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Confartigianato Chieti vola a Bruxelles.
Incontro con il Segretario Generale della sede
di Bruxelles di Unioncamere per offrire nuove
opportunità alle imprese abruzzesi

Premi studio per le imprese associate.
Confartigianato mette a disposizione assegni
per i figli degli associati più meritevoli.
Scadenza iscrizioni 15 maggio 2014

Giuseppe Di Iorio. La magistrale abilità del Maestro
nella lavorazione della canna dà vita a splendide
opere che spesso richiamano il culto del Venerdì
Santo e del Natale con magnifici presepi
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La nuova Sabatini

Nuove misure di sostegno
agli investimenti delle piccole
e medie imprese

FRANCESCO ANGELOZZi

Artigianservice ha ottenuto l’accreditamento ECM

iL NUOVO PRESIDENTE
DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI

Continua a crescere l’offerta formativa di
Confartigianato con il riconoscimento del
Ministero della Salute per l’Educazione
continua in medicina
Confartigianato presente ad EXPO 2015

Firmato a Milano
il contratto di partecipazione
per mettere in vetrina le eccellenze
del saper fare italiano

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Approvazione subordinata alla valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela nel sito Internet della Banca e presso ogni Filiale. Marzo 2014

FACCIAMO
SQUADRA PER
LA CRESCITA.

CONTI, FINANZIAMENTI E SERVIZI BPER:
UN’OFFERTA COMPLETA PER FAR CRESCERE LA PMI
BPER riserva alle PMI un’offerta di servizi e proposte per la gestione
delle attività economiche, con caratteristiche chiare e su misura per
le esigenze di specifici settori, ulteriormente arricchita grazie alla
costante collaborazione con le prinicipali Associazioni di Categoria.

NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.205.040

bper.it

E se domattina non ci fossero gli
artigiani nella nostra provincia?

C

a cura del

Direttore Daniele GIANGIULLI

redo sia la domanda che nessuno si è mai posto «e se domattina non ci fossero gli artigiani nella
nostra provincia?», eppure da un’analisi del Centro Studi di Confartigianato emergono dati che
attestano che la vita quotidiana si fermerebbe.
Nella provincia di Chieti attualmente ci sono 9.629 imprenditori artigiani. Se consideriamo l’impatto sulla popolazione totale,
il dato non è molto preoccupante, un – 2,5%, ma gli effetti della
loro assenza potremmo paragonarli ad uno tsunami sulla vita e sul
benessere quotidiano di cittadini e famiglie. Il valore aggiunto diminuirebbe del 12,9%. Rimarrebbero 152.182 abitazioni senza artigiani dell’edilizia. Nei magazzini delle imprese e alle porte di negozi ed uffici, rimarrebbero 8,9 milioni di tonnellate di merci che
non verrebbero più gestite dalle imprese artigiane di autotrasporto.
Sarebbero 92.200 famiglie con decoder del digitale terrestre a non poter
vedere programmi, vista la mancanza di istallatori artigiani di antenne.
Gli 2.314 sposi dei matrimoni celebrati in un anno non potrebbero
indossare un abito nuziale realizzato in una sartoria artigiana, nessun
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fotografo professionista alla
cerimonia ed il banchetto
sarebbe senza torta nuziale
realizzata in una pasticceria
artigianale specializzata.
Un disastro per la qualità dei 210.900 italiani che mangiano dolci almeno qualche volta a settimana e che
vedrebbero sparire pasticcerie, cioccolaterie e gelaterie artigianali.
Per 68.500 persone che non pranzano in casa nessun panificio o rosticceria con prodotti artigianali a disposizione.
Sarebbero 175.774 donne con più di 15 anni che non troverebbero acconciatori ed estetisti. E così via dicendo, ma questa storia
potrebbe avere un lieto fine, perché ogni artigiano insegna un lavoro: e la formazione “sul campo” fatta dagli artigiani ai neoassunti vale 26 milioni di euro l’anno e il lavoro porta crescita.
Questo è il mio augurio, che questa semina quotidiana degli artigiani possa solo far crescere il loro lavoro e il benessere comune.
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LA SQUADRA DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo

Confartigianato Imprese Chieti
elegge il suo nuovo Presidente
Francesco Angelozzi è stato eletto domenica 23 marzo 2014 Presidente di Confartigianato
Imprese Chieti per il quadriennio 2014-2018. Ad eleggerlo l’assemblea dei soci. Francesco
Angelozzi subentra al Cav. Roberto Mancini. L’elezione di Francesco Angelozzi rappresenta una
scelta di innovazione, sempre tenendo in considerazione la continuità con il percorso tracciato
in questi anni per valorizzare, sviluppare e far crescere l’artigianato e le piccole imprese

N

el giorno della sua
elezione il nuovo
Presidente Angelozzi è
stato salutato con un
caloroso applauso. «Ringrazio tutti per
la fiducia accordatami» – ha esordito
– «esprimo parole di ringraziamento
per il mio predecessore, Cav. Roberto
Mancini, che si è sempre impegnato
tenacemente per l’Associazione e
che è stato per me una valida guida.
Ringrazio i dipendenti che ogni giorno
lavorano con passione per portare
alto il nome della struttura e voglio
esprimere parole di autentica lode
per l’impegno e la profonda dedizione
con cui il Direttore Generale Dr.
Daniele Giangiulli guida ogni giorno
la Confartigianato.

«Invito voi imprenditori
ad essere più presenti in
associazione, a uscire dalle
vostre aziende non solo per
cercare nuove opportunità
di business ma anche per
confrontarsi venendo qui,
in Confartigianato, che è la
casa degli imprenditori».
Il momento è difficile, ed è nostro
dovere come Associazione fare
qualcosa e presto.
Le imprese non ce la fanno più.
Ma di fronte ad un naturale senso
di smarrimento, di fronte ai mille
problemi comuni alle imprese, la
burocrazia, la difficoltà nell’accesso
credito, la pressione fiscale, bisogna

individuare vie nuove, magari
facendoci aiutare da chi ha occhi
diversi dagli imprenditori. Ed invito
voi imprenditori – ha continuato – ad
essere più presenti in associazione, a
uscire dalle vostre aziende non solo per
cercare nuove opportunità di business
ma anche per confrontarsi venendo
qui, in Confartigianato, che è la casa
degli imprenditori.
Vi esorto a diventare voi stessi
portavoce del buon operato di
Confartigianato.
In questi anni si è fatto molto per
cercare di dare sostegno con servizi
innovativi che fossero d’aiuto nei
momenti difficili e oggi siamo
un esempio in tutto l’Abruzzo.
Confartigianato ha bisogno del
costante confronto con gli artigiani
per mettere in campo azioni valide.
Se siamo un’associazione così forte e
radicata è perché tanti imprenditori si
sono impegnati per renderla tale, ma si
può fare sempre di più.
Noi imprenditori, che rappresentiamo
la parte sana di questo Paese, più di
molti altri vogliamo che l’Italia ritorni
forte. Lo dobbiamo ai nostri padri, ai
loro sacrifici.
E lo dobbiamo ai nostri giovani, ai
nostri figli, che da questo paese non

Il neo Presidente
di Confartigianato
Imprese Chieti,
Francesco Angelozzi
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hanno ancora ricevuto quello che
meritano, e che rischiano di ritrovarsi
molto meno di quello che abbiamo
trovato noi.
Per questi motivi, nonostante le
mille difficoltà e l’ostilità che ci
circonda, dobbiamo tenacemente
e testardamente continuare a fare
impresa. Non chiediamo la luna,
chiediamo solo che il Paese risponda
al nostro amore con la stessa passione

e tenacia con la quale ogni giorno noi
apriamo le nostre attività.
Vi ringrazio per la fiducia che mi state
dando e vi garantisco che potrete
contare sul mio massimo impegno
e tutta la mia energia. Solo assieme
possiamo e dobbiamo vincere le sfide
del futuro»
A conclusione del discorso del neo
eletto, è seguito un forte applauso ed
un aperitivo inaugurale.

Maurizio Federico
Tito Di Pillo
Simona Budassi
Gabriele Zuccarini
Vincenzo Venditti
Alfonso Bucci
Emanuele Trasmondi
Vice Presidente:
Mario Gasbarri
Vice Presidente Vicario:
Claudio Di Marzio
Direttore Provinciale:
Daniele Giangiulli

LE CATEGORIE

Le Organizzazioni di Categoria sono articolazioni settoriali della
Confartigianato Chieti – Elenco mestieri costituiti:
IMPIANTI (Ascensoristi, Bruciatoristi, Elettricisti, Frigoristi, Termoidraulici)
Presidente di Categoria: Bruno Liberati
MECCANICA (Chimici, Plastici, Gomma, Meccanica e Sub
Fornitura)
Presidente di Categoria: Alfiero Vecchiotti
AUTORIPARAZIONE (Riparatori, Elettrauto, Gommisti, Carrozzieri,
ANARA) – Presidente di Categoria: Piero Di Pillo
SERVIZI E TERZIARIO (Riparatori di elettrodomestici)
Presidente di Categoria: Francesco Angelozzi
BENESSERE (Odontoecnici, Ottici, ortopedici ed attività professionali
e paramediche)
Presidente di Categoria: Maurizio Antonioli
Acconciatori Presidente di Categoria: Alfonso Bucci,
Estetica Presidente di Categoria: Tiziana Amicucci,
COMUNICAZIONE (Grafici, Grafici Pr e Pubblicità, Informatica,
Fotografi)
Presidente di Categoria: Viviana Ricca
TRASPORTO (Autobus Operator e Servizi Turistici, Trasporto Merci)
Presidente di Categoria: Felice Casciato
Taxi Presidente di Categoria:Luigi Colalongo
EDILIZIA (Edilizia, Marmisti, Imprese di Pulizia)
Presidente di Categoria: Mario Gasbarri
MODA (Tessili, Abbigliamento, Calzature, Sarti-Stilisti, Pulitintolavanderie, Occhialeria)
Presidente di Categoria: Domenico Ottaviani
ARTISTICO (Vetro, Musica ed arti varie, Ceramisti, Orafi, Restauro)
Presidente di Categoria: Amato Bontempo
LEGNO ARREDO (Tappezzeria, Arredo, Legno - Legno per l’edilizia)
Presidente di Categoria: Roberto Canalini
ALIMENTAZIONE (Lavorazioni carni, Alimentazioni vari: Produzione e
Ristorazione, Caseari, Gelatieri, Panificatori, Pastai, Pasticceri)
Presidente di Categoria: Massimo Tenisi
TURISMO Presidente: Nicola Rapino
AGENTI DI COMMERCIO Presidente: Rocco Marcucci

Francesco Angelozzi, nato il 03/07/1970 a Chieti. Imprenditore nel settore dei ricambi autobus e veicoli
industriali dal 1996.
Padre di una figlia Benedetta Maria e sposato con
Maria Grazia.
Laureato in Economia e Management, è stato Vice
Presidente di Confartigianato Imprese Chieti dal
2006 al 2014, nonché componente del Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Abruzzo.
Attualmente è anche componente del Consiglio di
Amministrazione di Creditfidi, il Consorzio fidi di
emanazione di Confartigianato Imprese.
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La tua impresa. La nostra impresa
GRUPPO

GRUPPO

DONNE IMPRESA

GIOVANI IMPRENDITORI

Il Movimento “Giovani Imprenditori” è un’articolazione organizzativa della Confartigianato Imprese Chieti finalizzata
a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare gli
interessi e le problematiche del mondo imprenditoriale giovanile, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa. Ad esso viene garantita la migliore funzionalità nell’ambito degli Organi della Confartigianato Imprese Chieti.

Il Movimento “Donne Impresa” è un’articolazione organizzativa della Confartigianato Imprese Chieti, finalizzato a
promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare gli
interessi della categoria femminile rappresentata, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa. Ad esso
viene garantita la migliore funzionalità nell’ambito degli
Organi della Confartigianato Imprese Chieti.

