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Nei primi nove mesi del 2014 le esportazioni nei 
settori manifatturieri a più alta concentrazione 
di MPI crescono del 3,3%, performance dop-
pia rispetto al totale export (+1,7%); in questi 
settori operano 243.218 imprese artigiane con 
678.207 addetti, pari al 69,6% dell’occupazione 
dell’artigianato manifatturiero. Migliore la di-
namica per Legno (+4,8%), Altri prodotti ma-
nifatturieri (+4,6%), Pelle (+4,4%), Abbiglia-
mento (+4,1%). Maggiore crescita nei mercati 
UE (+4,2%) rispetto ai Paesi extra UE (+2,2%). 
In UE meglio Spagna (+7,1%), Polonia (+6,2%) 
, Paesi Bassi (+5,3%) e Germania (+4,1%).
Nelle aree extraeuropee di maggiore rile-
vanza la migliore performance si riscontra in 
Asia orientale (+9,0%), seguita dall’America 
settentrionale (+6,6%); maggiore crescita per 
Stati Uniti (+6,9%) e Svizzera (+4,0%). In calo 
le vendite verso Africa settentrionale (-6,3%), 
Paesi europei non Ue (-2,6%) e Medio Oriente 
(-1,9%); nel complesso le situazioni di crisi in-
ternazionale (Russia) e la minore crescita delle 
principali economia emergenti determina una 
riduzione dell’export verso i BRICS del 5,8%. 
I cali più ampi verso Turchia (-4,0%) e Russia 
(-10,4%).
Nei primi nove mesi del 2014 le esportazioni 
manifatturiere nei settori a maggiore concen-
trazione di micro e piccole imprese – che rap-
presentano oltre un quarto dell’export mani-
fatturiero (26,7%) – registrano un aumento del 
3,3% rispetto allo stesso periodo del 2013, mo-
strando una crescita di intensità quasi doppia 
rispetto a quella del totale delle esportazioni 
manifatturiere (+1,7%). Considerando la serie 
storica della dinamica tendenziale trimestra-
le delle esportazioni manifatturiere delle MPI 
degli ultimi otto anni si osserva una rilevante 
flessione nella prima fase recessiva 2008-2009 
mentre – dopo la ripresa del 2010-2011 – nella 
seconda fase recessiva 2012- 2014 le esporta-
zioni manifatturiere delle MPI mostrano una 
significativa tenuta. La crescita tendenziale del 
2,7% registrata nel III trimestre 2014 conferma 
il rallentamento iniziato nel III trimestre 2013.
I mercati di destinazione dell’export di MPI
L’export di MPI mostra un migliore andamen-
to in UE a 28 (+4,2%) rispetto ai Paesi extra UE 
(+2,2%). Considerando i quindici maggiori mer-
cati di destinazione del made in Italy il migliore 
andamento dell’export di MPI in UE si riscon-
tra in Spagna (+7,2%), seguita dalla Polonia 

(+6,3%), dai Paesi Bassi (+5,3%) e dalla Germa-
nia (4,1%); all’opposto in paesi UE con le perfor-
mance più contenute sono il Belgio (+1,9%) e 
l’Austria (-0,1%).
Nelle aree extraeuropee la migliore performan-
ce si riscontra in Asia orientale (+9,0%), seguita 
dagli Altri paesi africani (+6,8%) e dall’Ameri-
ca settentrionale (+6,6%). In flessione, invece, 
le vendite del made in Italy di micro e piccola 
impresa nei mercati dell’Africa settentrionale 
(-6,3%), nei Paesi europei non Ue (-2,6%) e in 
Medio Oriente (-1,9%); nel complesso la com-

binazione delle situazioni di crisi internazionale 
(Russia) e la fase di rallentamento della crescita 
delle principali economie emergenti determi-
na una riduzione dell’export verso i BRICS del 
5,8%. Tra i maggiori Paesi extra UE la migliore 
perfomance dell’export di MPI si registra ver-
so gli Stati Uniti (+6,9%), seguiti dalla Svizzera 
(+4,0%) e Cina (+0,6%). Tenuta dell’export ver-
so il Giappone mentre i più ampi cali si registra-
no in Turchia (-4,0%) e Russia (-10,4%).
Rispetto al mercato di riferimento si rileva che 
il 54,9% dell’export nazionale delle micro e pic-
cole imprese manifatturiere è destinato ai pae-
si dell’Unione europea a 28 e il restante 45,1% 
ai paesi extra Ue.
Nei primi nove mesi del 2014 il valore delle 
esportazioni manifatturiere – che rappresenta-
no il 96,0% del totale export nazionale – è pari 
a 282,5 miliardi di euro e registrano una cresci-
ta dell’1,7% rispetto al corrispondente perio-
do dell’anno precedente, pari a 4,6 miliardi di 
euro in più.  Nel dettaglio si osserva che circa i 
tre quarti (74,5%) del totale delle esportazioni 
proviene da cinque regioni, in particolare: dalla 

Lombardia proviene il 27,9% delle esportazio-
ni totali; seguita dal Veneto (13,8%), dall’Emi-
lia-Romagna (13,7%), dal Piemonte (10,9%) 
e dalla Toscana (8,2%). Tra queste l’Emilia-Ro-
magna registra, nei primi nove mesi del 2014, 
la maggiore crescita tendenziale dell’export 
(+4,2%), rilevando in termini assoluti l’aumento 
maggiore pari a 1,5 miliardi di euro; seguono il 
Piemonte (+3,3%), il Veneto (+2,7%), la Toscana 
(+1,9%) e la Lombardia (+0,8%). Considerando 
le rimanenti regioni si rileva che in termini rela-
tivi la Liguria registra, nel periodo considerato, 

la maggiore crescita dell’export pari all’11,9%; 
seguita da Marche (+7,5%) e Puglia (+6,7%). 
Di contro la Sicilia rileva la flessione più elevata 
(-14,4%), segnando in termini assoluti il mag-
giore calo delle esportazioni pari a 1,1 miliardi 
di euro.
Esaminando le aree di destinazione si osserva 
che i mercati dell’Unione europea a 28 rap-
presentano il 55,0% dell’export manifatturiero 
italiano e il rimanente 45,0% è destinato ai mer-
cati extra Ue.
A livello provinciale i territori che contribuisco-
no in misura maggiore all’export manifatturie-
ro nei primi nove mesi del 2014 sono Milano 
che rappresenta il 9,4% del totale export nazio-
nale; seguono Torino (5,4%), Vicenza (4,2%), 
Brescia (3,7%), Bergamo (3,5%) e Bologna 
(3,1%).
Con riferimento alle restanti province rileviamo 
che in termini relativi il maggiore incremento 
delle esportazioni si registra nella provincia di 
Carbonia-Iglesias (+150,5%); all’opposto il 
calo più significativo si evidenzia nella provin-
cia di Caltanissetta (-48,4%).

Export, le piccole imprese spingono 
il made in Italy all’estero

Nei settori di MPI presenti 243mila imprese artigiane con 678mila addetti

Quota Export di MPI* su export manifatturiero nei primi nove mesi del 2014 per regione
I-III trim. 2014; incidenza % su export manifatturiero del territorio; regioni ordinate per quota export MPI su 
export manifatturiero

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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L’artigianato manifatturiero tra 
eccellenze e tradizione

Italia primo Paese europeo per occupazione in micro e piccole imprese 
manifatturiere fino a 20 addetti, di cui i due terzi (64,8%) in imprese artigiane

Leadership europea. L’Italia è il primo Paese 
europeo per numero di occupati nel settore 
manifatturiero in micro e piccole imprese (MPI) 
fino a 20 addetti. Secondo la comparazione 
su dati Eurostat queste MPI manifatturiere in 
Italia occupano 1.503.515 addetti, davanti alla 
Germania con 1.062.897 addetti, alla Francia 
con 624.868 addetti, alla Spagna con 562.276 
addetti e alla Polonia con 489.350 addetti.
Tra i maggiori Paesi europei l’Italia presenta 
la più alta quota di occupati in micro e pic-
cole imprese con meno di 20 addetti (39,1%), 
davanti a Spagna (31,1%), Francia (20,6%), Re-
gno Unito (17,2%) e Germania (14,8%).
Il “valore artigiano” caratterizza i modi di pro-
durre e organizzare l’impresa manifatturiera 
in modo esteso, superando vecchi limiti di 
forma di impresa, dimensione e settore. Le im-
prese artigiane manifatturiere registrate al 
terzo trimestre 2014 sono 326.226, con una 

incidenza del 69,7% sulle micro e piccole 
imprese manifatturiere fino a 20 addetti. Il 
Manifatturiero artigiano e i materiali: dai 
metalli ai tessuti, dal cibo alle pelli, dalle 
pietre al legno, dalla plastica alla cerami-
ca, dal vetro alla carta. In termini di occupati 
l’artigianato manifatturiero vede concentrate 
la metà (50,6%) dell’occupazione in quattro 
divisioni: Fabbricazioni di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) con 189.945 
addetti (19,5% del totale), Industrie alimentari 
con 156.293 unità (16,0%), Confezioni di articoli 
di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia 
con 78.384 unità (8,0%) e Industria del legno e 
dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobi-
li) con 68.475 unità (7,0%). L’artigianato è diffu-
so in altri settori chiave del Made in Italy quali 
Macchinari ed apparecchiature con 57.288 
addetti (5,9%), Altre industrie manifatturiere 
con 54.918 addetti (5,6%) e Mobili con 50.571 

