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Gli Antichi Mestieri del Borgo. Un convegno ed una mostra hanno concluso il
progetto realizzato da Artigianservice finanziato con fondi comunitari e nazionali

Confartigianato Chieti a Lecce per
la seconda edizione di Cibarti: in
mostra le eccellenze dell’artigianato
artistico e dell’agroalimentare

Imballaggi Mancini. La storica azienda di
San Vito Chietino garantisce tecnologie
avanzate e affidabilità nella produzione di
imballaggi in legno
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Pubblicato il bando per i contratti di rete

Confartigianato Chieti è ente
abilitato per le asseverazioni
delle reti di impresa
Dvr obbligatorio

Il documento di valutazione rischi
diventa obbligatorio anche per le
aziende con meno di dieci dipendenti
Gas fluorurati

Corso Gratuito F-GAS per i soci

Dalla crisi alla crescita?

Con la Finanziaria Regionale Abruzzese una missione possibile
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si rigenera di continuo. Non nuove leggi, ce ne sono già tante, ma far funzionare quelle che esistono. Fisco, burocrazia,
credito, lavoro sono le priorità su cui agire. E’ il momento di
dare un chiaro segnale di inversione di tendenza in materia
fiscale e, con l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione
per deficit eccessivo, si possono creare nuove opportunità
avendo, comunque, sempre ben saldo il controllo dei conti
pubblici. L’impresa artigiana è il modello delle nuove relazioni
sindacali e forse ora è giunto il tempo che le nostre parole
vengano ascoltate. Serve un atto di orgoglio per difendere le
nostre produzioni e il loro contenuto di competenze, gusto, creatività,
qualità, flessibilità, innovazione espresso dall’artigianato e dalle piccole
imprese. Serve un progetto per il futuro del Paese. Così per il credito, i
rapporti con le banche, i rapporti con il fisco, con la pubblica amministrazione: tutti contesti che non si riuscirà a cambiare se continuiamo a
fermarci ai margini, mentre è necessario e vitale andare in profondità
agli obiettivi, alle prospettive.

SOMMARIO

a previsione di primavera del Fondo Monetario Internazionale delinea un biennio di recessione, con un Pil che,
quest’anno, scende dello 0,3%, dopo il -0,6% registrato nello
scorso anno. Ci troviamo di fronte alla quarta recessione in
sei anni.
La misura è colma! Imprenditori, famiglie, cittadini, giovani non ne possono più di promesse non mantenute, di impegni non rispettati, di
norme fatte e disfatte, di troppe leggi che non producono effetti o che
addirittura danno risultati opposti a quelli auspicati. Sulle nostre aziende grava una pressione fiscale che nel 2013 toccherà il 44,6%, la più
alta degli ultimi 20 anni! E’ necessario avere una guida responsabile
che sappia condurre il Paese in modo consapevole e rispettoso del
mandato assunto nei confronti degli italiani. Tocca al Governo, tocca al
Parlamento, tocca alla politica. L’impegno che chiediamo alla politica
è quello di costruire e di indicare finalmente un progetto di futuro
per il Paese intorno al quale coinvolgere gli sforzi e l’impegno di tutti.
Fare cose concrete significa abbattere il mostro della burocrazia che
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Il coraggio di provarci
Le proposte del Presidente FIRA Rocco Micucci per un Abruzzo più competitivo

P

er conoscere gli
attuali campi d’azione,
intervistiamo il Presidente
del CdA Rocco Micucci.

Dott. Micucci, Lei è stato
chiamato ad amministrare questa
Società nel 2009, proprio in piena
fase di recessione internazionale.
Come sta affrontando questo
momento, in particolare per
rispondere alle esigenze di ripresa
della nostra Regione?
La FIRA è una Società partecipata
al 51% dalla Regione Abruzzo e al
49% dalle maggiori banche locali,
è pertanto formata dai principali
attori dello sviluppo economico
del territorio. Negli ultimi tre
anni, insieme con i componenti
del Consiglio di Amministrazione,
abbiamo ridisegnato la mission
aziendale, prospettando nuove
strategie più vicine alle imprese e
alle famiglie abruzzesi. Innanzitutto
abbiamo rilanciato l’immagine della
società, per tornare ad essere punto
di riferimento credibile sul territorio;
contemporaneamente abbiamo
rilanciato l’operatività, per ricollocare
la Finanziaria al centro della filiera del
credito e rimetterla al servizio dello
sviluppo economico regionale.

misura 1.2.2 “Aiuti alle Piccole Nuove
Imprese Innovative” - Programma
POR FERS Abruzzo 2007-2013.
Può dirci brevemente in cosa
consiste questo bando?
Da noi denominato StartUp
StartHope, è un fondo rotativo di
14 milioni di euro, attraverso cui
incentivare la nascita e crescita di
PMI innovative con sede operativa in
Abruzzo; prevede una partecipazione

In questo rinnovato contesto, quali
sono i settori su cui la FIRA ha
puntato?
Oltre alle attività tradizionali, come la
gestione di leggi agevolative regionali
e nazionali, ci stiamo attivando
principalmente su tre linee: start up,
green economy e fondi comunitari.
La Finanziaria attualmente gestisce la

al capitale sociale delle imprese,
costituite o costituende sotto forma
di società di capitali, non inferiore al
15% e non superiore al 45% (importo
massimo 1 milione e 500 mila euro).
Abbiamo previsto una premialità per
gli investimenti a favore della green
economy.
Con questo bando lanciamo una sfida:
creare un ecosistema Regione in cui
ci sia spazio per i talenti e che punta
sull’innovazione. Innovare significa

Il Presidente Gianni Chiodi incontra aspiranti startupper sul Treno delle idee
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mobilitare le risorse intellettuali
presenti nelle nostre imprese e sul
territorio, significa individuare nuovi
obiettivi di progresso sociale, significa
creare le condizioni per far emergere
talenti.
Oggi si parla tanto di start up per
rilanciare l’economia. Crede davvero
che questo bando possa essere una
valida soluzione anche per l’Abruzzo?
Quella che stiamo vivendo non è
una crisi da superare, ma una vera e
propria svolta che ci sta portando ad
una nuova economia, con il vantaggio
almeno di aver riportato al centro
dell’agenda pubblica la necessità di
una rinnovata cultura imprenditoriale.
Ecco perché FIRA sta cercando di
diventare un operatore di venture
capital scegliendo di investire sulle
aziende abbandonando i classici

finanziamenti a fondo perduto.
Pensate che in tutto il centro Sud
negli ultimi anni sono stati investiti
25 milioni di euro per le start up.
Soltanto in Abruzzo abbiamo 14
milioni. Il governo regionale ci sta
offrendo una grande occasione,
proviamo a metterci tutti in gioco!
Come sta procedendo il bando?
A poco più di un mese dall’apertura,
le iscrizioni alla piattaforma online
sono quasi 200 e circa 50 progetti
in fase di caricamento. È un segnale
molto incoraggiante. Il compito dello
staff che valuterà le proposte sarà
arduo, dovrà essere fatta una forte
selezione, perché l’obiettivo è cercare
di creare delle imprese competitive sul
mercato. Ma se questo significa ridare
una speranza al nostro Abruzzo, siamo
ancora più stimolati a farlo con forte

Da sinistra il Presidente Micucci,
la dott.ssa Gabriella Pagano Responsabile
delle Gestioni e il dott. Andrea Di Nizio Responsabile Amministrativo

senso di responsabilità.

ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI
Uno dei principali problemi non solo per la crescita ma proprio per la
sopravvivenza delle nostre imprese è l’accesso al credito. FIRA, grazie
ai fondi relativi all’attività 1.2.4 “Azione per migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI” - Programma POR FESR 2007-2013, gestisce
un apposito strumento predisposto dalla Regione: un fondo di rotazione
(€ 18.500.000) destinato a facilitare l’aggregazione e/o fusione dei Consorzi Fidi, per garantire e favorire nuovi investimenti di PMI abruzzesi.
Le garanzie che i Confidi potranno prestare saranno rivolte alle imprese
che effettueranno investimenti per:
• creazione nuovi impianti o ampliamento/ammodernamento impianti esistenti
• ricerca e sviluppo
• innovazione di prodotto, processo e organizzativa
• sostegno allo start-up di imprese innovative, beneficiarie della
misura I.2.2 del POR FESR 2007-2013
• riequilibrio finanziario e capitalizzazione impresa
Le domande dovranno essere trasmesse a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione sul BURAT (N. 51 del 15.05.2013) fino al 30°
giorno successivo.
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Un altro importante settore in cui
la FIRA sta operando è la green
economy.
Sì, parliamo di un campo su cui la
Finanziaria ha puntato molto, tanto
da creare una divisione interna
denominata “FIRA Green Bank”, su
cui convogliare i finanziamenti relativi
all’economia verde e gli interventi
eco-sostenibili.
Nel concept di FIRA, l’Abruzzo non
è solo la Regione dei Parchi, ma deve
diventare la capitale di un’economia
eco-sostenibie che punta a valorizzare
imprese e risorse presenti sul territorio.
Anche per questo la Finanziaria ha
aggregato un consorzio di imprese
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POLO DI INNOVAZIONE SMART
La FIRA, forte dell’esperienza nella green economy e nella gestione
di agevolazioni nel settore energetico, ha aggregato PMI, grandi
imprese, centri di ricerca, dipartimenti universitari, parchi scientifici e
tecnologici, che rappresentano l’intero comparto energetico regionale. La Società, denominata SMART, si è aggiudicata la gestione del
Polo di Innovazione – Dominio Energia (POR FESR ABRUZZO 2007-2013,
Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione) ed ha lo
scopo di stimolare l’attività innovativa delle imprese, incoraggiando la
loro interazione intensiva, l’uso in comune di istallazioni e lo scambio di
conoscenze ed esperienze.
Le sue attività sono cofinanziate, nella fase di start up triennale, dalla
Regione Abruzzo per poter erogare servizi di trasferimento tecnologico
alle imprese aderenti.
Il costo dell’investimento è di 1.600.000 mila euro a fronte di 800 mila
di contributi; le imprese coinvolte sono 49 per un totale di 861 addetti e 170 milioni di fatturato. Nella sua logica inclusiva, il Polo intende
coinvolgere più aziende possibili, attraverso un aumento di capitale,
per permettere loro di beneficiare dei contributi nel settore energetico
riservati ai poli d’innovazione.

denominato SMART, che si è
aggiudicato il bando del polo di
innovazione dominio Energia, per
stimolare ricerca e innovazione in
un settore così importante. Inoltre
gestiamo il Fondo di Kyoto, fondo
rotativo volto al miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici.
L’attenzione della Finanziaria per
l’ambiente è stata anche premiata
al 6° Green Globe Banking Award,
primo concorso italiano che premia
le banche verdi.

