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Semplificazioni - Credito - Fisco
In questi in giorni
abbiamo
accolto
favorevolmente
il
“Decreto
Sviluppo”
varato dal Governo.
Ci auguriamo che
questo primo decreto
possa fare da apri
pista ad una serie di
provvedimenti reali
e concreti anche per
il sistema produttivo
abruzzese. Le micro
e piccole imprese
devono tornare al centro delle agende politiche
locali e nazionali.
Bisogna partire innanzitutto da quelle riforme a
“costo zero” che permetterebbero di liberare gli
imprenditori da vincoli e adempimenti che fanno
perdere 3 mesi di lavoro per compilare scartoffie
che non servono a nessuno, nemmeno alla Pubblica
Amministrazione che le richiede. Bisogna poi
ricostruire il rapporto banche-imprese all’insegna
della fiducia e limitare le rigidità di Basilea 3
che temiamo porterà ad un inasprimento nella
concessione del credito. Le banche devono imparare
a dare fiducia agli imprenditori, devono sostenerli
concretamente nei loro sforzi per agganciare la
ripresa. E’ importante individuare strumenti per
favorire la patrimonializzazione dei Confidi ed è
proprio per questo che sollecitiamo ormai da 2 anni
interventi della Regione Abruzzo in tal senso.
Ed infine, per una reale crescita, è indispensabile
ridurre la pressione fiscale. Non possiamo più
sopportare una pressione fiscale che, in termini
reali, è pari ad oltre il 50%! Lo Stato è l’azionista di
maggioranza delle nostre imprese. La diminuzione
della pressione fiscale è la priorità e deve essere
accompagnata da una concreta riduzione della
spesa pubblica insieme ad una lotta all’evasione
da condurre senza pregiudizi e valorizzando lo
strumento degli studi di settore. Siamo convinti che
potremo superare la difficile fase congiunturale
solo se verranno sostenute e valorizzate le micro
e piccole imprese che rappresentano oltre il 98%
di tutte le imprese. Bisogna avere coraggio, solo
coraggio, per fare scelte anche impopolari, come
la riforma del sistema sanitario abruzzese da noi
sempre sostenuta, ma indispensabili per evitare il
tracollo della spina dorsale della nostra economia.
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Roberto Sbrolli, il nuovo Direttore Generale CariChieti
Chiara politica degli impegni, comitato di direzione efficiente, rapporto
trasparente con la clientela sono gli elementi distintivi della direzione Sbrolli
Trasparenza verso il territorio e
concretezza nel perseguire gli
obiettivi con serietà ed estrema
attenzione, sono le bandiere che
sventolano sulla CariChieti S.p.A.
dalla nomina a Direttore Generale
di Roberto Sbrolli, avvenuta lo
scorso 28 gennaio.
Un passaggio, quello di Sbrolli,
avvenuto dopo circa quattordici
anni di direzione di Francesco Di
Tizio, che seppur concretizzatosi
in tempi rapidi, racchiude in sé
i valori della tradizione e della
continuità che CariChieti non
intende abbandonare.
Il suo curriculum, oltre varie
esperienze in altri istituti bancari,
annovera dieci anni lavorativi
all’interno del Gruppo che fa
capo alla sede in via Colonnetta a
Chieti Scalo, e che gli ha permesso
di condividere appieno i valori
e gli obiettivi dell’istituto, ma
anche di analizzare da una diversa
prospettiva i meccanismi che
potevano essere corretti.
L’intervista avviene all’ottavo piano
del Palazzo CariChieti, il quartier
generale di Sbrolli e del suo staff
personale. I locali scoprono un
panorama mozzafiato di Chieti e
un clima lavorativo diligente, e al
momento stesso sereno.
L’intervista con Roberto Sbrolli e con
il Direttore Commerciale Giovanni
Zacconi, si svincola ben presto dai
canoni fissati dai ruoli, diventando
un flusso di considerazioni tra le
parti.
«Trasparenza reale verso il cliente
che lasci da parte dichiarazioni
d’intenti roboanti e aleatorie e
che si concentri sulla concretezza,
perseguendo un obiettivo alla
volta, frutto di un’analisi di
mercato e monitorato con continui
screening» dice spesso il Direttore,
riassumendo così il suo modus
operandi.
«Lavorare con e per le persone
- continua Giovanni Zacconi analizzare il territorio e i suoi
bisogni per adottare misure

Il Direttore Roberto Sbrolli (in secondo piano sulla destra), con i suoi uomini di fiducia, in primo
piano il Vice Direttore CariChieti Giuseppe Marone e, accanto al Direttore, Giovanni Zacconi,
Direttore Commerciale (foto di Vincenzo Fedecostante)

studiate ad hoc. È in programma,
per il 1° ottobre prossimo, l’evento
“porte aperte per i cittadini”, dove
saranno gli abruzzesi ad animare i
nostri locali».
Sbrolli e Zacconi ci confermano una
situazione dell’Istituto di credito
che loro amano chiamare “Cassa”
«buona con parametri in linea
con i requisiti richiesti da Banca
d’Italia», che non significa, però,
una situazione non migliorabile.
Chiosano insieme «è un nostro
motivo d’orgoglio il fatto che
da quattro mesi a questa parte i
dipendenti della CariChieti sono
diventati un gruppo solido, spronato
a lavorare bene e con serenità, da
subito abbiamo voluto valorizzare
le risorse umane per far crescere il
patrimonio umano della banca».
Gli obiettivi perseguiti da Sbrolli e
dai suoi sono in linea con la doppia
anima della CariChieti: banca del
territorio da una parte, nel ruolo
di partner finanziario e punto di
riferimento per la propria clientela,
formata da micro, piccole, medie
imprese e famiglie, e dall’altro di

CariChieti sul territorio
L’attuale forza della CariChieti è dimostrata
sul campo, con una rete di oltre sessantacinque presenze, che comprende, non solo le
quattro province abruzzesi, ma che abbraccia Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna
e presto anche la Lombardia.
Con circa seicento risorse umane impegnate,
CariChieti occupa oggi una posizione di spicco nel mercato finanziario regionale, resa
possibile da un processo di riorganizzazione
e ristrutturazione avviato negli ultimi anni,
che ha visto un ampliamento delle prospettive e delle attività.

Il Consiglio di amministrazione
Tito Codagnone - Presidente
Franco Caroli - Vice Presidente
Antonio Della Pelle - Consigliere
Giuseppe Di Marzio - Consigliere
Fabrizio Fusco - Consigliere
Filippo Achille Rosa - Consigliere
Ennio Melena - Consigliere
Giuseppe Martino - Consigliere
Nino Silverio - Consigliere

A

“
vremo uno
scambio costante
per intensificare
le sinergie, così da
rendere più snelle
le pratiche”
vera e propria realtà aziendale spinta
all’acquisizione di nuove opportunità di
mercato, nazionale e sovranazionale,
che mira ad acquisire vantaggi
competitivi, con la professionalità di
sempre e con continui miglioramenti in
termini di qualità, efficienza e risposta
al mercato.Per le famiglie sono già
pronti dei prodotti finanziari studiati
per le loro esigenze: il mutuo con il
tetto massimo (il cosiddetto “cap”,
ndr), un prodotto a tasso variabile con
un limite predeterminato oltre il quale
il tasso d’interesse non potrà mai salire,
anche se i tassi di mercato dovessero
superarlo. Di altro genere è “Family
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CariChieti prospettive
La politica della CariChieti nel prossimo futuro sarà tesa a :
Rafforzare il radicamento sul territorio
Confermare la propria solidità ed il proprio ruolo di banca tradizionale, concentrata sul proprio core business ed attenta alle esigenze della clientela
Distinguersi per trasparenza e tutela della clientela
Consolidare ed ampliare i rapporti di fiducia ed il grado di soddisfazione della
clientela, obiettivi che hanno da sempre caratterizzato l’operato della banca.
4”, un conto corrente finalizzato
alla gestione e alla copertura di una
serie di esigenze tipiche di un nucleo
familiare con prestiti finalizzati per
cure mediche, formazione scolastica/
universitaria e viaggi/vacanze.
Nel ruolo di banca del territorio
non poteva mancare un rapporto
con le associazioni di categoria che
rappresentano le realtà economiche
locali «Avremo un scambio costante per
intensificare le sinergie - dice Roberto
Sbrolli - rendendo più snelle le pratiche
di accesso al credito e creando insieme
nuovi prodotti bancari per supportare
al meglio i piccoli imprenditori

1862 – 2012: la Cassa compie 150 anni

abruzzesi».
Per la loro clientela vogliono perseguire
l’obiettivo del “correttivo etico”, dare
un aiuto concreto con concessione di
credito responsabile, dove un sano
rapporto rata – stipendio non può far
altro che agevolare il cliente, che non
si vedrà mai strozzato dalla rata.
Una chiara politica degli impegni,
un comitato di direzione efficiente e
preparato, un rapporto trasparente
e concreto con la clientela, fanno
della nuova era Sbrolli una buona
base per continuare a fare grande la
storica CariChieti, senza rinunciare al
progresso.

