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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

Il 95% dei risparmi che ci affidate
lo investiamo nel nostro territorio.

dal 1903 facciamo Banca con Braccia Cuore e Mente
ATESSA
PIAZZANO DI ATESSA
MIRACOLI DI CASALBORDINO
CASTIGLIONE M. MARINO
AGNONE
GIULIANO TEATINO
CANOSA SANNITA
MIGLIANICO
SCERNI

VILLA SANTA MARIA
CHIETI SCALO
ALTINO
SAN MARTINO IN PENSILIS
BAGNOLI DEL TRIGNO
TERMOLI
GUGLIONESI
LANCIANO
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Da oggi c’è un nuovo concessionario 
ufficiale Piaggio Veicoli Commerciali.

Nasce un nuovo concessionario Piaggio Veicoli Commerciali.
Un nuovo punto vendita e assistenza che racchiude

tutta la nostra gamma, la nostra esperienza, il nostro mondo.
Per noi è un modo per essere sempre più vicini
alle esigenze del vostro lavoro di ogni giorno.

Per voi, è un motivo in più per venirci a trovare.

www.piaggioveicolicommerciali.it
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LE PMI CORRONO, L’ITALIA LE FRENA 
CON 13 ZAVORRE ANTI-RIPRESA
In Italia 24,3 miliardi di tasse in più rispetto alla media europea

C
’è un’Italia che corre e un’Italia che frena. Gli 
artigiani e le piccole imprese si sforzano di 
agganciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. 
Nel 2016 sono nate 319 imprese artigiane al 
giorno. Sempre lo scorso anno, le piccole imprese 

hanno esportato nel mondo 117,4 miliardi di prodotti (1,5 
miliardi in più rispetto al 2015). In innovazione i piccoli 
imprenditori spendono 5 miliardi l’anno, 6.600 euro per 
addetto (il 6,5% in più rispetto alla media di tutte le 
imprese). Quanto a produttività, in 3 anni le piccole imprese 
manifatturiere hanno fatto meglio delle grandi imprese 
italiane e delle piccole aziende tedesche: la produttività è 
aumentata del 10,7%, rispetto al +1,6% delle grandi aziende 
italiane e al +0,8% delle piccole imprese tedesche.
Ma a fronte di questi primati positivi delle piccole imprese 
c’è un’Italia di record negativi che rallenta la loro corsa verso 
la ripresa.
A dirlo è un Rapporto del Centro Studi di Confartigianato.
A intralciare il cammino dei piccoli imprenditori sono le 
zavorre monitorate da Confartigianato in 13 ambiti e che 
confinano l’Italia al 50° posto della classifica mondiale per le 
condizioni favorevoli a fare impresa.
A cominciare dal fisco: nel 2017 il carico fiscale arriva al 
43% del Pil. In pratica paghiamo 24,3 miliardi di tasse in più 
rispetto alla media europea. Soltanto la Francia ci supera con 
il 47,5%. Per le piccole imprese il prelievo maggiore si registra 
nei Comuni più inefficienti: tra Imu, Tasi e addizionale Irpef 
un piccolo imprenditore paga 4.373 euro l’anno.
Sulla competitività delle imprese, poi, pesa il cuneo fiscale 
sul costo del lavoro dipendente, pari al 47,8%, vale a dire 11,8 
punti superiore al 36% della media Ocse.
Siamo tra i peggiori d’Europa anche per la tassazione 
sull’energia: è pari al 2,8% del Pil, superiore di 0,9 punti 
rispetto alla media Eurozona.

Record negativo anche per il prezzo del gasolio pagato dalle 
imprese: con 1,128 euro al litro è il più alto dell’Eurozona.
Passando ad un altro fattore di produzione, l’energia elettrica 
costa alle piccole imprese il 25,6% in più rispetto alla media 
delle imprese europee.
Siamo maglia nera nell’Eurozona anche per le tariffe della 
raccolta rifiuti che negli ultimi 5 anni sono aumentate del 
18,7% rispetto al + 7,9% della media Ue.
Le cose non vanno meglio per il credito: nel 2016 i 
finanziamenti alle imprese artigiane sono diminuiti di 2,7 
miliardi (-5,9%) e addirittura, rispetto al 2011, il calo è stato 
di 13,5 miliardi (-24,3%).
Se le imprese investono in innovazione, lo stesso non si può 
dire per l’Italia che, in quanto a digitalizzazione, si colloca 
al 25° posto tra i 28 Stati dell’Ue. Ma scendiamo alla 27° 
posizione, davanti a Cipro, per l’accesso delle imprese alla 
banda larga ad alta velocità: è connesso soltanto il 15,2% 
delle aziende, rispetto al 31,7% della media Europea.
Non c’è da stupirsi quindi se i Comuni italiani gestiscono on 
line soltanto il 3,1% dei servizi richiesti dai cittadini e dagli 
imprenditori. Di conseguenza, soltanto il 23% degli italiani 
si dichiara soddisfatto dei nostri servizi pubblici, contro la 
media europea del 52%. Un dato che ci colloca al penultimo 
posto nell’Ue.
Nel frattempo gli Enti pubblici hanno accumulato un debito 
commerciale verso le imprese fornitrici di beni e servizi 
pari a 64 miliardi e si fanno aspettare in media 95 giorni 
(rispetto ai 46 giorni della media Ue) per saldare le fatture 
agli imprenditori.
Quanto, infine, al futuro delle nuove generazioni, c’è molto 
da recuperare: la spesa per giovani e famiglie è pari all’1,5% 
del Pil, contro l’1,7% della media Ue, una percentuale che ci 
colloca al 15° posto tra i 28 Paesi europei.

DEL DIRETTORE DANIELE GIANGIULLI
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N
el corso dell’Assemblea 2017 di 
Confartigianato, il Segretario 
Generale Cesare Fumagalli ha 
conferito il Premio Giano 2017 
al Presidente del Parlamento 

europeo Antonio Tajani. Il Premio testimonia 
i valori dell’artigianato, raffigurato nell’opera 
realizzata in esclusiva dal Maestro Davide 
Servadei con la seguente motivazione: 

«Protagonista delle battaglie per garantire 
giuste regole all’attività d’impresa e per 
tutelare la qualità manifatturiera del vero 
made in Italy.
Il Presidente Tajani è un esempio prezioso 
d’impegno istituzionale svolto con sensibilità 
ed equilibrio al servizio degli ideali comunitari 
e delle istanze degli imprenditori d’Europa. 
Confartigianato esprime al Presidente 

CONFARTIGIANATO CONFERISCE 
IL PREMIO GIANO 2017 AD 
ANTONIO TAJANI
Il Presidente del Parlamento europeo è da sempre vicino allo sviluppo della 
micro e piccola impresa

Nella foto in alto:
Giorgio Merletti, 

Presidente 
Confartigianato, 

mentre consegna il 
Premio ad Antonio 

Tajani, Presidente 
del Parlamento 

europeo.
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Tajani il riconoscimento per la competenza 
e la passione dedicata a promuovere i valori 
dell’artigianato e delle piccole imprese».
Istituito nel 2010, il Premio Giano 
è il riconoscimento assegnato da 
Confartigianato durante l’Assemblea 
annuale a personalità, enti e istituzioni 
che si sono impegnati nella tutela e nella 
valorizzazione del Made in Italy, nello 
sviluppo della piccola impresa e nella 
promozione dell’apprendistato e delle 
tecniche artigiane.
«Sono onorato di ricevere il Premio Giano 
da Confartigianato, un riconoscimento che 
dedico agli artigiani e agli imprenditori delle 
zone terremotate. Sono un esempio per 
tutti noi», ha commentato il Presidente del 
Parlamento europeo, che da vicepresidente 
della Commissione europea si era battuto 
per l’approvazione del regolamento sul made 
in e per la direttiva sui ritardi di pagamento 
con la pubblica amministrazione e tra 
imprese private. Nel corso dell’Assemblea 
Antonio Tajani ha anche toccato l’argomento 
dell’occupazione giovanile: «senza imprese 
non si può rispondere ad una delle priorità 
dell’Europa: dare lavoro e prospettive ai 
giovani. Per questo è importante dare 
un forte sostegno all’economia reale 
semplificando e migliorando le condizioni 
per la competitività delle imprese artigiane, 
abbassando la pressione fiscale e favorendo 
l’accesso al credito, pagando entro 30 giorni 
il debito alla pubblica amministrazione» - ha 
concluso - «Le imprese artigiane esprimono 
i valori dell’identità europea: libertà d’ 
intraprendere di fare e di creare».