Quale augurio vuole fare agli
abruzzesi?
L’Abruzzo è una terra ricca di risorse
e talenti, virtuosi artigiani, ma
anche menti brillanti che si sono
contraddistinte nel mondo per una
straordinaria capacità imprenditoriale.
Il mio appello va ai giovani: non
abbiate paura di fallire.
In Italia il fallimento è temuto, in
America è visto sì come una esperienza

E per quanto riguarda i
finanziamenti europei?
La FIRA si è dotata di un ufficio
dedicato ad intercettare e gestire
fondi comunitari. In questo
momento siamo partner di due
progetti, anche questi legati al tema
dell’efficientamento energetico,
che gestiamo insieme con altre
regioni europee che si affacciano
sull’Adriatico. L’ulteriore passo
avanti sarà quello di coadiuvare le
imprese e gli enti locali nella ricerca
dei finanziamenti europei.
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dolorosa, ma successivamente
un’occasione per imparare.
Pensate che uno dei requisiti richiesti
per poter dirigere una sezione di
Tech Stars, uno dei più importanti
incubatori degli Usa, è aver avuto
almeno un fallimento.
Le vostre potenzialità sono la chiave di
accesso per il vostro futuro: come dice
Francesco De Gregori nella sua ultima
canzone “Il futuro è un dovere”.
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Assemblea 2013 di R.ETE. Imprese Italia
Si è svolta lo scorso 9 maggio l’assemblea annuale presso l’Auditorium Parco della Musica

L

’annuale convention di Rete Imprese Italia si è
svolta lo scorso 9 maggio. Rete Imprese Italia è
il soggetto di rappresentanza unitario del mondo
delle Pmi e dell’impresa diffusa promosso dalle
cinque maggiori organizzazioni dell’artigianato,
del commercio, dei servizi e del turismo: Casartigiani, CNA,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti. I lavori
sono iniziati nella splendida cornice dell’Auditorium Parco
della Musica a Roma con la relazione del Presidente di turno
di Rete Imprese Italia e di Confcommercio, Carlo Sangalli, e
si sono conclusi con l’intervento del Ministro dello Sviluppo
Economico, Flavio Zanonato.

Il Presidente del Consiglio, l’On. Enrico Letta, durante il suo intervento
all’assemblea annuale di Imprese Rete Italia

R.ete. Impresa Italia:

Presenti i Presidenti di Casartigiani, Giacomo Basso, di CNA,
Ivan Malavasi, di Confartigianato, Giorgio Merletti, e di
Confesercenti, Marco Venturi. L’Assemblea è stata occasione
per la presentazione di un’indagine realizzata dal Cer – Centro Europa Ricerche – sull’impatto della crisi su crescita e
competitività e sulle sue ripercussioni sull’economia reale
con particolare riferimento alle problematiche della pressione
fiscale, del credito, dell’occupazione.
Il Presidente Carlo Sangalli nel suo intervento ha dato risalto
alla situazione economica e sociale in cui versa l’Italia: «è
bene avere chiaro il quadro delle difficoltà straordinarie e delle vere e proprie emergenze con cui l’Italia si sta misurando»
– ha detto – «soprattutto in una stagione segnata dall’incrocio
tra la recessione più lunga e profonda della storia repubblicana e la crisi della politica e delle istituzioni. Il quadro è di
un’Italia che non cresce, ma, al contrario, arranca ed arretra.
È il quadro di un’Italia in cui ha chiuso, nel 2012, un’impresa
al minuto. È il quadro di un’Italia in cui il numero dei disoccupati è ormai prossimo ai tre milioni di unità e la disoccupazione giovanile ha ormai oltrepassato la quota del 38%. E al
governo di servizio rivolgiamo, dunque, una richiesta esigente
e severa di cambiamento. I contenuti di questa richiesta sono
sintetizzati nel nostro Manifesto che ha un titolo semplice e
chiaro: “Adesso tocca a voi”. Tocca a voi perché le imprese,
da sole, non ce la fanno più. Perché le imprese hanno già
perso la pazienza, non fategli perdere anche la speranza. Tocca
quindi al governo ed alla politica fare la propria parte: tutta e
sino in fondo. Tocca per esempio al governo ed alla politica

L’Associazione R.ETE.
Imprese Italia nasce da un
accordo tra Casartigiani,
CNA, Confartigianato,
Confcommercio e
Confesercenti. R.ETE. Imprese Italia intende favorire
la promozione e il consolidamento delle imprese come
componenti fondamentali del sistema economico e della
società civile, nonché il riconoscimento del loro ruolo a tutti
i livelli di interlocuzione istituzionale e privata, svolgendo le
seguenti attività:
• dialogo attivo con gli attori istituzionali, sociali,
economici, di livello locale, nazionale ed
internazionale;
• elaborazione di programmi e proposte sulle questioni
di interesse comune alle imprese aderenti alle
Organizzazioni fondatrici;
• promozione presso la società civile i valori
dell’impresa, del lavoro e dell’etica imprenditoriale,
anche mediante la funzione di impulso culturale della
Fondazione R.ETE. Imprese Italia;
• favorire dell’integrazione sociale, culturale e politica
degli imprenditori del territorio e delle Organizzazioni
che attualmente li rappresentano, con l’obiettivo di
rafforzarne progressivamente il vincolo associativo.
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ADESSO
TOCCA
A VOI!

Imprese Rete Italia contro il
ritardo dei crediti dalle PA
«Oltre al danno dei mancati pagamenti continua
la beffa per le imprese che credevano e speravano
in una soluzione certa del problema della
soddisfazione dei loro crediti nei confronti della

P.A.» - così in un comunicato stampa Rete Imprese
Italia ha commentato le ultime novità in tema di
ritardo dei crediti dalle PA. Infatti l’ultimo testo
del decreto licenziato dalla Camera dei deputati,
è reso forse ancora più arzigogolato, e mostra,
ancora una volta, più attenzione alle esigenze

SOTTOSCRIVI L’APPELLO DI RETE IMPRESE ITALIA
tutta incalzare il processo di costruzione di un’Europa politica.
L GOVERNO, AL PARLAMENTO E ALLA POLITICA:
Perché il contrasto della recessione e della disoccupazione
SENZA CRESCITA SI MUORE
richiedono, insieme, più Europa ed un’Europa diversa. Un’EuCRISI STA CANCELLANDO LA PARTE PIÙ VITALE DEL NOSTRO SISTEMA PRODUTTIVO.
ropa che parta invece dalle ragioni dell’economia reale e della
L 2013, 26,6 MILIARDI IN MENO DI PIL, 22,8 MILIARDI IN MENO DI CONSUMI, 249 MILA
crescita.
senzaEcrescita
non c’è futuro:
c’è occupaIUSURE DELLE
ATTIVITÁPerché,
COMMERCIALI
DELL’ARTIGIANATO.
SULLE non
SPALLE
GLI IMPRENDITORI
NON
C’È SOLO LA
RECESSIONE,
C’È IL FARDELLO
PIÙ
zione
e coesione
sociale
e territoriale,
e nonSEMPRE
c’è neppure
risaSANTE DI TASSE
RECORD,
CREDITO LATITANTE,
BUROCRAZIA
OPPRIMENTE
E
namento
strutturale
della finanza
pubblica».
Ed ha concluso:
A POLITICA INCONCLUDENTE. ECCO PERCHÉ LA RIPRESA DIVENTA UN MIRAGGIO.
«Prendere le giuste decisioni e rispettare gli impegni: è quanto
CO PERCHÉ GLI IMPRENDITORI HANNO PERSO LA PAZIENZA E STANNO PERDENtutti
chiediamo.
Sappiamo bene che la lista delle esigenze
O LA SPERANZA.
MA ILnoi
DESTINO
NON È SEGNATO.
IMPRESE DELL’ARTIGIANATO,
DEL TERZIARIO
DI MERCATO
L’IMPRESA
è finanziariamente
pesante
e che, inE ogni
caso,DIFFUSA,
non potremo e
E NEL NOSTRO
PAESE
PRODUCONO
IL 58%
PIL E DANNO
AL 62%
non
dovremo
lasciare
alleDEL
generazioni
piùLAVORO
giovani
il macigno
GLI OCCUPATI, NON CI STANNO! REAGIRE ALLA CRISI SI DEVE E SI PUÒ.
di ulteriore debito pubblico. Ma non assumere queste decinon rispettare
impegni
a repentaglio
E NOSTREsioni,
IMPRESE
HANNOquesti
FATTO
TUTTOmetterebbe
IL POSSIBILE:
il futuro dell’Italia e dei suoi stessi giovani. Noi, l’Italia del
terziario
di mercato
e dell’artigianato,
noi di Rete Imprese
ADESSO
TOCCA
A VOI!
Italia, continueremo a batterci affinché questo futuro ci sia.
Non ci arrendiamo e, nonostante tutto, ogni giorno ripartiamo, perché alla base delle nostre imprese ci sono le persone,
con le loro storie di vita, con la loro dignità. Possiamo farcela,
dobbiamo farcela. Buon lavoro al Parlamento, al Governo, al
Presidente Letta».

della burocrazia contabile piuttosto che a quelle
delle migliaia di imprese creditrici del terziario di
mercato, dell’artigianato e dell’impresa diffusa che
sono ormai sull’orlo del collasso.

Sin dall’inizio l’associazione aveva denunciato
l’inadeguatezza del provvedimento per le
farraginose interrelazioni tra le diverse
amministrazioni e l’assenza di un qualsiasi
meccanismo operativo che consentisse alle imprese
di ottenere in via diretta il pagamento di quanto

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

dovuto e ha ripetutamente sollecitato tutti gli
interlocutori

- tecnici, politici e istituzionali - a

snellire le procedure e rafforzare il meccanismo di
compensazione a garanzia della reale e tempestiva
soddisfazione del credito.