porazione la Cassa di Risparmio Marrucina muta la propria
denominazione in “Cassa di Risparmio della Provincia di
Festeggiare dopo un solo anno rispetto all’Unità d’Italia Chieti”, acquisendo la veste di Istituto di Credito a livello
il proprio 150°, è un traguardo importante e di non poco provinciale.
conto. CariChieti si avvicina a questo importante traguar- Nel 1940 la Cassa fa proprie le filiali di Ari e Atessa deldo con la saggezza che solo l’esperienza può dare e con la disciolta Banca delle Marche e degli Abruzzi e, dopo il
secondo conflitto mondiale, nel
la ventata di novità che il cam1950, riprende con più ampio
biamento del nuovo Direttorespiro l’apertura di nuove fire Generale Roberto Sbrolli ha
liali così che, anno dopo anno,
portato.
si assiste a un consolidamento
La nascita della Cassa di Rispare a uno sviluppo della presenza
mio della Provincia di Chieti risul territorio. Nel 1990 con la
sale al 1862 con la fondazione
normativa sulla ristrutturazione
della Cassa di Risparmio Marrudel sistema creditizio, la Cassa
cina, che, come tutte le Casse
presenta un progetto di ristrutdi Risparmio dell’epoca, era un
turazione che prevede il confeente pubblico con l’obiettivo di
rimento dell’azienda bancaria
supportare finanziariamente la
in una costituenda Società per
realtà economica e sociale del
Azioni denominata “Cassa di Riterritorio di riferimento.
sparmio della Provincia di ChieLa prima filiale della Cassa di
ti S.p.A.” con capitale sociale
Risparmio fu quella di Ortona,
iniziale di 80 miliardi di lire,
aperta nel 1908 e fu nel biennio
l’adozione di un nuovo statuto
1928-29 che si ebbe uno dei più
da parte dell’ente conferente,
importanti sviluppi dell’IstituLa sede storica in Corso Marrucino a Chieti
che assume la denominazione di
to, con l’apertura delle filiali di
Chieti Scalo, Francavilla al Mare, Lanciano, Vasto e Buc- “Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti”
e poco dopo viene coniata la denominazione commerciale
chianico.
Nel corso degli anni la Cassa di Risparmio di Chieti si inte- di CariChieti S.p.A. Il XXI° secolo vede nascere il Gruppo
grò con altre realtà locali: nel 1938, ci fu l’incorporazione CariChieti, la Società per Azioni con l’assetto privatistico
della Cassa di Risparmio di Guardiagrele, con questa incor- che la contraddistingue nei giorni nostri.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Artigiancassa Point presenti in
tutti gli uffici di Confartigianato Chieti. Responsabile: Daniele Giangiulli
tel. 0871.330270 mail: info@confartigianato.ch.it
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Confartigianato Chieti incontra i nuovi vertici
della CariChieti e consolida la partnership esistente

Nuovo Direttore Generale per CariChieti e vecchie e stabili collaborazioni.
Per continuare a dare agli artigiani un prezioso strumento di accesso al credito
e nuovi prodotti bancari competitivi per i piccoli imprenditori
credito magari prevedendo un esponente della banca
nel nostro cda per
valutare
insieme
il merito creditizio delle imprese.
Chiediamo prodotti
competitivi per i
piccoli imprenditori
ed un’accelerazione concreta delle
pratiche di richiesta dei fondi».
Dai nuovi vertici
Da sinistra Gherardo Corti, vice presidente della Cooperativa Artigiana della CariChieti, in
di Garanzia Città di Chieti, Roberto Sbrolli, nuovo direttore generale sella da poco più di
della CariChieti, Daniele Giangiulli, direttore provinciale Confartigianato
quattro mesi, sono
Chieti e Roberto Mancini, presidente della Confartigianato teatina
arrivate solo aperture in virtù della
Intensificare le sinergie per snelli- nuova mission della banca che vuole
re le pratiche di accesso al credito e tornare al centro del territorio. «Ci
supportare al meglio, così, i piccoli siamo dotati di un comitato di direzioimprenditori artigiani in un periodo ne dove fissiamo gli obiettivi da cendi oggettiva crisi economica. Confar- trare di volta in volta.
tigianato incontra i nuovi vertici della La CariChieti aprirà a breve nuove sedi
Cassa di Risparmio di Chieti nella sala proprio in Provincia di Chieti ed ha
congressi “Paolo Borsellino”.
programmi ambiziosi - annuncia SbrolPresenti Roberto Sbrolli, nuovo diret- li - in vista dei 150 anni che la banca
tore generale della CariChieti, accom- compirà l’anno prossimo».
pagnato da Giovanni Zacconi, direttore Il direttore generale di CariChieti assicommerciale CariChieti. A fare gli ono- cura la condivisione delle pratiche con
ri di casa Daniele Giangiulli, diretto- la Cooperativa di Garanzia a marchio
re provinciale Confartigianato Chieti, Confartigianato.
Roberto Mancini, presidente Confarti- «Avremo un rapporto costante e dogianato Chieti, e Gherardo Corti, vice vremo creare insieme - aggiunge Sbrolpresidente della Cooperativa Artigiana li - nuovi prodotti bancari».
di Garanzia Città di Chieti.
Giovanni Zacconi, chiosa «Lavoreremo
Proprio la struttura del Confidi, pre- per la costruzione di un valore reciprozioso strumento per facilitare l’acces- co percepito da parte di tutti».
so al credito degli artigiani, è il primo
interlocutore degli istituti di credito.
Serve, quindi, instaurare rapporti privilegiati con le banche e, in particolare, con la CariChieti da sempre punto
di riferimento della provincia teatina.
«Teniamo molto - dice Giangiulli- alla
partnership con la CariChieti.
In quest’ottica proponiamo un confronto diretto costante con l’istituto di

L

“
avoreremo
per la costruzione
di un valore
reciproco”

Garanzia per l’impresa
La Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Chieti e zone limitrofe
a r.l. è nata nel 1975, come Confidi
aderente a Confartigianato ed è costituito principalmente da imprese
artigiane, pmi (nello specifico attività
commerciali, turistiche, dei servizi e
del terziario, piccoli imprenditori).
L’attività svolta consiste nel tutelare l’interesse delle imprese nei rapporti bancari e parabancari fornendo
una corretta consulenza finanziaria
per riuscire ad effettuare le migliori
scelte economiche per investimenti,
esigenze di liquidità aziendale e tutte
le forme di credito necessarie al funzionamento di un’azienda.
Nello specifico la Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Chieti permette l’accesso a:
- Finanziamenti a breve, medio e lungo termine assistiti da contributi pubblici;
- Consulenza e gestione dei principali
strumenti di credito agevolato;
- Sportello Artigiancassa;
- Convenzioni per l’accesso alle controgaranzie pubbliche;
- Consulenza diretta da parte di nostri
consulenti presso le sedi aziendali dei
Soci;
- Analisi dei fabbisogni finanziari
dell’impresa;
- Leasing convenzionati per l’acquisto
di immobili aziendali e/o beni strumentali.
Tutte le varie forme di concessioni
creditizie sono assistite da una garanzia che va da un minimo del 30% fino
ad un massimo 100% dell’importo richiesto.
Una garanzia così importante ha un
duplice effetto: da un lato permette
di ampliare la capacità di accesso al
credito delle imprese, dall’altro consente una riduzione del costo del denaro applicato dalle banche.

ABRUZZO 2015
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Firmato il Patto Abruzzo 2015: la chiave per essere
protagonisti del nostro futuro
Il Ministro Romani, il Governatore Chiodi e l’Assessore Castiglione firmano lo
storico Accordo per la nostra regione, che vedrà più risorse allo sviluppo, alla
ricerca e all’innovazione con la creazione di reti di imprese

Foto di gruppo dopo la firma dello storico Patto. In prima fila da sinistra l’Onorevole Paola Pelino, il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e il Presidente della Regione
Abruzzo Gianni Chiodi. In seconda fila da sinistra: Daniele Giangiulli Direttore Regionale Confartigianato Abruzzo e Giuseppe D’Alessandro, Direttore Regionale Confcooperative

Il 21 aprile 2011 è una data da ricordare
per l’Abruzzo, perchè è avvenuta la
storica firma del Patto per lo Sviluppo,
un accordo firmato nell’Auditorium
Petruzzi di Pescara, nato nelle menti
del mondo del lavoro e del sindacato e
che ha conquistato la politica tanto da
diventare il manifesto programmatico
dell’Abruzzo del futuro.
Più risorse allo sviluppo, alla ricerca e
all’innovazione, favorendo la creazione
di reti di imprese. Il Presidente della
Regione Abruzzo, Gianni Chiodi ha
sottoscritto il Patto con il Ministro dello
Sviluppo Economico Paolo Romani.
L’Abruzzo è la prima regione in Italia a
proporre un nuovo metodo di approccio
alla politica industriale e la sigla cade
in un momento particolare, forse il
più difficile per la regione, come ha
sottolineato il Presidente Chiodi, «È una
giornata estremamente significativa,
e la straordinaria valenza di questo
passaggio è testimoniata soprattutto
dal coinvolgimento di tutti gli agenti
sociali,
opposizione
compresa».
Accanto al governatore, l’assessore
regionale allo Sviluppo Economico,
Alfredo Castiglione e il capogruppo dei

Consiglieri regionali del Pd, Camillo
D’Alessandro.
Abruzzo 2015 ha l’obiettivo di
caratterizzare il sistema economico
regionale nell’ottica dell’innovazione.
Questo
Accordo
di
Programma
sarà funzionale al rafforzamento e
all’ampliamento dei partenariati e
delle progettualità da individuare sul
territorio, rappresentando, la base
attorno alla quale iniziare processi

aggregativi del sistema economico
regionale, che permetteranno di
costituire in ambito regionale, reti
d’imprese sia all’interno dei Poli
d’innovazione, che in tutte le filiere
d’eccellenza regionali.
Soddisfazione anche nelle parole del
presidente di Confindustria, Mauro
Angelucci, che ha parlato di «momento
significativo e storico».
E ha aggiunto: «Siamo contenti della prova
di responsabilità data sia dal governo
regionale che dall’opposizione. Sono
ottimista per natura e credo che questa
alleanza porterà ad ottimi risultati».
L’accordo prevede l’investimento di
risorse pari a 9 milioni 660 mila euro.
Di questi, sei milioni sono destinati ai
“bandi aiuti progetto” e tre destinati
alle azioni di supporto per imprese che
arriveranno dall’estero a produrre in
Abruzzo. Finanziamento che però con
l’effetto moltiplicatore, raggiungerà
venti milioni di euro. «Abruzzo 2015 ha spiegato il vicepresidente regionale
Alfredo Castiglione - utilizza tre tipologie
di attuazione: la prima è rappresentata
dalle azioni di Sistema a regia regionale
che serviranno per rinforzare il sistema
territoriale attraverso un accrescimento
delle competenze e delle conoscenze
specifiche; una seconda tipologia di
attuazione è rappresentata dai bandi
Il Ministro Romani firma l’Accordo

