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Nonostante il 2014 sia stato l’ennesimo 
annus horribilis, l’artigianato manifatturiero 
pugliese dimostra di resistere meglio di al-
tri comparti. La domanda interna è ancora 
debole, la produzione è quasi ferma e molte 
aziende continuano a chiudere i battenti, 
eppure sono tanti gli imprenditori che non 
demordono.
Dalla fine del 2013 alla fine del 2014, in Pu-
glia, si sono «perse» 466 attività manifattu-
riere, pari ad una flessione del 2,7 per cento. 
Ce n’erano 17.575. Oggi sono 17.109. Rap-
presentano il 23,5 per cento della totalità 
delle imprese artigiane della Puglia (72.924).
È quanto emerge dalla seconda indagine 
congiunturale sull’artigianato manifatturie-
ro, condotta dal Centro Studi di Confartigia-
nato Imprese Puglia su dati Unioncamere-
Infocamere.
I cali maggiori si registrano nell’industria 
del legno: da 1.859 a 1.727 imprese, cioè 132 
unità in meno, pari al 7,1 per cento. Il settore 
comprende imprese che svolgono attività 
molto diverse tra loro: si tratta, in prevalen-
za, di produzioni di infissi o altri manufatti 
di falegnameria destinati all’edilizia a cui si 
affiancano altre lavorazioni che vanno dal 
taglio e la piallatura del legno, alla produ-
zione di semilavorati sino alla fabbricazione 
di imballaggi.
Si sono perse 120 fabbriche di prodotti in 
metallo, pari ad un tasso negativo del 3,9 
per cento (da 3.112 a 2.992). Racchiude, 
prevalentemente, le unità che operano nel-
la produzione di elementi da costruzione 
affiancate da lavorazioni di trattamento e 
rivestimento del metallo; poco significativa 
la metallurgia.
Le imprese che si occupano di «confezioni 
di articoli di abbigliamento» sono 1.799, 
mentre prima erano 1.882; il saldo negativo 
è di 83 unità, pari al 4,4 per cento.
Stesso calo percentuale per le fabbriche di 
articoli in pelle (da 316 a 322). La variazione 
percentuale maggiore, però, si registra nel 
settore delle fabbriche dei mezzi di traspor-
to: meno 12,2 per cento (da 82 a 72 unità).
Le fabbriche di mobili sono diminuite del 
3,5 per cento (da 663 a 640). Il saldo è ne-
gativo di 23 unità. In questo comparto sono 
comprese numerose attività che rappre-
sentano quasi tutte le tipologie di mobili 

(soggiorno, letto, cucina, ufficio, materassi, 
eccetera), con una prevalenza per le poltro-
ne e i divani.
L’industria tessile ha «perso» 27 imprese, 
con un tasso negativo del 5,1 per cento (da 
526 a 499). Le fabbriche di «altri prodotti 
della lavorazione di minerali» sono diminu-
ite del 3,1 per cento: da 1.142 a 1.107. Ce ne 
sono 35 in meno.
Le altre industrie manifatturiere si sono con-
tratte, in media, del 2,3 per cento (da 1.831 
a 1.789). Questo settore è residuale rispetto 
ai precedenti e, di conseguenza, è molto va-
riegato: le produzioni più significative sono 

quelle della lavorazione di minerali non me-
talliferi (vetro, ceramica, pietre) e della car-
to-tecnica (stampa e lavorazione della carta 
e del cartone). Da segnalare anche quelle 
della produzione di attrezzature mediche e 
dentistiche, delle lavorazioni di gioielleria e 
oreficeria, dell’installazione, manutenzione 
e riparazione di macchinari industriali.
Cresce, in controtendenza, il settore ali-
mentare: da 3.233 a 3.288 attività, cioè 55 
unità in più che valgono un incremento 
dell’1,7 per cento.
Altro settore in crescita è quello della «ri-
parazione, manutenzione ed installazio-
ne di macchine» che registra una perfor-
mance del 5,1 per cento, con un saldo attivo 
di 45 unità (da 881 a 926).
Nel complesso, però, gli indicatori congiun-
turali più rappresentativi dell’artigianato 
(produzione, ordinativi e fatturato) eviden-
ziano ancora segni negativi.
Le difficoltà di mercato hanno indotto nu-

merose imprese ad avviare processi di tra-
sformazione orientati verso produzioni a 
valore aggiunto maggiore. Negli altri casi, 
invece, si assiste ad una riduzione dell’atti-
vità produttiva in termini di volume della 
produzione e addetti impiegati.
«Il monitoraggio effettuato dal nostro Centro 
Studi – commenta Francesco Sgherza, pre-
sidente di Confartigianato Imprese Puglia 
– evidenzia come la caduta verticale del ma-
nifatturiero iniziata nel lontano 2009 stia pro-
gressivamente rallentando. È tuttavia chiaro 
che i settori in maggiore difficoltà sono anco-
ra quelli che, direttamente o indirettamente, 

soffrono della situazione del comparto edile, 
come le produzioni di infissi e di carpenteria 
metallica. Le aziende produttrici di mobili, di 
confezioni e di tutto ciò che riguarda la sfera 
dei consumi personali – continua il presiden-
te – non sono in una situazione migliore, 
e ciò per effetto combinato della defla-
zione e della perdurante stagnazione 
della domanda interna.
D’altro canto, i dati confermano il trend 
positivo tanto del settore alimentare, fiore 
all’occhiello dell’export regionale, quanto 
del settore delle riparazioni, probabilmen-
te in forza dell’esigua disponibilità di risor-
se economiche per l’acquisto del nuovo. È 
più che mai necessario – conclude Sgherza 
– cogliere al balzo i flebili segnali di ripresa 
registrati all’inizio del 2015, mettendo le im-
prese manifatturiere, da sempre spina dor-
sale dell’economia locale, nelle condizioni 
di approfittarne fino in fondo».

Centro Studi Confartigianato di Puglia

Rallenta la caduta 
del manifatturiero pugliese

Nell’ultimo anno «perse» 466 attività, per una flessione del 2,7%
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Cresce la voglia di mettersi in proprio
Condizionati dalla crisi economica

I numeri parlano chiaro. In Puglia, continuano 
ad aumentare le aperture di partite Iva. Segno 
dei tempi che cambiano, perché, per poter tro-
vare un’occupazione, non sembrano esserci 
alternative a quella di mettersi in proprio.
La conferma arriva da un’indagine condotta 
dal Centro Studi di Confartigianato Imprese 
Puglia su dati del Dipartimento delle Finan-
ze. Nello studio rientrano i liberi professioni-
sti (come avvocati, medici, architetti), le ditte 
individuali, le società di persone, le società di 
capitali e le altre forme giuridiche.
Nel corso del 2014, sono state aperte 36.926 
partite Iva. L’anno prima ne erano state aperte 
34.846. Si registra, dunque, un incremento di 
2.080 unità, pari al 6 per cento.
In particolare, nella provincia di Bari, sono 
state accese 11.306 posizioni fiscali contro le 
10.568 dell’anno precedente. L’incremento, in 
questo caso, è di 738 unità, pari al 7 per cen-
to. Bari rappresenta il 30,6 per cento del totale 
delle nuove partite Iva.
Segue la provincia di Lecce, che corrisponde al 
21,8 per cento. Si passa da 7.378 a 8.044 nuove 
posizioni fiscali, con una crescita di 666 unità, 
pari al 9 per cento.
Segue Foggia che rappresenta il 16,4 per cen-
to della «torta» pugliese. Da 5.726 partite Iva 
aperte nel 2013 si sale a 6.040 nel 2014, cioè 
314 posizioni fiscali in più, pari al 5,5 per cento.
Taranto (12,8 per cento) cresce di 268 unità: 

da 4.447 a 4.715 nuove partite iva, pari al 6 per 
cento. Brindisi (9,2 per cento) sale da 3.290 
a 3.400: 110 posizioni fiscali in più, pari ad un 
tasso del 33, per cento.
In calo, invece, l’andamento nella provincia di 
Barletta-Andria-Trani: meno 0,5 per cento 
(da 3.437 si scende a 3.421).
«I dati elaborati dal nostro Centro studi regio-
nale – commenta Francesco Sgherza, presi-
dente di Confartigianato Imprese Puglia – ci 
consentono di comprendere come l’apertura di 
nuove partite iva rappresenti oggi una specie di 
valvola di sfogo in carenza di valide alternative 
lavorative. Sono molti i lavoratori e le lavoratri-
ci che, a fronte dell’impossibilità di collocarsi o 
ricollocarsi come dipendenti, non hanno altra 
scelta se non quella di aprire un’attività in pro-
prio. Non è un caso che, parallelamente, calino le 

