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“ObiettivoTurismo”, 5 milioni
a fondo perduto per il finanziamento
di iniziative legate all’incentivazione
e sviluppo di servizi turistici

Alluvione in Abruzzo:
censimento danni e finanziamenti
agevolati per far ripartire
subito le imprese

Euromense, azienda specializzata
nella ristorazione, presenta i nuovi servizi
e gli obiettivi futuri, senza dimenticare
qualità, controllo e professionalità
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Chocofestival

la V edizione promossa
con cinquantamila presenze
Nuovi corsi in programma

CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI

INAUGURA
LA NUOVA SEDE

in partenza corsi per
Apprendisti, OSS
e Web Marketing

Novità Creditfidi

incorporata la Cooperativa
Artigiana di Pescara e firmata una
convenzione con la Fira per offrire
prestiti a costo zero

B

IL RICORDO DEL PROF. LUIGI POLIDORO (DETTO GINO)
a cura del

O

Direttore Daniele GIANGIULLI

ggi, tra le pagine del nostro giornale, voglio
ricordare il prof. Luigi Polidoro, colui che per
tanti anni è stato l’animatore della nostra
associazione e che, purtroppo, è scomparso
nei giorni scorsi stroncato da un infarto
all’età di 69 anni. Polidoro ci lascia un’eredità importante,
quel messaggio che amava ripetermi sin dai primi giorni
del mio insediamento, a fine anno 2005: creare una
grande associazione aggregante dei tanti imprenditori del
nostro territorio che possa dare risposte ai loro bisogni
e alle loro necessità. Diventare attori sociali! Lui credeva
fortemente che questo potesse concretamente realizzarsi.
Con un pizzico di soddisfazione oggi posso affermare che
la Confartigianato è cresciuta in modo considerevole e
che il suo monito, giorno dopo giorno, trova fondamento.
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Con
questo
spirito
continueremo a lavorare
per i nostri soci e per i
nostri imprenditori nella
convinzione che i suoi
insegnamenti continuino
a rappresentare dei riferimenti di vita, non solo associativa.
Tutta la mia personale riconoscenza e gratitudine va a lui
che, con la sua tenacia e la sua testardaggine, ha guidato
per decenni la sede della Confartigianato teatina (già
Associazione Sindacale Provinciale Artigiani) e ha permesso
che la Confartigianato diventasse oggi quella che è: un
riferimento importante per gli artigiani, i commercianti e per
i professionisti del territorio. Grazie Professore, tutto questo
non sarebbe stato possibile se non ci fossi stato!
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RITORNO AL FUTURO
GLI OPEN DAYS
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, Confartigianato ha organizzato due giornate
dedicate alle aziende del territorio, ai giovani, alle istituzioni ed alle banche locali
con l’obiettivo di rilanciare le imprese esistenti e favorire la crescita di nuove

U

na due giorni dedicata
alle aziende del territorio,
ai giovani, alle istituzioni
e alle banche locali con
l’obiettivo di rilanciare le imprese
esistenti e favorire la crescita di quelle
nuove. “Ritorno al futuro” il titolo
dato agli open days organizzati da
Confartigianato Imprese Chieti gli
scorsi 30 novembre e 1 dicembre e
che hanno trasformato la sede teatina
di piazza Falcone e Borsellino in un
luogo di incontro tra imprese, politici
e studenti.
La mattinata di sabato 30 novembre
ha visto un workshop interattivo
rivolto alle quinte classi degli istituti
tecnici superiori di Chieti e provincia.
L’Assessment Center è stato curato

da Artigiancassa. Presenti, tra gli
altri, gli studenti dell’istituto tecnico
commerciale Galiani, dell’Ipsia e del
Gonzaga. Tutti si sono cimentati in
un corso accelerato di economia e
del saper fare impresa. «I ragazzi – ha
detto Daniele Giangiulli, direttore
Confartigianato Chieti – si sono
cimentati in un workshop interattivo
per scoprire i segreti per avviare
un’impresa e hanno visto in concreto,
grazie ai nostri esperti, come si redige
un business plan aziendale.
Un modo per avvicinarli, fattivamente,
a tutto quanto ruota intorno al mondo
delle imprese».
Nel pomeriggio di sabato è stata
ufficializzata la fusione in Creditfidi
della Cooperativa Artigiana di

Garanzia di Pescara. Soddisfazione
mostrata dal Presidente della Creditfidi
Mario Gasbarri: «Con questa fusione
Creditfidi ingloba altri 400 soci ad
ulteriore conferma di una crescita che
è stata progressiva e inesorabile nel
tempo. Siamo fieri di presentare questa
fusione durante queste due giornate
ed in concomitanza dell’inaugurazione
della sede, e soprattutto siamo lieti
che sia presente Flavio Trinchini
Presidente Cooperativa Artigiana di
Garanzia Pescara».
A seguire c’è stata la presentazione del
bando regionale “Credito è crescita”
alla presenza dei direttori generali della
Bcc Sangro Teatina Fabrizio Di Marco,
della Bcc Abruzzese Rocco Finocchio e
di Renato Di Domenico Responsabile

Un momento del
workshop interattivo
rivolto alle quinte
classi degli istituti
tecnici superiori di
Chieti e provincia.
L’Assessment Center
è stato curato da
Artigiancassa

4

| STORIA DI COPERTINA

Un momento dell’intervento di Daniele Capezzone,
Presidente Commissione Finanze Camera dei
Deputati. Da sinistra il professore di Economia
Aziendale della d’Annunzio Andrea Ziruolo, Giovanni
Legnini Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Giorgio Merletti Presidente Nazionale
Confartigianato Imprese, Daniele Giangiulli Direttore
Generale Confartigianato Imprese Chieti, Daniele
Capezzone e Alfredo Castiglione Vicepresidente
Regione Abruzzo

Centro Imprese BNL Pescara.
Successivamente c’è stata la consegna
delle pergamene ai soci storici della
Creditfidi (già Cooperativa Artigiana
di Garanzia Città di Chieti e Zone
Limitrofe) e la consegna dei rimborsi
degli interessi sui finanziamenti estinti.
Poco dopo le 18, come da programma,
è arrivato il presidente della Regione
Abruzzo Gianni Chiodi che ha risposto
ai molti quesiti degli imprenditori.
Cordialità e determinazione del
Presidente hanno animato quasi due ore
di faccia a faccia. La lunga giornata si è
conclusa con un aperitivo di saluto alla
presenza del Governatore Chiodi.
Domenica 1 dicembre c’è stato il gran
finale dell’Open days di Confartigianato
con un convegno, dal titolo “Senza
piccole imprese non c’è futuro”,
che ha visto la partecipazione di
relatori illustri: il sottosegretario della
presidenza del consiglio dei ministri
Giovanni Legnini, il presidente della
commissione Finanze della Camera
dei deputati, Daniele Capezzone, il
vicepresidente della Regione Abruzzo
Alfredo Castiglione, il professore di
Economia Aziendale all’università
D’Annunzio Andrea Ziruolo ed il
presidente nazionale di Confartigianato
Imprese Giorgio Merletti. A fare gli
onori di casa Daniele Giangiulli. Il tema
economico si è più volte incrociato con

quello politico, ma la visione comune
che è venuta fuori è la necessità di un
rilancio dell’economia e un concreto
aiuto alle pmi e al settore artigiano,
che rappresentano la grande ricchezza
del nostro Paese.
Il taglio del nastro è stato affidato al
direttore Giangiulli con il presidente
di Confartigianato nazionale
Giorgio Merletti, il vicepresidente
di Confartigianato Imprese Chieti
Francesco Angelozzi e il vicepresidente
regionale Castiglione. La benedizione

di don Camillo Cibotti ha aperto le
porte dei nuovi spazi che l’associazione
teatina ha voluto dedicare alle
imprese. «Confartigianato, come
sempre, si rinnova e amplia la sua
offerta nel pieno interesse – ha
spiegato Giangiulli – delle nostre
imprese che vanno supportate in un
momento di crisi senza precedenti. È
stata una due giorni di attività molto
ricca con Confartigianato che si è
aperta alla cittadinanza. L’evento è
nato con la volontà di dare occasione

Il presidente della Creditfidi Mario Gasbarri accoglie Gianni Chiodi
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i numeri della crescita di creditfidi scarl
ANNO 2006

ANNO 2012

02/12/2013

739

2.060

2.623

CAPITALE SOCIALE

€. 321.442,95

€ 2.400.998,48

€ 3.071.144,36

PATRIMONIO NETTO

€. 1.077.033,75

€ 5.122.668,69

€ 6.737.000,00

FINANZIAMENTI EROGATI

€ 3.826.000,00

€ 11.226.000

n.d.

GARANZIE PRESTATE

€ 4.173.570,48

€ 11.747.973,08

n.d.

