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DEL DIRETTORE DANIELE GIANGIULLI

TECNOLOGIE
DIGITALI E
CAMBIAMENTO:
NUOVE SFIDE PER
LE MPMI
Se l’internazionalizzazione - lo diciamo da tempo - è una
delle strade da seguire per far fronte alla crisi e superare la
congiuntura, l’altro elemento che consente alle imprese, soprattutto quelle piccole, di superare le difficoltà e crescere
sono le tecnologie digitali.
La parola chiave, in questo momento, nonostante le resistenze e i legittimi timori è una sola: cambiamento. Questo
concetto è un’opportunità e va visto come tale, ma quotidianamente incontriamo imprese che affrontano problemi
complessi di cambiamento.
Le nuove tecnologie sono in grado di accelerare il cambiamento, ma questo avviene solo laddove ci sia la consapevolezza di ciò che può essere cambiato in meglio, ovvero
quando le tecnologie sono in grado di generare nuovo valore. Bisogna quindi conoscere il percorso da compiere e
serve una strategia ben precisa. Il problema di fondo, molto
spesso, è che, salvo casi rari, la piccola e media impresa, soprattutto se artigiana, si trova isolata nella costruzione di un
cambiamento idoneo a generare valore per l’imprenditore,
per i collaboratori e per la comunità.
In una fase così delicata, l’impresa non può restare sola e
non può trovarsi impreparata. Le relazioni, le collaborazioni,
le best practice che ci sono in ogni territorio possono quindi
rappresentare una guida e uno strumento di accompagnamento degli artigiani in questo percorso.
Consapevolezza e responsabilità devono interessare tutti:
attori economici, sociali e istituzionali.
Di fatto è richiesto un cambio di passo. Confartigianato, a
livello nazionale così come in provincia di Chieti e dell’Aqui-

la, ha ben compreso tutto questo ed ha colto le opportunità
derivanti dal “Piano Impresa 4.0”, realizzando sin da subito
un Digital Innovation Hub,  all’interno di Academy ForMe a
Chieti, per supportare e affiancare le imprese in questa nuova sfida.
Il supporto, il know how e le informazioni che un’associazione come la nostra può fornire alle piccole imprese, però,
rappresentano solo una parte del cambio di passo. Ciò che è
necessario è una presa di consapevolezza rispetto alle sfide
legate alle nuove tecnologie non solo da parte delle imprese, ma anche delle istituzioni locali e degli amministratori,
così da dedicare energie e risorse ai tanti e nuovi strumenti
disponibili.
Uno sforzo vasto e continuativo, che dia vita ad un progetto
di territorio. Il rischio - in una regione la cui base produttiva è
fatta quasi totalmente di Mpmi - è la marginalizzazione delle
piccole imprese, molte delle quali operano nelle aree interne
a rischio spopolamento. Tutto questo significherebbe una
marginalizzazione del sistema Abruzzo.
Siamo di fronte ad una nuova sfida e siamo convinti che, tutti insieme, sia possibile vincerla.

Daniele Giangiulli
Direttore Generale Confartigianato Chieti L’Aquila
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INTERVISTA A MAURO FEBBO,
ASSESSORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DELLA REGIONE ABRUZZO

“Ci aspetta una stagione importante in tema di sviluppo, che
dovrà avere la forza di dare una svolta decisiva alla nostra
economia”. Mauro Febbo, assessore alle Attività produttive
della Giunta regionale, traccia la linea sulla quale dovrà costruirsi l’idea di sviluppo e innovazione che la Regione intende portare avanti nei prossimi anni. Lavoro non certo agevole, alla luce anche di una crisi economica che sembra non
voler cedere di un millimetro di fronte ad un quadro sociale
che invece dà segnali sempre più preoccupanti e allarmanti.
“Il vero problema è che di fronte ad un quadro economico
difficile e complesso - aggiunge Febbo - ogni piccolo segnale
di ripresa della nostra economia rischia di produrre risultati
irrilevanti che non incidono positivamente sulla fiducia di
aziende e consumatori: E, si sa, per uscire dalla crisi serve
anche questo”.
Esiste la possibilità di uscire da questo circolo vizioso?
“Le possibilità ci sono, ma è necessario mettere in campo

