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Il 95% dei risparmi che ci affidate
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n vista delle imminenti Festività Natalizie avrei voluto inviare un
messaggio positivo a tutti i nostri lettori, ma gli ultimi risvolti del
“salvataggio” di quattro banche, tra le quali la nostra Carichieti,
mi porta ad una ulteriore riflessione sulle scelte politiche
del Governo. Tutto ci saremmo aspettati tranne che ritrovare, nel
giro di un fine settimana, oltre 100.000 risparmiatori beffati,
con oltre 780 milioni di euro di obbligazioni ed azioni azzerate.
Parliamo, in molti casi, di piccoli risparmiatori che
hanno visto sparire tutti i loro risparmi di una vita,
realizzati con grandi sacrifici umani e professionali.
Noi di Confartigianato non potevamo restare inermi di fronte a
questa vera truffa e abbiamo messo subito a disposizione un pool
di avvocati per tutelare le ragioni di tutti i risparmiatori. Ad oggi
stiamo raccogliendo le tante richieste e siamo determinati nel far
valere la voce di chi avrebbe dovuto essere tutelato dallo Stato e
non derubato. Siamo intenzionati ad andare avanti, costi quel che
costi, per chiedere trasparenza e verità su operazioni di Palazzo
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che non appartengono
al comune cittadino.
Gli sforzi che i cittadini
e le imprese mettono
quotidianamente
in
campo sono davvero
tanti, per cercare di
barcamenarsi in questa
crisi che non vuole proprio mollare la presa su un sistema
produttivo che, nonostante tutto, cerca di continuare a reggere.
Ma alle truffe legalizzate che finiscono per abbattersi
come una mannaia su imprese e cittadini non ci stiamo!
Pertanto invitiamo tutti i risparmiatori interessati a
contattare le nostre sedi presenti sul territorio provinciale,
per aggregarsi alla nostra azione collettiva, affinché anche
l’ultimo centesimo possa essere recuperato e restituito a chi,
con infinita abnegazione, era riuscito a metterselo da parte.
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Con il grande successo del
Chocofestival Chieti diventa golosa
La settima edizione si chiude con 30 mila presenze registrate nella sola giornata di domenica

L

a VII edizione del
Chocofestival ha chiuso i
battenti con un successo che
è andato ben oltre quello
dello scorso anno: cinquantamila
presenze registrate soltanto nella
giornata di domenica.
La manifestazione si è svolta il 20, 21 e
22 novembre scorsi con un programma
ricco di manifestazioni dedicate ad
adulti e bambini che hanno fatto
da cornice ai cinquantuno stand
sistemati lungo Corso Marrucino e
in Piazza Valignani. Maestri artigiani
del cioccolato provenienti da ogni
angolo d’Italia, Gorizia, Lecco, Merate,
Lecce, Cosenza, Napoli, Salerno,
Avellino, Scalca, senza dimenticare i
colleghi di Confartigianato Lecce con
i famosi “pasticciotti” leccesi ed altre
prelibatezze salentine.
Varie manifestazioni hanno fatto
da cornice: un concorso fotografico
a tema, laboratori di cake design
per bambini; visite guidate alla
Chieti sotterranea (la Via Tecta e
Ipogeo di Via dei Tintori), grazie
alla collaborazione del Comune di
Chieti e della Fondazione Carichieti;
la partecipazione del campione del
mondo di cioccolateria, Emmanuele
Forcone; cooking show con lo chef
Stefano De Iuliis; DJ Set e concerto,
sabato sera, della Small Filters Band
in Piazza Valignani; uno spettacolo
concerto al Teatro Supercinema,
domenica sera, de I Trilogy, presentato
da Enrico Beruschi.
Trentamila presenze registrate nella
sola giornata di domenica quando è
stato quasi difficoltoso camminare
in un corso Marrucino gremito
all’inverosimile da persone provenienti

da ogni parte d’Abruzzo e non solo.
«Desidero ringraziare Confartigianato
per aver avuto la tenacia di portare
avanti un evento – ha affermato il
Sindaco Di Primio – che è un buon
esempio di come, con l’aiuto ed
il supporto tecnico del Comune,
organizzare iniziative a beneficio
dell’intera città. In tal senso, voglio
ricordare l’esperienza positiva con
i commercianti della parte bassa
della città grazie ai quali sono
state organizzate due edizioni della
Notte Bianca con un indubbio
successo. Da questo modo di
intendere l’associazionismo nasce
il Chocofestival, evento che ha
risonanza oltre i confini della nostra
regione. Durante le tre giornate
di Chocofestival sono certo che
a Chieti arriveranno tantissimi
visitatori da fuori regione. In questo
modo la promozione sarà stata fatta
all’intera città». Anche l’Assessore
Carla Di Biase del Comune ha
voluto sottolineare l’importanza della
manifestazione: «Il Comune si fa
cabina di regia di iniziative che siano
volano per la crescita del tessuto
economico cittadino – ha affermato –
ed è questo che intendo per inversione
culturale. Il mio desiderio – ha
aggiunto – è una calendarizzazione
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delle manifestazioni che possano
per davvero essere motore per il
rilancio dell’economia cittadina con il
coordinamento del Comune.
È bastato farsi un giro in centro
storico per capire come la gente,
ormai, sia affezionata al Chocofestival.
Una manifestazione allestita da
Confartigianato con un budget
economico che sfiora i 30 mila euro e
con il semplice supporto tecnico del
Comune. Il format del sabato, quando
gli stand sono rimasti aperti fino alla
mezzanotte, è piaciuto con numerosi
giovani che hanno preferito restare in
città per trascorrere una serata diversa
dal solito in compagnia della buona
musica suonata in piazza Valignani dal
dj Alessandro Cardellicchio e dalla
“Small filters band”.

I NUMERI
DI CHOCOFESTIVAL
Ma è domenica che la settima edizione
del Chocofestival, impreziosita dalle
visite sold out della via Tecta e
dell’ipogeo di via dei Tintori, ha vissuto
il suo apice con 30 mila persone che
si sono riversate in un centro storico
pieno come un uovo e vivo come capita
di vedere soltanto nelle ricorrenze
clou della città come la Processione
del Venerdì Santo. Pienone anche
al Supercinema, dove si è vissuta
l’appendice della manifestazione con
il concerto de I Trilogy, presentato da
Enrico Beruschi.
Il merito è tutto da ascrivere al
Chocofestival e ad un programma
domenicale che ha visto il suo clou
nelle esibizioni del campione del
mondo di pasticceria, Emmanuele
Forcone, nei laboratori del cioccolato
allestiti all’interno della Camera
di Commercio e nel concerto dei
Trilogy e dell’orchestra giovanile di
fiati “C. Monteverdi” che si è svolto
nel Supercinema. Confartigianato si
gode il successo dell’edizione 2015 del
Chocofestival e pensa già al prossimo
anno. «Di sicuro prolungheremo
l’apertura degli stand a mezzanotte già
dal primo giorno della manifestazione
e cercheremo di potenziare – afferma
Francesco Angelozzi, Presidente di
Confartigianato Imprese Chieti – il
numero degli stand in centro storico
sperando in un maggiore coinvolgimento
delle istituzioni locali in quanto il
Chocofestival è entrato, di diritto, nel
novero dei maggiori eventi organizzati
nel capoluogo teatino, peraltro a costo
zero per le casse comunali».
«Chocofestival – ha affermato Daniele
Giangiulli, direttore provinciale di
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• Oltre le 50.000 presenze
• 51 stand
• 39 espositori
• Blocco da 200 chilogrammi
per la scultura del Maestro
Santeusanio
• “I Cigni dell’amore” - opera
realizzata dal campione del mondo
Emmanuele Forcone
Confartigianato – è ormai un evento
consolidato che, nonostante la penuria
di risorse economiche, ha continuato a
crescere. Lo testimoniano le migliaia di
presenze in città. Confartigianato, ancora
una volta, è scesa in campo concretamente
per sostenere la categoria con una
manifestazione che sicuramente contribuirà
a movimentare la parte alta della città».

Il campione del mondo di
cioccolateria, Emmanuele Forcone

Il taglio del nastro della 7ª edizione del Chocofestival

Fotografie di Sergio D’Andrea

CONCORSO FOTOGRAFICO
Alla settima edizione del Chocofestival è
stata abbinata la seconda edizione del
concorso fotografico “Cogli l’attimo, è
Chocofestival” aperto a tutti i visitatori della
manifestazione chiamati ad immortalare
immagini e colori dell’evento.
Un momento del concerto al Teatro Supercinema de I Trilogy
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L’azienda teatina “Maiella Carni”
viene premiata nell’ambito di Expo 2015
in occasione di un concorso di Confartigianato per promuovere il cibo made in Italy

L

a conosciuta azienda teatina a marchio
Confartigianato Maiella Carni di Civitella Messer
Raimondo, con “I Salumi della Maiella”, risulta
tra i 27 prodotti che hanno vinto il concorso
“Confartigianato Food Awards, Nutrire il futuro. Energie
dalla tradizione”, sezione Enogastronomico promosso
dall’associazione degli artigiani per celebrare, in occasione
di Expo 2015, l’eccellenza dell’artigianato made in Italy. I 27
prodotti sono rimasti in mostra fino nello spazio espositivo
di Confartigianato ‘Convivio’, situato nel Cardo Nord
Ovest di Padiglione Italia all’interno di Expo. Lo scorso
14 ottobre, presso Italian Makers Village, il fuori Expo di
Confartigianato a Milano si è svolta anche la cerimonia di
premiazione dei 27 imprenditori selezionati. A consegnare
i riconoscimenti il presidente di Confartigianato, Giorgio
Merletti, e il direttore del ‘Corriere della Sera’, Luciano
Fontana. I prodotti sono stati scelti da una giuria, coordinata
dall’associazione Connexpo che ha anche contribuito

all’allestimento della mostra, con particolare attenzione
alla qualità, alla tradizione, al confezionamento, alla
presentazione e all’etica produttiva per ribadire quanto sia
importante il ‘valore artigiano’ nei requisiti di eccellenza,
personalizzazione, identità e tracciabilità di un prodotto.
Nel dettaglio l’eccellenza viene intesa come qualità
riconosciuta e certificata delle materie prime e delle
lavorazioni, la personalizzazione come espressione dello
stile unico dell’artigiano, l’identità quale insieme delle
caratteristiche che rendono il prodotto riconoscibile mentre
per tracciabilità si intende la possibilità di riconoscere la
filiera produttiva, fondamentale indicatore di sostenibilità
ambientale e di eco-compatibilità. Un concorso, dunque, che
punta a dare risalto e a premiare la capacità dell’artigianato
italiano di rinnovare le sue tradizioni, di lavorare con
tecnologie e materiali innovativi, di offrire un’alternativa
di qualità e di varietà alle proposte standardizzate e
seriali della grande industria, coniugando manualità e
innovazione, creatività
ed esperienza. «Siamo
orgogliosi – sottolinea
Daniele Giangiulli,
direttore generale di
Confartigianato Imprese
Chieti – dell’importante
riconoscimento attribuito
al nostro socio Maiella
Carni, unica impresa
abruzzese selezionata
nell’ambito del concorso.
L’augurio va a loro e ai
tanti nostri produttori di
eccellenze e di tipicità
affinché possano far
apprezzare in Italia e
nel mondo la bontà e la
genuinità del made in
Italy».
La premiazione dell’azienda
teatina Maiella Carni, storica
associata Confartigianato
Imprese Chieti
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Il consultivo della
Regione Abruzzo all’Expo
Ben 138 aziende espositrici, almeno una
dozzina di eventi a Casa Abruzzo nel
quartier generale di Brera, sei incontri di
B2B con giornalisti specializzati nei settori
viaggi, turismo, natura ed enogastronomia,
diverse iniziative organizzate dai Poli di
innovazione, eventi a cura di associazioni
culturali abruzzesi, Comuni e GAL, mostre
e poi cooking show, spettacoli all’interno
della Settimana del protagonismo,
presentazioni di iniziative editoriali,
concerti ed eventi fuori Expo. Gran finale lo
spettacolo dell’attore comico Gabriele Cirilli.
Tutto questo è stata la partecipazione
della Regione Abruzzo all’Expo di Milano,
curata dalla società in house Abruzzo
Sviluppo e supportata dalle tre Università
per la progettazione, la logistica e la parte
tecnologica.
«Nei 180 giorni di presenza all’Expo di
Milano, l’Abruzzo è diventato mondo.
E quella di farci conoscere e di aprirci al
mondo era proprio la meta che, come sistema
Abruzzo, ci eravamo prefissi di raggiungere
alla vigilia di questo storico evento che
è stata l’Esposizione universale». Così il
consigliere regionale delegato, Camillo
D’Alessandro ha tracciato il bilancio della
partecipazione ad Expo 2015. «Missione
compiuta – rivela D’Alessandro – visto che
ci sono stati riscontri positivi sia a Milano
con CasaAbruzzo, sia all’interno di Expo
con varie iniziative sia nelle diverse location
dove abbiamo organizzato eventi che hanno
avuto rilevanza nazionale ed internazionale.
Ora siamo in cammino – ha proseguito – per
fare in modo che questa regione diventi, a
tutti gli effetti, destinazione turistica. Inoltre,
– ha aggiunto – dal momento che questo
modello organizzativo si è rivelato vincente,
possiamo adottarlo per affrontare altre
impegnative sfide come quella del Giubileo
anche se si tratta di tutt’altro evento».
Una scommessa vinta, secondo
D’Alessandro, «per la capacità di avere
messo in campo tutto il meglio dell’Abruzzo
e quindi i Poli di Innovazione, i Gal, le
associazioni, le Camere di Commercio e le
Università».

