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In questa Elaborazione Flash proponiamo 
un quadro territoriale delle imprese regi-
strate dell’artigianato al III trimestre 2012 
calcolandone inoltre la nati-mortalità nei 
primi tre trimestri del 2012 e nei 23 tri-
mestri compresi tra il I trimestre 2007 ed 
il III trimestre 2012. Nel calcolo dei saldi 
sono state considerate le cessazioni lorde, 
comprensive delle cancellazioni d’ufficio 
decise dalle Camere di Commercio ; va ri-
cordato nel lungo periodo il fenomeno 
delle cancellazioni non d’ufficio pesa per il 
2,1% del totale delle cancellazioni.
Alla fine del III trimestre 2012 l’artigianato 

conta 1.447.070 imprese. Nei primi tre 
trimestri del 2012 ci sono state 82.090 
iscrizioni e 96.203 cessazioni che hanno 
fatto generato un saldo negativo di 14.113 
imprese artigiane.
Oltre la metà dell’artigianato (54,8%) è con-
centrato in sei regioni: in testa troviamo la 
Lombardia con il 18,4% del totale (265.561 
imprese), seguita dall’Emilia-Romagna con 
il 9,7% (141.046 imprese), dal Veneto sem-
pre con il 9,7% (139.972 imprese), dal Pie-
monte con il 9,3% (134.387 imprese) e dalla 
Toscana con l’8,0% (115.222 imprese). 
Nel lungo periodo che va dal I trimestre 

2007 al III trimestre 2012 le iscrizioni di 
imprese artigiane sono state complessiva-
mente 667.611 e le cessazioni 704.491, 
pari ad un saldo negativo di 36.880 im-
prese artigiane.
A seguire sono proposte la tabella con i 
dati sopra descritti declinata in chiave re-
gionale e provinciale. In merito va segna-
lato che nell’analisi di lungo periodo i dati 
disponibili consentono di esaminare la 
dinamica dell’artigianato per la provincia 
di Ascoli Piceno ‘vecchi confini’ data dalla 
somma di  Ascoli Piceno nei suoi attuali 
confini e di Fermo.

4

Nati-mortalità delle imprese artigiane 
per regione e provincia nei primi tre trimestri del 2012 

e nel lungo periodo

Regione
Registrate al 
III trim. 2012 

%
Iscritte 

I-III trim. 2012
Cessate

I-III trim. 2012
Saldo

I-III trim. 2012
Iscritte

2007-III trim. 2012
Cessate

2007-III trim. 2012
Saldo

2007-III trim. 2012

Abruzzo              35.418 2,4 1.861 2.638 -777 16.333 16.976 -643

Basilicata           11.643 0,8 431 612 -181 3.700 4.489 -789

Calabria             36.340 2,5 1.807 2.355 -548 14.848 16.820 -1.972

Campania             74.529 5,2 3.182 3.786 -604 30.355 33.498 -3.143

Emilia-Romagna       141.046 9,7 8.497 10.182 -1.685 68.234 76.536 -8.302

Friuli-Venezia Giulia 29.997 2,1 1.653 2.010 -357 13.283 14.958 -1.675

Lazio                102.648 7,1 6.678 6.799 -121 49.904 46.553 3.351

Liguria              47.840 3,3 3.115 3.108 7 23.078 21.263 1.815

Lombardia            265.561 18,4 15.251 17.278 -2.027 127.036 128.962 -1.926

Marche               50.275 3,5 3.232 3.555 -323 22.318 23.757 -1.439

Molise               7.446 0,5 359 468 -109 2.847 3.210 -363

Piemonte             134.387 9,3 8.111 9.354 -1.243 68.041 69.061 -1.020

Puglia               77.111 5,3 4.521 5.146 -625 35.239 37.107 -1.868

Sardegna             40.229 2,8 1.634 2.560 -926 16.210 18.630 -2.420

Sicilia              82.797 5,7 4.078 4.733 -655 30.830 34.996 -4.166

Toscana              115.222 8,0 7.184 8.940 -1.756 61.401 64.185 -2.784

Trentino-Alto Adige 26.861 1,9 1.365 1.405 -40 9.682 10.508 -826

Umbria               23.582 1,6 1.285 1.558 -273 10.265 11.473 -1.208

Valle d’Aosta        4.166 0,3 277 327 -50 2.050 2.010 40

Veneto               139.972 9,7 7.569 9.389 -1.820 61.957 69.499 -7.542

Nord-Ovest 451.954 31,2 26.754 30.067 -3.313 220.205 221.296 -1.091

Nord-Est 337.876 23,3 19.084 22.986 -3.902 153.156 171.501 -18.345

Centro 291.727 20,2 18.379 20.852 -2.473 143.888 145.968 -2.080

Mezzogiorno 365.513 25,3 17.873 22.298 -4.425 150.362 165.726 -15.364

ITALIA 1.447.070 100,0 82.090 96.203 -14.113 667.611 704.491 -36.880

Nati mortalità delle imprese artigiane nei primi tre trimestri del 2012 e nel periodo 2007-III trimestre 2012 per regione
Anni 2007-2011 e III trimestre 2012. Valori assoluti e incidenze-cessazioni comprensive di quelle d’ufficio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Movimprese-Infocamere

Sono 1.447.070 le imprese artigiane registrate a fine III trimestre 2012. Nei primi tre trimestri del 2012 
ci sono state 82.090 iscrizioni e 96.203 cessazioni, pari ad un saldo negativo di 14.113 imprese. Dal I 
trimestre 2007 - dinamica cumulata di 23 trimestri - le iscrizioni sono 667.611 e le cessazioni 704.491, 

con un saldo negativo di 36.880 imprese. 
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La Pubblica amministrazione è sempre più 
lenta a pagare le imprese fornitrici di beni 
e servizi: nel 2012 il tempo medio è salito 
a 193 giorni. 
Lo rileva un rapporto di Confartigianato 
dal quale emerge che tra maggio e no-
vembre 2012 il ritardo con cui gli Enti pub-
blici (Amministrazione centrale, Regioni e 
Province) saldano le fatture alle imprese è 
aumentato di 54 giorni. 
Per arginare il malcostume dei ‘cattivi pa-
gatori’, dal primo gennaio sono entrate in 
vigore le norme che fissano a 30 giorni il 
termine ordinario per regolare i pagamen-

ti nelle transazioni commerciali tra Enti 
pubblici e aziende private e tra imprese 
private. 
Una legge tanto più necessaria, secondo 
Confartigianato, visto che alle imprese il 
ritardo con cui la Pa salda i propri debiti 
rispetto ai 30 giorni stabiliti dalla nuova 
legge costa 2,5 miliardi di maggiori oneri 
finanziari. 
Il rapporto di Confartigianato rivela che la 
Pubblica Amministrazione ha accumu-
lato debiti commerciali per 79 miliardi 
nei confronti dei fornitori di beni e servizi. 
Di questi, 35,6 miliardi si riferiscono a de-
biti verso fornitori del Servizio Sanitario 
Nazionale, che comprende Asl, Aziende 
Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Univer-
sitarie e Irccs. 
A farsi attendere sono soprattutto le Asl 
che hanno tempi medi di pagamento di 
269 giorni che però arrivano a picchi di 
793 giorni in Calabria, 755 giorni in Moli-
se, 661 giorni in Campania, 398 giorni nel 
Lazio, 349 giorni in Puglia, 308 giorni in 

Sardegna. Nel complesso i tempi medi di 
pagamento delle Asl della Mezzogiorno 
sono di 425 giorni, più che doppi (+120%) 
rispetto ai 193 giorni medi delle Asl del 
Centro-Nord. 
Il rapporto di Confartigianato mette in 
evidenza che nel 2011 la Pubblica Ammi-
nistrazione ha acquistato beni, servizi e 
investimenti fissi per 167,9 miliardi, pari 
al 10,6% del PIL. Più dei tre quarti (78,3%) 
degli acquisti della Pa per un valore di 
131,5 miliardi, è determinato dalle Am-
ministrazioni Locali, seguono le Ammini-
strazioni Centrali con acquisti per 34 mi-

pagamento è uno dei problemi più gravi 
che stanno all’origine della mancanza di 
liquidità degli imprenditori e che addirit-
tura, in questi tempi di credito scarsissimo, 
porta anche alla chiusura molte aziende”. 

