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Rapporto di Confartigianato “Immigrati e impresa”

Non solo badanti e vu’ cumprà
Immigrati sempre più imprenditori: nel 2007 sono a quota 543.311

4

NN
on solo badanti e vu’ cumprà.
Gli immigrati che decidono di
mettersi in proprio per rifarsi

una vita e cercare un futuro miglio-
re nel nostro Paese sono sempre più
numerosi: la quota di titolari d’im-
presa extracomunitari sul totale
delle persone che in Italia svolgono
attività economiche è del 6,5%.
Per gli immigrati metter su un’im-
presa si conferma la strada migliore
per integrarsi nel nostro Paese.
Tanto che sono ben 543.311 gli
imprenditori stranieri (di cui
388.610 extracomunitari) resi-
denti in Italia. Il 75,8% degli im-
prenditori e lavoratori autonomi ex-
tracomunitari sono maschi e il
24,2% donne. La presenza femmi-
nile è di poco inferiore rispetto alle
imprenditrici italiane che sono il
26,7% del totale.
I dati emergono dal Rapporto
“Immigrati e impresa” dell’Uffi-
cio studi Confartigianato presen-
tato oggi a Senigallia nell’ambito del
Meeting nazionale di Confartigiana-
to persone. 
L’Ufficio studi di Confartigianato ha
fotografato il fenomeno sulla base
dei dati riferiti all’anno 2007, met-
tendo in evidenza anche la giovane
età degli imprenditori extraco-
munitari: il 12,1% degli imprendi-
tori e lavoratori autonomi extraco-
munitari, infatti, ha meno di 30 an-
ni, mentre per i giovani italiani que-
sta percentuale scende al 6,6%. 
I dati elaborati dall’Ufficio Studi di
Confartigianato permettono di trac-
ciare una mappa completa e a più
strati della penetrazione dell’im-
prenditoria extracomunitaria nel
tessuto produttivo italiano e testi-
moniano la presenza di un altissimo
numero di differenti etnie sul terri-
torio, ben 192 a livello nazionale.
Quanti sono e da dove vengono
- E’ soprattutto il bacino del Medi-
terraneo ad alimentare l’”esercito”
di imprenditori e lavoratori autono-
mi extracomunitari.
La comunità più numerosa giunge
dal Marocco (50.801 imprendito-
ri, pari al 13,1% del totale degli im-
prenditori extracomunitari). Seguo-
no gli imprenditori di nazionalità
svizzera (43.400, pari all’11,2%),
quelli provenienti dalla Cina

Ma in termini di crescita relativa il
maggior incremento percentuale si
registra per gli imprenditori prove-
nienti dalla Moldavia (+26,4% tra
il 2006 e il 2007), dall’Ucraina
(+23%) dall’Ecuador (+18,3%) e
dalla Federazione Russa (+16%).
In Lombardia, la comunità di im-
prenditori più numerosa è quella
egiziana. I cinesi sono la prima
comunità di imprenditori extraco-
munitari in Toscana.. In Veneto,
invece gli imprenditori provenienti
dalla Cina (12,2%) sono al secondo
posto, subito dopo gli Svizzeri
(13,4%). Nel Lazio, la comunità più
numerosa è quella proveniente dal
Bangladesh.
Gli imprenditori marocchini rap-
presentano la comunità più diffu-
sa in 14 province Torino, Verona,
Genova, Modena, Caserta, Salerno,
Bari, Mantova, Ravenna, Cuneo,
Lucca, Catanzaro, Messina e Co-
senza.
Gli imprenditori cinesi rappresenta-
no la prima comunità in sei provin-
ce: Firenze, Bologna, Napoli, Reggio
Emilia, Prato, Padova, Venezia ed
Ascoli Piceno.
Infine gli imprenditori provenienti
dall’Egitto sono la prima comunità a
Milano, Brescia e Monza e Brianza,
gli imprenditori provenienti dall’Al-
bania sono la prima comunità a Ri-
mini, a Forlì-Cesena e ad Alessan-
dria, mentre gli imprenditori e lavo-
ratori autonomi provenienti dalla
Tunisia sono la prima comunità a
Parma, dalla Serbia e Montenegro la
prima comunità a Vicenza e Trieste,
dal Bangladesh la prima comunità a
Roma e Palermo, dal Senegal la pri-
ma comunità a Pisa e Cagliari.
Le immigrate imprenditrici
A fine 2007 le imprenditrici stra-
niere sono 144.225, di cui 93.997
sono extracomunitarie. Le donne
rappresentano il 24,2% dell’im-
prenditoria extracomunitaria attiva
in Italia. La presenza femminile è
più contenuta rispetto alle impren-
ditrici italiane che sono il 26,7% del
totale.
Il 12,6% delle imprenditrici e lavo-
ratrici autonome extracomunitarie
ha meno di 29 anni. Le imprenditri-
ci extracomunitarie con oltre 50 an-
ni sono solo il 20,0%.

(42.290, pari al 10,9%), dall’Alba-
nia (29.269, pari al 7,5), dall’Egit-
to (19.489, pari al 5,0%), dalla Tu-
nisia (14.517 pari al 3,7%). 
Cosa fanno - La presenza più diffu-
sa degli imprenditori extracomuni-
tari si riscontra nei settori del Com-
mercio al dettaglio e delle Ripa-
razioni con 131.524 imprendito-
ri, pari al 33,8% del totale; seguo-
no i comparto delle “Costruzioni”
che assorbe 75.878 persone
(19,5% del totale) e le “Attività
manifatturiere” con 49.265 im-
prenditori (12,7%). L’indagine di
Confartigianato elenca anche una
serie di attività dove la presenza di
imprenditori e lavoratori extraco-
munitari è superiore alla media
nazionale del 3,9%: Costruzioni
(6,1%), Commercio al dettaglio e
riparazioni (5,8%), Trasporti e co-
municazione (5,3%), Alberghi e ri-
storazione (4,4%).
Dove sono - Le regioni con il nu-
mero più alto di imprenditori extra-
comunitari sono la Lombardia
(83.911, pari al 21,6% del totale) e
il Lazio (39.129 pari al 10,1%). Se-
guono quasi appaiate l’Emilia Ro-
magna (37.761, pari al 9,7% del
totale) e il Veneto (37.586, pari al
9,7% del totale). Al quinto posto la
Toscana con 35.588 soggetti
(9,2%).
A livello provinciale, la presenza
più diffusa di immigrati imprendito-
ri si registra a Milano, con 42.477
persone (pari al10,9% del totale),
dove la comunità di imprenditori
più numerosa è quella egiziana.
Seguono Roma, (32.841, pari
all’8,5% del totale), Torino
(15.685, pari 4%), Firenze
(11.782, pari al 3%). Quinto e sesto
posto per due province più piccole,
Brescia e Treviso, rispettivamente
con 10.793 e 8.895 imprenditori ex-
tracomunitari.
Le comunità - A livello nazionale,
la comunità di imprenditori che ha
visto la maggiore crescita in valo-
re assoluto è quella cinese: tra il
2006 e il 2007 il loro numero è au-
mentato di 4.192 unità. A seguire
gli albanesi (+ 4.012), i marocchini
(+ 3.502), e gli imprenditori prove-
nienti dal Bangladesh (+1.548) e
dall’Egitto (+1.345). 
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pprezzamento per il metodo di
lavoro innovativo, aperto al
confronto con le parti sociali, è

stato espresso dai rappresentanti di
Confartigianato al termine dell’in-
contro durante il quale il Ministro per
la Pubblica amministrazione e l’inno-
vazione Renato Brunetta, ha pre-
sentato il “piano industriale” per ri-
lanciare e rendere più efficiente il
pubblico impiego. 
Sulla riforma del mondo degli statali
Brunetta non intende perdere tem-
po. Sul tavolo una carrellata di misu-
re che vanno dalla legge delega “an-
ti fannulloni” al licenziamento dei di-
pendenti inefficienti, dalla digitaliz-
zazione degli uffici all’eliminazione
degli enti inutili. Oltre naturalmente
alla ristrutturazione degli apparati

Uno Stato più leggero
per far decollare le imprese

statali, con l’obiettivo principale di ri-
durre i costi, ma anche di rendere gli
uffici pubblici pió facilmente fruibili
da parte di cittadini e imprese. 
Nel corso dell’incontro Confartigia-

nato ha sottolineato la necessità di
una seria politica per rendere più ef-
ficiente e produttivo il lavoro del
pubblico impiego. Ogni anno le im-
prese pagano un conto salatissimo
per gestire i rapporti con la Pubblica
Amministrazione, una cifra enorme,
pari a un punto di PIL. La fetta mag-
giore dell’onere spetta alle micro im-
prese, quelle fino a 9 addetti, che
vedono andare in fumo 11,3 miliardi
di euro. A “burocrazia zero”, in so-
stanza con una macchina dello Stato
che funziona come dovrebbe, le pic-
cole imprese potrebbero recuperare
pió della metà del gap produttivo che
oggi scontano rispetto alla media
della produttività di Francia, Germa-
nia, Spagna.

