
3
Settembre 2012

  CARMINE 
 DI ILIO

Quindici milioni di euro  
a sostegno delle imprese

Giovani protaGonisti
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IL NUOVO RETTORE 
UdA È

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. –
 S

pe
di

zi
o

ne
 in

 a
bb

o
na

m
en

to
 p

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
6 

n.
46

) 
ar

t.
 1

, c
o

m
m

a 
1,

  
Pe

sc
ar

a 
- 

A
ut

. T
ri

bu
na

le
 d

i C
hi

et
i 1

/2
00

6 
- 

Pr
ez

zo
 c

o
pe

rt
in

a 
€ 

1,
00

 -
 T

ir
at

ur
a 

n.
 1

5.
00

0 
co

pi
e



 Tutta la nostra cura, l’impegno, l’energia. Tutte le nostre idee, la nostra 
organizzazione. Tutte le risorse che mettiamo in gioco sono orientate al mondo delle 
piccole e medie imprese, degli artigiani, delle professioni. Il lavoro è il primo valore. 
 Viene prima di ogni altra cosa. Per questo gli destiniamo tutta la nostra attenzione. 
Banca Bls. Un partner su cui contare.

Le piccole
imprese

hanno bisogno
di grandi
certezze.
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C
aro Artigiano,
la situazione di generale difficoltà del sistema delle 
imprese, dovuta agli effetti prodotti anche sul nostro 
territorio dalla grave crisi economico-finanziaria che 
purtroppo non accenna ad allentare la morsa, chiama 

in causa inevitabilmente, anche le Associazioni di rappresentanza 
delle imprese come la nostra, ad una responsabilità diretta e non 
delegabile ad altri: quella di assicurare un contributo importante per 
difendere la presenza di tutti i soggetti economici e dei loro livelli 
occupazionali, a vantaggio di numerosi lavoratori e delle loro famiglie. 
La nostra Associazione ha messo in campo tutte le proprie risorse ed 
i propri servizi a supporto delle imprese del territorio. Nonostante ciò 
ci rendiamo conto che gli sforzi profusi a volte non vengono perce-
piti come valore aggiunto, ed è proprio per questo che ti invitiamo 
presso i nostri uffici per rappresentare al meglio le tue esigenze e  

 
soprattutto per verificare 
l’ampia gamma di servizi 
che Confartigianato ti mette 
a disposizione e che mol-
to spesso si traduce in un 
risparmio in termini di costi aziendali, un fattore determinante in 
tempi di crisi come quello che stiamo vivendo. La nostra Associazione 
continuerà sempre a fare il proprio meglio per difendere e tutelare 
gli interessi degli imprenditori, ma per fare questo abbiamo bisogno 
del tuo contributo di idee, di opinioni, di necessità. 

Ti aspettiamo, pertanto, nei nostri uffici sparsi sul territorio per un 
confronto costruttivo e nel reciproco interesse. Qualora fossi impossi-
bilitato a venire da noi, saremo noi a venire in azienda da Te!
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Nel corso degli ultimi aNNi, 
la d’aNNuNzio è cresciuta 

quaNtitativameNte 
passaNdo da 7 
a 12 Facoltà, 

coN uN aumeNto 
della popolazioNe 

studeNtesca
da circa  

17mila a circa 
32mila studeNti 

Negli ultimi dieci aNNi

CarMinE di ilio, il nuovo RettoRe 
dell’univeRsità G. d’Annunzio

Qualità dell’offerta formativa, servizi agli studenti, internazionalizzazione e sostegno alla ricerca: 
questi i cardini del programma del nuovo Rettore

STORIA DI COPERTINA |

P
er i prossimi cinque anni alla guida della 
d’Annunzio ci sarà Carmine Di Ilio, già 
preside di Medicina e prorettore vicario.

Una bella intervista della Confartigianato 
Chieti al nuovo Rettore dell’università teatina 
ha messo in luce le linee programmatiche che 
caratterizzeranno il quinquennio 2012-2018. 

«Quello che stiamo vivendo, a livello globale, è un 
periodo di cambiamenti tumultuosi che mettono in 
discussione vecchi equilibri e che stanno imponendo 
molte trasformazioni e nuove regole. Nel caso 
dell’Università, alla complessità del momento si 
accompagna anche una certa fragilità del sistema che 
occorre tenere ben presente per poter superare le attuali 
difficoltà». Ci ha confidato il Rettore Di Ilio. 

«Quella che ci accingiamo a compiere è una vera e 
propria sfida culturale, occorre impegnarsi per evitare 
che l’Università nel suo complesso e, per quanto ci 
riguarda più da vicino il nostro Ateneo, perdano la loro 
primaria e peculiare funzione di creare e mantenere 
prospettive future per la ricerca, per i colleghi docenti 
bravi e capaci, per il personale precario. Un’attenzione 
particolare va sicuramente data agli studenti: un 
Ateneo come il nostro, di dimensioni medio/grandi, 
può e deve offrire ai giovani servizi molto più qualificati 
rispetto a quelli erogati dai grandi Atenei. La politica 
della qualità dell’offerta formativa e dei servizi agli 
studenti dovrà costituire, quindi, l’elemento distintivo 
della nostra Università, migliorando il gradimento 
di quanti hanno già accordato la loro preferenza alla 
nostra istituzione e conquistando la fiducia di coloro 
che operano in ambiti territoriali non ancora raggiunti. 
Sul piano didattico l’Ateneo deve assicurare una piena 
disponibilità di docenti, di laboratori didattici, di 
biblioteche e di servizi informatici in grado di garantire 
agli studenti quelle opportunità formative che in genere 

Da sinistra il Campus universitario Di Chieti 
e a destra la seDe pesCarese Dell’ateneo

il dato:
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31.407 numero iscritti
(aggiornati a maggio 2012)



i mega-Atenei non riescono ad offrire. 
L’Internazionalizzazione è un ulteriore 
punto cardine del nostro programma: è 
di estrema importanza il potenziamento 
della rete di relazioni internazionali 
sino ad oggi costituita. Dovranno essere 
ampliate le opportunità di esperienze, 
sia di studio sia di ricerca in ambito 
internazionale, già offerte mediante i 
programmi Erasmus e le convenzioni 
stipulate dalle singoli strutture didattiche 
di Ateneo. Tutti questi servizi possono 
rappresentare strumenti molto validi 
per accrescere la qualificazione e la 
competitività dei nostri studenti. 
Per quanto riguarda la ricerca scientifica 
sono convinto che la politica di sostegno 
alla ricerca finora seguita dal nostro 
Ateneo debba essere mantenuta e 
possibilmente potenziata tentando 
di renderla più efficace migliorando 
le procedure ed i metodi di assegnazione 
dei finanziamenti. Infine l’Università 
è aperta alla collaborazione con le realtà 
imprenditoriali del territorio, anche 
per la messa a punto e la realizzazione 
di percorsi formativi che vadano 
incontro alle esigenze di professionalità 
richieste dalle aziende».  

 | STORIA DI COPERTINA

Gli obiettivi prioritari che verranno portati 
avanti nel corso del mandato rettorale:

dotare l’Ateneo di un assetto di governo efficiente, •	
competente e trasparente che semplifichi e responsabilizzi 
i vari livelli;

strutturare un sistema di confronto interno sulle complesse •	
problematiche relative alla rimodulazione amministrativa, 
favorendo lo snellimento delle procedure burocratiche, 
ottimizzando l’impiego delle risorse umane e valorizzando  
le singole professionalità;

adeguare alle nuove esigenze i regolamenti didattici,  •	
contabili ed amministrativi;

avviare un piano di formazione, opportunamente incentivato, •	
finalizzandolo all’adozione della contabilità economico - 
patrimoniale, e che consenta un efficace controllo di gestione, 
programmazione pluriennale e audit interno;

potenziare il servizio di informatizzazione delle biblioteche, •	
dell’archivio, del protocollo, delle segreterie e di tutti i servizi 
di Ateneo. Il sistema informatico deve divenire lo strumento 
ordinario di una corretta ed esaustiva informazione e 
comunicazione interna ed esterna all’università.  
Una attenzione costante deve essere riservata al corretto 
funzionamento e all’aggiornamento dei servizi via web;

porre attenzione ai temi della •	
formazione interna per stimolare 
lo sviluppo delle opportunità 
professionali e per il riconoscimento 
della complessità del lavoro;

reclutare personale capace e motivato;•	

comporre un Nucleo di Valutazione •	
esperto e competente;

utilizzare il bilancio di Ateneo quale •	
strumento di programmazione.
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favore delle imprese, senza dimenticare la lotta all’erosione 
fiscale, all’evasione e all’elusione. Sì all’abbattimento del 
debito con le dismissioni attraverso fondi di investimento ai 
quali verranno conferite proprietà mobiliari ed immobiliari 
pubbliche. In scaletta anche la cessione delle partecipazioni 
azionarie dello Stato in Sace, Fintecna e Simest. Intanto, 
per quanto riguarda il riordino previsto delle Province, il 
decreto porterà a una riduzione del numero di province ri-
spetto a quelle attuali. Novità in arrivo anche per il mondo 
della assistenza sanitaria pubblica ed in particolare con una 
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lA spendinG Review è lEggE
Varato il decreto legge 52/2012, la nuova linea del Governo Monti per rilanciare l’economia

A
pprovato in Senato il decreto legge 52/2012 
sulla “spending review”, volto a garantire 
un risparmio di 4,5 miliardi per il 2012, di 
10,5 per il 2013 e di 11 per il 2014, oltre a 
consentire la posticipazione dell’aumento 

dell’Iva all’estate 2013, e che consentirà al Commissario  
alla spending review, Enrico Bondi di godere dei pieni po-
teri per operare in tutta tranquillità quella razionalizzazione 
della spesa pubblica oltre modo necessaria per la salvezza 
economica e finanziaria del Paese. Per l’approvazione di 
questo movimento, che il Presidente Monti ha voluto  
definire “sforbiciata ponderata”, non basata quindi sui  
“tagli lineari”, 203 voti favorevoli, 9 contrari e 33 astenuti. 
Tra le novità proposte: niente taglio del cuneo fiscale; nuo-
vo piano per i giovani annunciati dalla Fornero; nuovi aiuti 
alle famiglie disagiate anche con il rifinanziamento della 
social card; nuovo ok alla sospensione dei versamenti fiscali 
e contributivi per i terremotati dell’Emilia Romagna fino al 
30 novembre prossimo; nuove misure contro la corruzione. 
In particolare, tra le novità previste per le famiglie disagiate 
saranno riviste le detrazioni fiscali e sarà rifinanziata anche 
per il 2013 la carta acquisti a sostegno delle famiglie colpite 
da disagio economico; via libera, inoltre, alla riforma 
dell’Isee per modificare i criteri di selezione dei soggetti da 
ammettere alle prestazioni sociali a condizioni agevolate.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, si punta ad 
armonizzare pubblico e privato, mobilità per gli impiegati 
in surplus ma, con la seconda fase della spending review, 
è prevista anche l’attuazione della revisione degli assetti 
organizzativi e dei programmi di spesa delle amministrazioni 
pubbliche centrali con la riduzione degli organici (-20% 
per gli uffici dirigenziali, -10% per il personale non dirigen-
ziale). Al via anche il processo di mobilità del personale in 
eccedenza. Prevista la revisione delle agevolazioni fiscali 
e contributive e la razionalizzazione dei trasferimenti in 

203
voti favorevoli

9
voti contrari

33
astenuti

i numeri 
del decreto

leGGe 52/2012 
spendinG review

4,5 miliardi
per il 2012

10,5 miliardi
per il 2013

11 miliardi
per il 2014

risparmio previsto

Da sinistra enriCo BonDi 
commissario alla Revisione della Spesa 

dello Stato italiano nel Governo Monti 
e il Presidente del Consiglio mario monti
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riforma che andrà a ridisegnare la struttura con cui fino a 
questo momento era stato regolamentato il rapporto tra le 
famiglie ed il proprio medico curante. Infatti, con la riforma 
si dice addio alla vecchia figura del medio di famiglia sosti-
tuito da studi sanitari formati anche da cinque o sei medici 
grazie ai quali l’ambulatorio resterà aperto 24 ore su 24 e set-
te giorni su sette. Tra l’altro questa nuova tipologia di studi 
medici per la famiglia sarà in grado di offrire la possibilità 
di sottoporsi a visite specializzate e di fare anche opportune 
analisi diagnostici.  

