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BENE LA LEGGE PER LO SVILUPPO,
LA PRIORITA’ RESTA PERO’
L’ACCESSO AL CREDITO

Gli artigiani
abruzzesi
hanno accolto
positivamente la
bozza di Legge
per lo Sviluppo
presentata nei
giorni scorsi dalla
Regione Abruzzo,
apprezzandone
gli obiettivi e
soprattutto gli
strumenti messi in
campo per la crescita del sistema economico,
resta però prioritario sostenere l’accesso al
credito con risorse pubbliche per combattere
la crisi e rilanciare l’economia. La situazione è
davvero drammatica con gli Istituti di Credito,
specie quelli di caratura nazionale, che non
stanno concedendo più credito alle imprese
artigiane della nostra Regione. Continuiamo ad
aspettare, da ormai 3 anni, un provvedimento
della Regione Abruzzo che possa finalmente dare
ossigeno ai Consorzi Fidi abruzzesi che sono il
vero “ammortizzatore sociale” delle imprese
per l’accesso al credito con 500 milioni di euro
di operazioni garantite nel solo anno 2010.
Altrettanto importante è il Fondo Rotativo, il cui
intervento è stato sollecitato prima dell’estate
scorsa proprio da noi di Confartigianato, la cui
dotazione di 47 milioni di euro speriamo possa
contribuire a sbloccare l’accesso al credito
per le micro e piccole imprese abruzzesi che,
nonostante costituiscono la spina dorsale
dell’intera economia regionale, molto spesso
vengono dimenticate da tutti i Governi non
appena superate le tornate elettorali.
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Torna a Chieti la magia del Chocofestival

Il corso Marrucino si è trasformato in una grande bottega artigianale itinerante,
dove degustare creazioni e prelibatezze di cioccolato. Dimostrazioni, laboratori
didattici per bambini e il gran finale con il concerto degli Stadio al Supercinema
Venti le casette di legno dove
sono state messe in bella mostra
succulente creazioni di cioccolato,
un percorso del gusto allestito
a Piazza Gian Battista Vico,
laboratori didattici riservati alla
scuole e l’atteso concerto finale
degli “Stadio” al Supercinema.
Questi sono stati i principali
ingredienti della terza edizione
del Chocofestival, l’evento ideato
e organizzato da Confartigianato
lungo le vie del centro storico, e
che si è ripetuto anche quest’anno
lo scorso 2,3 e 4 dicembre.
Il corso Marrucino si è trasformato
in una grande bottega artigianale
itinerante.
Anche questa edizione si è avvalsa
della preziosa collaborazione della
Confederazione pasticceri italiani
(Conpait) presieduta dall’abruzzese
Federico Anzellotti.
I visitatori hanno potuto assaggiare
e acquistare prodotti locali e
nazionali nello scenario naturale
del centro storico per l’occasione

vestito a festa grazie alla presenza
degli artigiani del cioccolato. Non
basta. Nella sala espositiva della
Camera di commercio è stato
possibile sottoporsi a rilassanti

Il Gran Finale con gli Stadio
Il Supercinema di Chieti alle 21 di domenica
4 dicembre era gremito per ascoltare l’ultimo cd degli Stadio, edito dopo oltre due anni
di attesa, “Diamanti & Caramelle”.
Il gruppo italiano, che quest’anno festeggia i
trent’anni di attività, è l’unica band italiana
che riesce a coniugare il “pop-rock” con la
grande musica d’autore. Il Supercinema si è
lasciato trasportare dai ritmi del nuovo lavoro, soprattutto dal pezzo “Gaetano e Giacinto”, dedicata a due uomini di sport e lealtà
come Scirea e Facchetti e dalle canzoni che
hanno fatto la storia della musica italiana.
Gaetano Curreri (voce e autore degli Stadio),
insieme a Andrea Fornili, Roberto Drovandi e
Giovanni Pezzoli, hanno concluso alla grande
le tre giornate del Chocofestival.

INFORMA

5

“Il Chocofestival è
diventato ormai un
appuntamento atteso
dalla città ed è entrato
di diritto a far parte delle
maggiori manifestazioni
culturali e ricreative”
massaggi al cioccolato mentre in
piazza G.B. Vico è stato ricreato un
vero e proprio “Percorso del gusto”
con quattro tipologie di degustazioni
differenti di cioccolato offerte con un
ticket dal prezzo simbolico.
Sabato mattina, sempre negli spazi
della Camera di commercio, si sono
svolti i laboratori didattici riservati
alle scuole della città, durante i quali
ottantacinque bambini (cinque classi,
venticinque bambini del convitto G. B.
Vico, due classi del Primo Circolo e due
classi del Terzo Circolo) si sono alternati
in divertenti e attività sotto gli occhi
attenti di Federico Anzellotti.
Tra le novità di quest’anno la presenza
sul corso Marrucino di artisti di strada,

chiamati ad allietare i passanti con
gag esilaranti e della street band
Takabum, collettivo di soli strumenti a
fiato e percussioni che ha proposto una
miscela di suoni funk e easy, divertendo
e animando le tante persone arrivate

Foto di Vincenzo Fedecostante

in città. Quest’anno si è concretizzato
il gemellaggio con la Confartigianato
di Frosinone; questo ha permesso,
grazie alla presenza dei maestri
cioccolatieri della Alimentarti &
SaporiForm”, (associazione costituita
dalla Confartigianato Frosinone), di
predisporre in piazza Vico un laboratorio
dove preparare e far degustare
creazioni di cioccolato appositamente
preparate per l’evento teatino, ed in
particolare un piatto del tutto nuovo,
le fettuccine al cioccolato.
«Il Chocofestival è diventato ormai un
appuntamento atteso dalla città ed
è entrato di diritto a far parte delle
maggiori manifestazioni culturali e
ricreative - spiega Daniele Giangiulli,
direttore provinciale Confartigianato
Chieti - organizzate nel capoluogo
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Il Chocofestival, ormai, è entrato nel novero delle più importanti manifestazioni
organizzate in città perché apre in maniera suggestiva le festività natalizie
Alimentarti &
SaporiForm
Costituita il 03 settembre 2007 ,“Alimentarti & SaporiForm” è un’associazione promossa e costituita dalla
Confartigianato imprese di Frosinone,
senza finalità di lucro.
I soci fondatori che la compongono
sono dieci artigiani locali aderenti
all’associazione dei mestieri dell’artigianato dell’alimentazione.
Alimentarti e Sapori si propone l’obiettivo di perseguire le finalità per
cui è stata costituita e in particolare
elevare il livello professionale della
categoria dell’alimentazione del territorio attraverso corsi e confronti di
aggiornamento professionale nonché
formare i giovani professionisti del
domani avviandoli ad aprire una nuova attività o facilitarli ad inserirsi nel
mondo del lavoro.
Al fine di valorizzarne le tipicità e
tradizioni, periodicamente si organizzano corsi di aggiornamento dalla
durata di 8,16, 24 con docenze di eccellenti maestranze.

teatino».
Il sindaco teatino Umberto Di Primio ha
ringraziato lo sforzo di Confartigianato
per l’organizzazione dell’evento e
ha preso a modello quello modo di
comportamento e di integrazione
pubblico-privato per elevare lo
standard delle manifestazioni in città,
ed ha commentato: «Ben vengano
iniziative di questo genere finalizzate
a movimentare la città nel suo insieme
e a ripopolare il centro storico, uno
degli obiettivi programmatici della
nostra amministrazione».
Il gran finale quest’anno è stato
affidato al concerto degli “Stadio”
all’interno del Supercinema. «Questo
concerto - spiega Daniele Giangiulli
- è la classica chicca di un’edizione

speciale, notevolmente migliorata
rispetto al passato. Il Chocofestival,
ormai, è entrato nel novero delle più
importanti manifestazioni organizzate
in città perché apre in maniera
suggestiva le festività natalizie e,
oltre a coinvolgere gli artigiani locali,
arricchisce il centro storico».

I

visitatori hanno potuto assaggiare e
acquistare prodotti locali e nazionali
nello scenario naturale del centro storico
per l’occasione vestito a festa grazie alla
presenza degli artigiani del cioccolato

XXXX
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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 promuove la cultura d’impresa
Obiettivo è aumentare il tasso di imprenditorialità complessiva nella nostra
provincia e nel contempo favorire l’incremento dell’occupazione. Con la
possibilità di attingere a finanziamenti a fondo perduto
Chieti è una Provincia ad alta vocazione
imprenditoriale ma che necessita
di azioni efficaci per accrescerne lo
sviluppo e la competitività. A tale
scopo Confartigianato Chieti si propone
di diffondere la cultura d’impresa
sull’intero
territorio
provinciale,
ponendosi come un partner per
nascere, competere e crescere in un
mercato in continua evoluzione, grazie
a un sistema di servizi integrati e
personalizzati. È da porre in evidenza
che l’esigenza di aumentare il tasso
di imprenditorialità complessiva e
nel contempo favorire l’incremento
dell’occupazione
costituiscono
importanti punti di forza delle azioni
poste in essere da Confartigianato
Chieti. Recandosi presso le sedi
provinciali dell’Associazione, sarà
possibile reperire tutte le informazioni
necessarie inerenti alla creazione
di impresa, nonché all’ampliamento
e/o
ristrutturazione
dell’attività
imprenditoriale già in essere. Le risorse
appartenenti a Confartigianato Chieti
si contraddistinguono per l’elevata
professionalità e l’aggiornamento
continuo; ciò consente loro di
pianificare la progettualità dello
sviluppo e la consulenza anche in
materia di gestione degli incentivi
nazionali, regionali e provinciali. Si
offre, così, all’Associato la possibilità
di acquisire ed individuare strumenti
per l’assegnazione di risorse ed
agevolazioni per lo sviluppo delle
imprese, nonché delle piccole attività.
Presso la sede dell’Associazione il
potenziale
giovane
imprenditore

