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PERCORSI

ACCOGLIENTI

PER LO

SVILUPPO
D’ABRUZZO
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila,
associazione che oggi rappresenta più di
2.900 aziende artigiane e micro, piccole
e medie imprese, è impegnata da tempo
in un percorso finalizzato alla promozione
turistica, con particolare attenzione al
mondo dell’artigianato e al ruolo che esso
può ricoprire in termini di valorizzazione del
territorio
L’ambizione è quella di far sì che le
botteghe artigiane, le piccole imprese
e, più in generale, le persone con le
loro competenze possano divenire un
valore aggiunto che vada a completare
la straordinaria ricchezza paesaggistica,
ambientale e naturale che caratterizza
l’Abruzzo e le province di Chieti e L’Aquila.
La nostra associazione è dunque
impegnata a creare percorsi turistici che
abbiano un ruolo di veri e propri “attrattori”,
con il filo conduttore delle tradizioni e degli
antichi mestieri tipici del territorio – dalla
pasta al vino e all’olio, fino alla lavorazione
del legno e della pietra, solo per fare alcuni

“

Siamo convinti che lo
sviluppo dell’Abruzzo passi
anche e soprattutto per
il turismo, promuovendo
cultura e tradizioni locali e
valorizzando la principale
ricchezza della nostra
regione: l’ambiente.

”

EDITORIALE

esempi – e con il paesaggio, la natura e le
tipiche attrazioni locali a fare da contorno.
Una volta giunto a conclusione, il progetto
prevede la creazione di percorsi ben
precisi, che possano essere scelti dagli
utenti in base alle diverse sensibilità.
Un’azione di questo tipo non può
prescindere da strategie di comunicazioni e
di marketing.
In tal senso, Confartigianato è al lavoro,
tra le altre cose, sulla realizzazione di un
portale finalizzato alla promozione e alla
valorizzazione dei percorsi che verranno
individuati, anche attraverso collaborazioni
con tour operator e realtà che offrono
servizi turistici.
Proprio in quest’ottica, nel 2019 è stata
creata Confarte, la categoria cultura,
turismo e spettacolo di Confartigianato
Chieti - L’Aquila. Si tratta di uno dei primi
esperimenti di questo tipo lanciati in Italia
nel mondo Confartigianato. L’obiettivo è
proprio quello di promuovere lo sviluppo
delle potenzialità culturali, turistiche ed
attrattive del territorio.
La nostra azione ha preso
concretamente il via a fine novembre,
con un press tour dal titolo
“Maiella, un percorso accogliente”.
L’iniziativa era rivolta ad un gruppo
di giornalisti di testate nazionali che
operano nel settore del turismo.
Gli operatori dell’informazione hanno
trascorso quattro giorni tra i comuni
della Maiella, nel contesto del
Geopark mondiale dell’Unesco,
tra natura, cultura, enogastronomia,
tradizioni e artigianato.

Siamo convinti che lo sviluppo dell’Abruzzo
passi anche e soprattutto per il turismo,
promuovendo cultura e tradizioni locali e
valorizzando la principale ricchezza della
nostra regione: l’ambiente.

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

“PNRR: UNA SFIDA PER
LA CRESCITA”, A CHIETI

IL CONVEGNO CON FITTO,
LEGNINI, MARSILIO E PANIERI

P

NRR: una sfida per la crescita è il
tema del convegno che si è svolto
giovedì 18 novembre, nella sede di
Academy ForMe, a Chieti. All’iniziativa,
promossa da Confartigianato Chieti L’Aquila
in collaborazione con l’Università degli studi
‘G. d’Annunzio’ e lo Sportello d’informazione
comunitaria Europe Direct Chieti, hanno
partecipato, tra gli altri, l’europarlamentare

“Il Piano nazionale
di ripresa
e resilienza
rappresenta una vera
e propria sfida
per la crescita”

OBIETTIVO IMPRESA - DICEMBRE 2021

Raffaele Fitto, il commissario straordinario per
la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini,
il presidente della Regione Abruzzo, Marco
Marsilio e il direttore Politiche economiche di
Confartigianato nazionale, Bruno Panieri.
Dal rilancio del tessuto economico e produttivo
alle infrastrutture e fino alla ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del centro Italia,
il convegno è stato l’occasione per fare il punto
sugli interventi da realizzare e, più in generale, per
confrontarsi sulle opportunità derivanti dal Pnrr.
“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
– affermano i promotori del convegno –
rappresenta una vera e propria sfida per la
crescita e proprio per questo è indispensabile
programmare, rispettare i tempi e sfruttare tutte
le risorse disponibili per dar vita ad interventi
che favoriscano concretamente lo sviluppo del
territorio”.