tagli al pErSonalE dEllE p.a.: 
si prevedoNo riduzioNi del 20% tra i dirigeNti  
e del 10% per gli altri livelli della pubblica  
ammiNistrazioNe

Salvaguardia dEgli ESodati: 
saranno stanziati 1,2 miliardi a partire dal 2014  
a sostegno di altri 55.000 lavoratori rientranti 
nella categoria dei cosiddetti esodati

no ai tagli dEi Mini-oSpEdali: 
gli ospedali più piccoli non saranno eliminati;  
viene fissato solo un tetto massimo di spesa  
per dispositivi medici pari al 4,8%

tagli dEllE auto blu: 
per i mezzi di trasporto messi a disposizioNe  
dei FuNzioNari di goverNo NoN si dovrà superare  
il 50% della spesa dello scorso aNNo

riduzionE dElla ForzE arMatE: 
si prevedoNo tagli almeNo del 10%, accaNto  
a quelli sulle missioNi di pace, sul FoNdo per  
gli armameNti e sugli staNziameNti per le vittime 
dell’uraNio impoverito

Salva l’univErSità: 
NoN saraNNo realizzati i tagli per 200 milioNi di euro 
che dovevaNo essere destiNati alle scuole paritarie

riduzionE dElla provinCE: 
le attuali 110 proviNce italiaNe saraNNo portate a 
50; verraNNo iNoltre istituite 10 città metropolitaNe 
eNtro il primo geNNaio 2014

SoStEgno ai tErrEMotati: 
tra il 2013 e il 2014 verraNNo staNziati  
complessivameNte 2 miliardi di euro iN Favore  
delle popolazioNi colpite dal terremoto

tagli alla giuStizia: 
saraNNo elimiNati 300 uFFici giudiziari,  
per uN risparmio pari a 50 milioNi di euro

le principali novità della spendinG review:
Approfondimento

Che Cosa è la spending Review

Per garantire il successo dei programmi di 
risanamento dell’economia e per stimolare la crescita 
e la competitività, il Governo Monti - consapevole 
dell’importanza del contenimento dei costi degli apparati 
burocratici - ha avviato, sin dal suo insediamento con 
il decreto legge Salva Italia, la revisione della spesa 
pubblica. Quest’ultimo - che viene comunemente 
denominato, sulla base di analoghe esperienze 
internazionali, “spending review”- è uno dei pilastri 
dell'attività del Governo. Attraverso l’utilizzo di una 
metodologia sistematica si tende a migliorare  
il processo di decisione e di spesa delle risorse,  
con tale metodologia si sostituisce la logica dei ‘tagli 
lineari’ e il criterio della “spesa storica” con un sistema 
razionale di valutazione e programmazione che ottimizzi 
il mix di risorse umane e materiali a disposizione delle 
pubbliche amministrazioni.

A cosa serve la spending Review:
•	 eliminare	sprechi	e	inefficienze;
•	 garantire	il	controllo	dei	conti	pubblici;
•	 liberare	risorse	da	utilizzare	 

per	interventi	di	sviluppo;
•	 ridare	efficienza	al	settore	pubblico	allo	scopo	 

di concentrare l’azione su chi ne ha bisogno.
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C
reatività e ingegno made 
in Italy non si arrendono 
alla crisi. Pur tra mille 
difficoltà, c’è un piccolo 
‘esercito’ di 351.566 im-

prese artigiane (pari al 24,3% del totale 
di 1.448.867 aziende artigiane) che, 
nell’ultimo anno, hanno fatto registra-
re un trend positivo, con una crescita 
dell’1,96%. Ai primi posti per tasso 
di sviluppo imprenditoriale vi sono le 
attività legate all’information technolo-
gy, alla green economy, alle riparazioni, 
all’alimentare. La classifica delle attività 
anti-crisi è stata stilata dall’Ufficio studi 
Confartigianato che ha rilevato i settori 
nei quali, da giugno 2011 a giugno 2012, 
si è registrata la maggiore crescita del 
numero di aziende artigiane. Resiste l’in-
formation & communication techno-
logy dove, nell’ultimo anno, sono nate 
760 aziende (+6,4%) che fanno salire 
a 4.915 le imprese artigiane impegnate 
nella produzione di software, consulenza 
informatica, installazione e manuten-

zione di apparecchiature. La coscienza 
ecologista si fa largo nelle abitudini dei 
nostri connazionali e si afferma come 
‘motore’ di iniziative imprenditoriali: 
negli ultimi 12 mesi sono nate 5.029 
imprese che portano a 37.714 le attività 
artigiane della green economy, con un 
aumento del 5,6%. Secondo la rileva-
zione di Confartigianato sono cresciute 
anche le imprese ‘verdi’ che si occupano 
di creazione e manutenzione di spazi 
verdi e utilizzo aree forestali. In questa 
nicchia produttiva, che conta 3.652 
aziende artigiane, nell’ultimo anno sono 
state create 320 imprese (+1,7%). La 
crisi fa crescere il partito di quelli che 
‘riparare conviene’, una tendenza che 
ha fatto nascere 2.404 imprese (+4,1%), 
portando a 18.178 il numero delle 
aziende che si occupa di riparazione, 
manutenzione e installazione di mac-
chine e apparecchiature. Gli italiani 
non rinunciano al buon cibo e così nella 
ristorazione operano 49.238 imprese 
(6.104 nuove aziende, pari a +2,2%, tra 

giugno 2011 e giugno 2012) e nella pro-
duzione alimentare sono attive 39.114 
aziende (2.440 nuove imprese, +0,85% 
nell’ultimo anno). In recupero anche un 
tradizionale settore manifatturiero come 
la produzione di articoli in pelle che ha 
visto nascere 1.390 aziende (+0,6%), 
portando a 13.370 imprese il totale di 
queste attività. Il maggior dinamismo 
imprenditoriale appartiene a Genova, 
seguita da Macerata e da Roma. Al capo 
opposto della classifica il calo maggiore 
si registra a L’Aquila (-2,47%). «I dati 
confermano - sottolinea Giorgio Guerri-

ni, presidente Confartigianato 
- che, nonostante la crisi, gli 
artigiani e, i piccoli imprendi-
tori, hanno continuato a fare 
tutto il possibile per sostenere 
l’economia. La nascita di tante 
aziende è un segnale di vitalità 
che va incoraggiato. Adesso, in 
questo momento così difficile, 
ci aspettiamo che anche gli 
altri, a cominciare ovviamente 
dal Governo, facciano la loro 
parte, promuovendo le azioni 
necessarie per rilanciare  
la crescita e sostenendo  
il tessuto produttivo  
delle Pmi italiane».  

GiorGio Guerrini, 
Presidente di Confartigianato

settori driver dell’artiGianato
II trim. 2012 - valori assoluti, incidenze e tasso di crescita ultimi quattro trimestri

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Infocamere-Movimprese

Divisioni

imprese  
al ii trim. 

2012

imprese nate tra  
ii trimestre 2011 

e ii trimestre 2012

tasso Di crescita

ultimi 4 trimestri

(%)

Produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse 4.915 760 6,45

Attività di servizi per edifici e paesaggio 37.714 5.029 5,63

Riparazione, manutenzione ed installazione  
di macchine ed apparecchiature 18.178 2.404 4,15

Attività dei servizi di ristorazione 49.238 6.104 2,20

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 3.652 320 1,70

Industrie alimentari 39.114 2.440 0,85

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 13.370 1.390 0,64

Altre Attività 185.385

TOTALE SETTORI DRIVER 351.566 1,96

Gli ARtiGiAni non Si arrEndono AllA cRisi
da una rilevazione di Confartigianato sulle attività che resistono risulta    

un + 1,9% per imprese che operano nell’alimentare, ICT, green economy
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un pAtto peR l’italia e l’Europa
rete imprese italia, abi, Ania, Alleanza delle cooperative italiane, Confindustria 

hanno presentato un documento indirizzato al Governo con proposte 
per uscire dall’attuale situazione di grave crisi economica

«È 
giunto il tempo 
delle azioni per 
fronteggiare una 
crisi che coin-
volge l’Unione 

europea e non solo alcuni paesi». Lo 
dicono Rete imprese Italia, Abi, Ania, 
Alleanza delle cooperative e Confindu-
stria ne “L’Italia e il futuro dell’Euro e 
dell’Ue - Le proposte delle imprese”, un 
documento programmatico presentato 
lo scorso agosto a Roma e che prevede 

dieci punti per un rilancio 
del nostro Paese 

attraverso politi-
che coerenti e 
coordinate.  

I sottoscrittori sottolineano la necessità 
di adottare ulteriori riforme strutturali 
in grado di consolidare la credibilità del 
Paese e di favorire la ripresa della com-
petitività. Una parte del testo riguarda 

l’Europa e riprende i contenuti della 
lettera aperta che le imprese hanno in-
viato a Jose Manuel Barroso prima del 
vertice di fine giugno: bisogna andare 
verso gli Stati Uniti d’Europa, dare più 
poteri alla Bce, rafforzare lo scudo anti 
spread. Il monito delle organizzazioni 
parte dalla premessa che «si esce dalla 
crisi solo con più Europa», che «non 
c’e’ alternativa credibile e di progresso - 
economico, sociale e civile - all’Euro», 
e sottolineano che «bisogna creare le 
condizioni per realizzare una vera entità 
federale, che superi l’euroburocrazia e 
sia in grado di assumere una dimensio-
ne politica e una capacità di attuare 
una strategia di riforme di lungo corso, 

ma occorre soprattutto 
che le decisioni appro-
vate nei Vertici trovino 
pronta attuazione».  
In questa ottica, è 
necessario «procedere 
decisi verso una vera 
Unione politica e 
fiscale». La strategia da 
seguire deve essere tem-
pestiva ed occorre che 
ci siano le opportune 
sinergie di azione tra il 
nostro Paese e l’Europa. 
Per quanto riguarda 
l’Italia, «é necessa-
rio adottare ulteriori 
riforme strutturali in 
grado di consolidare la 

credibilità del Paese e favorire la ripresa 
della competitività». Secondo le im-
prese italiane, in sostanza, «occorre una 
scossa: chiunque ha a cuore le sorti del 
nostro continente, delle sue famiglie, 

delle sue imprese e del suo modello 
di democrazia deve agire ora». Ecco 
perché é netta l’indicazione al governo 
Monti di continuare sulla strada delle 
riforme. Le imprese auspicano «una 

R.eTe. impRese iTalia:
L’Associazione R.ETE. Imprese Italia nasce 
come evoluzione del “Patto del Capranica”, 
stretto	tra	Confartigianato,	Casartigiani,	
CNA,	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.

riaffermare 
coN la Forza e la 
coNcretezza delle azioNi 
che, come sottoliNeato 
dal presideNte della bce, 

mario draghi, l’euro è uN processo 
irreversibile e uNa moNeta Forte che 
sarà diFesa ad ogNi costo

rilanciare la crescita iN italia  
e iN europa attraverso politiche 
coereNti e coordiNate

rafforzare aNcor di più la 
credibilità dell’italia iN europa

è necessario 
puntare 

al raGGiunGimento 
di tre obiettivi 
fondamentali:
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congiunta adesione a pochi principi 
chiari» e che il Governo Monti in 
primo luogo, ma anche tutti coloro i 
quali si candidano a governare il Paese, 
«si impegnino, a rispettarli». A partire 
dal risanamento dei conti pubblici e 
dalla spending review che «è essenziale 
diventi una prassi periodica normale». 
Più in generale, auspicano Rete imprese 
Italia, Abi, Ania, Alleanza delle coope-
rative e Confindustria, va ripensato il 
ruolo dello Stato in economia: occorre 
andare oltre i risparmi di spesa e ridefi-
nire in modo organico e non episodico 
lo stesso ruolo del settore pubblico nella 
produzione di tanti servizi che, sia a 
livello nazionale che locale, potrebbero 
essere erogati in modi più efficienti dal 

mercato. Sul fronte della crescita sarà 
fondamentale concentrarsi su innova-
zione e produttività ed in particolare 
«si dovrà aumentare la produttività di 

tutti i fattori, ridurre il cuneo fiscale 
e contributivo, collegare strettamente 
incrementi retributivi e incrementi di 
produttività rafforzando e rendendo 
strutturale la detassazione delle eroga-

zioni per premi e straordinari». È d’ob-
bligo combattere la cattiva burocrazia e 
semplificare i rapporti tra imprese e PA, 
partendo dalla revisione delle regole 
per finire con i comportamenti di chi è 
chiamato ad attuarle, con l’obiettivo di 
eliminare gli ostacoli agli investimenti 
privati. Serve, ribadiscono i presidenti 
delle categorie di rappresentanza «una 
politica industriale focalizzata su pochi 
chiari obiettivi, coerenti con quelli 
concordati in ambito comunitario e 
delineare un programma nazionale  
delle infrastrutture più strettamente 
collegato alla pianificazione infra-
strutturale europea e più attento alle 
esigenze locali di integrazione con le 
reti nazionali e internazionali».  