o l’imprenditore già presente sul
mercato troverà un consulente che,
una volta comprese le esigenze
dell’interlocutore, lo metterà a
conoscenza di tutti gli strumenti
agevolativi vigenti ed idonei alle sue
necessità. Il servizio erogato sarà
completamente a titolo gratuito per
chi ne usufruirà. Durante l’incontro
con la persona interessata, volto ad
acquisire informazioni relative alla
creazione d’impresa piuttosto che
all’ampliamento di un’attività già in
essere, sarà premura del consulente
di Confartigianato Chieti valutare
le
esigenze
dell’interlocutore
quindi portarlo a conoscenza delle

agevolazioni/opportunità vigenti.
A Confartigianato Chieti si attribuisce,
così, l’importante ruolo/merito di
contribuire alla promozione della
cultura d’impresa e vuole, altresì,
sperimentare nuove modalità di
collaborazione tra l’Associazione e gli
Associati, ma si pone anche l’obiettivo
di creare le condizioni per favorire lo
sviluppo di nuove imprese ancorate alle
peculiari caratteristiche del territorio,
andandole altresì a valorizzare.
Per informazioni rivolgersi:
Confartigianato Chieti - P.za
Borsellino,3 - 0871.330270
tributario@confartigianato.ch.it
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Se lavori in proprio,
possiamo fare
business insieme.

Oggi chi lavora in proprio ha un aiuto in più. È Business Insieme,
un’ampia offerta di servizi e prodotti personalizzati per sostenere
liberi professionisti, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori.
Vieni in Filiale a parlare con uno dei nostri Gestori. Troverai la
soluzione adatta alle tue esigenze.

Massimo Corona, artigiano.

www.smallbusiness.intesasanpaolo.com

Banca del gruppo

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca.

CONVEGNO CREDITFIDI
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Si acuisce l’accesso al credito in provincia di Chieti

CREDITFIDI si consolida partner indispensabile nel rapporto imprese-banche

Il portavoce nazionale del PDL Daniele Capezzone insieme al sindaco di Chieti Umberto Di Primio e a Daniele Giangiulli, Direttore Generale Creditfidi. Foto di Vincenzo Fedecostante

«È necessario instaurare nuove sinergie
con gli istituti di credito per agevolare
l’accesso al credito delle imprese in un
periodo di crisi economica e finanziaria
che non ha precedenti».
È l’appello lanciato da Confartigianato
durante il convegno “Imprese-Banche:
Questione di feeling.
Il ruolo prezioso dei Consorzi Fidi” organizzato il giorno 18 novembre presso la
Sala consiliare della Provincia di Chieti.
Nel corso del dibattito sono intervenuti
ospiti illustri come Daniele Capezzone,
portavoce nazionale del PDL, Gianni
Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo, Alfredo Castiglione, Assessore Regionale alle Attività Produttive e Silvio
Di Lorenzo, Presidente della Camera di
Commercio di Chieti.
In rappresentanza degli Istituti di Credito c’erano Roberto Sbrolli, Direttore
Generale Carichieti, Fabrizio Di Marco,
Direttore Generale BCC Sangro Teatina
e Francesco Simone, Direttore Commerciale di Artigiancassa. A fare gli
onori di casa Mario Gasbarri, Presidente
Creditfidi e Daniele Giangiulli, Direttore Generale Creditfidi e Segretario Regionale di Confartigianato.
Si è parlato delle problematiche legate
all’accesso al credito lamentate dalle

imprese. «Le maglie della banche si
sono strette ulteriormente in questi
ultimi mesi» spiega Giangiulli «e c’è
stato un incremento dei tassi medi applicati dalle banche di oltre 1 punto
percentuale, il doppio rispetto all’aumento del tasso BCE».
La Provincia di Chieti, nel 2010, è stata
la maglia nera d’Abruzzo e tra le ultime province d’Italia come incremento
in termini percentuali di finanziamenti
erogati, appena lo 0,5% di quanto concesso dagli istituti di credito a livello
nazionale con 4,5 miliardi di euro di

Mario Gasbarri, Presidente Creditfidi,
durante il suo intervento al convegno
tenutosi presso la Sala Consiliare
della Provincia di Chieti
finanziamenti erogati.
In compenso è cresciuta nel 2010 del
15% l’attività di garanzia del Consorzi
Fidi in Abruzzo con 478 milioni di euro
di finanziamenti garantiti e con un grado di penetrazione del 17% (7° Regione
d’Italia).
«La verità», aggiunge Giangiulli, «è che
le banche spesso e volentieri scaricano
i propri rischi sui Consorzi Fidi ai quali
non viene riconosciuto dagli Enti Locali
questo ruolo di ammortizzatore sociale
per le imprese».
Il confronto nella sala consiliare è an-

T

“ rovare nuove
sinergie per
facilitare l’accesso
al credito delle
imprese”
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Gianni Chiodi, Presidente Regione Abruzzo, presente al convegno organizzato da Creditfidi in
un momento del suo intervento dal tavolo dei relatori

dato avanti a lungo toccando anche
momenti di aperta conflittualità con gli
esponenti della Regione.
Al centro della discussione la Riforma
dei Confidi varata dalla Regione che rischia di non dare risposte concrete alle
imprese per mancata concertazione

Nella difficilissima crisi economica
che l’Italia sta attraversando la Confartigianato sta attuando concrete
iniziative che permettano alle imprese associate di accedere con maggiore facilità ai finanziamenti bancari.
In questo quadro assume grande valore l’accordo intercorso nel mese di
novembre con Artigiancassa in ordine
all’ “istruttoria condivisa”, grazie alla
quale, nella fase di istruttoria delle richieste di finanziamento veicolate dagli Artigiancassa Point attivi nelle sedi
teatine, viene valorizzata la conoscenza diretta delle imprese detenuta da
Confartigianato Chieti e la garanzia
del Confidi Creditfidi.
L’istruttoria condivisa accoglie e con-

con le associazioni di categoria. Infine è stato elogiato dal Direttore Generale della Carichieti Roberto Sbrolli
l’operato di Creditfidi che, nonostante
la crisi, sta mantenendo percentuali di
insolvenze molto più basse (3%) rispetto alle insolvenze medie registrate da
Bankitalia.
Il convegno si è chiuso con l’impegno

da parte degli Istituti di Credito presenti di trovare nuove sinergie per
facilitare l’accesso al credito delle
imprese, a partire dalla formazione rivolta al personale dipendente
di Creditfidi fino ad arrivare ad un
“istruttoria condivisa” delle pratiche di finanziamento con tempi più
rapidi di risposta.

Artigiancassa mantiene invariati
gli spread per 6 mesi
cretizza le ripetute richieste degli
artigiani al sistema bancario per una
valutazione del merito di credito non
meramente automatica ma basata
proprio sugli elementi che il nuovo
processo valorizza significativamente.
Le richieste processate dagli Artigiancassa Point consentiranno di trasferire
direttamente al nucleo deliberativo
tutte le informazioni funzionali all’accoglimento delle operazioni di credito
tradizionali: ciò consente una valutazione più corretta, puntuale e rapida.
La procedura si applica ai finanziamenti, assistiti dalla garanzia del confidi
Creditfidi con le seguenti caratteristiche: Destinatari - piccole imprese già
avviate (no start up).
Finalità del finanziamento: nuovi investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, automezzi) e/o liquidità.
Importo: per investimenti fino a
100.000 euro, per liquidità fino a
30.000 euro, per investimenti + liquidità fino a 100.000 euro.

Durata: fino a 60 mesi
Tassi e spese: in considerazione
del contenimento della rischiosità
dei fidi derivante dalla garanzia dei
Confidi e dalla conoscenza diretta
delle imprese, Artigiancassa potrà
erogare i finanziamenti alle migliori condizioni economiche di tasso e
di costi.
Inoltre, Artigiancassa si impegna
a mantenere invariati gli spread
per i primi 6 mesi di applicazione
dell’accordo.
In questo modo Artigiancassa, in
collaborazione con il mondo associativo di Confartigianato Chieti,
dà un forte segnale di rigorosa coerenza alla propria mission di banca
vicina alle Associazioni, ai Confidi,
alle imprese artigiane ed alle piccole imprese, e offre una opportunità unica di cui approfittare subito. Tutte le informazioni presso gli
Artigiancassa Point presenti negli
uffici di Confartigianato Chieti.
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Geo Poligrafia, le arti grafiche al servizio delle idee
Un’esperienza pluridecennale assicura l’eccellenza in termini di qualità e
affidabilità.Un’azienda dove la grafica è concepita come sapienza artigianale,
ancor prima di coniugarsi con l’innovazione
Creatività e comunicazione
globale