I DATI CONFARTIGIANATO SULLE IMPRESE
ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE
Secondo i dati dell’Ufficio studi di Confartigianato le
imprese artigiane del settore alimentare sono 90.788 (pari
al 61,4% del totale delle imprese italiane del settore) e
danno lavoro a 158.368 addetti (pari al 36,9% del totale
degli addetti del settore).
Nell’ultimo anno l’export dei prodotti alimentari italiani
si è attestato a 28,4 miliardi, con una crescita del 3,2%
rispetto all’anno precedente. A certificare l’alta qualità
del cibo made in Italy è anche il numero di specialità
alimentari italiane riconosciute e tutelate dall’Unione
Europea con i marchi
DOP (Denominazione di Origine Protetta),
IGP (Indicazione Geografica Protetta) e
STG (Specialità Tradizionale Garantita).
L’Italia è leader nell’Ue per quantità di prodotti difesi da
questi marchi di qualità: ben 261 (pari ad un quinto del
totale dei prodotti di qualità europei censiti) realizzati da
7.090 imprese di trasformazione.
Ci seguono in classifica la Francia (208), la Spagna (173),
il Portogallo (123).
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“Nuova Sabatini”:
ancora disponibili fondi

pari al 48% cui attingere per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature

A

d oggi le imprese italiane hanno
prenotato il 52% del plafond totale
a disposizione delle pmi a valere
sulla cosiddetta “Nuova Sabatini”. C’è quindi
una disponibilità residua di fondi pari al
48% cui attingere per l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature.
È quello che prevede lo strumento agevolativo
definito in breve “Beni strumentali – Nuova
Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare
(art. 2 decreto-legge n. 69/2013), finalizzato
ad accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese e migliorare l’accesso al
credito delle micro, piccole e medie imprese.
Nel dettaglio, la misura prevede il seguente
funzionamento:
• Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito
un plafond di risorse che le banche aderenti
alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società
di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata
da una banca aderente alle convenzioni,

possono utilizzare per concedere alle PMI,
fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di
importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di
Euro a fronte degli investimenti previsti dalla
misura;
• Il MiSE concede un contributo in favore
delle PMI, che copre parte degli interessi
a carico delle imprese sui finanziamenti
bancari di cui al punto 1, in relazione agli
investimenti realizzati. Tale contributo è pari
all’ammontare degli interessi, calcolati su un
piano di ammortamento convenzionale con
rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per
cinque anni;
• Le PMI hanno la possibilità di beneficiare
della garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, fino alla misura
massima prevista dalla vigente normativa
(80% dell’ammontare del finanziamento),
sul finanziamento bancario, con priorità di
accesso.

Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp,
inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è
stato incrementato fino a 5 miliardi.
Lo stanziamento di bilancio, relativo agli
anni 2014-2021, per la corresponsione del
contributo a parziale copertura degli interessi
sui finanziamenti bancari (inizialmente pari
a 191,5 milioni di euro) in base a quanto
disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora
pari a 385,8 milioni di euro.
Sulla base delle procedure definite
nell’ambito degli strumenti attuativi
della misura, la prenotazione delle
risorse finanziarie per l’erogazione dei
finanziamenti bancari alle PMI avviene
con cadenza mensile e si attua con il
coordinamento tra Cdp e Ministero.
Per informazioni: Manuela Cinalli tel
0871.330270 – mail:
credito@confartigianato.ch.it

Abruzzo maglia nera
per i prestiti all’artigianato

A

-8% in un anno, è il peggior dato registrato in Italia

bruzzo maglia nera d’Italia per
i prestiti all’artigianato, settore
che assorbe il 6,6% del totale
delle erogazioni: se, infatti, su base annua
il prestito alle imprese sale dello 0,8%, i
prestiti alle imprese artigiane, tra giugno
2014 e giugno 2015, scendono dell’8%,
registrando il dato più basso sia a livello
nazionale (-4,6%) che territoriale. È
quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui
dati contenuti in un’indagine del Centro
studi della Confederazione nazionale.
Le cose non vanno meglio analizzando
la dinamica del credito all’artigianato

per trimestre, tra giugno 2013 e giugno
2015: il dato è in peggioramento per il
quarto trimestre consecutivo, con un calo
percentuale quasi doppio rispetto alle
regioni del centro Italia. A giugno 2015, i
dati sui tassi attivi effettivi sui finanziamenti
per cassa a imprese non finanziarie riferiti ad
operazioni in essere e a rischi autoliquidanti
e a revoca indicano che un’impresa italiana
paga mediamente un tasso del 5,46%, in
diminuzione di 91 punti base rispetto ad
un anno prima. In Abruzzo il tasso è del
6,67% in diminuzione di 94 punti. A livello
territoriale, in provincia di Chieti il peso
del credito all’artigianato sull’ammontare
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dei prestiti erogato al totale delle imprese è
pari al 6,1% ed ha subito un calo nell’ultimo
anno del 8,1%; in provincia dell’Aquila il
peso sul totale delle imprese è pari al 8,9%,
con una flessione del 3,8%; nel Pescarese
è pari al 6%, con un calo del 7,3% e nel
Teramano è pari al 6,4%, con il calo
maggiore registrato in Abruzzo, -11,4%.
Per quanto riguarda i tassi attivi effettivi,
L’Aquila è la provincia con il dato più alto
(7,84%), seguita da Pescara (7,06%) e
Teramo (6,85%). È Chieti la provincia con
il tasso più basso: 5,90%. In ogni caso, tutti
i dati provinciali sono più alti rispetto alla
media nazionale, che si attesta al 5,46%.

CREDITO |

CARICHIETI, CONFARTIGIANATO
LANCIA CLASS ACTION: «È UNO SCANDALO»
«A repentaglio i sacrifici di una vita dei risparmiatori. Valuteremo responsabilità penali»

C

onfartigianato Imprese Chieti
lancia una class action per tutelare
gli oltre 500 risparmiatori coinvolti
nel caso delle obbligazioni subordinate
di Carichieti per un ammontare totale di
25 milioni di euro e grida allo “scandalo”
per quanto riguarda la vicenda della Cassa
di Risparmio di Chieti. L’associazione
mette a disposizione i propri legali,
nelle persone degli avvocati Ernesto
Pagliaricci, Giuseppe e Simone Di Tizio,
per tutelare i risparmiatori che, in molti
casi, hanno investito i sacrifici di una vita
in obbligazioni cosiddette subordinate e ora
vedono messe a repentaglio la loro sicurezza
e la loro vecchiaia. Molti risparmiatori,

infatti, ricordano a Confartigianato, sono
stati indotti a sottoscrivere le obbligazioni
senza avere la minima cognizione sui rischi
collegati. Danneggiato anche Creditfidi,
il Consorzio fidi di Confartigianato, che si
è visto azzerata la propria obbligazione di
150mila euro.
«L’ex commissario Salvatore Immordino,
ora amministratore delegato della Nuova
Carichieti – afferma il presidente di
Confartigianato, Francesco Angelozzi
– deve innanzitutto fare chiarezza nei
confronti dei risparmiatori e di tutta la
cittadinanza sulla situazione generale.
C’è un’assoluta ed impellente necessità di
trasparenza. Confartigianato intraprenderà

ogni azione a tutela dei risparmiatori,
anche valutando l’esistenza di eventuali
responsabilità penali». «Siamo pronti a
coinvolgere innanzitutto i parlamentari
abruzzesi che invitiamo a presentare
apposite interrogazioni parlamentari
al competente ministro – gli fa eco il
direttore generale, Daniele Giangiulli
– contestualmente interrogheremo il
Governo nazionale e Banca d’Italia
che, nottetempo, hanno varato questi
provvedimenti scellerati a discapito del
semplice cittadino. Vogliamo la verità e,
soprattutto, ci teniamo che a pagare siano
i diretti responsabili e non, come sempre, i
piccoli risparmiatori».

Creditfidi, il consorzio fidi
di Confartigianato,
ottiene l’importante riconoscimento
di “Confidi Rating”

U

n altro riconoscimento di
prestigio, l’ennesimo, per
Creditfidi, il Consorzio fidi
di Confartigianato che beneficia del
titolo di “Confidi Rating” indispensabile
per certificare il merito creditizio delle
imprese ai fini dell’ammissione al Fondo
di Garanzia. La buona notizia è arrivata
a margine del Consiglio di Gestione
del Fondo Centrale di Garanzia, gestito
da Banca del Mezzogiorno-Medio
Credito Centrale spa, che si è riunito
lo scorso 27 novembre quando è stata
accolta favorevolmente l’istanza di
Creditfidi a diventare Confidi Rating.
Un titolo di prestigio, rilasciato a pochi
Confidi in Italia e per la prima volta in
provincia di Chieti, che consentirà alle

imprese socie di Creditfidi che risultano
economicamente e finanziariamente sane,
di ottenere con maggiore tempestività la
garanzia da parte del Fondo Centrale di
Garanzia per le piccole e medie imprese
istituito dal Ministero con legge numero
662 del 1996. Il Fondo di Garanzia è
stato costituito dal Ministero con una
consistente dotazione finanziaria pubblica
appunto per migliorare e facilitare, da un
lato, l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese permettendo alle banche,
dall’altro, minori accantonamenti
patrimoniali. Di conseguenza, d’ora in poi,
sarà Creditfidi che certificherà il merito
creditizio per l’impresa con un semplice
passaggio formale al Comitato del Fondo
per il rilascio della garanzia stessa. Il tutto,
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ovviamente, con tempi decisamente
ristretti rispetto al solito ed alle
procedure seguite da un altro Confidi non
accreditato. Entusiasta Mario Gasbarri,
presidente di Creditfidi: “In un momento
di stretta creditizia il riconoscimento
ottenuto ci consente di essere ancor di
più vicini alle piccole imprese del nostro
territorio. Siamo ancor di più soddisfatti
perché il Consiglio di Gestione- spiega
Gasbarri- ha valutato positivamente il
nostro processo di valutazione del merito
creditizio accertando l’ottimo lavoro
svolto finora dalla nostra struttura e
rappresentando un’ulteriore garanzia per
i nostri soci che continuano a crescere di
numero e ad avvalersi del nostro Consorzio
Fidi nei rapporti banca-impresa”.

| CREDITO

I

INVITALIA - Nuove imprese a tasso zero:
10 consigli per presentare la domanda

l prossimo 13 gennaio 2016 partono gli
incentivi “Nuove imprese a tasso zero”,
rivolti alle donne e agli under 35 che
vogliono avviare micro e piccole imprese.
Per cogliere questa opportunità, ecco un
“decalogo” di suggerimenti per compilare
correttamente la domanda e per presentare
un progetto d’impresa convincente.
• Rispetta i limiti di spesa
Verifica che la tua idea sia realizzabile con
una spesa non superiore al limite di 1,5
milioni di euro. Ricordati che l’IVA non
è agevolabile, ma deve essere sostenuta
completamente dall’impresa e non va
considerata nel calcolo delle spese.
• Controlla i requisiti
Verifica con attenzione di avere tutti
i requisiti necessari per chiedere le
agevolazioni. I soci devono essere in
maggioranza giovani tra i 18 e i 35 anni o
donne di qualsiasi età. Le imprese, se già
esistenti, devono essere costituite in forma
di società da non più di 12 mesi.
• Identifica ruoli e competenze
I soci della nuova impresa devono avere
competenze adeguate e coerenti con
l’attività proposta. Devono conoscere il
settore in cui vogliono operare, possedere
le competenze tecniche e manageriali.
È importante identificare la funzione
di ciascuno nella gestione della nuova

impresa e non lasciare ruoli scoperti.
• Distinguiti
Fai indagini di mercato. Chiarisci quali
sono le caratteristiche distintive del
tuo prodotto o servizio e quali benefici
puoi offrire rispetto ai concorrenti. Il
tuo vantaggio competitivo, le analisi
e le strategie di mercato sono passaggi
fondamentali.
• Fai un progetto a misura di socio e di idea
Valuta se le tue capacità finanziarie ti
consentono di sostenere il programma di
investimenti. Quantifica l’investimento
avendo chiaro cosa farai “internamente” e
cosa acquisirai dall’esterno. Il progetto da
realizzare deve essere “auto-consistente”,
cioè deve includere sin dall’inizio tutto ciò
che è necessario per la sua realizzazione.
• Verifica la copertura finanziaria
Il finanziamento agevolato senza interessi
può coprire fino al 75% delle spese totali
al netto dell’IVA. La tua società dovrà
sostenere con fondi propri o con un
prestito bancario il restante 25% delle
spese e il valore dell’IVA, che non è
agevolabile.
• Spiega bene cosa vuoi fare
Presenta un piano d’impresa sulla base
dello schema che verrà pubblicato on
line nelle prossime settimane. Spiega nel
dettaglio il progetto imprenditoriale e

ricorda che ogni affermazione deve essere
bene argomentata e supportata da dati.
• Fai attenzione ai dettagli
Le domande sono valutate in ordine
cronologico di arrivo, ma attento a
non farti prendere dalla fretta. Il rischio
è di essere escluso per banali errori o
dimenticanze. Dedicati con impegno alla
compilazione della domanda per evitare di
presentarla incompleta.
• Ricorda che la forma è sostanza
“Nuove imprese a tasso zero” è un
incentivo pubblico. Le regole e i requisiti
sono stabiliti da apposite norme e devono
essere rispettati alla lettera. Basta un
piccolo scostamento dai criteri fissati dal
regolamento per rendere il progetto non
finanziabile.
• Occhio al colloquio
Il colloquio con gli esperti di Invitalia è
un aspetto importante della valutazione.
Preparalo con cura per presentare il
progetto imprenditoriale e spiegare le tue
scelte in maniera convincente.
Le persone interessate possono contattare
gli uffici dell’assistenza tecnica di
Confartigianato Imprese Chieti ai seguenti
recapiti: tel.0871/330270
mail:
tributario@confartigianato.ch.it
(rif. Dott.ssa Giovanna Di Tella)