NUMERO SOCI ISCRITTI

per far conoscere Confartigianato
come struttura sempre a disposizione
non solo degli artigiani ma di tutte le
Imprese. La crisi? Ci vogliono delle
riforme strutturali, se non si fa qualcosa
per ridurre il debito pubblico non
se ne esce fuori, la Regione Abruzzo
qualcosa la sta facendo. A livello
nazionale servono delle decisioni
più forti, se c’è la volontà si può fare
tutto. Confartigianato è sempre in
prima linea per difendere e tutelare gli
interessi delle micro e piccole imprese
italiane, che rappresentano il 98%
delle imprese esistenti. L’amarezza a
volte si ha nell’indifferenza mostrata
dal Governo nazionale nei confronti
dei problemi delle nostre imprese,
sembra che ci sia un totale distacco tra
i nostri politici e la realtà. Cosa diversa
sta accadendo in Regione Abruzzo
dove politiche mirate sul lavoro, sul
credito e sull’occupazione stanno
portando, nel nostro piccolo, risultati
concreti e importanti».
Alla domanda su cosa fa la
Confartigianato oggi per le imprese
ha così risposto: «Sicuramente
l’inaugurazione dell’ampliamento
della nuova sede di Chieti ed
il rafforzamento delle sedi sul
territorio teatino testimonia tutto il
nostro impegno di andare incontro
alle imprese. Stiamo dotando le
aziende di strutture all’avanguardia
alle quali potersi rivolgere anche
per servizi innovativi, quali
l’innovazione e l’accompagnamento
sui mercati esteri».
Un tema del quale Giangiulli non
si stanca mai di parlare è quello

dell’accesso a credito: «L’accesso
al credito è fondamentale per gli
imprenditori, e rappresenta il problema
principale e annoso delle piccole
imprese. In questo senso svolgono
un ruolo prezioso i Consorzi Fidi
che svolgono un ruolo di cerniera

I SOCI STORICI PREMIATI

ANNO

Orsini Francesco

1977

Mammarella Enzo

1978

Brunetti Giuliano

1978

D’Urbano Armando

1979

D’Ortona Guido

1979

Dolce Forno SNC

1979

Greco Elio

1979

Pascetta Romeo

1980

Di Domenicofrancesco

1980

Petaccia Mauro

1979
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indispensabile tra mondo bancario e
imprese stesse. Un altro aspetto su cui
intervenire è la pressione fiscale, ad
oggi in Italia abbiamo la pressione più
alta degli ultimi venti anni con valori
superiori al 44%, se poi parliamo di
pressione fiscale effettiva arriviamo a
superare il 60%. Il momento difficile
che stiamo attraversando non risparmia
neanche le banche. Devo dire che sul
nostro territorio ci stiamo salvando
soprattutto grazie alle banche locali,
quali la Carichieti e le Banche di
Credito Cooperativo, che stanno
continuando a sostenere l’accesso al
credito dei nostri imprenditori».
La giornata si è conclusa con un gran
buffet di saluto.
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V

IL SENATO APPROVA LA
LEGGE DI STABILITÀ 2014:
MANOVRA DA 15 MILIARDI

ia libera del Senato alla fiducia per il
maxiemendamento sostitutivo della legge
di Stabilità. Il provvedimento deve passare
alla Camera. La Legge di Stabilità è la
denominazione rinnovata della tradizionale
Manovra Finanziaria. L’iter parlamentare per l’approvazione
del disegno di legge ha inizio in autunno, con la presentazione
dello schema di Governo e la successiva ratifica degli
interventi emendativi alla Legge, che entrerà in vigore a
gennaio dell’anno successivo. Il provvedimento attuale spazia
dal reddito minimo garantito agli interventi sulle pensioni
d’oro, dagli sconti per l’Imu sui beni strumentali per le imprese,
alle detrazioni sulla prima casa. Il governo resta comunque
«consapevole» che «ben più robusti interventi sarebbero stati
necessari» nella legge di Stabilità, afferma il viceministro

dell’Economia, Stefano Fassina, nella replica al termine della
discussione generale. L’ex finanziaria, rivendica comunque
subito dopo, «interviene in modo positivo sulle tasse, perché
riduce la pressione fiscale su famiglie e imprese». La discussione
in commissione Bilancio, sottolinea, «è stata proficua e
utile» grazie «all’apporto di tutte forze politiche presenti».
La modifiche recepite nel maxiemendamento consentono
di «irrobustire le due assi portanti», che sostengono la legge
di Stabilità. «Da una parte viene dato ossigeno alla ripresa
economica», attraverso le misure per gli investimenti e
«dall’altra si sostengono i redditi delle famiglie e l’equità,
che oggi sono le principali variabili macroeconomica per la
ripresa». Guardando al passaggio a Montecitorio, il governo
auspica che si possano irrobustire ancora questi stessi due assi,
puntualizza ancora il viceministro dell’Economia.

le novità
• REDDITO MINIMO: tra le novità
dell’ultima ora c’è la sperimentazione – in
alcune importanti aree metropolitane
– del reddito minimo, finanziato dal
contributo di solidarietà sulle pensioni
d’oro. Nel passaggio alla Camera si pensa
anche di destinare tutti i proventi della
Spending Review 2014 al taglio delle tasse
che gravano delle famiglie;
• CUNEO FISCALE: insieme a quella sul
fisco sulla casa è il capitolo principale di
questa manovra. Il beneficio per la busta
paga dei lavoratori viene maggiormente
concentrato sui redditi bassi; l’aumento
della detrazione sul lavoro dipendente
scatta per chi guadagna fino a 35mila euro.
L’aumento massimo (che si concentra nella
fascia di reddito fra i 15 e i 20mila euro) è
di 225 euro annui;
• IUC: è il nuovo nome della Service Tax,
che incamera IMU, Tasi (servizi indivisibili
dei comuni) e Tari (tassa rifiuti). Resta
l’esclusione per la prima casa, e tornano le
detrazioni. L’aliquota massima di IMU e Tasi
non può superare l’1,06%;
• IMU IMPRESE: sale al 30% la deducibilità
da Ires e Irpef per l’IMU pagata sui
capannoni delle imprese, e magari
estendere l’agevolazione ai fini Irap. Ci sono
sul tavolo 200 milioni circa per finanziare la
misura, che si aggiungono ai 500 destinati
ai comuni per reintrodurre le detrazioni
sulle prime case evitando che la nuova IUC
possa costare più della vecchia IMU;
• PENSIONI: rivalutazione al 100% per
assegni fino a tre volte il minimo (1.500
euro al mese), e parziale per quelli da

tre a sei volte il minimo; contributo di
solidarietà sopra i 150mila euro per
le pensioni d’oro, dal 6% per la parte
eccedente quattordici volte il trattamento
minimo, (assegni oltre i 90.000 l’anno) e
fino al 18% per la parte eccedente trenta
volte il minimo (oltre 193.000 euro l’anno);
• CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA:
c’è la rottamazione, ovvero al possibilità di
pagare le vecchie cartelle ma non riducendo
la sanzioni, solo azzerando gli interessi;
• ACCESSO AL CREDITO: le garanzie dello
Stato concesse tramite la Cassa Depositi
e Prestiti semplificherà l’erogazione di
liquidità alle imprese acquistando titoli
cartolarizzati, mentre due fondi ad hoc
concederanno finanziamenti per le PMI e
per i mutui di famiglie e lavoratori precari
co.co.pro;
• EDITORIA: fondo straordinario da 120
milioni in tre anni (50 milioni nel 2014, 40
milioni nel 2015 e 30 milioni nel 2016);
• STADI: stop alla possibilità di costruire
‘insediamenti edilizì insieme agli stadi,
da parte di privati, mentre è previsto
l’incremento del fondo di garanzia per le
strutture già esistenti;
• DETRAZIONI CASA: le detrazioni sulla
prima casa avranno un plafond di 500
milioni, che i comuni dovranno utilizzare
per aiutare le famiglie meno abbienti;
• PATTO STABILITÀ INTERNO: viene
allentato il patto di stabilità interno, per un
miliardo di euro, consentendo ai comuni che
ne hanno la possibilità di far ripartire i cantieri;
• CALAMITÀ NATURALI: saranno le
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risorse risparmiate dalla riduzione del
finanziamento pubblico ai partiti a finanziare
il fondo contro le calamità naturali;
• SPIAGGE: non ci sarà alcuna misura
le spiagge: non è prevista la sanatoria
sulle pendenze nè la norma sulla
sdemanializzazione delle aree marine.;
• PMI: rafforzato il perimetro d’azione della
Cassa depositi e prestiti per gli
investimenti delle imprese, anche con la
garanzia pubblica. Si prevede l’istituzione
di un fondo per le pmi ed un fondo per
i mutui prima casa delle famiglie, con
priorità per le coppie giovani, nuclei
monoparentali e giovani con contratto di
lavoro atipico.
• BUDELLI: deroga alla normativa che
consente allo Stato di esercitare il diritto
di prelazione sull’isola stanziando i 3 mln di
euro necessari. In base al provvedimento
il diritto di prelazione viene esercitato
dall’ente parco della Maddalena, che scade
l’8 gennaio.
• ELECTION DAY: Election Day solo la
domenica a partire dal prossimo anno per
ridurre le spese. A decorrere dal 2014
le operazioni di voto in occasione delle
consultazioni elettorali o referendarie
si svolgono nella sola giornata della
domenica, dalle 7 alle 23.
• ALTRI STANZIAMENTI: 330 mln
all’autotrasporto, 500 mln al trasporto
pubblico locale e altri 500 alla rete
ferroviaria, 20,7 mln alla banda larga, 335
mln nel 2014 e 150 nel 2015 all’ANAS,
58 mln in due anni per il semestre UE di
presidenza italiana, 20 mln a Lampedusa.
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I SETTORI ‘IN’ E ‘OUT’
TRA 2009 E 2013
Da uno studio Confartigianato Imprese risulta che sono
in crescita settori che si occupano di tutela dell’ambiente,
manutenzione macchinari, alimentazione, crisi profonda,
invece per costruzioni, autotrasporto e produzione metalli