liardi (20,3% del totale della Pa) e gli Enti 
previdenziali con 2,4 miliardi (1,4%). 
A livello regionale, dei 146,3 miliardi di 
euro di spesa, 98,1 miliardi sono assorbiti 
dal Centro-Nord (67,0%) e 48,3 miliardi 
dal Mezzogiorno (33,0%). 
Tra il 2001 e il 2011 gli acquisti della P.A. 
sono saliti del 34,9%, con una incidenza 
sul PIL che passa dal 9,9% al 10,6%, con un 
incremento di 0,7 punti del PIL. A seguito 
delle recenti manovre di correzione dei 
conti pubblici si inverte la tendenza rile-
vata negli ultimi dieci anni e nei prossimi 
anni si prevede una riduzione sensibile 
del peso sul PIL della spesa per acquisti 
della Pa che passa dal 10,9% del 2010 al 
9,5% nel 2015. 
“La nuova legge sui tempi di pagamento – 
sottolinea il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti – è un passo avanti per 
ristabilire etica e correttezza nei rapporti 
economici tra imprese e Pubblica Ammi-
nistrazione, tra imprese committenti e 
imprese subfornitrici. Quello dei ritardi di 

Pagamenti PA - Rapporto Confartigianato

Tempi medi si allungano a 193 
giorni, in 6 mesi 54 giorni in più

Per le imprese un extra costo da 2,5 miliardi. 
Dal 1° gennaio in vigore legge contro i “cattivi pagatori”

Tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione ad imprese artigiane per 
tipologia di ente
Maggio 2012 - Novembre 2012. Giorni medi P.A. come clientela prevalente dell’impresa

Ente Novembre 2012 Maggio 2012 Variazione novembre-maggio 2013

Comuni              107 90 17

ASL 134 129 5

P.A. (esclusi Comuni e ASL) 193 139 54

P.A. Totale 127 95 32

Dati Osservatorio ISPO-Confartigianato - Elaborazioni su precedenti rilevazioni Osservatorio ISPO-Confartigianato

Tempi medi di pagamento per le forni-
ture al SSN: Centro Nord e Mezzogiorno
Media ponderata con importo acquisti beni e 
servizi da privati

Ripartizione Giorni medi

Centro Nord             193

Mezzogiorno 425

Italia 269

Variazione Mezzog./Centro Nord % 120

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati 
Corte dei Conti, fonte Assobiomedica

Dinamica tempi di pagamento dei forni-
tori del SSN per regione
Giorni medi tra min e max

Regione 2010 Classifica

Piemonte 241 9

Valle d’Aosta 127 17

Lombardia 118 18

Trentino A.A. 96 19

Veneto 249 8

Friuli Venezia Giulia 87 20

Liguria 170 13

Emilia Romagna 273 7

Toscana 226 11

Umbria 155 14

Marche 130 16

Lazio 398 4

Abruzzo 193 12

Molise 755 2

Campania 661 3

Puglia 349 5

Basilicata 150 15

Calabria 793 1

Sicilia 240 10

Sardegna 308 6

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati 
Corte dei Conti, fonte Assobiomedica
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promotrici dell’iniziativa. “Siamo qui per 
far sentire la nostra voce – ha dichiarato 
Francesco Sgherza, Presidente di Con-
fartigianato UPSA Bari – la voce delle im-
prese, e costringere la politica a fare una 
riflessione vera e concreta sul ruolo che il 
nostro sistema imprenditoriale, fatto pre-
valentemente di piccole imprese, può ave-
re per la ripresa economica”. Il Presidente 
Sgherza ha poi approfondito i temi ogget-
to della protesta: Fisco, Lavoro, Credito, 
Burocrazia, Infrastrutture. Temi su cui gli 
imprenditori invitano i politici a riflettere, 
in vista anche delle prossime elezioni.
Prelievo, riduzione delle spese produttive 
ed efficienza dei servizi pubblici – ha af-
fermato Sgherza – sono il vero cuore del 
problema fiscale. Come pure è necessario 
porre in essere un’efficace lotta all’evasio-
ne anche per evitare la concorrenza sleale 
messa in atto da chi le tasse non le paga, 

Grande successo della manifestazione 
che si è tenuta a Bari lo scorso 28 gennaio  
nell’ambito della giornata di mobilitazio-
ne generale, indetta da Rete Impresa Italia. 
Confartigianato, Confcommercio, Confe-
sercenti e CNA insieme per denunciare 
la drammatica situazione che il nostro si-
stema di imprese da troppo tempo sta 
vivendo sulla propria pelle a causa di una 
eccessiva pressione fiscale, di un crollo dei 
consumi senza precedenti, di un difficile e 
costoso accesso al credito, di una burocra-
zia esasperante ed onerosa. 
Davanti alla Camera di Commercio in più di 
duemila hanno consegnato “alla politica” 
le chiavi delle loro imprese, come segno di 
protesta contro l’insensibilità dimostrata 
verso il mondo che produce. 
La manifestazione è poi proseguita all’in-
terno dell’Ente camerale con gli inter-
venti dei presidenti delle organizzazioni 

ma è altrettanto necessario restituire, ri-
ducendo la pressione fiscale, i frutti della 
lotta all’evasione a chi il proprio dovere 
lo fa. Vogliamo un fisco semplice, in cui 
lo Statuto del contribuente sia rispettato 
sino in fondo ed il cittadino non sia tratta-
to da suddito, ma in cui prevalga sempre la 
ragionevolezza dei comportamenti. Oggi, 
nella realtà, spesso le cose non vanno così, 
anche per via di una produzione ipertrofi-
ca di norme fiscali e di una giustizia, non 
solo tributaria, che non funziona. Che dire 
– ha continuato il Presidente Sgherza – 
della semplificazione burocratica delle im-
prese che stenta a decollare (ogni impresa 
deve dedicare a pratiche e scartoffie 86 
giorni l’anno. Soltanto in questa legislatu-
ra sono state varate 222 norme fiscali ad 
alto tasso di complicazione, 1 ogni 6 gior-
ni) e del difficile accesso al credito. Minori 
disponibilità finanziarie e maggiori  tassi di 

Giornata di mobilitazione nazionale promossa dal le organizzazioni dell’artigianato e del commercio

Siamo stanchi di lottare. La p olitica aiuti le nostre aziende
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persone per dieci anni. Come far ripartire 
questa dinamica occupazionale? Questio-
ne fondamentale, poiché ha interconnes-
sioni con: i giovani, le donne, la dignità 
delle persone, la libertà, lo sviluppo civile. 
Occorre rinsaldare la relazione tra la scuola 
e le imprese per recuperare indicazioni di 
bisogni occupazionali futuri, come anche 
occorre rinsaldare le relazioni tra scuola e 
famiglia per rinnovare un rapporto di fidu-
cia che orienti la formazione dei giovani 
verso approdi meno aleatori e casuali. Si 
deve inoltre lavorare al superamento dei 
pregiudizi che ci sono da parte dei giovani 
verso il lavoro manuale. Tale pregiudizio 
crea di fatto un divario fra domanda e of-
ferta di lavoro. Le aziende hanno difficoltà 
nel reperire le figure tecnico professionali 
di cui necessitano. In tale direzione va la 
recente riforma della normativa sull’ap-
prendistato, che richiama ad una forma 

interesse  comportano una minore produ-
zione e più bassi margini di profitto. Questi 
fattori contribuiscono ad aggravare il qua-
dro economico delle regioni meridionali. 
Un’area penalizzata anche da infrastrut-
ture inadeguate. È inoltre indispensabile 
un’attenzione specifica alle infrastrutture 
finalizzate alla riqualificazione delle aree 
urbane, con particolare attenzione alle pe-
riferie, al fine di accrescere la qualità di vita 
dei cittadini e lo sviluppo delle imprese ivi 
insediate.     
Per quanto riguarda la questione del lavo-
ro, la domanda cruciale è: “da dove può ri-
partire l’occupazione in Italia”. Per innalzare 
di un 10% il tasso di occupazione regiona-
le è necessario “creare” almeno 300 mila 
nuovi occupati nel prossimo decennio 
(pur scontando chi nel frattempo andrà in 
pensione). Ciò vuol dire “creare” occupa-
zione in media annua per almeno 30 mila 

antica di accompagnamento del giovane a 
formarsi in una professione. Contratto pri-
vilegiato di accesso dei giovani al mercato 
del lavoro che coniuga costo e flessibilità 
con obiettivi di qualificazione e stabilizza-
zione. L’apprendistato deve permettere ai 
giovani di entrare in azienda e fare espe-
rienza positiva del lavoro, crescere uma-
namente e professionalmente ed inserirsi 
nel mondo del lavoro dopo aver acquisito 
competenze reali e certificabili. 
Tante quindi le criticità, illustrate nel corso 
della manifestazione, che da troppo tempo 
pesano sugli imprenditori e sulle proprie 
aziende. La protesta si è conclusa in serata. 
In centinaia hanno spento le insegne delle 
vetrine a Bari e in tutta la provincia, come 
segno tangibile della povertà e dell’insicu-
rezza totale in cui cadrebbero le città sen-
za attività imprenditoriali di vicinato.

