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Regione I-III trim. 2014 % Rank Quota export UE 
a 28

Rank Quota export 
extra Ue a 27

Var. ass. tot. export 
su I-III trim. 2013

Var. % tot. export su 
I-III trim. 2013

Rank

Abruzzo 807,5 1,1 12 55,2 8 44,8 -76,0 -8,6 19

Basilicata 71,1 0,1 17 68,1 2 31,9 2,0 2,9 10

Calabria 79,7 0,1 17 49,9 15 50,1 2,0 2,6 11

Campania 2.804,4 3,7 7 53,3 12 46,7 7,2 0,3 15

Emilia-Romagna 10.016,9 13,3 3 62,6 4 37,4 253,7 2,6 11

Friuli-Venezia Giulia 2.342,0 3,1 8 63,7 3 36,3 89,7 4,0 7

Lazio 1.266,3 1,7 11 45,5 17 54,5 31,2 2,5 13

Liguria 710,4 0,9 14 52,4 14 47,6 2,6 0,4 14

Lombardia 18.495,9 24,5 1 54,1 11 45,9 636,1 3,6 8

Marche 3.378,2 4,5 6 52,7 13 47,3 -43,9 -1,3 16

Molise 73,4 0,1 17 56,7 7 43,3 -11,2 -13,2 20

Piemonte 5.703,9 7,6 5 55,0 9 45,0 299,6 5,5 5

Puglia 1.319,9 1,8 10 59,5 5 40,5 115,7 9,6 2

Sardegna 194,5 0,3 16 41,6 19 58,4 -4,5 -2,2 18

Sicilia 375,1 0,5 15 54,5 10 45,5 30,2 8,7 3

Toscana 9.000,1 11,9 4 40,9 20 59,1 270,8 3,1 9

Trentino-Alto Adige 1.467,1 1,9 9 76,4 1 23,6 107,5 7,9 4

Umbria 825,6 1,1 12 48,2 16 51,8 -10,9 -1,3 16

Valle D’Aosta 51,6 0,1 17 44,1 18 55,9 10,1 24,4 1

Veneto 16.298,6 21,6 2 57,6 6 42,4 682,7 4,4 6

Nord-Ovest 24.961,8 33,1 2 54,3 3 45,7 948,5 3,9 1

Nord-Est 30.124,7 40,0 1 60,6 1 39,4 1.133,7 3,9 1

Centro 14.470,2 19,2 3 44,5 4 55,5 247,1 1,7 3

Mezzogiorno 5.725,7 7,6 4 54,9 2 45,1 65,4 1,2 4

Province non specificate e 
altri stati membri

88,0 0,1 0,1 99,9 0,5 0,6

ITALIA 75.370,5 54,9 45,1 2.395,2 3,3

* Divisioni Ateco 2007 con % addetti di imprese < 50 addetti su totale addetti di divisione >= 60 nel 2012 in Italia
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Le piccole imprese spingono 
l’export made in Italy

+3,3% nel 2014, il doppio del trend totale. Al top Piemonte e Veneto
“Le piccole imprese trainano l’export italiano. 
Tra gennaio e settembre 2014 dal nostro Pae-
se sono volati nel mondo i prodotti realizzati da 
243.218 piccole imprese per un valore di 75,4 
miliardi di euro, con un aumento del 3,3% (pari 
a 2,4 miliardi in più)  rispetto allo stesso periodo 
del 2013”. Il Presidente di Confartigianato Gior-
gio Merletti sottolinea i risultati delle vendite 
all’estero ottenuti dai settori con la maggio-
re presenza di micro e piccole imprese e che 
rappresentano il 26,7% del totale del nostro 
export manifatturiero. Secondo un rapporto 
di Confartigianato nel 2014 le esportazioni dei 
prodotti delle piccole imprese mostrano un au-
mento doppio rispetto all’andamento com-
plessivo del nostro export manifatturiero 
che lo scorso anno si è attestato a 282,5 miliar-
di e ha fatto registrare una crescita dell’1,7%.
“A conferma del fatto – sostiene Merletti - che gli 
artigiani e i piccoli imprenditori sono protagonisti 
della qualità manifatturiera made in Italy, valore 
sempre più apprezzato nel mondo. Proprio per so-

stenere gli sforzi delle piccole imprese, ci aspetta-
vamo un impegno più deciso del nostro Governo 
per far approvare la tutela del ‘made in’ durante il 
semestre di presid enza italiana dell’Ue. Abbiamo 
perso una grande occasione per valorizzare la 
manifattura italiana e i suoi ‘ambasciatori’”.
A tenere alta la bandiera made in Italy nel mon-
do sono soprattutto i prodotti in legno che 
mostrano un aumento del 4,8% del valore delle 
esportazioni. Bene anche il settore degli articoli 
in pelle (+4,4%), di abbigliamento (+4,1%) e 
alimentare (+3,2%). I prodotti delle nostre pic-
cole imprese piacciono sempre di più nei paesi 
dell’Europa a 28 dove arriva il 54,9% del nostro 
export che, tra il 2014 e il 2013, ha registrato un 
aumento del 4,2%. In testa ai principali mer-
cati di destinazione continentali vi è la Spagna 
(+7,2%), seguita da Polonia (+6,3%), Paesi Bas-
si (+5,3%) e Germania (4,1%). Nelle aree extra 
Ue, le migliori performance dell’export delle 
nostre piccole imprese si registrano nei Paesi 
dell’Asia orientale (+9%) e negli Stati Uniti 

(+6,9%). La crisi russo-ucraina e le sanzioni con-
tro Mosca hanno inferto un colpo molto duro 
alle nostre esportazioni in Russia che mostrano 
un calo a doppia cifra: -10,4%.
Secondo il rapporto di Confartigianato, al verti-
ce della classifica regionale per l’aumento di 
esportazioni di prodotti realizzati dalle piccole 
imprese si colloca il Piemonte con una cresci-
ta del 5,5%  a settembre 2014 rispetto all’an-
no precedente. Secondo posto per il Veneto, 
che registra un incremento del 4,4%, seguito 
da Friuli Venezia Giulia, che fa segnare +4%, 
e Lombardia (+3,6%). A livello provinciale la 
migliore performance per le vendite all’estero 
di made in Italy proveniente dalle piccole im-
prese è quella di Alessandria che, tra settem-
bre 2012 e settembre 2013, ha visto crescere 
le esportazioni del 21,9%. Al secondo posto 
della classifica provinciale per il maggiore in-
cremento di export si colloca Como (+13,3%), 
seguono Belluno (+12,6%), Firenze (+8,1%), 
Parma (+7,4%).

Export di MPI* manifatturiere nei primi nove mesi del 2014 nelle regioni italiane.
I-III trim. 2014; mln euro cumulati;composizione, quote %, ranking, var. ass e % su stesso periodo 2013. Imprese attive

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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Il suo primo pensie-
ro, appena eletto 

Presidente della 
Repubblica, è an-

dato alla difficoltà 
e alle speranze degli 
italiani.
Sergio Mattarella, 

74 anni, 

già deputato e ministro, ultimamente giudi-
ce costituzionale, conosce molto bene la si-
tuazione del Pese. È consapevole delle preoc-
cupazioni e dei disagi di imprese, di famiglie, 
di giovani; ma ha anche contezza dell’intima 
fiducia di tutti in un cambiamento, nella ri-
presa dell’economia che possa riportare 
benessere e con il benessere la serenità in 
ognuno.
Ma la svolta può aversi solo se riparte il lavo-
ro che è insostituibile per lo sviluppo e per il 
progresso in uno Stato civile.
“L’Italia è una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro”.
Così recita l’art. 1 della Costituzione e Mat-
tarella che della Costituzione è divenuto il 
massimo garante, non può non avere at-
tenzione per le problematiche del lavoro: 

fisco, burocrazia, scarse possibilità di accesso 
al credito, ritardi nei pagamenti alle aziende 
da parte della pubblica amministrazione, 
attività abusive in forte aumento, sfide non 
semplici della globalizzazione...
Le imprese, soprattutto quelle micro e picco-
le, continuano ad agitarsi in crescente affan-
no: sì, proprio le micro e le piccole imprese 
che sono la rete vitale e protettiva del siste-
ma economico nazionale. Il Presidente della 
Repubblica è istituzione unificante e può 
non poco per assicurare equilibri, trasparen-
za e correttezza fra i poteri dello Stato, orien-
tando la loro azione verso il bene comune.
Senza lavoro non ci può essere giustizia so-
ciale e senza giustizia sociale non ci può es-
sere pace.  E non ci può essere futuro. 
Auguri, Presidente !     

Auguri, Presidente, e buon lavoro!