T

Il Presidente di Confartigianato Imprese

edifici e cura del
Giorgio Merletti
paesaggio e che
hanno segnato
il maggior aumento con un tasso di sviluppo del 23,1%.
Al secondo posto sul podio dei settori più vitali c’è la
riparazione e installazione di impianti industriali: con una
crescita del 36,2%. Medaglia di bronzo per l’alimentazione:
nonostante la crisi, alla qualità del cibo artigiano non si
rinuncia e, abbiamo le attività alimentari con +1,2% ed i
servizi di ristorazione con +8,9%. È crisi profonda all’altro
capo della classifica: peggior risultato per l’edilizia che,
tra il 2009 e il 2013, ha perso 17.209 imprese (-12,7%)
nel settore della costruzione edifici e altre 16.445 imprese
(-3,7%) nel settore dei lavori specializzati di costruzione,
con una diminuzione complessiva di 33.654 imprese. La
recessione ha lasciato segni
IMPRESE ARTIGIANE
profondi anche sull’autotrasporto,
III trim. 2009 e III trim. 2013 valori assoluti, incidenze, variazioni assolute e percentuali
-10,9%. Al terzo posto tra
III tr. 2009-III tr. 2013
i settori che hanno perso il
% su totale
maggior numero di aziende,
variazione
variazione
iii trimestre
iii trimestre
settori
imprese
la fabbricazione di prodotti in
2009
2013
assoluta
%
artigiane
metalli: sono ‘scomparse’ 8.602
Riparazione, manutenzione
14.030
19.104
1,4
5.074
36,2
aziende, con una variazione
ed installazione di macchinari
negativa del 10,8%. «I nostri
Attività di servizi per edifici
31.966
39.345
2,8
7.379
23,1
e paesaggio
dati – sottolinea il Presidente
Attività dei servizi
di Confartigianato Merletti 45.818
49.897
3,5
4.079
8,9
di ristorazione
mostrano i pesanti effetti della
Attività alimentari
39.099
39.584
2,8
485
1,2
crisi su molti settori artigiani,
Totale settori ‘driver’
310.412
332.488
23,5
22.076
7,1
aggravati da misure penalizzanti.
(tasso di sviluppo positivo)
Gli imprenditori non vogliono
Lavori di costruzione
449.886
433.441
30,7
-16.445
-3,7
specializzati
piegarsi al pessimismo e si
Fabbricazione prodotti
79.295
70.693
5,0
-8.602
-10,8
sforzano di innovare, investire
in metallo (esclusi macchinari
in nuovi settori e intercettare le
e attrezzature)
nuove tendenze del mercato. Ma
Trasporti terrestre
103.838
92.535
6,5
-11.303
-10,9
chi guida il Paese ha il dovere di
Costruzione di edifici
135.771
118.562
8,4
-17.209
-12,7
sostenerli, evitando di aggiungere
Totale settori in crisi
1.122.849 1.037.964
73,4
-84.885
-7,6
all’impatto della crisi, gli effetti
(tasso di sviluppo negativo)
di provvedimenti penalizzanti».
TOTALE ARTIGIANATO
1.481.980
1.413.197
100,0
-68.783
-4,6
I SETTORI ‘OUT’

I SETTORI ‘IN’

utela dell’ambiente, manutenzione degli
impianti industriali e alimentazione guidano
la classifica dei settori con il maggior sviluppo
imprenditoriale in cui, dal 2009 al 2013, si è
registrato un boom di 22.076 aziende artigiane,
con un tasso di crescita del 7,1%. A ‘soffrire’, invece,
sono l’edilizia, l’autotrasporto e le produzioni metalliche,
finiti nelle ultime posizioni di un drappello di settori
che, negli ultimi 4 anni, hanno perso complessivamente
84.885 imprese artigiane, con una diminuzione del 7,6%.
La classifica dei settori in ascesa e di quelli in difficoltà è
stata stilata dall’Ufficio studi di Confartigianato. Secondo
questa rilevazione, tra il 2009 e il 2013, il record del
dinamismo imprenditoriale appartiene alle aziende ‘green’
che si occupano di manutenzione di aree verdi, pulizia di
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SOSTEGNO NEI CASI
DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
riorganizzazione aziendale, interventi per la sicurezza sul lavoro,
rispetto dell’ambiente, esigenze di qualificazione e formazione,
interventi per il sostegno al reddito

L’

Ente Bilaterale Regionale
dell’Artigianato, torna
operativo anche in Abruzzo.
Le imprese artigiane, le
lavoratrici e i lavoratori
dipendenti del settore hanno una nuova
struttura funzionante a disposizione,
per meglio affrontare le conseguenze
della crisi. Essi possono trovare sostegno
dall’Ente Bilaterale nei casi di sospensione
dell’attività produttiva, riorganizzazione
aziendale, interventi per la sicurezza sul
lavoro e il rispetto dell’ambiente, esigenze
di qualificazione e formazione, interventi
per il sostegno al reddito.
A partire dal 2010, attraverso un
lavoro costante, con il contributo
positivo di tutte le Associazioni delle
imprese Confartigianato, CNA, Claai,
Casartigiani, delle Organizzazioni
Sindacali Confederali CGIL,CISL,
UIL, del Comitato di Gestione, l’Ente
Bilaterale si è dotato di una nuova
autonoma sede regionale a Pescara.
Possono aderire alla bilateralità tutte le
imprese artigiane e non artigiane che
rientrano nella sfera di applicazione dei
CCNL, sottoscritti dalle parti costituenti
l’Ebrart Abruzzo.
L’adesione si realizza attraverso il
versamento di una quota di € 125,00
annui per ogni dipendente in forza, anche
a tempo determinato; per i lavoratori
part-time con orario di lavoro fino alle 20
ore settimanali, la quota è ridotta al 50%.
Il versamento è frazionato in 12 quote
mensili di € 10,42 (€ 5,21 per i part-time)
e si effettua utilizzando esclusivamente

il Modello F24. È previsto il versamento
del contributo di solidarietà “oneri
previdenziali” del 10% ex Art. 9 bis L.
166/91 calcolato su € 2,88 per lavoratore,
tramite DM10/Uniemens di competenza
del mese in cui si è versato il contributo
di adesione. In assenza di adesione,
l’azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori
in forza un importo forfettario, quale
elemento aggiuntivo della retribuzione
pari ad € 25,00 lordi mensili per tredici
mensilità, non riassorbibile che ha riflessi
su tutti gli istituti retributivi di legge e
contrattuali, compresi quelli indiretti
o differiti, escluso il tfr. Le prestazioni
previste dai sistemi di bilateralità
regionale rappresentano un diritto
contrattuale di ogni singolo lavoratore,
il quale matura il diritto alla erogazione
nei confronti delle imprese non aderenti
e non versanti al sistema bilaterale.
L’impresa, aderendo all’Ebrart Abruzzo
ed ottemperando ai relativi obblighi
contributivi, assolve ogni suo obbligo in
materia nei confronti dei lavoratori nel
rispetto dei CCNL vigenti.

SONO TENUTE
AL VERSAMENTO
LE IMPRESE CHE
APPLICANO
I SEGUENTI CCNL:

• Acconciatura, estetica,
tricologia non curativa tatuaggio e
piercing;
• Alimentari e panificazione;
• Area Comunicazione;
• Ceramica, terracotta, gres e
decorazione piastrelle;
• Chimica, gomma, plastica
e vetro;
• Escavazione, marmo e lapidei;
• Legno, arredamento mobili;
• Metalmeccanica ed
installazione di impianti;
• Occhialeria;
• Odontotecnico;
• Orafi, argentieri e affini;
• Pulitintolavanderie;
• Tessile, abbigliamento
e calzaturiero;
• Imprese di pulizia Artigiane.
Sono escluse dai versamenti le imprese
dell’edilizia e dell’autotrasporto.
In particolare per le imprese
dell’autotrasporto, l’esclusione permane
fintanto che il Ccnl o accordi regionali
specifici non abbiano previsto la
contrattualizzazione del diritto alle
prestazioni della bilateralità. La quota
da versare si calcola, mese per mese, in
base al numero dei dipendenti in forza.
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TURISMO, 5 MLN A FONDO PERDUTO
PER LE IMPRESE DEL SETTORE

Da metà dicembre è disponibile sul Bura l’avviso pubblico per la selezione
ed il finanziamento perduto di iniziative legate all’incentivazione e sviluppo di servizi turistici

A

umentare la
competitività delle
imprese turistiche
abruzzesi attraverso
servizi turistici più
efficienti, che possano contribuire alla
promozione e al miglioramento della
destinazione Abruzzo sul mercato
italiano e su quello internazionale.
È il principale obiettivo dell’Avviso
Pubblico per la selezione ed il
finanziamento a fondo perduto di
iniziative legate all’incentivazione e
sviluppo di servizi turistici, che mira
a sostenere, con la concessione di
contributi a fondo perduto per un
ammontare complessivo di 5 milioni
di euro, iniziative promosse da imprese
legate alla creazione e allo sviluppo di
servizi turistici a supporto dell’offerta
locale, per favorire la promozione, la
crescita e la competitività dell’Abruzzo
come destinazione turistica di livello
sia in ambito nazionale che estero.
L’intervento rientra nell’ambito di
“ObiettivoTurismo”, un’iniziativa
complessiva e articolata che nei prossimi
mesi metterà a disposizione del settore
turismo oltre 30 milioni di euro di azioni
pubbliche per sostenere lo sviluppo
del settore e favorire al contempo il
miglioramento degli strumenti legati
alla promozione della destinazione e dei
prodotti turistici. «Potenziare i servizi
turistici e rispondere adeguatamente
alle aspettative di un turismo sempre

più esigente, arrivando ad individuare
e colmare il grado di soddisfazione degli
stessi, – ha affermato Di Dalmazio, –
diventa, oggi, sempre più una leva di
successo. La competitività di un luogo
turistico non si gioca più solo sugli
elementi naturalistici, paesaggistici,
culturali e di prezzo, bensì sulle
caratteristiche qualitative dell’offerta
dei servizi turistici, sulla innovazione
degli stessi, e sulla loro capacità di
risultare vincenti a determinare la
scelta della destinazione del viaggio.
L’obiettivo strategico di questo bando
che rientra all’interno di misure più
ampie di sostegno allo sviluppo turistico,
è quello di stimolare la progettualità di

quelle imprese che dimostrino capacità
creativa e un potenziale innovativo».
Diverse sono le tipologie di interventi
ammessi a finanziamento, il cui
comune denominatore è rappresentato
dal miglioramento dell’offerta già
esistente, che può consistere anche in
investimento tecnologico.