Il Ministro Brunetta
ha presentato alle parti sociali,

tra cui Confartigianato,
il “Piano industriale”

per aumentare l’efficienza della
Pubblica Amministrazione

Ogni anno le imprese bruciano
11,3 miliardi di euro per

gestire i rapporti con lo Stato.

L’ingresso degli stranieri in Italia
UU

no degli argomenti, che maggiormente interes-
sano i mass-media, le categorie produttive e le
Associazioni di categoria del nostro Paese è rap-

presentato dalla politica d’ingresso degli stranieri in
Italia. La Repubblica Italiana all’art. 6 della Costituzio-
ne, riconosce e tutela con apposite norme le minoran-
ze etniche nel nostro Paese. L’ingresso degli stranieri
in Italia è regolato dagli accordi di Schengen, che han-
no reso possibile la creazione di uno spazio comune di
libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i
controlli alle frontiere. Naturalmente per entrare in
Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione Euro-
pea, lo straniero deve essere in possesso di un visto,
che ne autorizza l’ingresso e deve essere applicato sul
passaporto o su un altro documento di viaggio. Il visto
è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani,
nello stato d’origine o nel Paese in cui lo straniero ha
una residenza stabile. Si può entrare in modo regola-
re in Italia e soggiornarvi per turismo, per motivi di
studio, per ricongiungimento familiare, per lavoro su-
bordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio
o per motivi religiosi. Nel caso di soggiorno per motivi
di lavoro, si dovrà precisare se trattasi di lavoro su-
bordinato, di lavoro autonomo o di lavoro stagionale.
Il Governo programma annualmente i flussi d’ingresso
nel territorio dello stato per lavoro subordinato sulla
base delle valutazioni relative al bisogno di manodo-
pera effettuate dalla Commissione Centrale per l’im-
piego. Il decreto di programmazione indica il numero
di visti d’ingresso, che potranno essere rilasciati nel-
l’anno solare successivo, a lavoratori stranieri, con l’e-
ventuale specificazione delle qualificazioni professio-
nali, corrispondenti a settori, qualifiche e mansioni,

per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodo-
pera. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, determinato o stagionale, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente sog-
giornante, deve presentare una specifica richiesta no-
minativa di autorizzazione presso lo Sportello Unico
competente per il luogo in cui l’attività dovrà effet-
tuarsi. Il permesso di soggiorno per lavoro subordina-
to è rilasciato con durata di due anni. Il titolare del
permesso ha facoltà di: iscrizione nelle liste di colloca-
mento; stipula di qualunque contratto di lavoro; iscri-
zione a qualsiasi corso di studio; accesso ai servizi in
condizioni di parità con il lavoratore italiano; svolgi-
mento di attività di lavoro autonomo. Il permesso è
rinnovato con durata di quattro anni se il titolare di-
mostra di disporre di un reddito da fonti lecite non in-
feriore all’importo dell’assegno sociale e dimostra l’e-
sistenza di un rapporto di lavoro incorso. Lo straniero
che intende esercitare in Italia un’attività non occasio-
nale di lavoro autonomo, industriale, professionale,
artigianale o commerciale, deve essere in possesso di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilascia-
to perché ha fatto ingresso in Italia, con visto di in-
gresso per lavoro autonomo. Il permesso per lavoro
autonomo è rilasciato con durata di due anni ed è rin-
novabile con durata di quattro anni, se il lavoratore di-
mostra di disporre di reddito minimo non inferiore al-
l’importo dell’assegno sociale, e dimostra altresì di
aver completato tutti gli adempimenti amministrativi
relativi all’attività non occasionale di lavoro autonomo.
Il permesso per lavoro autonomo consente l’iscrizione
ad ogni corso di studio e l’accesso ai servizi sociali.

N. Silvestris
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Costituita nel 1958, tra le prime in Italia

50° della Cooperativa Artigiana
di Garanzia di Bari

VV
enerdì 16 maggio
2008 è stata una
giornata importan-

te per la Cooperativa Ar-
tigiana di Garanzia di Ba-
ri. Una giornata ricca di
avvenimenti significativi,
che segneranno il suo fu-
turo. Per iniziare, è stato
approvato il bilancio d’e-
sercizio, che vede il nu-
mero dei soci passato
dagli iniziali 24 del 1958
ai 4004 registrati al di-
cembre 2007; il numero
delle operazioni (382) e
il loro ammontare (euro
8.776.000), riferiti a dicembre 2007; il
capitale sociale, passato dalle 240.000
lire del 1958 agli euro 2.699.453,00
(dicembre 2007).
Importante anche la fusione della
Cooperativa di Bari con le Cooperative
di Garanzia di Casamassima e di Poli-
gnano. Azione necessaria per svilup-
pare un sistema a rete capace di ope-
rare in modo più capillare e incisivo sul
territorio.
Momento clou della giornata, la cele-
brazione, presso la Camera di Com-
mercio di Bari, dei 50 anni dalla sua
costituzione della Cooperativa. “Un
evento che - ha affermato il Presiden-
te della Cooperativa di Garanzia, Pie-
tro Pupilla - costituisce motivo di or-
goglio e soddisfazione per la Coopera-
tiva, che tra le prime organizzazioni in
Italia seppe intuire che lo sviluppo del-
le imprese, specie quello di minore di-
mensione, andava accompagnato at-
traverso adeguati strumenti di garan-
zia mutualistica”. 
“La Cooperativa - ha affermato il Pre-
sidente Confartigianato UPSA Bari,
Antonio Laforgia - svolge, infatti, un
ruolo di assistenza e supporto finan-
ziario per i suoi soci, ormai apparte-
nenti a tutte le categorie economiche.
L’aver raggiunto questo rilevante tra-
guardo deve costituire motivo di orgo-
glio per tutti e ci deve far riflettere su
come lo strumento della garanzia non
solo ha agevolato l’accesso al credito
di tanti soci, ma  ha anche contrasta-
to in maniera forte il fenomeno dell’u-
sura”.
La celebrazione è stata anche l’occa-
sione per riflettere sul futuro dei cofidi
date le nuove disposizioni di Vigilanza

ha dichiarato Alberani -
non posso che essere
aperto a soluzioni diffe-
renziate (106 o 107) nei
vari territori, e consape-
vole che nei prossimi
mesi ci saranno tanti
problemi nuovi su cui de-
cidere velocemente”.
Da un’indagine sui cofidi
pugliesi, commissionata
dalla Camera di Com-
mercio di Bari, in Puglia
risulta che il sistema si
presenta “biomodale”.
Come ha affermato il Di-
rettore Dipartimento

Scienze Economiche Università degli
studi di Bari, Prof. Giovanni Ferri,
“esiste la parte di soggetti che si di-
chiara aperta a percorsi di aggregazio-
ne e crescita spinta, e l’altra che privi-
legia l’autonomia e uno sviluppo fisio-
logico nel proprio habitat naturale”.
Tuttavia, in entrambe le parti emerge
la volontà di cambiamento e l’esigen-
za di trovare soluzioni di sistema per
poter salvaguardare il radicamento nel
nuovo scenario.
Davide Pellegrino, Cooordinatore
Assessorato alle Attività Produttive
della Regione Puglia, ha affermato che
in questa fase è prematuro scommet-
tere sulla superiorità dei 107, anche
perché non esistono ancora. Una cosa
però è certa, che la Puglia, a differen-
za della maggior parte delle altre re-
gioni, non ha inserito la riserva a fa-
vore dei confidi vigilati nelle misure
del POR 2007-2013.
Tuttavia, come ha affermato Ezegove-
si, in questo scenario è confortante
sottolineare i vantaggi di cui gode un
soggetto come la Cooperativa artigia-
na di garanzia, che opera con l’artigia-
nato e la piccola impresa. Da un lato,
i portafogli di garanzie a piccole im-
prese sono più frazionati e possono
essere meglio gestiti con tecniche non
diverse, nella sostanza, dalle forme
tradizionali di garanzia collettiva assi-
stita da fondi monetari. Dall’altro lato,
la cooperativa è un soggetto agile, vi-
cino agli associati, per sua natura por-
tato a valorizzare soluzioni in outsour-
cing offerte da strutture di servizio
dell’Associazione datoriale o da forni-
tori terzi.

