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EDITORIALE

PNRR, SFIDA E
OPPORTUNITà:

VIETATO
SBAGLIARE

L’Italia e, di conseguenza, anche l’Abruzzo si
trovano davanti ad una grande sfida: il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Si tratta del più intenso, ambizioso e organico
programma di riforme e investimenti mai
sviluppato nel nostro Paese. Le risorse
complessive ammontano a 235,12 miliardi di
euro e di queste 122,6 miliardi sono prestiti,
cioè somme che andranno restituite. A partire
dalle transizioni digitale e ambientale, il Pnrr
andrà a ridisegnare profondamente il Paese,
le sue pubbliche amministrazioni, le sue
infrastrutture, il suo modello di sviluppo e i
suoi processi. Il tutto secondo tempi ristretti
e procedure serrate di verifica dei risultati
raggiunti. Si tratta indubbiamente di uno
strumento che rappresenta una straordinaria
opportunità, ma che richiede da parte di tutti
i soggetti coinvolti una grande capacità di
progettazione e implementazione dei progetti.
Uno strumento che vede protagonisti artigiani
e Micro, piccole e medie imprese (Mpmi), in
quanto tra i soggetti più direttamente impattati
dal Pnrr, tanto come fornitori di beni e servizi
quanto come elementi attivi delle rispettive
comunità. Non a caso Confartigianato nazionale
- e con essa tutte le associazioni territoriali,
tra cui la nostra - è stata in prima linea nel
contribuire alla sua costruzione e intende
avere un ruolo molto attivo nel monitoraggio
dei risultati, delle ricadute sulle Mpmi e delle
possibili implementazioni a ogni livello.

La confederazione - presente al Tavolo
permanente delle Parti sociali, strumento
di Governance del Piano - ha messo in
campo sforzi straordinari per fare conoscere
le opportunità del Pnrr e garantire che le
associazioni, gli artigiani e le piccole imprese ne
siano veri protagonisti. Un monitoraggio attivo,
che deve assicurare anche interventi tempestivi
laddove le regole stringenti del Piano e delle sue
emanazioni rischino di danneggiare le imprese.
Ci troviamo di fronte ad una sfida
importantissima e non possiamo permetterci
di sbagliare. C’è bisogno di progettualità,
professionalità, concretezza. Secondo dati di
recente pubblicazione, l’80% dei comuni italiani
non è in grado di realizzare gli investimenti del
Piano. È indispensabile risolvere tutte le criticità
esistenti per non rischiare che uno strumento
che rappresenta un’opportunità unica vada
sprecato. Confartigianato c’è. La nostra
associazione ha anche realizzato una guida per
le imprese (disponibile sul nostro sito web).
Supporteremo in ogni modo possibile le
imprese e il territorio, saremo a disposizione
della politica e delle amministrazioni pubbliche
e monitoreremo, giorno dopo giorno, i progetti
in corso, pronti a fornire soluzioni in caso di
criticità.
Daniele Giangiulli
Direttore generale
Confartigianato Chieti L’Aquila

BCC ABRUZZESE
CAPPELLE SUL TAVO,
VICINA
COME NESSUNA.

Con la sua vocazione al localismo,
la Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo
è il partner ideale per supportare la comunità
e i suoi progetti di sviluppo
grazie a numerosi, moderni prodotti e servizi
dedicati a famiglie, imprese, giovani.
Una banca sempre vicina,
che rispetta persone e territori
investendo in una crescita sana e sostenibile.

IN PRIMO PIANO

Ucraina: per gli effetti
della guerra a rischio
4.788 imprese nel Chietino
e 3.911 nell’Aquilano

“

Sono 4.788, nella provincia di Chieti, le

imprese in prima linea per impatto della

guerra Russia-Ucraina, per un totale di 26.248

“

6

addetti. In termini percentuali i due valori sono
pari al 18,4% delle imprese complessive e al

26,5% dell’occupazione dell’intero sistema

imprenditoriale provinciale. Si tratta della
provincia abruzzese con i numeri più alti.

Per quanto riguarda l’Aquilano, sono 3.911 le
imprese esposte, pari al 18,5% delle imprese
complessive, per un totale di 13.383 addetti
(24,3% del totale).
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“Tra i primi effetti della
delicatissima situazione in atto,
oltre alla carenza di materie
prime, vi sono l’aumento dei costi
dell’energia, che raggiungono
il +360% al Kilowattora rispetto
allo scorso anno, e del gasolio,
che registra il +46%”.

È quanto emerge da un’analisi condotta da
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila su dati
della Confederazione nazionale.
I dati si riferiscono alle imprese nei settori più
esposti all’escalation dei prezzi dell’energia,
alla carenza di materie prime provenienti dai
Paesi del teatro di guerra, al caro-carburanti e
alle aziende attive nei territori con un peso della
spesa dei turisti provenienti dalla Russia e
delle vendite in Russia e Ucraina di macchinari
e prodotti della moda.
Del totale delle imprese del Chietino colpite dagli
effetti della guerra, 4.735, cioè il 98,9%, sono
micro e piccole imprese (Mpi), ovvero quelle
fino a 49 dipendenti, per un totale di 16.047
addetti.
Nell’Aquilano sono 3.889 le Mpi in prima linea
per impatto della guerra, pari al 99,4% di quelle
complessivamente esposte, per un totale di
11.510 addetti, dato che colloca la provincia al
17/esimo posto tra i territori più colpiti d’Italia.
Per quanto riguarda i settori, in entrambe le
province ad essere maggiormente colpito è il
comparto delle costruzioni: 2.915 le aziende
esposte nel Chietino e 2.821 quelle nell’Aquilano.
Seguono nella provincia di Chieti le industrie

alimentari (588 imprese) e in quella dell’Aquila
il trasporto e magazzinaggio (376 imprese).
Complessivamente,
i
problemi
principali
riguardano la carenza di materie prime provenienti
da Ucraina e Russia (4.014 imprese nel Chietino e
3.396 nell’Aquilano).
Tra i primi effetti della delicatissima situazione in
atto, oltre alla carenza di materie prime, vi sono
l’aumento dei costi dell’energia, che raggiungono
il +360% al Kilowattora rispetto allo scorso anno,
e del gasolio, che registra il +46%.
“Le imprese sono al collasso – afferma il
direttore generale di Confartigianato Imprese
Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – perché non si
aspettavano questo ulteriore aumento di costi
fissi in tema di energia e di gas. Registriamo,
ad esempio, casi di autotrasportatori che
hanno bloccato i propri mezzi, perché conviene
fermarsi piuttosto che lavorare in perdita. Il
momento è difficilissimo.
Al caro carburante, all’aumento dei costi in bolletta,
alla difficoltà nel reperimento e all’aumento dei
costi delle materie prime, agli effetti sulla nostra
economia delle sanzioni imposte alla Russia
si aggiunge un elemento estremamente
preoccupante: sta venendo meno quel clima
di fiducia che, tra mille fatiche, gli imprenditori
erano riusciti a recuperare, dopo due anni di
pandemia in cui hanno fatto il possibile per
reggere l’onda d’urto della crisi”.
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Energia e gas, contro il “caro bollette”
scegli l’affidabilità di Confartigianato
e risparmia
Il caro energia e l’aumento dei costi in
bolletta stanno colpendo duramente e
indistintamente tutte le imprese italiane
e, in particolare, le piccole: secondo
i dati Eurostat, le piccole aziende
pagano l’energia elettrica il 75,6% e il
gas addirittura il 133,5% in più rispetto
alle grandi.
Nonostante l’aumento dei prezzi,
Confartigianato continua a garantire
le tariffe più basse disponibili sul
mercato, con risparmi che, in alcuni
casi, superano anche il 50% sui
consumi di energia e gas.
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.

