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IL MASTERPLAN DIVENTI
OCCASIONE DI RILANCIO
PER L’ABRUZZO

Al Presidente D’Alfonso chiediamo
subito un nuovo “Patto per lo Sviluppo”
A cura del Direttore DANIELE GIANGIULLI

N

onostante gli incerti segnali di ripresa registrati a livello nazionale, il contesto
regionale mostra ancora forti segnali di debolezza strutturale conseguenza,
oltre che delle peculiarità del tessuto economico, anche degli effetti

devastanti di una crisi che, dati alla mano, ha colpito in modo particolare la
nostra regione e il suo tessuto produttivo con ripercussioni preoccupanti.
Confartigianato, assieme alle altre parti sociali, ha chiesto alla Regione Abruzzo
e al suo Presidente, Luciano D’Alfonso, un confronto strutturato e costante per
definire un nuovo Patto per lo Sviluppo per dare risposte concrete su fiscalità,
credito, politiche industriali, capacità di attrarre investimenti, aree di crisi fino a
discutere dell’avvio immediato delle fasi attuative della nuova programmazione
2014/2020. Chiediamo inoltre al Governatore D’Alfonso una grande attenzione
al mondo produttivo con risorse provenienti direttamente dal Masterplan, per
un sostegno immediato alle micro e piccole imprese affinchè il Masterplan
rappresenti un’occasione di rilancio dello sviluppo economico della nostra Regione.
La richiesta di confronto è stata accolta favorevolmente dal Presidente
della Regione. Auspichiamo un Tavolo permanente di confronto, con

una

agenda dei lavori puntuale e con un cronoprogramma condiviso, affinchè
si possa dare alla nostra Regione impegni

e tempi certi di attuazione.
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STORIA DI COPERTINA

“DONNE IN FESTIVAL”
LA CITTA’ DI CHIETI DEDICA QUATTRO
GIORNI ALL’ UNIVERSO FEMMINILE

L

a prima edizione di “Donne In Festival” ha
chiuso i battenti con un bel successo di
pubblico, di partecipazione e di consenso.
La manifestazione si è svolta il 5, 6, 7 e 8
Marzo scorsi presso la sede della Camera
di Commercio di Chieti e in Piazza G.B.
Vico con un programma ricco di convegni,
iniziative, eventi e mostre tutte dedicate
all’ universo femminile.
L’ evento, patrocinato dal Comune di Chieti,
dall’ Università “ G. D’ Annunzio ” e dall’
Asl Lanciano - Vasto - Chieti, alla sua prima
edizione, è stato organizzato e proposto
per valorizzare il ruolo della donna nei vari
settori: sociale, politico, imprenditoriale e
artistico.
Creare, per la prima volta in città, un
festival interamente dedicato alla donna
e sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle
tematiche del benessere e dell’importanza
di fare prevenzione.
La manifestazione è stata strutturata in
quattro giornate, con eventi e iniziative nostop dalle 10.00 alle 20.00, durante le quali
tutti i cittadini hanno avuto la possibilità di
assistere e partecipare a numerose iniziative.
La giornata di Sabato 5 Marzo si è aperta
con il Convegno medico, accreditato
presso il Ministero della Salute, dal titolo
“Il percorso Oncologico al femminile:
prevenzione diagnosi e cura” cui hanno
partecipato medici di rilevanza regionale
e che hanno offerto il loro contributo
scientifico all’evento.
A disposizione della cittadinanza, durante
la giornata, lo staff medico del Professor
Leonardo Mastropasqua, per effettuare

screening gratuiti della vista .
Inaugurata anche la mostra collettiva
fotografica “ Chi dice donna...” e allestiti
e resi operativi gli spazi per lo shooting
fotografico e la consulenza d’ immagine,
entrambi gratuiti.
A concludere la giornata di Sabato, attività
con i bambini e Yoga della risata.
Domenica 6 Marzo, prevenzione e screening
gratuiti per i disturbi respiratori del sonno,
a cura dello staff medico del Professor
Giampiero Neri; valutazione nutrizionale
nella sindrome metabolica, a cura della
Dottssa Barbara Di Bello, e screening gratuiti
per controllare l’udito, a cura dell’agenzia
MAICO.
Spazio anche allo sport, con il “ Walking
in rosa” per le vie del centro storico, con
lancio di palloncini a concludere la bella e
allegra passeggiata.
Nel pomeriggio, oltre alla mostra collettiva
fotografica, il grande afflusso di pubblico
per lo shooting e la consulenza d’immagine
spettacolo di tessuto aereo circense a cura
di Benedetta Cuzzi.

STORIA DI COPERTINA
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Lunedì , spazio espositivo della Camera
di Comemrcio di Chieti e Piazza G.B. Vico
a disposizione per la mostra collettiva
fotografica e il controllo audiometrico.
L’ultima giornata, quella di Martedì 8 Marzo,
oltre a tutte le attività in programma nei
tre giorni precedenti, si è conclusa con
un importante appuntamento dedicato
all’universo femminile: il Salotto in rosa dal
titolo “ Il potere della Donna nella Società,
nella politica e nella imprenditoria” .
Al Salotto, che si è tenuto presso la Sala
Cascella della Camera di Commercio di
Chieti, hanno preso parte autorità politiche,
presidenti di associazioni e Imprenditrici.
I lavori, aperti con i saluti del Sindaco della Città
di Chieti, Umberto Di Primio, e dall’intervento
del Presidente di Confartigianato Imprese
Chieti, Francesco Angelozzi, sono stati
moderati dalla giornalista Monica Di Pillo ed
hanno coinvolto Paola Sabella, Segretario
Generale della Camera di Commercio
di Chieti, Emilia De Matteo, Assessore alle
Pari Opportunità del Comune di Chieti,
Francesca Pucci, Presidente del Soroptimist
Club Chieti, Cinzia Turli Iannamico,
Presidente del Lions Club Chieti I Marrucini,
e Cinzia D’Alessandro, imprenditrice.
Una tavola rotonda che ha permesso di
confrontarsi e fare il punto della situazione
sul potere della donna, non solo nella

società ma anche nella politica e nell’
imprenditoria, in una società ancora oggi
prevalentemente maschile.
“Occorre cominciare a parlare delle donne
che dimostrano ogni giorno cosa sono
capaci di fare in una società quasi del tutto
maschilista. – ha commentato il Sindaco,
Umberto Di Primio, ad apertura dei lavori –
Non è il genere a determinare la qualità del
lavoro ma sono le capacità di ciascuno ”.
“In Confartigianato Imprese Chieti non
abbiamo mai fatto differenze o preferenze di
genere – ha aggiunto Francesco Angelozzi,
Presidente di Confartigianato Imprese Chieti
– per noi esistono solo gli imprenditori e i loro
bisogni ” .
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GRANDI TEMI DI ATTUALITA’

SALOTTO IN ROSA
“IL POTERE DELLA DONNA NELLA SOCIETA’,
NELLA POLITICA E NELL’IMPRENDITORIA”