I. Spezzacatena

Giornata di mobilitazione nazionale promossa dal le organizzazioni dell’artigianato e del commercio

Siamo stanchi di lottare. La p olitica aiuti le nostre aziende
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Ben radicata nel territorio, Artigiancassa 
conta 620 “point” sparsi in tutta Italia: sono 
sportelli dislocati presso le sedi delle asso-
ciazioni e dei confidi artigiani riconosciuti 
con apposite convenzioni.
La loro attività spazia nel vasto comples-

so dei finanziamenti, del leasing, dei conti 
correnti on line, assicurando alla categoria 
puntuale e sollecita assistenza nelle sue ne-
cessità a breve, a medio e a lungo termine.
Insomma, una rete di punti operativi capa-
ci di fornire risposte adeguate e immediate 
alle imprese, nelle loro richieste di mutui, di 
servizi e di prodotti finanziari.
“Dal 1952 – ha ricordato Masciopinto – Ar-
tigiancassa ha ammesso alle agevolazioni 
previste dalle leggi 949/52, 240/81 e 1068/64 
oltre 3 milioni di finanziamenti artigiani, per 
un volume di importi agevolati pari a circa 
68 miliardi di euro; per quanto concerne le 
distribuzione di prodotti creditizi attraverso 
gli Artigiancassa Point,  dal 2009 si calcola 
un erogato di 460 milioni di euro e, nel solo 
2012,  si sono registrati 6 mila rapporti, con 
un incremento del 60% rispetto al 2011”
“È del tutto evidente – ha osservato – che 
l’istituto si rivela fondamentale per lo svilup-
po del settore e continua, in definitiva, a svol-
gere con il massimo profitto il suo ruolo per la 
crescita del Paese”.
– Dottor Masciopinto, Lei è direttore 
generale dell’Artigiancassa dalla fine di 
ottobre scorso e le nostre felicitazioni 
sono più che sincere, considerato, fra 
l’altro,  che è barese; come pensa di ca-

“Dobbiamo rivolgerci verso il futuro nell’am-
bito di un solco ben tracciato”.
Così il direttore generale Vincenzo Ma-
sciopinto quando gli è stato chiesto come  
l’Artigiancassa stia affrontando il futuro 
che avanza.
A Bari, per 
l’inaugurazio-
ne della nuova 
sede Artigian-
cassa di via 
Sparano, Ma-
sciopinto, ha 
avuto modo 
di visitare i 
nostri uffici 
p r o v i n c i a l i , 
incontrando 
il presiden-
te Francesco 
Sgherza, la 
sua vice Ma-
rici Levi, il 
direttore Ma-
rio Laforgia, 
il presidente 
dell’Artigianfidi Sebastiano Macinagrossa.
La Cassa per il credito alla imprese artigia-
ne fu istituita dal legislatore nel 1947, come 
ente pubblico alle dipendenze del Ministe-
ro del tesoro, con lo scopo di erogare finan-
ziamenti agli artigiani per i loro programmi 
di investimenti e di sviluppo.
Riformata nel 1952, le venne assegnato un 
fondo da gestire per interventi in conto in-
teressi e, di fatto, fu legittimata ad operati-
vità di risconto e di rifinanziamento.
Regionalizzata nel 1972 e privatizzata nel 
1994, entrò a far parte della Banca Nazio-
nale del Lavoro nel 1996, con un pacchetto 
azionario nel quale figura anche Confar-
tigianato; nel 2006, confluì, con BNL, nel 
gruppo BNP Paribas.  
“Artigiancassa è una banca – ha puntua-
lizzato il dott. Masciopinto – che, nelle sue 
vicende storiche, ha sempre conservato 
l’originaria mission di ente a sostegno degli 
artigiani; le nostre radici sono nel mondo 
artigiano e, come banca, siamo diversi per 
l’approccio ai clienti”.
 “La mia presenza qui è il segno della volon-
tà di ricercare continuamente e ovunque il 
dialogo e la collaborazione con la categoria 
e con gli organismi associativi che la rappre-
sentano”.

ratterizzare il Suo incarico in una fase 
tanto delicata per le micro e le piccole 
imprese?     
– Impegnandomi sempre di più e… metten-
doci la faccia; impegnandomi per la piena 
coerenza della banca con i suoi obiettivi 

istituzionali, al 
fine di poten-
ziarne l’attività 
nell’esclusivo 
interesse de-
gli artigiani ai 
quali va dato 
atto del prezio-
so apporto che 
offrono all’eco-
nomia na-
zionale e alla 
società civile, 
n o n o s t a n t e 
oggettive diffi-
coltà causate 
dalle turbolen-
ze dei mercati e  
dalle ricorrenti 
crisi.  

– Ha un ricordo dell’on. Laforgia che fu 
presidente dell’Artigiancassa dal 2001 
al 2006 ?
– Purtroppo non l’ho conosciuto direttamen-
te e non ho potuto, quindi, apprezzare di per-
sona le sue grandi doti di politico e di uomo 
calato nel sociale. Ricordo però che nella mia 
famiglia si parlava spesso di lui, del suo ca-
risma e della straordinaria realtà associativa 
che aveva saputo mettere su in tanti anni di 
apprezzato lavoro come deputato e come 
guida degli artigiani. Senz’altro una figura 
illuminata che ha lasciato tracce indelebili 
nella città di Bari, nella Puglia e nell’Italia.
Pienamente consapevole dell’insostituibi-
le sostegno che l’Artigiancassa garantisce 
alla categoria, si  è dichiarato il presidente 
Sgherza.
“Dall’Artigiancassa – ha detto – i micro e i 
piccoli imprenditori artigiani hanno ricavato 
innegabili vantaggi, determinanti alle loro 
affermazioni professionali e, di riflesso, utili 
alla crescita economica a cui, nel tempo, è 
andato incontro il Paese.  Non è un augurio 
ma una solida certezza che, pure nell’attua-
le sfavorevole congiuntura, Artigiancassa si 
confermerà àncora di salvataggio per mi-
gliaia di imprese”. 

F. Bastiani

Artigiancassa: guardando al futuro 
nel segno del passato

Il Direttore generale Masciopinto nella nostra sede provinciale  

Il dott. Vincenzo Masciopinto, Francesco Sgherza e Marici Levi, nell’ufficio di presidenza. Presenti all’incontro anche 
il vicedirettore generale di Artigiancassa Francesco Simone, il capo “Area Sud” Paolo Mazzone, il direttore dell’ufficio 
regionale della Puglia Nicola Fino.
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Speciale attività di un anno (primo semestre 2012)

10

Mons. Cacucci in Confartigianato per inaugurare la sala intitola-
ta all’on. Laforgia.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

1

Convenzione tra Artigianfidi ed Unicredit per migliorare l’acces-
so al credto delle imprese.

1

Presentazione del Forum delle persone e delle associazioni di 
ispirazione cattolica nel mondo del lavoro in Puglia. Francesco 
Sgherza è il portavoce.

1

Confartigianato incontra il prefetto Tafaro. Sollecitato dal presi-
dente Sgherza un forte intervento nei confronti del sistema ban-
cario, insensibile alle richieste delle imprese.

2

Luigi Spezzacate-
ne è il nuovo pre-
sidente del Conart, 
il consorzio per la 
promozione dell’ar-
tigianato barese.

2

Confartigianato partecipa insieme a FDL Servizi alla fiera inter-
nazionale dell’edilizia sostenibile di Skopje.

3

Si conclude la prima edizione di Magico Natale ad iniziativa del 
Conart.