Rete Imprese Italia ha auspicato una rapida
inversione di marcia nell’iter parlamentare di
conversione del decreto perché alle imprese, che
non vivono di illusioni e di promesse, occorre
dare risposte certe e immediate. La loro capacità
di resistenza è, infatti, allo stremo: non hanno
più disponibilità finanziarie e le banche stanno
pressando per il rientro dalle anticipazioni delle

La sala che ha ospitato l’assemblea annuale di Imprese Rete Italia
presso l’Auditorium Parco della Musica

fatture scadute.
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Pubblicato il bando
per i contratti di rete

L

Agevolazioni dedicate ai progetti di innovazione e internazionalizzazione

’Accordo di Programma Abruzzo 2015 vuole agevolare interventi per
lo sviluppo economico e produttivo della Regione Abruzzo attraverso
la riforma dei distretti produttivi e il rafforzamento delle reti d’impresa.
Confartigianato Imprese Chieti non si fa trovare impreparata ed è
diventata ente abilitato per le asseverazioni delle reti d’impresa
Sul B.U.R.A.T. speciale dello scorso 5 aprile 2013 è stato pubblicato il “bando per
l’agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti
di rete in Abruzzo”. Il bando si inserisce all’interno dell’Asse 2 dell’Accordo di
Programma Abruzzo 2015 finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi per
lo sviluppo economico e produttivo della Regione Abruzzo attraverso la riforma dei
distretti produttivi e il rafforzamento delle reti d’impresa (Art. 2 comma 1 Accordo di
Programma – Abruzzo 2015).

Confartigianato
Imprese Chieti è un
ente abilitato per le
asseverazioni delle reti
d’impresa.
Per informazioni
rivolgersi alla dott.
ssa Giovanna Di Tella:
tel 0871.330270,
e-mail: tributario@
confartigianato.ch.it

SINTESI DEL BANDO
Dotazione
finanziaria

Il Bando ha unadotazione finanziaria di 6 MILIONI di euro suddivisa in:
•
LINEA A: Progetti di innovazione (3mln di €)
•
LINEA B: Progetti di internazionalizzazione (3mln di €)

Oggetto
dell’agevolazione

Il Bando intende sostenere i progetti d’innovazione e di internazionalizzazione dei raggruppamenti di imprese costituiti secondo la forma del “Contratto di Rete”. I progetti
d’innovazione e di internazionalizzazione dovranno accrescere la forza produttiva e
distributiva delle imprese e la competitività delle stesse sui mercati nazionali ed internazionali, migliorandone la capacità di innovazione e le opportunità di reazione alle
difficoltà connesse alla congiuntura economica

Importo
dell’agevolazione

L’intervento finanziario previsto dal presente bando è concesso in regime “de minimis”, nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del
15.12.2006. L’agevolazione concedibile è un contributo a fondo perduto fissato nella
misura del 50% delle spese ammesse e non potrà, in ogni caso, superare l’importo di €
200.000,00 per singolo Progetto.
Ogni Contratto di Rete potrà, quindi, ottenere al massimo un contributo complessivo
di € 400.000,00 nel caso in cui presentasse due progetti, uno per la Linea A e uno per la
Linea B

Soggetti
beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni unicamente le imprese aderenti al “Contratto
di Rete” costituito ai sensi delle leggi n.33/2009 e n. 122/2010 e ss.mm.ii., che, al momento della presentazione della domanda, risultino:
•
micro, piccole e medie imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/
CE del 6.05.2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GUEE L124 del 20.5.2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18.5.2005
(GURI n. 238 del 18.10.2005);
•
con sede legale e/o operativa in Abruzzo

Scadenza
Tempistica
di attuazione
Informazioni

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE FINO AL 31 LUGLIO 2013
I progetti d’innovazione e/o internazionalizzazione dovranno essere realizzati entro 8
mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. della graduatoria definitiva
Soggetto attuatore del Bando è Abruzzo Sviluppo. Il bando e la modulistica sono disponibili in allegato. Per informazioni: abruzzo2015@abruzzosviluppo.it
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Presidenza Confartigianato Abruzzo:

confermato alla guida Angelo Taffo

L

’aquilano Angelo Taffo è
stato confermato alla guida
di Confartigianato Abruzzo
per i prossimi 4 anni.
Nel corso del consiglio
direttivo, che si è svolta in mattinata
a Pescara, è stato confermato
all’unanimità anche il segretario
Daniele Giangiulli e l’intero direttivo,
mentre Lorenzo Angelone, di
Avezzano, sarà il nuovo vice presidente
vicario. Altri due vice presidenti
eletti sono Luca Di Tecco di Pescara e
Roberto Mancini di Chieti.
Tra i nuovi ingressi: Carmine

Sammaciccia e Domenico Galizia di
Pescara, Francesco Angelozzi di Chieti,
Domenico Donatelli di Avezzano.
«Ringrazio tutti i componenti del
direttivo che mi hanno accompagnato
in questi quattro anni e che hanno
lavorato con determinazione ed
abnegazione per il nostro settore,
raggiungendo importanti risultati.
Sono orgoglioso di poter continuare
a dare il mio apporto per gli artigiani
abruzzesi, soprattutto in questo periodo
di crisi economica strutturale» ha
commentato Angelo Taffo a margine
dell’elezione.
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Angelo Taffo, rieletto Presidente
di Confartigianato Abruzzo

CREDITO |

Confartigianato
lancia l’allarme per la
concessione di crediti
alle piccole imprese
Le banche hanno stretto di nuovo la cinghia riducendo al
minimo la concessione di crediti alle pmi

C

rollo verticale, in
Abruzzo e in provincia
di Chieti, dei crediti
concessi alle imprese
con meno di 20
addetti nel periodo che va da giugno
2012 a febbraio 2013. È quanto
dice un’indagine del Centro studi di
Confartigianato che ha elaborato una
serie di dati forniti da Banca d’Italia.
Gali esperti della Confartigianato
fotografano una situazione difficile che
lascia poco spazio all’immaginazione.
«Negli ultimi mesi, dopo un’iniziale
ripresa registrata a ridosso dell’estate
scorsa del quantitativo dei crediti
concessi alle piccole e medie imprese

del territorio, le banche - afferma
Daniele Giangiulli direttore di
Confartigianato - hanno di nuovo
iniziato a centellinare i finanziamenti
erogati». I numeri resi noti dal
Centro studi di Confartigianato,
in tal senso, sono eloquenti. In
Abruzzo, in confronto a febbraio
2012, i finanziamenti alle imprese
con meno di 20 addetti sono scesi
tendenzialmente dell’8,2%. Un
risultato che piazza la nostra regione
tra le peggiori posizioni d’Italia,
in termini di flessione del credito,
insieme a Calabria e Molise. Ma
preoccupa di più la dinamica del
credito erogato alle imprese di Chieti

Artigiancassa lancia la Promozione Fido
di C/C con tasso finito 2,61%

Presso gli Artigiancassa Point esistenti in tutte le sedi di
Confartigianato Chieti le imprese possono richiedere un fido di
c/c fino a 25.000 euro a condizioni davvero vantaggiose
Presso gli Artigiancassa
Point esistenti in tutte le sedi
di Confartigianato Chieti
le imprese possono richiedere un fido di c/c fino a 25.000 euro a
condizioni strepitose: Euribor 3m + 2,40%= 2,61%*. L’elemento vincente
Artigiancassa Point è la velocità di erogazione dei finanziamenti che
saranno interamente gestiti all’interno della Confartigianato ChietiCreditfidi dalla fase dell’istruttoria al momento della disponibilità sul
Conto Corrente. Inoltre sono previsti condizioni di riguardo per Prestiti,
Mutui, POS, carte di credito, noleggio a lungo termine. Per maggiori
informazioni sono a disposizioni i responsabili dell’Area Credito presenti
in tutti gli uffici del territorio. È possibile, altresì, richiedere la visita di
un consulente in azienda ai seguenti recapiti: tel. 0871.330270 e-mail:
commerciale@confartigianato.ch.it.
*euribor aggiornato al 23 aprile 2013
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Il Direttore Confartigianato Imprese Chieti
Daniele Giangiulli

e provincia tra giugno 2012 e febbraio
2013. In questo frangente temporale il
flusso del credito alle piccole imprese
è passato da un +2,3% riscontrato
a giugno 2012 ad un -6,3% toccato
a febbraio 2013. In otto mesi le
concessioni di credito alle imprese
sono scese in picchiata. Un problema
serio anche perché ben il 25,9%
dei finanziamenti regionali erogati
è andato a beneficio di imprese con
meno di 20 addetti che rappresentano
la vera spina dorsale dell’economia
abruzzese. Da qui l’appello accorato di
Confartigianato che chiede maggiori
supporti economici per i consorzi di
credito delle associazioni di categoria.
«I consorzi fidi fungono da vero e
proprio ammortizzatore sociale tra le
richieste stringenti delle banche e le
sacrosante aspettative delle imprese
che, dai consorzi, ricevono importanti
coperture economiche a garanzia
del finanziamento stipulato. Per
questi motivi» - riprende Giangiulli «chiediamo alla Regione di pubblicare
in fretta il secondo bando di circa
24 milioni di euro di fondi Fas da
destinare alla patrimonializzazione
dei consorzi fidi. Al tempo stesso
invitiamo le banche locali, che si sono
sempre mostrate attente alle esigenze
delle nostre imprese, a continuare
a sostenere le nostre attività, con
pacchetti studiati su misura di concerto
con i nostri Confidi, per accompagnare
le imprese nel lento e tortuoso percorso
di uscita dalla crisi».

