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COVID: OCCORRONO
MISURE CONCRETE E
RAPIDE PER RENDERE
DURATURO IL
SOSTEGNO
ALL’ECONOMIA

Covid-19 e il senso di responsabilità deve continuare ad essere il protagonista.
Oggi l'Abruzzo si lecca le prime ferite provocate
da una crisi economica inattesa e durissima. Ogni
momento difficile, però, può essere visto anche
come occasione di rilancio. L'attuale situazione
deve essere un'opportunità per ripensare la
propria attività, per innovare, per riqualificare e
per digitalizzare. La distanza fisica che ci è stata
imposta nei mesi scorsi ci ha dimostrato quanto
sia importante essere pronti a sfruttare tutto ciò
che di buono le nuove tecnologie offrono. Chi
questo lo aveva già compreso ha retto meglio.
Alla voglia di fare e alla capacità di rimettersi in
gioco degli operatori, però, devono accompagnarsi misure concrete. Nei mesi di emergenza
sono state messe in campo varie azioni, alcune
delle quali efficaci, altre meno, ma ci si è anche
scontrati con la burocrazia italiana e con tutto ciò
che essa comporta. Adesso non c'è più tempo
da perdere. Le istituzioni devono agire e devono
farlo subito. La classe politica, questa volta, non
può dimostrarsi inadeguata e impreparata.
Servono misure concrete e rapide. Bisogna avere
la capacità di sostenere le imprese sia nel breve
periodo, con liquidità immediata, sia nel medio e
lungo periodo, con strumenti strutturali che
sostengano il lavoro e l'economia.

Il mondo si trova di fronte ad una sfida senza
precedenti. La pandemia da Covid-19, dopo
l'emergenza sanitaria, ha generato e sta generando un'emergenza economica che richiede
risposte rapide e forti.
L'Abruzzo non ne esce illeso. Dal punto di vista
sanitario, il nostro territorio è stato una regione
"cerniera" tra un Nord martoriato dalla diffusione
del contagio e un Sud che, tutto sommato, ha
retto bene rispetto alle preoccupazioni iniziali.
Determinante, per frenare la corsa del nuovo
coronavirus, è stato il senso di responsabilità dei
cittadini, delle imprese e degli artigiani. I mesi di
lockdown sono stati durissimi, ma il rispetto delle
regole, da parte di tutti, ha consentito di vincere
una battaglia di una guerra che non è ancora
finita. In attesa di un vaccino e di una cura specifica, siamo nella fase della convivenza con il

I Governi, quello centrale e quello regionale, non
possono permettersi errori. La Regione Abruzzo si
è dotata di un Comitato tecnico scientifico. Un
organo, di cui sono onorato di far parte, che ha il
compito di dare indirizzi, di fornire indicazioni utili
alla ripresa dell'economia. La squadra, composta
da persone che ben conoscono il tessuto economico locale, è al lavoro per avanzare proposte
concrete relative a misure di rapida attuazione,
dall'accesso al credito alla formazione, dall'istruzione alla tenuta dei livelli occupazionali. L’auspicio è che il frutto del nostro lavoro arrivi subito ad
imprese, lavoratori e disoccupati.
Noi di Confartigianato siamo sempre a loro disposizione, per accompagnarli nel percorso di
tenuta, rilancio e crescita.
Buon lavoro a tutti!
Daniele Giangiulli

Direttore generale Confartigianato Chieti L'Aquila
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DECRETO RILANCIO,
CONTE:
"PARI A DUE MANOVRE,
55 MILIARDI PER FAR
RIPARTIRE IL PAESE"
“Abbiamo lavorato a questo decreto nella
consapevolezza che c'è un Paese in grande
difficoltà, c'è una comunità di donne, di persone,
in grande sofferenza e la manovra per
fronteggiare questa fase di emergenza è una
manovra che contiene però anche delle
premesse perché questa fase di ripartenza possa
già concretizzare una prospettiva di ripresa
economica e sociale". Così il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, nel presentare il
decreto Rilancio, provvedimento da 55 miliardi di
euro finalizzato a dare sostegno alle imprese, alle
famiglie, alla scuola, all’università, alla ricerca, al
mondo della disabilità, al sistema sanitario, alle
forze dell'ordine, al mondo dello sport, al turismo,
al settore edilizio.
“Un testo complesso - ha spiegato Conte - ci
sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che
parliamo di 55 miliardi pari a due manovre, due
leggi di bilancio. Ci sono in queste settimane
persone che sono rimaste senza lavoro, senza un
reddito, commercianti che rischiano di chiudere
addirittura definitivamente la loro attività,
imprenditori che sono nell'assoluta incertezza,
non sanno se continuare. Il vostro grido di
allarme, le vostre segnalazioni, non ci sono
sfuggite e questa fotografia dolorosa del paese
la conosciamo ed è per questo che ci siamo
impegnati al massimo facendoci carico di tutta
questa sofferenza, ce l'abbiamo messa tutta per
rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso
il lavoro potenziando cassa integrazione, bonus
per autonomi, facendo anche in modo,
confidiamo, che le erogazioni arrivino ancora più
speditamene di quanto è successo fino a
adesso".
"Non ci sono sfuggiti i ritardi e stiamo cercando di
rimediare con questo decreto per rendere alcuni
passaggi burocratici ancora più spediti - ha
evidenziato il premier - Introduciamo anche delle
misure di rilancio e sostegno alle imprese per dare

