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Ridurre i costi dell’energia e l’impatto dell’in-
flazione e risolvere il problema dei 5,2 miliardi 
di  crediti incagliati legati ai bonus edilizia. 
Sono le emergenze indicate dal Presidente di 
Confartigianato  Marco Granelli  durante l’in-
contro con il Governo, presieduto dal Premier 
Mario Draghi. 
Granelli ha chiesto di sostenere le piccole im-
prese e i lavoratori indipendenti sia con misu-
re immediate per ridurre l’impatto dei rincari 
dell’energia sia con gli interventi strutturali pre-
visti dal Pnrr e i provvedimenti della prossima 
Legge di Bilancio. 
“Le nostre imprese – ha spiegato Granelli – pa-
gano l’energia elettrica l’81% in più rispetto allo 
scorso anno e il gas il 63% in più. Per attenuare 
l’impatto di questi aumenti, chiediamo la pro-

La strada dei  click day  italiani è lastricata 
di tante buone intenzioni ma di altrettan-
ti fallimenti, accumulati negli anni, a dan-
no delle imprese  che utilizzano questa 
modalità telematica per presentare richie-
ste di rimborso, di incentivi o di finanzia-
menti, fino all’esaurimento dei fondi dispo-
nibili.Confartigianato, che ha ripetuta-
mente protestato contro le inefficienze di 
questo meccanismo di assegnazione degli 
incentivi alle aziende, ha deciso ora di por-
tare la sua denuncia all’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato.L’11 
luglio ha infatti  presentato all’Antitrust 
un esposto in cui evidenzia le possibili di-
storsioni  al  corretto funzionamento del 
mercato e alla concorrenza derivanti dal-

roga per il 4° trimestre 2022 del taglio dei 
costi dell’energia  con l’azzeramento degli 
oneri generali di sistema per luce e gas e la pro-
roga del credito d’imposta per il 2° e 3 trime-
stre dell’anno sui costi di elettricità e gas per le 
imprese non energivore e non gasivore”. 
Granelli ha poi sottolineato la necessità di ga-
rantire la riduzione delle accise sui carburan-
ti in scadenza il prossimo 21 agosto e l’imme-
diata fruizione dei 500 milioni previsti a favore 
autotrasporto.
Tra le priorità indicate dal Presidente di Confar-
tigianato, la  soluzione del grave problema 
dei 5,2 miliardi di crediti fiscali incagliati 
delle imprese  che hanno eseguito lavori in-
centivati dai  bonus edilizia. Una situazione 
che mette a rischio la sopravvivenza delle 

le modalità, sempre più frequentemente 
utilizzate da parte della Pubblica Ammini-
strazione, di assegnazione degli incentivi 
finanziari alle imprese aventi diritto in base 
all’ordine temporale di presentazione tele-
matica delle domande, appunto il cosid-
detto Click Day.L’iniziativa raccoglie il diffu-
so malcontento degli imprenditori in me-
rito alle criticità, ai blocchi di sistema ope-
rativo, alle anomalie e alla discriminazione 
tecnologica di accessibilità alle piattafor-
me pubbliche che provoca, nella maggior 
parte dei casi, l’esaurimento delle risorse 
messe a disposizione in un arco temporale 
brevissimo.Tutto questo – spiega Confarti-
gianato nell’esposto all’Antitrust – finisce 
per generare un’irragionevole ed illegitti-

aziende di costruzioni e di 47mila posti di lavo-
ro. Granelli auspica l’intervento diretto di Cassa 
Depositi e Prestiti e di Poste Spa in qualità di 
compratori di ultima istanza per i crediti non 
più commerciabili. 
Sul fronte della lotta all’inflazione, il Presidente 
Granelli ritiene necessario prevedere il bonus 
da 200 euro anche per i lavoratori autono-
mi, abbassando a 25mila la soglia d’accesso. 
“Va anche proseguito con decisione – aggiun-
ge il Presidente di Confartigianato – il percor-
so di attuazione del Pnrr, garantendo l’effi-
cienza amministrativa e realizzando le riforme 
e gli investimenti che, in particolare per quelli 
riguardanti gli Enti locali, devono valorizzare le 
imprese di prossimità”.

Uff. Stampa Confartigianato 

ma disparità di trattamento ai danni di al-
cune imprese, soprattutto micro e piccole, 
a favore di altre aziende che ne risultano 
avvantaggiate mediante una selezione 
che finisce con l’essere “puramente ca-
suale”.La Confederazione  chiede  quindi 
all’Antitrust  di  assumere le opportune 
iniziative  che prevedono la possibilità, 
per la stessa Autorità, di segnalazione a 
Parlamento e Governo, affinché adottino 
le azioni necessarie per rimuovere o pre-
venire le distorsioni o, in alternativa, nei 
casi più gravi, di agire in giudizio contro 
gli atti amministrativi e i provvedimenti 
di qualsiasi amministrazione pubblica che 
vìolino le norme a tutela della concorren-
za e del mercato.

DL AIUTI

Confartigianato al Governo: "Priorità 
taglio bollette e bonus edilizia”

Da ‘click day’ a ‘flop day’: la denuncia 
di Confartigianato all’Antitrust



Approvato dalla Giunta regionale il dise-
gno di legge per la riforma della normati-
va sull’artigianato. L’obiettivo è quello di 
valorizzare un comparto trainante dell’e-
conomia pugliese tramite un’operazione 
di semplificazione e sostanziale aggiorna-
mento della vecchia normativa, lavorando 
in un’ottica di sistema con tutti gli attori del 
territorio – CCIAA e associazioni di catego-
ria, ma anche amministrazioni Comunali 
– con un occhio alla programmazione dei 
fondi comunitari.Nell’esperienza maturata 
sul campo, erano infatti emersi tutti i limiti 
del testo previgente, ormai bisognoso di 
un corposo aggiornamento per un com-
parto che in Puglia esprime 70.000 impre-
se e oltre 145.000 occupati.
Francesco Sgherza, presidente di Con-
fartigianato Imprese Puglia, esprime 
soddisfazione: “Negli ultimi anni le imprese 
artigiane hanno dimostrato una incredibile 
capacità di adattamento ai cambiamenti 

e hanno confermato un ruolo che, oltre che 
economico, è anche sociale. Non solo pro-
duzioni artistiche e tradizionali: dall’edilizia 
all’impiantistica, dall’alimentare alla mec-
canica, dal benessere alla moda fino alla co-
municazione, non c’è ambito merceologico – 
anche ad alta intensità tecnologica – in cui le 
imprese artigiane non siano presenti e attive, 
incarnando un modello aziendale sostenibi-
le che è l’essenza stessa del miglior Made In 
Puglia.Il testo approvato mira alla valoriz-
zazione di questo patrimonio e pone le basi 
per il suo sviluppo futuro, anche in chiave di 
transizione generazionale e di innovazione 
di processo e di prodotto. 
La formulazione è frutto di un costante con-
fronto e di una proficua collaborazione tra 
Confartigianato, le altre associazioni di cate-
goria e le strutture dell’assessorato alle attivi-
tà produttive della Regione Puglia. Un dove-
roso ringraziamento va pertanto agli uffici, 
a tutta la Giunta e soprattutto all’assessore 

Delli Noci che ha fortemente supportato una 
stesura concertata di questo disegno di leg-
ge, nella consapevolezza della forza e delle 
potenzialità dell’artigianato pugliese”.
Ora la riforma sarà sottoposta al vaglio del 
Consiglio Regionale e ci si augura che i 
tempi di approvazione siano rapidi, anche 
per poter cogliere appieno le opportunità 
del POR 2021-2027: “La nuova legge com-
pleterebbe una vera e propria strategia di 
valorizzazione dell’artigianato che ha visto 
negli anni approvare diverse norme, come 
ad esempio quella in favore delle attività sto-
riche o la disciplina del maestro artigiano e 
della bottega scuola: norme che necessitano 
ora di piena applicazione.
L’auspicio – conclude Sgherza – è che si pos-
sa arrivare all’approvazione già nel mese di 
settembre”.