I.S.

prudenziale ex Basilea 2, in vigore da
gennaio 2008, le Istruzioni di vigilan-
za della Banca d’Italia sui confidi, pub-
blicate a fine febbraio e, da non tra-
scurare, le nuove regole europee sugli
aiuti di Stato in forma di garanzia, in
vigore probabilmente da luglio. 
“Nei prossimi dodici mesi - ha affer-
mato il Direttore del Dipartimento
Informatica e Studi Aziendali dell’Uni-
versità di Trento, Prof. Luca Erzego-
vesi - il settore della garanzia colletti-
va potrebbe cambiare volto. Da una
popolazione composta da diverse cen-
tinaia di enti non vigilati, si potrebbe
giungere ad un assetto più concentra-
to, con poche decine di confidi ‘107’
attorno alle quali gravitano reti di con-
fidi ‘106’, legati da alleanze commer-
ciali e possibili futuri ‘incorporandi’. 
In questa fase - ha continuato Erze-
govesi - “ritengo più utile ragionare
su azioni di sistema, che puntino a
rafforzare le piattaforme, le infra-
strutture su cui fanno leva i confidi e
i loro partner di filiera. Sarà poi il
mercato a giudicare e premiare le
soluzioni migliori”.  
Per il presidente Antonio Laforgia le
cooperative artigiane di garanzia van-
no incontro ad un rischio “ancora
maggiore se si trasformano in 107
senza ragioni adeguate, potrebbero
snaturarsi o scomparire nel buco nero
dei costi di adeguamento”. 
Come ha potuto rilevare il neo Presi-
dente Fedart Fidi, Daniele Alberani,
nel mondo Fedart Fidi, il dibattito sul
futuro dei cofidi è molto vivo. Non so-
lo tra associazioni e confidi, ma anche
tra confidi con diversa dimensione e
modello di crescita. “In questa fase -

Da sin.: Pellegrino, Erzegovesi, Laforgia, Farace, Pupilla, Ferri e Alberani.

Foto Pupilla
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i è svolta a Tirana
l’ottava edizione
della Fiera del Le-

vante in Albania, appun-
tamento di rilevante im-
portanza perché rappre-
senta, come ha detto il
presidente Cosimo La-
cirignola, il legame
consolidato tra le due
sponde dell’adriatico ed
il simbolo della capacità
di cooperazione che è al-
la base del nostro voler
essere Europa.
Convinto ed appassiona-
to l’intervento del primo
ministro albanese Sali
Berisha che ha invitato
gli imprenditori italiani
ad investire in Albania
senza timori. Il Paese- ha detto- è
sotto la media europea quanto a cri-
minalità.  E’ un territorio ricco di mi-
nerali di varia natura, con coste me-
ravigliose e possibilità di sviluppare
ogni genere di iniziativa imprendito-
riale.
Da parte sua il presidente della Re-
gione Puglia Niki Vendola ha ri-
marcato la grande  voglia  della Re-
gione di interagire sempre più con
l’Albania, Paese vicino non solo geo-
graficamente, nei confronti del qua-
le la Regione ha mostrato sentimen-

ce operanti in Albania.
E’ una interessante op-
portunità - ha detto il
presidente Artigiancredi-
to Francesco Sgherza
- perché con tale Misura
abbiamo la possibilità di
controgarantire investi-
menti fino a coprire il
90% dell’investimento,
facilitando così il compito
delle banche e agevolan-
do i programmi di inve-
stimento delle imprese.
Per il vice presidente
della Regione e assesso-
re allo sviluppo econo-
mico Sandro Frisullo,
l’accesso al credito è un
tema decisivo ed il siste-
ma dei confidi è un mo-

dello  vincente, che bisogna espor-
tare. La Regione, anche tramite Ar-
tigiancassa, ha saputo corrisponde-
re alla domanda di credito, che in
Puglia è molto significativa. Il desti-
no della Regione- ha detto Frisullo -
è quello di aprirsi ad una integrazio-
ne, di mercato e sociale, con l’area
balcanica. Vi sono grandi opportu-
nità da cogliere, e la Misura per la
controgaranzia gestita da Artigian-
credito Puglia, consorzio regionale
di secondo grado, può dare un con-
creto impulso per lo svilippo.

Alla FDL in Albania uno sportello
informativo di Artigiancredito Puglia

Conferenza stampa con Frisullo e Sgherza
sul fondo di controgaranzia per le PMI

ti di solidarietà ed accoglienza an-
che nel corso del recente rogo in
una fabbrica di Tirana e il conse-
guente ricovero di grandi ustionati
presso le strutture sanitarie di Brin-
disi e Bari.
Prima della cerimonia inaugurale,
conferenza stampa promossa da Ar-
tigiancredito Puglia per la promozio-
ne della Misura  Interreg Italia/Al-
bania per la controgaranzia a soste-
gno di investimenti delle PMI alba-
nesi operanti in Puglia e di quelle
delle province di Bari, Brindisi e Lec-

Il Centro Congressi di Tirana che ha ospitato la Fiera del Levante.

Sandro Frisullo e Francesco Sgherza. Il primo ministro Sali Berisha con il presidente della FDL Lacirignola.
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Dieci milioni di euro
per l’export delle imprese artigiane

Pubblicato il bando del Ministero del Commercio Internazionale:
favorite le aggregazioni di imprese (almeno tre) e i consorzi per l’ esportazione.

MM
issione a Bruxelles per cono-
scere da vicino le istituzioni
europee e comprenderne la

complessa macchina burocratica, fa-
re rete e  massa critica  su temi co-
me l’internazionalizzazione,la tema-
tica del” made in” nel settore moda,
i rapporti con  la BEI per la gestione
di fondi strutturali su innovazione e
ricerca, nonché le opportunità  dei fi-
nanziamenti  comunitari.
La delegazione, composta dal vice
presidente Francesco Sgherza,
dalla responsabile confederale per il
settore Europa Matilde Di Venere,
dai presidenti di Donne Impresa e
Giovani Imprenditori Stefania La-
criola e Leonardo Pellicani, dal di-
rettore Mario Laforgia e dai funzio-
nari Vito Lozito e Marco Natillo ha
incontrato i vertici dell’UEAPME, del-
l’AECM (Confidi europei) e del CESE
(Comitato Economico e Sociale.
Interessanti i numerosi spunti emer-
si dagli incontri, sia con il segretario
generale dell’UEAPME Andrea Be-

AlAlvia il bando del Ministero del Commercio
Internazionale che stanzia dieci milioni di
euro per agevolare i processi di internazio-

nalizzazione e i programmi di penetrazione com-
merciale promossi dalle imprese artigiane e dai con-
sorzi per l’esportazione. Nessuna agevolazione è
prevista per i “battitori liberi”: tra gli obiettivi del fi-
nanziamento c’è quello, infatti, di premiare le ag-
gregazioni di imprese (da un minimo di tre), un fat-
tore considerato decisivo per rafforzare l’export dei
“piccoli”. 
Ampio il ventaglio delle azioni ammesse al finanzia-
mento: campagne promozionali (partecipazione a
fiere, azioni di comunicazione sul mercato, semina-
ri, incontri bilaterali tra operatori, missioni di im-
prenditori); missioni commerciali settoriali; confe-
renze di commercializzazione dei distretti, oppure fi-
liere o raggruppamenti di imprese; studi e consu-
lenze per la messa in rete delle imprese del territo-

rio; studi di fattibilitô per costituire reti di vendita al-
l’estero. Sostenuti anche i progetti per l’innovazione
dei processi produttivi, distributivi e logistici in fun-
zione di uno sbocco sui mercati stranieri, e la for-
mazione delle imprese artigiane in materia di
marketing internazionale. 
Fissato in 80.000 euro il tetto massimo finanziabile
per ciascun progetto. Anche in questo caso la capa-
citô di fare sistema è premiata: se la domanda vie-
ne presentata da almeno cinque imprese l’importo
cresce fino a 100.000 euro.
Le risorse disponibili per la Puglia sono di appena
616.930 euro e le domande dovranno essere invia-
te entro il 7 Luglio 2008 all’Ufficio Regionale Arti-
giancassa. Nel caso in cui il progetto preveda rag-
gruppamenti di imprese provenienti da più Regioni,
il destinatario del progetto ä il Ministero per lo Svi-
luppo Economico. Per ulteriori informazioni rivolger-
si all’Ufficio Credito di Confartigianato.

nassi, che con i rappresentatnti del
CESE Cappellini e Pezzini.
Tra questi la  imminente  pubblica-
zione di  un nuovo atto che andrà a
ridefinire il profilo delle Pmi  (“small
business act”) che sarà presentato
i primi giorni di luglio
I principi ispiratori dello “Small busi-
ness act” saranno:
• Qualunque iniziativa europea deve

prima tenere conto dell’impatto
sulla piccola impresa (First think
small);

• Proporzionalità delle discipline in
base alla tipologia di impresa;

• Solo un adempimento e per una
sola volta.