addetti (5,2%). L’artigianato è anche gestione 
dell’”ultimo miglio” delle tecnologie: nell’ar-
tigianato della Riparazione,manutenzione ed 
installazione di macchine ed apparecchiature 
lavorano 68.285 addetti (7,0%) le cui attivi-
tà risultano decisive nell’adattamento delle 
nuove matrici tecnologiche incorporate nei 
macchinari alle esigenze delle diverse impre-
se manifatturiere. L’artigianato contribuisce 
all’eccellenza del manifatturiero italiano, 
carattere ben sintetizzato dalla posizione 
di leadership dell’Italia per quasi 1 prodot-
to su 5 scambiati nel mondo. I processi di 
integrazione produttiva vedono le imprese di 
minore dimensione partecipare alle dinamiche 
di esportazione sia attraverso la vendita diretta 
all’estero sia attraverso la produzione in subfor-
nitura rivolta a imprese committenti esporta-
trici.  La produzione manifatturiera artigiana 
interpreta in modo originale l’abbinamento di 
materiali e tecnologie, con lavorazioni a regola 
d’arte che garantiscono un prodotto ben fat-
to e di elevata qualità, grazie al talento delle 
risorse umane presenti nelle imprese artigiane, 
alla trasmissione delle conoscenze resa possi-
bile da processi formativi on the job e dal pas-
saggio generazionale nelle imprese familiari; tali 
caratteri sono associati ad un crescente utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Al carattere dell’artigianalità 
– fondato su una prevalenza del lavoro dell’uo-
mo – si associa una elevata capacità di ascolto 
del cliente finalizzata alla personalizzazione 
del prodotto a cui si abbina un senso del bel-
lo e del gusto.  In Italia l’82,6% delle micro im-
prese manifatturiere ha la qualità dei prodotti 
tra i principali punti di forza competitiva. Ben 
4 microimprese manifatturiere su 10 (40 ,9%) 
hanno la flessibilità produttiva tra i principali 
punti di forza competitiva. Una elevata presen-
za di micro e piccole imprese e dell’artigianato 
significa anche integrazione e coesione so-
ciale. L’incidenza sociale dell’artigianato è 
rappresentata da 2,3 imprese ogni 100 abitanti 
e 5,4 ogni 100 famiglie. L’artigianato può dimo-
strarsi un fattore di inclusione sociale anche per 
gli stranieri: delle 1.388.938 imprese artigiane 
registrate al 30 settembre 2014, il 12,8%, pari a 
177.126 imprese artigiane, sono guidate da 
cittadini stranieri.

Paese Addetti in MPI
 manifatturiere % Incidenza su totale addetti 

Manifatturiero

Italia 1.503.515 22,8 39,1

Germania 1.062.897 16,1 14,8

Francia 624.868 9,5 20,6

Spagna 562.276 8,5 31,1

Polonia 489.350 7,4 20,7

Regno Unito 429.153 6,5 17,2

Repubblica Ceca 257.741 3,9 21,0

Portogallo 206.084 3,1 31,9

Romania 162.090 2,5 13,9

Paesi Bassi 160.696 2,4 23,4

Grecia 153.582 2,3 49,3

Ungheria 130.969 2,0 19,5

Svezia 122.973 1,9 18,8

Repubblica Slovacca 103.479 1,6 23,0

Bulgaria 99.764 1,5 19,0

Austria 94.923 1,4 15,4

Belgio 93.596 1,4 17,9

Croazia 65.215 1,0 24,8

Finlandia 60.778 0,9 16,7

Danimarca 56.605 0,9 15,5

Slovenia 42.107 0,6 22,1

Lituania 35.646 0,5 18,6

Lettonia 26.549 0,4 22,4

Estonia 20.947 0,3 20,3

Irlanda 16.235 0,2 10,2

Cipro 15.373 0,2 48,0

Occupati in micro e piccole imprese manifatturiere <20 addetti nell’Unione Europea
Anno 2012-valori assoluti, composizione, incidenza %, Sezione C Ateco 2007

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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Ben 18 milioni di euro. Ecco quanto vale il 
made in Puglia (non energetico) nel mer-
cato libico. È quanto emerge da un’elabo-
razione del Centro Studi di Confartigianato 
Imprese Puglia su dati Istat.
L’escalation della crisi in Libia può condi-
zionare profondamente l’andamento delle 
esportazioni. Con l’aggravarsi delle condi-
zioni di sicurezza, la Farnesina ha segnalato 
che «l’Ambasciata d’Italia a Tripoli ha sospe-
so temporaneamente le proprie attività fino 
a nuovo avviso. Non è più possibile, pertanto, 
assicurare assistenza consolare a coloro che, 
nonostante il chiaro sconsiglio delle Autorità 
italiane, siano ancora presenti in territorio li-
bico».
Dopo le esportazioni di prodotti petroliferi 
raffinati (56 per cento) i settori interessati 
sono «Macchinari e apparecchiature» (9,6 
per cento), «Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche» (7,1 per cento), «Prodotti ali-
mentari» (4,4 per cento), «Autoveicoli» (3,2 
per cento), «Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere» (2,7 per cento, per metà 
rappresentato da «Gioielleria e pietre pre-
ziose lavorate»). L’export aveva recuperato, 
nel corso del 2013, i livelli precedenti alla 
crisi del 2011, quando scoppiò la guerra 
civile in Libia.
Ma ora è probabile un’ulteriore battuta 
d’arresto. In particolare, le aziende della 
provincia di Bari esportano verso il Pa-
ese nordafricano beni per 8,7 milioni di 
euro. Pari al 48,3 per cento del totale delle 
esportazioni pugliesi verso la Libia. Seguo-

no le province di Lecce con 5,4 milioni, pari 
al 30 per cento dei 18 milioni complessivi; 
Brindisi con un milione 400mila euro, pari 
al 7,8 per cento; Barletta-Andria-Trani con 
un milione 100mila euro (6,1 per cento); 
Foggia con 800mila euro (4,4 per cento). 
Chiude Taranto, già parecchio ridimensio-
nata a causa dell’involuzione dell’Ilva, con 
600mila euro (3,3 per cento).
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi re-
gionale – commenta Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese Pu-
glia – ci consentono di comprendere come la 
situazione generatasi nel Nordafrica abbia 
ripercussioni dirette anche sulla nostra eco-
nomia regionale.
Quest’ulteriore fronte si apre in un momento 
in cui le imprese pugliesi sono già duramente 
provate dalla restrizione ai commerci con la 
Russia, in forza delle sanzioni applicate a se-
guito della crisi ucraina.
La situazione internazionale – osserva – è 
tale da causare una battuta d’arresto proprio 
per alcuni tra i flussi più corposi dell’export 
pugliese. Con i consumi interni ormai al lu-
micino, questa congiuntura rappresenta un 
pericolo concreto anche dal punto di vista 
economico. Per questo e per tanti ancor più 
importanti motivi – conclude il presidente – 
non possiamo che augurarci una soluzione 
rapida, che consenta la pacificazione dei ter-
ritori ed il ritorno ai fisiologici rapporti com-
merciali».

La crisi in Libia: i rischi per le esportazioni pugliesi

Ecco quanto vale il made in Puglia 
nel mercato libico

Il Made in Puglia verso la Libia
Valori in milioni di euro

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat

Il Made in Puglia verso la Libia
Valori in milioni di euro

Elaborazione Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat

Valore * % su totale dell’export pugliese in Libia

Bari 8,7 48,3%

Bat 1,1 6,1%

Brindisi 1,4 7,8%

Foggia 0,8 4,4%

Lecce 5,4 30,0%

Taranto 0,6 3,3%

Puglia 18,0

Bari

Bat

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto
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Diminuiscono le imprese artigiane in Puglia. 
Ce ne sono 72.924, pari al 19,3 per cento del to-
tale delle aziende (377.227). Alla fine del 2013 
erano 74.729. La contrazione, su base annua, è 
di 1.805 unità, pari al 2,4 per cento in meno. È 
quanto emerge dal terzo report sulla nati-mor-
talità delle attività economiche, elaborato dal 
Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia 
su dati Unioncamere-Infocamere. Nel corso 
del 2014, le cessazioni (6.084) hanno superato 
le iscrizioni (4.279). Il saldo negativo è dovuto, 
principalmente, alla perdita di ben 907 ditte 
di costruzioni (da 26.148 a 25.241), pari ad una 
flessione del 3,5 per cento. Seguono le attività 
manifatturiere che hanno perso 466 unità (da 
17.575 a 17.109), con un decremento del 2,7 
per cento. Negativo anche l’andamento del 
commercio, che comprende per la maggior 
parte aziende erogatrici di servizi alle perso-
ne ed alle imprese (meno 105 aziende, pari 
ad un tasso negativo dell’1,5 per cento) e del 
settore dei trasporti che registra un calo del 
3,3 per cento (132 unità in meno). Aumentano, 
invece, le agenzie di viaggio e noleggio: ce ne 