“Occorre 
una scossa, 
è necessario 
agire ora”
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è lEggE il decReto 
con misuRe peR lA CrESCita dEl paESE

Disposte misure di rilancio

M
isure per la crescita approvate in via definitiva. 
Il 3 agosto scorso il Senato ha infatti dato il 
via libera al decreto Sviluppo (Dl 83/2012), 
diventata legge n.134/2012 e approda sulla 
G.U. n.187 dell’11 agosto 2012.  

Dalle semplificazioni alla svolta sugli incentivi fiscali, dall’Iva sulle 
locazioni al Piano Città: ecco in sintesi tutte le misure di rilan-
cio dell’edilizia contenute nel decreto e che hanno recepito, tra 
le altre, le sollecitazioni più volte avanzate dall’ANAEPA e dalle 
altre organizzazioni delle micro, piccole e medie imprese.

SUE
Lo sportello unico per l’edi-
lizia diventa l'unico punto di 
accesso per il privato per tutte 
le pratiche amministrative 
riguardanti l'intervento edilizio 
ed il relativo titolo abilitativo, 
acquisendo gli atti d’assenso o 
pareri richiesti direttamente 
dalle amministrazioni, senza 
che queste possano più rila-
sciarli ai richiedenti.

SCIA e DIA
Nell’ambito delle procedure 
amministrative in materia 
edilizia in sede di SCIA o DIA, 
è prevista nei casi in cui sia 
richiesta l’acquisizione di atti o 
pareri di organi o enti appositi, 
ovvero l’esecuzione di verifiche 
preventive, la loro sostituzione 
con autocertificazioni, 
attestazioni e asseverazioni 
di tecnici abilitati, salve le 
verifiche successive degli 
organi e delle amministrazioni 
competenti e l’esclusione per 
determinate materie.

BONUS FISCALI
È confermata al 55% la detra-
zione IRPEF per le spese so-
stenute fino al 30 giugno 2013 
per la riqualificazione energe-
tica degli edifici (in luogo del 

50 per cento previsto dal testo 
originario del decreto-legge). 
Importanti novità anche per 
l’agevolazione del 36% per la 
ristrutturazione degli immobili 
abitativi, che passa al 50% per 
un ammontare massimo di 
spesa pari a 96.000 euro.

PIANO CITTÀ
È affidato al Ministero delle 
Infrastrutture il compito di 
predisporre, sulla base delle 
proposte inviate dai Comuni, 
un Piano nazionale per le città 
destinato alla riqualificazione 
delle aree urbane degradate. 
La valutazione delle proposte 
è affidata a una Cabina di 
regia che vede coinvolti i 
vari ministeri interessati, le 
Regioni, i Comuni, la Cassa 
depositi e prestiti e  
l’Agenzia del demanio e  
la cui formalizzazione è però 
rinviata ad un successivo 
decreto ministeriale.

RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE 
APPALTATORE

Per quanto concerne i soggetti 
responsabili per il versamento 
di somme all’erario nel caso di 
appalto di opere e di servizi, 
si stabilisce che i soggetti 

responsabili in solido dei 
versamenti siano l’appaltatore 
e il subappaltatore e non 
più, dunque, il committente. 
Inoltre, il pagamento del 
corrispettivo dovuto dal 
committente all’appaltatore 
è subordinato all’esibizione 
della documentazione 
che attesti il corretto 
adempimento dei predetti 
obblighi. Sono, invece, 
escluse dalle disposizioni in 
materia di responsabilità 
solidale le stazioni appaltanti.

CREDITO  
D’IMPOSTA PER 
NUOVE ASSUN-
ZIONI - PROFILI 
ALTAMENTE  
QUALIFICATI

È stato istituito un contributo, 
tramite credito d’imposta, 
nella misura del 35% delle 
spese effettuate per le nuove 
assunzioni di personale a 
tempo indeterminato in 
possesso di un dottorato 
di ricerca universitario 
o di laurea magistrale in 
discipline tecnico-scientifico 
e impiegati in attività di 
ricerca e sviluppo, con un 
tetto massimo di 200 mila 
euro per impresa. Ai fini 

della determinazione del 
credito d’imposta annuale 
sono ammissibili tutte le spese 
di personale neo-assunto, 
relativamente ai dottori di 
ricerca con titolo conseguito 
presso una università italiana 
o estera se riconosciuta 
equipollente in base alla 
legislazione vigente in materia. 

MODIFICHE  
AL REGIME 
DELL’IVA  
PER CASSA

Le principali novità del regime 
consistono nell’ampliamento 
del volume di affari dei 
soggetti che possono accedere 
allo stesso, nonché nella 
trasformazione del meccanismo 
in un vero e proprio regime 
facoltativo che coinvolge tutte 
le operazioni attive e passive 
del soggetto (e non più la 
singola operazione).

INCENTIVI PER 
L’ACQUISTO DI 
VEICOLI NON  
INQUINANTI

La disposizione introduce 
incentivi per l’acquisto 
di veicoli nuovi a basse 
emissioni complessive.  
L’incentivo è graduato sulla 
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base della emissione di CO2 
ed è riconosciuto per i veicoli 
acquistati, anche in locazione 
finanziaria, nel periodo 1° 
gennaio 2013-31 dicembre 
2015. Il contributo è suddiviso 
in due quote, di pari importo, 
di cui una a carico dello 
Stato (entro i limiti di risorse 
assegnate) e l’altra praticata dal 
venditore, mediante uno sconto 
sul prezzo di acquisto operato 
dalle imprese costruttrici o 
importatrici. Queste ultime, 
infine, recuperano lo sconto 
mediante il riconoscimento di 
un credito d’imposta utilizzabile 
per il versamento delle ritenute, 
dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IVA.

CESSAZIONE  
STATO DI  
EMERGENZA  
PER LE ZONE 
D’ABRUZZO COLPI-
TE DAL SISMA 2009

Cessato lo scorso 31 agosto lo 
stato di emergenza dichiarato 
nei comuni dell’Abruzzo colpiti 
dal sisma del 6 aprile 2009.

INTRODUZIONE  
SRL A CAPITALE 
RIDOTTO

Ai sensi dell’art. 44, comma 
1, del D.L. in oggetto, la srl a 
capitale ridotto - al pari della srl 
semplificata - può essere costitu-
ita solo da persone fisiche, over 
35 anni, mediante contratto o 
atto unilaterale, quindi anche 
a socio unico. Per la redazione 
dell’atto costitutivo è prevista 
la forma dell’atto pubblico, 
senza il richiamo - così, invece, 
come nella srl semplificata (art. 
2463-bis, comma 2 c.c.) - al 

modello standard tipizzato con 
decreto del Ministro della 
Giustizia. Con una modifica in 
sede di conversione, è previsto 
che il Ministero dell’economia 
promuove accordi con l’ABI 
per fornire credito a condizioni 
agevolate ai giovani di età infe-
riore a 35 anni che intraprendo-
no l’attività mediante la forma 
societaria in argomento.

REVISIONE DELLA 
LEGGE FALLIMEN-
TARE PER FAVORI-
RE LA CONTINUITÀ 
AZIENDALE

Le disposizioni contenute 
nell’articolo 33 sono volte 
a migliorare l’efficienza dei 
procedimenti di composizione 
delle crisi d’impresa discipli-
nati dalla legge fallimentare, 
superando le criticità emerse 
in sede applicativa e promuo-
vendo l’emersione anticipata 
della difficoltà di adempimento 
dell’imprenditore. Con il pre-
sente articolo si vuole incen-
tivare l’impresa a denunciare 
per tempo la propria situazione 
di crisi, piuttosto che quella di 
assoggettarla a misure di con-
trollo esterno che la rilevino. 
In particolare: 
» sono ampliati i casi di non 

assoggettabilità alla revoca-
toria fallimentare; 

»  nel concordato preventivo 
è anticipata l’applicabilità 
delle misure a tutela del 
debitore ed è introdotta la 
possibilità di sciogliersi in 
alcuni casi da contratti in 
corso di esecuzione; 

»  negli accordi di ristruttura-
zione del debito è introdotta 

una moratoria legale  
dei pagamenti; 

»  sono individuate misure di 
finanza interinale, volte a 
consentire finanziamenti 
o pagamenti del debitore 
nelle more della defini-
zione dei procedimenti di 
ristrutturazione del debito e 
di concordato preventivo; 

»  sono introdotte deroghe  
per le società in crisi  
alla disciplina sulla perdita 
di capitale; 

»  è introdotto il concordato 
con continuità aziendale, 
con prosecuzione  
dell’attività d’impresa; 

»  è adeguata la disciplina sulle 
sopravvenienze attive e la 
deducibilità delle perdite. 

In sede di conversione in legge, 
(è stato introdotto il n. 01 nel-
la lettera a), che inserisce fra 
gli atti sottratti alla revocatoria 
fallimentare le vendite ed i pre-
liminari di vendita trascritti ai 
sensi dell’art. 2645-bis codice 
civile, i cui effetti non siano 
cessati ai sensi del c. 3, conclusi 
a giusto prezzo e aventi ad og-
getto gli immobili ad uso non 
abitativo destinati a costituire 
la sede principale dell’attività 
di impresa dell’acquirente, 
purchè alla data di dichiarazio-
ne di fallimento tale attività 
sia effettivamente esercitata 
ovvero siano stati compiuti 
investimenti per darvi inizio. 

SEMPLIFICAZIONE 
PER LA STIPULA 
DEL CONTRATTO 
DI RETE

Viene innovata la previgen-
te normativa (secondo cui 

il contratto di rete poteva 
essere stipulato solo con atto 
pubblico e scrittura privata 
autenticata) prevedendosi ora 
innanzitutto che il contratto 
di rete possa essere redatto 
anche con atto firmato digi-
talmente da ciascun impren-
ditore o legale rappresentante 
delle imprese aderenti alla 
rete. In tal caso il contratto 
va trasmesso al registro delle 
imprese attraverso il modello 
standard tipizzato con decreto 
ministeriale. Se il contratto 
di rete prevede l’istituzione 
di un fondo patrimoniale 
comune destinato a svolgere 
un’attività, anche commer-
ciale, con i terzi, la pubblicità 
camerale si intende adem-
piuta mediante l’iscrizione 
del contratto nel registro 
delle imprese del luogo dove 
ha sede la rete. Inoltre, al 
fondo patrimoniale comune 
si applicano le disposizioni 
di cui agli articoli 2614 e 
2615, c. 2, codice civile, 
con la conseguenza che in 
ogni caso per le obbligazioni 
contratte dall’organo comune 
in relazione al programma di 
rete i terzi possono far valere 
i loro diritti esclusivamente 
sul fondo comune. Infine, 
entro due mesi dalla chiu-
sura dell’esercizio annuale, 
l’organo comune redige una 
situazione patrimoniale osser-
vando, in quanto compatibili, 
le disposizioni relative al 
bilancio di esercizio  
della società per azioni e la 
deposita presso l’ufficio del 
registro delle imprese ove la 
rete ha la sede. 
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Fondi FaS, 20 mln AllA costA 
dei tRAbocchi come nuovA

ideA di Sviluppo
Parte una delle iniziative più interessanti di rilancio del turismo abruzzese: la Costa dei Trabocchi