diverse forme di lavoro a termine, le collabora-
zioni a progetto e quelle occasionali».
«Va inoltre considerato che, tanto a livello na-
zionale che regionale, l’autoimprenditorialità 
gode di svariati incentivi, ed è sicuramente un 
fatto positivo. Tuttavia – conclude il presiden-
te – è necessario comprendere che, per evitare 
che le nuove realtà si trasformino in esperienze 
effimere, destinate a durare per brevissimo tem-
po, il supporto non può arrestarsi alla mera fase 
di start-up, ma deve continuare negli anni, con 
strumenti idonei a garantire lo sviluppo, la cre-
scita e l’autosufficienza delle nuove imprese».
Di più: gli andamenti positivi osservati nei 
mesi di novembre e dicembre possono essere 
stati influenzati dalla novità contenuta nella 
Legge di stabilità 2015, che ha introdotto un 
nuovo «regime forfetario», in sostituzione del 
preesistente regime fiscale di vantaggio.
Va detto che è in discussione la proposta di 
proroga del vecchio regime per tutto il 2015. 
Entrambi i regimi esonerano i contribuenti 
dal pagamento di Iva ed Irap. Però, il regime 
di vantaggio, in vigore fino al 2014, limita l’im-
posta dovuta al 5 per cento degli utili dichia-
rati e può essere mantenuto per cinque anni, 
con l’eccezione dei soggetti giovani che, fino 
al compimento del 35° anno di età, possono 
mantenerlo anche oltre i cinque anni. Il nuovo 
regime forfetario può essere invece mantenu-
to senza limiti di tempo e fissa l’aliquota di im-
posta al 15 per cento del reddito determinato 
forfetariamente sulla base di una percentuale 
dei ricavi/compensi (che varia in base all’at-
tività esercitata). I requisiti per poter aderire 
o rimanere nei due regimi sono differenti, ad 
esempio il tetto massimo di ricavi/compensi è 
30mila euro per il regime di vantaggio, men-
tre per il regime forfetario varia tra 15mila e 
40mila euro in base all’attività esercitata.

Centro Studi Confartigianato di Puglia

Anno 2013 Anno 20154 Var % Var. % su tot.

Bari 10.568 11.306 7,0% 738 30,6%

Bat 3.437 3.421 -0,5% -16 9,3%

Brindisi 3.290 3.400 3,3% 110 9,2%

Foggia 5.726 6.040 5,5% 314 16,4%

Lecce 7.378 8.044 9,0% 666 21,8%

Taranto 4.447 4.715 6,0% 268 12,8%

Puglia 34.846 36.926 6,0% 2.080 100,0%

Aperture di partite Iva

fonte: elaborazione Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati DF
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Fra Confartigianato e Ministero dello 
sviluppo di Albania è stato sottoscrit-
to un protocollo d’intesa per soste-
nere imprese italiane che intendono 
effettuare investimenti nella Terra 
delle Aquile e parimenti per fornire 
assistenza agli imprenditori albanesi 
che hanno in animo di svolgere lavo-
ro autonomo nel nostro Paese .
Punti fondamentali della collabora-
zione sono:
• promuovere opportunità di inve-

stimenti in Albania nei settori rite-
nuti strategici, anche attraverso la 
costituzione di società miste;

• supportare i segmenti produttivi 
dell’Albania con gli strumenti finanziari e le 
garanzie dell’Artigianfidi;

• creare gruppi di lavoro su progetti bilatera-

li da realizzare in comune;
• rafforzare la rete di interscambio di espe-

rienze e di idee tra Italia e Albania;
• favorire progetti che tutelino le risorse lo-

cali e concorrano all’acquisizione di 
investitori esteri;
• sostenere iniziative volte all’inter-
nazionalizzazione delle imprese e alla 
loro stabile collocazione nel mercato 
globale.
Il protocollo d’intesa, firmato subito 
dopo il convegno svoltosi nella Ca-
mera di Commercio, intende contri-
buire ad un ulteriore rafforzamento 
delle relazioni dell’Italia con l’Albania 
non solo in materia di lavoro ma an-
che per quanto riguarda lo sviluppo 
del turismo nei due Paesi che godono 
di posizioni particolarmente vantag-
giose nell’area meridionale dell’Euro-

pa, con clima, mare e coltivazioni di grande 
interesse per i visitatori di tutto il mondo. 

F. B.

A Bari, nella sede provinciale dell’Unione

Protocollo d’intesa fra Confartigianato e 
Ministero dello Sviluppo Economico albanese

Un ruolo di raccordo nelle iniziative previste 
dal protocollo sarà effettuato dalla Comunità 
delle piccole imprese dei Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo, Comunità pensata e 
costituita dall’on. Antonio Laforgia e che ha 
finalità di aggregazione e di cooperazione fra 
imprese e associazioni che le rappresentano.
In data 6 giugno 2008, per atto del notaio Fi-
lippo Corigliano, veniva costituita in Roma 
la “Comunità delle piccole imprese del Medi-
terraneo”, con la piena e concreta adesione di 
Confartigianato nonché con l’apporto della 
Camera di Commercio di Bari.
La Comunità nasceva – come si legge nello 
Statuto – dalla riconosciuta esigenza di in-
tensificare la cooperazione e l’integrazione 
produttiva nei Paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo, supportando le PMI nei loro pro-
grammi di sviluppo. 
Confartigianato ha già promosso giornate di 
studio in Turchia, Tunisia, Malta, Albania nella 
specifica materia della cooperazione mutua-
listica, sull’esempio dei notevoli risultati con-
seguiti dagli organismi di garanzia istituiti e 

attivi nella nostra terra, primo dei quali l’Arti-
gianfidi Puglia.
Con la missione economica della delegazio-
ne albanese, guidata dal Viceministro dello 
Sviluppo Brunilda Paskali, si aggiunge un si-
gnificativo tassello al mosaico delle iniziative 
che Confartigianato ha posto in essere e in-
tende continuare a realizzare nel rispetto dei 
principi ispiratori della Comunità e secondo il 
pensiero del suo scomparso primo presiden-
te e fondatore Antonio Laforgia.

Gli intenti manifestati dalla delegazione sono 
tutti orientati alla ricerca di dialogo con inve-
stitori e buyers, in particolare italiani, per dare 
ossigeno ai programmi di una organica defi-
nizione delle premesse indispensabili ad av-
viare una piena ripresa economica in Albania.
La Comunità della PMI del Mediterraneo, se-
condo i propri fini istituzionali, si impegnerà 
a svolgere un ruolo di raccordo fra Confarti-
gianato, associazioni di rappresentanza delle 
aziende e autorità di Albania. 

Comunità delle PMI del Mediterraneo e 
interventi di Confartigianato per l’Albania

Il presidente provinciale di Confartigianato Francesco Sgherza e il vice-
ministro dello Sviluppo Economico albanese Brunilda Paskali
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Il giardino prospiciente largo Giordano 
Bruno è stato intitolato all’on. Antonio 
Laforgia nel corso di una cerimonia alla 
quale è intervenuto il sindaco Antonio 
Decaro.
Laforgia (1927-2011), sindaco di Bari dal 
1970 al 1971, deputato DC per cinque legi-
slature (dal 1963 al 1983), Sottosegretario 
ai LL.PP. nel III Governo Andreotti, fu per-
sonalità animata da una forte passione per 
il sociale, campo nel quale iniziò ad ope-
rare giovanissimo, sostenendo le istanze 
dei braccianti agricoli e poi delle imprese 
artigiane aggregate alla Confartigianato.
Presidente dell’Artigiancassa S.p.A., Grup-
po BNP Paribas, fu fondatore della Banca 
di Credito Cooperativo di Bari, inaugurata 
l’8 ottobre 1994, e presidente della Came-
ra di Commercio di Bari.
Il sindaco Decaro ha brevemente rievo-
cato la figura di Laforgia e ha espresso la 
gratitudine della città per l’esempio di ret-
titudine e di impegno civile da lui lasciato 
alle nuove generazioni e alle categorie 
produttive a cui dedicò grandi energie. 
“L’on. Laforgia – ha detto Decaro – è stato 
un uomo politico stimatissimo, un parla-
mentare accorto e ha ricoperto la carica di 
sindaco di Bari in una fase storica di rilievo, 

nella quale ha saputo preordinare linee pro-
grammatiche ben considerate anche dall’at-
tuale amministrazione comunale”. 
Notevole il suo interessamento, quale 
esponente sindacale, per la realizzazione 
della cittadella artigiana in contrada Santa 
Caterina e per l’attività che svolgono gli 
organismi cooperativi di garanzia costi-
tuiti, dietro sua iniziativa, per gli aiuti alle 
imprese nell’accesso al credito agevolato.
Ai valori che ispirarono l’on. Laforgia ha 

accennato il presidente provinciale di 
Confartigianato Francesco Sgherza, ri-
cordandolo come protagonista nella stra-
ordinaria pagina di storia che gli artigiani 
iniziarono a scrivere dal dopoguerra, per 
lo sviluppo del Paese, con i loro sacrifici e 
con il loro coraggio.
“Sono grato al Comune di Bari – ha detto 
Mario Laforgia, intervenuto alla ceri-
monia con le sorelle Gabriella e Paola 
– all’amministrazione attuale e a quella pre-
cedente per il significativo omaggio a mio 
padre che amò tanto la nostra terra, prodi-
gandosi, ad ogni livello istituzionale, per il 
suo futuro, un futuro che volle nella prospe-
rità, nell’ordine, nell’onesto lavoro per i gio-
vani, nella solidarietà e nella pace”. 
Intervenuti, fra gli altri, alla cerimonia: il 
procuratore generale della Repubblica 
Volpe, gli assessori Tomasicchio e Palo-
ne, il presidente della BCC di Bari Cav. del 
Lavoro Giuseppe Lobuono, il comandan-
te dei VV.UU. Donati, il direttore generale 
del Comune di Bari Davide Pellegrino, 
il presidente della Fondazione antiusura 
mons. Alberto D’Urso, rappresentanti 
della forze armate, della Guardia di Finan-
za e dei Carabinieri. 