Presidente: Gabriele Zuccarini

Presidente: Simona Budassi
ASSOCIAZIONE ARTIGIANATI

ANCOS

ANZIANI E PENSIONATI

Il Movimento
“Giovani
Imprenditori”
è un’articolaL’Ancos
è un Ente
di promozione
sociale riconosciuto
dal
zione organizzativa
dellaSociale
Confartigianato
Imprese
Ministero
per la Solidarietà
e dal Ministero
degli
Chietiche
finalizzata
a promuovere
obiettivi
di carattere
Interni
vuole, tramite
le esperienze
associative
come la
socialerispondere
e a tutelare
gli interessi
e lee problematiche
nostra,
ai bisogni
di socialità
relazionalità che
del mondo imprenditoriale
giovanile,
provengono
dalla gente e per
questo è coerentemenabilitata anche
te con
gli indirizzi
della Con
politica
associativa.
Ad esso
alla
raccolta
del 5X1000.
Ancos
la vita è ancora
più
viene i garantita
migliore
nell’ambito
bella,
circoli che la
sono
aperti afunzionalità
tutte le persone,
offrono
degli
Organi
Confartigianato
Imprese
Chieti.
agli
anziani
e aidella
giovani,
italiani ed immigrati,
la possibilità
di stare insieme e condividere importanti momenti di
Presidente: Gabriele Zuccarini
socialità, cultura, sport, tempo libero. Naturalmente le
nostre iniziative si indirizzano anche al tempo libero dei
diversamente abili, che sono i benvenuti, e a cui sono
dedicate anche attività specifiche.
Federazione Provinciale Ancos di Chieti p.zza
G.Falcone e P. Borsellino, 3
Presidente: Marcella Tunno

L’ANAP, costituita all’interno della Confartigianato, quale
libera organizzazione di categoria, senza finalità di lucro si
propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani
ed i pensionati. Obiettivo principale dell’ANAP è garantire
a tutti i cittadini anziani pensionati, senza limitazioni di sesso,
età, etnia, e condizione sociale, lo sviluppo della propria
personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello
individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali
nonché materiali Sia a livello nazionale che sul piano
internazionale i valori della giustizia e della solidarietà
ispirano l’azione dell’ANAP.
Per ulteriori informazioni:
patronatoinapa@confartigianato.ch.it
Presidente: Venditti Vincenzo

Seguici su Twitter: @Artigiancassa_
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi
che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Pescara e presso tutti gli Artigiancassa Point.
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Il Presidente di Confartigianato Imprese Giorgio
Merletti parla alla folla riunita in Piazza del Popolo

Roma, artigiani e commercianti
marciano contro le tasse
Rete Imprese Italia lo scorso 18 febbraio ha riunito piccoli imprenditori del commercio e per manifestare in
piazza a Roma. Hanno raggiunto la Capitale in 100mila, di cui 2.000 dalla nostra regione

S

enza imprese non c’è Italia. E l’Italia delle imprese
è scesa in piazza per testimoniare la disperazione del
momento. Lo scorso 18 febbraio Rete Imprese Italia
ha portato a Roma, a piazza del Popolo, 100mila
persone in una manifestazione unica nel suo genere
dal titolo: “Senza imprese non c’è Italia: Riprendiamoci il
futuro” con l’intento di chiedere al Presidente del Consiglio
incaricato ed al Parlamento, un deciso cambio di rotta e per
esprimere uno stato persistente di difficoltà ed una crescente
disperazione.
La delegazione abruzzese ha contato duemila tra artigiani e
commercianti. Una manifestazione di piazza, ha affermato il

Presidente di Confartigianato Abruzzo, Angelo Taffo, che:
«Ha portato in Piazza da tutta Italia circa 100mila persone
esasperate. Chiediamo di alleggerire al più presto il peso del
fisco sulle imprese, sia a livello locale che nazionale, che non
dà margini per far ripartire i consumi o realizzare investimenti.
Chiediamo con forza una sburocratizzazione del sistema e
l’alleggerimento dei cordoni del credito, che strozzano le
nostre imprese. Il vero tessuto produttivo dell’Italia – ha
concluso Taffo – è oggi a manifestare una situazione non più
sostenibile. Nel solo 2013 sono state perse 3.300 imprese
artigiane e il numero cresce drammaticamente se si considera
anche l’indotto». Molte le bandiere di Confartigianato,
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Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani e Cna che
hano dato vita a Piazza del Popolo, per chiedere a voce alta al
governo una svolta. Obiettivo, uscire dal pantano e migliorare
la situazione economica, trovare nuovo ossigeno per le imprese
italiane. «Siamo in 100mila», «ci avete rubato i risparmi di una
vita», «ora siamo pronti a riprenderci il futuro», recitavano
alcuni degli slogan dei manifestanti.
Vicino al palco allestito in Piazza del Popolo anche una dozzina
di ombrelloni rossi dell’Associazione Balneari. Dal palco, gli
organizzatori del corteo, cercano di far sentire la loro voce.
Nel 2013 hanno chiuso più di 372.000 aziende; la ricchezza
prodotta dal Paese è diminuita del 9%; la ricchezza procapite si è ridotta dell’11,1%; il potere d’acquisto delle
famiglie è diminuito del 9,4%; la spesa delle famiglie si è
ridotta del 7,9%; l’occupazione si è ridotta di oltre 1 milione
di unità; la disoccupazione è raddoppiata, dal 6,4 al 12,7%;
la disoccupazione giovanile ha superato il 40%; le imprese
che ogni anno cessano di esistere sono oltre 1.000 al giorno.
Questi i dati allarmanti che sono presentati in occasione della
manifestazione nazionale.
In provincia di Chieti uno studio di Confartigianato ha
quantificato in 9.629 gli imprenditori artigiani che operano
in provincia di Chieti e che danno lavoro a 9.600 dipendenti
con un movimento economico quantificato in 397 milioni di
euro l’anno. È stato stimato che senza gli artigiani il numero
dei disoccupati nel territorio teatino aumenterebbe del 51,8%
con il tasso di disoccupazione complessivo che passerebbe
dall’attuale 12,3% al 19,9% facendo segnare un aumento di
7,6 punti percentuali, ovvero un’enormità considerando i
tempi. Non basta. Senza il prezioso apporto dell’artigianato
rimarrebbero 152 mila e 182 abitazioni prive degli artigiani
specializzati nel comparto dell’edilizia e dell’installazione
degli impianti utili alle manutenzioni del caso. Resterebbero
senza adeguata installazione e manutenzione 3624 impianti
fotovoltaici mentre davanti alle porte di negozi e di uffici
rimarrebbero 8,9 milioni di tonnellate di merci che non
verrebbero più smistate dalle imprese artigiane di autotrasporto.
Inoltre, con la cancellazione della manovalanza artigiana,
resterebbero potenzialmente senza possibilità di essere

Da sinistra Angelo Taffo presidente di Confartigianato
Abruzzo, Fabio Menicacci, segretario nazionale
dell’ANAP e Daniele Giangiulli, direttore di
Confartigianato Imprese Chieti

controllati 250 mila e 509 veicoli di proprietà in provincia di
Chieti, 163 mila e 400 lavatrici a cui vanno aggiunti 31 mila
condizionatori. Il peso dell’artigianato si fa sentire, studio di
Confartigianato alla mano, anche nel settore dei matrimoni.
Senza artigiani non potrebbero indossare abiti nuziali i 2314
sposi dei matrimoni celebrati ogni anno in provincia. Insomma
se l’artigianato muore la provincia di Chieti andrebbe in
ginocchio. Da qui l’appello accorato lanciato dall’associazione
degli artigiani. «Torniamo a ribadire, se mai ce ne fosse ancora
bisogno, che l’artigianato è l’asse portante dell’economia del
territorio. La provincia di Chieti, in tal senso, ne è la riprova.
Per questo motivo – ha affermato Daniele Giangiulli, direttore
di Confartigianato Imprese Chieti – chiediamo alle istituzioni
di supportare la categoria sgravandola di fardelli inutili e di
tasse spropositate. Altrimenti l’economia locale subirà un
colpo mortale».
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L’ex Premier Enrico Letta

Il decreto Mille proroghe 2014
È LEGGE
Il Milleproroghe di fine anno rinvia la Web Tax e amplia il Bonus Mobili, mentre nel pacchetto
parallelo del Governo si stanziano 6 miliardi per la crescita, attraverso incentivi alle assunzioni
e fondi per le imprese

I

l Milleproroghe di fine anno
rinvia la Web Tax e amplia
il Bonus Mobili, mentre nel
pacchetto parallelo del Governo
si stanziano 6 miliardi per la crescita,
attraverso incentivi alle assunzioni e
fondi per le imprese.
Il decreto Milleproroghe è un
provvedimento sui fondi strutturali Ue
sono stati approvati oggi dal Consiglio
dei ministri.
Ecco le norme principali del
provvedimento:
Bancomat. Commercianti e
professionisti avranno tempo fino al
30 giugno prima di essere obbligati ad
accettare Bancomat. È stato infatti
confermato lo spostamento in avanti
di sei mesi dell’obbligo di accettazione
della moneta elettronica che secondo
l’articolo 15, comma 4, del Dl 179/12
sarebbe dovuto scattare dal 1°gennaio
scorso. Il rinvio impatta sul decreto
interministeriale in materia di
“disposizioni sui pagamenti elettronici”,
emanato lo scorso 24 gennaio, in cui
è stato fissato l’obbligo di accettazione
dei pagamenti effettuati attraverso carte
di debito di cui al Dl 179/12 per tutti
i versamenti superiori ai 30 euro. A
questo punto, dunque, è possibile che il
regolamento venga riscritto.
Rinnovabili. Rinvio di un anno per
l’adeguamento ai nuovi parametri di
utilizzo di fonti rinnovabili in caso
di edifici nuovi o che devono subire
ristrutturazioni.

Voucher lavoro accessorio disoccupati.
Tra le altre novità confermate con
la conversione in legge del decreto
troviamo anche la possibilità per tutto
il 2014 per i cassintegrati e coloro che
usufruiscono di ammortizzatori sociali di
fruire dei buoni lavoro, i voucher lavoro
accessorio con limite massimo di 3mila
euro all’anno.
Appalti pubblici. Rinvio al primo
luglio dell’obbligo di utilizzare solo la
banca dati nazionale per tutto ciò che
riguarda i contratti pubblici.
Taxi. Prorogato a tutto il 2014 il
termine per le norme contro l’esercizio
abusivo del servizio taxi e del servizio di
noleggio con conducente abusivo.
Rifiuti. L’operatività del Sistri, il
sistema di tracciabilità dei rifiuti, per i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e
per i Comuni e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della
Campania resta confermata a partire
dal prossimo 3 marzo. Slittano però
le sanzioni, da applicare a partire da
gennaio 2015.
Accrediti Sanità. Le Regioni
dovranno far cessare dal 31 ottobre gli
accreditamenti provvisori di strutture
sanitarie.
Recesso affitti d’oro entro 30/06. Le
amministrazioni pubbliche potranno
recedere dalle locazioni passive entro il
30 giugno 2014.
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Sfratti sospesi 6 mesi a chi è in
difficoltà. Sfratti sospesi per sei mesi,
ma non per tutti: solo per chi ha
reddito familiare sotto i 21.000 euro,
residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni limitrofi con
oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad
alta tensione abitativa, che siano o
abbiano nel proprio nucleo familiare
figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidità
superiore al 66%, purché non siano in
possesso di un’altra abitazione adeguata
al nucleo familiare nella regione di
residenza.
Rinvio per la web tax. La web tax,
la norma introdotta nella legge di
Stabilità e non ancora entrata in vigore,
è stata posticipata al primo luglio.

Bonus mobili. Il decreto chiarisce
che “le detrazioni fiscali sono concesse
per gli arredi degli immobili in
ristrutturazione anche se l’importo
complessivo supera il valore della
ristrutturazione”.
Expo 2015. Per l’anno 2013 è
attribuito al Comune di Milano un
contributo di 25 milioni di euro a
titolo di concorso al finanziamento
delle spese per la realizzazione di Expo
2015.
Alluvione Sardegna. Vengono
concesse ai residenti dei Comuni
alluvionati nel novembre 2013 delle
proroghe negli adempimenti fiscali
che ricalcano quelli già concessi per il
terremoto dell’Emilia.

Norme antitrust. Prorogato anche il
divieto di acquisizione di partecipazioni
in imprese editrici di giornali quotidiani
per i soggetti che esercitano l’attività
televisiva in ambito nazionale con
ricavi superiori a quelli fissati dalla
norma relativa. Il divieto sarebbe
scaduto il 31 dicembre.