L’
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Abruzzo è la prima regione italiana
a proporre un nuovo metodo di
approccio alla politica industriale
agevolativi per la costituzione e il
rafforzamento delle reti di imprese,
mentre la terza linea di attuazione
riguarda l’assistenza tecnica, che è
stata affidata ad Abruzzo Sviluppo».
Riccardo Chiavaroli, portavoce del
gruppo consiliare del Pdl, ha così
commentato la storica firma «La
Regione Abruzzo è la prima Regione
italiana a firmare un accordo del genere
e la presenza del ministro Romani in
persona rappresenta il riconoscimento
migliore per l’impegno che tutti
insieme stiamo portando avanti e che
offre all’Abruzzo una salutare boccata
di ossigeno in un momento tutt’altro
che felice per la nostra economia».
Tra le finalità del Patto ci sono la
promozione della competitività del
sistema delle imprese, la crescita
di un’occupazione qualificata, il
benessere dei cittadini e dei lavoratori,
la creazione di condizioni per
un’alleanza tra mondo istituzionale
e politico, territorio, forze sociali
e imprese, per giungere a un vero e

proprio “Sistema-Regione”, condizione
indispensabile per competere negli
scenari attuali: globalizzazione e
federalismo, infatti, rappresentano
oggi le due facce di una stessa
medaglia al cui interno l’Abruzzo può
e deve mantenere la propria identità
ed autonomia politica.
Innovativo anche l’approccio sociale di
questo accordo che mira a rimuovere
le cause di marginalità ed esclusione,
favorendo l’integrazione e la coesione
sociale. Il Patto per lo Sviluppo verrà
attivato attraverso due strumenti
principali: la Consulta regionale per
lo sviluppo e l’Unità per le aree e le
situazioni di crisi.
Serrata la tabella di marcia. Sarà creato
il Focus delle Grandi imprese e della
Piccola e media impresa e sarà istituita
“Fabbrica Abruzzo”, un progetto che
mira ad acquisire e poi a raccogliere
in un unico quadro di riferimento le
più importanti iniziative industriali di
immediata “cantierabilità” presenti
sul territorio.

Le azioni di sistema

9

Mappatura: indagine georeferenziata
sul sistema industriale regionale che
mapperà, rendendo fruibile su piattaforma informatica l’intera capacità
produttiva, innovativa e competitiva;
Networking: azione di raccordo tra il
sistema economico regionale e gli altri
territori del paese. Definirà un network utile per la costruzione di relazioni stabili con le imprese ed il sistema di ricerca fuori regione;
Sistema anticrisi: modello condiviso
per prevenire ed affrontare con strumenti e modalità operative standardizzate le crisi settoriali o territoriali;
Finanza territoriale: progetto organico per creare un supporto finanziario
locale ai programmi di sviluppo industriale, un innovativo processo che favorisca il mantenimento del risparmio
e degli investimenti locali all’interno
del sistema produttivo regionale;
Foreign direct investment: programma che definisca elementi di attrattività territoriale e competitività,
strumentale per una negoziazione di
sistema nei confronti degli investitori
esteri;
Infrastrutture leggere: interventi urgenti di riqualificazione e ammodernamento delle aree industriali.

FOCUS SULL’OCCUPAZIONE
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Allarmanti i dati sull’occupazione nello scorso anno
per la Provincia di Chieti
Maglia nera dell’occupazione per la Provincia di Chieti nel 2010.
Confartigianato chiede di riportare le piccole imprese al centro dello sviluppo
Un tasso di disoccupazione generale del
10,1%, ovvero di quasi due punti percentuale in più del dato nazionale fermo all’8,4%.
La Provincia di Chieti si è lasciata alle
spalle un anno nero per il lavoro. Questo dicono i dati Istat elaborati dal Centro Studi di Confartigianato Chieti.
L’associazione di categoria lancia l’allarme rosso.
«Bisogna riportare le micro e piccole imprese che rappresentato più del
95% delle aziende censite in Provincia
- afferma Daniele Giangiulli, direttore
provinciale Confartigianato Chieti - al
centro di un progetto di sviluppo nuovo in grado di valorizzare, soprattutto,
i giovani e le donne». Le categorie, al
contrario, che sono state più penalizzate nello scorso anno dalla congiuntura
negativa del lavoro nella provincia teatina.
Le cause vanno ricercate, in particolare, nelle difficoltà incontrate dai colossi industriali della Val di Sangro che si
sono riversate sull’intero tessuto economico teatino toccando i settori dei
trasporti e dei servizi in genere.
Eloquenti i dati resi noti da Confarti- responsabile Centro Studi Confartigiagianato.
nato - i valori medi nazionali registrano
«Nel 2010 - spiega Simona Di Silvestre, un tasso di disoccupazione totale pari
all’8,4%, una disoccupazione giovanile del 27,8% e una
femminile del 9,7%.
In provincia di Chieti, invece, il tasso di disoccupazione generale si è attestato
al 10,1%, quello giovanile
al 30,2% mentre la disoccupazione delle donne è stata
pari al 14,8%». Una debacle
evidente acuita da altri dati
che devono far riflettere.
«Tra il 2008 e il 2010 - aggiunge Di Silvestre - in molte
province il tasso di occupazione è calato di due punti
e mezzo. A Chieti il calo è
stato pari a 3,6 punti tanto
da classificare la provincia
teatina tra le ultime dieci
d’Italia».

Preoccupa, poi, il tasso di inattività
registrato. Ovvero la percentuale di
coloro che neanche cercano più il lavoro. Il tasso di inattività nazionale nel
2010 è stato del 51,6%, quello giovanile
del 71,6%. Nella provincia di Chieti il
dato generale si è fermato al 55% mentre quello giovanile ha raggiunto la soglia ragguardevole del 77,7%. Il primo
scorcio del 2011 fa segnare una piccola
inversione di rotta con un +0,1% per
l’occupazione ed una discesa dei disoccupati del 2% rispetto a gennaio. Per
Confartigianato urge, comunque, voltare subito pagina. Un appello, in tal
senso, viene rivolto alla Provincia.
«È stato istituito un tavolo di concertazione sull’economia di cui si sono
perse le tracce. È necessario tornare a
concertare il rilancio del nostro territorio - riprende Giangiulli - facilitando in
primis l’accesso al credito delle piccole
e micro imprese. D’ora in avanti non
accetteremo altri ritardi».

XXXXXXXXXX
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NON DIPEND
DALLE DIMENSIONI
Sede centrale:

Atessa (CH)
Via Brigata Alpina Julia,
Tel. 0872 85931

Filiali:
Atessa (CH
Piazzano di Atessa (CH
Miracoli di Casalbordino (CH)
Castiglione M. M. (CH)
Agnone (IS)
GiulianoTeatino (CH)
Canosa Sannita (CH)
Miglianico (CH)
Scerni (CH)
Villa Santa Maria (CH)
Chieti Scalo (CH
Selva di Altino (CH)

Ripa eatina (CH)
Carovilli (IS)
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INFORMA

12

Confartigianato Chieti consegna il volume
“Viva l’Italia” al Prefetto Greco e al Sindaco Di Primio

La cerimonia per i 65 anni della Repubblica nella sede della Provincia di Chieti ha
visto la consegna del volume edito da Confartigianato che raccoglie le storie degli
artigiani patrioti che parteciparono all’epopea risorgimentale

Il momento della consegna del volume “Viva l’Italia. Gli artigiani nel Risorgimento” al Prefetto
Vincenzo Greco dalle mani del presidente di Confartigianato Chieti, Roberto Mancini. Accanto il
direttore di Confartigianto Chieti, Daniele Giangiulli
(Foto di Vincenzo Fedecostante)

La giornata del 2 giugno, nella cornice
della Sala del Consiglio Provinciale in
un corso Marrucino vestito con il tricolore, Confartigianato Chieti è stata una
protagonista della cerimonia presieduta dal Prefetto teatino Vincenzo Greco
durante il quale ha conferito medaglie
d’onore ai cittadini italiani, militari
e civili, deportati nei lager nazisti di
guerra (o ai loro familiari nel caso già
deceduti), onorificenze al merito della repubblica italiana e medaglie per
merito di servizio e croci per anzianità
di servizio al personale della polizia di

stato. «In occasione della Festa della
Repubblica - ha affermato il Prefetto
- la consegna delle medaglie d’onore
ai deportati nei lager nazisti e delle
onorificenze al personale delle forze
dell’ordine, rappresenta un momento
significativo ed emozionante, soprattutto in questo anno che celebra i 150
anni dell’Unità d’Italia. Sono tre anni e
mezzo che ricopro il ruolo di Prefetto
nella città di Chieti e spero che la mia
presenza abbia contribuito a risolvere
le problematiche cittadine.
Sono convinto che, ora più che mai, la

società abbia bisogno di recuperare serenità e che una continua collaborazione con le forze dell’ordine non possa
far altro che migliorare la situazione».
Il presidente Roberto Mancini e il direttore Daniele Giangiulli hanno consegnato al Prefetto Vincenzo Greco e
al Sindaco di Chieti Umberto Di Primio,
due copie del libro “Viva l’Italia.
Gli artigiani nel Risorgimento”, realizzato da Confartigianato in occasione
dei 150° anni dell’Unità d’Italia, per
celebrare il contributo degli artigiani
alla costruzione dello Stato Unitario.
Il volume, che raccoglie le storie degli artigiani patrioti che parteciparono
all’epopea risorgimentale, è già stato
consegnato in Quirinale dai vertici nazionali di Confartigianato.
«Gli artigiani - ha detto Roberto Mancini - sono, e sono stati in questo secolo
e mezzo, una componente fondamentale della comunità nazionale. Noi di
Confartigianato Chieti, lavoriamo e
viviamo ogni giorno a stretto contatto
con i nostri artigiani, con i concittadini
e ne condividiamo gli entusiasmi e le
preoccupazioni, con un rapporto che è
sempre più umano che professionale.
È stato motivo di orgoglio congegnare
al Prefetto della nostra città un volume
così significativo per la nostra associa-