impulso alla crescita, accompagnare l'economia
verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo
perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi
per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora
più leggere. Aiutiamo anche le famiglie, che hanno
figli, che devono fare i conti con i problemi anche
delle scuole che sono chiuse, però con la didattica
a distanza si pongono il problema dei figli a casa.
Abbiamo anche un reddito di emergenza per le
fasce della popolazione che in questo momento
hanno bisogno di particolare protezione".
"Per i lavoratori le misure messe in campo sono
veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro,
quindi ci sono le risorse per rifinanziare e rafforzare
cassa integrazione e bonus autonomi. Questi sono
definiti ammortizzatori sociali, io però mi permetto di
chiamarli ammortizzatori sociali ed a un tempo
economici, perché è vero che proteggono i
lavoratori ma servono anche alle imprese per
preservare la loro efficienza produttiva. Ora
dobbiamo attivare questi aiuti economici
soprattutto a coloro che non hanno ancora
ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in maniera
semplice, rapida e veloce”, ha concluso Conte.
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IL PRESIDENTE NAZIONALE: "PICCOLE IMPRESE PUNTO DI
FORZA PER LA RIPRESA DEL PAESE"

“La piccola impresa diffusa di territorio, che ha
consentito all’Italia di rimanere il secondo maggior
Paese manifatturiero in Europa e leader globale nei
settori del made in Italy (agroalimentare, moda,
legno-arredo e meccanica), è il punto di forza su cui
fare leva per la ripresa del Paese. Vanno
accuratamente evitate ipotesi di intervento che
vedono il nostro sistema produttivo come un
elemento di debolezza”. Così il presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti durante il suo
intervento in videoconferenza all’incontro a Palazzo
Chigi sulle misure del ‘Dl maggio’.
Merletti è intervenuto all’incontro con il Governo alla
presenza del premier Giuseppe Conte, del ministro
dell’Economia e finanze, Roberto Gualtieri, del
ministro dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, della Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.
Il presidente di Confartigianato ha indicato ai
rappresentanti del Governo otto punti irrinunciabili
per sostenere la ripresa, alcuni dei quali poi attuati
nelle settimane successive.
Tra questi, la riapertura completa di tutte le attività
economiche dal 18 maggio (acconciatura,
estetica, pasticcerie, gelaterie, gastronomie).
Confartigianato sollecitava inoltre: lo spostamento
delle scadenze dei versamenti tributari e contributivi

almeno fino al 30 settembre e la rateizzazione in 12
mesi, la modifica del regime tributario delle
perdite che eviti di pagare imposte su redditi che
non si realizzeranno nel 2020; la previsione di un
ristoro alle perdite di fatturato da realizzare in
misura proporzionale e non in cifra fissa.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, il
presidente di Confartigianato ha chiesto che, in
coerenza con gli impegni dell’Esecutivo a “non
lasciare nessuno escluso”, sia prevista una
adeguata dotazione di risorse, pari ad almeno un
miliardo, per finanziare il Fondo di solidarietà
bilaterale dell’artigianato. Inoltre, Merletti ha
sottolineato la necessità di un chiarimento che
escluda l’applicazione del principio della
presunzione semplice per il riconoscimento di
malattia professionale del Covid-19, evitando
future azioni di rivalsa e azioni di responsabilità
civile e penale in capo al datore di lavoro.
Per Confartigianato erano altresì necessarie
maggiore flessibilità della normativa sul tempo
determinato e la reintroduzione dei voucher così
come la forte riduzione della burocrazia a partire
dalla sospensione del codice degli appalti per
lasciare in vigore la sola normativa europea e
l’adozione, come riferimento generale, del
‘modello Ponte Morandi’.
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RIAPRIRE IN SICUREZZA,
PROCEDURA PER
PREVENZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO COVID-19
Tutti gli imprenditori e datori di lavoro che nel perio-

do dell'emergenza coronavirus abbiano proseguito o ripreso la propria attività aziendale devono
devono integrare ed aggiornare il Documento di
Valutazione dei Rischi. Confartigianato ha elaborato una Procedura di sicurezza per la prevenzione e
gestione del rischio Covid-19 che rispetta tutti i
requisiti previsti dalle Autorità competenti e
permette di essere conformi rispetto alle recenti
disposizioni normative.
Il documento completo viene messo a disposizione
di tutte le imprese interessate al costo “politico” di
25 euro + Iva.

RICHIEDI LA TUA
PROCEDURA DI
SICUREZZA PER
LA PREVENZIONE
E GESTIONE
DEL RISCHIO
COVID-19

Per tutte le informazioni è possibile contattare
Francesco Cicchini allo 0871.330270, al 349.8871505
oppure scrivendo a categorie@confartigianato.ch.it.
In collaborazione con l'Ufficio Sicurezza di
Confartigianato, è inoltre possibile usufruire dei
seguenti servizi: aggiornamento DVR; valutazione
del rischio biologico (tra cui ricade il rischio da
Covid-19); valutazione del rischio chimico per le
attività di sanificazione/pulizia; informazione
datore di lavoro; informazione lavoratori e utenti;
libretto formativo per i lavoratori; materiale di
informazione/formazione; consulenza in merito
all’applicazione del “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro”; consulenza in merito alle
attività del Medico Competente per contrasto e
diffusione Covid-19.
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SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO:
CHIARIMENTI NECESSARI

con prodotti specifici e soluzioni a base
alcolica o candeggina, mantenendo un
registro degli interventi effettuati.

Non è pertanto obbligatorio rivolgersi a un’impresa
specializzata se non ci sono stati casi conclamati
di Covid-19.

