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DEL DIRETTORE DANIELE GIANGIULLI

NEL 2017 SEGNALI DI RIPRESA
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Incentivi fiscali siano permanenti per rilanciare edilizia

D

opo anni di crisi, emergono segnali positivi
dal quadro congiunturale del 9° Rapporto
ANAEPA-Confartigianato Edilizia “Fare impresa
ai tempi di Edilizia 4.0” pubblicato in occasione
dell’Assemblea di ANAEPA-Confartigianato

Edilizia.
Il valore aggiunto reale delle Costruzioni nel I trimestre
2017 cresce dell’1,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente.
Nel 2016 il valore aggiunto è pari a 64 miliardi di euro e
rappresenta il 4,5% del totale e su base annua è stazionario,
con un -0,1%, il calo meno intenso degli ultimi 9 anni. Sul
fronte degli investimenti in Costruzioni nel primo trimestre
2017 sono aumentati dell’1,6% rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente.
Il livello degli investimenti nel primo trimestre 2017 è
superiore del 3,2% rispetto al minimo del III trimestre 2014
(che si configura come minimo storico dal 2000), ma è
inferiore del 37,6% rispetto al picco pre-crisi individuato
nel I trimestre 2007. Gli investimenti fissi in costruzioni
nel 2016 sono pari a 135,2 miliardi di euro e rappresentano
quasi la metà (47,5%) del totale degli investimenti. Nel 2016
gli investimenti sono saliti dell’1,0% dopo i 4 anni di cali
consecutivi.
A maggio 2017 l’indice della produzione delle Costruzioni è
in aumento del 2,9% rispetto allo stesso mese del 2016 e del
2,7% rispetto al mese precedente; il livello attuale è inferiore
del 33,0% rispetto al picco di luglio 2010 ed è superiore
al 3,5% rispetto al minimo degli ultimi 7 anni registrato

a gennaio 2017. Nel confronto europeo, la crescita della
produzione in Italia (+2,9% come abbiamo visto sopra) è
superiore alla crescita dell’Unione europea del 2,5%. Crescite
sostenute a maggio 2017 si osservano per Germania con il
+6,4% e Francia con il +4,2% mentre è in leggero aumento il
Regno Unito (+0,5%) e in forte calo la Spagna (-5,6%).
Analizzando l’andamento della produzione nei primi cinque
mesi dell’anno si osserva una leggera flessione dell’Italia pari
allo 0,3% a fronte di una crescita europea del 2,4%.
Segnali più rafforzati di ripresa provengono dal mercato
immobiliare. Nel I trimestre 2017 le compravendite
aumentano del 9,8% rispetto lo stesso periodo dell’anno
precedente. Nel dettaglio, sono in aumento del 13,4% le
compravendite non residenziali e dell’8,6% quelle residenziali.
La dinamica positiva delle compravendite residenziali – da
evidenziare una decelerazione rispetto ai trimestri precedenti
– è accompagnata dalla crescita dei mutui per l’acquisto di
abitazioni concessi alle famiglie che a maggio 2017 salgono
del 2,3%, in accelerazione rispetto allo 0,8% registrato un
anno prima.
Per risollevare le imprese delle costruzioni bisogna puntare
su misure che favoriscano la manutenzione del patrimonio
immobiliare. Per questo vanno rese permanenti le detrazioni
fiscali per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento
energetico degli edifici. Oltre a rilanciare le imprese delle
costruzioni, si coglierebbero più obiettivi: riqualificazione del
patrimonio immobiliare il 60% del quale risale a prima degli
anni ‘70, emersione di attività irregolari e gettito per lo Stato,
risparmio energetico e difesa dell’ambiente.
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ASSEMBLEA PUBBLICA
IMPRESA 4.0 - CONNESSI SUL
FUTURO
L’assemblea dei soci 2017 di Confartigianato Imprese Chieti e di Creditfidi
si è conclusa con una tavola rotonda dal tema “Il futuro nelle nostre mani”

Nella foto in alto
(da sx): Angelo
D’Ottavio,
Manuela Tieri,
Massimo Consalvi,
Paolo Manfredi,
Daniele Giangiulli,
Francesco
Angelozzi e Lorenzo
Spatocco.

I

l 10 luglio si è tenuta nella nuova e
prestigiosa sede di Academy ForMe in
via Masci 32, al primo piano del Centro
Commerciale Centauro, l’appuntamento
annuale con i soci di Confartigianato
Imprese Chieti e Creditfidi un’assemblea dal
titolo “Impresa 4.0 - Connessi sul Futuro”.
Dopo la prima parte, riservata ai soci di
Confartigianato Imprese Chieti e Creditfidi,

si è tenuto un interessante dibattito, aperto
alla cittadinanza, con una tavola rotonda dal
tema “Il Futuro nelle nostre mani”.
Dopo i saluti di rito del Presidente di
Confartigianato Imprese Chieti Francesco
Angelozzi e del Sindaco di Chieti Umberto Di
Primio, sono intervenuti Angelo D’Ottavio,
Presidente del circuito commerciale Abrex,
Manuela Tieri, Responsabile della BCC Sangro
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Teatina, Lorenzo Spatocco, Presidente di
Chiesto Fatto, Massimo Consalvi, ViceDirettore Generale di Artigiancassa e Paolo
Manfredi, Responsabile Strategie Digitali
di Confartigianato Imprese. I lavori sono
stati moderati dal Direttore Provinciale
e Regionale di Confartigianato Daniele
Giangiulli.
Gli interventi sono serviti ad illustrare
alcune nuove opportunità che il digitale e
la tecnologia mettono a disposizione delle
imprese, soprattutto quelle più piccole. Il
convegno è terminato con un focus, a cura
di Paolo Manfredi, dedicato al piano del
Ministro Calenda su Industria 4.0.
«Vogliamo puntare tutto sullo sviluppo
tecnologico e sulla diffusione delle
tecnologie digitali per dare un’opportunità ai
nostri imprenditori che sono ancora nel pieno
di una pesante crisi senza precedenti» - ha
commentato il Presidente di Confartigianato
Imprese Chieti - «Non a caso abbiamo scelto
come titolo della nostra assemblea “Impresa
4.0 - Connessi sul Futuro”, perchè crediamo
fermamente in un cambio culturale delle
nostre imprese che può aprire una nuova
stagione di opportunità».
L’incontro è stato anche un modo per
presentare alla cittadinanza la nuova sede
di Academy ForMe, ente di formazione di
Confartigianato Chieti, al cui interno verrà
attivato un Digital Innovation Hub in linea
con il piano del governo su Industria 4.0,
strumento necessario per rispondere alle
esigenze degli imprenditori su Artigianato
Digitale e Industria 4.0.