sono 1.560 contro le 1.535 dell’anno scorso.«I 
dati elaborati dal nostro Centro Studi regionale – 
commenta Francesco Sgherza, presidente di 
Confartigianato Imprese Puglia – evidenziano 
un tasso di nati-mortalità ancora decisamente 
negativo. Eppure, nonostante la crisi, se ci sono 
imprese che continuano a nascere, quelle sono 
le imprese artigiane, anche se si fa di tutto per 
soffocarle.  Ciò significa – spiega il presidente 
– che la vivacità imprenditoriale degli artigiani 
pugliesi non è sopita. Tuttavia, è necessario so-
stenerla ed alimentarla, innanzitutto abbatten-
do gli innumerevoli paletti che ogni giorno ne 
bloccano la crescita: dall’insostenibile peso del 
fisco all’inestricabile matassa della burocrazia, 
dalle difficoltà di accesso al credito alla perdu-
rante inefficienza dei servizi pubblici, giustizia in 
primis.  È davvero assurdo – conclude Sgherza 
– constatare come le recenti misure sui crediti 
Iva, split payment e reverse charge, pensate per 
contrastare l’evasione, finiscano con il colpire 
proprio le imprese oneste».
Analisi per settori. L’artigianato pugliese si 
concentra nei settori delle costruzioni (34,6 

per cento), delle attività manifatturiere (23,5), 
delle altre attività di servizi (16,7), del commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio (9,2), del traspor-
to e magazzinaggio (5,4).
Analisi nelle sei province pugliesi
Bari. Rappresenta il 40,8 per cento delle im-
prese artigiane in Puglia (29.739 su 72.924). In 
un anno, sono diminuite di 636 unità, pari al 
2,1 per cento in meno.
Brindisi. Rappresenta il 10 per cento delle 
aziende artigiane (7.295 su 72.924). Sono sce-
se di 151 unità, pari ad un tasso negativo del 
2 per cento.
Foggia. Rappresenta il 13,4 per cento del-
le imprese artigiane (9.804 su 72.924). In un 
anno, se ne sono perse 355, pari al 3,5 per cen-
to in meno.
Lecce. Rappresenta il 25,4 per cento delle 
aziende artigiane (18.492 su 72.924). Ha perso 
510 unità (-2,7 per cento).
Taranto. Rappresenta il 10,4 per cento delle 
imprese artigiane (7.594 su 72.924). Sono di-
minuite di 153 unità, pari ad un tasso negativo 
del 2 per cento.

Diminuiscono le imprese
artigiane in Puglia

Sgherza: troppo elevato il tasso di mortalità

2013 2014 Var.% 2013-2014 Var. 2013-2014 % su tot.

Agricoltura, silvicoltura, pesca 321 292 -9,0% -29 0,4%

Estrazione minerali da cave e miniere 73 66 -9,6% -7 0,1%

Attività manifatturiere 17.575 17.109 -2,7% -466 23,5%

Fornitura energia elettrica, gas 3 3 0,0% 0 0,0%

Fornitura acqua, reti fognarie 134 140 4,5% 6 0,2%

Costruzioni 26.148 25.241 -3,5% -907 34,6%

Commercio all’ingrosso e dettaglio 6.778 6.673 -1,5% -105 9,2%

Trasporto e magazzinaggio 4.061 3.929 -3,3% -132 5,4%

Attività dei servizi di alloggio e della ristorazione 3.197 3.153 -1,4% -44 4,3%

Servizi di informazione e comunicazione 534 522 -2,2% -12 0,7%

Attività finanziarie e assicurative 12 12 0,0% 0 0,0%

Attività immobiliari 4 3 -25% -1 0,0%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.433 1.399 -2,4% -34 1,9%

Noleggio, agenzie di viaggio 1.535 1.560 1,6% 25 2,1%

Istruzione 200 199 -0,5% -1 0,3%

Sanità ed assistenza sociale 85 86 1,2% 1 0,15

Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 255 258 1,2% 3 0,45

Altre attività di servizi 12.261 12.174 -0,7% -87 16,7%

Imprese non classificate 120 105 -12,5% -15 0,1%

Totale 74.729 72.924 -2,4% -1.805 100%

La dinamica delle imprese artigiane in Puglia nel 2014

Elaborazione Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati Unioncamere
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È all’attenzione costante dei media e del-
la gente comune, spesso anche senza validi 
motivi, e soprattutto con valutazioni contro-
verse.
Nel suo certificato di nascita si legge la data 
del 9 maggio 1950, giorno in cui il ministro 
degli esteri francese Robert Schuman pro-
pose e rese pubblico un piano di cooperazio-
ne fra Paesi del continente che germinò una 
serie di accordi divenuti nel tempo sempre 
più intensi, sino a quello di Maastricht.
Lungo e tortuoso il cammino compiuto, mol-
te le difficoltà incontrate, tanta la sfiducia di 
non farcela, poi un importante passo avanti 
con la moneta unica e quindi una serie di in-
terventi nella quotidianità degli Stati membri. 
Nel bilancio annuale dell’Ue si rileva un im-
porto per cittadino pari a 244 euro: un impor-
to che, moltiplicato per l’intera popolazione, 
si trasforma in somme considerevoli da spen-
dere per una migliore qualità della vita.
Sono 31 le aree degli interventi di spesa, quel-
le cioè in cui appare abbastanza agevole il 
raggiungimento di risultati ottimali.
Istruzione, previdenza sociale, pensioni e sa-
nità sono le materie lasciate, invece, alla di-
screzionale gestione dei singoli Stati.
Uno degli obiettivi condivisi ampiamente da 
tutti e che l’Ue persegue con tenacia è quello 
della crescita e dell’occupazione, obiettivo irri-
nunciabile per realizzare una tranquilla coe-
sistenza dei popoli, al loro interno e nei rap-
porti con l’estero. 
Insomma, crescita e occupazione, con tut-
ti i relativi problemi, sono in cima ai pensie-
ri di lady Europa e costituiscono un gratta-
capo che, fra complesse vicende, finisce con 
l’oscurare buona parte dei meriti acquisiti, ad 
esempio, per la tutela della salute e per la si-
curezza sui luoghi di lavoro.
Va difatti riconosciuto che, grazie a norme e 
direttive comunitarie, si sono raggiunti ovun-
que sufficienti livelli di prevenzione e di pro-
tezione nei suddetti ambiti, da alcuni Paesi 
(Italia compresa) relegati una volta nel limbo 
del pressapochismo. 
L’Unione europea può potenziarsi nella mi-
sura in cui si sviluppano i Paesi che ne fanno 
parte, principalmente attraverso il sistema re-
gionale, capace di dialogare con il territorio 
nonché con le imprese che creano produzio-
ne e generano ricchezza.

E si chiama “coesione” la capacità di trasfor-
mazione di Paesi e soprattutto di Regioni 
poco sviluppate in entità abili ad agire insie-
me e a competere nei mercati globalizzati.
Lodevole, allora, la mission dell’Ue di traghet-
tare realtà geografiche e istituzionali in af-
fanno verso lidi economicamente tranquilli e 
stabilmente progrediti, con fondi da destina-
re all’innovazione tecnologica, alle infrastrut-
ture, al recupero e alla valorizzazione di pa-
trimoni storici, artistici e architettonici, oltre 
che alla creazione di una coscienza impren-
ditoriale nelle generazioni giovanili con van-
taggiosi finanziamenti: si pensi ai c.d. Nidi, in 
Puglia. 
Da non dimenticare i suoi sforzi per contribu-
ire alla cooperazione sociale, anche al di fuori 
del propri confini, da cui possono discendere 
significativi impulsi per Stati e Regioni.
Abbiamo riferito tempo fa, sul nostro periodi-
co, che, nel 2013, l’Italia ha rimesso all’Ue circa 
6 miliardi di euro, parte consistente di fondi 
strutturali non utilizzati con cui si sarebbe po-
tuto costruire, riparare, finanziare progetti… 
una cifra enorme sprecata per inerzia del-
le istituzioni, per ritardi e/o anche per scarsa 
competenza nell’interpretazione e nell’appli-
cazione di modalità prescritte dai bandi.
L’Europa c’è!
C’è con cospicui interventi finanziari, c’è con 
un quadro normativo rispettoso dell’autono-
mia degli Stati membri ma lievemente invasi-
vo se occorre, c’è con strategie economiche 
che danno poche chances all’avventurismo 
e molto spazio al rigore… insomma l’Europa 
vive, spesso in modo silente ma abbastanza 
reale per chi vi abita.
Occorre però che anch’essa migliori, che eser-
citi il suo ruolo con maggiore incisività e con 
dinamiche adeguatamente decisioniste: la 
politica estera, sempre che le si possa attribu-
ire una, è alla ricerca ansimante dei paradig-
mi in cui collocare una univoca diplomazia 
tattica (l’irrisolto incidente dei due marò ita-
liani in India e la lievitante emergenza-profu-
ghi dell’Africa fanno testo), quei paradigmi su 
cui poggia, ormai da molti decenni, l’incon-
trastato protagonismo degli Stati Uniti nello 
scenario mondiale. 
Ciò che realmente serve per assicurare all’Ue 
rappresentatività piena e risolutezza di mo-
vimenti, è una nuova mentalità che faccia 