PROPOSTE PER IL CENTRO STORICO
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Confartigianato incontra il sindaco Di Primio e propone
iniziative per il rilancio del centro storico

La sala Borsellino di Confartigianato Chieti gremita dagli esercenti del centro
storico per ascoltare il primo cittadino e discutere di possibilità e incertezze
Una consulta permanente sul commercio cittadino, una data settimanale
unica per il mercato ambulante in centro e sosta a disco orario il sabato pomeriggio. Sono alcune delle idee girate
da Confartigianato al sindaco Umberto
Di Primio, ospite dell’associazione di
categoria in un incontro-dibattito organizzato con gli esercenti del centro
storico. Sono stati oltre una cinquantina i commercianti intervenuti tutti,
o quasi, con un’attività che si affaccia
su corso Marrucino. A fare gli onori di
casa Daniele Giangiulli, direttore provinciale Confartigianato Chieti, il presidente provinciale Roberto Mancini e
quello cittadino Claudio Di Marzio. Sei
le domande formulate al primo cittadino dai vertici di Confartigianato
prima di lasciare la parola ai commercianti presenti. Si è parlato dell’esigenza di rivedere l’organizzazione del
mercato ambulante in centro storico
che non può più sopportare la doppia
data settimanale, dell’importanza di
dare un nuovo arredo urbano al centro
e di agevolare la sosta libera in città.
Non basta. Confartigianato ha chiesto
un impegno preciso al sindaco per la

Confartigianato ha
chiesto un impegno preciso
al sindaco per la prossima
edizione, la terza, del
Chocofestival,
la kermesse dedicata al
cioccolato pensata
dall’associazione degli
artigiani

Da sinistra il presidente cittadino Claudio Di Marzio, Daniele Giangiulli direttore provinciale
Confartigianato Chieti, il sindaco teatino Umberto Di Primio e il presidente provinciale
Confartigianato Roberto Mancini

prossima edizione, la terza, del Chocofestival, la kermesse dedicata al cioccolato pensata dall’associazione degli
artigiani. Ovviamente si sono susseguiti
gli interventi dei commercianti che non
si sono lasciati sfuggire l’occasione di
interloquire con il sindaco.
Tutti hanno lamentato in coro lo svuotamento progressivo del centro storico
che continua a perdere punti di riferimento. Il sindaco ha annotato e ha
illustrato i progetti che verranno concretizzati a stretto giro. «Lavoreremo
per realizzare in centro tre case dello
studente rispettivamente nell’ex Pierantoni, al Santissimo Rosario e al Santa Maddalena che porteranno in città

SEDI CONFARTIGIANATO CHIETI

Direzione Provinciale : Via Gran Sasso 2 (Terminal Bus), tel. 0871 330270 - fax 0871 322456
Ufficio Zonale di Lanciano: Via Del Mancino 54, tel. e fax 0872 700315
Ufficio Zonale di Vasto: Corso Europa 1, tel. 0873 380447 - fax 0873 344600
Ufficio Zonale di Francavilla al Mare: Via Zara 31 (trav. Viale Nettuno), tel. e fax 085 816479
Ufficio Zonale di Giuliano Teatino: Via Piane 49, tel. e fax 0871 710560
Recapito di Ortona: Corso Garibaldi 106, tel. 085 9116118
Recapito di Pretoro: Via I Salita Purgatorio 2, tel. 340 2979184
Recapito di Tollo: Via Arroccamento 2, tel. 0871 961969
Recapito di Atessa: Via Della Pace 36, tel. e fax 0872 866896
Recapito di San Salvo: Via Duca degli Abruzzi 20, tel. 0873 341142

mille studenti. Poi – ha assicurato il sindaco - potenzieremo i parcheggi e realizzeremo un collegamento veloce con
il comparto universitario-ospedaliero
grazie al people mover».
Confartigianato, infine, ha chiesto al
sindaco un locale in città per dar vita
ad uno spazio espositivo dell’artigianato tipico e artistico del nostro territorio. «La nostra associazione di categoria - precisa Giangiulli - rappresenta i
vari settori della piccola e micro impresa, commercio compreso.
Continueremo ad essere propositivi
per restituire slancio, in particolare, al
centro storico, la parte della città in
maggiore sofferenza».

COMUNE DI CHIETI
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Incontro con l’assessore Viola per lanciare una serie di
proposte e rivitalizzare il commercio teatino

R idiamo
vita al
centro
storico
di Chieti

Lasciare la sosta libera in centro il
sabato pomeriggio con l’intento di
incentivare lo shopping in città, una
campagna comunicativa a tappeto
fatta di manifesti e pieghevoli per
invogliare le persone ad acquistare
a Chieti centro e l’istituzione di un
tavolo di confronto permanente con
i commercianti del centro storico.
Sono le richieste avanzate da Confartigianato all’assessore al commercio
Antonio Viola, ospite dell’associazione di categoria in un incontro-dibattito con una numerosa delegazione di
esercenti del centro storico.
A fare gli onori di casa Daniele Giangiulli, direttore provinciale Confartigianato Chieti, il presidente provinciale Roberto Mancini e il presidente
cittadino Claudio Di Marzio. Non sono
mancate le proteste e le grida di dolore da parte di commercianti che
hanno lamentato a più riprese la desertificazione del centro storico che
ha perso nel tempo diversi uffici dire-

zionali e convive con una cronica assenza di servizi, parcheggi in primis.
L’assessore Viola ha annotato e ribadito l’intenzione dell’amministrazione
comunale di porre rimedio a questa
situazione di emergenza. «Ma bisogna
fare in fretta - spiega Giangiulli - perché i commercianti del centro storico
titolari, per lo più, di attività pluridecennali a carattere familiare, sono
allo stremo delle forze.
È necessario istituire un tavolo di
confronto permanente sul commercio
in centro».
Il presidente cittadino di Confartigianato, Claudio Di Marzio, ha suggerito di non far pagare il parcheggio in
centro il sabato pomeriggio quando la
città si svuota mentre in tanti hanno
chiesto a Viola di lanciare una campagna comunicativa per incentivare gli
acquisti a Chieti centro. Si è parlato
anche dell’esigenza di dar seguito al
progetto di marketing urbano promosso dalla Camera di Commercio
e di trovare una sede definitiva al
mercato ambulante del martedì e del
venerdì che continua ad essere senza
fissa dimora.
«Qualora ci fossero ulteriori pareri
contrastanti in merito - dice Giangiulli- proponiamo un sondaggio tra
i commercianti della città per individuare una sede condivisa per il mercato».
Serve, infine, uniformare il colore e
le insegne dei negozi. «Faremo degli
interventi tampone - assicura Viola per assecondare le esigenze dei commercianti del centro storico. Ma serve
la collaborazione di tutti».

A SCUOLA DAGLI ARTIGIANI
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I bimbi delle Orsoline imparano la magia della marmellata
Bambini contenti di imparare e adulti desiderosi di insegnare: questa
combinazione ha dato vita ad una bella iniziativa organizzata da Confetture
D’Alessandro in collaborazione con Confartigianato Chieti presso l’asilo delle
Suore Orsoline di Chieti
foto di Vincenzo Fedecostante

D’Alessandro Confetture
«Le fragole come fanno a diventare
marmellata? Ci si riesce grazie ad una
magia...». Questa è stata l’atmosfera
con cui si è svolta la mattinata dello
scorso 18 aprile presso l’asilo delle
Suore Orsoline (Beata Vergine del
Carmine) nel centro storico di Chieti.
Una bella occasione che ha visto Cinzia
D’Alessandro della omonima famiglia
di Giuliano Teatino da decenni dedita
alla produzione di confetture, in
collaborazione con Confartigianato
Chieti,
preparare
nella
cucina
dell’istituto una profumata marmellata
di fragole sotto gli occhi attenti e
curiosi dei bambini dell’asilo.
Ogni bambino ha portato tre fragole a
testa, per poi fare a gara a chi riusciva
a togliere più piccioli ed aiutare Cinzia
D’Alessandro nel fare la marmellata.
Tutto il procedimento, dal lavaggio alla
cottura è stato condito dalle allegre
canzoni intonate dai bimbi e dalle
loro maestre e da tutte le minuziose
istruzioni per fare un buon prodotto.

Per i bambini è stata davvero una
magia vedere le loro fragole diventare
una dolce crema, che ognuno di loro ha
assaggiato una volta raffreddata.
Occasioni come queste sono molto
importanti per avvicinare i bambini alla
scoperta di esperienze nuove, e grazie
alla buona volontà di imprenditori come
Cinzia D’Alessandro, che continuano
a vivere di valori come semplicità,
rispetto per la natura e attenzione per
il proprio territorio e la mediazione di
strutture come Confartigianato Chieti
e del suo Direttore Daniele Giangiulli,
possono davvero essere realizzate.
La D’Alessandro Confetture, fondata
da Orazio D’Alessandro, vede al lavoro
quotidianamente i suoi figli, Cinzia nel
ruolo di responsabile amministrativo,
Maurizio, responsabile della produzione
e Sandra responsabile della qualità.
Ogni bambino a fine giornata ha portato
a casa un piccolo vasetto di marmellata
a testimonianza della bella esperienza
vissuta e delle nuove nozioni imparate.

Sono la storia, la passione e la genuinità a determinare la qualità
dei prodotti dell’azienda D’Alessandro, che vengono tutti lavorati
a Giuliano Teatino. Il segreto della bontà è nella presenza di una
percentuale maggiore di frutta,
nell’assenza di conservanti e coloranti e nell’estrema attenzione
nella scelta delle materie prime
utilizzate. La frutta viene fatta
maturare sull’albero, poi raccolta
e successivamente trasformata, diversificando la lavorazione in base
alle
caratteristiche di ciascun
frutto.
La linea di prodotti è varia e va
dalle classiche confetture perfette
per la colazione e per la merenda,
a quelle più adatte per la realizzazione di dolci fatti in casa e, infine, a formati speciali per l’uso
nei laboratori di pasticceria professionale: dalle marmellate alla
gelatina, tante soluzioni ideali per
lavorare con gusto e fantasia.