Ha aperto i lavori il vicepresidente vicario di
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Carlo
De Luca.
A seguire gli interventi di Panieri (in collegamento),
Legnini (in collegamento), Marsilio e Fitto.
Il dibattito è stato moderato dal direttore
generale di Confartigianato Chieti L’Aquila,
Daniele Giangiulli.
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GRANDE SUCCESSO PER
IL CHOCOFESTIVAL, MIGLIAIA
DI VISITATORI INVADONO CHIETI
Chieti capitale del cioccolato per
quattro giorni. Dopo lo stop di un anno
imposto dall’emergenza Covid-19, il
Chocofestival è tornato ad animare
il centro storico. L’iniziativa, giunta
alla dodicesima edizione, si è svolta
da venerdì 29 ottobre a lunedì primo
novembre, tra stand, esposizioni,
specialità da tutta Italia, spettacoli,
attività per i più piccoli e ospiti
d’eccezione. Il Chocofestival è stato
promosso da Confartigianato Chieti
L’Aquila con il patrocinio del Comune
di Chieti e della Camera di Commercio
Chieti Pescara.
Per quattro giorni, uno in più delle
precedenti edizioni, corso Marrucino
si è trasformato in un’enorme
pasticceria all’aperto con vetrine
tematiche sulla cioccolata. L’evento
2021 è stato, come consuetudine
consolidata, di richiamo nazionale,
ricco di sorprese e riservato alle migliori
aziende del settore. Una ventina gli
stand, con espositori provenienti da
molte regioni italiane. Migliaia e migliaia
i visitatori durante i quattro giorni.
Nell’ambito del Chocofestival, tante le
attività collaterali: grande successo
per il concerto del jazzista di fama
internazionale Danilo Rea, al Teatro
Marrucino (il ricavato dei biglietti
è andato in beneficenza), e per
la premiazione di Lorenzo Puca,
campione del mondo di pasticceria,
nel Foyer del teatro. Non sono

mancati laboratori dedicati ai
bambini, degustazioni ed attività
culturali, come le visite guidate al
Marrucino, di recente restituito alla
città dopo i lavori di restauro.
“In un momento estremamente difficile
per l’economia – afferma il direttore
generale di Confartigianato Chieti
L’Aquila, Daniele Giangiulli – con la
nuova edizione del Chocofestival, la
prima dopo lo stop imposto dal Covid,
abbiamo dato un segnale di rilancio e
ripresa. Siamo felici di essere ripartiti
con una dodicesima edizione che
ha lavorato per la città: stand di alta
qualità, eventi collaterali per grandi
e bambini e anche appuntamenti di
livello internazionale, costruiti per
attrarre visitatori da tutta Italia. E’ anche
con iniziative del genere che la nostra
associazione cerca di contribuire alla
ripresa dell’economia locale, messa
a dura prova dalla pandemia. Siamo
orgogliosi del fatto che Chieti, grazie al
Chocofestival, sia tornata a riempirsi di
turisti”.
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CREDITO D’IMPOSTA PER LA
SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DPI,

IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come disposto dai provvedimenti
governativi, il credito di imposta
per la sanificazione e l’acquisto
di dispositivi di protezione spetta
nella misura del 30% delle spese
sostenute nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2021 fino ad
un massimo di euro 60.000 per
ciascun beneficiario nel limite
complessivo di 200 milioni di euro
per l’anno 2021.
La normativa sul tema prevede che
ai fini della quantificazione della
percentuale spettante è necessario
moltiplicare l’ammontare del credito
d’imposta richiesto per la percentuale
che doveva essere resa nota con
apposito provvedimento dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 12
novembre 2021.
L’Agenzia
delle
entrate,
con
provvedimento del 10 novembre,
ha disposto che l’ammontare
massimo del credito d’imposta
fruibile è pari al credito d’imposta
risultante dall’ultima comunicazione
validamente presentata ai sensi del
provvedimento n. 191910 del 15
luglio 2021, in assenza di rinuncia.
In sostanza, dal momento che
l’ammontare
complessivo
dei
crediti di imposta risultante dalle
comunicazioni presentate entro il
4 novembre 2021, in assenza di

“

Spetta nella
misura del 30%
delle spese
sostenute nei
mesi di giugno,
luglio e agosto
2021 fino ad
un massimo di
euro 60.000

rinuncia, è inferiore rispetto alle
risorse disponibili stanziate (euro
200 milioni), i contribuenti possono
fruire interamente del credito di
imposta del 30 per cento. Ciascun
beneficiario può visualizzare il credito
d’imposta fruibile, precedentemente
determinato, tramite il proprio cassetto
fiscale.
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BANDO SIMEST, 1,2 MILIARDI
PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
E VERDE DELLE PMI

“

La finalità dello
strumento è
supportarne la
competitività
internazionale
finanziandone la
transizione digitale
ed ecologica,
due driver di
crescita divenuti
fondamentali per
avere successo
nello scenario
globale e obiettivo
del Piano europeo
NextGenerationEU

Simest, società del Gruppo Cassa
Depositi e Prestiti, comunica che il
Comitato Agevolazioni ha deliberato
la riapertura del nuovo Fondo 394:
lo strumento pubblico a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese
italiane è stato finanziato dall’Unione
europea
–
NextGenerationEU
attraverso il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo
di favorire la transizione digitale ed
ecologica delle PMI italiane a vocazione
internazionale.
Il Fondo, gestito da Simest in
convenzione con il ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, è stato dotato di 1,2
miliardi di euro, di cui 400 milioni relativi
alla quota di cofinanziamento a fondo
perduto.
Già dalla fine di ottobre le imprese
possono presentare il modulo di
domanda. Le risorse del Fondo sono
destinate esclusivamente alle imprese
di piccola e media dimensione,
asse portante del sistema produttivo

italiano. La finalità dello strumento
è supportarne la competitività
internazionale
finanziandone
la
transizione digitale ed ecologica, due
driver di crescita divenuti fondamentali
per avere successo nello scenario
globale e obiettivo del Piano europeo
NextGenerationEU.
Per questo, vengono fissate quote
minime di spesa destinate a questa
tipologia di investimento.
Per l’impresa è possibile richiedere
un finanziamento a tasso agevolato
(attualmente lo 0,055% annuo) con
una quota di cofinanziamento a fondo
perduto fino al 25%, nel limite delle
agevolazioni pubbliche complessive
concesse in regime di temporary
framework, e senza necessità di
presentare garanzie. Il tetto di
cofinanziamento a fondo perduto
sale fino al 40% per le Pmi che hanno
almeno una sede operativa nel Sud
Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia); a queste imprese è altresì
riservato il 40% della dotazione
complessiva del Fondo, ossia 480
milioni di euro.
Con il supporto dei nostri specialisti
è possibile scoprire se si ha diritto ai
finanziamenti:
Per informazioni
Patrizia Caporale | tel. 0871.330270
commerciale@confartigianato.ch.it
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BANDO INAIL, 273 MILIONI DI EURO
PER LA SICUREZZA