In arrivo un Fondo per le piccole imprese
vittime dei mancati pagamenti

D

ai ritardi di pagamento ai crediti mai
incassati il passo è breve. A subirne
le drammatiche conseguenze sono i
piccoli imprenditori che, dopo aver atteso
invano di essere pagati dai committenti,
rischiano di dover chiudere l’azienda.
E quando l’impresa debitrice dichiara
fallimento, spesso il piccolo imprenditore
non può recuperare un euro di quanto gli è
dovuto.
Confartigianato ha ripetutamente
denunciato il fenomeno dei ‘cattivi pagatori’

che provocano il tracollo delle piccole
imprese creditrici. Ne sa qualcosa Serenella
Antoniazzi, titolare di una piccola impresa di
levigatura del legno in provincia di Venezia,
che nel libro ‘Io non voglio fallire’ racconta
la storia della sua azienda coinvolta nel
fallimento dell’impresa committente verso
la quale vanta crediti per oltre 300.000
euro di lavori eseguiti e mai pagati. A una
settimana di distanza, dal Parlamento è
arrivata una prima risposta alle sollecitazioni
di Confartigianato. Il 18 novembre, la
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Commissione Bilancio del Senato ha
approvato un emendamento alla Legge di
Stabilità che istituisce presso il Ministero
dello Sviluppo economico un Fondo per
il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti, con una dotazione di 10 milioni
di euro annui per il triennio 2016-2018. Un
atto di giustizia, l’ha definito il Presidente
di Confartigianato Giorgio Merletti, verso i
tanti, troppi piccoli imprenditori subfornitori
travolti dai debiti e dai fallimenti delle
aziende committenti.
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Pensioni: cinque strade
per l’uscita anticipata

l Jobs Act ha introdotto nuove
possibilità di accesso anticipato alla
pensione collegato ai contratti di
solidarietà espansivi. Allo stato attuale
del sistema previdenziale italiano, la
pensione anticipata tocca a chi ha
almeno vent’anni di contributi e gli
mancano due anni per raggiungere il
requisito anagrafico. In base a questo
la legge fissa per gli uomini i 66
anni e tre mesi. Deadline che l’anno
prossimo salirà di altri quattro mesi.
Grazie al Jobs act, però, in presenza
di un contratto di solidarietà che
prevede nuove assunzioni a tempo
indeterminato, i lavoratori prossimi
alla pensione potranno ridurre l’orario

di lavoro fino al 50 per cento e ricevere
una quota della pensione oltre allo
stipendio ridotto in modo da percepire
la stessa retribuzione di un lavoro full
time. La terza soluzione fornita dal Jobs
act è la cosiddetta “opzione donna” che
permette alle lavoratrici dipendenti,
che hanno 57 anni e tre mesi, e le
autonome, che hanno 58 anni e tre
mesi, con almeno 35 anni di contributi
una finestra mobile di dodici mesi per
le prime e diciotto per le seconde.
Un’opportunità che, però, costerà
fino a una penalizzazione del 30 per
cento dell’assegno pensionistico. La
quarta via è per i lavori usuranti ed
in questi casi i lavoratori possono

SUPPLEMENTO DI PENSIONE
INPS

I

l supplemento di pensione è
un incremento della pensione
liquidato, a domanda, sulla base
di contribuzione relativa a periodi
successivi alla data di decorrenza
della pensione medesima. I contributi
successivi alla decorrenza del primo
supplemento danno luogo alla
liquidazione di ulteriori supplementi.
Spetta a tutti i pensionati che
continuano a versare all’Inps, nelle
varie gestioni, i contributi per periodi
di lavoro successivi alla decorrenza
della pensione.
I pensionati della Gestione separata
possono chiedere il supplemento di
pensione solo per i contributi versati,
dopo il pensionamento, nella stessa
gestione. I contributi versati dopo il
pensionamento sia nell’Assicurazione
Generale Obbligatoria sia nella
Gestione Lavoratori Autonomi

danno diritto alla liquidazione di un
supplemento a condizione che siano
trascorsi almeno 5 anni dalla data
di decorrenza della pensione o del
precedente supplemento e che sia
stata compiuta l’età per la pensione
di vecchiaia prevista nelle relative
gestioni. Quest’ultimo requisito non
è richiesto per la liquidazione del
supplemento nella Gestione separata.
L’interessato ha, inoltre, la facoltà
di richiedere per una sola volta la
liquidazione del supplemento – sia
esso il primo che uno dei successivi.
La domanda può essere inoltrata
esclusivamente in via telematica
ed il patronato Inapa è a completa
disposizione per l’ottenimento della
prestazione.
Per informazioni: tel 0871.330270
email: patronatoinapa@
confartigianato.ch.it
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accedere alla pensione grazie al sistema
delle quote che prevede per il 2015
la quota 97,3 con almeno 61 anni e
tre mesi e 35 anni di contributi. La
quinta e ultima strada per anticipare
la pensione interessa quelle aziende
con più di quindici dipendenti che,
a fronte di un’intesa coi sindacati,
gestisce gli esuberi di personale.
In questo caso ai dipendenti, a cui
mancano ancora quattro anni prima di
andare in pensione, l’azienda verserà il
corrispettivo dell’assegno previdenziale
continuando, inoltre, a versar loro
i contributi necessari a maturare la
pensione.

FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO
Prende il via il Fascicolo Sanitario Elettronico,
strumento che renderà più semplice per i cittadini
l’esercizio del diritto alla salute. Il fascicolo sanitario
elettronico è l’insieme
di dati e documenti
digitali di tipo sanitario
e socio-sanitario
generati da eventi clinici
presenti e trascorsi,
riguardanti l’assistito,
che ha come scopo principale quello di agevolare
l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può
facilitare l’integrazione delle diverse competenze
professionali, fornire una base informativa
consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le
attività assistenziali e di cura.
Nel rispetto delle normative per la protezione dei dati
personali, il Fascicolo consentirà non solo al paziente
di poter disporre facilmente di tutte le notizie relative
al suo stato di salute ma permetterà al medico di
accrescere la qualità e tempestività delle decisioni da
adottare.
Il modello di Fascicolo consentirà inoltre di
evitare, attraverso i resoconti, l’incrocio dei dati
e la trasparenza di essi, di evitare inefficienze e
contribuirà a migliorare la programmazione, il
controllo e la valutazione del sistema sanitario nel suo
complesso, in un contesto sia italiano che europeo.

| LAVORO

Garanzia Giovani, al via il bando
per l’autoimpiego

S

i chiama SelfiEmployment e sarà
il nuovo strumento finanziario
messo in campo dal Ministero del
lavoro per fornire supporto alle capacità
imprenditoriali e di autoimpiego dei
giovani: ne ha dato notizia il Ministro
Giuliano Poletti in una conferenza
stampa tenuta lo scorso 18 novembre.
Operativo già dalla metà del prossimo
mese di gennaio, il SELFIEmployment
sarà un Fondo rotativo (ossia
alimentato dalla restituzione dei
prestiti concessi) gestito da Invitalia
Spa e con una dotazione iniziale
di 124 milioni, destinato a fornire
supporto finanziario all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità nell’ambito
della Garanzia Giovani. Prende corpo
in tal modo la seconda tipologia di
interventi prevista dal Programma
Operativo Nazionale (PON) a favore

dei giovani neet (not in employment,
not in education, not in training),
quella specificamente mirata a favorire
il ricorso al credito agevolato (l’altra è
invece mirata alla formazione ed allo
sviluppo di competenze imprenditoriali).
Inizialmente potranno accedervi i
giovani di età compresa tra i 18 ed i 29
anni iscritti a Garanzia Giovani che
abbiano utilmente completato i percorsi
di accompagnamento all’avvio di impresa
e supporto allo start-up. Eventuali società
saranno ammesse al programma purché
formate totalmente o prevalentemente
(capitale e numero di soci) da giovani
neet. Successivamente si prevede di
estendere l’operatività anche ad altri
soggetti (disoccupati di lunga durata,
giovani non neet ec.). I prestiti concessi
dal Fondo, esenti da interessi, saranno
compresi tra le 5mila e le 50mila euro e

potranno essere restituiti in un periodo
massimo di 7 anni. Non sono richieste
garanzie accessorie mentre sono previste
forme di tutoraggio successive all’avvio
dell’attività. Saranno finanziabili
iniziative di lavoro autonomo (anche
tramite le società di professionisti),
associazioni, attività di impresa e
microimpresa, incluso il franchising.
Il soggetto gestore (Invitalia Spa) si
occuperà, con il concorso del Ministero,
di tutte le fasi operative: istruttoria,
erogazione del credito, gestione,
controllo e monitoraggio circa l’utilizzo
dei fondi erogati, tutoraggio per le
iniziative ammesse al finanziamento. Le
anticipazioni ministeriali parlano di circa
8 mila domande presentabili dalla metà
del prossimo mese di gennaio, e di 4.200
finanziamenti già erogabili a partire dal
successivo mese di marzo.

Garanzia Giovani: Formazione gratuita
per l’inserimento lavorativo da 50 a 200 ore

C

on l’Avviso che attua la Misura

“Formazione per l’inserimento
lavorativo”, la Regione
Abruzzo crea una nuova opportunità
occupazionale rivolta ai giovani NEET
disoccupati o inoccupati iscritti al
Piano Garanzia Giovani Abruzzo
che abbiano opzionato nel proprio
Patto di Attivazione, o nell’eventuale
Addendum, la specifica Misura 2.A,
finanziata dal Piano di Attuazione
Regionale, approvato con DGR n.
177 del 10 marzo 2015. Le aziende
abruzzesi interessate ad assumere un
giovane NEET possono rivolgersi a
ForMe Srl – Organismo di Formazione
autorizzato di Confartigianato Imprese

Chieti, e illustrare le caratteristiche del
profilo che ricercano. ForMe erogherà
gratuitamente un corso specifico per
formare un profilo professionale idoneo
alla richiesta aziendale. I percorsi
formativi avranno durata dalle 50
alle 200 ore, a seguito dei quali sarà
possibile completare la formazione
con uno stage in azienda fino a 200
ore, al fine di consentire al datore di
lavoro di verificare on the job le risorse
formate. I giovani NEET interessati a
frequentare un corso di “Formazione
per l’inserimento lavorativo” potranno
candidarsi direttamente presso ForMe
che lo eroga e, se selezionati, potranno
partecipare gratuitamente. In caso di
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assunzione del giovane al termine del
percorso formativo, le aziende che
aderiscono al progetto possono ottenere
anche il Bonus Assunzionale previsto
dal Piano di Attuazione Regionale della
Garanzia per i Giovani.
Per tutte le aziende interessate a
realizzare un percorso formativo e per
tutti i giovani che vogliano candidarsi
è possibile richiedere maggiori
informazioni presso
ForMe Srl
in P.zza Falcone e Borsellino, 3
(Sede Confartigianato) 66100 Chieti
tel. 0871.330270
mail: info@academyforme.it
fino al 29 febbraio 2016.
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Rapporti di lavoro: da oggi è possibile
cedere ferie e permessi

D

allo scorso 24 settembre
è possibile cedere ferie
e permessi in favore dei
colleghi di lavoro.
Le nuove norme in materia di
rapporti di lavoro, contenute in Jobs
act al Dlgs n.151/15, prevedono
l’eventuale riconoscimento,
compatibilmente con il diritto
ai riposi settimanali ed alle ferie
annuali retribuite, della possibilità
di cessione fra lavoratori dipendenti
dello stesso datore di lavoro di
tutti o parte dei giorni di riposo
aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in
favore del lavoratore genitore

A

di figlio minore che necessita di
presenza fisica e cure costanti per
le particolari condizioni di salute.
Nello specifico l’articolo 24 prevede
che, fermo restando l’indisponibilità
dei diritti previsti dal decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
l’eventuale quota aggiuntiva di ferie
e/o di permessi possono essere ceduti
dai lavoratori aventi diritto ad altri
lavoratori dipendenti dello stesso
datore di lavoro. Tale possibilità è
tuttavia consentita esclusivamente
per le seguenti finalità: assistenza
di figli minori che per le particolari
condizioni di salute necessitano di
cure costanti. Misura, condizioni e

modalità per l’effettiva possibilità di
disporre la cessione sono affidate ai
contratti collettivi. Specificamente
è necessario attendere la
regolamentazione dei contratti
collettivi stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano
nazionale applicabili al rapporto
di lavoro. Come si può notare
qualsiasi livello di contrattazione
può consentire di attuare tale
previsione, ma a condizione che gli
agenti negoziali stipulanti possano
vantare il requisito della maggiore
rappresentativa comparata sul piano
nazionale.