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 e opera con
i principali fornitori a livello nazionale.
Per aiutare l’imprenditore gestire
nel migliore dei modi il consumo
di energia elettrica e gas, inoltre,
è stato predisposto un semplice
ed utile strumento che aiuta a
controllare
periodicamente
i
consumi dell’azienda.

Per l’analisi gratuita dei consumi e per stimare il risparmio
annuo o per qualsiasi informazione
Chieti 0871 330270 | Lanciano 0872 700315
San Salvo 0873 672060 | L’Aquila 0862 080710
Email: energia@confartigianato.ch.it

€€

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

“

Consulenza del
tutto gratuita:
a partire
dall’ultima
bolletta verrà
stimato il
risparmio e sarà
individuata la
soluzione più
conveniente
in base alle
esigenze e alla
tipologia di
consumo

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.
È il Caem, infatti, si occupa delle
trattative, che molto spesso richiedono
tempi lunghi, consentendo così alle
imprese di poter usufruire delle tariffe
migliori senza nessuno sforzo.
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Al via il Piano voucher per le imprese:

contributi fino 2.500 euro

per favorire LA digitalizzazione
Prende il via il Piano voucher per
le imprese che punta a favorire la
connettività a internet ultraveloce e la
digitalizzazione del sistema produttivo
su tutto il territorio nazionale. A partire
dallo scorso primo marzo le imprese
possono richiedere un contributo
– da un minimo di 300 euro ad un
massimo di 2.500 euro per servizi di
connettività a banda ultralarga da 30
Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente
agli operatori di telecomunicazioni
che si saranno accreditati sul portale
dedicato all’incentivo, attivato da
Infratel Italia che gestisce la misura
per conto del Ministero dello sviluppo
economico. Per l’erogazione del
voucher e l’attivazione dei servizi a

banda ultralarga, i beneficiari dovranno
utilizzare i consueti canali di vendita
degli operatori. Le risorse destinate alla
misura, volta alla digitalizzazione delle
imprese, sono pari complessivamente
a 608.238.104,00 euro. Si tratta di un
intervento che rientra nell’ambito della
Strategia italiana per la banda ultralarga
ed è anche tra le priorità indicate nel
PNRR. Il Piano Voucher per le imprese
avrà durata fino a esaurimento delle
risorse stanziate e, comunque, fino al
15 dicembre 2022.
La durata della misura potrà essere
prorogata per un ulteriore anno.

Da Confartigianato il nuovo servizio
di rilascio SPID e firma digitale
Negli uffici di Confartigianato Imprese
Chieti L’Aquila è ora possibile richiedere
lo SPID e la firma digitale.
I nostri uffici rilasceranno direttamente
all’interessato i codici per l’identità
digitale e il token per la firma. Si ricorda
che per richiedere lo SPID è necessario
presentare documento di identità,
codice fiscale e indirizzo email.
È inoltre necessario essere in possesso
di smartphone per l’installazione
dell’applicazione necessaria all’utilizzo
dello SPID.

Per informazioni
è possibile contattare
gli uffici di Confartigianato
sul territorio,
chiamare lo 0871 330270
o scrivere all’indirizzo mail
caaf@confartigianato.ch.it.
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E-mail marketing e newsletter,
nuova partnership tra
Confartigianato e MailUp
Favorire la digitalizzazione e l’innovazione
delle imprese italiane: l’impegno di
Confartigianato Chieti L’Aquila in questa
direzione trova da oggi un nuovo aiuto
grazie alla collaborazione con MailUp,
che condivide con l’associazione la
volontà di semplificare il processo
di transizione verso il digitale
di associazioni, aziende e liberi
professionisti.
La consulenza specializzata, l’esperienza
ventennale e le risorse formative
sull’utilizzo consapevole degli strumenti
digitali sono infatti il cavallo di battaglia
di MailUp sin dalla sua fondazione nel
2003 a Cremona. MailUp è oggi un punto
di riferimento autorevole nel mercato
italiano e un partner strategico scelto
da circa 10.000 aziende per sviluppare
campagne di marketing via Email e
SMS e affermarsi sul digitale. Se da anni
l’email è infatti il canale digitale con il più
alto ritorno medio sull’investimento (42
dollari guadagnati per 1 dollaro speso),
è soprattutto nello scenario post-Covid
che si è resa la chiave di svolta per
mantenere in vita la comunicazione con
i clienti e attirare un pubblico nuovo,
approdato sul digitale proprio a causa
della pandemia. Oggi, è il 65-75% degli
utenti a preferire l’email tra tutti i canali
a disposizione per ricevere informazioni
dalle aziende.
Agile, intuitiva e scalabile, la
piattaforma di invio email e SMS di
MailUp è lo strumento pratico che si

“

La nostra
associazione
è impegnata
da tempo a
favorire la
digitalizzazione
e l’innovazione
dei processi
all’interno delle
imprese

combina a un servizio di consulenza
personalizzata e di formazione dedicata,
per offrire ai clienti un pacchetto
completo per poter crescere sul digitale
e imporsi in un mercato sempre più
competitivo. Proprio in quest’ottica
nasce il programma di referral
partnership di MailUp, con l’obiettivo
di aiutare agenzie e associazioni
nei loro servizi di assistenza alle
imprese del territorio. Obiettivo che
sposa pienamente la mission di
Confartigianato Chieti L’Aquila e del
suo Digital Innovation Hub: accelerare
l’innovazione digitale di micro, piccole
e medie imprese. Da qui, quindi, la
decisione di Confartigianato di aderire al
programma e iniziare una collaborazione
con MailUp.
Tutti gli associati di Confartigianato
Chieti L’Aquila potranno beneficiare di
questa collaborazione accedendo a uno
strumento professionale, dalle elevate
performance e completamente in lingua
italiana come la piattaforma di MailUp
per completare il pacchetto di strumenti
digitali di Confartigianato.
L’altro grande vantaggio per gli
associati riguarda l’ambito formativo:
tutti i contatti di Confartigianato Chieti
L’Aquila che, nell’apposita sezione del
sito web, attiveranno la prova gratuita
della piattaforma MailUp avranno
accesso gratuito, anziché al prezzo
di 249 euro, a un Video Corso di
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training sull’utilizzo della piattaforma.
Un totale di 1 ora e 40 minuti di training,
distribuito in 37 video pillole, per scoprire
tutto il potenziale di uno strumento di
marketing multicanale come MailUp.
La collaborazione con MailUp è quindi
un ulteriore passo grazie al quale
Confartigianato potrà fornire ai suoi
associati un pacchetto completo di
strumenti, risorse formative e servizi
necessari per intraprendere con
efficacia un percorso di innovazione e
digitalizzazione.
“Le imprese, da quelle grandi a quelle più
piccole – afferma il direttore generale di
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele
Giangiulli – non possono più sottrarsi
alle sfide dettate dal mondo digitale. Si
tratta di un processo che, negli ultimi
due anni, spinto dalla pandemia, ha

subito una brusca accelerazione. La
nostra associazione è impegnata da
tempo, anche e soprattutto attraverso il
nostro Digital Innovation Hub, a favorire
la digitalizzazione e l’innovazione dei
processi all’interno delle micro, piccole
e medie imprese delle province di
Chieti e dell’Aquila. La partnership con
MailUp, realtà leader nel suo settore,
nota a tutti per la qualità dei suoi servizi,
va esattamente in questa direzione:
grazie alla collaborazione forniremo
alle imprese nuovi ed interessanti
strumenti, in grado di generare
preziose opportunità”.