Nel primo semestre di quest’anno se ne 
sono venduti oltre un milione (1.183.028, 
per la precisione). Pari al quattro per cento 
del totale nazionale (28.568.834). Una per-
centuale in costante crescita. Così come il 
numero dei lavoratori remunerati attraverso 
i voucher. È quanto rileva il Centro Studi di 
Confartigianato Imprese Puglia su dati Inps.
In particolare, se ne sono venduti 2.443 nel 
2008, 24.573 l’anno successivo, 196.504 nel 
2010, 271.790 l’anno dopo, 606.076 nel 2012, 
1.344.364 nell’intero anno 2013 e 1.183.028 
solo nel primo semestre di quest’anno che, 
secondo le previsioni, chiuderà certamente 
con una cifra superiore rispetto agli anni 
precedenti. Basti pensare che il primo seme-
stre 2014 vale, da solo, di più della somma 
degli anni che vanno dal 2008 al 2012.
In costante crescita anche i lavoratori coin-
volti: 289 nel 2008, 1.047 l’anno successivo, 
4.499 nel 2010, 7.529 l’anno dopo, 18.169 
nel 2012, 35.680 l’anno scorso.
I buoni lavoro (o voucher) rappresenta-
no un sistema di pagamento che i datori 
di lavoro (committenti) possono utiliz-
zare per pagare le prestazioni di lavoro 
accessorio, cioè quelle prestazioni di 
lavoro svolte al di fuori di un normale 
contratto di lavoro, in modo discontinuo 
e saltuario. Il vantaggio principale per il 
lavoratore è che il compenso è esente da 

ogni imposizione fiscale e non incide sullo 
stato di disoccupato o inoccupato. È, inol-
tre, cumulabile con i trattamenti pensioni-
stici ed è riconosciuto ai fini pensionistici.
Il committente, da parte sua, può benefi-
ciare di prestazioni nella completa legalità, 
con copertura assicurativa Inail, in caso di 
eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover 
stipulare alcun tipo di contratto.
«L’incremento nell’utilizzo del lavoro accesso-
rio – commenta Francesco Sgherza, presi-
dente di Confartigianato Imprese Puglia – si 
presta ad una doppia lettura. I voucher rappre-
sentano uno strumento di regolarizzazione di 
nicchie di lavoro discontinuo e saltuario, per 
questo fortemente esposto al rischio del som-
merso. Il ricorso a questo sistema di pagamen-
to assicura invece la genuinità del rapporto ed 
il rispetto degli obblighi di legge.
D’altro canto però – continua il presidente – 
questi dati evidenziano la sempre maggiore 
difficoltà, da parte dei lavoratori, di trovare 
un’occupazione stabile. Il mercato del lavoro 
ha necessità di una forte scossa ed un’inver-
sione della tendenza può arrivare solo met-
tendo le imprese nelle condizioni di effettua-
re piani di più lungo periodo, di pagare meno 
tasse sulla produzione e sul lavoro, di effet-
tuare maggiori investimenti. Gli espedienti 
legislativi aiutano – conclude Sgherza – ma 
sono le imprese e non gli strumenti contrat-

tuali a creare occupazione».
Attraverso i voucher è garantita la coper-
tura previdenziale presso l’Inps e quella 
assicurativa presso l’Inail, nei limiti di 5.050 
euro nette (6.740 euro lorde) per prestato-
re oppure, nel caso di prestatori che perce-
piscono misure di sostegno al reddito, di 
3mila euro nette (4mila euro lorde) com-
plessive nell’anno solare.
I buoni lavoro hanno un valore di dieci euro 
ciascuno, che comprende la contribuzione 
in favore della Gestione separata dell’Inps 
(tredici per cento), l’assicurazione all’Inail 
(sette per cento) e un compenso all’Inps 
per la gestione del servizio. Il valore netto a 
favore del prestatore è di 7,50 euro.
Il voucher da dieci euro corrisponde al 
compenso minimo di un’ora di prestazio-
ne. Non dà diritto, però, alle prestazioni di 
malattia, maternità, disoccupazione ed as-
segni familiari.
Possono utilizzarli le famiglie, le aziende, 
le imprese familiari, gli imprenditori, gli al-
tri soggetti non imprenditori, gli enti sen-
za fini di lucro e i committenti pubblici. I 
voucher si acquistano nelle sedi Inps o dai 
tabaccai che aderiscono alla convenzione 
oppure attraverso procedure telematiche 
dal sito www.inps.it, nelle banche popolari 
abilitate o negli uffici postali.

Centro Studi Confartigianato Puglia

Cresce in Puglia il lavoro accessorio
Aumenta l’utilizzo dei buoni lavoro (o voucher)
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a Taranto, 178 a Foggia e 113 a Brindisi. Dal 
1980 ad oggi, ne sono state depositate 
31.389, di cui 18.874 a Bari, 5.770 a Lecce, 
2.749 a Foggia, 2.442 a Taranto e 1.554 a 
Brindisi.
Certo, non tutte le idee sono originali ed 
utili alla vita di tutti i giorni, ma testimonia-
no la crescente vivacità imprenditoriale dei 
pugliesi e la loro volontà, sempre più ferma, 
nel voler contrastare la contraffazione che 
rappresenta una seria minaccia per il siste-
ma produttivo. Una molteplicità di abusi, 
infatti, mina l’economia regionale.
Non c’è solo la contraffazione di marchio, 
cioè la riproduzione e commercializzazione 
di articoli che recano illecitamente un mar-
chio identico ad uno registrato, ma con la 
crisi proliferano altri metodi illeciti, come 
la contraffazione di design, ovvero la re-
alizzazione di oggetti che assomigliano, in 
tutto e per tutto, a modelli o disegni già re-
gistrati. Questo fenomeno colpisce soprat-
tutto la pelletteria e l’arredamento.
Si assiste, poi, ad un abuso dell’indicazio-
ne di origine «made in Italy» per spacciare 
per italiani prodotti di provenienza estera 
(interessa principalmente l’agro-alimenta-
re, ma anche il calzaturiero).
Desta preoccupazione pure l’importazio-
ne parallela, ovvero la vendita di beni de-

È quanto emerge da un’indagine con-
dotta dal Centro Studi di Confartigia-
nato Imprese Puglia che ha elaborato i 
dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi 
(Uibm) che fa capo al Ministero dello Svi-
luppo economico.
Se da un lato, la recessione incentiva la con-
traffazione e la concorrenza sleale, spin-
gendo verso pratiche, comportamenti e 
mezzi illeciti; dall’altro, gli imprenditori pu-
gliesi si difendono, brevettando invenzioni 
e modelli di utilità oppure registrando nuo-
vi marchi e disegni.
Il Mezzogiorno e la Puglia, in particolare, si 
caratterizzano per un elevato contributo 
dell’industria del mobile, seguita dall’indu-
stria del tessile, abbigliamento e calzaturie-
ro, nonché dall’elettronica (distretto aereo-
spaziale). Settori che, in controtendenza 
con il trend nazionale, registrano una cre-
scita nel numero di disegni depositati.
Nell’anno appena trascorso, tra le inven-
zioni made in Puglia, c’è di tutto. Spiccano 
le nuove tecnologie per la produzione di 
energia elettrica rinnovabile e gli innovativi 
sistemi di sicurezza da adottare negli am-
bienti di lavoro e fra le mura domestiche.
Sono state depositate 1.963 domande per 
via telematica o alle locali Camere di com-
mercio, di cui 1.119 a Bari, 362 a Lecce, 191 

stinati ad altri Paesi, ma distribuiti qui, attra-
verso canali non ufficiali, a prezzi inferiori a 
quelli di mercato (danneggia soprattutto il 
settore dei prodotti cosmetici).
«Lo sviluppo della proprietà industriale – 
commenta Francesco Sgherza, presidente 
di Confartigianato Imprese Puglia – assu-
me un ruolo fondamentale nel favorire la 
crescita e la competitività delle nostre micro, 
piccole e medie imprese che, oggi più che in 
passato, operano in un mercato sempre più 
libero e globalizzato.
 Allo stesso tempo – continua il presidente 
– è fondamentale per garantire una minima 
tutela contro il gigantesco giro d’affari della 
contraffazione che colpisce così duramente 
i prodotti italiani, specie quelli dell’eccellen-
za artigiana. Purtroppo neanche nel proprio 
semestre di presidenza del Consiglio dell’UE 
l’Italia è riuscita a far approvare le norme sul 
“Made in”: si tratta di una grande occasione 
persa per difendere l’identità e l’origine delle 
nostre produzioni.
Confartigianato – conclude Sgherza – con-
tinuerà ad incalzare tanto il Governo quanto 
le istituzioni comunitarie affinché venga fi-
nalmente approvato l’obbligo di indicazione 
di provenienza su tutti i prodotti in modo da 
garantirne la tracciabilità, la sicurezza e l’o-
riginalità».