comprendere sino in fondo il valore della 
partecipazione in netta contrapposizione al 
dis-valore dell’appartenenza.
Era un chiodo fisso nella testa dello scompar-
so on. Laforgia il “bisticcio” etico e sostanzia-
le fra i due atteggiamenti: la partecipazione 
– pensava – rende l’uomo (ma pure un ente, 
una comunità, uno Stato) attore primario o 
comprimario negli accadimenti della storia, 
piccola o grande che sia; nell’appartenenza si 
assiste alla rinuncia dell’io e al supino ripiega-
mento verso l’altro.
Manca, in poche parole, quella cultura che ci 
faccia sentire cittadini europei convinti, par-
tecipi di uno sforzo comune promozionale 
per tutti e per ognuno, facendoci apprezza-
re reciprocamente quali soggetti insostituibi-
li, preziosi anelli di una lunga e solida catena. 
A capirla bene, l’Europa unita fu immaginata 
proprio così: pronta a stabilire e ad irrobusti-
re, fra le sue nazioni, i vincoli di una sinergia 
orientata al progresso sociale, civile ed eco-
nomico di ciascuna; pronta ad aiutare quel-
le meno dotate per spingerle a livelli di parità 
con le più evolute, onde garantire uguaglian-
za, prosperità e pace.
La Commissione ha predisposto un piano di 
investimenti di oltre 300 miliardi di euro per 
la già ricordata finalità principale della sua 
azione: crescita e occupazione.
Attualmente, la crescita economica è mode-
sta un po’ ovunque, quando non del tutto as-
sente, e l’occupazione è un gap che affligge 
completamente l’area continentale.
I fondi disponibili potrebbero soddisfare, in 
una certa misura, le esigenze di ogni Stato 
membro.
L’Italia è chiamata ad un compito di capita-
le utilità per i giovani, per le famiglie e per 
le aziende, nel quale non si devono ripetere 
le disavvedutezze che, durante gli anni scor-
si, hanno portato alla restituzione di finanzia-
menti.
Non è più ammissibile continuare a conside-
rare l’euro e l’Unione europea i terminali del-
le disfunzioni e delle anomalie di casa nostra, 
quasi un alibi a giustificazione di quanto non 
si riesce a fare.
All’Europa si deve poter guardare come ad 
una nutrice generosa e non come ad una se-
vera matrigna.

F. Bastiani

L’Unione europea matrigna 
o generosa nutrice?

Una nuova cultura per comprenderne il ruolo e un ricordo dell’on. Antonio Laforgia
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Non hanno accettato le imprenditrici aderenti a Confar-
tigianato  che nella legge elettorale della Regione Puglia 
non si sia prevista e approvata la doppia preferenza di 
genere. Ancora una volta, è prevalsa una sorta di cultu-
ra maschilista che sembra voler precludere il passo alle 
donne che aspirano ad  impegnarsi in politica. “Non è più 
ammissibile – afferma Marici Levi, presidente regionale 
di Donne impresa – che si continui a ad indicare i valori 
personali come unici mezzi per l’affermazione nella vita 
pubblica. Le donne hanno necessità di disporre di adegua-
ti spazi nelle candidature, spazi da determinare per legge, 
perché siano scongiurate operazioni di lobby che sin qui 

non sono mancate. L’apporto dell’universo femminile al 
mondo del lavoro, che tanto proficuo si sta rivelando nella 
nostra regione anche con un crescente numero di imprese, 
costituisce la testimonianza inequivocabile che le donne 
hanno elevata vocazione alle gestione delle problematiche 
nella loro accezione più ampia.” “Al di là di ogni altra con-
siderazione – conclude Marici Levi – è da stigmatizzare 
come non si tengano nel giusto conto principi elementari di 
democrazia, di partecipazione e di condivisione: una pre-
senza consistente di donne nei consessi politici, a qualsiasi 
livello, può senz’altro concorrere ad una migliore qualità 
delle scelte  politiche nella nostra terra”.     

Il futuro si tinge di rosa? 
Forse, anzi sì… e non dispiace 
constatarlo considerati i successi 
che le donne continuano a mie-
tere nel lavoro, manifestando 
capacità organizzative singolari 
condite con genialità, inventiva, 
passione. Nei posti di comando 
sono quasi perfette, impagabi-
li e dirette sempre verso il mas-
simo: insomma, c’è da imparare 
da loro e tanto basta.
In Puglia, il numero delle im-
prenditrici è lievitato alla grande 
rispetto al passato, a dimostra-
zione che cresce la vocazione 
all’avventura dell’attività auto-
noma, quella che –per intender-
si – caratterizza i coraggiosi e 
i più dotati. Di qui tutta una serie di profi-
li professionali interessanti, che sanno di 
mix fra tradizione e innovazione e che ine-
quivocabilmente sottolineano l’abilità del-
le titolari. Il CIF di Terra di Bari ha organizza-
to, tempo fa, un convegno nella Camera di 
Commercio su un tema ammiccante: “Inve-
stiamo sulle donne”, che si è risolto in una ve-
rifica delle potenzialità delle imprenditrici e 
dei loro programmi per affermarsi nel mer-
cato globale. Nella Sala Verde, molto segui-
to il workshop sulla cosiddetta alfabetizza-
zione bancaria, una esercitazione pratica di 
come si gestiscono i rapporti con gli istituti 
di credito curata da Federico Colaiacomo, 
dirigente di Artigiancassa.
“È chiaro – ha detto la presidente del CIF 

Luciana Di Bisceglie – che i finanziamenti 
sono al centro dei nostri interessi perché costi-
tuiscono la chiave di volta per investire e, quin-
di, per operare con profitto nel mercato nazio-
nale e in quello estero. Il credito agevolato è 
altresì indispensabile per effettuare interven-
ti di ammodernamento tecnologico richiesto 
in tempi in cui tutto cambia vertiginosamen-
te”. “Nostro obiettivo – ha aggiunto – è anche 
quello di sensibilizzare le colleghe alla cono-
scenza delle lingue se si vuole veramente dia-
logare con le realtà economiche degli altri Pa-
esi: ciò rientra in quella formazione continua a 
cui sottoporsi appunto per internazionalizzar-
si”.  Per rendere più fluidi i meccanismi che si 
intrecciano con il sistema bancario, Di Bisce-
glie ha ricordato che è attivo un protocol-
lo d’intesa siglato a Roma tra Dipartimento 

per le pari opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Abi, Confindustria, 
Confapi, Rete Imprese Italia e Al-
leanza delle Cooperative Italia-
ne. “Nel CIF – ha detto Tiziana 
Russo, esponente di Confartigia-
nato – sono presenti tutte le sigle 
sindacali che agiscono nell’ambi-
to della Camera di Commercio di 
Bari. Si tratta di un chiaro esem-
pio di forze produttive che voglio-
no essere sinergiche nella ricerca di 
formule promozionali del lavoro 
femminile”. “Confartigianato – ha 
concluso – punta molto su Don-
ne impresa come marcia in più per 
tonificare il settore arricchendo-

lo di iniziative imprenditoriali che facciano te-
sto e che abbiano anche la forza di contribuire 
all’inserimento nel mondo del lavoro di tante 
giovani alle prese con il problema dell’occu-
pazione dopo la scuola o l’università”.  Oltre a 
Luciana Di Bisceglie (Confcommercio) e a Ti-
ziana Russo (Confartigianato), del CIF fanno 
parte: Raffaella Altamura (Confesercenti), 
Nicla Barnaba (Confagricoltura), Maria Pia 
Cozzari (Confcooperative), Rosamaria De-
rosa (CNA), Rosa Anna De Vito (CIA), Lu-
ciana Lanera (Anita), Marina Lalli (Con-
findustria), Nicoletta Lombardi (Confapi), 
Anna Pistillo (Unimpresa), Edelweiss Poli-
seno (Confconsumatori), Nunzia Maria Ti-
nelli (Coldiretti).   

F. Bastiani

Investiamo sulle donne
Al lavoro il Cif presso la Camera di Commercio di Bari

È il Comitato per l’imprenditoria femminile (CIF) di recente costituzione in seno 
alla Camera di Commercio di Bari, presieduto da Luciana Di Bisceglie (terza da 
sin. nella foto). 

Bocciatura della parità di genere da parte del Consiglio Regionale 
La protesta del  Movimento Donne Impresa di Confartigianato

Marici Levi
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Speciale attività di un anno (secondo semestre 2014)

10

LUGLIO
Osservatorio Confartigianato: è 
sempre crisi per l’edilizia, in un anno 
giù imprese (-1,7%) e occupati(-4,8%)

1

“Rifaccio casa”, iniziativa della BCC di 
Bari per agevolare gli interventi in 
edilizia

2

SETTEMBRE
Alla FDL la 60ª Giornata dell’artigianato. 
Il ruolo delle associazioni di categoria 
per il rilancio del Paese. 

1

Arte dolciaria, qualità e tracciabilità dei 
prodotti. Confartigianato e Conart al 
Levante Cake and Cooking show della 
Fiera del Levante. 

2

A Rutigliano eletto il nuovo consiglio 
direttivo. Luigi Orlando presidente. 

3

Edilizia, rinnovato il direttivo 
provinciale. Presidente Michele 
Cirrottola

3

Da sin.: Delio Cota, Francesco Sgherza, Giuseppe Lobuono, il direttore della BCC Donato D’Andrea, Ange-
lo Travaglio (foto di Gennario Discornia)

Da sin.: Giovanni Gallo, Vitantonio Tateo, Sergio Caldarola, Natale Laera, Paolo Natile, Michele Cirrottola, 
Giuseppe Spagnuolo e Francesco Cirillo

2

3

Da sin.: Patroni Griffi, Capone, Ambrosi, Merletti, il moderatore Magistà, Sgherza, Roma e Colecchia

1

Realizzazione e degustazione del “Panetto di Minervino Murge” ad opera di 
Michele Schiraldi –  tradizione dolciaria  del XVI° secolo dedicata al cavaliere 
Bayard. Nella foto  Il presidente nazionale Confartigianato Giorgio Merletti, 
Michele Facchini  e  Francesco Sgherza 

Da sin.: Nicola Colaprico, Agostino Meduso, attuale tesoriere e presidente 
dell’associazione di Rutigliano per 27 anni, Mario Laforgia, Luigi Orlando, 
neo presidente del centro comunale, Francesco Sgherza, Carmen Iaffalda-
no, vicepresidente, Gianfranco Giordano, segretario, Giambattista Creatore, 
Franco Bastiani e Giovanni Calisi

2 3
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Speciale attività di un anno (secondo semestre 2014)

DICEMBRE
A Michele Turturro dedicata una sala 
del Centro Provinciale Upsa

1

Quale futuro per l’autotrasporto? 
A Bari l’assemblea regionale di 
categoria. 