Per avere maggiori informazioni, contattaci scrivendo a
marketing@confartigianato.ch.it
o consulta l’apposita sezione
sul sito web www.confartigianato.ch.it.
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Incentivi
per l’internazionalizzazione 2022,
ecco il bando
Il sistema camerale intende rafforzare
la capacità delle imprese di operare
sui mercati internazionali, assistendole
nell’individuazione
di
nuove
opportunità di business nei mercati
già serviti e nello scouting di nuovi o
primi mercati di sbocco.
In questa delicata fase dell’economia
globale, particolare impegno è
rivolto alla valutazione di eventuali
possibilità di mercato in aree meno
toccate dall’emergenza legata alla
diffusione del Covid-19 o nei Paesi
che per primi si apriranno di nuovo
agli scambi internazionali, aiutando in
tal modo le Micro, Piccole e Medie
Imprese a diversificare i propri
sbocchi commerciali.
La Camera di Commercio di Chieti
Pescara si propone, pertanto, anche
secondo i compiti attribuiti dalla legge
n. 580/1993, dal D.Lgs. n. 219/2016
e da specifiche norme in materia di
internazionalizzazione, di promuovere
la competitività delle Mpmi di tutti i
settori economici attraverso il sostegno
all’acquisizione di servizi per favorire
l’avvio o lo sviluppo del commercio
internazionale, anche attraverso un più
diffuso utilizzo di strumenti innovativi,
utilizzando la leva delle tecnologie
digitali.
Il Bando si prefigge di raggiungere
i
seguenti
obiettivi:
sostenere

“

Sostegno
all’acquisizione
di servizi per
favorire l’avvio
o lo sviluppo
del commercio
internazionale
utilizzando
la leva delle
tecnologie
digitali

il ricorso a servizi o soluzioni
finalizzate ad avviare o rafforzare
la presenza all’estero delle Mpmi;
promuovere la collaborazione delle
Mpmi lungo filiere orizzontali o
verticali per l’export; incrementare
la consapevolezza e l’utilizzo delle
possibili soluzioni offerte dal digitale
a sostegno dell’export da parte delle
imprese; favorire la ripartenza delle
imprese nella fase post emergenza
Covid-19.

Le domande possono essere
presentate sino alla fine di
settembre. Tutte le modalità
all’interno del bando,
disponibile sul sito web della
Camera di Commercio o su
www.confartigianato.ch.it.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet.
La concessione del �nanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
Marketing CCB
02.2019

Il leasing
per ogni
tuo progetto.

ATESSA (CH)
Tel. 0872 85931
AGNONE (IS)
Tel. 0865 78905

PIAZZANO DI ATESSA (CH)
Tel. 0872 897548
GIULIANO TEATINO (CH)
Tel. 0871 710152

MIRACOLI DI CASALBORDINO (CH) CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)
Tel. 0873 907592
Tel. 0873 978840
CANOSA SANNITA (CH)
SCERNI (CH)
Tel. 0871 93201
Tel. 0873 914507

VILLA SANTA MARIA (CH)
Tel. 0872 944944

CHIETI SCALO
Tel. 0871 446946

ALTINO (CH)
Tel. 0872 596296

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
Tel. 0875 604031

GUGLIONESI (CB)
Tel. 0875 681010

LANCIANO (CH)
Tel. 0872 711593

BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) TERMOLI (CB)
Tel. 0874 870169
Tel. 0875 701600

S E D E C E N T R A L E AT E S S A ( C H )
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Contributi per tutoraggio aziendale
nell’ambito di contratti
di apprendistato duale

Sostenere le imprese che intendano
stipulare contratti di apprendistato
“duale”: questo l’obiettivo del bando
emanato dalla Camera di Commercio
Chieti Pescara nell’ambito delle
competenze attribuite dal Decreto
legislativo 219 del 25 novembre 2016
e da ultimo dal Dm 07/03/2019, in
materia di orientamento al lavoro e
alle professioni, ed in qualità di Ente
preposto a favorire l’incontro domandaofferta di formazione e lavoro.
L’apprendistato “duale” (o apprendistato
formativo) comprende le tipologie di
contratti cosiddetti di primo e terzo
livello e costituisce la forma privilegiata
di inserimento dei giovani nel mercato
del lavoro poiché consente, da un lato,

“

L’apprendistato
duale o
formativo
costituisce
la forma
privilegiata di
inserimento
dei giovani nel
mercato del
lavoro

il conseguimento di un titolo di studio
e, dall’altro, di maturare un’esperienza
professionale diretta.
La dotazione finanziaria complessiva
destinata all’iniziativa è pari a 40mila
euro. Il contributo è riconosciuto alle
imprese per il tutoraggio aziendale
inerente contratti di apprendistato
“duale” della durata di almeno 6 mesi.
Ciascuna impresa potrà presentare una
sola domanda di contributo.
Le domande devono essere presentate
esclusivamente con invio telematico
attraverso
il
Servizio
Sportello
Telematico Agef, entro il 31 ottobre
2022, data di chiusura del bando.
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Edilizia, prosegue la vigilanza
straordinaria per

il “110 in sicurezza”

Prosegue, da parte dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, la campagna
straordinaria di vigilanza in edilizia
già avviata nel 2021.
Per l’anno 2022 sono stati
individuati, quali destinatari degli
interventi ispettivi, i cantieri edili
che beneficiano di agevolazioni
fiscali finalizzate al recupero o
al restauro delle facciate esterne
degli edifici esistenti (bonus
facciate), nonché agli interventi
di ristrutturazione edilizia (bonus
ristrutturazioni o 110%).
Si
raccomanda,
pertanto,
di
osservare la massima attenzione
alla verifica del rispetto degli
adempimenti previsti in materia di
tutela della salute e della sicurezza.
Poiché le irregolarità maggiormente
riscontrate dal personale ispettivo
hanno interessato la mancata
formazione e addestramento, la
mancata elaborazione del Dvr e
del Pos, la mancata protezione da
caduta nel vuoto, si raccomanda
di rivolgere particolare attenzione a
tali aspetti ponendo riguardo anche
agli adempimenti formali connessi
all’uso dei ponteggi.
Si ricorda, infine, che con la
pubblicazione del Decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 13 è stato aggiunto

“

Si raccomanda
di osservare
la verifica del
rispetto degli
adempimenti
previsti in
materia di tutela
della salute e
della sicurezza

alla Legge n. 234/2021 (Legge di
Bilancio 2022) l’art. 43-bis che
prevede l’accesso ai benefici per i
lavori edili di importo superiore a
70.000 euro solo a imprese regolari
e qualificate che, applicando il
contratto collettivo nazionale e
territoriale dell’edilizia, garantiscono
ai lavoratori adeguate tutele in
termini di salario, formazione e
sicurezza sul lavoro.
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Lavoro agile, Protocollo
nazionale tra Confartigianato
e il Ministero del Lavoro
Confartigianato ha firmato con il
Ministero del Lavoro e le parti sociali
il “Protocollo nazionale sul lavoro in
modalità agile” volto a fornire delle
linee di indirizzo e un quadro di
riferimento sia per la definizione
degli accordi individuali sia per
l’eventuale contrattazione collettiva,
anche di secondo livello, che
dovesse intervenire nel disciplinare
la materia.
Il Protocollo recepisce le sollecitazioni
di
Confartigianato
che
aveva
sottolineato la necessità di confermare
l’impostazione della legge n. 81/2017,
e quindi di mantenere una cornice
normativa “leggera”, in linea con le
peculiarità del lavoro agile, che potesse
favorire l’intervento della contrattazione