CONVIVERE CON IL
VIRUS, IL VADEMECUM
DEI COMPORTAMENTI DA
ADOTTARE

In

tanti, durante l'emergenza, hanno chiesto
chiarimenti in merito alla questione sanificazione.
L’adempimento è da considerarsi obbligatorio
solo in caso di presenza di un caso conclamato
di positività di Covid-19 all’interno dell'azienda.
Il ministero della Salute, tramite la Circolare
5443 del 22 febbraio, infatti, ha stabilito le
regole per effettuare la decontaminazione dei
locali dove hanno soggiornato persone risultate
positive al coronavirus. Tali operazioni devono
essere eseguite da imprese autorizzate ai sensi
del decreto ministeriale 274/1997, che al
termine dell’intervento rilasceranno apposita
certificazione riguardante l’avvenuto intervento
e nel rispetto dei protocolli.
Le regole sono invece diverse per le attività che
non siano state interessate da casi di Covid-19,
cui si applica il protocollo d’intesa del 14 marzo
“Misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”. Il protocollo prevede una serie di
provvedimenti straordinari che le imprese
devono adottare e, nello specifico, prevede
che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica di locali, ambienti,
postazioni di lavoro e aree comuni.
La sanificazione può essere eseguita sia da
un’impresa specializzata, che possa certificare

l’intervento, sia in autonomia dall’azienda
stessa, seguendo le procedure indicate
dalla circolare del ministero della Salute,

Dopo

mesi durissimi, il Paese è ripartito ed è
nella fase di convivenza con il virus. Una fase in
cui le parole d'ordine sono prevenzione e
prudenza. Confartigianato Chieti L'Aquila, per
andare incontro alle esigenze degli operatori,
ha preparato dei pratici manifesti da affiggere
nelle attività commerciali.

PG 9
Si tratta di un vademecum contenente i
comportamenti da adottare al fine di
contrastare la diffusione del Covid-19 e svolgere la
propria attività in totale sicurezza, sia del personale
sia dei clienti. I manifesti riguardano le indicazioni
per la gestione delle consegne, un decalogo
della prevenzione e informazioni sulla vendita per
asporto.
Il materiale può essere ritirato negli uffici di
Confartigianato Chieti L'Aquila.

MASCHERINE E DPI,
ACCORDO TRA
CONFARTIGIANATO E ADM
PER LA DISTRIBUZIONE
Protocollo d'intesa tra Confartigianato e
l'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) per
semplificare, razionalizzare e rendere più
efficiente, attraverso un sistema di controlli più
snello, la filiera di distribuzione di mascherine,
dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e
di beni mobili da utilizzare per il contrasto alla

diffusione del Covid-19 e per assicurare una
capillare distribuzione di questi dispositivi
favorendo così la massima sicurezza nella fase
di allentamento degli obblighi di distanziamento
sociale e di ripresa delle attività economiche
con la massima sicurezza. L'intesa è stata
sottoscritta dal direttore generale dell’Adm,
Marcello Minenna, e dal presidente di
Confartigianato, Giorgio Merletti.
Adm provvederà, in particolare, tramite
proprie direttive interne, a garantire che gli
ordini effettuati in base al presente protocollo
siano sdoganati con le procedure più celeri a
disposizione e in esenzione di Iva e dazi
doganali, fornendo la necessaria assistenza
amministrativa per gli ordini di mascherine da
distribuire gratuitamente ai loro dipendenti.
Confartigianato, e/o le sue associazioni, anche
attraverso società di servizi o operatori di fiducia
mandatari, ordineranno i prodotti con la dicitura “per
conto e nell’interesse del Comune, della Regione o di
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ASSICURATI

comuni o di altri enti territoriali. Adm sempre in
altro Ente Territoriale”, utilizzando, per ogni
prima linea nel fronteggiare l’emergenza
ordine, un unico modulo di svincolo diretto nel
pandemica in corso”, afferma il Minenna.
quale indicare, ricorrendo le condizioni previste
CON CONFARTIGIANATO
IMPRESE
CHIETI
- L'AQUILA
dalla Determinazione Direttoriale
prot. 107042
“L’intesa
con Adm
– sottolinea
Merletti – ci
del 3 aprile 2020, il diritto a beneficiare del
permette di assicurare alle nostre imprese le
regime di esenzione fiscale.
condizioni indispensabili per poter continuare
ad operare garantendo la sicurezza degli
“Con la sottoscrizione di questo protocollo con
imprenditori, dei lavoratori e dei clienti. Grazie
Confartigianato ci impegniamo a sdoganare in
alla disponibilità di Adm, Confartigianato potrà
maniera celere e in esenzione Iva e dazi
intensificare l’impegno e le iniziative già messi
doganali per favorire la distribuzione gratuita di
in campo per diffondere tra gli imprenditori
materiale indispensabile per fronteggiare
l’utilizzo dei dispositivi di protezione necessari
l’emergenza pandemica in corso ai dipendenti
alla sicurezza sui luoghi di lavoro”.
delle imprese operanti nel territorio dei singoli

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
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila è in grado di offrire una consulenza assicurativa in convenzione con primarie
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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CURA ABRUZZO, NUOVE
MISURE PER SOSTENERE IL
SISTEMA ECONOMICO
REGIONALE

non ripartiranno presto purtroppo. Si tratta di
strumenti in favore delle imprese e dei professionisti per supportarle nella crisi legata all’emergenza Covid-19”.
Per maggiori informazioni e per ricevere assistenza per la presentazione delle domande è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila presenti sul territorio.

