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EDITORIALE

È EMERGENZA

LAVORO:
INVESTIRE
SULLE
COMPETENZE
Se i decessi legati al Covid-19, in Abruzzo,
sono circa 2.400, le imprese destinate
a morire potrebbero essere addirittura
tre volte quella cifra. La situazione della
provincia di Chieti, tra l’altro, è tra le più
difficili d’Italia, soprattutto per quanto
riguarda i giovani, nonostante si tratti di
cifre assolutamente preliminari, perché è
ancora in vigore il blocco dei licenziamenti
e la crisi vera, purtroppo, deve ancora
cominciare.
I dati contenuti in una recente indagine
del Centro studi della nostra associazione
scattano la fotografia del quadro attuale.
Il report in questione è relativo alla
variazione tra il 2019 e il 2020: le cifre sono
quindi destinate a peggiorare ulteriormente,
considerate le restrizioni e le chiusure che
hanno caratterizzato il primo quadrimestre
dell’anno in corso.
Per comprendere l’attuale situazione è utile
il parametro del tasso di inattività, che tra
il 2019 e lo scorso anno passa dal 33,7%

“

Situazione ancora più
delicata per quanto
riguarda i giovani.
Gli inattivi arrivano
addirittura al 63,4%
con un aumento di 8,7
punti percentuali

”

EDITORIALE

al 37,8%, con un aumento di 4,2 punti
percentuali, che colloca la provincia di
Chieti al sesto posto tra le peggiori d’Italia.

o strumenti di supporto. La situazione si
farà ancora più difficile quando verranno
sbloccati i licenziamenti.

In altre parole, più di una persona su
tre non ha un’occupazione e non la sta
neppure cercando, segno del clima di
sfiducia generato dall’emergenza sanitaria.

Come se non bastasse, secondo le stime
entro l’estate il 34% delle imprese avrà
gravi problemi di liquidità.

Di conseguenza, diminuendo le persone
in cerca di un impiego, si riduce anche il
tasso di disoccupazione, che registra una
flessione di 2,8 punti percentuali. Il tasso
di occupazione, invece, scende dell’1,8%.
Pesa sul bilancio, in ogni caso, il blocco dei
licenziamenti.
Situazione ancora più delicata per quanto
riguarda i giovani. Gli inattivi arrivano
addirittura al 63,4%, con un aumento di
8,7 punti percentuali: vale a dire che, nella
fascia 15-29 anni, due persone su tre non
hanno un lavoro e non lo cercano. In tal
senso, il Chietino è al settimo posto tra le
ultime province italiane.
Per quanto riguarda gli under 30, il tasso di
disoccupazione scende al 28,5% (-4,4%
rispetto al 2019) e il tasso di occupazione
scende al 26,1% (-4,2%). Negativi anche
i dati dell’export: la provincia, tra il 2019 e
il 2020, perde 663 milioni di euro, con una
variazione negativa del 10,8%.
La flessione è mitigata dalle discrete
performance dei prodotti alimentari, che
compensano i cali drastici registrati da altri
settori.
Purtroppo vediamo solo i primi effetti
di una crisi pesantissima destinata a
durare. Tante, soprattutto nei settori del
commercio e della ristorazione, le imprese
che chiuderanno, ma che non lo hanno
ancora fatto in attesa di eventuali indennizzi

Nei mesi di restrizioni, però, hanno retto le
attività con vendita online.
Questo conferma quello che sosteniamo
da tempo: il digitale diventa determinante,
anche per gli artigiani e per le piccole
imprese.
Sul fronte delle politiche attive del
lavoro, ribadiamo la necessità di una
riforma del sistema di orientamento
scolastico e professionale con il rilancio
degli Istituti Professionali e degli Istituti
Tecnici, oltre ad investimenti sulle
competenze professionali, a cominciare
proprio dall’uso delle tecnologie digitali
e puntando sull’apprendistato duale e
professionalizzante.

Daniele Giangiulli
Direttore generale
Confartigianato Chieti L’Aquila
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IN PRIMO PIANO

EDILIZIA, SUPERBONUS
E RECOVERY PLAN:
IN ABRUZZO NASCE
IL CONSORZIO CREA

F

ornire una risposta rispetto alle tante
opportunità derivanti dal Superbonus
110%. Nasce con questo obiettivo il
consorzio Crea, organismo promosso
da Confartigianato Chieti L’Aquila e composto
da imprese e professionisti operanti a 360 gradi
nei settori legati all’edilizia.
La nuova realtà ambisce ad essere un punto
di riferimento sul territorio: svolgerà, infatti,
un ruolo di global service dell’edilizia e potrà
essere protagonista per quanto riguarda la
partecipazione ad appalti e gare pubbliche.

“Il consorzio Crea nasce in
un momento particolare,
caratterizzato dalle
molteplici opportunità
derivanti dal Superbonus”
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Il presidente
del Consorzio Crea,
Camillo Saraullo

L’idea di Confartigianato nasce non solo
per rispondere alle esigenze derivanti dal
Superbonus, ma anche con la consapevolezza
di quanto l’edilizia sia centrale e rappresenti
un volano per la ripresa dell’economia nei
momenti di crisi.
Grazie ai servizi finanziari e assicurativi e con il
rilascio del visto di conformità sulla cessione del
credito e sconto in fattura, il consorzio copre
interamente l’iter del Superbonus.
Presidente del neonato consorzio è stato
eletto Camillo Saraullo, titolare della I.C.A.F.
srl, impresa di San Giovanni Teatino attiva dal
2002 e operante nel settore della carpenteria
metallica e degli infissi.
Il presidente del Consorzio Crea, Camillo Saraullo
“Il consorzio Crea – afferma Saraullo – nasce
in un momento particolare, caratterizzato dalle
molteplici opportunità derivanti dal Superbonus.”

soprattutto considerando la rilevanza che
acquisiranno quando partiranno concretamente
gli interventi previsti dal Recovery Plan.
“Il consorzio è stato fortemente voluto da
Confartigianato – dice il presidente di Anaepa
Chieti L’Aquila e vicepresidente di Confartigianato,
Alberto De Cesare – per favorire il rilancio di un
settore, quello dell’edilizia, che per anni è stato
sofferente e in difficoltà.
Il Superbonus rappresenta un nuovo impulso.
L’intento, con il consorzio Crea, è quello di unire le
forze per essere efficienti e per farci trovare pronti
rispetto alle attività legate al Superbonus, che di
sicuro rappresenteranno in importante slancio
economico.
La volontà principale – conclude il presidente
dell’associazione artigiani dell’edilizia – è stata
proprio quella di fare squadra e dare opportunità
lavorative al comparto”.
Il Consiglio di amministrazione (Cda) del consorzio
è così composto: Saraullo Camillo Angelo,
presidente; De Cesare Alberto, vice presidente;
De Luca Carlo, consigliere; Guerrieri Filippo,
consigliere; Saligari Pierandrea, consigliere.
Il coordinatore è Piero Giusti.