Antonio Tajani è nato a Roma il 4 agosto 1953. È un politico 
e giornalista italiano, presidente del Parlamento europeo 
dal 17 gennaio 2017. Dal 2008 al 2014 è stato Commissario 
europeo, prima ai Trasporti e poi, per quasi cinque anni, 
all’Industria.
È stato ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, 
giornalista professionista e giornalista parlamentare 
redattore de Il Settimanale; conduttore in Rai del Gr1; 
responsabile della redazione romana de Il Giornale. È stato 
inviato speciale in Libano, Unione Sovietica e Somalia. 
Oltre all’italiano parla inglese, francese e spagnolo. È 
stato uno dei fondatori di Forza Italia nel 1994.

IL PROFILO DI ANTONIO TAJANI

«Il Presidente Tajani è un esempio 
prezioso d’impegno istituzionale 
svolto con sensibilità ed equilibrio 
al servizio degli ideali comunitari 
e delle istanze degli imprenditori 
d’Europa»

Giano Bifronte è il simbolo della forza che anima gli 
imprenditori artigiani, le loro capacità manifestate anche 
in questo momento difficile dell’economia. Il premio, 
istituito da Confartigianato Imprese nel 2010 e consegnato 
durante l’Assemblea annuale, viene assegnato ogni anno 
a personalità, enti e istituzioni che abbiano contribuito alla 
promozione e alla valorizzazione della piccola impresa e 
dei valori dell’artigianato.

ALBO D’ORO:
2010 – FedartFidi
2011 – Scuola dei Mestieri di Soddo, Etiopia
2012 – Valeria Grasso, Giovanni Correro, Ignazio Cutrò
2013 – Angelo Fantin
2014 – Fouad Twal
2015 – Ferruccio de Bortoli
2016 – Confartigianato Bolzano, WorldSkills
2017 – Antonio Tajani

IL PREMIO GIANO



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 sul sito Artigiancasa e su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Pescara e presso tutti gli Artigiancassa Point di Confartigianato Chieti. 
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ASSEMBLEA 2017 DI CONFARTIGIANATO

L
’avveniristico centro congressi la Nuvola Di 
Fuksas ha ospitato i lavori di “Futuro Imprese, 
l’Assemblea 2017 di Confartigianato” e che ha 
visto il presidente Giorgio Merletti trattare temi 
come fisco, lavoro e innovazione.

«Ecco la sfida: inventare il futuro, costruire il nuovo, 
innovare! È una scelta convinta in questa fase dell’economia 
mondiale che ci impone di saper cambiare – ha detto senza 
mezzi termini il Presidente Merletti – Dobbiamo scrivere il 
futuro delle nostre imprese, dei nostri giovani, dell’Italia. 
La risposta viene dal passato: è il valore della nostra storia 
produttiva. È il made in Italy, quello vero, che oggi vince 
sui mercati di tutto il mondo. Ed è un made in Italy fatto 
in larga parte da artigiani e da micro e piccole imprese che 
nel 2016 hanno esportato prodotti per 117 miliardi, con un 
aumento dell’1,3% rispetto al 2015. Un record!».
Un andamento, quello della piccola impresa italiana, 
che continua ad offrire un contributo importante alla 
nostra economia. Un apporto fatto di qualità dei prodotti 
e delle lavorazioni, di economia e occupazione diffuse 
lungo tutto lo Stivale. «Viviamo una ripresa ancora 
fragile», insiste Merletti. «E in nove anni - tra 2007 e 

2016 - abbiamo perso 534 mila occupati, tra i lavoratori 
autonomi. Come possiamo crescere se dal 2011 al 2016 i 
prestiti all’artigianato sono diminuiti di un quarto? Come 
possiamo investire per essere al passo con le nuove 
tecnologie, come possiamo usufruire di ammortamenti e 
super ammortamenti se il credito per il mondo della micro 
e piccola impresa è sempre di meno? ».
Dello stesso tono l’intervento del Ministro dello Sviluppo 
economico, Carlo Calenda: «Noi oggi abbiamo un problema 
che si chiama lavoro, che non lo porta la cicogna ma le 
imprese che assumono in un’economia di mercato» – ha 
spiegato – «Non esistono scorciatoie. Per avere più lavoro 
devi avere più imprese che investono e che assumono, con 
a disposizione più risorse a disposizione per assumere e 
fare investimenti. Il principio alla base di Industria 4.0, 
infatti, è che le imprese che ci credono possono investire, 
anche grazie ai potenti strumenti che abbiamo messo a 
loro disposizione», ha poi concluso il Ministro Calenda.
All’Assemblea 2017 ha preso parte anche il Presidente 
del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha ricordato 
l’impegno comunitario per rilanciare il lavoro di tutte le 
piccole imprese europee, più di 25 milioni di aziende.

Il futuro della piccola impresa tra innovazione, fisco e lavoro



CIRCUITO ABREX: UN SERVIZIO
INNOVATIVO PER OFFRIRE
ECONOMIA AGGIUNTIVA
AGLI ASSOCIATI
CONFARTIGIANATO
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I
l Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Chieti ha 
deliberato l’adesione al Circuito ABREX e ha sottoscritto 
l’accordo che premetterà agli iscritti di ottenere 
credito senza interessi e senza costi, oltre ad offrire 
loro l’opportunità entrare in contatto con altre aziende 

che potrebbero diventare nuovi clienti e nuovi fornitori. A 
breve le imprese saranno convocate ad un meeting per la 
presentazione di questa unica e innovativa opportunità di 
crescita, come dichiara il Presidente Francesco Angelozzi: 
«siamo da sempre attenti ai temi dell’innovazione e 
seguivamo da tempo, e con interesse, l’iniziativa di Abrex, 
ora che i tempi sono maturi abbiamo deciso di formalizzare 

un accordo che, di fatto, già era in fase di sperimentazione 
con la nostra agenzia formativa ForMe». All’interno del 
circuito Abrex le imprese si finanziano a tasso zero, vengono 
privilegiate le imprese e le produzioni locali e la ricchezza 
rimane sul territorio incentivando così modelli di sviluppo 
sostenibile e grazie all’unità di conto, possono ottenere 
ricavi dalle loro vendite di beni e servizi o disponibilità 
di magazzino che hanno la facoltà di utilizzare per fare 
acquisti, senza dover ricorrere al debito bancario. L’accordo, 
deliberato dal consiglio direttivo, è stato sottoscritto tra il 
Presidente di Confartigianato Imprese Chieti, Francesco 
Angelozzi e il Presidente di Abrex srl, Angelo D’Ottavio e 
prevede l’attivazione di uno sportello Abrex presso gli uffici 
di Confartigianato che faciliterà la valutazione delle imprese 
e la opportunità di iscriverle al circuito.