Tassa da sbarco per le isole minori.
Introdotta “un’imposta da applicare
fino a un massimo di 2,50 euro ai
passeggeri che sbarcano sul territorio di
un’isola minore, utilizzando compagnie
di navigazione che forniscono
collegamenti di linea o imbarcazioni
che svolgono trasporto di persone a fini
commerciali”.

Lavoratori socialmente utili.
Dal 1° luglio 2014 sarà possibile la
stabilizzazione, a carico delle Regioni,
dei lavoratori socialmente utili.

Mozzarella. I produttori da luglio
dovranno avere a disposizione
stabilimenti ad hoc per la produzione
di mozzarella di bufala campana.

Salva Comuni. I Comuni che non
hanno rispettato il Patto di Stabilità
vedranno ridotte le sanzioni.

Possibile aumento fino 0,7% accise
tabacchi.
“Dalla data di entrata in vigore della

Imprese. Il governo ha deciso di
assegnare 2,2 miliardi al sostegno
delle imprese (compreso 1,2 miliardi
per l’accesso al credito già garantito
dalla Legge di Stabilità), 700 milioni
in misure per favorire il sostegno al
conversione di questo provvedimento,
lavoro e all’occupazione, 300 milioni
con decreto del Ministro dell’Economia per il contrasto alla povertà e 3
e delle Finanze, possono essere stabilite miliardi a sostegno delle economie
modificazioni, nella misura massima
locali.
dello 0,7%, delle aliquote di accisa e
di imposta di consumo che gravano sui Lavoro. Il governo ha stanziato 700
prodotti da fumo e loro succedanei”.
milioni per misure a sostegno del
lavoro e dell’occupazione: 150 milioni
Interventi emergenziali.
andranno per la decontribuzione
Il governo ha prorogato la “gestione
dell’occupazione giovanile, 200 per
commissariale della Costa Concordia,
l’occupazione femminile e per i più
completamento dell’attività
anziani e 350 per interventi a sostegno
del commissario per interventi
della ricollocazione dei disoccupati.
infrastrutturali nelle zone colpite
Con queste misure, secondo il ministro
dal terremoto del 1980, gestione
del Lavoro, Enrico Giovannini,
liquidatoria in favore della città di
“siamo a 4,2 miliardi di riduzione
Palermo già prevista legge 74/2012,
del cuneo nel 2014”. Inoltre, con il
incentivi per attivazione impianti
riallocamento dei fondi Ue si potrà
alimentati da fonti rinnovabili nelle
dare avvio alla cantierizzazione di
zone colpite dal sisma in Emilia,
opere pubbliche “grandi medie e
sorveglianza delle Forze Armate
piccole” e creare “dai 70 mila agli 80
all’Aquila”.
mila posti di lavoro” ha aggiunto il
ministro per le infrastrutture, Maurizio
Incendi. I piccoli alberghi hanno
Lupi.
tempo fino a fine anno per adeguarsi
alle norme antincendio.
Povertà. Il governo ha “deciso di
concentrarsi sul disagio sociale che il
Formazione bagnini e funivie.
Paese sta vivendo” e ha stanziato “in
Proroga al 30 giugno per le nuove
tutto un complesso di interventi di
regole per i corsi di formazione ai
contrasto alla povertà per 800 milioni”
bagnini. I proprietari delle funivie
ha detto l’ex premier Letta. “Il disagio
spuntano invece uno slittamento di
sociale – ha aggiunto – rappresenta la
un anno prima di essere costretti a
trincea più difficile”. Gli interventi
ammodernare gli impianti.
2014 di contrasto alla povertà saranno
di 800 milioni. Ai 500 milioni già
Carta acquisti. Viene soppressa la
stanziati si aggiungono 300 milioni per
proroga, inizialmente prevista dal
il rafforzamento della sperimentazione
Senato e poi abrogata dalla Camera,
del Sia, lo strumento per l’inclusione
del programma Carta Acquisti.
attiva.
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Confartigianato protagonista
del Padiglione Italia ad Expo 2015
Firmato a Milano il contratto di partecipazione per mettere in vetrina le eccellenze del saper fare italiano

C

onfartigianato, la principale Organizzazione
italiana dell’artigianato e delle piccole imprese,
sarà protagonista nel Padiglione Italia con
un’area permanente di rappresentanza, uno
spazio espositivo di due settimane dedicato
alle eccellenze dell’artigianato e un evento organizzato
all’Auditorium di Palazzo Italia.
Il contratto di partecipazione è stato sottoscritto lo scorso 24
marzo da Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato, Diana
Bracco, Presidente di Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale
di Sezione per il Padiglione Italia, e Cesare Vaciago, Direttore
Generale del Padiglione Italia a Expo 2015.
«Uno degli obiettivi del Padiglione Italia – ha affermato Diana
Bracco – è restituire centralità agli attori della filiera agricola e
artigianale, depositaria quest’ultima di uno straordinario saper
fare, frutto dell’esperienza di più generazioni. Un patrimonio
di tradizioni artigianali uniche al mondo che sono alla base
del successo del Made in Italy. La firma dell’accordo con
Confartigianato – ha concluso il Commissario Generale di
Sezione per il Padiglione Italia – è perciò di grande importanza.
Con Confartigianato condividiamo, tra l’altro, l’attenzione alle
nuove generazioni: il Padiglione Italia, il cui concept è proprio il
Vivaio, potrà essere un laboratorio di crescita anche per i giovani
artigiani di talento». «Expo 2015 – ha dichiarato il Presidente
Merletti – rappresenta, per gli artigiani e i piccoli imprenditori
italiani, un’eccezionale vetrina internazionale per valorizzare la
qualità dei prodotti e dei servizi italiani.
Competere nell’eccellenza è il terreno proprio dell’artigianato
e per questo Confartigianato sarà all’Esposizione Universale di
Milano. Per dare ai propri associati una occasione di visibilità
straordinaria ed offrire a milioni di visitatori l’esperienza
magica del made in Italy autentico. Confartigianato porterà
nel Padiglione Italia di Expo 2015 il pregio della nostra
manifattura, la creatività, la tradizione e la capacità innovativa
dell’artigianato italiano. Expo 2015 è una sfida per rilanciare agli
occhi del mondo i valori del nostro sistema produttivo, fondato
sul sistema delle piccole imprese, e per riaffermare con orgoglio la
qualità e lo stile del saper fare italiano».
In vista di Expo 2015, Confartigianato ha organizzato una
serie di iniziative per promuovere la partecipazione delle
imprese all’evento che costituisce opportunità di valorizzazione
del territorio e delle attività imprenditoriali e di rilancio
dell’economia italiana.

La sottoscrizione del contratto di partecipazione sull’Expo 2015.
Da sinistra Giorgio Merletti Presidente di Confartigianato, Diana
Bracco Presidente di Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale
di Sezione per il Padiglione Italia, e Cesare Vaciago Direttore
Generale del Padiglione Italia a Expo 2015

Confartigianato Imprese Chieti
per EXPO 2015
Quali sono le opportunità di business collegate all’Expo 2015? Come
inserirsi nel meccanismo della grande manifestazione?
Ha risposto a queste domande il Dr. Walter Andreazza, responsabile per
Confartigianato Lombardia di Expo 2015, intervenendo al tavolo di lavoro
promosso da Confartigianato Imprese Chieti venerdì 21 marzo.
All’incontro, aperto dal Direttore Provinciale Dr. Giangiulli Daniele e dal
Vice Direttore Dr.ssa Di Tella Giovanna, responsabile per Confartigianato
Imprese Chieti di Expo 2015, hanno partecipato i funzionari e collaboratori
di Confartigianato Abruzzo interessati all’evento.
L’intervento del Dr. Andreazza ha evidenziato il peso dell’evento sia in
termini di visitatori che di paesi partecipanti ed è stata altresì definita la
presenza di Confartigianato nel Padiglione Italia, cuore pulsante dell’Expo
Sono state illustrate le opportunità a vantaggio per le imprese; Artisan
Know-how Made in Italy, Safety Service Point, We Women for Expo Milano
2015, sono alcune delle iniziative presentate nel corso della riunione.
Una opportunità importante per le imprese si è rivelata essere sicuramente
l’iscrizione al Catalogo Fornitori di Expo Milano 2015, la piattaforma
informatica a disposizione dei Paesi Partecipanti, accessibile dal portale
di Confartigianato Imprese, sulla quale le imprese potranno presentare il
proprio profilo aziendale per concorrere a fornire prestazioni e servizi di
vario genere funzionali alle loro esigenze sia nella fase realizzativa sia nella
fase della loro presenza espositiva. Dal tavolo di lavoro sono emerse le aree e
le azioni di maggior interesse per le imprese abruzzesi, e sono state colte con
molto realismo le opportunità che l’evento può ad esse offrire.
È forte l’apprezzamento per le diverse forme di coinvolgimento che sono
attivate dal Sistema Confartigianato per rendere questo straordinario
evento internazionale un volano di rilancio per il nostro Sistema delle
imprese e di conseguenza per il Paese, prime tra tutte il progetto “Fuori
Expo”. L’impegno da parte dei presenti all’incontro è quello di tenere
alta l’attenzione e sviluppare le ulteriori fasi per dare concretezza alle
progettualità in essere, dando da subito la disponibilità al coinvolgimento,
soprattutto per il “fuori Expo”.
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Il 95% dei risparmi che ci affidate
lo investiamo nel nostro territorio.
Scegli la BCC Sangro Teatina per i Tuoi investimenti,
Frutteranno per te ed andranno a finanziare le famiglie,
le imprese, le associazioni, gli enti locali della Tua
comunità. In una parola, lo sviluppo del Tuo territorio.

È BELLO SAPERE DOVE VANNO I MIEI SOLDI
PRIMA DI TORNARE NELLE MIE TASCHE
www.bccsangro.it

dal 1903 facciamo Banca con Braccia Cuore e Mente

| CREDITO

DALLA REGIONE |

LA NUOVA SABATINI

Polo Internazionalizzazione,
una sfida sul futuro
Nuova opportunità per le imprese con il Polo-Confartigianato, uno
strumento concepito per coadiuvare le imprese nell’approccio ai
mercati internazionali per ampliare fatturato e lavoro

C

onfartigianato Abruzzo e Polo per
l’Internazionalizzazione unite a
sostegno delle imprese artigiane. «Ci
lega», premette Daniele Giangiulli, segretario
regionale di Confartigianato Abruzzo, «lo
spirito di servizio che abbiamo verso le migliaia
di imprese che lavorano e creano occupazione.
In questo momento è necessario aiutare quelle
pronte ad investire sulla internazionalizzazione».
Sulla stessa lunghezza d’onda Amedeo Figliolini,
presidente del Polo per l’Internazionalizzazione
delle imprese abruzzesi, che ha lavorato alla
definizione di un accordo di sinergia tra Polo e
Confartigianato.

«Il Polo è uno strumento a servizio di tutte
le imprese, le associazioni di categoria e di
quanti credono nello sviluppo dell’Abruzzo»,
ha sottolineato Figliolini, «l’intesa con
Confartigianato, che nella nostra regione ha
un ruolo di primo piano, fa parte di un progetto
inclusivo di esperienze e progetti, che lega il
mondo produttivo abruzzese alla necessità di
essere presenti sui mercati internazionali per
ampliare fatturato e lavoro. Un obiettivo non
facile ma oggi con l’Assessorato alle attività
produttive e l’impegno dell’assessore Alfredo
Castiglione, possibile da centrare con risultati
concreti».

Convinto che bisogna dialogare e far
conoscere meglio le occasioni offerte
dall’internazionalizzazione, si è dichiarato
Pierluigi Arduini,
segretario provinciale di Confartigianato
L’Aquila. «Confartigianato ha una sua presenza
capillare in Abruzzo ed è parte vitale del mondo
produttivo regionale» – ha ricordato – «il nostro
dialogo con il Polo per l’Internazionalizzazione
permetterà di mettere a punto iniziative
concrete, noi vogliamo dare sostegni pratici
alle imprese, dare occasioni nuove e realizzare
progetti lungimiranti che siano efficaci per le
aziende e per i cittadini consumatori».