L’intento è quello di supportare tutti coloro che
sono interessati alle agevolazioni. In una logica
di gruppo e di rete tra imprese e professionisti,
l’utente potrà disporre di un unico interlocutore
che lo seguirà a 360 gradi e si occuperà sia della
parte burocratica, sia di quella pratica.
Ma il consorzio esiste e continuerà ad esistere a
prescindere dal Superbonus: siamo un global
service dell’edilizia al servizio del territorio.
L’ambizione – aggiunge il presidente – è anche
quella di lavorare negli appalti pubblici,

Le imprese interessate possono aderire al
consorzio Crea.
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CREDITO

PARTNERSHIP TRA BANCA AIDEXA E CREDITFIDI,
PRESTITI EROGATI IN 48 ORE
Banca AideXa, la nuova piattaforma fintech
promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza
per semplificare la vita a chi fa impresa sfruttando
le nuove tecnologie e le opportunità offerte
dall’open banking, ha siglato una partnership
con Creditfidi, il consorzio fidi di Confartigianato
Imprese Chieti L’Aquila, espressione di oltre 3.000
imprese. In un momento storico così delicato per
le aziende italiane, le due realtà uniscono le forze
per offrire alle piccole e medie imprese nuove
forme di accesso al credito.
Creditfidi metterà a disposizione delle Pmi
la possibilità di accedere alle forme di
finanziamento proposte da Banca AideXa, come
il servizio di instant lending X Instant: un prestito
a breve termine, destinato a coprire qualsiasi
esigenza finanziaria, erogato direttamente online
nel giro di 48 ore e senza bisogno di garanzie.
Grazie alle novità introdotte dall’Open Banking –
ovvero alla possibilità per le imprese e partite Iva
di condividere i propri dati bancari con soggetti
terzi – Banca AideXa è in grado di analizzare i
dati transazionali del cliente dell’ultimo periodo
e stabilire in modo più accurato il reale livello di
merito creditizio per fornire una risposta rapida, il
tutto grazie all’ausilio di strumenti di intelligenza
artificiale. Infatti, bastano 20 minuti per avere
conferma della fattibilità, importo e tasso.
La partnership permetterà a Creditfidi di rafforzare
il proprio ruolo di leader nel supporto all’accesso
al credito per le Pmi del territorio.
“Le imprese italiane, soprattutto quelle di
dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno
bisogno di un sostegno concreto e di strumenti
di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per
far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno.

Siamo lieti di mettere a disposizione di tutte le
piccole imprese associate a Confartigianato Chieti
L’Aquila la nostra soluzione di finanziamento
istantaneo, snellendo l’iter burocratico e offrendo
una risposta in tempi brevi, con valutazioni ad hoc
per ogni imprenditore”, ha dichiarato Federico
Sforza, Amministratore Delegato di Banca AideXa.
“L’emergenza Covid-19 ha aperto una crisi di
liquidità aziendale senza precedenti: un problema
che da qui all’estate riguarderà il 34,1% delle
imprese italiane. Individuare soluzioni alternative
rispetto ai tradizionali canali è un nostro dovere.
Con Banca Aidexa già stiamo dimostrando di
poter dare supporto concreto ed immediato alle
imprese”, ha detto il direttore di Creditfidi e di
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli.
Inoltre, la partnership tra Banca AideXa e
Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila sarà
strategica per diffondere tra le aziende del
territorio un’adeguata formazione sul tema
dell’open banking, una normativa rivoluzionaria
in grado di promuovere la concorrenza tra player
e favorire la creazione di servizi finanziari
innovativi per privati e Pmi.
Per informazioni: w w w . c r e d i t f i d i . i t
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CONFIDI SYSTEMA!, NUOVO PLAFOND
PER DARE CREDITO DIRETTO ALLE PMI
ripartire le proprie attività, pagare le merci ai
fornitori, investire in tecnologia e digitale e altro
ancora. Con la pandemia la finanza diretta erogata
dai confidi è entrata a pieno titolo nel nuovo

“Rimettere in
connessione i territori, far
ripartire gli investimenti,
innovare e trasformare la
crisi in opportunità”

Rimettere in connessione i territori, far ripartire
gli investimenti, innovare e trasformare la crisi
in opportunità: queste le finalità a cui è destinato
il nuovo plafond per la finanza diretta alle Pmi che
Confidi Systema! ha recentemente riattivato dopo
l’esperienza positiva dello scorso aprile.

paradigma di offerta. C’è stato il riconoscimento
normativo a tutti gli effetti con la conversione in
legge del Decreto Rilancio, che ha esteso per i
confidi vigilati i parametri entro cui poter svolgere
l’operatività legata ai prestiti diretti pur rimanendo
prevalente l’attività di garanzia.

In quel mese abbiamo assistito ad un boom
di domande in pochissimo tempo, complice
l’allungamento delle procedure di accesso al
credito nel canale bancario a quel tempo ingolfato
dalle prime misure di emergenza. Quanto
accaduto testimonia che Confidi può colmare
uno spazio nella domanda di liquidità delle
imprese grazie al suo radicamento territoriale e
alla robusta capacità di valutazione del merito del
credito.

E tanta era l’aspettativa del nostro settore che
immediata è stata anche la firma dell’accordo
“Plafond Confidi” tra Assoconfidi e Cassa
Depositi e Prestiti per 500 milioni di euro quale
provvista agevolata al sistema dei confidi per
l’erogazione di credito diretto alle PMI: accordo
che Confidi Systema! ha da subito reso operativo
per la propria quota parte.
Con la provvista agevolata ai confidi di Cassa
Depositi e Prestiti si apre una nuova era di
servizio alle imprese.

Il nuovo Plafond come il precedente finanzia
linee chirografarie di importo massimo pari a
150.000 euro durata 60 mesi incluso un periodo
di preammortamento massimo di 12 mesi.
I beneficiari sono ditte individuali, micro imprese
e PMI che devono affrontare le spese per far

Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi
alla rete dei consuleti di Creditfidi presenti in
Abruzzo e Molise:
h t t p : / / w w w. c r e d i t f i d i . i t / c o n t a t t i /
info@creditfidi.it - tel. 0871/330270
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AIUTI DI STATO:
LA COMMISSIONE EUROPEA PROROGA
AL 31 DICEMBRE IL TEMPORARY FRAMEWORK
massimali stabiliti nel quadro temporaneo per
alcune misure di sostegno.
La Commissione darà inoltre agli Stati membri
la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre
2022, gli strumenti rimborsabili concessi
nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli
anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali
le sovvenzioni dirette, a condizione che siano
rispettate le condizioni del quadro temporaneo.