LA REGIONE ABRUZZO
RIAPRE ACCONCIATORI
ED ESTETISTI IN ANTICIPO,
PLAUSO DI
CONFARTIGIANATO
“Si tratta di una legge importante, una base economica vitale da cui partire per aiutare il sistema
economico regionale e integrare le risorse, da noi
giudicate, esigue del Governo nazionale la cui
capacità finanziaria è sicuramente più importante di quella delle Regioni. Peraltro può agire in
deficit, mentre noi no. Vengono introdotte misure
per imprese, partite Iva e professionisti, per un
investimento complessivo nel tempo che sfiora
gli 80 milioni di euro. Abbiamo al momento la
disponibilità di 40 milioni di euro ottenuti attraverso la rimodulazione dei fondi Fesr e Fse e di altre
riprogrammazioni su cui comunque stiamo
ancora lavorando”. Così l’assessore alle attività
produttive e turismo della Regione Abruzzo,
Mauro Febbo, dopo l'approvazione da parte del
consiglio regionale della proposta di legge
118/2020 presentata dalla maggioranza a sostegno delle imprese abruzzesi a seguito dell’emergenza Covid.
“Interveniamo – ha proseguito Febbo - con un
fondo perduto per la perdita di incassi nel mese
di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, del 15 % per
tutte le imprese e professionisti fino ad un volume
d'affari di 120.000 (il Governo il 20%); del 7,5% per
volume d'affari da 120 a 400.000 e 5% da 400.000
a un milione. Per le circa 180 agenzie di viaggi
con un contributo di € 3.000 ciascuna in considerazione del danno subito ma anche del fatto che

La Regione Abruzzo, nell'ambito della 'fase 2' dell'emergenza, ha anticipato al 18 maggio la riapertura
di centri estetici ed acconciatori, con apposita
ordinanza del governatore Marco Marsilio.
"Il Governo regionale ha recepito le nostre sollecitazioni - afferma Confartigianato Chieti L'Aquila Sarebbe stato incomprensibile e inaccettabile, infatti, voler attendere fino al primo giugno. L’auspicio è
che la riapertura anticipata stia scongiurando le
ripercussioni sull’occupazione. Tra acconciatori e
centri estetici, in Abruzzo, operano 3.585 imprese
artigiane, con 6.575 addetti. Tra Covid-19 e concorrenza sleale o abusivismo, in Abruzzo si sono registrati
minori ricavi per 31 milioni di euro".
“La chiusura è andata avanti per nove settimane –
ricorda il presidente Confartigianato Acconciatori
Chieti L’Aquila, Denis Iezzi – Era impensabile chiedere
di stare fermi altre quattro settimane. Le conseguenze sarebbero state catastrofiche: lavoro sommerso,
chiusure di tante attività e crollo occupazionale”.
“Con senso di responsabilità avevamo già elaborato
tempestive proposte dettagliate su come tornare a
svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, igiene e sanificazione. Proposte
che penalizzano fortemente il lavoro, ma della cui
importanza siamo consapevoli. Le istituzioni devono
insegnarci ed aiutarci a convivere con il virus, non far
morire un intero settore. La Regione Abruzzo, fortunatamente, lo ha compreso bene”, conclude Iezzi.
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DECRETO LIQUIDITA',
CREDITFIDI OPERATIVA PER
IL RILASCIO DELLA
GARANZIA FINO AL 100%
PER IMPORTI FINO A
800MILA EURO
A seguito delle circolari 10 e 11 del 16 e 27 aprile 2020
del Fondo Centrale di Garanzia per gli aiuti sotto
forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2 del quadro
temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
- Creditfidi ha definito tre modalità operative e le
revisioni di pricing per intervenire sulle misure previste
dall’articolo 13 comma 1. lettere c), d), e) e n).
- I nuovi finanziamenti per investimenti/liquidità con
durata massima pari a 72 mesi e con importo pari al
25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio disponibile
e/o autocertificazione) e comunque non superiore
a € 800.000 ai sensi del comma 1 lettera n) prevedono la garanzia di Creditfidi al 100%, con riassicurazione al 90% del Fondo Centrale di Garanzia.
- I nuovi finanziamenti per rinegoziazione del debito
con credito aggiuntivo pari almeno al 10% con
durata massima pari a 72 mesi e con importo pari al
25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio disponibile
e/o autocertificazione) e comunque non superiore
a € 800.000 ai sensi del comma 1 lettera e) prevedono la garanzia di Creditfidi al 100%, con riassicurazione all’80% del Fondo Centrale di Garanzia.
- I nuovi finanziamenti per investimenti/liquidità con
durata massima pari a 72 mesi e con importo pari al
25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio disponibile
e/o autocertificazione) e comunque non superiore
a € 800.000 ai sensi del comma 1 lettere c) d) n)
prevedono la garanzia di Creditfidi al 90%, con riassicurazione al 100% del Fondo Centrale di Garanzia.
Il costo previsto per il rilascio della garanzia, a seconda della tipologia di operazione e di rischio, è stato
fissato nella misura massima del 3% una tantum.
La garanzia viene concessa anche in favore di imprese che: alla data della richiesta di garanzia, esposizio-