XXXXXXXX
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IV GIORNATA ALZHEIMER
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IV Giornata Nazionale per la Prevenzione dell’Alzheimer
Un gazebo a completa disposizione in piazza Gian Battista Vico a Chieti per
avere informazioni e sottoporsi a questionari informativi
Lo scorso 2 aprile Confartigianato Chieti ha avuto un ulteriore momento per
essere vicina alle persone, mettendo
a disposizione dell’utenza per l’intera
giornata in piazza Gian Battista Vico a
Chieti, un gazebo per promuovere la
prevenzione dell’Alzheimer, malattia
che in Italia colpisce circa il 5% delle
persone con più di 60 anni e che conta
500mila ammalati.
Confartigianato Chieti, per il quarto
anno consecutivo, si fa promotrice della Giornata Nazionale per la Prevenzione dell’Alzheimer.
L’iniziativa, che lo scorso anno ha fatto
registrare un ottimo successo, è stata
organizzata dai servizi di Confartigianato Persone e, nello specifico, dall’Anap (Pensionati) e dal Patronato Inapa
di Chieti con la preziosa collaborazione
della Croce Rossa teatina.
Tutti coloro che hanno fatto visita al
gazebo allestito in piazza Vico hanno avuto la possibilità di sottoporsi ad
una serie di questionari informativi. Le
schede compilate sono state poi inviate
al Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento dell’Università La Sapienza
di Roma. Nel corso della giornata sono
stati inoltre distribuiti opuscoli di sensibilizzazione sull’Alzheimer, una malattia, purtroppo, in costante aumento.
«Anche quest’anno, con la terza edizione della Giornata Nazionale di Prevenzione per l’Alzheimer, la Confartigianato di Chieti, nell’ambito dei Servizi
alla Persona, assume - afferma Mario
Proietti, responsabile provinciale del
Patronato Inapa - un ruolo primario e
fondamentale nell’assistenza delle fasce sociali più deboli ed in particolare
della terza età».

Conoscere l’Alzheimer

La demenza di Alzheimer ha, in genere, un inizio subdolo: le persone cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari e hanno bisogno di aiuto anche
per le attività quotidiane più semplici.
La demenza di Alzheimer oggi colpisce circa il 5% delle persone con più di
60 anni e in Italia si stimano circa 500mila ammalati. La malattia colpisce
la memoria e le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare
e di pensare ma può causare anche altri problemi fra cui stati di confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. La malattia
prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che per la prima volta
nel 1907 ne descrisse i sintomi e gli aspetti neuropatologici.
Nei pazienti affetti da demenza di Alzheimer si osserva una perdita di cellule nervose nelle aree cerebrali vitali per la memoria e per altre funzioni
cognitive. Si riscontra, inoltre, un basso livello di quelle sostanze chimiche,
come l’acetilcolina, che lavorano come neurotrasmettitori e sono quindi
coinvolte nella comunicazione tra le cellule nervose. Il decorso della malattia è lento e in media i pazienti possono vivere fino a 8-10 anni dopo la
diagnosi della malattia.
Nel corso della malattia i deficit cognitivi si acuiscono e possono portare
il paziente a gravi perdite di memoria, a porre più volte le stesse domande, a perdersi in luoghi familiari, all’incapacità di seguire delle indicazioni
precise, ad avere disorientamenti sul tempo, sulle persone e sui luoghi, ma
anche a trascurare la propria sicurezza personale, l’igiene e la nutrizione.

TECNOLOGIE
INFORMATICHE DA
PROFESSIONISTI
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INFORMA

18

Al Parco della Musica di Roma l’annuale assemblea
R.ETE. Imprese Italia

Rappresentanti di Governo e Istituzioni, esponenti della politica e del mondo
economico, sindacale ed imprenditoriale riuniti per l’Assemblea nazionale
del network che riunisce Confartigianato, Casartigiani, CNA, Confcommercio,
Confesercenti
R.ETE. Imprese Italia

Il Presidente di R.ETE Italia,
Giorgio Guerrini

La riduzione della pressione fiscale
quale mezzo necessario per la ripresa
economica del Paese, questa è la
soluzione del Presidente di turno di
R.ETE. Imprese Italia, Giorgio Guerrini
in occasione della seconda Assemblea
annuale di R.ETE. Imprese Italia, il
network che riunisce le principali
associazioni di categoria di artigiani,
commercianti, dei servizi e del turismo
(Confartigianato, Casartigiani, CNA,
Confcommercio, Confesercenti), e
che conta oltre 2.600.000 imprese,
rappresenta il 94,7% del totale delle
aziende italiane, il 58,5% della forza
lavoro e il 60% della ricchezza prodotta
nel Paese.
L’evento si è svolto lo scorso 10 maggio
presso all’Auditorium Parco della
Musica a Roma alla presenza di un

migliaio di addetti ai lavori. D’effetto il
discorso del Presidente Guerrini che ha
dichiarato che «senza la riduzione reale
e significativa del peso del fisco, non si
cresce. Tutte le azioni a favore delle
imprese diventano solo ‘pannicelli
caldi’ se non si attua la madre di tutte
le riforme, vale a dire la riduzione
della pressione fiscale giunta in termini
reali oltre il 50%. È necessaria anche
la semplificazione degli adempimenti,
che alle imprese costano 20 miliardi
l’anno. A questi va accompagnata una
concreta riduzione della spesa pubblica
insieme ad una lotta all’evasione».
Confartigianato, insieme a Casartigiani,
CNA, Confcommercio, Confesercenti
ha dichiarato come l’obiettivo reale
è quello di rilanciare i consumi, e
un eventuale aumento dell’Iva, così

L’Associazione R.ETE. Imprese Italia
nasce come evoluzione del “Patto del
Capranica”, stretto 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.

“

L

e micro e le
medie imprese
devono tornare ad
essere al centro
della strategia di
sviluppo del
nostro paese”

R.ETE. IMPRESE ITALIA
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S

i deve
investire
sul futuro dei
giovani”

I numeri delle Cinque Organizzazioni
Confartigianato imprese: 700.000 associati, 20 federazioni regionali, 120 associazioni provinciali, 1.215 sedi territoriali, 12 federazioni di categoria, 74
gruppi di mestiere. Confartigianato è stata fondata il 22 settembre 1946.
Casartigiani: 150.000 associati, 14 federazioni nazionali di categoria, 100 tra
federazioni regionali ed associazioni provinciali e circa 1000 sedi mandamentali e delegazioni comunali. Casartigiani è stata costituita il 29 dicembre 1958.
Cna: 670.000 associati, 19 Cna regionali, 108 Cna provinciali, 10 unioni nazionali (categorie), 4 raggruppamenti di interesse, 1.250 sedi in Italia. La Cna è
stata fondata il 9 dicembre 1946.
Confcommercio-imprese per l’Italia: 740.000 associati, 144 organizzazioni nazionali di categoria, 104 associazioni provinciali, 20 unioni regionali. Confcommercio nasce a Roma il 29 aprile 1945.
Confesercenti: 352.000 associati, 70 associazioni di settore, 130 organizzazioni territoriali regionali, provinciali e mandamentali. La Confesercenti è stata
fondata il 14 febbraio 1971 a Roma.
come previsto, comporterebbe al
contrario un ulteriore rallentamento
dei consumi.
«Le micro e medie imprese - ha
continuato Guerrini nella sua relazione
- devono tornare ad essere al centro
della strategia di sviluppo del Paese,
al centro degli interventi per rilanciare
la competitività. Si deve investire

sul futuro dei giovani, si pensi ai due
milioni di ragazzi che non studiano,
non lavorano e non cercano lavoro, uno
spreco intollerabile.
Guardiamo con attenzione anche
al federalismo fiscale che potrebbe
generare un ulteriore aumento delle
tasse. Pensiamo alla reintroduzione
della tassa di soggiorno e del

meccanismo
dell’IMU,
siamo
fortemente
preoccupati,
perché
la tassa di soggiorno penalizza la
competitività del nostro sistema
turistico.
E siamo fortemente preoccupati che
la nuova imposta destinata a sostituire
l’Ici sulle seconde case e sugli immobili
produttivi provochi un innalzamento
della pressione fiscale sulle imprese».
Oltre alla relazione del Presidente di
R.ETE. Imprese Italia, Giorgio Guerrini
(e Presidente di Confartigianato, ndr)
l’assemblea al Parco della Musica
ha visto un approfondimento del
Presidente della Fondazione R.ETE.
Imprese Italia Giuseppe De Rita e
la partecipazione dei Presidenti di
Casartigiani, Giacomo Basso, di CNA,
Ivan Malavasi, di Confcommercio, Carlo
Sangalli, e di Confesercenti, Marco
Venturi. L’assemblea ha avuto il piacere
di ricevere il messaggio augurale del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, «R.ETE. Imprese Italia
ha inaugurato un innovativo, efficace
sistema di condivisione delle strategie
e di collaborazione più stretta fra le
rappresentanze delle piccole e medie
imprese che operano in tutti i settori
dell’economia.
La complessità e la criticità del quadro
economico e finanziario rendono
necessaria una rinnovata valorizzazione
dell’apporto di forze intermedie
rispetto alle maggiori aggregazioni
sociali e di loro rappresentanze
unitarie che sanciscano il superamento
di antichi steccati».
Un augurio senza dubbio di cui andare
fieri, e che indica che l’obiettivo che
R.ETE. Imprese Italia si era prefissa
sin dalla sua nascita sono stati bene
interpretati.