La Commissione europea ha deciso di prorogare
fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo
per le misure di Aiuto di Stato adottato il 19 marzo
2020 per sostenere l’economia nel contesto della
pandemia di Covid-19.
La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il
campo di applicazione, aumentando i massimali
in esso stabiliti e consentendo la conversione di
alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette
fino alla fine del prossimo anno.
La scadenza del quadro temporaneo era stata
fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per
le misure di ricapitalizzazione che potevano
essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla
luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia,
la modifica proroga, fino al 31 dicembre 2021,
tutte le misure previste nel quadro temporaneo,
comprese le misure di ricapitalizzazione. Tenuto
conto della persistente incertezza economica
e della proroga delle misure nazionali volte a
limitare l’attività economica per contrastare la
diffusione del virus, la modifica aumenta anche i

L’obiettivo è incentivare
gli Stati membri a
scegliere, in primo luogo,
strumenti rimborsabili
come forma di aiuto
Infine, in considerazione della persistente
mancanza generale di capacità private sufficienti
per coprire tutti i rischi economicamente
giustificabili per le esportazioni verso paesi
che figurano nell’elenco dei paesi con rischi
assicurabili sul mercato, la modifica prevede una
proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’esclusione
temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei
paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai
sensi della comunicazione sull’assicurazione del
credito all’esportazione a breve termine.
Per maggiori informazioni:

www.confartigianato.ch.it

Insieme faremo
grandi imprese.
Nei nostri Centri Imprese offriamo
una consulenza completa, con
professionisti specializzati per
le esigenze specifiche del mondo
imprenditoriale.
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MISURE PER
L’AUTOIMPRENDITORIALITA’,
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Dal 19 maggio è aperto lo sportello agevolativo
relativo alla misura “Nuove imprese a tasso
zero” che ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il
territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo
di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile.
La misura si rivolge alle micro e piccole imprese
costituite da non più di sessanta mesi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione
e in cui la compagine societaria sia composta,
per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa
tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. Possono
accedere anche le persone fisiche che intendono
costituire una nuova impresa purché esse
facciano pervenire la documentazione necessaria
a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i
termini indicati nella comunicazione di ammissione
alle agevolazioni.
Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il
territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:
produzione di beni nei settori industria, artigianato
e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di
servizi alle imprese e alle persone ivi compresi
quelli afferenti all’innovazione sociale; commercio
di beni e servizi; turismo ivi incluse le attività
turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e
alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale
e paesaggistico, nonché le attività volte al
miglioramento dei servizi per la ricettività e
l’accoglienza. I programmi di investimento
proposti dalle imprese costituite da non più di
36 mesi possono prevedere spese ammissibili
non superiori a euro 1.500.000. Per le imprese
costituite da più di 36 mesi e da non più di 60
mesi, l’importo delle spese ammissibili non può

essere superiore a euro 3.000.000. I programmi
dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi
dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di
una procedura valutativa con procedimento a
sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo
5 del decreto legislativo n.123/1998. I termini e
le modalità di presentazione delle domande di
agevolazioni sono definiti dalla circolare n. 117378
dell’08 aprile 2021.

Le agevolazioni assumono la forma di
finanziamento agevolato, a tasso zero, della
durata massima di dieci anni, e di contributo a
fondo perduto, per un importo complessivamente
non superiore al 90% della spesa ammissibile.
L’erogazione avviene per stati avanzamento lavori
(Sal) in non più di cinque quote, comprensive
dell’ultima a saldo.
Per informazioni è possibile contattare
Patrizia Caporale:
commerciale@confartigianato.ch.it
0871 330270
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GIOVANI, ESONERO
CONTRIBUTIVO
TOTALE PER
L’ASSUNZIONE
NEL 2021-2022
Con la Circolare n. 56 dello scorso 12 aprile, l’Inps
fornisce indicazioni sull’esonero contributivo per
l’assunzione di giovani nel biennio 2021-2022,
secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio
2021.

precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi
successivi alla stessa, a licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti
collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la
medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile
stabile, è stato introdotto l’esonero contributivo
del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel
limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui,
per le assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato eseguite nel
biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti
che alla data della prima assunzione incentivata
non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Quanto
ai
lavoratori
beneficiari,
nel
provvedimento si chiarisce che la previsione
è rivolta ai soggetti che, alla data dell’evento
incentivato, non abbiano compiuto il 36°
anno di età e non siano stati occupati a
tempo indeterminato con il medesimo o con
altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita
lavorativa, con la specificazione che il requisito
anagrafico si intende soddisfatto laddove il
lavoratore – alla data dell’assunzione – abbia
un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

Peraltro, l’esonero è esteso a un periodo
massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati
che procedano ad assunzioni in sedi o unità
produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna.
L’Istituto illustra dettagliatamente presupposti
e condizioni per l’accesso al beneficio,
precisando che l’esonero spetta a tutti i datori
di lavoro privati, a prescindere dalla natura di
imprenditore, incluso il settore agricolo (fatta
eccezione per la Pubblica Amministrazione,
nonché per le imprese del settore finanziario).
Tuttavia, il beneficio è riconosciuto ai datori di
lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi

Inoltre, l’incentivo in questione è riconosciuto
anche per le assunzioni a tempo indeterminato
a scopo di somministrazione, sebbene la
prestazione lavorativa sia resa presso l’utilizzatore
a tempo determinato.
Restano esclusi i rapporti di apprendistato, i
contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro
intermittente o a chiamata (ancorché stipulati
a tempo indeterminato), i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di personale con qualifica
dirigenziale, le prestazioni occasionali.
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SELFIEMPLOYMENT, INCENTIVI ANCHE
PER DONNE E DISOCCUPATI
Gli incentivi di Selfiemployment, la misura gestita
da Invitalia nell’ambito del programma Garanzia
Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che
finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000
euro l’avvio di imprese, cambiano e si rivolgono
ad una platea più ampia di destinatari.

Selfiemployment. In particolare: documentazione
più agile e snella per la presentazione della
domanda; allungamento del periodo richiesto
(da 60 a 90 giorni) per la costituzione della
nuova società/ditta individuale; allungamento
del periodo (da 6 a 12 mesi) per l’inizio della
restituzione del finanziamento Microcredito e

“Un cambiamento
che punta a offrire
l’opportunità di mettersi
in proprio anche a chi,
a causa dell’emergenza
Covid, ha perso il lavoro”
Dal 22 febbraio 2021, infatti, i finanziamenti per
avviare una piccola attività imprenditoriale in tutta
Italia e in qualsiasi settore saranno aperti, senza
limiti di età, anche a donne inattive e disoccupati
di lunga durata, oltre che ai Neet iscritti al
programma Garanzia Giovani.
Un cambiamento che punta a offrire l’opportunità
di mettersi in proprio anche a chi, a causa
dell’emergenza Covid, ha perso il lavoro o rischia
di perderlo nei prossimi mesi e a quelle donne che
potranno così riappropriarsi della loro dimensione
lavorativa, dopo averla messa da parte per
esigenze familiari.
Insieme a questa novità vengono introdotte
anche soluzioni finanziarie e operative più
vantaggiose rispetto alla precedente edizione di

