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Il tavolo anticontraffazione si sdoppia per
andare incontro alle PMI

Contro i ‘falsi’, marchio Made in Italy solo sui prodotti realizzati nel Paese.
Lo ha chiesto Confartigianato al tavolo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Parte la campagna informativa anti-

contraffazione del Ministero dello Svi-

luppo Economico per sensibilizzare i

giovani  sui rischi e sui danni causati

dall’acquisto e dall’utilizzo di prodotti

falsificati. Contemporaneamente alla

messa in onda dei primi spot televisivi

e radiofonici della campagna, ha preso

avvio anche il Tavolo tecnico presso il

Ministero dello Sviluppo Economico,

che dovrà definire le strategie e gli

strumenti per tutelare il Made in Italy,

e le imprese che lo realizzano, dall’ag-

gressione dei prodotti ‘taroccati’.

Le PMI, rappresentate da Confartigia-

nato e dalle altre organizzazioni del

settore, si sono dette favorevoli a man-

tenere nell’attuale testo legislativo il

divieto di apporre su merci non prodot-

te in Italia indicazioni che possano trar-

re in inganno i consumatori sulla vera

origine del prodotto, mentre le secon-

de rappresentate da Confindustria,

hanno chiesto la cancellazione del di-

vieto. Una diversità di vedute determi-

nata dal fatto che, mentre per le picco-

le imprese il marchio “Made in Italy”

rappresenta uno strumento di compe-

titività indispensabile per affrontare i

mercati internazionali, e che pertanto

va difeso e rafforzato, per le industrie,

viceversa, costituisce un freno alla pos-

sibilità di delocalizzare le fasi di lavora-

zione dei prodotti facendoli comunque

figurare come realizzati in Italia.

Due visioni contrapposte e due mondi

produttivi così distanti da convincere il

Ministero dello Sviluppo Economico a

dedicare un secondo Tavolo esclusiva-

mente alle PMI. Che continueranno ad

essere rappresentate nel Tavolo gene-

rale, ma che avranno anche la possibi-

lità di concertare misure a prova di pic-

cole imprese lontano dalla pressione

esercitata dalle industrie.

Tra le iniziative presentate dalla Dire-

zione Generale per la lotta alla contraf-

fazione nel Tavolo del 9 giugno, il Call

center anticontraffazione che risponde

allo 06 4705 -5427 dal lunedì al ve-

nerdì con orario di ufficio, a cui cittadi-

ni e imprese possono segnalare i casi

di falsificazione o violazione del made

in Italy. 

Nel corso del tavolo del 17 giugno è

stato presentato il Piano biennale fina-

lizzato a stimolare la conoscenza da

parte delle piccole imprese del valore

anche economico rappresentato dal

marchio e dallo sfruttamento commer-

ciale delle privative industriali costitui-

te dai brevetti, modelli, disegni indu-

striali. In questa direzione il Ministero

dello Sviluppo Economico ha istituito il

Fondo Nazionale per l’Innovazione che

prevede che gli imprenditori possano

dare a garanzia di finanziamenti anche

beni immateriali come ad esempio

quelli rappresentati dalle privative.



Crisi edilizia europea,
servono misure anticrisi
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La mannaia della crisi si
abbatte sul comparto edilizio:
nel 2009, a livello Ue,
prevista una contrazioni del
mercato fino al -7,5%. 
In calo del 20%
la costruzione di nuove
abitazioni, a rischio migliaia
di posti di lavoro.
Le pmi delle costruzioni
europee riunite al congresso
dell’Ebc a Firenze:
contro la crisi politiche UE
più coraggiose.
E in Italia, sì al “Piano casa”

I numeri della crisi che ha travolto l’edi-
lizia nel corso del 2008 non lasciano
spazio a facili speranze. Negli ultimi do-
dici mesi, a livello europeo, l’attività del
settore è calata del 3,1% e per que-
st’anno le previsioni indicano la possibi-
lità di un ulteriore peggioramento della
situazione con perdite del volume di af-
fari che in media potranno aggirarsi in-
torno al 7,5%. Le prime timide previsio-
ni di crescita si ipotizzano solo nel 2011
(+1,6%), mentre per il 2010 gli esperti
parlano di una possibile performance
negativa del comparto intorno al 1%. 
Con queste prospettive, o l’Unione Euro-
pea e i singoli Stati nazionali mettono in
campo rapidamente misure anticrisi più
coraggiose per aiutare le imprese edili a
sopravvivere alla recessione, oppure il
rischio di collasso di un sistema che a li-
vello UE è composto da tre milioni di
aziende, con oltre 16 milioni di addetti
e un business complessivo di 1.400 mi-
liardi di euro, potrebbe essere dietro
l’angolo. E se per governare l’attuale
congiuntura negativa è necessario il va-
ro immediato di un piano di rilancio del
comparto, per il futuro appare altrettan-

to indispensabile pensare a strategie
più ambiziose.
Sono queste le conclusioni a cui si è
giunti nel corso dell’incontro che si è
svolto a Firenze a cui hanno partecipato
esperti europei e rappresentanti del
mondo politico e imprenditoriale italia-
no. “Il mercato dell’edilizia produce ol-
tre il 10% del Pil dell’UE, cioè tre volte
la quota del settore automobilistico. Ec-
co perché chiediamo che l’UE e i Gover-
ni nazionali ascoltino la nostra voce e
adottino misure a sostegno di PMI e ar-
tigiani, che rappresentano il 99% delle
aziende edili, realizzano l’80% del fat-
turato e danno lavoro all’80% della po-
polazione attiva del settore”. Tra le po-
litiche più urgenti che potrebbero con-
correre ad invertire il trend negativo,
trovano spazio misure specifiche come
“dedicare parte del bilancio Ue - inclusi
i fondi strutturali - al finanziamento dei
lavori per la riqualificazione energetica
degli edifici” e “applicare l’Iva agevola-
ta per le ristrutturazioni di abitazioni
private in tutta Europa”, accanto ad al-
tre pensate per correggere alcune di-
storsioni che storicamente penalizzano
le piccole imprese, rispetto a quelle di
proporzioni maggiori. In prima fila i
provvedimenti per “facilitare l’accesso
al credito delle Pmi”, “aprire ulterior-
mente gli appalti pubblici”, “ridurre i ri-
tardi di pagamento”.
In sintesi dare piena attuazione allo
SSmmaallll BBuussiinneessss AAcctt il ‘pacchetto’ di ini-
ziative e proposte di azioni politiche da
applicare a livello europeo e negli Stati
membri per valorizzare 23 milioni di
piccole e medie imprese europee, di cui
6 milioni in Italia. 
In linea con lo Small Business Act, al pri-
mo posto sull’agenda del Governo sa-
rebbe auspicabile che trovassero spazio
le iniziative in materia di credito. So-
prattutto quelle per agevolare il credito
a famiglie e imprese. “Sostenere le fa-
miglie nell’acquisto delle abitazioni e le
imprese nella loro iniziativa imprendi-

toriale, a nostro avviso, può rivelarsi
una mossa estremamente utile per in-
vertire l’andamento del mercato e per
sostenere la ricchezza delle nostre eco-
nomie. Confartigianato ha espresso un
giudizio positivo riguardo al ‘Piano ca-
sa’, definito “una prima risposta positi-
va del Governo alla nostra richiesta di
interventi che consentano di fronteg-
giare la crisi del settore, e favorire l’ef-
fetto anticiclico che gli investimenti nel-
le infrastrutture e nelle costruzioni sono
in grado di innescare”. 
La tempistica gioca un ruolo cruciale. Se
il via al ‘Piano casa’ non sarà rapido,
praticamente immediato, le piccole im-
prese delle costruzioni potrebbero non
riceverne alcun effetto benefico. “Poi-
ché il ‘Piano casa’ è stato presentato da
mesi, e la crisi ha raggiunto attualmen-
te la fase più acuta, o se ne accelera
l’attuazione, oppure si rischia che arrivi
per il prossimo anno. Troppo tardi. Que-
sta fase di incertezza sta frenando an-
che coloro che sono comunque inten-
zionati a effettuare interventi di ammo-
dernamento o miglioria di immobili. Se-
condo il Rapporto 2009 sul comparto
dell’edilizia realizzato dall’Ufficio Studi
della Confederazione, presentato nel
consiglio direttivo di Anaepa , il ‘Piano
casa’ potrebbe contribuire a far nascere
97.965 posti di lavoro, aumentando del
5,3% l’occupazione e del 4,8% il fattu-
rato del settore costruzioni.
Il rapporto analizza, tra l’altro, l’impatto
delle misure annunciate dal Governo ri-
ferite a interventi di ampliamento del
20% della superficie di abitazioni mono
e bifamiliari. Confartigianato stima che
in 9.193.666 gli edifici potenzialmente
interessati e in 300.144 il numero di in-
terventi di ampliamento che potranno
essere attivati dal piano del Governo,
per un maggior fatturato complessivo
del settore di oltre dieci miliardi di euro
(10.804 milioni di euro).