La recente costituzione della Comu-
nità delle PMI del Mediterraneo, che
ha sede operativa a Bari, è vista con
molto interesse da parte della stessa
UEAPME, pronta ad ogni forma di
collaborazione per avviare progetti
di sinergia con i Paesi membri.

La delegazione UPSA al Parlamento Europeo.

L’incontro con i rappresentanti dell’AECM.
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““
Utilizzare energia ‘verde’, sia per con-
venienza economica, che per una
scelta ambientale. Crediamo che l’e-

nergia alternativa possa seriamente rap-
presentare la chiave di svolta per la cre-
scita competitiva di tante piccole realtà
pugliesi. Il momento di confronto serve
proprio per valutare le possibilità che già
oggi sono avvicinabili anche da un artigia-
no”. Lo ha dichiarato Leonardo Pellica-
ni, presidente di Giovani Imprenditori
Confartigianato Puglia, durante l’incontro
su “Vita, natura, lavoro… sono ener-
gia!”, svoltosi lo scorso 6 maggio presso
la Sala Enel della Fiera del Levante di Ba-
ri.
Una giornata di approfondimento promos-
sa dal Gruppo Giovani Imprenditori con il
contributo della Camera di Commercio di
Bari, in cui si è cercato di presentare i
vantaggi che derivano dall’utilizzo delle
energie alternative. 
Sono state analizzate le diverse forme di
energia alternativa. La biomassa, per
esempio, è una fonte alternativa, pulita,
rinnovabile che potrà dare notevole slan-
cio soprattutto alle imprese agricole.  “Ri-
spetto alle potenzialità, a livello naziona-
le, - ha affermato Giacobbe Braccio, re-
sponsabile sezione Biomasse   del C.R.
Trisaia Enea - globalmente tutta l’energia
primaria consumata dall’Italia è di circa
200 mega tep (tonnellate equivalenti di
petrolio, un tep equivale a 11.700 chi-
lowattora). Di tutta questa energia le bio-
masse, potenzialmente, potrebbero co-
prire intorno ai 20/25 mega tep. Questo
significa che possono avere un’influenza
importante anche se, visibilmente, non
possono essere la soluzione al problema
energetico nazionale”. 
Altra fonte alternativa l’idrogeno, i cui
vantaggi sono notevoli soprattutto dal
punto di vista delle emissioni di CO2. “Se,
infatti, - ha affermato Nicola Conenna,

presidente Università dell’Idrogeno - vie-
ne prodotto da fonti come vento e solare,
l’idrogeno non ha alcuna emissione di
C02. Per questo il suo utilizzo per i mezzi
di trasporto viene visto da molti come la
migliore soluzione possibile. Da aprile ad
Arezzo funziona il primo idrogenodotto al
mondo che corre in mezzo alle case, tra il
supermercato e la fermata dell’autobus, il
giornalaio e il bar. Un tubo pieno di ener-
gia buona per tutti gli usi: produrre acqua
calda ed elettricità, tepore invernale e fre-
sco estivo. Usando una fonte nostrana e
inesauribile come il sole”.
Trasformare l’energia solare in energia
elettrica e in solare termico è possibile
grazie all’impianto fotovoltaico. “E’ un
modo di produrre energia alternativa – ha
affermato Giacomo Lozupone, di Puglia
Engeenering - in quanto non inquina ed è
conveniente economicamente, anche per-
ché lo Stato premia chi produce energia
con tali sistemi, grazie al Conto Energia”.
In aggiunta all’incentivo, il soggetto re-
sponsabile dell’impianto può contare su
un ulteriore vantaggio economico, utiliz-
zando l’energia prodotta per la cessione in
rete, o per i propri autoconsumi (parziali
o anche totali), o per lo scambio sul posto
con la rete elettrica (per i soli impianti di
potenza fino a 20 kW). Inoltre per gli im-
pianti fino a 20 kW che si avvalgano del
servizio di scambio sul posto, il nuovo de-
creto riconosce la tariffa incentivante alla
totalità dell’energia elettrica prodotta
(non solo a quella autoconsumata).
Per le imprese artigiane Artigiancassa ha
definito uno specifico prodotto agevolato
ai sensi della Legge 949. L’incentivo sta-
tale è infatti cumulabile con incentivi in

conto interesse non capitalizzati o comun-
que inferiori al 20% dell’investimento. “In
sostanza - ha affermato Sandro Tufano
di Artigiancassa - l’incentivo previsto dal
Conto Energia - che cumulato al risparmio
sulla bolletta, permette di ammortizzare il
capitale investito in circa 8 anni - viene in-
tegrato dal contributo della 949 a parzia-
le copertura degli interessi  sul finanzia-
mento
Il ruolo delle associazioni di categoria è
fondamentale in questo processo di sensi-
bilizzazione alle energie alternative, come
modello di sviluppo locale per le imprese.
“La Confederazione - ha spiegato Danie-
la Rader della Confartigianato Nazionale
Energia ed Ambiente - è impegnata in at-
tività di formazione volta a preparare
un’offerta qualificata ed aggiornata, rivol-
ta alle sue imprese operanti nella filiera
dell’impiantistica e delle costruzioni. 
Sicuramente si può fare di più, ha conti-
nuato Rader, con la creazione di filiere
energetiche, che vedrebbero coinvolti
agricoltori, installatori di impianti, eserci-
zi commerciali o produttivi disponibili alla
sperimentazione oltre che a tecnologie
sostenibili e a reti ed infrastrutture in gra-
do di supportare il processo. 
Non sono mancati gli interventi su come
ridurre gli sprechi energetici domestici (a
cura di Fabiano Liconti della Riello) e
sulle prospettive che offre il mercato del
gas (a cura di Alfonso Pisicchio, Presi-
dente Amgas).
Una giornata, quindi, per favorire la diffu-
sione di un nuovo impegno collettivo, di
una nuova cultura del risparmio energeti-
co e dell’uso consapevole delle risorse esi-
stenti, facendo conoscere le tecnologie

Donne Impresa e Giovani Imprenditori
Il nuovo Artigiano. Innovazione e tradizione in un sistema locale coerente 

Andrea Benassi

Da sin.: Alfonso Pisicchio, Leonardo Pellicani, Antonio Laforgia e Nicola Conenna.
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Giovani Imprenditori
adizione in un sistema locale coerente 

più innovative presenti nel campo delle
fonti rinnovabili.
Per superare i confini occorre fare siste-
ma. Questo il messaggio lanciato dai rela-
tori intervenuti al seminario “Insieme
per superare i confini. Strategie e
strumenti per l’internazionalizzazio-
ne delle imprese”, organizzato da Don-
ne Impresa UPSA Confartigianato presso
la Fiera del Levante. 
Un seminario di approfondimento sui nuo-
vi strumenti di internazionalizzazione e
sui fondi export per l’artigianato. “Con l’e-
mergere di nuovi mercati  - ha affermato
la Presidente Donne Impresa Puglia, Ste-
fania Lacriola - è possibile non solo pro-
porre prodotti, investimenti e know how
già consolidati, ma anche cogliere nuove
opportunità per le nostre imprese. 
Il 23 maggio è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il bando per la presentazio-
ne delle domande di finanziamento a va-
lere su 10 milioni di euro per favorire i
processi d’internazionalizzazione e i pro-
grammi di penetrazione commerciale pro-
mossi dalle imprese artigiane e dai con-
sorzi export attraverso la stimolazione di
processi di aggregazione dell’imprendito-
ria artigiana a livello nazionale. Le richie-
ste di finanziamento potranno essere pre-
sentate, entro 45 giorni dalla data di pub-
blicazione del bando. Le associazioni arti-
giane ed i consorzi export svolgono una
funzione importante di promozione dello
strumento nei confronti delle imprese.
“Progresso e sviluppo sono legati alla ca-
pacità delle imprese di creare coesione -
ha affermato il Presidente di Confartigia-
nato Bari, Antonio Laforgia. La coesione
è necessaria soprattutto in un processo di
internazionalizzazione. L’Italia rappresen-
ta il trampolino di lancio del Mar Mediter-
raneo sia per la propria posizione geogra-
fica sia perché Confartigianato  ha ultima-
mente tenuto a battesimo la Comunità