Collaboratori verso la sanatoria

fine dicembre 2015
dovranno essere “sistemati”
i contratti di collaborazione
che – secondo i canoni introdotti
dal Dlgs 81/2015 – dal 1° gennaio
prossimo ricadrebbero nell’alveo
del lavoro subordinato. In base al
Jobs Act, infatti, dal 1° gennaio
2016, le collaborazioni che risultino
etero-organizzate (salvo specifiche
esclusioni) saranno assoggettate alla
disciplina del lavoro subordinato.
Come vanno dunque gestiti i
contratti di collaborazione?
Intanto, è bene precisare che le
nuove regole riguardano anche le
collaborazioni attivate nei confronti
di titolari di partita Iva, in secondo
luogo, è bene dividere in due gruppi
la platea interessata, considerando,
che si tratti di contratti instaurati
prima del 25 giugno 2015:
vediamo le due soluzioni con ordine.
Contratti in scadenza entro
dicembre.
Per i contratti che scadono entro
il prossimo 31 dicembre si possono

aprire tre alternative:
• se si ritiene che la collaborazione
sia genuina, sembra possibile
ipotizzare una proroga, anche oltre il
31 dicembre, qualora - ad esempio - il
progetto non sia stato ultimato;
• sempre se il committente
reputa che il rapporto possieda
i canoni dell’autonomia e che
non sia caratterizzato dall’eteroorganizzazione, si potrebbe stipulare
un nuovo contratto di collaborazione,
secondo quanto disposto dall’articolo
409 del Codice di procedura civile
(che non ha subito modifiche) ovvero
dall’articolo 2222 del Codice civile,
se il collaboratore è titolare di partita
Iva;
• la terza via riguarda, invece,
i rapporti di collaborazione
che, essendo caratterizzati dalla
etero-organizzazione, dal 2016
verrebbero cooptati nella sfera della
subordinazione. In questo caso
non rimane che stipulare con il
collaboratore un contratto di lavoro
subordinato: se ciò avvenisse a tempo
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indeterminato e se fossero rispettate
le specifiche condizioni richieste,
l’assunzione – entro il prossimo
31 dicembre – potrebbe avvenire
con l’applicazione dell’esonero
contributivo triennale della legge
190/2014.
Contratti in scadenza nel 2016.
Per i contratti che scadono l’anno
prossimo, alle soluzioni già descritte
per i rapporti con scadenza originaria
nel 2015, si aggiungono altre due
strade. La prima potrebbe essere
quella di non fare nulla: il risultato
sarà quello di avere un contratto
esposto ai nuovi paletti del Dlgs
81/2015. L’altra è quella della
sanatoria offerta dall’articolo 54 del
Dlgs 81/2015, per i datori di lavoro
che assumono collaboratori anche
a progetto o titolari di partita Iva
con i quali abbiano già intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo. Questa
strada presuppone, tra le altre
condizioni, l’instaurazione di un
contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.

| LAVORO

Confartigianato Chieti
diventa Agenzia per il Lavoro

U

na preziosa attività di incrocio tra
domanda e offerta nel mondo del
lavoro con la possibilità, concreta,
di traghettare verso un’occupazione
i tanti giovani formati, e la gestione
diretta del progetto regionale “Garanzia
Giovani” implementato ulteriormente
dall’amministrazione regionale nelle
scorse settimane. Forme srl, l’organismo
di formazione di Confartigianato
Imprese Chieti, ottiene un importante
riconoscimento dalla Regione. Nel
dettaglio Tommaso Di Rino, direttore del
Dipartimento regionale della formazione
professionale e delle politiche attive del
lavoro, ha firmato un apposito decreto
che assegna a Confartigianato Chieti il
ruolo di Agenzia per il Lavoro. «Questo
particolare titolo, che premia gli sforzi
profusi finora dalla nostra associazione nel
campo della formazione professionale, ci

R

consentirà – spiega Daniele Giangiulli,
direttore generale Confartigianato Imprese
Chieti – di incrociare domanda e offerta nel
mondo dell’occupazione. In questo modo
implementeremo l’attività che portiamo
avanti con successo da anni nell’interesse
di chi cerca lavoro e delle nostre imprese
associate». Proprio le aziende a marchio
Confartigianato, in fatti, potranno trovare
personale qualificato da inserire in pianta
organica. «Basterà indicare la figura
professionale richiesta e noi forniremo
direttamente alle imprese i lavoratori
cercati che pescheremo non solo – aggiunge
Giangiulli – dai nostri numerosi corsi di
formazione professionale promossi e svolti
dal personale qualificato di Forme srl, ma
dalla banca dati che andremo a costituire
tra tutti coloro che faranno domanda di
accedervi». Una buona notizia, quindi,
in un periodo in cui il lavoro latita e

l’incrocio tra domanda e offerta non è
sempre puntuale. Adesso Confartigianato
si prefigge di migliorare un binomio
fondamentale per ottenere lavoro. Non
basta. Confartigianato, con i suoi sportelli,
gestirà in prima persona anche il progetto
regionale “Garanzia Giovani” che offre,
tra l’altro, tirocini formativi retribuiti.
«La Regione ha finanziato di recente altri
2.200 tirocini formativi inseriti nel progetto
“Garanzia Giovani”. Chiunque fosse
interessato, da oggi in poi, può rivolgersi al
nostro sportello per le Politiche Attive del
Lavoro – annuncia Giangiulli – senza passare
per i Centri per l’Impiego». Confartigianato,
quindi, si conferma associazione di categoria
leader per tutto quanto ruota intorno
alla formazione professionale altamente
qualificata. «Una prerogativa indispensabile
per far ripartire le nostre imprese – dice
Giangiulli – e l’occupazione del territorio».

Cassa Integrazione
riforma in quattro step

iforma in quattro step per
gli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro.
Il Testo unico contenuto nel Dlgs
148/2015 ridisegna completamente la
materia delle integrazioni salariali: il primo
spartiacque per l’applicazione delle nuove
regole è il 24 settembre scorso, data di
entrata in vigore del decreto legislativo,
ma alcune disposizioni entreranno a regime
con cadenze temporali diverse.
Le domande di cassa integrazione per
gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività precedenti il 24 settembre,
dunque, possono continuare a essere
presentate dalle aziende con le vecchie
modalità. Le domande per gli eventi di

sospensione o riduzione che si verificano
dal 24 settembre, invece, devono seguire
la nuova disciplina e a questi trattamenti
si applicano le disposizioni del Dlgs
148/2015.
I requisiti già in vigore
Ai beneficiari delle integrazioni salariali
(Cigo e Cigs) è richiesta un’anzianità
di lavoro effettivo di almeno 90 giorni
alla presentazione della domanda: si
estende così anche alla Cigo (salvo le
ipotesi dovute a eventi oggettivamente
non evitabili nel settore industriale) un
requisito finora previsto solo per la Cigs
(e per la Cig in deroga). L’integrazione
salariale è – in linea generale – pari
all’80% della retribuzione globale
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Il calcolo della durata
Le aziende dovranno prestare particolare
attenzione alla durata massima complessiva
del ricorso agli ammortizzatori in ciascuna
unità produttiva: la sommatoria di Cigo e
Cigs, infatti, non potrà superare i 24 mesi in
un quinquennio “mobile” (30 per le aziende
del settore edile). L’unica deroga è per il
contratto di solidarietà: se questo istituto è
utilizzato non oltre i 24 mesi, potrà, infatti,
essere computato al 50 per cento.
L’articolo 4 del Dlgs ha abbandonato il
“vecchio” parametro del quinquennio fisso.
Il datore che farà richiesta di Cig dovrà
quindi analizzare la sua situazione con
riferimento ai cinque anni precedenti la
domanda.

TRIBUTARIO |

Patent box, pronto il modello di comunicazione

O

nline il modello per aderire alla
tassazione agevolata dei redditi
derivanti dall’utilizzo di beni
immateriali, il patent box, infatti con un
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate è stato approvato lo schema di
comunicazione da utilizzare per i primi due
periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2014.
Il patent box è un regime opzionale di
tassazione agevolata per i redditi derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali, di marchi, di disegni e modelli,
nonché di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili ed è stato introdotto
dalla Legge di Stabilità 2015 e confermato dal
decreto attuativo arrivato lo scorso 30 luglio.
L’agevolazione fiscale prevista dal Governo
consiste in una parziale esenzione su IRES
e IRAP da applicare sui redditi derivanti
dall’utilizzo diretto o dalla concessione in
uso a terzi sui beni immateriali. Nel caso in
cui i contribuenti utilizzino direttamente i
brevetti, i marchi o altri beni immateriali,
occorrerà inviare inoltre una richiesta di
attivazione di un ruling con il Fisco che

Cosa si intende

per beni immateriali?
Opere dell’ingegno,
brevetti industriali, know how,
disegni, modelli, processi, formule
e informazioni relativi a esperienze
acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione
i soggetti titolari di reddito
d’impresa, indipendentemente
dal tipo di contabilità adottata e
dal titolo giuridico in virtù del quale
avviene l’utilizzo dei beni.
servirà a determinare il reddito agevolabile.
La scelta è valida per cinque periodi di
imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
Per quanto riguarda gli anni di imposta
2015 e 2016, l’opzione può essere esercitata
inviando una comunicazione all’agenzia
delle Entrate, mentre a partire dal 2017
essa potrà essere effettuata direttamente
nell’ambito della dichiarazione di redditi e si
riferirà al periodo di imposta a cui il modello
si riferisce.

Patent box: che cos’è
e come funziona
Il patent box è stato introdotto dalla Legge
di Stabilità 2015 e confermato dal decreto
attuativo arrivato lo scorso 30 luglio. Il
provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia
delle Entrate mira dunque a disciplinare
i termini e le modalità di attuazione del
bonus fiscale, rendendo disponibile il
modello da utilizzare per la comunicazione.
L’agevolazione fiscale prevista dal Governo
consiste in una parziale esenzione su IRES
e IRAP da applicare sui redditi derivanti
dall’utilizzo diretto o dalla concessione in
uso a terzi sui beni immateriali. Nel caso in
cui i contribuenti utilizzino direttamente i
brevetti, i marchi o altri beni immateriali,
occorrerà inviare inoltre una richiesta di
attivazione di un ruling con il Fisco servirà
determinare il reddito agevolabile.

Patent Box:
come richiederlo?

Per quanto riguarda gli anni di imposta
2015 e 2016, l’opzione può essere esercitata
inviando una comunicazione all’agenzia
delle Entrate, mentre a partire dal 2017
essa potrà essere effettuata direttamente
nell’ambito della dichiarazione dei redditi
e si riferirà al periodo di imposta a cui il
modello si riferisce.