«Abbiamo scelto come titolo
della nostra assemblea “Impresa
4.0 - Connessi sul Futuro” perchè
crediamo fermamente in un
cambio culturale delle nostre
imprese che può aprire una
nuova stagione di opportunità»

COMPLETATO IL QUADRO DEI PRESIDENTI
DI CATEGORIA DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Le Organizzazioni di Categoria sono articolazioni settoriali
di Confartigianato che hanno il compito di meglio tutelare
gli interessi del settore che rappresentano.
In occasione dell’ultima Assemblea dei Soci di
Confartigianato Imprese Chieti sono stati eletti i Presidenti
di Categoria non ancora nominati e/o decaduti.
Confermate invece tutte le altre cariche.
TRASPORTO
Presidente di Categoria: Valerio Angelucci (Angelucci
Trasporti Srl)
Segretario: Pasquale Di Nardo
BENESSERE
Presidente di Categoria: Denis Iezzi (Acconciatore)
DIGITALE
Presidente di Categoria: Alessandro De Medio (Internet e
Dintorni)
COMMERCIO
Presidente di Categoria: Niki Sprecacenere (Sprecacè)
SERVIZI E TERZIARIO
Presidente di Categoria: Mauro Masciarelli (apparecchi
elettromedicali)
ALIMENTAZIONE
Presidente di Categoria: Maurizio Federico (Dolce Forno)
DONNA IMPRESA
Presidente: Annalisa Di Matteo (Liberarte Srl)
GIOVANI IMPRENDITORI
Presidente: Sandro Di Giovanni (Digis Consult)

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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TASSE E BUROCRAZIA, IN ABRUZZO IL 55% DEI
COMUNI LAVORA MALE E FRENA LE IMPRESE

I

l 54,8% degli Uffici tributi dei Comuni abruzzesi, cioè
143 su 261 presi in esame, è ‘inefficiente’ o ‘sotto
livello’ in materia di tasse e politiche fiscali. Il 47%
della spesa regionale relativa alle attività degli Uffici
tributi, pari a 10 milioni 947mila euro, è da imputarsi
a Comuni inefficienti o sotto livello. Su 9.150 procedure
potenzialmente disponibili online, sono state avviate
e concluse per via telematica solo 160 procedure,
cioè l’1,7%, dato che colloca la regione al sedicesimo
posto della classifica nazionale. Lo rivela uno studio di
Confartigianato Abruzzo, che ha analizzato alcuni dei dati
contenuti nell’elaborazione “Il labirinto del burofisco” della
Confederazione nazionale.
L’analisi consente di individuare i ‘Comuni efficienti’,
cioè con spesa storica inferiore al fabbisogno standard
e quantità dei servizi erogati superiore al livello dei
servizi standard offerti mediamente dagli enti con
caratteristiche simili, i ‘Comuni sopra livello’ con spesa
superiore al fabbisogno standard e quantità dei servizi
erogati superiore al livello dei servizi standard, i ‘Comuni
sotto livello’ con spesa inferiore al fabbisogno standard e
quantità dei servizi erogati inferiore al livello dei servizi

standard e i ‘Comuni inefficienti’ con spesa superiore al
fabbisogno standard e quantità dei servizi erogati inferiore
al livello dei servizi standard.
In Abruzzo i Comuni efficienti sono 76 (29,1%), quelli
sopra livello 42 (16,1%), quelli sotto livello 95 (36,4%)
e quelli inefficienti 48 (18,4%). La regione è al decimo
posto della classifica nazionale per percentuale di Comuni
inefficienti. Sul fronte della spesa relativa alle attività
degli Uffici tributi, 2 milioni 829mila euro riguardano
Comuni efficienti (12,2%), 9 milioni 495mila euro Comuni
sopra livello (40,8%), 5 milioni 234mila euro Comuni sotto
livello (22,5%) e 5 milioni 713mila euro Comuni inefficienti
(24,5%). In questo caso l’Abruzzo è al dodicesimo posto
della graduatoria italiana per inefficienza.
A livello territoriale, maglia nera, per inefficienza, alla
provincia di Pescara: 9 Comuni efficienti (19,6%), 3 sopra
livello (6,5%), 21 sotto livello (45,7%), 13 inefficienti
(28,3%). Seguono L’Aquila, con 22 Comuni efficienti
(25,6%), 8 sopra livello (9,3%), 34 sotto livello (39,5%),
22 inefficienti (25,6%), e Teramo, con 7 Comuni efficienti
(17,5%), 12 sopra livello (30%), 15 sotto livello (37,5%), 6
inefficienti (15%). La situazione migliore è quella della
provincia di Chieti: 38 Comuni efficienti (42,7%), 19 sopra
livello (21,3%), 25 sotto livello (28,1%), 7 inefficienti (7,9%).
Significativo per l’Abruzzo anche il dato relativo alle
prestazioni che le pubbliche amministrazioni e gli enti
locali (Regione, Province, Comuni e Asl) offrono alle
imprese: l’Abruzzo, con l’1,7%, è tra le regioni che hanno la
minor quota dei servizi gestibili completamente online.
«È necessario che gli enti locali svolgano il ruolo di
facilitatori per coloro che vogliono fare impresa» – afferma
il direttore regionale di Confartigianato, Daniele Giangiulli.
– «Ricordiamo che in cinque anni abbiamo perso 12mila
occupati nell’artigianato, mentre il freno della burocrazia
rappresenta uno degli ostacoli da rimuovere. È impensabile
anche che ad oggi solo l’1,7% dei Comuni riesca a svolgere
pratiche online, il processo di digitalizzazione delle
imprese deve investire necessariamente anche la pubblica
amministrazione».
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TURISMO, ABRUZZO 12/MA REGIONE D’ITALIA
PER TASSO DI TURISTICITÀ
Studio Confartigianato: nel 2015 1,5 milioni di clienti negli hotel. Provincia di Teramo in testa,
Chieti ultima. «Subito una campagna di promozione»