L’assessore al
Turismo della
Regione Abruzzo,
Mauro Di Dalmazio

ABRUZZO REGIONE VIRTUOSA
per la partecipazione femminile al mercato del lavoro

A

rivelarlo uno studio
condotto dal Centro
Studi di Confartigianato
su dati Istat dal quale
emerge che l’andamento
dell’occupazione femminile di lungo
periodo nel territorio abruzzese, nella
media annuale tra il III trimestre 2012
e il II trimestre 2013, segna una crescita
del 4,7% rispetto alla media di quattro
anni prima, a fronte di un consistente
calo dell’occupazione maschile
(- 3,2%). Dall’analisi emerge anche
che le donne in Abruzzo ricoprono
cariche imprenditoriali femminili nel
settore artigiano (22,9% del mercato)
e, a metà del 2013, le donne titolari di
ditte individuali artigiane in Abruzzo
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erano 5.793, il 20,6% del totale delle
donne titolari di questo tipo di impresa.
«Uno dei più noti problemi delle
nostra economia – afferma Daniele
Giangiulli, segretario di Confartigianato
Abruzzo – è rappresentato dalla scarsa
partecipazione delle donne al mercato
del lavoro: in Italia quasi una donna
su due è inattiva. I dati elaborati
dal nostro centro studi disegnano
un Abruzzo in controtendenza con
il dato nazionale. La nostra regione
si presenta con il più basso tasso
di inattività femminile staccando
nettamente le regioni del Mezzogiorno:
ciò è frutto di azioni politiche
mirate a garantire l’occupazione e
l’imprenditoria femminile».

| DALLA REGIONE

ALLUVIONE IN ABRUZZO
EMERGENZA IMPRESE

La Confartigianato Abruzzo, con le sue associazioni provinciali, si è attivata per raccogliere
segnalazioni, dati e informazioni da parte degli imprenditori sull’entità dei danni subiti e si è
tempestivamente attivata con Artigiancassa per attivare delle linee di credito agevolate

I

disastrosi eventi alluvionali che
hanno interessato la Regione
Abruzzo, ed in particolar modo
la costa abruzzese, oltre a colpire
duramente la popolazione civile
e i centri abitati, hanno fortemente
danneggiato le imprese artigiane e le
PMI che rischiano, senza adeguato
sostegno, di dover chiudere l’attività.
La Confartigianato abruzzese, con le
sue associazioni provinciali di Chieti,
Pescara e Teramo, si è subito attivata
per raccogliere segnalazioni, dati e
informazioni da parte degli imprenditori
sull’entità dei danni subiti, sia delle
aziende sia delle strutture connesse.
L’obiettivo  è quello di mappare i vari
territori e i settori produttivi interessati,

per fornire numeri utili e certi alla
Regione, al fine di accelerare la fase di
ripristino della normalità.
Altresì si è tempestivamente attivata con
Artigiancassa, la banca degli artigiani e
delle piccole imprese, per attivare delle
linee di credito agevolate, denominate
“Prestiti Artigiancassa Insieme per
l’Abruzzo”, che prevedono la concessione
di finanziamenti fino ad € 50.000 con
tempi di delibera entro 3 gg. lavorativi
dall’invio della pratica via telematica alla
banca.
Si tratta di interventi che devono
permettere alle Imprese che hanno
subito danni di poter riprendere la
propria attività, acquistare i macchinari
e le attrezzature andate perdute e poter

Testimonianze fotografiche dell’alluvione che ha interessato la nostra regione gli scorsi 1 e 2 dicembre.
Foto di FotoWireless
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disporre di un po’ di liquidità.
Maggiori informazioni presso gli uffici di
Confartigianato Imprese Chieti.

CREDITO |

CREDITFIDI INCORPORA LA COOPERATIVA
ARTIGIANA DI GARANZIA DI PESCARA
E STIPULA UNA CONVENZIONE
CON LA FIRA PER OFFRIRE PRESTITI
A COSTO ZERO ALLE IMPRESE
Novità importanti per il consorzio fidi di Confartigianato Chieti

Creditfidi incorpora la Cooperativa
Artigiana di Garanzia Pescara e
incrementa ulteriormente il numero
dei soci ed il patrimonio. La firma
della fusione è stata apposta lo scorso
4 dicembre quando Creditfidi ha
implementato in maniera significativa
la sua struttura. Basti pensare che il
numero dei soci è passato dai 2060
dello scorso anno agli attuali 2623
soci. Nel 2006 i soci erano appena
739. Non basta. Il capitale sociale
è passato dai 2,4 milioni di euro del
2012 agli oltre 3 milioni di euro del
2013. Era di 321 mila euro, invece, il
capitale sociale del 2006. È cresciuto
in maniera esponenziale, negli anni,
anche il patrimonio di Creditfidi.
Dal milione di euro del 2006, si sono
toccati i 5 milioni di euro nel 2012 fino
a raggiungere i 6,7 milioni di euro di
patrimonio nel 2013. Imponente, poi,
la quantità di finanziamenti erogati
alle imprese del territorio con tassi di
interesse alquanto vantaggiosi. «Nel
2006 – ha ricordato Mario Gasbarri,
presidente di Creditfidi – abbiamo

erogato 3,8 milioni di euro alle aziende.
Somma più che triplicata nel 2012
con 11,2 milioni di euro. Per il 2013
aspettiamo ancora le rendicontazioni
ufficiali prima di tracciare un bilancio».
Con questa nuova fusione la base
associativa è ancora più solida. «È già
operativo un ufficio nel capoluogo
adriatico e di sicuro – ha aggiunto
Gasbarri – allargheremo il nostro raggio
d’azione a supporto delle imprese e dei
professionisti del vasto comprensorio di
Chieti-Pescara» Contestualmente alla
fusione con la Cooperativa Artigiana
di Garanzia Pescara, Creditfidi ha
sottoscritto un’importante accordo
con la Fira la finanziaria della Regione
Abruzzo. «La convenzione con la Fira
permetterà di azzerare – ha spiegato
il presidente Creditfidi – i costi di
garanzia a carico delle imprese per
finanziamenti legati all’innovazione
e agli investimenti produttivi che le

Il numero dei
soci Creditfidi
è attualmente di
2.623. Il capitale
sociale è di oltre
3 milioni di euro
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aziende intenderanno mettere in
atto attraverso i finanziamenti che
offriamo. Questa convenzione sarà in
grado di dare una concreta boccata
d’ossigeno alle imprese che insistono
nella nostra Regione».

Mario Gasbarri, presidente di Creditfidi

| PATRONATO

CONCLUSA A VERONA
LA 5° EDIZIONE DEL
“FESTIVAL DELLA PERSONA”

“Ri-costruire Comunità e Benessere oggi. Il modello italiano”
il tema sviluppato durante le due giornate

L

o scorso 20 settembre a Verona
si è conclusa la quinta edizione
del “Festival della Persona”,
manifestazione incentrata sul tema “Ricostruire Comunità e Benessere oggi.
Il modello italiano”. Numerosi relatori
hanno animato gli incontri indagando
su quali possano essere le risorse positive
a cui attingere per reagire alla crisi e ai
grandi cambiamenti in atto, ritrovando
il ruolo della comunità per costruire
attivamente il nostro futuro. Presenti il
Presidente della Commissione Lavoro
del Senato Maurizio Sacconi, il Sindaco
di Verona Flavio Tosi e Mauro Magatti,
Preside della Facoltà di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano.
La conclusione della due-giorni è stata
affidata a Cesare Fumagalli, Segretario
nazionale di Confartigianato Imprese.
«La positiva riuscita di questa quinta

edizione tenutasi a Verona – ha detto
– ci ha convinti ancor più di quanto
buona sia stata l’idea originaria di dar
vita ad una manifestazione di questo
tipo. Vogliamo ringraziare la città di

Verona per l’ospitalità e l’accoglienza
dedicata a centinaia di dirigenti,
funzionari e associati di Confartigianato
provenienti da tutta Italia». In Piazza
Bra, con lo sfondo dell’Arena di Verona,
è rimasto attivo per entrambi i giorni di
manifestazione uno spazio-vetrina per
illustrare le attività di Confartigianato
Persone e dei suoi soggetti costituenti,
accanto a uno speciale spazio dedicato
ai giochi tradizionali, curato da ANCoS.
Presenti anche agli altri soggetti del
settore sociale di Confartigianato,
ANAP INAPA e Caaf, ognuno con un
proprio stand. L’attenzione dei passanti
è stata catturata dai nuovissimi pulmini
attrezzati per il trasporto disabili appena
acquistati grazie ai fondi del
5 per mille nell’ambito del progetto
“TrasportAbile” nato per favorire la
mobilità di tutti.

LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE
Adeguamento agli aumenti del costo della vita

L

a perequazione automatica – o rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici – è un aumento applicato
annualmente dall’Inps a tutte le pensioni, sia private
che del settore pubblico, per adeguarne l’importo agli aumenti
del costo della vita. Il valore assunto come riferimento è
l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con
Decreto del 20 novembre scorso ha comunicato l’aumento
della perequazione automatica delle pensioni. Per l’anno 2012
la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni dal 1° gennaio 2013 fu determinata in via
provvisoria nella misura del 3% per poi essere confermata.
Per l’anno 2014 la percentuale di variazione per il calcolo
della perequazione delle pensioni è determinata nella misura
previsionale del 1,2%. Nel 2014, quindi, si può calcolare che
gli importi saranno:

• PENSIONI MINIME: è previsto un importo mensile
di € 501,38 e quello annuo € 6.517,94;
• ASSEGNI VITALIZI: è previsto un importo mensile
di € 285,79 e quello annuo € 3.715,27;
• PENSIONI SOCIALI: è previsto un importo mensile
di € 368,88 e quello annuo € 4.795,44;
• ASSEGNI SOCIALI: è previsto un importo mensile
di € 447,61 e quello annuo € 5.818,93;
Dal 1 gennaio 2014 gli aumenti di perequazione sulle pensioni
superiori al minimo (Indice ISTAT provvisorio) sono:
• Aumento del 1,2% fino a € 1.486,29
• Aumento del 1,08% sulla parte di pensione compresa
tra € 1.486,29 e € 2.477,15
• Aumento del 0,9% sulla parte di pensione compresa
tra € 2.477,15 e € 2.972,58
• Nessun aumento sulla parte di pensione eccedente € 2.972,58.
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| TRIBUTARIO

RINVIATO LO SPESOMETRO 2013:
ALTRI DUE MESI PER INVIARE I DATI
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga al 31 gennaio 2014

G

li operatori finanziari
devono comunicare
entro il 31 gennaio 2014
(provvedimento del 7
novembre scorso) i dati delle operazioni
Iva di importo pari o superiore a 3.600
euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre
2011 attraverso carte di credito, di debito
o prepagate (moneta elettronica).
Nella comunicazione devono
essere indicati:
• i dati anagrafici del contribuente che
ha sostenuto l’acquisto
• gli importi complessivi di ogni
singola transazione
• la data in cui è stata effettuata
la transazione
• il codice fiscale dell’operatore
commerciale presso il quale è avvenuto
il pagamento elettronico. Esattamente,
va indicato il numero del codice fiscale
dei soggetti associati con i quali è stato
stipulato un contratto di installazione
e utilizzo dei dispositivi POS (Point
of sale) per la ricezione di pagamenti
effettuati con carte di debito, di credito
o prepagate, comprese le eventuali
cessazioni. Per ogni terminale va
evidenziato l’apposito codice
identificativo.
A regime, le comunicazioni dei dati
relativi alle operazioni rilevanti ai
fini Iva devono essere inviate entro
il 30 aprile dell’anno successivo a
quello in cui le operazioni sono state
effettuate. Così, per tutte le operazioni
completate tramite bancomat o carta di
credito, vengono
concessi due mesi

e mezzo di tempo in più, per chiarificare
i dati da girare alle Entrate e dare respiro
ai contribuenti. Lo stesso vale per lo
spesometro via software pubblicato sul
sito dell’Agenzia delle Entrate: allo stesso
modo, per le comunicazioni inviate
tramite piattaforma online, il margine
viene prolungato fino al prossimo 31
gennaio. In entrambi i casi, poi, sia
nel caso del Pos che in quello delle
comunicazioni via web, per chi aveva
già spedito i dati, magari frettolosamente
per l’approssimarsi della deadline, potrà
sostituire tutto quanto con un nuovo
invio. Con le medesime tempistiche
dello spesometro, anche la grande banca
dati delle transazioni finanziarie rimarrà
aperta a ricevere informazioni fino alla
solita data del 31 gennaio, entro la quale
sarà disponibile, per gli istituti di credito,
registrarsi al Sistema di Interscambio dati.
Come per lo spesometro, sarà possibile
inviare nuovi elenchi di operazioni
ad annullamento delle precedenti se
incomplete o errate.
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L’AUTOFATTURA
CON I SOGGETTI
ESTERI
L’autofattura con i
soggetti esteri entra
nello spesometro. Uno
dei chiarimenti forniti
dalle Faq pubblicate nel
sito dell’agenzia delle
Entrate, con cui è stata
data risposta ad alcuni dei
dubbi sollevati in merito
alla corretta compilazione
della comunicazione, è che
in presenza di operazioni
con soggetti non residenti
in cui deve essere emessa
l’autofattura da parte del
cessionario o committente
stabilito nel territorio dello
Stato, tale autofattura
andrà evidenziata,
attraverso la barratura
della apposita casella,
all’interno del quadro FE
(fatture emesse) e andrà
inserita, alternativamente,
all’interno del quadro
FR (fatture ricevute), nel
caso in cui sia impossibile
identificare la controparte
estera, o all’interno del
quadro SE (acquisti di
servizi da non residenti),
nel caso in cui sia, invece,
possibile identificare la
controparte.

| FORMAZIONE

CORSO DI WEB MARKETING
Il 15 gennaio 2014 partirà il nuovo corso di Web Marketing.
Il corso sarà gratuito per gli associati Confartigianato Imprese Chieti

A

vere un ottimo posizionamento sui motori di
ricerca è un fattore essenziale per garantire ad
una azienda visibilità e crescita in termini di
visite sui siti web, concretizzando in questo
modo nuove opportunità di business. I motori
di ricerca sono infatti lo strumento più utilizzato dall’80%
delle persone che navigano in rete per ricercare informazioni,
prodotti e servizi. Quando si vuole raggiungere un sito di cui
non si ricorda l’indirizzo, l’azione più immediata è sempre
quella di digitare nella barra di ricerca una o più parole chiave
riconducibili ad esso, in modo da risalirvi dai risultati della
ricerca: statistiche e ricerche mostrano che il 60% degli utenti
abbandona la ricerca se il risultato non si trova nella prima
pagina. Artigianservice Chieti Srl sta organizzando un nuovo
corso di formazione sul web marketing, in partenza dal 15
gennaio 2014, che guiderà i partecipanti ad acquisire tecniche
per aumentare la propria visibilità sui siti web.
I temi trattati saranno i seguenti:

• settore SEO (Search
Engine Optimization):
o meglio conosciuta
come ottimizzazione sui motori di ricerca, è la tecnica che
garantisce ad un sito web il posizionamento sui motori di
ricerca ed aiuta ad aumentare il traffico proveniente dai
risultati cosiddetti organici, e cioè non a pagamento;
• Social Media Marketing: come promuovere un brand
attraverso strumenti tipici del web 2.0, come i social network e
le community virtuali
L’obiettivo principale del corso è quello di fornire una
preparazione operativa più che teorica, rendendo i partecipanti
in grado, anche col supporto del materiale didattico fornito
durante il corso, di gestire praticamente da subito una strategia
di web marketing aziendale di base, o interagire con un’agenzia
nell’offerta di servizi dedicati alle aziende. Per informazioni ed
adesioni: tel.0871/330270 (Rif. Marcella Tunno) –
mail: formazione@confartigianato.ch.it

IN PARTENZA DA GENNAIO I CORSI OSS
A seguito delle numerose richieste pervenute sono aperte le iscrizioni per la 2^ classe

I

l prossimo 8 gennaio 2014
partiranno i corsi OSS, con
una classe da 22 persone già al
completo e la seconda classe
con a disposizione ancora alcuni
posti. L’operatore socio-sanitario,
sinteticamente OSS, è una figura
professionale istituita dalla Conferenza
Stato-Regioni con l’accordo del 22
febbraio 2001. La sua attività è indirizzata
a soddisfare i bisogni primari della
persona, nell’ambito delle proprie aree
di competenza ed in servizi di tipo socio
assistenziale e socio sanitario, residenziali
o semi-residenziali in ambiente
ospedaliero e al domicilio dell’utente.
Collabora con gli altri operatori
professionali preposti all’assistenza
sanitaria e a quella sociale secondo il
criterio del lavoro multidisciplinare.
I DESTINATARI: Il corso è rivolto
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a giovani e adulti, italiani e stranieri,
che hanno assolto il diritto dovere
all’istruzione e alla formazione, ma non
in possesso di conoscenze e capacità
pregresse rispetto all’Area Professionale
sociosanitaria.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
L’operatore socio-sanitario si colloca sia
presso strutture sanitarie (come ospedali,
cliniche, ASL) che strutture sociali (centri
diurni integrati, case di riposo, assistenza
domiciliare, comunità di recupero, case
famiglia, comunità alloggio).
RICONOSCIMENTI: corso per Operatore
Socio-Sanitario è stato inserito nel
catalogo regionale dei corsi riconosciuti
con Determinazione dirigenziale n.
DL31/303 del 16.09.2013.Per informazioni
e prenotazioni: Marcella Tunno tel.
0871330270 - mail. formazione@
confartigianato.ch.it

FORMAZIONE |

CONCLUSI I CORSI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
Riqualificazione e certificazione energetica degli edifici
e Impianti termici, mini eolici, biomasse e fotovoltaici con batterie di accumulatori

I

l 15 ottobre 2013 sono state
avviate (per concludersi il 20
novembre 2013) le attività d’aula
della durata di 100 ore relative ai
due corsi di formazione organizzati
da Artigianservice Chieti S.r.l. a valere
sull’avviso pubblico della Provincia
di Chieti e finanziati dal Fondo
Sociale Europeo.
Riqualificazione e certificazione
energetica degli edifici;
Impianti termici, mini eolici, biomasse e
fotovoltaici con batterie di accumulatori.
Per ogni percorso formativo sono stati
individuati 15 dipendenti appartenenti
a piccole imprese operanti nel settore
dell’edilizia ed affini aventi sede
operativa nel territorio della
Provincia di Chieti.
La finalità dei Progetti è stata quella di
riconvertire le competenze professionali
dei dipendenti appartenenti alle aziende
individuate in fase di progettazione.
I due percorsi formativi si sono
resi particolarmente necessari
alla luce delle nuove normative
riguardanti l’obbligo della
certificazione energetica degli
edifici, che si ripercote, da un
punto di vista occupazionale, con
una riqualificazione del personale
dipendente ai fini dl mantenimento
dei livelli occupazionali esistenti e,

quindi, per evitare lo stato di
crisi aziendale.
Moduli seguiti per il corso di impianti
termici, mini eolici, biomasse
e fotovoltaici con batterie di
accumulatori:
• Modulo 1 – FONDAMENTI DI
TEORIA E CALCOLO DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA.
Durata: 15 h.
Obiettivi: trasferire conoscenze
tecniche per comprendere il
comportamento degli impianti.
• Modulo 2 – LE TECNOLOGIE
APPLICABILI.
Durata: 60 h.
Obiettivi: comprendere la normativa
vigente ed eseguire i calcoli di base
necessari a redigere offerte - progetto
coerenti e tecnicamente corrette.
• Modulo 3 – LE VALUTAZIONI
ECONOMICHE DEGLI IMPIANTI
Durata: 20 h.
Obiettivi: comprendere teoria
e tecnica per la valutazione dei
comportamenti produttivi degli
impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e valutarne i
ritorni economici.
• Modulo 4 –SALUTE
E SICUREZZANEI LUOGHI
DI LAVORO.
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Durata: 5 h.
Obiettivi: Fornire le competenze
necessarie in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Moduli seguiti per il corso di
Riqualificazione e certificazione
energetica degli edifici:
• Modulo 1 – TERMOFISICA
DEGLI EDIFICI.
Durata: 15 h.
Obiettivi: trasferire conoscenze
tecnico scientifiche per comprendere
il comportamento termico-energetico
degli edifici.
• Modulo 2 – CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
Durata: 65 h.
Obiettivi: comprendere la normativa
vigente ed eseguire i calcoli necessari
a redigere i Certificati.
• Modulo 3 – RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
Durata: 15 h.
Obiettivi: comprendere teoria
e tecnica per la riqualificazione
energetica e valutarne i
ritorni economici.
• Modulo 4 – SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO.
Durata: 5 h.
Obiettivi: Fornire le competenze
necessarie in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro.