Siglato protocollo d’intesa
Confartigianato Puglia e Federcasse

per favorire l’accesso al credito
Siglato un protocollo d’intesa
tra URAP Confartigianato Pu-
glia e Federcasse di Puglia e
Basilicata. Obiettivo dell’ini-
ziativa è favorire l’accesso al
credito e ai servizi finanziari
alle imprese artigiane.
“Questo accordo con Federcas-
se – ha dichiarato FFrraanncceessccoo
SSgghheerrzzaa, Presidente di URAP
Confartigianato Puglia – è im-
portante per le imprese che
rappresentiamo, perché con-
sentirà loro di accedere in ma-
niera diretta o attraverso il sistema dei
Cofidi  al credito agevolato. Noi riteniamo
che questo protocollo d’intesa servirà a
definire accordi operativi finalizzati a in-
trodurre elementi di flessibilità nel rap-
porto banca-impresa, a sostenere investi-
menti produttivi e a ottimizzare la gestio-
ne del profilo finanziario delle imprese”.
Tra le finalità di questa collaborazione

di rimborso, del profilo tempo-
rale dei flussi di cassa derivan-
ti dagli investimenti effettuati.
Come ha dichiarato AAuugguussttoo
DDeellll’’EErrbbaa, presidente di Feder-
casse, “fatto questo accordo è
necessario che le imprese de-
cidano di usufruire di tutte le
forme di finanziamento age-
volato che attualmente sono a
loro disposizione. Possiamo
stipulare tanti altri protocolli
come questo, ma se le aziende
non decidono di investire e di

rischiare, questo nostro impegno servirà a
ben poco. Il problema non è quello della
mancanza di fondi, perché ci sono, ma è
quello delle aziende che non decidono di
usufruire delle risorse che sono a loro di-
sposizione. Le imprese devono avere fidu-
cia del sistema del credito cooperativo,
perché nonostante il periodo di crisi, gode
di buona salute”. II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

strategica vi è quella di definire accordi
operativi su scala locale, volti a introdurre
elementi temporanei di flessibilità nella
gestione dei rimborsi rateali dei crediti in
bonis, anche tramite la sospensione par-
ziale o totale della rata di rimborso per un
periodo dai 12 ai l8 mesi; promuovere lo
sviluppo di forme di finanziamento agli
investimenti che tengano conto, nei piani
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opere murarie  e assimilate com-
prese quelle per l’adeguamento
funzionale dell’immobile alle
esigenze produttive e/o per la ri-
strutturazione dei locali; acquisto
di impianti, macchinari ed attrez-
zature, comprese quelle infor-
matiche e gli arredi; sistemi

informativi per le esigenze produttive, ge-
stionali e promozionali dell’attività; liqui-
dità e consolidamento passività a breve;
investimenti finalizzati allo svolgimento
dell’attività nel rispetto di tutte le norme
di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’am-
biente e del consumatore; acquisto di
scorte ed ottimizzazione degli acquisti;
spese per programmi di formazione e qua-
lificazione del personale.

II..SS..

Firmata la convenzione tra Arti-
gianfidi, BCC di Bari e FIN.COFFE
SpA per agevolare l’accesso al
credito per imprese commerciali
ed artigianali operanti nel setto-
re della ristorazione clienti della
Saicaf spa.
“La SAICAF SpA, prestigioso mar-
chio barese, attraverso la propria società
FIN.COFFE SpA  intende favorire con questo
accordo la propria clientela, di commer-
cianti ed artigiani, per la realizzazione e
gestione delle strutture produttive, pro-
muovendo la migliore penetrazione e
commercializzazione del proprio marchio,
coinvolgendo la Banca di Credito Coopera-
tivo di Bari presente in città con due spor-
telli e operativa anche a Modugno . 
In base all’accordo la Fin.Coffe provvederà

ad indirizzare i suoi soci al  Consorzio di ga-
ranzia Artigianfidi, il quale garantirà il fi-
nanziamento erogato dalla BCC di Bari. 
La Banca di Credito Cooperativo di Bari ed
Artigianfidi potranno accordare alle impre-
se beneficiarie finanziamenti e la copertu-
ra di garanzie sugli stessi.. Nello specifico
la BCC di Bari potrà erogare  mutui chiro-
grafari fino a ? 30.000,00, e mutui ipote-
cari per importi superiori. 
Saranno finanziabili le spese relative alle

Firmata convenzione tra Artigianfidi,
BCC di Bari e FIN.COFFE SpA

Finanziamenti per le imprese della ristorazione

Da sin.: Dario Longo, Francesco Sgherza, Augusto Dell’Erba e Giorgio
Costantino.



Conclusa la Scuola di Sistema
Operativo il Gruppo degli addetti di Segreteria Upsa

Concluso il primo ciclo di incontri della Scuola di Sistema or-
ganizzata dal Centro Provinciale Upsa per la formazione de-
gli addetti di segreteria segnalati dai centri comunali.
Selezionati 12 giovani elementi che con le competenze ac-
quisite saranno in grado di sviluppare presso le imprese i
numerosi servizi associativi che Confartigianato mette a di-
sposizione.
E’ solo il primo passo verso il raggiungimento di elevati
standard qualitativi nella erogazione di servizi. Obiettivo è
infatti- come ha detto il presidente Antonio Laforgia, che
ogni centro comunale abbia il proprio addetto di segreteria
formato e in grado di rispondere compiutamente alle cre-
scenti e sempre più complesse esigenze degli imprenditori.
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gianato, ma anche al commercio,
al manifatturiero, ai servizi di co-
municazione e alle costruzioni.
Esse potranno contare su contri-
buti in conto interessi, ottenibili
da subito in unica soluzione, ed
anche su un contributo in conto
impianti.  
In conclusione di lavori, AAnnggeellaa
PPaacciiffiiccoo dell’Ufficio di Categorie,
ha fatto una panoramica su tutte
le convenzioni riservate alle im-
prese associate alla Confartigia-
nato.
Ai lavori hanno preso parte i vice
presidenti dell’Upsa PPuuppiillllaa e
SSgghheerrzzaa. Quest’ultimo, che è an-
che vice presidente nazionale di
Confartigianato, si è soffermato
sui contenuti della recente as-
semblea confederale svoltasi al-
la presenza del presidente del
consiglio. Tra le richieste della
confederazione al governo, la
costituzione di una Agenzia per
le micro e piccole imprese in gra-
do di valutare l’impatto di ogni
provvedimento, la nomina di un

commissario anti burocrazia, la riduzio-
ne della pressione fiscale, la riduzione
dei tempi della giustizia civile, agevola-
re l’accesso al credito.

II..SS..