delle Pmi del Mediterraneo.
Non possiamo puntare solo su
scenari di scambio come
America, Russia, Cina e di-
menticarci delle vicine realtà
euromediterranee”.
Oggi la competizione non è
più tra le Regioni di uno stes-
so Stato, ha affermato il Re-
sponsabile Ufficio ICE di Bari,
Alfredo Rizzo, ma è con l’A-
merica, Russia, Cina, Giapp-
pone, Brasile. Le aree geo-
grafiche prioritarie per il
triennio 2008-2010 dell’ICE
saranno, quindi, i cosiddetti
Paesi BRIC (Brasile, India,
Russia e Cina), paesi il cui
tasso di crescita è particolar-
mente sostenuto e destinato a rimanere
tale. I settori di interesse sono automa-
zione meccanica, agroalimentare, abbi-
gliamento, arredamento, tecnologie per
l’ambiente, gestione rifiuti. 
Nel processo di internazionalizzazione
delle pmi è importante anche il ruolo del-
l’AICAI,  azienda speciale della CCIAA, la
quale può favorire - ha affermato il vice
presidente Pier Luigi Rossi - una stabi-
lizzazione ed un incremento dei flussi
commerciali con i mercati già noti, agevo-
lare la conoscenza di quei mercati in forte
espansione e favorirne la penetrazione. 
A livello europeo importante è il ruolo del-
l’UEAPME, l’associazione europea di rap-
presentanza delle Pmi. Il primo passo im-
portante  per le pmi è stato compiuto nel
2000 con l’istituzione della ‘Carta delle
Piccole Iimprese’, una dichiarazione di
intenti in cui si riconosce il fondamentale
ruolo delle pmi nell’economia europea.
“Attualmente - ha dichiarato il Segretario
Generale UEAPME, Andrea Benassi - si
sta lavorando sulla ‘Small business act’,
che verrà presentata a luglio e si spera
approvata a dicembre. La Small business
act rappresenta un insieme di azioni con-
crete per migliorare le condizioni delle
piccole e medie imprese poste in essere
dalla Commissione Europea nell’ambito
della strategia di Lisbona. Una legge che
garantirà che  gli stati membri applichino
il principio che si chiama ‘Think Small Fir-
st’ (Pensare anzitutto in piccolo), vale a
dire che nessun provvedimento deve es-
ser preso se prima non si valuta l’impatto
sulle piccole imprese”.
Per favorire la crescita imprenditoriale la
Regione Puglia - ha dichiarato il Cooordi-
natore Assessorato alle Attività Produttive
della Regione Puglia, Davide Pellegrino

– ha deciso di unificare il sistema degli in-
centivi con un “regolamento unico”, che
sarà varato entro la fine di giugno. L’o-
biettivo  è semplificare l’attività program-
matoria degli investimenti alle imprese.
Uno degli interventi previsto dal regola-
mento unico è il finanziamento alle micro
e piccole imprese con un regime disegna-
to sullo strumento Artigiancassa. Il contri-
buto  sarà in conto interessi, erogato in
unica soluzione e in via anticipata. Sarà
possibile anche un preammortamento di
durata massima di 2 anni. Si tratta di in-
centivi “a sportello” e non “a bando”, pro-
prio secondo il collaudato sistema Arti-
giancassa.
Per quanto riguarda le politiche di inter-

nazionalizzazione la Regione Puglia ap-
poggia la creazione dei distretti produtti-
vi, perché li considera un ottimo strumen-
to di aggregazione tra le imprese affinché
i prodotti risultino competitivi sui mercati
esteri. Sono state presentate alla Regione
Puglia, ha affermato Davide Pellegrino, 59
domande che portano la firma di 5mila
imprese. 
La presidente Nazionale Donne Impresa,
Rosa Gentile, ha ricordato che le donne
contribuiscono per il 30% alla produzione
del Pil italiano. 
Attraverso i rapporti con le istituzioni, ab-
biamo potuto e potremo sempre più svi-
luppare il nostro ruolo di agenti di svilup-
po di sistema, attente alla salvaguardia
del non facile ruolo di imprenditrici e ma-
dri. All’incontro sono intervenuti anche il
Presidente della Camera di Commercio di
Bari, Luigi Farace, il presidente giovani
Imprenditori Confartigianato, Leonardo
Pellicani, e il Presidente Confartigianto
Puglia, Francesco Sgherza.

I. Spezzacatena

Stefania Lacriola e Rosa Gentile

Davide Pellegrino
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San Nicola alla Camera di Commercio
Come tradizione, anche quest’anno la statua del Santo Patrono è stata portata in processione al-
l’interno della Camera di Commercio di Bari. Ad accoglierla il presidente Farace con il vice presi-

dente Laforgia e le massime autorità regionali, provinciali e comunali.

SiSiè svolta dal 5 al 17 maggio presso la sede del
Conart ( C.so Vittorio Emanale 79 - Bari) la mo-
stra “ San Nicola - Icone e Immagini Sacre”. 

La manifestazione promossa dall’Upsa Confartigianato e
dal Conart si è ispirata all’immagine del Santo Patrono e
al culto Nicolaiano radicato nella città di Bari.
Artigiani, pittori, scultori panettieri e pasticceri hanno
esposto manufatti artistici  realizzati con le tecniche e i
materiali più svariati: statue del santo in terracotta , ico-
ne dipinte a mano con le secolari  tecniche bizantine,
sculture ligneee, miniature della caravella, bottiglie della
santa manna ed ancora opere realizzate con il cioccolato
e il pane.
Molto interesse hanno riscosso da parte dei visitatori  le
opere dell’ Istituto Penale per i Minorenni di Bari “N. For-
nelli” realizzate da minori durante le attività di formazio-
ne e di tempo libero. La manifestazione ha registrato nu-
merosi visitatori che hanno ammirato e apprezzato i ma-
nufatti artistici frutto dell’abilità degli artigiani locali, del
folclore e della  devozione popolare.

Espositori:
• Ceramiche G. D’Aniello snc - Terlizzi (Ba)
• Istituto penale per i minorenni N. Fornelli - Bari
• Jobel sooc.coop.sociale arl - Bari

• La bottega delle idee di Capriati Giulio - Bari
• La bottega dell’arte di Bavaro Rossana - Giovinazzo (Ba)
• Panificio Veneto Dei F.lli Consiglio - Bari
• Pasticceria Visconti - Bari
• Antonio Calisi - PugliadOriente - Associazione Interna-

zionale per i rapporti tra la Puglia e l’Oriente - Bari
A. Eracleo

Al Conart una Mostra di Artigianato artistico

“San Nicola - Icone e Immagini Sacre”

La mostra Nicolaiana al Conart.
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SCADENZARIOSCADENZARIO
MARTEDI 3 MODELLO 770 - Invio telematico del

mod.770/2008 semplificato.
(PROROGATO AL 10 LUGLIO)

LUNEDI 16 IMPOSTE DIRETTE - Ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS - Versamento dei contributi relativi al
mese precedente;
Contributi IVS relativi al conguaglio 2007 ed
eventuale prima rata di acconto 2008;

IVA - Contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

ICI - Termine di pagamento della prima rata
di acconto per l’anno 2008.

C.C.I.A.A. - Versamento diritto annuale alla
camera di commercio per il 2008;

UNICO 2008 - Termine per il pagamento del-
le imposte  rinvenienti da unico 2008 senza
maggiorazione d’interessi.

LUNEDI 30 CASSA EDILE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente; 

UNICO 2008 - presentazione del modello
cartaceo in banca o posta (solo soggetti non
obbligati alla presentazione telematica)

GIOVEDI 10 MODELLO 770 - Invio telematico del
mod.770/2008 semplificato.