G

rande successo per la prima edizione
di “DONNE in FESTIVAL”, la quattro
giorni dedicata all’ universo femminile
organizzata da Confartigianato Imprese
Chieti e dal movimento Donne Imprese di
Confartigianato dal 5 all’ 8 Marzo scorsi, con
i patrocini di Comune di Chieti, Università “
G. D’Annunzio” e Asl Lanciano – Vasto –
Chieti.
Oltre 280 sono stati gli screening medici
gratuiti effettuati dai team di medici coinvolti.
Molto apprezzati anche la shooting
fotografico, la passeggiata in rosa, lo yoga
della risata e le consulenze d’ immagine.
Il Festival si è concluso ieri sera con il Salotto in
Rosa, dedicato a “Il potere della donna nella
società, nella politica e nell’ imprenditoria”,
cui hanno preso parte Paola Sabella,
Segretario Generale Camera di Commercio
di Chieti, Emilia De Matteo, Assessore alle Pari

Opportunità del Comune di Chieti, Francesca
Pucci, Presidente del Soroptimist Club Chieti,
Cinzia Turli Iannamico, Presidente del Lions
Club Chieti I Marrucini, e Cinzia D’Alessandro,
imprenditrice, moderate dalla giornalista
Monica Di Pillo.
Una tavola rotonda per confrontarsi e fare il
punto della situazione sul potere della donna,
non solo nella società ma anche nella politica
e nell’imprenditoria, in una società ancora
oggi prevalentemente maschile.
“Occorre cominciare a parlare delle donne
che dimostrano ogni giorno cosa sono
capaci di fare in una società quasi del tutto
maschilista. – ha commentato il Sindaco di
Chieti, Umberto Di Primio, ad apertura dei
lavori – Non è il genere a determinare la
qualità del lavoro ma sono le capacità di
ciascuno ”.
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DONNE E ARTIGIANATO
L’ABRUZZO E’ PRIMA REGIONE IN ITALIA PER
PRESENZE FEMMINILI NEL SETTORE ARTIGIANO
L’Abruzzo si classifica tra le ultime regioni
italiane per il basso tasso di crescita del
numero di imprese artigiane: negli ultimi
cinque anni, infatti, la regione ha perso circa
4.000 attività, riportando un tasso di crescita
del -2,7% (tasso di crescita 2015).
In quest scenario, però, il dato positivo
e soprendente viene dalle donne che
lavorano nel settore artigiano.
Le capacità lavorative e imprenditoriali
delle donne abruzzesi, infatti, sono ottime.
L’ Abruzzo, infatti, detiene il primato
nazionale per la maggior presenza
femminile nel settore artigiano: sono 9.418 le
donne che ricoprono cariche a vario livello
in imprese artigiane, cioè il 23,4% del totale.
Mentre le imprenditrici artigiane sono 5.640,
cioè il 20,6%, su un totale di 32.070 imprese

artigiane attive (i dati sono aggiornati al
secondo trimestre del 2015).
La provincia di Chieti conferma il dato
positivo regionale e si classifica terza, tra
le province nazionali, per alta incidenza di
donne con cariche nelle imprese artigiane:
le donne con cariche nelle imprese
artigiane, infatti, sono 2.738 (pari al 24%
del totale) e 1.742 sono titolari di imprese
individuali artigiane (il 16,9%).
“In Confartigianato Imprese Chieti non
abbiamo mai fatto differenze o preferenze
di genere – aggiunge Francesco Angelozzi,
Presidente di Confartigianato Imprese
Chieti – per noi esistono solo gli imprenditori
e i loro bisogni ”.

CREDITO
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SUPERSTART
L’INIZIATIVA A SOSTEGNO DI START UP E NUOVE
IMPRESE DI CREDITFIDI E CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI

S

uperStart è un’iniziativa promossa
da Confartigianato Imprese Chieti e
Creditfidi, che ha come obiettivo quello di
favorire la creazione di imprese e lavoro
autonomo, aumentando la possibilità di
successo dell’idea imprenditoriale.
SuperStart prevede:
CREDITO AGEVOLATO
Il prodotto principale è un finanziamento per
avviare l’attività imprenditoriale, concesso
con garanzia al 70% da parte di Creditfidi
tramite le banche convenzionate e assistito
da controgaranzia del Fondo di Garanzia
istituito con L. 662/96. L’importo massimo
concedibile è di 50.000 euro.
REDAZIONE BUSINESS PLAN
Un
professionista
specializzato
di
Confartigianato Imprese Chieti affiancherà
gratuitamente l’aspirante imprenditore
nella redazione del business plan.

FORMAZIONE IN INGRESSO
ForMe
Srl,
l’agenzia
formativa
di
Confartigianato Imprese Chieti, erogherà
una formazione iniziale di base gratuita,
necessaria per orientare le imprese nella
complessità del mercato nel quale si
troveranno ad interagire. Gli argomenti
trattati saranno: Pianificazione Strategica,
Piano Marketing/Commerciale, Gestione
Fiscale, Web Marketinge Social Media,
Piano Economico e Finanziario.
CHECK UP ANALISI DEI FABBISOGNI
I consulenti di Confartigianato Imprese Chieti
avranno il compito rilevare attentamente le
esigenze aziendali e rappresenteranno una guida
costante per l’imprenditore durante tutta la vita
lavorativa.
Per avere maggiori informazioni su Superstart
è possibile chiamare lo 0871. 330270 o recarsi
presso gli uffici di Confartigianato Imprese Chieti
e Creditfidi presenti sul territorio.
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CREDITO

ARTIGIANCASSA
DIVENTA BANCA DIGITALE AL SERVIZIO
DELLE PICCOLE IMPRESE

A

rtigiancassa rilancia il suo brand di
“banca degli artigiani” e, per i prossimi 4
anni, spinge l’acceleratore sull’innovazione
digitale. Una rivoluzione che punta
su prodotti e servizi all’avanguardia
annunciati in grande stile, il 1° febbraio a
Roma, all’iniziativa ‘Evolution 2016’. Presenti
i vertici di Confartigianato e delle altre sigle
dell’artigianato e i massimi esponenti del
gruppo Bnl Bnp Paribas di cui Artigiancassa
fa parte.
“Artigiancassa si candida in maniera netta
e chiara ad essere l’interlocutore principale,
la banca di riferimento dell’artigianato
e della piccola impresa.- ha affermato il
Presidente di Artigiancassa Fabio Banti - In
questo particolare momento economico
uno strumento come Artigiancassa, che
va direttamente alle imprese attraverso
gli Artigiancassa Point operativi nelle
Associazioni, è uno strumento straordinario
che
dobbiamo
assolutamente
far
funzionare”.

E così, nei prossimi mesi, servizi e prodotti
di Artigiancassa viaggeranno on line
per rendere più rapide le pratiche di
finanziamento e migliorare la gestione
finanziaria dell’impresa. Debutteranno poi
alcune applicazioni su smartphone e tablet
tagliate su misura per i diversi settori artigiani.
“Da Marzo – spiega Francesco Simone,
Direttore Generale di Artigiancassa – la sfida
è quella di fare in modo che, utilizzando
la prossimità delle strutture associative
locali si intensifichi la velocità di risposta al
servizio alle imprese”.Le novità annunciate
dai vertici di Artigiancassa hanno ricevuto
l’apprezzamento di Confartigianato. Il
Presidente Giorgio Merletti ha sottolineato
l’impegno del sistema associativo per
sfruttare le nuove opportunità offerte dalla
banca: “Questa nuova Artigiancassa si
ispira agli obiettivi con i quali è nata: fare
servizio alle imprese. E gli Artigiancassa Point
avvicinano la banca alle imprese nelle
associazioni. Non è una cosa da poco”.

