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Rinnovo cariche di Confartigianato Chieti 
L’Aquila, Camillo Saraullo presidente
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Linea Verde Start
fa tappa in

Abruzzo

Progetto con il Carcere
di Chieti, detenuti
a scuola di pizza

A Chieti i campi
da padel di Ancos
Confartigianato
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4  EDITORIALE

“Nei prossimi anni vorremmo considerarci come 
artigiani dell’Italia, occupandocene con la stessa 
meticolosità, dedizione, pazienza e amore con 
cui un artigiano si occupa dei suoi prodotti”. 
Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, 
si è espresso in occasione dell’Assemblea 
Confartigianato 2022. Il premier, con le sue 
parole, conferma quanto l’artigianato sia il cuore 
pulsante dell’economia italiana. 

Meloni, nel suo intervento all’Assemblea, ha 
dimostrato di aver ben compreso le priorità del 
Paese e del suo tessuto produttivo. In uno dei 
momenti più difficili che si ricordi dal dopoguerra, 
ci auguriamo tutti che alle parole possano presto 
seguire fatti ed interventi concreti. 
Il presidente del Consiglio, a pochi giorni 
dall’insediamento del Governo, ha subito 
mostrato attenzione alle istanze degli artigiani, 
dei commercianti e, più in generale, del ceto 
medio produttivo. Tanti gli ostacoli che frenano 
il talento e le ambizioni delle micro e piccole 
imprese. Ostacoli che - ora più che mai - devono 
essere superati. 

Da un lato ci sono le sfide di sempre: dalla 
burocrazia e dagli adempimenti amministrativi 
in materia di lavoro al livello di tassazione 
eccessivamente elevato. Dall’altro ci sono le 
sfide congiunturali, a partire dal caro energia 
e dallo sblocco dei crediti incagliati. Sul Pnrr, 
è indispensabile accelerare, anche arrivando 
a rimodularlo se necessario. Ai temi della 
digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e 
della competitività si aggiunge quello del lavoro, 
oggi prioritario. In un momento in cui il mercato 
è caratterizzato da grande fermento, le imprese 
faticano a trovare le figure di cui hanno bisogno. 
Indispensabile, quindi, la formazione. Così come 
è indispensabile un sistema efficiente di politiche 
attive del lavoro, sfida – lo ripetiamo da anni – a 
cui non ci si può più sottrarre.

Gli artigiani rappresentano un patrimonio del 
nostro Paese. Una ricchezza che va tutelata in 
ogni modo. Dispiace registrare costanti difficoltà 
nel passaggio generazionale, nonostante nella 
maggior parte dei casi si tratti di attività di tipo 
familiare. I figli, vedendo sacrifici e stress dei 
genitori, hanno paura a seguire le loro orme.
Di fronte a questo, la politica non può rimanere 
silente.  L’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni 
deve essere in grado di definire l’architettura di 
una strategia che dia all’Italia quello slancio oggi 
indispensabile. Il Governo deve andare in una 
direzione ben chiara, consapevole di come le 
piccole imprese siano il motore dello sviluppo del 
Paese. Gli artigiani sono pronti, come sempre, a 
fare la loro parte. 

Daniele Giangiulli
Direttore generale

Confartigianato Chieti L’Aquila

Il Governo e le sfide per il rilancio 
del Paese: sarà la volta buona
per le piccole imprese?



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

Parlane con noi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 

bper.it 800 22 77 88
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Confartigianato Chieti L’Aquila,
Camillo Saraullo

nuovo presidente

Confartigianato Chieti L’Aquila,
Camillo Saraullo

nuovo presidente

Camillo Saraullo è il nuovo presidente 
di Confartigianato Imprese Chieti 
L’Aquila. Resterà in carica per quattro 
anni. Succede a Francesco Angelozzi, 

alla guida dell’associazione artigiana per due 
mandati.  Al fianco di Saraullo ci saranno i due 
vicepresidenti, che sono stati confermati: Carlo 
De Luca, anche con la funzione di vicepresidente 
vicario, e Alberto De Cesare. Il rinnovo dei vertici 
dell’associazione è stato deciso dall’assemblea 
ordinaria dei soci. Quarantuno anni, profondo 
conoscitore dell’artigianato e delle esigenze 
del tessuto produttivo del territorio, dirigente 
già impegnato all’interno dell’associazione, 
Saraullo è titolare della I.C.A.F. srl, impresa di San 
Giovanni Teatino attiva dal 2002 e operante nel 
settore della carpenteria metallica e degli infissi. 



 
7  OBIETTIVO IMPRESA - DICEMBRE 2022
 
7  OBIETTIVO IMPRESA - DICEMBRE 2022

Il nuovo Consiglio direttivo di Confartigianato 
Chieti L’Aquila è così composto:

Camillo Saraullo, Carlo De Luca, Alberto 
De Cesare, Francesco Angelozzi, Daniele 
Braccia, Piero Di Pillo, Rocco Lucia, Luigi 
Serano (presidente pensionati – Anap), Matteo 
Pantalone (presidente Giovani Imprenditori), 
Erika Liberati (presidente Donne Impresa). 

Nominati, inoltre, i presidenti territoriali 
(Giuseppe Rossi a Chieti, Angelo Taffo 
a L’Aquila e Marco Stella a Lanciano) e i 
presidenti di categoria: Mario Baglioni per 
gli Impianti; Alessandra Ciancarella per la 
Meccanica; Piero Di Pillo per l’Autoriparazione;  
Elisa Colaiuda per Servizi e terziario; Maurizio 
Antonioli (Odontotecnici), Debora Cerone 
(Acconciatori), Francesca Pace (Estetica) per 
il Benessere; Chiara Galizia (Grafici) e Matteo 
Pantalone (Fotografi) per la Comunicazione; 
Valerio Angelucci per il Trasporto; Alberto De 
Cesare per l’Edilizia; Erika Liberati per l’Artistico; 
Antonio Barbone per Legno arredo; Gaudenzio 

D’Angelo per l’Alimentazione; Daniele Braccia 
per Sostenibilità e transizione ecologica; 
Marcello Natarelli per Confarte (Cultura, 
turismo e spettacolo); Niki Sprecacenere per 
il Commercio; Ernesto Petricca per la Piccola 
industria.

“L’assemblea ha anche 
approvato il bilancio

di esercizio 2021
che si è chiuso

con risultati positivi, 
nonostante la pandemia 

e le conseguenti 
difficoltà”.
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“Consentitemi di ringraziare il mio predecessore 
Francesco Angelozzi, che ha fatto, insieme al 
nostro direttore, Daniele Giangiulli, un ottimo 
lavoro di sviluppo dell’associazione, in tempi 
difficili segnati dalla pandemia e dalla guerra – 
afferma Camillo Saraullo – Ringrazio tutti per 
la fiducia che mi è stata accordata e che mi 
consente di intraprendere un nuovo percorso. 
In un mondo in continua evoluzione, in un 
mercato caratterizzato da cambiamenti repentini, 

il nostro impegno deve essere finalizzato a dare 
risposte concrete e tempestive alle imprese del 
territorio. Tante le sfide che, giorno dopo giorno, 
ci troveremo davanti: in tal senso garantisco il 
mio massimo impegno. Oltre al rafforzamento 
della Confederazione sui territori delle province 
di Chieti e L’Aquila, sono tanti i progetti su cui 
l’associazione è impegnata, a partire dal digitale 
e dal turismo, con l’obiettivo di dare un contributo 
concreto e slancio alle imprese del territorio”.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Saraullo Camillo Presidente
De Luca Carlo Vicepresidente vicario
De Cesare Alberto Vicepresidente

Angelozzi Francesco Consigliere
Braccia Daniele Consigliere
Di Pillo Piero Consigliere
Lucia Rocco Consigliere

Serano Luigi Presidente ANAP
Pantalone Matteo Presidente Giovani
Liberati Erika Presidente Donne