Svolgere il proprio ruolo con au-
torevolezza, cercando di coniu-
gare le attività economiche all’e-
tica della responsabilità. E’ que-
sto il messaggio lanciato dal Pre-
sidente provinciale AAnnttoonniioo
LLaaffoorrggiiaa lo scorso 12 giugno du-
rante il seminario di aggiorna-
mento che la Confartigianato ha
organizzato per i suoi dirigenti. 
Ad aprire i lavori è stato il  diret-
tore dell’Upsa Confartigianato di
Bari MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa che ha illu-
strato la situazione organizzativa
dell’associazione, soffermandosi
anche sulle attività svolte in que-
sti mesi. Il DDootttt.. CCoossiimmoo CCaaffaaggnnaa,
ha parlato del federalismo fisca-
le con riferimento alla Legge n.
42 del 5 maggio 2009, che pre-
vede tra i vari provvedimenti,
l’abolizione del criterio della spe-
sa storica; l’identificazione del
costo standard per ogni servizio
erogato dagli enti locali, in parti-
colare per sanità, assistenza, di-
ritto allo studio; fondi perequativi
locali; attribuzione a tutte le am-
ministrazioni locali di un patrimonio in
base al principio di territorialità.
Sul credito agevolato e il nuovo regime
di aiuti alle micro e piccole imprese (P.O.
Puglia 2007-2013 Asse VI - Linea di in-

tervento 6.1) si è soffermato il DDootttt.. LLuu--
ccaa GGaarrggaannoo, funzionario Ufficio Credito
Confartigianato. Si tratta di finanziamen-
ti a imprese che vogliono investire, ap-
partenenti non solo al settore dell’arti-

Seminario di aggiornamento per i dirigenti
Laforgia: coniugare le attività economiche con l’etica della responsabilità

Il presidente UPSA Confartigianato Antonio Laforgia

Il gruppo della Scuola di sistema UPSA con il direttore Mario Laforgia e
il coordinatore Franco Bastiani.



Stand espositivo al porto di Bari

Apulian Italian Excellence
I percorsi dell’artigianato

liano e soprattutto straniero, catturandone
immediatamente l’attenzione. Lo stand,
realizzato con il supporto dello Sprint
(Sportello regionale per l’internazionaliz-
zazione) e con la collaborazione della Con-
fartigianato, dell’Autorità Portuale e del-
l’Apt, è aperto al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.30-13.30 / 14.30-17.30,  il
sabato dalle 9.00-14.00 da giugno a set-
tembre. AA.. EErraacclleeoo

Anche quest’anno il Conart gestirà lo spa-
zio espositivo promosso dall’Assessorato
allo Sviluppo Economico della Regione Pu-
glia allestito presso il Porto di Bari  . Lo
stand  ispirato alle architetture delle mas-
serie pugliesi è situato presso il varco do-
gana ed è  interamente dedicato alla pro-
mozione e valorizzazione delle tipicità
produttive artigianali del territorio.
Si chiama “Puglia eccellenza italiana - I
percorsi dell’artigianato” più di un sempli-
ce punto informativo è il biglietto da visi-
ta della Regione Puglia che si presenta ai
visitatori fornendo informazioni turistiche,
una brochure sull’artigianato con tanto di
mappa dei principali monumenti del cen-

tro storico di Bari e una cartina della Re-
gione con le indicazioni delle produzioni
artigianali più rappresentative. In vetrina è
possibile ammirare i manufatti più tipici
del territorio dalle ceramiche di Grottaglie
e Terlizzi ai caratteristici fischietti di Ruti-
gliano, dalla cartapesta al rame smaltato
leccese alle Icone di San Nicola fino alle
tradizionali acquasantiere. I prodotti espo-
sti si possono ammirare ma anche diretta-
mente acquistare, una possibilità in più
per i viaggiatori che passano per Bari ma
non hanno la possibilità di raggiungere i
negozi della città. Un’opportunità enorme
per l’artigianato pugliese che giunge diret-
tamente sotto gli occhi del visitatore ita-

Lo stand dell’artigianato al porto di Bari.
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I Corsi GRATUITI di Fondartigianato
Le ultimissime iniziative FART per le Imprese

•• EE’’ TTEEMMPPOO DDII FFOORRMMAARRSSII La comunicazione e il lavoro di Gruppo Durata 56 ore - Sede BARI (con rilascio
di dichiarazione delle competenze)

•• LL’’AALLLLEESSTTIIMMEENNTTOO DDEEII PPOONNTTEEGGGGII Addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi - Durata 36
ore – Sede BARI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)

•• VVOOLLIIAAMMOO AALLTTOO Sicurezza sul lavoro - 32 ore – Sede TURI (con rilascio ATTESTATO R.L.S. Rappre-

sentante dei lavoratori per la Sicurezza)

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: 008800 55995599441111

Con Fondartigianato Crescono le persone, cresce l’impresa
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L’11 giugno a Roma
oltre 1.200 rappresentanti
di Confartigianato Imprese
hanno incontrato gli
esponenti del Governo,
del Parlamento,
delle Istituzioni e delle
Organizzazioni
imprenditoriali e sindacali
del Paese. 
Guerrini:
“E’ il momento di pensare
alle piccole imprese e alle
riforme strutturali”.
Berlusconi:
“Questo Governo farà
tutto ciò che si deve fare
per sostenere il vostro
impegno ed il vostro
lavoro che sono
fondamentali per lo
sviluppo del Paese”. 
“Avanti con coraggio e fiducia. E’ soprat-
tutto nei momenti difficili che viene fuori
il vero imprenditore”. Parola di Silvio Ber-
lusconi, imprenditore prima ancora che
Presidente del Consiglio dei Ministri, sali-
to sul palco dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma nel corso dell’Assemblea
pubblica annuale di Confartigianato Im-
prese.
La crisi ha assestato un duro colpo all’eco-
nomia mondiale. I riflessi su quella italia-
na, d’altronde, sono sul bilancio di molte
imprese. Una crisi che non ha fatto distin-
zioni tra grandezza d’impresa o area pro-
duttiva, tra volume d’affari o legame con
il territorio.
In uno scenario simile, il Presidente di
Confartigianato Imprese, Giorgio Guerrini,
ha chiesto “una maggiore attenzione nei

stro Paese. Nonostante ciò, tra marzo
2008 e marzo 2009, le imprese artigiane
hanno aumentato le esportazioni di quasi
1 punto percentuale”. Un risultato ecce-
zionale in un contesto internazionale de-
vastato da bolle immobiliari e titoli tossi-
ci. Ma “ora è il momento delle piccole im-
prese, è il momento di pensare all’econo-
mia reale. Vogliamo che la crisi diventi
l’occasione per sbloccare le riforme più
volte annunciate - ha chiesto senza esita-
zioni il Presidente Guerrini - quelle rifor-
me strutturali che Confartigianato solleci-
ta da tempo e che anche il Governatore
della Banca d’Italia, Mario Draghi, ha indi-
cato nei giorni scorsi”. 
Guerrini ha chiesto alla classe politica ita-
liana di “attuare rapidamente le indica-
zioni dello Small Business Act comunita-
rio” e di “proseguire con forza ed efficacia
nel processo di semplificazione normati-
va, tagliando quegli oneri burocratici che