CREDITO

N° 1 2016 • 15

MICROCREDITO M5S
MICROCREDITO PER LE PICCOLE IMPRESE
ABRUZZESI: PROMESSA MANTENUTA

C

HI PUÒ ACCEDERE AL FONDO?
Qualsiasi cittadino abruzzese che
voglia intraprendere o rilanciare un’attività
imprenditoriale: commercianti, artigiani,
disoccupati, professionisti, piccole e medie
imprese.
QUANTO SI PUÒ OTTENERE?
Fino a 25.000 euro, da rimborsare in massimo
60 rate mensili.
QUANTI PROGETTI SI POTRANNO FINANZIARE?
l fondo potrà garantire finanziamenti alle
imprese abruzzesi per un importo compreso
tra 1,6 milioni e 3 milioni di euro. Il numero di
progetti finanziati e il totale dei finanziamenti
di- penderanno dall’importo richiesto per
ciascun progetto e dalla garanzia che si
richiede, che potrà essere compresa tra il
30% e il 70% dell’importo richiesto.
Sono stati fissati un tasso con spread
massimo del 3,5% e una quota di iscrizione
di 50€. Le spese di istruttoria sono pari all’1%
e vengono trattenute al momento del

I

finanziamento.
QUANTO COSTA ACCEDERE AL FONDO?
Sono stati fissati un tasso con spread
massimo del 3,5% e una quota di iscrizione
di 50€. Le spese di istruttoria sono pari all’1%
e vengono trattenute al momento del
finanziamento.
QUANTO TEMPO CI VUOLE PER OTTENERE IL
FINANZIAMENTO?
Il tempo medio previsto di delibera dalla
data di ricevimento della pratica è di 15
giorni.
CHI GESTISCE IL FONDO?
Il Movimento 5 Stelle non interviene nella
valutazione delle domande. La gestione
del fondo è stata affidata a Creditfidi,
selezionata in base a paramentri di
affidabilità, trasparenza e convenienza
economica tra diversi soggetti interessati a
collaborare per l’istituzione del fondo per il
microcredito alle piccole imprese abruzzesi.
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CREDITO

DECRETO SABATINI
MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE
IN ARRIVO

S

ulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il
decreto del Ministero dello Sviluppo economico
che rivede e semplifica le pratiche per la “nuova
Sabatini”, che prevede un sostegno economico
per le imprese che investono in innovazione e
tecnologie, attrezzature e macchinari da lavoro.
Una misura invocata più volte da Confartigianato,
che amplia le possibilità della “nuova Sabatini” e ne
semplifica le procedure.

Da oggi, infatti, sarà possibile accedere alla “nuova
Sabatini” anche con finanziamenti erogati da
banche e società di leasing su provviste diverse da
quelle della Cassa Depositi e Prestiti.
Il Sistema Confartigianato e Artigiancassa stanno
mettendo a punto una serie di iniziative gestire al
meglio questa possibilità e per accompagnare le
imprese nella richiesta di finanziamenti.

NASCE SWIZZY
APP MOBILE PER IL MARKETING DELLE PMI

N

asce
Swizzy,
l’app
mobile
di
Artigiancassa, società di BNL Gruppo
BNP Paribas partecipata da Confartigianato
e altre Confederazioni artigiane, dedicata
ad artigiani e pmi.
L’ App è stata ideata e realizzata per aiutare
gli imprenditori a promuovere le loro attività
e a fidelizzare i clienti.
Swizzy
(www.swizzy.it)
–
disponibile
gratuitamente sia da App Store per iPhone
sia da Google Play per dispositivi Android –
è uno strumento di marketing che permette
agli imprenditori di “fare rete” con i propri
clienti ed offre servizi a valore aggiunto

come programmi di fidelizzazione (coupon,
fidelity card, campagne promo), gestione
di prenotazioni, analisi delle preferenze dei
clienti per sviluppare un’offerta su misura.
Per il Presidente di Artigiancassa Fabio Banti
«Artigiancassa,
in
sinergia
con
le
Confederazioni artigiane, è sempre più
impegnata a condurre le aziende del settore
e le piccole e medie imprese verso nuove
prospettive di crescita, abilitandole alle più
recenti tecnologie».

PATRONATO
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ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
REQUISITI PER RICHIEDERLO

D

all’11 Gennaio 2016 è possibile
presentare le richieste per l’ASDI,
nuovo assegno di disoccupazione erogato
dall’Inps e introdotto dal Jobs Act come
come forma di tutela a sostegno del reddito
per coloro che, al termine dell’indennità di
disoccupazione (NASPI), non hanno ancora
trovato un altro impiego.
La circolare Inps n. 47/2016 fornisce istruzioni
per presentare la domanda di assegno di
disoccupazione (ASDI).
REQUISITI PER RICHIEDERE L’ASDI
1.Aver fruito della NASPI per la durata
massima spettante;
2.Essere ancora in stato di disoccupazione
al termine del periodo di fruizione della
NASPI;
3.Essere componenti di nucleo familiare in
cui sia presente almeno un minore di anni
18, ovvero avere un’età pari o superiore a
55 anni e non avere maturato i requisiti per
il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
4. Essere in possesso di una attestazione
dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti
un valore dell’indicatore pari o inferiore ad
euro cinquemila.

5. Non avere usufruito dell’ASDI per più di
6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del
periodo di fruizione della NASpI e per più
di 24 mesi nel quinquennio precedente il
medesimo termine;
6.Avere sottoscritto, presso i competenti
centri
per
l’impiego,
un
progetto
personalizzato, o patto di servizio, di presa
in carico.
L’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento
dell’ultima indennità NASpI percepita e
non può essere superiore all’ammontare
dell’assegno sociale.
L’importo può essere incrementato in base
alla presenza di uno o più figli minori a carico
nel nucleo familiare, qualora l’altro genitore
non usufruisca degli assegni per il nucleo
familiare (ANF) per gli stessi. Nei periodi di
percezione dell’assegno non sono erogati
gli ANF; inoltre tali periodi non sono coperti
da contribuzione figurativa. La domanda
di ASDI è telematica e va presentata alla
fine del periodo massimo di fruizione della
NASpI, entro e non oltre i 30 giorni successivi.
In via transitoria, per i lavoratori che hanno
terminato il periodo massimo di NASpI fra
l’1 Maggio 2015 e la data di pubblicazione
della circolare Inps (3 Marzo 2016), il termine
di 30 giorni decorre dalla predetta data di
pubblicazione.
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LAVORO