Microcredito esteso; per i Piccoli Prestiti, il 1° Sal
(fatture non quietanzate) passa da un massimo
del 50% al 70% del finanziamento.
Grazie all’incremento della nuova dotazione
finanziaria saranno inoltre riaperti gli sportelli
(chiusi in precedenza per insufficienza di risorse)
per i residenti nelle regioni Marche, Toscana,
Umbria e Molise.
È possibile presentare la domanda dalle ore 12
del 22 febbraio 2021, esclusivamente online,
sulla piattaforma informatica di Invitalia.
Per l’assistenza tecnica è possibile fissare un
appuntamento con i nostri uffici ai seguenti
recapiti: Giovanna Di Tella, 0871/330270 tributario@confartigianato.ch.it.
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CRISI, IL REPORT:
IN ABRUZZO PIù COLPITI I GIOVANI
La crisi del lavoro, nel 2020, in Abruzzo, ha
colpito maggiormente il segmento dei giovani, ma
meno che nel resto d’Italia: il calo degli occupati
under 35, a livello regionale, è pari al 4,3%, dato
comunque migliore rispetto alla media nazionale
(5,1%) e a quella del Mezzogiorno (-6,9%).
È quanto emerge da un approfondimento del
Centro studi di Confartigianato Chieti L’Aquila.
L’analisi degli ultimi dati dell’Inps su attivazioni
e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente di
imprese private evidenzia che il saldo annualizzato
– la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni
in dodici mesi, che rappresenta la variazione
tendenziale delle posizioni di lavoro – nel 2020 è
negativo e arriva a quota -14.020.
Solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
mostrano un saldo positivo (+5.971), dato
che va letto alla luce dell’ampio utilizzo degli
ammortizzatori sociali e della proroga del divieto
di licenziamento. Di particolare rilevanza per il
segmento dell’occupazione giovanile è il segnale
di tenuta dell’apprendistato: l’Abruzzo è una delle
regioni a registrare un saldo positivo (+330). Si
tratta, insieme al lavoro a tempo indeterminato,
dell’unica forma contrattuale a non mostrare un
saldo negativo.
“Tutti i dati attualmente disponibili – osserva
il direttore di Confartigianato Chieti L’Aquila,
Daniele Giangiulli – sono assolutamente parziali.
Oggi registriamo solo i primissimi effetti di
una crisi destinata a peggiorare nei prossimi
mesi. La politica, su tutti i livelli, deve essere
in grado, ora più che mai, di dare risposte
adeguate all’emergenza in atto. Ci auguriamo,
in tal senso, che la Regione Abruzzo faccia
la sua parte: servono interventi importanti
per il rilancio dei consumi e dell’economia.

Servono misure a sostegno dell’occupazione,
soprattutto quella giovanile. Strumenti come
l’apprendistato si rivelano indispensabili e vanno
incentivati. Al contempo, è necessario favorire
un’occupazione stabile e di qualità”. Giangiulli,
componente del Comitato tecnico scientifico
regionale costituito nella scorsa primavera per
valutare azioni finalizzate alla tenuta del sistema
economico, rilancia le proposte già avanzate in
seno all’organismo.

“Ci auguriamo che la
Regione Abruzzo faccia
la sua parte: servono
interventi importanti per
il rilancio dei consumi e
dell’economia”

Tra queste, il bonus a favore delle imprese che
intendono assumere a tempo indeterminato
lavoratori rimasti disoccupati a seguito della crisi
da Covid-19 e il bonus pe le aziende che vogliono
trasformare contratti a termine in assunzioni a
tempo indeterminato o che vogliono riconvertire
il personale attraverso percorsi formativi finanziati
dalla Regione. E’ inoltre auspicabile che la
Regione provveda a rifinanziare la formazione per
l’apprendistato.
“Ci troviamo di fronte ad una sfida senza
precedenti. Confartigianato, come sempre –
conclude Giangiulli – è a disposizione e non
farà mancare il suo contributo in termini di
idee e proposte per il rilancio e la crescita del
nostro territorio”.
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ALLARME RINCARI MATERIE PRIME,
È EMERGENZA PER LE PICCOLE IMPRESE:
“RIPRESA A RISCHIO”

Sulle speranze di ripresa economica
delle piccole imprese incombe il
continuo rialzo dei prezzi delle materie
prime. Confartigianato lancia l’allarme.
L’Ufficio studi della Confederazione
ha rilevato che ad aprile 2021 gli
aumenti dei prezzi delle commodities
non energetiche sono stati del 33,4%
rispetto ad un anno prima, con
un’accelerazione dei rincari che a
marzo di quest’anno si attestavano
al +24% rispetto allo stesso mese del
2020.
Un’impennata che può provocare un
effetto dirompente sui costi sopportati
dalle piccole imprese manifatturiere
italiane per l’acquisto di beni necessari
alla produzione: tradotto in denaro,
Confartigianato stima un impatto
potenziale di 19,2 miliardi di euro in più
in un anno a carico di 621.000 artigiani
e piccole aziende.
Nel dettaglio, l’aumento dei prezzi
delle materie prime sta colpendo il
comparto delle costruzioni e i settori
manifatturieri di metallurgia, legno,
gomma e materie plastiche, mobili,
autoveicoli, prodotti in metallo e
apparecchiature elettriche. In questi
settori operano 621.000 piccole
imprese con 1.893.000 addetti, con
una elevata presenza dell’artigianato,
pari a 435.000 imprese che danno
lavoro a 1.047.000 addetti.

“

Sulle speranze
di ripresa
economica
delle piccole
imprese
incombe il
continuo rialzo
dei prezzi delle
materie prime

Secondo Confartigianato i rincari
maggiori si registrano per i metalli di
base con +65,7% tra marzo 2020 e
marzo 2021.
Particolari tensioni per minerale di ferro
con rincari annui del +88,1%, seguito
da stagno (+77%), rame (+73,4%)
e cobalto (+68,4%). E ancora zinco
(+46,7%), nickel (+38,5%,), alluminio
(+36%), molibdeno (+32,4%). Allarme
anche sul fronte delle materie prime
energetiche, i cui prezzi a marzo 2021
aumentano addirittura del 93,6% su
base annua.
La fiammata dei prezzi sta mettendo
a dura prova gli artigiani e i piccoli
imprenditori costretti a comprimere
i margini di guadagno o addirittura a
rinunciare a lavorare. I continui rincari
nel periodo tra l’acquisizione delle
commesse e la consegna del prodotto
finito erodono il margine di profitto
dell’imprenditore fino addirittura ad
annullarlo o, nel peggiore dei casi,
costringendolo a lavorare in perdita.
Tra i settori più penalizzati, quello delle
costruzioni che rischia di non cogliere
le opportunità di rilancio stimolate dal
superbonus 110%.

Il presidente nazionale di
Confartigianato, Marco
Granelli, ha chiesto l’intervento
immediato del Governo.