Confartigianato chiede l’eliminazione della
‘tassa sulla tassa’ causata dall’indeducibilità dell’IMU

L’

analisi sul fisco locale svolta dagli
esperti della Direzione Politiche
Fiscali di Confartigianato ha
evidenziato un aggravio del prelievo fiscale
sulle imprese causata dalla indeducibilità
dell’IMU, fenomeno che genera l’effetto
perverso di ‘ulteriori tasse sulle tasse’ e
determina un extra gettito di IRPEF ed
IRAP per le imprese che è stimato in 1.403
milioni di euro. L’analisi dell’impatto della
‘tassa sulla tassa’ su una micro impresa tipo di
cinque addetti – svolta in collaborazione con
ITWorking – considera che l’IMU per questa
tipologia di impresa ammonta a 3.158 euro,

che risulta deducibile ai fini delle imposte
dirette solo nella misura del 20% mentre ai
fini IRAP è totalmente indeducibile, con un
impatto evidente sui conti economici delle
imprese: ne consegue che l’IMU deducibile
è pari a 632 euro e sui restanti 2.526 euro
di IMU indeducibile ai fini dell’imposta sui
redditi si paga una maggiore IRPEF e relative
addizionali regionale e comunale per 780
euro. Inoltre sull’importo totale di IMU si
applica l’aliquota media effettiva dell’Irap
del 4,30% che determina un pagamento di
maggiore IRAP per 136 euro. Nel complesso
la ‘tassa sulla tassa’ pagata dall’impresa
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ammonta a 916 euro di maggiore prelievo
IRPEF ed IRAP, incrementando dell’8,9% il
prelievo locale dei cinque tributi – calcolato
in 2.050 euro per addetto – pari ad un extra
gettito di 183 euro per addetto.
Confartigianato, unitamente a R.E TE.
Imprese Italia, chiede al Governo che nella
Legge di stabilità che sarà varata questa
settimana sia abrogata la ‘tassa sulla tassa’,
mediante la piena deducibilità dell’IMU.
L’analisi completa nel report “Il peso della
fiscalità locale su una micro impresa-tipo per
regione e provincia” disponibile nella sezione
‘Ricerche e Studi’ del portale Confartigianato.

| TRIBUTARIO

Dal Consiglio dei Ministri arriva la proroga
dell’ecobonus per l’edilizia

L

a Legge di Stabilità presentata dal
Governo Renzi ha confermato
le attese sull’ecobonus per le
ristrutturazioni e l’efficienza energetica
delle costruzioni italiane. Proroga per
tutto il 2016, con incentivi al 50% per
i mobili e le ristrutturazioni, al 65% per
il risparmio energetico. “Va certamente
nella direzione da noi auspicata – ha
spiegato Stefano Bastianoni, segretario
Anaepa Confartigianato Costruzioni –
chiedevamo che la conferma per il 2016
di questi superbonus perché questa misura
va nella direzione di favorire tre ordini di
vantaggi: il primo è un impulso alle imprese
dell’edilizia che, come ormai noto, stanno
attraversando un periodo molto difficile. Il
secondo riguarda le famiglie proprietarie di
abitazioni che possono riqualificare il loro

A

bene casa, considerando che l’80% degli
italiani ha una proprietà immobiliare e che,
per oltre il 60% dei casi, si tratta di edilizia
che risale agli anni ’60. Il terzo vantaggio
è per lo Stato, perché viene fatto emergere
il reddito che, grazie al versamento
dell’Iva, porta un gettito maggiore. È una
misura, quindi, che avvantaggia tutti e fa
anche bene all’economia italiana”. Una
misura che potrebbe portare innovazione
e qualità nelle costruzioni del nostro
Paese, riducendo i consumi, a vantaggio
dell’ambiente e delle tasche degli
italiani. Soprattutto, però, nel rinnovo
dell’ecobonus, che viene esteso anche
agli edifici pubblici, agli interventi per la
bonifica dell’amianto e all’antisismica, c’è
la speranza di un intero settore di uscire da
una crisi economica che ancora turba le

imprese italiane. Secondo l’Ufficio studi
di Confartigianato, infatti, le costruzioni
hanno fatto registrare un calo delle
attività del 2,4% nei primi 8 mesi del
2015, nonostante il 10,8% degli italiani
sia intenzionato a ristrutturare la propria
abitazione. Il rinnovo degli incentivi,
quindi, potrebbe far incontrare le necessità
delle imprese e le intenzioni dei cittadini.
Il limite dell’iniziativa, una volta di più, è
rappresentato dal fatto che sia l’ennesima
proroga e non un intervento strutturale e
definitivo. “Noi chiediamo che la norma
venga stabilizzata, un’idea largamente
condivisa dai gruppi politici e dal Governo
stesso – ha aggiunto Bastianoni – questo
favorirebbe una maggiore capacità di
programmazione e certezze di lavoro per le
imprese”.

Evasione – Il 70% entrate da controlli
su imprese da soggetti medio-grandi

margine del dibattito sulla
lotta all’evasione fiscale, va
ricordato che i risultati della lotta
all’evasione fiscale si concretizzano in
incassi da attività di controllo dell’Agenzia
delle Entrate che nel 2014 hanno raggiunto
i 14,1 miliardi di euro, pari allo 0,88% del
Pil ed in dieci anni le entrate derivanti dalla
lotta all’evasione fiscale sono salite di 0,74
punti di Pil.
Dall’analisi delle entrate da attività di
controllo nei confronti di imprese e
professionisti si evince che nel 2014 il
69,6% del totale degli incassi si riferisce
a imprese medie e grandi contribuenti,
a fronte del 30,4% relativo a imprese
piccole dimensioni e lavoratori autonomi;
in parallelo va considerato che, secondo
gli ultimi dati disponibili sulla struttura
del sistema imprenditoriale, il peso delle

imprese di medio-grande dimensione è pari
al 32,0% degli addetti e al 48,1% del valore
aggiunto. È ampia la quota di evasione
riconducibile alla fiscalità internazionale.
In questo ambito l’Ocse lo scorso ottobre
ha presentato ai Ministri dell’Economia e
finanze del G20 una serie di misure per una
riforma delle norme fiscali internazionali
finalizzate a ridurre l’evasione fiscale
determinata dall’attività delle imprese
multinazionali che l’Organizzazione
stima raggiungere i 240 miliardi di dollari
all’anno. In Italia il rapporto della Guardia
di Finanza per il 2014 indica che per
l’evasione internazionale la base imponibile
evasa ammonta a 23.700 milioni di euro,
in crescita del 56,4% rispetto ad un
anno prima; i fenomeni illeciti di portata
transnazionale sono il 42,7% dell’evasione
complessiva scoperta nel settore delle
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imposte sui redditi. La quota più rilevante
di evasione internazionale è rappresentata
dagli 11.013 milioni di euro (46,5% del
totale) relativi all’esterovestizione della
residenza di persone fisiche e società, seguita
dai 7.552 milioni di euro (31,9%) relativi
a stabili organizzazioni non dichiarate
di imprese estere operanti in Italia, dai
4.245 milioni di euro (17,9%) relativo
a triangolazioni con Paesi off-shore ed
altre manovre elusive con l’estero e 890
milioni di euro (3,8%) relativi a tecniche
di transfer pricing. Una recente analisi
di Confartigianato sulle filiere globali
evidenziava – sulla base di dai Mediobanca
– come i due terzi (66%) dei ricavi dei
maggiori gruppi manifatturieri italiani
con organizzazione multinazionale deriva
dalle vendite di insediamenti ubicati oltre
frontiera (“estero su estero”).

| FORMAZIONE

Più aspre le sanzioni per mancate
visite mediche e omessa formazione

I

l Decreto Legislativo
14 settembre 2015, n.
151, oltre a introdurre
importanti innovazioni in
materia di costituzione e di
gestione del rapporto di lavoro
è intervenuto anche sul “Testo
unico” della sicurezza sul lavoro
n. 81/2008, apportando diverse
modifiche.
È bene precisare che il
decreto non ha stravolto
l’impianto degli obblighi,
delle responsabilità e degli
adempimenti previsti dal Testo
Unico bensì ha ne ha inasprito
il regime sanzionatorio.
Tra le modifiche non attinenti
al quadro delle sanzioni,
si segnala la soppressione
del registro infortuni e
la semplificazione degli
adempimenti in materia.
È infatti previsto all’art. 21 la
sua soppressione a far data dal
24 dicembre 2015.
Tutti i certificati di infortunio
(nonché quelli di malattia
professionale) saranno
trasmessi in via esclusivamente
telematica direttamente
dal medico accertante, con
esonero del datore di lavoro.
Il lavoratore, dal canto
suo, informerà il datore di
lavoro ai fini della denuncia
telematica di infortunio
fornendo i riferimenti che poi
andranno indicati in sede di
trasmissione della denuncia
stessa. L’INAIL, così, procederà
a collegare la denuncia al
certificato precedentemente

inviato dal medico
competente. Anche le denunce
di infortunio mortali o con
prognosi superiore a 30 giorni
saranno a carico dell’INAIL.
In materia di lavoro all’estero
prevede alcune importanti
innovazioni che puntano ad
assicurare un più elevato livello
di tutela delle condizioni di
lavoro.
All’art. 18 è infatti previsto
l’obbligo di specificare nel
contratto con i lavoratori da
impiegare all’estero, anche
le misure di sicurezza, non
bastando più il generico
richiamo all’impegno, da parte
del datore, di apprestare le
idonee misure di sicurezza ed
igiene sul lavoro.
Si ricorda peraltro, che
la norma ha pure abolito
l’autorizzazione al lavoro
estero.
Venendo al regime
sanzionatorio, il decreto citato
ha istituito che in caso di
mancato invio a visita medica
dei lavoratori o di omessa
individuazione delle figure
della prevenzione, è previsto
il raddoppio o la triplicazione
dell’importo della sanzione a
seconda che la violazione si
riferisca, rispettivamente, a più
di 5 cinque o 10 lavoratori.
La disposizione mette fine ai
dubbi in passato sollevati in
ordine alla sanzione applicabile
nel caso di violazione della
normativa riferita ad una
molteplicità di lavoratori.
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Contributi per assunzioni nel 2016: sconto
contributivo del 40% sul tempo indeterminato

I

l disegno di legge di Stabilità 2016 ha riproposto,
ma con minore generosità rispetto al 2015, una
forma di esonero dai contributi previdenziali. Per
i datori di lavoro che provvederanno alle assunzioni a
tempo indeterminato, l’incentivo consiste in un esonero
biennale dal versamento dei contributi previdenziali
complessivamente a proprio carico nella misura del 40%,
entro un tetto massimo di 3.250 euro su base annua. Per
tutti i settori di attività non vi è uno stanziamento ad
hoc che resta, invece, per il settore agricolo per cui l’Inps
dovrà continuare a tenere d’occhio il raggiungimento del
limite di spesa. Se si ipotizza una situazione standard, con
un carico contributivo datoriale del 30%, il tetto massimo
di decontribuzione si otterrà con retribuzioni che si
collocano entro i 27.000 euro annui circa.
Diminuita anche la durata del periodo agevolato che
da 3 anni passa a 2. Per il resto non vi sono particolari
modifiche, se si esclude qualche adattamento.
Come in precedenza, l’agevolazione non si configura quale
aiuto di Stato in quanto risulta assente il carattere della
selettività. Continuano a essere fuori dalla facilitazione
i premi dovuti all’Inail. Resta confermato, inoltre, che
potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro
(imprenditori e non) del settore privato che assumono

a tempo indeterminato durante tutto il 2016 (ammessi
anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i
somministrati nonché part time e job sharing). Esclusione
ribadita per colf, apprendisti e intermittenti. Tra le
condizioni di accesso si ritiene cristallizzato il principio
del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della
regolarità contributiva (Durc).
Emergono anche le situazioni che precludono l’accesso
al nuovo incentivo: non si avrà diritto se il lavoratore ha
prestato attività con contratto a tempo indeterminato
nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, presso
qualsiasi datore di lavoro. Semaforo rosso al beneficio
per l’apprendistato. Non sarà possibile accedere alla
facilitazione se il lavoratore, nei tre mesi precedenti
l’entrata in vigore della legge avrà intrattenuto un
contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore
di lavoro comprese le società collegate o controllate.
L’incentivo, inoltre, può essere fruito per lo stesso
dipendente una volta sola e non è compatibile con
l’esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015. Si
ritiene che, come già avvenuto per l’esonero previsto dalla
legge 190/2014, potranno essere ammesse all’incentivo
anche le stabilizzazioni di lavoratori già occupati presso la
medesima azienda con uno o più contratti a termine.

Agroalimentare: incentivi per l’e-commerce

I

l commercio elettronico sembra aver ingranato la
marcia giusta anche sul mercato italiano e tra i nuovi
protagonisti merceologici a far da volano c’è anche il
settore dei prodotti alimentari e del vino, fino a qualche
anno fa relegati a un ruolo di secondo piano nel grande
quadrante commerciale del web. Gli ultimi dati elaborati
dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – Politecnico
di Milano segnalano che gli acquisti di cibo e bevande
(vino compreso) rappresentano oggi il 3% circa delle
vendite da siti italiani ed è uno dei settori più dinamici nel
panorama dell’e-commerce retail.
Segnali incoraggianti arrivano anche dal fronte delle
esportazioni, i cui volumi in valore nel 2015 hanno
messo a segno nel complesso un balzo del 22%, superando
quota 3 miliardi di euro: anche in questo caso il settore
Food&Beverage è individuato tra quelli che hanno in
prospettiva la possibilità di guadagnare fette di mercato
sempre più importanti.