Invenzioni Marchi Disegni Modelli di utilità Totale

Bari 74 952 45 48 1.119

Brindisi 7 93 6 78 113

Foggia 9 155 5 9 178

Lecce 13 319 10 20 362

Taranto 10 174 2 5 191

Puglia 113 1.693 68 89 1.963

Invenzioni Marchi Disegni Modelli di utilità Totale

Bari 1.381 15.968 520 1.005 18.874

Brindisi 89 1.300 81 84 1.554

Foggia 207 2.329 52 161 2.749

Lecce 434 5.009 79 248 5.770

Taranto 125 2.099 73 145 2.442

Puglia 2.236 26.705 805 1.643 31.389

La crisi non ferma l’ingegno dei pugliesi
Nel 2014 depositate circa 2mila domande per tutelare marchi e brevetti

Domande presentate nell’anno 2014

Domande presentate dal 1980 ad oggi
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I prodotti pugliesi in bella mostra all’Expo di 
Milano. Fervono i preparativi in vista dell’Ex-
po e Confartigianato Imprese Puglia ha in-
teso sostenere le aziende locali, riservando 
loro uno spazio all’interno dell’«Italian Ma-
kers Village». Si tratta di un vero e proprio 
«fuori salone», realizzato per consentire alle 
migliori imprese manifatturiere di farsi co-
noscere al mondo intero.
Ecco alcuni numeri: 1.800 metri quadri, 800 
imprese italiane, 27 Paesi stranieri, 12 dele-
gazioni commerciali, 10 temporary shop, 5 
aree dedicate allo street food. Confartigia-
nato ha creato nel cuore di Milano un’area 
interamente dedicata alla maestria italiana, 
al made in Italy e all’artigianalità che con-
traddistingue i prodotti locali.
«Ogni settimana vedrà alternarsi una diver-
sa regione italiana con le proprie imprese e 
dall’11 al 15 giugno saranno le aziende puglie-
si ad occupare con i propri sapori ma anche 
le proprie produzioni di arte, moda, design e 
fashion, gli spazi espositivi allestiti da Confar-
tigianato», fa sapere Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese Pu-
glia. «Non solo esposizione, ma soprattutto 
vendita diretta ai visitatori ed aree apposita-
mente studiate per incontrare e mostrare ai 
compratori di tutto il mondo la qualità arti-

giana pugliese del food, della moda e dell’ar-
te. L’obiettivo – sottolinea il presidente – è 
quello di rilanciare e divulgare i significati e i 
valori culturali che l’artigianato e le nostre pic-
cole imprese sanno esprimere ed in questo la 
Puglia ha certamente molto da dire».
Le aziende pugliesi, dunque, avranno la 
possibilità di presentarsi al mondo intero 
nel picco assoluto di visitatori stimato per 
quel periodo, a prezzi accessibili e con più 
format appositamente strutturati.
L’intera iniziativa, che figura nel palinsesto 
ufficiale di Expo in città, è supportata dalla 
partnership ufficiale di Alta Qualità e di Ra-
dio Italia ed ospiterà eventi musicali, djset, 

laboratori del gusto, show cooking, percorsi 
guidati e tanto altro.
Un’opportunità da non perdere per le im-
prese pugliesi di proporre i propri prodot-
ti, valida per aziende agroalimentari, della 
moda, dei complementi d’arredo, del de-
sign e della creatività che vogliano mostrare 
al mondo intero la propria «arti genialità».
L’artigianato, va ricordato, è il «cuore» del-
la tradizione manifatturiera italiana ma è 
anche motore di innovazione tecnologica. 
Secondo le rilevazioni di Confartigianato, 
le imprese artigiane impegnate nei settori 
più evoluti danno lavoro a 68.285 persone. 
In particolare, le aziende che si concentrano 
nell’Information & Communication Techno-
logy (Ict) sono 19.116.
I risultati di questo impegno si vedono 
proprio sui mercati internazionali dove le 
piccole imprese tengono alta la bandiera 
del made in Italy: nel 2014, infatti, sono stati 
esportati prodotti realizzati da 243.218 pic-
cole imprese per un valore di 75,4 miliardi 
di euro, con un aumento del 3,3 per cento 
(pari a 2,4 miliardi in più) rispetto al 2013, 
percentuale doppia in confronto al trend 
complessivo dell’export manifatturiero che 
lo scorso anno si è attestato a 282,5 miliardi 
con una crescita dell’1,7 per cento.

I prodotti pugliesi in vetrina 
all’Expo di Milano
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È la sintesi del messaggio che Expo 2015 
intende lanciare quale esposizione univer-
sale organizzata a Milano dal 1° maggio al 
31 ottobre con il tema: “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”.
L’alimentazione, quindi, con tutte le sue 
implicazioni e in tutte le sue espressioni, al 
centro dell’interesse internazionale, in una 
immensa vetrina arricchita dalla partecipa-
zione di 144 Paesi e meta stimata di circa 
20 milioni di visitatori.
Food, wine, other per restaurant, B&B, re-
sort, hotel, villaggi turistici, i capisaldi di 
una rassegna in cui si par-
lerà di prodotti, di gusti, di 
stile, di tradizioni, di civiltà 
del mangiare e del bere, 
declinati in tutte le lingue: 
insomma, si potrà pranzare 
con il mondo intero, degu-
stando ad ogni latitudine, 
ricevendo e accogliendo 
inviti, suggerimenti, propo-
ste, idee.
E non esclusivamente per 
l’alimentazione tout court, 
ma per tutto quanto si 
sviluppa intorno ad essa: 
strutture, utensileria, ar-
redamenti, banqueting, 
catering, organizzazione di 
cerimonie e di ricorrenze e poi relazioni e 
scambi istituzionali, culturali, economici.
Non si vive di solo pane, nel senso che, 
accanto al sostentamento materiale, sono 
da considerare altri valori, ma resta indub-
biamente primaria nella vita dell’uomo e 
in quella del suo stesso habitat la ricerca 
di sempre più positive formule di appa-
gamento della fondamentale esigenza di 
ognuno: alimentarsi.
Alimentarsi nel modo corretto mediante 
tutto quello che la terra offre e che può 
continuare a donare se rispettata e con-
siderata nella sua integrità e per le sue 
potenzialità: anche il pianeta va nutrito 
adeguatamente, perché possa continuare 
a dispensare energia e ricchezza per i suoi 
abitanti. 
L’Expo è, quindi, anche una imponente cir-
costanza per meditarsi nella dimensione 
ecologica, partendo da ciò che ci serve per 
poter vivere.
Confartigianato crede nelle opportunità 
della rassegna in cui è presente in Padiglio-

ne Italia con un proprio spazio istituzionale 
e un’area espositiva aperta – quest’ultima 
– per due sole settimane non consecutive.
Ma Confartigianato ha fatto altro: ha ide-
ato, organizzato e programmato Fuori 
Expo, un contesto collaterale in cui, a diffe-
renza di Expo, si potranno vendere prodot-
ti e le imprese italiane potranno così espor-
re e cedere ai tantissimi buyers il frutto 
reale della loro creatività e dei loro saperi.
In Fuori Expo si parlerà italiano e sarà piena 
esaltazione di italian excellence, italian food 
e italian style, sino alle h. 24.00, in una loca-

tion di 1800 metri quadrati in via Tortona, 
zona Navigli, notoriamente frequentata 
da gente e animata da giovani soprattutto 
nelle fasce preserali e serali durante le qua-
li Expo sarà inaccessibile perché chiuderà 
alle 16.00. 
Questo ampio villaggio “Italia” viene rea-
lizzato, come riferito in apposite brochu-
re pubblicitarie, per venire incontro a tre 
oggettive esigenze che si trasformano 
automaticamente in altrettante ghiotte 
opportunità: promuovere e commercia-
lizzare, presso una platea internazionale, 
l’eccellenza artigianale nostrana; favorire 
incontri business to business per la presenza 
di visitatori e compratori stranieri; valoriz-
zare l’aspetto culturale della nostra realtà 
produttiva, mediante convegni, mostre, 
documentazioni, allestimento di momenti 
ricreativi capaci di divulgare la c.d. artige-
nialità italiana. 
Ogni settimana, in tutto 27, saranno trattati 
e illustrati temi specifici e propri delle varie 
entità territoriali in rappresentanza delle 

quali saranno proprio le imprese ad inte-
ragire con il pubblico attraverso la vasta 
gamma dei loro prodotti inseriti in ambiti 
trasversali (start-up, business etico, donne, 
investimenti …), di filiera (moda, design, 
arte …), di alimenti (vino, pane, dolci, for-
maggi, olio …) 
La settimana riservata alle imprese di Pu-
glia andrà dall’11 al 15 giugno, cinque gior-
ni pieni di esposizione e di vendita, a parte 
i giorni 10 e 16 concessi per l’allestimento 
e il disallestimento dello stand occupato. 
Di spazi da occupare, di modalità di acqui-