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.
maggioriinformazioni
informazioni rivolgersi
a: a:
PerPer
maggiori
rivolgersi
Per la Provincia di Chieti: Daniela Di Prato tel. 0871.330270 cell. 329.1121712 e-mail d.diprato@confartigianato.ch.it
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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COME ANDARE
IN PENSIONE NEL 2021:

REQUISITI E OPZIONI
Tra crisi del lavoro causata dal Covid-19
e riforma pensioni ancora da definirsi,
chi è prossimo al pensionamento
si interroga su quali siano le strade
percorribili per arrivare alla pensione.
Di seguito le alternative possibili.
Assegno previdenziale 2021
Le pensioni decorrenti dal 1° gennaio
2021 sono caratterizzate da un
assegno leggermente più basso.
A stabilirlo è stato il decreto 1°
giugno 2020 di revisione triennale
dei coefficienti di trasformazione del
montante contributivo.
Adeguamento alle speranze
di vita 2021
Per il biennio 2021-2022 non è invece
previsto alcun adeguamento dell’età
pensionabile con le speranze di vita.
Questo significa che per il momento i
requisiti richiesti per andare in pensione
non subiranno delle modifiche. Poi
dal 2023 ci dovrebbe essere un
innalzamento legato alle rilevazioni
Istat, ma per le pensioni anticipate
(ex pensioni di anzianità ante Legge
Fornero) il blocco è fino al 2026.
Pensione di vecchiaia 2021
Nel 2021 si può accedere alla pensione
di vecchiaia con: 67 anni di età e 20
anni di contributi per la generalità
dei lavoratori; 66 anni e 7 mesi di
età per addetti a mansioni gravose;
5 anni di contributi a patto di aver

“

Tra crisi del
lavoro dovuta al
Covid e riforma
ancora in via
di definizione,
sono diverse
le opzioni
per andare in
pensione

compiuto i 71 anni di età per chi rientra
interamente nel regime contributivo.
Come requisito ulteriore per accedere
alla pensione di vecchiaia 2021, a
chi rientra nel sistema misto viene
richiesto di aver maturato alla data
di richiesta del pensionamento un
assegno previdenziale pari almeno a
1,5 volte l’assegno sociale.
Pensione anticipata 2021
Rimane in vigore per il 2021 la possibilità
di andare in pensione anticipata a patto
di soddisfare determinati requisiti.
Si tratta di un’opzione vincolata
non all’età anagrafica, ma agli anni
contributivi.
Pensione anticipata
contributiva 2021
Chi rientra nel sistema interamente
contributivo ha un’opzione di pensione
anticipata in più e può ritirarsi dal
lavoro con 64 anni di età e 20 anni di
contributi, a patto di aver maturato un
assegno previdenziale di importo pari o
superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Rientrano nel sistema contributivo i
lavoratori che rientrano in determinate
categorie.
Pensione anticipata precoci 2021
Ai cosiddetti lavoratori precoci (coloro
che prima dei 19 anni di età avevano
già maturato almeno 12 mesi di
contributi) viene concessa un’ulteriore
opzione: andare in pensione anticipata
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con soli 41 anni di contributi,
indipendentemente dall’età anagrafica.
Requisito valido sia per uomini che per
donne, che si aggiunge a quello di
rientrare in una delle categorie tutelate.
Pensione anticipata usuranti 2021
Per gli impiegati in lavori usuranti,
svolti per almeno la metà della vita
lavorativa o per almeno sette anni negli
ultimi dieci, è prevista la possibilità di
andare in pensione anticipata con la
cosiddetta quota 97,6 che prevede:
almeno 61 anni 7 mesi di età e almeno
35 anni di contributi.
Quota 100 2021
La Quota 100 introdotta dal Decreto
4/2019 resta in vigore fino al 31
dicembre 2021. Un’opzione che
consente di andare in pensione

qualora la somma tra età anagrafica e
contributi sia pari a 100, a condizione
che vi siano determinati requisiti.
APe Sociale 2021
Si tratta del trattamento finanziato
dallo Stato che consente di accedere
alla pensione anticipata a costo zero
ed è riservato, fino al conseguimento
dell’età anagrafica per la pensione di
vecchiaia, a specifiche categorie di
lavoratori caratterizzati da condizioni
di disagio.

Per informazioni e per poter presentare le domande è
possibile rivolgersi gratuitamente al Patronato Inapa di
Confartigianato Chieti L’Aquila:
0871/330270 - patronatoinapa@confartigianato.ch.it
(Rif. Debora De Nicola – Daniela Salone)
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SUPERBONUS E RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016-2017,

LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Commissario Straordinario di
Governo per la ricostruzione post
sisma 2016/2017 e l’Agenzia delle
entrate hanno messo a disposizione
dei cittadini, dei professionisti e
degli operatori economici una guida
operativa per l’utilizzo combinato
del Superbonus e degli altri incentivi
fiscali vigenti con il contributo per la
riparazione degli edifici danneggiati
dal sisma, con la finalità di imprimere
così un’accelerazione al processo di
ricostruzione.
L’obiettivo della guida è duplice:
da un lato definire le modalità di
coordinamento degli incentivi fiscali e
del contributo per la ricostruzione post
sisma previsto dall’art. 5 del decreto
legge n. 189/2016, ottimizzando e
rendendo più efficace l’utilizzo delle
cospicue risorse pubbliche che sono
state stanziate per tali primari obiettivi.
Dall’altra parte, la messa a punto di
procedure tecniche, amministrative
e fiscali condivise permetterà di
semplificare l’attività dei professionisti
e delle imprese impegnate nella
ricostruzione,
massimizzando
il
beneficio per i cittadini, atteso che il
Superbonus spetta ai proprietari degli
immobili danneggiati dal terremoto
con riferimento alla parte di spesa
eccedente il contributo pubblico per
la ricostruzione. Il Superbonus - viene
chiarito nel documento - è accessibile

“

Superbonus
ed altri incentivi
fiscali vigenti
con la finalità
di imprimere
un’accelerazione
al processo di
ricostruzione

anche nel caso in cui i lavori siano
già in corso d’opera e le asseverazioni
necessarie, normalmente richieste
prima dell’avvio dei lavori, dovranno
essere presentate tempestivamente in
sede di variante progettuale o come
documentazione integrativa nel corso
dei lavori.
La guida si sofferma anche sulle novità
introdotte dal comma 4-ter dell’articolo
119 del decreto legge n. 34/2020 che
ha aumentato del 50% i limiti di spesa
ammissibili al Superbonus (cosiddetto
“Superbonus rafforzato”) in alternativa,
quindi con la rinuncia, al contributo per
la ricostruzione.
Infine, nella sezione dedicata alle
domande e risposte della guida,
vengono forniti ulteriori chiarimenti
e indicazioni sulle modalità di
applicazione del Superbonus.
Per la fruizione del Superbonus, la
detrazione si applica, nei limiti previsti
per ciascun intervento, anche alle spese
sostenute per i lavori di “completamento”
dell’intervento
“complessivamente”
considerato che, in assenza di tale
correlazione, non sarebbero, invece,
agevolabili.
Per maggiori informazioni e per
scaricare la guida:
www.confartigianato.ch.it
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PAGAMENTI PA,

A CHIETI TEMPI LUNGHISSIMI:

IL COMUNE TRA I PEGGIORI D’ITALIA

“

Il Comune di Chieti
è il terzo in Italia
con la peggiore
performance
per quanto
riguarda i tempi
di pagamento
alle imprese: 96,
in media, i giorni
necessari, a
fronte di un limite
di legge pari a
30 giorni. Prima
di Chieti ci sono
solo Salerno (99) e
Alessandria (100).