Al via LA convenzione tra Confartigianato Abruzzo
e Fondazione dell’Università degli studi dell’Aquila

U

n quadro di obiettivi comuni per
promuovere il potenziamento dei
rapporti tra Università e mondo
del lavoro.
È quanto prevede la convenzione siglata
tra Confartigianato Abruzzo e Fondazione
dell’Università degli studi dell’Aquila,
presieduta dal prof. Ferdinando di Orio, che
permetterà di attuare una serie di iniziative
congiunte volte a stimolare interventi
di informazione e orientamento a favore
delle piccole e medie imprese sostenendo,
collateralmente, interventi formativi per
l’individuazione di figure professionali
altamente qualificate. «Scopo del documento
– ha affermato Angelo Taffo, presidente di
Confartigianato Abruzzo – è l’elevazione
professionale della categoria artigiana e
dei piccoli e medi imprenditori attraverso
l’erogazione di attività di formazione,
aggiornamento e sviluppo del capitale umano
fra le imprese, sia in aula che in modalità

Angelo Taffo, Presidente
di Confartigianato Abruzzo

e-learning.
Questo sodalizio – ha aggiunto Taffo
– consente di promuovere, sviluppare
e coordinare, a livello regionale,
l’assistenza sociale, tecnica, economica,
finanziaria, formativa e culturale a favore
dell’artigianato e delle micro, piccole
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e medie imprese mediante uno stabile
canale di comunicazione e partnership
con il prezioso supporto della Fondazione
universitaria». Grande soddisfazione per
l’accordo raggiunto è stata espressa anche dal
prof. Ferdinando di Orio, presidente della
Fondazione dell’Università dell’Aquila, che
ha ribadito quanto «le realtà produttive del
paese devono ogni giorno far riferimento
ai prodotti della ricerca scientifica per
acquisire competitività. Sia per quanto
riguarda la formazione, in tutti i suoi
aspetti, sia per quanto riguarda la ricerca,
particolarmente nei settori innovativi, è
diventata un’esigenza non più trascurabile
mettere in sinergia il mondo delle imprese
con le realtà che hanno come proprio fine l’
elaborazione e la diffusione della conoscenza.
In questo modo – ha concluso di Orio – si
potrà costruire anche in Abruzzo la strada
che porterà alla piena affermazione di una
economia basata sulla conoscenza».

Varata la nuova norma del decreto-legge Del Fare, attuata con il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Creditfidi è a disposizione per
ogni informazione per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo

L

a “nuova Sabatini” si rivolge alle
micro, piccole e medie imprese di
tutti i settori produttivi che realizzano
investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali e attrezzature, hardware, software
e tecnologie digitali. Le imprese devono
avere sede operativa in Italia, essere iscritte
nel Registro delle imprese ed essere in regola
con le normative. Le banche che aderiscono
alla Convenzione ABI–CDP–MISE potranno
utilizzare il plafond – che attualmente è di
2,5 mld di euro – per finanziamenti fino al 31
dicembre 2016.
Nel dettaglio, la misura prevede:
1. la costituzione presso Cassa Depositi e
Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse che
le banche e gli intermediari finanziari,
previa adesione a una o più apposite

convenzioni tra il Mise, Abi e Cdp,
potranno utilizzare per concedere alle Pmi,
fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di
importo compreso tra 20.000 e 2 milioni
di Euro a fronte degli investimenti sopra
descritti;
2. la concessione da parte del Mise di un
contributo in favore delle Pmi, che copre
parte degli interessi a carico delle imprese
sui finanziamenti bancari di cui al punto 1,
in relazione agli investimenti realizzati. Lo
stanziamento complessivo di bilancio è pari
a 191,5 milioni di euro per gli anni 20142021. Il contributo è pari all’ammontare
degli interessi, calcolati su un piano di
ammortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per
cinque anni;

3. la possibilità di beneficiare della garanzia
del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, fino alla misura massima
prevista dalla vigente normativa
(80% dell’ammontare del finanziamento),
sul finanziamento bancario di cui al punto
1, con priorità di accesso.
Per quanto riguarda la procedura per la
concessione del contributo, è stato previsto
un meccanismo automatico e di accesso
semplificato.
Infatti, l’impresa presenta alla banca, tramite
posta elettronica certificata, un’unica
dichiarazione-domanda per la richiesta del
finanziamento e per l’accesso al contributo
ministeriale, attestando il possesso dei
requisiti e l’aderenza degli investimenti alle
previsioni di legge.

A Vasto Confartigianato
ha organizzato l’INFODAY dedicato
a bandi ed incentivi rivolti alle imprese

U

n convegno dedicato ai bandi
ed agli incentivi rivolti alle
imprese è stato organizzato dalla
Confartigianato Imprese Chieti presso la sala
conferenze dell’ex Palazzi Scolastici a Vasto lo
scorso 18 marzo.
Il seminario è stato organizzato con il
contributo di Artigiancassa Spa ed il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e
Commercialisti ed esperti contabili di Vasto.
I saluti sono stati affidati al Sindaco di
Vasto Luciano Lapenna, al Vice-Presidente
Creditfidi Nicola Molino e al Presidente
Ordine Commercialisti di Vasto, Francesco
Pietrocola.
Daniele Giangiulli, Direttore Generale

Confartigianato e Creditfidi ha trattato
l’argomento “Più Credito e Credito è Crescita:
strumenti per sostenere l’accesso al credito
delle e PMI”.
A seguire Rocco Micucci, Presidente della
FIRA Spa si è soffermato sul tema inerente lo
“Start up Star hope: Fondo di Rotazione per
sostenere la nascita di imprese innovative”.
A seguire Francesco Cicchini, responsabile
Categorie della Confartigianato Imprese
Chieti ha trattato il “Bando INAIL: contributi
a fondo perduto per la messa in sicurezza delle
imprese”. Ha chiuso i lavori Francesco Simone
di Artigiancassa Spa che ha approfondito la
nuova normativa sui finanziamenti agevolati
alle imprese, la cosiddetta Legge Sabatini.

15

L’intervento di Francesco Simone
di Artigiancassa Spa
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«Io, imprenditore tradito
dalle banche»
Parla l’imprenditore edile Mario Gasbarri dopo un mutuo non concesso da un grande gruppo
bancario e 7mila euro di spese perse. Una storia finita a lieto fine grazie alla concessione di un
mutuo da parte della Cassa di Risparmio di Chieti e della Bcc Sangro Teatina

«N

oi imprenditori,
ostaggio delle
grandi banche.
Numeri
senz’anima ai
quali concedere prestiti solo se hai
grande disponibilità di denaro». Parla
con l’amaro in bocca Mario Gasbarri,
imprenditore edile di Chieti,
nonché presidente della Creditfidi,
che ha raccontato la sua storia di
imprenditore «tradito» dalle banche
alle telecamere di Virus in diretta su
Rai2 da Chieti lo scorso gennaio.
La trasmissione era dedicata ai
supertartassati della provincia
teatina. Mario Gasbarri ha
raccontato: «Per l’attivazione della
richiesta di un mutuo ho speso 7mila
euro, denaro che l’istituto bancario
ha trattenuto nonostante l’esito
negativo della richiesta».
A Gasbarri occorreva un milione e
400mila euro per la realizzazione di
alcune palazzine in zona Villaggio
Mediterraneo, allo Scalo. Nel
dettaglio due palazzine da 32
appartamenti in via San Pio X e una
da 26 alloggi in via Tosti.
«Avevo bisogno di liquidità»
prosegue nel racconto l’imprenditore
«il primo mutuo mi era stato
concesso dalla Carichieti senza
alcun problema. Ma non potendo
per regolamento concederne un altro
sono stato costretto a rivolgermi
ad una banca nazionale». Denaro
necessario per proseguire i lavori di
completamento delle case per le quali
erano state già realizzate fondamenta
e scheletro in cemento armato.

L’imprenditore edile Mario Gasbarri,
nonché Presidente Creditfidi Scarl

«Ho presentato le mie credenziali
allegando anche copia di 12
compromessi d’acquisto con relativi
bonifici.

«Noi imprenditori, ostaggio
delle grandi banche. Numeri
senz’anima ai quali concedere
prestiti solo se hai grande
disponibilità di denaro».
sostituire il sottotitolo con
Parla con l’amaro in bocca
Mario Gasbarri, imprenditore edile
di Chieti, nonché presidente della
Creditfidi, che ha raccontato la
sua storia di imprenditore “tradito”
dalle banche, dopo un’esperienza
di un mutuo non concesso e 7mila
euro di spese perseori».
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Dopo ben 7 mesi l’istituto di credito
mi fa sapere che è possibile avere
il prestito solo dopo il versamento
di 400mila euro a garanzia
dell’operazione». Denaro che,
ovviamente, l’imprenditore non
aveva più a disposizione preferendo
andare avanti con i lavori. A quel
punto è arrivata la sentenza negativa
della banca. «Sgomento, rabbia e
delusione per una situazione che ha
sfiorato anche punte di comicità»
confida Gasbarri «ho chiesto la
restituzione dei 7 mila euro per
istruire la pratica, ma mi è stato
risposto che i costi vivi per la banca
non possono essere rimborsati».
Così l’imprenditore teatino si è
ritrovato senza mutuo e con 7mila
euro in meno in cassa. Cifra non
indifferente se si considera lo stato
di crisi economica acuta di cui è
vittima l’industria del mattone.
Dopo la tempesta, a traghettare
Gasbarri verso un porto sicuro è stata
nuovamente la Cassa di risparmio
di Chieti. «Ho già avuto un prestito
di 300mila euro. Il resto arriverà più
in là» puntualizza Gasbarri «e senza
alcuna difficoltà». Una storia finita
bene, ma solo perché la credibilità
dell’imprenditore noto in città, ha
spinto la banca a dargli fiducia.
«Ho imparato la lezione» conclude
Gasbarri «non mi rivolgerò mai più
a grandi gruppi, ma solo a banche
locali, come la Carichieti che la
Bcc Sangro Teatina.
Per loro non siamo solo numeri,
ma lavoratori degni di rispetto e
fiducia».

La provincia di Chieti penultima
in Italia per la concessione
del credito alle imprese
Confartigianato chiede una pronta inversione di rotta per andare incontro alle imprese

U

na diminuzione del credito
erogato dalle banche alle
imprese della provincia di
Chieti pari al 15,1% in appena un anno
contro il -10% registrato, in media, in
Abruzzo, e il dato nazionale che si ferma
ad un -7,5%. La provincia di Chieti è
la maglia nera in regione e si classifica,
addirittura, penultima in Italia, per la
mole dei finanziamenti concessi dagli
istituti di credito alle imprese locali nel
lasso di tempo compreso tra settembre
2012 e settembre 2013. Questo dice
un’indagine condotta dall’Ufficio studi
di Confartigianato che ha analizzato
con attenzione una serie di dati forniti
da Banca d’Italia. Un anno in cui, in
pratica, gli istituti di credito hanno
drasticamente diminuito la mole di
finanziamenti accordati alle aziende
locali. Confartigianato, per questo, lancia
di nuovo l’allarme rosso sul credito.
«Le banche hanno ridotto di netto le
concessioni del credito alle imprese che

annaspano sempre di più. Come se non
bastasse la pressione fiscale sulle aziende
– afferma Daniele Giangiulli, direttore
generale di Confartigianato Chieti – ha
raggiunto soglie preoccupanti con 2,2
punti in più della media europea. Bisogna
cambiare registro subito». Questo perché
le imprese, senza credito, fanno fatica a
supportare il peso di una crisi che non
accenna a placarsi mentre i consorzi
fidi non possono continuare a sostituirsi
alle banche. La provincia di Chieti, con
un -13% di prestiti erogati dagli istituti
di credito, è quella che sta peggio in
Abruzzo. Dove la diminuzione del credito,
in un anno, ha fatto toccare una media
del -10,2%. Stesso segno meno per la
provincia di Teramo mentre per quella
aquilana la percentuale si ferma ad un
-8,8%. Meglio di tutte, si fa per dire, sta la
provincia di Pescara (-7,5%). A Chieti e
provincia, in compenso, la riduzione del
credito fa toccare il -5,2% per le imprese
con meno di 20 addetti a libro paga. Una

magra consolazione per Confartigianato.
«La vera beffa – lamenta Giangiulli – è
vedere come le banche continuino ad
investire in titoli di Stato, con un +17%
registrato tra il 2012 e il 2013, invece
di sostenere l’accesso al credito delle
imprese. Peraltro, a breve, le aziende
verranno gravate dalle scadenze fiscali.
Un mix velenoso, tra tasse e mancanza di
credito, che potrebbe costare caro a molte
imprese. Bisogna subito voltare pagina
perché le cooperative di garanzia delle
associazioni fanno quello che possono per
supportare le imprese ma non possono
sostituirsi alle banche. Ci sono istituti di
credito sensibili alle problematiche della
categoria, specie alcune banche locali,
ma occorre una politica nazionale in
grado di facilitare l’accesso al credito delle
imprese». In compenso i tassi di interesse
sono scesi, tra giugno 2012 e giugno 2013,
dello 0,47%. «Una magra consolazione –
dice Giangiulli – considerando la stretta
creditizia registrata».