F. Bastiani

Intitolato all’on. Antonio Laforgia 
il giardino di Largo Giordano Bruno

Il sindaco Decaro scopre la targa di intitolazione del “Giardino Antonio Laforgia”
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Seconda 
edizione di 
“Botteghe 
didattiche”

Artigianfidi Puglia ha avviato un interes-
sante programma di convegni sul territo-
rio, in collaborazione con i Centri Comunali 
di UPSA Confartigianato, finalizzati alla pro-
mozione dei nuovi strumenti agevolativi re-
gionali e degli strumenti di garanzia che il 
Consorzio Fidi mette a disposizione dei suoi 
oltre 7.600 soci.
Le prime tappe di questo programma itine-
rante hanno riguardato i Comuni di Sanni-
candro, Altamura, Rutigliano, Alberobello, 
oltre agli incontri presso il Centro provincia-
le UPSA di Bari e dedicati alla categoria degli 
edili e degli estetisti. Artigianfidi conferma 
la piena disponibilità delle strutture tecni-

che ad intervenire a nuove iniziative orga-
nizzate da altri Centri Comunali, auspican-
do in questo modo di poter diffondere nella 
maniera più capillare possibile la conoscen-
za delle agevolazioni disponibili per il siste-
ma produttivo. 
Anche grazie alla favorevole combinazio-
ne degli strumenti agevolativi e di garan-
zia messi a disposizione dalla Regione Pu-
glia per il sostegno alle imprese è possibile 
apprezzare i primi segnali della tanto auspi-
cata ripresa economica. È questo il pensiero 
espresso dal Presidente Prof. Campobas-
so, nel commentare i dati preliminari del Bi-
lancio 2014 di Artigianfidi. 
Artigianfidi Puglia ha istruito e delibera-
to nel 2014 ben N. 400 richieste di garan-

zia, a fronte di finanziamenti richiesti alla 
banche convenzionate per un totale di € 
27.320.974. Il confronto con l’operatività 
2013, evidenzia dati in crescita sia dal pun-
to di vista numerico (400 pratiche rispetto 
alla 326 dell’anno precedente), che dal pun-
to di vista finanziario (27,3 milioni rispetto ai 
24,7 del 2013).
Le prospettive di ripresa sono ulteriormen-
te confermate dagli interessanti dati di ope-
ratività di questo primo scorcio di 2015. 
Infatti, a metà marzo 2015, Artigianfidi Pu-
glia, ha già esaminato e deliberato n. 125 ri-
chieste di garanzia, a fronte di richieste di 
finanziamenti per € 8.286.362, delle qua-

li già 39 per un totale di € 1.993.000 sono 
state già erogate dal sistema bancario con-
venzionato.
La proroga dei termini di utilizzo delle risor-
se finanziarie della Misura 6.1.6 fino a tutto 
ottobre 2015 e, soprattutto, la partecipazio-
ne di Artigianfidi alla costruzione di porta-
fogli di finanziamento di tipo Tranched Co-
ver con Unicredit e MPS per un totale di 73 
milioni di euro, fanno ben sperare in una 
ulteriore crescita dei volumi di operativi-
tà e confermano la validità dello strumen-
to di garanzia consortile per la ripresa del-
lo sviluppo economico e per il superamento 
dei problemi connessi all’accesso al credito 
bancario delle nostre imprese. 

V. Campobasso, E. Lassandro 

Riparte il credito, 
riparte l’economia

Artigianato Artistico, Moda e Design 
tra tradizione e innovazione. Saran-
no questi gli itinerari che gli studenti 
degli istituti superiori “De Nittis/Pa-
scali” e “L. Santarella” di Bari percor-
reranno nell’ambito della seconda 
edizione di “Botteghe didattiche”.
Il progetto, promosso ed organiz-
zato dalla Confartigianato U.P.S.A. 
Bari con il sostegno della Camera 
di Commercio e la collaborazione 
del Conart (Consorzio per lo Svilup-
po dell’Artigianato), intende: offrire 
orientamento professionale; far co-
noscere i sistemi artigianali di pro-
duzione; promuovere le produzioni 
innovative ed ecosostenibili; far co-
noscere i metodi produttivi attra-
verso l’utilizzo di nuove tecnologie; 
far conoscere gli aspetti culturali e 
le connessioni tra artigianato, turi-
smo e ambiente; creare connessioni 
concrete tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro.
Gli studenti avranno modo di cono-
scere affermate realtà imprendito-
riali come Pecore Attive (Altamu-
ra), Oggetti di Luce (Polignano a 
Mare), Maison Bottalico (Terlizzi), 
Incredix Good Lab (Locorotondo), 
MasMarmi (Bari), Gemancodesign 
(Modugno), Laserinn (Valenzano) 
e scoprire i nuovi utilizzi della lana, 
delle stampanti in 3d per la creazio-
ne di complementi d’arredo e di og-
getti di design; ammirare borse, re-
alizzate con pelli e altri materiali 
come pvc, plastica, rame, che diven-
tano dei veri capolavori da sfoggia-
re, oggetti realizzati con materiale di 
scarto, che illuminano e creano at-
mosfere, pietre plasmate per realiz-
zare architetture d’interni ed esterni; 
apprezzare l’adattabilità dei mosaici 
digitali su ogni tipologia di suppor-
to, sia esso curvo o spigoloso. 

I. Spezzacatena
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Fondazione
Antonio Laforgia

onlus

Codice Fiscale: 93446150729

Con la  prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile destinare il contributo 
del “cinque per mille” alla Fondazione Antonio Laforgia onlus, sostenendone i 
programmi a favore dei giovani in difficoltà materiali e morali.

La Fondazione si propone infatti di istituire premi e borse di studio per quanti 
vorranno avviare nuove attività imprenditoriali; previste inoltre iniziative in 
grado di agevolare una serena crescita professionale ed affettiva delle nuove 
generazioni, nonché eventi mirati alla valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale della nostra terra. 
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Ci divide e/o ci unisce una lingua di mare 
che, con l’aereo, si attraversa in circa 
mezz’ora.
Abbiamo lo stesso clima, la stessa vegeta-
zione, la stessa conformazione costiera; la 
storia e la cultura sono diverse.
Noi e l’Albania, due nazioni che vogliono e 
devono dialogare di più soprattutto per il 
loro futuro economico. La Puglia, in parti-
colare, è terra quasi domestica per gli alba-
nesi che vi si sono scodellati a gruppi co-
piosi negli anni passati e che, a migliaia, 
caricati sulla nave mercantile Vlora, tenta-
rono di invadere Bari, l’8 agosto del 1991. 
Oggi la nazione nostra dirimpettaia si sta 
sbracciando per emergere e per allonta-
narsi definitivamente da decenni di oscu-
rantismo e di povertà, cavalcando il “nuo-
vo”, con una popolazione che, per il 57%, è 
costituita da giovani con meno di 35 anni; 
insomma, siamo in presenza di nuove ge-
nerazioni, motivate a cambiare il volto del-
la Terra delle Aquile con investimenti in 
agricoltura, nell’artigianato manifatturiero, 
nel turismo, utilizzando tecnologie avan-
zate e attuando politiche d’avanguardia a 
firma di un Governo snello in cui agiscono 
politici e tecnici coraggiosi e rampanti. Il vi-
ceministro Brunilda Paskali ne è una im-
magine eloquente: presenza fisica grade-
vole, comunicazione fluida, studi all’estero 
e conoscenza delle lingue, imprenditrice 
quanto è sufficiente per capire i proble-
mi dei settori produttivi. Ospite di Confar-
tigianato, a Bari, nel convegno alla Came-
ra di Commercio, il viceministro Paskali ha 
brillantemente presentato il suo Paese in 
un ben congegnato “pacchetto” molto tu-
ristico e abbastanza ammiccante: bellezze 
naturali, cucina soddisfacente e tutta me-
diterranea, alberghi accoglienti e città in 
rapida evoluzione, come Tirana che San-
dro Ambrosi ha subito definito meravi-
gliosa e da visitare senz’altro. In Albania si 
sta bene e si può crescere specie se si va 
per investire e per impiantare una impresa, 
come hanno chiarito Ermal Dredha, con-
sole generale d’Albania a Bari e Luan Bre-
gasi, presidente dell’Union of Albania bu-
siness, sollecitati da una provocazione di 
Michele Facchini, presidente del centro 
comunale Confartigianato di Bari e promo-
tore dei rapporti instaurati con le autorità 
di Tirana.