A Roma l’assemblea nazionale di Confartigianato

Berlusconi agli Artigiani: “Avanti con coraggio e fiducia”
confronti dell’artigianato e della micro e
piccola impresa, il 99,4% del Sistema pro-
duttivo italiano”. I numeri, d’altra parte,
sono tutti per l’artigianato. “Il nostro è un
modello di sviluppo ben collaudato - ha ri-
preso Guerrini davanti agli oltre 1.200
rappresentanti del Sistema Confartigiana-
to giunti nella Capitale lo scorso 11 giu-
gno - un modello che prende ispirazione
da principi di solidarismo e mutualità, ca-
pace di produrre risultati concreti ed effi-
caci come i consorzi fidi per l’accesso al
credito, gli enti bilaterali per la gestione
di un welfare attivo, i distretti produttivi e
le reti d’impresa che innervano il Paese.
Strumenti - ha detto il Presidente degli ar-
tigiani - che abbiamo sperimentato per
primi, quando molti illustri economisti li
consideravano con sufficienza, quasi co-
me fossero irrilevanti e residuali. Oggi, in-
vece vengono giustamente riscoperti ed
indicati come moderni rimedi alla crisi”.
L’improvvisa attenzione che il mondo
economico ha riposto nei confronti della
micro e piccola impresa, però, non con-
vince il Presidente Guerrini. Davanti agli
esponenti delle Organizzazioni imprendi-
toriali e sindacali, delle Istituzioni, del
Parlamento e del Governo, con il Ministro
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali, Maurizio Sacconi, ed il Ministro per
la Semplificazione normativa, Roberto
Calderoli, seduti in prima fila, Guerrini ha
sottolineato come “Confartigianato non
abbia mai smesso di valorizzare e soste-
nere il patrimonio economico, occupazio-
nale e sociale delle piccole imprese”. “In
questi anni di intermittenti attenzioni al
nostro mondo - ha rilanciato - noi piccoli
imprenditori non abbiamo mai smesso di
produrre ciò che tutti chiamano Made in
Italy”. Oggi, “siamo al primo posto in Eu-
ropa per il maggior valore aggiunto mani-
fatturiero realizzato dalle micro e piccole
imprese con meno di 20 addetti: ben 58
miliardi di euro”. Piccole imprese che
hanno pagato una crisi economico-finan-
ziaria causata “da una gestione monopo-
listica di un capitalismo senza volto, dove
perde il cittadino utente - ha ripreso Guer-
rini - Sul campo sono rimaste molte “vit-
time”, molti imprenditori sono stati co-
stretti a chiudere le loro piccole aziende,
ben sapendo di non poter contare su que-
gli aiuti pubblici e quei “salvataggi” riser-
vati ad altri soggetti che operano nel no-
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costano alle imprese 15 miliardi l’anno”. 
Nei cinquanta minuti di relazione del Pre-
sidente Guerrini c’è la denuncia di tutti gli
ostacoli che artigiani e piccoli imprendito-
ri incontrano ogni giorno, compresa l’an-
nosa vicenda delle tariffe Inail. “Una si-
tuazione scandalosa che fa sì che la vostra
categoria paghi una tassazione che è as-
solutamente la più elevata rispetto a tut-
te le altre”, ha tuonato il Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, anticipando
una nota stampa diffusa da Marco Sartori,
Presidente e Commissario straordinario
dell’Istituto, in cui si legge che l’Inail è
pronto ad accogliere “subito e senza esi-
tazioni” la sollecitazione avanzata dal
Presidente. “In una congiuntura difficile
come quella attuale - si legge nella nota -
è fondamentale il varo di iniziative in gra-
do di venire incontro alle esigenze di una
categoria produttiva tanto essenziale per

bito”, ha rassicurato il premier Berlusconi
raccogliendo l’applauso degli oltre 1.200
delegati di Confartigianato Imprese pre-
senti in sala.
Delle iniziative già messe in campo dal
Governo, invece, ha parlato il Ministro per
lo Sviluppo economico, Claudio Scajola. Il
Ministro ha passato in rassegna tutte le
iniziative adottate, dalle risorse straordi-
narie stanziate per gli ammortizzatori so-
ciali alla carta acquisti, dal bonus fiscale
agli aiuti per luce e gas, passando per gli
incentivi ecologici al settore auto, ai ciclo-
motori, agli elettrodomestici e all’arreda-
mento. 
“In pochi mesi abbiamo abolito 36mila
leggi, avviato un processo per tagliare del
25% gli oneri amministrativi per le im-
prese ed attuato interventi di semplifica-
zione che potranno assicurare un rispar-
mio compreso tra i 4 e i 5 miliardi l’anno
per le piccole imprese”, ha detto Scajola
prima di annunciare la prossima mossa
del Governo a favore della micro impresa
e dell’artigianato. “Nei prossimi giorni -
ha annunciato il titolare del dicastero per
lo Sviluppo economico - porteremo in
Consiglio dei Ministri il regolamento at-
tuativo dello “sportello unico per le atti-
vità produttive”, che prevede l’attuazione
di un apposito portale telematico e che
rende operative le nuove “Agenzie per le
imprese”. Un sistema su cui si sta lavo-
rando da tempo e che garantirà alle im-
prese consistenti risparmi e renderà più
semplice il dialogo con la pubblica ammi-
nistrazione”.
Platea entusiasta quando il Ministro
Scajola ha annunciato il varo di una “nuo-
va legge per le micro e piccole imprese,
da esaminare in Parlamento nel corso di
una apposita sessione, sul modello della
legge comunitaria”. 
Tante iniziative già realizzate, altre in can-
tiere, ed un progetto organico e comples-
so come il federalismo fiscale. Inevitabil-
mente, il Ministro Scajola ha messo l’ac-
cento su un progetto che rappresenta
un’occasione “per compiere un ulteriore
passo avanti verso il più razionale uso del-
le risorse: riorganizzando e snellendo for-
temente le amministrazioni locali - ha
concluso Scajola - potremo ridurre la spe-
sa pubblica e diminuire le tasse locali e
nazionali”.

il tessuto economico del nostro Paese”.
Un’importanza confermata da Silvio Ber-
lusconi. “Questo Governo farà tutto ciò
che si deve fare per sostenere il vostro
impegno ed il vostro lavoro, che sono fon-
damentali per lo sviluppo del nostro Pae-
se”. Partendo proprio dalla promessa di
fare dell’Italia “il Paese in Europa che ap-
plicherà lo Small Business Act prima e
meglio degli altri”, passando per la vo-
lontà di creare “riserve per le piccole e
medie imprese negli appalti pubblici” e
concludendo con una delle vicende che
maggiormente preoccupa le micro impre-
se artigiane in questi tempi di difficoltà
economiche, la compensazione tra debiti
e crediti verso la PA. “Abbiamo ereditato
un sistema assolutamente scandaloso e il
minimo è che la compensazione dei cre-
diti e dei debiti delle imprese verso la
pubblica amministrazione sia fatta da su-

zionale di Confartigianato

i: “Avanti con coraggio e fiducia”

L’Assemblea Nazionale di Confartigianato all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
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LUGLIO 2009
LLUUNNEEDDII 66 UUNNIICCOO 22000099 -- Termine per il pagamento delle

imposte  rivenienti da unico 2009, a saldo 2008
e in acconto 2009, senza  maggiorazione d’in-
teressi ma solo per i contribuenti soggetti agli
studi di settore.

CC..CC..II..AA..AA..
A seguito di proroga (DPCM 4.6.2009).
Versamento diritto annuale alla camera di
commercio per il 2009 senza maggiorazione
d’interessi ma solo per i contribuenti soggetti
agli studi di settore.

GGIIOOVVEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE - Ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del me-
se precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS -- Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;
Versamento dei contributi dovuti sul reddito ec-
cedente il minimale a saldo 2008 e/o primo ac-
conto 2009 con maggiorazione dello 0,40%.

IIVVAA -- Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

UUNNIICCOO 22000099 -- Termine per il versamento del sal-
do 2008 e/o 1° acconto 2009 dei debiti d’im-
posta risultanti da unico 2008 con maggiorazio-
ne dello 0,40%. Per i contribuenti non soggetti
a studi di settore. 

CC..CC..II..AA..AA.. -- Versamento diritto annuale alla ca-
mera di commercio per il 2009 con maggiora-
zione dello 0.40%.

GGIIOOVVEEDDII 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE -- Ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente; 

IICCII -- Termine ultimo per la presentazione della
dichiarazione ici per le variazioni intervenute
nel 2007;

MMOODDEELLLLOO 777700 -- Invio telematico del mod.
770/2009 ordinario e semplificato.