Novità per le imprese abruzzesi.
Attive le nuove disposizioni operative
del Fondo di garanzia

S

ono Entrate in vigore lo scorso 10 marzo le nuove
Disposizioni operativi del Fondo integrate dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre
2013. Nella stessa data è entrato in funzione il nuovo Portale
FDG per la presentazione e la gestione delle domande di
garanzia. Medio Credito Centrale informa che per le domande
presentate dal 28 febbraio 2014 l’intervento del Fondo di
garanzia nella Regione Abruzzo è limitato, con riferimento

alle operazioni di importo pari o inferiore a € 100.000,00,
alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi
iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della
regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa.
La suddetta limitazione è stata stabilita dalla delibera della
Conferenza Unificata n. 8 del 6 febbraio 2014 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014) che ha
preso atto della delibera in tal senso della Regione Abruzzo n.
800 del 4 novembre 2013.
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Importo dei contributi dovuti
per l’anno 2014 per i lavoratori domestici

L’

Inps ha reso noti gli importi dovuti per l’anno
2014 della contribuzione dovuta per i lavoratori
domestici, tenuto conto della la variazione
percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al
consumo tra il periodo gennaio 2012-dicembre
2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013, comunicata
dall’Istat nella misura del 1,10%.
CONTRIBUTO CUAF: L’Inps precisa che il citato contributo
(Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti
di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi e
rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi,
ove riconosciuto ai sensi di legge.
ASpI: Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 legge
23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1/02/2001, nonché
gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 361 e 362 legge
23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 – come
indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta
per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di
lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide
sull’aliquota complessiva.
Rapporti di lavoro a tempo determinato: Ai
sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.
92 continua ad essere applicato il contributo addizionale,
a carico del datore di lavoro, previsto pari all’ 1,40% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione
convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro
dovrà presentare la domanda in via telematica, attraverso uno
dei seguenti canali:
• WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal
cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
• Contact Center Multicanale - numero gratuito 803164 da
rete fissa e 06.164164.

Settima giornata nazionale
di prevenzione all’Alzheimer

U

n gazebo con materiale informativo
sulla malattia e la possibilità di eseguire
un test gratuito con esperti del settore.
Confartigianato lo scorso 05 aprile, come
da sette anni a questa parte, ha partecipato
attivamente alla giornata nazionale di prevenzione contro
l’Alzheimer, una malattia in costante espansione anche nel
nostro territorio, in programma domani.
L’evento, giunto alla sua settima edizione, è stato organizzato
in collaborazione con la Croce Rossa italiana e con il
Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento dell’università
La Sapienza di Roma. Non a caso medici qualificati hanno
test gratuiti di prevenzione all’Alzheimer a chiunque si
è recato nel punto informativo sistemato in piazza Gian
Battista Vico.
«Siamo stati operativi dal mattino e per l’intera giornata
di sabato 5 aprile - afferma Mario Proietti, responsabile
del Patronato di Confartigianato Imprese Chieti e

Coordinatore del Gruppo Pensionati ANAP di Chieti – e
abbiamo dato ogni tipo di informazione utile alle persone che
hanno fatto visita al nostro gazebo.
La prevenzione è fondamentale per combattere una malattia
che arriva in silenzio ma che si sta purtroppo estendendo a
macchia d’olio anche nella nostra regione».
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Destinazione Italia è legge
Pubblicato il pacchetto di misure a favore di micro e piccole imprese con diverse novità
anche per il settore dell’edilizia e degli appalti, tra cui quella di maggiore rilievo è la modifica
della disciplina del pagamento dei subappaltatori, con maggiore tutela per questi ultimi

D

opo l’ok definitivo arrivato
dal Senato dello scorso 20
febbraio, è stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la
legge di conversione del decreto
Destinazione Italia (Dl n. 145/2013).
Diventa così operativo un altro
pacchetto di misure a favore di micro
e piccole imprese con diverse novità
anche per il settore dell’edilizia e degli
appalti, tra cui quella di maggiore
rilievo è la modifica della disciplina
del pagamento dei subappaltatori
contenuta nell’articolo 118 del
Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs
163/2006). L’articolo 13 comma 10 del
Dl 145 /2013, modificando il comma

3 dell’art. 118 del Dlgs 163/2006
e consente di risolvere i problemi
connessi ai pagamenti degli appalti
in corso di esecuzione in particolari
condizioni: in caso di crisi di liquidità
finanziaria dell’affidatario, comprovata
da reiterati ritardi nei pagamenti
dei subappaltatori e accertata dalla
stazione appaltante, per il contratto
di appalto in corso può provvedersi,
anche in deroga alle previsioni del
bando di gara, al pagamento diretto
al subappaltatore, alle società, anche
consortili (eventualmente costituite per
l’esecuzione unitaria dei lavori) per le
prestazioni eseguite dagli stessi. Viene
inoltre aggiunto il comma 3 bis con

cui si stabilisce che, nella pendenza di
procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, la stazione
appaltante anche per i contratti
di appalto in corso ha la facoltà di
provvedere ai pagamenti dovuti per
le prestazioni eseguite dagli eventuali
diversi soggetti che costituiscano
l’affidatario, quali le mandanti, e
dalle società, anche consortili, dai
subappaltatori e dai cottimisti.
Infine, in base all’ultimo comma,
la stazione appaltante, è in ogni
caso tenuta a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale le somme
liquidate con l’indicazione dei relativi
beneficiari.

Cassetto fiscale: è operativa la possibilità
di attribuire la delega al professionista
via web
L’Agenzia delle entrate informa che i contribuenti possono delegare via web due intermediari
alla consultazione del cassetto fiscale. La delega ha validità 4 anni e può essere revocata in
qualunque momento sia dall’intermediario che dal contribuente

L

o scorso novembre l’Agenzia
delle entrate ha ribadito e
valorizzato il servizio che
prevede la possibilità per i
contribuenti di delegare un massimo di
due intermediari per la consultazione
del cassetto fiscale.
La delega può essere attribuita
all’intermediario utilizzando le
funzionalità disponibili su Entratel
o Fisconline, oppure consegnando
il modulo di delega compilato,
disponibile sul sito www.agenziaentrate.
it, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia
delle entrate o all’intermediario che si

intende delegare. In entrambi i casi la
delega ha effetti immediati. In caso di
inoltro telematico della delega da parte
dell’intermediario, l’Agenzia invia al
contribuente un codice al suo domicilio
fiscale al fine di garantire il rispetto
della sua volontà e la riservatezza delle
informazioni contenute nel cassetto.
La delega ha la validità di 4 anni
(anziché 2) e può essere revocata
in qualunque momento sia
dall’intermediario che dal contribuente.
L’intermediario per aderire a questa
procedura ed essere delegato a tal fine
dai contribuenti deve sottoscrivere

20

un regolamento con le condizioni
di utilizzo del servizio e inviarlo
all’Agenzia esclusivamente tramite
Entratel, seguendo le istruzioni
pubblicate sul sito www.agenziaentrate.
it. La sottoscrizione del regolamento ha
validità illimitata.
All’interno del cassetto fiscale, oltre
alla visione di dichiarazioni, rimborsi e
versamenti effettuati dal contribuente,
è possibile consultare anche le
informazioni relative all’archivio
informatico dei soggetti autorizzati alle
operazioni intracomunitarie (Vies) e
alle anomalie da studi di settore.

Legge stabilità:
affitti, vietato pagare in contanti
Nuove norme per il pagamento in contanti per i canoni di locazione di unità abitative,
prevedendo forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità

A

partire da questo nuovo
anno gli affitti non
potranno più essere
pagati in contanti ma
esclusivamente tramite assegni o
bonifici: a prevederlo un emendamento
della nuova Legge di Stabilità che
punta alla lotta contro l’evasione
fiscale.
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per
il 2014 ha infatti imposto il divieto del
pagamento in contanti per i canoni
di locazione di unità abitative, fatta
eccezione per quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, prevedendo

all’opposto, quale ne sia l’importo,
forme e modalità che ne assicurino la
tracciabilità (assegni, bonifici ecc.). Il
divieto di pagamento in contanti non
riguarda le locazioni di immobili per
uso commerciale, né per l’affitto di box,
cantine e posti auto.
I pagamenti tracciabili dovranno essere
obbligatori anche per gli affitti per i
quali non c’è obbligo di registrazione,
come quelli stagionali.
Altra novità presente nella norma
e diretta alla lotta all’evasione, è
l’attribuzione ai Comuni della funzione
di monitoraggio degli affitti “a nero”,

anche previo utilizzo dei registri
dell’anagrafe condominiale ex art.
1130 comma I n. 6 c.c.; il legislatore
ha infatti riconosciuto agli enti
territoriali il diritto di poter richiedere
all’amministratore pro tempore del
condominio i registri, per visionarli ed
eventualmente estrarne dati, senza che
questi possa rifiutarsi.
Chi trasgredirà tali nuove regole sarà
soggetto alle sanzioni previste per
l’antiriciclaggio, rischiando anche
di essere esclusi per sempre dalla
possibilità di poter usufruire delle
detrazioni fiscali relative all’abitazione.

Nuovo Isee 2014: ecco come funziona e
cosa cambia con la riforma
Il governo ha approvato il decreto di riforma del nuovo Isee, l’indicatore della situazione
economica. La nuova norma consentirà l’accesso ai servizi alle persone che effettivamente
hanno bisogno ed a scoprire i ’finti poveri’

È

stato completato e firmato il
percorso per il nuovo Isee.
L’indicatore della situazione
economica “consentirà
l’accesso ai servizi alle persone che
effettivamente hanno bisogno dove
c’è una situazione certificata che
corrisponde ad una situazione reale”
ha precisato il premier.
Le nuove regole sono in vigore dal 1
gennaio 2014.
Ecco le principali novità della riforma:
• vengono considerate tutte le forme di
reddito, comprese quelle fiscalmente
esenti;
• migliora la capacità selettiva

dando un peso più adeguato alla
del reddito corrente superiori al 25%;
componente patrimoniale;
• vengono sottratti dalla nozione di
• considera le caratteristiche dei nuclei
reddito gli assegni di mantenimento,
con carichi gravosi, come le famiglie
i redditi da lavoro dipendente (quota
con 3 o più figli e quelle con persone
del 20% fino a un massimo di 3.000
con disabilità;
euro), pensioni (quota del 20% fino
• consente una differenziazione
a 1.000 euro), costo dell’abitazione
dell’indicatore in riferimento al tipo
(da 5.165 a 7.000 euro all’anno) e
di prestazione richiesta;
le spese effettuate da persone con
• riduce l’area dell’autocertificazione,
disabilità o non autosufficienti;
consentendo di rafforzare i controlli
• Vengono aumentate le franchigie per
per ridurre le situazioni di accesso
ogni figlio successivo al secondo (500
indebito alle prestazioni agevolate.
euro per la deduzione dell’affitto,
Inoltre
2.500 euro per la deduzione sulla
• è introdotta la possibilità di calcolare
prima casa, 1.000 euro per il
l’ISEE “corrente” in caso di variazioni
patrimonio immobiliare).
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M

Durc:
telematico e in tempo reale

eno adempimenti per le imprese interessate
a concorrere ad appalti pubblici. Nel decreto
legge sul lavoro varato lo scorso 12 marzo dal
Governo, sono contenute diverse misure di
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese,
tra cui una delle più rilevanti è la “smaterializzazione” del
documento di regolarità contributiva (DURC).
Superando l’attuale sistema che impone ripetuti aggravi
burocratici alle imprese, l’art. 4 del decreto dispone
che la regolarità delle imprese in materia di versamenti
di contributi previdenziali e assistenziali dovrà essere
verificata «con modalità esclusivamente telematiche e in
tempo reale» dalla stazione appaltante, o da chi effettua il
controllo, rivolgendosi in via telematica alle banche dati
degli enti in possesso delle informazioni ovvero INAIL,
INPS o Casse Edili.