Ufficio Stampa Confartigianato Puglia

Approvata in Giunta regionale la 
riforma della legge sull’artigianato

Confartigianato: soddisfazione, ora avanti con l’iter
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I continui cambi di rotta del Governo e la 
conseguente campagna mediatica avviata 
sul Superbonus 110% stanno provocando 
danni enormi a cittadini e imprenditori 
onesti.Confartigianato Bari lancia un grido 
di allarme sulle modalità con le quali Go-
verno e organi di stampa stanno smantel-
lando un imponente sistema di incentiva-
zione fiscale che nel 2021 ha inciso da sola 
sul Pil per l’1.3% con un numero di nuove 
assunzioni stimato pari a 150.000 unità.“La 
demonizzazione del Superbonus di cui leg-
giamo ogni giorno si fonda su dati inconsi-
stenti, tuttavia si continua a gettare fango 
su un provvedimento fortemente virtuoso 

e di rilancio di un intero settore. Non viene 
quasi mai precisato, infatti, che le frodi che 
hanno messo in crisi il sistema dipendono 
principalmente dalla iniziale mancanza 
di norme di controllo e di conformità sui 
bonus ordinari.” così Giuseppe Grossi, im-
prenditore edile e dirigente di Confartigia-
nato Bari.Quando una norma appare ina-
deguata occorre sospenderla o modificarla 
tenendo conto dei legittimi affidamenti e 
dei cosiddetti “diritti quesiti”, che sono alla 
base del nostro ordinamento giuridico, 
non sono accettabili rimedi spropositati e 
irragionevoli che senza sospenderne l’effi-
cacia, di fatto la inficiano.Quando si ha no-

tizia di truffe è necessario approfondire e 
indagare i veri colpevoli, prima di avviare 
campagne mediatiche denigratorie che si 
traducono in un generale clima di ostilità 
che ha scoraggiato finanche l’operatività 
degli istituti di credito.“Ci aspettiamo in-
terventi che scongiurino un’implosione 
del comparto che provocherebbe danni 
economici ben superiori alle dichiarate 
frodi fiscali, ma soprattutto danni sociali: si 
evidenzia come 31 su 36 settori economici 
sono fornitori dell’edilizia; gli interventi di 
ristrutturazione impiegano manodopera, 
materie prime, semilavorati, prodotti finiti, 
mezzi di trasporto, generando economia a 
cascata sino a coinvolgere anche i fornito-
ri di servizi. Si stima che per ogni miliardo 
speso in edilizia si generi un’economia 
complessiva di 3.5 miliardi.” precisa il pre-
sidente dell’UPSA Confartigianato – Fran-
cesco Sgherza che prosegue “Chiediamo 
al Governo e alla politica di assumersi la 
responsabilità di un possibile e annuncia-
to collasso economico: occorrono scelte 
che rispettino la piccola imprenditoria, i 
tecnici e gli italiani onesti.”

A.P.

Superbonus 110%
“Chiediamo al Governo e alla politica di assumersi la responsabilità di un 

possibile e annunciato collasso economico”
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Artigianfidi Puglia, il Consorzio Fidi pro-
mosso dalla Confartigianato Bari, ha prov-
veduto a rinnovare i suoi Organi Sociali per 
il triennio 2022/2024.

Il delicato momento storico che il Sistema 
dei Confidi non vigilati ha vissuto durante 
la pandemia e, soprattutto, le prospettive 
strategiche di sviluppo di Artigianfidi Pu-
glia in ambito regionale, quale potenziale 
soggetto aggregatore delle altre realtà 
operative sul territorio, hanno determina-
to la composizione del nuovo Consiglio 
di Amministrazione e la nomina dei nuovi 
vertici aziendali.
Per affrontare al meglio queste nuove sfi-
de, Artigianfidi Puglia ha nominato nuovo 
Presidente il Dott. Pasqualino Intini, im-
prenditore edile, Presidente del Centro Co-
munale Upsa Confartigianato di Polignano 
a Mare.
Importante l’esperienza già maturata del 
nuovo Presidente come Amministratore di 
una banca locale e, a livello di Sistema na-
zionale dei Confidi, come componente del 
board di Fedart, la Federazione Nazionale 
dei Consorzi Fidi.

Nel suo discorso di insediamento, il Presi-
dente Intini ha sottolineato la valenza stra-
tegica di realizzare una conduzione azien-
dale la più possibile unitaria e sinergica fra 
le strutture tecniche e quelle associative 
di Confartigianato. Coerentemente con 
questa prospettiva, alla carica di Vice Pre-
sidente di Artigianfidi Puglia è stato eletto 
il Geom. Francesco Sgherza, massimo 
esponente della Confartigianato Pugliese. 
Completano la squadra del nuovo CdA: 
Michele Facchini, Presidente uscente, Pa-
parella Piero, Fusaro Vincenzo, Memeo 
Nicola, Acito Leonardo, Randolfi Miche-
langelo e Boccuzzi Pasquale.
Confermato nella carica di Presidente del 
Collegio Sindacale il Dott. Cosimo Cafa-
gna, mentre i nuovi sindaci effettivi sono 
il Dott. Riccardo Martiradonna e il Dott. 
Leonardo Sorressa.
Il direttore della struttura è il dott. Erasmo 
Lassandro 

Rinnovate le cariche sociali di 
Artigianfidi Puglia

Pasqualino Intini eletto presidente per il prossimo triennio

Il presidente Pasqualino Intini

Una rappresentanza di Confartigianato 
Puglia è stata ricevuta ieri dal Prefetto di 
Bari, la dott.ssa Antonia Bellomo, a cui il 
presidente Francesco Sgherza ha simbo-
licamente consegnato le chiavi dei cantieri 
che, in assenza di provvedimenti immediati 
e decisi, sono destinati a chiudere. 
Dopo svariati allarmi lanciati già a inizio 
anno, a fine giugno Confartigianato aveva 
infatti dichiarato lo stato di agitazione delle 
imprese pugliesi del comparto costruzioni 
per denunciare la situazione di grave diffi-
coltà in cui si trovano le aziende schiacciate 
dal caro materiali e da una regolamentazio-
ne dei bonus edili ormai ingestibile, che sta 
mettendo in ginocchio un intero comparto 
produttivo. 
Si discute di un settore trainante dell’econo-
mia italiana e regionale: le ultime rilevazioni, 
risalenti al 2020, raccontano di oltre 28.000 
aziende e 74.000 addetti nella sola Puglia, 
quasi esclusivamente micro, piccole e me-
die imprese e aziende artigiane. Numeri 
ulteriormente accresciutisi negli ultimi anni 
proprio grazie alle agevolazioni messe in 
campo. 
“Ringraziamo il Prefetto di Bari per averci 

ascoltato con grande attenzione e parteci-
pazione – ha dichiarato Sgherza. 
Oltre alle chiavi dei cantieri, alla dottoressa 
Bellomo abbiamo consegnato un docu-
mento con alcune proposte concrete for-
mulate da Confartigianato Imprese. Siamo 
infatti in una situazione paradossale: se pri-
ma le imprese chiudevano per troppi debiti, 
ora rischiano di fallire per troppi crediti. 
È necessario intervenire tempestivamente 
perché le imprese oltre a dover rispettare gli 
impegni economici verso fornitori e dipen-
denti, vengono ora anche sollecitate dagli 
istituti di credito a rientrare dalle 
esposizioni bancarie. È pertanto in-
differibile un intervento straordina-
rio da parte dello Stato che metta 
in campo un compratore di ultima 
istanza con il coinvolgimento im-
mediato, ad esempio, di Cassa De-
positi e Prestiti e Poste S.p.A. . 
Ciò è necessario non solo per ga-
rantire la sopravvivenza del com-
parto e dell’indotto che rappresen-
ta, ma anche per evitare che orga-
nizzazioni criminali approfittino 
della disperazione degli imprendi-

tori che non riescono a cedere i crediti ma-
turati, applicando costi ai limiti dell’usura: 
un fenomeno già in atto e che abbiamo il 
dovere di disinnescare. 
Questo comparto ha investito e creduto 
negli strumenti normativi messi a disposi-
zione per rilanciare l’economia – ha conclu-
so Sgherza. Quale che sia il destino del Go-
verno, dallo Stato italiano esigiamo quan-
tomeno serietà e tutela dei diritti maturati 
secondo le leggi”. 