SPORTELLO WELFARE
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Inaugurato lo Sportello Welfare dedicato
ad ampliare i servizi a sostegno della categoria
Prodotti, servizi e
convenzioni per la
serenità della persona
Solidarietà, mutualismo e benessere
per porre al centro dell’attenzione la
persona.
Con questo spirito Confartigianato
Chieti inaugura lo Sportello Welfare per
offrire un pacchetto sempre più completo e diversificato di prodotti, servizi
e convenzioni pensati per dare serenità
al futuro della “persona”.
Uno sportello dove poter richiedere assistenza per tutto quanto riguarda la
Previdenza Integrativa, la Sanità, il Patronato, le Assicurazioni, il Caaf. L’iniziativa implementa, di fatto, le attività
di assistenza rese da Confartigianato
Chieti che si conferma vicina agli interessi e alle aspettative dei lavoratori
autonomi e delle famiglie.
«La scarsità di risorse pubbliche e la
complessità dei bisogni in campo assistenziale, ci ha condotto a parlare di
welfare sul piano strategico - spiega
Giovanna Di Tella, Vicedirettore di Confartigianato Chieti e Responsabile dello
Sportello Welfare - perché un migliora-

mento del benessere e della coesione
sociale diventa un fattore indispensabile per lo sviluppo della società».
Lo Stato sociale ha grosse difficoltà a
finanziare i programmi in campo assistenziale e sanitario. Nella manovra di
stabilità per il 2011 il Governo ha tagliato di oltre il 75% il fondo per le politiche sociali, passato dai 930 milioni
di euro del 2008 ai 75 milioni del 2011.

«L’imprenditore necessita di attenzioni
particolari anche per quanto riguarda
la sua famiglia e i suoi collaboratori afferma Daniele Giangiulli, Direttore
provinciale Confartigianato Chieti pertanto abbiamo creato un pacchetto
di servizi che garantisce ai nostri soci
assistenze economiche e sanitarie ad
integrazione del sistema previdenziale
vigente».
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DECRETO SVILUPPO
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Approvato il Decreto Sviluppo dal CDM, n. 70/2011

In merito al “Semestre europeo”, varate le prime disposizioni urgenti per
l’economia che racchiude, tra gli altri, una concessione di un Bonus per le
assunzioni al Sud e le nuove regole per gli appalti

Il decreto “Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia” è
stato emanato con il fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività, anche mediante l’adozione
di misure volte alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi. Di
seguito alcune principali direttive del
decreto.
Bonus assunzioni al Sud
Di notevole importanza per la nostra
regione, è l’inserimento di un Bonus
assunzioni al Sud, che prevede dal
2011 al 2013, un credito d’imposta
pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese ad ogni
imprenditore del Sud che assume un
dipendente a tempo indeterminato.
Per i datori di lavoro che, nelle regioni
Abruzzo, Molise, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata e Sardegna,
assumono lavoratori a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), nei
12 mesi successivi all’entrata in vigore del DL Sviluppo, è previsto questo
credito d’imposta che non concorre
alla formazione della base imponibile
IRPEF/IRES, né della base imponibile
IRAP, non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità
degli interessi passivi e delle spese ge-

nerali, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è concesso
e può essere utilizzato esclusivamente
in compensazione mediante il Modello
F24 entro 3 anni dalla data di assunzione del lavoratore.
Edilizia - Nuove regole appalti
Nel settore dell’edilizia, ci sono nuove regole per gli appalti, infatti per le
opere pubbliche fino a un milione di
euro si può procedere all’assegnazione
senza ricorrere alla gara d’appalto. I
lavori fino ad un milione possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento. L’invito è rivolto, per lavori superiori a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e per lavori inferiori a 500.000
euro ad almeno cinque soggetti.
Credito d’imposta ricerca
Il credito di imposta per la ricerca
scientifica, che prevede l’istituzione,
sperimentalmente per il 2011 e 2012,
di un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di
ricerca, in Università o enti pubblici
di ricerca, i quali possono sviluppare i
progetti anche in associazione, consorzio, joint venture, etc., con altre qualificate strutture di ricerca, anche pri-

vate, di equivalente livello scientifico.
È previsto un bonus che spetta per gli
investimenti effettuati a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e che compete
nella misura del 90% della spesa che
eccede la media degli investimenti in
ricerca effettuati nel triennio 20082010.
Contratti per la ricerca
Il ministero della Pubblica istruzione,
come lo Sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di
programma per la ricerca con soggetti
pubblici e privati.
Controllo amministrativo
Le verifiche nei confronti delle imprese eseguite da diverse autorità amministrative, ad esclusione dei casi
straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, dovranno essere
coordinate e accorpate. Il termine di
permanenza dei verificatori presso le
imprese in contabilità semplificata e i
lavoratori autonomi non potrà superare i 15 giorni.
Beni obsoleti
Raddoppio a 10mila euro del valore dei
beni di cui le imprese possono disfarsi,
perché obsoleti, per cui sarà sufficiente l’atto notorio.
Incentivi a distretti balneari
Arrivano i distretti turistico-alberghieri che godranno di sgravi fiscali
ma soprattutto di forti semplificazioni
amministrative. Previsto il «diritto di
superficie» per gli arenili che durerà
90 anni e potrà riguardare anche «aree
già occupate lungo le coste da edificazioni esistenti.

isure
Mvolte
a

semplificare i
procedimenti
amministrativi

ACCORDO A FAVORE DEI DIPENDENTI
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Detassazione straordinari e premi produttività

Le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori in accordo per
l’applicazione di un’aliquota fiscale ridotta su lavoro straordinario, lavoro
supplementare nei rapporti a tempo parziale e lavoro notturno e festivo
Tasse più leggere nella busta paga dei dipendenti delle imprese artigiane abruzzesi nel 2011, grazie all’accordo sottoscritto
tra le associazioni datoriali e i sindacati
dei lavoratori.
L’intesa, siglata nei giorni scorsi da Cna,
Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cgil,
Cisl e Uil prevede l’applicazione di un’aliquota fiscale più ridotta (il 10%) su alcune
componenti accessorie del salario e alcuni
istituti contrattuali specifici: lavoro straordinario, lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale, lavoro notturno e
festivo.
In Abruzzo, regione tra le prime in Italia
a recepire l’accordo-quadro nazionale,
grazie al clima di collaborazione tra sindacati e piccole imprese, è stato possibile
estendere i punti dell’intesa anche ai cosiddetti lavoratori “interinali”.
Introdotta nel 2008 con un provvedimento
del governo Berlusconi, ma applicata nei
primi due anni a “macchia di leopoardo”
per iniziativa delle singole aziende, la
norma che alleggerisce il prelievo fiscale
dalle buste paga dei lavoratori può trovare adesso, grazie all’intesa obbligatoria
tra le parti sociali, una applicazione più
generalizzata: proprio per questo motivo, i firmatari dell’accordo hanno deciso
di investire con una campagna di informazione tutte le categorie professionali
interessate all’applicazione dell’accordo
(a cominciare dagli Ordini professionali
provinciali che rappresentano i commercialisti e i consulenti del lavoro) per una
sua migliore conoscenza e diffusione.
Nel 2011, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell’”imposta sostitutiva” non potrà superare il
limite di 6mila euro, per redditi da lavoro

dipendente che non oltrepassino la soglia dei 40mila euro.
L’applicazione dell’imposta ridotta sarà curata dai datori di lavoro,
che per gli anni di imposta dal 2008
al 2011, e “correlata a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa”.

seguici anche su internet al sito
www.pocketsalute.it

Accordo tra associazioni
datoriali e sindacati per
buste paga più leggere
dei dipendenti delle
imprese artigiane
Tantissimi articoli
di medicina,
informazioni e
curiosità per il tuo
benessere,
i curricula dei
nostri specialisti,
contatti, numeri
utili, consigli dal
Ministero della Salute
e tanto ancora...

CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA
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ARTIGIANSERVICE
ente di formazione

Oltre ai normali corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 (RSPP, RLS, PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO) sono stati pianificati nuovi corsi per rispondere alle esigenze delle imprese:

		ADDETTI IMPIANTI ELETTRICI PES-PAV		
				
Formazione degli addetti ai lavoro sotto tensione – D. Lgs. 81/2008
				
Durata: 16 ore
		
		PATENTINO PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI
				
di potenza superiore a 232 KW
				Durata 75 ore
		OPERATORI DI CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO –
		GRU MOBILI
				Durata: 8 ore
		CONDUTTORI DI PIATTAFORME
				
Durata: 8 ore
		CONDUTTORI DI APPARECCHI
				
Durata: 8 ore

MOBILI DI LAVORO ELEVABILI

E MEZZI DI SOLLEVAMENTO

		INGLESE COMMERCIALE BASE
				

Durata: 25 ore

		COORDINATORI
				
				

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili
Durata: 120 ore

		
AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI
				per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili

				

Durata: 40 ore

I corsi verranno svolti nelle sedi di
Confartigianato Chieti sul territorio al
raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti.
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a
Carlo Fedecostante tel. 0871.330270
oppure via mail a:
categorie@confartigianato.ch.it
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Abbiamo
in comune
le stesse
tradizioni.
Dal 1862
www.carichieti.it
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Confartigianato Chieti fornisce ed attiva gratuitamente
a tutte le imprese un indirizzo di posta certificata
Entro il 30 novembre di questo anno si deve comunicare alla CCIAA la propria Pec,
la posta che fornisce certezza legale dell’invio
In riferimento alla obbligatorietà di comunicare alla CCIAA, entro il prossimo
30 novembre 2011, per tutte le imprese costituite in forma di società, sia di
persone, sia di capitale, attraverso una
variazione al Registro delle Imprese,
il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si ricorda che le sedi di
Confartigianato Chieti sono a disposizione per fornire sia alle imprese associate che non, un indirizzo di Posta
Certificata e la relativa attivazione.
La posta elettronica certificata è un
sistema di trasporto di documenti informatici che presenta forti similitudini con il servizio di posta elettronica
tradizionale, con funzionalità aggiuntive tali da fornire la certezza legale
dell’invio e della consegna dei messaggi, in modo tale da equipararli, nella
corrispondenza tra utenti certificati,

alle raccomandate A/R. Ne consegue
che l’attivazione della Pec per le società costituisce un servizio fondamentale, rappresentando un’importante leva
di marketing. Anche l’Inail ha iniziato
a promuovere l’utilizzo della PEC nei
rapporti con le imprese, ed è in corso
di definizione un Protocollo di intesa
tra l’Istituto, Confartigianato e le altre Organizzazioni di rappresentanza
delle imprese finalizzato alla diffusione dell’utilizzo della Posta Elettronica
Certificata.
Per ricevere ulteriori informazioni e
per attivare la tua Pec gratuitamente, il Settore Organizzazione e Marketing Associativo (Carlo Fedecostante - 0871/330270 e mail:categorie@
confartigianato.ch.it) e tutti gli uffici
Confartigianato sono a vostra completa
disposizione.