sizione, di costi e di quanto 
ancora connesso a Expo e, 
in particolare, a Fuori Expo 
si è discusso nel corso di 
un seminario informativo, 
nella sede del nostro cen-
tro provinciale, a cui sono 
intervenuti diversi impren-
ditori interessati alla nascita 
dell’italian makers village.
Il dott. Umberto Castella-
no, coordinatore della par-
tecipazione delle imprese 
pugliesi, e i dott. Marco 
Natillo e Angela Pacifico, 
funzionari Upsa, responsa-

bili per le categorie, hanno 
spiegato nei dettagli il mec-

canismo dell’iniziativa fornendo elementi 
utili per l’adesione.
“Fuori Expo – ha detto il direttore provin-
ciale di Confartigianato Mario Laforgia 
– non è un’alternativa all’Expo, bensì una 
intelligente architettura di completamento 
di quanto Expo ha in programma di attuare”.
“Le imprese italiane – ha chiarito Laforgia 
– non possono non utilizzare appieno un ap-
puntamento unico, di straordinaria valenza, 
che può concorrere seriamente a quella ripre-
sa economica attesa dall’intera nazione. Con 
Fuori Expo, si consentirà di vendere prodotti 
definendo rapporti concreti con i milioni di 
visitatori che invaderanno la metropoli lom-
barda. Per le felici intuizioni di Confartigia-
nato e con un’area tutta destinata al tessuto 
imprenditoriale nazionale, in una zona ac-
corsata e di grande visibilità, le nostre micro 
e piccole imprese effettueranno senz’altro un 
salto di qualità in grado di sospingerle con 
maggior forza nel complesso e composito 
mercato globale”. 

F. Bastiani

Italia nel mondo, il mondo in Italia
Le imprese pugliesi a Expo 2015 e Fuori Expo di Confartigianato

da sin.: Umberto Castellano, Mario Laforgia, Michele Facchini e Marco Natillo
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Speciale attività di un anno (primo semestre 2014)
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GENNAIO
Con San.Arti. la sanità integrativa per 
i dipendenti dell’artigianato viene 
estesa anche ai titolari d’impresa ed ai 
loro familiari. 

1

Gli imprenditori di Confartigianato 
in televisione per approfondire i 
problemi della categoria. L’iniziativa è 
del Centro Comunale di Bari.

2

MARZO
Ricordato l’on. Antonio Laforgia nel 
terzo anniversario della scomparsa.

1

A Bari expo solidale, una fiera di inizia-
tive per creare lavoro e crescere nella 
solidarietà. 

2

Botteghe didattiche, Confartigiana-
to avvia il progetto per la riscoperta di 
antichi mestieri.

3

Giù le mani dai carrozzieri.  
Manifestazione nazionale contro la 
riforma RC auto.

3

FEBBRAIO
A Roma la protesta degli artigiani 
contro l’inerzia della politica.

1

Centro Studi Confartigianato: Aumen-
tano le partite IVA in provincia di Bari. 
Netto calo a Taranto e Lecce. 

2

A Bari il road show per 
l’internazionalizzazione delle imprese.

3

Da sin.: il Vice Presidente Regionale Confartigia-
nato Carrozzieri UPSA, Michele Spano e il Presi-
dente Nazionale Carrozzieri, Silvano Fogarollo.

3
1

2

Parte della delegazione di Terra di Bari presente 
alla giornata di mobilitazione a Roma. Interve-
nuti dirigenti e imprenditori dei centri comunali 
di Bari, Altamura,  Andria, Bitonto, Cassano delle 
Murge, Toritto, Grumo Appula, Modugno, Molfet-
ta, Ruvo di Puglia, Rutigliano, Terlizzi, Mola di Bari, 
Bitritto, Gravina in Puglia.

Francesco Sgherza

Da sin.: padre Angelo De Florio, Michele Facchini, 

Carlo CalendaFrancesco Sgherza

1

1 2

3
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Speciale attività di un anno (primo semestre 2014)

GIUGNO
Nuovo servizio Upsa Confartigianato: 
Sportello di abilitazione delle imprese 
al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione

1

L’agroalimentare pugliese conquista 
il Giappone. AICAI, Confartigianato ed 
ICE per un incoming di successo.

2

Una benemerenza all’andriese 
Francesco Losappio, decano degli 
artigiani.

3

APRILE
Costituita la Fondazione Antonio 
Laforgia. Opererà in favore dei 
giovani e per la promozione di nuove 
imprenditorialità.

1

La Banca di Credito Cooperativo di Bari 
celebra venti anni di attività.

2

Albania, ottime opportunità 
di investimento. Delegazione 
di Confartigianato a Tirana per 
incontrare governo ed imprese.

3

MAGGIO
Settore benessere, finalmente grazie a 
Confartigianato anche in Puglia possi-
bile l’affitto di poltrona

1

Rapporto Confartigianato sul mercato 
del lavoro: dal 2008 persi 1,2 milioni di 
occupati.

2

Girl’s Day 2014, studentesse a scuola di 
artigianato

3

San Nicola in Camera di Commercio tra 
fede e tradizione. 

4

da sin.: Donato D’Andrea, Francesco Sgherza e Luigi 
Carlucci

Da sin.: F. Bastiani, M. Facchini, M. Levi, F. Sgherza, M. 
Laforgia

Buyers giapponesi incontrano produttori locali

San Nicola in Camera di Commercio 
(foto De Giglio)

Da sin.: Francesco Sgherza, Francesco Losappio, 
il sindaco Giorgino

Il Presidente Sgherza con il Vice Ministro Brunil-
da Paskali

3

4

3

1

3

2

2
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
Bando Incentivi Isi 2014, promosso dall’I-
nail (Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro), che mette 
a disposizione delle imprese, che vogliono 
investire nella sicurezza sui luoghi di lavoro, 
oltre 267 milioni di euro a titolo di contribu-
ti a fondo perduto.
Il finanziamento riguarda progetti finaliz-
zati al miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza del lavoro o all’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabi-
lità sociale. I soggetti beneficiari sono le 
imprese, anche individuali, iscritte alla Ca-
mera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura.
L’intervento consiste in un contributo in 
conto capitale(fondo perduto) pari al 65% 
dei costi sostenuti. Il contributo minimo 
ammissibile è di 5 mila euro fino ad un tet-
to massimo di 130 mila euro (ma il limite 
minimo di contributo non si applica alle 
imprese fino a 50 lavoratori che presentino 
progetti per l’adozione di modelli organiz-

zativi e di responsabilità sociale).
I progetti che richiedono contributi supe-
riori a 30.000 euro potranno usufruire di 
un’anticipazione del 50% che sarà conces-
sa previa costituzione di garanzia fideiusso-
ria a favore dell‘Inail.
Sono finanziabili le spese per:
• Implementazione di modelli organizzati-

vi SGSL per il miglioramento della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro (come 
D.Lgs231/01, Certificazione OHSAS 
18001, UNI INAIL, SA 8000) che permet-
tono la reale riduzione del Premio Inail 
da richiedere con il modello OT24 a fine 
Febbraio di ogni anno

• Progetti di investimento come ristrut-
turazione o modifica strutturale e/o im-
piantistica degli ambienti di lavoro, ac-
quisto ed installazione e/o sostituzione 
di macchine nuove, e di dispositivi e/o 
attrezzature Marcate CE; Modifiche del 
layout produttivo per miglioramento 
dei tempi e metodi e interventi relativi 
alla riduzione/eliminazione di fattori di 
rischio quali, ad esempio: esposizione 
ad agenti biologici, sostanze pericolose, 
agenti chimici, cancerogeni e mutageni 
(sostituzione tetti in amianto), agenti fi-
sici (rumore, vibrazioni, radiazioni ioniz-
zanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche 
artificiali), macchine per la riduzione del 
rischio di caduta nei lavori in quota e 
riduzione rischio movimentazione ma-
nuale dei carichi, etc.