“
”
Confermare
l’impostazione
della legge
n. 81/2017,
e quindi di
mantenere
una cornice
normativa
“leggera”

collettiva in funzione integrativa rispetto
al quadro delineato dalla legge.
All’accordo individuale continua, quindi,
ad essere affidato il compito di definire
le modalità di esecuzione del lavoro
agile, in coerenza con la disciplina
legale, con le linee di indirizzo fissate
dal Protocollo nonché con l’eventuale
contrattazione collettiva di riferimento.
Le linee guida, inoltre, come richiesto da
Confartigianato, fanno salvi gli accordi
individuali in essere nonché gli accordi
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
già vigenti. Il Protocollo ha inoltre
recepito l’auspicio di Confartigianato
di adottare misure di semplificazione
per la comunicazione degli accordi
individuali sulla scorta di un regime
semplificato.
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Buoni carburante per i dipendenti
non imponibili fino a 200 euro

Le
aziende
private
possono
assegnare nell’anno 2022, con
un atto di liberalità, ai propri
dipendenti
buoni
benzina
o
analoghi titoli per un ammontare
massimo di 200 euro.
Lo prevede l’articolo 2 del D.L. n.
21 del 21 marzo 2022.
L’impresa, infatti, ha la possibilità
di mettere a disposizione del
lavoratore determinati beni e servizi
che possono essere attribuiti a
prescindere dalla retribuzione
del dipendente, oppure possono
essere
collegati
alla
parte
variabile di tale retribuzione, come
conversione parziale o integrale del
premio di risultato.
La legislazione vigente prevede,
per il valore dei beni ceduti e dei

“

Le aziende
private possono
assegnare
ai propri
dipendenti
buoni benzina
o analoghi
titoli per un
ammontare
massimo
di 200 euro

servizi prestati dalle aziende, la non
concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente fino
ad un limite di 258,23 euro.
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Assegno Unico 2022:

regole, ISEE e domanda
Ha preso il via a marzo 2022 l’Assegno
Unico Universale per i Figli (Auuf) che
sostituirà, gradualmente, le precedenti
detrazioni fiscali e i sussidi attualmente
previsti. L’Auuf viene erogato su
domanda in presenza di figli a carico
fino ai 21 anni di età, con importi diversi
a seconda dell’Isee del nucleo familiare.
L’Assegno unico spetta ai nuclei familiari
in possesso di determinati requisiti.
Per ciascun figlio minorenne l’Auuf va
dai 175 ai 50 euro al mese, in base
all’Isee. Per ciascun figlio successivo al
secondo è prevista una maggiorazione
che va dagli 85 ai 15 euro mensili. Per
ciascun figlio minorenne con disabilità è
prevista una maggiorazione compresa
tra gli 85 e i 105 euro mensili.
Per ciascun figlio maggiorenne con
disabilità è prevista una maggiorazione
di 50 euro al mese da 18 a 21 anni; per
ciascun figlio maggiorenne over 21
disabile o figlio maggiorenne under 21
non disabile è prevista l’erogazione di
un Assegno unico pari che va dagli 85
ai 25 euro al mese in base all’Isee.
Vengono inoltre previste le seguenti
maggiorazioni: forfettaria per i nuclei
familiari con quattro o più figli, pari a
100 euro mensili; da 30 euro al mese
per ciascun figlio se entrambi i genitori
lavorano, proporzionale all’ISEE, che
si azzera oltre i 40mila euro; da 20
euro al mese per ciascun figlio per
le madri che hanno meno di 21 anni,
indipendentemente dall’Isee.

Per i nuclei familiari con Isee non
superiore a 25.000 euro, al fine di
consentire la graduale transizione
alle nuove misure a sostegno dei figli
a carico e di garantire il rispetto del
principio di progressività, per le prime tre
annualità, è istituita una maggiorazione
di natura transitoria, su base mensile,
dell’importo dell’Assegno unico per
coloro che nel corso del 2021 hanno
percepito gli Assegni per il Nucleo
Familiare (Anf).

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE RIVOLGERSI

AL PATRONATO INAPA PRESENTE NELLE SEDI DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI L’AQUILA.

Chieti: Debora De Nicola
tel. 0871 330270
mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it.
L’Aquila: Maria Carla Placidi
tel. 0862 080710
mail: servizi@confartigianatolaquila.it
Francavilla al Mare: Daniela Salone
tel. 085 816479
mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it
Lanciano: Luana Iezzi
tel. 0872 700315
mail: lanciano@confartigianato.ch.it
Vasto: Giuliano Melfa
tel. 0873 672060
mail: vasto@confartigianato.ch.it
San Salvo: Carmen Di Filippantonio
tel. 0873 672060
mail: sansalvo@confartigianato.ch.it
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Con Fondartigianato la formazione
per i dipendenti delle imprese

“

è gratuita

Proiettare la propria impresa nel
futuro, aumentare le possibilità di
competere sul mercato accrescendo
le competenze dell’impresa e dei suoi
dipendenti attraverso la formazione,
grazie ai finanziamenti studiati su
misura per le imprese.
Tutto a costo zero. Questa l’iniziativa
di
Fondartigianato,
il
Fondo
Interprofessionale per la Formazione
Continua previsto dalla legge 388/2000
che, in maniera del tutto gratuita
per l’impresa e attraverso l’utilizzo dei
contributi versati dalle aziende all’Inps,
assicura alle aziende la possibilità
di
dare
adeguata
formazione
professionale ai propri dipendenti. La
formazione continua costituisce il fattore

Aderire è
semplice e non
comporta costi
aggiuntivi per le
imprese

determinante per il miglioramento,
l’innovazione organizzativa dell’impresa
ed il consolidamento della sua presenza
sul mercato, nonché la crescita delle
competenze dei lavoratori e delle loro
prospettive professionali.
Fondartigianato è un organismo
dinamico che offre alle aziende
artigiane e alle piccole e medie imprese
una possibilità in più: trovare insieme le
soluzioni più idonee per la formazione
continua dei dipendenti. Il Fondo eroga
finanziamenti per la realizzazione di
interventi di formazione per i dipendenti
delle aziende aderenti in tempi rapidi.
Aderire è semplice, e non comporta
costi aggiuntivi per le imprese.
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Nuove prestazioni per gli iscritti
all’Ente Bilaterale per l’Artigianato
(Ebrart) per il 2022
Novità nel Regolamento di Ebrart
Abruzzo in tema di prestazioni,
che
saranno
erogate
dall’ente
previa verifica della regolarità della
documentazione, in due distinti
periodi: entro il 31 ottobre di ciascun
anno per gli eventi accaduti nel primo
semestre dell’anno in corso e con
domanda presentata entro il 31 luglio;
entro il 31 marzo dell’anno successivo
per gli eventi accaduti nel secondo
semestre
dell’anno
precedente,
con domanda presentata entro il 31
gennaio.
Tutte le prestazioni saranno erogate
nel limite di disponibilità delle risorse,
stabilite dal comitato di gestione.
Saranno erogate al netto di ritenuta
fiscale.
La regolarità contributiva pregressa
richiesta è di 12 mesi. Per le aziende
neocostituite si può richiedere la
prima prestazione dopo 6 mesi dalla
costituzione e conseguente inizio di
regolare contribuzione.
Diverse le novità del 2022.
• OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA
In tema di occupazione aggiuntiva il
Fondo erogherà un contributo non
più di 1.200 euro, bensì di 1.500
euro per ogni lavoratore assunto a
tempo indeterminato (aggiunto alla
forza lavoro esistente). Nel caso di