| FORMAZIONE

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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i prossimi corsi in programma

SEDE: CHIETI,
PIAZZA BORSELLINO, 3
C/O CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI

C/O CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
CORSO AGGIORNAMENTO
ADDETTO ANTINCENDIO

Inizio: lunedì 16 Dicembre

Inizio: giovedì 19 Dicembre
CORSO OSS

Inizio: mercoledì 08 Gennaio 2014
CORSO DI WEB MARKETING

Inizio: mercoledì 15 Gennaio 2014
- Data da definire

SEDE: LANCIANO,
VIA DEL MANCINO, 54
C/O CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI

CORSO DI AGGIORNAMENTO
RSPP PER DATORI DI LAVORO

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire
SEDE VASTO VIA DELLE
GARDENIE, 16

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP
PER DATORI DI LAVORO

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA R.L.S.

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI (PLE)

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

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

Ufficio di Vasto

PER TENERSI SEMPRE
AGGIORNATI SUI CORSI IN
PROGRAMMA:
WWW.CONFARTIGIANATO.CH.IT
SEZIONE FORMAZIONE

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

Ufficio di Lanciano

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

Ufficio di Francavilla al Mare

Per aderire
ai corsi compilare
la scheda di adesione
ed inviarla al numero
di fax

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

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

OPERATORI GRU A TORRE (AI SENSI DELL’ART.37 - D.L.GS.
81/2008)

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI

CORSO PRIMO SOCCORSO
AZIENDALE 12 ORE +
AGGIORNAMENTO

CORSO AGGIORNAMENTO
PONTEGGI

Inizio: v enerdì 07 Febbraio 2014

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

Inizio: Gennaio 2014
- Data da definire

CORSO PRIMO SOCCORSO

CORSO MASSAGGIO SPORTIVO

OPERATORI GRU A TORRE (AI SENSI DELL’ART.37 - D.L.GS.
81/2008)

0871 322456

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

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

Ufficio di Giuliano Teatino

Via Piane, 35
Tel. e Fax 0871.718145
E-Mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it

Ufficio di Pescara

P.zza Sacro Cuore, 23
65122 Pescara
Tel. 085 4224779 - Fax:085 290383
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SPORTELLO INFORMATIVO

IL CONTRATTO
LA FORMAZIONE
I VANTAGGI FISCALI
Con il nuovo apprendistato, disciplinato secondo la legge 167/2011, la formazione
professionalizzante può finalmente essere erogata internamente all’azienda.
Per aiutare le imprese e/o i consulenti ad orientarsi negli adempimenti ed assolverli al
meglio, Confartigianato Imprese Chieti ha creato uno Sportello Apprendistato, un servizio
completo di accompagnamento su misura in base alle specifiche esigenze di ogni singola
azienda.

Informazioni:
Confartigianato Imprese Chieti · P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 · 66100 • Chieti
Rif. Valentina Mammarella · Tel. 0871.330270 · e-mail: lavoro@confartigianato.ch.it

www.confartigianato.ch.it

mavida comunicazione

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
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CINQUANTAMILA PRESENZE
REGISTRATE IN TRE GIORNI
Il pubblico promuove a pieni voti la quinta edizione del Chocofestival

L

a V edizione del Chocofestival ha chiuso i battenti
con un successo che è andato ben oltre quello
dello scorso anno: cinquantamila presenze
registrate nei tre giorni di manifestazione, 200
chilogrammi di cioccolato scolpiti, oltre 150
chilogrammi di cioccolato regalati alle persone al pari di
duemila palloncini e mille visite guidate nei fascinosi labirinti
della “Chieti sotterranea.”
La manifestazione si è svolta il 15, 16 e 17 novembre scorsi
con un programma ricco di manifestazioni dedicate ad
adulti e bambini che hanno fatto da cornice ai quaranta
stand sistemati lungo Corso Marrucino. Maestri artigiani
del cioccolato provenienti da ogni angolo d’Italia, Merate,
in provincia di Lecco, Abano Terme, Modena, Cosenza, Rieti,
Perugia, senza dimenticare i colleghi espositori di Lecce che
hanno deliziato i visitatori del Chocofestival
con i tradizionali pasticciotti caldi.
Non sono mancati gli appuntamenti dedicati ai più piccoli
con un apposito spazio-spettacolo allestito a Palazzo de’
Mayo con rappresentazioni prese d’assalto, e laboratori di
disegno creativo a tema cioccolato. Ed ancora momenti di
alta cucina grazie agli esperti della scuola di cucina ReD
che hanno cucinato, dal vivo, piatti prelibati all’interno della
sala espositiva della Camera di Commercio di piazza Vico

…CIOCCOLATO E NON SOLO
Lo spazio-spettacolo per bambini a Palazzo de Mayo,
il tango argentino, animatori, palloncini di ogni genere
a grandezza, cooking show con gli chef della scuola di
alta cucina Red che hanno incantato il pubblico con
le preparazioni dei loro piatti, la cantina d’Orsogna,
migliore cantina Vinitaly 2012, che ha fatto degustare
i loro vini in abbinamento con prelibate praline
al cioccolato piccante, le visite guidate alla Chieti
sotterranea…queste le manifestazioni che hanno
reso il Chocofestival ancora più prezioso, come se il
cioccolato dei 40 gazebo non bastasse già a rendere
unica questa manifestazione.
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Il taglio del nastro del Chocofestiva.
Da sinistra il direttore generale
di Confartigianato Chieti Daniele
Giangiulli, il presidente della
Provincia di Chieti Enrico Di
Giuseppantonio, il sindaco di Chieti
Umberto Di Primio, il Segretario
Generale Cciaa Chieti Paola Sabella,
l’assessore del Comune di Chieti
Marco Russo e l’assessore regionale
Mauro Febbo

e degustazioni dei vini vincenti della Cantina d’Orsogna nella Sala Expo Room.
Chocofestival è stato anche l’occasione per fare un tuffo nella storia, sono state
infatti organizzate ben mille visite guidate nella “Chieti sotterranea.”
Insomma un successo su tutti i fronti che conferma, se mai ce ne fosse ancora
bisogno, come il Chocofestival sia un evento entrato di diritto, ormai, nel novero
delle maggiori manifestazioni programmate in città. «Malgrado il maltempo di
sabato - afferma Daniele Giangiulli, direttore provinciale Confartigianato Chieti la gente ha risposto alla grande al richiamo di una kermesse che trova nel centro
storico teatino il suo ambiente ideale naturale.
Gli artigiani si sono complimentati con noi e lavoreremo affinché il Chocofestival
possa, di anno in anno, migliorarsi e implementare il numero degli espositori
interessando, magari, l’intero centro storico cittadino.

I NUMERI
• 50.000 presenze
• Blocco da 200 chilogrammi
• Oltre 150 chilogrammi
di cioccolato regalati
• 2.000 palloncini
• 1.000 mille visite guidate
nella Chieti sotterranea
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L’ABRUZZO PRESENTE AD ARTÒ

CON UNA DELEGAZIONE GUIDATA
DALLA CONFARTIGIANATO CHIETI

C

on un significativo più
8% di visitatori rispetto
all’edizione 2012 si è
conclusa lo scorso 10
novembre a Torino
la sesta edizione di ArTò, il Salone
dell’artigianato artistico e del design
quotidiano. Un risultato che testimonia
quanto l’eccellenza artigiana italiana
sia apprezzata dal pubblico. Oltre 130
le realtà italiane – e 25 francesi – del
settore hanno animato per 3 giorni il
Padiglione 5 di Lingotto Fiere.
L’Abruzzo presente a Torino grazie
all’impegno di Confartigianato Imprese

Il 10 novembre si è chiusa a Torino la sesta edizione di ArTò,
il Salone dell’artigianato artistico e del design quotidiano
Chieti, da sempre sensibile ed attenta
alle nuove esigenze del mercato e
in occasione di questa interessante
manifestazione si è impegnata nel
coinvolgere gli artigiani del territorio.
Dalla nostra regione sono partiti
sei artigiani: Arago design, Arteate,
Atelier Ferro, Bontempo Ceramiche,
CartaFatta e Walter Zuccarini, e che
hanno rappresentato l’eccellenza
artigiana della nostra regione
riscuotendo consenso di pubblico. Per
i nostri artigiani l’evento è stato anche
occasione per sviluppare un percorso
sinergico tra artigiani di diverse regioni.