le migliori risorse per dare risposte convincenti in grado di
generare fiducia negli investitori e nelle imprese. Sono convinto che una parte importante è destinata a svolgerla la
programmazione perché solo in questo modo riusciamo a far
capire agli interlocutori economici le intenzioni della Regione. Avere davanti l’idea di sviluppo rimane dunque, secondo me, il miglior punto di partenza per invertire la tendenza
degli ultimi anni. Certo è che tale situazione risente anche
delle condizioni economiche generali, nazionali e europee,
che incidono sugli andamento localistici. Ma sono convinto
che l’Abruzzo abbia la forza e le risorse per creare un proprio
modello di sviluppo, così com’è accaduto per alcuni settori
della nostra economia, penso ai Parchi naturali e alla politica
di tutela e valorizzazione del territorio, nei quali proprio la
specificità regionale viene presa a modello di riferimento”.
Sulle piccole imprese che genere di misure avete pensato?
“L’esperienza maturata negli ultimi anni ci ha insegnato che
le piccole e medie imprese regionali vivono una realtà completamente opposta rispetto a quelle delle grandi imprese
pur operando entrambe sullo stesso territorio. A cominciare
dai modelli organizzativi che incidono sulla capacità delle
imprese stesse di richiedere finanziamenti pubblici o partecipare a progetti di ampia portata. Questa situazione, in
molti casi, porta le Pmi a rimanere fuori dai meccanismi dei
progetti di innovazione e ricerca che sono quelli maggiormente finanziati e che permettono alle aziende stesse di
essere competitive sul mercato. La programmazione comunitaria del Por Fesr ha permesso di finanziare molti progetti
in de minimis  delle piccole imprese: tutte le linee di finanziamento sono andate esaurite e la spesa del Fesr e dell’Fse è ormai in gran parte certificata. I risultati sono arrivati
anche sul fronte delle imprese artigiane. Con l’Fse abbiamo
incentivato la nascita di nuove imprese artigiane. Con 7 milioni di euro sono state finanziate oltre 200 nuove imprese
e gran parte di queste sono artigiane. L’idea è di riproporre,
entro il 2020, un nuovo bando di pari dotazione finanziaria
della stessa natura in grado di dare soddisfacimento a quelle
istanze rimaste inevase”
Ma le Pmi abruzzesi non soffrono solo il problema dell’organizzazione e della capacità di stare su mercati diversi, esiste ormai da anni un reale problema di accesso al credito.
Quali misure avete intenzione di assumere?
“Il percorso che abbiamo davanti non è agevole e scontato,
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nel senso che i nostri interlocutori principali, gli istituti bancari, sono a loro volta inseriti in un sistema internazionale
che richiede parametri rigidi da rispettare. Noi  abbiamo comunque avviato una interlocuzione seria con i maggiori istituti bancari in regione proprio in occasione dell’emanazione
del bando AbruzzoCrea, che permette alle piccole e medie
imprese che vogliono investire di fruire del fondo di garanzia
messo a disposizione della Regione. La gestione di questo
fondo è nelle mani di Fira, ma essenziale è l’attività delle
banche. Il nostro obiettivo è di far aderire il maggior numero
di istituti bancari in regime di convenzione per agevolare le
politiche del credito verso quelle imprese che vogliono investire e che fanno ricorso al fondo di garanzia della Regione.
Per concedere il credito, però, le banche devono rispondere a
determinati criteri di affidabilità del richiedente e il collegamento con il fondo di garanzia di AbruzzoCrea non è automatico. Stiamo lavorando perché ciò possa essere realizzato”.
Per il futuro quali sono le strategia di intervento?
“Stiamo lavorando alla programmazione comunitaria 2021-
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2027 che sarà il punto di svolta di questo governo regionale.
Le strategie di sviluppo che abbiamo in mente, che poi sono
le linee programmatiche che abbiamo inserito nei nostri
programmi elettorali, saranno calate nella nuova programmazione regionale del Por per essere accolte dalla Comunità
europea. Non è un passaggio scontato, ma dobbiamo concentrare l’attenzione su questo aspetto soprattutto perché
quelle messe a disposizione dall’Unione europea sono le
uniche risorse a nostra disposizione per misure di sviluppo e
crescita. È chiaro che nella nuova programmazione dei fondi europei un ruolo centrale lo avranno le piccole e medie
imprese, artigiane e non, perché lo sviluppo e la crescita di
questa regione non possono prescindere da questa realtà.
Chiameremo sul tavolo del confronto queste imprese per conoscere da loro le esigenze da soddisfare per essere competitivi sul mercato interno e internazionale e l’idea di sviluppo
che i piccolo imprenditori hanno per questo territorio. Percorso lungo e complesso e tutti devono collaborare”

Mauro Febbo, Chieti, dal 19/03/2019 Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Beni e Attività Culturali e di Spettacolo .
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MANOVRA 2020: PIÙ DETRAZIONI
PER LA CASA, FACCIATE INCLUSE

I

l Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul
Bilancio per il 2020 e il decreto contenente disposizioni
urgenti in materia fiscale. I due provvedimenti compongono
la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul
piano contabile nel Documento programmatico di bilancio
per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione
europeara le varie misure previste, in materia di agevolazioni
fiscali vengono prorogate al 31 dicembre 2020: le detrazioni
del 50% o 65%per gli interventi di riqualificazione energetica
della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento (da
suddividere in 10 quote annuali ), anche per gli immobili
degli istituti autonomi per le case popolari; le ristrutturazioni
edilizie al 50% da suddividere sempre in 10 quote annuali; il
bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe

energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
La principale novità della Manovra riguarda l’introduzione
per il solo 2020 della detrazione del 90% per la
ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ‘bonus
facciate’): la misura punta a incentivare il rifacimento e il
recupero delle facciate di palazzi e edifici storici e moderni
e più in generale a rilanciare la riqualificazione degli edifici,
anche dal punto di vista del risparmio energetico. Come
bene evidenziato nel Documento Programmatico Bilancio
2020 che è stato trasmesso alla Commissione UE per il
parere finale, l’obiettivo delle detrazioni per la casa è di
favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per
aumentare la resilienza e la sostenibilità.
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IMPRESA 4.0, SI CAMBIA. IL MINISTRO PATUANELLI
ANNUNCIA IL RESTYLING DEGLI INCENTIVI

N

ovità in arrivo per gli incentivi legati all’innovazione delle imprese. Le ha annunciate il Ministro per lo sviluppo
economico Patuanelli durante un incontro al Ministero con
i rappresentanti di Confartigianato e di altre sigle imprenditoriali. La novità principale consiste in un nuovo credito
d’imposta triennale che sostituisce super e iper ammortamento, oltre a modifiche all’incentivo per la formazione 4.0
e all’ampliamento del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo anche a innovazione e design.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha quindi ufficializzato
la proposta di modifica del piano Impresa 4.0 che sembra
avviato a rinominarsi “Transizione 4.0”, come misura alternativa alle attuali misure di proroga secca del piano per un
anno così previste nella Legge di bilancio.
Positivo il primo commento di Confartigianato perché la rimodulazione allarga la platea di fruitori potenziali, soprat-

tutto con l’abbassamento delle soglie d’acceso agli incentivi.
Tuttavia, la Confederazione attende di leggere nero su bianco le proposte presentate da Patuanelli, anche in relazione
alle risorse necessarie e disponibili per la loro concreta attuazione. Confartigianato apprezza anche l’estensione triennale, giudicata utile per offrire certezze di continuità alle imprese, così come l’allargamento del credito d’imposta per la
Ricerca e Sviluppo anche all’innovazione e soprattutto al design. Per quanto riguarda il credito di imposta, lo strumento
è neutro, ma deve essere corretta la tendenza a restringere
le modalità di fruizione della compensazione. Confartigianato auspica un ulteriore approfondimento con il Ministero sulle infrastrutture di supporto alle imprese, come PID e
Digital Innovation Hub, che potrebbero avere una funzione
nodale per garantire l’allargamento della platea di potenziali
fruitori degli incentivi.
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ISTITUITA LA
BANCA DATI
GAS FLUORURATI,
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA DAL
25 SETTEMBRE