PRESIDENTI TERRITORIALI 
Rossi Giuseppe Presidente Chieti
Taffo Angelo Presidente L’Aquila
Stella Marco Presidente Lanciano

PRESIDENTI DI CATEGORIA 
Baglioni Mario Impianti
Ciancarella Alessandra Meccanica
Di Pillo Piero Autoriparazioni
Colaiuda Elisa Servizi e Terziario
Antonioli Maurizio Odontotecnici
Cerone Debora Acconciatori

Sprecacenere Niki Vicepresidente Chieti 
Ciancarella Alessandra Vicepresidente L’Aquila
Braccia Daniele Vicepresidente Lanciano

Pace Francesca Estetica
Galizia Chiara Grafici
Pantalone Matteo Fotografi
Angelucci Valerio Trasporti
De Cesare Alberto Edilizia
Liberati Erika Artistico

Barbone Antonio Legno arredo
D’Angelo Gaudenzio Alimentazione
Braccia Daniele Sostenibilità
Natarelli Marcello Confarte
Sprecacenere Niki Commercio
Petricca Ernesto Piccola industria



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.
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“Nei prossimi anni vorremmo 
considerarci come artigiani 
dell’Italia, occupandocene con la 
stessa meticolosità, dedizione, 
pazienza e amore con cui un 
artigiano si occupa dei suoi 
prodotti”. Con queste parole il 
Presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni si è rivolta all’Assemblea di 
Confartigianato, riunita a Roma.
Il Premier Meloni ha risposto punto 
per punto alla relazione del Presidente 
di Confartigianato Marco Granelli il 
quale ha offerto la forza degli artigiani 
e delle micro e piccole imprese quali 
‘costruttori di futuro’, anche per le 
nuove generazioni, confidando in un 
nuovo patto di fiducia tra lo Stato e le 
imprese, per lo sviluppo economico 
e sociale del nostro Paese”.

Ad ascoltare le parole del leader degli 
artigiani e del Presidente Meloni, 
erano presenti i delegati del Sistema 
Confartigianato, i rappresentanti 
del Parlamento, tra cui il Presidente 
del Senato Ignazio La Russa, del 
Governo, delle forze economiche e 
sociali.
L’Assemblea si è aperta con la lettura 
del messaggio inviato dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, 
che ha parlato dell’artigianato come 

“eccellenza del nostro Paese”.
L’Assemblea è stata l’occasione per 
chiedere al premier Giorgia Meloni 
attenzione all’artigianato e alle micro 
e piccole imprese, rimuovendo 
gli ostacoli “che – ha sottolineato 
il Presidente di Confartigianato – 
troppo spesso mortificano il nostro 
talento e le nostre ambizioni”.

Assemblea Confartigianato 2022,
il Presidente Granelli:

“Noi costruttori di futuro”
Il Premier Meloni:

“Saremo gli artigiani dell’Italia”
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‘Linea Verde Start’, una puntata dedicata 
all’Abruzzo: la biodiversità fonde

tradizione e innovazione dell’artigianato

Il viaggio di ‘Linea Verde Start’,il 
programma di Rai1 realizzato in 
collaborazione con Confartigianato 
e condotto da Federico Quaranta, 
fa tappa in Abruzzo per scoprire le 
profonde radici storiche e culturali 
dell’artigianato regionale. La puntata, 
che può essere rivista su RaiPlay, è 
andata in onda il 3 settembre. 

In una regione che si estende dalla 
montagna al mare, con un paesaggio 
che in pochi chilometri muta 
all’improvviso per mostrare luoghi 
diversissimi, la natura ha espresso il 
massimo della sua forza creativa.

Una biodiversità che si riflette nelle 
attività produttive e che testimonia 
quanto gli artigiani e i piccoli 
imprenditori abruzzesi, guidati da 
Confartigianato, nel tempo abbiano 
saputo reinventarsi e siano pronti ad 
accettare le sfide del cambiamento 
e dell’innovazione.

E così si scopre che la provincia di 
Chieti è la ‘culla’ delle corde armoniche 
e ha dato vita ad aziende, come quella 
di Marco De Virgiliis, della Parsek srl, 
che è leader sui mercati mondiali nella 
produzione di amplificatori e testate 
per bassi elettrici.

Insieme agli strumenti musicali, la 
provincia di Chieti esprime un’altra 
eccellenza territoriale: la ceramica 
artistica splendidamente interpretata 
dalla famiglia Liberati che da due 
generazioni fonde tradizione e 
innovazione per realizzare pezzi unici 
e collezioni di serie frutto di pregiata 
manifattura.

Il viaggio in Abruzzo di Linea Verde 
Start prosegue verso L’Aquila per 
scoprire un’altra attività artigiana 
che trae ispirazione dal territorio 
per affermarsi all’estero: la sartoria 
di Lorenzo Faricelli, giovane 
appassionato e impegnato a far vivere 
la tradizione dell’abito su misura made 
in Italy realizzato rigorosamente a 
mano.

Ed è ancora la tradizione della terra 
d’Abruzzo ad ispirare le creazioni di 
un artigiano-artista, Luigi D’Alimonte, 
che plasma la pietra della Maiella 
per estrarre forme innovative ed 
avveniristiche, esprimendo una 
scultura contemporanea che dialoga 
con il mondo.

In una regione 
che si estende 
dalla montagna 

al mare,
la natura ha 
espresso il 

massimo della 
sua forza 
creativa

“
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Chieti capitale del cioccolato
per tre giorni, grande successo

per il Chocofestival

Chieti capitale del cioccolato per 
tre giorni. Grande successo per il 
Chocofestival, che ha animato il centro 
storico del capoluogo da venerdì 11 
a domenica 13 novembre, tra stand, 
esposizioni, specialità da tutta Italia, 
spettacoli, attività per i più piccoli e 
ospiti d’eccezione.

L’iniziativa, giunta alla tredicesima 
edizione, è stata promossa da 
Confartigianato Chieti L’Aquila con il 
contributo della Camera di Commercio 
Chieti Pescara e con il patrocinio del 
Comune di Chieti.

Per tre giorni corso Marrucino si è 
trasformato in un’enorme pasticceria 
all’aperto con vetrine tematiche 
sulla cioccolata. L’evento 2022, come 
consuetudine consolidata, è stato di 

Di richiamo 
nazionale, ricco 

di sorprese e 
riservato alle 

migliori aziende 
del settore. Una 

ventina gli stand, 
con espositori 
provenienti da 
molte regioni 

italiane

“
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richiamo nazionale, ricco di sorprese e 
riservato alle migliori aziende del settore.

Una ventina gli stand, con espositori 
provenienti da molte regioni italiane.

Tante le iniziative e le attività collaterali, tra 
cui gli show cooking del master pastry 
chef Federico Anzellotti e del pizza 
chef Gabriele Costabile o il percorso di 
degustazione e abbinamento di vino e 
cioccolato, promosso in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Sommelier 
(Ais) Abruzzo.

Non sono mancate le attività per i più 
piccoli, con i laboratori “Mani in pasta”, 
nell’incantevole cornice dell’atrio di 
Palazzo de’ Mayo. 

E non è mancata la musica, con eventi 
live ed itineranti nel centro storico e con 
un dj set fino a notte in piazza, iniziative 
che hanno dato vita ad una vera e 
propria “notte bianca del cioccolato”. 
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come precedentemente previsto fino al 
31 dicembre prossimo.

Riassumiamo le novità in modo 
schematico:

SUPERBONUS 110%: resta fino alla 
fine del 2023 per chi ha già iniziato 
i lavori, per chi li ha già deliberati e 
presenta la Cila entro il 25 novembre, 
e fino al 30 marzo 2023 per le villette 
unifamiliari con il 30% effettuato entro 
fine settembre 2022.

SUPERBONUS 90%: per tutti coloro 
che deliberano i lavori a partire 
dall’entrata in vigore del decreto Aiuti 
quater.