I
l via lo segna la sottoscrizione della schema di convenzione Par-Fas tra la 
Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti che di fatto trasferisce 15 mi-
lioni di euro provenienti dal Fas alla Provincia quale soggetto attuatore 
della via verde della Costa dei Trabocchi. A sancire il momento, definito 
“storico”, della sottoscrizione a Fossacesia presso il Parco dei Priori, erano 

presenti il presidente della Regione, Gianni Chiodi, quello della Provincia, En-
rico Di Giuseppantonio, i sindaci dell’area frentana che entreranno nel progetto 
di rilancio della Costa, gli assessori Mauro Febbo, Luigi De Fanis e Federica 
Carpineta. Il progetto potrà subito contare su 15 milioni di euro provenienti 
dalla programmazione regionale del Fas, «a cui si aggiungeranno - ha detto il 
presidente Chiodi - 5 milioni di euro della Regione recuperati con economie». 
«Un impegno finanziario di tutto rispetto 
- ha proseguito Chiodi - che dà l’idea di 
quanto questo governo regionale creda al 
valore turistico di questo progetto». Lo 
sviluppo in chiave turistica della Costa 
dei Trabocchi può rappresentare un 
punto di svolta importante, perché va a 
rivitalizzare una vasta area di straordina-
ria suggestione e bellezza arricchendo in 
questo modo l’offerta turistica dell’intera 
regione. La Provincia, dopo una tratta-
tiva durata anni, ha acquisito i terreni 
dalle Ferrovie dello Stato per 7 milioni 
di euro (Fs all’inizio ne chiedeva 53) e i 
15 milioni del Fas serviranno per pagare 
l’acquisizione e realizzare, in prima bat-
tuta, una pista ciclabile sull’ex tracciato 
ferroviario. È un progetto complesso che 
prevede inoltre la rivitalizzazione delle 
stazioni Fs dismesse e la realizzazione di 
strutture ricettive e di ristorazione. «Nel 
Par la Regione ha collocato la Costa dei 
Trabocchi come azione cardine del Fas - 
ha aggiunto Chiodi - e la sottoscrizione 
dello schema di fatto apre la stagione 
delle grandi progetti finanziati con il 
Fas. Lo possiamo fare - ha sottolineato il 
Presidente - perché siamo l’unica regione 

CosTa dei TRaboCChi

In provincia di Chieti il litorale che 
si estende da Ortona a San Salvo, 
comprendendo San Vito Chietino, 
Rocca San Giovanni, Fossacesia, 
Casalbordino e Vasto, è noto come 
“Costa dei Trabocchi” e assume 
questo nome, dal trabocco, antica 
e tipica costruzione marinara, che è 
frequente	incontrare	sulla	costa	e	ne	
è diventata il simbolo. Suggestive le 
calette, promontori, scogliere alte e 
frastagliate	che	rendono	questa	
zona abruzzese unica.

La tipica costruzione marinara del trabocco

15

ad avere per intero i Fas dopo il via 
libera della Corte dei Conti. Ora sta a 
noi e al sistema Abruzzo spenderli bene 
e con una certa velocità, intendendo 
con questo la necessità che l’utilizzo dei 
fondi Fas non ci deve trovare impre-
parati ma deve accelerare invece la 
capacità progettuale dei territori. Per 
conto nostro - ha concluso il presidente 
della Regione - a breve indicheremo 
il cronoprogramma come atto interno 
di gestione dell’intera dotazione». A 
dettare invece un crono programma 
di massima della Costa dei Trabocchi 
è stato il presidente della Provincia 
Di Giuseppantonio, annunciando che 
«il progetto parte con l’acquisizione 
formale dei terreni, l’elaborazione del 
progetto esecutivo e l’indizione, tra 
l’estate e l’autunno, del bando pubblico 
di gara d’appalto con la previsione di 
partenza lavori all’inizio del 2013».  

Da sinistra il Presidente della Provincia di Chieti 
enriCo Di Giuseppantonio, quello della Regione, 

Gianni ChioDi e l’assessore regionale 
alle Politiche agricole 

e di Sviluppo rurale, mauro FeBBo
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p.rE.S.t.o. cRescitA e sviluppo 
in tempi ceRti

Confartigianato firma il verbale d’intesa

L’
Abruzzo inaugura una 
nuova stagione di 
interventi a sostegno 
di crescita e sviluppo e 
vara, unica regione in 

Italia, il Pacchetto Regionale per il So-
stegno al Territorio e all’Occupazione, 
P.Re.S.T.O., documento che racchiude 
la nuova strategia regionale. Questo 
strumento è stato condiviso da Confarti-
gianato e dalle altre parti sociali aderen-
ti al Patto per lo Sviluppo, condivisione 
sancita lo scorso 7 settembre dalla firma 
di un Verbale d’Intesa per l’attuazione 
delle azioni contenute nel pacchetto per 
il rilancio del sistema produttivo abruz-
zese. P.Re.S.T.O. si articola in tre distin-
te aree, con tempistiche differenti, ma 
tutte organiche al sostegno ed al rilancio 
del sistema produttivo regionale:

» “Interventi immediati per il sostegno 
economico e finanziario” - è prevista 
una rapida attuazione (settembre 
2012 - febbraio 2013) ed impegna la 
Regione Abruzzo a dare immediata 
attivazione ad una serie di misure, a 
loro volta ricomprese in quattro Assi 
(Credito - Capitale Umano - Impre-
se - Aree di Crisi), che metteranno 
in circolo disponibilità finanziarie 
già programmate e presenti nei 
diversi documenti o atti di pro-
grammazione, per un totale di 145,5 
milioni di euro. Gli interventi vanno 
dall’abbattimento del tasso d’interes-
se per le imprese, al microcredito, dal 
sostegno allo start up d’impresa alla 
formazione, passando per il sostegno 
all’occupazione, alle reti d’impresa e 
alle aree di crisi;

» “Interventi prioritari per il rilancio 
e la competitività territoriale” (ope-
rativo da subito), che definisce un 
percorso condiviso per l’eventuale ri-
programmazione/programmazione di 
risorse residue dal POR FESR 2007 
- 2013, dal PAR FAS 2007 - 2013 e 
aggiuntive dei Programmi Attuativi 
Interregionali e degli Obiettivi di 
Servizio;

» “Interventi di riprogrammazione e 
rimodulazione delle risorse disponi-
bili”, che definisce i temi sui quali 
il Patto per lo Sviluppo, in raccordo 
con i Tavoli Tematici istituiti e con 
i gruppi di lavoro delle Aree di crisi, 
calendarizza i propri lavori, indivi-
duando tempi, contenuti, modalità 
e risorse relativamente a Credito, 
Fisco, Infrastrutture e Riforme, Wel-
fare, Sistema Universitario e Aree e 
situazioni di crisi.

L’obiettivo P.Re.S.T.O. è trasferire 
rapidamente sul territorio le risorse che, 
all’interno di un quadro di riferimento 
condiviso, possano dare immediata 
risposta alle emergenze del sistema 
economico regionale e garantiscano 
un rafforzamento della stabilizzazione 
occupazionale. Con la firma del Verbale 
le parti sociali si sono impegnate a risol-
vere le problematiche relative ad alcune 
priorità in particolare: rimodulazione/
riprogrammazione delle risorse disponi-
bili, e riduzione del carico fiscale anche 
mediante la riduzione e/o la rimodula-
zione dell’Irpef, un impegno preso in 
prima persona dal governatore Chiodi, 
che con il sostegno del Patto chiederà 

al Governo centrale di restituire alla 
Regione sovranità sulle quote fiscali, non 
più necessarie ai fini del pareggio visto 
il risanamento dei conti della sanità e 
un avanzo finanziario di 107mln di euro, 
che se pure sono risorse che non possono 
essere utilizzate per scopi diversi dalla sa-
nità stessa, sono un’importante carta da 
giocare in termini di credibilità, presso i 
tecnici di Palazzo Chigi. P.Re.S.T.O. e il 
Verbale sottoscritto, dunque, consento-
no alla società politica e civile abruzzese, 
di fare uno scatto culturale in avanti, 
abbandonando lo spirito dietrologico che 
sino ad ora ha animato certi dibattiti, e 
imprimendo una nuova accelerazione 
alla crescita della regione, grazie al senso 
di responsabilità e alla compattezza che 
ancora una volta ogni singolo compo-
nente del Patto ha dimostrato.  

Gianni ChioDi, Presidente della Regione Abruzzo

p.rE.S.t.o. cRescitA e sviluppo 
in tempi ceRti

Confartigianato firma il verbale d’intesa
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nuovi pRocedimenti Suap
Approvata la modulistica Unica Regionale Area Artigianato relativa  

alle attività di acconciatore, estetista e tintolavanderia

C
on DGR n. 503 del 3 /08/2012 della Regione 
Abruzzo si è proceduto all’approvazione 
della modulistica unica regionale in materia 
di “Artigianato”. La suddetta modulistica è 
consultabile e scaricabile sul sito dell’Arit  

nella sezione “Modulistica unica regionale dei procedimenti  
in materia di Artigianato”.

Per maggiori informazioni:
http://www.arit.it/documenti-on-line/cat_view/76-documentazione-
informativa/121-suap/127-area-artigianato.html

La Regione Abruzzo ha messo 
in campo una serie di attività 
nel campo dell’IT, collegati 
alle soluzioni scelte a RIUSO 
dall’Amministrazione Regionale, 
che garantiscano l’adeguamento e 
l’implementazione delle soluzioni 
finora	utilizzate	alle	esigenze	legate	
al	proseguimento	di	quanto	finora	
approntato nel territorio in termini di 
servizi e di innovazione tecnologica 
per gli Enti Locali. L’Agenzia 
Regionale	per	l’Informatica	e	
Telematica (ARIT), che opera quale 
Soggetto Attuatore per conto della 
Regione Abruzzo, ha avviato la 
realizzazione del Progetto “Sportello 
per le attività produttive - Regione 
Abruzzo Riuso” (SZ-04 R.A.Ri.) 
allo scopo di erogare servizi 

e-government tipici della PA a 
cittadini ed imprese. In particolare 
le aree di competenza in cui 
l’intervento si inquadra sono quelle 
strategiche delle amministrazioni 
locali, corrispondenti alle attività 
produttive ed economiche. È 
disponibile presso l’IDC dell’ARIT 
un’evoluzione	della	piattaforma,	
adeguata e aggiornata alle ultime 
normative	vigenti,	di	front-office	
dell’applicativo SUAP destinata 
a coprire le esigenze di gestione 
dei procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni 
comunali, il tutto in un’ottica di 
integrazione tra le varie aree 
funzionali	dell’Ente.	Con	il	
modulo	di	front	office	sono	fornite	
tutte	le	informazioni	riguardo	i	

procedimenti, predisponendo un 
archivio	informatico	contenente	i	
riferimenti	normativi,	le	informazioni	
necessarie per lo svolgimento delle 
procedure previste, la modulistica 
per la presentazione dell’istanza, 
l’elenco delle domande presentate, 
lo stato del loro iter procedurale, 
nonché	tutte	le	possibili	informazioni	
ritenute utili dall’Amministrazione.

• Avvio Attività

• SubingreSSo Attività

• trASferimento Attività

• vAriAzione Attività

• CeSSAzione Attività

Unico modulo aggiuntivo per l’attività 
di tintolavanderia è la
• ComuniCAzione reSponSAbile 

tecNico tiNtolavaNderia

nuova 
modulistica

sUap, lo spoRTello UniCo aTTiviTà pRodUTTive  
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QuindiCi Milioni di euRo A sosteGno 
delle impRese

Crisi economica, raggiunto un accordo a favore degli associati a Confartigianato Abruzzo

U
n plafond da 
quindici milioni di 
euro per finanziare 
le imprese associate 
a Confartigianato 

Abruzzo al fine di contrastare una 
crisi economica senza precedenti. 
È quanto prevede “l’Accordo di 
collaborazione per il Sostegno delle 
Imprese” siglato da Confartigianato 
Abruzzo con la Banca Popolare di 
Lanciano e Sulmona. Un concre-
to sostegno al tessuto produttivo 
abruzzese e un forte segnale di 
attenzione nei confronti delle 
piccole e medie imprese presenti sul 
territorio che avranno la possibilità 
di usufruire, anche per il tramite 
dei Confidi appartenenti al Sistema 
Confartigianato, di condizioni 
agevolate su tutti prodotti banca-
ri tradizionali, sui finanziamenti 
agevolati ai sensi della L. 949/52 
(Artigiancassa) e L. 
1329/65 (Sabatini), pas-
sando per i finanziamenti 
agevolati per gli impianti 
di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, fino 
ad arrivare ai leasing e ai 
factoring aziendali. L’ac-
cordo è esteso a tutto il 
territorio dove presenti le 
filiali della Banca. «Sono 
davvero molto soddisfatto 
dell’accordo - ha affermato 
Daniele Giangiulli, diret-
tore di Confartigianato 
Abruzzo - e auspico che, 
aldilà degli ottimi proposi-
ti, ci sia un monitoraggio 

attento sull’effettiva ricaduta a 
favore delle imprese abruzzesi che 
stanno attraversando un periodo 
drammatico per l’accesso al credito, 
aggravato dalle prossime scadenze 
fiscali che rischiano di mettere in 
ginocchio il sistema produttivo 
abruzzese». «Le nostre iniziative 
rispondono alle esigenze del terri-
torio - ha concluso Guido Serafini, 
direttore Generale della Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona - . 
Il nostro impegno riguarda anche 
il monitoraggio dell’andamento 
dell’effettiva capacità di assistenza. 
Abbiamo apportato misure concre-
te con prodotti specifici assicurando 
allo stesso tempo brevi di risposta».