I

l D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e
stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate
(o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di
certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo
delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature
contenenti gas fluorurati.
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale
gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30
giorni: dall’installazione delle apparecchiature; dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o ripara-

zione di apparecchiature già installate; dallo smantellamento delle apparecchiature.
La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire
dal 25 settembre 2019. Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere
dalla quantità di FGAS in essa contenute: apparecchiature
fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria; pompe di
calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici.
Per informazioni: dott. Francesco Cicchini 0871-330270 mobile: 3498871505 mail: categorie@confartigianato.ch.it

ECOBONUS, L’ANTITRUST BOCCIA ANCORA LO
SCONTO IN FATTURA. E CONFARTIGIANATO INSISTE:
VA ABROGATO

L

’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato boccia
ancora una volta lo sconto in fattura per i lavori relativi a
ecobonus e sismabonus previsto dall’articolo 10 del Decreto
Crescita. Dall’Antitrust arriva infatti un atto di segnalazione formale a Parlamento, Governo e Agenzia delle Entrate
sui meccanismi di cessione degli sconti fiscali relativi alla
casa nel quale si denuncia come la nascita di strumenti che
impongono di gestire grandi masse di detrazioni favorisca
le imprese più strutturate, a scapito dei più piccoli. E che,
quindi, la norma va corretta in maniera radicale. Si conferma così la fondatezza della denuncia di Confartigianato che
ha ripetutamente sollecitato l’abrogazione del meccanismo
dello sconto in fattura, indicandolo come distorsivo della
concorrenza.
«Il principio per il quale le imprese devono fare credito ai loro
clienti – sottolinea il presidente, Giorgio Merletti – è sbagliato. Questa norma va cancellata».
Le medesime argomentazioni espresse dall’Antitrust secondo la quale il decreto crescita e il provvedimento attuativo
delle Entrate creano «possibili effetti distorsivi della concorrenza in quanto la prevista modalità di fruizione da parte dei

clienti finali delle agevolazioni fiscali individua di fatto vantaggi competitivi in capo solo ad alcune imprese, in ragione
delle loro caratteristiche soggettive».
In altre parole, la possibilità di compensare grandi quantità
di crediti fiscali crea «un vantaggio competitivo» a favore
delle imprese di dimensioni più grandi: queste possono disporre di una liquidità maggiore rispetto ai piccoli e hanno
una maggiore capienza fiscale. L’Agcm suggerisce anche
una modifica, relativa alla cessione nell’ambito del fotovoltaico, ma applicabile in generale all’articolo 10 e allo sconto in fattura: prevedere espressamente «l’impossibilità di
una compensazione fiscale del credito ceduto senza alcun
limite». Bisognerebbe, cioè, imporre un tetto massimo alle
compensazioni.
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ARTIGIANI SU RAIUNO IN PRIMA
SERATA CON ‘PEZZI UNICI’,
LA FICTION ‘FIRMATA’ DA
CONFARTIGIANATO
G

li artigiani conquistano la prima serata di Raiuno con la
fiction ‘Pezzi unici’ che, dal 17 novembre, va in onda con
sei puntate. La serie televisiva, diretta da Cinzia Th Torrini e
interpretata da attori del calibro di Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, è stata realizzata in collaborazione con Confartigianato Firenze.
La presentazione di ‘Pezzi unici’ si è svolta a Firenze l’11 novembre scorso con una serata evento alla quale hanno preso
parte il cast e i produttori della fiction, il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Vittorio Sorani, il segretario
dell’associazione, Jacopo Ferretti, il segretario generale di

Confartigianato Imprese, Cesare Fumagalli, i rappresentanti
delle istituzioni del capoluogo toscano, tra cui il Sindaco Dario Nardella.
‘Pezzi Unici’ è un omaggio all’artigianato fiorentino, ai suoi
valori e alla sua bellezza: la trama è quella di un thriller, ma
è anche una storia di riscatto, di seconda occasione, grazie
al lavoro artigiano che apre un nuovo futuro ai giovani. Una
grande occasione di visibilità per l’artigianato italian,o resa
possibile grazie all’impegno di Confartigianato Firenze e ai
quasi cento imprenditori associati che hanno partecipato
alla realizzazione della fiction.
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GARANZIA GIOVANI E APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE: ASSISTENZA GRATUITA
DA ACADEMY FORME

A

cademy ForMe, in qualità di Soggetto attuatore individuato dalla Regione Abruzzo, è in grado di offrire gratuitamente la gestione dell’Apprendistato professionalizzante
e di Nuova Garanzia Giovani.
Apprendistato professionalizzante
Gestione dell’offerta formativa pubblica in apprendistato
professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) per accedere
al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato.
Academy ForMe si occupa dell’invio delle richieste di finanziamento degli “assegni apprendistato” e, successivamente
all’affidamento da parte della Regione Abruzzo, eroga i moduli di apprendistato con un’opzione di frequenza di 2 mezze
giornate a settimana.
Ad oggi Academy Forme ha erogato la formazione di base e
trasversale a circa 120 apprendisti.

Nuova Garanzia Giovani
Supporto necessario all’attivazione della Misura 5-A del
PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani avente ad oggetto la
realizzazione di tirocini extracurriculari in ambito regionale
finalizzati a favorire esperienze di formazione on the job.
L’Avviso finanzia tirocini extracurriculari della durata di 6
mesi a favore di giovani Neet (giovani che non lavorano e
non frequentano un percorso di studi) iscritti al programma
Garanzia Giovani che abbiano compiuto 18 anni e fino ai 29.
Nei nostri uffici è possibile: iscrivere l’azienda e il tirocinante
al programma Garanzia Giovani 2; presentare la domanda
per aderire al bando; ottenere la polizza assicurativa obbligatoria. Con Determinazione Dirigenziale del 15 ottobre
2019 n.144/DPG008 la Regione Abruzzo ha ampliato le finestre per l’invio delle autorizzazioni dei tirocini, nello specifico
la nuova tempistica è la seguente:

Le imprese ed i ragazzi under 29 interessati possono far riferimento ad Academy ForMe
tel. 0871/64430 mail: info@academyforme.it.