Ufficio Stampa Confartigianato Puglia

 Caos bonus edili: Confartigianato consegna 
le chiavi dei cantieri in Prefettura 

Per migliaia di imprese del comparto serio rischio di default

Il Prefetto di Bari Antonia Bellomo e Francesco Sgherza
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Si è svolto il 18 luglio un incontro di pre-
sentazione dell’Avviso pubblico “Un ne-
gozio non è solo un negozio”, l’iniziativa 
che sostiene le attività commerciali baresi 
attraverso il finanziamento di progetti di 
sviluppo commerciale, con un contributo 
a fondo perduto fino ad un massimo di 
50.000 euro. L’approfondimento è avvenu-
to presso la sede dell’azienda “Creattiva” 
di Mancino Carla, componente del diret-
tivo del centro comunale di Bari Con-
fartigianato, nell’ambito del programma 
di divulgazione del bando messo in atto 
dal Comune di Bari.Presenti all’incontro, 
il dott. Roberto Covolo  responsabile del 
settore “Nuova economia urbana” del Co-
mune e numerosi titolari di attività ubicate 
nel quartiere Carrassi.
“Un negozio non è solo un negozio” è un’i-
niziativa del Comune di Bari promossa 
dall’assessorato alle Politiche del Lavoro 
e dall’assessorato allo Sviluppo economi-
co nell’ambito di d_Bari 2022 – 2024, il 
programma per il sostegno all’economia 
di prossimità della città.Il bando è rivolto 
alle micro e piccole imprese già costituite 
e attive, con sede operativa nella città di 
Bari, operanti nei settori del commercio 
al dettaglio di vicinato, dell’artigianato, 
della somministrazione di alimenti e be-
vande, del turismo e dei servizi con sede 
fissa e svolte in locali di cui almeno uno al 
pianterreno, aperti al pubblico e con ac-
cesso e affaccio diretto alla strada.La misu-

ra  supporta la realizzazione di progetti di 
sviluppo commerciale nei seguenti ambiti 
di intervento:
• innovazione, specializzazione e perso-

nalizzazione dell’offerta, ad esempio 
istanze innovative riferite all’offerta di 
prodotti e servizi, diversificazione dell’of-
ferta,  istanze riferite a prodotti e servizi 
personalizzati, servizi post vendita;

• rifunzionalizzazione e ibridazione degli 
spazi ad esempio, più funzioni e servizi 
sulla stessa superficie di vendita, design 
e arredamento degli ambienti;

• digitalizzazione overo, sistemi per il com-
mercio elettronico, sistemi di prenotazio-
ne online, metodi di pagamento digitale;

• sostenibilità ambientale  costituita da 
interventi per il risparmio energetico, 
interventi per il risparmio ed il riutilizzo 
delle acque, allestimenti green, mezzi di 
mobilità a basso consumo;

• accessibilità come per esempio, abbatti-
mento delle barriere architettoniche;

• uso e valorizzazione dello spazio pubbli-
co ad esempio, allestimenti, interventi di 
arredo urbano; • commercio consapevo-
le che possono essere istanze innovative 
riferite a scelte commerciali etiche, ecolo-
giche e sociali;

• sicurezza, ovvero allarmi anti-intrusione, 
impianti di videosorveglianza, vetrine 
antisfondamento, nebbiogeno.

In cambio, le attività commerciali benefi-
ciarie dovranno impegnarsi a promuovere 

attività, iniziative, eventi e servizi rivolti ai 
cittadini per migliorare la città e il quartiere 
in cui sono insediate o contribuire al pro-
gresso della comunità locale.Il contributo 
verrà suddiviso in spese di investimento, 
sino ad un massimo del 80% sul totale 
delle spese di investimento ammissibili, 
comunque non superiore a 40.000 euro 
rappresentate da lavori, acquisto attrez-
zature, beni e servizi  e spese di gestione, 
sino ad un massimo di 10.000 euro ovvero 
utenze, personale, canone di locazione. Il 
progetto dovrà realizzarsi nell’arco di un 
anno.Il bando, con procedura a sportello, 
ha una dotazione complessiva di 3 milioni 
di euro. Le domande possono essere pre-
sentate entro il 30 giugno 2023.
L’obiettivo è valorizzare le attività commer-
ciali in chiava moderna e metropolitana, 
ponendo anche attenzione ai turisti che 
hanno abitudini e stili di vita differenti e 
che in questi ultimi anni sono cresciuti no-
tevolmente.Intento è quello di considerare 
il negozio non solo come presidio econo-
mico ma anche sociale e urbanistico, in 
grado di qualificare l’ambiente esterno in 
cui esso è collocato. Verranno quindi fi-
nanziati oltre ai  lavori strutturali anche le 
attività in rete con altri esercizi di vicinato, 
così da qualificare i luoghi e caratterizzar-
li rispetto ad una specifica offerta. I fondi 
erogati costituiranno dunque un investi-
mento sulla nuova economia barese.

G. Mele

Presentato da Confartigianato il 
programma di sostegno all’economia 

del Comune di Bari
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Grande interesse e partecipazione ha ri-
scontrato l’evento organizzato dal centro 
comunale di Bari lo scorso 29 giugno, che 
ha visto come protagonista la Birra arti-
gianale ed i suoi produttori.L’occasione ha 
rappresentato confronto aperto sulle pro-
blematiche del comparto, sulla normativa 
in vigore e sulle informazioni da fornire ai 
consumatori.A fare da contorno, in una pia-
cevole serata di inizio estate, la stupenda 
scenografia del Fortino Sant’Antonio di Bari 
che sino al tramonto ha offerto lo scenario 
di una città affacciata sul mare, tra luci, 
barche ed edifici storici.Hanno preso par-
te ai lavori, Michele Facchini – presidente 
Centro comunale di Bari Confartigianato, 
Antonio Decaro - sindaco di Bari, France-
sco Paolicelli - presidente IV commissio-
ne Sviluppo Economico Regione Puglia, 
Michele Nuzzi – responsabile provinciale 
Coldiretti Bari – area economica. A rappre-
sentare la categoria dei birrifici pugliesi di 
Confartigianato, Michele Solimando - vi-
cepresidente regionale – EBC srl – Birrifi-
cio Rebeers, Matteo Ostuni – presidente 
provinciale della categoria birrai Confar-
tigianato - Birrificio degli Ostuni. Presenti 
inoltre Eligio Romanazzi – Birrificio Caput 
Ursi, Giuseppe Sannicandro – Birrificio I 
Peuceti.A condurre il dibattito, la giornali-
sta di Telenorba Donatella Azzone.Hanno 
anche assistito, il direttore di Confartigia-
nato Mario Laforgia, il presidente del pri-
mo Municipio di Bari Lorenzo Leonetti e 
l’assessore alle Politiche giovanili, Pubblica 
Istruzione, Università, del Comune di Bari 
Paola Romano.Apprezzamento per tale 
iniziativa da parte del Sindaco Antonio 
Decaro che ha sottolineato come l’impor-
tanza della valorizzazione dei prodotti 
artigianali enogastronomici contribui-
sce alla promozione della Puglia a livello 