Il dato, relativo ai primi tre trimestri del
2020, è di gran lunga superiore alla
media dei 109 Comuni capoluogo, che è
pari a 32, e anche alla media dei comuni
abruzzesi (49 giorni). E’ quanto emerge
da un approfondimento del Centro studi
di Confartigianato Chieti L’Aquila.
In media, in provincia di Chieti il
pagamento avviene dopo 57 giorni.
Solo 22 Comuni, pari al 21,2% del totale,
pagano entro il limite di legge di 30 giorni,
dato che colloca il territorio al 77/esimo
posto della classifica nazionale. Sono
82 i Comuni che pagano oltre il limite di
legge di 30 giorni, 30 dei quali addirittura
oltre i 60 giorni. Il Chietino è comunque
al primo posto della classifica regionale.
Le altre province si piazzano tutte in
posizioni peggiori. Subito dopo, al
78/esimo posto nazionale, infatti,
c’è l’Aquilano: il tempo medio dei

pagamenti da parte dei comuni è di 45
giorni e solo il 20,4% degli enti paga
entro i 30 giorni previsti dalla legge. Nella
parte bassa della classifica ci sono la
provincia di Pescara, 93/esima, e quella
di Teramo, 97/esima. Nel Pescarese il
tempo medio è di 40 giorni e solo il 13%
dei comuni paga entro un mese. Nel
Teramano il tempo medio è di 55 giorni
e solo il 10,6% degli enti paga entro i 30
giorni.
L’Abruzzo, nel complesso, si colloca
al 17/esimo posto della classifica
nazionale. Il tempo medio di pagamento
è di 49 giorni. Solo 55, pari al 18% del
totale, i comuni che pagano entro un
mese. Ben 250 quelli che pagano oltre i
30 giorni e tra questi addirittura 111 che
pagano oltre i due mesi di tempo. Peggio
dell’Abruzzo fanno solo Campania (56
giorni), Molise (58) e Calabria (60).
“Questi dati parlano chiaro – afferma
il direttore generale di Confartigianato
Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – Ora
più che mai è indispensabile porre
rimedio a questa situazione. In un
momento economico difficilissimo, le
imprese hanno bisogno di liquidità per
sopravvivere. La soluzione al problema,
Confartigianato lo dice da molto tempo,
è quella di adottare la compensazione
diretta dei debiti e dei crediti verso la
Pubblica Amministrazione. In questo
modo – conclude – si darebbero liquidità
ed ossigeno alle imprese”.
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COVID-19, GRANDE PARTECIPAZIONE
ALLO SCREENING DI

CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA
Grande
partecipazione
allo
screening di massa promosso da
Confartigianato Chieti L’Aquila, in
collaborazione con la Asl Lanciano
Vasto Chieti e la Protezione Civile
regionale.
La campagna gratuita, che si è svolta
il 23 febbraio, era rivolta alle imprese
associate e ai loro dipendenti, con
l’obiettivo di prevenire, individuare ed
interrompere tutte le possibili catene di
trasmissione del Covid-19.
Sono 248 i test antigenici eseguiti ieri.
Solo uno è risultato positivo: il tasso di
positività è pari allo 0,4%.
Uno è stato annullato e gli altri 246
sono risultati negativi.
Settantasette i test eseguiti a persone
appartenenti alla fascia di età 6070 anni, 71 a quella 40-50 anni, 50 a
quella 16-29 anni e 49 alla fascia 30-39
anni.
Le attività si sono svolte nella
sede di Academy ForMe, scuola di
formazione di Confartigianato, che si
trova al centro commerciale Centauro.
Per la persona risultata positiva al
test antigenico sono scattati tutti i
protocolli previsti dalla Asl.
“Ridurre rapidamente la circolazione
del virus - afferma il direttore di
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele

“

La campagna
gratuita, che
si è svolta il
23 febbraio,
era rivolta
alle imprese
associate e ai
loro dipendenti

Giangiulli - vuol dire anche far ripartire
più in fretta l’economia. In tal senso
abbiamo voluto fare la nostra parte.
Ringraziamo la Asl Lanciano Vasto
Chieti, il suo direttore generale
Thomas Schael e la Protezione civile
regionale per la disponibilità e per la
preziosa collaborazione.
L’esito dei test, eseguiti quando la
campagna vaccinale non era ancora
decollata, ci ha lasciati soddisfatti
perché dimostra che le imprese hanno
compreso quanto sia importante
lavorare in sicurezza e nel rispetto dei
protocolli”.
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L’AQUILA, ANGELO TAFFO
NUOVO PRESIDENTE
TERRITORIALE
Angelo Taffo è il nuovo presidente territoriale
aquilano di Confartigianato Chieti L’Aquila.
È stato nominato dal Consiglio direttivo
dell’associazione. Con la nomina si va a
completare, dopo l’apertura dei nuovi uffici nel
Nucleo industriale di Bazzano, la rappresentanza
politica di Confartigianato sul territorio aquilano.
Cinquantasette anni, proprietario della storica
impresa funebre del capoluogo “Angelo Taffo” e
profondo conoscitore del tessuto economico e
sociale del territorio provinciale, Taffo è nel mondo
Confartigianato da oltre 15 anni.
Attualmente è anche presidente della categoria
Mestieri, servizi e terziario di Confartigianato
Roma Capitale.
Dopo l’insediamento del neo presidente, verranno
presto nominati i rappresentanti di categoria
territoriali e consulenti professionali.
Tra gli obiettivi di Confartigianato Chieti L’Aquila vi
sono la collaborazione con le istituzioni e gli altri
enti del territorio, il rilancio della sinergia con le altre
associazioni di categoria e il rafforzamento della
sede. Uno dei primi passi sarà l’accreditamento
come ente di formazione, che consentirà di
inaugurare all’Aquila una sede di Academy ForMe
– scuola dei mestieri di Confartigianato Chieti
L’Aquila – per la formazione professionale e l’alta
formazione in una struttura riconosciuta dalla
Regione Abruzzo. A tutto questo si aggiungono
i servizi tradizionali come il credito, l’ambiente, la
sicurezza, il patronato e il Caaf. Inoltre ci sarà uno
sportello dedicato alla consulenza gratuita sui
consumi di energia e gas, sia per le imprese che
per i privati.

“Il territorio aquilano – afferma Taffo – era in
piena fase di rilancio dopo il terremoto del
2009. Ora la crisi dovuta all’emergenza Covid-19
ha nuovamente fermato una macchina che
con difficoltà si stava mettendo in moto. In un
territorio che si spopola sempre di più, una delle
mie ambizioni è quella di fare associazionismo
vero, di avere un rapporto diretto e costante
con le imprese, per capire le difficoltà e le
problematiche del tessuto produttivo locale. La
voce del territorio, attraverso Confartigianato,
arriverà con più forza nei tavoli istituzionali. Oggi
dobbiamo ribadire in ogni modo che chi crea
lavoro, economia, reddito e occupazione è la
micro, piccola e media impresa”.
“Grazie
all’esperienza
in
Confartigianato
Roma Capitale – aggiunge – l’idea è quella di
creare un asse Tirreno-Adriatico in chiave
associazionistica: in questo modo sarà
possibile avvicinare gli artigiani abruzzesi e
le loro eccellenze al mondo di Roma, inteso
anche come potenziale mercato. Lavoreremo
poi sull’imprenditoria femminile e diventeremo
‘punto di ascolto’ per ogni tipo di problematica
ad essa legata. Garantisco il massimo impegno
– conclude Taffo – lavorerò a testa bassa per
cercare di aiutare l’economia, prestando in
questo momento particolare attenzione al settore
alimentare e della ristorazione”.
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ENERGIA ELETTRICA E GAS,
RISPARMI FINO AL 50%
SULLE BOLLETTE
Risparmi, che superano anche il 50%, sui consumi
di energia e gas grazie a Confartigianato.
Le imprese possono richiedere, senza impegno,
una consulenza del tutto gratuita: a partire
dall’ultima bolletta sarà possibile individuare il
fornitore più conveniente in base alle esigenze
e alla tipologia di consumo e stimare il risparmio
annuo sia in termini assoluti sia in percentuale.
I risparmi annui possono arrivare anche a
diverse migliaia di euro. Confartigianato ha infatti
costituito il C.A.E.M., primo consorzio italiano di
aziende artigiane per l’acquisto di energia elettrica
e gas alle migliori condizioni di mercato ed è sorto
proprio con l’obiettivo di cogliere le opportunità
offerte dalla liberalizzazione dei servizi di pubblica
utilità. Il consorzio lavora costantemente per
individuare i fornitori di energia elettrica e di gas,