Per informazioni rivolgersi  
agli uffici Crediti di Confartigianato, 
consultando la sede a voi più vicina 
su www.confartigianato.ch.it

Stretta di mano tra Daniele GianGiulli (a sinistra), 
Segretario Confartigianato Abruzzo 

e il Direttore Generale della BLS, GuiDo seraFini

la bls pRemiaTa da milano Finanza 
qUale miglioRe banCa abRUzzese 
È stato assegnato per la terza volta alla Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona uno dei Milano 
Finanza Global Awards 2012 attribuiti dal prestigioso 
quotidiano economico, per la categoria “Creatori 
di Valore”: il riconoscimento è stato attribuito a 15 
banche operanti nelle varie regioni italiane che 
hanno	registrato	le	migliori	performance	patrimoniali	
e	di	efficienza	nel	2011.	Lo	scorso	sette	maggio	a	
Milano, nello storico Salone delle Grida di Palazzo 
Mezzanotte, si è tenuta la tradizionale cerimonia 
annuale di consegna degli Awards di MF-Milano 
Finanza,	con	l’apertura	affidata	ad	un	messaggio	
di saluto del Presidente dell’Abi Giuseppe Mussari, 
arricchita da una serie di interventi di personaggi 
di	rilievo	del	panorama	finanziario.	Tra	gli	altri	è	
stato attribuito un premio speciale al Presidente 
della BCE Mario Draghi. Numerosa la platea di 
protagonisti	del	mondo	bancario,	finanziario	e	della	
comunicazione, riunita per l’occasione e che ha 
permesso	anche	di	raccogliere	fondi	a	favore	della	
Fondazione Umberto Veronesi. «Il riconoscimento 
attesta, ancora una volta - sottolinea il Direttore 
Generale	Guido	Serafini	-	la	grande	qualità	del	
lavoro svolto dalla BLS in tutte le sue componenti 
e dei risultati raggiunti, in un contesto economico 
condizionato	dalle	difficoltà	a	tutti	note.	Il	nostro	
intento, nonostante lo scenario attuale, è quello di 
continuare ad investire nello sviluppo della relazione 
con	i	clienti	e	nella	qualità	ed	efficienza	dei	servizi,	
al	fine	di	soddisfare	sempre	meglio	la	clientela	e	
conquistarne	la	fiducia».	Oggi	la	Banca	Popolare	
di Lanciano e Sulmona conta 78 Filiali distribuite 
principalmente in Abruzzo, ma è presente anche 
nelle Marche, in Molise e con due Filiali in Puglia. 
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nAsce l’oSSErvatorio triMEStralE 
Sul CrEdito dEllE pMi

Rete Imprese Italia e Artigiancassa (Gruppo BNP Paribas) hanno presentato i dati del secondo 
trimestre 2012 dell’Osservatorio sul credito alle Pmi

L
a presentazione è avvenuta 
in occasione della firma 
del Protocollo d’intesa 
sulla realizzazione 
dell’“Osservatorio nazionale 

sul credito delle PMI”, una rilevazione 
su base trimestrale fortemente voluta 
da Rete Imprese Italia e realizzata 
con Artigiancassa basandosi sulle 
indagini campionarie di Format 
Research e su dati di Bankitalia, Abi, 
InfoCamere e Istat. Il protocollo è 
stato firmato dal Presidente di Rete 
Imprese Italia Giorgio Guerrini e dal 
Direttore Generale di Artigiancassa 
Giuseppe Ienzi. L’Osservatorio estende 
il campo di indagine a tutte le PMI 
della filiera di Rete Imprese Italia 
(artigianato, commercio, turismo, 
servizi) analizzando il clima di 
fiducia, l’andamento congiunturale, il 
fabbisogno finanziario, le dinamiche 
del credito (domanda, offerta, tassi, 
costi, condizioni), la natalità e 
mortalità delle imprese, i finanziamenti 
bancari in essere, i depositi. Partendo 
dai dati complessivi sui finanziamenti 
totali al sistema, sono stati realizzati 
specifici focus sui settori produttivi, 
sulle imprese produttive e sul totale 
delle piccole imprese (altre piccole 
imprese e imprese artigiane). La 
cadenza trimestrale permette un 
continuo aggiornamento delle tendenze 
e dei fenomeni e rende l’Osservatorio 
uno studio in questo momento unico 
nel suo genere. Il Presidente di 
Artigiancassa, Gianluigi Serafini, ha 
affermato che «la vicinanza al mondo 
associativo e imprenditoriale è sempre 
stata strategica per Artigiancassa.  

In quest’ottica si colloca la firma del 
protocollo con Rete Imprese Italia, il 
cui ruolo di rappresentanza delle PMI 
italiane è fondamentale. L’Osservatorio 
costituisce per Artigiancassa il primo 
passo di un percorso di avvicinamento 
a tutte le PMI che si basa su modalità 
di sostegno innovative, improntate 
a logiche sempre più di efficienza 
e di servizio». Ha concluso il Dg 
Artigiancassa Giuseppe Ienzi: 
«L’Osservatorio è per la nostra 
struttura la naturale prosecuzione del 
Rapporto sul credito, che ha costituito, 
con le 14 edizioni pubblicate, una base 
dati insostituibile. Ora abbiamo voluto 
estendere l’analisi anche alle PMI di 
altri settori e la partnership  
con Rete Imprese Italia, che ha un’area 
di rappresentanza potenziale pari 
al 95% circa del tessuto produttivo 
privato, è fondamentale per le strategie 
future di Artigiancassa».  

L’Osservatorio può essere  
liberamente consultato e scaricato 
dai siti di Rete Imprese Italia 
(www.reteimpreseitalia.it) 
e Artigiancassa (www.artigiancassa.it).

GianluiGi seraFini, Presidente di Artigiancassa

Da sinistra Giuseppe ienzi Direttore Generale 
Artigiancassa e GiorGio Guerrini,  

Presidente Confartigianato
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FiduCia: 
L’insieme delle piccole imprese (micro e piccole) esprime un 
giudizio negativo sull’andamento dell’economia italiana nel 
secondo trimestre: il saldo tra giudizi positivi e negativi da 
parte degli imprenditori sale a -71,1 rispetto a -63,4 del primo 
trimestre. In particolare, sono meno fiduciosi gli operatori 
del commercio, dei servizi alle imprese e delle regioni del 
Mezzogiorno, con prospettive non positive anche per il terzo 
trimestre. Pur peggiorando il giudizio degli imprenditori 
per l’andamento della “propria impresa” (i giudizi negativi 
aumentano a -44,4 da -31,3 del primo trimestre), le sole 
aziende artigiane riflettono invece una dinamica meno 
negativa, anche in relazione alle attese per il terzo trimestre 
dell’anno. Nell’attuale congiuntura, sono più preoccupati 
per l’andamento della propria azienda gli imprenditori dei 
servizi alle imprese, delle costruzioni e quelli che operano nel 
Mezzogiorno, sebbene, tale territorio sia l’unico che si attende 
un lieve miglioramento della fiducia nel prossimo trimestre, 
assieme alle imprese artigiane.

Congiuntura: 
Ricavi attesi dalle piccole imprese, in relazione all’andamento 
dell’economia italiana, registrano un peggioramento (-44,0 
da -33,4 del 1° trimestre) che diviene ancor più marcato 
per le imprese artigiane; prospettive di miglioramento per il 
terzo trimestre si riscontrano per le imprese artigiane e nelle 
regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno. Peggiora il giudizio 
sull’occupazione nelle piccole imprese (-17,2 da -7,2 del 1° 
trimestre), con prospettive poco incoraggianti per il trimestre 
successivo, fatti salvi segnali di ripresa nel Nord, un lieve 
incremento dell’occupazione nel settore delle costruzioni e 
un miglioramento in quello manifatturiero e dell’artigianato. 
Il giudizio sui prezzi praticati dai fornitori migliora per le 
piccole imprese (48,7 da 55,2 del 1° trimestre) anche nelle 
attese per il terzo trimestre 2012 soprattutto nel Nord e, con 
meno enfasi, nel Mezzogiorno. In lieve calo il giudizio relativo 
al ritardo nei pagamenti da parte dei clienti per le piccole 
imprese (50,3 da 47,3 del 1° trimestre), anche se le imprese 
artigiane evidenziano una situazione migliore con una 
dinamica positiva anche nelle attese del prossimo trimestre.

FabbiSogno Finanziario: 
Diminuisce, sia pure di poco, la capacità delle piccole 
imprese di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario 
nel secondo trimestre dell’anno (-33,7 da -32,4 del 1° 
trimestre), con un forte recupero delle imprese artigiane che 
si allineano all’intero comparto piccole imprese. Tuttavia, 

in sintesi i risultati dell’analisi riferita al trimestre aprile-GiuGno 2012

la dinamica attesa nel terzo trimestre riflette indifferenziati 
elementi di peggioramento. Appaiono in sofferenza le 
imprese di costruzione, quelle dei servizi alle persone e quelle 
localizzate nelle regioni del Centro che si avvicinano in misura 
preoccupante a quelle del Mezzogiorno; per contro, sono in 
sensibile miglioramento le imprese del Nord Ovest.  
Le aspettative per il terzo trimestre riportano un miglioramento 
per le imprese di maggiori dimensioni e per quelle nei settori  
del turismo e dei servizi alle imprese, a fronte di un 
deterioramento nel Nord Est.

doManda di CrEdito: 
Aumenta, passando al 21,7% del secondo trimestre rispetto 
al 17,8% dei tre mesi precedenti, la percentuale delle piccole 
imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un fido, 
un finanziamento o la rinegoziazione di un credito esistente. 
Per contro, le imprese artigiane hanno registrato una dinamica 
opposta: passano al 19,2% contro il 24,8% precedente. 
Nell’ambito delle piccole imprese che domandano credito, 
è diminuita (36,5% dal 38,2%) la percentuale di quelle che 
hanno ottenuto un ammontare pari o superiore rispetto a 
quanto richiesto (la cosiddetta area di “stabilità”), mentre è 
aumentata (25,3% dal precedente 11,7%) la percentuale di 
quelle che lo hanno ottenuto per un ammontare inferiore 
rispetto a quanto richiesto. Nell’ambito delle imprese 
artigiane, è aumentata (42% dal 31,5%) la percentuale di 
quelle che hanno ottenuto credito in misura pari o superiore 
a quanto richiesto, così come è aumentata (27,7% dal 9,6%) 
la percentuale di imprese che lo ha ottenuto, ma in misura 
minore rispetto a quanto richiesto. Nel secondo trimestre 
2012 la cosiddetta area di “irrigidimento” - data dalla somma 
della percentuale delle imprese che hanno ottenuto un credito 
inferiore a quanto richiesto e da quella delle imprese che non 
lo hanno ottenuto - è cresciuta per le piccole imprese (al 36,4% 
dal 33,6%), mentre si è ridotta per le sole imprese artigiane 
(al 33,5% dal 38,4%). L’area di irrigidimento si presenta 
maggiormente per le regioni del Centro e del Mezzogiorno, 
mentre l’area di stabilità connota le regioni del Nord in misura 
pressoché doppia rispetto al resto del territorio nazionale.

oFFErta di CrEdito: 
Migliora il giudizio relativo all’andamento dei tassi di interesse 
e delle altre condizioni applicate ai finanziamenti, sia da parte 
delle piccole imprese che, in misura ancora maggiore, da parte 
delle imprese artigiane. È positivo il giudizio sul costo dei servizi 
bancari nel loro complesso e sulla durata del credito, mentre 
migliora la capacità di negoziare condizioni.