Le sedi di Confartigianato
Chieti sono a disposizione
per fornire sia alle imprese
associate che non, un indirizzo
di Posta Certificata

SISTRI, è stata raggiunta l’intesa per la proroga
Dopo la guerra di cifre fra Ministero dell’Ambiente e organizzazioni di categoria delle imprese sul click day del Sistri,
il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi,
è stato raggiunto l’accordo per la proroga dell’entrata in
vigore dell’obbligo del Sistri,
che era stata precedentemente fissata per il 1° giugno.
Le associazioni di categoria
hanno stimato che nel Sistri
click day, degli oltre 121 mila
accessi effettuati, ne sono
stati registrati 37 mila non riusciti, che hanno riguardato 18
mila imprese.
Da qui una richiesta formale di
proroga, confortata anche dal
fatto che per gli operatori, il
Sistri rappresenta un importante strumento di legalità e
trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.
Secondo l’intesa raggiunta il
Sistri entrerà in vigore:
- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento,
incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che
sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000

tonnellate (circa 10.000);
- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da
250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
- il 1° novembre 2011 per
produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per
produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti
e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui
fino a 3.000 tonnellate (circa
10.000);
- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che
abbiano fino a 10 dipendenti.
Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di
rallentamenti del sistema ed
una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Ambiente di Confartigianato Chieti rivolgersi ai seguenti recapiti:
Carlo Primo Fedecostante tel. 0871/330270
email: categorie@confartigianato.ch.it
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New Harmony Big Band al Supercinema di Chieti

  
  
  
  

Iscrizioni  aperte  al  corso  

  
  
Confartigianato
Chieti con il patrocinio
  
del Comune di Chieti e la collaborazione
della    Assisi Pax International e
l’Associazione
Culturale
Musicale
“C. Monteverdi”
di
Ripa
Teatina
ha
  
organizzato nell’ambito delle festività
inserite all’interno del Maggio Teatino,
  
il concerto della New Harmony Big Band
con la straordinaria partecipazione di
  
due grandi
personaggi del panorama
jazzistico internazionale: Pierpaolo
  
Pecoriello
(flauto-sassofono) e Andrea

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Giufredi (tromba). Il concerto svoltosi
lo scorso 28 Maggio presso il Teatro
Auditorium Supercinema di Chieti
è stato presentato da Timperio
Alexanovick ed ha riscosso molto
successo.
La New Harmony Big Band è nata
da un progetto dell’Associazione
Culturale Musicale “C. Monteverdi”
di Ripa Teatina, e si avvale della
collaborazione di giovani e valenti
musicisti
abruzzesi,
tutti
con

esperienze importanti su palcoscenici
nazionali ed internazionali. Prestigiosa
e significativa è stata la presenza
come direttore e solista del Maestro
Pierpaolo Pecoriello noto jazzista del
panorama musicale mondiale.
Il programma è stato vario ed
interessante, con l’esecuzione di
classici come G. Miller, S. Nestico, H.
Mancini, D. Ellington, L. Armstrong fino
a brani di musica latina di P. Prado e Z.
de Abreu.

GRATIS per gli associati a Confartigianato Chieti
CORSO  PER    
il corso per   

ADDETTI  ALLA  VENDITA    
e  PROMOTER  

Aggiornamento  Professionale    
Miglioramento  delle  Performance  
del  Personale  Addetto  alla  Vendita  
Aumentare  e  Consolidare  i  
Guadagni  e  la  Clientela  

Vendere è unArte non si Improvvisa
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Estetica: regole certe per l’utilizzo delle apparecchiature
Soddisfazione di Confartigianato: un provvedimento a lungo atteso per la
sicurezza di operatori e utenti
Dopo 21 anni di attesa, il Governo ha
dato il via libera alla pubblicazione del
Decreto interministeriale che regolamenta gli apparecchi elettromeccanici
utilizzati nell’attività di estetista, in
attuazione della legge 4 gennaio 1990
n°1, che disciplina l’attività del settore, che comprende circa 30 mila imprese. Finalmente gli operatori, gli utenti,
ma anche i produttori di macchinari,
sapranno con esattezza quali apparecchiature sono utilizzabili nei centri
estetici e soprattutto si conosceranno,
attraverso le schede tecniche, le caratteristiche tecnico – dinamiche, le
modalità di esercizio e le cautele d’uso
relative a ciascun apparecchio.
Le Associazioni nazionali del settore
Benessere di Cna e Confartigianato,
che hanno collaborato attivamente
con i ministeri competenti dal 1990
alla definizione dello schema di Decreto e delle schede tecniche, esprimono
soddisfazione per l’obiettivo raggiunto

anche se con notevole ritardo, ma rilevano alcune imprecisioni nella redazione delle schede tecniche del Decreto,
che potrebbero creare problemi alle
imprese di estetica.
Le Organizzazioni chiederanno, pertanto, che tali imperfezioni siano corrette velocemente attraverso un atto
formale dei ministeri competenti. «Peraltro – sottolineano Anna Parpagiolla,
Presidente di Confartigianato Estetica
e Brigida Stomaci, Presidente degli
estetisti Cna - per chiarire e meglio
illustrare quanto previsto dal provvedimento, Confartigianato e Cna hanno
elaborato le ‘Linee guida per l’acquisto
e l’utilizzo informato delle apparecchiature’. Tale strumento, oltre a rappresentare una guida per gli operatori
è stato proposto alle aziende produttrici di apparecchiature nell’ambito di
un incontro svoltosi lo scorso 6 giugno
a Milano, al fine di instaurare tutte le
più opportune sinergie nell’ottica della

collaborazione e della trasparenza tra
il mondo dell’estetica e quello della
produzione, nel comune obiettivo della sicurezza dell’utente.
Le Associazioni esprimono infine l’auspicio - concludono - che venga istituita al più presto in sede ministeriale
la prevista Commissione tecnica per
l’esame e la definizione dei nuovi apparecchi utilizzabili nei centri estetici
e benessere».

Cresce l’export in provincia di Chieti

In aumento esportazioni per i settori dei servizi alla persona, del meccanico,
turistico-alberghiero, socio-sanitario, elettrotecnico e agroalimentare
È in aumento l’export delle imprese che operano in provincia di Chieti malgrado in Abruzzo, nel biennio 2008-2010,
gli scambi commerciali siano diminuiti del 18,7%. Hanno
fatto peggio solo Molise (-34,9%), Basilicata (-21,4%) e
Calabria (-20%). E’ quanto emerso da una ricerca effettuata dall’Ufficio Studi Confartigianato Chieti sul mercato
dell’export nel 2010. L’Abruzzo, riguardo all’andamento
delle esportazioni totali, si è classificato all’ottavo posto
in Italia con un profilo di crescita pari al 18,8%.
Il 71,1% delle esportazioni abruzzesi sono rivolte al mercato europeo. A cui strizza l’occhio anche la provincia di
Chieti che rientra tra le dodici province che esportano oltre i tre quarti dei loro prodotti manifatturieri nel mercato
europeo con una percentuale pari all’1,3%. Nel terribile
biennio economico 2008-2010 nella provincia gli scambi
sono diminuiti del 19,2%.
Ciò malgrado l’export nel 2010 fa registrare una piccola
ma significativa crescita nel territorio teatino che si classifica al quinto posto in Italia con un eloquente 44,5% degli
utili derivanti dall’export. In aumento i settori dei servizi alla persona, del meccanico, del turistico-alberghiero,
del socio-sanitario, dell’elettrotecnico e dell’agroalimentare. «La situazione economica in provincia è ancora incerta - afferma Daniele Giangiulli, direttore provinciale

Confartigianato Chieti - ma la piccola ripresa economica
riscontrata fa ben sperare. Resta necessario, comunque,
che le istituzioni locali facciano da tramite per facilitare
l’accesso al credito delle piccole imprese artigiane che restano in trincea e continuano a lavorare alacremente per
uscire dalla crisi».

Fino a

20.000 euro

TASSO ZERO
Durata fino a 11 mesi
in convenzione con
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L’Agenzia delle Entrate regola la sicurezza stradale
Entrato in vigore il provvedimento che sanziona per la prima volta i committenti
che pagano sottocosto le prestazioni di autotrasporto mettendo a repentaglio la
sicurezza stradale
Il provvedimento che sanziona l’azienda che sottopaga il trasporto su gomma è operativo. L’Agenzia delle Entrate lo scorso 12 maggio ha pubblicato
una circolare con cui rende operativa
la sanzione dell’esclusione fino ad un
anno dei benefici fiscali e fino a sei
mesi dall’affidamento pubblico della
fornitura di beni e servizi ai committenti dell’autotrasporto che commettono violazioni sulla sicurezza stradale
e regolarità del mercato.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’elenco delle imprese che subiranno tale sanzione
sarà pubblicato sul web nel sito della
stessa Agenzia, all’interno della sezione “Documentazione” e nel rispetto
della normativa sulla privacy. In particolare si evidenziano le disposizioni
per la tutela della sicurezza stradale
e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi:
è prevista la sanzione dell’esclusione
fino a sei mesi dalla procedura per
l’affidamento pubblico della fornitura

di beni e servizi, nonché la sanzione
dell’esclusione per un periodo di un
anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali di ogni tipo previsti dalla
legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti.
Ciò consentirà agli enti ed alle amministrazioni che devono effettuare la
verifica delle sanzioni di consultare la
lista, che conterrà tutti i dati sensibili

I vantaggi nell’aderire all’EBRART

del sanzionato.
Queste informazioni resteranno online
almeno fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello della notifica
della sanzione, nel caso di contenzioso, il nominativo resterà on line fino al
31 dicembre dell’anno successivo alla
chiusura del contenzioso stesso, oppure fino alla chiusura dell’anno successivo a quello in cui è emesso il provvedimento in autotutela.

