
Realizza per le aziende associate un check up assicurativo gratuito per individuare rischi, confrontare le offerte
assicurative e proporre le soluzioni più complete e convenienti. 
Affidarsi a Confartigianato che conosce le dinamiche del mondo dell’imprenditoria significa avere a propria
disposizione un consulente professionale per la gestione di tutti i rischi della propria attività e della propria famiglia. 
Tutti gli iscritti al “Sistema Confartigianato Chieti L’Aquila”, compreso gli iscritti al sindacato dei pensionati ANAP-
Confartigianato, possono beneficiare di condizioni particolarmente riservate per: 
• Polizze RC Auto con sconti fino al 45% 
• Polizza Infortuni e Sanitaria 
• Polizza Casa e Vita 
• Polizza Multirischi e RCT/O 
• Polizza Cauzioni e Crediti Commerciali 
Tutti gli interessati possono trovare una consulenza specifica all'interno delle sedi di Confartigianato Chieti L’Aquila
oppure possono richiedere la visita a domicilio di un consulente assicurativo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Per la Provincia di Chieti: Daniela Di Prato tel. 0871.330270 cell. 329.1121712 e-mail d.diprato@confartigianato.ch.it 

Per la Provincia dell’Aquila: Alice Di Prospero tel. 0862.080710 cell. 320.0594568 e-mail: a.diprospero@confartigianato.ch.it. 