MMOODDEELLLLOO 773300
Effettuazione da parte del sostituto d’imposta
del conguaglio degli importi risultanti dal
mod.730/4.

AGOSTO 2009
MMEERRCCOOLLEEDDII 55 UUNNIICCOO 22000099

Termine per il versamento del saldo 2008 e/o
1° acconto 2009 dei debiti d’imposta risultanti
da unico 2008 con maggiorazione dello 0,40%.
Per i contribuenti soggetti a studi di settore. 

CC..CC..II..AA..AA.. -- Versamento diritto annuale alla ca-
mera di   commercio per il 2009 con maggiora-
zione dello 0.40%. Per i contribuenti soggetti a
studi di settore. 

LLUUNNEEDDII 1177** IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE - Ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del me-
se precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS -- Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;
Versamento 2ª rata contributi fissi artigiani;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 2° trimestre 2008; 

** ttuuttttee llee ssccaaddeennzzee ddeell 1177 ppoottrreebbbbeerroo,, ccoommee ppeerr ggllii
aannnnii ppaassssaattii,, eesssseerree pprroorrooggaattee..

Gli Artigiani Orafi si
rivolgono all’Antitrust
La Federazione Orafi e Orologiai di Confartigianato ha deciso di ri-
volgersi all’Antitrus affinché indaghi sulla distribuzione selettiva
dei ricambi di orologi attuata dai grandi marchi. Tale pratica che
vede il 98% dei marchi produttori di orologi vendere i ricambi
esclusivamente a propri concessionari, determina una violazione
della libera concorrenza tra operatori, in quanto impedisce ai ri-
paratori indipendenti di svolgere il proprio mestiere. Nella ri-
chiesta di intervento Confartigianato Orafi ha richiesto in partico-
lare l’apertura di un fascicolo di indagine per verificare eventua-
li accordi illeciti tra produttori di orologi finalizzati a restringere la
concorrenza nel nostro mercato. L’iniziativa intrapresa in questa
direzione dalla Confederazione non rappresenta certo una no-
vità: già precedentemente erano state inoltrate una serie di de-
nunce nelle sedi competenti allo scopo di contrastare una prati-
ca che di fatto ha gravemente danneggiato il settore. I riparato-
ri indipendenti di orologi  vengono riforniti con quantità minime
e comunque insufficienti. I consumatori sono così “spinti” verso i
c.d. Centri Autorizzati o costretti ad inviare l’orologio danneggia-
to direttamente alla casa produttrice. In tal modo il danno a cari-
co degli artigiani riparatori “è senza pari”, come ha denunciato la
Confederazione: adesso si auspica “una rapida azione dell’Auto-
rità nei confronti delle grandi marche produttrici di orologi che at-
tuano la distribuzione selettiva dei pezzi di ricambio, al fine di ar-
ginare il crescente fenomeno della chiusura dei laboratori arti-
giani di orologeria”.

MM..NNaattiilllloo

Convenzione con
la Rivista DETERGO

In considerazione della necessità che hanno le imprese di avere
continua e precisa informazione utile per la loro attività e della
necessità dell’ANIL - Confartigianato, di raggiungere direttamen-
te le imprese associate, per dare informazione dell’attività poli-
tico-sindacale svolta dalla Confederazione, è stata individuata la
rivista DETERGO quale organo di stampa idoneo a fornire alla ca-
tegoria tali informazioni.
L’accordo raggiunto con la rivista prevede, come condizione di
miglior favore per gli associati Confartigianato, la possibilità di un
abbonamento annuale al costo ridotto di Euro 25.00.
Per informazioni riguardanti il conto corrente postale o le coordi-
nate bancarie da utilizzarsi per il pagamento dell’importo del-
l’abbonamento, è possibile rivolgersi all’Ufficio categorie dell’U-
PSA - dott.ssa A. Pacifico - tel. 080.5959444, e-mail a.pacifi-
co@confartigianatobari.it.

AA..PPaacciiffiiccoo

PULITINTOLAVANDERIE
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Accise: presentazione della domanda di rimborso
Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

Per l’ottenimento del beneficio gli autotra-
sportatori devono presentare, entro il 30
giugno successivo alla scadenza di ciascun
anno solare, apposita dichiarazione: il cre-
dito d’imposta può essere utilizzato in
compensazione entro l’anno solare in cui è
sorto il diritto, l’eventuale eccedenza non
utilizzata può essere richiesta a rimborso,
con apposita istanza da presentarsi entro il
30 giugno dell’anno successivo.
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta per
chiarire la natura dei termini di decadenza
in caso di presentazione tardiva delle
istanze, precisando che il termine di deca-
denza biennale decorre dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui sono
stati effettuati i consumi di gasolio per i
quali si richiede il rimborso. 
In pratica per i consumi relativi al 2008, l’i-
stanza deve essere presentata perentoria-
mente entro il 30 giugno 2009, ma poiché
soltanto al 31 dicembre 2008 è possibile

INAIL: Autoliquidazione
2008-2009

Coefficienti del tasso di interesse
da applicare sulla rateazione

Quest’anno l’INAIL ha differito i termini
per il versamento dei premi per il settore
autotrasporto in conto terzi al 16 maggio
2009; per effetto di questo differimento,
le rate per i soggetti che hanno scelto la
rateazione sono - dunque - tre, con mag-
giorazione degli interessi da applicare sol-
tanto sulla seconda rata del 16 agosto
2009 e sulla terza del 16 novembre 2009.
I coefficienti da applicare sulla base del
tasso di interesse comunicato dal Ministe-
ro delle Finanze (4.09 annuo) sono:
• 16 agosto 2009 = 0.010084932
• 16 novembre 2009 = 0.020393973
Detti coefficienti dovranno essere molti-
plicati per l’importo della rata.

AA..PPaacciiffiiccoo

determinare l’ammontare del credito, il
termine di decadenza per azionare la rela-
tiva pretesa creditoria viene a scadere alla
data del 31 dicembre 2010.
Quindi qualora dovesse essere presentata
una domanda nel mese di novembre 2009
(cioè tardivamente ma, comunque, entro
un termine valido in quanto la decadenza
è biennale), il silenzio-assenzo che si pro-
duce allo scadere dei 60 giorni è successi-
vo (gennaio 2010) al termine entro cui si
sarebbe potuto compensare (cioè dicem-
bre 2009): in questo caso l’Ufficio dogana-
le comunicherà all’interessato che le di-
chiarazioni valgono come istanze di rim-
borso, non si potrà procedere alla com-
pensazione, ma le somme verranno ero-
gate con bonifico bancario previa acquisi-
zione delle relative coordinate bancarie
dell’impresa.

Le richieste presentate dall’Associazione al Governo sono state messe in atto in una serie di provvedimenti. Si riportano sinteticamente
gli interventi richiesti ed attuati ed i relativi valori.