La situazione appare allettante per im-
prenditori che, in Italia, devono vedersela 
con un fisco inflessibile e incapace di fare 
sconti nonché arroccato in una dimensio-
ne al di là del 50%; in Albania – si sono af-
frettati a dire Dredha e Bragasi – le tasse 
sull’utile sono salite al 15% solo da poco 
tempo e, con meno di 8 euro, una impre-
sa si può costituire veramente in un giorno, 
il tempo strettamente necessario per com-
pilare alcune moduli e qualche scheda e… 
via, l’attività è bella e avviata.
Nel confermare le convenienze del merca-
to del lavoro albanese in cui non manca la 
confortante disponibilità delle banche, Lu-
igi Triggiani, responsabile Unioncamere 
Puglia a Tirana, ha esortato ad un’attenta 
valutazione degli aspetti “altri” di cui devo-
no occuparsi quanti programmano inve-
stimenti in Albania: cioè, va sempre effet-
tuata una ricerca di quello che lì serve e di 
quello che lì si può portare. Al bando, quin-
di, avventurismo e facili entusiasmi per l’e-
norme mole di infrastrutture da realizza-
re sulla base della programmata spesa di 
un miliardo di euro, per i costi della mano-

dopera generica che si aggirano intorno ai 
260 euro mensili, contributi previdenziali 
compresi, per una burocrazia che procede 
come Speedy Gonzales e nel contesto del-
la quale, a favore di aziende accreditate, 
operano canali rapidissimi per superare le 
già semplici procedure doganali. Dopo gli 
auspici espressi ai convenuti dall’assesso-
re comunale Carla Palone, anche il presi-
dente provinciale di Confartigianato Fran-
cesco Sgherza, nel sottolineare la validità 
del convegno quale momento di necessa-
ria informazione per gli imprenditori pu-
gliesi, ha invitato a scelte approfondite e 
responsabili.
“L’Albania – ha detto – è area di opportuni-
tà per tutti, principalmente per i suoi naturali 
abitanti e poi per coloro i quali vogliono tra-
sferire dall’esterno parte delle loro strategie 
economiche. Confartigianato è pronta a so-
stenere le imprese albanesi e quelle italiane 
negli scambi commerciali e nella formazione 
professionale, senza la quale non è possibile 
fornirsi di quella competitività che la globa-
lizzazione richiede”. 

F. Bastiani 

Fra Puglia e Albania rapporti più intensi 
per favorire le micro e le piccole imprese

Nella foto di Luca Turi, da sin.: il presidente della Camera di commercio Sandro Ambrosi, il presidente di 
Confartigianato Francesco Sgherza, il viceministro albanese Brunilda Paskali, l’assessore per le attività pro-
duttive del Comune di Bari Carla  Palone, il presidente del centro comunale di Bari Michele Facchini.
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Prima del convegno alla Camera di Com-
mercio e durante una breve pausa in atte-
sa di firmare il protocollo d’intesa, il vicemi-
nistro Paskali ha acconsentito a rispondere 
ad alcune domande di Puglia Artigiana.
– La Puglia può veramente contribuire 
al rilancio economico dell’Albania? 
– Ne siamo più che convinti, considerato che 
la Puglia è terra a noi familiare, vicina geo-
graficamente ma soprattutto portatrice di 
affinità con il popolo albanese che guarda 
all’Italia e, in particolare, alla vostra regione, 
con l’intima speranza di ricevere collabora-
zione e supporti tecnologici. Pensi che l’80% 
degli albanesi comprende e parla la lingua 
italiana e si dichiara entusiasta di tutto quel-
lo che è italiano: dalla moda all’arte, alla cu-
cina, all’artigianato, allo spettacolo. Oggi, 
nel mio Paese, vivono, e vivono bene, 20 mila 
italiani; 25 anni fa, raggiunsero i vostri lidi al-
trettanti albanesi, scappati con le loro fami-
glie per tentare la fortuna nelle vostre città. 
Abbiamo in comune un po’ di storia passa-
ta e adesso l’ansia di aggredire il domani con 
determinazione per assicurare benessere alle 
generazioni attuali e a quelle future. 
– Con la missione a Bari, come pensa di 
far conoscere alle categorie produttive 
le opportunità offerte dal Governo al-
banese? 
– Investire in Albania è molto conveniente e 
può essere utile anche per potenziare gli sfor-
zi che si vanno compiendo in Italia per supe-
rare la crisi. Cerchiamo principalmente azien-
de manifatturiere e capaci di trasformare 
prodotti freschi di agricoltura perché non va-
dano persi; scoraggiamo coloro i quali han-
no intenzione di venire da noi per vendere i 
loro prodotti. Siamo una nazione in conti-
nua escalation con un Pil che cresce media-
mente nella misura del 2% all’anno; nel 2014, 
l’export si è incrementato del 3,5% rispetto al 
2013. Confidiamo molto nella realizzazione 
del gasdotto “Trans adriatic pipeline”, il TAP, 
da non pochi avversato, ma certamente at-
trattivo di innumerevoli commesse per azien-
de albanesi e italiane di qualsiasi dimensio-
ne. Tengo a precisare che le agevolazioni di 
ordine fiscale e contributivo nonché i costi del 
lavoro intesi nella loro accezione più ampia, 
vengono ulteriormente migliorati per investi-
menti che superano l’importo di 50 milioni di 
euro. Possiamo garantire certezza dei dirit-
ti e velocità nel disbrigo delle pratiche: i tem-

pi della burocrazia sono estremamente ridot-
ti perché le lungaggini sono nemiche di ogni 
forma di sviluppo.
– Viceministro Paskali, dove e come 
pensate di ospitare aziende italiane che 
vogliono sistemarsi in Albania, premes-
so che gli spazi costituiscono un proble-
ma anche in Italia? 
– Il Governo albanese mette a disposizione 
di aziende straniere strutture demaniali da 
restaurare e da adeguare alle attività che si 
vogliono compiere e al prezzo simbolico di 1 
euro. Trattasi di vecchie caserme e di depositi 
usati una volta dalle forze armate e ora in ab-
bandono. Bisogna anche dire che si sta pen-
sando di poter consentire ai fruitori che lo vor-
ranno di poter acquisire la piena proprietà di 
dette strutture dopo un determinato numero 
di anni, durante i quali opererà pur sempre la 
formula del comodato d’uso gratuito. Siamo, 
inoltre, del parere di offrire anche suoli in cui 
costruire opifici, suoli perimetrati (una sorta 
di nostre aree PiP, n.d.r.) entro i quali gli im-
prenditori interessati dovranno provvedere 
ai servizi di urbanizzazione a proprie spese e 
anche in queste evenienze sarà prevista l’ac-

quisizione finale del costruito dopo un certo 
periodo. Si tenga bene a mente che l’Albania 
è un cantiere perennemente aperto al rifaci-
mento di strade e di arterie per la comunica-
zione interna e internazionale e che la posi-
zione occupata in Europa, nella cui Unione 
contiamo di entrare fra poco, è preziosa per i 
commerci con la fascia balcanica e con il me-
dio oriente. 
– Un saluto alla gente e agli imprendito-
ri della Puglia? 
– Come donna confermo il mio convinto ap-
prezzamento per le cose belle che la Puglia 
sa dare: sole, mare, paesaggi, monumenti. 
Come esponente del Governo invito tutti a vi-
sitare l’Albania ed esorto le imprese ad inve-
stire da noi se è possibile e senza delocaliz-
zare, bensì avviando attività parallele; cioè 
rimanendo in Italia e nella Puglia ma lavo-
rando anche in Albania, perché si possano 
cogliere frutti da entrambe le parti. Le impre-
se albanesi hanno tanto bisogno di confron-
tarsi con quelle italiane; in Albania, infatti, c’è 
molto bisogno di formazione e di tecnologie 
di Paesi evoluti. L’Italia può insegnare molto. 

F. Bastiani 

Il viceministro Paskali: 
venite in Albania senza lasciare l’Italia

Il viceministro Brunilda Paskali
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L’innovazione rappresenta una sfida quotidiana 
alla quale tendono le imprese di tutti i settori. 
È un crocevia strategico dove la cultura a tutto 
tondo corre al servizio delle idee permettendo 
a queste ultime di vestire il prodotto di una fi-
losofia di utilizzo diversa, nuova. Innovare nel 
settore agroalimentare significa soprattutto 
indurre nuovi bisogni e offrire nuovi servizi ad 
un consumatore che ultimamente si è impigrito, 
plagiato da stereotipi che il più delle volte ap-
partengono alla grande industria. “Fooding@
work: l’innovazione incontra le imprese 
agroalimentari” è stato un importante evento 
che si è tenuto lo scorso 27 marzo presso il Pa-
diglione Unioncamere della fiera del Levante ed 
è stato organizzato da CCIAA di Bari, in collabo-
razione con la sua Azienda Speciale A.I.C.A.I. 
e il CIHEAM Bari (Istituto Agronomico Medi-
terraneo di Bari). Questa iniziativa è stata svi-
luppata nell’ambito del Progetto Fooding (co-
finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 
2007-2013), che intende favorire lo sviluppo 
di Idee e progetti innovativi di impresa per la 
valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. 
Nello specifico il CIHEAM Bari (Istituto Agro-
nomico Mediterraneo di Bari) ha realizzato un 