GARANZIA GIOVANI
AL VIA IL BANDO PER L’AUTOIMPIEGO

S

i chiama SelfiEmployment ed è il nuovo
strumento finanziario del Ministero del lavoro
per supportare le capacità imprenditoriali e di
autoimpiego dei giovani.
OperativogiàdametàGennaio,ilSELFIEmployment
è un Fondo rotativo (alimentato dalla restituzione
dei prestiti concessi) gestito da Invitalia Spa e
con dotazione iniziale di 124 milioni, destinato a
fornire sostegno finanziario all’autoimpiego e all’
autoimprenditorialità nell’ambito di Garanzia
Giovani.
Prende corpo la seconda tipologia di interventi
prevista dal Programma Operativo Nazionale
(PON) a favore dei giovani neet (not in
employment, not in education, not in training),
quella mirata a favorire il ricorso al credito
agevolato (l’altra è invece mirata alla formazione
ed allo sviluppo di competenze imprenditoriali).
Inizialmente potranno accedervi i giovani di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni iscritti a Garanzia
Giovani che abbiano utilmente completato
i percorsi di accompagnamento all’avvio di
impresa e supporto allo start-up.
Eventuali società saranno ammesse al programma
purché formate totalmente o prevalentemente

(capitale e numero di soci) da giovani neet.
Successivamente si prevede di estendere
l’operatività anche ad altri soggetti (disoccupati
di lunga durata, giovani non neet ec.).
I prestiti concessi dal Fondo, esenti da interessi,
saranno compresi tra le 5mila e le 50mila euro e
potranno essere restituiti in un periodo massimo di
sette anni.
Non sono richieste garanzie accessorie mentre
sono previste forme di tutoraggio successive
all’avvio dell’attività.
Saranno finanziabili iniziative di lavoro autonomo
(anche tramite le società di professionisti),
associazioni, attività di impresa e microimpresa,
incluso il franchising.
Il soggetto gestore (Invitalia Spa) si occuperà, con il
Ministero, delle fasi operative: istruttoria, erogazione
del credito, gestione, controllo e monitoraggio
circa l’utilizzo dei fondi erogati, tutoraggio per le
iniziative ammesse al finanziamento.
Le anticipazioni ministeriali parlano di circa 8 mila
domande presentabili da metà del mese di
Gennaio, e di 4.200 finanziamenti già erogabili a
partire dal mese di Marzo.

LAVORO

N° 1 2016 • 19

PART TIME INCENTIVATO
POSSIBILE PER CHI E’ VICINO ALLA PENSIONE

L

a legge 208/15 mette a disposizione di lavoratori
e datori di lavoro lo strumento normativo per
sperimentare la staffetta generazionale.
Se ne parla da tempo e, in alcuni recenti contratti
aziendali, se ne fa già espressa menzione almeno
come obiettivo da perseguire. In sostanza si tratta
di questo: i lavoratori più anziani possono ridurre
il proprio orario di lavoro per favorire l’ ingresso in
azienda di giovani a cui gli anziani possono fare, per
il periodo che rimane loro da lavorare, da “ tutor ”.
Il tutto su base volontaria, sia per il lavoratore che
per il datore di lavoro. Fino ad ora, però, questo
meccanismo ha incontrato un ostacolo: la riduzione
dell’orario provocava al lavoratore anziano una
riduzione di reddito e un pregiudizio alla futura
pensione. Il presupposto è un accordo tra datore di
lavoro e lavoratore (a tempo pieno e indeterminato,
che maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia
entro il 31 dicembre 2018) per ridurre l’orario di lavoro
in misura tra il 40% e il 60%.
Il beneficio è duplice: l’Inps
riconosce la
contribuzione figurativa sulla parte di prestazione
non svolta (con applicazione dei criteri di calcolo
della pensione previsti per i contratti di solidarietà
espansivi dal decreto 148/15 sugli ammortizzatori
sociali), e il lavoratore riceve dal datore di lavoro la
retribuzione per le ore lavorate e una somma pari ai
contributi che il datore avrebbe dovuto versare sulla
parte non (più) lavorata e pagata.
Quest’ultima somma aggiuntiva è netta, non
imponibile fiscalmente ed esente da contributi.
Così la riduzione di orario non “pesa” sulla futura
pensione e la riduzione di reddito è mitigata
dall’importo netto aggiuntivo.
Il datore di lavoro “risparmia” una parte di
retribuzione, che può investire in nuove assunzioni
(anche se non c’è un obbligo in tal senso).
Tocca al datore di lavoro presentare una domanda
all’Inps e alla Dtl per l’ammissione al beneficio sulla
base dell’accordo raggiunto con il lavoratore.
La domanda, verificata la ricorrenza dei presupposti,
può essere accolta solo nei limiti delle risorse messe
a disposizione dalla legge di stabilità: 60 milioni nel
2016, 120 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018.
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INFORTUNI
ABOLITO L’OBBLIGO DI TENUTA DEL
REGISTRO

D

al 24/12/2015 è stato abolito l’obbligo di
tenuta del registro infortuni.
All’ entrata in vigore dell’art. 21, comma
4 del decreto legislativo del 14 settembre
2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità” sono state modificate
le disposizioni dell ’articolo 53, comma 6 del
decreto legge 81/08 e s.m.i., in merito alla
tenuta del registro infortuni.

Per il datore di lavoro sarà sufficiente inoltrare
la denuncia all’ INAIL, direttamente sul portale
“My INAIL”, compilando i campi predisposti
nella sezione “Denuncia/Comunicazione di
infortunio”.
Non sarà più necessario duplicare sul registro
degli infortuni quanto già trasmesso all’
ente assicurativo nazionale per gli infortuni
sul lavoro. Di conseguenza, non risulterà
nemmeno più applicabile la sanzione
amministrativa prevista in caso di mancata
tenuta del registro infortuni.

NUOVO SISTEMA FORMATIVO DUALE
IMPRESE PROTAGONISTE CON APPRENDISTATO
E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

G

iovani alle prese con la disoccupazione,
imprenditori che non trovano manodopera
qualificata. E, in mezzo, la scuola che non riesce a
preparare i ragazzi per il mondo del lavoro.
La spinta per unire questi tre mondi oggi troppo
distanti è arrivata il 13 Gennaio. Al Ministero del
Lavoro, il Sottosegretario Luigi Bobba e gli assessori
regionali alla formazione hanno firmato i protocolli
d’intesa che danno il via a 2 anni di sperimentazione
del sistema formativo duale. Per circa 60 mila giovani
studenti si aprono le porte delle aziende: per parte
di loro l’apprendimento avverrà con contratto di
apprendistato di I livello; per gli altri con l’alternanza
scuola-lavoro “rafforzata” di 400 ore annue, a partire
dal II anno del percorso di istruzione e formazione
professionale. Con apprendistato formativo e
alternanza “rafforzata” si potranno conseguire
qualifica e diploma professionali, diploma di istruzione
secondaria superiore, titoli di laurea triennale o
magistrale, master e dottorato. Il Ministero punta a
creare maggiori occasioni di lavoro per i giovani e
promette maggiore convenienza per le aziende
che diventano protagoniste della formazione.
Le imprese che assumeranno in apprendistato

formativo e che ospiteranno studenti in
alternanza ‘rafforzata’ godranno di minori costi
per l’apprendista e di incentivi per abbattere gli
oneri derivanti dall’impiego di tutor aziendali. Per
l’apprendistato formativo si prevede un azzeramento
della retribuzione per la formazione in aula, una
diminuzione della remunerazione degli apprendisti
al 10% della retribuzione per la formazione svolta
in azienda, l’abolizione del contributo previsto a
carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento
dell’apprendista, lo sgravio dal pagamento dei
contributi per l’ASPI rivolto alle imprese artigiane,
la cancellazione della contribuzione dello 0.30%
per la formazione continua. Per le imprese con
più di 9 dipendenti si dimezza al 5% l’aliquota di
contribuzione”. Per la sperimentazione del sistema
duale il Governo ha stanziato 87 milioni di euro – per
il 2015 e per il 2016 – in aggiunta ai 189 milioni già
previsti per istruzione e formazione professionale.
Queste risorse verranno ripartite tra Regioni e
Province Autonome in base al numero di studenti
annualmente iscritti ai percorsi di istruzione e
formazione professionale e al numero complessivo
di studenti qualificati e diplomati.