Ammonta ad oltre 273 milioni di euro
lo stanziamento del fondo Inail a
valere sul bando 2021 per incentivi
di sostegno alle imprese (Isi) per la
realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, annunciato dallo stesso
istituto con apposita delibera.
Obiettivo dell’avviso è incentivare
le imprese a realizzare progetti per
il miglioramento documentato delle
condizioni di salute e di sicurezza
dei lavoratori rispetto alle condizioni
preesistenti.
Le risorse assegnate, pari a 273 milioni
euro, sono distribuite su 5 assi di
finanziamento: asse 1 – investimento
con € 112.200.000; asse 2 – riduzione
del rischio da movimentazione
manuale di carichi € 40.000.000; asse
3 – bonifica da materiali contenenti
amianto € 74.000.000; asse 4 – micro
e piccole imprese operanti in specifici

“

Incentivare
le imprese
a realizzare
progetti per il
miglioramento
documentato
delle condizioni
di salute e di
sicurezza dei
lavoratori

settori di attività € 10.000.000; asse
5 – Micro e piccole imprese operanti
nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli con €
37.500.000.
Nella realizzazione della struttura
del nuovo bando, è stato previsto
di orientare i finanziamenti verso
settori produttivi più a rischio,
tenuto conto delle istanze provenienti
dal mondo del lavoro, e garantendo
uno sviluppo sostenibile in nome
della
innovazione
tecnologica,
di individuare nuove tipologie di
intervento per la copertura dei
rischi emergenti, di semplificare
l’iter tecnico e di individuare nuovi
elementi premiali per le lavorazioni
maggiormente rischiose e/o di
dimensioni ridotte.
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STRETTA DEL GOVERNO IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO:
PREVENZIONE O REPRESSIONE?

Passata quasi sotto silenzio la notizia
dell’inasprimento delle sanzioni in
materia di sicurezza sul lavoro e
dell’intensificazione dei controlli da
parte degli organi ispettivi.
Le novità sono tutt’altro che irrilevanti
per il mondo dell’impresa.
A stabilire nuovi standard, anche a
seguito dei tragici episodi di morti sul
lavoro degli ultimi mesi, è il Decreto
Legge 146/2021, il cosiddetto Decreto
“Fisco e Lavoro.
L’obiettivo sarebbe quello di fare leva
sul rischio di pesanti sanzioni per
ottenere dalle imprese un’attuazione
pedissequa della normativa, che
dovrebbe a sua volta generare
una maggiore tutela della salute e
sicurezza del lavoratore e ridurre il
numero di morti bianche.
Confartigianato ha sempre sostenuto
l’importanza di un’implementazione
efficace
della
cultura
della
sicurezza, anche nelle imprese
più piccole, ma il rischio di quando
si legifera sull’onda emozionale è
quello di ribaltare completamente il
concetto, sostituendo il valore della
prevenzione con l’azione repressiva.
Purtroppo le nuove disposizioni
rispondono
essenzialmente
a
quest’ultimo obiettivo. Si prevede

“

Generare una
maggiore
tutela della
salute e
sicurezza del
lavoratore
e ridurre il
numero di
morti bianche

infatti che l’Ispettorato del Lavoro,
qualora riscontri che almeno il 10%
dei lavoratori presenti (la soglia
attuale è del 20%) risulti occupato
senza instaurazione del rapporto
di lavoro, disponga la sospensione
dell’attività.
Lo stesso provvedimento è previsto
in caso di gravi violazioni in materia
di salute e sicurezza.
In caso di sospensione per poter
riprendere
l’attività
produttiva
è necessario non soltanto il ripristino
delle regolari condizioni di lavoro ma
anche il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo variabile a
seconda delle fattispecie di violazione.
Non solo: le somme aggiuntive
così determinate saranno persino
raddoppiate se, nei cinque anni
precedenti
all’adozione
del
provvedimento, la stessa impresa
risulta già destinataria di un
provvedimento di sospensione.
Unitamente al provvedimento di
sospensione,
l’Ispettorato
può
imporre specifiche misure atte a far
cessare il pericolo per la sicurezza
o per la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
In caso di gravi violazioni in materia
di sicurezza viene meno il vincolo

della reiterazione, finora previsto
dalla normativa quale elemento
essenziale
per
procedere
alla
sospensione dell’attività: alla luce del
nuovo Decreto, quindi, una singola
violazione, anche solo formale,
legittimerebbe
la
sospensione
dell’attività.
L’ispettorato
può
revocare
la
sospensione solo se vengono
regolarizzati i lavoratori in “nero”,
si ripristinano le regolari condizioni di
lavoro in caso di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e
si provvede a rimuovere i pericoli
derivanti dalle gravi violazioni di
sicurezza riscontrate.
Inoltre, viene introdotto l’obbligo
del pagamento di una somma
aggiuntiva per ottenere la revoca
della sospensione.
Restano confermate le sanzioni per
il datore di lavoro che non ottempera