internazionale.“Un pugliese su tre beve birra”, 
ha spiegato Michele Facchini, presidente 
del centro comunale della Confartigiana-
to Bari “e questo dimostra il potenziale di un 
settore in rapida crescita dove però la concor-
renza delle birre industriali rende non sempre 
agevole il posizionamento dei piccoli birrifici 
artigianali. Confartigianato ha lavorato in 
sinergia con l’assessorato regionale all’Agri-
coltura per la stesura della legge 42/2021 che 
mira proprio a sostenere il comparto. Quello 
della birra artigianale è un settore cresciu-
to costantemente negli ultimi anni ma ha 
pesantemente risentito delle limitazioni 
connesse alla pandemia.Per lungo tempo 
il comparto dei piccoli birrifici indipendenti 
ha ricevuto scarsa considerazione, nono-
stante fosse tra i più vitali e innovativi del 
panorama food & beverage locale e nazio-
nale.Grazie al lavoro di Confartigianato, a 
novembre 2021 è stata approvata all’una-
nimità dal Consiglio regionale pugliese, la 
legge “Norme in materia di valorizzazione e 
promozione dei prodotti e delle attività dei 
produttori di birra artigianale pugliese”.
Essa rappresenta un segnale di attenzione 
e un primo passo in avanti per valorizzare 
un comparto che, se adeguatamente sup-
portato, può offrire tanto al nostro territo-
rio.La nuova legge regionale contiene una 
serie di spunti, ripresi dalle proposte pre-
sentate da Confartigianato.Oltre ai principi 
contenuti nelle normative nazionali, nella 
legge regionale si ragiona in un’ottica di fi-
liera, con la promozione della coltivazione 
delle materie prime sul suolo regionale, si 
promuove la qualificazione dei mastri birrai 
locali, annotandoli in un apposito registro 
e curandone la formazione e l’aggiorna-
mento professionale, si inserisce la birra 
nell’ambito dei percorsi di turismo espe-
rienziale, sviluppando iniziative che mirano 

a migliorare la conoscenza del prodotto, 
delle sue qualità e un suo consumo consa-
pevole. Ma in cosa consiste la differenza tra 
birra industriale e birra artigianale?La nor-
ma, definisce birra artigianale la birra pro-
dotta da piccoli birrifici indipendenti e non 
sottoposta, durante la fase di produzione, 
a processi di pastorizzazione e di microfil-
trazione. Per piccolo birrificio indipendente 
si intende un birrificio che è legalmente ed 
economicamente indipendente da qual-
siasi altro birrificio, utilizza impianti fisica-
mente distinti da quelli di qualsiasi altro 
birrificio, non opera sotto licenza di utilizzo 
dei diritti di proprietà immateriale altrui e la 
cui produzione annua non supera 200.000 
ettolitri, includendo in questo quantitativo 
le quantità di birra prodotte per conto di 
terzi.
Secondo la legge italiana, quindi, può esse-
re definita birra artigianale solo quella che 
rispetta tre criteri fondamentali:-Non deve 
essere pastorizzata o microfiltrata. 
- Deve essere prodotta da un birrificio in-
dipendente. 
- Il birrificio non deve eccedere una produ-
zione di 200.000 hl annui.
Costituiscono peculiarità della birra artigia-
nale, le materie prime utilizzate nella fase 
di processo.
Ad oggi, la percentuale di materie prime 
locali è ancora bassa. Infatti, in Puglia, cir-
ca il 70% delle materie prime utilizzate 
provengono da fuori regione.Nella nostra 
regione, sono presenti, tuttavia, eccellenze 
riconosciute a livello internazionale, quali 
gli stessi produttori presenti al convegno, 
come Michele Solimando che produce l’u-
nica birra al mondo con l’utilizzo di grano 
duro al 100%Su oltre 1.400 birrifici artigia-
nali attivi in Italia, circa un centinaio sono 
in Puglia. “Per i piccoli artigiani, oggi,” ha 

La birra artigianale di Puglia e le 
opportunità di sviluppo per i piccoli 

produttori pugliesi
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Francesco Paolicelli, Michele Facchini

Da sin. Michele Nuzzi, Francesco Paolicelli, Antonio Decaro, Donatella Azzone, Michele Facchini, Michele 
Solimando
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“Già a partire dal 18 luglio è possibile pre-
sentare domanda per il riconoscimento delle 
attività storiche e di tradizione della Puglia. 
L’avviso consentirà agli imprenditori puglie-
si titolari di aziende storiche di entrare a far 
parte di una vera e propria rete regionale di 
valorizzazione e accedere a una serie di van-
taggi”.
Così Francesco Sgherza, presidente di 
Confartigianato Imprese Puglia, com-
menta la pubblicazione sul BURP n.75 del 
7/7/2022 dell’avviso pubblico regionale 
a valere sulla L.R. 30/2021, finalizzata a 
tutelare e valorizzare il patrimonio del-
le aziende pugliesi che possono vantare 
una “insegna storica”, intesa non necessa-
riamente come elemento fisico, ma come 
denominazione comunemente utilizzata 
nei confronti della clientela e identificativa 
dell’impresa.
La legge premia il contributo allo sviluppo 
economico, culturale e turistico generato 
dalle attività caratterizzate da una combi-
nazione di fattori legati alla continuità nel 

tempo, ai prodotti offerti, alla storicità del-
la denominazione oltre alla collocazione 
in strutture architettoniche e in contesti di 
particolare interesse storico o culturale per 
la comunità, come i centri storici. Più le at-
tività sono risalenti nel tempo, risultano fe-
deli alla tradizione e conservano connotati 
storici e identità, arredi e caratteri vintage, 
più rientrano nella tutela riconosciuta dal-
la Regione. La legge distingue le attività in 
tre macro-categorie: botteghe artigiane 
storiche; negozi storici (esercizi commer-
ciali); locali storici (ristorazione e sommi-
nistrazione alimenti). A loro volta queste 
aree contemplano tre categorie a seconda 
degli anni di esercizio dimostrabili: 30, 40 o 
70. In particolare, le imprese che possono 
provare 70 anni di attività potranno van-
tarsi del titolo di bottega, negozio o locale 
“patrimonio di Puglia”.
Le aziende che saranno riconosciute po-
tranno utilizzare appositi marchi regiona-
li, fregi e vetrofanie, per comunicare alla 
clientela la loro appartenenza a questo 

speciale “club”.
Secondo Sgherza: “tutelare queste attività 
è un’operazione meritoria dal punto di vista 
culturale e sociale, ma anche sotto il profilo 
economico e turistico. Ciascuna di loro è un 
concentrato di storia, conoscenze e saper 
fare: alcune sono diventate importanti al 
punto da identificare una zona, un quartiere 
o da essere citate in libri e film. Inestimabile, 
poi, il loro contributo in termini di specializ-
zazione delle maestranze e supporto alla cre-
scita professionale. Tutelandole, proteggia-
mo l’essenza del nostro territorio. Ringrazia-
mo quindi l’assessore Delli Noci e le strutture 
di Regione Puglia per il grande lavoro che 
abbiamo svolto in stretta collaborazione”.
Le domande potranno essere presentate 
tramite il supporto dei Centri di Assisten-
za Tecnica C.A.T.A. Confartigianato Puglia, i 
cui sportelli sono a disposizione in tutta la 
regione. Gli imprenditori interessati posso-
no fin da subito chiedere informazioni sulla 
documentazione necessaria a presentare 
la candidatura.