Per dare un’idea della rilevanza del provvedimento, si
ricorda che nel 2013 i DURC presentati sono stati circa
5 milioni. Nel testo viene ribadito che, dalla data di
acquisizione, il certificato ha una validità di 120 giorni (in
base a quanto già previsto dal Decreto fare, Dl 69/2013).
La misura diventerà operativa entro 60 giorni con un
provvedimento attuativo da parte del ministero del
Lavoro e “dalla stessa data sono inoltre abrogate tutte le
disposizione di legge incompatibili con i contenuti del
presente articolo” (comma 2 dell’articolo 4).
Tra queste rientrano le norme del codice appalti
che prevedono la verifica dei requisiti delle imprese
«esclusivamente» tramite l’AVCPass e viene dunque
cancellato anche l’obbligo di richiedere il Durc tramite la
banca dati dell’Autorità, che dovrebbe entrare a regime dal
1° luglio.

Prorogata la sanatoria
delle cartelle Equitalia

I

l 31 marzo sarebbe scaduto il termine per la mini
sanatoria Equitalia per la rottamazione delle cartelle
esattoriali senza sanzioni né interessi in un’unica
soluzione. La sanatoria riguarda il pagamento di
cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi
di competenza delle Agenzie fiscali, come l’Agenzia delle
Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei
Monopoli, Ministeri e Prefetture, insieme agli enti locali
come Regioni, Province e Comuni.
Chi aderisce alla sanatoria non sarà dunque soggetto agli
interessi ma pagherà comunque il debito residuo, le sanzioni,
l’aggio, le spese di notifica, le spese per eventuali procedure
attivate. Considerando l’adesione iniziale alla sanatoria, era
stata richiesta una seconda proroga di scadenza.
È già, infatti già slittata dal 28 febbraio al 31 marzo.

L’ulteriore proroga era stata chiesta per fine maggio, ma non
ci sarà. O meglio, non varrà per tutti.
Secondo quanto stabilito dalla Commissione Bilancio del
Senato nell’esame in sede deliberante del Ddl sugli enti
locali, che deve passare all’esame della Camera, la sanatoria
delle cartelle esattoriali sarà prorogata ancora fino al 31
maggio 2014 solo per i destinatari di ingiunzioni fiscali.
Questo è quanto previsto dall’emendamento approvato.
L’altra novità Equitalia riguarda la possibilità di pagare a
rate il debito con il fisco: a proporlo lo stesso ad di Equitalia
Benedetto Mineo.
Si tratterebbe di riammettere i contribuenti che non hanno
pagato 2 rate perdendo il beneficio secondo la vecchia
normativa. Oggi è possibile ottenere fino a 120 rate. La
misura riguarderebbe debiti per 20 miliardi.
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Il premio sarà
assegnato al
beneficiario solo se
ritirato personalmente
il giorno della festa
dell’artigianato
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Confartigianato diventa
polo didattico e di
orientamento dell’Università
Telematica “Pegaso”
Un’offerta formativa altamente qualificata che offre ai suoi iscritti 9 corsi di
laurea, oltre a 63 master e ben 106 corsi di alta formazione

U

na piattaforma
didattica personalizzata,
utilizzabile 24 ore su
24, concedendo totale
libertà di studio, quando si vuole e
da qualsiasi luogo.
Confartigianato chiude il cerchio
della sua ampia offerta formativa
e professionale diventando polo
didattico e di orientamento
dell’Università Telematica “Pegaso”
istituita con Decreto Ministeriale
del 20 Aprile 2006. Un ateneo
on-line altamente qualificato che
offre ai suoi iscritti 9 corsi di laurea,
oltre a 63 master e ben 106 corsi
di alta formazione. Insomma tutto
quanto serve, a chi lavora ed è
impossibilitato a seguire lezioni in
università, per allargare i propri
orizzonti formativi e culturali.
Un modo, anche, per avere più
credibilità nel lavoro per coloro che,
magari, non hanno ancora trovato
una professione.
«Con l’università telematica
completiamo l’offerta formativa
di Confartigianato che – ricorda
Daniele Giangiulli, direttore di
Confartigianato Chieti – già si
occupa di formazione professionale
con i corsi finanziati e riconosciuti
dalla Regione Abruzzo a cui vanno
aggiunte le attività formative
organizzate grazie ai finanziamenti
provenienti dal Fondo Sociale
Europeo.

I corsi di laurea
disponibili online:

Non bisogna dimenticare, poi,
i corsi finanziati con i fondi
interprofessionali».
Adesso è arrivata anche l’università
che consente a Confartigianato
di garantire agli associati una
preparazione a largo raggio.
«Indispensabile – sottolinea
Giangiulli – per giocarsi le giuste
carte in un momento storico
caratterizzato dalla cronica assenza di
opportunità nel mondo del lavoro».
Sono previste, inoltre, considerevoli
riduzioni sui costi d’iscrizione
all’Università Telematica Pegaso per
i soci Confartigianato e i rispettivi
familiari.

• Scienze dell’Educazione e
della Formazione
• Scienze Economiche

I moduli di Richiesta

Premi Studio per Figli di Imprese Associate
Confartigianato mette a disposizione assegni per i figli degli associati più meritevoli.
Scadenza per la consegna delle iscrizioni 15 maggio 2014

C

onfartigianato Imprese Chieti mette a
disposizione delle proprie imprese associate
premi studio per i loro figli. Le tipologie di
borse, riservate agli studenti più meritevoli,
sono di diversa tipologia:
• Studente diplomato: premi di studio dell’importo di euro
500 ciascuna a figli di artigiani/imprenditori associati
a Confartigianato Imprese Chieti (in regola con il
pagamento delle quote associative, dei finanziamenti e
dei servizi, se usufruiti) che abbiano superato nel 2013
l’esame di maturità in una scuola statale o legalmente
riconosciuta con votazione di maturità 100 (o votazione
equiparata) e che siano successivamente immatricolati ad
un corso universitario per l’anno accademico 2013/2014;
• Studente laureato: premi di studio dell’importo di euro
500 ciascuna a figli di artigiani/imprenditori associati
a Confartigianato Imprese Chieti (in regola con il
pagamento delle quote associative, dei finanziamenti e
dei servizi, se usufruiti) che abbiano conseguito nel 2013
una laurea in tutti i corsi ordinari (laurea a corso unico,
laurea triennale, laurea specialistica) con votazione di
maturità 110 (o votazione equiparata);
Agli studenti laureati con lode è prevista una
maggiorazione del 20% del premio. La documentazione
richiesta consiste in copia diploma o certificato di laurea (o
attestazione equivalente).

• Premio di laurea per tesi sull’artigianato:
è assegnata numero 1(uno) premio di laurea, dell’importo
di euro € 1.000, per figli di artigiani/imprenditori associati
a Confartigianato Imprese Chieti (in regola con il
pagamento delle quote associative, dei finanziamenti e
dei servizi, se usufruiti) che abbiano discusso nel 2013,
autori di tesi di laurea sui temi dell’artigianato teatino, nei
suoi aspetti storici, artistici, economici, culturali, sociali,
giuridici.
Comunque, a parere insindacabile di Confartigianato, i
premi possono non essere assegnati in tutto o in parte, se in
presenza di lavori ritenuti non meritevoli.
il vincitore si impegna a consegnare a Confartigianato
copia del suo lavoro, in formato cartaceo ed elettronico;
Confartigianato potrà disporne per divulgazioni,
pubblicazioni (in tutto o in parte, per estratto o sintesi)
nelle forme che riterrà più opportune.
Sono esclusi da entrambe le sezioni:
• gli studenti ripetenti (relativamente all’anno scolastico
per il quale si richiede la borsa di studio);
• gli universitari fuori corso o ripetenti; i laureati iscritti a
un secondo corso di laurea.
Per informazioni:
Valentina Desiderioscioli tel. 0871/33027
email: marketing@confartigianato.ch.it

Modalità di partecipazione alle due sezioni

• Management dello sport            
e delle Attività Motorie

La richiesta di partecipazione, redatta sul modulo scaricabile sul sito di Confartigianato Imprese Chieti www.
confartigianato.ch.it oppure è possibile richiederlo presso qualsiasi sede territoriale e deve essere firmata direttamente
dallo studente.
Le domande e la documentazione richiesta devono essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il 15 maggio 2014 oppure consegnate a mano all’indirizzo:
Confartigianato Imprese Chieti – P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100 Chieti.
Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine. La documentazione
inviata resterà agli atti di Confartigianato Imprese Chieti, pertanto non sarà possibile richiederne la restituzione né in
originale né in copia.
La documentazione da produrre:
• domanda di assegnazione di borsa di studio (su modello allegato);
• fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale;
• stato di famiglia;
• copia della tessera associativa di Confartigianato del genitore;
• copia diploma o certificato di laurea (o attestazione equivalente).
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• Scienze Turistiche
• Economia Aziendale
• Giurisprudenza
• Scienze motorie
• Ingegneria civile
• Scienze pedagogiche

sono disponibili sul sito di

Confartigianato Imprese Chieti
www.confartigianato.ch.it oppure
è possibile richiederli presso qualsiasi
sede territoriale.

Per informazioni:
Marcella Tunno
tel. 0871.330270
email:
formazione@confartigianato.ch.it

FORMAZIONE |
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Artigianservice
diventa Provider ECM
Un bel traguardo il riconoscimento dal Ministero della Salute per l’Educazione
continua in medicina. Continua a crescere l’offerta formativa di Confartigianato

A

tigianservice, il braccio
operativo di Confartigianato
per tutto quanto ruota
intorno alla formazione
professionale e ai servizi alla
imprese, strappa un altro importante
riconoscimento. Infatti, Artigianservice,
che già vanta l’accreditamento della
Regione Abruzzo per la Formazione
Continua e Superiore senza dimenticare
come la struttura formativa di
Confartigianato sia, da alcuni mesi, polo
didattico dell’Università Telematica
“Pegaso”, è stata accreditata dal Ministero
della Salute in qualità di provider per
l’Educazione Continua in Medicina
(Ecm). Artigianservice potrà svolgere,
di conseguenza, tutti quei corsi di
approfondimento rivolti alle professioni
sanitarie e finalizzate al mantenimento
dei requisiti necessari per le iscrizioni
annue ai rispettivi albi professionali.
Insomma Confartigianato, attraverso
Artigianservice, amplia di nuovo gli
orizzonti della formazione offerta alle
imprese e ai professionisti in genere.
«L’accreditamento del Ministero della
Salute rappresenta – afferma Daniele
Giangiulli, Direttore Generale di
Confartigianato – un ulteriore tassello che
completa la variegata offerta formativa
di Confartigianato, sempre al passo
con i tempi e con le nuove esigenze del
mondo professionale e del fare impresa».
Entusiasta Francesco Angelozzi, neopresidente di Confartigianato Imprese
Chieti. «Siamo davvero orgogliosi in
quanto il nostro accreditamento è il
primo ad essere ottenuto in Italia da una
società – dice Angelozzi – di emanazione
di Confartigianato».

i prossimi corsi in programma

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

SEDE VASTO
c/o Confartigianato Imprese
Chieti
Via delle Gardenie, 16

Sede: LANCIANO
c/o Confartigianato Imprese
Chieti
Via del Mancino, 54

• Corso di Aggiornamento
per Addetto al Montaggio e
Smontaggio Ponteggi

• Corso di Formazione per
Addetto Antincendio

• Corso di Formazione per
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione R.S.P.P
Per Datori di Lavoro

- Durata: 14 ore
- Data: 28 Aprile 2014

• Corso di Formazione per
Addetto al Primo Soccorso
Aziendale

- Durata: 12 ore
- Data: 20 Maggio 2014

• Corso di Formazione per RLS –
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

- Durata: 32 ore
- Data: 4 Giugno 2014

ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista
sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle
esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio
sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende
l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica
competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è
necessario l’aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare
un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la
qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori
indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute
hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e
competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi,
quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza
conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista
della sanità. Dall’ 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24
dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM
ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
fino ad oggi competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti
all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’Accordo
Stato Regioni dell’ 1 agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma
di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione
e le nuove regole per la Governance del sistema ECM del triennio
2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello
nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi
che la corredano. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in
base al D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999, che avevano istituito
l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha
rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.
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• Corso di Formazione per
Addetto al Montaggio e
Smontaggio Ponteggi

- Durata: 28 ore
- Data: 20 Giugno 2014

• Corso di Aggiornamento per
Addetti al Primo Soccorso
Aziendale

- Durata: 4 ore
- Data: 7 Luglio 2014

• Corso di Formazione per RSPP
– Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

- Durata: 16 ore (rischio
basso)
- 32 ore (rischio medio) - 48 ore
(rischio alto)
- Data: 21 Luglio 2014

- Durata: 8 ore
- Data: 28 Aprile 2014
• Corso di Formazione per
Addetto al Primo Soccorso
Aziendale

- Durata: 12 ore
- Data: 14 Maggio 2014
• Corso di Aggiornamento
per R.L.S. – Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

- Durata: 4 ore
- Data: 3 Giugno 2014
• Corso di Aggiornamento per
Addetti al Primo Soccorso
Aziendale

- Durata: 4 ore
- Data: 28 Giugno 2014
• Corso di Aggiornamento per
RSPP – Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione

- Durata: 6 ore (rischio basso) - 10
ore (rischio medio) - 14 ore (rischio
alto)
- Data: 9 Luglio 2014

• Corso di AGGIORNAMENTO R.L.S.