ArTò ha soddisfatto le esigenze di
tutti, dagli appassionati del settore
agli addetti ai lavori, fino ai più curiosi
alla ricerca di prodotti unici di uso
quotidiano: mobili, complementi
d’arredo, gioielli, accessori, tutti
caratterizzati da creatività e originalità.
Un vero e proprio itinerario
artigianale alla scoperta delle
eccellenze del nostro Paese, grazie al
nuovo layout espositivo suddiviso per
aree territoriali che ha valorizzato
tutte le abilità peculiari regionali, dal
Piemonte alla Puglia, passando per
Lazio, Abruzzo e Sardegna.

LA TORTA PANNAMORE

CONQUISTA IL SANTO PADRE

S

L’arte pasticcera vastese è arrivata in Vaticano.
È stata realizzata da Sebastiano Radoccia della
pasticceria Pannamore la torta a forma di libro
consegnata e gustata da Papa Francesco

ebastiano Radoccia, conosciuto da tutti come
“Nino di Pannamore”, una vita dedicata all’arte
della pasticceria di complimenti ne ha ricevuti
tanti, «ma mai mi sarei aspettato di dover andare
in Vaticano» – racconta –. E invece Nino, non
solo è andato in Vaticano ma ci è andato con una torta
commissionata dallo staff del Santo Padre. «Sono stato
contattato da un cliente, un imprenditore di Cupello che
mi ha chiesto se fossi disponibile a dare al Papa una delle
mie torte in dono» – racconta Nino –. «Ovviamente ho
accettato. Sono andato a Roma, presso la residenza papale e
sono stato ricevuto da una delle collaboratrici di sua Santità.
Le ho consegnato una torta a forma di libro. Una torta

semplice con il nome Francesco e un rosario realizzato in
pasta di zucchero. La torta era gusto Pannamore, farcita con
crema chantilly alla mandorla e crema gianduia con scaglie
di mandorle tostate e perle di cioccolato fondente. Il tutto
inzuppato con una bagna al gusto panna alcool e latte. Il
giorno successivo la collaboratrice del Papa mi ha chiamato
per ringraziarmi e che insieme ai ringraziamenti per iscritto
sarei stato invitato ad una messa privata del Santo Pontefice.
È stata una emozione immensa per me, mia moglie e i miei
tre figli“, ricorda Nino ancora incredulo.
La sua arte pasticcera, e la sua umiltà hanno conquistato
il Papa e non è escluso che a questo importante
riconoscimento ne seguano altri.
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LA RISTORAZIONE A 360 GRADI
Euromense presenta i nuovi servizi e gli obiettivi futuri,
senza dimenticare qualità, controllo e professionalità

E

uromense Srl nasce
dall’esperienza di cuochi
professionisti al servizio
della ristorazione collettiva.
L’impronta data all’azienda, in
20 anni di attività è quella dell’azienda
di qualità, puntando ancor prima
dell’allestimento di un sistema di qualità
certificato, alla soddisfazione del cliente,
alla continuità, dei rapporti commerciali,
alla qualità delle forniture.
La Euromense offre servizi per
la ristorazione che spaziano dalla
gestione di mense (secondo contratti
di fornitura capitolati), al servizio per
la ristorazione da asporto o catering
(in cui la gestione dei pasti avviene
ordinazione per ordinazione), alla
preparazione dei menù da asporto
per le festività natalizie. L’azienda
teatina si presenta come una struttura
specializzata nella gestione integrale
di mense e nella distribuzione di pasti
veicolati, nata per aggiungere un tocco
di bontà al piacere della buona tavola.
Le procedure di lavoro, i tempi di
conservazione e le modalità di cottura
degli alimenti sono costantemente
monitorati da un pool di consulenti
esterni. La certificazione di qualità –

racconta Angelo, titolare dell’azienda
– «per me ed il mio staff significa
controlli sanitari del personale, analisi
batteriologiche aria-ambiente-superfici
e verifica delle condizioni igieniche
delle aree e degli strumenti di cottura.
La fantasia dei nostri chef e la ricerca
dei prodotti stagionali ci consentono di
proporre ogni giorno ricette semplici,
tipiche e genuine, con attenzione al loro
contenuto calorico senza dimenticare la
gustosa tradizione abruzzese ed italiana.
Nutrizionisti ed esperti dell’alimentazione
fanno parte del nostro organico
per condividere con alcuni clienti la
possibilità di seguire particolari regimi
alimentari e dietetici».
L’esperienza maturata negli anni con
la ristorazione scolastica ha fatto sì
che Euromense sviluppasse un ruolo
importante nella formazione della cultura
nutrizionale dello studente; il pasto
consumato nelle scuole, infatti, è diventato
un momento durante il quale
dare risalto alle informazioni
nutrizionali, alle nozioni
di sicurezza alimentare
UN’OTTIMA OCCASIONE
RISERVATA AGLI ASSOCIATI
e all’educazione alla
ALLA CONFARTIGIANATO
scelta dietetica di
IMPRESE CHIETI
ciascun individuo.
Euromense a tutti i nostri
associati riserverà uno
sconto del 10% sul prezzo
di listino. Un motivo in più
per lasciarsi tentare…

ORDINA IL TUO MENÙ CON UN CLICK

Euromense offre un nuovo servizio: la possibilità di ordinare e acquistare
il pranzo o la cena con un solo click. Infatti sul sito www.euromense.
com basta un minuto per ordinare direttamente i pasti desiderati. Si può
scegliere se ricevere l’ordine direttamente a casa o ufficio con servizio di
trasporto gratuito per importi superiori ad € 30,00, oppure ritirare l’ordine
presso la sede di via Marvin Gelber (Zona industriale) a Chieti Scalo.
Per informazioni tel. 0871.552966
email: angelo@euromense.it – nadia@euromense.it
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TURISMO, AL VIA
SITRA, IL SISTEMA
INFORMATICO
PER SERVIZI
ALLE IMPRESE
TURISTICHE
ABRUZZESI

U

n software modulare capace
di offrire servizi alle imprese
turistiche abruzzesi, consentendo loro
di assolvere, in maniera rapida ed
efficiente, ad una serie di procedure
amministrative ed obblighi di
legge. L’assessorato al Turismo della
Regione Abruzzo si è dotato del
sistema Sitra (Sistema Informatico
Turistico della Regione Abruzzo),
che consentirà una vera rivoluzione
e semplificazione dei tempi e dei
procedimenti a carico degli operatori
in materia di raccolta ed invio
dati statistici, classificazione delle
strutture ricettive, comunicazione
e vidimazione dei prezzi delle
attrezzature e dei servizi ricettivi. Il
tutto attraverso un semplice invio
telematico, con risparmi di tempo
e di costi. La Regione Abruzzo è la
prima in Italia ad attivare questo
sistema, che è stato sperimentato
con successo dalla Regione Toscana,
e dalla Provincia di Rimini-Forlì. Il
software realizzato per gli operatori
abruzzesi, tuttavia, è stato ampliato
nei servizi e nelle potenzialità (in
primis la classificazione delle strutture
e la comunicazione dei prezzi),
e costituisce allo stato attuale il
sistema di rilevazione delle strutture
ricettive più all’avanguardia in Italia.
Il battesimo di Sitra è avvenuto lo
scorso 26 novembre a Teramo nel
Campus Universitario.

PILLOLE

PARLAMENTO UE
APPROVA NUOVE
NORME SU
‘MADE IN’

«U

PORTALE INI-PEC,
OLTRE 5 MILIONI
GLI INDIRIZZI
TELEMATICI
CONSULTABILI

È

attivo dal 19 giugno scorso ed è un
comodo accesso per ricercare l’email
certificata di imprese e professionisti
italiani. Partito da meno di quattro
mesi, il portale telematico www.inipec.
gov.it ha registrato oltre 5 milioni di
indirizzi di posta elettronica certificata
di imprese e professionisti italiani. Il
portale rappresenta un utile strumento di
ricerca per i cittadini che si rapportano
con imprese e professionisti. L’indice
nazionale costituisce un primo importante
canale di comunicazione digitale tra
la PA e il mondo delle imprese e i
professionisti, per assicurare uno scambio
di informazioni veloce, valido e sicuro.
L’ obiettivo del portale è quello di dare
la possibilità ai vari soggetti economici
e alle pubbliche amministrazioni di
interagire con semplicità, efficienza ed
economicità, condizione indispensabile
per uno sviluppo più rapido ed efficace
del Sistema Paese. Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha gettato le basi
normative del portale e coordinato gli
attori coinvolti nella realizzazione:
Camere di Commercio, Ordini e
Collegi, Infocamere.
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na tappa storica per le
imprese italiane e per
la tutela dell’origine dei nostri
prodotti», così il Presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti ha
commentato l’approvazione, da parte
della Commissione Mercato interno
e Protezione dei Consumatori del
Parlamento europeo, dell’obbligo di
indicazione di origine controllata
contenuto
nella
proposta
di
Regolamento sulla sicurezza dei
prodotti. In pratica, si definiscono
nuove disposizioni in materia di ‘made
in’ per garantire la piena tracciabilità
del prodotto, come già avviene nei
principali Paesi aderenti al WTO (ad
es. USA, Giappone, Canada e Corea).
In base alle disposizioni approvate
lo scorso ottobre a Bruxelles, tutti i
prodotti dovranno quindi presentare
il marchio ‘made in’ sulla propria
etichetta per essere immessi nel
mercato. «Confartigianato – aggiunge
Merletti – si batte da sempre per una
chiara e inequivoca identificazione
dell’origine dei prodotti e delle
lavorazioni, perché il mondo cerca il
Made in Italy e i consumatori sono
disposti a pagare un premium price pur
di avere un prodotto fatto in Italia, a
regola d’arte. Confidiamo – conclude
il Presidente di Confartigianato – che
ora anche i Governi nazionali facciano
la loro parte e che il Governo Letta
si impegni per difendere e valorizzare
il ‘modello Italia’. Ci auguriamo che
finalmente, dopo anni di battaglie, la
difesa del ‘made in possa finalmente
trovare piena attuazione».
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SALDI INVERNALI:
DAL 04 GENNAIO
AL 4 MARZO 2014
31 MILIARDI
L’ANNO BRUCIATI
DALLE IMPRESE
IN ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
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miliardi l’anno: è il costo
annuo degli adempimenti
amministrativi a carico delle imprese
italiane. Un onere enorme, pari a 2 punti
di PIL, e che, su ciascuna azienda, pesa
per 7.091 euro l’anno. L’insostenibile
pesantezza della burocrazia confina
l’Italia al 73° posto, tra i 185 Paesi del
mondo, nella classifica internazionale
sulla facilità di fare impresa. Questi costi
potrebbero diminuire di 8,49 miliardi,
pari al 29% in meno, se venissero attuati
i provvedimenti di semplificazione
varati tra il 2008 e il 2012. Norme
che dovrebbero alleggerire costi e
vincoli burocratici in materia di lavoro
e previdenza, fisco, privacy, appalti,
ambiente, edilizia. Confartigianato
ha quindi deciso di misurare la reale
efficacia per gli imprenditori di queste
leggi di semplificazione e individuare
nuovi interventi di sfoltimento della
giungla burocratica. Per questo da oggi,
sul portale di Confartigianato www.
confartigianato.it è attivo l’osservatorio
‘Follia burocratica? Raccontaci la tua’.
Uno spazio nel quale gli imprenditori
possono raccontare le loro esperienze,
denunciare le loro storie di ordinaria
follia burocratica. In pochi click, si può
compilare un questionario, segnalando
le complicazioni che rendono difficile
l’attività produttiva. La consultazione
resterà attiva fino al 31 gennaio 2014
e le segnalazioni degli imprenditori
verranno raccolte in un rapporto finale
di proposte che sarà presentato al
Governo e al Parlamento.