Attività storiche e di tradizione della Puglia: pubblicato l’avviso della Regione per il riconoscimento

Sportelli CATA Confartigianato
a disposizione delle imprese

auspicato Paolicelli, “lavorare su marketing, 
comunicazione e informazione è essenziale 
per sviluppare una strategia imprenditoriale 
efficiente in un settore che ha ancora margini 
di sviluppo”. Qualità del prodotto e ricono-
scibilità del marchio sono strumenti di pro-
mozione imprescindibili anche per sfidare 
la concorrenza delle industrie che produco-
no birre “speciali”.
Il consigliere regionale Francesco Paoli-
celli ha ribadito l’importanza di procedere 
alla emanazione dei decreti attuativi della 
legge regionale varata lo scorso anno. Pa-
olicelli ha suggerito la realizzazione di un 
evento di promozione da svolgere nella 
metà di ottobre. “L’intento” ha affermato Pa-
olicelli “è quello di creare una filiera pugliese 
di produttori per poter avviare l’e-commerce 
collaborando con insegnanti di scuola esperti 
nel settore”. Confartigianato, continuerà la 
propria azione affinché tale obiettivo ven-
ga quanto prima raggiunto, al fine di poter 

essere protagonista, al fianco dei produttori 
locali dello sviluppo enogastronomico della 
Puglia che inevitabilmente avrà una ricadu-
ta anche sull’intero comparto turistico. “È un 
primo risultato”, ha concluso Facchini, “ma 
continueremo a supportare i microbirrifici 
che necessitano di maggior tutela e sup-
porto lavorando anche sul versante degli 
oneri e degli adempimenti fiscali, spesso 
nebulosi e sproporzionati rispetto alle di-
mensioni delle nostre produzioni. Questo 

è il momento conclusivo di un percorso che 
ci ha visti, insieme alle altre associazioni di 
categoria, impegnati per la creazione di un 
sistema virtuoso di valorizzazione della birra 
artigianale”.
A conclusione della serata, un ottima de-
gustazione di birre fresche e fruttate che 
ha fatto acquisire in tutti i presenti la con-
sapevolezza della differenza con le birre 
industriali

G. Mele 

Da sin. Giuseppe Sannicandro, Eligio Romanazzi, Francesco Paolicelli, Matteo Ostuni, Michele Solimando 



11

Eletto, il nuovo consiglio direttivo del cen-
tro comunale di Bari per il quadriennio 
2022-2026.
I sette consiglieri, votati tra quindici can-
ditati in lista sono Facchini Michele, 
imprenditore nel settore strutture per 
esterni, Levi Marici, titolare di azienda di 
stampa e grafica, Lavermicocca Antonio 
vivaista, Marino Gianluca titolare di Web 
Agency, Mancino Carla, creazioni sarto-
riali, Lucia De Caro, esperta del settore 
automotive, Grossi Giuseppe, edile.
Nel corso della prima riunione tenutasi 
in data 22 giugno sono stati assegnati gli 
incarichi ai consiglieri. Riconfermato presi-
dente, Michele Facchini. La vicepresiden-
za è stata affidata alla signora Levi Marici. 
L’incarico di segretario sarà ricoperto dal 
sig. Marino Gianluca mentre il ruolo di 
tesoriere è stato affidato a Lavermicocca 

Antonio. Parole di congratulazioni sono 
state espresse dal presidente Facchini ai 
neo eletti, affermando che tale direttivo 
ha le potenzialità per poter dare nuova 
linfa all’intera categoria imprenditoriale 
del centro comunale di Bari, sia per la pre-
senza femminile che per quella di giovani 
imprenditori, ma anche per la diversità 
delle categorie rappresentate che vanno 
dall’edilizia alle realizzazioni creative ed 
innovative dell’imprenditrice mancino 
Carla.
Principali obiettivi da perseguire, l’aumen-
to di visibilità, la promozione delle catego-
rie e la formazione.
Tra le principali iniziative da realizzare per 
il prossimo anno, seminari formativi, corsi 
sugli antichi mestieri, corsi di aggiorna-
mento e formazione, promozione delle 
imprese artigiane.                                      G.M.

Centro comunale di Bari, confermato
Michele Facchini presidente

Michele Facchini, presidente Levi Marici, vice presidente Marino Gianluca, segretario

Lavermicocca Antonio, tesoriere

Grossi Giuseppe, consigliere Mancino Carla, consigliere De Caro Lucia, consigliere



12



13

Settembre 2022:
si riparte dalla formazione

capacità di penetrazione del merca-
to; maggiore competitività;possibilità 
di attivare e di far parte di un ampio 
sistema di relazioni con soggetti che 
operano nello stesso settore.
È stato pubblicato da Fondarti-
gianato l’Invito 1/2022. Tale invito 
è finalizzato a rispondere, priori-
tariamente e con ancora maggiore 
determinazione, alle esigenze for-
mative di aziende e lavoratori, per 
sostenere, attraverso la formazione 
continua, la tenuta e la crescita di 
competitività del tessuto economi-
co e produttivo, oggi fortemente 

In particolare, a partire dal 𝟮𝟱 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, 
nell’ambito dell’Invito 1/2022 di Fondarti-
gianato, sono aperti gli sportelli di presen-
tazione della 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟯 e della 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟴.
La Linea 3 FSBA è una linea di finan-
ziamento esclusivamente dedicata alle 
imprese artigiane iscritte al Fondo di So-
lidarietà Bilaterale dell’Artigianato, con 
dipendenti sospesi per crisi aziendali o oc-
cupazionali e che si trovano quindi in trat-
tamento di integrazione salariale. Accede-
re a questo strumento dedicato consente 
alle imprese in difficoltà di restare compe-
titive sul mercato e ai dipendenti di riqua-
lificare le loro competenze. Le candidature 
potranno essere presentate a partire dal 
25 Luglio 2022 e saranno accettate fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili (𝟭 
𝗠𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗘𝘂𝗿𝗼 𝘀𝘂 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲).
La Linea 8 Just In Time mette a disposi-
zione risorse per incentivare sia le impre-

compromesse.Le linee di finanzia-
mento previste sono: Linea 1 - For-
mazione per lo sviluppo territoriale e 
settoriale; Linea 2 - Formazione Pro-
getti di Sviluppo di Accordi Quadro; 
Linea 3 - Formazione integrata con 
FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale 
per l’Artigianato); Linea 7 - Forma-
zione per Piani Aziendali di Sviluppo 
(P.A.S.); Linea 8 - Formazione per le 
imprese di nuova adesione (Interven-
ti Just in Time)Le scadenze per questa 
tipologia di invito sono le seguenti:

se che aderiscono per la prima volta a 
Fondartigianato - finanziando i progetti 
presentati entro un mese dall'adesione – 
che le imprese che non beneficiano dal 
2011. La linea Just In Time si caratterizza 
per tempistiche di presentazione e appro-
vazione particolarmente rapide. Anche 
in questo caso, le candidature potranno 
essere presentate a partire dal 25 Luglio 
2022 e saranno accettate fino all’esauri-
mento delle risorse disponibili (𝟮 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 
𝗱𝗶 𝗘𝘂𝗿𝗼 𝘀𝘂 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲).
Upsa Confartigianato Bari, con il proprio 
Ente di formazione Cooperform Puglia, 
potrà assistere tutte le imprese associate 
dalla richiesta al consulente del lavoro, 
alla presentazione di piano formativo ed 
alla gestione di tutte le attività.