ni nei confronti del soggetto finanziatore classificate
come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia
precedente al 31 gennaio 2020; on data successiva
al 31 dicembre 2019 siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuità aziendale; abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o
abbiano presentato un piano, purché le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate; non presentino importi in arretrato successivi
all’applicazione delle misure di concessione e su cui
la banca, sulla base dell’analisi della situazione
finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni a “sofferenza”.
Per garantire la massima assistenza e la piena operatività è a disposizione la rete di consulenti di Creditfidi sul territorio.
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IL PIANO DELLA
CAMERA DI
COMMERCIO, 3
MILIONI DI EURO
SUBITO A DISPOSIZIONE
DELLE IMPRESE

o il capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi. L’entità del contributo copre il 100%
degli interessi e dei costi corrisposti per prestiti
fino a 25mila euro, il 70% per prestiti dai 25mila ai
100mila euro, fino ad un massimo di tremila euro
per impresa.
Tutte le iniziative a favore delle imprese per contrastare l’emergenza economica da Covid-19
sono riassunte sotto un unico cappello “Riavvio.
Ripartire con intelligenza” che ha una pagina
dedicata all’interno del sito camerale
www.chpe.camcom.it.
Oltre ai bandi, ci sono anche informazioni sui
servizi digitali per poter lavorare senza muoversi;
sulle azioni di Unioncamere “Ripartire Impresa”
ed “Help Desk per l’internazionalizzazione”; sulla
formazione promossa dal PID Chieti Pescara
“Formarsi INAUGURAZIONE
per non fermarsi”.

1 DICEMBRE 2019 ORE 17.00

La Camera di Commercio Chieti Pescara approva un piano di azione che prevede uno stanziamento complessivo per il biennio 2020 – 2021 di
5,5 milioni di euro di cui tre milioni subito disponibili, con l'obiettivo di far ripartire il sistema economico con intelligenza.
In particolare, il piano prevede liquidità immediata alle imprese attraverso contributi a fondo
perduto, erogati in soli 15 giorni, per abbattere
gli interessi sui finanziamenti previsti dal Decreto
Cura Italia; l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza per
prevenire la diffusione del coronavirus negli
ambienti di lavoro; il favorire la digitalizzazione
dei processi aziendali.
I tre bandi, ciascuno dei quali prevede uno stanziamento di un milione di euro, sono stati pubblicato ad una settimana di distanza l'uno dall'altro.
Il primo a partire è stato quello sulla concessione
di contributi per l’abbattimento degli interessi sui
finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti
produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale (possono essere rendicontate le
spese dal 23 febbraio). Tra i finanziamenti
ammissibili, i costi del personale, gli investimenti

RESIDENZA PER ANZIANI
CENTRO DIURNO
CHIETI, VIA ATERNO 441,
LOC. BRECCIAROLA
TEL. 0871.232705
MOB. 392.9515154
È UN PROGETTO DI:
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DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA 350 MILA
EURO A FONDO PERDUTO PER LE MICRO E PICCOLE
IMPRESE
Con

l’obiettivo di supportare le imprese del
territorio durante l’emergenza coronavirus, la
Camera di commercio dell’Aquila ha istituito un
contributo a fondo perduto, per sostenere le
spese che le piccole e micro imprese della
provincia devono affrontare per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale nonché di
interventi di sanificazione del luogo di lavoro a
norma di legge necessari allo svolgimento
dell’attività imprenditoriale.

ammontano ad un totale complessivo di
350.000 euro destinati alle imprese del territorio
aquilano ricadenti sia all’interno che all’esterno
del cratere sismico 2009.

Le risorse derivano dal fondo di solidarietà
camerale, istituito in seguito al sisma del 2009, e

I bandi sono scaricabili sul sito:
web www.confartigianato.ch.it

La somma stanziata potrà contribuire ad
avviare la fase di ripresa delle attività
economiche contemperandole con la tutela
della salute dei lavoratori.
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ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO DI
GIOVANI UNDER 35,
OPERATIVO
L'INCENTIVO INPS
Con la Circolare Inps 57/2020 parte l’esonero contributivo introdotto con la legge di Bilancio 2018. Lo
sgravio è del 100% fino a 3.000 euro annui per i giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro. La circolare dà il via libera al recupero dello
sgravio del 50% dei contributi dovuti sulle assunzioni a
tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni di età,
effettuate dal 1° gennaio 2018 da datori di lavoro
privati. L’incentivo dura 36 mesi. L’importo massimo è
di 3.000 euro annui (250 euro mensili).
Lo sgravio è del 100%, sempre nel limite di 3.000 euro
anni, qualora il giovane sia stato assunto entro sei

mesi dall’acquisizione del titolo di studio dopo aver
svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro,
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato in alta formazione.
L’incentivo, introdotto dalla legge di bilancio 2018,
riguarda le assunzioni di operai, impiegati o quadri, a
condizione che non siano mai stati occupati a tempo
indeterminato. Sono esclusi i rapporti domestici e
quelli di apprendistato.
Per permettere al datore di lavoro la verifica del
requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, l’Inps ha reso disponibile una
utility con cui è possibile sapere, indicando il codice
fiscale, se il lavoratore abbia già avuto rapporti di
lavoro precedenti. Se un lavoratore è già stato assunto con l’esonero, l’utility indica l’eventuale periodo
residuo di agevolazione.
L’esonero è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, con l’incentivo all’assunzione di soggetti beneficiari di Naspi, con l’incentivo
«Occupazione Sud» nel limite massimo di 8.060 euro
annui, con l’incentivo IO Lavoro.
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E-COMMERCE PER
SUPERARE LA CRISI
CORONAVIRUS,
CONFARTIGIANATO
GUIDA LE IMPRESE:
WEBINAR GRATUITO