E’ in atto un processo di rilancio delle attività dell’Ente Bilaterale della Regione
Abruzzo, per aumentare il numero delle nuove adesioni
A quasi un anno dall’avvio della
“Nuova Bilateralità”, si è registrato
un significativo numero di nuove
adesioni all’Ente Bilaterale per
l’Artigianato abruzzese, di cui è
parte Confartigianato, con un totale
complessivo di circa 3.700 dipendenti
di aziende artigiane. È da tenere
presente che la platea di lavoratori
potenzialmente
interessati
alle
prestazioni dell’Ente nella nostra
regione è pari a circa 20.000 unità,
e che in altre parti d’Italia il sistema
del welfare integrativo nel settore
dell’artigianato
è
pienamente
funzionante da diversi anni. C’è da
considerare un indiscutibile vantaggio
economico derivante dall’adesione
alla Bilateralità, visto che nel caso
di adesione, l’azienda artigiana deve
effettuare una quota omnicomprensiva

di € 125 annui per lavoratore
dipendente, di contro, per la mancata
adesione c’è un obbligo di versamento
da parte dell’azienda stessa al
lavoratore di un importo forfettario di
€ 25 lordi mensili per 13 mensilità con
riflessi su tutti gli istituti retributivi
di legge e contrattuali indiretti, e
l’obbligo (sempre per l’azienda) di
erogare al lavoratore prestazioni
equivalenti a quelle erogate dalla
Bilateralità. La regione Abruzzo sta
effettuando un processo di rilancio
delle attività dell’Ente Bilaterale, e per
questo serve la collaborazione di tutte
le parti interessate per aumentare il
numero delle adesioni all’EBRART.
Per maggiori informazioni rivolgersi
alla sede EBRART Abruzzo in via
Passolanciano, 50 – Pescara – tel
085.4215769 – fax 085.4216024

CANTINE APERTE 2011
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Cantine Aperte 2011,un successo che va oltre la crisi
Confermata la grande attenzione per l’iniziativa promossa dal Movimento
Turismo del Vino, che ha visto tutte le 45 aziende vinicole abruzzesi fare il pieno
di visitatori
L’ultimo weekend di maggio è stato protagonista della 16° edizione di
Cantine Aperte, evento organizzato
dal Movimento Turismo del Vino, che
ha visto aderire quarantacinque cantine regionali, di cui ben venti della
provincia di Chieti.
L’evento che lo scorso anno ha visto la
partecipazione in tutta Italia di oltre
1 milione di persone, ha confermato
anche nella nostra regione il suo grande successo.
L’assessore regionale Mauro Febbo:
«Cantine Aperte è riuscito a coniugare
sapientemente la promozione del vino
abruzzese con le altre tipicità ed eccellenze enogastronomiche della nostra regione.
Un modo sano per fare promozione turistica al nostro territorio».
È il Montepulciano d’Abruzzo ad essere
nel cuore degli amanti del buon vino,
ma Cantine Aperte ha offerto la possibilità di assaporare anche altri ottimi
prodotti che nell’ultima edizione del
Vinitaly sono stati premiati, come nel
caso di Tenuta I Fauri della famiglia

di Domenico Di Camillo, che ha ottenuto due Gran Menzioni con il “Pecorino
Igt 2010 Colline Teatine”, vino bianco
ottenuto da uno dei vitigni più interessanti del centro Italia, e “Graffio Nero
Rosso Frizzante Igt Colline Teatine”, un
rosso frizzante (assoluta novità per l’azienda, ottenuto da uve Montepulciano
d’Abruzzo, Merlot, Sangiovese).
Tenuta I Fauri è a Chieti, ed è dedita
da sempre alla viticoltura e alla passione per l’arte della vinificazione con
prodotti che riescono a soddisfare le
nuove esigenze di mercato, sempre più

espressione di una rinnovata cultura del
bere.La seconda giornata di Cantine
Aperte è stata anche occasione per la
scoperta di nuovi itinerari guidati alla
scoperta dei sapori tipici regionali.
Un appuntamento proposto da “La Bottega di Olivia&Marino” ed MTV.
La nostra regione ha proposto “Vino
da mare A…mare”, con le aziende Bosco Nestore, Azienda Agricola Faraone e Cantina Collefrisio, che hanno
dato l’opportunità di degustare vini
tipici in abbinamento alle fragranze di
Olivia&Marino.

I preziosi vitigni di
Tenuta I Fauri sono
posizionati tra le colline
teatine che dalle
propaggini della Majella
degradano dolcemente
fino al mare.
La coltivazione dei vigneti
è svolta secondo i
più recenti dettami
della meccanizzazione,
pressatura soffice e
refrigerazione e
dell’impiego di metodi
rigorosamente biologici
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Convenzioni per gli associati Confartigianato Chieti
Sconti, trattamenti di favore ed opportunità vantaggiose per i tesserati 2011
alla Confartigianato Chieti
FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

ASSICURAZIONI

TELECOM

Per gli associati e per i pensionati
iscritti sconti fino al 26,5%

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

Sconti riservati ad associati e
pensionati e Profili Tariffari in
convenzione (Ricaricabili e
Abbonamento)

CARICHIETI - BLS
BCC SANGRO TEATINO
BANCA DELL’ADRIATICO
ARTIGIANCASSA

TICKET RESTAURANT

ALD AUTOMOTIVE

Condizioni agevolate per la tenuta del
conto corrente, tassi attivi e passivi
concorrenziali, POS e servizi collaterali
a condizioni di riguardo.
Per maggiori informazioni rivolgersi
nelle sedi di Confartigianato

Acquisto buoni pasto
Ticket Restaurant e i Buoni Regalo
Compliments per i collaboratori alle
proprie dipendenze a condizioni
privilegiate

TAMOIL - ERG

RESIDENCE DANNUNZIANO

SIAE

Acquisto carburante per autotrazione,
sia benzina, sia gasolio, risparmiando
e ricevendo direttamente al proprio
indirizzo le fatture con gli acquisti.
Le agevolazioni sono previste anche
per le persone non titolari
di partita IVA

Sconti da applicare al listino prezzi
(pubblicato sul sito
www.residencedannunziano.it)
pari al 10% su Residence Hotel
Apartment e 10% sul Ristorante alla
Carta (solo di sera)

Riduzioni pari al 25 % per la musica
d’ambiente (40 % per gli apparecchi
installati su automezzi pubblici)
ed al 10 % per i concertini

ALITALIA

CSI

Sconti riservati ad associati
e pensionati

Consulenza preventiva GRATIS
e sconto del 10% dai prezzi di listino
in vigore per tutte le prestazioni
di servizi

STARS 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

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
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HERTZ

RODRIGO

ACI

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 41,00 Euro più IVA
(con 200 Km/giorno inclusi)

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%

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

GARELLI

Sconti del 15% riservati alle imprese
associate Confartigianato ed ai loro
familiari e collaboratori, nonché agli
associati ANAP ed ai collaboratori delle
Associazioni e
Federazioni confederate

Per poter usufruire delle
agevolazioni è necessario
esibire la tessera 2011
o la certificazione
rilasciata dagli uffici di
Confartigianato attestante
il regolare pagamento
della quota associativa.
Per ulteriori informazioni
si può visitare
www.confartigianato.ch.it
nella sezione “convenzioni”.

Artigiancassa presenta il“Mutuo FattoInCasa”
Realizzato da BNL, market leader sui mutui e finanziamenti alle famiglie
Mutuo Spensierato, Variabile, 2 in 1, Affitto più tasso fisso, Affitto più tasso variabile e Surroga sono i
nuovi prodotti della linea “Mutuo FattoInCasa Artigiancassa”: 6 soluzioni a condizioni contrattuali
esclusive e a tassi di mercato concorrenziali in grado di rispondere con flessibilità alle diverse esigenze.
Le caratteristiche:
- Finanziamento a medio e lungo termine
- Importo fino all’80% del valore dell’immobile per acquisto prima
casa
- Durata superiore ai 18 mesi e non oltre i 40 anni
- Erogazione in un’unica soluzione tipicamente con accredito in
C/C
- Rimborso con rate mensili posticipate.
Vantaggi dell’offerta:
- Trasparenza informativa delle condizioni contrattuali
- Semplicità e innovazione del processo distributivo on line
- Tempi rapidi di risposta
- Assistenza e consulenza mirata
- Servizi di progettazione gratuita in 3d per i lavori di ristrutturazione
- Ristrutturazione e arredamento scontati minino il 10% grazie al network degli artigiani
Per maggiori informazioni contattare il consulente di Confartigianato Chieti specializzato sui mutui a privati
(tel. 345.2435549 - mail: finanziamenti@confartigianato.ch.it)

Le imprese che sceglieranno di associarsi a Confartigianato per tutto l’anno 2011
non pagheranno la quota associativa
e potranno comunque usufruire delle agevolazioni e dei servizi oﬀerti
da Confartigianato come se fossero associati.
Nel 2012 le imprese potranno decidere liberamente
se restare associati o meno a Confartigianato.
Inoltre le imprese già associate che porteranno un nuovo iscritto a Confartigianato
riceveranno un PREZIOSO REGALO