Lelio D’Ortona (primo a sinistra) con il suo staff davanti alla sede aziendale

«Come in una partitura musicale vengono appuntati delle variazioni cromatiche, così in un menabò il grafico
annota con i suoi segni la dinamica, i
cromatismi e le variazioni, per realizzare un prodotto stampato con qualità». Può essere così riassunta la filosofia aziendale della Geo Poligrafia, nata
nel 1989 da una moderna concezione
di azienda grafica a servizio completo.
La Geo, presente nella zona artigianale di Fossacesia, è guidata sapientemente da Lelio D’Ortona, nel settore
dal 1977 e che negli anni ha saputo
circondarsi di un’équipe di operatori
specializzati con esperienze pluriennali nei vari reparti e accomunati da
una passione antica per il proprio lavoro. Lo stabilimento attuale si presenta
moderno e accogliente, dove ogni singolo dettaglio non è lasciato al caso; i
progetti futuri, alimentati da una sana
voglia imprenditoriale, vogliono che il
lotto accanto all’attuale sede sarà occupato da un altro opificio, nel quale
iniziare nuove tipologie di lavorazioni
supportate da moderni macchinari.
La Geo Poligrafia è attualmente tra le
realtà più avanzate ed innovative presenti nella nostra regione, effettua la-

vorazioni su tutto il territorio nazionale
ed il segreto del suo successo è ravvisabile nella serietà e dedizione con cui
ci si rivolge al cliente con idee e strategie sempre nuove. Attualmente lo
staff Geo Poligrafia conta ventidue dipendenti e una forza vendita di altrettante persone, assicurando un servizio
completo, dalla progettazione grafica
al servizio di consegna. All’interno del
gruppo troviamo anche un settore dedicato all’editoria, con “La Frentania”,
casa editrice che Lelio D’Ortona ha vo-

Per offrire un servizio completo a livello grafico, la Geo Poligrafia vanta
un reparto composto da grafici professionisti dotati di strumenti hardware e software di ultima generazione, che si tratti di progettare un
qualsiasi supporto comunicazionale
o rendere esecutivo un elaborato
fornito dal cliente, gli operatori sono
in grado di proporre soluzioni creative ed originali.
Lo studio grafico Geo Poligrafia cura
tutti gli ambiti legati alla realizzazione di:
Logotipi
Illustrazioni
Immagine coordinata
Depliant
Brochure
Cataloghi
Manuali
Editoria
Manifesti e locandine
Packaging
Campagne pubblicitarie
Supporti promozionali
Mailing.
Attualmente, nel pieno dell’epoca
del digitale e della comunicazione
in rete, la Geo Poligrafia non poteva rinunciare al supporto di un web
designer pronto a pianificare in ogni
dettaglio la presenza nella rete, con
progettazione di siti web, supporti
interattivi e presentazioni aziendali
che, all’occorrenza, possono essere
trasferiti su cd-rom e dvd.
A contorno di tutto questo non poteva mancare un reparto dove opera
un fotografo esperto nel digitale e
nel fotoritocco, in grado di realizzare servizi fotografici industriali e
piccoli still life.

GEOPOLIGRAFIA
luto inserire tra le attività della Geo
Poligrafia e che ci spiega: «ogni singolo
lavoro svolto in azienda è curato nei
minimi dettagli, e anche il più piccolo
elaborato è seguito con la stessa premura e rigore con cui si seguono le più
grandi commesse.
Tutto questo si traduce in una politica
di customer care attenta alle esigenze
del cliente che, sempre più spesso, si
traducono in una domanda di affidabilità, di servizio completo e di riservatezza».Geo Poligrafia assicura al cliente
di entrare in azienda con una idea ed
uscirne con un prodotto confezionato
ad hoc.
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Prestampa e stampa, avanguardia ai massimi livelli
La Geo Poligrafia non nasconde di avere una politica aziendale molto attenta alle tematiche ambientali, e per
questo ha scelto di munirsi di un modernissimo impianto CTP (Computer
To Plate) per l’incisione delle lastre
litografiche che evita l’impiego delle
tradizionali pellicole ed elimina l’uso
di sostanze chimiche.
Questo significa ottimizzazione delle
risorse e innovazione tecnologica. Il
reparto della prestampa è fornito di
plotter per la realizzazione di cianografiche e prove di stampa digitale.
La fase di stampa, precisa, veloce e
puntuale è assicurata dal reparto offset, dove due modernissime Heidelberg Speedmaster (SM52 e SM102)
sono in grado di produrre stampati di
qualità eccellente, riducendo drasticamente i tempi di lavorazione, grazie ad innovativi sistemi di controllo
computerizzato.
Per essere competitivi a 360° la Geo
Poligrafia si è dotata di stampanti e
plotter digitali, in grado di realizzare
tutti quei supporti, che per bassa ti-

ratura o dimensioni particolari, non
sarebbe conveniente stampare in offset. Sempre vicina alle richieste delle aziende, opera anche un reparto di
serigrafia e tampografia su piccolo e
medio formato che consente di personalizzare oggettistica promozionale, realizzare materiale adesivo e
stampare su vari tipi di plastica, legno e metallo.

Legatoria e consegne
La grafica a servizio completo non può non comprendere reparti di legatoria
post-stampa, dove poter assicurare il taglio, la piegatura, la brossura e la cucitura a punto metallico, consentendo di avere il pieno controllo sull’intero ciclo
produttivo, evitando il ricorso a fornitori esterni, con il rispetto più rigoroso
della riservatezza e della privacy dei propri clienti.
L’ultimo passaggio prevede l’impiego di un proprio parco mezzi per la consegna
del prodotto finito. Oltre a questo aspetto la Geo Poligrafia ha implementato
nel tempo un sistema per la gestione del direct mailing, munendosi di attrezzature necessarie alla stampa e al confezionamento di materiale promo-pubblicitario, riuscendo a gestire gli indirizzari forniti dal cliente, con la consegna
diretta di plichi a Poste Italiane o altri distributori.
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Graphic Design and Print: www.digitalgrafica.eu

D’ALESSANDRO CONFETTURE

Abbiamo
in comune
le stesse
tradizioni.
Dal 1862
www.carichieti.it

DOTT.SSA MARRA
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Serietà, professionalità e macchinari all’avanguardia
per il nuovo studio medico dermatologico ed estetico della
Dottoressa Marra

Maria Elena Marra, Medico Chirurgo, specialista in Dermatologia e Venereologia
da circa otto anni e un curriculum che
annovera il dottorato di ricerca in Scienze Motorie e una borsa di due anni post
dottorato presso l’Università d’Annunzio
di Chieti, ha inaugurato nello scorso settembre uno studio privato dove assistere
al meglio i propri clienti.
Il grande salto, che ha visto il passaggio
dal poliambulatorio al centro di Chieti
ad uno studio interamente dedicato alle
proprie attività, è stato pensato e curato
nei minimi dettagli, ed indirizzato a fornire servizi medici e dermatologici con la
serietà e professionalità che solo un medico può dare e l’innovazione di macchinari per trattamenti all’avanguardia.
La libera professione per la dottoressa
Marra è stata la scelta più adatta alle
proprie attitudini, perché unisce la cura
della persona sotto l’aspetto medico ad
un rapporto umano e confidenziale.
Nel suo studio, al Theate Center di Chieti,
la dottoressa Marra, per quando riguarda

la clinica dermatologica, può intervenire in tutte le patologie riguardanti
la pelle, come ad esempio la epiluminescenza per i nei, la tricologia e
venereologia.
Nel campo dell’estetica si può ricorrere al riempimento rughe (fillers),
al rimodellamento labbra, Carbossiterapia, Osmosi Ultrasonica Inversa
(O.U.I.), epilazione con luce pulsata,
trattamento capillari con laser, peelings, ultrasuoni e mesoterapia.
Ultima novità nel campo che lo studio teatino propone è il trattamento
Ossigeno Concentrato per Viso-ColloDecoltè-Mani, un innovativo trattamento indolore e senza invasione che
garantisce risultati stupefacenti.
Per informazioni Dott.ssa Maria Elena Marra, Theate Center, Chieti 338.3905717

Carbossiterapia

Per Carbossiterapia si intende l’uso di anidride carbonica medicale
(CO2) somministrata attraverso microiniezioni per via sottocutanea e
intradermica grazie all’apparecchiatura. È un trattamento che può
essere praticato solo da personale
medico. Il trattamento è sicuro per
il paziente, poiché l’anidride carbonica è atossica e non provoca
embolia. Studi e ricerche cliniche
universitarie hanno dimostrato che
l’anidride carbonica per via invasiva ha effetto:
- sul microcircolo, dove riapre per
effetto meccanico i capillari chiusi, riattiva quelli malfunzionanti e
aumenta la percentuale di ossigeno
nei tessuti migliorando lo stato di
patologie come quella della gamba
gonfia sino ad ulcere di varia natura.
- sul tessuto adiposo, dove rompendo le membrane delle cellule
grasse (effetto lipoclasico) riduce
gli accumuli di grasso
- sulla cute, dove oltre ad aumentare la percentuale di ossigeno nei
tessuti migliorando l’elasticità cutanea, induce un ringiovanimento
del derma.

Ossigeno concentrato

Osmosi Ultrasonica
Inversa O.U.I.

Il trattamento Ossigeno Concentrato consiste nella veicolazione in
profondità di ossigeno concentrato
e sieri a base di acido ialuronico,
collagene, vitamine e principi attivi esclusivamente naturali. La
terapia è indicata non solo come
trattamento antiage: molte patologie possono trarre benefici
dall’ossigenazione
percutanea,
come l’acne in tutte le sue forme,
iperpigmentazioni, lassità, edemi
post-chirurgici, smagliature.