“

Ispettorato
del Lavoro: le
competenze
in materia di
sicurezza estese
negli ambiti
della salute e

sicurezza del
lavoro
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al provvedimento di sospensione:
arresto fino a sei mesi nelle ipotesi
di sospensione per le violazioni in
materia salute e sicurezza; arresto
da tre a sei mesi o ammenda da
2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.
Non sarà sfuggito il richiamo al ruolo
dell’Ispettorato del Lavoro, le cui
competenze in materia di sicurezza,
finora limitate all’edilizia, trasporti
ferroviari e altri settori marginali,
vengono estese negli ambiti della
salute e sicurezza del lavoro.
Si concretizza quindi l’ipotesi,
in assenza di coordinamento, di
un pericoloso “doppio regime”
di controlli sulle aziende, con
interpretazioni difformi e rischio di
contenziosi.
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SUPERBONUS 110%, CONFERMATA
LA PROROGA FINO AL 2023

Sbloccate
le
risorse
per
la proroga del Superbonus 110%
fino al 2023.
Il via libera è arrivato grazie
all’ok del Consiglio dell’Unione
europea al PNRR italiano e alla
successiva pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto del ministero
dell’Economia e delle Finanze 6
agosto 2021 recante “Assegnazione
delle risorse finanziarie previste per
l’attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e ripartizione di traguardi e
obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione”
Il Superbonus si suddivide in due
tipologie di interventi:
il Super Ecobonus, che agevola i
lavori di efficientamento energetico, e
il Super Sismabonus, che incentiva
quelli di adeguamento antisismico.
L’aiuto economico consiste in
una detrazione del 110% che si
applica sulle spese sostenute.
Scopo del prolungamento di questa
misura è non solo quello di rendere
più snelle le procedure e tutta
la parte di burocrazia relativa alla
legittimità degli edifici, ma anche
quello di allargare il beneficio

della detrazione massima a nuove
tipologie di immobili.

“

Il Superbonus
110% ha il fine
di agevolare
una cerchia
più estesa di
beneficiari e di
far ripartire il
settore edilizio

A tutto questo si aggiunge la linea del
governo in materia di sostenibilità
ambientale e risparmio energetico.
Con questa proroga verrà favorito
il raggiungimento degli obiettivi
relativi al risparmio energetico e alla
riduzione di emissioni di CO2.
In quest’ottica il Superbonus 110%
ha il fine di agevolare una cerchia più
estesa di beneficiari e di far ripartire
il settore edilizio.
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RICOSTRUZIONE POST SISMA,
SOTTOSCRITTO A L’AQUILA

IL PROTOCOLLO DI LEGALITà

“

Il Protocollo è
Finalizzato
a prevenire
fenomeni quali
il lavoro nero o
grigio, il dumping
contrattuale, i
fenomeni elusivi,
la concorrenza
sleale, l’evasione
contributiva,
i fenomeni
infortunistici

Sottoscritto all’Aquila il “Protocollo
di legalità ex art. 35 Dl 189/2016”, il
cui obiettivo è quello di avviare una
serie di attività volte allo sviluppo di
una ricostruzione post sisma svolta in
sicurezza e legalità, che possa garantire
lavoro, salute, sviluppo dell’economia
e risorse pubbliche impiegate per la
loro totalità nell’economia reale.
La firma c’è stata nella sede della
Prefettura dell’Aquila, alla presenza
del commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, Giovanni Legnini,
del direttore della struttura di missione
antimafia sisma, Carmine Valente, e
del Prefetto Cinzia Torraco.
Per Confartigianato Chieti L’Aquila

– l’associazione è tra i sottoscrittori
dell’intesa – era presente il direttore
generale Daniele Giangiulli.
I contenuti del protocollo vengono
applicati in tutti i cantieri pubblici e
privati connessi alla ricostruzione post
sisma 2016.
Il protocollo è finalizzato a prevenire
fenomeni quali il lavoro nero o grigio,
il dumping contrattuale, i fenomeni
elusivi,
la
concorrenza
sleale,
l’evasione contributiva, i fenomeni
infortunistici. Tra gli obiettivi anche
quello di sostenere iniziative di
informazione verso la committenza
pubblica e privata, al fine della corretta
applicazione del quadro normativo di
riferimento.
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IMPRESE DEL VERDE, CAMBIA
LA NORMATIVA SFALCI E POTATURE:
ATTIVITà PENALIZZATE

Nel corso del 2021 è cambiata
la regolamentazione relativa agli
sfalci e alle potature derivanti dalla
manutenzione del verde, sia pubblico
che privato, che raggiunge un punto di
forte criticità per le imprese del settore.
Le nuove regole sono prevista dal
D.Lgs 116/2020.
Per quanto riguarda lo smaltimento, la
corretta identificazione della natura del
rifiuto stesso.
Sono considerati urbani (e quindi da
trasportare verso i centri di raccolta
comunali) se prodotti da verde pubblico
dei comuni o attività fai da te (Codice
EER 200201). Sono invece considerati
rifiuti speciali non pericolosi (da avviare
a recupero o smaltimento) se prodotti
da un’attività di impresa al servizio di
un privato.
“Un cambiamento non di poco
conto – commenta la Presidente
di Confartigianato Imprese del
Verde Stefania Dal Maistro – che
ci fa piombare in una situazione
difficilmente sostenibile. In molte
aree del Paese non ci sono adeguate
strutture per il conferimento del
materiale, con la conseguenza che gli
imprenditori che operano secondo le
regole dovranno necessariamente e
a malincuore far lievitare i costi per il
cliente finale”.