- Durata: 32 ore
- Data: 6 Maggio 2014
• Corso di Formazione per Primo
Soccorso Aziendale

- Durata: 12 ore
- Data: 9 Giugno 2014
Vi ricordiamo
che alcuni dei corsi qui
elencati possono essere
effettuati in modalità
e-learning
direttamente
da casa vostra

Artigianservice
organizza
i corsi di inglese
• LIVELLO BASE
• INTERMEDIO

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

Per tenersi sempre
aggiornati sui corsi in
programma:
www.confartigianato.ch.it
sezione formazione

- Durata: 32 ore
- Data: 23 Aprile 2014

0871 322456

Info: 0871.330270
(Rif.Francesca Mucci)
gestione@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it

• AVANZATO
Durata 40 ore
max 5 allievi per classe
Sedi di svolgimento:
• Chieti - 28 maggio 2014
• Vasto - 20 maggio 2014
I corsi inizieranno al
raggiungimento minimo
dei partecipanti
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ARTIGIANI E commercianti
contro le tasse

Confartigianato Chieti
vola a Bruxelles
Il Direttore di Confartigianato Chieti incontra Flavio Burlizzi, Segretario Generale della sede di
Bruxelles di Unioncamere, per offrire nuove opportunità alle imprese abruzzesi e provinciali.
Opportunità concreta di entrare nel merito, grazie alla collaborazione del referente di
Unioncamere a Bruxelles, della nuova programmazione della Comunità Europea che resterà
in vigore dal 2014 al 2020

U

na visita di cortesia
che, però, è servita
a prendere visione
della programmazione
comunitaria 20142020 dove, ovviamente, non mancano
le risorse da attrarre per restituire
slancio alle imprese del territorio.
Confartigianato incontra Flavio
Burlizzi, Segretario Generale della
sede di Bruxelles di Unioncamere, per
offrire nuove opportunità alle imprese
abruzzesi e provinciali.
Questo perché la visita di cortesia
si è trasformata, per Confartigianato,
nell’opportunità concreta di entrare nel
merito, grazie alla collaborazione del
referente di Unioncamere a Bruxelles,
della nuova programmazione della
Comunità Europea che resterà in vigore
dal 2014 al 2020. Sei anni in cui, di
sicuro, non mancheranno i bandi rivolti
alle imprese o agli enti locali.
Qui si inserisce l’importanza di avere
esperti del settore in grado di captare
bandi utili al territorio. Confartigianato,
ovviamente, è pronta a fare la sua parte
grazie alle qualificate figure professionali

Confartigianato lancia
un appello accorato alle
altre associazioni di categoria
e alla CCIAA di Chieti.
«Bisogna fare squadra per
non perdere la possibilità reale
di attirare risorse mai come in
questo periodo vitali per le
imprese che rappresentiamo»

mancano malgrado la reale contrazione
dei finanziamenti. In tal senso
Confartigianato lancia un appello
accorato alle altre associazioni di
categoria e alla CCIAA di Chieti.
«Bisogna fare squadra per non perdere
– ammonisce Giangiulli – la possibilità
reale di attirare risorse mai come in
questo periodo vitali per le imprese che
rappresentiamo».

LE SEDI DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Direzione Provinciale Chieti
Da sinistra il Direttore Generale di
Confartigianato Imprese Chieti Daniele
Giangiulli accanto a Flavio Burlizzi,
Segretario Generale della sede di
Bruxelles di Unioncamere

di cui dispone. «È indubbio che, al
momento, ci sia una carenza sul
territorio relativa al saper intercettare
bandi comunitari che, di contro,
possono significare per le aziende un
modo concreto – afferma Daniele
Giangiulli, direttore di Confartigianato
– per risalire la china oltre che per
trasformare il modo di fare impresa
restando al passo con i tempi e con
quanto chiede un mercato, ormai,
sempre più globale e che non può
ignorare i dettami europei». Urge,
quindi, essere informati di continuo su
quanto viene pianificato a Bruxelles.
Dove le risorse economiche non
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Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Tel. 0871.330270 - Fax 0871.322456
E-Mail: info@confartigianato.ch.it

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

Ufficio di Lanciano
Via del Mancino, 54 - Tel. e Fax 0872.700315
E-Mail: lanciano@confartigianato.ch.it

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

Ufficio di Giuliano Teatino
Via Piane, 45 - Tel. e Fax 0871.718145
E-Mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it

Ufficio di Pescara
Piazza Sacro Cuore, 23 - Tel. e Fax 085.4224779
E-Mail: pescara@confartigianato.ch.it

L

o scorso 22 gennaio 2014 i commercianti di
Chieti e Provincia hanno manifestato in un corteo
che ha unito tutte le maggiori sigle di categoria
(Confartigianato, Casartigiani, CNA, Confcommercio
e Confesercenti Chieti), contro l’aumento delle tasse
che ha colpito soprattutto il commercio e le libere attività
a causa dei balzelli messi dal Governo centrale che stanno
strangolando le famiglie, il piccolo commercio e le imprese.
“Non vogliamo morire di tasse”, è stato il grido disperato
dei commercianti di Chieti e provincia, che per la prima si
sono riuniti nella prima manifestazione di protesta unitaria
di Confartigianato, Confcommercio, Cna, Confesercenti e
Casartigiani.
In centinaia si sono riuniti in centro storico per protestare
contro il peso di tasse che strozzano i piccoli imprenditori e
mettono a serio rischio la loro sopravvivenza. «La Tares ci ha
condannato», hanno gridato.
Alla fine del corteo partito da piazza G.B.Vico ed arrivato a
piazza Valignani hanno simbolicamente consegnato le chiavi delle
loro attività a Comune,
Provincia e Regione.
La manifestazione ha
messo in evidenza un
altro grande problema
del nostro territorio: la
concorrenza della grande
distribuzione, che porta
via clienti e guadagni ai
commercianti, che ad
armi impari cercano di
sopravvivere.
A conclusione del corteo hanno preso la parola i direttori delle
cinque associazioni di categoria. «È la pressione fiscale più alta
degli ultimi 20 anni e la più alta in Europa», tuona Lido Legnini
di Confesercenti. «La manifestazione serve a dire che la piccola
impresa non riesce a sopportare qualunque aumento di tasse.
Non è che non vogliamo pagare le tasse: è che non possiamo.
Ogni giorno combattiamo con mille difficoltà, non possiamo
combattere anche con la pubblica amministrazione».
E alle istituzioni lancia un monito: «Senza il nostro lavoro non ci
sarebbero Comuni e Province».
E poi via alle testimonianze di commercianti, artigiani e piccoli
imprenditori arrivati anche da Vasto e schiacciati da una
pressione fiscale che ha raggiunto in alcuni casi il 300 per cento.
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PILLOLE
Artigianato,
battuta d’arresto
per l’export.
Abruzzo
tra le peggiori
in Italia

V

endite in picchiata per i prodotti abruzzesi delle piccole e medie imprese sui
mercati stranieri, in netta controtendenza
con il trend nazionale. Il dato emerge da
uno studio di Confartigianato dal quale si
evince che, a livello nazionale, le piccole
imprese sono in pole position nella corsa
del made in Italy sui mercati internazionali,
mentre drammatico è il dato abruzzese, che
ha registrato una flessione negativa (-6,0%)
in termini di prodotti realizzati dalle piccole imprese per l’export manifatturiero, piazzandosi tra le peggiori regioni d’Italia (14°
nel ranking nazionale). «Una flessione del
-6% non è un semplice numero, ma è la
conferma di un ciclo economico che non
accenna a risalire e che si traduce in milioni di euro di perdite per le nostre imprese,
in un’emorragia di posti di lavoro e in una
dinamica produttiva in serissimo e progressivo affanno», ha commentato Angelo Taffo, presidente di Confartigianato Abruzzo.

LAVORO, GATTI:
“PIÙ RICERCA E
INNOVAZIONE”
PER LE IMPRESE

Riforma Rc Auto
dal Decreto
Destinazione
Italia

Attività
nelle spiagge
del litorale
abruzzese
La stagione
balneare
in Abruzzo va
dal 18 marzo
al 28 ottobre

«E

L

sprimiamo grande soddisfazione per
lo stralcio, dal Decreto legge “Destinazione Italia”, dell’articolo 8 riguardante la riforma dell’Rc Auto». È stato il
commento del Presidente dei Carrozzieri di
Confartigianato, Silvano Fogarollo, il quale sottolinea che “norme come quelle sulla
riforma dell’Rc Auto, che mettono mano
ad un mercato complesso e toccano i diritti dei cittadini e l’attività di migliaia di
imprenditori, hanno necessità di essere ben
ponderate». «Apprezziamo la sensibilità dei
nostri interlocutori in Parlamento. Così
come esprimiamo apprezzamento nei confronti del Governo che poco fa ha deciso
di stralciare l’art.8 – aggiunge il Presidente
Fogarollo – hanno mostrato di comprendere
le motivate ragioni, espresse tramite Confartigianato, di 14.000 imprese di carrozzeria con 60.000 addetti e la necessità di una
riflessione più approfondita sulla materia».

U

a balneazione sarà possibile dal 1
giugno al 9 settembre, mentre i titolari
di concessioni demaniali a fini turistici
saranno tenuti a garantire la propria attività
almeno dal 1 luglio al 31 agosto. L’ordinanza
balneare prevede anche lo snellimento delle
procedure per le operazioni di allestimento
delle spiagge e la possibilità da parte dei
comuni di dotare le spiagge libere con
supporti per ombrelloni a disposizione
della collettività. Si tratta di una novità
importante, che viene incontro alle richieste
dei comuni costieri e delle associazioni di
consumatori. In questo modo, aree di spiaggia
libera potranno essere fruite dall’utenza
con almeno i servizi di base. L’ordinanza
disciplina l’ingresso nelle spiagge dei mezzi
di servizio delle forze dell’ordine e delle
pubbliche amministrazioni e la restrizione
dell’ingresso dei cani abilitati al salvamento
solo a quelli in attività.

n piano da oltre 6 milioni e 800 mila euro a sostegno della ricerca e dell’innovazione delle
imprese abruzzesi. A tanto ammontano le risorse della Sovvenzione Globale ’Più Ricerca e
Innovazione’, finanziata dalla Regione Abruzzo – Assessorato al Lavoro e alla Formazione – con
risorse del Fondo Sociale Europeo P.O 2007/2013. «Parliamo di fondi per attività di alta formazione
e la creazione d’impresa in settori fortemente innovativi e tecnologici», – ha spiegato l’assessore
al Lavoro e alla Formazione, Paolo Gatti – l’obiettivo è di alimentare un circuito virtuoso, tra
imprese, università e mondo delle professioni per sostenere la crescita occupazionale e rendere
più attraente e competitivo il tessuto economico abruzzese». Il piano prevede in tutto quattro
“macro azioni” nell’ambito della promozione di progetti di ricerca industriale, trasferimento
tecnologico e sviluppo precompetitivo; progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico e/o
innovativo; progetti di mobilità interregionale e/o transnazionale e, infine, progetti di innovazione
organizzativa e manageriale. Tutte le attività in programma, come stabilito dalla normativa europea
sul Fse, saranno coordinate dall’Organismo intermedio aggiudicatario del bando per l’affidamento
della gestione della dote della Sovvenzione Globale.
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Strisce blu,
la possibilità
di multa per
chi sosta oltre
l’orario pagato
è decisa dai
comuni

L

a multa per chi parcheggia nelle zone
a strisce blu oltre il tempo per il quale
si è pagato può essere fatta, ma solo se i
comuni hanno adottato una “specifica
previsione”. È questo l’esito dell’incontro
al Viminale con i ministri dell’Interno e
delle Infrastrutture, Angelino Alfano e
Maurizio Lupi, ed il sindaco di Torino,
Piero Fassino, quale presidente dell’Anci.
Vale comunque il principio generale che
«i cittadini debbano rispettare le leggi e
anche gli amministratori devono farlo e
non possono interpretarle», il punto fermo
è che «le multe non possono essere usate
come tassazione indiretta sulla pelle dei
cittadini». Il chiarimento è arrivato dopo
l’incontro nella forma di una nota del
Ministero dei Trasporti, in cui si precisa
che «per le zone a strisce blu, laddove la
sosta si protragga oltre il temine per il quale
si è pagato, la sanzione pecuniaria potrà
essere irrogata solo in presenza di specifica
previsione del Comune». Questo perché
«si è convenuto che la regolamentazione
della sosta è competenza dei Comuni che
ne definiscono le modalità con proprio atto
deliberativo».