L

’Abruzzo si posiziona al dodicesimo posto tra le
regioni italiane per tasso di turisticità, ovvero il
dato relativo alle giornate di presenza (italiani
e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi
per abitante: è pari a 4,6 (6,5 in Italia), con
una permanenza media di 4,1 notti per turista (3,5 a
livello nazionale). Emerge da un approfondimento di
Confartigianato Abruzzo, che ha analizzato l’elaborazione
‘Trend del turismo e l’artigianato interessato dalla domanda
turistica’ curata dalla Confederazione nazionale.
Il numero dei clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi
ricettivi, nel 2015 era pari a 1.489.943 unità, l’11,5% dei quali
stranieri, per un totale di presenze, cioè le notti trascorse,
pari a 6.076.797. Se il tasso di turisticità colloca, in modo
generico, l’Abruzzo nella parte medio-bassa della classifica,
la regione arriva in quinta posizione per il numero di notti.
In altre parole, chi sceglie l’Abruzzo vi rimane più a lungo di
quanto accada nelle altre regioni. Fanno meglio, infatti, solo
Calabria (5,5 notti), Marche (5,2), Sardegna (4,7) e Trentino
Alto Adige (4,4).
L’unica provincia abruzzese che presenta un tasso di
turisticità superiore alla media nazionale è Teramo, con 11
punti, dato che la colloca al 21esimo posto della classifica
nazionale. Nel Teramano, nel 2015, gli arrivi sono stati
548.002 e le presenze 3.405.732; la permanenza media è
di 6,2 notti.
Segue la provincia dell’Aquila, in 65esima posizione, con un
tasso di turisticità di 3,2, 387.378 arrivi, 969.503 presenze
e una permanenza media di 2,5 notti. Poi c’è Pescara: tasso
di turisticità 2,6, 72esima posizione, 286.746 arrivi, 852.651
presenze, permanenza media 3 notti. Ultima tra le abruzzesi
è la provincia di Chieti: tasso di turisticità 2,2, 75esima
posizione, 267.817 arrivi, 848.911 presenze e permanenza
media 3,2.
In Abruzzo è potenzialmente interessato dalle attività
turistiche il 15,7% delle 4.976 imprese artigiane registrate.

Sono tre le regioni e sette le province in cui si combina un
alto tasso di turisticità e una più elevata quota di artigianato
interessato da domanda turistica. Tra le regioni – Toscana,
Marche e Sardegna -non c’è l’Abruzzo, ma tra le province
c’è quella di Teramo (quota dell’artigianato interessato da
domanda turisti pari al 17,7%); le altre sono Rimini, Venezia,
Vibo Valentia, Firenze, Fermo e Matera.
A livello nazionale, guidano la classifica per tasso di
turisticità Trentino Alto Adige (43), Valle d’Aosta (25,4)
e Veneto (12,9); chiudono la graduatoria Piemonte (3,1),
Sicilia (2,9) e Molise (1,6).
«Dal punto di vista turistico l’Abruzzo ha potenzialità
enormi, ma vanno valorizzate e sfruttate» – afferma il
presidente regionale di Confartigianato, Luca Di Tecco
– «Alla luce degli eventi catastrofici avvenuti all’inizio
dell’anno, oggi più che mai si rende necessaria una
campagna di promozione dell’intero territorio regionale, a
livello nazionale ed internazionale. Tutti insieme, a partire
dalla Regione, bisogna lavorare per far sì che l’Abruzzo possa
essere apprezzato per le bellezze che ha e per attrarre turisti
ed incrementare le presenze registrate negli anni passati».
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14 • N° 3 2017 APPROFONDIMENTO

CONFARTIGIANATO ABRUZZO INCONTRA IL
DIRETTORE DI BANCA D’ITALIA

C

ome noto, la Banca d’Italia svolge, tra le altre,
la funzione di osservatorio sulle condizioni
economiche locali. Per svolgere questa attività,
si avvale della collaborazione di imprese,
intermediari finanziari, istituzioni pubbliche,
associazioni di categoria e altri organismi, che rendono
possibile la raccolta di dati e altre informazioni. I risultati
delle analisi realizzate sulla base delle evidenze raccolte,
sono poi messi a disposizione della collettività nelle
pubblicazioni economiche dell’Istituto.
In tale contesto, Confartigianato Abruzzo ha incontrato
la Banca d’Italia per fare il punto sullo stato di salute
dell’artigianato e delle piccole imprese abruzzesi. All’incontro,
che si è svolto nella sede regionale dell’associazione, hanno
preso parte, tra gli altri, il direttore della sede di L’Aquila
della Banca d’Italia, Massimiliano Marzano, accompagnato
da Alessandro Tosoni della ricerca economica, il presidente
di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco, e il direttore
regionale dell’associazione, Daniele Giangiulli.
I vertici di Confartigianato hanno da subito sottolineato
come tra le principali difficoltà del settore ci sia quella di
accesso al credito. In tale ambito, l’associazione ha ricordato
l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo con le

banche e con le autorità regionali, per lo sviluppo di forme
di sostegno sul fronte dei finanziamenti e per l’accesso ai
fondi messi a disposizione dai bandi europei.
Confartigianato ha anche esposto le azioni finora intraprese
per uscire dalla crisi, come la recente creazione, da parte
dell’associazione, di una scuola regionale dei mestieri, che
potrà supportare le micro e piccole imprese nell’acquisizione
delle competenze, soprattutto di tipo digitale, per dare
maggiore impulso alle attività artigianali nei prossimi anni,
anche in un’ottica d’internazionalizzazione. L’associazione
ha inoltre sottolineato come l’Abruzzo sia un territorio
pieno di potenzialità, in particolare nel settore del turismo,
e come si comincino a intravedere piccoli segnali di ripresa
dopo anni di crisi durissima.
Nell’esprimere «soddisfazione per l’attenzione e l’interesse
mostrati da Banca d’Italia», Di Tecco e Giangiulli hanno
concluso spiegando che l’associazione «è da sempre
propositiva e costantemente al lavoro per supportare le
piccole imprese su più fronti, cercando di promuovere
progetti e strategie che possano stimolare e favorire le micro
e piccole imprese, cuore pulsante della nostra economia, ma
anche quelle che incontrano più difficoltà».
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UN NUOVO SERVIZIO PER GLI ISCRITTI A
CONFARTIGIANATO: FINANZIAMENTI SENZA
COSTI, INTERESSI E SENZA OBBLIGO CRIF PER
ACQUISTI IN ABRUZZO

I

l paniere di offerta di servizi per gli iscritti a
Confartigianato Imprese Chieti si arricchisce di un
nuovo servizio che, in modo sartoriale, possiamo
costruire sull’esigenza di ogni nostro associato.
Si tratta di uno strumento che mette a disposizione
delle imprese associate (e di quelle che vorranno
associarsi) linee specifiche di credito che permetteranno
loro di effettuare acquisti, ma che offre anche la possibilità
di fare vendite aggiuntive in un mercato locale (abruzzese)
in crescita vertiginosa.
Un servizio innovativo che permetterà alle imprese di
vedere crescere il fatturato, vendere l’invenduto, avere
incassi certi e immediati, oltre a poter effettuare acquisti
grazie a linee di credito senza costi, senza interessi e senza
valutazioni di Rating, Crif o altro.
«Alla crisi rispondiamo con strumenti nuovi, innovativi e,
soprattutto anticrisi. - dice Daniele Giangiulli, Direttore
di Confartigianato Imprese Chieti - Siamo convinti della
capacità delle nostre imprese di saper reagire alle difficoltà
e soprattutto per questo abbiamo deciso di offrire questo

nuovo strumento finanziario innovativo, resiliente e
sociale.»
I nostri uffici e i nostri consulenti sono a vostra disposizione
per informazione e approfondimenti.
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NUOVA SABATINI: ANCORA
DISPONIBILI CONTRIBUTI PER
INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI

I

dati aggiornati a Luglio 2017 mostrano ancora
disponibilità per ottenere contributi a sostegno di
investimenti per acquistare macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
nonché software e tecnologie digitali.
Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è
determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati,
in via convenzionale, su un finanziamento della durata di
cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un
tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti
ordinari e 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e
in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo
maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017

per i beni indicati nell’allegato 6/A e nell’allegato 6/B alla
circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e
medie imprese (PMI) di tutti i settori produttivi, inclusi
agricoltura e pesca, ad eccezione di attività finanziarie e
assicurative e di attività connesse all’esportazione e per gli
interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto ai prodotti di importazione.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia
del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino
all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve
essere:
• di durata non superiore a 5 anni;
• di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
• interamente utilizzato per coprire gli investimenti
ammissibili.
Creditfidi ha predisposto una linea di finanziamento
agevolato che consente, alle imprese esistenti, di abbattere
totalmente il tasso di interesse pagato dall’impresa.
Per maggiori informazioni: Tel. 0871.330270 - Mail: info@
creditfidi.it

tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non
SELFIEMPLOYMENT, ANCORA Siassistiti
da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma
rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate
ATTIVI I PRESTITI A TASSO ZERO che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito.
Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare
PER GIOVANI ASPIRANTI
gli investimenti entro 18 mesi dal perfezionamento del
provvedimento di ammissione.
IMPRENDITORI

4

27 iniziative finanziate, 14,2 mln di
agevolazioni concesse, 794 nuovi posti di
lavoro: sono i numeri, aggiornati al 1 agosto
2017, di Selfiemployment, il Fondo gestito da
Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani, che finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di
piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, ossia
giovani fino a 29 anni che non hanno lavoro e non sono
impegnati in percorsi di studio o formazione.
Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento
inclusi tra 5.000 e 50.000 euro.
In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in:
• microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;
• microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro;
• piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro.

La domanda e il relativo business plan possono essere
inviati esclusivamente online, attraverso la piattaforma
informatica di Invitalia.
Invitalia valuta le domande in ordine cronologico, fino ad
esaurimento dei fondi, concede gli incentivi e verifica la
realizzazione dei progetti finanziati. Offre inoltre un servizio
di tutoraggio per accrescere le competenze imprenditoriali
dei giovani e favorire lo sviluppo dell’attività.
L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni: Dott.ssa Manuela Cinalli – Tel.
0871.330270 – Mail: credito@confartigianato.ch.it
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“RESTO AL SUD”: LA NUOVA MISURA A
FAVORE DELLE IMPRESE GIOVANILI DEL
MEZZOGIORNO

I

l Governo ha varato un nuovo regime di aiuto a favore
delle imprese giovanili del Mezzogiorno, Abruzzo
compreso: si chiama “Resto al Sud”, è rivolta a giovani
tra i 18 e i 35 anni che hanno costituito o intendono
costituire imprese individuali o società, comprese
le cooperative, con sede legale o operativa in una di tali
regioni, ha una dotazione finanziaria di oltre 1,3 miliardi di
euro e sarà gestita da Invitalia.
La nuova agevolazione è prevista dal cosiddetto “decreto
Sud” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno e in
vigore dal 21 giugno) e sarà resa operativa con successivo
decreto del Ministro per la Coesione territoriale, nel quale

saranno individuati i criteri di dettaglio per l’ammissibilità
e le modalità di attuazione.
I richiedenti, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, devono
possedere i seguenti requisiti:
- residenza nelle regioni del Mezzogiorno al momento della
presentazione della domanda o residenza entro 60 giorni
dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;
- non essere beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.
Il finanziamento può arrivare fino a 200 mila euro. La
normativa infatti prevede che “Ciascun richiedente riceve
un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già
costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria,

ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del
finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun
socio, fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro.
I finanziamenti sono così articolati:
1) 35% come contributo a fondo perduto;
2) 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso
da istituti di credito in base alle modalità definite da un
apposita convenzione.
Il prestito è rimborsato entro 8 anni dalla concessione
del finanziamento, di cui i primi due anni di preammortamento, e usufruisce del contributo in conto
interessi e di una garanzia nella misura stabilita da un
apposito decreto per la restituzione dei finanziamenti
concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto
gestore. A tal fine, è istituita una sezione specializzata
presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Sono finanziate le attività imprenditoriali relative
a produzione di beni nei settori dell’artigianato e
dell’industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi.
Quindi, in altre parole, il finanziamento non può riguardare
giovani professionisti, né attività nel settore commercio,
a meno che il giovane non intenda produrre dei beni in
proprio da vendere.
I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese
relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione
degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e
delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo
delle società stesse.
Per partecipare alla misura è necessario attendere
successivo Decreto, in cui verranno definiti i dettagli delle
spese ammesse e verranno individuati i criteri di dettaglio
per l’ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione
della stessa nonché le modalità di accreditamento dei
soggetti che possono fornire, a titolo gratuito servizi
di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo
del progetto imprenditoriale e le modalità di controllo e
monitoraggio della misura incentivante.
Per maggiori informazioni: Dott.ssa Manuela Cinalli - Tel:
0871.330270 - Mail: credito@confartigianato.ch.it
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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: DEFINITE LE
MODALITÀ PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico i termini e le modalità di presentazione delle
domande di contributo per progetti di informatizzazione e digitalizzazione delle PMI

C

on Decreto del Mise del 24.10.2017 sono
state definite le modalità e i termini per la
presentazione delle domande per ottenere il
c.d. “Voucher Digitalizzazione” per le piccole e
medie imprese.
Possono presentare domanda di contributo le imprese
in possesso dei seguenti requisiti, al momento della
presentazione della domanda:
• dimensione di Micro, Piccola o Media Impresa;
• sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale;
• iscrizione al Registro delle Imprese;
• attive e non soggette a procedure concorsuali.
Sono escluse unicamente le imprese appartententi ai
settori della produzione primaria e degli altri settori
esclusi dall’art. 1 del regolamento della Commissione UE
n. 1407/2013.
Il bando incentiva progetti finalizzati al miglioramento
dell’efficienza
aziendale,
alla
modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire strumenti
tecnologici di flessibilità come ad esempio il telelavoro,
allo sviluppo di progetti di e-commerce, alla connettività
banda larga e ultra larga, al collegamento alla rete Internet
mediante la tecnologia satellitare e alla formazione
qualificata allo scopo di favorire la digitalizzazione dei
processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle
MPMI.
Gli investimenti devono essere effettuati esclusivamente
dopo l’invio della domanda di richiesta del voucher.
Le tipologie di spese ammissibili comprendono:
• hardware e software;
• servizi specialistici;
• software specifici per la gestione delle transazioni online
e per sistemi di sicurezza della connessione alla rete;
• connettività banda larga e ultra larga: costi per
attivazione del servizio sostenute una tantum;