DALLA REGIONE |

P.Re.S.T.O. crescita e sviluppo
in tempi certi
Confartigianato firma il verbale d’intesa
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L’ANAP Abruzzo dal Santo Padre

In occasione dei festeggiamenti del quarantennale dell’ANAP, una delegazione abruzzese
è stata in udienza da Papa Francesco lo scorso 24 aprile. Presente anche la rappresentanza
teatina guidata dal presidente Venditti

N

ell’ambito dei
brevemente con il Presidente della
festeggiamenti del
Confartigianato, Giorgio Merletti, e
quarantennale della
con il Presidente dell’Anap, Giampaolo
ANAP, l’Associazione
Palazzi, i quali gli hanno donato, a
Nazionale degli
nome dell’Organizzazione, una croce
Anziani della Confartigianato, una
d’argento del maestro artigiano Alano
delegazione di pensionati Abruzzesi
Maffucci e finanziato il progetto “Non
è stata in udienza dal Santo Padre lo
dimentichiamo la voce dei Papi”.
scorso 24 aprile 2013. «L’iniziativa
Il Papa ha quindi benedetto l’Anap
nazionale ha riscosso un’immediata
per l’impegno nel sociale. La giornata
adesione tra gli associati abruzzesi» - ha
è stata ricca di eventi: si è cominciato
dichiarato il Presidente Regionale,
con la filarmonica dell’Anap, molto
Ulderico Di Meo
apprezzata, che ha
A Roma in occasione
- «e ci dispiace
suonato varie arie
per i soci che non
terminando con
della visita
hanno potuto,
l’inno nazionale. È
a Papa Francesco
per ragioni
seguita la proiezione
presente anche la
organizzative,
di un breve filmato
delegazione di Chieti
prendere parte a
sull’Associazione,
con
dieci
iscritti
Anap
questo importante
un condensato
guidati dal Presidente della storia dei
momento
Venditti e dal Vice
associativo.
quaranta anni
L’incontro con
dell’Associazione,
Presidente Di Pillo
Papa Francesco
del ruolo che
è stato emozionante e ha dimostrato
svolge, dei suoi filoni di attività.
la vicinanza ai pensionati, spesso
Durante il suo intervento il Presidente
dimenticati in questi momenti di
dell’Anap, Giampaolo Palazzi ha
difficoltà economica».
anzitutto ripercorso i quaranta anni
Nella giornata del 24 aprile oltre
di vita dell’Associazione, ha quindi
2.700 soci, provenienti da tutta
accennato alle sfide che attendono
Italia, sono convenuti a Roma per
l’Associazione nell’immediato e a
celebrare assieme il quarantennale
medio termine. Per l’immediato,
dell’Associazione: una giornata
tenuto conto dello stato di disagio in
piena, perché nella mattinata si
cui versano gli anziani, che hanno
sono recati all’udienza generale del
rappresentato finora un vero e proprio
Santo Padre in San Pietro e nel
ammortizzatore sociale, l’Anap
pomeriggio hanno partecipato alla
sottoporrà al nuovo Governo, alle forze
manifestazione celebrativa presso
politiche ed ai gruppi parlamentari le
l’Hotel Ergife. Il Papa, che nel suo
proprie richieste in tema previdenziale,
discorso aveva citato i «tanti anziani
sanitario, assistenziale. A cominciare
dell’Associazione presenti» e al
dalla difesa del potere d’acquisto delle
termine dell’udienza, si è intrattenuto
pensioni, il cui valore va scemando
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di anno in anno. Il Presidente ha
sottolineato come i soci presenti siano
la dimostrazione della forza sociale
e sindacale dell’Anap. Dopo aver
rivolto parole di ringraziamento al
Presidente della Confartigianato, al
Presidente Ciccarelli, al Segretario
Nazionale e a tutti i Dirigenti e
coordinatori territoriali ha concluso

il suo intervento citando la lettera di
Giovanni Paolo II agli anziani nella
parte in cui si elogia l’attività delle
Organizzazioni in favore proprio degli
anziani per difenderne ed esaltarne la
vita che è il dono fondamentale di Dio.
Al termine della manifestazione sono
stati premiati, direttamente o tramite
i familiari, i precedenti Presidenti e
Segretari Nazionali. Una giornata
davvero storica per l’Associazione e per
quanti vi hanno partecipato. Questi
ultimi potranno infatti dire ai futuri
soci dell’Anap: «anch’io c’ero!».

PATRONATO |

6^ giornata nazionale
di prevenzione
all’Alzheimer
Confartigianato Chieti protagonista con un gazebo
informativo allestito in piazza G.B. Vico

U

n gazebo con materiale informativo sulla malattia e la
possibilità di eseguire un test gratuito con esperti del settore.
Confartigianato lo scorso 06 aprile, come da sei anni a questa
parte, ha partecipato attivamente alla giornata nazionale di
prevenzione contro l’Alzheimer, una malattia in costante
espansione anche nel nostro territorio. L’evento, giunto alla sua sesta edizione,
è stato organizzato dai gruppi territoriali dell’Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati (Anap) e dell’Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
(Ancos) di Confartigianato Persone in collaborazione con la Croce Rossa
italiana e con il Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento dell’università
La Sapienza di Roma. Medici qualificati hanno effettuato test gratuiti di
prevenzione all’Alzheimer a tutti quegli utenti che si sono recati nel punto
informativo sistemato in piazza Gian Battista Vico. Inoltre in questa edizione
ha presentato una novità: un test sulla corretta alimentazione. Per chi si è
cimentato nella compilazione di entrambi i test è stato donato un libro sulla
corretta alimentazione a cura del dottor Giuliano Da Villa. L’Alzheimer colpisce
soprattutto soggetti che hanno superato i 60 anni di età. In Italia sono stimati
almeno 500.000 casi, che corrisponde al 5% di questa fascia di età. Le donne
aggredite dalla malattia (Demenza
di Alzheimer) corrispondono
al 54,4% della popolazione; il
45,5% sono maschi. «Siamo
stati operativi dal mattino e per
l’intera giornata» – ha affermato
Mario Proietti, responsabile del
Patronato di Confartigianato
Chieti e Coordinatore del Gruppo
Pensionati ANAP di Chieti
– «abbiamo dato ogni tipo di
informazione utile alle persone che
hanno visitato il nostro gazebo.
Lo scorso anno abbiamo registrato
tantissime presenze e quest’anno
abbiamo bissato il già ottimo
risultato ottenuto nel 2012. La
prevenzione è fondamentale per
Mario Proietti, responsabile del Patronato
combattere una malattia che arriva
di Confartigianato Chieti e Coordinatore
in silenzio ma che si sta purtroppo
del Gruppo Pensionati ANAP di Chieti
estendendo a macchia d’olio anche
a colloquio con un’utente che si è recata
nel punto informativo sistemato in piazza Vico
nella nostra regione».
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Aumentano le aliquote

contributive di artigiani
e commercianti. Agli
ultrasessantacinquenni
pensionati la possibilità
di pagare il 50%
Da gennaio dello scorso anno la Legge
214/2011 ha previsto che le aliquote
contributive di artigiani e commercianti fossero
incrementate dell’1,3% e quindi, per ogni
anno successivo, di un altro 0,45% fino al
2018, anno in cui dovranno pagare il 24% del
proprio reddito di impresa dichiarato al fisco.
In particolare, l’Inps ha pubblicato le aliquote
2013 dovute da artigiani e commercianti. Il
21,75% quelle degli artigiani; il 21,84 quelle dei
commercianti. I commercianti e gli artigiani che
abbiano già superato il 65° anno di età e siano
già pensionati Inps possono peraltro versare
un contributo più basso del 50%. Questo vale
ovviamente per i già pensionati al 2011, perché
i nuovi dovranno tener conto della nuova età
pensionabile così come prevista dall’ultima
riforma. Il che significa 66 anni e tre mesi per
il 2013. A fronte del risparmio sul versamento,
si avrà un importo minore per quanto riguarda
i supplementi di pensione. L’interessato deve
farne domanda e la riduzione ha effetto a
decorrere dal periodo di contribuzione in corso
alla data di inoltro della stessa con validità a
tempo indeterminato, salvo eventuale revoca. Il
beneficio contributivo può essere riconosciuto
anche per i periodi precedenti (non anteriori
al 1° gennaio 1998) solo a seguito di esplicita
richiesta e a condizione che non sia già stato
liquidato il supplemento di pensione.
La sede del Patronato Inapa di Confartigianato
Chieti è a disposizione per ulteriori informazioni.
Tel. 0871.330270 – Via Madonna degli
Angeli 186, Chieti – email: patronatoinapa@
confartigianato.ch.it

TRIBUTARIO |

Campagna Red 2013
Confartigianato Chieti
è a disposizione per offrire
consulenza ai pensionati/cittadini

L

a Direzione Generale dell’INPS, nell’incontro
tenutosi con i Patronati lo scorso maggio, ha
comunicato l’avvio delle operazioni di verifica
delle condizioni reddituali per il diritto e la
misura delle prestazioni legate al reddito e della
permanenza delle condizioni per il diritto alle prestazioni
assistenziali. L’Istituto ha informato che nei prossimi giorni
verrà inviato ai soggetti interessati il “bustone” contenente,
unitamente ad una lettera informativa, le relative
dichiarazioni da trasmettere allo stesso.
La dichiarazione riguarderà i redditi conseguiti nell’anno
2012, tuttavia, una parte di pensionati sarà tenuto a
dichiarare anche redditi relativi ad anni precedenti
non risultanti negli archivi
dell’Istituto. All’operazione
saranno interessati
Le dichiarazioni
RED andranno
anche i titolari di
inoltrate
entro il 31
reddito da lavoro
luglio 2013.
autonomo tenuti alla
Per i soggetti tenuti
presentazione del
alla sola dichiarazione
modello 503-AUT
dei redditi da lavoro
che per la prima volta
autonomo potrebbe
essere prevista una
sarà inserito nel modello
diversa scadenza
RED.
Le dichiarazioni RED
andranno inoltrate entro il 31
luglio 2013. Per i soggetti tenuti alla sola dichiarazione dei
redditi da lavoro autonomo (503-AUT) potrebbe essere
prevista una diversa scadenza.
Le dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di
prestazioni assistenziali per l’accertamento della permanenza
del requisito relativo alla condizione di ricovero, di mancato
svolgimento di attività lavorativa, di residenza effettiva in
Italia, invece, andranno trasmesse entro il 30 giugno 2013.
Circa le dichiarazioni riguardanti la permanenza dei requisiti
per il diritto all’indennità di frequenza, l’INPS ha informato
che a partire dalla corrente operazione di verifica andranno
comunicati i dati dell’istituto scolastico frequentato dal
minore e quelli anagrafici di entrambi i genitori.