PATRONATO |

22

PeNSIoNI DI 
reversibilità 
la Cassazione nella ripartizione tra ex moglie divorziata 
e quella sposata in seconde nozze non tiene conto 
soltanto della durata del matrimonio

CASSA 
INteGRAzIoNe edilizia 
applicata anche per le imprese artigiane il criterio interpretativo 
più favorevole circa la possibile proroga della CiG

bEnzina e Caro vita, 
in peRicolo i bilAnci 

delle fAmiGlie
il presidente dell’anap palazzi invita il governo  

a sostenere le famiglie con politiche efficaciNella ripartizione della pensione di reversibilità del 
marito	defunto	tra	l’ex	moglie	divorziata	e	quella	
sposata in seconde nozze, il criterio della durata 

dei due matrimoni non è un parametro esclusivo. La 
valutazione	del	giudice,	infatti,	non	si	risolve	in	un	mero	
calcolo	matematico	riferito	al	tempo	di	convivenza	ma	
comprende la possibilità di applicare correttivi che si devono 
ispirare all’equità. Che prendano cioè in considerazione 
anche la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale 
con la seconda moglie. È quanto stabilito dalla Cassazione 
con sentenza del 21 giugno scorso. Tutto ciò anche per 
evitare, come si legge nella sentenza «l’attribuzione, da 
un canto, al coniuge superstite di una quota di pensione 
del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e, 
dall’altro, all’ex coniuge di una quota di pensione del tutto 
sproporzionata	all’assegno	in	precedenza	goduto».	In	tal	
modo, dunque, secondo la Cassazione, il giudice «può 
integrare il criterio legale della durata dei matrimoni con 
correttivi	di	carattere	equitativo	applicati	con	discrezionalità»,	
tra i quali l’eventuale convivenza pregressa.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero 
del Lavoro ha accolto una ‘storica’ rivendicazione 
dell’ANAEPA riguardante l’applicazione anche alle 

imprese	artigiane	del	criterio	interpretativo	più	favorevole	
circa la possibile proroga dell’istituto della CIG, a prescindere 
da una ripresa dell’attività lavorativa. Il Ministero del Lavoro 
aveva	espresso	un	orientamento	favorevole	alla	equiparazione	
della cassa integrazione vigente per imprese del settore 
industriale limitatamente alle imprese edili dell’industria, così 
da	poter	usufruire	di	52	settimane	di	CIG,	senza	bisogno	di	
ripresa	dell’attività.	ANAEPA-Confartigianato	esprime	viva	
soddisfazione	per	l’accoglimento	delle	ragioni	delle	categoria	
da parte del Ministero che, seppure dopo due anni, ha esteso 
anche ai dipendenti delle imprese artigiane dell’edilizia gli 
stessi	benefici	già	previsti	per	le	imprese	edili	industriali.

L
«L’aumento 
del costo della 
benzina, cui stiamo 
assistendo impotenti 
da diversi mesi, 

provocherà a cascata l’aumento 
dei beni al consumo, andando 
ulteriormente ad incidere sui 
bilanci famigliari. Occorre 
adottare subito una politica 
concreta, efficace, mirata, che 
consenta di ridare “ossigeno” 
alle famiglie, soprattutto quelle 
che devono sostenere gli oneri 
relativi ad un parente non 
autosufficiente». Il presidente 
dell’Associazione nazionale 
anziani e pensionati (Anap) di 
Confartigianato, Giampaolo 
Palazzi (foto in basso), 
esprime in questo modo la 
preoccupazione che la legittima 
attenzione del Governo alla 
finanza pubblica, faccia passare 
eccessivamente in secondo piano 
i temi sociali. «La situazione 

delle famiglie italiane - prosegue 
Palazzi - si fa sempre più difficile. 
Stentano a far quadrare i conti 
e sono spesso costrette ad 
indebitarsi oltre misura. Senza 
contare quelle che si trovano in 
condizioni di povertà assoluta 
o relativa. Gli stipendi italiani, 
tra i più bassi d’Europa, non 
aumentano, mentre in compenso 
continuano a lievitare i prezzi: 
di conseguenza i consumi si 
contraggono ulteriormente, 
a tutto danno dell’economia 
e delle aziende nazionali. 
Se la famiglia è nell’agenda 
del Governo, non si perda 
ulteriormente tempo. Non si 
ceda però alla tentazione di 
approntare soluzioni apparenti, 
come la nuova social card, 
che dovrebbe vedere la luce 
in ottobre, dalla quale non 
ci possiamo certo aspettare il 
drastico miglioramento di una 
situazione così drammatica».  
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Istituto di Vigilanza “Aquila Srl”

Il problema della sIcurezza e della tutela deI benI  
e delle strutture produttIve è dIventato prIorItarIo per glI ImprendItorI  

ed artIgIanI. non è sempre agevole trovare una soluzIone  
che conIughI professIonalItà e costI contenutI

L’Istituto di Vigilanza Aquila Srl esercita 
da oltre trent’anni attività di vigilanza e 
servizi connessi con una forza lavoro di 
circa trecento dipendenti nelle regioni 
Abruzzo e Molise annoverando tra la 
propria clientela Enti Pubblici, Istituti 
Bancari ed importanti Imprese. La 
capillarità della presenza di Aquila Srl 
sul territorio, la tecnologia utilizzata 
e l’esperienza acquisita sul campo le 
consentono di poter proporre servizi 
che per professionalità, tempestività e 
costi la pongono tra le aziende leader 
del settore. Aquila Srl opera nel settore 
della vigilanza, trasporto e scorta valori, 
sorveglianza elettronica, progettazione, 
installazione e manutenzione impianti 
di sicurezza integrata. Dispone di 
due Centrali Operative, ad Ortona e 
Campobasso presidiate 24 ore su 24 ore 

da Guardie Giurate. Aquila Srl è in grado 
di gestire da remoto qualsiasi allarme 
o immagine garantendo al cliente 
soluzioni anti-intrusione, antirapina, 
antincendio e rilevamento fughe di 
gas. La sala operativa, attiva 24 su 24, 
è il vero punto nevralgico delle attività 
dell’Istituto. Essa è presidiata da Guardie 
Giurate adeguatamente istruite per 
fronteggiare le situazioni di emergenza. 
Il controllo avviene mediante ponti 
radio bidirezionali, combinatori 
telefonici digitali o GSM, garantendo le 
segnalazioni di allarme 24 ore su 24, 
con monitoraggio continuo dello stato 
degli impianti. Aquila Srl è dotata di 
personale, mezzi ed attrezzature per 
eseguire le attività di vigilanza nelle aree 
geografiche di pertinenza assicurando 
massima professionalità.

le CertiFiCaziONi dell’istitUtO 
viGilaNza aQUila

sisTema di qUaliTà a noRma  •	
Uni en iso 9001: 2000
sisTema di gesTione ambienTale  •	
Uni en iso 14001: 2004
sisTema di gesTione siCURezza e •	
salUTe sUl lUogo di lavoRo a noRma 
bs ohsas 18001: 2007
CeRTiFiCazione dei seRvizi Come da  •	
d.m. 269/2010 a noRma 10891: 2000 
CeRTiFiCazione enaC  •	
n. enaC-Cpe-133193

CONveNziONe CONFartiGiaNatO

aqUila sRl ha soTTosCRiTTo 
Una Convenzione Con ConFaRTigianaTo 
Che ConsenTe a TUTTi gli assoCiaTi 
di UsUFRUiRe di seRvizi oFFeRTi dall’isTiTUTo 
Con Condizioni di FavoRe RispeTTo 
ai CosTi CoRRenTi.

servizi

seRvizi TRadizionali
pianTonamenTo Fisso•	
pRonTo inTeRvenTo•	
vigilanza di zona•	
Televigilanza eleTTRoniCa•	
CenTRalizzazioni allaRmi e video•	

seRvizi speCiali
TRaspoRTo, sCoRTa  •	
e CUsTodia valoRi

TRaTTamenTo dei valoRi•	
anTiTaCCheggio•	

ConsUlenza, pRogeTTazione e 
Realizzazione

sisTemi anTinTRUsione e ConTRollo •	
aCCessi

Rilevazione inCendi•	
videosoRveglianza e TelesoCCoRso•	
CollaUdo, assisTenza TeCniCa e •	
manUTenzione

Centrale Operativa Abruzzo e Molise
Tel. 085.9067132 - Fax 085.9066717

nella foto In alto la sede 
dell’IstItuto vIgIlanza aquIla. 
In basso la centrale operatIva

www.sicuraquila.it 
e-mail: info@sicuraquila.it 

Azienda certificata UNI ENI ISO 9001:2000
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C
onfartigianato 
Chieti è sempre 
presente per i suoi 
artigiani. Grazie ad 
un finanziamento 

del Fondo sociale europeo e del 
Fondo politiche giovanili della 
Regione Abruzzo è stata data 
possibilità a dieci giovani di 
partecipare per due settimane, 
ed un totale di 50 ore, ad una 
sessione di formazione teorica 
in aula e sei mesi di tirocini 
formativi retribuiti e, al termine 
del corso, la possibilità di ricevere 
un affiancamento gratuito per 
avviare una propria attività.
“Gli antichi mestieri del borgo” 
l’innovativo progetto realizzato da 
Confartigianato ha riscosso molto 
successo. L’ente regionale, nel 
dettaglio, aveva bandito un avviso 
pubblico dal titolo emblematico 
“Giovani Protagonisti” 
per mettere a disposizione 
stanziamenti economici finalizzati 
alla formazione di nuove attività 
imprenditoriali a misura di 
giovane. Ebbene, il progetto 
presentato da Confartigianato 
attraverso l’organismo di 
formazione Artigianservice è 
stato uno dei 
pochi finanziati 
in Abruzzo 
e ha dato la 
possibilità a 
dieci ragazzi 
compresi in una 
fascia di età 

che andava dai 18 ai 35 anni di 
scoprire i segreti dei maestri orafi, 
della ceramica e del legno.
«Tutte professioni – ha detto 
Daniele Giangiulli, direttore 
provinciale Confartigianato 
Chieti – in via di estinzione 
che, però, continuano a dare 
lustro alla nostra provincia. 
Un’opportunità del genere, 
specie per i giovani in un periodo 
caratterizzato dall’assenza cronica 
di lavoro, è stata colta al volo 
da molti». «Gli allievi del corso 
– ha spiegato Marcella Tunno, 
responsabile della formazione di 
Confartigianato Chieti – dopo le 
ore di studio in aula sosterranno 
tirocini formativi della durata 
di sei mesi con una retribuzione 
di 400 euro mensili. I ragazzi 
avranno la possibilità di fare 
un’esperienza in una bottega 
artigiana del territorio e di 
carpire i segreti dei maestri orafi, 
della ceramica e del legno». C’è 
soddisfazione per aver attratto 
fondi europei, una risorsa ancora 
troppo sottovalutata in regione. 
«Ad ulteriore riprova – aggiunge 
Tunno – che il nostro progetto è 
stato ben strutturato».

confARtiGiAnAto pRopone
Gli Antichi MEStiEri artigiani 

L’innovativo progetto “Gli antichi mestieri del borgo” ha dato la possibilità a dieci giovani 
di scoprire i segreti dei maestri orafi, della ceramica e del legno
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corsi artiGianservice

rESponSabilE dEl SErvizio di prEvEnzionE  
E protEzionE r.S.p.p + aggiornaMEnto 
(per datori di lavoro)

InIzIo: Venerdì, 12/10/2012
DUrata: 48 ore 
SEDE: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

opEratori gru a torrE  
(ai sensi dell’Art.37 - D.L.gs. 81/2008) 

InIzIo: Venerdì, 05/10/2012
DUrata: 12 ore 
SEDE: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

addEtto antinCEndio riSChio MEdio 
+ aggiornaMEnto 

InIzIo: Lunedì, 29/10/2012 
DUrata: 12 ore 
SEDE: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

rapprESEntanti dEi lavoratori  
pEr la SiCurEzza r.l.S. + aggiornaMEnto

InIzIo: Lunedì, 10/12/2012 
DUrata: 32 ore 
SEDE: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

priMo SoCCorSo pEr aziEndE gruppo b E C 
+ aggiornaMEnto

InIzIo: Lunedì, 26/11/2012 
DUrata: 12 ore 
SEDE: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti  

PIATTAfORMe DI LAVORO MOBILI eLeVABILI (PLe)
InIzIo: Venerdì, 26/11/2012
DUrata: 8 ore 
SEDE: VASTO - Corso Europa, 1

per aderire 
ai corsi compilare 

 la scheda di adesione  
ed inviarla al numero  

di fax 0871 322456

Info: 0871.330270  
(Rif. Dott. Francesco Cicchini) 

categorie@confartigianato.ch.it 
www.confartigianato.ch.it 

CarrElli ElEvatori SEMovEnti  
Con ConduCEntE a bordo 

InIzIo: Lunedì, 05/11/2012 
DUrata: 12 ore
SEDE: VASTO - Corso Europa, 1

priMo SoCCorSo pEr aziEndE gruppo b E C 
InIzIo: Lunedì, 12/11/2012 
DUrata: 12 ore 
SEDE: LANCIANO - Via del Mancino, 54

rapprESEntanti dEi lavoratori pEr la SiCurEz-
za r.l.S. aggiornaMEnto 

InIzIo: Lunedì, 19/11/2012 
DUrata: 4 ore 
SEDE: LANCIANO - Via del Mancino, 54

PIATTAfORMe DI LAVORO MOBILI eLeVABILI (PLe) 
aggiornaMEnto 

InIzIo: Martedì, 04/12/2012
DUrata: 4 ore 
SEDE: LANCIANO - Via del Mancino, 54



Artigiancassa ti aiuta a realizzare i tuoi progetti d’investimento grazie a leggi 
agevolative statali e regionali che riducono il tasso d’interesse sui finanziamenti 
bancari. Un’opportunità molto vantaggiosa per la nascita 
di nuove aziende o il sostegno di attività specifiche 
in aziende già esistenti.