• decoder e parabole per il collegamento alla rete Internet
mediante tecnologia satellitare;
• costi per la partecipazione a corsi e per servizi di
formazione qualificata per il personale aziendale
relativamente ai fabbisogni formativi strettamente
correlati alle attività di investimento suddette.
Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto che
viene concesso nella misura massima del 50% delle spese
ammesse, con un massimo contributo di € 10.000,00.
Qualora le domande presentate siano superiori in termini di
contributi richiesti al plafond assegnato su base regionale,
dopo aver redistribuito eventuali risorse tra le Regioni, si
potrà procedere ad un riparto tra le imprese istanti delle
risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante
dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna
impresa.
Le domande di contributo potranno essere inviate dal 30
gennaio al 9 febbraio 2018.
Per maggiori informazioni ed assistenza nella compilazione
delle domande: Rif. Marcella Tunno - Tel. 0871.64430 Email: info@academyforme.it
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DALLA REGIONE ABRUZZO
MISURE DI SOSTEGNO PER IL
SETTORE APICOLTURA

È

stato pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo n. 91 speciale del 13 settembre
2017, il programma di interventi a sostegno del
settore Apicoltura 2017-2018, che stabilisce, in
accordo con le normative comunitarie, nazionali
e regionali, le regole generali per realizzare azioni tese a
migliorare la produzione e la commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura abruzzese.
Gli interventi di sostegno destinati di volta in volta ad
associazioni di apicoltori, apicoltori singoli, imprenditori
apistici e apicoltori professionisti, enti pubblici e privati
operanti nel settore, organizzazioni di produttori,
cooperative e consorzi, sono organizzati in misure,

BANDO PUBBLICO
“PACCHETTO GIOVANI”
DEL PSR 2014/2020

C

on determinazione dirigenziale n. DPD020/393
datata 30 ottobre 2017 del Servizio Politiche per
l’inclusione, lo sviluppo e l’attrattività delle aree
rurali e del Servizio Politiche di Rafforzamento
della competitività - Dipartimento Politiche
di Sviluppo Rurale e della Pesca - è stato approvato il
BANDO PUBBLICO PACCHETTO GIOVANI - annualità
2017 - Sottomisura 6.1 - Tipologia d’intervento 6.1.1
“Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per i
giovani agricoltori” in combinazione con Sottomisura
4.1 - Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno
agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al
miglioramento della redditività”- Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) Abruzzo 2014/2020.
Il bando persegue l’obiettivo di incentivare il primo
insediamento in agricoltura di giovani imprenditori
qualificati e lo sviluppo del loro progetto imprenditoriale,
mediante l’attivazione di una o più delle seguenti azioni:

secondo la tipologia del contributo da erogare.
MISURA “A” – Assistenza tecnica agli apicoltori e alle
organizzazioni di apicoltori
MISURA “B” – Lotta contro gli aggressori e le malattie
dell’alveare, in particolare la varroasi
MISURA “C” – Razionalizzazione della transumanza
MISURA “E” – Razionalizzazione della transumanza
Per maggiori informazioni visita il sito www.
confartigianato.ch.it o contatta: Dott. Francesco Cicchini
- Tel. 0871.330270 - Mail: categorie@confartigianato.ch.it

• riconversione produttiva e il relativo ammodernamento
delle strutture aziendali iniziali finalizzate alla
trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo
dei prodotti agricoli;
• miglioramento qualitativo e della sicurezza alimentare
dei prodotti;
• innovazione di processo e di prodotto;
• miglioramento delle condizioni di lavoro e degli standard
di sicurezza;
• diversificazione delle produzioni;
• incremento dell’efficienza e della sostenibilità nell’uso
dei fattori produttivi;
• miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione
di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo.
Il sostegno è rivolto ai giovani agricoltori che intendono
avviare un’impresa agricola e che si insediano per la prima
volta nella stessa in qualità di capo azienda in forma di
ditta individuale o di società di persone, società di capitali
e cooperative agricole di conduzione.
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre
il 60° giorno decorrente dal giorno successivo alla data in
cui sarà resa disponibile la compilazione e trasmissione
telematica delle domande stesse sul portale SIAN.
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AVVIO DI IMPRESA CON LA NASPI:
COME FARE
Può essere richiesta l’erogazione dell’importo in un’unica soluzione così da avere la liquidità
necessaria a disposizione

C

hi ha diritto alla NASPI può scegliere di ottenere
la liquidazione anticipata della ex indennità
di disoccupazione (oggi assicurazione sociale
per l’impiego) per avviare una nuova attività
di lavoro autonomo o impresa individuale. A
prevederlo è il decreto di riforma degli ammortizzatori
sociali (articolo 8 del dlgs 22/2015) così da incentivare
l’autoimpiego: l’incentivo all’autoimprenditorialità spetta
dunque a tutti i lavoratori dipendenti che hanno maturato
diritto alla NASPI.
In sostanza, quella che può essere richiesta è l’erogazione
dell’importo in un’unica soluzione così da avere la liquidità
necessaria per:
• avviare una propria attività di lavoro autonomo;
• avviare una ditta indiduale;
• sottoscrivere una quota di capitale sociale di una
cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad

oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del
socio.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti
o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo
di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli
previsti per i lavoratori dipendenti. Può accedere alla NASPI
anticipata anche il lavoratore che intenda sviluppare a
tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante
il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato
luogo alla prestazione.
La domanda va presentata all’INPS entro 30 giorni dalla
data di inizio dell’attività agevolabile, pena la decadenza
dell’incentivo, per via telematica direttamente da
cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS o tramite
il nostro Patronato INAPA. Alla domanda va allegata
la documentazione comprovante l’avvio dell’attività
autonoma, che può essere resa anche attraverso
un’autocertificazione.
È motivo di decadenza dell’incentivo l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del
periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata
della NASPI.
A chi richiede l’erogazione anticipata non spetta l’accredito
della corrispondente contribuzione figurativa, nè l’assegno
ANF per il nucleo familiare per i periodi di disoccupazione
indennizzati.
Per maggiori informazioni:
Patronato INAPA - Rif. Mario Proietti - Tel. 0871.330270 Mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it
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GARANZIA GIOVANI: RIAPERTURA DELLO
SPORTELLO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO

I

l programma Garanzia Giovani viene rifinanziato
attraverso lo stanziamento di oltre 28 milioni di euro
per far ripartire, da gennaio 2018, ulteriori misure di
politica attiva del lavoro destinate agli under 30 che non
studiano né sono impegnati in formazione né lavorano.
Il 25 settembre 2017 è stato intanto riaperto lo sportello
di Garanzia Giovani Abruzzo dedicato alla misura 3