Michele Di Turi
Presidente Cooperform Puglia

Il   FONDO ARTIGIANATO FORMA-
ZIONE (in breve FONDARTIGIANA-
TO) è il Fondo Interprofessionale per 
la Formazione Continua previsto dalla 
legge 388/2000, con la quale si dele-
ga ad Enti di natura privatistica, costi-
tuiti dalle parti sociali, la gestione dei 
contributi versati dalle aziende per 
la formazione e l'aggiornamento dei 
propri dipendenti.
Fondartigianato è un'associazione ri-
conosciuta costituita da: Confartigia-
nato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, 
CISL, UIL. 
È il primo Fondo autorizzato dal Mi-
nistro del Lavoro, con decreto del 31 
ottobre del 2001.
Il Fondo Artigianato Formazione pro-
muove, realizza e diffonde iniziative 
di formazione continua all'interno di 
piani formativi elaborati in sede di dia-
logo sociale, volte alla valorizzazione 
delle risorse umane ed allo sviluppo 
dei settori di attività dell'artigianato 
delle piccole e medie imprese.
L’iscrizione è semplice e senza costi 
aggiuntivi.
Grazie alla Legge 388/2000 è suffi-
ciente che il datore di lavoro richieda 
al proprio consulente del lavoro, 
commercialista o ufficio paghe il 
versamento al Fondartigianato del-
lo 0,30% del contributo obbligatorio 
INPS contro la disoccupazione invo-
lontaria.
La decisione di entrare nella grande 
famiglia di Fondartigianato, che as-
socia, attraverso le piccole e medie 
imprese già oltre 600.000 lavoratori, 
rappresenta un valore aggiunto per le 
aziende aderenti. 
Alcune delle opportunità offerte 
sono: garanzia di potersi avvalere dei 
corsi di formazione continua a livello 
regionale, interregionale e naziona-
le; possibilità di soddisfare le proprie 
esigenze aziendali territoriali e set-
toriali attraverso una molteplicità di 
piani formativi; partecipazione ai vari 
progetti di formazione coerenti con 
gli standard qualitativi europei; va-
lorizzazione professionale dei dipen-
denti con incremento del know-how 
complessivo dell'azienda e della sua 

SETTEMBRE	2022:	SI	RIPARTE	DALLA	FORMAZIONE	

Il  FONDO	ARTIGIANATO	FORMAZIONE (in breve FONDARTIGIANATO) è il Fondo Interprofessionale per la Formazione 
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È il primo Fondo autorizzato dal Ministro del Lavoro, con decreto del 31 oPobre del 2001. 
Il Fondo Ar8gianato Formazione promuove, realizza e diffonde inizia8ve di formazione con8nua all'interno di piani 
forma8vi elabora8 in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo dei sePori di 
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Grazie alla Legge 388/2000 è sufficiente che il datore di lavoro richieda al proprio consulente	 del	 lavoro, 
commercialista o ufficio	paghe il versamento al Fondar8gianato dello 0,30% del contributo obbligatorio INPS contro la 
disoccupazione involontaria.  
La decisione di entrare nella grande famiglia di Fondar8gianato, che associa, aPraverso le piccole e medie imprese già 
oltre 600.000 lavoratori, rappresenta un valore aggiunto per le aziende aderen8. Alcune delle opportunità offerte sono: 
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capacità di penetrazione del mercato;  
▪ maggiore compe88vità; 
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presentazione della 𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟 𝟯𝟯 e della 𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟 𝟴𝟴. 

La Linea	 3	 FSBA è una linea di finanziamento esclusivamente dedicata alle imprese ar8giane iscriPe al Fondo di 
Solidarietà Bilaterale dell’Ar8gianato, con dipenden8 sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che si trovano quindi in 
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OGGETTO

  
dal	25	luglio	
2022	fino	

ad	
esauriment
o	delle	
risorse

  
18/01/2023

		
13/10/2022

  
21/02/2023

  
15/03/2023

Sostegno allo sviluppo dei territori e dei sePori 
(LINEA 1)

   X  

ProgeR di Sviluppo di Accordi quadro regionali 
(LINEA 2)

 X    

Integrazione interven8 FSBA (Fondo di Solidarietà 
Bilaterale per l’Ar8gianato) (LINEA 3)

 X  
 

  

Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) (LINEA 7)   X  X

Interven8 Just in 8me (LINEA 8) X     

Per informazioni: formazioneconfartigianatobari.it -  info@cooperformpuglia.it
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 “Recentemente, abbiamo incontrato i vertici 
di ENEL su invito del Sindaco che ha convo-
cato le parti sociali per discutere del futu-
ro della centrale dopo il 2025, anno in cui 
chiuderà e terminerà definitivamente l’uso 
del carbone e inizierà la fase di transizione 
energetica.
ENEL vuole realizzare una decina di proget-
ti sull'area e cioè intende far aprire aziende 
private della logistica, aziende che possano 
produrre pannelli fotovoltaici e pale eoliche 
e altri prodotti legati alle rinnovabili.
Progetti interessanti, ma noi siamo convinti 
che il progetto più grande sarà quello della 
demolizione e della bonifica del sito.
Al presidente di Confindustria abbiamo chie-
sto di organizzare un confronto con i vertici 
di ENEL per poter conoscere dettagliatamen-
te i progetti sulle aziende da far nascere. 
Ciò, oltre a rafforzare i rapporti con grandi 
realtà del Paese, spianerebbe la strada ad 
una sinergia operativa in grado soprattutto 
di consentire opportunità di lavoro a tanti 
piccoli imprenditori”. 
I prossimi anni - è il nostro auspicio - do-
vranno segnare una netta svolta nelle vi-
cende economiche e sociali della terra di 
Brindisi, per molto tempo trascurata da 
una miopia politica che, come riconosciu-
to da non pochi, non ha consentito quegli 
sviluppi che i cittadini aspettavano e che 
meritavano.
Ora si aprono prospettive tutte da esami-
nare e da affrontare con entusiasmo e con 
attenzione.
Piscopiello e l’intera compagine dirigen-
ziale di Confartigianato sono pronti a for-

nire ogni utile contributo perché si diano 
risposte concrete alle aspettative delle PMI 
che, in pratica, sarebbero i materiali utiliz-
zatori degli strumenti per il progresso ge-
nerale, vedi PNRR. 
Nel cassetto giacciono progetti di Confar-
tigianato che salteranno fuori al momento 
opportuno perché le imprese possano es-
sere tutelate e incentivate alla mobilitazio-
ne: certamente, saranno pronte ad aprirsi 
alle nuove tecnologie e a quel green capa-
ce di sostenere adeguatamente l’ecosiste-
ma e i risparmi energetici. 

Lo scorso 21 luglio presso il Luca’s Caffè 
nella zona artigianale dell’ASI di Modugno 
si è tenuto un workshop durante il 
quale si è discusso delle problematiche 
e delle possibilità di sviluppo per le 
aziende della Zona Artigianale.Hanno 
partecipato in qualità di relatori: il 
Sindaco di Modugno - Nicola Bonasia, il 
Presidente del Consorzio ASI - Paolo Pate, 
l'assessore alle attività produttive del 
Comune di Modugno - Antonio Lopez, 
il consigliere delegato ASI - Emanuele 

 Fondamentale, come Piscopiello auspi-
ca, sarà la sburocratizzazione dei relativi 
adempimenti: molti programmi pensati 
nel recente passato per il pieno decollo 
dell’economia, si sono impantanati nei ri-
tardi e nelle lungaggini che hanno inficiato 
gli esiti inizialmente sperati.
Confartigianato, a qualsiasi livello, vigilerà 
perché ogni passo verso il successo sia ga-
rantito con la dovuta cautela e con la pru-
denza che le grandi strategie richiedono.  

F. B.

Cassano e la responsabile dell’ufficio 
categorie dell’UPSA Confartigianato - 
Angela Pacifico, a moderare l’incontro 
Antonio Stragapede della CCIAA 
di Bari.Grande la partecipazione e 
notevole il coinvolgimento da parte 
degli imprenditori della zona ASI, che 
hanno animato un vivace dibattito a 
testimonianza di un tessuto economico 
con grandi potenzialità e voglia di crescere.

A.P.

BRINDISI

Area di Cerano, quale futuro
per le imprese?

Il pensiero di Piscopiello, responsabile Confartigianato per la provincia di Brindisi.