2

Inaugurazione della Sala Convegni intitolata ad Antonio Laforgia. Il portale d’ingresso 

1

Da sin.: Sgherza, D’Olimpio e Padolecchia 

1

2

Una veduta di Skopje

3

Da sin.: Mons. Cacucci, Sgherza e Inchingoli

Abusivismo imprenditoriale, parte 
la campagna di Confartigianato.

3

1

2

Luigi Spezzacatene
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Speciale attività di un anno (primo semestre 2012)
APRILE

GIUGNO

MAGGIO

Convegno Donne Impresa alla Camera di Commercio. Investire 
sui giovani e formazione.

1

Nasce Artigianfidi Puglia dalla fusione con la cooperativa artigia-
na di garanzia di Bari.

1

A Bari la convention del mezzogiorno. Per il presidente Sgherza 
la ripresa dell’Italia passa dal Sud.

1

Toritto ha un nuovo direttivo. Paolo Scicutella eletto presidente.4

Convenzione con Enel Green Power per energia alternativa e 
mobilità sostenibile.

4

A Turi rinnovato il direttivo Upsa. Presidente Paolo Latturulo.5

Convegno Pulitintolavanderie, nei capi di abbigliamento sostan-
ze pericolose.

4

I giovani Cuscito e Caterina campioni del mondo di acconciatura 
al festival di Bangkok.

5

Confartigianato a Klimahouse 2012, la fiera internazionale della 
sostenibilità edilizia.

3

Cassano, comune e Confartigianato contro l’abusivismo. Firmato 
protocollo d’intesa. 

3

Ad Istambul l’assemblea della Comunità delle Pmi  del Mediter-
raneo.

3

L’ANAP organizza la 5ª Giornata contro l’alzheimer.2

Il volto si San Nicola. A Bari l’esposizione delle mille immagini del 
Santo.

2

Seminario in Confartigianato sulla tracciabilità dei pagamenti.2

Da sin.: Lenoci, Levi, Francavilla, Lobosco, Sgherza 
e De Lucia

1

1

Imprenditori a confronto. Da sin.: Francesco Massari, Luigi Spezzacatene, Lau-
retta, Maurizio Galiano, Carlo Bentivenga intervistati da Lorenza Manessi

1

Da sin.: Pinto, Carlucci, la rappresentante della Cro-
ce Rossa, Bisceglie

2

2

La sala convegni dell’UPSA Confartigianato che 
ha ospitato il seminario

2

Il convegno Confartigianato alla cittadella della 
scienza

3

La firma del protocollo d’intesa per contrastare 
il lavoro abusivo

3

Ileana Spezzacatena, Viollca Basha, Bendevi Pa-
landöken, Gabriella Degano, Francesco Sgherza,  
Lorena Gjergji, Mario Laforgia

3

da sinistra: Pistillo, Mongillo, Carone, Sgherza, 
Levi, Foti

4
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ROGRAMMI E INIZIATIVE FSE - BANDI E AV-
VISI 21/12/2012. Avviso pubblico per la ri-
chiesta di contributi finalizzati al sostegno 
alla creazione di nuova imprenditoria per il 
trasferimento d’azienda 
Con questo avviso pubblico, Italia Lavoro 
– in qualità di ente strumentale del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
in qualità di soggetto ideatore e attuato-
re del programma AMVA “Apprendistato 
e Mestieri a Vocazione Artigianale” – ha 
l’obiettivo di favorire il rinnovo del tessuto 
dell’imprenditoria di tradizione. 
L’avviso è infatti finalizzato a rafforzare l’ap-
peal dei mestieri tradizionali supportando 
- sull’intero territorio nazionale - la creazio-
ne, nei comparti produttivi della tradizione 
italiana, di nuova imprenditoria per il tra-
sferimento d’azienda da imprenditori con 
età superiore ai 55 anni a giovani impren-
ditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni 
non compiuti.

Tipologia di contributi
•  5 mila euro per passaggi generazionali 

compresi tra 10 mila e 29999,99 euro;
•  10 mila euro per passaggi pari o superio-

ri a 30 mila euro.

Risorse finanziarie
Le risorse previste per il presente avviso 
sono pari sono pari a 5 milioni di euro.

Requisiti dei subentranti
•  età compresa tra 18 e 35 anni non com-

piuti;
•  che non siano titolari di imprese indivi-

duali né soci al di sopra del 25% di socie-
tà in attività.

Requisiti dei cedenti
Micro e piccole imprese: 
•  sede legale e operativa in Italia;
•  attività riferita ai codici ATECO pubblicati 

nell’avviso;
•  ditte individuali, snc o sas;
•  esistenti da almeno 10 anni.

il cui titolare o socio: 
•  abbia un’età superiore ai 55 anni 
•  sia da almeno 5 anni nella compagine so-

cietaria.

Termini e modalità della domanda di 
partecipazione

La domanda di contributo può essere pre-
sentata unicamente attraverso il sistema in-
formativo raggiungibile all’indirizzo: http://
impresacontinua.italialavoro.it/. 

La domanda può essere presentata dalle 10 
del 20/02/2013 (data di apertura dell’avvi-
so) e non oltre il 31/12/2013, salvo il caso di 
previo esaurimento delle risorse disponibili 
che sarà comunicato sul sito www.italiala-
voro.it.

Informazioni
Maggiori informazioni sul Programma, sulla 
modulistica e sull’uso del sistema informa-
tivo sono disponibili sul sito http://italiala-
voro.it/amva e su http://impresacontinua.
italialavoro.it/.

Consulta tutta la documentazione al se-
guente indirizzo 
h t t p : / / w w w . i t a l i a l a v o r o . i t / w p s /
portal/!ut/p/c5/dY5BDoIwFETPwgX4v7-
S U s i y I Q h W q x C h 0 Y 9 Co I b H Aw m D i 6 -
dWwlZlkNm8yGTDwddeM7b15tn3X-
PKACw09lmRNOlIea5xSzTbzluqCpXnE4-
Qp19w_xqOCOJE_8_Q5I0mPguYLGIiET-
MFceMHfxIM0mWCYci7e0VajDB7BnBYA-
1AgWmPVv3dbEuuoQgDbkf0pD6KI-
gnoFrDYMchuS2qt3ScDwjRgpc!/dl3/d3/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
 
Siamo a disposizione per chiarimenti e per 
l’assistenza tecnica.

M. Natillo

Tassa sui rifiuti 

Rinvio della prima rata Tares 
sposta il problema ma non lo risolve

Tempi 
di pagamento
Soddisfazione di Confartigia-

nato: “Le norme contro i cattivi 
pagatori valgono anche per i 

lavori pubblici. Il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha recepi-

to le nostre sollecitazioni”

Avviso Pubblico AMVA
Contributi per il passaggio 
generazionale d’impresa

Il rinvio da aprile a luglio del pagamento della 
prima rata della Tares appare come un compro-
messo dal sapore elettoralistico che sposta il 
problema senza risolverlo.  È il giudizio espres-
so da Rete Imprese Italia sull’emendamento 
votato dal Senato che fa slittare a luglio il pa-
gamento della prima rata della nuova tassa sui 
rifiuti mantenendone però l’entrata in vigore da 
gennaio. 
Secondo Rete Imprese Italia la decisione del 
Senato ha poco senso e suona quasi come 
una beffa per i contribuenti che, tra i numerosi 

balzelli, dovranno comunque affrontare anche 
questa nuova tassa sui rifiuti e sui servizi comu-
nali che dal primo gennaio sostituisce la Tarsu e 
le tariffe rifiuti Tia. E tutto fa pensare che si tratte-
rà di una stangata visto che il Governo si aspetta 
dalla Tares maggiori entrate per i Comuni pari a 
1 miliardo nel 2013 e 1 miliardo nel 2014, equi-
valenti a un incremento di 16 euro per abitan-
te. Aumenti che vanno ad aggiungersi a quelli 
registrati negli ultimi 10 anni con la crescita del 
57% delle tariffe rifiuti in Italia, quasi 23 punti in 
più rispetto all’Area euro. 