Il cassetto previdenziale

per artigiani e commercianti,
Confartigianato Chieti è
a disposizione per informazioni ed
attuazione del servizio
L’INPS ha sancito che a partire dall’anno
2013 non si occuperà più di inviare le
comunicazioni contenenti i dati e gli importi
utili per il pagamento della contribuzione
dovuta; queste informazioni potranno essere
facilmente prelevate a cura del contribuente
o di un suo delegato tramite l’opzione
contenuta nel cassetto previdenziale “Dati
del mod. F24”. Attraverso tale opzione è
possibile visualizzare e stampare, in formato
PDF, il modello da utilizzare per effettuare
il pagamento. Confartigianato Chieti è a
disposizione per informazioni ed attuazione del
servizio: infatti, munita di delega dell’artigiano,
l’Associazione può accedere al Cassetto
previdenziale degli artigiani e commercianti.
Per informazioni:
Dott.ssa Giovanna Di Tella – 0871.330270
e-mail: tributario@confartigianato.ch.it
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La Finanziaria 2013 ha prorogato
la disciplina relativa alle misure
sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro

I lavoratori dipendenti del settore privato potranno beneficiare dell’imposta sostitutiva, pari al
10%, per tutte le erogazioni volte all’incremento della produttività del lavoro

L

’amministrazione
finanziaria con la circolare
del 30 aprile scorso ha
fornito i chiarimenti
sull’applicazione della
misura agevolativa spettante ai
lavoratori dipendenti del settore
privato, i quali potranno, anche per
il 2013, beneficiare dell’imposta
sostitutiva, pari al 10% per tutte
le erogazioni volte all’incremento
della produttività del lavoro.
L’agevolazione mira a sostenere e
incentivare la produttività delle
imprese e si riferisce alle somme
corrisposte in esecuzione di accordi e
contratti riguardanti l’aumento della
redditività aziendale. L’art. 1 della
Legge n. 228/2012, c.d. “Finanziaria
2013”, ha prorogato anche per il 2013
e il 2014 la disciplina relativa alle
“misure sperimentali per l’incremento

della produttività del lavoro”. Sono
assoggettati ad un’imposta sostitutiva
(dell’IRPEF / addizionali) del 10%
delle somme erogate a “titolo di
retribuzione di produttività”:
• dipendenti del settore privato
titolari di un reddito di lavoro
dipendente non superiore, nel
2012, a euro 40.000,00 al lordo
delle somme assoggettate nel
2012 all’imposta sostitutiva ex
art. 33, comma 12, Legge n.
183/2011;
• per un importo complessivamente
corrisposto nel 2013 ed
individualmente riconosciuto
non superiore a euro 2.500,00
lordi.
È stato inoltre ribadito che le
somme rilevanti ai fini della verifica
della soglia di euro 40.000,00 sono
esclusivamente i redditi assoggettati
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a tassazione ordinaria, aumentati
delle somme assoggettate all’imposta
sostitutiva del 10% nell’anno 2012.
Come chiarito in altri documenti
di prassi, invece, non sono da
considerare i redditi soggetti a
tassazione separata (TFR, emolumenti
arretrati ecc..) ed i redditi diversi
da quelli di lavoro dipendente.
Inoltre l’agevolazione spetta, in linea
di principio, anche ai lavoratori
dipendenti, assunti nel 2013 e privi di
redditi nel corso dell’anno precedente.
Infine, sempre in merito ai requisiti
di accesso, l’Agenzia delle Entrate
precisa che:
• i redditi di lavoro dipendente
2012 vanno considerati secondo
il c.d. “principio di cassa
allargato” e pertanto occorre
considerare anche gli importi
percepiti entro il 12/1/2013
(peraltro ricompresi nel
conguaglio fiscale e presenti nel
punto 1 del CUD/2013);
• rimane irrilevante il superamento
del limite di euro 40.000,00 nel
2013 (anno di applicazione del
beneficio).
Come negli anni precedenti
l’agevolazione si applica su un importo
massimo di 2.500,00 euro lordi per
l’anno 2013. Detto limite reddituale
deve intendersi al lordo della ritenuta
fiscale del 10% applicata dal sostituto
di imposta, ma netto dell’imposta
sostitutiva.

FORMAZIONE |

Gli antichi mestieri del Borgo
Un convegno ed una mostra chiudono il progetto realizzato da Artigianservice Chieti
finanziato con fondi comunitari e nazionali

“G

iovani &
lavoro: un
binomio
ancora
possibile”.
È il titolo del convegno, tenutosi lo
scorso 7 giugno nella sala Cascella
della Camera di commercio di Chieti,
organizzato dalla Confartigianato
Chieti a conclusione del progetto
“Gli antichi mestieri del Borgo”
finanziato dal Fondo sociale europeo
e dal Fondo politiche giovanili della
Regione. L’iniziativa, innovativa
nel suo genere, ha coinvolto dieci
giovani teatini di età compresa tra i
18 e i 35 anni che hanno imparato i
segreti di mestieri artigiani radicati
nel territorio, ma purtroppo in via
di estinzione, come l’arte orafa, della
ceramica e del legno.
Al momento convegnistico è seguita
l’inaugurazione della mostra dei
manufatti elaborati dai ragazzi in
questi mesi, che è rimasta aperta

Il concorso
“Gli antichi mestieri
del Borgo”
I ragazzi che hanno preso
parte al progetto hanno
partecipato ad un concorso
indetto dalla Artigianservice
Chieti scegliendo un’opera
tra quelle realizzate in
questi mesi che sono state
poi giudicate da una
commissione. I premiati
sono stati in cinque: Adriano
Albertazzi, Stefania Barbetta,
Mariachiara Marrone,
Francesca Antonelli e
Fabio Campli e ciascuno, a
conclusione del convegno
nella sala Cascella ha
ricevuto, un voucher da
poter utilizzare in formazione
specifica.
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al pubblico per tutta la giornata di
sabato 8 e di domenica 9 giugno
presso la Bottega d’Arte e l’Expo
Room della Camera di Commercio in
piazza G. B. Vico.
I dieci ragazzi che hanno preso parte
al progetto “Gli antichi mestieri del
Borgo” hanno sostenuto 50 ore di
lezione teorica e sei mesi di pratica
retribuita, con assegni mensili di 400
euro, in aziende artigiane della zona
altamente qualificate. Un modo per
far rinascere l’interesse nei confronti
degli antichi mestieri artigiani e
per offrire alle nuove generazioni
opportunità lavorative concrete in
un periodo storico caratterizzato
dall’assenza cronica di lavoro. «Due
ragazzi - afferma Daniele Giangiulli,
direttore Confartigianato Chieti
- hanno già in tasca un contratto
di lavoro e ritengo che questo sia
l’aspetto più importante del progetto
lanciato da Artigianservice.”, l’ente
di formazione di Confartigianato.
L’augurio è che altri progetti di questo
genere possano essere finanziati dalla
Regione».
Il convegno ha inoltre visto la
partecipazione di relatori illustri.

Ai saluti di rito delle autorità locali,
di Silvio Di Lorenzo, presidente della
Cciaa di Chieti, ha fatto seguito
l’interventi di Riccardo Giovani,
direttore area relazioni sindacali
di Confartigianato Imprese, di
Germano De Sanctis, direttore
generale politiche attive del lavoro
della Regione Abruzzo e di Gabriele
Micozzi, esperto di marketing e
docente presso l’università Politecnica
delle Marche e presso la Luiss.
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Il progetto ideato dalla
Artigianservice ha ottenuto
un risultato sperato ma quasi
irrealizzabile, la creazione
reale di posti di lavoro. Infatti
Lorenzo Antonelli che ha svolto
l’attività laboratoriale presso la
Falegnameria Bianco è stato
assunto dall’azienda. L’azienda
Bianco infissi si trova a San Vito
Chietino e realizza finestre in
legno e legno alluminio. La storia
aziendale racconta di Bianco
Vito, falegname già di seconda
generazione, che amplia il piccolo
laboratorio ereditato dallo zio negli
anni ‘70 costruendo un nuovo
edificio artigianale di circa 800
mq. Oggi l’azienda è passata al
figlio Gianluca e alla figlia Anna
Rita e conta 9 collaboratori.
Significativa la testimonianza di
Anna Rita Bianco, che ringraziando
la Artigianservice dell’opportunità
avuta, ha descritto la passione e
la voglia di imparare del giovane
Lorenzo che è entrato a far parte
della famiglia ed ha abbracciato
in pieno «la filosofia aziendale che
coinvolge tutti i nostri collaboratori
dove è il gioco di squadra è
elemento fondamentale per dare,
con l’entusiasmo dell’artigiano,
ad ogni cliente il meglio per la
sua casa e dove gli infissi saranno
per sempre occhi aperti sul
mondo. Se pur con strumenti
tecnologicamente avanzati
Lorenzo è entrato a far parte di
una famiglia che lavora per tante
altre famiglie un po’ come nelle
botteghe medievali».
Il titolo del manufatto che Lorenzo
ha candidato alla premiazione
finale è stato “Una giovane finestra
sul mondo del lavoro” proprio con
l’intento di attribuire un significato di
realizzazione del sogno lavorativo…
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Grande successo
per il corso di formazione
organizzato per BCC Sangro Teatina

S

70 dipendenti coinvolti nella formazione di Artigianservice

i è concluso lo
scorso febbraio
il corso
organizzato per
BCC Sangro
Teatina rientrante nella
programmazione FSE
ABRUZZO 2007-2013,
Obiettivo Competitività
Regionale e Occupazione.
Il percorso è stato
progettato da un team
di esperti dell’OdF
Artigianservice e
presentato a valere
sull’avviso pubblicato
dalla Regione Abruzzo e
approvato con Det.73/
DL23 del 17.11.2011.
La validità del percorso
ha trovato il giusto
riconoscimento a
seguito dell’ammissione
a finanziamento
del progetto, con la
Determinazione di
approvazione graduatorie
n. 22/DL23 del 08.06.2012
e successiva D.D. N. 26/
DL23 del 14/06/2012.
Il progetto formativo
realizzato per la Banca

Il Cda Bcc Sangro Teatina

di Credito Cooperativo
Sangro-Teatina dal titolo
“Compliance bancaria”,
ha visto la partecipazione
assidua ed interessata
di 70 dipendenti, con
grande soddisfazione
dei docenti impegnati

nella formazione ed ha
permesso l’aggiornamento
e l’ampliamento delle
competenze su tematiche
centrali per la professione
bancaria, come la
compliance, le norme
sull’antiriciclaggio, la
trasparenza bancaria,
oltre che sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro,
formazione imprescindibile
in qualsivoglia settore
economico.
Il corso ha avuto una
durata di 34 ore ripetute