Rino Piscopiello

Organizzato dal Consorzio ASI

1° Workshop "MODUGNO 
TERRA D'ECCELLENZA”

Da sin. Cassano, Pacifico, Pate, Bonasia, Stragapede, Lopez



15

Sc
ad

en
ze

SETTEMBRE

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente 

INPS
- Versamento dei contributi relativi 

al mese precedente;

ENTE BILATERALE
 Versamento del contributo EBNA

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDA-
ZIONI IVA
 Invio Comunicazione liquidazio-

ni periodiche IVA effettuate nel 
2° trimestre 2022

IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE
 Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di agosto

IMPOSTA DI BOLLO SU FE
 Versamento imposta di bollo su 

fatture elettroniche – II trime-
stre 2022; al 30/11/22 se 1 e 2 
trim.<250 euro

730/2022
 Termine ultimo per l’invio tele-

matico dei modelli 730/222 per 
l’anno d’imposta 2021

CASSA EDILE
 Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente

LUNEDÌ 17 OTTOBRE
IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente 

INPS
- Versamento dei contributi relativi 

al mese precedente e della rata 
fissa dei contributi IVS;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente; 

ENTE BILATERALE
 Versamento del contributo EBNA

LUNEDÌ 31 OTTOBRE

IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE

- Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di Settembre 
2022 e III trimestre 2022

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente

MODELLO 770/2022
- Termine per l’invio telematico del 

Mod.770 relativo al 2021

OTTOBRE

Rossella De Toma

GENOVA

Nei suggestivi parchi Nervi di una città, Genova, carica di sole e di 
luce come la Puglia, Antonio Lavermicocca ha portato i colori, la 
fantasia e la bellezza che ci stanno rendendo celebri nel mondo. 
I visitatori di Euroflora 2022 hanno conosciuto quanto charme 
può essere in grado di diffondere una composizione di fiori se 
posta ad ornamento di un rustico abitacolo di campagna, in un 
panorama caratterizzato da ulivi e palme.
Lavermicocca, florovivaista ns. associato, ha voluto rendere 
omaggio alla terra dei fiori ricordando che anche la nostra regio-
ne è ricca di doni e di una natura da sogno.
Alla vivacità 
dei colori delle 
piante, si è unito 
l’estro nella cura 
dei particolari 
di un impianto 
s c e n o g r a f i c o 
che ha incanta-
to il pubblico.
La manifesta-
zione, che si 
è aggiudicata 
il Gran premio 
d’onore, ha reso 
noto, ove fosse 
stato ancora ne-
cessario, che la 
Puglia va visita-
ta e soprattutto 
va vissuta.
Nella foto: Anto-
nio Lavermicoc-
ca (secondo da 
sin.) a Genova, 
con alcuni col-
laboratori du-
rante un evento 
previsto per Eu-
roflora 2022. 

I colori della Puglia ad 
Euroflora con Antonio 

Lavermicocca

Parchi di Nervi: realizzazione di Antonio Lavermicocca.
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Un percorso sensoriale per
affinare le capacità percettive dei piccoli

GRAVINA IN PUGLIA

Michele Capone presenta al nuovo sindaco Fedele Lagreca il percorso sensoriale, parte del progetto 
“Curiamo il nostro giardino/orto”: piccoli e delimitati spazi contenenti vari materiali, collocati e studiati per 
stimolare intuizioni e sensazioni in chi calpesta.

Antonio Laforgia e Salvatore Battaglia

Un percorso sensoriale per giovanissimi, 
spesso in mobilità a piedi scalzi, per con-
sentire loro di avvertire sensazioni diverse, 
in base a ciò che calpestano.
L’originale idea è contemplata nel progetto 
“Curiamo il nostro giardino/orto”, finan-
ziato dall’UE che si è rivelato molto interes-
sante proprio perché attuato nella direzio-
ne di un sostegno alle capacità percettive 
dei piccoli: nella fattispecie, gli alunni della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
dell’Istituto comprensivo “Santomasi-Scac-
chi”
Alla dirigente scolastica Rosa De Leo e 
all’insegnante tutor Maria Teres Santarsie-
ro ha fornito competente collaborazione 
Michele Capone, presidente di Asso.T.Im. 
- Confartigianato e cultore di tradizioni, 
valori e potenzialità della nostra terra.
“Il rapporto dialogico con le istituzioni pub-
bliche - ha detto Capone - è fondamentale 
per dare seguito allo straordinario patrimo-
nio di manualità e di abilità tecniche della 
gente di Puglia. L’associazione degli artigia-
ni, che presiedo, e la struttura ricettiva di 
Dolcecanto, ove si trova la maxi panchina 
realizzata dalle imprese locali, che domina 
uno dei più suggestivi panorami delle Mur-
ge intorno a Gravina, vogliono dire tutto il 
nostro interesse ad interagire con le realtà 
istituzionali per promuovere sempre di più 
i prodotti enogastronomici richiesti nel 
mondo”.
Il percorso sensoriale per i minori della scuo-

la primaria e dell’infanzia costituisce l’inci-
pit di una composita agenda di interventi 
che si devono porre in essere anche con il 
pieno apporto dell’amministrazione civica: 
potenzieremo così il lavoro e le possibilità 

di incrementare il turismo contribuendo al 
decollo dell’economia mediante il coinvol-
gimento dei giovani”.
Le scoperte a cui i giovanissimi possono 
andare incontro - come osservato dalla 
prof.ssa De Leo - sono un prezioso banco di 
prova per comprendere situazioni, affron-
tare difficoltà, superare ostacoli.
Con il percorso sensoriale si aprono tante 
finestre nella giornata dei bambini, finestre 
che aiutano ad apprendere e a formarsi alla 
quotidianità, in vista di altri impegni e di fu-
ture scelte professionali, specie nell’ambito 
del privato
Testimonial del progetto il Parco nazionale 
dell’alta murgia e i Vivai Cucco.
Il sindaco Lagreca, recentemente eletto 
alla guida del Comune, ha espresso il pro-
posito di avviare un tavolo di concertazio-
ne e disegnare un percorso da compiere 
con l’obiettivo primario di recuperare me-
stieri del passato e di convertirli alle nuove 
metodologie con il concorso delle genera-
zioni emergenti.
Disponibilità assoluta dichiarata dal presi-
dente di Asso.T. Im. – Confartigianato Mi-
chele Capone.

F.B.

Scomparso Salvatore Battaglia
CAPURSO

È venuto a mancare a 75 anni, sarto e di-
rigente di categoria, collaboratore di Pru-
denza Squeo, indimenticata esponente 
delle imprese artigiane locali.
Maestro di talento, rinomato nella nostra 
terra, per un certo tempo impegnato an-
che in rapporti professionali con sartorie 
degli Stati Uniti, Battaglia ha saputo man-
tenere alta la bandiera dell’artigianato di 
Capurso prodigandosi in iniziative e pro-
getti per divulgarne i valori.
Uomo di fede e di azione, non si è mai ar-
reso alle difficoltà causate dalla malferma 
salute e si è interessato sino all’ultimo di 
tesseramento e di attività di Confartigia-
nato. 
Il 25 ottobre del 2008, gli fu conferito dal 
presidente Laforgia (foto) un attestato di 
benemerenza nel corso di una grande ce-
rimonia alla Fiera del Levante, celebrativa 
dei 50 anni dell’Associazione.  
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Frantoio Mazzone al Real Italian Wine & FoodSi è svolta lo scorso 
14 luglio 2022 presso The Royal Horticultural Halls - The Lindley 
Hall l’XI edizione di “Real Italian Wine & Food”, l’evento dedicato alla 
promozione del vino e dei prodotti agroalimentari italiani nel Regno 
Unito.
Un evento promosso da Confartigianato Imprese, in collaborazione 
con ICE-Agenzia, visto il continuo interesse dei consumatori e degli 
operatori britannici verso il made in Italy.