Sviluppare o implementare le vendite online e, in
particolare, su Alibaba – colosso mondiale
dell’ecommerce che mette in contatto milioni di
acquirenti e fornitori di tutto il mondo – come
strategia per il rilancio a seguito della crisi dovuta
all’emergenza coronavirus. E’ uno degli obiettivi
delle attività di sensibilizzazione promosse da
Confartigianato Chieti L’Aquila, impegnata a far
si che gli associati possano cogliere dall’attuale
situazione opportunità di rilancio e di crescita.
Proprio per questo è stato organizzato un webinar gratuito dedicato ad Alibaba.com.
Nel corso dell'iniziativa, che si è svolta in via telematica a maggio, sono state illustrate in esclusiva, gratuitamente, tutte le potenzialità del colosso dell’ecommerce.
“In un momento economico delicato e difficile –
ha il direttore generale di Confartigianato Chieti
L’Aquila, Daniele Giangiulli, nel presentare l'appuntamento – stiamo lavorando affinché, in una
fase di cambiamenti importanti, le imprese possano trovare occasioni di crescita e di rilancio. E’
infatti fondamentale considerare un riposizionamento della propria attività, nonché un ampliamento del mercato di riferimento. Il mercato
dell’online rappresenta un’opportunità a cui le
imprese, soprattutto quelle più strutturate, non
possono sottrarsi. Questo – conclude Giangiulli –
è il momento idoneo per sviluppare e implementare la presenza sul mercato digitale”.

I PICCOLI NEGOZI PER
SOSTENERE L’ECONOMIA
LOCALE,
CONFARTIGIANATO
CHIETI L’AQUILA ADERISCE
A ‘QUARTIEREMIO’

Valorizzare il negozio di vicinato, contro lo
svuotamento dei centri storici e a favore di
un’esperienza d’acquisto più consapevole:
lontana dagli assembramenti dei supermercati
e a sostegno delle piccole realtà che con tanta
fatica ci stanno garantendo il loro servizio
anche in questo momento di emergenza.
Questi gli obiettivi dell’iniziativa “QuartiereMio”,
idea di SwizzyLab, società in house di
Artigiancassa, a cui Confartigianato Chieti
L’Aquila ha deciso di aderire. L’associazione,
infatti, convinta che proprio sulle piccole realtà
si basi il tessuto sociale italiano, è da sempre
vicina alle attività commerciali del territorio.
QuartiereMio consiste in una piattaforma online
che raccoglie gli esercizi commerciali di
vicinato con consegna a domicilio. Le
caratteristiche principali della piattaforma sono:
una lista delle realtà di vicinato a cui rivolgersi
per trovare qualità, servizio e disponibilità; una
mappa con possibilità di filtrare per categoria
merceologica, servizi offerti, prezzi e tags;
possibilità di creare una lista di attività preferite
e condividerle con i propri contatti; possibilità di
votare e commentare il servizio offerto dall’impresa;
una vetrina per l’impresa con possibilità di informare
i clienti attraverso orari di apertura, contatti,
descrizione dell’attività, immagini, listino prezzi,
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modulo prenotazione; un pannello di controllo per
l’impresa in cui ricevere messaggi e visualizzare le
statistiche sulla sua vetrina personale.
Si tratta di un innovativo sistema win win nato
con l’intento di creare una rete di aiuti e servizi
per imprese e cittadini. Una dimostrazione di
come la tecnologia possa creare rete facendo
incrociare domanda e offerta anche su scala
locale.

digitalizzazione come qualcosa di molto lontano
dal proprio mondo.
Basti pensare alle piccole attività artigiane
locali, che ora più di ogni altra realtà si trovano
ad affrontare una fase di cambiamento ed evoluzione necessaria per poter rispondere efficacemente alle nuove esigenze della società e del
mercato.

Le imprese interessate all’iniziativa possono contattare Confartigianato Chieti L’Aquila ai numeri
telefonici 0871.330270 e 349.8871505 (rif. Francesco Cicchini) o scrivendo a categorie@confartigianato.ch.it. I cittadini interessati a ricevere
comodamente la spesa a domicilio, invece,
possono collegarsi al sito web www.confartigianato.ch.it/quartieremio/.

In questo contesto sociale ed economico in così
rapido mutamento, è indispensabile per le
imprese rispondere con altrettanta velocità, non
solo per contrastare gli effetti di una crisi inaspettata, ma anche per costruire solide basi che
guardino ad un futuro diverso, che vada oltre le
barriere fisiche, basato sulla digitalizzazione e sui
principi di Impresa 4.0.

“Gli artigiani, le piccole imprese e le piccole
attività commerciali dei centri urbani – commentano il presidente ed il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Francesco Angelozzi
e Daniele Giangiulli – durante l'emergenza coronavirus hanno dimostrato tutta la loro forza e
hanno tenuto duro. E’ proprio su queste attività
che si fonda il tessuto sociale italiano, dell’Abruzzo e di territori come quelli delle province di
Chieti e L’Aquila. Acquistare nei negozi di vicinato consente di contrastare la diffusione del virus,
evitando gli assembramenti, e di sostenere
l’economia locale".

Per accompagnare le imprese in questo processo di cambiamento verso una trasformazione
digitale, è nato il Digital Innovation Hub di Confartigianato Chieti L’Aquila. Il centro, con sede
fisica presso la Scuola di alta formazione Academy Forme sita al secondo piano del Centro
commerciale Centauro di Chieti, vuole essere il
punto di riferimento per tutte le micro e piccole
imprese, fornendo consulenza, formazione,
occasioni di sperimentazione e strumenti per la
realizzazione di soluzioni innovative customizzate
sulle esigenze di ogni singola impresa.