24

in due edizioni al fine di
minimizzare l’impatto
con le attività lavorative
ordinarie e di massimizzare
la frequenza ai corsi.
Artigianservice e la Banca
di Credito Cooperativo
Sangro-Teatina, hanno
apprezzato l’opportunità
messa a disposizione
dalla Regione Abruzzo
e i risultati prodotti
dall’iniziativa ed auspicano
che occasioni del genere
possano essere riproposti in
futuro.
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Per aderire
i prossimi corsi in programma

Vi ricordiamo
che alcuni
dei corsi qui elencati
possono essere
effettuati in modalità
e-learning
direttamente
da casa vostra

Corso Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Chieti
c/o Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Addetto Antincendio Rischio medio

ai corsi compilare
la scheda di adesione
ed inviarla al numero

di fax 0871 322456
Info: 0871.330270
(Rif. Dott. Francesco Cicchini)
categorie@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Chieti
c/o Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Corso Primo Soccorso Aziendale

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Chieti
c/o Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3

LE SEDI DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Direzione Provinciale Chieti
Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Tel. 0871.330270 - Fax 0871.322456
E-Mail: info@confartigianato.ch.it

OFFERTA PER I SOCI
Corso di Formazione F-GAS
(GAS FLORURATI FRIGORISTI)

Ufficio di Vasto

GRAT

Sede: Chieti
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Piazza G. Falcone e P .Borsellino, 3

Via delle Gardenie, 16
Tel. 0873.380447 0873.366186 - Fax 0873.344600
E-Mail: vasto@confartigianato.ch.it

UITO

Ufficio di Lanciano

Via Del Mancino, 54
Tel. e Fax 0872.700315
E-Mail: lanciano@confartigianato.ch.it

Corso Addetto Antincendio Rischio medio

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Vasto
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via delle Gardenie, 16

Ufficio di Francavilla al Mare

Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
Tel. e Fax 085.816479
E-Mail: francavilla@confartigianato.ch.it

Corso Aggiornamento
Primo Soccorso Aziendale

Ufficio di Giuliano Teatino

Via Piane, 13
Tel. e Fax 0871.718145
E-Mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Lanciano
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via del Mancino, 54
Corso Aggiornamento Antincendio

Corso Aggiornamento Ponteggi

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Lanciano
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via del Mancino, 54

Inizio: Settembre 2013 – data da definire
Sede: Lanciano
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via del Mancino, 54
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L’IMPORTANTE
NON È PARTECIPARE.

È CORRERE PIÙ VELOCE.

Jesse Owens, Berlino 1936

Da oltre dieci anni facciamo correre Internet ad un’altra velocità.
Da allora non ci siamo più fermati.
QUESTA È FIBRA.

146

fastweb.it

Punti Vendita
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Confartigianato Chieti
a Lecce per la seconda
edizione di Cibarti
L’Abruzzo e le sue prelibatezze presenti a Lecce grazie alla
Confartigianato Chieti. Gran finale con il Maestro Tonino
Santeusanio che ha lavorato la pietra leccese per realizzare
un’opera simboleggiante l’abbraccio ideale fra Puglia Abruzzo

L

’eccellenza dell’artigianato artistico e alimentare
made in Italy in mostra nel
centro storico di Lecce. Un
viaggio nei territori italiani
attraverso la qualità dei sapori e il
fascino della manifattura made in Italy:
tutto questo è stato “Cibarti Expo
2013”, fiera nazionale dell’artigianato
artistico e agroalimentare che si è
svolta a Lecce dallo scorso 30 maggio
al 2 giugno.
L’iniziativa, promossa da
Confartigianato Lecce, Camera
di Commercio di Lecce e Regione
Puglia (Area Politiche per lo
Sviluppo Rurale), con il patrocinio di
Provincia e Città di Lecce, è giunta
alla seconda edizione. Per quattro
giorni il Salento ha ospitato il salone
dedicato alle produzioni artigiane
di eccellenza in grado di raccontare

l’Italia da Nord a Sud, scrutando
prelibatezze gastronomiche e pregiate
opere artistiche artigiane che hanno
reso celebri nel mondo le diverse
regioni italiane. Anche una bella
delegazione di Confartigianato Chieti
ha partecipato all’evento con prodotti
enogastronomici tipici e artigianato
artistico locale. Domenica 2 giugno
protagonista assoluto è stato lo scultore
abruzzese Tonino Santeusanio, che
ha lavorato in diretta la pietra leccese
per realizzare un’opera simboleggiante
l’abbraccio ideale fra la Puglia e
l’Abruzzo. La performance è stata
realizzata con il supporto della Scuola
edile della Provincia di Lecce.
La straordinaria presenza di pubblico
in questa seconda edizione ha sancito
il successo del Cibarti, annoverandolo
tra gli appuntamenti annuali da non
perdere.
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La crisi
dell’edilizia in
provincia di Chieti:
un tunnel lungo
cinque anni

I

dati che emergono dal Rapporto
annuale ANAEPA-Confartigianato
sullo stato dell’edilizia, evidenziano
fenomeni preoccupanti: l’immobilismo
del mercato e il conseguente crollo del
fatturato delle imprese, il blocco della
spesa per investimenti da parte degli Enti
Locali, la mancata erogazione di credito
da parte delle banche che impedisce
alle famiglie di contrarre mutui destinati
all’acquisto di abitazioni, l’enorme ritardo
nei pagamenti dovuti dalla PA per i lavori
eseguiti, la pesante tassazione IMU sugli
immobili, compreso l’invenduto delle
imprese. Criticità che riguardano anche
la provincia di Chieti dove l’artigianato
nell’edilizia negli ultimi tre mesi del 2012
è sceso dell’1,5% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, passando
da 4.588 imprese a 4.546. L’Abruzzo ha
perso il 4% delle imprese del settore,
andando ben oltre la media nazionale
che è del -1,9%. A Chieti il credito nelle
costruzioni alle imprese a fine 2012
è stato di 856 milioni di euro erogati:
-11,2% rispetto all’anno prima. Tasto
ancora più dolente sul fronte edile sono
i mutui alle famiglie per l’acquisto di
un’abitazione, che in città sono diminuiti
del 12% (erogati 1.144 milioni di euro).
«Siamo immersi nella recessione più
lunga e più profonda del dopoguerra: il
settore delle costruzioni sta vivendo una
fase drammatica, senza precedenti»
commenta Daniele Giangiulli, direttore di
Confartigianato Chieti che chiede risposte
adeguate dalle istituzioni «per avviare la
ripresa economica del Paese e lo sviluppo
dei territori ripartendo dall’edilizia che,
come sappiamo, rappresenta il volano per
l’intera economia».
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Gli alunni delle Orsoline
diventano artigiani vetrai per un
giorno grazie a Confartigianato
I corridoi della scuola trasformati in un grande laboratorio didattico interattivo

I

mparare le tecniche della
lavorazione del vetro e della
sua lenta trasformazione grazie
alla maestria manuale di un
apprezzato artigiano vetraio
del territorio. Gli alunni della prima
e seconda elementare dell’istituto
Beata Vergine del Carmine, diretto da
suor Agostina Viale, sono diventati
artigiani per un giorno.
Il merito è stato di Confartigianato
che, come lo scorso anno, è tornata
a far visita agli studenti delle Orsoline per far conoscere loro i segreti
dell’artigianato artistico. Questa volta
un artigiano vetraio, Domenico Panarosa titolare dell’azienda “Murano
Art”, ha tenuto una particolareggiata
lezione ai bambini entusiasti e rimasti
ammaliati dalle performance mozzafiato del maestro vetraio. Nei corridoi
della scuola, trasformati in un grande
laboratorio didattico interattivo, sono
stati forgiati fiori, cigni, rose e perfino
una caramella. Tutti oggetti creati,
ovviamente, con il vetro. Gli alunni delle Orsoline hanno apprezzato
molto restando letteralmente estasiati
davanti alle realizzazioni del maestro
vetraio salutate, in ogni occasione,
da scroscianti applausi. «Il nostro
obiettivo – spiega Daniele Giangiulli,
direttore provinciale Confartigianato
Chieti – è quello di avvicinare i ragazzi, meglio se in età scolare, all’artigianato e ai mestieri che in molti casi,
purtroppo, sono in via di estinzione».
Invece potrebbero rappresentare
un’occasione di lavoro per tanti

Domenico Panarosa mostra ai bambini come forgiare il vetro

giovani che, attualmente, non trovano occupazione. Da qui la valenza
dell’iniziativa didattica che Confartigianato vuole portare anche nelle
altre scuole elementari e medie della
città. «L’idea che abbiamo è proprio
questa. Vogliamo far conoscere agli
alunni il fascino e la bellezza unica di
ogni forma di artigianato artistico. Al
contempo – ha aggiunto Giangiulli – cerchiamo di far riscoprire agli
studenti l’importanza della manualità
che, ormai, è sempre più ignorata a
causa di un ricorso sistematico e quasi
spasmodico alla tecnologia in tutti i
settori della vita comune».
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Il Comandante provinciale
dei Carabinieri in visita
alla Confartigianato
Il colonnello Salvatore Ronzo, in forza nel nostro territorio dallo scorso ottobre,
ha incontrato il Direttore Giangiulli

U

na visita significativa
quella del Comandante
provinciale dei Carabinieri
alla Confartigianato Chieti
in piazza Falcone e Borsellino. Il colonnello Salvatore Ronzo ha
incontrato il direttore Daniele Giangiulli
intrattenendosi nella sede teatina dell’associazione di categoria. Una lunga chiacchierata per fare un punto della situazione
dopo sette mesi di operato nel territorio di
Chieti.
L’ufficiale si è insediato lo scorso ottobre
nel ruolo di comandante provinciale ed ha
preso il posto del colonnello Giuseppe Cavallari, trasferitosi a Roma dove ha assunto
l’incarico di Capo ufficio del Direttore
generale del personale militare presso il
Ministero della Difesa. «Quella abruzzese
è una realtà che conosco» – ha spiegato
il colonnello – «perché ho già lavorato in
questa regione ed ho preso l’incarico molto
volentieri. A Chieti ha trovato una situazione fortunatamente tranquilla, anche se
è doveroso fare delle differenze, perché le
zone costiere, e nello specifico Francavilla al Mare e Vasto,
hanno punte di microcriminalità maggiore». Ci ha comunque rassicurato affermando che «in questi mesi c’è stata una
intensificazione dei servizi notturni soprattutto per evitare il
fenomeno dei furti che si stavano moltiplicando».
Il colonnello Ronzo, 50 anni, è originario di Casagiove
in provincia di Caserta, è sposato con due figli. Proviene
dalla rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio
Atlantico di Bruxelles dove ha ricoperto l’incarico di addetto
aggiunto per i comitati politico militari nel campo della lotta
al terrorismo, alle armi di distruzione di massa ed esperto giuridico. In Abruzzo il colonnello Ronzo era arrivato nel 1985
a termine del biennio di specializzazione presso la Scuola