Accompagnamento al Lavoro. Per far ripartire la misura
che facilita l’incrocio domanda-offerta di giovani Neet
under 30 abruzzesi, la Regione ha deciso di investire
ulteriori 300mila euro di economie, che si aggiungono alla
cifra di 1.670.000,00 già spesa, con importanti risultati
occupazionali.
La misura in Abruzzo ha già consentito oltre mille assunzioni,
così distribuite: 40,84% contratti a tempo indeterminato
e apprendistato di primo e terzo livello; 31,93% contratti
a tempo determinato tra 6 e 12 mesi; 27,23% contratti a
tempo determinato maggiori di 12 mesi-apprendistato di
secondo livello.
COME FUNZIONA LA MISURA
Il Soggetto Attuatore scelto dal giovane Neet attiva una
ricerca delle opportunità occupazionali adeguate per le
caratteristiche del Neet, ne promuove il profilo presso il
sistema imprenditoriale, gli consente di prendere parte a
colloqui di lavoro, lo sostiene nella fase di inserimento vero
e proprio .
Per maggiori informazioni:
Soggetto Attuatore – ForMe S.r.l.
Rif. – Alma Ferrazza – Tel. 0871.330270 – Mail: lavoro@
confartigianato.ch.it

Chi ti

RISPARMIA FINO AL 40% SULLE TUE BOLLETTE

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

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
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APERTE LE ISCRIZIONI PER
L’ANNO SCOLASTICO 17/18
DI ACADEMY FORME

S

ono partite le iscrizioni per gli 8 corsi
professionali di Academy ForMe, l’accademia
dei mestieri di Confartigianato.
I corsi si rivolgono sia ai ragazzi che non vogliono
frequentare l’università, ma preferiscono
specializzarsi con una qualifica facilmente spendibile sul
mercato del lavoro, sia a coloro che, magari dopo un altro
percorso formativo di tipo universitario, abbiano scelto di
reinventarsi e dedicarsi a una professione.
Ci si potrà formare per diventare Assistente Educativo,
Operatore Socio-Sanitario (OSS), Sviluppatore App,
Estetista, Operatore di Cucina, Cuoco, Acconciatore,
Tecnico Meccatronico.
Tutti i percorsi formativi prevedono il rilascio di qualifica
professionale e prevedono lezioni teoriche, in laboratorio e
stage in azienda. Academy ForMe, infatti, oltre alle normali

ABRUZZO INCLUDE: AVVISO
PER 80 TIROCINI PER PERSONE IN
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

G

li Enti Capofila di Ambito Distrettuale n. 9 “Val
di Foro”, n. 8 “Chieti” e n. 13 “Marrucino” hanno
ottenuto un finanziamento di 450mila euro
da parte della Regione Abruzzo e propongono
l’avviso “Abruzzo Include”.
Il progetto si articola in due Linee di intervento:
Linea 1: Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione
Sociale.
Linea 2: Azioni di inclusione attiva, finalizzata alla
attivazione di tirocini extracurriculari in favore degli utenti
dei servizi di cui alla Linea 1 e, per quelli gravati da carichi
di cura, all’erogazione di voucher di servizio.
I destinatari degli interventi saranno persone residenti
nei Comuni afferenti gli Ambiti Distrettuali Sociali n. 8,
n. 9 e n. 13, utenti dei Servizi Sociali Professionali degli
stessi Ambiti Distrettuali Sociali ovvero nuovi richiedenti,

aule didattiche, dispone di 4 laboratori adattati alle
esigenze specifiche di ciascun corso. La durata minima
di un corso è di 400 ore, fino ad arrivare alle 1.900 ore di
quello per estetista e le 1.980 per acconciatore, entrambi
percorsi biennali. Academy ForMe ne organizza anche
altri, che non rilasciano qualifica professionale, ma sono
abilitanti per l’esercizio di alcune professioni, come quelli
per Agente Immobiliare, Somministrazione Alimenti e
Bevande o impresario di pompe funebri.
Per informazioni o iscrizioni: Tel. 0871.64430 - www.
academyforme.it

disoccupati o inoccupati, gravati da una delle seguenti
situazioni di svantaggio: persone con disabilità, over
45 anni, donne vittima di violenza, persone uscite dalla
dipendenza, ex detenuti, immigrati, senza fissa dimora,
persone in situazione di povertà certificata da ISEE
inferiore a € 6.000,00.
Una particolare attenzione sarà rivolta agli over 45
disoccupati e per i quali i tirocini possono invece costituire
un’opportunità concreta.
I posti disponibili sono 80. Gli ammessi percepiranno una
indennità mensile pari a € 600,00 per 6 mesi di tirocinio.
È prevista l’erogazione di voucher di servizio, agli utenti
impegnati nell’attuazione del tirocinio extracurriculare,
gravati da un carico di cura di familiari conviventi (minori,
anziani non auto-sufficienti, disabili).
La realizzazione dell’intero progetto è stata resa possibile
grazie alla partecipazione di alcuni partner, tra cui
Confartigianato Imprese Chieti e ForMe S.r.l.
Per tutte le informazioni relative all’avviso si rinvia al bando
integrale, pubblicato sul sito del Comune di Francavilla al
Mare all’indirizzo www.comune.francavilla.ch.it
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MECCATRONICO: OBBLIGO
FORMATIVO PER MECCANICI
ED ELETTRAUTI ENTRO IL 5
GENNAIO 2018

C

on l’entrata in vigore della legge n° 224/2012,
nuova disciplina del settore Autoriparazione,
meglio nota come “Riforma della Meccatronica”,
sono state soppresse le precedenti abilitazioni
professionali dei meccanici ed elettrauto oggi
accorpati nell’unica sezione “Meccatronica”.
La legge prevede che le imprese già attive con una sola delle
due specializzazioni (Meccanico o Elettrauto) debbano,
entro il 5 gennaio 2018, acquisire l’abilitazione non
posseduta attraverso specifici corsi formativi obbligatori,
in difetto della quale è prevista la cessazione d’ufficio
dell’attività. L’obbligo non riguarda i titolari d’impresa o
i preposti che abbiano già compiuto 55 anni di età, che
comunque possono frequentare facoltativamente il corso.
Confartigianato Imprese Chieti si è attivata
tempestivamente ed è in grado di erogare, tramite il
suo Organismo di Formazione Academy ForMe, i corsi di
formazione per adempiere a tale obbligo formativo:
• Corso per Responsabili Tecnici, destinato a Meccanici/