DIGITALE E INNOVAZIONE,
NASCE IL DIGITAL
INNOVATION HUB DI
CONFARTIGIANATO
CHIETI L'AQUILA

L'obiettivo finale è quello di rafforzare la competitività delle imprese anche grazie alle tecnologie del piano Impresa 4.0 e contemporaneamente contribuire a diffondere la cultura digitale sul territorio.
Tutte quelle aziende che ritengono sia arrivato il
momento di investire sull’innovazione digitale
possono affidarsi alla consulenza del team di
esperti del Digital Innovation Hub di Confartigianato Chieti L’Aquila. Gli ambiti di azione riguardano prevalentemente sei aree: cyber security,
privacy e Gdpr, e-commerce, web marketing,
formazione ed Impresa 4.0.

Il digitale, ormai, non è solo lo strumento che sta
permettendo a tantissime attività imprenditoriali
di sopravvivere in questo difficile momento di
crisi, che inevitabilmente comporterà un netto
cambiamento nell’assetto economico e lavorativo locale ed internazionale, ma diverrà la base
imprescindibile per milioni di business, anche per
quelli più restii, che fino ad ora guardavano alla

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
web www.digitalabruzzo.it, scrivere a info@digitalabruzzo.it o contattare lo 0871.64430.

DIGITAL

INNOVATION

HUB

Costruiamo il futuro delle PMI
rendendolo presente
Noi del Digital Innovation Hub di Confartigianato
Chieti L’Aquila accompagniamo le PMI nel
percorso di trasformazione digitale fornendo
consulenza, formazione, occasioni di
sperimentazione, e strumenti per la
realizzazione di soluzioni dirompenti e
innovative. Realizziamo iniziative
e progetti atti ad accelerare
l’innovazione digitale e
rafforzare la competitività
delle Imprese anche
grazie alle tecnologie
dell’ Industria 4.0.

I NOSTRI SERVIZI
CYBER SECURITY
PRIVACY & GDPR
E-COMMERCE
WEB MARKETING
SOCIAL MEDIA
SITI WEB
FORMAZIONE
IMPRESA 4.O
www.digitalabruzzo.it
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CONFARTIGIANATO/ANCOS
DONA 20 RESPIRATORI AGLI
OSPEDALI ITALIANI

Confartigianato e ANCoS, l’Associazione del Sistema Confartigianato che si occupa di progetti
solidali, mettono a disposizione delle strutture ospedaliere italiane impegnate in prima linea nell’assistenza ai pazienti colpiti da coronavirus venti 20 ventilatori polmonari pressometrici.
I primi sei respiratori sono stati consegnati in Lombardia, poi gli altri sono stati donati agli ospedali maggiormente congestionati e in difficoltà per la carenza della strumentazione indispensabile alla cura dei
pazienti.
Con questa iniziativa i soci di Confartigianato e tutti
i contribuenti che ogni anno si rivolgono al Caaf e,
tramite l’elaborazione del Mod.730, scelgono di
sostenere ANCoS con il contributo 5×1000, compiono un gesto concreto di aiuto alle situazioni più
drammatiche della pandemia che ha sconvolto il
mondo. Oltre al costante sostegno ai soci per cui
l'associazione si adopera quotidianamente, Confartigianato offre un contributo concreto alla battaglia che tutto il Paese ha combattuto e sta combattendo contro il virus.

DALL’ALTA MODA ALLE
MASCHERINE, AZIENDA
ABRUZZESE SI TRASFORMA
E RESISTE ALLA CRISI

Dall’abbigliamento per conto di grandi marchi alla
produzione di mascherine e tute sanitarie, per far
fronte all’emergenza coronavirus. E’ la storia
dell’azienda abruzzese Aurora Fashion, della famiglia Di Felice e Biasone, che a marzo ha riconvertito
in fretta e furia la propria attività e che, nel giro di
pochi giorni, è riuscita ad organizzarsi in modo di
realizzare migliaia di mascherine, destinate a
Comuni, farmacie, cittadini, associazioni e attività
commerciali.
L’azienda, con sede a Villamagna, associata di
Confartigianato Chieti L’Aquila, ha subito avviato
l’iter per ottenere la certificazione delle mascherine
chirurgiche. Per quanto riguarda i camici monouso,
invece, è presto arrivata una importante commessa da parte di un gruppo che rifornisce la sanità
lombarda.
Dopo una breve pausa dovuta allo stop imposto
dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
l’azienda abruzzese si è subito riorganizzata,
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ha studiato i prototipi ed ha riconvertito le linee di
produzione. I circa trenta dipendenti, nel giro di
pochi giorni, hanno così iniziato a realizzare tute
sanitarie e mascherine. Con una capacità di
svariate decine di migliaia di pezzi al mese, si tratta
di una risposta significativa alla carenza di dispositivi di protezione registrata a causa dell’emergenza
Covid-19.
“In questo modo – racconta l’amministratore di
Aurora Fashion, Giovanni Biasone, nella fase di
piena emergenza – diamo un contributo al territorio,
aiutiamo il mondo sanitario in difficoltà a causa
dell’emergenza e sosteniamo l’economia. Con
questa riconversione siamo riusciti ad assicurare
continuità lavorativa ai nostri dipendenti. Per nostra
scelta, il guadagno è minimo, ma così riusciamo a
tenere in vita l’attività e a dare una mano. In un
momento in cui le mascherine sono introvabili, ne
abbiamo già consegnate in quantità ai Comuni
della nostra area, a diverse farmacie e ad alcune