O.U.I. è un’apparecchiatura ad ultrasuoni concepita per essere l’alternativa non invasiva alla pratica
chirurgica della liposuzione, con
funzioni quindi di attenuazione e
riduzione volumetrica degli eccessi
adiposi localizzati. Si basa su una
tecnologia che combina gli effetti meccanici e micro-meccanici
del fascio ultrasonico. Sono stati
pubblicati molti studi scientifici sul
trattamento dei lipomi che ne dimostrano l’ efficacia

D’ALESSANDRO CONFETTURE
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Confetture D’Alessandro, qualità secondo natura

Il rispetto dei tempi di maturazione dei frutti e della loro lavorazione rendono
prelibati i prodotti dell’azienda di Giuliano Teatino. Ciò che in tanti chiamano
lentezza, in casa D’Alessandro è sinonimo del fare le cose ad arte
re. Le marmellate e le confetture che
facevamo piacevano, allora abbiamo
capito che potevamo puntare su questa idea in maniera più organizzata».
Gli anni ’90 vedono il passaggio dal garage di famiglia (che ancora oggi viene utilizzato come deposito dal quale
partono i camion) ad un capannone più
strutturato.
Papà Orazio, ancora oggi presente nella
vita aziendale, ha voluto cedere il timone ai tre figli, ognuno specializzato in
un settore, Maurizio 43 anni è chimico
e cura il processo di produzione, Cinzia
41 anni si occupa del settore commerciale e Sandra 36 anni è responsabile
della qualità e del personale.
Negli ultimi venti anni, caratterizzati dall’entrata in azienda della nuova
generazione, sempre nel rispetto della freschezza e qualità, si è iniziato a

La filosofia aziendale

La nuova generazione della famiglia D’Alessandro.
Al centro Maurizio, in piedi da sinistra, Cinzia e Sandra

«Uno gnomo pacificamente disteso e
in armonia con la natura che lo circonda».
Un’immagine che evoca semplicità
e rispetto della natura e che, non a
caso è stata scelta dalla D’Alessandro
Confetture come simbolo della propria azienda, dedita dagli anni ’80 alla
produzione e commercializzazione di
marmellate e confetture.
Tutti i prodotti D’Alessandro hanno
come imprescindibile comune denominatore la qualità e freschezza della
materia prima ed il rispetto dei tempi
di lavorazione.
L’azienda di oggi è frutto dell’idea
imprenditoriale del capofamiglia D’Alessandro Orazio, che dopo venti anni

trascorsi in Australia è tornato nella
sua terra, Giuliano Teatino, paese pedemontano teatino.
Diventato proprietario terriero ed imprenditore agricolo con vari appezzamenti coltivati a frutta nella splendida
cornice delle terre abruzzesi, si è ben
presto affermato come uno dei maggiori commercianti di frutta della zona.
Ma ciò non bastava ad utilizzare tutta
la frutta prodotta e da qui (per non
sprecare nulla) l’idea di fare la marmellata per la propria famiglia e da poter vendere.
Come racconta Cinzia D’Alessandro:
«Abbiamo allestito un laboratorio nel
garage di casa per soddisfare le esigenze del mercato e del nucleo familia-

L’aspetto che l’azienda di Giuliano
Teatino non vorrà mail abbandonare
è quello legato alla qualità dei propri prodotti e all’artigianalità della
lavorazione. Le materie prime, tutte
sceltissime provengono per la maggior parte dall’Abruzzo e dai territori
nazionali. L’Artigianalità è garantita
da sempre dal rispetto dei tempi di
maturazione dei frutti e dalla lavorazione dei prodotti, perché ciò che
molti chiamano lentezza, in casa
D’Alessandro, come per chi fa le cose
arte, è sinonimo di qualità.

D’ALESSANDRO CONFETTURE
guardare all’innovazione, a tecniche
di lavorazione all’avanguardia e alla
cura dell’immagine aziendale, grazie
anche strategie di marketing mirate.
Passaggio che ha favorito un forte allargamento della fetta di mercato e
dei confini di distribuzione.
Ora la D’Alessandro è presente in tutto il territorio italiano, in alcune zone
dell’Europa, in Australia,in Canada ed
in Cina. Le confetture sono prive di
conservanti e coloranti, con la frutta
che viene fatta maturare sull’albero.
Particolare attenzione, negli ultimi
anni, è stata data alla linea biologica,
senza zucchero e senza glutine.
D’ Alessandro Confetture ha studiato
anche una “Linea Professionale”,con
un formato speciale dedicato ai laboratori e alle pasticcerie professionali.
La ‘Scrucchijate’ (tipica confettura
abruzzese prodotta con uva Montepulciano d’Abruzzo, ndr) ha dato il via
alla linea dedicata ai professionisti.

“Un’immagine che evoca
semplicità e rispetto della natura...”
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Le tipicità di casa D’Alessandro
- il “Mishticott”: mosto cotto;
- “D’Alegel”: gelatina di albicocca
realizzata con albicocche macinate,
principalmente utilizzata per coprire
crostate e dolci;
- Dalemuu: crema di latte concentrato, realizzata secondo una ricetta
tradizionale argentina importata in
Italia dagli emigranti di ritorno dal
Sudamerica, dal tipico sapore caramelloso è ottima da spalmare.

Dalle confetture mignon al
Cioccocofruit…
idee regalo D’Alessandro
I cofanetti D’Alessandro sono stati
studiati per essere nuove idee regalo
per ogni occasione. Preziosi astucci
con le confetture mignon, abbinate
ad oggetti come spatoline in acciaio
lavorate, piccoli ricettari, ciotole in
ceramica di Castelli. Questi astucci
propongono anche il Cioccofruit, una
gustosa novità che unisce la marmellata di frutta con il cioccolato.
Si può anche scegliere confezioni regalo con prodotti biologici.

NUOVE
NEWSNORME
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Paola Sabella Segretario Generale della Camera
di Commercio di Chieti
Lo scorso 3 ottobre nuovo insediamento alla
Camera di Commercio in Piazza G.B. Vico a Chieti.
Paola Sabella ha assunto il ruolo di Segretario
Generale della Camera di Commercio di Chieti,
nonché Conservatore del Registro delle Imprese

Paola Sabella, nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio di Chieti. A destra: la
sede storica in Piazza G.B. Vico della Camera di Commercio di Chieti

Si è insediato il 3 ottobre 2011 il
nuovo Segretario Generale della
Camera di Commercio di Chieti,
nonché Conservatore del Registro delle
Imprese, Paola Sabella.
Nata a Lanciano il 28 maggio 1964,
Paola Sabella ha conseguito la laurea in
Economia e Commercio con lode presso
l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti
ed ha svolto la sua carriera professionale
anche all’interno del sistema camerale
a partire dal 2003 in qualità di membro
del Collegio dei Revisori dei Conti e,

quale Presidente del Collegio stesso,
dal 2007 fino al mese di Maggio 2011,
quando è stata nominata Segretario
Generale della Camera di Commercio
di Chieti con Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Sempre presso la Camera di Commercio
di Chieti, è stata componente del
Comitato per l’Imprenditoria Femminile
dal 2005 al 2007, in particolare dal 6
luglio 2006 in qualità di Vice Presidente,
e dal 15 aprile 2008 in qualità di
Presidente. In tale veste ha realizzato

numerosi convegni e iniziative volti
alla valorizzazione del ruolo della
donna nella realtà produttiva locale.
Paola Sabella ha inoltre rivestito
l’incarico di membro del Nucleo
di Valutazione dei dirigenti della
Regione Abruzzo dal 2002 al 2005,
di Presidente dal 2005 al 2008 e
nuovamente di componente dal 2008
ad oggi.
Ha svolto l’incarico di Professore a
contratto in “Economia delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche”
presso la Facoltà di Economia,
Università degli Studi del Molise,
Campobasso sin dall’anno 2004.
Autrice e coautrice di diverse
pubblicazioni e di articoli su quotidiani
e riviste a carattere tecnicoeconomico, per la sua esperienza è
stata invitata in numerose occasioni
come relatore in convegni e seminari
e come docente in attività di
formazione.
Paola Sabella è stata accolta dal
Presidente della Camera di Commercio
di Chieti, Silvio Di Lorenzo, che le ha
rivolto l’augurio di un proficuo lavoro.
«Adempirò al nuovo incarico – ha
dichiarato
il
nuovo
Segretario
Generale Paola Sabella - nella
consapevolezza di appartenere ad
una rete importante, quella del
sistema camerale, per lo sviluppo
socio-economico della provincia,
e non solo, ma anche dell’intera
Regione grazie al notevole input che
la nuova Legge 580 ha dato al ruolo
delle Unioni regionali delle camere di
commercio».

BANCA MARCHE
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Banca Marche investe nell’economia abruzzese stando
al fianco di Creditfidi
Nella regione 13 filiali, 70 addetti, 15mila clienti con circa 200 milioni di
raccolta e 825 milioni di impieghi
Banca Marche ha sempre guardato con
interesse all’Abruzzo sia per vicinanza
geografica sia perché si tratta di un
territorio con caratteristiche socioeconomiche molto simili a quelle
marchigiane.
La grande attenzione di Banca Marche
si è concretizzata in una presenza
sul territorio diventata negli anni
sempre più estesa. Sono 13 le filiali
Banca Marche presenti in Abruzzo,
con 70 addetti, 15mila clienti - di cui
10mila privati e 5mila imprese – e una
raccolta pari a 200 milioni di euro e
825 milioni di impieghi. I capitali che
la banca ha immesso sul territorio,
in sostanza, sono oltre quattro volte
quelli raccolti, a dimostrazione di
quanto Banca Marche creda e investa
nell’economia abruzzese. Buona parte
dei finanziamenti di Banca Marche
destinati alle imprese passa attraverso
il sistema dei Confidi, come il Creditfidi
di Confartigianato Chieti.
Il ruolo dei Confidi è duplice. Da una
parte con la loro garanzia agevolano
l’accesso al credito da parte delle
imprese, dall’altro consentono alla
banca di avere maggiori informazioni
e di contenere la perdita in caso di
default. Questo significa che l’alleanza
banche-Confidi permette di aumentare
il flusso dei finanziamenti del circuito
bancario nei confronti del sistema
delle imprese. L’attenzione verso il
territorio abruzzese è testimoniato

Una realtà in espansione

anche dal fatto che Banca Marche è
stato il primo nuovo istituto bancario
ad aprire una filiale a L’Aquila
dopo il terremoto. In occasione
dell’inaugurazione della nuova filiale,
nel novembre 2010, Banca Marche ha
concesso 66 borse di studio da mille
euro ciascuna ad altrettanti ragazzi
di l’Aquila che avevano superato la
maturità con il massimo dei voti.
Ma la banca è stata vicina al popolo
abruzzese anche lo scorso inverno,
quando fra febbraio e marzo 2011
una violenta mareggiata aveva colpito
tutta la zona litoranea fra Romagna
e Abruzzo, mettendo a disposizione
un plafond di 100 milioni di euro per
aiutare le aziende e le imprese colpite.