INPS E INAIL TORNINO A
GUIDA COLLEGIALE, L’APPELLO
DI CONFARTIGIANATO
ALLA CAMERA

«
Inps e Inail devono tornare sotto la guida collegiale 
del Presidente e del Consiglio di amministrazione 
per assicurare maggiore controllo e trasparenza 
e disporre della pluralità di competenze 
necessarie alle decisione strategiche dell’azione 

amministrativa». Sono le indicazioni espresse da Cesare 
Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato, 
intervenuto in audizione presso la Commissione Lavoro 
della Camera.  Fumagalli si è detto favorevole a potenziare 
il ruolo dei rappresentanti di imprese e lavoratori, principali 
interlocutori di Inps e Inail, e ha sottolineato la necessità di 
un organo di indirizzo strategico e vigilanza composto da 
rappresentanti espressi dalle parti sociali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale. «Questo – ha spiegato 
– con l’obiettivo di rafforzare il modello duale incentrato 
sulla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-
strategico, svolte dall’organismo di rappresentanza delle 
parti sociali, e quelle di amministrazione e di gestione. 
La rappresentanza dei comparti produttivi dovrà essere 
paritetica rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, così 
come il presidente dell’organismo di indirizzo e vigilanza 
dovrà essere eletto tra qualsiasi rappresentanza del 
Consiglio di vigilanza. Per quanto riguarda il direttore 
generale, secondo Fumagalli è importante conservarne 
la figura come organo dell’ente, al fine preservarne 
l’autonomia e la trasparenza nello svolgimento di 
un’attività di natura esclusivamente tecnica ma anche 
molto complessa e delicata per il buon andamento 
dell’ente».
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IN VIGORE NORME PIÙ SEVERE PER DIFENDERE 
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Le imprese che producono, importano, distribuiscono ed utilizzano materiali che entrano in 
contatto con gli alimenti sono tenute a certificare severi controlli di qualità

D
al 2 aprile scorso è in vigore un 
decreto con norme e sanzioni 
più severe per chi viola le norme 
sulla sicurezza di materiali e 
oggetti che entrano in contatto 

con gli alimenti, i cosiddetti MOCA.
Parliamo di piatti, bicchieri, posate, 
bottiglie, coltelli da lavoro, incarti, etichette, 
imballaggi.
Le imprese che li producono, importano, 
distribuiscono ed utilizzano sono 
tenute a rispettare le buone pratiche di 
fabbricazione, attuare e certificare controlli 
di qualità e notificare all’autorità sanitaria 
territorialmente competente gli stabilimenti 
sotto il proprio controllo.
Il decreto contiene anche nuove sanzioni 
che saranno aggiornate ogni due anni in 

Sono definiti “materiali e 
oggetti a contatto con 
gli alimenti” (MOCA) quei 
materiali e oggetti destinati 
a venire a contatto con gli 
alimenti (utensili da cucina 
e da tavola recipienti e 
contenitori, macchinari per la 
trasformazione degli alimenti, 
materiali da imballaggio etc.). 
Con tale termine si indicano 
anche i materiali ed oggetti 
che sono in contatto con 
l’acqua ad esclusione degli 
impianti fissi pubblici o privati 
di approvvigionamento idrico.

COSA SI INTENDE PER 
MOCA

base alle variazioni dell’indice Istat dei 
prezzi al consumo. I MOCA sono disciplinati 
sia da provvedimenti nazionali che europei. 
Laddove non esistano leggi UE specifiche, 
gli Stati membri possono stabilire misure 
nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che 
tutti i materiali ed oggetti devono essere 
prodotti conformemente alle buone pratiche 
di fabbricazione e, in condizioni d’impiego 
normale o prevedibile, non devono trasferire 
agli alimenti componenti in quantità tale da:
• costituire un pericolo per la salute umana;
• comportare una modifica inaccettabile 
della composizione dei prodotti alimentari;
• comportare un deterioramento delle 
caratteristiche organolettiche.
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MEPA: RIORGANIZZAZIONE ED
ESTENSIONE DELLE
MERCEOLOGIE DEI BANDI
RELATIVI A BENI E SERVIZI

I
l Mercato Elettronico ha attivato due nuovi Bandi, uno 
dedicato ai Beni, l’altro dedicato ai Servizi che andranno 
a sostituire tutti i Bandi di Beni e Servizi attualmente 
attivi.
Questa riorganizzazione ha l’obiettivo di semplificare 

la gestione delle offerte per le Imprese ed ampliare le 
possibilità di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni. Per 
consentire a tutti i fornitori già abilitati di trasferire i propri 
cataloghi nella nuova struttura senza ulteriori oneri, dall’ 8 
giugno fino al 18 agosto 2017 verrà attivata una “procedura 
di pre-abilitazione” ai nuovi Bandi.
I fornitori abilitati dovranno confermare e/o modificare la 
propria categoria di abilitazione e indicare le informazioni 
relative alla propria capacità tecnico-organizzativa e/o 

economico-finanziaria.
I fornitori che avranno effettuato la procedura di pre-
abilitazione, entro il 18 agosto, non dovranno effettuare 
nessuna attività per la migrazione dei Cataloghi, in 
quanto Consip provvederà automaticamente a trasferire 
l’abilitazione.
Al momento della riapertura del sistema il 28 agosto con 
i nuovi bandi, potranno pertanto riprendere ad operare 
sul MePA, sulla base della pre-abilitazione già conseguita, 
in assoluta continuità. La pre-Abilitazione ai nuovi Bandi 
varrà inoltre come Rinnovo delle Dichiarazioni e pertanto 
aggiungerà ulteriori 6 mesi alla data di scadenza delle 
autocertificazioni. I Fornitori che non avranno effettuato 
la procedura di pre-abilitazione entro il 18 agosto, se 
intenderanno continuare ad operare sul MePA, al momento 
della riapertura del sistema dovranno effettuare la richiesta 
di una nuova abilitazione e attenderne l’esito secondo 
le consuete modalità operative e i tempi di valutazione 
amministrativa dell’istanza.
Per informazioni e supporto:
Dott.ssa Valentina Desiderioscioli
Tel 0871.330270 - Email: marketing@confartigianato.ch.it

AL PRIMO TRIMESTRE 2017
IN DIECI SETTORI DRIVER LE
IMPRESE ARTIGIANE
CRESCONO DELL’1,3%

A
lla fine del I trimestre del 2017 persiste 
una fase selettiva nell’artigianato con una 
riduzione dell’1,3% dello stock di imprese 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il calo delle imprese artigiane 

appare comunque in attenuazione. Prendendo a 
riferimento i settori più rilevanti dell’artigianato si rileva 
la presenza di dieci settori driver con una dinamica 
demografica delle imprese positiva: si tratta di un totale 
di 269.343 imprese artigiane, pari ad un quinto (20,2%) 
del comparto, che sono in controtendenza segnando una 
crescita dell’1,3% (+3.574 imprese artigiane). I dieci settori 
driver dell’artigianato, ordinati per crescita del numero di 

imprese, sono:
1. Attività di servizi per edifici e paesaggio;
2. Altre attività di servizi per la persona;
3. Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature;
4. Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi 
di supporto alle imprese;
5. Produzione di software, consulenza informatica e 
attività connesse;
6. Commercio al dettaglio;
7. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche e 
comprendono in particolare i laboratori di fotografia;
8. Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi;
9. Attività creative, artistiche e di intrattenimento e 
comprendono in particolare il restauro finalizzato alla 
conservazione di opere d’arte;
10. Attività dei servizi d’informazione e altri servizi 
informatici e riguardano data entry, elaborazione dati e 
creazione e gestione di portali web.
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CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI PROTAGONISTA 
DEL NETWORK NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Svolta digitale per le imprese abruzzesi: sarà attivato un Digital Innovation Hub presso Academy 
ForMe