AAzziieennddee mmoonnoovveeiiccoollaarrii
I ristorni ottenuti dalle imprese - in valore complessivo - nel 2008 sono pari a 11.557,58 Euro

413,17 Contributi INAIL Nota Inail n. 9506 del 21/12/2007 
336,31 Pedaggi autostradali Com. centrale Albo – Deliberazione n. 09 del 07/05/2008
419,10 Sconto accisa su gasolio Nota Agenzia Dogane prot. 221/V del 12/02/2008
10.389,00 Indennità trasferta T.U.I.R. art. 66, comma 5

I ristorni ottenuti, invece, per singola azienda in base alla classe dimensionale, sono i seguenti:

NN.. vveeiiccoollii RRiissttoorrnnii RReeddddiittiivviittàà ((ddiiffff.. ccoossttii –– rriiccaavvii)) RReeddddiittiivviittàà ((ddiiffff.. ccoossttii –– rriiccaavvii))
iimmpprreessaa sseennzzaa rriissttoorrnnii iimmpprreessaa ccoonn rriissttoorrnnii

1 11.557,58 - 4.198,81 + 7.362,77
3 36.672,74 - 7.004,40 + 27.668,34
5 57.787,79 - 15.054,28 + 42.733,51
11 127.133,38 - 41.665,00 + 85.468,38

AUTOTRASPORTO

Risultati ottenuti da Confartigianato Trasporti nel 2008

A queste cifre vanno aggiunte:
• 300.00 Euro per veicolo relativi al recupero massimo del costo del

SSN pagato sui premi RC auto nel 2007
• da 150.00 Euro a 700.00 Euro per veicolo, relativi al recupero tas-

sa possesso pagata nel 2008
• deduzione forfetaria spese non documentate effettuate dalle im-

prese monoveicolari, per i seguenti importi:
- 56.00 Euro – trasporti oltre il Comune ma entro la Regione
- 92.00 Euro – trasporti oltre la Regione
- 19.60 Euro – trasporti entro il Comune

FFoonnddii iinn ccoorrssoo ddii eerrooggaazziioonnee -- 22000099
•• Ecobonus – Autostrade del mare - Incentivo per sostenere le im-

prese di autotrasporto per l’utilizzo delle rotte marittime. Con la Fi-
nanziaria 2008 sono stati stanziati 77 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 (oltre che 2009).

• Acquisti veicoli Euro 5 - 70 milioni di euro destinati alle imprese
di autotrasporto merci per conto terzi come contributo per l’acqui-
sto, negli anni 2007 e 2008, di auveicoli nuovi di fabbrica, di mas-
sa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11.5 tonnellate,
che rispettino le norme antinquinamento EURO5

• Finanziaria 2009 - 295 milioni di cui 120 per rimborso spese non
documentate, 75 per recupero SSN e 100 da destinare prevedibil-
mente a rimborso bolli (40M) e pedaggi anno 2007 (60M).
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Rinnovato il direttivo UPSA

MMiicchheellee VVaalleerriiaannoo, elettrauto, è stato confermato presidente
del centro comunale, per il prossimo quadriennio, con ampi
consensi da parte degli associati.

L’organigramma completo dei dirigenti:
Michele Valeriano presidente
Francesco Mattia vicepresidente
Giuseppe Fallacara tesoriere
Vincenzo Tedesco segretario
Gaetano Minenna consigliere
Domenico Lucarelli “
Angela Rosa Leone “
Maria Desario “
Michele Caldara “
Giovanni Murgolo “
Gaetano Parisi “

L’associazione è in netto rilancio e, da qualche anno, è impe-
gnata in attività di rilievo per la promozione delle micro e pic-
cole imprese locali .
“La nostra presenza - dichiara Valeriano - si sta rivelando vita-
le per l’economia della città che vede nell’artigianato uno dei
suoi capisaldi “.
“Stiamo intensificando gli sforzi per valorizzare i giovani con
programmi mirati e manifestazioni pubbliche, come il Galà
dell’artigianato creativo, divenuto un evento atteso per le in-
teressanti novità che propone in tema di moda, acconciature,
gioielli, pellicce … “
“Nostro intendimento - continua Valeriano - è quello di riapri-
re la ultracentenaria Scuola serale di disegno applicata alle ar-
ti e ai mestieri, istituzione comunale nella quale, in passato, si
formarono molti artigiani, poi divenuti maestri di riconosciuto
prestigio anche oltre i confini regionali”.
“L’artigianato è una delle preziose risorse della nostra terra e
va tutelato, come la Costituzione italiana prescrive, favorendo
essenzialmente la continuità e, quindi, l’apprendistato”.
Il centro comunale, che dispone di uffici di segreteria organiz-
zati,  in cui opera personale competente, conta sull’adesione
di molti iscritti che il nuovo direttivo ha in animo di moltipli-
care con una serie di servizi di assistenza e di consulenza ne-
cessari per la gestione delle aziende.
Con particolare attenzione viene curato il settore del credito
agevolato, mediante l’attività della cooperativa di garanzia e
dell’Artigianfidi.
“La cooperativa, che ha 602 soci, - precisa il presidente del
consiglio di amministrazione, GGaaeettaannoo MMiinneennnnaa - ha delibera-
to, nel 2008, garanzie per circa 1 milione e 200 mila euro, so-
stenendo gli investimenti di tanti imprenditori da cui sono sca-
turiti incremento di produzione e assunzione di manodopera”
A settembre dello scorso anno, la cooperativa di garanzia e
l’associazione hanno perfezionato con il Comune di Bitono
l’atto di acquisto di un suolo, nella zona p.i.p., per costruirvi la
loro sede: un traguardo significativo, unico in provincia, che i
due organismi stanno inseguendo da tempo e che qualifica
tutta la Confartigianato.   

FF..BB.. 

CASSANO DELLE MURGE

Nella zona artigianale/industriale, lotto 19, presso il
Co.Sv.I.M. (Consorzio SViluppo Imprese della Murgia), si è
tenuto un tavolo tecnico sulla sicurezza nelle aziende.
Si è trattato di un costruttivo dialogo con alcune decine di
imprenditori, di vari settori, su un tema di grande attualità,
anche in vista di importanti e imminenti scadenze.      
Presenti, fra gli altri, l’ing. FFrraanncceessccoo DDee GGiioossaa (Ispettorato
del lavoro), l’ing. PPiieerr SSaavveerriioo GGeellaattoo (Inail) e l’arch. CCllaauuddiiaa
SScchheemmbbaarrii, esperta di sicurezza, attualmente operante in
Abruzzo, ove ogni attività, per le note vicende, si svolge sot-
to lo strettissimo controllo degli uffici e degli organi com-
petenti in materia di prevenzione: interessantissime le sue
testimonianze.
I lavori, aperti dagli interventi di MMiicchheellee MMaaiiuullllaarroo, presi-
dente della nostra associazione, di FFrraanncceessccoo PPaacciioollllaa, re-

sponsabile U.C.I., e di MMaassssiimmoo AArrggaanneessee, consulente del la-
voro,  sono stati utili per segnalare la necessità di una  nuo-
va  cultura che deve accompagnare essenzialmente i tito-
lari nell’espletamento delle proprie mansioni, cultura da
conseguire mediante i tanti corsi di formazione organizzati
dalla Confartigianato.
Molto positivo che il tutto abbia avuto luogo nel cuore del-
la zona destinata agli insediamenti produttivi.
L’associazione che si sposta, “andando incontro” agli iscrit-
ti, nelle loro aziende, adempie ad una funzione di alto va-
lore sindacale e riscuote consensi: in trincea (capannoni,
opifici, laboratori, cantieri …),  il confronto con la realtà è di-
retto ed è significativo di autentica solidarietà con chi com-
batte.

FF..BBaassttiiaannii

Tavolo tecnico sulla sicurezza

Il presidente del centro comunale Michele Valeriano.
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Uno stand UPSA alla fiera di S. Cataldo
CORATO

L’associazione ha partecipato
alla “Fiera di san Cataldo, Co-
rato expo 2009” con uno
stand proprio, unitamente a
tanti iscritti  che con i loro pro-
dotti hanno voluto dimostrare
la forza trainante dell’artigia-
nato locale.
La manifestazione, intera-
mente dedicata ai settori del-
l’agroalimentare, dell’agricol-
tura e dell’artigianato, ha ri-
scosso un lusinghiero succes-
so: pubblico di grandi occasio-
ni e molti affari in termini eco-
nomici.
Vasta l’area fieristica, in via
sant’Elia, in cui hanno trovato
collocazione tantissimi espositori provenienti anche da altri Co-
muni.