PROGETTO PUOI: FORMAZIONE E INSERIMENTO
LAVORATIVO GRATUITI PER IMMIGRATI

P

romuovere la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio lavorativo, articolati in una filiera combinata
di servizi e misure, in favore di persone titolari di protezione
internazionale e umanitaria e titolari di permesso di soggiorno. Questi gli obiettivi progetto Puoi, finalizzato a favorire la
formazione e l’inserimento lavorativo gratuiti per immigrati.
L’avviso prevede la collocazione dei destinatari in percorsi
integrati di inserimento socio-lavorativo della durata massima di 9 mesi, articolata in tirocini extracurricolari e in ser-

vizi specialistici di orientamento e accompagnamento alla
ricerca di un lavoro. Il soggetto promotore è ForMe srl. Il tirocinante coinvolto nel percorso ha diritto ad un’indennità di
600 euro al mese per i sei mesi del tirocinio; di questi, 100
euro sono a carico del soggetto ospitante. I soggetti ospitanti sono tutti i datori di lavoro di natura pubblica e privata
che, secondo le normative vigenti, possono ospitare tirocinanti. Per informazioni:
Academy ForMe 0871/64430 info@academyforme.it

FORMAZIONE N° 2 2019 • 15

CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DALL’ENTE
BILATERALE PER L’ARTIGIANATO

L

e aziende aderenti all’Ente Bilaterale Regionale per l’Artigianato d’Abruzzo – E.B.R.ART.A. -, in regola con i versamenti, possono richiedere un contributo pari al 70% dei costi, con un massimale di 500 euro per azienda nell’arco di 24
mesi, per le spese sostenute dalle aziende in caso di partecipazione dell’artigiano (sia esso socio o titolare) e/o dei dipendenti, a corsi di formazione, aggiornamento professionale o sulla sicurezza sul lavoro erogati da un ente accreditato
dalle regione Abruzzo o da ministeri competenti in materia,
e comunque da enti partecipati dalle associazioni datoriali
e sindacali costituenti l’Ebrart Abruzzo. ForMe, in qualità di
ente di diretta emanazione di Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila accreditato dalla Regione Abruzzo, si propone alle
imprese con un’ampia offerta formativa offrendo, inoltre, il
servizio di supporto per l’inoltro all’Ebrart Abruzzo della richiesta di concessione del contributo.

Fanno parte dell’ E.B.R.ART.A. le Organizzazioni Regionali
dell’Artigianato d’Abruzzo, tra cui Confartigianato, e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori.
Possono aderire alla bilateralità tutte le imprese artigiane
e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei
CCNL, sottoscritti dalle parti costituenti l’Ebrart Abruzzo. In
assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfettario, quale elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tredici
mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti
retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o
differiti, escluso il tfr.
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di
Academy ForMe al numero 0871/64430 oppure all’indirizzo di
posta info@academyforme.it (Ref. Marcella Tunno).
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ACCOMPAGNATORE TURISTICO, TECNICO
MECCATRONICO, SVAB E ASSISTENTE
DISABILI: ECCO I CORSI IN PARTENZA

A

ccompagnatore Turistico, Tecnico Meccatronico delle
autoriparazioni, Esercente attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (SVAB) e Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili: questi i corsi in
partenza da Academy ForMe.
L’accompagnatore turistico è un professionista autonomo
che accompagna e assiste persone singole o gruppi di persone per tutta la durata di un viaggio organizzato. Eroga la sua
attività sul territorio nazionale ed estero. Cura l’attuazione
del programma di viaggio , offre completa assistenza ai turisti, fornisce indicazioni utili e notizie di interesse turistico
sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza
delle guide turistiche.
Il tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la figura professionale preposta alla gestione dell’attività di autoriparazione, alla diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo, alla riparazione e manutenzione delle parti
meccaniche, alla diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo, alla riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo.

Il corso SVAB – durata 120 ore – è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande, addetto alla vendita presso in esercizi pubblici
(bar, pub, ristoranti, alberghi con bar e/o ristorante, caffè,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, latterie).
L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione di alunni
disabili, facilita l’integrazione, supportandone e stimolandone l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe
migliorandone l’apprendimento, la vita di relazione e la partecipazione alle diverse attività didattiche. Opera ad personam in sinergia con le altre figure educative ed assistenziali,
sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Può operare
anche in ambito domiciliare, semiresidenziale o residenziale
per accompagnare e consolidare il percorso verso l’autonomia nello studio. Svolge la propria attività come libero professionista o come dipendente di soggetti pubblici e privati
che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Academy ForMe:
0871. 330270 - info@academyforme.it

A CASA UNA PIZZA COME QUELLE DELLA
PIZZERIA: SI CONCLUDE IL CORSO BASE PER
PIZZAIOLO

S

i è concluso da Academy ForMe il corso di formazione
base per pizzaiolo, il cui obiettivo era quello di “raccontare” i segreti del simbolo italiano di convivialità per eccellenza
e preparare pizze perfette anche a casa. Il corso, infatti, si
rivolgeva agli amanti della pizza che desideravano appendere le tecniche degli impasti, della lievitazione e della cottura
per una pizza fatta in casa come in pizzeria.
Durante le lezioni, suddivise in tre incontri per dieci ore complessive, sono stati approfonditi gli aspetti relativi ai principali ingredienti della pizza, alle varie tipologie d’impasto,
all’importanza della cottura di qualsiasi pizza, al fine di fornire gli strumenti utili per la preparazione di una pizza perfetta.
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IL GUSTO DEL PANE FATTO IN CASA:
SI CONCLUDE IL CORSO BASE DI
PANIFICAZIONE