Per il resto sono valide le precedenti 
regole, per cui il Superbonus scenderà 
al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Il Superbonus scende al 90% per tutti 
i nuovi cantieri, ma chi ha già iniziato 
i lavori mantiene l’aliquota al 110% 
anche se li termina nel 2023.

Stesso discorso per chi ha deliberato 
l’intervento e ha presentato entro il 25 
novembre la Cila (Comunicazione di 
inizio lavori).

Sono le novità introdotte dal decreto 
Aiuti quater approvato dal Consiglio 
dei ministri e disposte dal Governo 
allo scopo di risparmiare, visto lo 
scostamento prodotto pari a 37,8 
miliardi di euro sull’intero periodo di 
previsione (2023-2026)

Le nuove regole Superbonus 2023

Oltre ad anticipare il decalage dal 
prossimo anno, il Governo ha deciso 
di introdurre una nuova regola: il 
Superbonus, nella nuova misura del 
90%, è utilizzabile anche per i lavori 
sulle villette unifamiliari, ma a patto 
che siano prima casa e che vengano 
realizzate da persone con un reddito 
fino a 15mila euro. Per determinare il 
rispetto del paletto del reddito non si 
applica l’ISEE ma un calcolo basato sul 
quoziente familiare.

C’è una proroga anche del Superbonus 
villette nella misura piena del 110%: 
chi ha effettuato il 30% dei lavori entro 
lo scorso 30 settembre, continua a 
poterlo usare l’agevolazione fino alla 
fine del mese di marzo del 2023 e non, 

Il Superbonus 
scende al 90% 
per tutti i nuovi 
cantieri, ma chi 
ha già iniziato i 
lavori mantiene 

l’aliquota al 
110% anche se 
li termina nel 

2023

Il Superbonus 2023 passa dal 110 al 
90%: ecco come funziona

“



Igea Digital Bank è un modo nuovo 
di fare Banca che riconoscendo il valore 
della territorialità e la centralità del cliente 
favorisce un efficace sostegno all’economia reale.
La Banca ha rinnovato il modo di accedere 
al credito garantendo rapidità, sicurezza e 
trasparenza grazie all'utilizzo di una tecnologia
intelligente e innovativa che consente 
di abbattere il muro della burocrazia e dare vita 
al cambiamento, attraverso una piattaforma 
flessibile e all’avanguardia che aiuta la Banca 
a dialogare con le PMI ed i Liberi Professionisti.
Siamo una Banca online ma, allo stesso tempo, 
fortemente radicata sul territorio 
grazie ai nostri partner che ogni giorno 
sono accanto agli instancabili 
imprenditori italiani.

Finanziamenti rivolti
al modo delle PMI

Finanziamenti per 
Liberi Professionisti

Acquisto del credito 
maturato e maturando 
derivante da Superbonus 
e bonus minori

Principali
servizi

igeadigitalbank.it #IgeaDigitalBank

Scansiona il Qr code
e visita il nostro sito!

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 Chieti

Mail info@creditfidi.it

Vieni a trovarci o contattaci

La nostra identità sei tu!



 
16  ATTUALITà

Restano escluse dai versamenti le 
imprese dell’edilizia. Le prestazioni 
di bilateralità regionale rappresentano 
un diritto contrattuale di ogni singolo 
lavoratore, il quale matura il diritto alla 
erogazione nei confronti delle imprese 
non aderenti e non versanti al sistema 
bilaterale. L’impresa, aderendo 
all’Ebrart ed ottemperando ai relativi 
obblighi contributivi, assolve ogni 
suo obbligo in materia nei confronti 
dei lavoratori nel rispetto dei CCNL 
dell’artigianato vigenti.

ANZIANITÀ 
PROFESSIONALE AZIENDALE
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 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 ASILI NIDO
Il Fondo interviene ad erogare un 
contributo per il sostentamento della 
retta asilo nido per i figli dei titolari di 

In materia di bilateralità e 
contrattualizzazione del diritto dei 
lavoratori alle relative prestazioni, tutte 
le imprese artigiane e non artigiane che 
rientrano nella sfera di applicazione 
dei CCNL dell’artigianato sono tenute 
ad aderire alla bilateralità attraverso 
versamenti effettuati esclusivamente 
tramite modello F24 utilizzando la 
specifica causale EBNA.
A partire dal 1° agosto 2022, a seguito 
di nuove disposizioni, le imprese che 
applicano i CCNL sottoscritti dalle 
Parti Sociali, anche con meno di 
6 dipendenti, per cui non trovano 
applicazione i trattamenti di integrazione 
salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. 
148 del 14 settembre 2015, dovranno 
versare una quota complessiva 
mensile (con versamento unico) di 
€ 11,65 + 0,45% a carico impresa + 
0,15% a carico del lavoratore.
La quota di contribuzione in cifra 
fissa è dovuta per intero, anche per i 
lavoratori con contratto part-time, con 
contratto di apprendistato e a tempo 
determinato.
Si considerano per intero i dipendenti 
assunti o licenziati nel corso del mese. 

Ebrart Abruzzo,
le novità in materia di bilateralità

Le prestazioni 
di bilateralità 

regionale 
rappresentano 

un diritto 
contrattuale di 

ogni singolo 
lavoratore, il 
quale matura 
il diritto alla 
erogazione 

nei confronti 
delle imprese 
non aderenti 

e non versanti 
al sistema 
bilaterale

“

”
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azienda e dei dipendenti che abbiano 
almeno un anno di servizio presso la 
stessa ditta.  Il contributo sarà erogato 
sul 30% delle spese ammissibili fino ad 
un massimo di € 350,00 annue.

CONTRIBUTO
PER SOSTEGNO FAMIGLIE 
CON DISABILI
Il fondo interviene a sostegno dei 
dipendenti genitori di figli portatori di 
handicap, ai sensi dell’art.3 l.104/1992 
e s.m.i. Si riconosce un contributo 
di € 600,00 per n.1 figlio disabile, e 
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

CONTRIBUTO
PER SPESE DI VIAGGIO
Il Fondo concede, un contributo per 
spese di viaggio a lavoratrici e 
lavoratori dipendenti di imprese 
artigiane, che per almeno 120 giorni 
all’anno (giorni effettivamente viaggiati 
nell’anno solare) devono spostarsi per 
motivi di lavoro dalla dimora abituale, 
situata in uno Stato dell’Unione europea, 
al luogo di lavoro, mediante l’ausilio 
di mezzi pubblici. Il contributo non 
spetta nei seguenti casi: se lavoratrici 
e lavoratori dipendenti utilizzano un 
mezzo gratuito della propria azienda 
per recarsi sul luogo di lavoro; quando 
il contributo è d’importo inferiore 
a 50,00 euro; qualora il reddito 
individuale complessivo al lordo 
degli oneri deducibili delle lavoratrici e 
lavoratori dipendenti sia superiore a 
50.000,00 euro all’anno. Il contributo è 
fissato nella misura del 20% delle spese 
sostenute, per abbonamenti a mezzi 
pubblici, con un massimo concedibile 
di € 400,00 annui.

Ulteriori informazioni e modulistica
sono disponibili sul sito web

WWW.CONFARTIGIANATO.CH.IT. 

Non subiscono variazioni le prestazioni già erogate:

• 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
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l’app rivela in tempo reale ed in 
modo chiaro e trasparente la relativa 
batteria riferita alle informazioni 
nutrizionali di ciascun alimento con 
riferimento alla porzione di prodotto 
suggerita dai nutrizionisti”.