capaci di rispondere nel modo migliore e con
le condizioni più vantaggiose ai bisogni delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.
Grazie al fatto che il prezzo dell’energia elettrica
e del gas non sono più imposti in un regime di
monopolio, ma sono frutto di una contrattazione
tra le parti, il consorzio assicura un continuo
monitoraggio del mercato.
Sarà inoltre possibile controllare i consumi
dell’azienda grazie ad un semplice ed utile
strumento appositamente predisposto.
Per l’analisi gratuita dei consumi e per stimare il
risparmio annuo o per qualsiasi altra informazione:
0871.330270 - energia@confartigianato.ch.it.

VENDITA DI BENI E SERVIZI ALLA PA,
UNO SPORTELLO PER ASSISTERE LE IMPRESE
Confartigianato Chieti L’Aquila ha attivato
lo sportello per assistere le imprese che
vogliano vendere servizi e beni alla Pubblica
amministrazione e, soprattutto, che vogliano
operare sul MePA (Mercato Elettronico della
PA), mercato interamente virtuale in cui le
amministrazioni pubbliche incontrano potenziali
fornitori. Allo sportello le imprese possono
rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità

di utilizzo del MEPA, presentare la domanda
di abilitazione, caricare un catalogo ed essere
assistiti, anche in seguito, per operare in tale
mercato virtuale.
Per maggiori informazioni:
www.confartigianato.ch.it/mercatoelettronico
0871.330270 - formazione@confartigianato.ch.it
(Rif. Marcella Tunno)
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CONFARTIGIANATO CHIETI
L’AQUILA HA LA SUA MASCOTTE:
BENVENUTO CALAMARTIGIANO!
Confartigianato Chieti L’Aquila ha la sua
mascotte: ecco Calamartigiano. Realizzata dal
fumettista Antonio Masciantonio, in arte Mr.
Blooper, l’illustrazione è finalizzata a sintetizzare
ed esprimere le diverse anime di Confartigianato
e, più in generale, dell’artigianato, fatto di tante
categorie e di tante realtà diverse.
“È difficile trovare un simbolo che accomuni tutte
le categorie artigiane, dal momento che ogni
artigiano utilizza strumenti di lavoro diversissimi
tra loro. A meno che non esista qualcuno, o
qualcosa – sottolinea Mr. Blooper – che abbia

abbastanza braccia, in questo caso tentacoli, per
maneggiare tutti questi attrezzi, facendosi sintesi
di tutte le categorie”.
Con questa impostazione, di fatto la mascotte
diviene emblema dello spirito che è alla base
delle attività quotidiane di Confartigianato:
rappresentare al meglio ogni artigiano.
I tentacoli, in questo modo, non si limitano a
raccontare i diversi mestieri, ma descrivono anche
i tanti elementi che compongono l’articolata rete
dell’associazione.

CERTIFICAZIONI SOA,
UN SUPPORTO CONCRETO
ALLE IMPRESE
Confartigianato Chieti L’Aquila ha stipulato
una convenzione con Soa Group – Società
Organismo di Attestazione S.p.A. che consentirà
alle imprese di essere supportate nel processo
per il rilascio delle certificazioni Soa,
l’attestazione obbligatoria per la partecipazione a
gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici
di lavori.
L’attestazione Soa è il documento che dimostra il
possesso di una serie di requisiti di qualificazione
necessari per l’esecuzione di lavori pubblici.
L’attestazione è obbligatoria per partecipare a
gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a

150mila euro, per qualificare l’impresa esecutrice
di lavori pubblici per specifiche categorie di opere
e classifiche di importi e per eseguire, direttamente
o in subappalto, opere e lavori pubblici nei limiti
delle categorie e classifiche attestate.
L’attestazione Soa ha validità quinquennale,
con una verifica triennale intermedia per il
mantenimento dei requisiti generali ed
economico finanziari.
Per informazioni:
sviluppo@confartigianatolaquila.it - 0862 762204
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GARANZIA GIOVANI, ECCO I CORSI GRATUITI
Nail Art, Coiffeur, Panettiere, Cucina,
Pasticcere, Pizzaiolo, Aiuto Sala, Social
Media, Grafica, Ceramista, Barman: sono i
corsi gratuiti attivi presso Academy ForMe
nell’ambito del programma Garanzia Giovani.
Tante le proposte formative per i ragazzi under
30 che al momento non studiano e non lavorano
(Neet), ma desiderano sviluppare o rafforzare
conoscenze
e
competenze
specialistiche

effettivamente richieste dai datori di lavoro del
territorio. Ogni corso ha una durata di 55 ore.
Sede di riferimento è Academy ForMe, in via
Via Filippo Masci, a Chieti, presso il Centro
commerciale Centauro, ma in base alla tipologia
di attività previste parte delle lezioni si svolgerà
con modalità a distanza.
Per maggiori informazioni
0871.64430 - info@academyforme.it.

PROTOCOLLO CON
MEDEA ODV, NASCE
LO SPORTELLO DI
ASCOLTO PER LE DONNE
Sottoscritto il protocollo d’intesa per l’intervento
e la costruzione di rete tra le associazioni Medea
Odv e la Confartigianato Chieti L’Aquila.
L’ obiettivo è quello di svolgere attività di
supporto alle donne, sia da un punto di vista
legale che psicologico, offrendo assistenza
psicologica attraverso l’apertura di uno sportello
d’ascolto all’interno della Confartigianato e
mettendo in campo le specifiche competenze per
la realizzazione di corsi di formazione attraverso
la scuola di formazione dell’associazione per
inserire le donne vittime di violenza nel mondo del
lavoro, dando loro un’autonomia economica.
Il protocollo d’intesa nasce infatti come ponte
per collegare le due realtà e darà il via a una
rete importante per far emergere il sommerso.

Nella foto il presidente di Medea Odv, Francesco Longobardi, e
il direttore di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli

Come più volte sottolineato dal presidente Medea
Odv, Francesco Longobardi, creare una rete sul
territorio è un efficace modo per sconfiggere la
violenza di genere donne e minori.
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UNIVERSITà TELEMATICA PEGASO,
SCONTI SULLA RETTA D’ISCRIZIONE
e legate a specifici progetti educativi e didattici
indicati nelle linee guida dell’Ateneo, che regolano
anche i rapporti tra discenti e università.