ISTITUITO L’ALBO DOCENTI
DI ACADEMY FORME

A

cademy ForMe istituisce l’“Albo Docenti” allo
scopo di garantire la migliore qualità della
formazione e per rispondere a esigenze di
trasparenza e informazione sulle opportunità
di accesso alle attività di docenza.
Il personale docente verrà selezionato sulla base dei
titoli di studio, delle competenze professionali e della
comprovata esperienza nel settore di riferimento, oltre
che nella gestione d’aula di soggetti svantaggiati e non.
Inoltre dovrà essere in grado di utilizzare strumenti
didattici interattivi, al fine di adattare le modalità di
apprendimento alle diverse esigenze individuate dal
percorso formativo in questione.
Verrà pertanto data preferenza ai candidati in possesso

motoristi, mirante ad integrare le competenze di Elettrauto
della durata di 40 ore;
• Corso per Responsabili Tecnici, destinato ad Elettrauto, che
mira ad integrare le competenze di Meccanico/motorista
della durata di 40 ore;
• Corsi di integrazione previsti dalla legge di riforma per
Diplomati e soggetti in possesso di qualifica professionale
triennale della durata di 100 ore o 50 ore.
Per avere maggiori informazioni rivolgersi a: Academy
ForMe c/o Centro Commerciale Centauro – Via Filippo
Masci – Chieti – Tel. 0871/64430 – Mail: gestione@
confartigianato.ch.it

di diploma di laurea inerente l’area di competenza e in
possesso di una sufficiente esperienza nel settore e, in
ultimo, ai candidati in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore e di un’esperienza lavorativa nel
settore almeno quinquennale.
Sono stabilite all’interno dell’Albo le seguenti aree:
giuridica, economica/organizzazione aziendale, sanitaria,
digitale/informatica, parrucchieri, estetica, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ristorazione/alimentare/
nutrizionale/igienico
alimentare,
meccatronica,
psicologica, diritto del lavoro, lingue straniere, turistica,
tatoo e piercing, produzione birra, varie (aree non
comprese in quelle citate).
I candidati potranno presentare la propria istanza
compilando il Dossier di candidatura scaricabile dal sito
internet alla pagina www.academyforme.it/albo-docenti.
Per maggiori informazioni consultare il Bando iscrizione
Albo Docenti o contattare il numero telefonico 0871.64430.
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ANCOS - CONFARTIGIANATO
DONA UN DEFIBRILLATORE AL
TENNIS CHIETI

I

n occasione dell’avvio dei lavori di riqualificazione
dell’impianto sportivo Campi da Tennis di Piana
Vincolato a seguito dell’aggiudicazione definitiva alla
società ASD Tennis Chieti che lo gestirà per i prossimi
10 anni, Ancos-Confartigianato Chieti ha donato
un defibrillatore al sodalizio quale segno tangibile della
vicinanza di Confartigianato, da sempre impegnata anche
nel sociale, al mondo della sport cittadino, in particolare al
tennis.
Il nuovo progetto gestionale è stato illustrato questa
mattina, nel corso di una Conferenza stampa, dal Sindaco
di Chieti, Umberto Di Primio, e dall’Assessore allo Sport,
Antonio Viola, presenti il Presidente dell’Associazione
Tennis Chieti, Enio Marianetti, e il Direttore Generale di
Confartigianato Imprese Chieti, Daniele Giangiulli.
«Grazie all’affidamento della gestione del Circolo Tennis
– ha rimarcato il Sindaco Di Primio – la storica struttura

Nella foto (da sinistra): Assessore Viola, Sindaco di Chieti Di Primio,
Presidente Tennis Chieti Marianetti, DG Confartigianato Chieti Giangiulli

sportiva risalente al 1936 sarà riqualificata divenendo
sempre più punto di riferimento per la cittadinanza».
«Desidero ringraziare - ha aggiunto l’Assessore Viola –
il Direttore Generale di Confartigianato Imprese Chieti,
Daniele Giangiulli per la sua dimostrazione di vicinanza al
territorio».

PREMIO COMMEMORATIVO
CONSEGNATO AI PARENTI DI
DANILO CAVALIERE DURANTE
REGINA DI MIELE

M

igliaia di visitatori hanno partecipato sabato
23 e domenica 24 settembre alla rassegna
“Tornareccio Regina di Miele” - edizione 2017,
che da dodici anni è l’evento clou dell’apicoltura
abruzzese. Un vero e proprio percorso enogastronomico
dedicato al miele, con creazioni dociarie e degustazioni tra
cioccolato e miele.
Confartigianato Imprese Chieti è stato partner
dell’iniziativa ed ha organizzato una tavola rotonda dal
titolo “Fare Territorio - Sviluppo delle Aree Interne”.
Al termine dell’incontro è stato consegnato un
premio commemorativo ai parenti di Danilo Cavaliere,
prematuramente scomparso ad agosto, per aver

contribuito in modo innovativo a Fare Territorio.
«L’impegno di Confartigianato - affermano Giangiulli ed il
sindaco di Palombaro Consuelo Di Martino – è di instituire
un Premio in onore di Danilo, affinchè non solo il suo ricordo
resti sempre vivo, ma si lavori sempre con dedizione e
meglio per il bene del territorio. Impegno che Danilo riusciva
a svolgere appieno e noi, oggi più di ieri, non possiamo
sottrarci a questo obbligo».
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PASTA, ARRIVA
L’OBBLIGO DI
INDICAZIONE IN
ETICHETTA DELL’ORIGINE
DEL GRANO

È

stato pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale (17 agosto 2017) il
decreto interministeriale che
introduce l’obbligo di indicazione
dell’origine del grano per la pasta in
etichetta, firmati dai Ministri Maurizio
Martina e Carlo Calenda.
I
provvedimenti
avviano
la
sperimentazione per due anni del
sistema di etichettatura, come
già in vigore per i prodotti lattiero
caseari. Il decreto prevede, a partire
dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, una fase di 180 giorni
per l’adeguamento delle aziende al
nuovo sistema e lo smaltimento delle
etichette e confezioni già prodotte.
Quindi l’obbligo definitivo scatterà il
17 febbraio.
Il decreto prevede che le confezioni di
pasta secca prodotte in Italia dovranno
avere obbligatoriamente indicate in
etichetta le seguenti diciture: 1) Paese
di coltivazione del grano; 2) Paese
di molitura (nome del paese in cui il
grano è stato macinato). Se queste
fasi avvengono in più Paesi possono
essere usate le seguenti diciture: Paesi
UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

BONUS PUBBLICITÀ ESTESO
ANCHE ALLE TESTATE
ONLINE: MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DEL DECRETO
D’IMPOSTA

L

’Art. 57-bis D.L. 24.04.2017,
n. 50 ha previsto un credito
d’imposta,
utilizzabile
in
compensazione, per gli investimenti
pubblicitari su stampa quotidiana
e periodica, emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o
digitali.
La norma sul credito d’imposta
prevede che il credito spetta a partire
dal 2018, nella misura del 75% sulle
spese di pubblicità incrementali
rispetto all’anno precedente. Tale
misura è incrementata al 90% nel
caso di pubblicità commissionata da
PMI e start-up.
L’art. 4 del D.L. 16.10.2017, n. 148 ha
inoltre previsto il riconoscimento
del credito d’imposta anche agli
investimenti pubblicitari per le
testate digitali effettuati dal 24
giugno 2017 al 31 dicembre 2017,
purchè il loro valore superi almeno
dell’1% l’ammontare degli analoghi
investimenti pubblicitari effettuati
dai
medesimi
soggetti
sugli
stessi mezzi di informazione nel
corrispondente periodo dell’anno
precedente.