A rappresentare la provincia di Bari Giuseppe Campanale, titolare 
del “Frantoio Mazzone” di Ruvo di Puglia. Da quattro generazioni 
la famiglia Mazzone custodisce e perpetua l’arte di produrre olio ex-
travergine di oliva, onorando le tradizioni: continuano a raccogliere le 
olive con le mani e a spremerle a freddo nell’antica macina in pietra
Premiati con la medaglia d'oro sia a Londra che a Dubai con l'eti-
chetta “Strappete”

I.Spezzacatena

 L’avanzata dei giovani imprenditori
MOLFETTA

Marta de Robertis e Lucia del Vescovo

Sono gli esponenti della generazione 
emergente, i nativi digitali sui quali si pun-
ta per la netta ripresa del Paese. 
Il Gruppo, all’inizio già abbastanza nume-
roso, si è costituito ad iniziativa di Marta 
de Robertis, dirigente Confartigianato, 
“settore Meccanica”, a cui non è sfuggita la 
necessità di coordinare i colleghi per me-
glio affrontare le problematiche del lavoro 
in tempi sempre più complessi.
Marta è presidente e sua vice è Lucia del 

Vescovo, “Domina metalli srl – distribuzio-
ne alluminio”, altra imprenditrice votata al 
successo.
C’è poco da dire: con due donne alla guida 
della neo formazione i risultati non si fa-
ranno attendere e Molfetta si confermerà 
città di grandi slanci, capaci di dare una 
energica scossa all’economia e non solo a 
quella locale.
“Intendiamo operare in stretta sinergia 
con le altre strutture di Confartigianato - 
ha detto la presidente de Robertis - non-
ché con le istituzioni pubbliche chiamate 
spesso a compiti importanti per i segmenti 
produttivi”.
“Agli incontri con gli esponenti delle istitu-
zioni pubbliche seguiranno iniziative tutte 
rivolte allo studio di una seria programma-

zione per ottenere e utilizzare al massimo 
le risorse del PNRR, da cui trarre vantaggi 
per le imprese e per la cittadinanza”.
“Siamo perfettamente consapevoli - con-
clude - della grande opportunità che ci 
viene offerta per tornare ad una dimensio-
ne di sviluppo e di benessere e non pos-
siamo sbagliare. L’aggregazione è ineludi-
bile per risultare vincenti: la presenza delle 
donne è un valore aggiunto che conferisce 
certezza al buon esito delle attività”.  
Marta de Robertis ha avviato una serie di 
iniziative per incrementare il gruppo: si-
gnificativo un recente “aperitivo artigiano” 
gustato con colleghi, nella sua azienda, 
a cui ha partecipato anche il presidente 
Sgherza.

F. Bastiani

Giovani imprenditori nell'azienda di Marta de Robertis.

Frantoio Mazzone al Real Italian Wine & Food
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Da sin.: Oronzo Cisternino, Francesco Pepoli, Stefania Sabatelli, Stefano Maggipinto, Franco Bastiani, 
Luciana Laera, Michele Micunco.

Convegno tecnico su bilateralità e patronato,
la partecipazione della sindaca Luciana Laera

PUTIGNANO

Il nuovo direttivo ha voluto inaugurare il 
ciclo delle sue attività con un convegno 
tecnico sulla bilateralità, sui i servizi di pa-
tronato e sul credito agevolato.
Per la circostanza, invitata la sindaca Lu-
ciana Laera, ospite gradita che ha testi-
moniato la vicinanza di tutta l’amministra-
zione civica a Confartigianato.
Indirizzi di saluto ai presenti da parte della 
presidente Stefania Sabatelli e della vice 
Cristina Intini. 
Pubblico numeroso e relatori abbastanza 
seguiti per l’importanza degli argomenti 

trattati: Stefano Maggipinto e Michele 
Micunco, rispettivamente direttore e col-
laboratore di Ebap Puglia, hanno illustra-
to le prestazioni che vengono assicurate 
a datori e dipendenti in diversi ambiti, 
dall’innovazione tecnologica all’aggiorna-
mento professionale, ai sussidi per figli stu-
denti, alla mobilità urbana ed extraurbana.
Insomma, un complesso di interventi fi-
nanziari che si stanno sempre più rivelan-
do preziosi per i programmi e gli investi-
menti delle aziende e per le occorrenze 
della loro quotidianità. 

Ai lavori, introdotti e assemblati dal co-
ordinatore provinciale di Confartigianato 
Franco Bastiani, ha fornito un qualificato 
apporto il rag. Paolo Lemoli, funzionario 
del Patronato Inapa che ha informato i 
presenti sulle ultime novità in materia pen-
sionistica e sui bonus riconosciuti come 
forme di sostegno nella difficile situazione 
seguita alla pandemia.
Sulle modalità di accesso alle attuali for-
me di credito agevolato ha riferito il dott. 
Francesco Pepoli, consulente della Co-
operativa Fidart (intervenuto anche il 
presidente Oronzo Cisternino) che, da 
molti anni, costituisce una sponda certa 
per il sistema imprenditoriale di Putignano 
nell’acquisizione di finanziamenti garanti-
ti. Entusiasta la sindaca Laera che si è detta 
ampiamente favorevole ad affiancare le 
imprese nell’itinerario tracciato da Con-
fartigianato per fronteggiare l’emergenza 
attuale e preordinare iniziative di rilancio 
dell’economia.
Fra i partecipanti il cav. Gennaro Intini, 
già presidente dell’associazione, che ha 
formulato auguri ai nuovi dirigenti, assicu-
rando il personale e fattivo impegno per la 
realizzazione dei loro progetti.
Preannunciato dal coordinatore Bastia-
ni un evento nel corso del quale rendere 
omaggio al cav. Intini per la lunga attività 
svolta a favore dell’artigianato e delle altre 
imprese della città.

Dituri nella consulta comunale 
del lavoro e dell’economia

TRIGGIANO

Michele Dituri, presidente dell’associa-
zione Confartigianato di Triggiano, è 
stato nominato a far parte della Consulta 
comunale del lavoro e dell’ economia con 
delibera n. 27 del C.C. del 15 luglio scorso.
Esponente di primo piano del sistema 
imprenditoriale della sua città, nostro di-
rigente provinciale e apprezzato esperto 
nelle problematiche della formazione 
professionale, Dituri svolgerà un ruolo si-
gnificativo in seno alla Consulta prevista 
nello Statuto comunale quale organo di 
importanza primaria per le scelte in ma-

teria di lavoro e di economia.
Triggiano è cittadina in cui hanno raggiun-
to un elevato grado di sviluppo l’artigiana-
to, il commercio e i servizi, a cui si aggiun-
gono attività agricole di considerevole en-
tità soprattutto per la produzione dell’olio.      
Sono da realizzare ulteriori iniziative per 
sensibilizzare le giovani generazioni, prin-
cipalmente donne, al lavoro autonomo e 
ciò …. rientrerà senz’altro nei programmi 
di Dituri a cui vanno tanti auguri per un fe-
condo impegno nel nuovo incarico. Michele Dituri



C’è un’Italia ‘sommersa’ che minaccia il lavoro dei piccoli imprenditori, la sicurezza dei cittadini, 
l’occupazione regolare e sottrae risorse finanziarie allo Stato. 

Questo tempo di crisi e di incertezza fa proliferare i furbi che si spacciano per artigiani, 
ma che di legale non hanno nulla: nessuna qualificazione, autorizzazione o permesso, niente tasse, 

né contributi, nessun rispetto per le norme e per la sicurezza.
I falsi artigiani si annidano ovunque, ma colpiscono soprattutto i settori dei trasporti, degli impianti, 

dell’edilizia,  dell’autoriparazione, del benessere e della comunicazione.

CAMPAGNA NAZIONALE 
CONTRO L’ABUSIVISMO

OCCHIO AI FURBI!

Mette in guardia i consumatori dal rischio di cadere nelle 
mani di operatori ‘improvvisati’.

Valorizza la qualità, la durevolezza nel tempo, il rispetto delle norme, la convenienza
e la sicurezza del lavoro ‘a regola d’arte’.

Richiama le Autorità ad un’azione di controllo e repressione del fenomeno
e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.

CONFARTIGIANATO

METTETEVI SOLO IN BUONE MANI!

WWW.CONFARTIGIANATO.IT