È 
scattato il conto alla rovescia per il decollo del Piano 
Industria 4.0 che, nelle intenzioni del Governo, 
dovrà rilanciare le imprese italiane all’insegna 
dell’innovazione tecnologica. L’attuazione del 
Piano è affidato ad una rete nazionale che 

vede protagonista Confartigianato per accompagnare 
e supportare le imprese nella trasformazione digitale. 
Si chiama Network nazionale Industria 4.0 e il Ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo Calenda lo ha presentato 
il 22 maggio scorso in una conferenza stampa alla quale 
è intervenuto Damiano Pietri, delegato di Confartigianato 
al Digitale. La buona notizia per il territorio abruzzese 
che la Confartigianato Imprese Chieti si è già attivata 
per inaugurare il primo Digital Innovation Hub presso 
Academy ForMe, inserendosi con tempestività nel progetto 
della Confederazione di metterà a disposizione degli 
imprenditori 30 Digital Innovation Hub, localizzati presso 

le Associazioni territoriali in tutta Italia. Qui le imprese 
troveranno informazione e formazione sulle opportunità e 
gli strumenti di Industria 4.0., ma anche servizi specifici a 
sostegno degli investimenti previsti dal Piano.
«Il tema centrale - ha sottolineato Damiano Pietri - 
sono le competenze: i Digital Innovation Hub sono 
infatti strutture in grado di formare gli imprenditori e di 
farli crescere per poter affrontare la sfida della quarta 
rivoluzione industriale. L’obiettivo è di far conoscere 
il piano, di affiancarli ed aiutarli in modo sistematico 
e puntuale a trovare finanziamenti e a realizzare la 
digitalizzazione delle imprese». Per il Ministro Calenda il 
Network è una scommessa da vincere a tutti i costi per 
consentire alle aziende di uscire finalmente dalla crisi. 
«Oggi, in Italia – ha detto – abbiamo una grandissima 
vocazione di imprenditorialità. Non dimentichiamo che 
sempre di più, anche nei settori tradizionali, conterà la 
capacità di innovazione tecnologica. Il fashion, ad esempio, 
difficilmente si potrà fare senza innovazione». 

Sono distretti tecnologici per aiutare le pmi ad 
adeguarsi alla nuova rivoluzione industriale e 
centri per avvicinare le università alle aziende e 
saranno finanziati con 270milioni di euro. Sono 
stati definiti da Governo “cluster tecnologici, un 
ponte tra impresa, ricerca e finanza”. I Digital 
Innovation Hub rappresentano un modello 
snello e concreto di supporto innovativo alle 
imprese con un coinvolgimento bottom up 
di territori, università e centri di ricerca di 
eccellenza e costituiscono un asset strategico 
per la crescita e lo sviluppo economico e 
industriale del nostro Paese.

COSA SONO I DIGITAL 
INNOVATION HUB
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FORTE RITARDO DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI:
SOLO IL 3,1% OFFRE SERVIZI
DI INTERAZIONE DIGITALE

L
’imponente processo di digitalizzazione in corso 
vede L’Italia arrancare nell’ambito delle relazione tra 
le Pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese. 
Come abbiamo documentato di recente l’Italia è al 
26° posto nell’UE a 28 per quota di individui che 

hanno usato internet per interagire con le Pubbliche autorità 
spedendo moduli compilati. Un vistoso ritardo digitale è 
registrato per le Amministrazioni locali, deputate ad offrire 
importanti servizi soprattutto negli ambiti della salute 
e del sociale. L’analisi dei dati sulla dotazione di ICT delle 
Amministrazioni pubbliche locali evidenzia che nell’ambito 
di trenta servizi offerti dalle Amministrazioni comunali la 
quota di comuni che consentono l’avvio e la conclusione per 

via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto 
è del 3,1%. Nel dettaglio regionale si osservano valori più 
elevati per la Provincia Autonoma di Bolzano con il 5,7% dei 
processi completamente gestibili online, l’Emilia-Romagna 
ed il Veneto con il 5,6%, la Lombardia con il 4,5%, la Toscana 
con il 3,9% e le Marche con il 3,2%. All’opposto le regioni che 
hanno la minor quota di servizi gestibili completamente 
online sono Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, 
Sicilia e Valle d’Aosta tutte con l’1,4% e Abruzzo con l’1,7%. A 
fronte del 4,6% di procedure on line dei Comuni del Nord est, 
tale quota più che si dimezza (2,0%) nel Mezzogiorno. Anche 
l’analisi dei dati di un recente lavoro pubblicato dalla Banca 
d’Italia conferma il ritardo digitale delle Amministrazioni 
locali. Prendendo a riferimento la distribuzione degli Enti per 
grado di sofisticazione dei servizi offerti online si osserva 
che solo il 12% delle Amministrazioni locali esaminate 
– Asl, Regioni, Province e Comuni – offre servizi con il 
maggiore grado di interazione, che consente di “scambiare 
bilateralmente dati e documenti ed effettuare pagamenti 
in rete in condizioni di piena sicurezza e tracciabilità”.

ECONOMIA CIRCOLARE,
L’APPELLO DI RETE IMPRESE
ITALIA: “PUÒ RILANCIARE
IL MADE IN ITALY”

L
’economia circolare continua ad essere 
protagonista dell’agenda politica e 
imprenditoriale del Paese.  Anche lo scorso 30 
maggio, quando Confartigianato e Rete Imprese 
Italia sono intervenuti in audizione parlamentare 

al Senato sul piano d’azione dell’economia circolare. Le 
organizzazioni di rappresentanza della piccola impresa 
italiana non hanno dubbi, è necessario investire su un 
settore che coinvolge, potenzialmente, il 67% delle piccole 
e medie imprese italiane e che rappresenta un’importante 
leva di sviluppo economico per tutto il Paese. Secondo 
l’Ufficio studi di Confartigianato, infatti, sono più di 
220mila le imprese attive nella cosiddetta economia 
circolare, tra riparazione, manutenzione, riuso e recupero 

di prodotti e materiali. Il 16,15% delle imprese artigiane, 
con Bolzano, la Valle d’Aosta e Trento protagoniste di 
questa nuova frontiera dell’economia. Per Rete Imprese 
Italia bisogna incentivare gli investimenti green delle 
imprese, semplificando le norme di tutela ambientale, che 
oggi costano caro alle imprese ma che non garantiscono 
un sistema efficace di raccolta e di riciclo dei rifiuti. Un 
altro passaggio fondamentale per far decollare l’economia 
circolare è quello di creare una sinergia tra imprese, 
pubblica amministrazione e ricerca, che permetterebbe 
alle imprese di rilanciare l’innovazione aziendale e la loro 
competitività. Una sfida, quella dell’economia circolare, 
che la piccola impresa italiana è già pronta a raccogliere.
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PARTE L’ANTICIPO PENSIONISTICO (APE
SOCIALE), NORMA PREVISTA NELLA LEGGE DI 
BILANCIO 2017
Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha firmato il decreto 
attuativo dell’APE Sociale (Anticipo pensionistico), norma 
prevista nella Legge di Bilancio 2017 approvata alla fine 
dello scorso anno.
Nella circolare dello scorso 16 giugno pubblicata dall’Inps 
sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti 
e le condizioni per accedere al beneficio, comprese le cause 
di esclusione e di incompatibilità.
• 63 ANNI DI ETÀ E 30 DI CONTRIBUTI
I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, 
essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità 
contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto 
di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, 
risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui 
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e avere finito
di godere della prestazione per la disoccupazione loro 
spettante da almeno tre mesi; assistenza da almeno sei 
mesi al coniuge, la persona unita civilmente o un parente 
di primo grado convivente con handicap in situazione 
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104; lavoratori che hanno una riduzione 
della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%.
• LAVORATORI CON MANSIONI GRAVOSE
Potranno accedere anche i lavoratori dipendenti che, 
al momento della richiesta di accesso dell’Ape sociale, 
svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni 
in via continuativa, una o più delle attività lavorative 
gravose. Per quest’ultima categoria è richiesta un’anzianità 
contributiva di almeno 36 anni.
• LAVORO PRECOCE
Potranno accedere all’anticipo anche i lavoratori 
assicurati prima del 1996 che abbiano almeno 12 mesi di 
contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al 
compimento del 19° anno di età, in questo caso il beneficio 
consiste nella riduzione del requisito di contribuzione per 
la pensione anticipata a 41 anni in luogo dei 42 anni e 
10mesi e 41 e 10 mesi rispettivamente per gli uomini e le 
donne nel triennio 2016-2018.