“

Un
cambiamento
non di poco
conto che ci
fa piombare in
una situazione
difficilmente
sostenibile
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APRE “EUROPE DIRECT CHIETI”,
CONFARTIGIANATO E FORME
TRA I PARTNER

“

Il protocollo è
finalizzato a
prevenire fenomeni
quali il lavoro nero
o grigio, il dumping
contrattuale, i
fenomeni elusivi,
la concorrenza
sleale, l’evasione
contributiva,
i fenomeni
infortunistici...
Tra gli obiettivi
anche quello di
sostenere iniziative
di informazione

Si è svolta il 29 settembre, presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus di
Chieti, la cerimonia di inaugurazione
del Centro d’Informazione comunitaria
“Europe Direct Chieti”.
Nel corso dell’evento è stata sottoscritta la Convenzione con il partenariato del Centro, composto da Enti
pubblici e privati.
Tra i partner, la Regione Abruzzo,
l’Università D’Annunzio’, Confartigianato Chieti L’Aquila e Academy
ForMe.
Il centro d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti è un servizio
gratuito di informazione che fa da intermediario tra i Cittadini e l’Unione
europea, consentendo la diffusione
delle informazioni delle Istituzioni eu-

ropee a livello locale e regionale.
Europe Direct Chieti, coordinato dalla Commissione europea, fa parte di
un Network di 434 centri nei 28 Paesi
dell’Unione europea.
Il suo compito è consentire ai cittadini di ottenere informazioni, consulenza, assistenza e risposte a domande
su Istituzioni, legislazione, politiche,
programmi e possibilità di finanziamento dell’Ue.
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BONUS REDDITO DI CITTADINANZA
PER IMPRENDITORIALITà:

“

AL VIA LE DOMANDE

Al via le domande del bonus
aggiuntivo per i titolari del Reddito
di Cittadinanza (RdC) che vogliono
avviare un’attività (attività lavorativa
autonoma, impresa individuale o
società cooperativa) entro i primi
dodici mesi di fruizione: fino a 6
mensilità in più, di importo massimo
pari a 780 euro mensili, fruibili in
un’unica soluzione (per un ammontare
complessivo fino ad un massimo di
4680 euro), destinati ad attività di
autoimprenditorialità. Il via libera arriva
dall’Inps, che fornisce le istruzioni per
inoltrare la domanda di contributo
addizionale.
È possibile presentare domanda
previa compilazione del nuovo schema
di modello telematico “RdC-Com
Esteso”, tramite SPID, CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di
Identità Elettronica) oppure tramite il
nostro Patronato INAPA.
In base al decreto attuativo, per
utilizzare
l’incentivo,
bisogna

Il via libera
arriva dall’Inps.
È possibile
presentare
domanda previa
compilazione del
nuovo schema
di modello
telematico “RdCCom Esteso”
tramite SPID, CNS
e CIE o tramite il
nostro Patronato
INAPA

presentare domanda all’INPS entro 30
giorni dall’inizio dell’attività, utilizzando
l’apposito modello COM Esteso,
allegato al decreto.
Se la comunicazione di inizio attività
era già stata inviata, bisogna inoltrare
richiesta
di
incentivo
all’INPS
utilizzando il modello indicato, che
sarà poi versato in un’unica soluzione
entro due mesi sul conto (IBAN)
indicato nella domanda o tramite
bonifico domiciliato. Prevista la revoca
dell’incentivo se l’attività non resta
aperta per almeno 12 mesi.

Per informazioni ed assistenza:
Patronato INAPA di Confartigianato
Chieti L’Aquila,
Daniela Salone – Debora De Nicola
tel. 0871 330270
patronatoinapa@confartigianato.ch.it

OBIETTIVO IMPRESA - DICEMBRE 2021

EMERGENZA IDRICA, STUDIO
CONFARTIGIANATO: METà DELL’ACQUA

SI PERDE NELLE RETI, ABRUZZO MAGLIA NERA
nazionale del 42%. Il parametro, tra
l’altro, è peggiorato nel corso del tempo:
nel 2015 era al 47,9% e nel 2012 al
42,3%.
A livello territoriale, il valore peggiore
è quello registrato dalla provincia di
Chieti: con il 65,6% di perdite idriche in
rapporto al volume di acqua immesso
in rete, è al terzo posto tra le province
italiane con il dato più alto.