“Sono state recepite le sollecitazioni di Con-
fartigianato. Il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha emanato una circolare relativa 
ai ritardati pagamenti delle Pubbliche Am-
ministrazioni in cui si chiarisce che la nuova 
disciplina introdotta in attuazione della di-
rettiva comunitaria n.7/2011 si applica a tutti 
i settori produttivi inclusi i lavori pubblici, 
dove operano le imprese di costruzione che 
rappresentano uno dei settori maggiormen-
te colpiti dal grave fenomeno dei ritardi di 
pagamento della Pubblica Amministrazione 
e delle imprese private”.  La Confartigianato 
aveva sollecitato il Governo ad adeguare le 
norme sui pagamenti previste dalla disci-
plina sugli appalti a quanto indicato dalla 
Direttiva europea che fa esplicito riferimento 
alla progettazione e all’esecuzione di opere e 
edifici pubblici, nonché ai lavori di ingegneria 
civile”.  “Si tratta di un chiarimento indispensa-
bile – sottolinea il Presidente dell’Upsa Con-
fartigianato Francesco Sgherza - considerato 
che le piccole imprese del settore costruzioni 
sono quelle che hanno registrato il maggiore 
aumento dei tempi di pagamento, cresciuti 
di 64 giorni nell’ultimo anno, e il costo più 
elevato derivante dai ritardi, pari a 1,6 miliar-
di di maggiori oneri finanziari. Ribadiamo il 
nostro impegno a far sì che la nuova legge 
sui tempi di pagamento a 30/60 giorni venga 
attuata e rispettata”. 
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L’innovazione e la ricerca rappresentano il 
motore propulsivo per le aziende di qualsia-
si settore. Il comparto agroalimentare non si 
discosta da questa regola imposta dai tempi 
e dalla concorrenza dettata da un mercato 
in continuo fermento. In questo scenario 
l’olio extravergine di oliva rappresenta una 
fetta importante e prodotto oseremmo dire 
identificativo per l’intera Regione Puglia, che 
in Italia si colloca al primo posto della gra-
duatoria, sviluppando ben il 37% della pro-
duzione olivicola nazionale. 
L’AICAI – Azienda Speciale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Bari, lo scorso 21 gen-
naio, ha presentato il Progetto INNOVOIL 

dell’AICAI Mario Laforgia e del Presidente 
della SAMER Giuseppe Margiotta. Massimo 
Dell’Erba oltre a dare il benvenuto ai presen-
ti, ha elencato le attività svolte dal Centro 
Laser ed ha parlato del ruolo ricoperto dal-
la propria struttura nel Progetto INNOVOIL. 
Il Presidente dell’AICAI Mario Laforgia, ha 
parlato della bontà del Progetto INNOVOIL e 
dell’importante compito di promozione e di 
supporto allo sviluppo svolto dalla Camera 
di Commercio di Bari e dall’Azienda Speciale 
AICAI, auspicando una sempre maggiore si-
nergia tra imprese e istituzioni. Mario Lafor-
gia si è soffermato sull’importanza che de-
terminati progetti possono assumere anche 

(Implementation of an innovative protocol for 
the valorisation of extravirgin olive oil), pro-
muovendo un Workshop dedicato a tutte 
le aziende del settore oleario. Finanziato dai 
fondi del Programma Europeo di Coopera-
zione Territoriale Grecia-Italia 2007/2013, 
INNOVOIL ha quale obiettivo quello di re-
alizzare in collaborazione con le aziende 
agricole ed i frantoi pugliesi e greci,  un pro-
tocollo innovativo finalizzato alla valorizza-
zione dell’olio extravergine di oliva. Partners 
di progetto italiani sono il Centro Laser Scrl 
di Valenzano (Lead partner) e le Aziende 
Speciali della Camera di Commercio di Bari  
AICAI che si occupa della promozione e del 
marketing e il laboratorio pubblico SAMER 
che ha un ruolo prettamente tecnico (analisi 
di laboratorio e prelievo dei campioni) espli-
citato in sinergia con il Centro Laser. Partners 
greci sono l’Agenzia di Sviluppo ETANAM, 
l’Unità Regionale di Thespotia, la Muni-
cipalità di Parga e l’Unità Regionale di 
Corfù. Circa quattrocento le aziende invitate 
all’incontro unitamente a tutte le associazio-
ni di categoria del territorio regionale. 
In apertura, la giornata ha visto nell’ordi-
ne gli interventi del Presidente del Centro 
Laser Massimo Dell’Erba, del Presidente 

in relazione alle piccole realtà produttive 
che costituiscono una fetta rilevante della 
produttività made in Puglia. Il Presidente 
della SAMER Giuseppe Margiotta, oltre a 
parlare della mission aziendale del labora-
torio pubblico della Camera di Commercio 
di Bari, ha manifestato agli imprenditori 
presenti la volontà dell’Ente Camerale e del-
le sue Aziende Speciali di svolgere sempre 
più attività di supporto in favore di tutte le 
realtà produttive del territorio. Margiotta 
nel corso del suo intervento, ha chiesto ai 
presenti una sempre maggiore partecipa-
zione da parte delle aziende alle iniziative 
intraprese dall’Ente Camerale che svolge il 
pro prio ruolo con il solo fine di essere uno 
strumento di crescita per tutti.  I lavori sono 
proseguiti con l’intervento di Patrizia Boffi 
– Responsabile del Progetto INNOVOIL per 
il Centro Laser, che ha presentato il Proget-
to delineando gli step e gli aspetti tecnici di 
INNOVOIL e del website di riferimento www.
innovoil.eu. Vito Gallo – Consulente scienti-
fico dell’Azienda Speciale SAMER, ha parla-
to delle nuove frontiere dell’analisi chimica 
degli oli di oliva. Rosa Luisi – Ricercatrice 
del Centro Laser, si è soffermata sull’impor-
tanza che rivestono le analisi di laboratorio 

e di come lo studio dei campioni di terra 
sia alla base dei miglioramenti dei processi 
produttivi. Cosimo Lacirignola – Direttore 
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di 
Bari - CIHEAM, ha trattato tutti gli aspetti 
dell’olivicoltura nell’area mediterranea de-
dicando il proprio intervento ad interessanti 
aspetti di marketing e di innovazione di pro-
dotto. Cosimo Lacirignola ha anche elencato 
ai presenti le variazioni dei consumi nazio-
nali ed internazionali insieme all’utilizzo e 
alle varie diversificazioni che si sono fatte sui 
mercati internazionali in merito all’olio ex-
travergine di oliva. L’ospite greco dell’incon-
tro, Sotiris Georgoulis – Consulente scien-
tifico di ETANAM (agenzia di Sviluppo Sud 
Epiro), ha delineato gli scenari compositi e 
la situazione del settore Oleario in Grecia e 
di come gli impianti intensivi stiano gradual-
mente sostituendo in toto gli uliveti a terraz-
zi che tempo addietro caratterizzavano la 
produzione greca. Ha chiuso i lavori Salva-
tore Camposeo – Docente di olivicoltura 
all’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, che 
ha esaminato gli scenari e le nuove prospet-
tive per il settore olivicolo-oleario in Puglia. 
Il Prof. Camposeo si è inoltre soffermato sui 
costi sopportati dagli imprenditori in Puglia 
e sulle strategie future del settore.  
Il protocollo innovativo che il INNOVOIL si 
propone di realizzare, vedrà come prope-
deutiche le attività di analisi dell’olio extra-
vergine di oliva, del terreno, delle foglie e 
delle olive protagoniste della produzione. Le 
aziende che parteciperanno al Progetto, po-
tranno usufruire gratuitamente agli esami di 
laboratorio sopra menzionati. Inoltre verrà 
effettuato un approfondito sondaggio tra i 
consumatori al fine di evincere le preferenze 
in merito al packaging del prodotto. L’ou-
tput dello studio verrà finalizzato alla crea-
zione di una nuova tipologia di confeziona-
mento che oltre a rispondere all’appeal del 
consumatore, possa essere funzionale per 
una conservazione ottimale dell’olio extra-
vergine di oliva.
L’innovazione purtroppo viene spesso as-
sociata al settore informatico ed ai compar-
ti ad esso collegati trascurando la cultura 
plurimillenaria che può essere vantata dal 
made in Italy in merito all’agroalimentare. 
Tutti i progetti strategici che implementano 
le potenzialità del comparto di punta del 
made in Puglia come INNOVOIL, sono pre-
ziosi perché permettono alle eccellenze del 
territorio (incluse le piccole realtà produt-
tive), di esaltare i propri prodotti ed essere 
competitivi sui mercati internazionali.