Banca Marche è il 18esimo gruppo
bancario nazionale per attivi. È presente con 312 sportelli nelle Marche, Umbria, Emilia Romagna, Lazio,
Abruzzo e Molise. In Abruzzo Banca
Marche ha una rete di 13 filiali, di
cui tre in provincia di Chieti (Chieti,
Lanciano e Ortona), cinque in provincia di Pescara (tre in città, una
a Spoltore e una a Montesilvano),
quattro in quella di Teramo (Teramo, Roseto degli Abruzzi, Giulianova
e Alba Adriatica) e una a L’Aquila.
Sempre in Abruzzo Banca Marche
gestisce le tesorerie dei comuni di
Chieti e di Montesilvano e delle camere di commercio di Pescara e di
Teramo. In fase di crescita il legame
fra la banca e la Confartigianato di
Chieti. Banca Marche ha infatti stretto una convenzione con Creditfidi - il
Confidi di cui l’associazione teatina
degli artigiani è promotrice - per l’erogazione di mutui, fidi e finanziamenti alle imprese artigiane.

PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI
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Disponibili per il territorio della Provincia di Chieti contributi a fondo perduto
I COMUNI INTERESSATI NEL TERRITORIO DEL PIT

bili ad un progetto organico finalizzato
ad introdurre innovazioni di processo,
organizzativa, di marketing e quelli che
non dimostrano un reale e concreto supporto del progetto alle attività turistiche. Hanno per destinatari 45 Comuni
montani.
Che cosa sono i PIT

Ambito Chieti
Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella,
Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto
Francavilla al Mare, Frisa, Giuliano Teatino, Guardiagrele,
Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito,
Pretoro, Rapino, RipaTeatina, Roccamontepiano,
San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina,
Tollo, Torrevecchia Teatina,Vacri, Villamagna
Sono stati approvati e pubblicati sul
BURA Speciale PIT n. 65 del 28/10/2011,
gli Avvisi Pubblici relativi ai PIT Provincia di Chieti, Ambiti Chieti, Lanciano e
Vasto, riservati alle Pmi iscritte e attive
alla data di pubblicazione degli Avvisi stessi Avvisi relativi all’Attività I.2.1
riservati alle Piccole e Medie Imprese
Ambiti Chieti, Lanciano e Vasto.
L’Avviso “Sostegno a programmi d’investimento delle Piccole e Medie Imprese
per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione
dei servizi “, è finanziato dall’Attività

I.2.1 del POR FESR Abruzzo 2007/2013.
La dotazione finanziaria prevista per
l’Ambito Chieti è di € 700.000,00, per
l’Ambito Lanciano € 710.913,88 e per
l’Ambito Vasto € 524.550,70.
L’avviso prevede la concessione di aiuti per sostenere investimenti che, mediante ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o
di un processo produttivo, consentano
un rilevante miglioramento delle prestazioni dell’impresa.
Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconduci-

SEDI CONFARTIGIANATO CHIETI

Direzione Provinciale : P.za Borsellino 3 (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 718145
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. 0873/341265

I PIT (Progetti Integrati Territoriali)
sono un complesso di azioni intersettoriali, collegate tra di loro che
convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio. L’idea
guida dei pit è quella di consolidare
lo sviluppo del tessuto produttivo
creando un ambiente competitivo
ed adeguato agli standard europei in
tema di : sicurezza, qualità ambientale, turismo, ricerca, innovazione
tecnologica, servizi al cittadino nonché l’esercizio in comune di servizi
e forme di accordo, cooperazione e
associazionismo. Con i nuovi PIT la
Provincia di Chieti intende sostenere progetti per sviluppare l’attuale
sistema dell’accoglienza turistica
e migliorare l’attrattività del territorio, valorizzando l’autenticità
e l’unicità delle risorse di identità,
cultura, ambiente. elevando la qualità dei servizi offerti e adeguando
le professionalità degli operatori addetti. Gli interventi dei PIT si attuano in tre ambiti territoriali: ambito
Lanciano (PIT Sangro Aventino), ambito Vasto (PIT Trigno Sinello), ambito Chieti (PIT Chietino-Ortonese).
I progetti vengono finanziati dalle
risorse del POR Fesr 2007/2013
della Regione Abruzzo.

PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI
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Sostegno a programmi d’investimento delle
PMI per progetti di innovazione tecnologica
di processo e della organizzazione dei servizi

Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese, cooperative e società consortili costituite
da Pmi, localizzate nella provincia di
Chieti.Imprese escluse: sono escluse le
imprese che, da certificato camerale,
ricadono nei seguenti settori: a) pesca
e acquacoltura; b) costruzione navale;

c) industria carboniera; d) siderurgia;
e) fibre sintetiche; nonché tutte quelle che svolgono attività: f) connesse
alla produzione primaria (agricoltura
e allevamento); sono altresì escluse le imprese operanti nei comparti
dell’esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione
di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse all’attività di
esportazione.
Finalità: si andranno a finanziare progetti organici di investimento, finalizzati ad introdurre rilevanti innovazioni
nel processo produttivo.
Le azioni e gli investimenti devono essere previsti nell’ambito di un progetto
organico e strutturato, quindi devono
essere finalizzati ad introdurre:
innovazioni di processo o di prodotto;
innovazioni organizzative;
innovazioni di marketing.
Spese ammissibili: sono ammesse a be-
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neficiare delle agevolazioni le voci di
spesa di seguito elencate:
acquisto di macchinari, attrezzature,
impianti, software e hardware esclusivamente dedicati al progetto di innovazione con esclusione dei beni usati.
Si precisa che le spese inerenti l’acquisto di software non possono essere superiori al 20% delle spese ammissibili.
Servizi di consulenza ed equipollenti
utilizzati esclusivamente ai fini della
realizzazione del progetto di innovazione. Si precisa che tali spese non
possono essere superiori al 20% delle
spese ammissibili.
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how. Si precisa che tali
spese non possono essere superiori al
20% delle spese ammissibili. Le agevolazioni: l’agevolazione è costituita da
un contributo a fondo perduto sulla
spesa ammissibile. La spesa minima
ammissibile è pari ad € 20.000,00 (IVA
esclusa). Il contributo a fondo perduto
sarà pari al 50% dei costi ammissibili
del progetto, sino ad un massimo di €
50.000,00. L’importo complessivo degli aiuti concessi non dovrà superare
l’ammontare di € 200.000,00 nell’arco
dei tre esercizi finanziari.
Scadenza: 26 gennaio 2012

Ambito Lanciano
Altino; Archi; Atesa; Bomba; Borrello, Casoli, CastelFrentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Gamberane, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lanciano, Lettopalena, Montazzoli,
Montebello sul Sangro, Monteferrante, Moltepiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palombaro, Penadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni,
Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, san Vito Chetino, Santa
Maria imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Torino di
Sangro, Tornareccio, Torricella peligna, Treglio, Villa Santa Maria
Ambito Vasto
Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola , Fraine , Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi,
Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi
d’Abruzzo, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina
Per informazioni ci si può rivolgere presso tutte le sedi provinciali di Confartigianato Chieti:
Chieti – P.zza Borsellino,3 - tel.0871.330270 - Francavilla al Mare – Via Zara, 31 - tel. 085.816479
Lanciano – Via del Mancino, 54 – tel. 0872.700315 Vasto – Corso Europa, 1 – tel. 0873.380447
Giuliano Teatino – Via Piane – tel. 0871.718145 - San Salvo - Via Duca degli Abruzzi, 20 - tel. 0873.341265

M

BANCA

PE CH

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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Nuove linee guida per i titoli di efficienza energetica
o certificati bianchi