L’incentivo ISI (Incentivi di sostegno alle 
imprese) viene assegnato fino all’esauri-
mento delle domande di partecipazione, 
in base dell’ordine cronologico di arrivo: 
a partire dal 3 marzo e fino al 7 maggio 
2015 le imprese interessate potranno inse-
rire sul sito Inail i progetti con le domande 
di finanziamento. 
La procedura per l’assegnazione degli in-
centivi seguirà l’iter delle scorse edizioni; 
dal 12 maggio 2015 le aziende la cui do-
manda abbia raggiunto, o superato, la so-
glia minima di ammissibilità potranno ac-
cedere al sito per ottenere il proprio codice 
identificativo da utilizzare al momento di 
inoltrare la domanda online nelle date di 
apertura dello sportello informatico.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte 
le domande saranno pubblicati sul portale 
Inail, con l’indicazione di quelle collocate in 
posizione utile per accedere al contributo.
Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare l’ufficio Ambiente e Sicu-
rezza dell’UPSA: tel. 0805959442 e-mail 
g.cellamare@confartigianatobari.it

A. Pacifico

Bando INAIL

Incentivi per le imprese che
 investono in sicurezza
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Il direttivo Acconciatori ed Estetisti di Bari, organizza per il giorno 23 febbraio, un seminario  teorico 
pratico sull’“utilizzo del laser a diodi per uso epilatorio”. Nel corso della giornata verranno inoltre 
illustrate  le nuove  misure di finanziamento agevolato riservate alle imprese e le  ultime opportunità 
di risparmio dedicate agli associati.
La giornata di formazione si articolerà secondo il seguente programma:

Ore 9,30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10,00 Le nuove misure di finanziamento agevolato riservate alle imprese
 Gargano L.

Ore  10,30 Coffee break 

Ore  10,45 Aspetti teorici del laser a diodi per uso epilatorio
 Barnabà G.      

Ore 13,30 Fast Lunch

Ore 14,30 Live cases (trattamenti in vari distretti corporei)
 Luisi R.

Ore 16,30 Le convenzioni Confartigianato – opportunità di risparmio per i soci
 Mele G.

Ore 17,00 Conclusione dei lavori

Al termine dei lavori, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per partecipare all’incontro è necessario confermare la propria adesione a mezzo mail: 
comunalebari@confartigianatobari.it

 Incontro formativo per estetisti



L’Istituto di Istru-
zione Secondaria 
Superiore “VIVANTE 
- PITAGORA” di Bari 
ha recentemente 
proposto ad UPSA 
Confartigianato una 
collaborazione fina-
lizzata alla realizza-
zione di percorsi di 
alternanza scuola/
lavoro.
In particolare, per gli 
studenti dell’Istituto che frequentano il 3° e 4° anno con età di 16/17 
anni si propone una attività di tirocinio formativo – stage da svolgersi 
presso le imprese associate a Confartigianato in terra di Bari, che ne 
abbiano ovviamente interesse. 
I percorsi di alternanza scuola – lavoro, attuati mediante tirocini for-
mativi e stage, hanno la funzione consentire ai giovani in fase di istru-
zione secondaria di confrontarsi con il mondo del lavoro, di cogliere 
le peculiarità, ricevendone spunti e, in definitiva, una percezione più 
vicina alla realtà. Per le imprese ospitanti, d’altro canto, si tratta di 
un’esperienza, senza oneri economici, che consente di approcciare 
profili nuovi (e da coltivare) che possano mostrare “sul campo” gli 
effetti di competenze nuove, non presenti tra le risorse aziendali.
Gli indirizzi di studio dei giovani candidati sono:
• Turismo;
• Amministrazione, Finanza e Marketing;
• Sistemi Informativi Aziendali.
Per passare dalla teoria alla pratica, l’esperienza può essere fruttuo-
sa, ad esempio, per un impresa che non abbia alcuna risorsa interna 
qualificata che si occupi del marketing aziendale e che svolga tale 
funzione, peraltro strategica, in modo empirico o improvvisato.
Le imprese interessate possono richiedere di incontrare potenzia-
li candidati per un colloquio preliminare. Qualora in occasione del 
colloquio si individui un profilo di proprio gradimento l’Istituto Vi-
vante - Pitagora, si occuperà di predisporre idonea assicurazione 
INAIL, assumendone gli oneri, e di quant’altro occorrente al regolare 
svolgimento del rapporto di tirocinio/stage, secondo le prescrizioni 
di legge. Impresa e candidato definiscono di comune intesa tempi e 
modalità di attuazione dello stage.
La durata del rapporto è di 100 ore da svolgersi nel periodo maggio 
– giugno 2015.
Per maggiori informazioni e per avanzare la propria disponibilità ad 
ospitare gli studenti, le imprese interessate possono contattarci al n. 
080.5959446 (dott. Marco Natillo) o via mail indicando i propri riferi-
menti (formazione@confartigianatobari.it).
L’Ufficio Categorie UPSA Confartigianato si occuperà di avviare i con-
tatti con la Scuola per dar seguito alle istanze pervenute.
Le referenti del progetto per IISS “Vivante – Pitagora” sono le proff. 
Silvia Longo e Anna Di Tonno.
Le disponibilità sono limitate, non sono previsti oneri economici a 
carico delle imprese.

M. Natillo
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LUNEDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi relativi al mese precendente;
- Versamento della IV rata 2014 dei contributi IVS;  

INAIL: 
- Termine per il versamento dell’autoliquidazione per il saldo 2014 e 

l’acconto 2015;

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.

MERCOLEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di gennaio 2015.

LUNEDì 2 MARZO
IVA: Presentazione telematica della Comunicazione Annuale Dati IVA per 
il 2014. 

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

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

SOSTITUTI D’IMPOSTA: Consegna Certificazione Unica 2015. 

FEBBRAIO 2015

MARZO 2015
LUNEDì 9
CU: Invio telematico Certificazione Unica Agenzia delle Entrate;

LUNEDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativaal mese prece-
dente;

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 preceden-

te;

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

MERCOLEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di febbraio 2015.

MARTEDì 31
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 febbraio 2015.

 Opportunità di Stage 
e Tirocini Formativi: 

collaborazione con I.I.S.S. 
“Vivante-Pitagora”
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Idoneità finanziaria
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti il 28 gennaio 2015 ha emanato una circo-
lare nella quale vengono fornite precisazioni 
circa la dimostrazione del requisito di idonei-
tà finanziaria per l’esercizio della professione 
di autotrasportatore per conto di terzi. In 
sintesi:
• Le polizze di responsabilità professionale 
stipulate entro il 31 dicembre 2014, debbano 
essere accettate dai competenti uffici anche 
se presentate successivamente a tale data ed 
entro un periodo congruo individuabile in 45 
giorni (pertanto non oltre il 15 febbraio 
2015), ferma restando la loro validità fino 
all’effettiva scadenza annuale, con esclusio-
ne di tacito o espresso rinnovo. Tali polizze, 
qualora siano state presentate da una nuova 
impresa, non potranno comunque valere ol-
tre i due anni previsti dalla norma in oggetto.
• Le attestazioni sotto forma di garanzia fide-
iussoria bancaria o assicurativa debbano es-
sere ritenute valide ove esse siano rilasciate 
da banche, compagnie di assicurazioni o da 
intermediari finanziari appositamente auto-
rizzati e iscritti nei rispettivi albi.
• Al fine di scongiurare possibili disparità di 
trattamento tra gli operatori del settore e in 
relazione alla possibilità, prevista dalla norma 
in oggetto, di ricorrere alla polizza assicura-
tiva di responsabilità professionale limitata-
mente ai primi due anni di esercizio, si precisa 
che alle imprese in regola con la dimostrazio-
ne del requisito di idoneità finanziaria che al 
1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato 
tale requisito solo per il primo anno di eser-
cizio è consentita la produzione di polizze 
assicurative di responsabilità professionale 
per un ulteriore anno, con esclusione di suc-
cessivo tacito o espresso rinnovo.
• In ordine alla dimostrazione del requisito 
in oggetto relativamente agli autoveicoli di 
nuova acquisizione, si precisa che le impre-

se che abbiano dimostrato l’idoneità finan-
ziaria per l’anno in corso mediante polizza 
assicurativa professionale hanno facoltà di 
comprovare detto requisito su tali autovei-
coli con la medesima garanzia integrativa, 
fermo restando che la scadenza di quest’ul-
tima coincide con la scadenza annuale della 
polizza principale, indipendentemente dalla 
data indicata nella polizza integrativa stessa.
• Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(CE) n. 1071/2009, in caso di constatazione 
del mancato soddisfacimento del predetto 
requisito all’impresa potrà essere assegnato 
un termine non superiore a sei mesi affinché 
lo stesso possa essere nuovamente soddi-
sfatto.
Idoneità professionale
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
il 28 gennaio 2015 ha emanato una circolare 
con oggetto: “Accesso alla professione di tra-
sportatore su strada - Chiarimenti relativi alla 
circolare 9/2013 della Direzione Generale per 
il trasporto stradale e l’intermodalità e del 
Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi” 
che fornisce precisazioni sull’idoneità pro-
fessionale. Per quanto riguarda gli esami di 
idoneità professionale per l’accesso alla pro-
fessione di trasportatore per conto di terzi, si 
evidenzia come i candidati che siano ancora 
in possesso degli attestati di frequenza rela-
tivi ai corsi preliminari relativi ai vecchi quiz e 
tipi di esercitazione (iniziati prima del 1° otto-
bre 2013) potranno comunque sostenere gli 
esami con i nuovi quiz e tipi di esercitazione, 
nonché con la procedura di cui al decreto di-
rigenziale n. 79/2013 e alla circolare n. 9/2013 
previa sottoscrizione di atto di consapevolez-
za della suddetta circostanza. Gli attestati di 
frequenza potranno consentire l’accesso alle 
prove d’esame per il conseguimento dell’at-
testato di idoneità professionale fino alla 
data del 31 dicembre 2016.