In vetrina articoli di ogni gene-
re: macchinari, utensili, alta
tecnologia, attrezzature da la-
voro, componentistica, un pa-
norama variegato di “novità”
per operatori  di ogni dimen-
sione e di ogni età.
La circostanza è stata propizia
al centro comunale Confarti-
gianato per promuovere una
intensa campagna di informa-
zione nei confronti di impren-
ditori e di visitatori; tra questi,
giovani intenzionati ad intra-
prendere un’attività autono-
ma quale soluzione al proble-
ma occupazionale. Nel nostro
settore, infatti, figurano profili

professionali idonei a soddisfare ogni tipo di esigenza, e tutti
con prospettive allettanti. FF..BBaassttiiaannii

Il rag. Vincenzo Lastella, nostro collaboratore, illustra i servizi di assi-
stenza e di consulenza offerti dalla Confartigianato.  

Arte e  spettacolo alla Fiera promossa dall’Upsa
SAMMICHELE DI BARI

Degustazione di prodotti tipici,
mostre, convegni, spettacoli
di arte varia, sagre: un pro-
gramma ricco ed entusia-
smante per un evento di alto
livello.
“Vieni … vedi … vinci …”, la
Fiera di Sammichele di Bari,
promossa dalla nostra associa-
zione d’intesa con la Pro loco e
patrocinata da Comune, Pro-
vincia e Regione, ha attirato
migliaia di visitatori convin-
cendo anche quelli di palato
difficile.
Una manifestazione riuscitissi-
ma, durata 8 giorni, che ha
fornito la dimensione reale
delle capacità organizzative dei nostri dirigenti.
Singolare il raduno di car audio tunig (auto fornite di sofistica-
ti impianti-audio) e applauditissime le performances canore di
Giulia Petruzzi e Barbara Montanaro nonché il concerto di Lucia

Castellaneta.
In vetrina il meglio dell’arti-
gianato sammichelino: mer-
letti, ceramiche, ferro battuto,
tarsie, gli immancabili dolci, il
buon vino e i prelibati derivati
del latte … siamo nel territorio
delle Murge !  
Il presidente del centro comu-
nale, NNiiccoollaa NNeettttii, esprime
tutta la propria soddisfazione.  
“Con la Fiera si è lanciato un
segnale di efficienza e di vo-
lontà di progredire alle istitu-
zioni pubbliche, da cui si at-
tendono i necessari sostegni;
Sammichele guarda al futuro
con ottimismo e conta  molto

sulle iniziative della classe imprenditoriale e dei giovani, per
una crescita a 360 gradi, una crescita che sia autenticamente
civile ed economica e che si traduca in benessere per tutti i
segmenti sociali”.          FF..BB..

Da destra: il coordinatore dell’Upsa-Confartigianato, Vito Pirulli, il presi-
dente dell’associazione, Nicola Netti, e Lorenzo Maggipinto, installatore
di impianti elettrici ed elettronici.

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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La sala San Felice che ha ospitato il convegno Da sin.: D’Agostino, Lozito, Lopraino, Laforgia e Serrone.

GIOVINAZZO

““Aiuti ai programmi di investimento promossi da micro e pic-
cole imprese dei settori Commercio, Artigianato, Manifatturie-
ro, Costruzioni, Servizi di Comunicazione e Informazione, Tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  (P.O.
Puglia 2007 - 2013 - Asse VI - Linea di intervento 6.1 - Titolo
II). E’ questo il tema dell’incontro che la Confartigianato di Gio-
vinazzo ha realizzato lo scorso 18 giugno presso la Sala San Fe-
lice con il patrocinio del Comune di Giovinazzo.
“Questo convegno - ha affermato il Presidente della Confarti-
gianato di Giovinazzo MMiicchheellee LLoopprraaiinnoo - è parte integrante di
un programma organico che il consiglio direttivo della Confar-
tigianato di Giovinazzo intende realizzare per dare concretezza
alle finalità statutarie della nostra associazione: tutela, svilup-
po e progresso dell’artigianato e, secondo la definizione del-
l’Unione Europea, anche delle micro e piccole imprese di tutti i
settori merceologici operanti a Giovinazzo”. 
Il presidente Lopraino ha poi dato la parola a GGaaeettaannoo DDaaggoossttii--
nnoo e a CCaarroolliinnaa SSeerrrroonnee, rispettivamente Assessore alle Attività
produttive e Assessore agli Affari generali del Comune di Gio-
vinazzo, che hanno manifestato entusiasmo per la manifesta-

zione, perché  è stata l’occasione per informare gli imprendi-
tori su un’opportunità da no perdere specie in questo periodo
di crisi.
““Vedere qui presenti rappresentanti dell’Amministrazione co-
munale - ha affermato MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa,, Direttore U.P.S.A. Con-
fartigianato Bari - fa molto piacere, perché per un’associazione
di categoria è importante avere rapporti sinergici e proficui con
le istituzioni e contribuire insieme allo sviluppo del territorio.
Grazie al nuovo regime di aiuti alle imprese possiamo concor-
rere, assieme ai consorzi fidi promossi da Confartigianato, allo
sviluppo del nostro sistema imprenditoriale e quindi all’econo-
mia del nostro Paese. 
VViittoo LLoozziittoo dell’Ufficio credito U.P.S.A. Confartigianato Bari do-
po aver illustrato i termini e i modi con cui le micro e piccole
imprese posso accedere ai contributi in conto interessi ed in
conto capitale previsti dal nuovo regime di aiuti varato dalla
Regione Puglia, ha risposto insieme a FFrraanncceessccoo ZZiittaa del con-
sorzio di garanzia Artgianfidi ai vari quesiti dei tanti imprendi-
tori presenti.

II..SSppeezzzzaaccaatteennaa

Convegno sugli aiuti alle imprese che investono

Festeggiato S. Giuseppe artigiano
Conferiti i diplomi di benemerenza associativa

TRIGGIANO

Festeggiato  San Giuseppe Artigiano con un vasto programma
articolato in tre giorni e realizzato con le locali autorità eccle-
siali, la confraternita, nonché con ampia partecipazione pub-
blica e della amministrazione comunale guidata dal sindaco,
MMiicchheellee CCaassssaannoo.
Dopo la processione per le vie principali, nella Chiesa Madre è
stata celebrata la Messa solenne; sono stati conferiti i diplomi
per benemerenza associativa e, quindi, hanno avuto luogo gli
interventi del vicepresidente vicario dell’associazione, VViinncceenn--
zzoo CCaammppoobbaassssoo, e del Sindaco.
Successivamente, formulato il saluto ed il compiacimento del
presidente, on. Laforgia, il dirigente provinciale MMiicchheellee TTuurr--
ttuurrrroo ha affermato che la celebrazione della festività di san
Giuseppe è anche circostanza di meditazione ed impegno sul

modo di essere nella famiglia, nel lavoro e nella società.
Modo di essere non permeato da falso concetto di libertà che
genera avidità, causa della crisi economica contingente, bensì
dai valori che hanno reso san Giuseppe modello per tutto il ge-
nere umano e soprattutto per noi che lo invochiamo protetto-
re della categoria.
Ho esortato, quindi, a non cedere alla sfiducia, ma ad operare
per la coesione sociale con la passione che deriva dalla storia
civile e cristiana della categoria, a persistere negli impegni
professionali, formativi delle nuove leve ed associativi con l’U-
psa-Confartigianato, anche nel sensibilizzare le istituzioni a so-
stenere l’artigianato con progettualità stabile e concreta, per
presentarci, a stabilità conseguita, con la soddisfazione di aver
concorso a creare un Italia più progredita e più forte. MM..TT..
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MODUGNO