“

A livello territoriale,
il valore peggiore
è quello registrato
dalla provincia
di Chieti: con il
65,6% di perdite
idriche in rapporto
al volume di acqua
immesso in rete, è
al terzo posto tra
le province italiane
con il dato più alto.
Segue l’Aquilano,
poi, in decima
posizione, c’è il
Pescarese

In Abruzzo più della metà dell’acqua
potabile si perde nelle reti, al punto che
si tratta della regione italiana con la più
alta percentuale di perdite idriche nel
sistema di distribuzione. Tre province
abruzzesi su quattro sono tra le peggiori
in Italia per quanto riguarda i livelli di
dispersione idrica: si tratta di Chieti,
L’Aquila e Pescara, rispettivamente
al terzo, quarto e decimo posto della
classifica nazionale. E’ quanto emerge
da un’indagine del centro studi di
Confartigianato Chieti L’Aquila, che ha
analizzato dati Istat, mentre l’emergenza
idrica estiva fa sentire i suoi pesantissimi
effetti.
In particolare, dall’analisi dei dati – gli
ultimi disponibili risalgono al 2018 –
in Abruzzo le perdite idriche nelle reti
comunali di distribuzione dell’acqua
sono pari al 55,6%, contro una media

Segue l’Aquilano, al quarto posto con il
62,3%. Poi, in decima posizione, c’è il
Pescarese, con il 55%. Si salva solo la
provincia di Teramo, che è tra le quindici
migliori, con il 27,3%.
“In Abruzzo, in questo momento
– afferma il direttore generale di
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele
Giangiulli – l’acqua manca ovunque,
anche nei capoluoghi di provincia, a
partire da Chieti, con disagi e danni per
i cittadini e per il tessuto economico
e produttivo. I dati parlano chiaro: ci
troviamo di fronti a reti colabrodo.
I numeri fotografano l’inadeguatezza
del sistema idrico abruzzese, che di
efficiente ha ben poco, nonostante i
costi alti sostenuti dagli utenti. I cittadini
abruzzesi meritano un servizio di qualità.
Le imprese abruzzesi, già in grandissima
difficoltà a causa della pandemia, non
possono permettersi di subire anche i
gravi disagi dovuti all’assenza di acqua”.
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ZAFFERANO, LA COOPERATIVA
ALTOPIANO DI NAVELLI COMPIE 50 ANNI
La storica Coop. Altopiano di Navelli,
che raccoglie ben ottanta produttori
di Zafferano dell’Aquila Dop attivi su
tutta la zona di produzione, da Navelli
a L’Aquila, compie cinquant’anni.
Numerosi gli eventi promossi per
l’occasione insieme al Consorzio per
la Tutela dello Zafferano dell’Aquila
Dopp. Presente ad una delle iniziative
anche Confartigianato Imprese Chieti
L’Aquila.
Il direttore dell’associazione, Daniele
Giangiulli, si è congratulato con il
presidente della Coop, Valentina Di

Marzio, per aver reso lo zafferano
famoso in Italia e nel mondo ed ha
ribadito la necessità di puntare su
progetti di valorizzazione del territorio
nel suo insieme, per far apprezzare le
tante eccellenze della nostra regione a
livello internazionale.

L’auto?

Scopri i vantaggi
di noleggiarla con noi
in partnership con

e-mail noleggio@confartigianato.ch.it – tel. 0871 330270
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NUOVA SABATINI:

300 MILIONI DI RIFINANZIAMENTO
È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di
euro la “Nuova Sabatini”, la misura del Ministero
dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di
sostenere gli investimenti produttivi delle piccole
e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali.
Si tratta di risorse stanziate con la legge di
assestamento di bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2021, approvata e pubblicata in
Gazzetta ufficiale.
La continuità operativa della misura era stata già
assicurata con il decreto Sostegni bis attraverso
lo stanziamento di 425 milioni di euro, che ha
permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo
sportello per la presentazione delle domande
delle imprese.
Questo duplice intervento ha quindi consentito
di rifinanziare la “Nuova Sabatini” con un
ammontare complessivo di risorse pari a 725
milioni di euro.

Per maggiori informazioni:

www.creditfidi.it

Le PMI potranno
continuare a beneficiare
delle agevolazioni
per l’acquisto di beni
materiali (macchinari,
impianti, beni
strumentali d’impresa,
attrezzature nuove di
fabbrica e hardware)
o immateriali (software e
tecnologie digitali).
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ECOBONUS, CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA

ATTIVA SPORTELLO CESSIONE CREDITO
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila attiva uno
sportello per la cessione del credito dell’Ecobonus.
Il primo plafond messo a disposizione dagli istituti
di credito convenzionati ammonta a 20 milioni di
euro. Risorse che consentiranno alle imprese e ai
cittadini di cedere i crediti derivanti dalla misura
governativa. Con lo sportello sulla cessione
del credito, dove è presente un funzionario
dedicato, si va a completare la gamma dei
servizi che Confartigianato offre alle imprese e
ai committenti privati, dall’assicurazione fino al
rilascio del visto di conformità necessario per le
operazioni di cessione.

“Il tema dell’Ecobonus – afferma il direttore
generale di Confartigianato Chieti L’Aquila,
Daniele Giangiulli – rappresenta una grande
opportunità per le imprese e per la filiera
dell’edilizia, soprattutto considerando il
difficile momento. Di recente abbiamo anche
promosso il Consorzio Crea, pensato per dare una
risposta rispetto alle tante opportunità derivanti
dal Superbonus 110%. Insomma, questa è una
partita che vogliamo giocare, “Vogliamo essere
di supporto con servizi a 360 gradi, affinché le
imprese possano lavorare al meglio”