2

Riparte il credito, riparte l’economia. 
Alla Camera di commercio convegno 
sulle nuove Misure in favore dlle 
imprese.

3

A Bari la 4ª Giornata del Risparmio, 
promossa dalla BCC e dalla 
Fondazione Antonio Laforgia. 

4

OTTOBRE
A Matera la convention del 
Mezzogiorno. Food e turismo “ made 
in sud” spingono la crescita di imprese

1

Equitalia Sud firma l’accordo con la 
Confartigianato di Puglia. 

2

Itinerari tra antichi mestieri e 
botteghe storiche. Presentato presso 
il Cineporto di Bari il filmato realizzato 
da Confartigianato. 

3

NOVEMBRE

Credito, crollano i finanziamenti alle 
imprese pugliesi. Flessione di oltre un 
miliardo di euro nell’ultimo anno

1 Università e Confartigianato per un 
impulso all’economia del territorio

2

3 Ricordati a Bari i 10 anni di insedia-
menti a Santa Caterina. Presente l’ari-
vescovo Cacucci ed il sindaco Decaro

Grande successo di “ Promessi Sposi”, la 
manifestazione curata dal Conart. 

4

Leonardo Arrigoni e Francesco Sgherza

Da sin.: Introna, Lobuono, Decaro, Sgherza e Laforgia

Da sin.: prof. Danilo Caivano, il Rettore Antonio Uric-
chio e Francesco Sgherza

Da sin.: Sgherza, Genedani e D’Amico

Silvia Palattella Hair Stylist – Bari

Da sin.:  Francesco Sgherza, la dirigente dell’Istituto 
Perone-Levi Maria Cristina Portulano con alcuni tra 
i ragazzi premiati ed il cav. Giuseppe Lobuono

Body and Soul Accademy, Tritta Maria Stella – Bari

Da sin.: Luca Gargano, Michele Facchini, Francesco 
Sgherza, Antonio De Vito e Mario Laforgia

La proiezione del documentario presso il Cine Por-
to di Bari

3

41

3

4

3

4

4

2

2
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Il conto alla rovescia è partito e dal 15 aprile 
prossimo sarà possibile l’accesso al 730 pre-
compilato messo a punto dall’Agenzia delle 
Entrate. I contribuenti potranno accedere diret-
tamente sia tramite i servizi on line dell’Agen-
zia sia tramite il pin dell’inps. L’accesso al 730 
sarà garantito anche se ci si rivolge ad un Caf, 
ad un professionista abilitato o al datore di la-
voro che svolge assistenza fiscale. 
Chi potrà ottenere il 730 precompilato
La dichiarazione precompilata sarà disponibile 
per tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente 
o da pensione che lo scorso anno hanno pre-
sentato il 730 o hanno inviato solo il Cud. Ha 
diritto ad ottenere il 730 precompilato anche 
chi nel 2015 non ha più un datore di lavoro che 
possa effettuare i conguagli e chi nel 2014 ha 
utilizzato Unico, pur avendo redditi per i quali 
era possibile presentare il 730. Sono esclusi in 
ogni caso i titolari di partita Iva, anche per un 
solo giorno e senza fatture emesse, con l’unica 
eccezione dei produttori agricoli in regime di 
esonero. Inoltre il 730 non sarà disponibile per 
chi nel 2014 ha presentato dichiarazioni corret-
tive o integrative per le quali, al 15 aprile, è anco-
ra in corso l’attività di controllo automatizzato. 
La voci presenti in dichiarazione
Nel 730 precompilato saranno presenti i reddi-
ti certificati dai datori di lavoro e/o dall’Inps, e 
gli altri redditi già disponibili per l’Agenzia, ad 
esempio quelli fondiari (terreni e fabbricati). 
Per quel che riguarda le voci che danno diritto 
a detrazione e deduzioni d’imposta saranno ri-
portate invece esclusivamente le seguenti voci:
-  interessi passivi e relativi oneri accessori per 

i mutui;
-  premi di assicurazione sulla vita, causa morte 

e contro gli infortuni;
-  contributi previdenziali e assistenziali;
-  alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei 

redditi dell’anno precedente (ad esempio le 
spese sostenute per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e 
le eccedenze d’imposta);

-  gli altri dati presenti nell’anagrafe tributaria 
(ad esempio i contributi versati per lavorato-
ri domestici, i versamenti effettuati con mo-
dello F24).

Sarà anche fornito l’elenco dei dati presi in 
esame e della relativa fonte informativa. Chi ha 
altre voci di spesa da inserire, potrà scegliere 
se integrare direttamente i dati utilizzando il 
pannello di accesso alla dichiarazione, oppure 
rivolgersi per questo ad un Caf, ad un professio-
nista abilitato o al datore di lavoro che svolge 
assistenza fiscale.
Le regole per l’accesso
L’ accesso alla dichiarazione da parte del con-

tribuente “titolare” del 730 potrà avvenire, uti-
lizzando le credenziali d’accesso ottenute con 
la registrazione ai servizi di Fisconline o con il 
pin che consente l’accesso all’area personale 
sul sito dell’Inps. Se si decide di rivolgersi ad un 
Caf o agli altri soggetti abilitati sarà necessario 
rilasciare un’apposita delega, accompagnata 
da una fotocopia del documento d’identità, 
per evitare qualunque possibilità di abuso o 
di violazione della privacy. I soggetti ai quali è 
stata conferita la delega potranno fare richiesta 
di accesso tramite file o tramite web, inviando il 
codice fiscale del contribuente assistito, alcuni 
dati relativi alla delega ricevuta e alcune infor-
mazioni recuperate dalla dichiarazione relativa 
all’anno d’imposta precedente. Per eventuali 
richieste di assistenza non programmate, inol-
tre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ri-
cevuto delega, potranno avvalersi dell’accesso 
via web, richiedendo il download della singola 
dichiarazione. In questo caso, l’Agenzia invierà 
il 730 precompilato in tempo reale. 
Per chi decide di far da sé
Chi decide, di approfittare della possibilità di 
utilizzare il 730 precompilato potrà effettuare 
le seguenti operazioni dalla sua area web sul 
sito dell’Agenzia o su quello dell’Inps:
-  visualizzazione e stampa della dichiarazione;
-  accettazione ovvero modifica, anche con in-

tegrazione, dei dati contenuti nella dichiara-
zione, e invio;

-  versamento delle somme eventualmente 
dovute mediante modello F24 già compilato.

Per chi decide di rivolgersi ad un Caf/sosti-
tuto d’imposta/professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite 
il sito internet, il modello 730 precompilato può 
essere presentato al proprio sostituto d’impo-
sta (datore di lavoro o ente pensionistico), se 
quest’ultimo ha comunicato entro il 15 genna-
io di prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf 
o a un professionista abilitato. Il contribuente 
deve consegnare al Caf, al sostituto d’imposta, 
o al professionista un’apposita delega per l’ac-
cesso al proprio modello 730 precompilato. Chi 
si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato 
deve consegnare oltre alla delega per l’accesso 
al modello 730 precompilato, il modello 730-1 
in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per 
destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il con-
tribuente deve consegnare la scheda anche se 
non esprime alcuna scelta, indicando il codice 
fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve 
sempre esibire al Caf o al professionista abilita-
to la documentazione necessaria per verificare 
la conformità dei dati riportati nella dichiarazio-
ne. Il contribuente conserva la documentazio-
ne in originale, mentre il Caf o il professionista 

ne conserva copia che può essere trasmessa, su 
richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I documenti 
relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno 
conservati fino al 31 dicembre 2019, termine 
entro il quale l’amministrazione fiscale può 
richiederli. Prima dell’invio della dichiarazione 
all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 
luglio, il Caf o il professionista consegna al con-
tribuente una copia della dichiarazione e il pro-
spetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati 
sulla base dei dati e dei documenti presentati 
dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione 
sono evidenziate le eventuali variazioni inter-
venute a seguito dei controlli effettuati dal Caf 
o dal professionista e sono indicati i rimborsi 
che saranno erogati dal sostituto d’imposta e 
le somme che saranno trattenute. 
Vantaggi sui controlli 
Se il 730 precompilato viene presentato senza 
effettuare modifiche direttamente tramite il 
sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto 
d’imposta, non saranno effettuati i controlli 
documentali sugli oneri detraibili e deducibili 
(interessi passivi, premi assicurativi e contribu-
ti previdenziali) che sono stati comunicati dai 
soggetti che erogano mutui fondiari e agra-
ri, dalle imprese di assicurazione e dagli enti 
previdenziali. La dichiarazione precompilata si 
considera accettata anche se il contribuente 
effettua delle modifiche che non incidono sul 
calcolo del reddito complessivo o dell’imposta 
(ad esempio se vengono variati i dati della re-
sidenza anagrafica senza modificare il comune 
del domicilio fiscale). 
Se il 730 precompilato viene presentato, con 
o senza modifiche, al Caf o al professionista 
abilitato, i controlli documentali saranno effet-
tuati nei confronti del Caf o del professionista 
anche sugli oneri comunicati dai soggetti che 
erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese 
di assicurazione e dagli enti previdenziali. L’A-
genzia delle Entrate potrà comunque richiede-
re al contribuente la documentazione neces-
saria per verificare la sussistenza dei requisiti 
soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad 
esempio potrà essere controllata l’effettiva 
destinazione dell’immobile ad abitazione prin-
cipale entro un anno dall’acquisto, nel caso di 
detrazione degli interessi passivi sul mutuo 
ipotecario per l’acquisto dell’abitazione princi-
pale.  Si segnala che anche quest’anno è possi-
bile richiedere assistenza alla compilazione dei 
Mod.730, oltre che presso la sede provinciale 
dell’ UPSA-CONFARTIGIANATO, anche presso 
tutti i centri di raccolta del CAF-CONFARTIGIA-
NATO PENSIONATI E DIPENDENTI S.r.l., ubicati 
presso le sedi UPSA della Provincia di Bari. 