Le percentuali sono calcolate sul 
fabbisogno medio di un adulto, 2mila 
kcal al giorno, per cui è stato fissato 
il limite massimo di assunzione di 
energia, acidi grassi totali e saturi, 
zuccheri e sale, espressi sia in grammi 
sia in percentuale di riempimento 
di cinque batterie. In questo modo, 
sommando le diverse percentuali, i 
consumatori possono conoscere 
la quantità di calorie e nutrienti 
consumati nel corso della giornata.
La grafica estremamente intuitiva, 
inoltre, permette di comprendere 
immediatamente quale sia la giusta 
porzione di un determinato alimento 
per una dieta sana e bilanciata.
Il NutrInform Battery è un sistema più 
chiaro ed immediato rispetto a quello 
francese ma, soprattutto, capace di 
descrivere al meglio i valori nutrizionali 
dei prodotti alimentari italiani che, 
troppo spesso, vengono definiti non 
salutari dall’altro sistema.
Parmigiano, prosciutto, olio e tanti altri 
prodotti della nostra tradizione, infatti, 
vengono penalizzati dal Nutriscore 
transalpino, che, a breve, potrebbe 
diventare il sistema utilizzato da tutta 
l’Unione europea.

Per iniziativa ministeriale nasce 
Nutrinform Battery, app gratuita 
con l’innovativo e intuitivo sistema 
per l’etichettatura nutrizionale dei 
prodotti alimentari preimballati. 
L’Italia scende così in campo nel 
dibattito comunitario per l’adozione 
di un sistema di etichettatura unico 
in tutta Europa. Attualmente, sette 
stati membri adottano il Nutriscore, il 
sistema messo a punto dalla Francia. 
L’Italia è al lavoro da quasi due anni, 
con i ministeri, enti, centri di ricerca 
e associazioni, per mettere a punto 
un sistema armonizzato che sia più 
efficace per le aziende e più semplice 
da interpretare per i consumatori.
Il sistema italiano NutrInform Battery, 
secondo le informazioni del Ministero, 
“contiene i dati nutrizionali di tutti 
i prodotti alimentari preimballati 
presenti sul mercato, esclusi i prodotti 
DOP e IGP. Grazie all’inquadratura 
del codice EAN di ciascun prodotto, 

Alimentazione, nasce NutrInform Battery:
app gratuita per etichettatura nutrizionale 

dei prodotti alimentari

Sistema chiaro 
ed immediato, 

capace di 
descrivere al 

meglio i valori 
nutrizionali 
dei prodotti 
alimentari 

italiani

“
”
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BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)
Tel. 0874 870169

LANCIANO (CH) 
Tel. 0872 711593

SCERNI (CH)
Tel. 0873 914507

AGNONE (IS)
Tel. 0865 78905 

CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)
Tel. 0873 978840

ATESSA (CH)
Tel. 0872 85931

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
Tel. 0875 604031

GUGLIONESI (CB) 
Tel. 0875 681010

CANOSA SANNITA (CH)
Tel. 0871 93201

MIRACOLI DI CASALBORDINO (CH)
Tel. 0873 907592

ORTONA (CH)
Tel. 085 9218818 • ALTINO • OSPEDALE ATESSA • TORNARECCIO

VILLA SANTA MARIA (CH)
Tel. 0872 944944

TERMOLI (CB) 
Tel. 0875 701600

GIULIANO TEATINO (CH)
Tel. 0871 710152

VAL DI SANGRO DI ATESSA (CH) 
Tel. 0872 897548

CHIETI SCALO
Tel. 0871 446946

SEDE CENTRALE ATESSA (CH)
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Trarre energia dal mare per 
ottimizzare le risorse interne e 
rendersi indipendenti dall’estero, 
in particolare per le aziende più 
energivore: questo è lo scopo del Blue 
Deal, che tramite progetti finanziati 
dall’UE denominati Mediterranean 
Interreg e rivolti ai Paesi interessati - 
Grecia, Italia, Spagna, Croazia, Cipro, 
Albania -, mira a fornire strumenti 
per implementare la pesca e un 
nuovo tipo di agricoltura, favorire il 
turismo e utilizzare le risorse marine 
in una prospettiva di sostenibilità 
ambientale. Un progetto largamente 
condiviso anche dal vicepresidente del 
Senato, Gian Marco Centinaio, già 
ministro dell’Agricoltura, della Pesca 
e del Turismo nel corso di legislazioni 
precedenti: “In questo momento stiamo 
lavorando tutti insieme, con i cittadini, 
per il futuro per il pianeta, per avere un 
mondo migliore: quando parliamo di 
pesca spesso si parla di un settore molto 
intensivo, con regole poco conosciute 
e comprese dal consumatore finale. Di 
conseguenza, se riusciamo a dare una 
visione e a strutturare anche il mondo 
della pesca in modo diverso, sono 
convinto che possa servire non soltanto 
come risultato finale concreto, ma 
anche a livello reputazionale”.

Blue economy come risorsa per il 
turismo costiero: è d’accordo?
“Certamente. Mi sono sempre occupato 

Blue Deal: intervista al
vicepresidente del Senato,

Gian marco Centinaio
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di turismo e in questa direzione c’è 
un turismo importante, e direi anche 
altospendente.

Quindi, è utile tutto quello che serve 
per implementare il turismo nel nostro 
Paese e per aiutare i pescatori ad avere 
una visione diversa rispetto al passato. 

Spesso, il pescatore non professionista 
e il turista che si avvicina a questo 
settore è qualcuno a cui piace esplorare, 
conoscere, tornare a casa con delle 
esperienze da poter raccontare: sono 
convinto che in questa direzione si 
possa realmente creare un rapporto 
diverso tra il mondo della pesca e quello 
del turismo.

La blue economy può essere un ponte 
fra questi mondi: conosco persone 
che si sono avvicinate e hanno capito 
meglio il mondo del mare e della pesca 
proprio attraverso esperienze di questo 
tipo”. 

Si può considerare la coltivazione 
idroponica, un altro obiettivo 
dell’economia blu, come un mezzo 
per ottenere cibo sufficiente per tutti 
senza ricorrere al sintetico?
“Mi dica dove devo firmare questa 
affermazione e la firmo immediatamente. 
Con poche parole le ho detto tutto 
quello che penso: assolutamente 
sì. Mi sorprende che la coltivazione 
idroponica, la vertical farm, arrivi 
soprattutto dai Paesi del Nord Europa, 
penso in particolare all’Olanda.

Questi Paesi hanno lanciato non 
una moda ma un nuovo stile di 
fare agricoltura, però ora si stanno 
indirizzando verso il mondo del 
sintetico, mentre ho visto aziende di 

vertical farm e di agricoltura idroponica 
in Italia in startup importanti che ho 
sempre voluto valorizzare, anche presso 
l’opinione pubblica, perché la ricerca 
scientifica va benissimo ma non deve 
stravolgere, quanto piuttosto migliorare, 
l’approccio con la terra, l’approccio con 
il consumatore, la qualità del prodotto

 Sono sempre convinto che se la ricerca 
scientifica deve portarci a una visione 
da film di fantascienza, allora viva la 
fiorentina.

La cultura italiana dell’agroalimentare 
deve essere tutelata: da Bolzano a 
Lampedusa ci sono centinaia di prodotti 
d’eccellenza”. 

Fra gli Interreg, un progetto 
congiunto fra Italia e Croazia ha 
come fulcro il Porto di Marina di 
Pescara: la cooperazione è positiva 
per la blue economy?
“Ho sempre pensato che i progetti tra 
Paesi sono sempre vincenti, perché 
sono quelli che vanno più lontano e 
danno la possibilità di far conoscere il 
progetto a più persone e a più Enti. 

Poi, molto spesso, sono quelli che, 
anche a livello di comunicazione e 
soprattutto a livello di fondi europei e 
internazionali, vengono più messi in 
risalto. Per esempio, per qualche anno 
ho seguito tutte le pratiche Unesco, e i 
progetti che andavano oltre il carattere 
nazionale erano sempre più valorizzati. 

In questo caso, sono convinto che può 
servire ad avere qualcosa in più: una 
marcia in più”. 