CREDITFIDI RAFFORZA L’ACCESSO AL CREDITO
ALLE IMPRESE CON LE FINTECH
Creditfidi, il consorzio fidi di Confartigianato
Chieti L’Aquila, da mesi è al lavoro per fornire
al sistema imprenditoriale, duramente colpito
dalla crisi Covid-19, soluzioni per dare con
rapidità liquidità alle imprese, con strumenti
complementari rispetto a quelli offerti tramite i
canali bancari tradizionali. Ad oggi sono quattro
le fintech convenzionate con Creditfidi che
mettono a disposizione soluzioni digitali in grado
di dare risposte in pochissimi giorni alle aziende.
Si tratta di Banca Aidexa, Opyn, IGEA Digital
Bank, Artigiancassa. A queste si aggiunge
la convenzione con Change Capital, il primo
marketplace per la finanza di impresa italiano, in
grado di fornire oltre cento soluzioni di eligibilità in
tempo reale di finanza alternativa.
Tramite i nostri consulenti riusciamo a soddisfare

a 360 gradi le esigenze finanziarie dei nostri soci
con un approccio digitale, rapido e trasparente.
Per una consulenza gratuita è possibile
contattare il riferimento territoriale
Chieti: Patrizia Caporale Tel. 0871/330270
Pers. 333/9644770 | mail: info@creditfidi.it
Pescara/Teramo:
Emore Cauti Pers. 349/1523890
mail: e.cauti@confartigianato.ch.it
Lanciano: Luana Iezzi Tel. 0872/700315
Pers. 340/7082968
mail: lanciano@confartigianato.ch.it
L’Aquila: Maria Carla Placidi Tel. 0862/080710
Pers. 347/0486763
mail: servizi@confartigianatolaquila.it
Molise: Veronica D’Alfonso | Pers. 327/2925097
mail: v.dalfonso@creditfidi.it
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CONVENZIONE CON BPER BANCA PER MUTUI
PRIMA CASA E PRESTITI PERSONALI
Si intensifica la collaborazione tra BPER
BANCA e Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila.
Grazie alla nuova convenzione è stata estesa
la possibilità di offrire prodotti finanziari anche
a clientela privata o ad imprenditori per uso
personale. I prodotti in convenzione sono i
seguenti: mutuo ipotecario e/o ristrutturazione

casa e surroghe; prestiti personali; cessione del
quinto dello stipendio o pensione; noleggio a
lungo termine. Per poter beneficiare di questa
promozione è possibile far riferimento alle sedi
di Confartigianato sul territorio oppure prendere
contatti con il funzionario dedicato:

Patrizia Caporale
tel. 0871/330270
Pers. 333/9644770
email: commerciale@confartigianato.ch.it.

CONVENZIONE TRA CREDITFIDI
E BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Offrire sostegno e credito alle imprese del territorio
in un momento economico estremamente
delicato.
Questo l’obiettivo della convenzione sottoscritta
da Creditfidi, il consorzio fidi di Confartigianato
Chieti L’Aquila, e Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, che ha di recente acquisito parte degli
sportelli della vecchia Cassa di risparmio di Chieti.
“Si tratta di un segnale importante di vicinanza al
territorio – affermano il presidente ed il direttore di

Creditfidi, Mario Gasbarri e Daniele Giangiulli – La
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con questa
convenzione, dimostra il suo interesse verso il
tessuto produttivo locale.
Un accordo – concludono – che è di buon auspicio
rispetto alle attività che potranno essere portate
avanti, in termini di supporto e accesso al credito
per le imprese”.
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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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FORMAZIONE

Garanzia Giovani prorogata
fino a tutto il 2022,
corsi gratuiti e tirocini
Nail Art, Coiffeur, Panettiere, Cucina,
Pasticcere, Pizzaiolo, Aiuto Sala, Social Media,
Grafica, Ceramista, Barman:

CORSI GRATUITI CON

GARANZIA GIOVANI

BARMA
N

SOCIAL
MEDIA

NAIL ART

COIFFEUR

AIUTO
SALA

PANETTIERE

CERAMISTA

sono i corsi gratuiti attivi presso Academy
ForMe nell’ambito del programma Garanzia
Giovani, prorogato fino a tutto il 2022.
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.

NAIL ART • COIFFEUR • PANETTIERE
CUCINA • PASTICCERE • PIZZAIOLO
AIUTO SALA • SOCIAL MEDIA
GRAFICO • CERAMISTA • BARMAN

Regione Abruzzo

Via F ilip p o M a sc i , C h i e t i [c/o Centro Comm.le Centauro, I piano]
Tel. 0871 64430 • info@academyforme.it • w w w. a c a d e m y fo r m e .it
UNIONE EUROPEA

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 potrebbe svolgersi con
modalità a distanza.

Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo

Investiamo nel tuo futuro

La scuola, inoltre, in qualità di soggetto promotore,
si occupa delle pratiche relative ai tirocini nelle
aziende dei diversi settori.
Per maggiori informazioni:
0871.64430 - info@academyforme.it
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CONVENZIONE TRA CONFARTIGIANATO
E L’UNIVERSITà DELL’AQUILA
PER I TIROCINI

Convenzione tra Confartigianato Imprese
Chieti L’Aquila e il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia
dell’Università degli Studi dell’Aquila, in
base alla quale gli studenti dei corsi di laurea di
Economia, sia triennale che magistrale, potranno
svolgere attività di stage e di tirocinio presso
Confartigianato Imprese, in particolare nella
sede dell’Aquila. La Convenzione prevede inoltre
la possibilità di progettazione e realizzazione
congiunta di iniziative formative, didattiche e di
ricerca sui temi di comuni interesse.
Si realizza così l’avvio di un’importante
collaborazione fra l’Università dell’Aquila e
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila che
consentirà agli studenti di poter beneficiare
di un’occasione di significative esperienze
lavorative già durante gli anni universitari e di avere
subito a disposizione, al termine dei propri studi,
una finestra sul mondo del lavoro con particolare