Giuseppe Mangialavori

INNOVOIL: Innovare per crescere.
Le nuove frontiere dell’olio extravergine di oliva

da sin.: Mario Laforgia, Massimo dell’Erba e Giuseppe Margiotta
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LUNEDì 4
IMU: 
Presentazione della dichiara-
zione IMU nei casi in cui l’obbli-
go dichiarativo è decorso dal 1 
gennaio 2012;

GIOVEDì 7
ISTANZE RIMBORSO IRPEF/
IRES: 
Termine a decorrere dal quale 
è possibile trasmettere le istan-
ze di rimborso (per la Regione 
Puglia) relative alle maggiori 
imposte (IRPEF/IRES) versate in 
seguito alla mancata deduzio-
ne dell’IRAP relativa alle spese 
per il personale dipendente ed 
assimilato;

LUNEDì 18
IVA: 
Contribuenti mensili versamen-
to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi 

relativi al mese precedente
- Versamento della IV rata 

2012 dei contributi IVS;

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

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

INAIL: 
Termine per il versamento 
dell’autoliquidazione per il sal-
do 2012 e l’acconto 2013;

LUNEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE:
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di gennaio 
2013;

GIOVEDì 28
IVA:
Presentazione telematica della 
Comunicazione Annuale Dati 
IVA per il 2012;

IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
gennaio 2013;

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente;

SOSTITUTI D’IMPOSTA: 
Consegna CUD e certificazione 
dei compensi corrisposti e delle 
ritenute effettuate nel 2012.

FEBBRAIO 2013

MARZO 2013
LUNEDì 18
IVA: 
Contribuenti mensili versamen-
to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
Versamento dei contributi rela-
tivi al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

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

ADEMPIMENTI: 
Versamento tassa annuale per 
la tenuta dei libri contabili da 
parte delle società di capitali;

LUNEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE:
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di febbraio 
2013;

MARTEDì 2 APRILE
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
febbraio 2013;

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente.

Internazionalizzazione per il Benessere
UPSA Confartigianato sta promuovendo la partecipazione a due manifestazio-
ni fieristiche proposte dall’AICIA - Azienda Speciale della Camera di Commer-
cio I.A.A. di Bari, d’interesse per i settori Acconciatura ed Estetica. Si tratta di 
due categorie che per ragioni di tipo produttivo e organizzativo (erogazione 
di servizi alla persona) sono per lo più tralasciate nelle iniziative di internazio-
nalizzazione. La partecipazione alle manifestazioni proposte mira, tuttavia, ad 
incrociare partner esteri per trasferimento di know - how e per offrire a questi 
mercati collaborazioni professionali che possano rendere fruibili competenze 
sullo “stile italiano” particolarmente appetito nei Paesi emergenti.
I costi di partecipazione possono essere minimizzati in particolare per le impre-
se aderenti all’Ente Bilaterale - EBAP Puglia  - potendo queste beneficiare di uno 
specifico contributo a fondo perduto. Le manifestazioni in agenda sono:
WORLD MIDDLE EAST - 28-30 maggio 2013 - DUBAI EMIRATI ARABI in  stand 
collettivo pre- allestito di 24 mq.
BEAUTY EURASIA - 13-15 giugno 2013 - Instanbul-Turchia in stand collettivo 
pre-allestito di 24 mq.
 Quanti interessati, anche solo all’approfondimento, e per ogni ulteriore chiari-
mento possono contattarci ai ns. recapiti (Ufficio Categorie 0805959442 – 444 
-446)

Giovani Imprenditori: workshop sulla ricerca e selezione del personale
I Giovani Imprenditori baresi hanno promosso un workshop sul tema della ri-
cerca e selezione del personale. Si tratta di una iniziativa informativa gratuita 
destinata a tutte le imprese che vogliano apprendere le tecniche della ricerca 
e selezione partendo dal processo di ricerca per giungere alla individuazione 
dei giusti collaboratori. La prima edizione dell’incontro è programmato per 
venerdi 1 febbraio, presso Sala Conferenze Laforgia a partire dalle ore 15.00. 
Saranno programmate su richiesta ulteriori edizioni nelle sedi comunali UPSA. 
Quanti interessati possono contattarci per info e adesioni

F - GAS: Termoidraulici e Autoriparatori in CCIAA 
In previsione dell’operatività del Registro Telematico Nazionale dei Gas Fluo-
rurati, la Camera di Commercio di Bari organizza un incontro informativo de-
stinato alle imprese e ai soggetti interessati ed operanti nel ciclo di vita dei 
gas fluorurati, tra cui TERMOIDRAULICI E AUTORIPARATORI. Come noto il D.P.R. 
n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente il Registro Telematico 
Nazionale delle persone e delle imprese certificate operanti nel settore dei gas 
fluorurati. La gestione del suddetto Registro è affidata alla Camera di Commer-
cio capoluogo di Regione ove è iscritta la sede legale dell’impresa o dove ha il 
domicilio la persona fisica. Il seminario informativo si terrà in data 14 febbraio 
2013 dalle ore 15.00, presso la sala convegni della Camera di Commercio di 
Bari – Corso Cavour, 2 – secondo piano. La partecipazione è gratuita previa 
prenotazione da effettuarsi esclusivamente a mezzo mail inviando richiesta 
a: angela.partipilo@ba.camcom.it specificando i nominativi dei partecipanti. 
Ricordiamo a tutti gli operatori dei settori interessati che Confartigianato ha 
chiesto ai Ministeri competenti di emendare la normativa escludendone l’ap-
plicazione alle imprese di manutenzione e installazione dei piccoli impianti di 
climatizzazione e per gli autoriparatori. 

Formazione per i titolari delle imprese Artigiane: al via i corsi EBAP
Con l’anno 2013 prendono il via le iniziative formative sostenute con i contri-
buti dell’Ente Bilaterale EBAP  Puglia per le imprese aderenti. La prima inizia-
tiva è dedicata dal tema del WEB MARKETING per la piccola impresa. Scopo 
del mini corso è di rendere disponibili gli strumenti di base che consentono 
di presidiare il mercato del web offrendo i propri prodotti o servizi o sempli-
cemente per una maggiore visibilità aziendale. La prima edizione del corso si 
terrà a Bari presso la sede UPSA venerdì 1 marzo. Per informazioni e adesioni 
potrete contattarci ai seguenti recapiti (formazione@confartigianatobari.it – 
tel. 0805959446) 

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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Riduzioni per 
gli associati 

al centro 
comunale di Bari

TARIFFE TARSU

In seguito ai considerevoli aumenti del-
le tariffe TARSU, entrate in vigore dallo 
scorso mese di settembre,   che ancora 
maggiormente graveranno sulla già cri-
tica situazione economica delle imprese , 
il Centro Comunale di Bari dell’UPSA Con-
fartigianato si è subito impegnato, nelle 
sedi competenti, per porre in atto ogni 
azione utile a contenere e compensare  
tali aumenti. 
Primi beneficiari delle agevolazioni, sono 
state le aziende della zona artigianale di 
Santa Caterina, che, grazie agli accordi rag-
giunti tra Confartigianato ed Amministra-
zione comunale, avranno diritto ad una 
riduzione delle tariffe pari a ben il 70%.
Nei mesi scorsi il presidente Macinagrossa 
ha svolto numerosi incontri con i dirigenti 
e gli amministratori comunali, in seguito 
ai quali si è giunti a  stipulare un protocol-
lo d’intesa con l’AMIU, che prevede, per 
tutta le aziende dell’area, una riduzione 
del 10% sulle tariffe, essendosi queste do-
tate, già dallo scorso anno, di contenitori 
per la raccolta differenziata, all’interno dei 
loro opifici.
Un successivo accordo, ha portato ad una 
ulteriore scontistica del 60%, così come 
previsto dalla delibera comunale del 31 
luglio 2012.
Tali agevolazioni, potranno essere estese 
a tutte le attività produttive site nel Co-
mune di Bari aderenti alla Confartigianato, 
mediante apposita richiesta da inoltrare 
all’AMIU e successivamente al Comune, 
secondo una determinata procedura. Per 
ricevere informazioni e consulenza circa la 
richiesta di riduzione delle tariffe TARSU, è 
possibile rivolgersi presso la segreteria del 
centro comunale di Bari in Via Nicola De 
Nicolò 28. Info: 080/5959453 – g.mele@
confartigianatobari.it. Gli  uffici del centro 
comunale forniscono inoltre consulenza a 
coloro che hanno ricevuto maggiorazioni 
di pagamento delle tariffe TARSU dovuto 
alle superfici reali dei locali discordanti da 
quelle attestate  dal Comune.