NOTIZIE FLASH

Monte Bianco /Tariffe 2015 
Dal 1°gennaio 2015, le tariffe di pedaggio 
per il Traforo del Monte Bianco in vigore per 
i mezzi leggeri e pesanti subiranno un incre-
mento del 2,59%, calcolato sulla combina-
zione dei seguenti elementi:
• + 0,19%, corrispondente alla media dei 

tassi di inflazione registrati in Italia e in 
Francia nel periodo dal 1°settembre 2013 
al 31 agosto 2014; 

• + 2,40%, corrispondente all’incremento 
straordinario stabilito dai Ministri delle 
Infrastrutture italiano e francese.

Calendario limitazioni 2015
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti è stato pubblicato il Decreto 
Prot. n. 533 “Direttive e calendario per le li-
mitazioni alla circolazione stradale fuori dai 
centri abitati per l’anno 2015”.
GENNAIO: 1 - 4 - 6 - 11 - 18 - 25  (dalle 8 alle 22)
FEBBRAIO: 1 - 8 - 15 - 22  (dalle 8 alle 22)
MARZO: 1 - 8 - 15 - 22 - 29  (dalle 8 alle 22)
APRILE: 3 (dalle 14 alle 22) - 4 (dalle 8 alle 
16) - 5 - 6 - 12 - 19 - 25 - 26  (dalle 8 alle 22)
MAGGIO: 1 - 3 - 10 - 17 - 24 - 31 
GIUGNO: 2 (dalle 8 alle 22.00) - 7 - 14 - 21 - 28 
(dalle 7 alle 22)
LUGLIO : 4 - 11 - 18 - 25 (dalle 8 alle 16) - 5 - 12 
- 19 - 26 (dalle 7 alle 22)  - 31 (dalle 16 alle 22)
AGOSTO: 1 - 8 - 15 (dalle 8 alle 22) - 2 - 9 - 16 
- 23 - 30 (dalle 7 alle 22) - 7 (dalle 14 alle 22) - 
22 - 29 (dalle 8 alle 16)
SETTEMBRE: 6 - 13 - 20 - 27 (dalle 7 alle 22)
OTTOBRE: 4 - 11 - 18 - 25 (dalle 8 alle 22)
NOVEMBRE: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 (dalle 8 alle 
22)
DICEMBRE: 6 - 8 - 13 - 20 - 25 - 26 - 27 (dalle 
8 alle 22)

Pedaggi autostradali 2012
È stata approvata la Delibera n.06/2014 del 
Comitato centrale per l’Albo Nazionale delle 
persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi 
che sblocca il pagamento dei rimborsi dei 
pedaggi autostradali per l’anno 2012 e che 
aggiorna e ridetermina le percentuali di ri-
duzione della delibera del Comitato Centrale 
n.10/2013.
Si riporta la nuova tabella di riduzione, se-
condo la classe di fatturato:

da 200.000 a 400.000 euro: 3,0185%
da 401.000 a 1.200.000 euro: 4,5313%
da 1.200.001 a 2.500.000 euro: 6,0441%
da 2.500.001 a 5.000.000 euro: 7,5498%
oltre 5.000.000 euro: 9,0626%.

A. P.

L’esercizio della professione di autotrasportatore conto terzi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti il 28 gennaio 2015 ha emanato una circo-
lare con oggetto: “Proroga di validità del 
contingente delle autorizzazioni al trasporto 
internazionale di merci fra l’Italia e il Mon-
tenegro”. Nel documento si precisa che le 
autorizzazioni al trasporto internazionale di 
merci fra l’Italia e il Montenegro, in possesso 

dei vettori montenegrini e relative al contin-
gente 2014, hanno proroga di validità sino 
alla mezzanotte del 28 febbraio 2015. Pari-
menti anche le autorizzazioni internazionali 
Italia-Montenegro, relative al contingente 
2014, hanno proroga di validità sino a tutto 
il 28 febbraio 2015.

A. Pacifico

Autorizzazioni al trasporto internazionale di merci fra l’Italia 
e il Montenegro

AUTOTRASPORTO
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Serramentisti, Impiantisti, Autoriparatori: un’opportunità gratui-
ta per certificare le competenze aziendali
UPSA Confartigianato, in collaborazione con Cooperform, propone a 
partire dal mese di gennaio un percorso di certificazione per la salda-
tura. Utilizzando le risorse di Fondartigianato saranno articolati tre pro-
grammi per le seguenti tipologie di saldatura: 
• Il patentino per la saldatura a tig 
• Processo di saldatura a filo mag 135 secondo la norma uni en 287 
• Saldatura dei processi misti secondo la norma uni en 287-1 su acciai
I corsisti, in esito al percorso prescelto, conseguiranno oltre al “patenti-
no”, la certificazione del processo di saldatura che, come è noto, rappre-
senta per l’impresa un titolo spendibile sul mercato verso committenti 
pubblici e privati. Possono partecipare in forma gratuita i dipendenti 
delle imprese aderenti a Fondartigianato (o che effettuino l’adesione 
in questa circostanza, per la prima volta). Ricordiamo che l’adesione ai 
Fondi interprofessionali è anch’essa gratuita e non comporta oneri ag-
giuntivi per le aziende. Per segnalare il Vs. interesse in merito alla par-
tecipazione, Vi invitiamo a contattarci presso il nostro Ufficio Categorie 
(dott. Marco Natillo 0805959446) o ad inviare una mail all’indirizzo: for-
mazione@confartigianatobari.it 

Termoidraulici: in corso le consultazioni sul nuovo Regolamento 
regionale per gli Impianti Termici
È in fase di definizione un nuovo regolamento regionale per l’ispezione 
e controllo degli impianti termici. Il nuovo regolamento si è reso ne-
cessario in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 74/2013, meglio noto 
come il decreto che ha istituito il Rapporto RCEE e il nuovo libretto 
d’impianto. Le disposizioni regionali mirano al recepimento delle di-
sposizioni contenute nel Decreto e a “mettere all’unisono” le Campa-
gne che si svolgono a livello provinciale, spesso in modo divergente. 
UPSA Confartigianato ha partecipato, tramite il direttivo Confartigiana-
to Puglia, alle attività di interlocuzione e dibattito con il Servizio Ener-
gia della Regione impegnata nelle consultazioni con gli stakeholders. 
Le proposte della categoria sono state formalizzate in un documento 
unitario che rappresenta la visione di circa 4000 imprese del settore 
(installazione e manutenzione impianti termici) radicate in Puglia e che 
impiegano circa 6000 addetti (fonte infoimprese.it). La categoria ha, in 
particolare, richiesto:
• Obbligo di trasmissione del RCEE corredato di tributo biennale e non 

quadriennale come previsto dall’allegato A del DPR 74/2013 (per ge-
neratori alimentate a gas, metano e gpl con potenza 10<P<100);

• Obbligo di trasmissione del RCEE, non corredato di tributo, ogni qual 
volta esso sia redatto (e, in particolare, in occasione della manuten-
zione periodica obbligatoria) al fine di assicurare una tracciabilità 
permanente delle attività di manutenzione e il rispetto della tempi-
stica di legge da parte del responsabile dell’impianto;

• Semplificazione delle procedure di gestione telematica;
• Istituzione di una Commissione di vigilanza partecipata dalla Cate-

goria con funzione di monitoraggio sul corretto svolgimento delle 
attività contemplate dal regolamento e di “arbitrato” laddove insor-
gano divergenze tra manutentore e ispettore pubblico;

• Indipendenza e terzietà effettiva delle società private affidatarie del-
le attività ispettive;

• Formazione in ingresso e di aggiornamento del personale ispettivo 
secondo il principio per cui controllore e controllato debbono posse-
dere quantomeno le stesse competenze tecnico – professionali;

• Terzietà ed indipendenza degli Enti deputati alla formazione degli 

ispettori rispetto alle società private erogatrici dei servizi d’ispezione;
• Effettività del controllo su tutto il territorio regionale secondo criteri 

di uguaglianza con specifico riguardo ai Comuni inadempienti (che 
non hanno svolto i controlli nelle precedenti Campagne);

• Valorizzazione del ruolo degli Organismi intermedi per l’assistenza 
ad imprese e cittadini.