Il colonnello Salvatore Ronzo (a sinistra) insieme al Direttore Daniele Giangiulli

ufficiali di Roma e venne assegnato come comandante di
plotone al II battaglione di Chieti della Scuola allievi carabinieri e successivamente, dal 21 ottobre 2004 al 15 settembre
2006 ricoprì, a L’Aquila, l’incarico di comandante provinciale. Ronzo ha frequentato la scuola militare Nunziatella
di Napoli e l’Accademia militare di Modena, è laureato in
Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna,
ha conseguito un master in Scienze strategiche. Ha prestato
servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa dove, promosso
al grado colonnello, è stato capo dell’Ufficio Affari giuridici
internazionali ed è stato capo della seconda sezione informazione pubblica della sala operativa dell’Ufficio operazioni
presso il Comando generale dell’Arma.
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Cantina Orsogna
uno stile premiato a livello internazionale

I

n uno scenario economico come
quello attuale ci sono aziende
che a livello internazionale
stanno ottenendo straordinari
riscontri di critica e di risultato
economico. Una di queste è sicuramente la Cantina di Orsogna. Dopo
il premio come migliore Cantina del
Vinitaly 2012 (un traguardo raggiunto
attraverso la sommatoria dei punteggi
che i vini bianchi e rossi hanno nel
loro insieme ottenuto) e come migliore
Cantina dell’Abruzzo nel 2011 la Cantina di Orsogna ha vinto recentemente
altri importantissimi premi internazionali in Inghilterra e in Canada.
In Inghilterra il Coste di Moro 2010 ha
vinto la medaglia d’oro – unico oro e
medaglia per l’Abruzzo – al Sommelier
Wine Awards 2013, ed è stato inserito
nella guida dei migliori vini al mondo.
In Canada, dove si è tenuto Sélections Mondiales des Vins il più grande
concorso internazionale di vini in
Nord-America, il Pecorino Calai 2012
e il Montepulciano d’Abruzzo Biodinamico Coste di Moro 2010 hanno
ottenuto la prestigiosa medaglia d‘Oro.
«Questi premi sono un impegno a fare
ancora meglio nel futuro e sicuramente
un punto di partenza, non un punto di
arrivo. Premi non solo per una cantina,
ma per un territorio che negli ultimi
anni sta sempre più crescendo in termini di qualità dell’offerta enologica. I
mercati anche internazionali ce ne
danno ragione con risultati di vendita

cresciuti a due cifre. Grazie al lavoro
di tutti i nostri soci stiamo portando
l’Abruzzo nel mondo» ha dichiarato il
Presidente Giuseppe Micozzi.
«Ma la cosa più straordinaria» – dice
il Direttore ed Enologo della Cantina Camillo Zulli – «è che ogni vino
presentato al concorso “International
Wine Challenge” ha ricevuto un
premio: Argento con Calai 2011 e
Myrrhis 2011, Bronzo con Aete 2011
e Coste di Moro 2009, riconoscimenti
alla qualità per: Brigante Cococciola
2012, Calai Pecorino 2012, Duse Passerina 2012, Maylea Rosato Igt 2012,
Myrrhis Bianco Igt 2012».

La gamma prodotti di questa cantina è
il risultato del lungo lavoro dell’enologo Camillo Zulli che riesce a realizzare
«vini potenti ed eleganti, ricchi di
sapida forza e unici come carattere
senza cedere a mode… vini che siano
fortemente distinguibili dagli altri».
Come dice Zulli infatti «Qui i limiti
della terra, aspra, declive e complessa
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diventano suntuosi stimoli per l’espressione estrema del vino: il carattere
domina e non abbandona come un
leale compagno che mai dimentichi
dovunque lui sia, vini difficili da
dimenticare come questa terra e questa
gente».
Premi internazionali anche per i vini
Malverno, Myrrhis e Brigante nelle
prestigiose competizioni mondiali di
Bruxelles.
Attualmente la Cantina di Orsogna
coltiva 1.100 ha di vigneti e 200 ha
di oliveti di cui circa il 75 % in forma
biologica. La base ampelografica dei
vigneti è costituita dal Montepulciano
per circa il 40% e la restante parte
dal Trebbiano d’Abruzzo, Sangiovese,
Malvasia, Cococciola, Pecorino, Passerina e vitigni internazionali.
Questo successo sarà presto raccontato
in un libro che una importante casa
editrice sta organizzando sulle aziende
italiane eccellenti insieme al Prof.
Gabriele Micozzi.
L’affermazione della cantina è stata
presentata anche alla Luiss come case
history di successo nel mercato mondiale e, in occasione della prestigiosa
Biennale di Venezia è avvenuto il
battesimo dell’ultimo nato in casa
Orsogna: il cerasuolo biodinamico Pettirosce che ha stupito i maggiori critici
d’arte del mondo presenti a Venezia:
un’opera d’arte enologica che rivisita
con innovazione la tradizione enologica Abruzzese.
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Autotrasporto:
firmati i decreti
per incentivi
alle imprese,
formazione e
pedaggi

A

vviate con la firma del decreto
interministeriale da parte del ministro dell’Economia Vittorio Grilli,
le procedure per l’erogazione dei contributi destinati all’autotrasporto per il
2013. Contestualmente, sono stati siglati anche i decreti del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Corrado
Passera per gli investimenti da parte
delle imprese di autotrasporto e per
la formazione professionale. Infine,
via libera anche alla direttiva relativa
alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali. Di seguito, il punto sulle misure previste dal Ministero per il
settore dell’autotrasporto:
• Autotrasporto merci - risorse destinate all’incentivazione per le
nuove azioni di formazione professionale, specifica o generale
nel settore dell’autotrasporto;
• Ecobonus 2010 - incentivi agli
autotrasportatori per l’utilizzo
delle vie del mare: gli incentivi
sono concessi a valere sul decreto
del presidente della Repubblica
n. 205 dell’11 aprile 2006 e relativi ai viaggi effettuati nell’anno
2010, poi prorogati di un anno
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 27
del 31 gennaio 2011;
• Autotrasporto merci - contributi
a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale e a favore
delle iniziative per la formazione
professionale,
• Completamento dei contributi
per acquisto mezzi pesanti ultima
generazione e interventi a sostegno del trasporto combinato;
• Crediti di imposta autotrasporto
2010;

PILLOLE

• Autotrasporto merci: contributi
per l’acquisto di veicoli euro 5. I
contributi sono concessi a valere
sul decreto del Presidente della
Repubblica 29 n. 273 del dicembre 2007.

Creditfidi
concede
finanziamenti
agevolati per
tasse e 14°
mensilità

I

n vista delle prossime scadenze legate al pagamento delle 14° mensilità
dei dipendenti e per le imposte e tasse
delle dichiarazioni dei redditi, Creditfidi, in collaborazione con gli Istituti
di Credito convenzionati, concede finanziamenti per un importo massimo
di euro 25.000 con restituzione da 6 a
11 mesi, con tassi agevolati a partire
dal 3,10%.
Per maggiori informazioni contattare
i responsabili degli uffici Credito presenti in tutte le sedi di Confartigianato sul territorio.
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Dvr obbligatorio
per tutte le
imprese fino a
10 dipendenti.
Confartigianato
Chieti offre
assistenza
informativa
e preventivo
personalizzato

I

l Documento di Valutazione Rischi
(DVR) diventa obbligatorio anche
per le imprese individuali o società con meno di 10 dipendenti dal 1
giugno 2013. Il Dlgs 81/2008, anche
conosciuto come Testo Unico per la
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro,
ha introdotto cinque anni fa l’obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi nella
propria impresa e redigere il relativo
documento, prevedendo solo per le
piccole imprese (fino a 10 dipendenti) la possibilità di ricorrere ad una
autocertificazione sostitutiva di tale
documento, fino ad un termine che,
dopo varie proroghe è stato fissato dal
Ministero del Lavoro alla data del 31
maggio 2013. Decorso tale termine,
tutti i datori di lavoro che si sono fino
ad oggi avvalsi della autocertificazione
in materia di valutazione dei rischi, in
quanto titolari di aziende con meno di
10 dipendenti, sono obbligati ad avere
in azienda il DVR secondo le indicazioni del Dlgs 81/2008.
Per informazioni:
Francesco Cicchini
tel.0871.330270 - mob.327.7890723
e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
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Professionalità e certificazione
nella produzione
di imballaggi in legno

La Imballaggi Mancini, storica azienda di San Vito Chietino, garantisce tecnologie
avanzate e all’avanguardia unite all’affidabilità di sempre

L

’azienda Imballaggi Mancini è nata nel 1969
come ditta individuale grazie alla volontà e alla
fermezza di due giovani fratelli che hanno deciso
di avviare un’attività in proprio. Hanno iniziato
avviando due tipi di lavorazioni uno dedicato
alla falegnameria, producendo infissi, ed un altro dedicato
alla produzione di imballaggi in legno. Con il tempo hanno
abbandonato il ramo degli infissi per dedicarsi completamente alla produzione di imballaggi, focalizzandosi sulla produzione di cassette per uva da tavola ed uva da vino, scelta
dettata dalla grande vocazione del territorio abruzzese alla
lavorazione delle uve.