Pubblicato
il bando per le
reti d’impresa
nel settore
Turismo

I

Al via il taglio
dei premi Inail.
Pagamenti
posticipati
al 16 maggio

P

rende forma la riduzione dei premi Inail
richiesta da Confartigianato e inserita
nella Legge di stabilità con un taglio dei
contributi per 1 miliardo nel 2014, che sale
a 1.100 milioni nel 2015 e a 1.200 milioni
nel 2016. Proprio per applicare subito la
riduzione, il Governo ha fatto slittare dal
16 febbraio al 16 maggio la scadenza per il
pagamento della prima rata dei premi. Il
differimento di 90 giorni permetterà all’Inail
di determinare le percentuali di riduzione
che si applicheranno alle imprese sulla base
dell’andamento infortunistico. L’onere del
differimento è a totale carico dello Stato e
lascia nelle casse delle imprese tre mesi di
liquidità. Secondo alcune prime ipotesi,
la riduzione dei premi partirà da un taglio
secco del 14% circa quest’anno, per poi
salire poco sopra il 15% l’anno prossimo e
arrivare quasi al 17% nel 2016.

l Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato il bando
per la “Concessione di contributi a favore
delle reti d’impresa operanti nel settore del
turismo” del 3 febbraio 2014,di cui al Decreto del Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport dell’8 gennaio 2013. Le
domande dovranno pervenire entro e non
oltre il 9 maggio 2014, secondo le modalità
previste nel bando. Il primo articolo di questo provvedimento stabilisce che il decreto
è finalizzato alla promozione dei processi di
integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con
l’obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare
la specializzazione e la qualificazione del
comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e
innovativa dell’imprenditorialità turistica
nazionale, in particolare sui mercati esteri.
Il bando è destinato principalmente alle
reti di impresa disciplinate dal D. L. n. 5 del
2009 e s.m.i., ma sono ammesse anche altre
forme di aggregazione imprenditoriale, quali
le A.T.I., i consorzi e le società consortili.
Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti all’indirizzo
turismo@beniculturali.it
Scarica il bando e i relativi allegati alla
pagina: www.beniculturali.it/turismo

O

bbligo di dichiarazione per tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione,
Comunicazione
condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezioni che
obbligatoria
contengono 3 kg o più di F-gas. Sono assoggettati a questa dichiarazione impianti come i
banchi e celle frigo (negozi, gelaterie), impianti di refrigerazione di processo, impianti di
emissioni F-gas.
condizionamento di unità produttive ed uffici, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi
Entro il 31 maggio e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali, pompe di calore, impianti
antincendio a gas. L’adempimento deve essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno,
obbligo di
esclusivamente tramite procedura informatizzata dal sito www.sinanet.isprambiente.it. Per
dichiarazione
emissioni di gas si intendono le quantità di gas aggiunte, recuperate o smaltite nell’anno
precedente, ricavate dal registro dell’apparecchiatura; se non sono state rilevate quantità, la
comunicazione deve essere trasmessa dichiarando il valore “zero”. Chiunque non ottempera
entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante
l’apposita dichiarazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00
euro a 10.000,00 euro. Gli operatori sono obbligati a controllare impianti/applicazioni per
individuare perdite con una cadenza ben precisa: se contengono 3 kg o più di F-gas almeno
1 volta all’anno, se contengono 30 kg o più di F-gas almeno una volta ogni 6 mesi e se
contengono 300 kg o più di F-gas almeno una volta ogni 3 mesi.
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| CONVENZIONI 2014

I NOSTRI ARTIGIANI |

Convenzioni 2014 per gli associati Confartigianato Imprese Chieti

GIUSEPPE DI IORIO
La lavorazione della
canna fatta ad arte

G

iuseppe Di Iorio nasce
a Chieti il 16 giugno
1944, città nella quale
attualmente risiede.
La sua arte nasce dalla
lavorazione della canna (termine tecnico
arundo donax, ndr) con semplici arnesi
di lavoro: un coltellino, una pinza e una
piccola lima, della carta vetrata e minuti
chiodi di canna. Il materiale è insolito, di
basso lignaggio la cui unica lavorazione,
da sempre, è stata volta alla realizzazione
di piccoli strumenti musicali a fiato di
cultura agro-pastorali o di rudimentali
graticci per ripari o canestri intrecciati. Ed
invece Giuseppe Di Iorio è riuscito negli
anni a trasformare la lavorazione di questo
insolito materiale in una forma d’arte.
La magistrale abilità del maestro Di Iorio
si manifesta già dalla pulizia del fusto, che
eliminati tutti i nodi, viene ben levigato
e preparato sotto forma di listelli delle
più varie dimensioni, questi, poi, curati,
accostati ed uniti tra loro, danno vita
a creazioni geniali , miniature precise

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO

del soggetto sacro o profano,
permeate di estro fantasioso e
Giuseppe Di Iorio (a destra) insieme a
delicatezza di sentimenti. Di
Gianni Chiodi, Presidente Regione Abruzzo
nessuno, nel panorama italiano,
si ha notizie che adoperi questo
particolare materiale per i propri lavori; e
Artistico “L’Oro d’Abruzzo” di Pescara e,
come si potrebbe allora, non sottolineare
per dieci anni, Mostra dell’Artigianato
la ricchezza dell’idea e della creazione
Artistico della Maiella di Guardiagrele
artistica?
(Chieti).
Ha girato il mondo per far ammirare le
A partire dal 1990 ha preso parte a
sue opere che spesso richiamano il culto
diverse mostre e manifestazioni artistiche
del Venerdì Santo, rito religioso molto
di carattere regionale quali: “Riscopriamo
sentito a Chieti, con tutta la simbologia
il presepe” a Lanciano (Chieti), Sulmona
della Processione e del Natale con
(L’Aquila) e Penne (Pe); “Arte e Presepi”
magnifici presepi interamente fabbricati
a Orsogna (Pe), Ortona (Chieti) e
da canne.
Pescara; Mostra in piazza G.B. Vico
Nel 1982 ha esposto le sue opere alla
“Natale 2000” organizzata dal Comune di
Mostra internazionale dell’Artigianato
Chieti.
Artistico di Firenze. Negli anni successivi
I suoi presepi, che dal 1989 annualmente
lo hanno visto espositore: Mostra
prendono dimora presso la Chiesa di
dell’Artigianato Artistico regionale di
San Domenico al Corso di Chieti, sono
L’Aquila, Tevere Expo di Roma, Fiera del
diventati parte integrante della vita
Levante di Bari, Mostra dell’Artigianato
culturale della città.
Abruzzese e Molisano di Sulmona
(L’Aquila), Mostra dell’Artigianato
I RICONOSCIMENTI
• 1° Premio: Concorso prov.le “Presepe
cristiano” Enal 1964
• 1° Premio: Concorso prov.le “Presepe
cristiano” Enal 1967 e medaglia d’oro
• 1° Premio: Concorso prov.le “Presepio
1989” Caritas Diocesana di Chieti –
Vasto
• 1° Premio: Concorso prov.le “Presepio
1990” Caritas Diocesana di Chieti –
Vasto
• 1° Premio: Concorso prov.le “Presepio
1996” Caritas Diocesana di Chieti –
Vasto
• Diploma e medaglia d’argento: XIX
Mostra Artigianato Abruzzese e
Molisano di Sulmona 1981
• 1° Premio: Quinta Mostra Artigianato
Artistico del Vastese 1982
• Diploma e medaglia d’argento: 28ª
Edizione “Mostra 100 Presepi” a Roma

A sinistra: Un’opera raffigurante un presepe
A destra: I simboli della Processione del
Venerdì Santo a Chieti
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• Perché troverai tutte le informazioni utili alla tua azienda, tutte le soluzioni, tutto il supporto per le pratiche con enti o
istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno
• Perché puoi contare su un gruppo di professionisti per avere informazioni certe e sicure su argomenti come credito, assicurazione,
ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione, Servizi Caaf e patronato
• Perché una volta socio, riceverai la tessera sociale e potrai usufruire dei servizi Confartigianato, essere sempre informato sulle
novità e scadenze ricevendo la nostra newsletter quindicennale, riceverai ogni tre mesi il nostro periodico “Obiettivo Impresa”
e avrai diritto alle agevolazioni e agli sconti previsti dalle convenzioni e dagli accordi commerciali a favore degli Associati
• Perché riceverai assistenza da persone che sono dalla parte degli artigiani e delle piccole e medie imprese
• Perché potrai richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene
• Perché Confartigianato Imprese è la più grande orgwanizzazione sindacale italiana dell’artigianato

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

• Imprese di Servizi
• Piccole e medie Imprese (PMI) di tutti i settori

Nazionali

Hotels

Sul territorio
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• Imprese individuali
• Cooperative e Consorzi

CONVENZIONI 2014 |

78,5

i numeri di
confartigianato

166.449
sono i milioni di euro di valore aggiunto
realizzato dalle imprese artigiane del nostro Paese

sono i miliardi di cuneo fiscale
sul costo del lavoro dei 4 milioni
e mezzo di dipendenti delle piccole
imprese italiane

24,8

sono i miliardi di gettito derivante dall’Irap
pagate dalle imprese private nel 2013

COSA POSSO FARE PER ASSOCIARMI?

Associarsi è semplice e veloce: puoi recarti presso uno dei nostri uffici:
• Direzione Provinciale Chieti - Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie, 16
• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino, 54
• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane, 45
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Scheda di adesione
• Copia del frontespizio riepilogativo Inps
• Qualora associato ad altra associazione di categoria,
doppia copia in originale del recesso
• Indicazione dell’iban per tutti quei soggetti diversi dalle ditte individuali e per
i quali non sia possibile l’abbinamento Inps per la riscossione del contributo
associativo. In alternativa i soggetti convenzionati si impegnano a versare la quota
associativa in contanti/assegno/bonifico.
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Responsabile
Marketing Associativo
dott.ssa Valentina Desiderioscioli
mail:
marketing@confartigianato.ch.it
tel.

0871 330270
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I NUOVI SOCI NON PAGHERANNO LA QUOTA
ASSOCIATIVA PER TUTTO IL 2014
Le imprese che sceglieranno di associarsi a Confartigianato per tutto l’anno 2014
non pagheranno la quota associativa
e potranno comunque usufruire delle agevolazioni e dei servizi offerti
da Confartigianato come se fossero associati.
Nel 2015 le imprese potranno decidere liberamente
se restare associati o meno a Confartigianato.
Inoltre le imprese già associate che porteranno un nuovo iscritto
a Confartigianato riceveranno un PREZIOSO REGALO

Per conoscere tutte le agevolazioni riservate ai soci contattare gli uffici
di Confartigianato Imprese Chieti sul territorio, oppure è possibile prenotare
la visita del nostro Responsabile Commerciale ai seguenti recapiti:
Patrizia Caporale 0871.330270 - 333.9644770
mail: commerciale@confartigianato.ch.it