• A CHI NON SPETTA
L’indennità non spetta ai titolari di un trattamento 
pensionistico diretto in Italia o all’estero, ed è subordinata 
alla residenza in Italia e alla condizione che il soggetto 
abbia cessato l’attività di lavoro dipendente, autonomo e 
parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
• QUANDO FARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione delle domande si chiudono 
il 15 luglio per chi matura i requisiti entro quest’anno ed 
entro il 31 marzo del 2018 per chi li matura l’anno venturo,
sia per l’Ape sociale sia per usufruire della finestra di 
anticipo precoci. Le due misure sono sperimentali e 
restano in vigore nella versione attuale per due anni. Le 
domande di Ape sociale saranno accolte nel limite di spesa 
di 300 milioni di euro per quest’anno e fino a 609 milioni 
di euro per il 2018. Quelle per i precoci fino a 360 milioni 
quest’anno e 505 l’anno prossimo.
• I LIMITI
Il beneficiario dell’Ape sociale può svolgere un’attività 
lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento 
dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da 
collaborazione coordinata e continuativa percepiti non 
superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da 
lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui.

Per maggiori informazioni e per presentare domanda è 
possibile rivolgersi GRATUITAMENTE al Patronato Inapa 
di Confartigianato Chieti:
Rif. Mario Proietti – Debora De Nicola
Tel: 0871.330270
Mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it 
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BONUS ASILO NIDO:
AL VIA UNA NUOVA
AGEVOLAZIONE CHE VA
INCONTRO ALLE FAMIGLIE

C
’è una novità in materia di sostegno alle famiglie 
pensata per sostenere le spese necessarie 
all’iscrizione dei propri figli al nido.
Per richiedere il Bonus asilo nido 2017 è 
necessario presentare domanda all’Inps e non 

ci sono specifici requisiti di reddito da rispettare. Il Bonus 
prevede un rimborso massimo di € 1.000, utile per pagare 
l’iscrizione all’asilo nido.
Il Bonus asilo nido 2017 spetta a famiglie con bambini 
nati dal 1 gennaio 2016 e potrà essere percepito per un 
massimo di un triennio. Potranno presentare domanda 
i genitori italiani, comunitari e stranieri in possesso di 
regolare permesso di soggiorno e l’ambito di applicazione 
del bonus può essere esteso anche al supporto presso la 
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre 
anni affetti da gravi patologie croniche.

Per richieder il bonus asilo nido i genitori dovranno 
presentare le ricevute che attestino il pagamento della 
retta dell’asilo nido, soltanto in questo modo sarà possibile 
ottenere l’agevolazione.

PREMIO ALLA NASCITA:
ATTIVO IL BONUS
MAMMA DOMANI

I
l premio alla nascita di 800 uro (bonus mamma 
domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o 
l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, 
su domanda della futura madre al compimento del 
settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese 

di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido. Il premio 
non concorre alla formazione del reddito complessivo di 
cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi. 
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è 
rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei 
seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
• compimento del settimo mese di gravidanza;

• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di 
gravidanza;
• adozione nazionale o internazionale del minore, disposta 
con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184;
• affidamento preadottivo nazionale disposto con 
ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o 
affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 
34, l. 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni 
evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in 
relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Per maggiori informazioni e per presentare domanda è 
possibile rivolgersi GRATUITAMENTE al Patronato Inapa 
di Confartigianato Chieti:
Rif. Mario Proietti – Debora De Nicola
Tel: 0871.330270
Email: patronatoinapa@confartigianato.ch.it



INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
RISERVATA AI LAVORATORI
CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

Una buona notizia per chi attende il sussidio di disoccupazione: dallo scorso 23 maggio l’INPS ha 
dato il via libera alla presentazione delle domande

L
a Direzione Generale dell’Inps ha disposto 
le istruzioni applicative circa la proroga 
dell’indennità disposta, in relazione agli eventi 
di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 
2017 al 30 giugno 2017, e, ancora una volta, 

illustrando anche con esempi l’intera normativa in 
materia di DIS-COLL in particolare per quanto attiene la 
determinazione della durata della prestazione. Vista le 
molteplicità delle casistiche che si possono presentare 
l’Istituto ha comunicato che, al fine di gestire le cessazioni 
dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° 
gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare in 
oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della 
domanda di DIS-COLL decorre dal 23 maggio 2017 (data 

di pubblicazione della circolare). Pertanto, le domande di 
DIS-COLL per cessazioni intervenute entro il 23 maggio 
2017 andranno presentate entro il 30 luglio 2017. L’Inps ha, 
inoltre, precisato che eventuali domande già presentate, 
tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione 
della circolare, saranno regolarmente gestite dalle 
sedi competenti senza necessità di ripresentare nuova 
domanda e la prestazione verrà corrisposta dall’ottavo 
giorno successivo alla data di cessazione del lavoro. 
Si ricorda che l’indennità viene riconosciuta nel limite 
delle risorse finanziarie stabilite (19,2 milioni di euro per 
l’anno 2017) e che, qualora dai risultati del monitoraggio 
risultasse superato il limite, le domande saranno accolte in 
base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

SIA: SOSTEGNO PER
L’INCLUSIONE ATTIVA

I
l Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura 
di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di 
un beneficio economico alle famiglie in condizione 
di povertà nelle quali almeno un componente sia 
minorenne oppure sia presente un figlio disabile 

(anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza 
accertata.  Per godere del beneficio, il nucleo familiare del 
richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato 
di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete 
integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei 
Comuni. Con il Decreto interministeriale del 16 marzo 
2017 sono stati modificati alcuni criteri di accesso al SIA, 
nell’ottica di estendere la platea dei beneficiari. 

REQUISITI
• essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni;
• presenza di almeno un componente minorenne o di un 
figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza 
accertata;
• requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.
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RIAPRONO LE ISCRIZIONI
AL FONDO SANITARIO
INTEGRATIVO SAN.ARTI.

D
al 1 giugno al 15 dicembre 2017 riaprono 
le iscrizioni volontarie al Fondo Sanitario 
Integrativo per l’artigianato San.Arti. per 
i titolari d’impresa artigiana, per i soci/
collaboratori dell’imprenditore artigiano e per 

i loro familiari.
Di seguito riportiamo le principali prestazioni del Fondo 
attualmente in essere, che saranno confermate e 
migliorate nel 2018:
• pacchetto maternità;
• diagnostica e visite specialistiche;
• pacchetti preventivi e check-up gratuiti;
• grave inabilità permanente;

• ricovero o indennità di ricovero per grande intervento
chirurgico;
• consulenza medico-farmaceutica;
• neonati;
• odontoiatria.
È utile sottolineare l’importanza della scelta di adesione 
al Fondo San.Arti che, a fronte del versamento di una 
quota contributiva considerevolmente inferiore a quelle 
presenti sul mercato delle assicurazioni sanitarie private, 
permette di beneficiare di importanti prestazioni sanitarie 
integrative per la propria persona e per i propri familiari.
Per qualsiasi dubbio o problematica relativa alle 
procedure d’iscrizione/contribuzione e alle procedure di 
erogazione delle prestazioni è possibile rivolgersi agli 
uffici Confartigianato Imprese Chieti, telefonando allo 
0871.330270 o scrivendo a lavoro@confartigianato.ch.it 
(Rif. Alma Ferrazza) oppure consultare il sito www.sanarti.it

IN ARRIVO I NUOVI
VOUCHER: ECCO LE NOVITÀ

C
on un emendamento del Governo alla Manovra 
2017 sono stati introdotti i nuovi voucher che 
consentiranno ai lavoratori domestici di essere 
retribuiti con buoni lavoro dal valore di 10 euro 
netti per la prestazione di lavoro occasionale.

Con questa misura si dice definitivamente addio ai 
voucher acquistati presso tabaccherie, banche o poste e 
si introduce un nuovo metodo di pagamento del lavoro 
domestico, andando così a colmare quel vuoto di disciplina 
relativa alla retribuzione dei piccoli lavori svolti in ambito 
domestico. Il c.d. Libretto Famiglia dovrà essere richiesto 
da ogni datore di lavoro direttamente all’Inps e riguarda 
prevalentemente colf, badanti e baby-sitter ma anche 
giardinieri e altri lavoratori domestici.