Academy ForMe, in qualità di E-Learning
Center Point (ECP) dell’Università Telematica
Pegaso, rappresenta il collante tra studenti,
mondo del lavoro e vita sociale, in quanto
capace di rappresentare le reali esigenze formative
del territorio e proporre iniziative, progetti e
attività nell’ambito della formazione universitaria.
Academy ForMe, inoltre, supporta gli utenti in tutte
le attività propedeutiche a quelle dell’Università

“

L’offerta formativa di Pegaso è molto vasta e
comprende corsi di laurea triennale (Scienze
dell’Educazione e della Formazione, Ingegneria
Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale
e
Scienze
Motorie),
biennale
(Scienze
Pedagogiche, Management dello Sport e delle
Attività Motorie, Scienze Economiche) e a ciclo
unico (Giurisprudenza), master, perfezionamenti,
alta formazione ed esami singoli. Gli associati a
Confartigianato e i loro familiari hanno uno sconto
importante sulla retta d’iscrizione.
Per iscrizioni o informazioni:
Academy ForMe 0871-64430 – info@academyforme.it

QUARESIMALE VISITA ACADEMY FORME,

L’assessore:
Sono felice di
aver fatto visita
a questa struttura
che rappresenta una
realtà importante
per l’Abruzzo

L’assessore
regionale
alla
Formazione
professionale, Pietro Quaresimale, accompagnato
dal consigliere regionale Fabrizio Montepara,
visita la sede di Academy ForMe, la scuola dei
mestieri creata da Confartigianato Chieti L’Aquila.
Ad accoglierlo il direttore generale, Daniele
Giangiulli, e lo staff dell’accademia.
Dopo la visita alla struttura, che con i suoi 1.300
metri quadrati, tra area benessere, area food e
aule per le lezioni frontali, è la più grande scuola
di formazione in Abruzzo, e dopo una rapida
analisi degli oltre 50 corsi offerti, l’incontro - cui ha
partecipato anche il consigliere regionale Fabrizio
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BONUS FORMAZIONE 4.0,
COME OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA
Academy ForMe, la scuola di formazione di
Confartigianato Chieti L’Aquila, è tra i soggetti
accreditati per lo svolgimento delle attività
di formazione finanziata sulle tematiche 4.0
nell’ambito delle agevolazioni economiche messe
in atto dal Ministero dello sviluppo economico e
finalizzate a sostenere le imprese nel processo
di trasformazione tecnologica e digitale creando
o consolidando le competenze nelle tecnologie
abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Academy ForMe è quindi pronta a supportare le
imprese per elaborare progetti su misura.
La preziosa opportunità di agevolazione
economica riconosce alle aziende dal 30%
al 60% del credito d’imposta per le spese
sostenute nei servizi di formazione sulle
tematiche che riguardano big data e analisi dei
dati, cloud e fog computing, cyber security,

FORMAZIONE AL CENTRO
Montepara - è stato anche occasione per discutere
dei temi principali del settore. Dai bonus per le
aziende che assumono o stabilizzano i lavoratori
agli incentivi alle imprese per la formazione
specialistica e per la riconversione professionale
per imprese in difficoltà e fino agli incentivi ai
disoccupati con il sistema dei voucher, diversi gli
aspetti affrontati nel corso del confronto.
“Ho ascoltato con interesse ed attenzione le
osservazioni del direttore Giangiulli- afferma
Quaresimale- che possono rappresentare spunti
e stimoli per le azioni della Regione sul settore”.

simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione
rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale
(rv) e realtà aumentata (ra), robotica avanzata
e collaborativa, interfaccia uomo macchina,
manifattura additiva (o stampa tridimensionale),
internet delle cose e delle macchine ed
integrazione digitale dei processi aziendali.
In tale contesto, Academy ForMe, mette
a disposizione delle aziende associate a
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila il proprio
staff esperto in progettazione di percorsi
strutturati ed indirizzati ai fabbisogni formativi
delle imprese al fine di cogliere l’opportunità
agevolativa messa in atto dal Mise.
Per maggiori informazioni: 0871/64430
formazione@confartigianato.ch.it
(Rif. Marcella Tunno)
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“COMPETENZE 4.0: LA SFIDA DELLE
PICCOLE IMPRESE”:
IL WEBINAR CON L’UNIVERSITà D’ANNUNZIO
“Competenze 4.0: la sfida delle piccole imprese” è
il tema del webinar promosso da Confartigianato
Chieti L’Aquila, in collaborazione con l’università
degli studi “d’Annunzio”. L’iniziativa si è svolta
online giovedì 29 aprile. Oltre 150 i partecipanti.
Dopo i saluti della professoressa Caterina
Galluccio, del Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Sociali dell’ateno, e del presidente della categoria
Digitale di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila,
hanno preso il via i lavori veri e propri. Si sono
susseguiti gli interventi di Christopher Spennato
e Arianna Schelfi, cybersecurity specialist Digital
Innovation Hub Vicenza, che hanno parlato di
“Attacchi informatici.

Cosa sono e come prevenirli”, David Sergola,
security manager Mbda di Leonardo Spa sul tema
“il security manager e la sfida della cybersecurity”.
Poi è stata la volta di Antonio Ierannò,
security e privacy expert Aic su “Cybercrime
e persone: binomio indissolubile”, di Lorenzo
Dolce, coordinatore Digital Innovation Hub di
Confartigianato Chieti L’Aquila, sul tema “Il
Bonus Formazione 4.0”, e di Francesco Pagliari,
responsabile Marketing Pmi di Tim, su “Soluzioni
e competenze per sostenere le imprese nel
mercato globale”. Ha moderato i lavori il direttore
generale di Confartigianato Chieti L’Aquila Daniele
Giangiulli.

“TREND MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE”
L’EVENTO DI ORIENTATI AL FUTURO 2021
“Trend mercato del lavoro e occupazione” è il tema
al centro del webinar promosso nell’ambito del
progetto “Orientati al futuro” che quest’anno si è
svolto in modalità digitale a causa dell’emergenza
sanitaria, senza che, però, sia venuta meno
l’essenza dell’iniziativa.
Protagonisti, come ogni anno, lo scorso 27
aprile, sono stati gli studenti delle quinte
superiori, alle prese con la scelta della strada da
intraprendere per il proprio futuro. Ai lavori sono
intervenuti il direttore di Confartigianato, Daniele
Giangiulli, sul tema “Le tendenze del mercato

del lavoro”, il responsabile Orientamento al lavoro
e P.I.D. della Camera di Commercio Chieti Pescara,
Gianluca De Santis, sul tema “Le competenze
digitali”, e Milena Impicciatore, docente di
Diritto del Lavoro all’Università ‘d’Annunzio’, sul
tema “Libera circolazione in Europa”. Spazio
poi alle storie di successo: “Smart Color: dalla
stampa 3D alla mobilità sostenibile” con Davide
Catalano e “Dall’Abruzzo al palco di Sanremo, il
caso Markbass” con Marco De Virgiliis.
Ha moderato i lavori Annalisa Michetti dello
sportello Europe Direct di Chieti.