MARTEDI 16 IMPOSTE DIRETTE - Ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS - Versamento dei contributi relativi al
mese precedente;
Versamento dei contributi dovuti sul reddito
eccedente il minimale a saldo 2007 e/o primo
acconto 2008 con maggiorazione dello 0,40%.

IVA - Contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

UNICO 2008 - Termine per il versamento del
saldo 2007 e/o 1° acconto 2008 dei debiti
d’imposta risultanti da unico 2008 con mag-
giorazione dello 0,40%. 

GIOVEDI 31 CASSA EDILE - Ultimo giorno utile per paga-
re i contributi relativi al mese precedente; 

ICI - Termine ultimo per la presentazione del-
la  dichiarazione ici per le variazioni interve-
nute nel 2007;

MODELLO 770 - Invio telematico del
mod.770/2008 ordinario.

LUGLIO 2008

GIUGNO 2008

Aziende & Promozione
un nuovo servizio per
“mettersi in vetrina”

Per le imprese che desiderano promuoversi sul
territorio, UPSA Confartigianato Centro Comu-
nale di Bari ha sottoscritto un accordo con il
“Il Bari” (Gruppo E Polis) per usufruire degli
spazi pubblicitari presenti sul quotidiano, a
prezzi e condizioni particolarmente interes-
santi. Il quotidiano, di fresco conio, viene di-
stribuito gratuitamente in tutta la città di Bari
attraverso una rete capillare di distributori. 
Differentemente da gli altri quotidiani distri-
buiti gratuitamente, “Il Bari” si caratterizza
per essere un giornale d’informazione comple-
to, con una redazione giornalistica vera e pro-
pria e con un livello di approfondimento che
non si limita a “messaggi spot”. E sono proprio
queste le caratteristiche che ne stanno deter-
minando il successo e una diffusione sempre
più ampia. In verità non si tratta di una novità
poiché il Gruppo E Polis – editore del quotidia-
no - replica una ricetta risultata già vincente
nelle altre città italiane in cui è presente con
un format del tutto analogo (http://www.epo-
lis.sm/).
La sede UPSA Confartigianato sarà presto do-
tata di un proprio dispenser interno che con-
sentirà agli artigiani e alle imprese socie di ri-
tirare una copia gratuita del giornale. Tutte le
imprese interessate a valutare l’opportunità di
usufruire della convenzione Confartigianato -
Il Bari potranno contattare il ns. Ufficio Cate-
gorie (0805959446) per informazioni e per
una consulenza gratuita per individuare la mi-
gliore soluzione pubblicitaria.

M.N.  

Nuova sede del Centro Comunale
La locale associazione ha una nuova sede:
è nella centralissima piazza Garibaldi, al
n. 43. 
Il trasferimento si è reso necessario per
nuove esigenze dell’ufficio di segreteria e
per fornire agli iscritti  spazi più conforte-
voli per le loro riunioni.
“La nuova sede - ha detto il presidente Mi-
chele Maiullaro - costituisce altresì un
chiaro segnale, nel contesto cittadino, del-
la presenza della Confartigianato, presen-
za di riconosciuta importanza per l’assi-
stenza e il sostegno alla categoria”.

CASSANO DELLE MURGE
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Ottenuta una dilazione al 30 settembre

Confartigianato Manutentori:
prorogato il termine per le autodichiarazioni delle caldaie  

AA
seguito delle numerose richieste di proroga inol-
trate all’Amministrazione Provinciale di Bari dal-
la Categoria ed in esito all’incontro tenutosi in

data 28.05.2008 su convocazione del Presidente della
Provincia, Vincenzo Divella, Confartigianato Manuten-
tori, ha raggiunto un’intesa con il Servizio Impianti del-
la Provincia per la proroga del termine di completa-
mento delle procedure di autodichiarazione per gli im-
pianti termici (c.d. bollino verde). Le operazioni da
completarsi entro il 31.05 p.v. potranno dunque esse-
re portate a compimento, con le medesime modalità,
entro e non oltre il 30 settembre 2008.
“Siamo soddisfatti - ha dichiarato il Presidente di Cate-
goria, Nicola Santamaria - per il risultato ottenuto,
che consentirà ai cittadini e alle imprese di lavorare
con maggiore serenità e nell’interesse comune”. “La
disponibilità e l’attenzione dimostrata dall’Ufficio Im-
pianti della Provincia - ha proseguito Santamaria - ci
pone lungo un percorso di dialogo con l’Amministra-
zione, peraltro già avviato, che non potrà che essere
positivo nell’interesse di tutti. L’impegno di Confarti-

gianato Impianti, a questo punto, è quello di far si che
le Imprese possano portare a compimento senz’altro le
operazioni previste, entro il termine di proroga e con
sempre maggiore professionalità e serietà”. Si conclu-
de favorevolmente, dunque, una vicenda che aveva te-
nuto in apprensione numerosi operatori del settore.
L’esito positivo della vicenda si deve alla presenza del-
la Associazione al fianco della Categoria su un tema
particolarmente delicato e sentito e che, tuttavia, non
esaurisce l’enorme quantità di problematiche che le
imprese del settore affrontano ogni giorno.  Formazio-
ne, informazione e dialogo con le amministrazioni lo-
cali sulla applicazione delle nuove e sempre più nume-
rose normative rappresentano gli obiettivi da raggiun-
gere nel prossimo futuro. I risultati ottenuti (distribu-
zione dei Bollini nei Centri Comunali Confartigianato e
Proroga del termine per le autodichiarazioni) e il cui
merito Confartigianato ritiene di poter rivendicare sen-
za timore di smentita, lasciano tuttavia ben sperare.  

M. Natillo

Scomparsa ad Altamura

In ricordo di Vita Reale
Ne avevamo perduto le tracce da alcuni anni, ma la
notizia del suo trapasso a miglior vita, ha suscitato
vivo cordoglio nella categoria, per la quale ha profu-
so il suo impegno per la crescita dell’associazioni-
smo. Stiamo parlando della signorina Vita Reale di
Altamura, una fedele dirigente dell’Unione sin dalle
origini, allorquando si cominciò ad organizzare nei
vari centri locali i primi nuclei di artigiani per dar vi-
ta a quel progetto di struttura organizzativa che, con
l’unità e  la forza degli associati, ma soprattutto con
la generosa disponibilità di pochi uomini, mossi da
profondi ideali, avrebbe mutato il volto dell’artigia-
nato del dopoguerra. I più veterani della nostra
Unione la ricordano con sempre viva simpatia per il
suo vigore nel difendere la causa dell’artigianato in
generale e specialmente di quello femminile che non
era sufficientemente valutato nella considerazione
pubblica, nonostante il suo apporto all’economia fa-
miliare e della collettività. Eletta più volte nel Consi-
glio direttivo del Centro Comunale di Altamura, la si-
gnorina Reale, per molti anni, è stata anche dirigen-
te Provinciale dell’UPSA, e ha ricoperto incarichi di
responsabilità nel direttivo provinciale del Movimen-
to Femminile, lasciando una traccia indelebile della
sua personalità.  
Nel suo ricordo, la redazione di Puglia Artigiana si as-
socia al cordoglio dei familiari, e di quanti l’hanno sti-
mata per l’esemplarità della sua fedeltà associativa
e la solidarietà con le attese della categoria.

P. Mele

Rassegna Contratti
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Artigianato
Una tantum: in applicazione dell’accordo di rinnovo sot-
toscritto il 24 gennaio 2008 ed ad integrale copertura del
periodo di vacanza contrattuale dal 01/01/2005 al
29/02/2008, ai soli lavoratori in forza al 24 gennaio 2008
dovrà essere corrisposto , con la retribuzione del mese di
giugno 2008, un importo “una tantum” pari ad euro 200.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Ac-
cordo sarà erogato il 70% dell’importo.

METALMECCANICI E INSTALLATORI IMPIANTI - Artigianato
Errata corrige: in relazione all’accordo di rinnovo del
CCNL del 27 febbraio 2008, verificato che per un mero er-
rore materiale l’importo riferito alla paga base del 3° li-
vello in vigore dal 1° marzo 2008 è stato fissato in 752,38
! anziché in 725,38 !, le Parti firmatarie dell’Accordo ret-
tificano l’importo in vigore - a far data dal 1° marzo 2008
- in 725,38 !.