R. De Toma

Debutta il nuovo “730 precompilato”



Alla fine del 2013 l’UPSA Confartigianato è entrata a far parte del 
Consorzio nazionale per l’acquisto di energia CAEM. Il CAEM trat-
ta e acquista energia collettivamente sul mercato, ottenendo 
tariffe molto più convenienti e comunque non accessibili alle 
singole imprese: opera, a livello nazionale, come un vero e pro-
prio gruppo di acquisto svolgendo una fondamentale attività di 
negoziazione collettiva delle tariffe di fornitura ed una attività di 
energy management per imprese e cittadini. 
Ad un anno dall’inizio dell’attività il bilancio è più che positivo: nel-
la nostra provincia ci sono state 500 nuove attivazioni e il rispar-
mio registrato è stato del 35% per le utenze del mercato libero e 
del 10% per quelle fornite dal servizio di maggior tutela.
Le imprese consorziate hanno ricevuto assistenza per la richiesta 
di riduzione delle accise gas e per le agevolazioni IVA: le im-
prese artigiane hanno infatti diritto alla riduzione delle accise sul-
le forniture di gas, una riduzione che fa passare la percentuale di 
aggravio dovuta ad accise dal 100% al 25%; anche per l’IVA (com-
pensabile, ma pur sempre liquidità per l’impresa) esistono regimi 
di agevolazione, così tutto il manifatturiero (moltissime piccole 
imprese) hanno diritto all’aliquota IVA agevolata al 10% in luogo di 
quella ordinaria (oggi al 22%).
Evidentemente chi si è affidato allo sportello energia di Confarti-
gianato ha dunque ricevuto dei benefici che non si limitano alla 
riduzione del prezzo di acquisto della materia prima.
Anche le utenze domestiche hanno registrato significativi van-
taggi perché, oltre alla riduzione del prezzo dell’energia, l’attività 
consulenziale svolta ha spesso consentito di riportare la tariffazio-
ne alla fascia D2 “uso residenziale”: tariffa agevolata spettante a 
tutti i clienti elettrici di tipo domestico che abbiano la residenza 
presso l’ubicazione della fornitura e una potenza non superiore a 3 
kW. Laddove sia stato riscontrato un inquadramento non corretto, 
l’utente ha potuto chiedere il ricalcolo delle tariffe con effetto re-
troattivo e si è visto recapitare dal fornitore le differenze tariffarie 
indebitamente versate.
È evidente quindi che la scelta di delegare il Consorzio è la scelta 
di chi non decide di affidarsi ad un venditore di luce e gas (che ma-
gari invoglia con un offerta allettante e poi nel corso del rapporto 
rivede tariffe e condizioni - spesso non controllabili per chi non 
ha una competenza specifica), ma decide di affidarsi ad un Energy 
manager che esamina per lui il mercato, le condizioni applicate e 
sceglie di volta in volta quelle più convenienti.
Allora perché non provare a ridurre i costi di gestione delle 
imprese e i bilanci delle famiglie?
Inviando le ultime fatture di luce e gas avrete la possibilità di sa-
pere quanto risparmiereste scegliendo di entrare nel gruppo di 
acquisto di Confartigianato, basta una mail a: energia@confarti-
gianatobari.it
Non sprecate quest’opportunità!

A.Pacifico
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LUNEDì 2
IVA: Presentazione telematica della Comunicazione Annuale Dati IVA per 
il 2014;

IVA ELENCHI “BLACK LIST”:  Presentazione telematica dei modelli di 
comunicazione delle operazioni relative al mese di gennaio 2015;

CASSA E SOSTITUTI D’IMPOSTA DILE:  
- Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese precedente;
- Consegna CERTIFICAZIONE UNICA 2015

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

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

INPS: 
Versamento dei contributi relativi al mese precendente;

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

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

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

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

MARTEDì 31
CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese 
precedente. 

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

MARZO 2015

APRILE 2015
VENERDì 10
SPESOMETRO: Presentazione telematica operazioni relative all’anno 
2014 - contribuenti mensili;

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

INPS:  Versamento dei contributi relativi al mese precendente;

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

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

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

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

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

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

Un anno di risparmi per 
imprese e famiglie
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Il Clima è ancora abbastanza freddo, e la 
primavera sembra lontana. Ma se ci soffer-
miamo a guardare le piante nei giardini, riu-
sciamo a scorgere i primi boccioli sugli arbu-
sti, giovani gemme che spuntano sui rami, 
bulbi che fioriscono. Tra la metà di marzo e 
la prima settimana di aprile il giardino si sve-
glia, ed è bene non farsi trovare impreparati. 
“Prima cominciamo e prima le aiuole, il prato, 
l’orto ed i vasi saranno pronti ad accogliere le 
nuove piante o i giovani germogli”. Questo il 
consiglio del socio Antonio Lavermicocca, 
che da anni gestisce un azienda di allesti-
mento del verde.
Piante, fiori, terricci, aiuole e insetti sono il 
suo pane quotidiano. Zappa, vanga, escava-
tori e irrigatori i suoi ferri del mestiere. 
Quella del giardiniere, ci spiega Antonio 
Lavermicocca, è una figura professionale 
dotata di molteplici competenze che of-
fre ancora oggi e forse più di un tempo 
diversi sbocchi lavorativi. Con la maggiore 
attenzione dedicata all’ambiente, con l’av-
vento della progettazione bioetica, con la 

Si svolgerà nel mese di maggio la seconda edizione di 
“BOTTEGHE DIDATTICHE - Artigianato Artistico, Moda e 
Design - tradizione e innovazione ” . Il progetto destinato 
agli studenti degli istituti tecnici e professionali, intende 
avvicinare le giovani generazioni alle realtà produttive e 
professionali dell’Artigianato Artistico con particolare at-
tenzione al processo evolutivo che il settore vive attual-
mente. L’iniziativa, che ha visto protagonisti, nell’edizione 
del 2014, gli antichi mestieri e le botteghe storiche, pro-
pone per l’edizione 2015 la prosecuzione di un percorso di orientamento professionale 
attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti durante le fasi di produzione. A tal 
proposito saranno realizzati degli itinerari durante i quali gli alunni potranno conosce-
re luoghi, professioni e professionisti. Nell’edizione 2015, il progetto punta l’attenzione 
verso realtà produttive innovative, operanti nei settori artistici della moda e del design. 
Le competenze tecniche degli artigiani, la conoscenza delle materie prime, la capacità di 
elaborare i materiali definiti di scarto, hanno portato l’artigianato artistico ad intrapren-
dere un percorso nuovo di sperimentazione e di design in cui anche le vecchie botteghe 
si sono trasformate in vere e proprie officine creative aperte ai visitatori. L’oggetto fatto 
a mano diviene così opera unica e di pregio e si pone sul mercato come prodotto d’ec-
cellenza. Botteghe didattiche, intende, far conoscere la nuova identità di un settore con-
siderato per molto tempo esclusivamente legato alla tradizione e che vive oggi grandi 
cambiamenti anche grazie all’ utilizzo delle nuove tecnologie.

A. Eracleo

maggiore attenzione alle fonti rinnovabili, 
l’inserimento del verde nelle nostre realtà 
urbane è diventato rilevante rispetto agli 
anni passati e rispetto ai paesi del nord Italia 
o Europa. La figura del giardiniere si fonde 
tra l’architetto e il perito agrario, si muove 
tra estetica, botanica e design con la sua 
passione per piante e fiori e spesso con le 
capacità di un progettista.
I principali ambiti professionali sono due:
1. giardiniere professionista, impiantista e 

manutentore di parchi e giardini, che la-
vora principalmente su spazi e progetti 
già definiti;

2. giardiniere specializzato nella progetta-
zione, arredo e gestione delle aree verdi, 
per la cui attività è obbligatoria la cono-
scenza di programmi software dedicati.