Questi compensi saranno esenti da imposizione fiscale e 
non incideranno sullo stato di disoccupazione. Inoltre si è 
previsto che il tetto massimo dei compensi potrà essere 
di 5mila euro, ma il singolo lavoratore non potrà ricevere 
più di 2.500 euro all’anno da parte dello stesso datore di 
lavoro.
Ogni titolo di pagamento, come già riportato, è relativo 
ad un’ora di lavoro e vale 10 euro netti cui però si 
aggiungono altri due euro per i contributi previdenziali 
e l’assicurazione INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Da 
questo si evince la maggiore tutela apprestata al lavoro 
domestico occasionale, sia sul fronte previdenziale che su 
quello assicurativo, prevedendo inoltre riposi giornalieri 
e mensili di diritto. Il Libretto Famiglia consisterà in una 
sorta di carta pre-caricata con buoni lavoro che il datore 
di lavoro potrà acquistare sulla piattaforma online Inps; 
le famiglie avranno l’obbligo di trasmettere in modalità 
telematica all’Inps i dati sul lavoratore nei tempi previsti, 
oltre a dover comunicare le ore e il luogo di lavoro ed il 
compenso concordato.
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ACADEMY FORME: VIA LIBERA DALLA 
REGIONE ALLA SCUOLA DEI MESTIERI PIÙ 
GRANDE D’ABRUZZO

È 
operativa la scuola di formazione di 
Confartigianato Imprese Chieti, allestita al primo 
piano del Centro Commerciale Centauro a Chieti 
in via Masci, 32. 
Academy ForMe ha superato la verifica ispettiva 

della Regione Abruzzo ed ha ottenuto l’accreditamento per 
operare su Formazione Continua, Post Obbligo Formativo, 
Percorsi IFTS, Alta Formazione, Utenze Speciali e per 
l’Orientamento.
Con questo accreditamento Confartigianato apre una 
seconda agenzia formativa nel capoluogo teatino e si 
proietta soprattutto verso i giovani in cerca di occupazione 
per l’acquisizione di competenze e qualifiche che facilitino 
l’inserimento nel mercato del lavoro.
I corsi in programma, di durata almeno annuale, sono 
suddivisi in tre aree di attività: Benessere, Ristorazione e 
Digitale.
Al termine dei percorsi formativi verranno rilasciate 
qualifiche professionali riconosciute dalla Regione 
Abruzzo e dal Ministero del Lavoro e saranno spendibili in 
tutta Europa.
Una grande opportunità soprattutto per quei ragazzi che 
non vogliono intraprendere un percorso universitario e 
intendono acquisire competenze teoriche e soprattutto 
pratiche, con possibilità di stage e tirocini direttamente 
nelle aziende convenzionate da Confartigianato. Chef, 

Pasticcere, Estetista, Acconciatore, Web Designer, 
Operatore Socio Sanitario, Assistente Educativo, 
Meccatronico, Tatuatore, sono solo alcuni dei percorsi a 
qualifica in programma da settembre. Verranno attivati 
anche master di perfezionamento e corsi brevi. Grande 
soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale di 
Confartigianato Imprese Chieti Daniele Giangiulli: «È stato 
riconosciuto e premiato l’eccellente lavoro svolto in questi 
anni da tutti i miei collaboratori e la scuola, unica nel suo 
genere in Abruzzo, si prefigge non solo l’obiettivo di dare 
risposte in linea con i profili professionali più richiesti 
dal mercato del lavoro, ma anche di avviare percorsi di 
riqualificazione per i tanti imprenditori che vogliono 
innovare e rinnovarsi con percorsi formativi moderni ed al 
passo con le nuove tecnologie»

«8 aule e laboratori dislocati su 1.300 
metri quadri di superficie per riscoprire le 
professioni manuali»
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VARATE NUOVE MISURE PER
L’AUTOTRASPORTO
Dopo lo stato di agitazione generale della categoria sono approvati nuovi provvedimenti del 
Governo

I
l 16 giugno scorso il Senato ha definitivamente 
convertito in Legge la cosiddetta Manovrina, 
confermando gli emendamenti sul trasporto stradale 
approvati dalla Camera.
In particolare, le disposizioni del “pacchetto 

autotrasporto” riguardano:
• il rifinanziamento delle misure relative al trasporto 
intermodale Marebonus e Ferrobonus per l’anno 2018;
• l’incremento della dotazione prevista per le riduzioni 
compensate dei pedaggi per il 2017, che andranno a coprire 
i tagli che sarebbero divenuti operativi da quest’anno sui 
fondi per la misura;
• l’incremento della dotazione prevista per le deduzioni 
forfettarie delle spese non documentate per gli anni 2017 e 
2018; si ricorda che per l’ufficialità degli importi bisognerà 
attendere la consueta comunicazione dell’Agenzia delle 
Entrate;
• l’introduzione di norme specifiche per i trasporti 
di cabotaggio eseguiti in Italia, relativamente alla 
comunicazione preventiva di distacco prevista dall’art. 10 
del d.lgs. 136/2016.
La nuova norma prevede che la predetta comunicazione:
• ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre 
tutte le operazioni di trasporto eseguite dall’autista in 
Italia per conto dell’impresa di autotrasporto estera;
• deve contenere informazioni aggiuntive in lingua 
italiana, quali la paga oraria del conducente e le modalità 
di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
Viene inoltre introdotto per il conducente l’obbligo di 
tenere a bordo del veicolo una copia della comunicazione 
notificata al Ministero del Lavoro dall’impresa estera 
distaccante, da esibire agli organi di Polizia Stradale 

insieme al contratto di lavoro (o documentazione 
equivalente) e alla busta paga dell’autista, il tutto redatto 
in lingua italiana. La mancanza di tale documentazione a 
bordo del veicolo comporta l’applicazione di una sanzione 
pecuniaria da 1.000 a 10.000 € e in assenza di cauzione è 
disposto il fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 gg..
• Fruizione della misura della decontribuzione per gli 
autisti che effettuano trasporti internazionali per almeno 
100 gg l’anno, limitatamente all’anno 2016, con la regola 
degli aiuti “de minimis”.
Per la piena operatività della misura è chiaro che si dovranno 
attendere le disposizioni applicative di competenza degli 
Istituti previdenziali ed assicurativi.
Il “pacchetto” riconferma l’ammontare delle risorse per il 
settore ma affronta in modo parziale il quadro normativo 
in cui opera l’autotrasporto merci soprattutto se si tiene 
presente l’altro “pacchetto”, quello Europeo, che propone 
di introdurre ulteriori elementi di liberalizzazione a danno 
delle imprese.

Come comunicato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, 
sono confermate per il 2017, sulla base delle 
risorse disponibili, le misure agevolative a favore 
degli autotrasportatori. Confermati gli importi 
delle deduzioni forfetarie - In particolare, 
per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha 
sede l’impresa (autotrasporto merci per conto 
di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di 
spese non documentate (articolo 66, comma 
5, primo periodo, del TUIR), per il periodo 
d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. 
La deduzione spetta anche per i trasporti 
effettuati personalmente dall’imprenditore 
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, 
per un importo pari al 35 per cento di quello 
riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il 
territorio comunale.