I

mparare le basi della panificazione con uno dei maestri del
settore: Luigi Morsella, imprenditore e responsabile di produzione del Forno Trepì e Mercato del Pane. E’ il corso base di
panificazione che si è svolto da Academy ForMe.
Il corso, diviso in quattro lezioni e aperto anche a persone
senza conoscenze pregresse, era rivolto a tutti coloro che
desideravano imparare le tecniche di lavorazione delle farine e di preparazione e cottura del pane. Sotto la guida
dell’esperto panificatore gli allievi hanno potuto conoscere
le materie prime, hanno lavorato un impasto a mano, gestito
le lievitazioni e la cottura con forno di casa.
Il pane fatto in casa, caldo e fragrante, è da sempre sinonimo
di gusto e prodotti genuini e contribuisce a rallegrare il clima
familiare e la convivialità con gli amici regalando alla tavola
un tocco caratteristico e irrinunciabile.
Un sentito ringraziamento anche al Frantoio Verna che ha
contribuito con i propri prodotti.
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PATRONATO INAPA,
NUOVA TABELLA
DELL’INDENNIZZO
IN CAPITALE DEL
DANNO BIOLOGICO

L

’Inail, con circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, ha reso noto
l’adeguamento della tabella dell’indennizzo del danno
biologico liquidato in capitale approvata con decreto ministeriale 23 aprile 2019. L’adeguamento, oltre a contenere un
consistente aumento degli importi, ha comportato l’eliminazione della differenziazione di genere, unificando l’indennizzo per gli uomini e per le donne.
La nuova Tabella si applica agli infortuni verificatisi e alla
malattie professionali denunciate dal primo gennaio 2019;
con la circolare l’Istituto fornisce indicazioni circa la sua applicazione nelle varie fattispecie (unificazione dei postumi,
revisione, ecc.).
Si ricorda che gli importi degli indennizzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge n. 208/2015 sono rivalutati

annualmente con decorrenza primo luglio di ciascun anno di
riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La variazione dei prezzi al consumo registrata dall’Istat è risultata pari all’1,1%; ma, in virtù dello speciale adeguamento dell’indennizzo in capitale, tale rivalutazione automatica,
per l’anno 2019, ha riguardato solo quello in rendita.
Sulla base di tale indice sono stati rideterminati il minimale
e il massimale di rendita con conseguente rivalutazione delle rendite in essere, e adeguamento della tabella dell’indennizzo del danno biologico liquidato in rendita.
Le tabella in questione sono disponibili presso il patronato
INAPA di Confartigianato Chieti L’Aquila

MALATTIE
C
PROFESSIONALI,
CAMPAGNA INAIL DI
CONFARTIGIANATO
CHIETI L’AQUILA

ampagna Inail di Confartigianato Chieti L’Aquila, che ha
inviato una comunicazione a tutti gli associati contenenti informazioni sulle malattie professionali.
“Le lavorazioni alle quali ti sei dedicato per l’intera vita potrebbero averti esposto al rischio di contrarre delle malattie
che vanno ad inserirsi in un vero e proprio quadro patologico di origine professionale – si legge nella comunicazione – Esse, se riconosciute, potrebbero configurare l’ipotesi
di ottenere un risarcimento Inail (danno biologico) se non
addirittura il riconoscimento di una rendita mensile nei casi
più gravi”.
Gli associati possono contattare gratuitamente il patronato
Inapa e fissare un appuntamento in azienda. Il servizio di
consulenza è gratuito.
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REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
OBBLIGATORI DA GENNAIO, SCONTI
SULL’ACQUISTO PER I
SOCI CONFARTIGIANATO

A

decorrere dal primo gennaio 2020 tutte le imprese che
effettuano cessione di beni o prestazione di servizi sono
tenute a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, attraverso l’utilizzo di un registratore di cassa
telematico.
Per questo motivo Confartigianato Chieti L’Aquila ha sottoscritto con la Custom, azienda leader nel settore, una convenzione attraverso la quale le imprese associate possono
acquistare un registratore di cassa a condizioni economiche
esclusive, con sconti pari al 28%.

Gli apparati in convenzione sono di 3 tipologie e coprono
segmenti di mercato diversi a seconda delle differenti esigenze degli associati.
Le imprese che acquisteranno un registratore di cassa possono usufruire di un ulteriore importante abbattimento del
costo dell’apparato attraverso un credito di imposta pari al
50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 Euro.
Per informazioni e aderire all’iniziativa: Dott. Francesco Cicchini: categorie@confartigianato.ch.it, 0871.330270
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QUINDICI MILIONI IN ARRIVO PER
IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E
PROFESSIONISTI ABRUZZESI

R

egione Abruzzo: Due nuovi bandi per le aziende abruzzesi
Nei prossimi giorni verranno pubblicati dalla Regione Abruzzo due specifici bandi per sostenere concretamente le piccole, medie e grandi
aziende e quindi dare un impulso all’economia e all’occupazione attraverso una dotazione finanziaria di  otto milioni e cinquecento mila euro circa del Por Fesr 2014-2020”.
Il primo bando (3.1.1), con una dotazione finanziaria di 5,6
milioni di euro, si pone l’obiettivo di contribuire e sostenere
la competitività del sistema produttivo delle piccole e medie
imprese. I progetti di finanziamento, infatti, potranno essere
presentati dalle imprese ricadenti sull’intero territorio della Regione Abruzzo e dovranno riguardare la realizzazione
di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l’impresa e per il mercato, e l’innovazione dei processi produttivi.
Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere una
spesa minima ammissibile pari a 70mila euro. L’agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale

FINANZIA LA TUA
IMPRESA CON
ABRUZZOCREA

L

’avviso AbruzzoCrea è volto a facilitare l’accesso al credito
alle Mpmi, attraverso la concessione di garanzie, che vanno dal 50% all’80% del finanziamento erogato, privilegiando
le imprese meritevoli ma razionate nell’accesso al credito
bancario.
L’avviso interviene anche a supporto della ripresa delle attività produttive dei territori ricompresi nell’area del cratere
sismico, nell’ambito dell’Azione 3.6.1. dell’Asse IX del PORFESR 2014-2020.
Le operazioni ammissibili da “AbruzzoCrea”: realizzazione
programmi di investimento; sostegno di start up di imprese
innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di
capitale privato delle imprese in start up; sostenere con il
capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale.

sulla spesa ammissibile. Il contributo massimo riconosciuto a ciascuna impresa, spiega l’assessore, non potrà
essere superiore a 200mila ero, nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime de minimis.
Mentre con l’altro avviso   (1.1.1) si intende   promuovere un piano di interventi progettuali mirati a investire nei
settori della ricerca e dello sviluppo sperimentale da parte
delle imprese, nell’intento finale di permettere un significativo incremento della presenza di ricercatori (dottori
di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici), assunti direttamente dall’impresa beneficiaria, senza
che vi sia alcuna sostituzione del personale già impiegato.
La dotazione finanziaria di questo bando, rivolto alle grandi
imprese e alle piccole e medie imprese (con una premialità
previste per queste ultime), è di circa euro 3 milioni di euro.
Le imprese interessate possono richiedere assistenza agli uffici di Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila sul territorio.