“

Novità:
contributo di
1.500 euro,
invece di
1.200, per ogni
lavoratore
assunto
a tempo
indeterminato;
introdotto il
contributo
per anzianità
professionale e
per il sostegno
a famiglie con
disabili; novità
su contributi
per asili nido e
spese di viaggio

trasformazione del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato,
invece, resta il contributo di 500
euro per dipendente. Il contributo
viene erogato per ciascun lavoratore,
nominativamente individuato.
Per completezza si rammenta anche
il contributo di 500 euro alle aziende
senza dipendenti, il cui titolare presenti
determinati requisiti (età inferiore ai
35 anni, oppure sia donna, oppure
diversamente abile) e che assuma per
la prima volta lavoratori dipendenti, a
condizione che mantenga il lavoratore
in azienda per almeno per 12 mesi.
• ANZIANITÀ PROFESSIONALE
AZIENDALE
Viene introdotto il suddetto contributo
allo scopo di premiare la professionalità
dei lavoratori.
Il fondo interviene ad erogare
provvidenze a favore dei dipendenti
che abbiano compiuto almeno 12
anni di anzianità di servizio presso la
stessa
impresa ininterrottamente.
La
trasformazione
giuridica,
il trasferimento e la cessione
dell’impresa non interrompono la
maturazione dell’anzianità di servizio.
Per il dipendente che ha maturato una
anzianità di servizio uguale o superiore
a 12 anni presso la stessa impresa è
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previsto il contributo dell’anzianità
professionale aziendale.
Tale contributo sarà pari, nella
massima misura, a € 500,00 una
tantum nel corso della vita lavorativa
del dipendente.
• CONTRIBUTO SOSTEGNO
FAMIGLIE CON DISABILI
Il fondo interviene a sostegno dei
dipendenti genitori di figli portatori di
handicap.
In questo caso viene riconosciuto un
contributo di € 600,00 per un figlio
disabile e un contributo di € 1.000,00
annui in caso di più figli disabili
Per avere diritto alla domanda si
richiede un ISEE non superiore ad
€ 30.000,00.
Novità a decorrere dal
1° settembre 2022:

• CONTRIBUTI ASILO NIDO
• CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO
Non subiscono variazioni, invece, le
prestazioni per ottenere contributi a
fondo perduto per:
• INNOVAZIONE TECNOLOGICA;
• RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
PER RISANAMENTO
AMBIENTALE E MESSA
A NORMA IMPIANTI AI
FINI DELLA SICUREZZA;
• CERTIFICAZIONE DELLA
QUALITÀ;
• DEPOSITO BREVETTI
• ASSEGNO DI STUDIO
• SUSSIDIO TESTI SCOLASTICI
• FORMAZIONE PER LE IMPRESE

Per informazioni e per la predisposizione delle domande
è possibile scrivere a marketing@confartigianato.ch.it
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Debutta Spirito artigiano,
la piattaforma web che valorizza

la cultura dell’Italia artigiana

Spirito artigiano, la nuova piattaforma
digitale sviluppata dalla Fondazione
Manlio Germozzi, presieduta da Giulio
Sapelli, sulla base del progetto culturale
di Confartigianato teso a valorizzare
il ruolo centrale dell’artigianato nel
Paese, non solo a livello economico,
ma anche sociale e culturale, approda
sul web.

È raggiungibile all’indirizzo
www.spiritoartigiano.it.
Un sito innovativo, dall’approccio
molto
editoriale,
colloca
la
piattaforma nel solco della grande
tradizione dei magazine anglosassoni,
puntando all’uso di grandi illustrazioni
realizzate ad hoc per la notizia di

“

Valorizzare il
ruolo centrale
dell’artigianato
nel Paese, anche
a livello sociale
e culturale

apertura che cambierà con cadenza
quindicinale. L’uso di illustrazioni
conferisce alla homepage grande
impatto, ed è accompagnato da una
scelta tipografica forte e moderna.
La navigazione avviene attraverso
un menu fluido, con poche voci
a copertura delle aree tematiche
individuate.
La vera articolazione dei contenuti
è affidata a un sistema di tag che
permette di leggere trasversalmente
i temi delle notizie collegando
opinioni,
ricerche,
discussioni,
articoli di rassegna stampa, storie
di imprenditori, libri, webinar e
approfondimenti redatti da firme del
mondo accademico e del giornalismo.
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Riduzioni sui compensi Siae,
confermato per il 2022 l’accordo
con Confartigianato
per quelle relative agli automezzi
pubblici.

È confermato anche per il 2022
l’accordo con la Siae (Società Italiana
degli Autori ed Editori) grazie al quale
le imprese associate a Confartigianato
possono usufruire di riduzioni sui
compensi dovuti in caso di utilizzo di
apparati (radio, lettori, cd, computer
via web, televisori, etc.) di riproduzione
di musica e video tutelati dal diritto
d’autore nei locali dove si svolge
l’attività.
I prezzi degli abbonamenti sono
invariati rispetto allo scorso anno e
sono confermate anche le riduzioni
previste dall’accordo, che sono del
25% sui compensi per la “musica
d’ambiente” diffusa nei laboratori
artigiani, anche non aperti al pubblico,
nei pubblici esercizi e negli stabilimenti
balneari, del 15% sulle tariffe relative
alle strutture alberghiere e del 40%

“

Le imprese
associate a
Confartigianato
possono
usufruire di
riduzioni sui
compensi dovuti
in caso di utilizzo
di apparati di
riproduzione di
musica e video
tutelati dal diritto
d’autore

Per quanto riguarda i “trattenimenti
musicali senza ballo” lo sconto
applicato agli associati è del 10%.
Per stipulare l’abbonamento per la
musica d’ambiente ed i trattenimenti
musicali, è possibile rivolgersi alla
struttura Siae competente per il
territorio, individuando quella più
vicina alla propria sede tramite il
sito internet della Siae, oppure è
possibile utilizzare il portale Musica
d’Ambiente della Siae.
Per usufruire delle riduzioni previste
per gli associati è indispensabile
esibire tessera Confartigianato o
lettera rilasciata dai nostri uffici
che attesti la regolare iscrizione
all’Associazione.