Gaetano Attivissimo, 
bitontino, è il nuovo pre-
sidente regionale dell’A-
nap, l’associazione dei 
pensionati aderente a 
Confartigianato in cui, nel 
recente passato, ha avuto 
modo di maturare diverse 
esperienze in qualità di 

dirigente. Subentra a Pietro Carlucci, per anni 
esponente di spicco anche nel consiglio nazio-
nale, al quale, assumendo l’incarico, ha voluto 
rivolgere un augurio e un ringraziamento per il 
generoso apporto fornito alla causa degli anzia-
ni e di quanti non sono più in attività.
Carattere forte e sanguigno quanto serve per 
rivelarsi determinato, Attivissimo, anche in pie-
na concordanza con il suo cognome, è uomo 
di azione, pronto ad affrontare problemi e que-
stioni con l’intento di ricavare subito dei risultati.
- Presidente, cosa prevede il programma che 
si accinge ad attuare?
- Anziani e pensionati oggi sono più di ieri utili alla 
società. Parlare di terza età significa dire di sog-

getti portatori di valori da non trascurare perché 
frutto di presenza nel lavoro, nella famiglia, nei 
rapporti con le istituzioni. Il nostro numero sta 
crescendo a dismisura e si deve riconoscere che 
abbiamo un peso specifico del quale lo Stato, nelle 
sue diverse articolazioni, deve tener conto. - Per 
esempio…? 
- Il Fondo per la non autosufficienza continua ad 
essere esiguo e del tutto insufficiente a coprire le 
accresciute necessità di migliaia di anziani ora a 
serio rischio di povertà; la c.d. Legge di Stabilità 
non ci ha reso giustizia e siamo ancora una vol-
ta a dover lamentarci per quanto riteniamo una 
vera e propria disparità di trattamento. Il bonus 
degli 80 euro con cui si pensava, con una certa 
approssimazione, di risolvere parte dei problemi 
del Paese, poteva e può benissimo essere esteso 
anche a noi. Comunque, è indispensabile che il 
fisco, a tutti i livelli, sia sostanzialmente meno 
aggressivo nei confronti di anziani e pensionati: 
è bene che rivolga le sue attenzioni ad altri stra-
ti della società civile e che si preoccupi di più di 
prevenire l’evasione e l’elusione. Nella realtà della 
nostra terra, l’Anap potenzierà la sua opera per 

guadagnare agli iscritti agevolazioni da parte 
dei Comuni per ciò che riguarda tasse e imposte 
e per quella lunga serie di pagamenti e di attese 
a cui i cittadini sono sottoposti. Ci prodigheremo 
per ottenere abbonamenti per le linee tramviarie, 
ingressi a prezzo ridotto in locali pubblici ove ciò è 
previsto, assistenza per le occorrenze domestiche 
con un ventaglio di benefit crescente e senz’altro 
in linea con l’evoluzione dei tempi. 
- Quali le iniziative sociali?
- Quelle note, da sviluppare in dialogo con gli or-
gani provinciali dell’associazione: gite a carattere 
culturale, convegni e studi sulle problematiche 
della terza età, visite a luoghi di interesse storico, 
feste conviviali per essere e confermarsi squadra, 
squadra vincente. In più, si cureranno programmi 
da realizzare per raccogliere fondi da destinare a 
scopi umanitari e a circostanze di particolare bi-
sogno in cui intervenire con i mezzi a disposizione, 
qualunque sia la loro entità. L’Anap è una forza vi-
tale, costituita da persone che sono state protago-
niste di lavoro e di impegno sociale e che devono 
continuare ad esserlo, per se stesse e per gli altri.

F. Bastiani

Incubatore Mediterraneo per la Creazione e il 
Cambiamento di Impresa (MEDAB) che ospita 
giovani innovatori del settore agroalimentare 
per un percorso di accompagnamento finalizza-
to a favorire la creazione di start up nel settore.  
L’iniziativa è stata finalizzata a favorire lo svilup-
po di idee e progetti innovativi di impresa per 
la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. Le 
idee innovative sono state sviscerate dai giovani 
imprenditori che, dopo l’esposizione dei propri 
progetti alla presenza di imprenditori di settore 
già affermati sul mercato, hanno avuto la possi-
bilità di confrontarsi con questi ultimi nel corso 
di veri e propri incontri BtoB, allo scopo di dare il 

via ad un discorso di collaborazione e/o di vera 
e propria adozione imprenditoriale. Grande 
apprezzamento sia da parte degli imprenditori 
presenti, che da parte dei giovani innovatori che 
hanno avuto la massima attenzione da parte dei 
“mentor” presenti.I giovani che hanno presenta-
to i loro progetti innovativi, hanno avuto il pre-
gio di rendere ancora più chiaro il concetto di in-
novazione, dove aspetti di pura creatività si sono 
affiancati anche a competenze manageriali e di 
marketing. Una sintesi delle idee oggetto degli 
incontri sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’AICAI (www.aicai.it).

G. Mangialavori

Fooding@work: l’innovazione incontra le 
imprese alimentari

Gaetano Attivissimo presidente regionale ANAP



«Altro che colpire le lobby: il ddl concorrenza consegna l’intero mercato delle 
riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni, favorendo il rafforzamento di 
posizioni di cartello, peraltro già esistenti». I carrozzieri aderenti a Confarti-
gianato Imprese Puglia lanciano l’allarme ed assieme ai colleghi delle altre 
regioni invocano a gran voce la modifica del disegno di legge sulla concor-
renza, presentato la scorsa settimana dal Governo ed attualmente all’esa-
me della Commissione Industria del Senato.
«Non è il primo tentativo: la stessa, identica disposizione era stata stralciata dal 
decreto Destinazione Italia del 2014 grazie ad una tumultuosa mobilitazione 
della categoria ed ora viene per l’ennesima volta ripresentata nonostante la 
proposta di legge organica che Confartigianato, insieme ad altre Associazio-
ni di categoria, ha presentato in materia di RC auto e che è stata recepita in 
proposte di legge parlamentari. Sull’argomento – precisano i carrozzieri – ab-
biamo già provveduto a richiamare l’attenzione del Consiglio regionale e dei 
parlamentari eletti nei collegi della Puglia».
Il ddl prevede l’applicazione obbligatoria di sconti sui premi nel caso in cui 
l’assicurato accetti, all’atto della stipulazione della polizza, di riparare il vei-
colo incidentato presso un’officina convenzionata. Difficile per l’assicurato 
rifiutare, considerato che in Italia, nel corso dell’ultimo decennio (marzo 
2004 – marzo 2014), i prezzi relativi alle polizze assicurative sui mezzi di 
trasporto sono aumentati del 27,9% (segnando un incremento più che 
doppio rispetto al 13,6% dell’Eurozona).
Uniche beneficiarie dell’operazione, le Assicurazioni, che potranno 
indirizzare i flussi di clientela presso i carrozzieri secondo le proprie 
convenienze, impedendo all’automobilista di scegliere a quale of-
ficina affidarsi, costringendolo ad accettare i propri tempi, modi e 
qualità delle riparazioni ed imponendo alle imprese i propri prezzi. 
«Le Assicurazioni diventerebbero le reali proprietarie delle nostre officine, ge-
stendo la totalità del mercato ed avendo potere di vita e di morte dato che po-
tranno decidere come, quanto e – soprattutto – se farci lavorare».
L’automobilista non solo perderà il diritto al risarcimento in denaro del dan-
no ma, in caso di cessione del credito presso una carrozzeria indipendente, 
dovrà anticipare le spese ed attendere i tempi lunghi del risarcimento.
A rischio, insomma, è la sopravvivenza stessa delle imprese dell’au-
toriparazione. Solo in Puglia ce ne sono 6.652, di cui ben 2.139 (con 
circa 5mila dipendenti) sono carrozzerie, i cui fatturati derivano qua-
si interamente dalle conseguenze dei sinistri.
Proprio in Puglia le Associazioni dei carrozzieri aderenti a Confartigianato 
e CNA hanno fatto rilevanti passi in avanti in favore della tutela del consu-
matore e della coerenza dei prezzi approvando lo scorso marzo una tariffa 
unitaria per la manodopera tra le più avanzate in Italia, che consente di 
determinare il costo delle prestazioni in totale trasparenza attraverso un 
metodo di calcolo che tiene conto di dettagliati parametri legati al rispetto 
delle norme vigenti ed alla qualità dei servizi offerti.
«Sono questi – concludono i carrozzieri – gli atti concreti che, assieme alle pro-
poste di legge presentate e già condivise a livello nazionale da molti Parlamen-
tari, consentono realmente di migliorare concorrenza e sicurezza nel settore 
dell’autoriparazione, producendo altresì un consistente e stabile calo dei premi 
assicurativi».
Nelle prossime settimane, in accordo con le categorie nazionali dell’autori-
parazione, non si escludono nuove iniziative di protesta.
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VENERDì 10
SPESOMETRO: Presentazione telematica operazioni relative all’anno 
2014 - contribuenti mensili;

GIOVEDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS:  Versamento dei contributi relativi al mese precendente;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni 

del mese precedente;
- Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipendente nel mese precedente;

LUNEDì 20
SPESOMETRO: Presentazione telematica operazioni relative all’anno 
2014 - contribuenti trimestrali;

LUNEDì 27
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di marzo e primo trimestre 2015.