L’istruttoria delle domande di garanzia è svolta secondo l’ordine di presentazione delle domande mediante procedura a
sportello e fino ad esaurimento dei fondi.
Le richieste di accesso alla garanzia possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.abruzzocrea.
it accedendo alla pagina dedicata alla misura, a partire dalle
ore 12.00 del 28 giugno 2019 e fino al 30 giugno 2023 salvo
chiusura anticipata.
I beneficiari sono tutte le Mpmi operative in Abruzzo e i professionisti. Per assistenza rivolgersi agli uffici Creditfidi:
info@creditfidi.it 0871 330270
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BANDO NATALE SERENO CON CREDITIFIDI:
FINO A € 100.000 PER GLI IMPEGNI DI FINE
ANNO

C

on l’approssimarsi delle scadenze legate al pagamento di
stipendi, 13° mensilità e imposte, Creditfidi ripropone il
Bando Natale Sereno, ossia la possibilità alle PMI del territorio di pagare in dodici rate mensili gli impegni finanziari in
scadenza nelle prossime settimane.
Le aziende potranno chiedere prestiti fino ad un importo
massimo di 100.000 euro ad un tasso agevolato a par-

tire dal 2,00%. L’iniziativa è frutto di una serie di sinergie
strette da Creditfidi con i maggiori istituti di credito convenzionati. Un modo concreto per venire incontro alle esigenze
delle imprese e dei professionisti in un momento di carenza
di liquidità. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi
agli uffici di Creditfidi e di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila dislocati sul territorio.
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ACCORDO SACE SIMEST – CONFIDI
SYSTEMA!, CREDITO ALLE IMPRESE PER
PROGETTI LEGATI ALL’EXPORT

U

n accordo per le imprese che unisce il credito a tassi agevolati di Sace Simest con la garanzia consortile
di Confidi Systema! per sostenere progetti oltre confine oppure progetti di imprese con vocazione all’export.
Sono molteplici le misure previste – tutte agevolate – e
diverse le esigenze che puntano a soddisfare: interventi di
liquidità per programmi di patrimonializzazione delle PMI
esportatrici; copertura delle spese per gli spazi espositivi,
l’allestimento, il personale, le attività promozionali di PMI

che partecipano a fiere internazionali, mostre e missioni di
sistema nei mercati Extra UE; supporto alle spese per locali,
viaggi, personale, formazione relative all’apertura o potenziamento di sedi in Paesi Extra UE; sostegno delle attività
di analisi e studi di fattibilità per valutare l’opportunità di
effettuare un investimento commerciale o produttivo in Paesi Extra UE e programmi di assistenza tecnica. Per maggiori
informazioni: info@creditfidi.it 0871 330270

CREDITO VELOCE
CON CREDITFIDI

C

reditfidi, a seguito di convenzioni con alcune banche, riesce a garantire tempi di delibera celeri per finanziamenti
fino a € 30.000, a tassi davvero bassi, grazie al valore della
garanzia concessa fino ad un massimo dell’80% del finanziamento richiesto.
Si tratta di uno prodotto di facile fruibilità finalizzato a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese,
privilegiando quelle meritevoli.
Possono ottenere la garanzia le micro, piccole e medie imprese, professionisti e loro associazioni.
I finanziamenti possono essere finalizzati alla realizzazio-

ne di programmi di investimento, al sostegno di startup di
imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la
quota di capitale circolante le imprese in star up, a sostenere
con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità.
Inoltre, in caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti
in beni strumentali, è ancora possibile ottenere il contributo
della Nuova Legge Sabatini.
Le imprese ed i professionisti interessati possono rivolgersi ai
nostri uffici o alla nostra rete di agenti presenti sul territorio
oppure contattando i nostri recapiti:
info@creditfidi.it – 0871 330270
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EMERGENZA CREDITO IN ABRUZZO, A
GIUGNO -3,2% ALLE PICCOLE IMPRESE.
A CHIETI EVENTO CONTRO L’USURA

L

a dinamica del credito alle medie e piccole imprese, in
Abruzzo, a giugno 2019, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, registra il -3,2%, dato – il peggiore degli ultimi tre anni – che colloca la regione al 12esimo posto della
classifica nazionale. In un contesto in cui tutte le regioni
italiane presentano il segno meno, l’Abruzzo fa peggio della media del Paese, pari al -2,7%. Emerge da un’indagine del
Centro studi di Confartigianato Chieti L’Aquila, che, in occasione della seconda Edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, ha analizzato i dati contenuti in un’elaborazione
della Confederazione nazionale.
Confrontato a quello di marzo, il dato di giugno fa registrare
una flessione dello 0,8%. Dall’indagine emerge che negli ultimi tre anni i dati sul credito alle piccole imprese in Abruzzo hanno sempre avuto segno meno: -0,6% a giugno 2016,
-1,4% a giugno 2017, -2,9% a giugno 2018, -2,9% a settembre
2018, -3,1% a dicembre 2018 e -2,4 a marzo 2019.
In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria di cui è membro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Creditfidi – il confidi
di emanazione Confartigianato – organizza un workshop dal
titolo “Alleati contro l’usura a sostegno delle Pmi”.
L’iniziativa si è svolta il 22   ottobre nella sede di Academy
ForMe, a Chieti. Obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la collettività sui comportamenti da tenere nella

gestione appropriata delle risorse e degli strumenti finanziari. Le quattro province abruzzesi, d’altronde, secondo un’indagine del Sole 24 Ore, sono tra i primi 15 posti per fenomeni
di criminalità legati all’usura.
Il workshop è stato strutturato in due parti: la prima riservata ad Imprese, Commercialisti e scuole; la seconda, più pratica, solo per le scuole.
Hanno introdotto i lavori il direttore generale di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila e di Creditfidi, Daniele Giangiulli,
e l’assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo.
Poi sono intervenuti il presidente di Abrex, Angelo D’Ottavio, la responsabile Credito di Creditfidi, Manuela Cinalli, il
co-founder di Anticipay, Daniele Gardella, e il responsabile
Agevolazioni di Artigiancassa, Daniele Sciarrini.
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INAUGURATA VILLA IRIS, LA
PRIMA RESIDENZA PER ANZIANI DI
CONFARTIGIANATO
A Chieti la cerimonia ufficiale con l’assessore Verì