A cura di Barbara Bizzarri
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Sul fronte rincari, dall’elaborazione, 
condotta su dati Istat, emerge che 
l’aumento dei prezzi di energia 
elettrica, gas e altri combustibili in 
Italia è pari al 76,4%.

Prima dell’Abruzzo ci sono solo 
Trentino-Alto Adige (115,7%) e Umbria 
(86,5 %). Numeri più contenuti, ma 
comunque altissimi, nelle tre regioni 
che chiudono la classifica: Calabria 
(68,3%), Campania (68%) e Liguria 
(63,8%).

Al dato regionale abruzzese si aggiunge 
quello della sola provincia di Teramo, 
che è al quarto posto nella classifica 
nazionale, con un incremento 
dell’86,6%.

In Abruzzo sono 21.032 – pari al 21,5% 
del totale delle imprese – le Micro e 
Piccole imprese operanti nei 43 settori a 
rischio per il caro energia, per un totale 
di 71.525 addetti, cioè il 23% del totale 
degli addetti delle imprese del territorio 
regionale.

In testa c’è la provincia di Chieti: 
5.958 imprese a rischio, per un totale di 
22.320 addetti.

Seguono le province di Teramo (5.385, 
19.692), Pescara (5.046, 17.285) e 
L’Aquila (4.642, 12.229).

L’Abruzzo, ad agosto 2022, è 
la terza regione italiana in cui si 
registra la crescita più elevata dei 
prezzi di energia elettrica, gas e 
altri combustibili: l’incremento è 
pari all’85,1%. Oltre 20mila –  cioè 
un’impresa su cinque – le attività a 
rischio per il caro energia.
Più di diecimila sono solo nel Chietino 
e nell’Aquilano.

È quanto emerge da un’analisi del 
Centro studi di Confartigianato Imprese 
Chieti L’Aquila, che torna a lanciare 
l’allarme sul caro energia.

In Abruzzo sono 
21.032 – pari al 
21,5% del totale 

delle imprese 
– le Micro e 

Piccole imprese 
operanti nei 43 
settori a rischio 

per il caro 
energia, per un 
totale di 71.525 
addetti, cioè il 
23% del totale 
degli addetti 
delle imprese 
del territorio 

regionale.

Caro bollette: Abruzzo al terzo posto
per aumento costo energia.

Oltre 10mila imprese a rischio nelle province 
di Chieti e L’Aquila

“
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Lavoro, un’assunzione su tre
riguarda giovani under 30

Nel primo semestre 2022, in 
provincia di Chieti, oltre un terzo 
delle assunzioni del settore privato, il 
36,4%, riguarda un giovane fino a 29 
anni, per un totale di 9.931 unità.

Il dato scende al 30,2% (5.189 unità) 
per la provincia dell’Aquila. In Abruzzo 
il dato è pari al 34,7% (39.924 unità), 
contro una media nazionale del 36,4%. 
E’ quanto emerge da un’elaborazione 
del Centro studi di Confartigianato 
Chieti L’Aquila.

Sull’ingresso dei giovani sul mercato 
del lavoro influisce positivamente, ma 
comunque meno del resto d’Italia, il 
contratto di apprendistato: 843 unità 
(3,1% del totale delle assunzioni) nella 
provincia di Chieti e 476 (2,8%) nella 
provincia dell’Aquila.

In Abruzzo il dato relativo 
all’apprendistato (2,7% delle assunzioni 
totali) è inferiore rispetto alla media 
nazionale (4,2%).

Chieti è uno dei territori in cui la 
dinamica dell’apprendistato (+22,5% 
rispetto al primo semestre 2021) è 
migliore della variazione del totale 
delle assunzioni (+19,6%).

Per quanto riguarda le altre forme 
di contratto, le entrate a tempo 
indeterminato sono 3.511 per Chieti 
(707 gli under 30) e 4.156 per L’Aquila 
(760 giovani), quelle a termine 11.871 
(3.719 giovani) e 7.550 (2.178 giovani).

Le assunzioni complessivamente 
attivate nel primo semestre 2022 sono 
27.301 nel Chietino, pari al +19,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2021, e 
17.185 nell’Aquilano (+26,3%).

Per quanto riguarda gli under 30, 
le assunzioni sono aumentate del 
24,9% rispetto al primo semestre 
dello scorso anno nella provincia 
di Chieti e del 26,8% in quella 
dell’Aquila.
Nel 46% dei casi le imprese del Chietino 
prevedono di avere difficoltà a trovare i 
profili desiderati; il dato sale al 48% per 
la provincia dell’Aquila.

“Ancora una volta – afferma il direttore 
generale di Confartigianato Chieti 
L’Aquila, Daniele Giangiulli – i dati 
confermano quanto sia importante 
avere competenze specifiche. 
Nonostante il momento difficilissimo, il 
mercato del lavoro dimostra un certo 
dinamismo, ma è fondamentale avere 
delle competenze specifiche perché 
sono troppe le aziende che hanno 
difficoltà a reperire i profili professionali 
di cui necessitano”.

È fondamentale 
avere delle 

competenze 
specifiche 

perché sono 
troppe le 
aziende 

che hanno 
difficoltà a 

reperire i profili 
professionali di 
cui necessitano

“

” 
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artigiane a vocazione turistica (16,5% 
dell’artigianato provinciale), seguito dal 
Chietino (1.176 imprese, 14,7%), dalla 
provincia di Pescara (980, 14,8%) e 
da quella dell’Aquila (909, 14%). Per 
quanto riguarda i settori, spicca in 
particolare quello Agroalimentare: nel 
Chietino e nell’Aquilano le imprese a 
vocazione turistica rappresentano circa 
un terzo del totale.
L’analisi dei dati nazionali evidenzia 
nel Mezzogiorno la maggior 
incidenza dell’artigianato nei settori 
a vocazione turistica sul totale 
dell’artigianato, pari al 18,6%, mentre il 
minimo è il 10,3% del Nord-Ovest. Tra le 
regioni primeggia la Sicilia con un peso 
del 21,9%, seguita da Toscana (20,0%) 
e Campania (19,6%). L’Abruzzo (15%) 
si colloca in undicesima posizione, 
subito dopo Basilicata (15,7%) e Molise 
(15,1%). In ultima posizione la Valle 
d’Aosta (10,5%).
“L’Abruzzo - commenta il presidente di 
Confartigianato Chieti L’Aquila, Camillo 
Saraullo - ha tre parchi nazionali e 
numerose aree protette. Le nostre 
coste vantano ben 14 Bandiere 
blu. Ci sono spiagge di ogni tipo, 
da quelle attrezzate a quelle più 
selvagge. C’è la meravigliosa costa 
dei trabocchi. C’è la maestosità delle 
nostre montagne. A tutto questo 
si aggiungono l’enogastronomia di 
qualità e l’artigianato più autentico. 
Insomma - conclude - l’Abruzzo è 
una destinazione straordinaria”. 