Il sistema ha come obiettivo incentivare l’uso razionale dell’energia,
imponendo obblighi di risparmio energetico a carico dei grandi distributori
di energia elettrica e gas
durabilità in grado di fornire una più
esatta valutazione dei progetti.
L’effetto combinato della soglia minima e del coefficiente di durabilità promuove notevolmente la presentazione
di progetti anche di piccole dimensioni. Le nuove Linee guida, prevedono
che i risparmi ancora spettanti a progetti presentati all’Autorità precedentemente alla data di entrata in vigore
delle nuove Linee guida, vengano certificati sulla base della nuova disciplina. Si ricorda, inoltre, che i decreti
ministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio
2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011,
inerenti l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici, hanno disciplinato il divieto di cumulo tra i TEE e le
incentivazioni già previste, sia per gli
impianti fotovoltaici (Conto Energia),
sia per i sistemi di cogenerazione ad
alto rendimento.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas
ha pubblicato la Deliberazione EEN
9/11 recante le nuove Linee guida per
i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), o
certificati bianchi.
Si ricorda che i Titoli di Efficienza
Energetica sono titoli emessi dal Gestore del Mercato Elettrico a fronte di
risparmi energetici verificati e certificati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il sistema ha come scopo
quello di incentivare l’uso razionale
dell’energia, imponendo obblighi di risparmio energetico a carico dei grandi
distributori di energia elettrica e gas.
Le nuove linee guida apportano una revisione complessiva della regolazione
tecnica di settore in sostituzione delle
vecchie norme in vigore dal 2003, ed in
particolare la N. 103/03.
Lo scopo come dichiarato dalla stessa
Aeeg, è adeguarsi all’attuale mercato
e alle esigenze che mutano, rendere
più semplice ed efficiente il meccanismo in modo da adeguarlo alle strategie definite nei Piani nazionali per le

fonti rinnovabili e per l’efficienza.
Le nuove procedure sono entrate in vigore dal 1° novembre e consentiranno,
fra l’altro, di accrescere la disponibilità di TEE, incrementando la liquidità
e l’offerta.
In particolare viene garantito il riconoscimento dei progetti basati su tecnologie più strutturali, ossia in grado di
generare per molti anni risparmi energetici ed economici.
Tra le novità introdotte dalle linee
guida, infatti, al fine di aumentarne
l’appetibilità, si annovera la riduzione
delle dimensioni minime dei progetti
potranno, quindi, essere incentivati
anche i progetti di dimensioni contenute.
Al fine di riconoscere, inoltre, l’effettivo risparmio di energia primaria che
l’intervento realizzato può ottenere
lungo tutta la sua vita tecnica, si modificano le modalità di calcolo dei risparmi energetici valorizzati ai fini dell’emissione dei TEE mediante un nuovo
parametro denominato coefficiente di

Cosa sono i ‘certificati bianchi’
I “certificati bianchi”, chiamati anche “Titoli di Efficienza Energetica”
(TEE), attestano il conseguimento di
risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore
del Mercato Elettrico (GME) sulla
base delle certificazioni dei risparmi
conseguiti, effettuate dall’Autorità.
Un certificato equivale al risparmio
di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), che è l’unità convenzionale di misura usata comunemente
nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo
conto del loro potere calorifico. La
promozione del “risparmio energetico” attraverso i “certificati bianchi”
è stata prevista dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004; l’Autorità ha
definito le regole tecniche ed economiche per l’attuazione del meccanismo e ripartisce annualmente gli
obiettivi nazionali tra i distributori
di energia elettrica e gas naturale
secondo i criteri definiti dai decreti.
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La squadra italiana Campione del Mondo a Chieti

Confartigianato ha organizzato l’evento all’hotel Dragonara ed ha lanciato
corsi di alta specializzazione per l’intera categoria
Le esibizioni creative della squadra italiana parrucchieri, campione
del Mondo in carica, momenti di
confronto con esperti nazionali del
settore e la presentazione di quattro corsi di alta formazione professionale che scatteranno nei prossimi
mesi, questo è stato l’evento Hair
Show organizzato da Confartigianato Chieti. Un evento di prestigio dedicato ai parrucchieri teatini e non,
tenutosi lo scorso 17 ottobre presso
l’hotel Dragonara di San Giovanni
Teatino con ingresso gratuito.
Momento clou è stata l’esibizione
della squadra italiana parrucchieri, campione del Mondo in carica,
composta dall’abruzzese Pier Filippo Francia e da Mario Piccininno,
Alessandro Iannaccone e Guglielmo
Mangili. Tutti big della categoria che
per la prima volta in Abruzzo hanno
eseguito, sotto gli occhi attenti ed

incuriositi dei partecipanti, pettinature e tagli in linea con le tendenze
del momento.
L’obiettivo di Confartigianato, che
conta oltre un centinaio di parrucchieri associati tra Chieti e provincia, è quello di far crescere qualitativamente l’intero movimento che
già dispone di molte eccellenze sul
territorio. Sono stati 920 gli inviti a
partecipare spediti ai parrucchieri
di tutta la Provincia, ed è per questo che la Confartigianato era certa,
dato poi confermato, di una buona
riuscita dell’Hair Show. Nel corso
del pomeriggio sono stati presentati quattro corsi di formazione, sul
colore, sulle acconciature, sul taglio
e sul marketing di settore, che Confartigianato organizzerà a breve avvalendosi, tra gli altri, degli stilisti
della casa di moda Toni & Guy e di
tecnici ufficiali della L’Oreal.

Foto di Vincenzo Fedecostante

Corsi di Formazione Professionale per Parrucchieri
CORSO COLORE CON TECNICI UFFICIALI L’OREAL – 		
CORSO DI TAGLIO CON STILISTI TONI&GUY – 			
CORSO ACCONCIATURE E RACCOLTI con tecnici ufficiali L’OREAL –
CORSO MARKETING – Tecniche e Strumenti di Marketing – 		
Prezzo Pacchetto completo Corsi
Associati Confartigianato
Non Associati Confartigianato

6 ore € 250,00 + Iva
6 ore € 250,00 + Iva
6 ore € 250,00 + Iva
8 ore € 150,00 + Iva
€ 550,00 + Iva
€ 750,00 + Iva

Per informazioni e prenotazioni: sede Confartigianato Chieti, P.zza Borsellino, 3 - Chieti
Dott.ssa Desiderioscioli Valentina – 0871.330270, mail:marketing@confartigianato.ch.it

A fare gli onori di casa dell’Hair Show Roberto Mancini, presidente provinciale Confartigianato nonché presidente del settore
acconciatori, e Claudio Di Marzio, presidente cittadino di Confartigianato e parrucchiere di professione.
«L’evento di lunedì 17 ottobre ha rappresentato un’occasione di crescita per la categoria – ha spiegato Mancini – ed è attraverso
iniziative come queste che si vuole elevare
il livello di professionalità dei parrucchieri
che operano nel nostro territorio».

BANDO PUBBLICO
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La Provincia di Chieti promuove voucher formativi per
giovani capaci e meritevoli
Il settore Formazione Professionale –
Politiche Attive del Lavoro, Informatica e Telefonia – Istruzione, nell’ambito del P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013
- piano operativo 2009/2011 – mette il
campo il progetto speciale multiasse
ad attuazione provinciale Asse 3 – Inclusione sociale – per elargire voucher
formativi per giovani capaci e meritevoli.
Con questo Avviso pubblico la Provincia di Chieti si propone di sostenere
l’accesso e la permanenza in percorsi
di Laurea Specialistica ed equipollenti
e di Master di secondo livello in Atenei
italiani ed esteri di studenti capaci e
meritevoli, appartenenti a famiglie a
più basso reddito, ai fini di elevata occupabilità.
I beneficiari sono residenti nella provincia teatina e appartenenti a famiglie con reddito Isee non superiore a
€ 15.000,00; in caso di risorse residue
sarà possibile assegnare i benefici a
studenti con reddito Isee più alto e comunque non superiore a € 25.000,00.
I benefici consistono nel rimborso
fino a € 5.000,00 delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza dei
percorsi suddetti, relativi all’Anno accademico 2010/2011, nel periodo dal

01/11/2010 al 31/10/2011, nonché
della corresponsione di un assegno annuale forfettario nei limiti seguenti:
Nei casi di frequenza in Atenei nella
stessa città di residenza: assegno di €
450,00:
Nei casi di frequenza in Atenei situati
a 100 km dalla città di residenza: assegno di € 1.300,00;
Nei casi di frequenza in Atenei situati
in Italia: assegno di € 4.000,00;

Nei casi di frequenza in Atenei situati all’estero: assegno di € 8.000,00.
Nel caso di corsi di Laurea/Master
per via telematica (formazione a distanza), non sarà riconosciuto l’assegno forfettario annuale.
Le informazioni in merito si possono reperire su www.confartigianato.
ch.it oppure presso la sede Confartigianato Chieti, P.zza Borsellino, 3 a
Chieti tel. 0871.330270

Corsi di formazione in partenza
1) Addetti al Pronto Soccorso Aziendale (ai sensi del D.lgs. 81/2008)
Durata: ore 12
2) Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)
(ai sensi del D.lgs. 81/2008)
Durata ore 32
3) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - per
Datori di Lavoro (ai sensi del D.lgs. 81/2008)
Durata ore 16
4) Addetti Antincendio –rischio medio- (ai sensi del d.lgs. 81/08) – Durata: ore 8
5) Inglese Commerciale Base
Durata: ore 25
6) Informatica Base
Durata: ore 15