LAVORO

N° 1 2016 • 21

DIMISSIONI
NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

D

a Marzo 2016 è operativa la nuova
procedura telematica per convalidare
dimissioni e risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7
dell’ 11 Gennaio 2016 il Decreto 15 Dicembre
2015 del Ministero del Lavoro, il quale, in
attuazione dell’art. 26 del D. Lgs. 151/2015,
definisce la nuova procedura di dimissioni e
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
nonché le modalità di effettuazione della loro
revoca.
L’art. 26 modifica la disciplina delle dimissioni
volontarie e della risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, sostituendo la procedura
della convalida definita dalla Legge 92/2012
(c.d. Legge Fornero) con una telematica.
La disposizione prevede che dimissioni e
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
siano esperite, in via esclusiva ed a pena di
loro inefficacia, con modalità telematiche su
appositi moduli resi disponibili dal Ministero del
Lavoro, trasmessi al datore di lavoro e alla DTL
di competenza con le modalità individuate
con decreto ministeriale.
La norma riconosce al lavoratore facoltà
di revoca delle dimissioni o della risoluzione

consensuale,
la
quale
deve
essere
manifestata, in via telematica, entro 7 giorni
dalla data di trasmissione del modulo di
dimissioni o risoluzione.
Per agevolare il lavoratore, la norma individua
in Confartigianato Imprese Chieti e nel
Patronato Inapa i “soggetti abilitati” da cui il
lavoratore può farsi assistere per effettuare
l’invio dei moduli.
La nuova procedura non interessa rapporti
di lavoro domestico e casi in cui dimissioni
o risoluzioni consensuali avvengano in sedi
protette o di conciliazione ai sensi dell’art.
2113, comma 4, del codice civile.
La nuova procedura non si applica nelle
ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto
e di dimissioni della lavoratrice durante il
periodo di gravidanza, e della lavoratrice o
del lavoratore durante i primi tre anni di vita
del bambino. In tali casi ai sensi dell’art. 55, c. 4,
del D. Lgs. 151/2001, la risoluzione consensuale
e le dimissioni devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio.
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EDILIZIA
BONUS FISCALI PER RISTRUTTRAZIONI A
RISPARMIO ENERGETICO

I

n Italia 2.051.808 edifici residenziali (16,8%
del totale) sono in mediocre/pessimo stato.
Percentuale che sale al 21,1% per edifici
costruiti prima del 1981, e scende al 4,7% per
edifici nati tra 1981 e 2011.
Le cose peggiorano nel Mezzogiorno: record
negativo in Sicilia, 26,8% del totale degli
edifici residenziali in mediocre-pessimo stato
di conservazione.
Seguono Calabria, (26,2%) Basilicata (22,3%).
In Umbria e Trentino Alto Adige la quota di
case in cattive condizioni è la più bassa d’Italia
(10,7% del totale).
Segue Toscana (11,5%). A livello provinciale il
primato negativo va a Vibo Valentia (31,4% del
totale), seguita da Reggio Calabria (31,3%) e
Catanzaro (25,8%).
Al capo opposto della classifica le provincie
di Prato (8,2%), Bolzano (8,5) e Siena (8,5%).
In totale in Italia si contano 12.187.698 edifici
residenziali – l’84,3% degli edifici totali – con
31.208.161 abitazioni.
Le cattive condizioni delle case, oltre a
mettere a rischio la sicurezza dei cittadini,
gonfiano la bolletta energetica delle case: il
comparto residenziale determina il 28,8% dei
consumi finali di energia.
La spinta a migliorare la condizione
delle abitazioni di molti italiani arriva dai
bonus fiscali per ristrutturazioni e risparmio
energetico previsti dalla legge di Stabilità.
Secondo Confartigianato, la filiera dei settori
delle costruzioni e dell’indotto manifatturiero
conta complessivamente 680.354 imprese e
1.664.426 addetti.
In maggioranza si tratta di piccole aziende:
594.828 micro e piccole imprese fino a 20
addetti dell’edilizia, installazione di impianti e
fabbricazione dei mobili, che danno lavoro
complessivamente a 1.343.467 addetti.
A questi si aggiunge l’indotto manifatturiero
in cui operano altre 85.526 imprese e 320.959
addetti (19,3% dell’intera filiera).
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CONSULENZA FISCALE
SERVIZIO 730 / UNICO 2016

P

ersonale qualificato presta assistenza
fiscale e previdenziale a pensionati,
dipendenti, pubblici e privati, lavoratori
socialmente utili, in mobilità e collaboratori
coordinati e continuativi, disoccupati, per
adempiere agli obblighi di dichiarazione dei
redditi e di tutti gli altri adempimenti previsti
dalle vigenti normative in materia.
PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:
Modelli 730: assistenza, compilazione,
liquidazione d’ imposta, segnalazione
al sostituto e trasmissione telematica al
Ministero;
Modello UNICO: compilazione, liquidazione
dell’imposta e trasmissione telematica
al Ministero; Modelli RED per i pensionati;
Calcolo I.U.C; Dichiarazioni ISEE.
Consulenza fiscale: tenuta contabilità
ordinaria e semplificata; fatturazione
elettronica; redazione dei dichiarativi e
pianificazione fiscale per imprese e privati.
Assistenza in sede di contenzioso tributario.

Consulenza ed assistenza negli adempimenti
fiscali, nei rapporti con le Amministrazioni
competenti e nell’ambito dell’imposizione
diretta ed indiretta. Assistenza in caso di
dichiarazioni di successione.
Area aziendale: Processi di pianificazione
economica, finanziaria e patrimoniale.
Predisposizione di business plan e valutazione
di complessi aziendali.Consulenza ed
assistenza nei processi di pianificazione
strategica, di riorganizzazione e di sviluppo
di sistemi di controllo direzionale, in materia
di finanza aziendale.
Area societaria, contrattuale e consulenza
strategica; consulenza societaria; operazioni
di acquisizione e cessione di imprese.
Partecipazioni, fusioni, scissioni, conferimenti
e trasformazioni. Liquidazioni societarie.
Responsabile: Dott.ssa Giovanna Di Tella,
tributario@confartigianato.ch.it
Operatrice: Dott. ssa Libera D’aloia, caaf@
confartigianato.ch.it
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ENERGIA NUOVO CONTO TERMICO:

SI ‘ACCENDONO’ OPPORTUNITA’ DI LAVORO
PER LE PMI

I

l mercato dell’energia si arricchisce di
un altro incentivo: la nuova versione del
Conto termico, riveduto, potenziato e
semplificato. Obiettivo: agevolare, con
sconti fino al 65% delle spese, interventi che
migliorano l’efficienza energetica degli
edifici pubblici e privati e promuovono la
produzione di energia termica da fonti
rinnovabili. La misura è contenuta in un
decreto interministeriale pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 2 marzo, e stanzia
complessivamente 900 milioni di euro annui.
Di questi, 700 milioni sono destinati a
incentivare gli interventi di privati e
imprese. Gli altri 200 milioni sono dedicati
alle amministrazioni pubbliche.Vasta la
gamma delle spese che verranno scontate:
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale o scaldacqua elettrici con
impianti dotati di pompe di calore o
alimentati da biomassa fino a interventi di
isolamento termico. Installazione di impianti
solari termici per produrre acqua calda
sanitaria o ad integrazione dell’impianto
di climatizzazione invernale. Previsti al 40%
dell’investimento, gli incentivi aumentano
al 55% per interventi di isolamento termico
nelle zone climatiche più fredde se abbinati
all’installazione di impianti a pompa di
calore. Salgono al 65% per le Pubbliche
amministrazioni che decidono di investire in

un “edificio a energia quasi zero” o installano
sistemi di illuminazione più efficienti.A queste
misure, si aggiungono pratiche semplificate
con l’eliminazione dell’iscrizione ai registri
per i sistemi di riscaldamento efficienti
superiori a 500 kW, così come la rata unica
per importi fino a 5.000 euro, con gli incentivi
che verranno erogati entro 90 giorni anziché
entro 180 e direttamente con bonifico
sul conto corrente di chi ha effettuato
l’intervento. Il nuovo Conto termico, insieme
agli altri bonus per il risparmio energetico, va
incontro alle sollecitazioni di Confartigianato
e apre nuovi spazi di mercato per il settore
dell’installazione impianti in cui operano
129.000 aziende artigiane con 285.000
addetti e che è attraversato da profonde
innovazioni e molte potenzialità. Secondo
le rilevazioni di Confartigianato, 2/3 delle
famiglie italiane risiede in abitazioni che
non sono isolate termicamente e che il
70% delle famiglie non possiede impianti
di condizionamento. Ci sono, insomma, le
condizioni per soddisfare i nuovi fabbisogni
degli italiani, rilanciare l’attività delle
piccole imprese, migliorare l’efficienza e il
risparmio energetico. Per cogliere queste
opportunità manca poco: il nuovo Conto
termico diventerà operativo a tutti gli effetti
a partire dal 31 Maggio.
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ASSUNZIONI
SCONTO CONTRIBUTIVO 40% SU TEMPO
INDETERMINATO

I

l disegno di legge di Stabilità 2016 ha
riproposto una forma di esonero dai
contributi previdenziali. Per i datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato,
l’incentivo consiste in un esonero biennale
dal versamento dei contributi previdenziali
complessivamente a proprio carico nella
misura del 40%, entro un tetto massimo
di 3.250 euro su base annua. Se si ipotizza
una situazione standard, con un carico
contributivo datoriale del 30%, il tetto
massimo di decontribuzione si otterrà con
retribuzioni che si collocano entro i 27.000
euro annui circa. Diminuita anche la durata
del periodo agevolato che da 3 anni passa a
2. Come in precedenza, l’agevolazione non
si configura quale aiuto di Stato in quanto
risulta assente il carattere della selettività.
Continuano a essere fuori dalla facilitazione
i premi dovuti all’Inail. Resta confermato,
inoltre, che potranno accedere al beneficio
tutti i datori di lavoro (imprenditori e non)
del settore privato che assumono a tempo
indeterminato durante tutto il 2016 (ammessi
anche i dirigenti, i soci di cooperative se
subordinati, i somministrati nonché part time
e job sharing). Esclusione ribadita per colf,

apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni
di accesso si ritiene cristallizzato il principio
del rispetto delle leggi, dei contratti e la
verifica della regolarità contributiva (Durc).
Emergono anche situazioni che precludono
l’accesso al nuovo incentivo: non si avrà
diritto se il lavoratore ha prestato attività
con contratto a tempo indeterminato nei
sei mesi precedenti la nuova assunzione,
presso qualsiasi datore di lavoro. Semaforo
rosso al beneficio per l’apprendistato. Non
sarà possibile accedere alla facilitazione se il
lavoratore, nei tre mesi precedenti l’entrata
in vigore della legge avrà intrattenuto un
contratto a tempo indeterminato con lo
stesso datore di lavoro comprese le società
collegate o controllate.
L’incentivo, inoltre, può essere fruito per lo
stesso dipendente una volta sola e non è
compatibile con l’esonero triennale previsto
dalla legge di stabilità 2015. Si ritiene
che, come già avvenuto per l’esonero
previsto dalla legge 190/2014, potranno
essere ammesse all’incentivo anche le
stabilizzazioni di lavoratori già occupati
presso la medesima azienda con uno o più
contratti a termine.
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APPALTI IL NUOVO CODICE VALORIZZI LE PMI

I

l nuovo Codice degli appalti pubblici è
una grande opportunità. Le innovazioni
che lo caratterizzano, però, non devono
compromettere l’impatto positivo della
riforma per le piccole imprese.
E’ la raccomandazione rivolta dal Presidente
di Confartigianato Giorgio Merletti alla
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
pubblici della Camera e alla Commissione
Lavori pubblici del Senato che in questi
giorni stanno elaborando il parere consultivo
sul testo del decreto legislativo varato il 3
marzo scorso dal Governo.
Il Presidente Merletti sottolinea la necessità
di prevedere un adeguato regime transitorio
che accompagni il mercato dei contratti
pubblici alle nuove regole “per evitare i rischi
di impasse e rallentamenti nella gestione
degli appalti che si ripercuoterebbero
negativamente sulle piccole imprese”.
Richiesta
la
consultazione
delle
Organizzazioni
di
rappresentanza
dell’artigianato e delle piccole imprese
da parte dell’Anac, l’Autorità nazionale
anticorruzione cui è affidato il compito di
emanare gli atti di attuazione del nuovo
Codice, e la previsione di includere nella
costituenda “Cabina di Regia” anche i
rappresentanti delle MPMI.
Inoltre nel nuovo Codice degli appalti i
criteri di aggiudicazione in merito all’offerta
economicamente
più
vantaggiosa
dovranno
essere
oggettivi
e
non
discriminatori.
Altrettanto chiari ed oggettivi dovranno
essere i riferimenti a privilegiare le imprese
a ‘Km zero’, principio fondamentale per
le piccole imprese diffuse sul territorio che,
invece, si è perso nel decreto legislativo
approvato dal Governo ed è stato relegato in
modo sfumato tra i criteri di aggiudicazione.
Tra le indicazioni di Confartigianato per
favorire l’effettiva partecipazione delle
micro e piccole imprese agli appalti c’è
anche la necessità di prevedere l’obbligo di
interoperabilità degli strumenti telematici di

negoziazione con l’ex AVCPass, vale a dire
la futura ‘Banca nazionale degli Operatori
Economici’.
Inoltre, per Confartigianato, l’invito a
suddividere gli appalti in lotti va prevista
anche in base a singole categorie e
specializzazioni
presenti
nell’appalto.
Confartigianato sollecita una chiara
indicazione generale dei meccanismi di
anticipazione del prezzo per i contratti relativi
a lavori, beni e servizi oggetto dell’appalto.
Tra gli aspetti del nuovo Codice da
modificare, affinchè la riforma valorizzi il
ruolo delle micro e piccole imprese nel
mercato degli appalti pubblici, il Presidente
di Confartigianato segnala la necessità di
intervenire con una consistenteriduzione
delle tariffe di attestazione rilasciate dalle
SOA.
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ASCENSORISTI NUOVE NORME SICUREZZA:
IL SI DEI MANUTENTORI DI CONFARTIGIANATO