Il turismo, dopo due anni di sofferenza, 
riparte e l’estate, in Abruzzo, ha fatto 
registrare numeri da tutto esaurito. 
Le imprese artigiane sono tra i 
protagonisti della stagione: alla fine 
del primo trimestre 2022 le imprese 
operanti in attività interessate dalla 
domanda turistica sono 4.294, pari 
al 15% dell’artigianato regionale. Di 
queste, 2.085 sono nelle province di 
Chieti e L’Aquila. E’ quanto emerge 
da un’elaborazione del Centro studi di 
Confartigianato Chieti L’Aquila.
In chiave settoriale, in Abruzzo il 
comparto più rilevante è quello 
Agroalimentare, che conta 1.206 
imprese (28,1% del totale), seguito 
da Abbigliamento e calzature (903 
imprese, 21% del totale) e da Altre 
attività manifatturiere e dei servizi (844, 
19,7%), comparto che comprende 
importanti attività dell’artigianato 
nella fotografia, cornici, gioielleria 
e bigiotteria, ceramica e vetro, 
lavorazione artistiche del marmo, del 
ferro, del rame e dei metalli, cure per 
animali domestici, centri benessere 
e palestre. Seguono, poi, Ristoranti e 
pizzerie, con 651 imprese (15,2% del 
totale), Trasporti (330, 7,7%), Bar, caffe 
e pasticcerie (323, 7,5%). Il restante 
0,9% è rappresentato da imprese 
operanti in attività ricreative, culturali, 
intrattenimento, strutture ricettive e 
giornali, guide ed editoria.
A livello territoriale, in testa c’è 
il Teramano, con 1.229 imprese 

Turismo: in Abruzzo segnali di
ripresa della domanda, interessate 

4.294 imprese artigiane
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Un ambiente di lavoro sicuro è oggi di 
fondamentale importanza per ogni azienda, 
ma l’adeguamento alle norme può comportare 
investimenti di tempo e risorse, spesso molto 
gravosi, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è una 
materia ampia e complessa che richiede 
aggiornamenti costanti nel tempo, perché è in 
perenne evoluzione.

Ne è la dimostrazione il continuo adeguamento del 
Testo Unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, il 
Decreto Legislativo n.81 del 2008, che nell’ultimo 
aggiornamento ha anche inasprito le sanzioni 
a carico del datore di lavoro per il contrasto al 
lavoro sommerso. Ha inoltre rafforzato la figura 

Sicurezza nei luoghi di lavoro,
Confartigianato offre “check up”

gratuito alle imprese
fondamentale del preposto e introdotto l’obbligo di 
formazione anche per i datori di lavoro (fino ad ora era 
prevista solo per dirigenti e preposti).

Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila promuove 
una campagna di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza nei luoghi di lavoro offrendo un “Check-
Up sulla sicurezza” gratuito per tutte le imprese 
associate.

L’associazione, quindi, offre la possibilità di verificare 
le misure di sicurezza adottate in azienda: dalla 
conformità degli ambienti di lavoro e dei macchinari 
alla corretta gestione della documentazione 
obbligatoria prevista dalla legge – Documento di 
Valutazione dei Rischi, Valutazione dei rischi specifici, 
protocollo sanitario, ecc. – fino alla verifica dei corsi di 
formazione obbligatori, previsti per le figure aziendali.

Un richiamo a tutti i protagonisti della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, datore di lavoro e lavoratori, affinché 
la strategia di contrasto agli incidenti sul lavoro passi 
anche attraverso l’impegno, l’attenzione e la sensibilità 
di tutti.

Per informazioni:
Deborah Nero - 0871.330270
d.nero@confartigianato.ch.it
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A partire dal primo gennaio 2023, l’esecuzione 
dei lavori per i quali è possibile accedere alle 
agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, 
bonus ristrutturazione e altri – se di importo 
superiore a 516.000 euro – deve essere affidata 
alle imprese in possesso dell’attestazione SOA.
Confartigianato Chieti L’Aquila ha stipulato una 
convenzione con Soa Group – Società Organismo 
di Attestazione S.p.A. che consente alle imprese 
di essere supportate nel processo per il rilascio 
delle certificazioni Soa.
L’attestazione Soa è il documento che 
dimostra il possesso di una serie di requisiti 
di qualificazione necessari per l’esecuzione di 
lavori pubblici. L’attestazione è obbligatoria per 
partecipare a gare d’appalto d’importo a base 

d’asta superiore a 150mila euro,
L’attestazione Soa ha validità quinquennale, con 
una verifica triennale intermedia per il mantenimento 
dei requisiti generali ed economico finanziari. 
Attraverso Confartigianato è possibile usufruire di 
un apposito finanziamento che comprende non 
solo il corrispettivo dell’attestato Soa, ma anche 
l’eventuale spesa per ottenere la certificazione 
ISO 9001-2015 che è obbligatoria per l’ottenimento 
della SOA dalla 3° classifica in poi.

Certificazione Soa obbligatoria: 
Confartigianato Chieti L’Aquila

supporta le imprese con Soa Group

Per informazioni: Maria Carla Placidi 
0862.080711

 servizi@confartigianatolaquila.it
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A Chieti i campi da padel
di Ancos-Confartigianato,

è la prima volta in Italia
Campi da padel realizzati, per la prima 
volta in Italia, da un’associazione 
territoriale di Confartigianato. Nasce a 
Chieti Padel ForMe, struttura allestita 
da Academy ForMe, Confartigianato 
Chieti L’Aquila e ANCoS Aps, al centro 
commerciale “Centauro”.
Due i campi allestiti al primo piano della 
struttura commerciale, che si trova in via 
Filippo Masci. Oltre all’affitto dei campi 
ai giocatori, tante le iniziative promosse 
nella struttura, dai corsi ai tornei e fino 
al coinvolgimento delle imprese per 
attività di team building. Nell’ambito di 
una sinergia che va avanti da tempo, 
è prevista una stretta collaborazione 
con l’Asd Tennis Chieti, soprattutto per 
quanto riguarda le attività formative.
“L’iniziativa – afferma il direttore di 
Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele 
Giangiulli – si inserisce tra le attività 
culturali e sportive che Confartigianato 
promuove costantemente. In questo 
modo abbiamo ottimizzato l’utilizzo degli 
spazi esterni di Academy ForMe, scuola 
di formazione della nostra associazione. 
La struttura è a disposizione non solo 
dei cittadini e di chiunque voglia giocare 
a padel, ma anche delle imprese: 
stiamo già pianificando, infatti, delle 
attività per tutte quelle aziende che alla 
formazione vogliano unire dei momenti 
di aggregazione e di team building 
dedicati al personale”.
“Questa nuova attività – dichiara il 
presidente di Confartigianato Chieti 
L’Aquila, Camillo Saraullo – rafforza 

ulteriormente la nostra presenza sul 
territorio. Il nostro impegno per il 
territorio, d’altronde, è costante. Non 
solo in termini di sostegno al tessuto 
produttivo ed economico, ma anche 
in termini di vicinanza alle persone e 
ai cittadini, per offrire loro momenti di 
benessere, di relax e di spensieratezza”.

A disposizione non 
solo dei cittadini, 
ma anche delle 
imprese: stiamo 
già pianificando 

delle attività 
per tutte le 
aziende che 

alla formazione 
vogliano unire 

momenti di 
aggregazione e di 

team building

“
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accordo tra Creditfidi e Crescitalia

di fatture attive emesse nei confronti di debitori 
domestici ed esteri.
I vantaggi sono molteplici: liquidità in tempi 

record, con il supporto della 
piattaforma fintech di CrescItalia; 
costi trasparenti, senza 
spese accessorie o nascoste; 
minimizzazione del rischio di 
insolvenza, grazie alla formula 
pro soluto; nessuna segnalazione 

in Centrale Rischi, che potrebbe impattare su 
ulteriori futuri finanziamenti; nessun vincolo di 
cessione massiva, ma possibilità di scegliere 
liberamente quali fatture cedere e verso quali 
debitori.

Creditfidi, il consorzio fidi di Confartigianato Chieti 
L’Aquila, ha stipulato un accordo con CrescItalia 
per le PMI italiane che hanno la necessità di 
ottenere liquidità in tempi 
rapidi senza aumentare 
l’indebitamento. Con la 
cessione fatture pro soluto 
di CrescItalia, le imprese che 
vantano crediti certi ed esigibili 
da debitori solidi ottengono fino 
al 90% dell’importo (IVA inclusa) in pochi giorni.
Gestendo direttamente l’acquisto dei crediti 
per conto degli operatori finanziari, CrescItalia 
permette alle PMI (società di capitali o società 
di persone) di smobilizzare il proprio portafoglio 

Con l’approssimarsi delle scadenze legate al 
pagamento di stipendi, 13° mensilità e imposte, 
Creditfidi – il consorzio fidi di Confartigianato 
Chieti L’Aquila – ripropone la possibilità alle PMI 
del territorio di pagare in dodici rate mensili gli 
impegni finanziari in scadenza nelle prossime 
settimane. Le aziende potranno chiedere prestiti 
fino ad un importo massimo di 100.000 euro.
L’iniziativa è frutto di una serie di sinergie strette 
da Creditfidi con i maggiori istituti di credito 
convenzionati.
Un modo concreto per venire incontro alle 
esigenze delle imprese e dei professionisti in un 
momento di carenza di liquidità.