7) Addetto alle Vendite
Durata: ore 8
8) Addetti al Montaggio / Smontaggio / Trasformazione di Ponteggi (ai sensi del D.lgs. 81/2008)
- Durata: ore 28
Sedi di svolgimento:
Chieti – Francavilla
al Mare – Lanciano – Vasto
Info su costi e prenotazioni: Marcella Tunno - tel. 0871/330270
formazione@confartigianato.ch.it
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Lo Statuto delle Imprese è legge
Il Parlamento ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Legge che contiene i
principi per la definizione dello Statuto giuridico delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole
e medie imprese (MPMI).
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, all’unanimità, lo
scorso 3 novembre, lo Statuto delle
Imprese, provvedimento il cui iter
parlamentare si era avviato nel settembre 2009 e che, dopo essere stato
approvato in prima lettura all’unanimità alla Camera nel marzo 2011, era
stato approvato, con modifiche, sempre all’unanimità, lo scorso 20 ottobre dall’Aula del Senato.
Lo Statuto delle Imprese rende cogente a livello nazionale molti dei
principi contenuto nello Small Business Act, riconoscendo, in un quadro omogeneo, i diritti fondamentali
delle imprese, definendone lo status
giuridico con particolare riferimento
alle micro, piccole e medie imprese,
a riconoscimento del loro ruolo fondamentale per l’economia del Paese.
L’obiettivo è quello di introdurre una
disciplina organica che, in attuazione
al “Pensare innanzitutto al piccolo”,
contribuisse a semplificare la vita delle imprese e a creare condizioni fa-

vorevoli di ambiente e contesto per
la nascita, lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria diffusa, con
particolare riferimento alle micro,
piccole e medie imprese.
Il provvedimento contiene sia norme
di principio che norme direttamente
applicabili.
In particolare viene definito lo Statuto delle Imprese e dell’imprenditore
con la finalità di assicurare lo sviluppo
della persona attraverso il valore del
lavoro, sia svolto in forma autonomo
che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata e il
riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita
dell’occupazione ed alla prosperità
economica, nonché il riconoscimento
dei doveri cui l’imprenditore è tenuto ad attenersi nell’esercizio della
propria attività e all’adeguamento
dell’intervento pubblico alle esigenze
delle MPMI, al fine di garantire la piena applicazione dello Small Business
Act.
Un aspetto molto importante è aver
sancito tra i principi fondamentali,
lo status giuridico delle imprese e
dell’imprenditore, la libertà di iniziativa economica, di associazione, di
modello societario, di stabilimento e

di prestazione di servizi e di concorrenza, la sussidiarietà orizzontale,
anche con riferimento alla creazione
di impresa, alla semplificazione, allo
stimolo del talento imprenditoriale,
alla successione di impresa ed alla
certificazione.
«Abbiamo fortemente sollecitato le
disposizioni contenute nello Statuto» - ha commentato il Presidente di
Confartigianato Giorgio Guerrini - «e
per questo ne vogliamo vedere immediatamente i risultati concreti. Ad
esempio nella regolamentazione che
anticipa la direttiva europea in tema
di ritardi di pagamento.
I nostri imprenditori hanno aspettatoanche troppo: vogliono essere certi
che trascorsi 30 o 60 giorni scatteranno sanzioni e indagini dell’Antitrust
per la P.a. e per i privati cattivi pagatori.
Altrettanto fondamentale è che i
tempi lunghi della politica non compromettano l’efficacia di disposizioni
‘rivoluzionarie’ che finalmente riconoscono il ruolo economico e sociale delle micro e piccole Imprese che
rappresentano il 94,7% delle Imprese
italiane, il 58,5% della forza lavoro e
contribuiscono per il 60% alla ricchezza prodotta nel Paese».

Legge 11.11.2011 n. 189 - Statuto delle imprese
Articolo 1
(Finalità)

Definizione dello Statuto delle Imprese e dell’imprenditore con finalità di
assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro.

Articolo 2
(status giuridico delle imprese)

Sancisce lo status giuridico delle imprese e dell’imprenditore, la libertà di
iniziativa economica, associazione, modello societario e concorrenza.

Articolo 3
(Libertà associativa)

Stabilisce il principio della libertà di associazione delle imprese e prevede
un codice etico.

Articolo 4
(Legittimazione ad agire delle ass.)

Si introduce la legittimazione a proporre azioni in giudizio alle associazioni
di categoria rappresentate in almeno 5 camere di commercio o nel CNEL.

Articolo 5
(Definizioni)

Definizioni di micro, piccole e medie imprese; distretti, distretti tecnologici, meta-distretti tecnologici, distretti del commercio; reti d’impresa; consorzi per il commercio estero; nuove imprese, imprese femminili, imprese
giovanili e imprese tecnologiche.

Articolo 6
(Procedure di valutazione)

Lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare
l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese prima della loro adozione.
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Articolo 7
(Riduzione e trasparenza degli
adempimenti amministrativi a carico
di cittadini e imprese)

Si prevedono misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese, stabilendo che i regolamenti
ministeriali o interministeriali.

Articolo 8
(Compensazione degli oneri
regolatori, informativi e
amministrativi)

Consente di garantire l’invarianza degli oneri sulle imprese, attraverso il
principio del “One in, One out” (non possono essere introdotti nuovi oneri
senza contestualmente ridurne o eliminarne altri).

Articolo 9
Si dispone la pubblicazione e l’aggiornamento, tramite le camere di
(Rapporti con la pubblica
commercio, di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia
amministrazione e modifica dell’arti- di attività imprenditoriale.
colo 2630 del codice civile)
Articolo 10
Delega al Governo del Dlg n.231, e differimento di termini per l’esercizio di
(Delega al Governo in materia di
deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle
disposizioni integrative correttive
imprese.
del decreto legislativo 9 ottobre 2002
n.231)
Articolo 11
Si sostituisce la verifica da parte della PA - fatti salvi i profili penali - con la
(Certificazione sostitutiva e procedura certificazione relativa a prodotti, processi produttivi e impianti rilasciata
di verifica)
da enti, società e professionisti a ciò abilitati.
Articolo 12
(Modifica all’art.91 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163)

Prevede, relativamente ai servizi di progettazione, l’elevazione da 100.000
a 125.000 euro per i committenti che sono amministrazioni centrali dello
Stato e 193.000 euro per gli altri committenti.

Articolo 13
(Disciplina degli appalti pubblici)

Favorisce l’accesso agli appalti pubblici d’importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione Europea da parte delle PMI.

Articolo 14
(Consorzio obbligatorio nel settore
dei laterizi)

Prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
(COSL), per ridurre l’impatto ambientale e valorizzare qualità e innovazione dei prodotti.

Articolo 15
(Contratti di fornitura con posa in
opera)

Estende l’applicazione che prevede la sospensione dei pagamenti agli affidatari che non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il termine stabilito anche alle somme dovute agli esecutori
in subcontratto di forniture con posa in opera.

Articolo 16
(Politiche Pubbliche per la
competitività)

Lo Stato favorisce ricerca, innovazione, internazionalizzazione, capitalizzazione, promozione del made in Italy, garantendo ai predetti soggetti
imprenditoriali una riserva minima del 60% degli incentivi alle imprese (di
cui almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese).

Articolo 17
(Garante per le micro, piccole e
medie imprese)

Istituisce il Garante per le micro, piccole e medie imprese, con il compito
di monitorare l’attuazione dello Small Business Act, l’impatto dell’attività
normativa, di valutare in via preventiva e successiva l’impatto della regolazione sulle MPMI.

Articolo 18
(Legge annuale le micro, le piccole e
le medie imprese)

Al fine di attuare lo Small Business Act, si introduce nell’ordinamento la
legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPMI.

Articolo 19
(Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali)

Stabilisce che le Regioni promuovano la stipula di accordi e di intese, in
sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie.

Articolo 20 (Neutralità)

Reca la clausola di neutralità finanziaria
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Confartigianato presenta a Chieti L’Antico in Piazza e la
nuova associazione “Città in Fiera”
l mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico è stato promosso a
pieni voti. Un vivace via vai di persone in entrambi i weekend ha soddisfatto
per primi gli artigiani e ambulanti, e non di meno i titolari di bar e
tabaccherie del centro
Trenta espositori di antiquariato e di
artigianato artistico accuratamente
selezionati e provenienti da ogni
parte d’Abruzzo oltre che da fuori
regione. Sono gli ingredienti delle
prime due edizioni di “L’Antico in
Piazza”, il mercatino di antiquariato e
di artigianato artistico che si è tenuto
gli scorsi 29 e 30 ottobre e 26 e 27
novembre, lungo corso Marrucino, in
pieno centro storico a Chieti.
L’iniziativa
porta
la
firma
di
Confartigianato che, così, restituisce
alla città la tradizione dei mercatini
dell’antiquariato nell’ultima domenica
del mese.
Un evento richiesto a gran voce dagli
esercenti del colle per movimentare
giornate che trascorrono, altrimenti,
senza sussulti e, soprattutto, con
poca gente a passeggio nelle

L’

obiettivo dichiarato da
Confartigianato è quello di
riconsegnare a Chieti un evento che
era andato perso negli ultimi mesi

vie del centro storico. Il mercatino
di artigianato di qualità rientra in
un progetto più ampio promosso da
Confartigianato che nei mesi scorsi ha
istituito ufficialmente l’associazione
“Città in Fiera” nuovo braccio operativo
dell’associazione degli artigiani per
organizzare mercatini tematici sul
territorio.
Paolo Recchia è il neo presidente di
“Città in Fiera” di Confartigianato che
già può contare su un buon numero
di adesioni e che vede i mercatini
dell’antiquariato i trampolini di lancio
della neonata associazione.
Sono stati trenta gli espositori presenti.
«Parliamo di artigiani di alta qualità-
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Il mercatino di artigianato di qualità rientra in un
progetto più ampio promosso da Confartigianato
che nei mesi scorsi ha istituito l’associazione “Città
in Fiera”, braccio operativo dell’associazione degli
artigiani per organizzare mercatini tematici
spiega Daniele Giangiulli, direttore
provinciale Confartigianato Chieti che metteranno in mostra lungo corso
Marrucino oggetti di pregio dal fascino
indiscutibile. Confidiamo in un’ottima
risposta di pubblico».
L’obiettivo
dichiarato
da
Confartigianato è quello di riconsegnare
al capoluogo teatino e, in particolare,
ai commercianti del centro storico,
un appuntamento che era andato
perso negli ultimi mesi tra le proteste
generali.
«Siamo
pronti
per
organizzare
appuntamenti del genere per il
prossimo anno - riprende Giangiulli perché il successo ottenuto nei due
fine settimana funge da stimolo per
noi e conferma che la città si anima
sempre quando si da vita ad iniziative
di qualità come la nostra».