Il giardiniere professionista è un tecnico, 
con solide conoscenze delle essenze ve-
getali, che si occupa della realizzazione di 
progetti già definiti per la creazione di spazi 
verdi provvedendo alla costruzione e ma-
nutenzione dei parchi per i Comuni, Provin-
ce e Regioni, comunità montane e imprese 
private.
Il giardiniere progettista invece sviluppa e 
dirige i lavori per la realizzazione di parchi 
e giardini. Conosce le caratteristiche bota-
niche delle piante, le loro capacità di adat-
tamento ai terreni e ai climi. Semina, coltiva 
e moltiplica le piante ornamentali in pieno 

campo o in serra.
Comunque, in qualsiasi settore il giardiniere 
intenda operare, deve sempre conoscere le 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologi-
che di piante e terreni, deve saper ricono-
scere e curare le patologie ad essi relative, 
avere buona conoscenza delle tecniche bo-
taniche e degli strumenti di lavoro, conosce-
re il rapporto che intercorre tra clima, terreni 
e vegetazione. Oltre alla buona professiona-
lità acquisita attraverso un buon corso di 
specializzazione, deve possedere passione 
per il verde, rispetto della natura una buona 
dose di resistenza alla fatica e disponibilità 
all’aggiornamento continuo, fondamentale 
in questa attività che è in continua evolu-
zione.
“In ogni caso”, dice Lavermicocca, “va tenuto 
presente che la sola passione non basta per 
svolgere questo lavoro: per raggiungere una 
buona professionalità occorrono comunque 
7-8 anni di esperienza”.
Per tutti coloro che vogliono apprezzare lo 
spettacolare risveglio della natura, la bellez-
za delle piante e delle realizzazioni floreali, 
l’appuntamento è fissato per i giorni 20,21 e 
22 marzo presso l’azienda Esecuzione Verde 
srl, in via Giulio Petroni 129/G per la manife-
stazione “Primavera e oltre…”.
L’evento è patrocinato dal centro comunale 
di Bari dell’UPSA Confartigianato. 

G. Mele

Primavera e oltre...

A tutti i soci che presenteranno la tes-
sera 2015, sarà riservato uno sconto 
del 20%.
“A breve – comunica il presidente del 
centro comunale Michele Facchini, 
– è in programma una manifestazione 
dedicata a tutti gli operatori del setto-
re, giardinieri, floricoltori, vivaisti, con 
l’intento di sensibilizzare le tematiche 
legate alla cura del verde, alla bioedili-
zia e ad una vivibilità più ecosostenibi-
le”. “Obiettivo – ha concluso Facchini – 
è quello di realizzare seminari ed eventi 
con tutte le categorie impren-
ditoriali con lo 
scopo di aggre-
gare e coinvolge-
re cittadini ed isti-
tuzioni locali.”

Botteghe Didattiche 2015
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Il centro comunale di Bari Confartigianato 
aderisce all’iniziativa “Bari per Bene”, il pro-
getto avviato dal Comune di Bari mirato a ren-
dere la città più bella da vivere, garantendo 
pulizia e decoro.
La proposta, che coinvolge diverse ripartizioni 
comunali, Polizia Municipale e AMIU, prevede 
la realizzazione di un patto tra Amministrazio-
ne Comunale e cittadinanza. Il comune di Bari, 
per il buon esito di tale piano, chiede, infatti, la 
collaborazione di tutti i cittadini. Senza la col-
laborazione dei cittadini e senza il loro im-
pegno ad adottare comportamenti rispettosi 
delle regole e della civile convivenza, gli sforzi 
dell’Amministrazione per fare meglio e di più 
sarebbero comunque vani.
L’amministrazione si impegna:
• a controllare tutti i cassonetti per la raccolta 

dei rifiuti;
• ad aumentare il numero di cestini portari-

fiuti;
• a posizionare nuovi portacenere nei luoghi 

di ritrovo;
• ad installare distributori di palette e bustine 

per i proprietari dei cani;
• ad aumentare i controlli sanzionando tutti i 

comportamenti scorretti.
In cambio viene chiesto ai cittadini:
• di controllare che i servizi vengano svolti 

correttamente;
• di fare la raccolta differenziata rispettando 

le regole;
• di adottare comportamenti corretti, rispet-

tosi della città e della civile convivenza;
• di segnalare problemi ed inefficienze 

o attraverso il numero verde dell’URP 
800/018291, oppure utilizzando la app Ba-
Risolve, o, ancora, alla segreteria del centro 
comunale di Bari Confartigianato: comuna-
lebari@confartigianatobari.it.

“Tutti gli sforzi da parte dell’amministrazione 
comunale”, ha commentato l’assessore allo 
sviluppo economico Carla Palone, “sarebbero 
infatti vani se non vi fosse la partecipazione atti-
va di tutti i cittadini a collaborare al decoro delle 
strade e dei quartieri”. Ampia disponibilità, ha 
assicurato l’assessore, ad accogliere qualun-
que suggerimento e segnalazione che potes-
se essere utile ad ottenere servizi più efficienti 
per una città più pulita ed ordinata. Il 14 feb-
braio è partita la sperimentazione nel quartie-
re Madonnella perché è uno dei quartieri più 
frequentati per la concentrazione di luoghi di 
interesse e di attrazione e perché, essendo cir-
coscritto territorialmente, consente di testare 
l’efficacia della sperimentazione. A seguire il 
progetto attraverserà tutti i quartieri della cit-
tà secondo lo stesso modello di intervento in-
tegrato grazie alle segnalazioni e ai contributi 
dei cittadini. Al fine di coinvolgere gli abitanti 
e gli operatori per la definizione della qualità 
dei servizi offerti dalla società AMIU Puglia 
S.p.A. sarà possibile compilare un questiona-
rio relativo ai servizi di igiene urbana.  Sono 
messe a disposizione per la compilazione 
una serie di schede con domande a risposta 
multipla dedicate ad alcune delle principali 
tipologie di servizio offerto da AMIU Puglia. 
Ai cittadini si chiede di esprimere valutazioni 
su: raccolta rifiuti, spazzamento delle strade 
o aree dei mercati e cimiteriali, porticcioli. Per 
compilare il questionario occorrerà registrarsi 
al portale comunale ed accedere alla pagina 
web dedicata. I risultati, una volta elaborati, sa-
ranno impiegati dall’Amministrazione per un 
confronto con AMIU Puglia. A ciascun utente 
registrato sarà consentito un massimo di cin-
que valutazioni per anno.
L’iniziativa potrà anche prevedere la colloca-
zione di contenitori per la raccolta differen-
ziata all’interno delle attività commerciali ed 
artigianali ed un risparmio sulle tariffe della 
TARI. “Ci auguriamo”, ha osservato il presidente 
del centro comunale Michele Facchini, “che 
tale iniziativa possa presto espandersi a tutti i 
quartieri della città di Bari”. 

G. M.

Progetto Bari per Bene

Presso la sede Confartigianato di Bari, 
in via Giuseppe Bozzi 13, la Confconsu-
matori-Puglia presta la sua attività di 
assistenza e consulenza legale, miran-
te a risolvere le controversie, per quan-
to possibile, con metodi alternativi alle cause giudiziarie. Pertanto, conciliazioni 
dirette, on line, paritetiche e mediazioni aventi ad oggetto problematiche relative 
ai mutui e ai finanziamenti, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte di 
Cassazione civile (9 gennaio 2013 n. 350) e Corte di Cassazione penale (7 maggio 

2014 n. 18778), 
problemi con i 
gestori di te-
lefonia e rap-
p r e s e n t a n z a 
presso il Co.Re.
Com., fatture 
commerciali di 
acqua, luce e 
gas. “Informare 
per formare” 
è il motto che 
guida tale As-
sociazione e, di 
conseguenza, è 
prevista anche 
la distribuzione 
gratuita di ma-
teriale informa-
tivo a riguardo.

Lo staff legale della Confconsumatori-Puglia. 
Da sin. in alto: Antonio Tasselli, Antonio Pinto (presidente) Annamaria Berardi, 
Daniela Nicoletti, Edelweiss Poliseno, Alessandra Taccogna

Confconsumatori, sportello in Confartigianato
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Il governo albanese ha 
recentemente messo 
a punto un piano spe-
cifico che prevede lo 
sviluppo della zona a 
sud di Tirana fino al con-
fine greco. Agricoltura, 
manifatturiero, edilizia, 
energia e soprattutto 
il turismo sono i settori 
maggiormente incenti-
vati allo scopo di attrarre investimenti stranieri. 
Per approfondire tale argomento e conoscere 
le opportunità per le imprese del territorio, 
Confartigianato organizza un convegno che 

avrà luogo venerdi 20 
Marzo con inizio alle ore 
9,30 presso la Camera di 
Commercio di Bari. Al con-
vegno prenderanno par-
te come relatori, oltre ad 
autorità locali, il responsa-
bile dell’Ufficio Unionca-
mere Puglia di Tirana ed 
il vice ministro Sviluppo 
Economico, Commercio 

ed Imprenditoria Brunilda Paskali ed il Con-
sole Generale d’Albania a Bari Ermal Dredha. 
Per partecipare è necessario inviare la propria 
adesione a Upsa@confartigianatobari.it.