Con Creditifidi fino a
€ 100.000 per il
pagamento di tasse,
stipendi e 13° mensilità

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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Dal 29 settembre 2022 è tornata disponibile 
l’offerta formativa pubblica finanziata dalla 
Regione Abruzzo (con provvedimento dirigenziale 
DPG019/349 del 28.09.2022) per l’acquisizione 
delle competenze di base e trasversali in 

apprendistato professionalizzante (art. 44, 
comma 3, del D.lgs 81/2015).
Pertanto i datori di lavoro hanno l’obbligo di 
iscrivere il proprio apprendista assunto dalla 
citata data alla formazione esterna, conferendo 
formale delega – entro 30 giorni dalla sua 
assunzione – tramite lo Sportello Digitale 
della Regione Abruzzo, selezionando il nostro 
Organismo di Formazione ForMe srl, accreditato 
e presente sull’apposito “Catalogo” dei soggetti 
erogatori della Formazione Pubblica Esterna in 
Apprendistato Professionalizzante.
Tutte le procedure oggetto dell’Avviso sono 
informatizzate. Tutte le deleghe e le istanze, 
pertanto, devono essere inviate, esclusivamente, 
pena l’irricevibilità, attraverso l’utilizzo dello 
Sportello Digitale della Regione Abruzzo presente 
all’indirizzo: sportello.regione.abruzzo.it.

Per maggiori informazioni contattare la nostra 
scuola ai seguenti recapiti:
info@academyforme.it – 0871.64430.

Torna l’apprendistato finanziato dalla
Regione Abruzzo, ecco come fare

“Sviluppo turistico”, corso gratuito
per imprenditori e dipendenti

“Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale”: è 
il corso gratuito promosso da Academy ForMe, 
rivolto a imprenditori, soci lavoratori titolari di 
posizione previdenziale in relazione all’attività 
prestata nell’ambito dell’azienda e dipendenti con 
contratto di lavoro subordinato oppure quadro. Le 
attività si svolgeranno in parte online e in parte in 
presenza.
Il corso, che prevede il rilascio di Certificato di 
qualificazione professionale ai sensi del D. Lgs. 
13/2013 ed è interamente finanziato dalla Regione 
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comunicative più adeguate e promuovendo 
partnership pubblico/ private per la valorizzazione 
ambientale, artistica, architettonica e 
enogastronomica del territorio.

Può operare sia in ambito pubblico (ad esempio, 
per Aziende di turismo locale, Agenzie di 
sviluppo, Uffici di informazione turistica regionali 
o comunali) che in ambito privato (Consorzi, 
associazioni private). Il corso ha una durata di 
368 ore. Destinatarie sono le imprese con codice 
ATECO ricompreso nell’ambito del Settore 
Economico Turismo.

Per informazioni e iscrizioni:
info@academyforme.it -  0871.64430 

Wedding planner, Tecniche di massaggio, 
Floral & event designer, Pasta all’uovo, Addetto 
paghe, Sushi gourmet.

Sono questi i nuovi corsi gratuiti attivati presso 
Academy ForMe nell’ambito del programma 
Garanzia Giovani. Vanno ad aggiungersi a quelli 
già in catalogo: Nail Art, Coiffeur, Panettiere, 
Cucina, Pasticcere, Pizzaiolo, Aiuto Sala, 
Social Media, Grafica, Ceramista, Barman.

Si arricchisce ulteriormente, dunque, la gamma di 
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:
0871.64430 - info@academyforme.it.

Garanzia Giovani, corsi gratuiti e tirocini

Abruzzo, è destinato ad un numero massimo di 
otto partecipanti. (CUP: C74D21000220002)

Il Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale 
elabora e gestisce piani di sviluppo locale per 
valorizzare, commercializzare, integrare l’offerta 
turistica di un territorio o di un sistema territoriale.

Effettua l’analisi del contesto al fine di individuare 
risorse di interesse turistico, valutando i fattori 
ambientali, economici, sociali in relazione ai 
quali differenziare e posizionare il territorio come 
destinazione nei circuiti organizzati e informali.
Elabora una strategia di promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistica 
identificando i target obiettivo, le strategie 
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La normativa in materia di sicurezza ha subito negli 
scorsi mesi un’importante “stretta”, rafforzando 
alcune figure aziendali che hanno responsabilità 
relativamente alla sicurezza aziendale.

In particolare il Preposto è diventato una figura 
importantissima, perché in sostanza sostituisce il 
datore di lavoro per quanto riguarda la sorveglianza 
dei lavoratori nei momenti in cui il datore di lavoro 
non può garantire la sua presenza presso la 
sede operativa dell’azienda. Nel comparto delle 
costruzioni potrebbe essere identificato con il 
“capo cantiere”, per le officine il “capo officina”, 
per le imprese di manifattura il “capo reparto” ecc.

Con la pubblicazione della Legge 17 dicembre 
2021, n. 215 (conversione con modificazioni del 
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), come anticipato, 
sono state introdotte alcune novità relativamente 
alla figura del Preposto.

Modifica dell’art. 18. “Obblighi del datore di 
lavoro e dei dirigenti”

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui 
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferite, devono: […] comma 
1 lettera b-bis) individuare il preposto o i preposti 

per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui 
all’articolo 19.

Sono previste delle sanzioni?

Tra le modifiche troviamo che la mancata 
individuazione della figura del Preposto da parte di 
Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi 
dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto 
da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 
6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 
1 lett. b-bis).
Modifica dell’art. 26.
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”

L’obbligo di indicazione del preposto è ora 
presente anche nel nuovo comma 8 bis dell’art. 
26: Nell’ambito dello svolgimento di attività in 
regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro 
appaltatori e subappaltatori devono indicare 
espressamente al datore di lavoro committente il 
personale che svolge la funzione di preposto. Ciò 
era formalmente già attuato dalla maggior parte 
delle aziende in fase di redazione del DUVRI, ad 
ogni modo con tale provvedimento si è provveduto 
a formalizzare la questione, prevedendo in caso di 
appalti pubblici l’esclusione di quelle aziende che 
non possiedono tale requisito.

Alla luce di questi nuovi obblighi, Confartigianato 
Chieti L’Aquila organizzerà dei corsi di formazione 
nelle sedi territoriali di Chieti, L’Aquila e Lanciano.  

Per adesioni e informazioni
contattare i nostri uffici:
CHIETI - tel. 0871.64430

mail: info@academyforme.it
L’AQUILA - tel. 0862.080711

mail: sviluppo@confartigianatolaquila.it
LANCIANO - tel. 0872.700315

mail: lanciano@confartigianato.ch.it

Il preposto: novità e formazione
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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto 
2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei 
luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza 
e caratteristiche dello specifico servizio di 
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e 
lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81.”. La normativa è seguita dalla circolare 15742 
del 16 ottobre 2021 di chiarimento dei Vigili 
del Fuoco che aiuta a comprendere i passaggi 
fondamentali del decreto.

Le nuove norme introducono alcune novità in 
materia di sicurezza antincendio. Tra queste, 
alcuni cambiamenti riguardano la formazione 
obbligatoria per gli addetti al servizio antincendio.