I

l Ministero dello Sviluppo Economico ha
adeguato gli standard di sicurezza dei
nostri ascensori alle normative europeE. Il
Dpr adegua la sicurezza degli ascensori
italiani alle norme europee con un ritardo
di 20 anni. Ad oggi manca solo l’Italia che
è il primo paese europeo per diffusione e
numero di corse giornaliere degli ascensori.
I primi per utilizzo e gli ultimi per standard
di sicurezza imposti dalla legge. Nel 1995
l’Unione europea raccomanda ai paesi
membri di adeguare gli standard di
sicurezza degli ascensori. Nel 2014 l’Europa
emana una nuova direttiva sugli ascensori,
che l’Italia ha l’obbligo di recepire entro il
19 Aprile di quest’anno. Il Dpr del Ministero
dello Sviluppo economico introduce
l’obbligo di dotare gli ascensori italiani di
questi standard minimi di sicurezza, causa
del maggior numero di incidenti sugli
impianti italiani. IL Dpr introduce l’obbligo
di dotare gli ascensori di un sistema di
riapertura automatica delle porte, della
presenza della porta d’emergenza nella
cabina dell’ascensore e dell’illuminazione
nel locale macchine e nella cabina stessa.
4 anni per effettuare i lavori di messa in
sicurezza, a partire dalla prima verifica
periodica fissata dopo l’entrata in vigore
della norma.

LE SEDI
DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Direzione Provinciale Chieti
Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Tel. 0871.330270 - Fax 0871.322456
E-Mail: info@confartigianato.ch.it
Ufficio di Vasto
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
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DAL TERRITORIO TEATINO

NASCE IRIS
LA COOPERATIVA SOCIALE DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
I SERVIZI DELLA COOPERATIVA
SOCIALE IRIS

I

RIS è la Cooperativa Sociale di
Confartigianato Imprese Chieti che
offre servizi di assistenza socio – sanitaria
domiciliare e ospedaliera a malati,
anziani, diversamente abili e minori.
La Cooperativa Sociale IRIS, costituita
sotto l’egida di Confartigianato Imprese
Chieti, copre con i propri servizi tutto
il territorio abruzzese ed è il punto di
riferimento per l’assistenza domiciliare
e ospedaliera al fine di garantire
assistenza quotidiana da parte di
personale altamente qualificato.IRIS è
sempre operativa e attiva 24 ore su 24,
anche nei giorni festivi. Permette alle
persone non autosufficienti di vivere la
degenza nei luoghi di ricovero o restare
nell’ambiente familiare del proprio
domicilio, con un servizio professionale

Assistenza domiciliare anziani, malati
e diversamente abili.
Assistenza
ospedaliera
diurna
e notturna. Assistenza malati di
Alzheimer e Parkinson. Assistenza alla
mobilizzazione. Accompagnamento
assistito. Assistenza familiare. Igiene
della persona. Preparazione e
somministrazione pasti.
Servizi
infermieristici. Supporto psicologico
a domicilio. Logopedista a domicilio.
Podologo a domicilio. Nutrizionista
a domicilio. Fisioterapista a domicilio.
Disbrigo pratiche burocratiche e
commissioni.
Per prenotazioni e informazioni
è possibile rivolgersi agli uffici di
Confartigianato Imprese Chieti
Tel. 0871 330270
Mail: sociale@confartigianato.ch.it

DAL TERRITORIO TEATINO
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PHOTOTOUR CHOCOFESTIVAL 2015
PREMIATI I TRE SCATTI VINCITORI DEL CONTEST
FOTOGRAFICO

I

tre vincitori del contest fotografico
“Phototour
Chocofestival
‘15”,
organizzato
nell’ambito
della
VII
edizione del Chocofestival, sono stati
premiati nei giorni scorsi presso la sede di
Confartigianato Imprese Chieti.
A consegnare il premio agli autori dei tre
scatti vincitori, selezionati tra le numerose
foto inviate durante la manifestazione
dedicata al cioccolato, sono stati il
Presidente di Confartigianato Imprese
Chieti, Francesco Angelozzi, e il Direttore
di Confartigianato Imprese Chieti, Daniele
Giangiulli.
A Manuela Travaglini, prima classificata
con “OPUS”, è stato consegnato un premio
in denaro; Pierino di Nicola, secondo
classificato con la sua “DOBBIAMO
ANDARE”, e Daniele De Luca, con “LA
SUA E’ PIU’ BUONA”, sono stati premiati
ciascuno con una cena per due persone
presso due ristoranti di Chieti.

FOTO I CLASSIFICATA - “OPUS”
di Manuela Travaglini

I VINCITORI INSIEME AL PRESIDENTE FRANCESCO
ANGELOZZI E AL DG DANIELE GIANGIULLI

FOTO III CLASSIFICATA - “LA SUA E’ PIU’ BUONA”
di Daniele De Luca

FOTO II CLASSIFICATA - “DOBBIAMO ANDARE”
di Pierino Di Nicola
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ALIMENTAZIONE
NUOVE TUTELE PER IL PANE TRADIZIONALE ITALIANO
In poco tempo il pane tipico italiano riceve un doppio riconoscimento, che valorizza le particolarità territoriali e le tecniche di
produzione d’eccellenza.
Se la Commissione Europea ha dato il via
libera all’assegnazione del marchio DOP
per il vero Pane Toscano, la Sardegna ha
appena approvato la legge regionale
che tutela il pane fresco a scapito di quello precotto.
Il marchio DOP assegnato al Pane Toscano rappresenta un successo storico per la
categoria, dopo una battaglia di oltre 15
anni, cominciata nel 2000.
Oggi il Pane Toscano raggiunge il Pane
di Altamura, tra le oltre 1330 eccellenze
agroalimentari tutelate dal Registro europeo delle DOP e delle IGP.
Dal 25 Marzo, giorno dell’entrata in vigore
del marchio DOP, si può chiamare Pane
Toscano solo quello realizzato nei confini

della Toscana con farina, acqua e lievito
madre, rigorosamente senza sale.
Il secondo riconoscimento per il pane tipico italiano arriva dalla Sardegna, dove
il Consiglio regionale ha approvato la
legge di tutela del pane fresco e dei pani
tipici isolani, che istituisce il registro delle
produzioni tipiche, ne combatte l’abusivismo e ne valorizza le tecniche tradizionali.
La Sardegna si aggiunge all’elenco delle regioni italiane che hanno approvato
una legge di tutela del pane fresco, che
tutela i consumatori nelle proprie scelte
e valorizza le produzioni d’eccellenza rispetto al pane precotto e congelato della grande distribuzione, che potrà essere
venduto soltanto in uno spazio distinto e
con le corrette informazioni ai clienti.