ORAFI E ARGENTIERI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 29 maggio 2008, si riportano di segui-
to i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai lavo-
ratori a decorrere dal 1° giugno 2008:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/06/2008
1 1487,96
2 1386,48
3 1259,17
4 1186,05
5 1141,31
6 1082,31
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AUTOTRASPORTO

Riduzione pedaggi Autostradali

E’E’stata approvata la delibera n. 09/08 del Comi-
tato Centrale dell’Albo per la riduzione com-
pensata dei pedaggi autostradali per i transiti

effettuati nell’anno 2007 ed al rimborso della quota pe-
daggio posta a carico degli autotrasportatori per i tran-
siti deviati obbligatoriamente.
Da quest’anno è obbligatoria la presentazione online
delle domande, a partire dal 1 luglio; in considerazione
dell’invio esclusivamente in via telematica della do-
manda, la firma dovrà essere apposta elettronicamen-
te dotandosi dell’apposito kit per la firma digitale di-
stribuito esclusivamente dai certificatori iscritti nell’al-
bo previsto dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Poste Italiane, Infocamere, ecc…).
La riduzione compensata si applica secondo i seguenti
criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizza-

to da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione,
moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un
singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
1 - per i veicoli Euro 2;
1,5 - per i veicoli Euro 3;
1,75 - per i veicoli Euro 4 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale an-
nuo come sopra determinati delle percentuali di ri-
duzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83%
oltre 2.582.284,00 | 13%

E’ stato infine confermato l’ulteriore sconto a favore
delle imprese che realizzino almeno il 10% del fattura-
to in pedaggi nelle ore notturne:
- con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro

le ore 2;
- ovvero uscita prima delle ore 6.00.
La riduzione ammonta al 10% della percentuale di rim-
borso che spetta all’impresa tenuto conto del suo fat-
turato in pedaggi, come rideterminato mediante i coef-
ficienti previsti in relazione alla categoria ecologica dei
suoi mezzi.
La domanda, pena l’esclusione, vanno presentate a
partire dal 1 Luglio 2008 e fino al 30 Luglio 2008 .
La compilazione deve avvenire, inserendo i dati neces-
sari nelle apposite maschere presenti nella sezione de-
dicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.;
allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compila-
zione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centra-
le rende disponibile sul proprio sito internet un manua-
le utente. A. Pacifico

Anche quest’anno la nostra Associazione ha organizza-
to la tradizionale Festa di S. Giuseppe nella giornata di
mercoledì 19 Marzo. 
Vista la concomitanza con la Santa Pasqua, la messa in
onore del nostro santo Patrono, è stata anticipata e ce-
lebrata da Don Nicola Colatorti sabato 15 Marzo, pres-
so la Chiesa di Santa Maria del Suffragio - Purgatorio.
Nella serata del 19 Marzo, presso la nostra sede socia-
le in Piazza Sedile, le numerose autorità locali presenti
hanno avuto il piacere di partecipare alla benedizione
del pane da parte di Don Nicola Colatorti. A seguire
sono stati estratti, per la gioia dei bambini presenti, 10
libretti di risparmio in favore dei figli degli artigiani da 0
a 10 anni gentilmente offerti dalla Banca di Credito
Cooperativo di Bari. Inoltre sono stati premiati con at-
testati di benemerenza alcuni maestri artigiani, che si
sono distinti, nel loro lavoro e all’interno dell’associa-
zione. Al termine della manifestazione si è provveduto
alla consegna, attorno ad un grande falò, del pane be-
nedetto alla cittadinanza presente. G. Senerchia

MODUGNO

Il Centro Comunale UPSA di Ceglie del Campo, il 1°
maggio ha realizzato, come tradizione, la festa in ono-
re di S. Giuseppe. La cerimonia è iniziata con la cele-
brazione della Santa Messa nella chiesa Matrice, segui-
ta dalla processione con la statua del Santo per la vie
del centro storico.
Al rientro della processione è stato lanciato un pallone
aerostatico e di seguito si è proceduto alla benedizione
e distribuzione del pane di S. Giuseppe con grande af-
fluenza dei fedeli.
Il Centro Comunale ringrazia gli artigiani e tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione della festa.

CEGLIE

Al centro il presidente Cramarossa con il sindaco Rana. Dirigenti del centro comunale alla festa di S. Giuseppe.
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PULITINTOLAVANDERIE

“La piccola impresa garantisce sviluppo,
espansione e lavoro”

QQ
uello che viviamo nel nostro paese a livello econo-
mico è un momento di passaggio e come tale c’è in-
certezza, ma non pessimismo: in questi momenti

occorre essere consapevoli delle proprie capacità, aver vo-
glia di rischiare e capacità di fare.
Nel 2007, infatti, sono più le lavanderie nate di quelle che
hanno cessato l’attività: esattamente il contrario di ciò che
avviene nelle popolazioni dove il calo demografico sembra
difficile da arrestare.
Sul piano culturale occorre, però, vincere definitivamente
la diffidenza verso il mondo imprenditoriale e cominciare a
guardare all’imprenditore non come ad un padrone, ma co-
me un datore di lavoro: non c’è lavoro senza impresa e non
c’è impresa senza l’iniziativa di un imprenditore. 
Le piccole imprese sono la spina dorsale dell’economia, es-
se sono una fonte primaria di posti di lavoro e un settore in
cui nascono le idee commerciali.  Le piccole imprese sono
le più sensibili ai cambiamenti del contesto economico: so-
no le prime a risentire di un’eccessiva burocrazia e le prime
a fiorire per effetto di iniziative miranti a ridurre la buro-
crazia ed a premiare il successo.
Occorre coltivare spirito imprenditoriale e nuove compe-

tenze sin dalla giovane età. Le conoscenze generali in cam-
po aziendale ed imprenditoriale devono essere insegnate a
tutti i livelli scolastici: fondamentale in tal senso è il ruolo
di scuole e università per la parte formativa e di ricerca ,
ma anche delle associazioni di categoria che con la loro
azione possono rendere più incisiva e competitiva l’attività
dell’impresa.
In questo emozionante scenario del nuovo millennio, tutte
le imprese, e quindi anche le pulitintolavanderie, hanno la
fondamentale esigenza di conoscere e gestire i repentini
cambiamenti che la società contemporanea affronta quoti-
dianamente: le leggi di settore, lo sviluppo tecnologico e
l’incrocio delle diverse culture sono tanto importanti nella
vita delle imprese, quanto lo sono la selezione dei clienti e
i fornitori.
La new economy, costituisce un cambiamento epocale che
condizionerà il modo di “fareimpresa”, ecco allora che di-
viene indispensabile investire nel capitale umano con la
consapevolezza che la competenza, lungi dall’essere un fi-
ne, è un mezzo insostituibile per produrre ricchezza.

Vito Carone
Presidente Regionale Pulitintolavanderie 

AUTORIPARATORI

Controlli gratuiti dell’auto
IlIl

7 giugno si è svolta, presso le officine aderenti a
Confartigianato, la quarta edizione dell’iniziativa
“100 piazze per la sicurezza stradale e la tutela

dell’ambiente”. L’iniziativa di Confartigianato, che por-
ta il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e l’adesione
di Legambiente, si propone di sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della corretta manutenzione della pro-
pria autovettura sia per tutelare l’ambiente, sia per la
sicurezza stradale. Il Chek - Up tuttavia non avrà valo-
re di revisione o di bollino blu, ma potrà essere utile per
conoscere lo stato di salute della propria autovettura e
gli eventuali interventi consigliati. I risultati dei con-
trolli eseguiti verranno poi raccolti ed elaborati in mo-
do aggregato e anonimo da Confartigianato Autoripa-
razione per costruire una rivelazione statistica delle
condizioni di circolazione degli autoveicoli sulle strade
italiane.