Per informazioni:
tel. 0871 330270
marketing@confartigianato.ch.it
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Monteodorisio,

il Comune e Confartigianato
lanciano lo sportello

“Welfare e politiche del lavoro”
Nasce a Monteodorisio lo sportello
“Welfare e politiche del lavoro”
che fornirà attività informative e di
assistenza su tutto quanto ruota
intorno ai temi della previdenza e
delle Politiche Attive del Lavoro,
prestando nello specifico servizi di
supporto a imprese in materia fiscale,
previdenza e assistenza sociale,
diritto del lavoro, sanità, tutela
e sicurezza sul lavoro, verifica e
controllo delle utenze domestiche.
A presentare l’iniziativa, nelle scorse
settimane, sono stati il sindaco di
Monteodorisio, Catia Di Fabio, e il
direttore della Confartigianato ChietiL’Aquila, Daniele Giangiulli (nella foto).
“Abbiamo inaugurato uno sportello
tutto dedicato alle politiche giovanili
– ha detto il sindaco Catia Di Fabio
-, in particolare agli imprenditori e
ai giovani imprenditori che hanno
la necessità di essere informati ed
orientati nel mondo del lavoro. Si tratta
di uno sportello che dà assistenza
ai cittadini privati, compreso coloro
che hanno bisogno di informazioni
per assistenza previdenziale. Abbiamo
trovato nella Confartigianato un
partner che può rispondere a tutte le
esigenze che abbiamo riscontrato nei
nostri cittadini”.
“Si tratta di uno sportello di assistenza
e vicinanza ai cittadini di tutto il

“

Assistenza a
tutto tondo, dalle
politiche del
lavoro a quelle
fiscali, fino
alla previdenza
complementare
e sociale; un
occhio di riguardo
per i giovani,
che saranno
accompagnati
in tutte le loro
necessità

territorio – precisa Daniele Giangiulli
- che si tratti di imprenditori, cittadini
o pensionati. Vogliamo essere vicini
all’amministrazione
comunale
di
Monteodorisio per dare assistenza
a tutto tondo, quindi dalle politiche
del lavoro, a quelle fiscali, fino alla
previdenza complementare e sociale,
affinché i cittadini possano trovare
risposte di ogni genere. Avremo inoltre
un occhio di riguardo per i giovani, che
saranno accompagnati in tutte le loro
necessità riguardo alle opportunità
offerte sia dalla Regione che dal
Governo nazionale, ma informeremo
anche chi si vuole avvicinare ad
un’attività imprenditoriale”.
Lo sportello è aperto tutti i martedì
dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede
comunale di Monteodorisio.

Per informazioni:
Giuliano Melfa
tel. 389 5513467
vasto@confartigianato.ch.it.

OBIETTIVO IMPRESA - GIUGNO 2022

Sosteniamo
chi fa impresa.
Ti offriamo soluzioni su misura per aiutare
la tua azienda a diventare sempre più competitiva.
Parlane con noi.

bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
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da maggio le domande per gli incentivi
Prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo
economico che incentiva le donne ad avviare
e rafforzare nuove attività imprenditoriali per
realizzare progetti innovativi. Si tratta di un
intervento cardine dell’azione di governo,
inserito tra le priorità del PNRR, a cui il
ministero dello Sviluppo Economico ha
destinato complessivamente 200 milioni di
euro con l’obiettivo di supportare la nascita e
lo sviluppo delle imprese femminili.
Le domande per richiedere contributi a fondo
perduto e finanziamenti agevolati posson essere
presentate a partire dal 5 maggio scorso, in base
ad un calendario che varia a seconda che si tratti
di avvio di nuove imprese o sviluppo di imprese già
esistenti. Il Fondo dispone di 160 milioni di euro
di fondi PNRR che hanno integrato i 40 milioni di
euro già stanziati in legge di bilancio 2021 ed è
articolato su incentivi dedicati a imprese femminili
(intese come imprese a prevalente partecipazione
femminile e lavoratrici autonome) con sede legale
e/o operativa situata sul territorio nazionale.
L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà
inoltre supportato con azioni dirette ad affiancare
le donne nel percorso di formazione ma anche
attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale
della misura.
Le agevolazioni saranno concesse a fronte
di programmi di investimento nei settori
dell’industria, artigianato, trasformazione
dei prodotti agricoli, commercio e turismo,
nonché nella fornitura dei servizi. Gli sportelli
per la presentazione delle domande saranno
gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello
sviluppo economico.
La forma e la misura delle agevolazioni sono
articolate in funzione delle linee di azione e

dell’ammontare delle spese ammissibili previste
nei programmi di investimento.
Tutti i dettagli sono disponibili
sul sito web www.confartigianato.ch.it.
Per informazioni e assistenza:
Manuela Cinalli, 0871 330270
credito@confartigianato.ch.it

“Azioni dirette ad
incentivare le donne
nell’avvio e nel
rafforzamento di attività
imprenditoriali attraverso
lo sviluppo di progetti
innovativi”
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L’IMPRESA è DONNA,

Abruzzo al primo posto in Italia
L’Abruzzo è al primo posto in Italia per l’incidenza
delle imprese femminili giovanili sul totale delle
imprese giovanili e per quella delle imprese
artigiane a guida femminile sul totale delle imprese
artigiane. La provincia di Chieti, invece, è al terzo
posto per imprese femminili sul totale delle
imprese (12.813, 28,4%) e alla stessa posizione
per quanto riguarda le imprese femminili artigiane
sul totale delle imprese artigiane (1.785, 22,2%).
E’ quanto emerge da un’elaborazione del Centro
studi di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila.

In Abruzzo le imprese femminili giovanili sono
3.767, pari al 30,6% del totale delle attività
giovanili; le imprese artigiane a guida femminile,
invece, sono 6.262, pari al 21,7% del totale delle
attività artigiane. La regione, inoltre, è al terzo
posto per quanto riguarda le imprese femminili
complessive, che sono 38.473, pari al 25,7% del
totale. Nell’indagine, realizzata su dati aggiornati
al 31 dicembre 2021, spazio anche alle imprese
femminili a conduzione straniera: sono 4.630, pari
al 12% delle imprese femminili totali e al 30,9%
delle imprese straniere attive in regione, dato che
colloca l’Abruzzo al terzo posto.

A livello territoriale, il Chietino, oltre alla terza
posizione per imprese femminili complessive e
per quelle artigiane, è al quinto posto per quelle
femminili giovanili sul totale delle imprese guidate
da giovani (1.086, 32,6%). Il Chietino, però, si
posiziona malissimo, al 102mo posto, per quanto
riguarda la percentuale di imprese femminili
giovanili sul totale delle imprese femminili.
La provincia dell’Aquila si piazza nella parte
medio alta della classifica: diciottesimo posto per
quanto riguarda l’incidenza delle imprese artigiane
femminili sul totale delle imprese artigiane (1.275,
19,5%), venticinquesima posizione per quanto
riguarda, in generale, il peso delle imprese
femminili sul totale delle imprese (7.512, 24,7%).
Nella parte medio alta anche le province di Pescara
e di Teramo. Il Teramano, tra l’altro, è al secondo
posto in Italia per incidenza delle imprese femminili
artigiane sul totale delle imprese artigiane.
“Questi numeri – afferma il direttore generale di
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli
– confermano il ruolo rilevante svolto nella nostra
regione dalle imprese guidate da donne, che con
passione e determinazione contribuiscono allo
sviluppo e al progresso della nostra economia e
del nostro territorio. L’Abruzzo è al primo posto
in Italia per incidenza delle imprese femminili
nell’artigianato: un’attività su cinque è a guida
femminile. L’auspicio è che questi numeri
crescano ancora. In tal senso, sono numerose le
opportunità a disposizione, a partire dal nuovo
Fondo impresa femminile, che prevede risorse per
la nascita di nuove imprese e per lo sviluppo e il
consolidamento di quelle esistenti”.
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fino al 100%
generazione, impianti ad energie rinnovabili,
impianti termoidraulici, isolamenti termici). Il
servizio di cessione del quinto dello stipendio
o pensione è dedicato ai dipendenti pubblici,
privati e pensionati e consente di richiedere fino a
75.000 euro da rimborsare in massimo dieci anni.
Si tratta di una forma di prestito sostenibile
perché l’importo della rata non può superare un
quinto dello stipendio netto mensile.