C

hieti, 2 dicembre. E’ stata inaugurata Villa IRIS, la prima
residenza per la Terza età gestita dalla IRIS, cooperativa
sociale di emanazione Confartigianato Chieti L’Aquila. La cerimonia si è svolta ieri alla presenza dell’assessore regionale
alla Salute, Nicoletta Verì, del presidente di Confartigianato
Chieti L’Aquila, Francesco Angelozzi, del direttore dell’associazione, Daniele Giangiulli, e del presidente della cooperativa Iris, Giovanna Di Tella.
Si tratta di un progetto partito dal basso tre anni fa: della
cooperativa fanno parte i migliori allievi che hanno seguito il
corso da operatore socio sanitario erogato da Academy ForMe, la scuola di Confartigianato. Oggi, a tre anni dalla nascita
di Iris, c’è stata l’opportunità di aprire una residenza per la
terza età. La struttura, sita in Chieti in Via Aterno 441 (loc.
Brecciarola), nella prestigiosa location dell’ex Hotel Enrica,
ospita utenza autosufficiente e semi autosufficiente, con
l’assistenza continuativa di personale altamente qualificato e professionale e sotto la garanzia di qualità del marchio
Confartigianato.
Le camere, singole e doppie, sono tutte dotate di arredi accoglienti e confortevoli, servizi igienici in camera, frigobar e TV.

Nella struttura verranno organizzate attività ludico-ricreative per gli ospiti e sarà loro garantita la partecipazione a
tutti gli eventi dell’Associazione Anziani e Pensionati di
Confartigianato. Infine, anticipando l’obbligo di legge delle
telecamere obbligatorie all’interno delle case di riposo, Villa IRIS si è già dotata di un impianto di video sorveglianza
all’interno della struttura, altamente tecnologico e conforme
alle vigenti normative sulla privacy, ad ulteriore garanzia dei
propri ospiti.
“Con l’inaugurazione di Iris – afferma Angelozzi – diventa
realtà uno dei più importanti progetti di welfare che Confartigianato Chieti L’Aquila ha fortemente voluto e cercato e
che amplia la già straordinaria attività della Iris, che da anni
opera sul territorio, con amore, professionalità e competenza, fornendo servizi di assistenza socio sanitaria domiciliare.
Confartigianato crede fermamente nel sociale e gran parte
dell’impegno dell’associazione è dedicato ad esso. Oltre alle
attività quotidiane rivolte alle imprese, con Villa Iris potremo dare risposte concrete ad una fascia della popolazione
che ha sempre più bisogno di assistenza”.

Foto di Matteo Pantalone - Studio 214
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GRANDE SUCCESSO PER IL CHOCOFESTIVAL
2019, CHIETI CAPITALE DEL CIOCCOLATO
PER TRE GIORNI

C

onfartigianato anima il centro storico di Chieti con l’edizione 2019 del Chocofestival, che, quest’anno, è stato più
ricco che mai, tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia,
spettacoli, cooking show e tanti ospiti. L’appuntamento si è
svolto in corso Marrucino dal 15 novembre al 17 novembre.
Boom di presenze per gli eventi.
Per un intero weekend corso Marrucino si è trasformato in
un’enorme pasticceria all’aperto con vetrine tematiche sulla
cioccolata. L’evento 2019 è stato, come consuetudine consolidata, di richiamo nazionale, ricco di sorprese e riservato alle
migliori aziende del settore. Oltre 40 gli stand, con espositori provenienti da molte regioni italiane.
Nell’ambito del Chocofestival, tante le attività collaterali,
come la fabbrica di cioccolato, un percorso educativo che descrive tutta la produzione del cioccolato dalla nascita della
pianta fino alla barretta di cioccolato, laboratori dedicati ai
bambini, artisti di strada, mascotte, concerti, degustazioni

e le esibizioni di Annalisa D’Incecco, seconda classificata al
“Ristorante degli Chef” di Raidue.
“Con il Chocofestival, il Teate Winter Festival, che va avanti
sino a fine dicembre, e il Trekking Urbano del 31 ottobre –
dice il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila,
Daniele Giangiulli - Confartigianato ha acceso gli eventi del
centro di Chieti in attesa delle iniziative previste per il Natale. Si tratta di iniziative che rappresentano un contributo
importante per tutte le attività economiche, ricettive e artigianali della città. Molti hotel e bed & breakfast, infatti, sono
stati al completo. Dimostrazione che quando si organizzano
eventi di questo tipo la città si riempie anche di turisti provenienti da fuori regione. Tre eventi a marchio Confartigianato che garantiscono continuità di presenze per due mesi a
Chieti. E’ anche con iniziative del genere che la nostra associazione cerca di dare impulso all’economia locale”.