Agevolazioni Artigiancassa
Crescere non è
             mai stato così facile.

Più semplicità, meno attese.
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Artigiancassa_Agevolazioni_210x275.pdf   18-09-2012   18:30:02
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confARtiGiAnAto è scesA 
in cAmpo contRo l’abuSiviSMo 

nel settoRe EStEtiCa-bEllEzza
 Promossa una massiccia campagna di sensibilizzazione per tutelare gli associati  

e la salute dell’utente finale

T
utelare gli imprenditori corretti che operano nel 
settore dell’estetica e della bellezza offrendo, al 
tempo stesso, maggiori garanzie agli utenti anche dal 
punto di vista igienico-sanitario. Confartigianato ha 
lanciato nello scorso luglio a Chieti e provincia, una 

campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo nel comparto 
estetica-bellezza che, purtroppo, continua ad estendersi a macchia 
d’olio sul territorio. Un danno enorme per chi esercita nel pieno 

rispetto delle regole e delle normative nazionali vigenti senza 
dimenticare i problemi causati alla clientela spesso ignara della 
qualità dei prodotti utilizzati dall’estetista o dal parrucchiere di 
turno. Purtroppo il settore dell’estetica e della bellezza è uno dei 
più esposti alla concorrenza sleale da parte di operatori abusivi 
che non si attengono agli standard igienico-sanitari richiesti 
dalle normative vigenti, mettendo a serio rischio la salute delle 
persone. «Noi abbiamo voluto combattere questa situazione - 
afferma Roberto Mancini, presidente provinciale Confartigianato 
Chieti - che va a danneggiare sia gli operatori onesti come i nostri 
associati sia l’utente finale esposto, senza saperlo, a condizioni 
igienico sanitarie non conformi e rischiose per la propria salute». 
Confartigianato, nel dettaglio, ha inviato una lettera accorata 
agli estetisti e agli acconciatori associati insieme ad un marchio 
distintivo con la dicitura: “Associato Confartigianato. Una 
garanzia per i miei clienti”, da affiggere nei rispettivi negozi. «La 
nostra associazione - riprende Mancini - è da sempre impegnata 
in un’efficace lotta all’evasione anche per evitare la concorrenza 
scorretta messa in atto da chi le tasse non le paga. È altrettanto 
necessario però restituire, riducendo la pressione fiscale, i frutti 
della lotta all’evasione a chi il proprio dovere lo fa».  

ChieTi mosTRa libRi 2012

la seconda edizione si è svol-
ta dal 6 al 9 settembre scorso,  
con il patrocinio della Confartigianato Chieti

L’Associazione culturale AbruzziAMOci ha organizzato, visto 
il successo riscontrato lo scorso anno, la seconda edizione 
di Chieti Mostra Libri che si è tenuta dal 6 al 9 settembre 
scorso. Una seconda edizione nutrita da tanti ospiti illustri, 
incontri, letture, spettacoli e musica. L’edizione 2012 ha avuto 
come cornice lo splendido Palazzo De’ Mayo, gentilmente 
messo a disposizione dalla Fondazione Carichieti, sponsor 
dell’iniziativa. Presenti scrittori, poeti e studiosi di assoluto 
valore: Gabriella Sica, Milo De Angelis, Aurelio Picca, Arnaldo 
Colasanti, Paolo Lagazzi, Giordano Bruno Guerri e molti altri. 
Il Direttore artistico dell’evento è stato Massimo Pamio. Per 
l’occasione è stato inscenato nel Giardino di Palazzo De’ Mayo 
un reading inedito di testi shakespeariani a cura del Maestro 
Fabio D’Orazio, “Shakespeare in love”. Gli Autori hanno 
redatto	appositamente	per	il	festival	una	pagina	sul	tema	
“Come salvare l’Italia”, un divertissement letterario, ma non 
solo:	come	gli	artisti	si	pongono	di	fronte	alla	crisi?	L’evento	ha	
avuto il patrocinio della Regione Abruzzo e Comune di Chieti 
con il sostegno della Fondazione Carichieti e la collaborazione 
dell’Associazione Amici del Teatro Marrucino.

GLI ABUSIVI 
Giocano con la tua pelle e con i tuoi capelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettono a rischio la tua salute 
 

Affidati solo a esercizi di acconciatura ed estetica autorizzati 
 
Perché della tua estetista puoi fidarti 
 
Gli imprenditori del settore estetica-bellezza offrono da sempre qualità e sicurezza al cliente, grazie a costanti inve-
stimenti nella formazione e in prodotti e attrezzature certificate; oggi più che mai con la nuova legge sulle apparec-
chiature estetiche.  
Tuttavia sono anche tra i più esposti alla concorrenza sleale da parte di operatori abusivi che rischia di compromet-
tere il loro notevole sforzo ed impegno economico.  
Le aziende sono sottoposte a frequenti controlli per la verifica degli elevati standard igienico sanitari richiesti dalle 
normative vigenti: hanno l'obbligo di svolgere l'attività in un locale autorizzato dall’Ufficio Igiene e Sanità della 
AUSL, di sterilizzare gli strumenti o utilizzare quelli monouso, possono usare solo apparecchiature a norma, devo-
no tenere esposte le autorizzazioni amministrative, smaltire correttamente i rifiuti speciali, inoltre devono rispettare 
le normative relative alle assunzioni del personale. 
 

Per questo rivolgendoti  
ad un professionista puoi  

stare tranquillo 
 
 
Sai cosa ti metti in testa? 
 
Anche la cura dei capelli è un fattore di estrema importanza, la loro bellezza è strettamente legata alla loro salute e 
anche allo stato di benessere generale.  
Andando dal parrucchiere si pensa principalmente al look; certo l’acconciatura svolge un ruolo importante 
sull’aspetto di una persona ma non si deve sottovalutare un aspetto altrettanto importante: la salute della cute, che 
può essere compromessa dall’utilizzo di prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose e che possono pro-
vocare dermatiti e allergie difficili da curare.  
Da ricordare il recente caso dei prodotti per lisciare i capelli che contengono formaldeide, spesso mascherata in 
composti rilasciatori, la cui percentuale arriva al 10% contro lo 0,2% previsto dalle normative CE.  
I danni più lievi sia per l’acconciatore che per i clienti, sono: irritazioni alle vie respiratorie e alla cute, tossi, lacri-
mazioni, con rischio di sensibilizzazioni.  
I più gravi possono essere tumori nel caso di esposizioni prolungate ad alte dosi. I capelli subiscono comunque la 
rottura dei ponti chimici che legano le proteine tra loro. Il tuo parrucchiere di fiducia è in grado di capire come 
prendersi cura del tuo aspetto al meglio, senza trascurare la tua salute. 
 

CHIETI-PALAZZO DE’ MAYO

CHIETI 
MOSTRA 

LIBRI 

SECONDA EDIZIONE 2012

dal 6 al 9 settembre 
ore 18-21

Comune di Chieti Assessorato 
alla Cultura

con il patrocinio

con il sostegno della 

Fondazione Carichieti

gabriella
sica

arnaldo
colasanti

aurelio
picca

milo
de angelis

giordano
bruno
guerri

paolo
lagazzidirettore artistico: Massimo Pamio

www.noubs.it

Provincia di Chieti
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“LANCIANO IN 500”
Confartigianato ha sponsorizzato la terza 

edizione della manifestazione “Lanciano in 500”

L
o scorso 9 
settembre a 
Lanciano si è 
svolta la terza 
edizione della 

manifestazione “Lancia-
no in 500”. Oltre le fa-
mosissime Fiat la parte-
cipazione è stata aperta 
anche alle Fiat 600, 126 
e simili. L’evento è stato 
organizzato dal Club 
Lanciano ’90, con varie 
sponsorizzazioni tra cui 
quella della Confartigia-
nato Chieti.  
Le 500 si sono riunite  
in piazza Plebiscito,  
hanno ricevuto la 
benedizione ed hanno 
iniziato la sfilata lungo 
le vie del centro città.  
A conclusione sono sta-
te premiate le categorie: 
“la più vecchia imma-
tricolazione dal 1957”, 
“la più giovane fino al 
1975” e “la più lontana 
di provenienza”.

ChiEtinStrada buSkErS FEStival 2012,  
lA confeRmA di un successo

Confartigianato Chieti anche per questo anno ha sponsorizzato un evento che si è dimostrato 
tra i più attesi dell’estate

F
amiglie, giovani, intellettuali, appassiona-
ti dell’arte di strada, visitatori dall’estero 
e da tutta Italia, turisti in vacanza sulla 
costa o nei parchi dell’Abruzzo. Centinaia 
di migliaia di persone sono arrivate nel 

centro storico di Chieti per vivere le magiche notti 
del Chietinstrada Buskers Festival, edizione 2012. 
Le giornate del 14-15 e 16 agosto scorso hanno 
resistrato un autentico boom di presenze, e sembra 
destinato a cadere quello che sembrava il record 
dello scorso anno di 170mila presenze. Le strade e 
le piazze del centro storico si sono riempite di artisti 
provenienti da tutta Europa, Stati Uniti, America 
Latina, Australia, Asia e Africa, musicisti, tea-
tranti, acrobati, danzatori, mimi, clowns, mangia-
tori di fuoco, 
funamboli, 
giocolieri si 
sono alternati 
lungo il corso 
Marrucino, 
nelle piazze 
dell’Antica 
Pescheria, San 
Giustino, G.B. 
Vico, Tren-
to e Trieste 
ed alla Villa 
Comunale. Il 
Chietinstrada 
Buskers Festi-
val si svolge in 
questo cuore 
antico della città, che per tre magiche. La Confar-
tigianato Chieti, da sempre al fianco di manifesta-
zioni che riescano a riempire la città e far ammirare 
le sue bellezze, anche quest’anno ha sponsorizzato 
l’evento organizzato dall’associazione Chietinstrada 
presieduta da Giovanni Di Paolo con la direzione 
artistica di Luigi Russo.  
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L’Abruzzo è al primo posto della 
classifica nazionale per incre-

mento occupazionale, registrando 
un aumento del 2,4% rispetto allo 
scorso anno. È quanto emerge da uno 
studio condotto dall’Ufficio Stampa 
di Confartigianato Abruzzo, che ha 
comparato i dati dell’occupazione 
del primo trimestre 2012 con lo stes-
so periodo del 2011. «Considerato 
il contesto fortemente recessivo che 
stiamo attraversando - spiega Danie-
le Giangiulli, Segretario Regionale di 
Confartigianato Abruzzo - è davvero 
un ottimo risultato per la nostra re-
gione, frutto di politiche mirate sul 
fronte del lavoro e degli incentivi 
alla occupazione messe in campo dal-
la Regione e dall’Assessore al lavoro 
guidato da Paolo Gatti». «Tuttavia 
- prosegue Giangiulli - se da un lato 
l’analisi dei dati ci conforta sul fronte 
generale dell’occupazione, dall’altro, 
stringendo lo zoom al settore che rap-
presento, i dati non devono indurre 
ad un facile ottimismo; in particola-
re preoccupa l’incremento di ore di 
cassa integrazione concesse al settore 
artigiano (+14,4% su base regionale) 
nel periodo luglio 2011 - giugno 2012 
rispetto al periodo luglio 2010 - giu-
gno 2011. Tali dati sono la dimostra-
zione che nei momenti di crisi sono 
principalmente gli artigiani e la mi-
cro e piccola impresa a pagare il dazio 
più alto. Di ciò gli organi decisiona-
li, a qualsiasi livello, dovranno tener 
conto nella predisposizione di tutte le 
misure anticrisi».