PILLOLE
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CONTRAFFAZIONE
CONCORRENZA SLEALE PER 63 MILA IMPRESE ARTIGIANE.
TRIPLICA LA CONTRAFFAZIONE ON LINE

T

ra il 2008 e il 2014 sono stati effettuati
dalle autorità italiane 115 mila sequestri per un valore stimato di 4,4 miliardi di
euro: mediamente in un anno vengono
sequestrati 23.122.367 articoli, al ritmo di
2.640 all’ora. La Cina è il principale paese di origine dei prodotti contraffatti: 80,1%
dei prodotti sequestrati nell’Unione europea, più un 8,0% proveniente da Hong
Kong. L’impatto economico della contraffazione sui settori del comparto moda
è rilevante, determinando minori vendite
per le imprese italiane pari a 9.888 milioni
di euro e una perdita di 88.467 posti di lavoro. Nel complesso dei comparti esposti
nell’ultimo anno, si è registrata una flessione di imprese artigiane registrate pari
all’1,4%. In 4 grandi regioni manifatturiere
si rileva una quota di artigianato esposto
alla contraffazione superiore alla media:

la Toscana mostra una incidenza più che
doppia e pari al 42,9%; seguono le Marche (35,0%), l’Umbria (25,5%) ed il Veneto
(21,5%). In 3 province l’artigianato esposto
alla contraffazione rappresenta la metà
del manifatturiero artigiano del territorio:
a Prato 8 imprese su 10 (79,0%), a Fermo
i due terzi (66,6%) ed a Firenze della metà
esatta. Cresce anche la contraffazione on-line: triplica la quota di sequestri di
merci trasportate con corriere espresso e
posta, i vettori tipici dell’e-commerce, che
passa dal 5,7% del 2010 al 16,3% del 2014.
In Italia sono esposti al rischio di acquistare on-line prodotti contraffatti 3.125.000
utenti Internet, il 37,9% del totale, che ha
acquistato on-line abbigliamento e abiti e
articoli sportivi e 2.734.000, pari al 33,2% del
totale, che ha acquistato prodotti di informatica e attrezzature elettroniche.

I NOSTRI ARTIGIANI
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AQAE S.r.l. - DOGALI GROUP
TELECOMUNICAZIONI FISSE E MOBILI

“La nostra azienda, una delle più grandi e storiche per le telecomunicazioni in
Abruzzo, nasce con il team DOGALI dal 1999. - spiega Daniele Dogali, Managing
Director di AQAE TELECOMUNICAZIONI - E’ attiva in tutto l’Abruzzo e anche oltre,
con un’ organizzazione strutturata e identificata come uno dei migliori partner
nel settore”.
La continua crescita commerciale, l’assistenza clienti, la struttura articolata e
specialistica, la condivisione di innovazioni tecnologiche e know how, fa della
AQAE S.r.l. – DOGALI Group uno dei punti di riferimento nel panorama della Forza
Vendita Business e Consumer Privato. Eccellenza premiata con una collaborazione
con partner di spicco del panorama delle telecomunicazioni in Italia, per offrire
al cliente la massima affidabilità e le migliori soluzioni di comunicazione, con la
garanzia del supporto e dell’assistenza.
“AQAE offre proposte di telecomunicazioni rivolte alle Aziende - continua
Dogali - che integrano telefonia fissa e mobile, dati in mobilità, connettività ed
impiantistica telefonica, con servizi in anteprima di telefonia mobile personalizzata
in base alle esigenze, connettività evoluta, attivazioni multisede”.
L’ azienda ha instaurato anche partnership con compagnie telefoniche a favore
dei propri clienti, per offrire pacchetti sempre più completi di servizi per sostenere
ed accrescere il loro Business.

AQAE TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
Via Aterno, 73
San Giovanni Teatino (CH)
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TAGLIATI X IL SUCCESSO

25 anni di passione ed esperienza al servizio
dell’hairstyling
“Svolgo questa professione con passione, impegno e dedizione da 25 anni, di
cui gli ultimi dieci trascorsi anche in giro per l’Italia e l’Europa come formatore.
La passione continua, la dedizione e il sacrificio sono i segreti per continuare a far
crescere la propria attività anche in periodi più critici come questo”.
Così Rocco Lucia, attuale amministratore delegato di “Tagliati x il successo” in
Via Palena n° 56 a Chieti Scalo, subentrato da circa dieci anni a Rocco Blasioli,
tuttora socio dell’ attività, svela i segreti del proprio successo come hairstylist e
come imprenditore. “Tagliati x il Successo”, infatti, è un brand internazionale,
leader nel settore dell’ hairstyling, che offre tecniche e servizi di taglio innovativi.
I prodotti garantiscono l’alta qualità di tutti i servizi proposti in salone: taglio, movimento,
luce, volume, colore, trucco. Ogni componente dell’acconciatura viene seguito nel
dettaglio: l’ emozione di un colore, ciocche inusuali ma non casuali per esaltare un
taglio e dare brio con infinite nuance in un alternarsi di richiami, perfino audaci. “Tagliati
X il Successo”, in Via Palena n°56 a Chieti Scalo, rappresenta la sicurezza di una scelta
di stile e di affidabilità, unita alla certezza di un tocco creativo, glamour e mai banale.

PERCHÉ ASSOCIARSI
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DIVENTARE ASSOCIATI
Confartigianato Imprese Chieti
PERCHÉ DIVENTARE SOCIO
• Perché trovi tutte le informazioni utili alla tua azienda, le soluzioni, il supporto per le pratiche
con enti o istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, i servizi e l’assistenza di
cui hai bisogno.
• Perché puoi contare su un team di professionisti per avere informazioni certe e sicure su
credito, assicurazione, ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione,
Servizi Caaf e Patronato.
• Perché con la tessera sociale puoi usufruire dei servizi Confartigianato, delle agevolazioni,
degli sconti previsti da convenzioni e accordi commerciali a favore degli Associati.
• Perché sei sempre informato su novità e scadenze con la newsletter dedicata e il periodico
di approfondimento “Obiettivo Impresa”.
• Perché puoi richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza,
ambiente ed igiene.
• Perché farai parte di Confartigianato Imprese , la più grande organizzazione italiana dell’
artigianato e della piccola impresa

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
•
•

Imprese Artigiane
Imprese Commerciali

•
•

Imprese di Servizi
•
Piccole e medie Imprese •

Imprese Individuali
Cooperative e Consorzi

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 n.3
• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie n.16
• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino n.54
• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara n.31 (traversa Viale Nettuno)
• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane n.45
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore n.23

RESPONSABILE MARKETING ASSOCIATIVO
DOTT.SSA VALENTINA DESIDERIOSCIOLI
MAIL: marketing@confartigianato.ch.it
TEL: 0871/330270
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CONVENZIONI 2016

CONVENZIONI 2016

Riservate agli associati
Confartigianato Imprese Chieti

I NUMERI DI CONFARTIGIANATO

49.423

115,9 MLD DI EURO

1.070.615

È IL NUMERO DELLE IMPRESE È
IL
VALORE
DELLE È IL NUMERO DEI DIPENDENTI
DELLE IMPRESE
ARTIGIANE CHE OPERANO ESPORTAZIONI REALIZZATE
NEL
SETTORE
DELLA DALLE MICRO E PICCOLE ARTIGIANE DI PRODUZIONE
E DI SERVIZI
MECCANICA
IMPRESE ITALIANE NEL 2015