Il documento di posizione è stato consegnato all’Ufficio Energia della 
Regione che ha assicurato adeguata attenzione alle richieste formulate 
dalle imprese. Alle attività di consultazione partecipano, con il proprio 
contributo, Comuni, Province e Ordini professionali. L’auspicio dell’As-
sociazione è che si tenga conto in modo congruo delle osservazioni e 
richieste avanzate, in relazione all’impatto che tali disposizioni avranno 
su un tessuto produttivo che annovera numeri “importanti” e che for-
nisce un servizio da sempre svolto a beneficio dell’intera collettività. 

Energia: CAEM, il bilancio del primo anno di attività. 
Dopo un anno di lavoro, CAEM - Consorzio Energia di Confartigianato, 
ha attivato in “Terra di Bari” circa 500 punti di prelievo riforniti a tariffe 
ridotte. Si tratta di forniture di energia elettrica e gas per imprese e cit-
tadini a tariffe negoziate. In particolare, le forniture aziendali per ener-
gia elettrica si sono attestate su 3.200.000 kWh/anno e 516.000 mc di 
gas. Sono invece circa 300 le famiglie che utilizzano i nostri servizi per 
le forniture domestiche di luce e gas. Un bilancio che può, dunque, dirsi 
positivo e “in crescendo” se si considera altresì lo scetticismo che natu-
ralmente accompagna iniziative nuove e, per certi versi, rivoluzionarie. 
Il mercato libero ha, purtroppo, riservato sino ad oggi brutte sorpre-
se. Il tema del “cambio fornitore” è per questo un tema assai delicato 
e di cui molti neppure vogliono sentir parlare. La particolare natura di 
CAEM (gruppo d’acquisto) e la fiducia nell’attività di Confartigianato 
consentono tuttavia di sollecitare con maggiore facilità l’interesse delle 
imprese (e degli utenti domestici) che, a seguito di un approfondimen-
to tecnico, mostrano spesso entusiasmo verso i risultati e gli obiettivi 
del progetto CAEM.
Una fiducia che Confartigianato ripaga attraverso un beneficio econo-
mico (tariffe negoziate), attraverso un’assistenza costante (volture, au-
menti e riduzioni di potenza, disguidi e ritardi nei pagamenti, etc) e una 
consulenza che, in molti casi, può alleggerire la bolletta (iva e accise 
ridotte) o permettere di recuperare somme indebitamente versate. Lo 
sportello informativo è attivo presso tutti gli uffici UPSA Confartigiana-
to, anche via mail all’indirizzo energia@confartigianatobari.it
 
Giovani Imprenditori e Acconciatori: la banca del capello, solida-
rietà “a braccetto” 
UPSA Giovani Imprenditori e Confartigianato Acconciatori hanno ac-
colto con grande favore e senso di solidarietà il progetto promosso dal 
Comune di Acquaviva delle Fonti, intitolato “contro il cancro mettici la 
testa”. Si tratta di un progetto finalizzato a costituire una diffusa ban-
ca del capello che consentirà ai pazienti oncologici di poter ricevere 
una parrucca inorganica frutto di donazioni da parte di cittadini sen-
sibili. Gli acconciatori di Confartigianato potranno ospitare all’interno 
del proprio laboratorio un “punto donazioni” per facilitare la raccolta 
e divulgare l’attenzione verso questa importante iniziativa. Le attività 
prenderanno avvio con il 2015 con il coordinamento delle imprese ade-
renti e le attività divulgative dell’iniziativa. Per maggiori informazioni è 
possibile consultare il sito www.bancadeicapelli.it e contattarci presso 
il nostro Ufficio Categorie (0805959446 – 444 - 442).

M. Natillo

Brevi dalle Categorie
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Durante le feste natalizie è stata raccolta una 
discreta somma per la “Mensa di mamma Ro-
sina” e le nostre iscritte hanno così dimo-
strato di essere interessate anche ai problemi 
degli altri oltre che ai propri. Il gruppo di 
Donne Impresa sprizza vitalità operativa con 
il nuovo direttivo presieduto da Enza Saliani, 
estetista.
L’elezione è stata un riconoscimento alle sue 
doti organizzative e al suo attaccamento agli 
ideali associativi, ma anche alla sua prepara-
zione professionale che è garanzia di respon-
sabilità e di sicuro effetto nei rapporti con il 
pubblico. Sul dialogo Enza fonda tutto: la-
voro, amicizie, incarichi nell’ambito di Con-
fartigianato.
È piena di entusiasmo e di tanta volontà di 
fare: alcuni mesi orsono, volle organizzare, 
nella sede del centro comunale, un corso per 
la ricostruzione delle unghie. Fu frequentato 
da giovanissime allieve e accreditò non po-
chi meriti all’associazione, chiamata molto 
spesso ad impegni di pubblica utilità e di so-
lidarietà verso la cittadinanza.
“L’incarico ricevuto nel gruppo delle imprendi-
trici – spiega – mi ha indotto a pensare ad ini-

un servizio a 360 gradi, a prezzi concorrenziali, 
è senz’altro positivo per tutti”.  “Nel gruppo di 
Donne impresa – aggiunge Enza Saliani – si 
collabora facendo rete, giocando come squa-
dra affiatata e collaudata: stare insieme, pen-
sare insieme e lavorare insieme, pur in una 
dialettica che si spera sempre civile, è cultura 
vincente, che dobbiamo praticare ovunque, nel 
lavoro, nella società, in famiglia”. 

F. B.

ziative che consentano uno sviluppo delle no-
stre aziende, indispensabili, fra l’altro, per dare 
ossigeno all’economia. Ho in mente una filiera 
di attività per determinati ambiti, ad esempio, 
quello nuziale. Il matrimonio resta un evento 
di assoluto rilievo nella vita di una persona, un 
evento nel quale, per la relativa festa, vengono 
coinvolti professionisti della moda, della foto-
grafia, della pasticceria, dello spettacolo; met-
tere insieme il loro operato per offrire agli sposi 

Cresce l’attività di Donne Impresa 
Raccolti fondi per scopi benefici

da sin.: Enza Saliani, Grazia Spagnuolo, Lidia Lacalamita, Marisa Camasta

MODUGNO

Più che felice, anche per il 2014, l’esito della tra-
dizionale Festa del socio Anap svoltasi nella 
Sala “Conchiglia” con larga partecipazione di 
iscritti e delle loro famiglie.
Divertimento, buona musica e pranzo di un 

certo tono sono stati i punti qualificanti di un 
evento che si ripete con crescente consen-
so di pensionati e di simpatizzanti: un ulterio-
re segno della vitalità dell’Anap e dell’impegno 
che i dirigenti pongono continuamente per 

acquisire nuove adesioni e per arricchire di ini-
ziative il ruolo a cui sono chiamati. 
Nella foto, l’immancabile taglio della torta, 
momento clou della manifestazione. Da sini-
stra: Nicola Romano, Leonardo Scalera, 
Anna Cannone, il vicepresidente vicario Gae-
tano Attivissimo, Giuseppe Gilli, Sabino 
Vavallo, Benito Loconte, Luigi Paduano. 
Intervenuti anche i funzionari di Confartigiana-
to che collaborano con l’Anap: Maria Mallardi, 
Gianvito Speranza, Paolo Lemoli.
Quest’anno, per la prima volta, la consegna 
della somma di denaro che l’associazione rac-
coglie e devolve per la ricerca sul morbo di 
Alzheimer è avvenuta nella sede del centro 
provinciale di Confartigianato, presenti il presi-
dente Sgherza, il direttore Laforgia e i dirigen-
ti Anap nonché, per l’associazione beneficiaria, 
i dott. Katia Pinto e Giampaolo D’Auria.

F. Bastiani

Festa del Socio ANAP
MOLA DI BARI
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Con il Manichino d’oro una spinta alla 
creatività dei futuri sarti

Non poteva avere esito migliore la cerimonia 
di premiazione del concorso “Manichino d’o-
ro”, selezione pugliese organizzata dal dele-
gato regionale dell’Accademia Nazionale dei 
Sartori Mario Pastore, nostro dirigente e noto 
sarto. Dieci i concorrenti di cui 9 donne, giu-
dicati da una giuria composta da sarti e pre-
sieduta dalla prof.ssa Giulia Basile, già sinda-
co della città.