Oggi l’azienda continua a produrre quello per cui è nata ovvero le cassette in legno per frutta e verdura, ma a questa linea è stata affiancata la produzione di bancali, semi lavorati
essiccati e non in legno di faggio, frassino e rovere impiegati
per la realizzazione di casalinghi, industria ed arredamento.
Sono in atto partnership con altre aziende per la commercializzazione di articoli per la falegnameria. I prodotti sono
distribuiti sia in Italia che all’estero. I punti di forza della
Imballaggi Mancini sono:
• la flessibità: che consente di diversificare la linea degli
articoli prodotti che rispondono in tutto e per tutto alle
richieste dei nostri clienti;
• la competenza: l’assistenza ai clienti è continua in tutte
le fasi, dalla progettazione alla realizzazione di quanto
necessario nell’ambito delle loro esigenze lavorative.
Un altro punto cardine dell’azienda, molto importante, sono
i dipendenti che da anni collaborano alle attività produttive
e di distribuzione e che consentono di garantire sempre e
comunque gli standard produttivi. Per assicurarsi un ottimo
prodotto finito i titolari «hanno aperto le porte al mondo»,
scegliendo personalmente l’approvvigionamento della materia prima e dei tronchi: pioppo, faggio, frassino e rovere,
tutti provenienti dalla zona che è considerata la patria dei
boschi e che comprende Austria, Svizzera ed Ungheria. Tutti i legni sono coltivati in foreste certificate che rispettano i
“principi della sostenibilità”.
Giovanni e Sergio Mancini lavorano instancabilmente alla
crescita della loro azienda, ed è soprattutto in questo periodo di crisi che si può affermare che la Imballaggi Mancini
Srl è “Guarantee of quality”.

I due titolari della Mancini Imballaggi con le rispettive mogli.
Seduti da sinistra Sergio e Giovanni Mancini,
alle loro spalle, sempre da sinistra, Maria Di Nella e Orietta Colanero

Nel 2002 l’azienda cambia nome e soci con l’ingresso in
azienda dei rispettivi figli dei due fondatori che rilevano
l’attività continuando a percorrere la strada intrapresa da i
loro genitori.
Il ricambio generazionale ha fatto progredire l’azienda. I due
cugini Giovanni e Sergio Mancini hanno iniziato ad investire in nuovi macchinari, hanno esplorato mercati nuovi ed
hanno realizzato una nuova sede produttiva che ha permesso
di ampliare le tipologie di lavorazione.

32

| CONVENZIONI 2013

Convenzioni 2013 per gli assoCiati Confartigianato Chieti
• FORD

L’iniziativa è valida
per i veicoli della
rete italiana dei Concessionari Ford. Esempi
di sconti:
S-Max 28.0%
Nuova Mondeo 2013 24.0%
Fiesta Van 30.0%
Custom 30.0%
Transit 37.0%

• TOYOTA

Le percentuali di sconto
applicate vanno da un
massimo del 23 % per
l’acquisto di una Verso
o di una Avensis (senza permuta), all’11
% per la Land Cruiser e la Hilux. Inoltre
la Yaris Hybrid Sd, è acquistabile con uno
sconto del 17%.

• PIAGGIO

Attraverso la Convenzione tra Piaggio & C
Spa e Confartigianato,
le imprese associate possono acquistare
CICLOMOTORI e MOTOCICLI nuovi
PIAGGIO, serie VESPA compresa, e
APRILIA usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate in
via esclusiva. Le condizioni agevolate si
applicano anche ai modelli di recente uscita
sul mercato, come il nuovo Piaggio MP3
500 Business, VESPA GTS e il nuovissimo
BEVERLY 350 Sport Touring

• FIAT PROFESSIONAL

Dal 2013 possibilità
di rottamazione o
permuta un vecchio
veicolo. Esempio di
sconti: Nuova Panda
Van 11% - 500L
Van 14% - Scudo 32,5% in caso di permuta
o rottamazione. Possibilità di sconti anche
per veicoli non commerciali della gamma
Fiat, Lancia e Alfa Romeo.

• ASSICURAZIONI

Sconti fino al 30% con possibilità di richiedere preventivi direttamente nelle sedi di
Confartigianato.

• ENERGIA

Grazie all’accordo con il Consorzio Cenpi,
lo Sportello Energia di Confartigianato si
occupa di consulenza tecnica in materia di
razionalizzazione ed efficienza energetica.
Per maggiori informazioni rivolgersi nelle
sedi di Confartigianato.

• PATRONATO INAPA

Inapa è il Patronato della
Confartigianato ed offre
gratuitamente a cittadini,
lavoratori dipendenti ed
autonomi, pensionati, il
servizio per il conseguimento di pensioni,
invalidità civile, assegno di accompagnamento, reversibilità, assegno sociale,
infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di maternità, versamenti
volontari, trattamenti di famiglia. Per
maggiori informazioni rivolgersi nelle sedi
di Confartigianato.

• TELECOM
• TIM
• IMPRESA
SEMPLICE

ziali, POS e servizi collaterali a condizioni
di riguardo.
Per maggiori informazioni rivolgersi nelle sedi di
Confartigianato.

• CARENTAL

Per gli associati condizioni agevolate per il
noleggio con conducente con auto da 4 a 6
posti, minibus, minivan, furgoni merci, auto
per cerimonie e limousine. Carental propone anche servizio taxi, trasporto merci,
servizi con pulman dal 19 a 50 posti e trasfert per Roma centro, aeroporto Fiumicino
e imbarco crociere.
Per info: 347.1573562
e-mail: info@carental.it

• ALD AUTOMOTIVE

Noleggio a lungo
termine, per un periodo
compreso tra 24 ed i 60
mesi, e sull’intero territorio nazionale.

• TAMOIL - ERG

Condizioni e pacchetti
riservati agli associati Confartigianato:
» Offerta ricaricabile
» Offerta Smartphone
» Internet in Mobilità
» Offerta Tablet

• BUDGET

Noleggio a breve termine, a partire da una
durata minima di 24
ore, autovetture. Le tariffe per le autovetture partono da un minimo giornaliero di
euro 27,90 più IVA (con chilometraggio
illimitato) per la FIAT Panda.

• CARICHIETI
• BLS
• BCC SANGRO TEATINA
• BANCA DELL’ADRIATICO
• ARTIGIANCASSA - BNL
• BCC ABRUZZESE
• BANCA MARCHE
• BANCA CARIPE
• UNICREDIT BANCA

Condizioni agevolate per la tenuta del conto corrente, tassi attivi e passivi concorren-
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Risparmio sull’acquisto di
carburante per autotrazione,
sia benzina, sia gasolio.
Le agevolazioni sono previste anche per
persone non titolari di partita IVA.

• STAR HOTELS
• ACCORDHOTELS

Attraverso varie
convenzioni con
le più importanti catene
alberghiere e
residenziali a livello internazionale le
imprese associate Confartigianato possono usufruire delle tariffe preferenziali
loro riservate che prevedono sconti dal
5% al 40% sulla migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione.

• EDENRED

Possibilità di
acquistare buoni
pasto Ticket
Restaurant® Max
a condizioni privilegiate (sconto: 8%sul valore nominale del buono pasto - azzeramento delle commissioni di acquisto - nessuna
spesa di consegna).
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122.844

1.933.780

è il numero delle imprese artigiane che hanno

è il numero degli imprenditori

chiuso l’attività negli ultimi

artigiani attivi in italia

12 mesi

3.235.200
i numeri di
Confartigianato

è il numero dei giovani italiani tra i

che non studiano e non lavorano

Sconto del 20% sul totale acquistato. Inoltre, nel periodo dei saldi si potrà usufruire
di un ulteriore sconto, sempre del 20%,
per un totale scontato del 20% + 20%.

zione tra ACI - Automobile Club Italia - e
Confartigianato gli associati della Confederazione potranno acquistare la tessera ACI
SISTEMA e la tessera ACI GOLD a condizioni esclusive, usufruendo di importanti
riduzioni di prezzo.

• SIAE

• OMNIBUS

• RODRIGO

Riduzioni pari al 25% per la
musica d’ambiente (40% per gli
apparecchi installati su automezzi pubblici) ed al 10% per trattenimenti musicali
senza ballo.

• ALITALIA

BlueBiz è l’accordo di
incentivazione che Alitalia, Air France e
KLM hanno ideato per aiutare le piccole
e medie imprese a ridurre i costi dei viaggi
di lavoro. Grazie alla convenzione siglata
tra Alitalia e Confartigianato Imprese, le
aziende possono ricevere un buono utilizzabile per l’acquisto di un biglietto per voli
nazionali.

• HERTZ

Noleggio a breve termine, a partire da una
durata minima di 24 ore, autovetture nelle
diverse classi e veicoli commerciali, anche
per il trasporto persone. Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato,
partono da euro 41,00+IVA (con 200 Km/
giorno inclusi).
• ACI
Attraverso la Conven-

15 e i 34 anni

Realizzazione o rinnovo del sito web a euro
500,00. L’offerta comprende anche: registrazione del dominio, spazio web, caselle
e-mail, grafica.

• CATHAY
PACIFIC

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways Ltd. le imprese associate a Confartigianato possono usufruire di vantaggiosi
sconti fino al 6% sulla tariffa di mercato.
Per utilizzare la convenzione è necessario,
in fase di prenotazione, segnalare un codice
dedicato che è disponibile presso le Associazioni Provinciali.

POSTE
ITALIANE

La convenzione fornisce l’opportunità di
beneficiare di un canale preferenziale di
contatto con la rete di Poste Italiane e
sconti su diversi prodotti: BancoPosta In
Proprio versione Web - Home Box (spedizioni nazionali) - Postexport (spedizioni
internazionali).

EUROPECAR

Possibilità di noleggiare a breve termine,
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a partire da una durata minima di 24 ore,
autovetture nelle diverse classi. Le tariffe
includono: chilometraggio illimitato - limitazione di responsabilità per danni causati dal
cliente al veicolo
noleggiato - limitazione di responsabilità
per incendio o furto.
Per le prenotazioni
numero telefonico 199 307 989

ISTITUTO DI VIGILANZA “AQUILA
SRL”

Sconti dedicati agli associati
Confartigianato Chieti per istallazione di
impianti antintrusione e/o di videosorveglianza ed antincendio. Per le strutture più
grandi sopralluogo, preventivo e Certificato di conformità DM
37/2008 gratuiti.

SCF

La Convenzione tra la Confederazione e la
SCF (Società italiana in difesa dei diritti di
artisti e produttori discografici) consente
riduzioni sul pagamento dei compensi dei
Diritti Discografici.

CSI

Consulenza preventiva
GRATIS, Piattaforme
Server linux-based polifunzionali (fax,
posta, file, navigazione, ecc), centralini
telefonici VoIP, sicurezza informatica e
consulenza 20% sconto.