L’Abruzzo è la quarta regione d’Ita-
lia per la quantità di acqua dispersa 

a causa della vetustà delle sue tubatu-
re con ben 77 litri di acqua in più im-
messi nella rete ogni 100 litri di acqua 
effettivamente erogata. Questo dice 
un’indagine portata avanti dal Cen-
tro Studi di Confartigianato che, di 
recente, ha reso noto una serie di dati 
elaborati nel 2011, nel quale si evince 
che uno dei motivi scatenanti della 
crisi idrica è l’inefficienza del sistema 
idrico abruzzese, che nel 2011 ha re-
gistrato perdite di acqua del 77,3%. 
«Le dispersioni denunciate dal nostro 
Centro Studi dimostrano l’inadegua-
tezza del sistema idrico abruzzese che 
negli anni, tramite le privatizzazio-
ni, ha solo prodotto un aumento del 
costo delle bollette ai cittadini senza 
creare - afferma Daniele Giangiulli, 
direttore regionale di Confartigianato 
- un sistema idrico integrato ed effi-
ciente». Un cenno poi alle modalità 
di gestione del sistema idrico abruzze-
se, spesso in mano ad organi di nomi-
na politica. «È necessario un impegno 
forte della politica per smantellare 
carrozzoni politici che servono solo 
a regalare poltrone. Bisogna ridare 
ai cittadini e alle imprese- aggiunge 
Giangiulli- il sacrosanto diritto ad un 
servizio di primaria utilità senza inter-
ruzioni. Le imprese abruzzesi, già in 
grave difficoltà, non possono permet-
tersi di fronteggiare anche l’enorme 
disagio provocato dalla cronica assen-
za di acqua nei territori».

Il Ministero delle Politiche Agrico-
le, con il decreto 28 giugno 2012 

recante “Programma di sostegno al 
settore vitivinicolo - Rimodulazio-
ne della dotazione finanziaria 2012”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.183, del 7/8/2012, stabilisce che la 
dotazione finanziaria per l’anno 2012, 
pari a € 341.174.000,00, assegnata 
all’OCM Vino. In base alla riparti-
zione regionale, all’Abruzzo spetta un 
totale di € 12.377.492,69 così riparti-
to: € 663.055,29 per la promozione; 
€ 7.698.682,68 per la ristrutturazio-
ne; € 315.434,70 per investimenti; 
€ 1.132.800,00 per la distillazione; 
€ 2.567.520,02 per l’arricchimento, 
mentre non vi sono disponibilità per 
la vendemmia verde.

pillolE

SoStegno  
al Settore
vitivinicolo,  
rimodulazione 
della dotazione 
finanziaria 2012

abruzzo,  
poSitivo  
incremento  
occupazionale

confartigianato 
denuncia  
l’inadeguatezza 
del SiStema  
idrico  
abruzzeSe e 
chiede alla  
politica di  
cambiare rotta 
in fretta
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È stata introdotta con il Dm Giustizia 
138 del 23 giugno 2012 la società a 

responsabilità limitata semplificata, la 

Srls. Una delle caratteristiche principali di 
questa nuova forma societaria è che i soci 
devono essere persone fisiche di età non 
superiore ai 35 anni compiuti. Il capitale 
sociale è compreso tra 1 e 9.999,99 euro al 
posto dei normali 10mila richiesti. Nella 
denominazione va esplicitamente indicato 
che si tratta di una Srl semplificata e, se 

si trova ad aumentare il suo capitale sopra 
i 9.999,99 euro cessa di essere tale e deve 
trasformarsi in una Srl. Quanto ai costi di 
costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione 
nel Registro delle imprese sono esenti da 
“diritto di bollo” e “di segreteria”; sono, in-
vece, da pagare l'imposta di registro, di € 
168,00, e la tassa annuale camerale.

Il Comitato nazionale per l’attuazione 
dei principi di parità di trattamento ed 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori 
e lavoratrici ha messo in campo azioni 
positive finalizzate a: favorire l’occupazio-
ne femminile; realizzare l’uguaglianza so-
stanziale tra uomini e donne nel lavoro; 

rimuovere gli ostacoli che di fatto impe-
discono la realizzazione di pari opportu-
nità; eliminare le disparità per le donne 
nell’accesso al lavoro, nello sviluppo 
della carriera e nelle situazioni di mobi-
lità; incentivare la diversificazione nelle 
scelte di lavoro attraverso l’orientamento 
scolastico e la formazione professionale; 
superare i fattori che nell’organizzazione 
del lavoro hanno un diverso impatto sui 
sessi e creano discriminazioni; promuo-
vere l’inserimento delle donne nei settori 
professionali in cui sono sottorappresen-
tate; favorire anche mediante una diversa 
organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra 

responsabilità familiari e professionali; 
costituire o consolidare un’impresa; pro-
muovere la qualità della vita personale 
e professionale. Il Programma sostiene 
iniziative per lavoratrici con contratti 
di lavoro non a tempo indeterminato, in 
particolare giovani neolaureate e neodi-
plomate e per disoccupate, inattive, in 
cassa integrazione e/o in mobilità, con 
particolare attenzione alle donne di età 
maggiore di 45 anni. Le domande di am-
missione a finanziamento per la realizza-
zione di progetti di azioni positive posso-
no essere presentate dal 1° ottobre al 30 
novembre 2012.

al via la Società 
Semplificata  
a 1 euro

contributi  
miniSteriali  
per l’incremento 
dell’occupazione 
femminile
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• ford
Per Associati 
di Confartigia-
nato Imprese 
le migliori condizioni di fornitura relative 
ai modelli Ford attraverso i Ford Partner.  
L’offerta ha valore per le immatricolazioni 
effettuate entro il 31 Dicembre 2012. Il 
ventaglio dei possibili vantaggi è ampio, 
con percentuali di sconto che vedono il 
25% di sconto per l’acquisto di una Ford 
Ka o una Fiesta, al 20% per la Nuova Ford 
Focus o la C-Max. 

• fiat profeSSional
L’iniziativa è 
valida per i vei-
coli commerciali 
ordinati presso 
la rete Conces-
sionaria Italiana 
del Marchio 
FIAT Professio-
nal. Sconti dal 15,5 al 32,5% sul prezzo di 
listino di diversi modelli. Sconti anche per 
veicoli non commerciali della gamma Fiat, 
Lancia e Alfa Romeo.

• aSSicurazioni 
Sconti fino al 30% con possibilità di richie-
dere preventivi direttamente nelle sedi di 
Confartigianato.

• energia
Il Consorzio C.En.P.I. offre servizi energetici 
con lo scopo di selezionare ogni anno per 
le proprie imprese, le offerte migliori e più 
trasparenti tra i maggiori fornitori presenti 
sul libero mercato. Il C.En.P.I. ha stipulato 
accordi con Energetic Source e grazie alle 
nuove condizioni economiche concluse il 
C.En.P.I. è in grado di offrire una pluralità di 
offerte e la personalizzazione delle stesse per 
i grandi consumi e a seconda delle esigenze 
dell’impresa. Diventare cliente C.En.P.I. non 
comporta alcuna spesa e non è necessaria 
variazione all’impianto e, la fornitura di 
energia non subirà alcuna interruzione. Non 
sono previsti costi di attivazione, gestione, 
fidejussione o anticipi sui consumi, nè oneri 
o iscrizione consortile. Le consorziate sono le 
Associazioni di Confartigianato.
Per informazioni: Francesco Cicchini - 

Tel.: 0871.330270 - E-mail: categorie@
confartigianato.ch.it

• patronato inapa
Inapa è il Patronato della 
Confartigianato ed offre 
gratuitamente a cittadini, 
lavoratori dipendenti ed 
autonomi, pensionati, il 
servizio per il conseguimento di:
» Pensioni Inps, Inpdap,  

Enpals, Enasarco, Inpdai
» Invalidità civile, assegno  

di accompagnamento, reversibilità, 
assegno sociale

» Prestazioni INAIL per infortuni sul 
lavoro e malattie professionali

» Indennità di maternità, versamenti 
volontari, trattamenti di famiglia.

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

• carichieti
• blS
• bcc Sangro teatina
•  banca dell’adriatico
•  artigiancaSSa- bnl
• bcc abruzzeSe
• banca marche
• banca caripe
• unicerdit banca
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.

• budget
Tramite la conven-
zione è possibile 
noleggiare a breve 
termine, a partire da 
una durata minima 
di 24 ore, autovetture. Le tariffe per le au-
tovetture partono da un minimo giornaliero 
di € 27,90 più IVA (con chilometraggio 
illimitato) per la FIAT Panda.

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

• ald automotive
Sconti riservati ad associati e pensionati 
per noleggio a lungo 
termine di veicoli (auto 
e veicoli commerciali).

• tamoil
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.

• Star hotelS  
• accordhotelS
Attraverso 
varie con-
venzioni con 
le più impor-
tanti 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 mi-
gliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione.

• ticKet reStaurant
Acquisto buoni 
pasto Ticket  
Restaurant e i 
Buoni Regalo 
Compliments 
per i collaboratori alle proprie dipenden-
ze a condizioni privilegiate. Le imprese 
possono ottenere l’azzeramento dei costi di 



6.312.785
in euro/ora la velocità  

di crescita del debito pubblico  
tra il 2001 e il 2011

102.438
numero delle imprese abruzzesi con meno di 20 

addetti, il 98,1% del totale delle imprese

67.333
“containers” necessari 

per contenere 
il debito pubblico italiano 

in monete da 1 euro

un treno lungo 397 km, come l’intero percorso 
ferroviario tra Torino e Bologna.

commissione e dei costi di consegna dei 
buoni pasto. Sono stati ridotti gli importi 
minimi mensili ed annuali degli ordini.

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

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

• alitalia
BlueBiz è 
l’accordo di in-
centivazione che 
Alitalia, Air France e KLM hanno ideato 
per aiutare le piccole e medie imprese a 
ridurre i costi dei viaggi di lavoro. Grazie 
alla convenzione siglata tra Alitalia e 
Confartigianato Imprese, le aziende posso-
no ricevere un buono utilizzabile per l’ac-
quisto di un biglietto per voli nazionali.

• hertz 
Noleggio a breve 

termine, a partire da una durata mini-
ma di 24 ore, autovetture nelle diverse 
classi e veicoli commerciali, anche per il 
trasporto persone. Le tariffe per le auto-
vetture, in esclusiva per Confartigianato, 
partono da 41,00 Euro più IVA (con 200 
Km/giorno inclusi).

• aci
Attraverso  
la Convenzione tra  
ACI - Automobile Club Italia - e Con-
fartigianato gli associati della Confedera-
zione potranno acquistare la tessera ACI 
SISTEMA e la tessera ACI GOLD a con-
dizioni esclusive, usufruendo di importanti 
riduzioni di prezzo.

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

• cathaY pacific
Con la 
Convenzione 
Cathay Pacific  
Airways Ltd. le 
imprese associate a Confartigianato pos-
sono usufruire di vantaggiosi sconti fino al 
6% sulla tariffa di mercato. Per utilizzare 

la convenzione è necessario,  
in fase di prenotazione, segnalare  
un codice dedicato che è disponibile  
presso le Associazioni Provinciali.

poSte italiane
Confartigianato ha 
definito con Poste 
Italiane un accordo 
che consente a tutte le imprese aderenti di 
acquistare a condizioni agevolate dei servizi 
erogati presso la rete degli Uffici Posteim-
presa e presso gli oltre 14.000 sportelli  
di Poste Italiane.

europecar
L’offerta EUROPCAR – 
Confartigianato offre la 
possibilità di noleggiare a 
breve termine, a partire da una durata mini-
ma di 24 ore, autovetture nelle diverse classi 
e veicoli commerciali di differenti livelli.

iStituto di vigilanza 
“aQuila Srl”
Sconti dedicati per istallazio-
ne di impianti antintrusione 
e/o di videosorveglianza ed 
antincendio. Per le strutture 
più grandi sopralluogo, pre-
ventivo e Certificato di con-
formità DM 37/2008 gratuiti.

Per Poter usufruire delle agevolazioni è necessario esibire la tessera 2012 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” o contattare valentina DesiDerioscioli, resPonsabile marketing associativo: marketing@confartigianato.ch.it
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