AGEVOLAZIONI FISCALI 2017



“DA CARAVAGGIO A TIEPOLO,
DALL’OMBRA ALLA LUCE”.
VITTORIO SGARBI A LANCIANO

La lectio magistralis sulla storia dell’arte italiana
incanta il pubblico

U
na serata all’insegna della storia dell’arte con 
la presentazione del libro di Vittorio Sgarbi 
“Da Caravaggio a Tiepolo, dall’ombra alla luce”, 
un viaggio attraverso i capolavori dimenticati 
della storia dell’arte italiana e raccontato al 

pubblico che ha affollato Largo dell’Appello, in centro storico 
a Lanciano, da un appassionato Vittorio Sgarbi.
L’evento è stato organizzato lo scorso 25 giugno da 
Confartigianato Imprese Chieti e dall’associazione “Nostra 
Lanciano”. Il critico è stato presentato dallo storico 
dell’arte Simone Cortese e dall’organizzatore Nico Barone 
(con Vittorio Sgarbi nella foto), ed ha coinvolto i presenti 
mantenendo sempre alta l’attenzione come solo lui sa 
fare per circa un’ora e mezza, mentre immagini suggestive 

animavano la facciata della chiesa di Santa Giovina. A 
conclusione della lectio magistralis, nell’attiguo Parco della 
Musica c’è stato un “Dinner Party”, una bella ed irripetibile 
occasione per degustare pietanze finger food in presenza 
dell’autore.

STELLARIO RE-START

Serata inaugurale con l’artista internazionale
Boo Williams

U
n fiume di duemila persone ha animato 
la notte teatina lo scorso 17 giugno con 
la riapertura dello Stellario. Splendida la 
cornice dell’Anfiteatro “La Civitella”, che 
ospita la discoteca all’aperto. L’evento è stato 

realizzato dell’associazione Signature in collaborazione 
con Confartigianato Imprese Chieti ed ha visto come 

ospite principale l’artista internazionale Boo Williams, 
affiancato da Christian Mantini e Andrea Tempo.
«Grazie alla caparbietà di Anthony Russo e degli altri 
ragazzi dell’organizzazione siamo riusciti a presentare 
questo percorso de Lo Stellario» – sottolinea Daniele 
Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Imprese 
Chieti. Partner della serata Empire. Un ottimo inizio per il 
primo dei tre appuntamenti e che ha visto anche attività 
commerciali aperte fino a tarda sera sul colle.

Nella foto (da sinistra): Vittorio Sgarbi e Nico Barone. © Federica Roselli
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IL NUOVO DECRETO 
LEGISLATIVO SUI 
«COMPRO ORO» 
COMPLICA LA VITA 
DEGLI ORAFI ARTIGIANI

INIZIA IL PERCORSO PER 
IL RICONOSCIMENTO 
DELL’ARTIGIANATO ITALIANO 
COME PATRIMONIO 
MONDIALE DELL’UNESCO

ECONOMIA REALE: 
CRESCITA PIL A +0,4% NEL 
I TRIMESTRE 2017 E TASSO 
OCCUPAZIONE AL 57,9%, 
+0,7% IN UN ANNO

Un nuovo decreto legislativo 
varato dal Governo, che 
impone precise regole 

all’attività dei cosiddetti ‘compro oro’.
L’obiettivo della norma, condiviso da 
Confartigianato, è quello di controllare 
il settore per combattere pratiche 
illegali e rischi di riciclaggio.
Ma la legge ha ecceduto e ha incluso 
anche gli orafi artigiani tra i soggetti 
che devono rispettare i rigorosi 
obblighi imposti a chi svolge soltanto 
attività di compravendita di metalli e 
oggetti preziosi.
Durante il dibattito parlamentare 
che ha preceduto l’emanazione 
del decreto, il Presidente di 
Confartigianato Orafi, Andrea Boldi, è 
intervenuto in audizione alla Camera 
e al Senato proprio per chiedere sì una 
legge che disciplinasse i compro oro, 
ma senza caricare di nuova burocrazia 
gli orafi artigiani che svolgono attività 
di compravendita di oro usato soltanto 
in forma marginale e occasionale.
Ma alla fine ha prevalso la linea 
dura e il nuovo decreto assesta un 
brutto colpo al settore dell’oreficeria 
artigiana.

«Vogliamo valorizzare botteghe 
e artigiani d’eccellenza, non 
solo bellezze architettoniche ed 

enogastronomiche. È un modo per 
diversificare l’offerta e per attrarre 
un turismo legato al lusso con una 
buona disponibilità economica».
È questo l’obiettivo annunciato dal 
Sottosegretario ai Beni culturali, 
Dorina Bianchi, per la candidatura 
dell’artigianato italiano a bene 
immateriale dell’UNESCO. Un 
movimento che ha visto la 
collaborazione di Confartigianato, 
di Klaus Davi e del sottosegretario 
per avviare un percorso itinerante in 
tutta Italia per raccogliere adesioni, 
idee e consensi. La prima tappa di 
questo percorso è stata Firenze, 
durante il Pitti Immagine, con una 
tavola rotonda a cui ha preso parte 
il Presidente di Confartigianato 
Moda, Fabio Pietrella, per sostenere 
questa iniziativa di valorizza e tutela 
dell’artigianato italiano di qualità.

In rialzo la crescita del PIL del 
primo trimestre 2017, che sale del 
+0,4%, migliorando il +0,2% della 

stima preliminare dello scorso 16 
maggio mentre i dati sul mercato 
del lavoro pubblicati ieri indicano 
che ad aprile 2017 l’occupazione 
risulta in salita di 277 mila unità 
rispetto ad un anno prima, pari ad 
un aumento dell’1,2%. Sul fronte dei 
conti nazionali nel I trimestre 2017 
si segnala il consolidamento del 
segno positivo del valore aggiunto 
nelle Costruzioni (+0,5% rispetto 
al trimestre precedente) mentre 
si rafforza la salita nei Servizi 
(+0,6%) a fronte di una frenata nel 
Manifatturiero, estrattivo, energia 
e utilities (-0,5%). Sul mercato 
del lavoro si osserva una marcata 
riduzione dei disoccupati rispetto 
ad un anno prima (-4,8%, pari a -146 
mila) ed il tasso di disoccupazione si 
colloca all’11,1%, in calo di 0,6 punti 
su base annua; nello stesso periodo 
nell’Eurozona la disoccupazione 
scende di 0,9 punti arrivando al 
9,3%, con un gap tra Italia ed Uem di 
1,8 punti percentuali.
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ASSISTENZA 24 ORE SU 24 
365 GIORNI L’ANNO

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Chieti
www.iriscooperativasociale.it  |  sociale@confartigianato.ch.it

Assistenza domiciliare Assistenza ospedaliera

Servizi domestici Servizi di assistenza familiare

Fisioterapia a domicilio Servizi infermieristici

Assistenza domiciliare malati di Alzheimer e Parkinson

Chi ti



DOGALI GROUP, L’ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI FISSE, MOBILI E INTERNET 
Una struttura articolata, continua crescita commerciale ed un’accurata assistenza ai clienti, 
rendono Dogali Group - AQAE S.r.l. un partner perfetto

I
l 25 Maggio del 1999 nasce DOGALI GROUP, grazie 
allo spirito imprenditoriale ed alla grande passione 
per il mondo tecnologico e delle telecomunicazioni 
dei Dogali. La DOGALI GROUP inizia il percorso con 
la vendita di servizi mirati all’assistenza tecnica per 

la telefonia fissa di base. L’azienda, col passare degli 
anni, si presenta come una delle realtà maggiormente 
ben strutturate all’interno del panorama dei servizi 
per le telecomunicazioni, ed oggi vanta oltre 18 anni di 
esperienza consolidata. Questo per il semplice fatto, che lo 
stesso gruppo, riesce ad offrire diverse soluzioni che sono 
in grado di soddisfare tutte le esigenze dei vari clienti. Ci 
soffermiamo su tre servizi in particolare:
• TELEFONIA MOBILE AZIENDALE E PRIVATA: un 
servizio che offre la possibilità di usufruire dei propri 
servizi completi per la NEGOTIATION, mirata alla 
contrattualizzazione o ri-contrattualizzazione delle offerte 
di telefonia mobile sia per le aziende di tutte le dimensioni 
che per i privati evoluti. DOGALI GROUP, mira ad essere 
l’unico punto di contatto del Cliente per la gestione delle 
telecomunicazioni, puntando ad un risparmio del budget 
annuo stimato sul 15-35%.
• ASSISTENZA TECNICA EVOLUTA: ogni cliente può 
chiedere un tecnico per sopralluoghi e verifiche linee 
esistenti o da creare; informazioni in real time ad un pool 
di esperti nel settore delle telecomunicazioni. Basta una 
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«Per tutti gli associati alla Confartigianato 
Imprese Chieti uno sconto dedicato per 
l’acquisto dei servizi Dogali Group - AQAE S.r.l.»