La sinergia tra Bper Banca e Confartigianato
Imprese Chieti L’Aquila porta numerosi vantaggi
ai tanti imprenditori e/o alla clientela privata che
necessità di finanziamenti ad uso personale.
Tramite il personale qualificato dell’associazione
è possibile richiedere mutui, prestiti personali
e cessione del quinto dello stipendio o della
pensione.
Tra i mutui c’è sicuramente la soluzione più
idonea in base alle proprie esigenze, per
comprare, cambiare o ristrutturare casa.
Inoltre, chi ha meno di 36 anni e sta acquistando
la prima casa, può richiedere un mutuo assistito
dal Fondo Prima Casa, che dà la possibilità di
ottenere un mutuo fino al 100 per cento del valore
dell’immobile da acquistare.
Fare i lavori di casa, comprare i mobili per la
cameretta, partecipare a un master, oppure
affrontare spese impreviste. Per questo ci sono
i prestiti BPER Banca per un importo fino a
50.000 euro. L’importo è elevabile a 75.000 euro
per investimenti Green (auto elettriche o ibride,
scooter e bici elettriche, elettrodomestici di ultima

Per poter beneficiare della convenzione ed
ottenere la massima celerità nell’evasione della
pratica e nell’ottenimento del finanziamento
richiesto, è a disposizione la nostra rete di
consulenti sul territorio.

CREDITFIDI SUL TERRITORIO
Chieti: Patrizia Caporale
Tel. 0871 330270 Pers. 333 9644770
mail: commerciale@confartigianato.ch.it
L’Aquila: Maria Carla Placidi
Tel. 0862 080711 Pers. 347 0486763
mail: servizi@confartigianatolaquila.it
Pescara: 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
Vasto: Giuliano Melfa
Tel. tel. 0873 672060 Pers. 389 5513467
mail: vasto@confartigianato.ch.it
Molise: Veronica D’Alfonso
Pers. 327 2925097
mail: v.dalfonso@creditfidi.it
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Creditfidi
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 e dagli effetti del conflitto
in Ucraina, soluzioni per dare, anche nel giro
di pochissimi giorni, liquidità alle imprese, con
strumenti complementari rispetto a quelli offerti
tramite i canali bancari tradizionali.
Quattro le fintech convenzionate con Creditfidi:
Banca Aidexa, Opyn, IGEA Digital Bank e
Artigiancassa. A queste si aggiunge 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.

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

il legame con il territorio
Si stringe il legame tra Igea Digital Bank e il
territorio, al servizio delle piccole-micro imprese
e dei liberi professionisti.
“Nata digitale, ma con la vocazione ad un
forte radicamento territoriale per essere
continuamente vicina ai clienti e rispondere
alle più diverse esigenze, la Banca, fedele ad un
modello che prevede una continua collaborazione
con Confidi e Associazioni di Categoria, ha
stretto una nuova partnership con Creditfidi e
Confartigianato Chieti L’Aquila.”
Il rapporto si inserisce in quella che è la missione
di Igea Digital Bank: digitalizzazione dei servizi
e dei processi, territorialità, risposte veloci a
imprenditori e liberi professionisti. I Confidi, nel

modello innovativo sviluppato da Igea Digital
Bank, interpretano nel modo migliore il servizio
della Banca grazie al rapporto con le aziende del
territorio su cui operano e delle quali conoscono
la realtà e i bisogni, e nello stesso tempo hanno
contribuito ad avviare nuove realtà imprenditoriali
che necessitavano di un supporto finanziario.
La nuova partnership stretta da Igea Digital
Bank con Creditfidi e Confartigianato Chieti
– L’Aquila rafforza il legame con il mondo
economico e con le persone con l’obiettivo di
far crescere l’intera comunità di riferimento e
nello stesso tempo la Banca si rafforza sui territori
abruzzese e molisano grazie proprio alla presenza
capillare della rete di Creditfidi.
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nel Mezzogiorno e Zes
Dal 7 giugno 2022 è possibile presentare le
comunicazioni (CIM17) per fruire dei crediti di
imposta per investimenti nel Mezzogiorno
e nelle Zone economiche speciali (ZES) per
l’anno 2022 (per gli investimenti realizzati dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022): lo rende noto
l’Agenzia delle entrate.
Il direttore delle Entrate ha approvato il nuovo
modello, che sostituirà la precedente versione.

“Dal 7 giugno va utilizzata
la versione aggiornata del
modello sia per la fruizione
dei crediti d’imposta
per gli investimenti nel
Mezzogiorno e nelle zone
economiche speciali (ZES),
sia per la presentazione di
comunicazioni di rettifica e
di rinuncia ai citati crediti
d’imposta richiesti con
precedenti versioni del
modello”.
Il medesimo modello di comunicazione, nella
versione aggiornata, non può più essere
utilizzato, con riferimento agli investimenti
realizzati negli anni precedenti il 2021, per la
richiesta di fruizione del credito d’imposta per

gli investimenti nei comuni del sisma del CentroItalia, nonché per comunicare eventuali rettifiche
o rinunce al predetto credito d’imposta richiesto
con precedenti versioni del modello.
In conclusione, la trasmissione telematica
del modello di comunicazione sarà possibile
utilizzando
la
versione
aggiornata
del
software relativo al credito di imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, denominato
“Creditoinvestimentisud” (CIM17) dal 7 giugno
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha
adeguato il perimetro geografico di applicazione
del credito di imposta per gli investimenti
nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto
previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità
regionale 2002-2027, strumento approvato dalla
Commissione europea, che ha anche definito le
zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Una Banca digitale, ma profondamente radicata nel territorio, capace di rispondere
alle diverse esigenze del cliente con un approccio innovativo e trasparente.
Igea Digital Bank è tutto questo. Nata nell’ambito dell’operazione di costituzione del
Gruppo Bancario Igea Banca è totalmente controllata dalla capogruppo Banca del Fucino,
è una realtà specializzata nel servizio alle piccole imprese ed ai liberi professionisti.
A spiegare gli obiettivi di Igea Digital Bank è il suo Direttore Generale, Luigi Tagliaferro
partendo dal fatto che la banca nasce digitale, ma con un forte radicamento sul territorio.
“Il modello prevede l’importanza di coniugare la digitalizzazione e l’eﬃcientamento dei
processi che rappresentano un nuovo modo di relazionarsi con l’impresa, alla territorialità” –
dice Tagliaferro. “Noi siamo digitali, ma allo stesso tempo fortemente presenti sul territorio
dove la relazione con l’impresa è aﬃdata alle Associazioni di categoria ed ai Conﬁdi che
hanno le strutture e la capacità di dialogare con gli imprenditori. Il cliente può entrare in
relazione con la banca a distanza e gestire i rapporti in forma digitale, ma il rapporto nasce
sul territorio, grazie agli sportelli dei Conﬁdi e delle Associazioni dove c’è un continuo
scambio di informazioni, dalla banca verso l’impresa e viceversa. Quindi quello delle Associazioni di categoria e dei Conﬁdi, è un ruolo di facilitatore delle relazioni banca e impresa”.
Proprio grazie a questo stretto rapporto, Igea Digital Bank riesce a costruire strumenti
speciﬁci e personalizzati per ogni settore o addirittura micro settore.
“Noi seguiamo a 360° la micro e piccola impresa e i liberi professionisti con prodotti di
credito capaci di assecondare le diverse esigenze di investimento, di gestione dei ﬂussi di
pagamento e di credito” – spiega il Direttore Generale.
Igea Digital Bank è capillarmente presente sul territorio con ben 50 Aggregatori d'impresa, operativa con 200 operatori pronti a rispondere alle domande e alle necessità degli
imprenditori.
“Grazie alle collaborazioni attivate sul territorio utilizziamo tutti gli strumenti messi in
campo a livello nazionale e regionale (come la ﬁnanza agevolata a favore dell’impresa) e, in
maniera molto ﬂessibile, riusciamo a costruire prodotti in linea con quelle che sono le
agevolazioni esistenti”. “Dietro la macchina” - sottolinea Tagliaferro - “ci sono delle persone, ragazzi giovani, ma con una importante esperienza, che si occupano sia della valutazione
delle imprese che della gestione del rapporto con le stesse, quindi non vengono mai meno il
contatto “ﬁsico” e il rapporto umano. C’è sempre qualcuno, per esempio, che risponde al
telefono, dando la certezza della presenza, e c’è un continuo scambio con Associazioni e
Conﬁdi che trasmettono a noi di Igea Digital Bank le informazioni del territorio e che con noi
condividono le aspettative e le esigenze delle imprese.
Nell’ambito di questo scambio, comunichiamo agli imprenditori la policy, le linee guide della
banca e le nuove normative alle quali banche e imprese devono adeguarsi”.
“Inoltre” - prosegue Tagliaferro - “facciamo una importante attività di sensibilizzazione
nei confronti delle aziende, attraverso i nostri partner,
in merito alle linee guida dell’EBA, l’organismo europeo di controllo delle banche, e ai
parametri ai quali gli istituti bancari devono attenersi nel momento in cui valutano
un’impresa”.
A dicembre 2021 la Banca ha assistito oltre 5 mila imprese per oltre 150 milioni di
ﬁnanziamenti erogati.
“Cerchiamo di raccogliere le richieste del territorio e di capire cosa vuole il mercato, ma
anche di far comprendere quali sono le nuove regole a cui le banche devono sottostare e
a cui le imprese devono adeguarsi”- conclude Tagliaferro.