L’elenco delle autofficine aderenti sono:
BARI
• Autofficina Giansanti Giovanni Autosoccorso Via Glo-

merelli, 11/f - Bari
• Autofficina Meccanica di Anania Vincenzo, Via F. Her-

mannin, 1 - Bari
• Autofficina Rigano Antonio Riparazione Auto Via Al-

berotanza, 23 - Bari
• Autofficina di Attolico Stefano Riparazione Auto Ben-

zina Diesel,  Via C.Giusso, 15 - Bari
• Autofficina Minafra G. & Magrone G. snc , Viale Ennio,

78 - Bari

• Autofficina Patruno Gaetano, Via Umberto Minervini,
11 - Loseto (Bari)

• G.D.P. Service di Rocco Marangelli & C., Corso Bene-
detto Croce, 22 - Bari

• Autofficina Nisi Vito, Strada II De Angelis, 11 - Bari
PROVINCIA DI BARI
• Di Girolamo Vito Erasmo Officina Autorizzata Alfa Ro-

meo Via Gobetti, 24 Santeramo in Colle
• Autofficina Mangialardi Raffaele, S.p. Bari - Modugno

4/H,  Modugno (BA)
• Effeti Auto di Tritto Fabio, Via Gioia , 41,  Santeramo

in Colle (BA)
• Centro Ass.za Autoveicoli D’Ambrosio & C. snc, Via

Della Scaletta Lotto 2 Zona Pip - Cassano Murge (BA)
• Fiat Lancia Donatelli Giuseppe , Via Cesare Battisti,

269 - Triggiano (BA)
• Autofficina Savino Carlo, Via Cimitero, 7, Toritto (BA)
• Centrautotopputo srl, Via Benedetto Croce Zona Pip,

Gravina (BA)
• Turturro Savino Centro Revisioni, Via Venezia, 6 A/B,

Giovinazzo (BA)
• Auto B Autofficina di Barbolla Alessandro, Viale Aldo

Moro, 59 , Giovinazzo (BA)
• Autofficina Soccorso Stradale Nocera Damiano, Via

Bitonto, 78, Giovinazzo (BA)
• De Blasi G. Bosh car Service, Via Bitonto, 78, Giovi-

nazzo (BA)
• Euro Car Revision di Pepe Francesco, Viale C.Colom-

bo, 3, Putignano (BA)
G. Cellamare
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Festeggiati i 50 anni del centro comunale  con una

significativa manifestazione a cui hanno partecipa-

to autorità, sostenitori e naturalmente tanti iscritti

con le loro famiglie.

Dopo la santa Messa, celebrata nella suggestiva Ba-

silica della “Madonna del pozzo”, i dirigenti hanno

rievocato, nei loro indirizzi di saluto, le tappe della

locale associazione nel mezzo secolo trascorso, ri-

badendo il comune impegno di continuare ad ope-

rare con entusiasmo e dedizione a favore della ca-

tegoria.

La circostanza è stata propizia per ricordare agli ar-

tigiani che l’associazione ha predisposto un nutrito

programma di attività da avviare quanto prima per

dare maggiore impulso al settore dal quale deriva

un prezioso contributo all’economia locale.

Nella foto, gruppo di partecipanti alla festa con il di-

rettivo al completo: Luca Cataldo presidente, Do-

menico Battaglia vicepresidente, Vincenzo Bu-

sco segretario, Salvatore Battaglia tesoriere,

Annamaria Lampignano delegata donne, Pa-

squale Fumai e Michele Perrulli consiglieri. 

F. Bastiani  

CAPURSO

Anniversario
del centro comunale

e nuove iniziative
di rilancio Il 1° maggio gli artigiani di Grumo Appula hanno fe-

steggiato il loro santo patrono.
Alla  giornata, iniziata con la deposizione di una co-
rona d’alloro presso la lapide posta in memoria dei
caduti sul lavoro, ha fatto da  cornice piazza Vitt.
Veneto dove la statua di San Giuseppe, prelevata
dalla casa dell’artigiano Michele Balzano, è stata
condotta in processione.
E’ seguita quindi  la celebrazione della  Santa Mes-
sa da parte di Don Michele delle Foglie e la  di-
stribuzione agli intervenuti del pane votivo. 
Nel suo discorso il Presidente del centro comunale,
Sig. Michele Proscia, ha ricordato l’importanza dei
valori dell’artigianato e la necessità della lotta al la-
voro nero, spesso causa delle morti sul lavoro.
Il corteo processionale ha infine condotto la statua
di S. Giuseppe presso l’abitazione dell’artigiana
Chiara Panzarino, che la custodirà sino al maggio
del 2009.
Numerose le autorità intervenute, il Sindaco dott.
V. Panzarino, L’Assessore P. Mercurio, il Diretto-
re Provinciale dell’ UPSA Confartigianato Bari dott.
M. Laforgia, il Generale D. Scaglione e il
Comm.re G. Vero.

GRUMO

La Santa Messa celebrata in piazza.
Da sin.: il comm. Vero, l’assessore Mercurio, il generale Scaglione, il
sindaco Panzarino, il presidente del centro comunale Proscia, il diret-
tore Laforgia e il consigliere comunale Nitti.

Omaggio
ai caduti del lavoro

e festa di S. Giuseppe

                                        



In via Musajo, n° 30, nelle immediate

vicinanze del centro di Locorotondo,  è

ubicata la nuova sede dell’associazio-

ne, più funzionale alle necessità di diri-

genti e iscritti.    

L’ufficio di segreteria agisce per tutta la

giornata, fornendo utili  servizi e in

tempi decisamente rapidi.

La presenza di un’associazione ben

strutturata - come sostengono Liliana

Calabretto e Vito Pastore, rispettiva-

mente presidente e segretario organiz-

zativo - è garanzia di tutela per la cate-

goria, fino a qualche anno fa, prima che

si riattivasse il centro comunale Con-

fartigianato, priva di ogni assistenza

sindacale.

F.B.

18

LOCOROTONDO BITONTO

Il 3 maggio presso la Chiesa “San Giuseppe Artigia-
no” si è svolta la festa del socio 2008 della Confarti-
gianato- UPSA  di Andria.
Con la partecipazione di numerosi soci e parrocchia-
ni, è stata celebrata la Santa Messa da parte del Con-
sulente Ecclesiastico Don Giuseppe Lapenna il qua-
le ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza
che il nuovo consiglio direttivo della Confartigianato
UPSA di Andria ha voluto riprendere a festeggiare in
quanto è anche questa una occasione di incontro ed
unione tra i soci utile a rinvigorire quei  valori cristia-
ni di solidarietà per il prossimo.
A conclusione della celebrazione eucaristica durante
la quale sono state benedette le tessere 2008, il pre-
sidente della Confartigianato Stefano Mastrolillo ha
rivolto un pensiero alla assemblea ringraziando l’in-
tera comunità Parrocchiale “San Giuseppe Artigiano”
ed in particolare il suo Parroco Don Michele Massa-
ro che con grande disponibilità ha permesso di rea-
lizzare questo momento di aggregazione tra i soci
della Confartigianato;  ha ringraziato Don Peppino
Lapenna, che da sempre è vicino alla associazione e
che con grande dedizione sostiene i soci nei momen-
ti di Spiritualita. 
Ha detto che dopo diversi anni il consiglio direttivo si
sente orgoglioso di poter  riprendere a festeggiare
questa ricorrenza, momento importante che sottoli-
nea l’impegno sociale e spirituale che ogni giorno gli
artigiani affrontano nel percorso di vita.
Ha affermato di essere onorato di rappresentare la
Confartigianato che a livello provinciale ed anche  co-
munale  si appresta in quest’anno 2008 a festeggia-
re i 50 anni di attività; questa gloriosa associazione
che ha visto tanti esperti artigiani dedicarsi con ani-

mo di volontariato per il bene comune della catego-
ria.
La festa del socio deve diventare anche momento per
sensibilizzare il territorio su una realtà quale quella
artigiana importante per l’economia della città.
Gli artigiani devono cercare di rendere la categoria
più coesa per esaltare l’orgoglio di essere tali, devo-
no essere portatori di valori essenziali e necessari per
l’intera collettività, devono essere numerosi ed uniti
per sensibilizzare le Istituzioni a creare condizioni fa-
vorevoli alla crescita, rimuovendo gli ostacoli norma-
tivi ed amministrativi che inceppano l’evoluzione so-
cio economica del comparto artigiano.
Ha concluso rinnovando un sentito ringraziamento ai
presenti e salutando con un famoso detto “l’unione fa
la forza”.

ANDRIA

Il 1° Maggio, il Centro Comunale UPSA Confartigianato di
Bitonto presieduto da Michele Valeriano ha voluto come
ogni anno celebrare la festività di S. GIUSEPPE ARTIGIA-
NO. Al termine della celebrazione della S. MESSA, il Presi-
dente ed i membri del Consiglio Direttivo hanno distribui-
to il tradizionale Pane Votivo ai numerosi artigiani e fedeli
presenti. 

Il presidente Stefano Mastrolillo con dirigenti e soci del centro comunale.

                    