semplice telefonata per ottenere tutte le risposte che si 
cercano. DOGALI GROUP è in grado di offrire un servizio 
per configurazioni per ogni Device, per la telefonia e la 
connessione in mobilità. Recuperare numeri o duplicare 
sim smarrite o scadute.
• BACK OFFICE DEDICATO: con DOGALI GROUP la gestione 
del back office non rappresenta un problema. Con un back 
office dedicato c’è un’accurata gestione e amministrazione 
di tutte le attività aziendali al fine di mantenere in 
equilibrio e in organizzazione l’intero corpo aziendale. 
Un servizio spesso indispensabile per poter raggiungere 
sia iniziali obiettivi minimi di crescita, sia per mantenere 
ad elevati livelli la gestione amministrativa e tecnica di 
aziende più ambiziose

Via Aterno, 73 - San Giovanni Teatino (CH)
Tel: 085.9151128 - Mob: 328.2251825
Mail: info@dogaligroup.it

DOGALI GROUP
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CONFARTIGIANATO
accende la tua voglia di risparmio

P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Chieti
www.confartigianato.ch.it | categorie@confartigianato.ch.it
Tel: 0871.330270 | Fax: 0871.322456

SPORTELLO ENERGIA&GAS

RISPARMIA FINO AL 40% SULLE TUE BOLLETTE

SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITO
Inviaci una email con l’ultima bolletta di ENERGIA e GAS



AUTOEPI - PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI: 
IL BINOMIO DECOLLA

L
a famiglia Autoepi si è allargata. La storica 
concessionaria Citroen di Pescara ha acquisito il 
mandato Piaggio per il ramo veicoli commerciali. 
Dal novembre 2016 è dunque possibile acquistare 
presso Autoepi i mezzi della gamma Ape e della 

gamma Porter.
Il marchio Piaggio apre nuovi scenari alla concessionaria: 
la vendita di mezzi assai utilizzati nel settore dei piccoli 
trasporti consente di esplorare mercati sempre nuovi.
I veicoli Piaggio sono del resto leader assodati nel 
contesto appena descritto. Si pensi all’Ape. Un autentico 
mito. Nata nel 1948, è rimasta sempre fedele a se stessa 
ma si è costantemente evoluta negli anni oltrepassando i 
confini funzionali tipici del prodotto per diventare un’icona 
rappresentativa del costume e della cultura Italiana. Ideale 
per il trasporto di merci in piccole strade di campagna 
o nei contesti cittadini più stretti e congestionati, 
Ape è imbattibile per compattezza, maneggevolezza, 
economicità e robustezza. Ape 50, Ape Classic e infine 
Ape Calessino, Icona del vero Made in Italy, che si 
contraddistingue per il suo design esclusivo ed elegante e 
per la sua forte connotazione “brand promotion”.
La gamma Porter risulta invece funzionale allo 
svolgimento di compiti gravosi ma in dimensioni 
contenute. Strumento professionale flessibile, il Porter è 
stato concepito come un truck per svolgere in assoluta 

affidabilità un’ampia varietà di lavori. Presenta il minor 
raggio di sterzata della categoria, meno di 4 metri, per 
assicurare la massima maneggevolezza nelle operazioni di 
manovra e spostamento.
Praticità, compattezza, portata ed economicità sono 
le sue caratteristiche vincenti. L’intera gamma Porter, 
inoltre, risponde alle sempre più frequenti esigenze di 
bassi consumi e ridotto impatto ambientale, consentendo 
sempre l’accesso ai centri cittadini. Con pianale fisso o 
ribaltabile, nella versione Furgone o Chassis, il mezzo 
racchiude in se unicità di stile, prestazioni da record e forte 
rispetto per l’ambiente.
“Siamo contenti di poter soddisfare le esigenze di tutti 
quegli imprenditori che lavorano con spostamenti 
frequenti in spazi stretti e hanno per questo bisogno di 
mezzi comodi e funzionali. - spiegano i titolari di Autoepi 
– I veicoli commerciali Piaggio offrono davvero tante 
soluzioni a costi contenuti”. Uno degli obiettivi aziendali 
è quello di diffondere il “culto” dell’Ape Calessino sul 
territorio: «Qui in Abruzzo il mezzo potrebbe risultare 
ideale per stabilimenti balneari, grandi hotel e villaggi 
turistici che volessero offrire ai loro clienti un trasporto 
pratico, raffinato ed esclusivo» - chiude il presidente 
Giuseppe Epifano - «dobbiamo lavorare tanto in termini 
di comunicazione per avvicinare gli esercenti al Calessino, 
che in altre regioni d’Italia è invece già molto diffuso».
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Contenti di poter soddisfare le esigenze di tutti gli imprenditori che lavorano con spostamenti 
frequenti in spazi stretti
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DIVENTARE ASSOCIATI 
Confartigianato Imprese Chieti

P
erchè diventare socio?
• Trovi tutte le informazioni utili alla tua azienda, 
le soluzioni, il supporto per le pratiche con enti 
o istituzioni, le risposte a tutte le esigenze di 
formazione, i servizi e l’assistenza di cui hai 

bisogno.
• 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.
• Con la tessera sociale puoi usufruire dei servizi 
Confartigianato, delle agevolazioni, degli sconti previsti da 
convenzioni e accordi commerciali a favore degli Associati.
• Sei sempre informato su novità e scadenze con la 
newsletter dedicata e il periodico di approfondimento 
“Obiettivo Impresa”.
• Puoi richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, 
assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene.
• 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
• Professionisti

C
osa 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
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

Dott.ssa Valentina Desiderioscioli
TEL: 0871.330270  |  Email: marketing@confartigianato.ch.it

RESPONSABILE MARKETING ASSOCIATIVO



34 • N° 2 2017   CONVENZIONI 2017

CONVENZIONI 2017 
Riservate agli associati Confartigianato Imprese Chieti

I NUMERI DI CONFARTIGIANATO

319 è il numero delle imprese artigiane nate ogni giorno in Italia nel 2016

29,4 MLD DI EURO di valore dei prodotti manifatturieri italiani esportati nel 2016 nei 17 Paesi dell’area 
del Mediterraneo

94.934 è il numero delle imprese italiane che offrono servizi digitali

NAZIONALI

LOCALI

@



Con il nuovo motore Multitech Euro 6, Porter dà nuova energia al tuo lavoro.

GRANDI LAVORATORI DI PICCOLA TAGLIA.

Da sempre Porter è imbattibile per compattezza e portata. Da oggi, con il nuovo motore Multitech Euro 6, 
Porter migliora ancora le prestazioni e riduce consumi ed emissioni. Inoltre, con le nuove dotazioni 
di serie, ESC oltre ad ABS ed EPS, aumenta la sicurezza e grazie ai nuovi interni cresce il comfort e la 
praticità. Vieni negli showroom Piaggio, scegli il modello più adatto al tuo lavoro.

Il massimo fuori, 
adesso anche dentro.
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HAPPY

È arrivata la NUOVA 500 ANNIVERSARIO , un’edizione speciale ispirata 
agli anni sessanta, nata per celebrare il compleanno dell’iconica 500.

www.fi at.itConsumi ciclo combinato gamma 500: bz/ds da 3,4 a 4,9 (l/100km); GPL 6,5 (l/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma 500: da 89 a 115 (g/km).

Giansante Auto S.r.l.
www.giansanteauto.it CHIETI SCALO (CH) - Viale B. Croce, 538 - Tel. 087154531 • SAN GIOVANNI TEATINO (CH)  - Via Piave, 1 - Tel. 0854464017

Vieni a provarla, prenota il tuo testdrive!