Il Presidente dell’Associazione “Città in Fiera”, Paolo Recchia (a destra) insieme a
Domenico Panarosa, esperto di antiquariato e responsabile eventi
Foto di Vincenzo Fedecostante
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PEC, rinvio nell’applicazione delle sanzioni per
ritardata trasmissione
L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC per
le imprese a forma societaria è scaduta lo scorso
29 novembre, ma in Confartigianato è ancora
possibile l’attivazione gratuita per gli associati
fino al 31 dicembre 2011
In materia di PEC, posta elettronica
certificata, il Ministero delle Attività
Produttive
Dipartimento
per
l’Impresa e l’Internazionalizzazione ha emanato una Circolare con la quale
ha segnalato alle Cciaa “l’opportunità”
di non applicare la sanzione da 103
a 1.032 euro prevista dall’art. 2630
del C.C. per le società che non si
sono attivate per comunicare entro
la scadenza di martedì 29 novembre
il proprio indirizzo di Pec al Registro
imprese. In pratica le CCIAA non
sanzioneranno le imprese costituite
in forma di società, e quindi soggette
all’obbligo di comunicazione, che
effettueranno la variazione PEC al

Registro Imprese oltre la scadenza
prevista del 29 novembre, purché
sia effettuata entro il prossimo 31
dicembre 2011. La Confartigianato
continua ad attivare le Pec dei loro
associati gratuitamente fino al 31
dicembre 2011 ed è stato concordato
con Telecom Italia di posticipare al 29
febbraio 2012 il termine per il rinnovo
del servizio PEC per l’intero anno 2012.
Le imprese potranno continuare ad
utilizzare gratuitamente la propria
PEC fino alla fine del mese di febbraio
2012 ed il versamento dell’importo
ridotto di 6,00 euro (e non di 12,00
euro) più iva potrà avvenire nel corso
dello stesso mese di febbraio.

La posta elettronica certificata
(PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta
elettronica lo stesso valore legale
di una raccomandata con avviso di
ricevimento tradizionale.
La PEC può aggiungere inoltre la
certificazione del contenuto del
messaggio solo se in combinazione
con un certificato digitale.

PENSI CHE LA TUA BOLLETTA SIA TROPPO CARA?
SCOPRI COME RISPARMIARE SUL COSTO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Dott. Francesco
Cicchini
Info:
Tel. 327
7890723
Francesco Bevilacqua
categorie@confartigianato.ch.it

tel. 0871.330270
e-mail: credito@confartigianato.ch.it

Direzione Provinciale _ P.zza Borsellino 3, Chieti Tel. 0871 330270
Ufficio Zonale di Lanciano - Via del Mancino, 54 Tel. 0872 700315
Ufficio Zonale di Francavilla al Mare, Via Zara, 31 Tel. 085 816479
Ufficio Zonale di Vasto - C.so Europa, I Tel. 0873 380447
Ufficio Zonale di Giuliano Teatino -- Via Piane, 49 Tel. 0871 718145

ARTIGIANATO IN TV
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Le botteghe artigiane di Confartigianato su Sky

Nel mese di dicembre saranno trasmesse le puntate girate nelle botteghe degli
associati Confartigianato del programma “Botteghe & Mestieri” di Sky Leonardo
Sky Leonardo Case&Stili, il canale Sky
interamente dedicato alla casa, all’arredamento e al verde visibile al canale 418, nel mese di settembre ha fatto
visita nella nostra provincia per approfondire lavorazioni artigianali di prodotti inerenti l’arredamento.
La Confartigianato Chieti si è mostrata
subito entusiasta e disponibile nel fornire riferimenti di artigiani, associati
Confartigianato, da decenni dediti alla
lavorazione artigiana e con una grande
esperienza.
Il programma “Botteghe & Mestieri” ha
fatto visita nei comuni di Crecchio, Torrevecchia Teatina e Francavilla al Mare,
visitando le botteghe di Tonino Santeusanio, di Gabriele Serra (L’Isola dei Riflessi) e di Bontempo Amato.
Tutte le interviste sono state realizzate
da Alfonso Stagno del gruppo Sky.
Una caratteristica del programma è
che oltre alle riprese fatte in bottega,
con interviste ai protagonisti su tempi
di lavorazione e sui materiali utilizzati,
viene dato ampio spazio anche ai luoghi
che ospitano le botteghe, con riprese su
paesaggi e bellezze naturali.
Di seguito la programmazione delle
puntate montate in seguito alla visita
nel chietino della truppe romana di Sky
Leonardo Case&Stili.

Gabriele Serra
L’isola dei riflessi
lavorazione vetro
Torrevecchia Teatina
Bontempo Amato
ceramica artistica
Francavilla al Mare
Martedì 6 Dicembre 2011 ore 18:00
Mercoledì 7 Dicembre 2011 ore 12:00
Giovedì 8 Dicembre 2011 ore 04:00
Domenica 11 Dicembre 2011 ore 18:00
Lunedì 12 Dicembre 2011ore 12:00
Martedì 13 Dicembre 2011ore 04:00
Martedì 20 Dicembre 2011ore 18:00
Mercoledì 21 Dicembre 2011 ore 12:00
Giovedì 22 Dicembre 2011 ore 04:00
Domenica 25 Dicembre 2011 ore 18:00
Lunedì 26 Dicembre 2011 ore 12:00
Martedì 27 Dicembre 2011 ore 04:00

Giovedì 8 Dicembre 2011 ore 18:00
Venerdì 9 Dicembre 2011 ore 12:00
Sabato 10 Dicembre 2011 ore 04:00
Giovedì 22 Dicembre 2011ore 18:00
Venerdì 23 Dicembre 2011 ore 12:00
Sabato 24 Dicembre 2011 ore 04:00
Martedì 27 Dicembre 2011 ore 04:00

Tonino Santeusanio
scultore - Crecchio
Venerdì 9 Dicembre 2011 ore 18:00
Sabato 10 Dicembre 2011 ore 12:00
Domenica 11 Dicembre 2011 ore 04:00
Venerdì 23 Dicembre 2011 ore 18:00
Sabato 24 Dicembre 2011 ore 12:00
Domenica 25 Dicembre 2011 ore 04:00

XXXX
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Progetto Italia Lavoro “Apprendistato e mestieri
a vocazione artigianale”

Pubblicato un avviso per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento
occupazionale con contratto di apprendistato
Italia Lavoro ha pubblicato un avviso
pubblico a sportello per la richiesta di
contributi finalizzati all’inserimento
occupazionale con contratto di apprendistato nell’ambito del Programma AMVA - Apprendistato e mestieri a
vocazione.
AMVA è un Programma promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, attuato da Italia Lavoro, con
il contributo dei PON del Fondo Sociale europeo 2007-2013 “Azioni di
sistema” e “Governance e azioni di
sistema”. Il Programma intende promuovere l’applicazione del contratto
di apprendistato, per incrementare
i livelli occupazionali dei giovani nel
mercato del lavoro italiano. In particolare l’obiettivo è quello di sostenere
e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che
si trovano nello stato di svantaggio.
Verranno promossi dispositivi per incentivare il contratto di apprendistato, la creazione delle “botteghe dei
mestieri” e contributi per la creazione
di nuova impresa. L’attività si realizza
attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese,
politiche per il lavoro e politiche per
la formazione.
Il Programma AMVA prevede, oltre alla
presente azione aperta a tutti i settori, altre due azioni specificatamente
dedicate al settore artigiano. Si tratta
di due azioni che saranno avviate nel
corso del 2012 e che prevedono, nella
fase di attuazione, una partecipazione
di Confartigianato e delle altre Organizzazioni artigiane sulla base di un

protocollo d’intesa con Italia Lavoro in
corso di definizione.
La prima azione, dunque, si è concretizzata nell’avviso pubblicato ed è finalizzata ad incentivare l’utilizzazione
del contratto di apprendistato su tutto il territorio nazionale, attraverso la
concessione di contributi alle imprese,
per la stipula di:
contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
rivolti a giovani fino a 25 anni di età.
Risorse disponibili euro 27.104.000.
contratti di apprendistato professionalizzante, rivolti ai giovani tra i 18 e 29
anni di età.
Risorse disponibili euro 51.046.700.
Ai datori di lavoro privati, con sede
operativa sul territorio nazionale, che
assumano giovani con contratto di apprendistato è riconosciuto:
un contributo di 5.500 euro per ogni
giovane assunto, a tempo pieno, con
contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

TECNOLOGIE
INFORMATICHE DA
PROFESSIONISTI

un contributo di 4.700 euro per ogni
giovane assunto, a tempo pieno, con
contratto di apprendistato professionalizzante.
I lavoratori che verranno assunti dovranno possedere i seguenti requisiti:
essere lavoratori svantaggiati, ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008, fermi
restando i requisiti anagrafici previsti
dalla normativa sull’apprendistato;
non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12
mesi con il soggetto beneficiario, la cui
cessazione sia dovuta a cause diverse
dalla scadenza naturale dei contratti.
La domanda di contributo dovrà essere
inviata unicamente in via informatica
all’indirizzo http://amva.italialavoro.
it, a partire dalle ore 10.00 del 30 novembre 2011 e non oltre il 31 dicembre
2012.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a
Confartigianato Chieti, P.zza Borsellino, 3 – Chieti - tel 0871.330270
info@confartigianato.ch.it