riguardo alle imprese del territorio. Il presidente dei
corsi di laurea di Economia, Walter Giulietti, ed il
responsabile della Convenzione, Fabrizio Politi,
manifestano tutto il proprio apprezzamento
per la firma della Convenzione e sottolineano
l’importanza dell’iniziativa, quale importante
occasione di formazione per gli studenti di
Economia, iniziativa che si somma al già
esistente ampio ventaglio di convenzioni ed
iniziative poste a disposizione degli studenti
di Economia per svolgere significative ed
importanti esperienze lavorative.
Per il direttore generale di Confartigianato Imprese
Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli, ed il presidente
territoriale aquilano, Angelo Taffo, si tratta di
un’occasione di incontro per giovani in formazione
nel campo delle discipline economico-aziendali con
il mondo del lavoro, ed in particolare con le imprese
del territorio.
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CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA,
NASCE LA CATEGORIA PICCOLA INDUSTRIA:
PETRICCA PRESIDENTE

Nasce la categoria Piccola industria di
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila. La scelta
dell’associazione è finalizzata al potenziamento
di un settore di cui fanno parte molte
imprese associate, con l’obiettivo di garantire
rappresentanza e offrire maggiori servizi. Il
presidente della nuova categoria è Ernesto
Petricca. Cinquant’anni, pescarese, padre di due
figli, Petricca ha vissuto a lungo a Bologna, dove
si è laureato con una tesi riguardante proprio le
associazioni di impresa. Ha alle spalle 15 anni
di esperienza di direzione associativa e da anni
lavora come consulente per imprese abruzzesi.
“L’idea – afferma il neopresidente Petricca
– è quella di mettere a sistema non solo il
territorio, ma anche l’artigianato e l’industria in
un’ottica di sostegno reciproco e di servizi. Ci
adopereremo sia nel mondo istituzionale sia in
quello dei servizi per promuovere nuove politiche
economiche in un momento delicato come
quello attuale. Ci concentreremo in particolare
su internazionalizzazione, finanza agevolata,
determinante considerato il Pnrr, e tutela del
patrimonio delle nostre imprese”.

“L’associazione – dice il direttore generale di
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli
– porge i migliori auguri di buon lavoro ad
Ernesto Petricca. Molte imprese già associate
alla nostra realtà sono di fatto piccole industrie.
In una fase economica estremamente
particolare e delicata abbiamo quindi deciso di
potenziare quella categoria, così da garantire
maggiore rappresentanza ed offrire nuovi
servizi al tessuto produttivo. Lo abbiamo fatto
individuando una persona con competenze
specifiche e con una lunga esperienza nel
settore, certi che darà il suo contributo al
rilancio dell’economia locale”.

“

La scelta
dell’associazione
è finalizzata al
potenziamento di un
settore di cui fanno
parte molte imprese
associate
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Nuovo servizio di noleggio a lungo
termine, con ‘LeasePlan’ auto e veicoli
commerciali a condizioni esclusive
Confartigianato Chieti L’Aquila lancia un nuovo
servizio: il noleggio a lungo termine di auto e
veicoli commerciali, a condizioni vantaggiose
ed esclusive per gli associati. L’attività è
frutto della partnership con la società
LeasePlan. Confartigianato offre pacchetti
totalmente personalizzabili e calibrati sulle
diverse esigenze, tutti “chiavi in mano”: per
avere un preventivo gratuito è sufficiente
contattare lo 0871/330270.
Il Noleggio a Lungo Termine è una formula di
acquisizione e gestione delle auto e dei veicoli
commerciali, alternativa alla proprietà e al leasing,
accessibile ai privati, professionisti e aziende.
Per le imprese, tra l’altro, i costi sostenuti per il
noleggio sono deducibili.
I vantaggi:
• Le offerte di noleggio, con e senza anticipo,
soddisfano tutte le tue esigenze di mobilità,
con offerte di veicoli multimarca e allestimento
personalizzabile.

• Il canone mensile è fisso, calibrato
preventivamente sulle tue capacità di spesa.
• Grazie alla partnership, LeasePlan si occupa di
finanziare l’acquisto del veicolo che hai scelto,
senza nessun tipo di limitazione sul tipo di marca,
modello ed equipaggiamento.
• Dal momento della consegna del veicolo nuovo,
potrai disporre dell’auto fino alla scadenza del
contratto, usufruendo di tutti i servizi inclusi,
garantendoti la sicurezza alla guida, e liberandoti
delle preoccupazioni legate alla svalutazione della
vettura e alla sua gestione operativa.
• Ti libererai delle onerose attività gestionali
legate al pagamento delle tasse di proprietà o alla
rivendita del veicolo.
• Alla fine del contratto puoi restituire il veicolo
e sostituirlo, se desideri, con un nuovo ordine
di noleggio, al fine di assicurarti un’auto sempre
nuova ed efficiente.
Dall’assicurazione
al
cambio
pneumatici,
dalla telematica alla manutenzione ordinaria e
straordinaria e al soccorso stradale h24, sono
numerose le soluzioni e le opzioni che vanno a
comporre i pacchetti.

Contattaci per una consulenza gratuita
e non vincolante:
noleggio@confartigianato.ch.it – 0871.330270
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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.

PerPer
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a: a:
Per
la Provincia
di Chieti:
Daniela Di Pratocell.
tel. 0871.330270
cell.•329.1121712
e-mail d.diprato@confartigianato.ch.it
Daniela
Di Prato
tel. 0871.330270
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.