In questo contesto, assume particolare rilevanza il sistema
di incentivi varati di recente su iniziativa del Ministero
delle politiche agricole con il cosiddetto pacchetto “Campo
libero” e dai successivi provvedimenti attuativi emanati
dal Mipaaf, che puntano a sostenere i progetti finalizzati
al commercio elettronico, con particolare riferimento
alle piccole e medie imprese. La strada scelta è quella del
credito di imposta a favore dei progetti che puntano alla
realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche,
con una dotazione di 3,5 milioni di euro, complessiva per i
due anni.
L’ultimo tassello di questo innovativo regime di aiuti
è rappresentato da una circolare diffusa di recente dal
Mipaaf che specifica le modalità per la presentazione delle
domande, le tipologie degli investimenti ammessi alle
agevolazioni, l’intensità degli aiuti e la soglia massima di
spesa eleggibile, in coerenza con le regole dell’Unione
europea sugli aiuti di Stato.
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Canone Speciale Rai,
quando è da pagare?

mesi scorsi molte imprese hanno ricevuto una lettera
dalla Rai che le invitava al pagamento del Canone
Radiotelevisivo Speciale. La lettera metteva in
evidenzia che “in base a verifiche fatte sulla dichiarazione
dei redditi dell’anno 2013, l’impresa non risultava in
possesso di apparecchi radio o Tv ma che, se nel frattempo
la situazione fosse cambiata, l’impresa era tenuta al
pagamento del Canone relativo all’apparecchio di cui si è
venuti in possesso”. Questo l’importo dovuto per il 2015:
euro 203,70 per il canone televisivo, euro 29,94 per il
canone radio.
Quindi le imprese che detengono questi apparecchi sono
tenute a pagare il Canone (oltre ai diritti Siae e Scf).

Ricordiamo che Confartigianato ha sottoscritto accordi di
convenzione sia con Siae che Scf che prevedono sconti per
le imprese associate.
Ricordiamo anche che, secondo il chiarimento
all’applicazione del RDL 246/1938 il del Ministero dello
Sviluppo Economico del 2012, fortemente sollecitato
da Confartigianato chi non detiene apparecchi atti o
adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione
delle trasmissioni televisive, non è tenuto a pagare il
Canone Speciale Rai.
Di seguito la tabella esemplificativa delle tipologie di
apparecchi atti /adattabili/ non atti nè adattabili alla
ricezione.

APPARECCHI
ATTI
ALLA RICEZIONE

– Ricevitori TV fissi
– 	Ricevitori TV portatili
– 	Ricevitori TV per mezzi mobili
– 	Ricevitori radio fissi
– 	Ricevitori radio portatili
– 	Ricevitori radio per mezzi mobili
– 	Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv
(es. cellulare DVB-H)
– 	Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv
(es. lettore mp3 con radio FM integrata)

APPARECCHI
ADATTABILI
ALLA RICEZIONE

– 	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV
– 	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv
– 	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv
– 	Decoder per la TV digitale terrestre
– 	Ricevitore radiotv satellitare
– 	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori
(es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv)

APPARECCHI
NON ATTI
NÉ ADATTABILI
ALLA RICEZIONE

– PC senza sintonizzatore TV
– Monitor per computer
– Casse acustiche
– Videocitofoni

Nel caso in cui l’impresa non sia in possesso di alcuno degli apparecchi che comportano il pagamento del Canone Speciale,
consigliamo di rispondere alla RAI, tramite raccomandata A/R o via Pec
(cp22.sat@postacertificata.rai.it • dp.1Torino@pce.agenziaentrate.it) dichiarando che, in base alla normativa vigente,
non si è soggetti al pagamento del Canone speciale e, pertanto, non si tenuti al pagamento della somma richiesta.
Per informazioni rivolgersi agli Assistenti d’Impresa in tutte le sedi.
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Tempi di guida e riposo ed infrazioni. Le richieste di
modifica da parte di Confartigianato Trasporti

A

ncora una volta gli
autotrasportatori italiani
sono i primi a pagare le
conseguenze di una normativa sui
tempi di guida e di riposo troppo
stringente. Ma Confartigianato
Trasporti non intende restare a
guardare e per questo ha messo a
punto alcune proposte normative.
«La nostra associazione – dichiara il
Presidente Amedeo Genedani – si
sta battendo affinché alcune
norme cambino, in quanto troppo
penalizzanti per le aziende del nostro
comparto».
Il primo intervento proposto
da Confartigianato Trasporti
mira alla “revisione” della nota

orientativa n.1 della Commissione
Europea (“Deroga in casi eccezionali
ai periodi di riposo minimi e
ai tempi massimi di guida allo
scopo di raggiungere un punto di
sosta appropriato”) che fornisce
l’interpretazione dell’articolo 12 del
Regolamento CE 561/2006.
La proposta confederale chiede
l’introduzione di una “tolleranza”
(di almeno 45 minuti), nel caso i
conducenti debbano raggiungere
un punto di sosta appropriato,
ossia la sede dell’impresa, o uno
scalo ferroviario o un porto etc. È
assurdo che un autista debba dormire
sul proprio veicolo anche se si
trova a pochi chilometri dalla sua

destinazione finale.
Sempre in tema di tempi di guida
e di riposo, Confartigianato
Trasporti ha formalmente
richiesto al Ministero dei Trasporti
l’applicazione delle deroghe previste
dall’articolo 13 del Regolamento
(CE) 561/2006. A differenza della
Germania, che ha dato corso a tutte
le 17 deroghe previste dall’Unione
Europea per le più disparate tipologie
di trasporti, da quelli effettuati su
piccole isole al di sotto dei 2.300
chilometri quadrati, come ad
esempio l’Isola d’Elba, ai trasporti di
valori o di animali vivi nel raggio di
100 chilometri, l’Italia ne ha attuate
solo 5, meno di un terzo del totale.

La Camera riconosce le ragioni dei carrozzieri

L

a Camera riconosce le ragioni dei Carrozzieri di
Confartigianato. L’Aula di Montecitorio, nella
seduta dello scorso 7 ottobre, ha approvato il
Disegno di legge Concorrenza nel quale sono contenute
le norme in materia di Rc auto ed ha recepito le
sollecitazioni della Confederazione. In sostanza, la
Camera ha confermato le modifiche già approvate
dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive ed
ha restituito alle imprese di carrozzeria la libertà di
esercitare la propria attività e ai cittadini il diritto
di scegliere il proprio carrozziere di fiducia. “È stato
ristabilito – spiega il Presidente dei Carrozzieri di
Confartigianato, Silvano Fogarollo – il principio in
base al quale gli assicurati hanno diritto ad ottenere il
risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo
danneggiato, avvalendosi di imprese di autoriparazione
di propria fiducia. Inoltre, sono previste linee guida
per la riparazione a regola d’arte condivise tra le
Associazioni nazionali del settore dell’autoriparazione,
l’Associazione nazionale delle imprese assicurazioni,
le Associazioni dei consumatori”. E ancora, i costi di
installazione delle “scatole nere” e di ispezione del
veicolo saranno a carico delle assicurazioni “Si tratta

– aggiunge Fogarollo – di un importante risultato per
la battaglia che Confartigianato sta conducendo contro il
rischio, contenuto nella riforma dell’Rc auto, di mettere
fuori mercato le carrozzerie indipendenti, rendendo di
fatto obbligatorio il risarcimento ‘in forma specifica’, vale
a dire far riparare il veicolo incidentato dalle officine
di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione”. “Ora
ci auguriamo – conclude il Presidente dei Carrozzieri
di Confartigianato – che le modifiche approvate dalla
Camera siano confermate nel passaggio al Senato. Ne va
del futuro del settore dell’autoriparazione in cui operano
119.000 imprese, con 240.000 addetti. Di queste, 57.224
sono imprese di carrozzeria e di riparazione meccanica
che danno lavoro a 159.738 addetti”.
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Sold out per il concerto Paola Turci
organizzato da Confartigianato

P

aola Turci a Chieti ha aperto,
con la “data zero”, il suo
nuovo tour che la porterà,
dal 3 dicembre, in giro per i
maggiori teatri e auditorium italiani.
Un deja vu considerando che la
Turci aveva già scelto l’Abruzzo per
l’apertura del suo tour estivo. Il
concerto si è tenuto all’Auditorium
Supercinema lo scorso 29
novembre ed ha portato la firma
in calce della Confartigianato e
dell’associazione Pantera Cult.
Queste le parole della cantante.
«Quando ho registrato “Io sono”, il
mio ultimo album, avevo in mente
un disco intimo e minimale, adatto
a essere suonato in teatro. Il disco
– racconta l’artista – è poi uscito
invece in primavera, prima di una
lunga estate che ci ha portato a
suonare molto e in posti assai

diversi tra loro, alcuni molto raccolti,
altri decisamente più grandi e adatti ad
un concerto elettrico. Queste prime
date in teatro mi offrono la possibilità
di realizzare il mio desidero e proporre
finalmente il disco nella veste in cui
è nato, riportandomi in uno spazio
che non smette mai di sorprendermi
e affascinarmi». Soddisfatto Daniele

Giangiulli, direttore generale di
Confartigianato Imprese Chieti. «Siamo
felici di ospitare un’artista di questo
calibro nella nostra città e orgogliosi
che il management abbia scelto
l’Abruzzo per preparare il tour teatrale.
L’evento è stato occasione – continua
Giangiulli – per iniziative di beneficenza
con gli artigiani e i commercianti di
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Chieti a favore della Caritas e della
mensa dei poveri». Entusiasta anche la
presidentessa dell’associazione “Pantera
Cult”, Annalisa Zanierato. «Quando
ho proposto l’organizzazione di questo
evento, ho riscontrato da subito un
grandissimo entusiasmo da parte della
Confartigianato, delle istituzioni e della
città».
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Euromense: da 25 anni l’esperienza nella
ristorazione collettiva

E

uromense Srl nasce dall’esperienza
Attivo il primo
di cuochi professionisti al servizio
Cityrestaurant
della ristorazione collettiva.
L’impronta data all’azienda in 25 anni di
Euromense ha il piacere di informare i propri
clienti che è attivo il suo primo self service
attività è quella dell’azienda di qualità,
presso il Citymoda di Santa Teresa di Spoltore
puntando ancor prima dell’allestimento
(PE). Una scelta gustosa e salutare, con
di un sistema di qualità certificato, alla
un occhio al portafogli, grazie alla formula
soddisfazione del cliente, alla continuità,
“ottimo cibo, buon servizio e prezzi adeguati”.
dei rapporti commerciali, alla qualità
Nel self service di Euromense il cibo è di
delle forniture.
qualità: solo prodotti freschi provenienti da
La Euromense offre servizi per la
aziende nazionali e regionali certificate con
ristorazione che spaziano dalla gestione
ricette tipiche, gustose e genuine, rivisitate
di mense (secondo contratti di fornitura in modo innovativo per soddisfare le esigenze
capitolati), al servizio per la ristorazione di contenuto calorico e di intolleranze.
Nel Cityrestaurant, il self service di qualità di
da asporto o catering (in cui la gestione
Euromense, è possibile usufruire della Card
dei pasti avviene ordinazione per
ordinazione), alla preparazione dei menù Fedeltà, che regala 1 pasto ogni 10 consumati
presso il nostro ristorante.
da asporto per le festività natalizie e
cenone di Capodanno e al servizio
di banqueting e catering. L’azienda
seguire particolari regimi alimentari e
teatina si presenta come una struttura
dietetici». L’esperienza maturata negli
specializzata nella gestione integrale
anni con la ristorazione scolastica ha
di mense e nella distribuzione di pasti
fatto sì che Euromense sviluppasse
veicolati, nata per aggiungere un tocco
un ruolo importante nella formazione
di bontà al piacere della buona tavola.
della cultura nutrizionale dello
Le procedure di lavoro, i tempi di
studente. Senza dimenticare i servizi
conservazione e le modalità di cottura
di catering e banqueting per celebrare
degli alimenti sono costantemente
una convention aziendale, una festa,
monitorati da un pool di consulenti
un break durante un convegno
esterni. «La certificazione di qualità –
Euromense offre un servizio “chiavi
racconta Angelo, titolare dell’azienda
in mano” fatto di piccole specialità da
– per me ed il mio staff significa
forno e stuzzicherie dolci e salate.
controlli sanitari del personale, analisi
batteriologiche aria-ambientesuperfici e verifica delle
condizioni igieniche delle
Un’ottima occasione
aree e degli strumenti di
riservata agli associati alla
cottura. La fantasia dei nostri
Confartigianato
Imprese Chieti:
chef e la ricerca dei prodotti
Euromense a tutti i nostri associati
stagionali ci consentono di
riserverà uno sconto del 10% sul
proporre ogni giorno ricette
semplici, tipiche e genuine, con
prezzo di listino. Un motivo in più per
attenzione al loro contenuto
lasciarsi tentare…
calorico senza dimenticare la
Per informazioni: tel. 0871.552966
gustosa tradizione abruzzese ed
email:
italiana. Nutrizionisti ed esperti
angelo@euromense.it
dell’alimentazione fanno parte del
nadia@euromense.it
nostro organico per condividere
con alcuni clienti la possibilità di
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Il convegno nazionale “Basic Live Atrial Fibrillation”
ha riunito a Francavilla al Mare il meglio della medicina del cuore