Il tempo e l’incuria stavano irrimediabilmente rovinando una
pregevole tela del XVII secolo, di ignoto autore, raffigurante
san Carlo Borromeo in preghiera.
Ora il dipinto ha riacquistato il suo originario splendore, do-
po circa cinque mesi di meticoloso restauro eseguito da  MMaa--
rriissaa CCaammaassttaa insieme con  AAlleessssaannddrraa CCaarrbboonnaarraa, e lo si può
ammirare nella chiesa di sant’Agostino, a Modugno. 
La presentazione al pubblico si è svolta nel corso di una re-
cente cerimonia a cui hanno partecipato l’arcivescovo di Ba-
ri-Bitonto FFrraanncceessccoo CCaaccuuccccii, il direttore del museo civico di
Foggia FFrraanncceessccoo PPiiccccaa, il giornalista dell’Avvenire AAnnttoonniioo
RRuubbiinnoo, il parroco di sant’Agostino  don LLuuiiggii TTrreennttaadduuee, la di-
rigente nazionale di Donne impresa-Confartigianato SStteeffaanniiaa
LLaaccrriioollaa, il presidente del centro comunale Upsa-Confartigia-
nato RRaaffffaaeellee CCrraammaarroossssaa.
Marisa Camasta, da anni impegnata nel recupero dei beni
culturali e particolarmente esperta negli interventi in mate-
ria di arte sacra, ha realizzato quello che tutti ritengono un ri-
sultato brillantissimo, su di un’opera di indiscusso valore e
sotto la vigilanza della Soprintendenza per i beni artistici ed
etnoantropologici della Puglia.
“Il dipinto - ci spiega – si presentava allentato, con vistose
deformazioni sul supporto in tela, e sul retro erano visibili
toppe ottenute con inserti di carta attaccati tramite colla ani-
male; la pellicola pittorica appariva arida e povera di legan-
te; la cornice era stata inchiodata direttamente sulla parte
anteriore della tela, danneggiandola abbastanza”.
“Adesso - continua Marisa Camasta - san Carlo Borromeo può
essere contemplato in tutta la sua luce, grazie a speciali ope-
razioni condotte con appositi solventi, bisturi, specifici col-
lanti,  saggi di pulitura e di verniciatura, opportuni ritocchi”.  
Le tecniche, la manualità e la passione di una imprenditrice
artigiana, con intensi studi presso l’Accademia di Belle Arti di
Bari, hanno ridato vigore ad un quadro facente parte del ric-
co patrimonio di opere che si conservano nelle chiese della
nostra terra.
Nella parte bassa del dipinto sono rappresentate quattro sce-
ne della vita e dei miracoli di san Carlo, arcivescovo di Mila-
no tra i più acclamati e venerati.
Mons. Cacucci, nel ricordarne le virtù, non ha trascurato di

Una preziosa tela del ‘600 restaurata da Marisa Camasta 
San Carlo Borromeo torna fra i suoi devoti

sottolineare che l’iconografia è un eccellente viatico nella
lettura e nell’approfondimento degli esempi che ci vengono
da quanti poi assurgono agli onori degli altari.
L’arte e l’artigianato artistico, in tutte le loro espressioni, si
confermano, quindi, fondamentali per aiutare l’uomo a me-
ditarsi e a rinnovarsi, confrontandosi con modelli di spec-
chiata rettitudine,  quando non di riconosciuta santità.

FF..BBaassttiiaannii

Il dipinto restaurato

Corsi per alimentaristi
BARI

Sono aperte le iscrizioni per il III corso obbligatorio sostitu-
tivo dei libretti di idoneità sanitaria per gli addetti nelle im-
prese alimentariste , previsto dalla legge regionale n°22 del
24.07.2007 e regolamento reg. n°5 del 15/05/2008.
La normativa impone a tutte le imprese a contatto con ali-
menti e bevande, la frequenza del corso della durata di 4
ore, e relativo rilascio del documento di frequenza, dimo-
strativo dell’assolvimento dell’obbligo, che sostituisce i li-

bretti sanitari definitivamente aboliti, del personale ali-
mentarista. Seguirà l’aggiornamento quadriennale delle co-
noscenze   acquisite.
I corsi sono a partecipazione gratuita, previo tesseramento.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Centro Comu-
nale di Bari, in Via N. De Nicolo’, 28 o telefonare ai numeri
0805959452-453 Sig.ra Minunni-Sig. Mele. 

GG..MM..
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Intini confermato presidente della Fidart
PUTIGNANO

L’assemblea degli aderenti alla FIDART, società cooperativa a

responsabilità limitata, costituitasi in seno alla locale Confar-

tigianato, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione per

il triennio 2009-2011.

Presidente Gennaro cav. Intini,

Vicepresidente Vittorio Giannuzzi,

Revisore unico Franco Pepoli,

Consiglieri Vito Sportelli 

Vito Catera  

Oronzo Cisternino  

Giambattista Serio 

Biagio Polignano  

Giovanni Casulli 

Mario Flaviano Dalena 

Situazione della  Fidart  al  31/12/2008

-  numero soci: 350                 

-  numero operazioni effettuate durante l’anno: 34 

-  prestazioni di garanzia: Euro 475.000,00 

-  garanzie in essere: Euro 1.671.450,00 

-  capitale sociale: Euro 108.500,00 

-  ammontare fondi rischi: Euro 527.083,00.

“La cooperativa - osserva il presidente Gennaro Intini - è in

buona salute, grazie ad una attenta gestione, e riesce ormai

da anni a svolgere un ruolo di primaria importanza per le oc-

correnze di esercizio delle imprese che vi aderiscono”.

“In tempi difficili, come quelli che attraversiamo, le solide

garanzie del nostro sodalizio sono preziosissime credenziali

per ottenere mutui dalle banche e, quindi, per effettuare gli

investimenti tanto necessari a superare la crisi”. FF..BB..

Mostra dell’artigianato tra arte e gastronomia
PALO DEL COLLE

“Da grande farò il lavoro

di papà” diceva il bambi-

no, la cui immagine, con

martello e cazzuola fra le

mani nonché casco da mu-

ratore, campeggiava sul

manifesto pubblicitario

della Mostra dell’Artigia-

no, organizzata dalla no-

stra associazione nell’uni-

ca giornata del 2 giugno

scorso.

Con il chiaro intento di

esaltare le attività del set-

tore, da ritenere quali gra-

tificanti sbocchi occupazionali per il domani di tanti giovani,

l’iniziativa è stata curata nei minimi particolari e si è imposta

all’attenzione del pubblico, accorso numeroso nella monu-

mentale piazza Santa Croce.  

Qui i tanti gazebo allestiti e addobbati a festa … perché di una

festa si è trattato, di cui tutti sono rimasti soddisfatti:  orga-

nizzatori, espositori, visitatori, autorità intervenute all’inaugu-

razione.   

Esposti prodotti di ogni genere insieme con “idee” per arre-

dare e ristrutturare case e uffici utilizzando eco-materiali, a co-

sti accessibilissimi; mobili di  pregevole fattura, oggettistica di

una certa finezza,  utili attrezzi da lavoro,  ma anche molti ar-

ticoli da regalo.

Presenti pure alcuni

hobbysti con mini riprodu-

zioni di macchinari in uso

presso aziende produttrici

di olio e di vino; immanca-

bili i dipinti, con tanto di

cornici rigorosamente rea-

lizzate da veri maestri del

decoro.   

Insomma, una mostra da

vedere … e per gustare

leccornie varie: dolci, ta-

ralli, focacce, salumi, con-

fezionati da aziende no-

strane, che stanno conqui-

stando spazi sempre più ragguardevoli nel mercato nazionale. 

Il sindaco LLuuiiggii VViioollaa e l’assessore alle attività produttive NNiiccoo--

llaa CCaarrnneevvaallee si sono compiaciuti e hanno confermato disponi-

bilità al presidente dell’associazione, NNaattaallee BBaarrii, consapevoli

della necessità di aiutare l’artigianato ad esprimere tutte le

proprie potenzialità perché esso, a sua volta,  possa sostene-

re al meglio l’economia locale. 

“L’esito felice conseguito dalla 4ª edizione della mostra - ha

dichiarato Natale Bari - è la conferma che le nostre imprese,

pur tra oggettive difficoltà, risultano competitive, capaci  cioè

di fornire manufatti di qualità, in grado di tenere sempre in al-

to le tradizioni e i valori della nostra terra”.

FF.. BBaassttiiaannii

Foto di espositori, autorità, dirigenti dell’associazione in piazza Santa Croce. 