attività commerciali”.
“Non possiamo che esprimere un plauso per l’iniziativa di Aurora Fashion – dice il direttore generale
di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – Mentre l’artigianato e le piccole imprese
continuano a fronteggiare gli effetti di una crisi che
non sembra superata, l’emergenza Coronavirus ha
letteralmente messo in ginocchio l’economia
regionale e nazionale. In un momento così drammatico, allora, artigiani e piccoli imprenditori
devono cercare di essere intraprendenti e lungimiranti. Iniziative di questo tipo non consentono solo
di mantenere viva la propria attività, ma sono
anche un modo per sostenere il sistema economico e favorire il benessere di imprese e cittadini.
Trenta dipendenti che lavorano equivalgono a
trenta famiglie che mantengono il proprio potere
d’acquisto. La nostra associazione – conclude
Giangiulli – è a disposizione di tutte le aziende del
territorio che hanno la possibilità di attuare iniziative
analoghe”.

Vicina al Paese.
Vicina alle sue Imprese.
BPER Banca vuole essere al fianco degli imprenditori
per sostenere i loro progetti e i territori in cui operano.

Per conoscere i nostri prodotti e servizi visita il nostro sito
bper.it e prendi un appuntamento con una delle nostre filiali.

bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario.
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CAAF DI CONFARTIGIANATO, E' PARTITA LA CAMPAGNA
730/2020 DIGITALE
È partita lo scorso 13 aprile la campagna 730/2020

trasmessa una comunicazione in cui viene descritto il servizio con invito a registrarsi sul sito.

Nella fase dell'emergenza in cui è stato obbligatorio limitare al massimo l’accesso fisico nelle sedi, è
stata attivata a livello centrale la piattaforma PersonalCAF 2.0 che consente al contribuente, previa
registrazione, di entrare in un’area personalizzata in
cui visualizzare e scaricare le copie delle proprie
dichiarazioni fiscali e dei documenti archiviati,
compilare autocertificazioni, dialogare con la
propria sede di riferimento inviando altresì la documentazione utile per l’elaborazione dei dichiarativi
e infine anche di ricevere informazioni di suo interesse, come news e comunicazioni personali.

Chi non l'avesse ricevuta o vuole farsi assistere per
la prima volta per i servizi fiscali dal Caaf Confartigianato Chieti L’Aquila - 730, Isee, Red, ecc. - può
inviare una mail all’indirizzo caaf@confartigianato.ch.it specificando i propri dati anagrafici, mail
(obbligatoria per l’invio delle credenziali) e un
numero di cellulare di contatto, allegando un
documento di identità in corso di validità e il
codice fiscale.

del Caaf di Confartigianato Chieti L’Aquila.

Ai nostri utenti già censiti e che hanno fornito la
propria mail in sede di assistenza fiscale, è stata

Il coronavirus ha costretto inevitabilmente a virare
verso importanti sistemi di digitalizzazione del
lavoro. Gli strumenti sviluppati dall'associazione
nelle varie fasi dell'emergenza potranno avere
effettiva utilità anche in futuro.
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REDDITO DI
EMERGENZA, IL
PATRONATO A
DISPOSIZIONE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

Online, sul sito dell'Inps, il bando sul reddito di
emergenza. Si tratta di un assegno mensile da 400
a 800 euro per le persone e le famiglie in difficoltà
che non usufruiscono di altri sussidi.
I requisiti per richiederlo sono la residenza in Italia,
Isee fino a 15.000 euro, patrimonio mobiliare di famiglia inferiore a 10.000 euro (in riferimento al 2019),
tetto che può essere esteso fino a 20.000 euro considerando 5.000 euro in più per ogni componente
della famiglia, reddito di famiglia inferiore al Rem
calcolato.
Per ottenere il Reddito di emergenza non bisogna
beneficiare di altri contributi, come per esempio il
reddito di cittadinanza.
Gli uffici del Patronato Inapa hanno attivato il servizio per la presentazione delle domande di Reddito
di emergenza.
I cittadini interessati possono far riferimento agli uffici
del Patronato Inapa presenti all’interno delle sedi di
Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila sul territorio
per la presentazione della domanda entro e non
oltre il 30 Giugno.
Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0871.330270 oppure scrivere a patronatoinapa@confartigianato.ch.it.

LAVORATORI
DOMESTICI, ORA SI
PUO' CHIEDERE IL
BONUS DI 500 EURO
ATTRAVERSO IL
PATRONATO

Dopo essere stati esclusi dal decreto Cura Italia, i
lavoratori domestici hanno ottenuto nel decreto
Rilancio la possibilità di richiedere un’indennità pari
a 500 euro sia per il mese di marzo sia per il mese di
aprile. Il bonus è rivolto ai lavoratori domestici non
conviventi che hanno rapporti di lavoro per
almeno dieci ore alla settimana.
Secondo la relazione tecnica del decreto Rilancio,
i lavoratori che potrebbero chiedere il bonus sono
460mila, per un totale di 460 milioni di spesa.
La domanda potrà essere presentata anche attraverso il Patronato Inapa, dopo aver valutato la
presenza dei requisiti richiesti.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti
Mario e Debora: 0871-330270,
patronatoinapa@confartigianato.ch.it.
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