I

l gotha nazionale dei cardiologi riunito
all’Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare
lo scorso 10 ottobre per la seconda
edizione del convegno “Basic Live Atrial
Fibrillation” organizzato dall’agenzia Leader
di Ugo Marciani in collaborazione con
cardioaritmie.com, diretta dai Dottori Tullio
Agricola e Massimiliano Faustino nella veste
di Responsabili scientifici e dal Provier ForMe
Srl, l’agenzia formativa di Confartigianato
accreditata dal Ministero della Salute per il
rilascio dei crediti ECM.
L’evento, articolato in una sessione
mattutina ed in una pomeridiana ha voluto
approfondire il tema dello scompenso
cardiaco, una patologia in costante aumento
per motivi legati all’incremento della
popolazione anziana.
Lo scopo è stato quello di fornire gli
strumenti utili per la migliore cura
dell’infarto miocardico acuto, la migliore
gestione delle terapie farmacologiche e dei
fattori di rischio cardiovascolare. Il convegno,
rivolto agli Infermieri e ai Medici specializzati

in Cardiologia, Medicina Generale e Medicina
Interna, ha previsto il rilascio di crediti
E.C.M. validi ai fini dell’aggiornamento
professionale obbligatorio.
Le professioni sanitarie destinatarie
dell’evento sono state individuate al fine
di prevenire le malattie cardiocircolatorie
e per instaurare utili collaborazioni con
gli specialisti del settore. Il medico di
medicina generale, infatti, ogni giorno entra
in contatto con pazienti affetti da aritmie
cardiache e, di conseguenza, è necessaria una
razionalizzazione delle problematiche e una
chiarificazione della gestione del paziente in
sinergia con lo specialista. L’infermiere, invece,
ha un’impellente necessità di approfondire
le patologie cardiache visto l’incremento
sensibile di ricoveri a sfondo aritmico nei
reparti ospedalieri. Il corso si focalizzerà sul
trattamento interventistico della fibrillazione
atriale, della tachicardia ventricolare e
dello scompenso cardiaco senza tralasciare
la nuova terapia farmacologica dei nuovi
anticoagulanti orali.

Bruno Farmaceutici

Pantalone srl apre le porte della sua azienda
con l’evento “Formarete”

Confartigianato partecipa all’evento e supporta i corsi di formazione promossi dall’azienda per il 2016

P

orte aperte per l’azienda Pantalone
srl, leader nella commercializzazione di
flange, tubi, raccordi e valvole, che ha
sede nella zona industriale dello Scalo per
l’evento “FormaRete”. L’Open Day dell’impresa
teatina è stato promosso in collaborazione
con Confartigianato Imprese Chieti, da sempre
in prima fila per il sostegno alle aziende del
territorio. Formarete è stata l’occasione giusta
per illustrare le prerogative della Pantalone
srl e per anticipare l’organizzazione di corsi
formativi, in programma nel primo semestre
2016, con docenti forniti direttamente
dalle case madri che consegnano i materiali
alla ditta dello Scalo. «Supportiamo con
entusiasmo il progetto di un’azienda leader
nel Centro Sud Italia e che rappresenta,
senza il rischio di essere smentiti, una delle
tante eccellenze del nostro territorio. Il
progetto di Pantalone è un’occasione ghiotta

– spiega Daniele Giangiulli, direttore generale
Confartigianato Imprese Chieti – di incontro
tra aziende partner, clienti e fornitori che
si troveranno insieme per partecipare, in
un’ottica di sinergia ed integrazione, ad un
momento di condivisione reciproca volto
a rafforzare le relazioni commerciali e a
contribuire all’aggiornamento e alla crescita
professionale». Sono sicuri della bontà del
loro progetto Piero e Massimo Pantalone, i
direttori generali di Pantalone srl. «In questa
particolare congiuntura economica abbiamo
voluto fortemente investire nella formazione
in quanto crediamo che sia di fondamentale
importanza – affermano i due direttori
generali – fare rete tra aziende partner e
fornire ai clienti percorsi di crescita, nell’ottica
di stabilire relazioni di business il più possibile
proficui e incentivanti». L’Open Day di
sabato 14 novembre è stato impreziosito da
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cooking show, degustazioni enogastronomiche,
spettacolo teatrale, mostra pittorica di artisti
locali, laboratori e area ludico-ricreativa per
bambini.
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Confartigianato
incontra l’assessore
alle attività produttive
Carla Di Biase e lancia le sue proposte
per rendere Chieti di nuovo attraente

S

centro storico con la concessione di piccoli finanziamenti a fondo
perduto, nell’ordine delle 10 mila euro al massimo, da erogare
a chi vuole fare impresa in centro. L’istituzione della “no-tax
area” va bene ma non basta». La Confartigianato, poi, chiede al
Comune di creare un Ente Manifestazioni che possa raccogliere
tutte le iniziative presenti in città, dalla Settimana Mozartiana
ai Buskers, dagli Eventi Scalini al Chocofestival, passando per
tutte le attività di lirica e prosa organizzate dal Teatro Marrucino
fino ad arrivare alla parte concertistica che potrebbe essere
allestita, ad esempio, nell’anfiteatro della Civitella. Infine
l’attenzione della Confartigianato si sposta sui parcheggi in centro.
«È fondamentale – dice Claudio Di Marzio, presidente cittadino
di Confartigianato – favorire la permanenza in centro storico di
turisti e cittadini. In tal senso auspichiamo che ci sia più tolleranza
nel caso in cui i talloncini dei parcheggi a pagamento siano scaduti.
Al posto delle sistematiche multe comminate in queste settimane,
tra le lamentele generali dei nostri associati, sarebbe il caso di
consentire il pagamento della tariffa suppletiva». Chiosa l’assessore
Di Biase. «Ringrazio Confartigianato per l’invito ricevuto e per i
suggerimenti che ha voluto dare all’ente. Si tratta di obiettivi che il
Comune ha in mente di centrare nel suo mandato di governo».
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ei suggerimenti pratici per rilanciare la città e, di
conseguenza, il commercio e l’artigianato. Confartigianato
incontra, in occasione del consiglio direttivo
dell’associazione, l’assessore comunale alle attività produttive,
Carla Di Biase, e lancia una serie di iniziative per rivitalizzare
il capoluogo teatino. «Chieti – afferma Francesco Angelozzi,
presidente provinciale Confartigianato Imprese Chieti – deve
tornare ad essere attraente sia per chi la abita quotidianamente
che per chi la viene a visitare. Riteniamo che il commercio
e l’artigianato possano rappresentare il traino per dare al
capoluogo teatino un nuovo corso. Abbiamo la necessità
stringente di arginare lo svuotamento progressivo del centro
storico ripristinando le condizioni per tornare a vivere la parte
alta della città attraverso la creazione di luoghi fisici in cui
incontrarsi e fare comunità sia nelle ore lavorative che nelle
fasce orarie tradizionalmente dedicate al tempo libero, sette
giorni su sette, tutto l’anno». «Chiediamo l’istituzione di un
tavolo di confronto permanente tra l’ente e le associazioni di
categoria per affrontare le problematiche che affliggono la città.
Inoltre – spiega Angelozzi – auspichiamo la pubblicazione di un
bando per favorire l’insediamento di nuove attività produttive in
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Ritorna l’aliquota
ridotta al 10%
per i bonus sulla
produttività

Arriva la norma contro
le truffe del finto
pane fresco

Q

uante volte, al supermercato, abbiamo
allungato la mano verso una baguette,
incellofanata, ma ancora calda di forno, attratti dal
profumo e ammaliati dalla doratura della crosta.
Distratti dagli occhi e dal naso non ci siamo posti
la domanda essenziale: oltre ad essere ghiotta e
profumata, la baguette sarà pure fresca?
Ma d’altra parte, se il pane è caldo è perché è fresco.
No? No, appunto. Il pane può infatti essere fresco
ma anche precotto, surgelato e poi riscaldato, e
questo l’etichetta non ce lo dice. Il finto pane fresco
è proprio la specialità dei grandi magazzini. L’impasto
viene realizzato chissà quando, in alcuni casi di truffe
accertati dai Nas si parla di anni, e chissà dove,
spesso in Romania o Bulgaria, ma anche in Spagna
e Germania. Chiaramente non si può generalizzare,
nella maggior parte dei casi la grande distribuzione
non mette in atto condotte scorrette ma si attiene
a quanto previsto dalle leggi in materia. Il nodo è
proprio questo. Finora l’Italia, paese che più di
ogni altro sforna pani unici per qualità e tipicità,
non aveva una legge che mettesse i consumatori al
riparo da questo tipo di raggiro. Finalmente questa
legge c’ė. Lo ha annunciato il sottosegretario allo
Sviluppo economico Simona Vìcari, al termine della
Conferenza Stato Regioni che ha licenziato una
norma, in via di pubblicazione, che mette un punto
fisso alla vicenda, ponendo precisi paletti all’uso delle
definizioni “pane fresco” e “panifico”, e prevedendo
la dicitura “pane a durabilità programmata” per il
pane che fresco non è. Il Presidente dei Panificatori
di Confartigianato, Enzo Mengoni, plaude al varo
di questa misura. “Con questo provvedimento –
spiega -, il consumatore potrà finalmente sapere se
il pane che sta acquistando è italiano o straniero,
oppure se è congelato, precotto o conservato in
ambiente modificato. In sostanza, il consumatore
avrà tutte le informazioni necessarie per effettuare
scelte consapevoli. Il pane artigiano ha determinate
caratteristiche qualitative, organolettiche e di
prezzo, quello industriale ne ha altre. Le informazioni
contenute nell’etichetta potranno aiutare nella
scelta”. Confartigianato si batteva da nove anni
per l’attuazione di questa norma che era stata
stralciata dal pacchetto di liberalizzazioni dell’ex
ministro Bersani. Ma è da metà degli anni ’90 che la
Confederazione lotta per ottenere un provvedimento
a tutela dei consumatori, che ora potranno operare
scelte consapevoli, e dei produttori artigiani, che
non dovranno più subire la concorrenza sleale che
si è verificata fino ad oggi sul mercato. Dopo aver
ottenuto l’approvazione di norme regionali a difesa
del pane artigianale in Friuli, Toscana, Veneto e
Lombardia, Confartigianato taglia oggi il traguardo
più importante. Ma non bisogna abbassare la guardia.
Occorre adesso vigilare che la legge venga rispettata
e che sullo stesso scaffale non finiscano, nuovamente
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insieme, il pane fresco e quello precotto. “Questo è
proprio il rischio che va evitato. Esiste già l’obbligo
di separare nettamente, negli spazi di vendita, il pane
fresco da quello con caratteristiche differenti, ma
tale obbligo viene troppo spesso aggirato. Abbiamo
chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico
di intensificare i controlli, perché è inutile fare
una nuove legge se nessuno sovrintende alla sua
concreta applicazione” conclude il Presidente dei
Panificatori di Confartigianato, Enzo Mengoni.

Fatturazione
elettronica:
dal 2017 anche ai privati

È

in vigore dallo scorso 2 settembre il decreto
sulla fatturazione elettronica tra privati. Per
il momento, nel concreto non cambia nulla: le
nuove regole inizieranno ad avere effetto dal
2017. La trasmissione telematica delle fatture
elettroniche diventa un’opzione esercitabile dal
primo gennaio 2017, incentivata da misure di
semplificazione e benefici fiscali: chi sceglierà la
fattura elettronica godrà di una serie di esenzioni
da altrettanti obblighi di comunicazione relativi a
operazioni rilevanti ai fini IVA, contratti di leasing
e operazioni con paesi black list. Altri benefici:
rimborsi IVA più veloci, semplificazioni nei
controlli fiscali, niente scontrino fiscale, riduzione
di un anno dei termini di accertamento. Al primo
luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione dei contribuenti un servizio gratuito
per generazione, trasmissione e conservazione delle
fatture elettroniche. Per l’effettiva operatività,
sono previsti decreti attuativi dei ministeri
dello Sviluppo Economico e dell’Economia, con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che
individui le regole operative da seguire. Le linee
generali sono già fissate dalla legge 127/2015 e
prevedono il ricorso al Sistema di Interscambio già
utilizzato per la fatturazione elettronica verso la PA.
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l governo promuove lo sviluppo della retribuzione
di risultato ripristinando vecchie agevolazioni fiscali e introducendone nuove che riguardano il welfare
aziendale. Con la legge di Stabilità viene resa permanente la “detassazione della retribuzione ” introdotta
per la prima volta nel 2008 e poi prorogata di anno in
anno , fatta eccezione per il 2015, con caratteristiche
e requisiti modificati nel tempo.
L’impianto generale del beneficio fiscale è
abbastanza simile a quello degli ultimi anni, ma
con qualche novità, tra cui una delle più rilevanti
è l’ampliamento del numero dei lavoratori che ne
potranno beneficiare. Dal 1° gennaio 2016 i datori
di lavoro potranno infatti applicare una imposta
del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali
sui premi di risultato corrisposti agli addetti che
nell’anno precedente hanno percepito redditi di
lavoro dipendente fino a 50.000 euro (contro i
40.0000 del 2014). Diminuisce invece l’importo
del premio soggetto al 10%, che passa a 2.000
euro(incrementabili a 2.500) contro i 3.000 del 2014.
Ma la novità più rilevante e apprezzabile consiste
nell’aver individuato con chiarezza le somme
detassabili, quali i premi di risultato nonché le
somme erogate sotto forma di partecipazione agli
utili (in luogo al riferimento generico al concetto di
retribuzione di produttività, utilizzato fino al 2014).
Con riguardo ai premi di risultato sono detassabili
quelli di ammontare variabile la cui corresponsione
sia legata a incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione, i cui criteri
dovranno essere definiti con un decreto, da
emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge di Stabilità . Non sarebbe una cattiva
idea, nell’ottica di semplificare le regole, se i
criteri da adottare ai fini della detassazione fossero
abbastanza simili se non identici a quelli utilizzati
per lo sgravio contributivo.
Detassabili anche gli importi erogati sotto forma
di partecipazione agli utili, che letteralmente
interpretata sembrerebbe svincolata dal requisito
dell’incremento di produttività. Deve trattarsi, si
ritiene, di somme erogate non a titolo individuale,
dal momento che anche queste devono essere
previste nell’accordo collettivo.
È infatti confermato che entrambe le tipologie
di somme devono essere erogate in esecuzione
dei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati dalle Rsa, Rsu o dalle rappresentanze
sindacali aziendali delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Questa previsione, introdotta nel 2011,
sicuramente non favorirà le piccole aziende, prive
di rappresentanze sindacali aziendali, soprattutto
se le associazioni di categoria continueranno a
ritenere applicabili gli accordi territoriali solo alle
aziende aderenti.