G. Mele

Origine delle arti grafiche 
in Puglia

A Di Marsico una medaglia celebrativa

Dal Consiglio Regionale 
della Puglia il sostegno 

alle nostre ragioni

La  Grafisystem,  che stampa da lungo tempo il 
nostro periodico Puglia Artigiana, ha compuito 
30 anni di attività e la ricorrenza è stata ricor-
data con la pubblicazione di un interessante 
volume: “Tipografia. Origini delle arti grafiche in 
Puglia”, frutto di una ricerca di Angela Accari-
no e di Francesco Quarto.
Manifestazioni collaterali, organizzate con gli 
Archivi di Stato della regione, hanno concorso 
a rendere un quadro abbastanza preciso degli 
insediamenti delle tipografie nella nostra ter-
ra, a partire dal ‘500.
Il ciclo degli eventi, compresa una mostra 
storico-documentaria allestita nelle sale della 
Biblioteca nazionale e dell’Archivio di Stato 

La Confartigianato di Bari esprime vivo apprezzamento all’assemblea regionale che  su pro-
posta del presidente Onofrio Introna ha approvato un ordine del giorno con il quale si im-
pegna il governo regionale a farsi interprete delle istanze delle piccole imprese, con iniziative 
urgenti e non più differibili. 
Siamo grati al presidente Introna - ha detto il presidente di Confartigianato Francesco 
Sgherza - non solo per la sua partecipazione alla giornata di protesta del 28 gennaio, ma 
soprattutto per essersi fatto tempestivamente interprete del grido di allarme che il sistema 
delle piccole imprese, così capillarmente diffuso sul nostro territorio, ha lanciato alla politica. 
Attendiamo ora che sui grandi temi che abbiamo sollevato, dalla burocrazia al fisco, al credito, 
alle infrastrutture, al lavoro, la Regione si attivi con propri atti concreti e facendosi interprete 
delle criticità del settore nei confronti  del  prossimo governo nazionale.

di Bari, alla Cittadella della Cultura, ha avuto 
inizio con un convegno nel corso del quale a 
Domenico Di Marsico, amministratore unico 
della Grafisystem, è stata conferita dal prefetto 
di Bari, Mario Tafaro,  una medaglia celebrati-
va inviata dal Presidente della Repubblica.
Di Marsico, 63 anni, nostro iscritto,  è  impren-
ditore affermato, di capacità professionali ab-
bastanza note.
Con diversi libri, fra cui quello stampato 
sull’attività parlamentare dell’on. Laforgia, sta 
portando il nome della sua azienda e l’imma-
gine di Bari e della Puglia anche oltre i confini 
nazionali, riscuotendo incoraggianti consensi.

F. Bastiani

Domenico Di Marsico (a sin.) e il Prefetto Mario Tafaro mentre gli consegna la medaglia del Presidente 
della Repubblica. Sullo sfondo da sinistra, l’assessore del comune di Bari Margherita Giampaolo, la diret-
trice della Biblioteca nazionale Eugenia Vantaggiato e l’editore Giuseppe Laterza



16

BARI

Grande affluenza al Teatroteam per il con-
sueto appuntamento del 6 gennaio, per fe-
steggiare la befana con tutti i bambini e le 
famiglie degli associati al centro comunale 
di Bari.
Sulle note dell’inno della Confartigianato, 
composto da Silvia Di Nuzzo, le befane han-
no accolto il pubblico donando a tutti i bam-
bini la tradizionale calza.
Ad animare lo spettacolo, l’esilarante e bril-
lante compagnia della Rimbambend, reduce 
da un intensa stagione di successo in tutto il 
territorio nazionale.
Hanno presenziato alla manifestazione, il  
presidente dell’UPSA Francesco Sgherza, il 
direttore Mario Laforgia, il coordinatore dei 
centri comunali Franco Bastiani, il direttore 
della BCC di Bari Vincenzo Giustino, i diri-
genti del centro comunale di Bari e numerosi 
rappresentanti dei comuni della provincia.
Tra gli ospiti, il presidente della VI  circoscri-
zione Carrassi - San Pasquale Leonardo 
Scorza, il presidente della VIII circoscrizio-
ne Libertà - Marconi - San Girolamo - Fesca 
Leonardo Tartarino, gli assessori comunali 
Marco Lacarra ed Elio Sannicandro, i consi-
glieri comunali Roberto Carbone e Filippo 
Melchiorre, il dirigente dell’assessorato alle 
attività produttive Nicola Marzulli, il colon-
nello Nicola Laricchia.
Nel suo intervento di saluto, il presidente del 
centro comunale di Bari, geom. Sebastiano 
Macinagrossa, ha auspicato l’inizio di una 
nuova stagione che segni il tempo di una 
ripresa economica per un ritorno alla pro-
sperità delle imprese e al benessere  delle 
famiglie. 
“Puntiamo quest’anno a risvegliare gli ani-
mi un po’ sopiti di chi responsabilmente 
dovrebbe  impegnarsi a utilizzare  le risorse 
comunitarie, per favorire l’apertura dei can-
tieri, investendo in logistica, infrastrutture e 
soprattutto in servizi alle imprese. È necessa-
rio impegnarsi tutti, affinché il 2013 sia quello 
della ripresa economica ed occupazionale, 
della fiducia  e dell’entusiasmo che doneran-
no nuova linfa alle categorie produttive che 
sono la vera risorsa del territorio”.
“Se vogliamo far rientrare l’allarme rosso del 
2013, non possiamo aspettare la crescita, ma 
dobbiamo costruirla da subito, tutti insieme. 
La Confartigianato di Bari, continuerà a soste-
nere le imprese promuovendo ogni utile ini-
ziativa sindacale e offrendo maggiori servizi 
con la competenza e la professionalità che da 

sempre la contraddistingue”. A tal proposito 
ha ricordato il ruolo svolto dall’Artigianfidi 
Puglia che fornisce  ai propri soci assistenza 
e consulenza nella gestione  finanziaria delle 

loro imprese facilitando l’accesso al credito 
bancario di vitale importanza in questo par-
ticolare periodo storico.

G. Mele

Non si è fatta attendere la Befana che ha 
regolarmente portato doni e calze ai figli 
degli associati, nel corso di una manifesta-
zione a cui ha partecipato anche il sinda-

co Lovascio (al centro, nella foto) ricevuto, 
con la consueta cordialità, dal presidente 
dell’associazione Luigi Sibilia e da tutto il 
direttivo.

CONVERSANO

La Befana nei centri comunali

Hanno atteso premi e doni circa 250 alunni del-
le scuole primarie e dell’infanzia.
L’incontro con la befana è avvenuto nella pale-
stra dell’Istituto “Giuseppe Mazzini”,  alla presen-
za di genitori,  di dirigenti  e iscritti della nostra 
associazione, di amministratori pubblici e di 
esponenti della locale BCC locale, fra gli sponsor 
dell’iniziativa. È stata una manifestazione gradi-
ta dall’intera comunità spinazzolese perché ha 
visto coinvolti i bambini come attori protago-
nisti. Gli alunni della scuola dell’infanzia si sono 
cimentati nella produzione di disegni colorati 
della Befana, rappresentata in varie forme e in 

diverse sembianze, mentre gli alunni della scuo-
la primaria hanno realizzato una scopa, tradizio-
nale mezzo di viaggio della simpatica vecchiet-
ta. Una giuria, composta prevalentemente da 
imprenditori pensionati, ha proceduto all’asse-
gnazione dei premi. Applausi, gioia e soddisfa-
zione per tutti, adulti e bambini; apprezzamen-
to e meritata visibilità per il centro comunale 
Upsa-Confartigianato che, come dichiarato dal 
presidente Giuseppe Orlandino, darà seguito 
a programmi di carattere sociale nei quali mas-
sima attenzione dovrà essere riservata ai giova-
ni di tutte le fasce dì età.    