REVISIONI AUTO:
SEGNALI POSITIVI DA
INCONTRO TRA ANARA
E MINISTERO DEI
TRASPORTI

I

revisori
auto
di
ANARA
Confartigianato Autoriparazione
esprimono soddisfazione sull’esito
dell’incontro con l’Ing. Alberto
Chiovelli,
Capo
Dipartimento
Trasporti,
Navigazione,
Affari
Generali e Personale del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, dal quale
sono emersi segnali confortanti
di apertura e disponibilità per
una positiva definizione delle
problematiche che affliggono i centri
di revisione.
Da parte di Vincenzo Ciliberti,
Delegato
Rapporti
Istituzionali
ANARA Confartigianato, sono state
riaffermate le richieste prioritarie del
settore affinchè il sistema revisioni
possa compiere una svolta all’insegna
della qualità e della professionalità.
Per questo sollecitano anche
un incontro con il vertice della
Motorizzazione civile per discutere
l’applicazione della nuova direttiva
europea sulle revisioni: «Non c’è
tempo da perdere, ne va della
sopravvivenza delle nostre imprese,
ma anche della sicurezza stradale e
dei diritti degli automobilisti».

Chi ti

ASSISTENZA 24 ORE SU 24
365 GIORNI L’ANNO
Assistenza domiciliare
Servizi domestici

Assistenza ospedaliera
Servizi di assistenza familiare

Fisioterapia a domicilio

Servizi infermieristici

Assistenza domiciliare malati di Alzheimer e Parkinson

392.95.15.15.4
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

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

«Per tutti gli associati alla Confartigianato
Imprese Chieti uno sconto dedicato per
l’acquisto dei servizi Dogali Group - AQAE S.r.l.»

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

ASSICURATI

CON CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI

Artigian Broker è il broker di assicurazioni creato in partnership con Confartigianato.
Realizza per le aziende associate un check up assicurativo gratuito per individuare rischi,
confrontare l’offerta assicurativa e proporre le soluzioni più complete e convenienti.
Afﬁdarsi ad un broker assicurativo che conosce le dinamiche del mondo dell’imprenditoria
artigiana signiﬁca avere a propria disposizione un consulente professionale per la gestione
di tutti i rischi della propria attività e della propria famiglia.

Vantaggi su:
Polizza Infortuni e Sanitaria
Polizza Casa e Vita

Polizza Multirischi e RCT/O
Polizza Cauzioni e Crediti Commerciali

Polizze RC Auto con sconti ﬁno al 45%
Per maggiori informazioni:
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Chieti
Tel. 0871.330270 - Fax: 0871.322456
Rif: Stefano Francano - Mob: 320.1754385 - Mail: s.francano@confartigianato.ch.it

Chi ti
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ALFASECUR, LO SPECIALISTA IN SICUREZZA
Antifurto, videocontrollo e domotica sono le principali attività per questa azienda che opera sul
territorio abruzzese dal 1992. All’attivo oltre 10.000 installazioni

E

sperienza, personale altamente qualificato,
assistenza e manutenzione sono i cardini attorno
ai quali si basa il lavoro di Alfasecur, azienda
attiva a Chieti nel settore della sicurezza e
videosorveglianza dal 1992.
Antifurto, videocontrollo e domotica sono le principali
attività per questa azienda che opera sul territorio
abruzzese con oltre 10.000 installazioni e la certezza
di un partner leader del settore, il gruppo Sicuritalia. Gli
impianti che Sicuritalia propone sono progettati dalla
divisione Engineering e sono frutto di componenti sia di
propria produzione a norme C.E.I., che di fornitori terzi
rigidamente selezionati sulla base dell’affidabilità e degli
standard I.M.Q. e altri standard europei.
La serietà di un’azienda si può dedurre anche dalla fiducia
che trasmette la persona che ne è a capo, ed questo è il
caso di Alfasecur con Carlo De Luca, amministratore unico
e fondatore aziendale a capo di una squadra di trenta
persone tra tecnici e commerciali. L’installazione degli
impianti è curata dal personale dipendente, altamente
qualificato ed abilitato secondo la normativa vigente.
Problematiche, disservizi o semplici dubbi sono tutelate
da un servizio di assistenza 24H, il punto di eccellenza

aziendale, con interventi tempestivi in ogni zona.
Sul territorio Alfasecur vanta installazioni in appartamenti,
ville, enti, imprese, sedi di pubblica amministrazione,
esercizi commerciali di piccole e grandi superfici, ma è
soprattutto la sicurezza delle persone all’interno delle loro
abitazioni o delle aziende che sta a cuore all’azienda, che
riesce a fornire sistemi di allarme calibrati sulle diverse
esigenze grazie ad un approfondito studio preliminare. La
grande novità che Alfasecur offre è la possibilità di applicare
il “Cluod” al mercato della sicurezza e videosorveglianza,
un modello di business in cui all’utente non viene offerto
un prodotto, ma la possibilità di utilizzare quel prodotto e
di farlo a distanza, senza disporne fisicamente. Si tratta
sostanzialmente di una piattaforma remota hardware e
software realizzata per rispondere alla sempre maggiore
esigenza delle persone di “vedere” cosa succede a casa o in
azienda. Un servizio del tutto innovativo ed offerto senza
costi aggiuntivi.

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO
25 anni di esperienza nel settore della sicurezza
rendono Alfasecur un punto di in Abruzzo con
diversi servizi:
• antifurti;
• dispositivi antirapina;
• telesorveglianza;
• sistemi antincendio;
• sistema antintrusione;
• controllo perimetrale;
• sicurezza aziendale;
• videocontrollo remoto.

Lo Staff di Alfasecur al completo
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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

RESPONSABILE MARKETING ASSOCIATIVO
Dott. Francesco Cicchini
TEL: 0871.330270 | Email: marketing@confartigianato.ch.it
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CONVENZIONI 2017
Riservate agli associati Confartigianato Imprese Chieti
NAZIONALI

LOCALI

I NUMERI DI CONFARTIGIANATO
240 è il numero delle ore che in media in un anno un imprenditore deve dedicare agli adempimenti fiscali

3,3 MLD DI EURO spesi nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici incentivati da
ECOBONUS

505.433 è il numero delle imprese artigiane che operano nel settore delle costruzioni

Il massimo fuori,
adesso anche dentro.

Con il nuovo motore Multitech Euro 6, Porter dà nuova energia al tuo lavoro.
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.
GRANDI LAVORATORI DI PICCOLA TAGLIA.

Imprese Chieti