I
IMPRESA
INDIVIDUALE,
BASTA UN CLICK
PER ISCRIVERSI AL
REGISTRO IMPRESE

È

ormai attivo e disponibile sul
sito web www.registroimprese.
it il progetto “Pratica semplice” che
consente alle imprese individuali di
inviare telematicamente al Registro
imprese le loro domande di iscrizione e
cancellazione. Dunque, niente più file
e tempi di attesa: l’impresa individuale
ha ora un canale preferenziale per
iscriversi al Registro imprese delle
Camere di commercio. Il titolare
dell’impresa può, infatti, grazie alla
Comunicazione unica telematica
presentare in piena autonomia la
propria domanda di iscrizione anche
se non c’è contemporaneamente
un inizio di attività oppure anche
se l’attività è appena avviata e
l’imprenditore decide di non avvalersi
di personale dipendente per cui non
è prevista la sua iscrizione all’Inail.
Non possono avvalersi invece della
Pratica semplice le imprese individuali
artigiane. Analogamente, il canale
telematico può essere utilizzato dalle
imprese che vogliono richiedere la
loro cancellazione dal Registro delle
imprese nel caso in cui non si abbiano
dipendenti e non sia una impresa
artigiana. Per avvalersi della modalità
semplificata è necessario che il titolare
sia in possesso di un dispositivo di firma
digitale anche se non è richiesto il
possesso delle credenziali di accesso al
portale Telematico di solito utilizzato
dai professionisti.
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saldi invernali 2014 si terranno
dal 04 gennaio al 04 marzo. Lo
hanno stabilito le quattro Camere
di Commercio abruzzesi lo scorso 20
novembre 2013 presso la Regione
Abruzzo, Servizio Sviluppo del
Commercio. Per saldi o vendite di fine
stagione si intendono le forme di vendita
che riguardano prodotti stagionali o
articoli di moda che devono essere
venduti entro un breve lasso di tempo
dalla fine della stagione pena il notevole
deprezzamento. Per l’effettuazione
di tali vendite è necessario dare
preventiva comunicazione, sette giorni
prima dell’inizio delle stesse, con lettera
raccomandata, fax, e-mail al comune
in cui è ubicato l’esercizio indicando
l’inizio, la fine nonché gli sconti
praticati sui prezzi normali di vendita
che devono comunque essere esposti.

RIFINANZIATA LA
“CARTA ACQUISTI”

I

l Consiglio dei Ministri lo scorso
23 ottobre ha rifinanziato per
l’anno 2013 il Fondo speciale
destinato al soddisfacimento delle
esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche
energetiche e sanitarie dei cittadini
meno abbienti, con 35 milioni di
euro. Inoltre nella Legge di stabilità
tale fondo viene incrementato
portandolo a 250 milioni. La carta
acquisti non sarà più riservata solo
ai cittadini italiani ma sarà prevista
anche per i “cittadini italiani o
comunitari ovvero familiari di
cittadini italiani o comunitari non
aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente,
ovvero
cittadini
stranieri in possesso di permesso di
soggiorno in Europa per soggiornanti
di lungo periodo”.
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LA POSTA VIAGGIA IN BICICLETTA

Efficacia, economicità e sostenibilità guidano questa brillante idea imprenditoriale

L’

idea di Green bike
Messenger Srls nasce
nei primi mesi del 2013
da un gruppo di ragazzi
appassionati di ciclismo
urbano, che fanno della bicicletta il loro
principale mezzo di locomozione. La
società è nata con l’intento di introdurre
nell’area metropolitana Chieti-Pescara
e paesi limitrofi un nuovo servizio
innovativo di green economy, vera forza
trainante per uscire da questo periodo di

LA MISSION DI
GREEN BIKE MESSENGER
> EFFICACIA
L’imbattibilità sulle tratte brevi rispetto a
qualsiasi mezzo di trasporto.
Le biciclette si muovono facilmente nel
traffico, anche in centro e nelle ore di

crisi con idee nuove ed ecologicamente
sostenibili. Green bike Messenger
consente di consegnare la posta con
corrieri che viaggiando in bicicletta
abbattono la maggior parte dei costi e dei
problemi legati al traffico.
I primi passi di Green Bike Messenger
sono stati mossi dopo un’attenta analisi
dei corrieri già presenti sul territorio,
seguendo l’ispirazione e l’esperienza
acquisita da altri bike messenger presenti
nelle principali città italiane come Roma,

punta, le aree pedonali e le zone a traffico
limitato, che per noi sono una corsia
preferenziale
> ECONOMICITÀ
Tariffe molto competitive essendo
svincolata dal costante aumento del
costo dei carburanti, del bollo e delle
assicurazioni. I prezzi competitivi
procurano un risparmio economico

32

Milano, Bologna, Torino.
La squadra di corrieri è composta da
Gianluca Perfetti, Daniele Petrocco,
Andrea Romano e Jacopo La Rovere.
Per informazioni: tel. 0871.565055 –
email: info@greenbm.it – sito internet:
www.greenbm.it

TIPI DI CONSEGNA
• Ritiro e consegna di posta ordinaria,
garantita, pacchi, plichi e attività connesse;
• Raccolta, trasporto, smistamento
e distribuzione degli invii postali, oltre i
due chili e pacchi oltre i venti chili;
• Raccolta, trasporto, smistamento
e distribuzione della pubblicità diretta per
corrispondenza;
• Servizi a valore aggiunto, corriere
espresso, consegna nelle mani del
destinatario, garanzia di recapito ad
una determinata ora, ritiro a domicilio,
conferma dell’avvenuta consegna,
tracciamento elettronico;
• Servizio pubblicitario porta a porta;
• Consegna a domicilio per conto
proprio e conto terzi di prodotti di
qualsiasi genere;
• Food delivery e spesa a domicilio
• Consegna farmaci;
• Ritiro esami medici.

> SOSTENIBILITÀ
La bicicletta è un mezzo di trasporto
ecologico ed una scelta per migliorare
la qualità di vita e dell’aria nella nostra
città. Le consegne sulle due ruote
non producono anidride carbonica,
contribuiscono a decongestionare il
traffico e, indirettamente, promuovono
l’uso della bicicletta.

| CONVENZIONI 2013

Convenzioni 2013 per gli associati Confartigianato Imprese 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.

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

• TELECOM
• TIM
• IMPRESA
SEMPLICE

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
• GRUPPO BPER
• 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 concorrenziali, POS e servizi collaterali a condizioni
di riguardo.
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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).

• RODRIGO

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%.

CONVENZIONI 2013 |

19.467.000

102.147

è il numero dei consumatori
italiani che nel 2012 hanno
cercato su internet informazioni
su prodotti e servizi

sono le imprese italiane coinvolte nella filiera
delle fonti di energia rinnovabile

i numeri di
confartigianato
• SIAE

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.

• TRENITALIA

L’accordo offre la
possibilità a tutti coloro
che fanno parte del Sistema Confartigianato
Imprese, di viaggiare a condizioni di particolare favore: viene infatti riconosciuto uno
sconto sui biglietti ferroviari calcolato sulla
tariffa pubblica base, a seconda della classe di
prenotazione e applicato su tutti i treni della
media e lunga percorrenza. Per usufruire
della convenzione, le imprese interessate
dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick, alla seguente email:
booking.confartigianato@artquick.it

• 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).

801,1
sono i miliardi di euro della spesa pubblica
italiana, pari alla metà del pil

• ACI
Attraverso la Convenzione 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.

• OMNIBUS

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

zione 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

• MAGGIORE – AMICO BLU

Tariffe di noleggio auto e
furgoni vantaggiose e riservate
in esclusiva, da un minimo
giornaliero di 36,50 euro più
Iva (con 150 chilometri al giorno, CDW
e TP) per la FIAT Panda, mentre per i
furgoni il prezzo base è di 41,41 euro più
Iva (con 150 chilometri al giorno, CDW e
TP) per il FIAT Doblò Cargo.

• 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 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,
a partire da una durata minima di 24 ore,
autovetture nelle diverse classi. Le tariffe
includono: chilometraggio illimitato - limita-
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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.