| PILLOLE

Debiti degli enti
pubblici verso le
imprese: il saldo
delle fatture
è ancora lontano

Export:
in Abruzzo crolla
quello verso i BRICS
con il -35,3% tra il
III trim. 2014
e il II trim. 2015
è l’ultima regione
italiana
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,6 miliardi: sono i debiti commerciali
che le Pubbliche Amministrazioni
hanno accumulato a fine 2014 nei confronti
delle imprese fornitrici di beni e servizi.
A dirlo è uno studio della Banca d’Italia
diffuso il 27 ottobre scorso che riporta
alla ribalta uno dei problemi più gravi
denunciati da Confartigianato. Lo Stato fa
fatica a pagare i suoi debiti. Tra il 2012 e il
2014 sono diminuiti di 22 miliardi. Ma il
traguardo di saldare tutte le fatture rimane
molto lontano. Anche il premier Matteo
Renzi ha dovuto ammettere che qualcosa
non ha funzionato nel meccanismo messo
in piedi negli ultimi due anni per certificare
i crediti e pagare le imprese. Così nelle
casse degli imprenditori, stando all’ultimo
monitoraggio del Ministero dell’Economia
che risale a 3 mesi fa, sono arrivati finora
38,6 miliardi a fronte dei 57 miliardi stanziati
dal Governo. All’appello mancano quindi
un bel po’ di risorse. E ai vecchi debiti si
sommano nuove pendenze perché i tempi
medi di pagamento degli Enti pubblici, pari
a 125 giorni, rimangono ben lontani dai 3060 giorni imposti dalla legge. Proprio sulla
cronica lentezza degli enti pubblici italiani
pende una procedura d’infrazione avviata
dalla Commissione europea a giugno 2014.
Un mese fa l’Italia ha inviato a Bruxelles
un rapporto con gli impegni assunti per
rispettare la legge. E adesso la Commissione
deve valutare l’operato dell’Italia e decidere il
da farsi. Antonio Tajani, oggi Vicepresidente
dell’Europarlamento, dal 2009 al 2014, nella
sua veste di Vicepresidente della Commissione
europea e Commissario all’Industria, si è
schierato al fianco di Confartigianato per far
rispettare la legge sui tempi di pagamento. E
oggi continua a bacchettare l’Italia. «L’Italia
– sottolinea – non ha fatto i compiti e ha
pagato una parte del dovuto. Questo non
significa che si sia risolto il problema. Anzi.
Ancora troppe imprese continuano a morire
per crediti e non per debiti. A mio giudizio, la
procedura d’infrazione non può essere chiusa.
Anzi, ho invitato e continuo a invitare la
Commissione europea a verificare meglio e a
non accontentarsi delle relazioni burocratiche
che arrivano dal Governo italiano e

C

dal Ministero dell’Economia. Bisogna
interpellare le Organizzazioni di categoria,
come ho fatto io quando ero Commissario
europeo e il Presidente di Confartigianato
Giorgio Merletti era l’advisor per l’Italia,
insieme al Presidente dell’Ance Buzzetti.
Entrambi mi fornivano relazioni reali su
ciò che accadeva davvero. Quindi, bisogna
continuare a vigilare, come abbiamo detto
anche nei giorni scorsi a Strasburgo nel corso
dell’ultimo dibattito all’Europarlamento
sull’accesso al credito per le piccole
imprese. La Commissione europea vigili
sulla corretta applicazione della direttiva
europea contro i ritardi dei pagamenti».
E sul problema dei debiti accumulati in
questi anni Tajani è categorico: «È una
questione di volontà politica. Il problema è
al Ministero dell’Economia. Se il Ministero
dell’Economia vuole pagare, può pagare. Il
problema è che il Ministero dell’Economia
e tante amministrazioni locali non fanno
il loro dovere. Pagano quando vogliono,
pagano chi vogliono. Serve la volontà
politica. Se si vuole pagare, si paga».
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on una flessione pari al -35,3%, l’Abruzzo è la regione italiana a far registrare la più consistente riduzione per quanto riguarda le esportazioni verso i Paesi del
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tra il terzo trimestre del 2014 e il
secondo trimestre del 2015. Il valore delle
esportazioni regionali è pari a 262,8 milioni
di euro e l’export manifatturiero verso l’area è pari all’1% del valore aggiunto; dato,
quest’ultimo, che colloca l’Abruzzo all’undicesima posizione. È quanto emerge da un approfondimento condotto da Confartigianato
Abruzzo, sulle elaborazioni dall’Ufficio studi
di Confartigianato nazionale, che ha analizzato dati Istat. Il dato regionale è di gran
lunga inferiore alla media nazionale, -5,6%:
il valore delle esportazioni italiane verso
i Paesi del BRICS è pari a 27.561 milioni
di euro, 1,9% del valore aggiunto. A livello
territoriale, l’unica provincia a far registrare
il segno più è Pescara, con una crescita del
9,4% (58,9 milioni di euro; 0,9% export/valore aggiunto provinciale). Il dato peggiore
è quello di Chieti (-48,1%, 138,3 milioni di
euro; 1,7% export/valore aggiunto provinciale). Seguono L’Aquila (-36,5%, 11,7 milioni; 0,2) e Teramo (-20,1%, 53,8 milioni;
0,9%). In Italia il territorio maggiormente
esposto verso i BRICS è l’Emilia-Romagna,
con export manifatturiero verso l’area pari
al 3,4% del valore aggiunto, seguito dal
Piemonte (3,1%), Veneto (3,0%), FriuliVenezia Giulia (2,8%), Marche e Lombardia (2,6%) e Toscana (2,0%). Chiudono la
classifica Molise (0,2%), Sardegna (0,2%) e
Calabria (0,1%). Le province maggiormente
esposte sui mercati dei BRICS sono Belluno
(6,4% del valore aggiunto provinciale), Vicenza (5,5%) e Fermo (5,4%).
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Malto&Co. e Glory Days: i nuovi locali
teatini che valorizzano il centro storico

P

rima dell’inizio dell’estate sono nate due nuove
realtà nella zona che attualmente è la più votata
alla vita notturna teatina, zona Santa Maria, locali
nati dalla volontà e caparbietà di tre giovani che
hanno creduto nelle potenzialità della zona e
soprattutto della città: Malto&Co. e il Glory Days.

Malto&Co. nasce dalla determinazione di Pierluigi
Balbinot e Alex Di Pietro, che hanno lavorato a lungo per
dare vita ad un pub con caratteristiche non convenzionali
e che puntasse sulla vendita di birre artigianali e prodotti
gastronomici di alta qualità con una particolare attenzione
alla produzione locale. La vasta scelta di birre artigianali,
sia nazionali che estere, è accompagnata da una produzione
di due birre con etichetta propria, la Wittoria e la Amber, i
fiori all’occhiello di Malto&Co. che vengono prodotte dalla
maestria di Antonino Di Domizio, il birrario di fiducia di
Alex e Pierluigi. L’arredamento ha voluto mettere in risalto
la particolare conformazione dei locali con volte storiche in
mattoncino a vista, senza tralasciare gusto e personalizzazione.
Malto&Co. è anche beer shop, con vendita di bottiglie di
birra da poter regalare o semplicemente gustare a casa propria.
Disponibili le confezioni regalo, soprattutto in occasione delle
festività, per fare un dono particolare ed originale.

Lo staff di Malto&Co. Da sinistra Alice Di Pietro, Pierluigi
Balbinot e Alex Di Pietro, in compagnia del piccolo Alessandro

Il Glory Days è una birreria-cicchetteria nata dall’idea imprenditoriale di Stefano
Fagnano. L’estetica del locale è un po’ atipica: il classico bancone in legno ed gli arredi
semplici ed un po’ vintage sono resi unici da locandine di concerti e foto storiche di
gruppi come i Beatles, Led Zeppelin e Nirvana.
Il colore dominante scelto per tinteggiare tutto il locale, soffitto compreso è di un blu
Particolari
scuro ed intenso. Il Glory nasce per offrire una selezione di birre alla spina ed in bottiglia
dell’interno
di qualità, dalle belghe, le più gettonate, a quelle artigianali locali, mantenendo un
del Glory
prezzo competitivo. Ampia è la scelta di amari e stuzzicherie ed imperdibile è l’offerta di
Days
cicchetti elaborati.
D’estate il locale si accende nella splendida cornice di porta Pescara con i tavolini
posizionati al centro della scalinata, con la vista privilegiata sulla porta d’ingresso alla città.
Il Glory ama la musica: in estate lo spazio antistante diventa naturale palcoscenico per dj
set e concerti e con l’arrivo della stagione fredda i live animano gli spazi interni del pub.
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| CONVENZIONI 2015

Convenzioni 2015 per gli associati Confartigianato Imprese Chieti
PERCHÉ DIVENTARE SOCIO

• Perché troverai tutte le informazioni utili alla tua azienda, tutte le soluzioni, tutto il supporto per le pratiche con enti o
istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno
• Perché puoi contare su un gruppo di professionisti per avere informazioni certe e sicure su argomenti come credito, assicurazione,
ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione, Servizi Caaf e Patronato
• Perché una volta socio, riceverai la tessera sociale e potrai usufruire dei servizi Confartigianato, essere sempre informato sulle
novità e scadenze ricevendo la nostra newsletter quindicinale, riceverai ogni tre mesi il nostro periodico “Obiettivo Impresa” e
avrai diritto alle agevolazioni e agli sconti previsti dalle convenzioni e dagli accordi commerciali a favore degli Associati
• Perché riceverai assistenza da persone che sono dalla parte degli artigiani e delle piccole e medie imprese
• Perché potrai richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene
• Perché Confartigianato Imprese è la più grande organizzazione sindacale italiana dell’artigianato e della piccola impresa

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

• Imprese di Servizi
• Piccole e medie Imprese (PMI) di tutti i settori

Nazionali

Hotels

Sul territorio
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• Imprese individuali
• Cooperative e Consorzi

CONVENZIONI 2015 |

1.366.462

i numeri di
confartigianato

34.000

è il numero delle imprese artigiane
attive in Italia a settembre 2015

è il numero degli occupati in più registrati
nell’ultimo anno nel settore delle costruzioni

46,2

Sono i miliardi di euro di finanziamenti erogati
nell’ultimo anno alle imprese artigiane
COSA POSSO FARE PER ASSOCIARMI?

Associarsi è semplice e veloce: puoi recarti presso uno dei nostri uffici:
• Direzione Provinciale Chieti - Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie, 16
• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino, 54
• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane, 45
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Scheda di adesione
• Copia del frontespizio riepilogativo Inps
• Qualora associato ad altra associazione di categoria,
doppia copia in originale del recesso
• Indicazione dell’Iban per tutti quei soggetti diversi dalle ditte individuali e per
i quali non sia possibile l’abbinamento Inps per la riscossione del contributo
associativo. In alternativa i soggetti convenzionati si impegnano a versare la quota
associativa in contanti/assegno/bonifico.
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Responsabile
Marketing Associativo
dott.ssa Valentina Desiderioscioli
mail:
marketing@confartigianato.ch.it
tel.

0871 330270