SPINAZZOLA

Dirigenti e soci del centro comunale sul palco del Teatroteam
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BITONTO

La Befana nei centri comunali

Anche quest’anno, la Befana è arrivata puntualmente a distribuire 
doni ai figli degli associati.
Si è trattato di una simpatica manifestazione, organizzata dal cen-
tro comunale nella parrocchia di San Leucio, presenti tante famiglie 
e numerosi bambini che hanno accolto con gioia i regali a loro of-
ferti.
“La festa odierna – ha detto il presidente dell’associazione Michele 
Valeriano – coinvolge un po’ tutti e resta indiscutibilmente inizia-
tiva cara a noi dirigenti, una iniziativa che saremo sempre lieti di 
confermare negli anni a venire”.    

F. B.

MONOPOLI

La sede dell’emittente Canale 7 ha ospitato la tradizionale Festa 
della Befana, durante la quale sono stati consegnati doni ai bambi-
ni figli degli iscritti all’associazione.
Fra le autorità intervenute, accolte dal presidente Marco Campa-
nella, il sindaco Emilio Romani, l’on. Pierfelice Zazzera, l’assessore 
alle attività turistiche Antonio Rotondo, l’assessore al commercio 
Bruno Colucci.
Salutata da calorosi applausi del pubblico, la Befana si è mostrata 
particolarmente  munifica, regalando giocattoli che hanno procu-
rato la gioia dei piccoli. 

ADELFIA

Costituito il direttivo Giovani 
Imprenditori

Si è recentemente costituito il diret-
tivo dei Giovani imprenditori. Nuo-
ve idee, proposte, iniziative, un solo 
ed unico obiettivo: valorizzare le 
risorse locali e garantire loro tutela 
e visibilità. In un momento assai cri-
tico per l’economia e l’occupazione 
a livello nazionale, con coraggio 
e determinazione, questo nuovo 
gruppo, formato da aziende rego-
lari, organizzate professionalmente, 
esprime così una chiara volontà, 
quella di veicolare un messaggio 
efficace e propositivo in nome del-
la legalità e delle pari opportunità. 
Il presidente neo-eletto, Antonio 
Chiechi, già consigliere del diret-
tivo del Centro Comunale UPSA Confartigianato, ha partecipato a diversi 
incontri con le istituzioni  pubbliche. Tra i punti discussi  figurano:  l’albo dei 
fornitori, l’informazione alle imprese, la lotta all’abusivismo. “Da tempo – so-
stiene Chiechi – prendiamo atto dello scollamento che c’è, nel territorio, tra 
parti socio-economiche e le istituzioni. Carenza di informazioni sull’attività 
amministrativa, nessun coinvolgimento delle imprese, regolamenti poco 
chiari, applicazioni ed interpretazioni alquanto complesse: un sistema che, 
lasciato così non può che generare, a nostro parere, continue contraddizio-
ni, confusione, malcontento”.  I Giovani imprenditori  hanno predisposto un 
programma che prevede continui interventi sull’amministrazione comu-
nale in materia di lavoro e di snellimento della burocrazia. 

da sin: N. Roppo, D. Vitarella, L. 
Tangorra, E. Prosepe (in piedi), M. 
Marrano, A. Chiechi, G. Mennuni, R. 
Caponio, G. Bruno. Tra i consiglieri 
figurano anche: M. Ciccarese, M. Cu-
cumazzo, M. Armenise.

RUVO

Festa del Socio
L’annuale “festa del socio”, svoltasi  nella  tenuta “Torre del Monte”, è sta-
ta circostanza opportuna per celebrare l’affermazione professionale 
del giovane maestro Michele Di Bisceglie, campione del mondo di 
acconciatura, taglio e colore per donna. “Nell’ambito della sua attività - 
ha detto il presidente dell’associazione Vincenzo Cantatore - Michele 
Di Bisceglie ha dimostrato una competenza e una qualificazione che 
costituiscono motivo di orgoglio 
per  la nostra terra, in cui eviden-
temente si sviluppano eccellenze 
riconosciute a livello internazio-
nale”.
Al giovanissimo campione, che 
è figlio d’arte (acconciatore an-
che suo padre Franco), sono stati 
conferiti un attestato del cen-
tro comunale  e una targa del 
presidente provinciale Sgherza 
che ha fatto pervenire altresì un 
personale messaggio di augurio 
perché i valori dell’artigianato 
possano essere sempre più deter-
minanti all’immagine e all’econo-
mia dell’Italia.   

da sin.: il consigliere comunale Mat-
teo Paparella, il cav. uff. Vincenzo 
Cantatore, Michele Di Bisceglie, il 
coordinatore provinciale dell’Upsa-
Confartigianato Franco Bastiani
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CARBONARA

BARI

TRANI

2ª edizione della Fiera 
degli Artigiani

Scomparso a 79 anni 
Attilio Di Turi

Non solo attività sindacali e di assistenza alla categoria, ma an-
che manifestazioni  di carattere culturale che… non guastano 
affatto.
L’associazione, d’intesa con la Pro Loco, ha organizzato la IX edi-
zione del “Concerto per Modugno”, con l’Orchestra sinfonica della 
Provincia di Bari diretta dal m° Peter Feranec e con la partecipa-
zione straordinaria del solista Emanuele Arciuli.
Il concerto, nel corso del quale sono state eseguite musiche di 
Brahms e di Ravel, si è svolto nella Chiesa matrice dinanzi ad un 
pubblico particolarmente attento che ha molto gradito l’inizia-
tiva di Confartigianato.

MODUGNO

Concerto con l’orchestra 
sinfonica della Provincia

Gruppo di dirigenti, con il presidente Scavo , in uno stand della fiera. 

Il centro comunale ha organizzato la seconda edizione della fiera degli 
artigiani, a cui hanno partecipato non solo le imprese iscritte ma anche 
associazioni culturali e sportive.
Una festa, durata tre giorni, nel corso della quale si sono registrati an-
che momenti di folklore e rievocazioni storiche con la sfilata in costu-
me di figuranti medievali e di sbandieratori. 
“La manifestazione – ha detto il presidente Filippo Scavo – vuole es-
sere una testimonianza delle nostre capacità e un invito alla comunità 
locale a sentirsi sempre più radicata nel territorio, in questa parte della 
città di Bari che ha tradizioni e peculiarità da conservare, di cui tutti 
andiamo fieri”. All’iniziativa hanno dato il loro apporto il Comune di Bari 
e la Circoscrizione. Molto gradito dal pubblico lo spettacolo musicale 
con la cantante Rossana Casale e l’orchestra della Provincia diretta dal 
maestro Paolo Lepore.

È da ricordare tra i primi collaboratori dell’on. 
Laforgia nella nascente associazione degli ar-
tigiani della cui Cassa mutua di malattia fu 
dipendente e poi ultimo direttore. Svolgendo 
attività di “delegato di zona”, figura prevista anni 
fa nell’organigramma dei quadri-dirigenti delle 
nostre strutture, fornì un apporto essenziale allo 
sviluppo dei centri comunali della provincia.  Im-
pegnato in politica, fu consigliere e assessore al 
Comune di Bari, distinguendosi per concretezza 
e moralità. Notevole la sua opera quale presidente del Cnipa-Puglia, il 
centro di formazione per l’artigianato con cui avviò e realizzò, anche 
all’estero, una serie di iniziative laboratoriali, alcune finalizzate al recu-
pero di categorie svantaggiate e a alla prevenzione di devianze.     

Recentemente è venuto a mancare, all’età di 86 anni, Giovanni Di Mic-
co, presidente del centro comunale dal 1986 al 2009.
Imprenditore nel settore calzaturiero, Di Micco, al quale era stata con-
ferita la presidenza onoraria dell’associazione, fu un esponente molto 
rappresentativo della categoria alle cui necessità seppe dedicarsi con 
generoso impegno. 

La grande sala per ricevimenti 
“Mastromarco” ha ospitato la 
quinta edizione del Galà di fine 
anno, organizzato dall’associa-
zione per gli iscritti e per le loro 
famiglie. Divertimento, musica 
dal vivo e pranzo sociale sono 
stati gli ingredienti di una ma-

nifestazione che tutti hanno 
apprezzato.Trascorrere insieme 
alcune ore, gustando momenti 
di svago è una sana ricetta per 
cementare i rapporti di amicizia 
e di collaborazione… per me-
glio affrontare le difficoltà del 
lavoro e della quotidianità.

Gran galà di fine anno

da sin.: Luigi Pastore, Francesco Giordano, Francesco Colucci, Pietro Stea, il pre-
sidente Raffaele Cramarossa, Ferdinando Vernola, Antonio Spagnuolo, Andrea 
Stea, Vittorio Petruzzelli,