Sono figuli in erba, attentissimi e ammalia-
ti dal maestro Altieri che sta spiegando loro 
come si modella l’argilla per creare 
oggetti e i fischietti tipici della città.
La lezione, che ha appassionato anche 
i grandi, si è tenuta (e più volte ripetu-
ta) nello stand di Confartigianato, alle-
stito per la 27ª edizione della Fiera del 
Fischietto.
Un successo imprevedibile: lo stand 
è stato destinazione di tutti i visita-
tori giunti a Rutigliano per la simpa-
tica manifestazione che si tiene ogni 
anno, con diverse tornate, per onorare 
il patrono sant’Antonio abate.
I fischietti, perfettamente funzionanti, 
sono presenti in tutte le statuine che abbon-
dano sulle tante bancarelle disseminate nel 

centro storico e che sono realizzate da botte-
ghe di una certa tradizione.

Costituiscono parte viva di una storia di arti-
gianato che sfuma nell’arte vascolare anti-

ca, affermatasi nella nostra terra sugli esem-
pi pervenuti dal mondo ellenico.

Il centro comunale di Confartigianato 
ha partecipato alla Fiera anche con un 
video che accredita all’artigianato e alle 
tradizioni del lavoro locali il merito di 
aver dato lustro a Rutigliano, oggi rico-
nosciuta come città di grandi prospet-
tive culturali. 
“Siamo tutti molto soddisfatti di ciò che 
facciamo – ha detto il presidente Lui-
gi Orlando – perché crediamo ferma-
mente nel ruolo dell’associazione e nella 
sua capacità, con le imprese aggregate, 
di incidere nell’economia, nella formazio-
ne dei giovani, nei programmi pensati per 

la ripresa”
F. B.

Vincitrice è risultata Dalila Isabella Palumbo 
di Molfetta, che ha dichiarato di voler avvia-
re quanto prima una impresa, con un labo-
ratorio di idee per realizzare capi di abbiglia-
mento di fine eleganza.  Fra i presenti i senn. 
Angela D’Onghia, sottosegretaria alla P.I., e 
Piero Liuzzi, il consigliere regionale Dome-
nico Lanzillotta, il sindaco Domenico Nisi 
con il presidente del consiglio comunale Sta-
nislao Morea, l’assessore alle attività produt-
tive Paolo D’Onghia, i consiglieri comunali 
Vittorio Lippolis e Fortunato Mezzapesa; 
per Confartigianato intervenuti il coordinato-
re provinciale Franco Bastiani e il portavoce 
del comprensorio “Area murge – sud barese” 
Nicola Casucci. Alla realizzazione dell’even-
to, oltre alla Pro loco, ha contribuito la nostra 
associazione nelle persone del presidente Ita-
lo Laera, del vicepresidente Antonio Quara-
to e di tutti i componenti del direttivo: Ono-
frio Albanese, Oronzo Salatino, Domenico 
Notarnicola, Leonella Mongelli, Aurelia 
Fusillo, Vito Bianco e Maria D’Onghia. 
Un particolare apporto hanno fornito il coor-
dinatore del centro comunale Leonardo Pin-

to e il past president del centro comunale 
Natale Conforti.
“Siamo abbastanza soddisfatti – ha detto Mario 
Pastore – del numero dei partecipanti e della 
qualità dei loro lavori fra i quali alla giuria non 
è stato facile decretare il migliore. Ciò ci induce a 
pensare che vi sono serie premesse per guardar 
al futuro dei nostri giovani con un certo ottimi-
smo. E la sartoria italiana continuerà a dettare 
moda nel mondo confermandosi leader in quel 
fashion che tutti ci invidiano”.
“Il nostro settore – ha aggiunto – non è stato 
risparmiato dalla crisi abbattutasi sulle micro e 
piccole imprese, ma non è venuta meno la fidu-
cia in una pronta ripresa economica perché 
disponiamo di capacità professionali straordina-
rie, sorrette da una tradizioni di valori etici e pro-
fessionali che sono la vera ricchezza dell’Italia”.
Compiaciuto anche il presidente Italo Laera 
per il quale sono da moltiplicare le iniziative 
che danno visibilità alle generazioni emergen-
ti, ai giovani intenzionati a dedicarsi ad un’atti-
vità autonoma inserendosi da protagonisti nel 
mercato del lavoro. 

F.B.

NOCI

Confartigianato all’annuale Fiera del fischietto

RUTIGLIANO

Il delegato regionale dell’Accademia nazionale dei 
sartori Mario Pastore premia la prima classificata Da-
lila Isabella Palumbo; al tavolo della presidenza, da 
sin.: il sindaco Domenico Nisi, la prof.ssa Giulia Basile, 
presidente della giuria, il presidente di Confartigianato 
Italo Laera (seminascosto), il presidente della Pro loco 
Rocco Colucci.
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Dalla Befana doni 
ai figli degli iscritti

MONOPOLI

Si è svolta nella sala ricevimenti 
“Calderoni Martini resort”, con la 
partecipazione di molti iscritti 
e simpatizzanti accompagnati 
dalle loro famiglie. Insomma, una 
grande manifestazione che si rin-
nova da 20 anni e che vuole vivi-
ficare i valori dell’associazioni-
smo, della collaborazione e della 
solidarietà i quali, come ricordato 
dal presidente Antonio Aquila, 
sono indispensabili per tenere 
unita la categoria in tempi in cui 

L’uguaglianza di genere nei pro-
cessi di sviluppo socio-econo-
mico è stato il tema di un in-
teressante incontro promosso 
dall’Associazione italiana dottori 
commercialisti ed esperti conta-
bili, sezione di Trani, presieduta 
dalla dott.ssa A.M. Lalli.
Ancora una volta, si è discusso 
della prioritaria necessità di stra-
tegie europee nelle politiche 
per la parità di genere che co-

munque, come osservato dal 
giornalista Dimiccoli, sono alla 
costante attenzione dei compe-
tenti organismi dell’UE per le di-
verse direttive da emanare agli 
Stati membri.
Sia la dott.ssa Craca, specialista 
in diritto del lavoro, che il prof. 
Ugo Patroni Griffi hanno soste-
nuto la validità della presenza 
femminile nei consigli di ammi-
nistrazione delle società a parte-

cipazione pubblica: un modo – 
hanno sostenuto – per arricchire 
di esperienze “altre” la gestione 
di problematiche generalmente 
riservata all’universo maschile.
Sul versante del lavoro e specifi-
camente di quello autonomo, ha 
riferito la dott.ssa Tiziana Russo, 
rappresentante di Confartigia-
nato nel Comitato per l’impren-
ditoria femminile in seno alla 
Camera di Commercio di Bari, 

mentre sul Fondo di garanzia 
per le imprenditrici ha fornito 
utili indicazioni la dott.ssa Elisa-
betta Grande. 
Una testimonianza diretta sulla 
attività della donna nei seg-
menti produttivi è stata fornita, 
a conclusione del convegno, 
dall’ing. Mariarita Costanza, 
fondatrice del Macnil, a Gravina 
in Puglia.  

T.  Russo

le emergenze favoriscono mol-
teplici forme di individualismo. 
La festa, promossa e organizzata 
d’intesa con la cooperativa di 
garanzia “Mastro Fighera”, vuole 
essere, infatti, momento di svago 
e di divertimento, con pranzo e 
musica dal vivo, ma anche cir-
costanza di auspicio per l’anno 
nuovo nel quale i buoni propositi 
per incentivare il lavoro non pos-
sono e non devono mancare. 

F. B. 

Festa del socio 
ventesima edizione

Incontro promosso dalla Associazione Italiana Dottori Commercialisti

L’uguaglianza di genere nei processi di sviluppo

GRAVINA

BISCEGLIE

Anche quest’anno i figli degli 
iscritti all’associazione hanno 
atteso la Befana che puntual-
mente è arrivata con un carico 
di doni e di calze colme di 
dolci.
La manifestazione ha avuto 
luogo nel centro polifunzio-
nale Musica d’Attracco alla 
presenza di amministratori, 
dirigenti di categoria, impren-
ditori con le loro famiglie, 

ricevuti dal presidente Marco 
Campanella. 
Intervenuto per l’amministra-
zione comunale il vicesin-
daco Giuseppe Campanelli 
al quale sono state segnalate 
alcune immediate necessità 
del settore di cui si discuterà a 
breve per il rilancio delle atti-
vità e per consentire occupa-
zione ai giovani.

F. B.

da sin.: i dirigenti Giovanni De Marinis, Francesco De Lauro, Giuseppe Morga, il vice-
sindaco Campanelli, il presidente dell’associazione Marco Campanella, il dirigente 
Massimiliano Angiulli e una rappresentanza di bambini con i regali appena ricevuti.

da sin.: Michele Grassi, Leonardo Montemurro, Antonio Lapolla, Raffaele Angiulli, 
Antonio Aquila (presidente dell’associazione), Giuseppe Dipalma, Tommaso Catal-
di (presidente della cooperativa, Giuseppe Topputo, Domenico Laterza).