MERCOLEDì 30
CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese 
precedente. 

IVA ELENCHI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di 
comunicazione delle operazioni relative al mese di marzo 2015 e primo 
trimestre  2015.

APRILE 2015

MAGGIO 2015
LUNEDì 18
IVA: 
- Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;
- Contribuenti trimestrali versamento dell’imposta relativa al I trime-

stre 2015. 

INPS:  
- Versamento dei contributi relativi al mese precendente;
- Versamento della I rata 2015 dei contributi IVS;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni 

del mese precedente;
- Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipendente nel mese precedente;

MARTEDì 26
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di aprile 2015.

LUNEDì 1 GIUGNO
CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese 
precedente. 

IVA ELENCHI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di aprile  2015.

Il mercato delle 
riparazioni auto nelle 

mani delle assicurazioni
I carrozzieri pugliesi aderenti a Confartigianato 

lanciano l’allarme e chiedono la modifica del 

disegno di legge Concorrenza
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Il 2014 è stato un altro anno difficile per il setto-
re delle costruzioni. In Italia il valore della pro-
duzione è sceso del 6,9%, in controtendenza 
rispetto alla crescita dell’1,9% registrata nel-
la media dei Paesi europei. Il trend di uno dei 
settori fondamentali per l’economia è rilevato 
da Confartigianato che lo ha messo a confron-
to con l’andamento negli altri Paesi europei. 
Se nell’Ue la situazione migliora nettamente 
dopo 7 anni di flessione ininterrotta, in Italia 
l’inversione di tendenza stenta a manifestarsi: 
è ancora molto preoccupante la situazione del 
settore in cui operano 536.814 imprese artigia-
ne, pari al 38,8% dell’artigianato, con 835.963 
addetti. Di fronte a questo scenario emerge 
in modo evidente la necessità di misure strut-
turali per rilanciare le costruzioni e dare una 
scossa salutare a tutta l’economia italiana, ma 

occorre anche sostenere le imprese che inten-
dano effettuare investimenti e che continua-
no ad avere difficoltà di accesso al credito. Per 
questa ragione il direttivo degli edili di Con-
fartigianato ha organizzato un Convegno du-
rante il quale sono stati presentati i principali 

strumenti a disposizione delle imprese per ot-
tenere finanziamenti attraverso il ricorso a pre-
stazioni mutualistiche di garanzia. Ad intro-
durre i lavori il direttore dell’UPSA dott. Mario 
Laforgia, che ha illustrato le principali proble-
matiche inerenti l’accesso al credito ed altre ri-
levanti questioni che contribuiscono a creare 
criticità per imprese delle costruzioni, quali ad 
esempio l’abusivismo e la riduzione di liquidità 
causata dallo split payment; è seguito il saluto 
del presidente degli edili, Michele Cirrottola, 
che ha spiegato come all’interno del diretti-
vo da lui presieduto si sia avvertita l’esigenza 
di avere un’illustrazione completa degli stru-
menti finanziari a disposizione delle imprese, 
che risentono talvolta di informazioni contra-
stanti circa le opportunità esistenti per supera-
re le difficoltà legate alla presentazione di ido-
nee garanzie alle banche. All’affollata platea è 
stata poi presentata dal dott. Luca Gargano, 
responsabile sviluppo e relazioni commerciali 
di Artigianfidi Puglia, una dettagliata ed esau-
riente analisi dei prodotti disponibili. La linea 
di intervento 6.1.6, i fondi “Tranched cover, il 
nuovo Titolo II Cap.III, sono gli strumenti speci-
fici attraverso i quali la Regione Puglia ha mes-
so in campo risorse comunitarie a favore delle 
imprese che intendano effettuare investimen-
ti. A questi prodotti si affiancano quelli tradi-
zionalmente offerti dal Consorzio fidi.  Il dott. 
Gargano ha evidenziato come ogni investi-
mento debba essere valutato rispetto alle fi-
nalità perseguite dall’impresa e alla situazio-
ne specifica dell’impresa che intende investire: 
in tal senso Artigianfidi Puglia, oltre istruire e 
garantire le pratiche di finanziamento, svolge 
anche un ruolo di orientamento per l’impresa 
che viene indirizzata verso il prodotto finanzia-
rio più idoneo.

A. Pacifico

Credito agevolato, quali strumenti 
per il rilancio dell’edilizia

Convegno promosso dal direttivo provinciale edili

Il Cooperform Puglia ha ottenuto il riconosci-
mento per poter erogare la formazione ob-
bligatoria-abilitante a coloro che intendano 
avviare una nuova attività di pulitintolavan-
deria e non siano in possesso dei requisiti ne-
cessari per ricoprire il ruolo di responsabile 
tecnico. A tal fine si ricorda che per avviare 
un’attività di pulitintolavanderia occor-
re designare un responsabile tecnico in 
possesso di apposita idoneità professionale 
comprovata dal possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti:
a)  frequenza di corsi di qualificazione tecni-

co-professionale della durata di almeno 
450 ore complessive da svolgersi nell’arco 
di un anno; 

b)  attestato di qualifica in materia attinente 
l’attività conseguito ai sensi della legisla-
zione vigente in materia di formazione 
professionale, integrato da un periodo 
di inserimento della durata di almeno un 
anno presso imprese del settore, da effet-
tuare nell’arco di tre anni dal consegui-
mento dell’attestato;

c)  diploma di maturità tecnica o professio-

nale o di livello post-secondario superiore 
o universitario, in materie inerenti l’attivi-
tà;

d)  periodo di inserimento presso imprese 
del settore non inferiore a:
1)  un anno, se preceduto dallo svolgi-

mento di un rapporto di apprendista-
to della durata prevista dalla contrat-
tazione collettiva;

2)  due anni in qualità di titolare, di socio 
partecipante al lavoro o di collaborato-
re familiare degli stessi;

3)  tre anni, anche non consecutivi ma 
comunque nell’arco di cinque anni, nei 
casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e 
d) consiste nello svolgimento di attività qua-
lificata di collaborazione tecnica continuativa 
nell’ambito di imprese abilitate del settore.
Per maggiori informazioni su tempi e co-
sti del corso organizzato da Cooperform 
Puglia è possibile contattare l’ufficio Ca-
tegorie dell’UPSA ai seguenti numeri tele-
fonici 080.5959444-446.

A. P.

Corsi di formazione per 
“Responsabile tecnico”

PULITINTOLAVANDERIE

Da sin.: Michele Cirrottola, Luca Gargano e Mario Laforgia
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ANAEPA Confartigianato Edilizia insie-
me all’Ance e ad altre organizzazioni di 
rappresentanza, ha promosso uno petizio-
ne dal titolo “No allo split payment”, come 
segno tangibile della protesta forte e uni-
taria dell’intero settore finalizzata a porta-
re all’attenzione di Governo e Parlamento 
gli effetti dello split payment, meccanismo 
che incide sulla liquidità delle imprese già 
fortemente pregiudicata dal fenomeno 
dei ritardati pagamenti della PA. Lo split 
payment (scissione dei pagamenti) è stato 
introdotto con la Legge di stabilità 2015 e 
prevede che, per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi effettuate dalle imprese 
nei confronti di enti pubblici, le Pubbliche 
amministrazioni versino l’Iva direttamente 
all’Erario. In questo modo, gli imprenditori 
fornitori di beni e servizi alla Pa si troveran-
no in una posizione creditoria. In sostanza 
l’impresa continuerà a pagare l’IVA ai pro-
pri fornitori, ma senza incassarla in quanto 
dovrà essere versata all’erario dal commit-
tente pubblico, determinando così per l’a-
zienda una minore disponibilità di liquidità.
Anche Rete Imprese Italia si è subito mobi-
litata chiedendo a Governo e Parlamento 
un intervento immediato per abrogare lo 
split payment a partire da marzo, quando 
sarà obbligatoria la fatturazione elettro-
nica per tutte le operazioni con la P.A., e 
per escludere l’applicazione del reverse 
charge nei casi di fatturazione elettronica 
tra imprese. Infatti sempre dal 1° gennaio 
2015, per effetto della legge di Stabilità, si 

Il Presidente di Confartigianato Trasporti – 
Amedeo Genedani – è stato eletto all’unani-
mità dai rappresentanti di Fai, Cna-Fita, Unitai, 
Fiap, Sna-Casartigiani e Confartigianato Tra-
sporti, Presidente dell’UNATRAS.
Il Presidente sarà affiancato dal Segretario, 
Pasquale Russo (FAI-Conftrasporto) e da due 
segretari aggiunti: Mauro Concezzi di Cna-Fita 
e Sergio Soffiatti di Confartigianato Trasporti.
Il Presidente UNATRAS, Amedeo Genedani, ha 
sottoposto al Comitato Esecutivo UNATRAS 
un programma con tre priorità:

amplia l’ambito di applicazione del mec-
canismo del reverse charge a nuovi settori 
di attività, tra cui anche al comparto edile 
(prestazioni di demolizione, installazioni di 
impianti e completamento di edifici). Tale 
sistema di inversione contabile, in pratica, 
derogando alla disciplina generale sull’I-
va, trasferisce gli obblighi di assolvimento 
dell’imposta dal cedente all’acquirente. 
Fino allo scorso dicembre il reverse charge 
era impiegato solo nei subappalti del setto-
re costruzioni e dal 1° gennaio viene esteso 
anche ai servizi di pulizia, installazione di 
impianti, demolizione e completamen-

to di uffici.  I due meccanismi fanno au-
mentare in modo esponenziale i crediti 
Iva degli imprenditori e peggiorano la 
situazione finanziaria, già precaria, del-
le imprese che operano con la Pubblica 
Amministrazione o che lavorano nei set-
tori dell’edilizia, dell’impiantistica, dei 
servizi di pulizia e della distribuzione 
organizzata.
Attraverso il link http://sondaggi.confarti-
gianato.it/limesurvey/index.php/884976/
lang-it è possibile firmare la petizione. 
FIRMA ANCHE TU!