Foto di Matteo Pantalone - Studio 214
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“ARTIGIANATO IN FIERA”, IL MEGLIO
DELL’ABRUZZO IN MOSTRA A MILANO NELLO
STAND DELLA REGIONE

L

a Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico
Turismo – le Camere di Commercio d’Abruzzo, le DMC
(Destination Management Company) ed il Centro Regionale
Commercio Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo
parteciperanno alla 23esima Edizione di Artigiano in Fiera – Milano, 30 novembre - 8 dicembre 2019 – per favorire
l’esposizione e la vendita delle migliori produzioni artigiane
della Regione Abruzzo, in uno stand appositamente allestito
di circa mq. 600, situato all’interno del padiglione 3 del quartiere fieristico di Milano – Rho.
Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione interna-

zionale dedicata all’artigianato. Ogni anno raduna a Milano
oltre 3.000 imprese, da tutto il mondo ed è un evento unico,
un momento di incontro per conoscere e abbracciare le tradizioni e le culture del lavoro di oltre cento Paesi, in un’atmosfera di festa e condivisione. Un luogo dove il visitatore
può entrare in contatto diretto con il mondo degli artigiani e
possa sentirsi a casa.
Per l’edizione 2019, sono stati realizzati 60 moduli espositivi
di circa mq. 10,5 cadauno, assegnati alle aziende artigiane
abruzzesi, ed un’area Istituzionale dedicata al turismo.
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MUSICA E ARTE PROTAGONISTI A CHIETI:
ECCO IL TEATE WINTER FESTIVAL

T

eate Winter Festival di nuovo protagonista a Chieti.
L’ event, promosso da Confartigianato Chieti L’Aquila
e Confarte Abruzzo ed organizzato dal direttore artistico
Grazia Di Muzio, ha raggiunto la sua quinta edizione. Gli appuntamenti, iniziati il 3 novembre, vanno avanti fino al 29
dicembre.
Teate Winter Festival è una manifestazione che per il suo
carattere invernale è quasi un unicum in Italia. Tra gli obiettivi c’è quello di caratterizzare il periodo invernale attraverso
un evento culturale capace di promuovere la città di Chieti
nel suo patrimonio storico artistico, di sostenere le attività
commerciali del territorio e di esaltare la tradizione jazzistica abruzzese.
Nell’ambito della rassegna prettamente musicale, ampio
spazio viene dato alla promozione del territorio mediante
il fattivo coinvolgimento degli operatori commerciali che
contribuiscono in maniera determinante alla divulgazione
dell’evento, all’accoglienza dei visitatori, all’ospitalità di Jam

Session e di Guide all’ascolto previste in alcuni locali nelle
ore pomeridiane e serali.
Ed è proprio questa un’occasione per il territorio per vedere la popolazione giovanile particolarmente coinvolta con
eventi costruiti ad hoc.

CHIETI TRA I 48 ITINERARI DELLA ‘GIORNATA
NAZIONALE DEL TREKKING URBANO’

I

l Comune di Chieti, anche per l’edizione 2019, è stato tra i
48 itinerari nazionali del trekking urbano grazie alla preziosa collaborazione di professionisti e partner di questa importante manifestazione che ogni anno coinvolge sempre più
città, borghi e destinazioni turistiche del Belpaese.

Comune di Chieti; ConfArte Abruzzo, categoria Cultura, Turismo e Spettacolo di Confartigianato Chieti/L’Aquila e Circuito di credito commerciale “Abrex”, i due sponsor dell’evento,
con forte spirito collaborativo hanno replicato i successi delle passate edizioni.
Il 31 ottobre, in contemporanea con gli altri itinerari nazionali, il capoluogo teatino ha saputo accogliere i numerosi visitatori in una sedicesima tappa densa di scoperte e storie
inedite, abbinando cultura e vivere lento.
La progettazione artistica è stata curata dalla storica dell’arte, dott.ssa Mariapaola Lupo, con la collaborazione del dott.
Daniele Mancini per l’aspetto archeologico e della dott.ssa
Benedetta Di Marzio per i contributi culturali. L’avv. Loris Di
Giovanni è stato il relatore di un approfondimento inedito
sulle famiglie Monaco La Valletta e Felici, il maestro ceramista Giuseppe Liberati ha impreziosito questa nuova edizione
con dimostrazioni di artigianato artistico e la project management del Teate Winter Festival, Grazia Di Muzio, è stata la
promotrice di una performance musicale tutta “made in Teate” con l’esibizione del trio jazz “Faieta-Brandimarte-Soleri”

La solidità di Confidi Systema! ed il radicamento sul territorio di Creditfidi
hanno creato un modello organizzativo forte ed affidabile per servire al
meglio le imprese
Con la nostra consulenza hai accesso a tutte le migliori opportunità per
pianificare correttamente finanziamenti ed anticipi per lo sviluppo della
tua impresa.
I vantaggi della nostra offerta sono semplici e concreti:
Garanzia a prima richiesta fino all'80% del finanziamento
Prefinanziamenti in soli 15 giorni
Consulenza e ricerca del partner bancario, grazie ad oltre 70 convenzioni
Monitoraggio condizioni bancarie

Tel. 0871.330270

www.creditfidi.it

info@creditfidi.it

ASSICURATI

CON CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI - L'AQUILA

Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila è in grado di offrire una consulenza assicurativa in convenzione con primarie
compagnie di assicurazione.
Realizza per le aziende associate un check up assicurativo gratuito per individuare rischi, confrontare le offerte
assicurative e proporre le soluzioni più complete e convenienti.
Affidarsi a Confartigianato che conosce le dinamiche del mondo dell’imprenditoria significa avere a propria
disposizione un consulente professionale per la gestione di tutti i rischi della propria attività e della propria famiglia.
Tutti gli iscritti al “Sistema Confartigianato Chieti L’Aquila”, compreso gli iscritti al sindacato dei pensionati ANAPConfartigianato, possono beneficiare di condizioni particolarmente riservate per:
• Polizze RC Auto con sconti fino al 45%
• Polizza Infortuni e Sanitaria
• Polizza Casa e Vita
• Polizza Multirischi e RCT/O
• Polizza Cauzioni e Crediti Commerciali
Tutti gli interessati possono trovare una consulenza specifica all'interno delle sedi di Confartigianato Chieti L’Aquila
oppure possono richiedere la visita a domicilio di un consulente assicurativo.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Per la Provincia di Chieti: Daniela Di Prato tel. 0871.330270 cell. 329.1121712 e-mail d.diprato@confartigianato.ch.it
Per la Provincia dell’Aquila: Alice Di Prospero tel. 0862.080710 cell. 320.0594568 e-mail: a.diprospero@confartigianato.ch.it.
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