Cambiano le classi di rischio 

I percorsi formativi basati sulla precedente norma 
sono strutturati in moduli differenti: ogni corso 
si conforma al livello di rischio degli ambienti 
lavorativi a cui si riferisce. La logica del nuovo 
decreto è la stessa. A cambiare è la nomenclatura 
dei livelli di rischio e, con essa, la struttura di ogni 
singolo percorso formativo.
I livelli di rischio basso, medio ed alto vengono 
rinominati in livelli 1, 2 e 3, mentre resta immutata 
la durata dei singoli corsi: 4 ore per il livello 1; 8 
ore per livello 2; 16 ore per il livello 3. 

Prove pratiche per tutti

La novità più rilevante, per quanto riguarda la 
struttura dei nuovi percorsi formativi, è l’obbligo 
di effettuare prove pratiche per ogni livello: Corso 
1-FOR, riferito al livello 1: 2 ore di esercitazioni 
pratiche; Corso 2-FOR, riferito al livello 2: 3 ore 
di esercitazioni pratiche; Corso 3-FOR, riferito al 
livello 3: 4 ore di esercitazioni pratiche.

Cambia la durata dell’aggiornamento 
Cambia anche la cadenza di aggiornamento 
formativo. Come recita l’art.5 del decreto, “gli 
addetti al servizio antincendio frequentano 
specifici corsi di aggiornamento con cadenza 
almeno quinquennale, secondo quanto previsto 
nell’allegato III”. Quindi, dai 3 anni, previsti dalla 
norma precedente, si passa ad uno scadenzario 
di durata 5 anni.

Quando cambia?

Il decreto e la conseguente norma sono entrati 
in vigore il 4 ottobre 2022, un anno dopo la loro 
pubblicazione. Tutte le attività prenotate fino ad 
allora andavano svolte secondo la precedente 
normativa. Coloro che avevano scadenza 
entro quella data hanno dovuto effettuare 
l’aggiornamento secondo le tempistiche della 
precedente normativa.
 

Per ulteriori informazioni e per i corsi di 
aggiornamento è possibile rivolgersi ad 

Academy ForMe
(info@academyforme.it – 0871.64430)

o alle sedi di Confartigianato Chieti L’Aquila 
presenti sul territorio.

In vigore il nuovo decreto gestione
sicurezza antincendio: tutte le novità
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Diocesana di Chieti, Sacar srl e Triveri srl.
Le lezioni, della durata di 370 ore, sono state sia 
teoriche sia pratiche. Le attività si sono svolte nei 
locali della Casa circondariale, mentre ForMe ha 
ospitato i detenuti per il tirocinio di 50 ore. 

Con l’esame finale, che si è svolto il 5 dicembre 
nella sede dell’ente formativo, alla presenza 
delle istituzioni di riferimento e delle autorità 
civili, militari e religiose, gli undici detenuti che 
hanno partecipato al progetto hanno ottenuto la 
qualificazione professionale di pizzaiolo valida ai 
sensi del D.Lgs 13/13. 

Favorire, attraverso la formazione, la crescita 
delle competenze dei detenuti e dare loro un 
futuro in termini di opportunità occupazionali. 
Questi gli obiettivi dell’iniziativa portata avanti 
da Academy ForMe e dalla Casa circondariale 
di Chieti, grazie alla quale undici detenuti hanno 
potuto frequentare il corso per pizzaiolo.
Il progetto, voluto dalla Casa circondariale, è stato 
organizzato e gestito da ForMe, che ha erogato 
il corso, riconosciuto dalla Regione Abruzzo. 
Il tutto con il coinvolgimento dei partner che 
hanno contribuito alla realizzazione delle attività: 
Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Caritas 

Detenuti a scuola di pizza, ecco il progetto 
di Academy ForMe e Carcere di Chieti

artigiane abruzzesi. Dopo i saluti del presidente 
territoriale aquilano di Confartigianato, Angelo Taffo, 
e del presidente dell’Ordine dei Commercialisti 
L’Aquila e Sulmona, Ettore Perrotti, si sono 
susseguiti gli interventi di Margherita Massitti, 
area manager Abruzzo-Molise Artigiancassa SpA, 
sul tema “Credit Booking”, di Giovanni Manca, 
area manager CrescItalia, su “Soluzioni Fintech 
per le Pmi”, di Claudio Cantagalli, responsabile 
Crediti speciali DT Centro-Est Bper Banca, su 
“Pnrr – Bper Banca insieme alle imprese”, e di 
Germano De Sanctis, direttore del Dipartimento 
Sviluppo Economico della Regione Abruzzo per 
la presentazione del bando finalizzato al sostegno 
delle imprese artigiane colpite dal Covid-19. 

L’evento prevedeva il rilascio di crediti formativi 
per gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti. 

“Credito alle Pmi tra tradizione e innovazione” è 
il titolo del convegno che si è svolto lo scorso 18 
novembre, nella sede aquilana di Confartigianato 
imprese Chieti L’Aquila. L’iniziativa è stata 
promossa dall’associazione artigiana, in 
collaborazione con i partner Artigiancassa-BNP 
Paribas, Bper Banca e CrescItalia. 
Il convegno è stato anche l’occasione per 
presentare il bando della Regione Abruzzo che 
concede contributi a fondo perduto alle imprese 

A L’Aquila il convegno “Credito alle Pmi
tra tradizione e innovazione”
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Torna “Orientati al futuro”, successo per 
la tre giorni dedicata agli studenti
e al mondo del lavoro

“Giovani protagonisti: seminario su bandi e 
opportunità per ragazzi”, tanti eventi sul 
territorio

De Santis della Camera di Commercio di Chieti 
Pescara e Davide Catalano dell’azienda Smart 
Color, presente per una testimonianza aziendale 
con dimostrazione in materia di stampa 3D.

Le giornate si sono concluse con il racconto di un 
caso di successo: gli studenti hanno ascoltato con 
interesse ed hanno posto domande ai presenti. 

generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, 
Daniele Giangiulli, che si è occupato di un Focus 
sulle tendenze del mercato del lavoro, di Manuela 
Cinalli, responsabile area Credito di Creditfidi, 
su “Resto al Sud: finanziamenti a fondo perduto 
per aspiranti imprenditori”, di Valentina Antonioli, 
dell’area Politiche attive del lavoro di Academy 
ForMe, che ha parlato del nuovo piano Garanzia 
Giovani della Regione Abruzzo, e di Annalisa 
Michetti, di Europe Direct Chieti, sulle opportunità 
di mobilità in Europa.

Tre giorni per illustrare agli studenti delle quinte 
superiori le novità del mondo del lavoro e le nuove 
tendenze di un mercato in costante evoluzione e 
per parlare del futuro lavorativo.

Torna “Orientati al futuro”, iniziativa giunta alla sua 
terza edizione.  L’appuntamento con gli open day, 
promossi da EuropeDirect Chieti, Confartigianato 
Imprese Chieti L’Aquila, Academy ForMe, 
Università ‘d’Annunzio’ e Camera di Commercio 
Chieti Pescara, c’è stato il 25, 26 e 27 ottobre, 
nella sede di Academy ForMe, al primo piano del 
centro commerciale Centauro, in via Filippo Masci, 
a Chieti. Ricchissimo il programma dell’evento. 

Tra i relatori, il direttore di Confartigianato Chieti 
L’Aquila, Daniele Giangiulli, Annalisa Michetti 
di Europe Direct Chieti, Lisa Di Bello e Gianluca 

“Giovani protagonisti: seminario su bandi ed 
opportunità per ragazzi”: è il titolo di un seminario 
che si è svolto in numerosi comuni della provincia 
di Chieti. Tra gli eventi principali quelli di Ortona, 
Guardiagrele e Ripa Teatina. L’iniziativa è stata 
promossa da Confartigianato Imprese Chieti 
L’Aquila, dallo sportello Europe Direct di Chieti, 
dall’Università degli studi ‘G. d’Annunzio’ e dai 
Comuni che hanno ospitato gli eventi. 
Oltre ai saluti dei rappresentanti istituzionali, 
il format prevedeva gli interventi del direttore 
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