A. Pacifico

• tempi certi dei pagamenti
• lotta al cabotaggio abusivo e al distacco 

transazionale illegale
• attuazione in tempi rapidi della semplifica-

zione degli Enti e delle Amministrazioni che 
trattano i problemi dell’autotrasporto e pie-
na operatività dell’Albo Autotrasportatori.

Il Presidente di Confartigianato Trasporti Bari – 
Michele Giglio – assieme al gruppo dirigente 
dei trasportatori e al Presidente dell’associa-
zione provinciale di Bari – Francesco Sgherza, 
si complimentano con il Presidente Genedani 

per il nuovo prestigioso incarico.
“In un momento particolarmente critico per 
l’autotrasporto, avere un rappresentante della 
nostra Confederazione a capo del maggiore 
organismo di rappresentanza delle piccole e 
medie imprese del comparto, ci induce a spera-
re che finalmente verrà focalizzata l’attenzione 
sulle questioni imprescindibili per un reale rilan-
cio del settore. Auguriamo al neo-presidente di 
poter espletare serenamente e proficuamente il 
proprio mandato.”

A. Pacifico

No allo split Payment
ANAEPA organizza una raccolta di firme

COSTRUZIONI

Genedani è il nuovo presidente dell’UNATRAS
AUTOTRASPORTO

Si è svolto presso l’area ristorante di Ikea Bari, il laboratorio sulla decorazione del-
le Uova di Pasqua. L’attività rivolta a mamme e bambini è stata organizzata da Con-
fartigianato e Conart Bari in collaborazione con la Cake Designer Rossella Ladisa. I 
partecipanti hanno potuto assistere al tutorial e 
contestualmente hanno potuto riprodurre deli-
ziose decorazioni in pasta di zucchero su uova di 
cioccolato preparate per l’occasione dalla Pastic-
ceria Ladisa di Bari. Prossima attività in program-
ma “Il Giardino Aromatico“ previsto per il 12 giu-
gno 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il 
ristorante Ikea. Durante l’attività saranno realiz-
zate dimostrazioni sulla realizzazione e la cura di 
un piccolo giardino aromatico da piantare anche 
in piccoli spazi casalinghi.

A. Eracleo

Laboratori IKEA Bari
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Solo il 3% delle Imprese italiane oggi è abilitato 
al MePA (la piattaforma informatica per il Mer-
cato elettronico della PA) e la Pubblica Ammi-
nistrazione ha l’obbligo di usarlo. Esserci è una 
opportunità per le imprese. Si calcola che nei 
prossimi 12 mesi il fatturato complessivo sul 
MePA supererà i 2 Miliardi di Euro.  L’abilitazio-
ne al portale www.acquistinretepa.it è lo stru-
mento per poter usare il MePA. La domanda di 
abilitazione non è una formalità, contiene auto-
certificazioni sottoscritte con la firma digitale, 
che devono essere esatte e sempre aggiornate, 
pena il rischio di esclusione dagli appalti, anche 
quelli fuori dal MePA. Chi è già abilitato deve 
visitare spesso la sezione bandi del MePA dove 
troverà nuovi beni e servizi che è possibile ven-

dere nel MePA e nuovi bandi per i quali chiede-
re l’abilitazione. L’impresa deve scegliere i bandi 
a cui abilitarsi in base alla attività svolta ed ai 
requisiti dell’Impresa richiesti dal bando. L’UPSA 
Confartigianato ha istituito uno Sportello che 
offre il supporto tecnico necessario per l’abili-
tazione delle imprese nella piattaforma MePA. 
L’abilitazione è importante per le imprese che 
vogliano intercettare nuove occasioni di lavoro, 
fondamentale per chi lavora con il pubblico.
Quali imprese interessa? Principalmente quel-
le del settore impiantistica elettrica e termoi-
draulica, ma anche servizi di igiene ambientale 
e manutenzione del verde urbano. L’UPSA ha 
altresì organizzato un servizio di supporto alle 
imprese per l’abilitazione all’interno del portale 

EmPULIA: la piattaforma istituita dalla Regione 
Puglia analoga al MEPA che svolge le funzioni 
di Centrale di Committenza a favore di Regione, 
enti e agenzie regionali, enti e aziende del Servi-
zio Sanitario Regionale, Enti locali e loro consor-
zi o associazioni.
Quali imprese interessa la piattaforma Em-
PULIA? Quelle interessate al MePA più una plu-
ralità di comparti ulteriori tra i quali l’edilizia.
Per informazioni sui documenti/requisiti ne-
cessari per richiedere l’abilitazione, costi del 
servizio di supporto tecnico offerto dallo Spor-
tello in Rete dell’UPSA Confartigianato è possi-
bile rivolgersi all’ufficio Categorie dell’UPSA tel. 
080.5959444 . 442 . 446.

A. Pacifico

Abilitazione MePA ed EmPULIA

Nuove occasioni di lavoro per le imprese

le poi rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali 
del Comune di Acquaviva delle Fonti per la 
richiesta ufficiale della parrucca. “Dietro ogni 
idea si nasconde una storia, un racconto che 
parla di emozioni, paure e casi della vita che 
ci lasciano increduli”. Incredulità e commozio-
ne hanno ispirato Yvette Portelli, Fondatrice 
della Banca dei Capelli che nell’umana ca-
rità ha trovato lo sprone per trasformare le 
emozioni, appunto, in fattiva operatività:  “Di 
qui nasce la forza di mettere insieme un gruppo 
di amici e avviare un’opera di sensibilizzazio-
ne attraverso un atto semplice come il taglio 
dei capelli. Un gesto che fa capire ai pazienti 
e ai loro familiari che non sono soli e che ogni 
giorno qualcuno in un angolo di un villaggio 
o in una città lontana sta pensando a loro ta-
gliando ciocche di capelli”. U.P.S.A. Confartigia-
nato che rappresenta, tra gli altri, una folta 

Parte a pieno regime, su iniziativa dell’Am-
ministrazione Comunale di Acquaviva del-
le Fonti, la prima Banca dei Capelli, per la 
donazione di parrucche inorganiche a 
pazienti oncologici. L’iniziativa “Contro il 
cancro mettici la testa” nasce con lo scopo di 
aiutare chi fronteggia la durissima battaglia 
contro il “male oscuro”, anche nei drammati-
ci aspetti psicologici che rendono partico-
larmente penosa la quotidianità del malato 
e delle terapie a cui si sottopone. Ecco che, 
grazie alla collaborazione con un primario 
centro barese specializzato nelle terapie con-
tro la calvizie, l’Amministrazione comunale di 
Acquaviva delle Fonti ha pensato, in sinergia 
con altri attori sociali sensibili, di dar vita ad 
un progetto di solidarietà per la donazione 
di una protesi estetica: una parrucca inorga-
nica gratuita. Per ogni 800 grammi di capelli 
raccolti, infatti, si è in condizione di donare al 
malato oncologico uno strumento di soste-
gno psicologico che lo aiuti a fronteggiare 
aspetti tristemente avvilenti che riguarda-
no, di fatto, la perdita della propria identità 
estetica. Per poter accedere alla donazione, al 
paziente oncologico sottoposto a chemiote-
rapia è richiesto di rivolgersi al proprio me-
dico di base per ottenere una certificazione 
relativa al “defluvium capitis” (perdita di capel-
li) causato dalla patologia neoplastica. Attra-
verso questa dichiarazione è dunque possibi-

schiera di artigiani del settore Acconciatura 
ed Estetica, ha subito sposato questa causa. 
Attraverso la categoria e l’intraprendenza del 
Movimento Giovani Imprenditori che ha 
favorito la collaborazione con il Comune di 
Acquaviva delle Fonti, intende dare il proprio 
contributo alla buona riuscita del progetto.  
“Sono stati raccolti sino ad ora quasi 10 kg di 
capelli e realizzate 7 parrucche“, ha dichiarato 
Roberto Cosmo, esponente del Movimento 
Giovani Imprenditori di Confartigianato e 
acquavivese doc. Ora “la Banca dei Capelli” 
entra nel vivo e si apre a tutti i Comuni e le 
realtà associative sul territorio nazionale che 
abbiano voglia di condividere e sposare l’i-
niziativa. Per maggiori informazioni su come 
donare è possibile consultare il sito: www.
bancadeicapelli.it ovvero contattare i recapiti 
339/6611467, 345/3388683, 080/3065237-
238. Per le Imprese di Acconciatura che in-
vece, volessero aderire alla rete di raccolta e 
contribuire anche grazie alle donazioni della 
propria clientela a sostenere il progetto, è 
possibile contattare il nostro Ufficio Catego-
rie UPSA al seguente recapito 0805959446 
(Dott. Marco Natillo). Gli Artigiani, da sempre 
solidali, non mancheranno di essere protago-
nisti, nel bene, sottraendo così spazio ad un 
male che si cura anche con la vicinanza mo-
rale di tutta la Comunità.  