Scansiona
il Qr code
e visita
il nostro sito!

igeadigitalbank.it

Vieni a trovarci o contattaci
Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 Chieti
Mail info@creditﬁdi.it

#IgeaDigitalBank
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Garanzia giovani, corsi gratuiti e tirocini
per ragazzi under 29
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.
Dopo le attività formative, sarà possibile
attivare il tirocinio in un’azienda del territorio
operante in un settore attinente a quello
per cui ci si è formati. Sede di riferimento è
Academy ForMe, in via Via Filippo Masci, a
Chieti, presso il Centro commerciale Centauro.
La scuola, in qualità di soggetto promotore, oltre
alla formazione si occupa anche delle pratiche
relative ai tirocini.
Per maggiori informazioni: tel. 0871 64430
info@academyforme.it

“Roadshow su bandi e opportunità
per ragazzi”, evento anche a Monteodorisio
“Giovani protagonisti: roadshow su bandi ed
opportunità per ragazzi”: è il titolo dell’evento che
si è svolto a fine febbraio nell’auditorium Sordello
di Monteodorisio. L’iniziativa è stata promossa
da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila,
dallo sportello Europe Direct di Chieti e dal
Comune di Monteodorisio.
Dopo i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori
da parte del sindaco, Catia Di Fabio, si sono
susseguiti gli interventi dei relatori. Il responsabile
Marketing e Comunicazione di Confartigianato

Chieti L’Aquila, Lorenzo Dolce, si è occupato di
un focus sulle tendenze del mercato del lavoro.
A seguire Sara Leone, consulente Creditfidi, ha
parlato di “Resto al Sud: finanziamenti a fondo
perduto per aspiranti imprenditori”.
Poi è stata la volta di Valentina Antonioli, dell’area
Politiche attive del lavoro di Academy ForMe,
che ha parlato del nuovo piano Garanzia Giovani
della Regione Abruzzo. Infine, Annalisa Michetti,
di Europe Direct Chieti, si è concentrata sulle
opportunità di mobilità nell’Unione Europea.
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Università telematica Pegaso,
con Confartigianato sconti
sulla retta d’iscrizione

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.

La metodologia didattica dell’università telematica
Pegaso prevede l’utilizzo di percorsi didattici
costituiti da learning objects (unità di contenuto
didattico), in cui convergono molteplici strumenti,
materiali e servizi, che agiscono in modo sinergico
sul percorso di formazione ed apprendimento
dello studente.

Academy ForME, inoltre, supporta gli utenti in tutte
le attività propedeutiche a quelle dell’Università
e legate a specifici progetti educativi e didattici
indicati nelle linee guida dell’Ateneo, che regolano
anche i rapporti tra discenti e università.
Gli associati a Confartigianato e i loro familiari
hanno uno sconto importante sulla retta
d’iscrizione.

Ogni studente partecipa alle attività della
propria classe virtuale, coordinata da tutor
esperti dei contenuti e formati agli aspetti
tecnico-comunicativi della didattica on-line, e
viene seguito dal titolare della disciplina che è
responsabile della didattica.

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.

L’attività di guida/consulenza è svolta attraverso
la creazione di spazi virtuali interattivi sincroni
ed asincroni (forum, web conference, sessioni
live, etc.) o, in caso di richieste di chiarimenti
personalizzati, via e-mail.
Per iscrizioni o informazioni è possibile
rivolgersi ad Academy ForMe:
tel. 0871 64430 - info@academyforme.it
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Da Scampia all’oro olimpico, il judoka
Pino Maddaloni si racconta a Chieti

“Vincere non vuol dire solo
arrivare primi, ma significa
anche dare il meglio di
noi stessi in quello che
facciamo. Se sappiamo
di aver dato il massimo,
abbiamo comunque vinto”.
Si racconta così, davanti agli studenti dell’Itcg
“Galiani - de Sterlich” di Chieti, il judoka Pino
Maddaloni, medaglia d’oro alle olimpiadi di
Sidney 2000. L’occasione è l’evento “Giovani
Protagonisti”, promosso da Confartigianato
Imprese Chieti L’Aquila, Università ‘d’Annunzio’ e
Europe Direct Chieti.
Al centro dell’incontro, finalizzato a stimolare i
ragazzi rispetto alle prospettive future di vita e
lavoro, la storia di Pino Maddaloni. Dalle “vele”
di Scampia, dove iniziò i primi allenamenti di judo

con il padre Giovanni alle difficoltà del quartiere e al
bullismo, dalle prime sconfitte alle prime vittorie e
fino al successo più importante, la medaglia d’oro
alle olimpiadi: Maddaloni, “l’oro di Scampia”,
con il suo tono coinvolgente, ha raccontato
la sua storia agli studenti, catturando la loro
attenzione.
Oltre al campione olimpico, all’evento hanno
preso parte il dirigente scolastico Sara Solipaca,
i responsabili del Centro per l’Impiego di
Chieti sul ruolo e le funzioni del CPI, il direttore
generale Confartigianato Chieti L’Aquila,
Daniele Giangiulli, sulla situazione del lavoro in
Abruzzo e il suo futuro sviluppo, il responsabile
orientamento al Lavoro Camera di Commercio
Chieti Pescara, Gianluca De Santis, sulle
competenze digitali. I lavori sono stati moderati
da Annalisa Michetti, referente Europe Direct
Chieti.
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