M. Natillo

Acconciatori solidali, al via 
“Contro il cancro mettici la testa”

ESTETISTI E PARRUCCHIERI
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Per far crescere un minore ci vuole una comunità
Confartigianato con scuole e Comune per i giovani nelle aziende

Il successo avuto dall’iniziativa l’anno scorso 
ha indotto Confartigianato, istituzioni (pri-
ma fra tutte il Comune) e imprese ad orga-
nizzare la seconda edizione del progetto 
per un’alternanza scuola-lavoro a favore di 
determinati alunni.

Di alunni che cioè non dimostrano parti-
colare sensibilità per la classe, per i libri, 
costretti a studiare materie per loro di scar-
sa digeribilità.
Intendiamoci: non è che ciò sia da accetta-
re, non si vuole, infatti, sminuire il ruolo di 
straordinaria grandezza che le scuole svol-
gono da sempre per la società civile e per la 
sua crescita … 
Va però riconosciuto che, oltre ogni possi-
bile sforzo e al di là degli studi obbligatori, 
non risulta né agevole né utile trattenere in 
forzosi esercizi di addestramento culturale 
minori inclini a svolgere un mestiere tutto 
fondato su manualità e pratica.
E allora, subito il coinvolgimento di azien-
de per ospitare quanti abbiano desiderio di 
iniziare ad impegnarsi in attività in grado di 
rivelarsi risolutive per il problema occupa-
zionale che ogni giovane deve affrontare.
Domenica Munno, assessore per le poli-

tiche integrate socio-sanitarie e per le pari 
opportunità, non ha avuto dubbi: la formu-
la è quella già collaudata con Confartigiana-
to e con la sua referente Anna Battaglia.
Sono undici, quest’anno, le imprese, nostre 
iscritte, che hanno aderito al proget-
to: Le delizie di taralnovo, Panificio santa 
Lucia, Abbaticola service, O.B.R.A., Michele 
Addante, L&B, Falegnameria Masciopinto, 
Grafica Squeo, Gigi hair & style, Tomeo par-
rucchiere, Fanizzi gomme. 
“I minori individuati per il progetto – ha affer-
mato Anna Battaglia – sono già stati con-
dotti nelle aziende per i primi incontri e han-
no cominciato a rendersi conto dei sistemi di 
lavoro, sotto la guida dei titolari. L’interes-
se per il loro coinvolgimento nelle varie fasi 
operative è notevole e molti sono seriamente 
intenzionati a proseguire in queste esperienze 
che giudicano positive per il futuro”. 

F. B.

CAPURSO

Nella foto, Angela D’Aniello durante il suo intervento all’assemblea; a fianco,  Giusep-
pe Scagliola, esponente della “Coldiretti”.

Confartigianato, sindacati e cittadini 
per un fisco equo e trasparente

TERLIZZI

tenuta di quel minimo di stabi-
lità che ancora resta e che i ter-
lizzesi intendono difendere ad 
ogni costo. “Siamo intenzionati 
a percorrere qualsiasi strada” ha 
detto Angela D’Aniello, com-

Le cartelle pazze, relative a Ici 
e Tarsu del 2009, non sono an-
date proprio giù ai circa dieci-
mila destinatari, e i sindacati, 
con associazioni di categoria e 
semplici cittadini, sono scesi in 
campo per reclamare chiarezza. 
Confartigianato, Confesercenti, 
Coldiretti, Cia, Cgil, Cisl e Uil si 
sono riuniti in assemblea ge-
nerale, aperta a tutti, per esa-
minare la questione nei suoi si-
nuosi aspetti e per chiedere agli 
organi competenti una verifica 
ispettiva su eventuali respon-
sabilità relativamente a quella 
che definiscono inefficienza 
amministrativa da cui potreb-
bero derivare conseguenze 
pericolose per la popolazione 
e per il sistema delle imprese. 

Tutto ciò in presenza di una si-
tuazione difficile sul piano eco-
nomico che sta penalizzando 
da tempo famiglie, giovani e 
categorie produttive: è in gioco 
la credibilità delle istituzioni e la 

mercialista e consulente del 
centro comunale di Confartigia-
nato, che ha partecipato all’as-
semblea pubblica. “Ora biso-
gna senz’altro provvedere ad un 
controllo degli archivi comunali 
relativi a Tarsu, Ici, Tosap e altre 
imposte per evitare ingorghi bu-
rocratici e ritardi negli avvisi, con 
spropositate e ingiustificate san-
zioni a carico dei contribuenti”. 
“Il documento sottoscritto a se-
guito dell’assemblea pubblica si 
chiude con una richiesta di solle-
cito intervento da parte del mini-
stro dell’Interno e del prefetto di 
Bari, cui spetta disporre controlli 
anche sulle le competenze di fun-
zionari preposti all’ufficio-tributi 
del Comune”. 

F. B.
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La sede del centro comunale ha 
ospitato un seminario sull’uso 
dei sistemi di videosorveglianza 
nelle aziende.
Dai relatori, ingg. Francesco Fu-
silli e Vincenzo Mangialardo, 
sono stati illustrati argomenti di 
particolare importanza: Statuto 
dei lavoratori e codice della pri-
vacy, obblighi del datore di la-
voro, istanza di autorizzazione 
per gli impianti di videosor-
veglianza nei luoghi di lavoro, 
gli obblighi dell’installatore e 
la dichiarazione di conformità 
dell’impianto.
 “La materia è molto delicata – ha 
osservato il presidente del cen-
tro comunale Antonio Aquila – 
e con i colleghi del direttivo si è de-
ciso di esaminarla coinvolgendo 
tecnici accreditati, in grado di ren-

Il centro comunale ha un nuovo direttivo:
• Presidente: Pasqualino Intini
• Vicepresidente: Mario Recchia
• Segretario: Nicola Traetta
• Consiglieri: Francesco Di Sessa, Giuseppe Carone, Vincenza 

Giannoccaro, Giuseppe Ritoli.
Nella foto, i nuovi dirigenti in visita nella sede del centro provinciale, 
ricevuti dal presidente Sgherza e dal direttore Mario Laforgia. 

dere la categoria pienamente in-
formata sulle modalità di gestione 
dei sistemi di videosorveglianza. 
Nostro impegno è sempre quello 
di assistere i colleghi in ogni utile 
iniziativa che, conformemente alle 
norme in vigore, possa sostenerli 
nella gestione delle loro attività”.  
“In programma – ha aggiunto 
Aquila – un interessante corso per 
manutentori di cabine elettriche, 
richiesto da imprenditori del ramo, 
che sarà animato da professionisti 
di provata competenza”. 

F. B.

Seminario sui sistemi 
di sorveglianza

Nuovo direttivo del 
Centro comunale

GRAVINA POLIGNANO

ne in energia elettrica immessa in rete. 
L’iniziativa si è svolta a completamento 
di un articolato progetto tecnico/forma-

tivo di educazione ambientale sulle ener-
gie rinnovabili. 

R. Martiradonna

Il presidente della categoria termoidraulici di Andria Leonardo Di Cosmo (il secondo in basso da sinistra) e i dipen-
denti di aziende artigiane di Andria che stanno frequentando il corso.

Alcuni dipendenti di aziende artigiane di 
Andria aderenti al FART (Fondo Artigia-
nato) che stanno frequentando un cor-
so propedeutico alla certificazione FER 
(FONTI ENERGIE RINNOVABILI) presso la 
Confartigianato - UPSA di Andria, han-
no visitato l’impianto della Volteo Ener-
gie s.p.a. ubicato presso la discarica citta-
dina in località San Nicola La Guardia che 
utilizza biogas prodotto dalla decom-
posizione dei rifiuti provenienti da vari 
Comuni della Provincia BAT. 
Grande la curiosità dei partecipanti, 
accompagnati per l’occasione dall’Ing. 
Antonio Cosa della Drivers Formazione, 
nell’apprendere da Ivan Spina tecnico 
responsabile della ditta che gestisce l’im-
pianto, le varie fasi di recupero di biogas 
dai rifiuti e la conseguente trasformazio-

Visita impianto biogas presso 
la discarica di Andria

ANDRIA