Il 20 Marzo convegno sulle opportunità in Albania 

Confartigianato ha indetto il Bando di Concor-
so “NUTRIRE IL FUTURO: ENERGIE DALLA TRA-
DIZIONE” destinato alle imprese associate di 
settori manifatturiero ed enogastronomico. Il 
Concorso mira a selezionare le eccellenze del-
la produzione artigiana italiana, che avranno 
l’opportunità di essere inserite gratuitamente 
nello spazio espositivo Confartigianato all’in-
terno del Padiglione Italia, nelle settimane dal 
12 al 18 giugno 2015 e dal 9 al 15 ottobre 2015. 
Le candidature delle imprese appartenenti ai 
settori interessati, artigianato manifatturiero 
e artigianato enogastronomico, saranno sot-
toposte alla valutazione di una Giuria compo-
sta da esperti del Design (Triennale di Milano, 
Associazione per il Disegno Industriale, etc.) 
e dell’alimentazione di qualità (tra cui Slow 
Food e Alta Qualità). Nell’ambito della cate-
goria “Manifatturiero” il concorso prenderà in 
esame oggetti prodotti negli ultimi 5 anni o 
prototipati, funzionanti ed ingegnerizzati in 
ogni particolare (sono esclusi i servizi). Parti-

colare attenzione sarà data alle proposte che 
esprimano caratteri di evidente innovazione:
• nelle funzioni e nelle prestazioni;
• nell’uso dei materiali ecologici e/o riciclati;
• nel corretto uso delle energie e delle risorse 

e nel rispetto della sostenibilità ambientale;
• nel processo di produzione;
• negli aspetti formali e morfologici;
• nella ricerca tecnologica.
Per la categoria “Artigianato Enogastronomi-
co”, il Bando mira a valorizzare le produzioni 
che si siano distinte per l’alta qualità, l’atten-
zione al design, al concept creativo relativo 
alla loro presentazione. La declaratoria esau-
stiva delle produzioni candidabili è definita 
nel Bando stesso. Particolare privilegio anche 
per l’enogastronomia sarà accordato alle pro-
poste che esprimano rispetto e caratteri di in-
novazione nelle voci:
• Prodotto;
• Qualità;
• Confezione;
• Comunicazione;
• Etica Produttiva;
• Tradizione.
Per partecipare al Concorso le imprese rien-
tranti nei settori interessati, devono presenta-
re apposita domanda allegando la documen-
tazione esplicativa dei propri prodotti. E, in 
particolare:
Categoria “Manifatturiero”:
• domanda di partecipazione al concorso;
• 5 foto (formato A4) del prodotto individua-

to per il Bando;

• una descrizione esplicativa del prodotto 
(massimo 1500 battute);

• 2 disegni che riportino l’anno di Inizio pro-
duzione o di realizzazione del prototipo 
funzionante e sottolineino con chiarezza gli 
aspetti innovativi del progetto;

• 1 scheda tecnica del prodotto;
• Video/filmati che illustrano la storia del pro-

dotto/imprenditore;
Categoria “Artigianato Enogastronomico”:
• scheda tecnica di partecipazione apposita-

mente compilata;
• 5 foto (formato A4) del prodotto o famiglia 

di prodotti individuati per il Bando;
• una descrizione esplicativa del prodotto 

che racconti la sua storia e ne evidenzi le 
peculiarità (max 1500 battute) per la prese-
lezione;

• Video/fi lmati che illustrano la storia del 
prodotto/imprenditore.

Successivamente alla valutazione della candi-
datura documentale, le imprese selezionate 
saranno invitate ad inviare i propri prodotti. 
Il termine entro il quale le imprese interessa-
te dovranno inviare la propria candidatura 
allegando la documentazione richiesta è il 30 
marzo 2015, mediante spedizione mail all’indi-
rizzo: concorso.expo2015@confartigianato.it
Per consentirci un monitoraggio sulle prati-
che candidate dalle nostre imprese la stessa 
comunicazione dovrà essere inviata in copia 
all’indirizzo m.natillo@confartigianatobari.it
Scarica il Bando in versione integrale.
Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti e 
l’assistenza nella compilazione della domanda 
e predisposizione della candidatura c/o Uffi-
cio Categorie UPSA tel. 0805959446 – 444.

M. Natillo

Nutrire il futuro: energie dalla tradizione

Imperdibile 
opportunità per 
le imprese del 
centro comunale 
di Bari

Il centro comunale di Bari, offre una sen-
sazionale opportunità agli iscritti !
Per pubblicizzare la loro attività, le im-
prese potranno beneficiare gratuita-
mente di 10 giorni di spot della durata 
di 30 sec, che andranno in onda sulla 
emittente televisiva Telebari.
Per crescere e ripartire insieme inve-
stiamo anche nel tuo futuro!
Per informazione contatta la segreteria 
del centro comunale di Bari; 
comunalebari@confartigianatobari.it – 
tel. 080.5959453
L’offerta è riser-
vata ai primi 10 
i m p r e n d i t o r i 
che aderiranno 
all’iniziativa e 
forniranno loghi 
e foto della loro 
azienda.
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Partecipazione ed interesse ha suscitato il 
seminario tecnico-professionale organizzato 
dal direttivo della categoria acconciatura ed 
estetica del centro comunale di Bari presie-
duto dalla signora Silvia Palattella.
Ad apertura dell’incontro, la presidente ha 
salutato i partecipanti, anche a nome del 
presidente del centro comunale Michele 
Facchini ed ha presentato il calendario degli 
eventi in programma fino al mese di giugno.
“Anche nel nostro settore”, ha sottolineato 
Palattella, “le normative e le tecnologie si evol-
vono e per questo motivo è importante restare 
aggiornati ed al passo con i tempi per essere 

La V° Assemblea Ordinaria dell’ANAP Puglia, tenutasi lo scorso 
23 febbraio presso la sede dell’URAP Confartigianato Puglia, ha 
eletto il Sig. Gaetano Attivissimo  (del Gruppo provinciale di 
Bari) quale Presidente per i prossimi quattro anni. Del Consiglio 
Direttivo ANAP Puglia fanno parte il vice presidente Teodoro 
Penta, (Brindisi), i consiglieri,  Carmelo Isola (Lecce), Cosimo 
Caroli (Taranto) Guido Pici (Foggia). L’Assemblea, inoltre, ha 
nominato i Signori:  Vavallo Sabino (Bari) e Paolo Memmi (Lec-
ce) quali delegati della Puglia all’Assemblea Nazionale e ai sensi 
delle norme statutarie e regolamentari, è stata nominata coor-
dinatrice regionale la Sig.ra Pasqua Vilardi. Al neo eletto Presi-
dente Gaetano Attivissimo e a tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo ANAP Puglia, movimento che rappresenta circa 12.000 
associati pensionati, l’URAP Confartigianato rivolge un caloroso 
augurio di buon lavoro.

G. Speranza

sempre all’altezza di soddisfare le esigenze 
della clientela. Il direttivo della categoria ha 
pertanto ritenuto opportuno puntare sulla for-
mazione e sull’aggiornamento professionale”.
Il prossimo incontro, dal tema “Organizza-
zione aziendale e gestione del personale”, si 
terrà il 30 marzo 2015.
Nel mese di maggio si terrà inoltre nel centro 
cittadino, un evento promozionale della ca-
tegoria e di informazione all’utenza.
Il seminario, curato dalla vicepresidente Rosa 
Luisi e realizzato in collaborazione con l’ing. 
Barnabà, responsabile tecnico dell’azienda 
Lasermed srl, ha avuto per tema l’epilazione 

con apparecchiatura a Diodo Laser.
Il laser a diodo rappresenta la nuova fron-
tiera dell’epilazione definitiva affidata alla 
tecnologia del laser. L’apparecchiatura infat-
ti genera un raggio laser di una particolare 
lunghezza d’onda in grado di attraversare la 
cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli 
all’interno dei bulbi piliferi, con conseguen-
te aumento della temperatura e distruzione 
definitiva delle cellule germinative del bul-
bo stesso, ottenendo quindi l’effetto di una 
depilazione permanente tramite il principio 
della fototermolisi selettiva. 
Nel corso del convegno c’è stata occasione di 
fornire utili informazioni circa i servizi offerti 
da Confartigianato alle imprese associate.
Il dr. Luca Gargano di Artigianfidi Puglia ha 
illustrato le agevolazioni previste dalla nuo-
va misura regionale “Titolo II capo III” assicu-
rando che per alcuni aspetti, gli aiuti sono 
migliorativi rispetto a quelli contenuti nella 
precedente misura.
Sono state inoltre presentate le convenzioni 
e le opportunità riservate a tutti i tesserati tra 
le quali, ricordiamo SIAE, Energia Elettrica e 
Gas, acquisto di autovetture, servizi tecnici 
per pratiche edilizie, agibilità, autorizzazioni 
sanitarie, sicurezza sul lavoro.

G. Mele

Formazione professionale 
per acconciatori ed estetisti

Gaetano Attivissimo Presidente del 
Gruppo Regionale ANAP

ESTETISTI E PARRUCCHIERI

Da sin.: Rosa Luisi, Franco Bastiani, Silvia Palatella e ‘ing. Barnabà

A sin. il neo presidente regionale ANAP Gaetano Attivissimo con i membri del direttivo 
e il presidente Francesco Sgherza
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da sin.: Giuseppe Giannone, Franco Sacchetti, Franco Bastiani, Nicola Mondelli, Leonardo Acito, Francesco Sgherza, 
Laura Caradonna (seminascosta), Vito Novielli, Saverio Mondelli,  Mario Laforgia, Luca Gargano, Leonardo Scalera, 
Domenico Monno, Agostino Occhiogrosso, Francesco Mondelli, Luigi Natuzzi.

Non è stata solo l’occasione per discu-
tere di credito agevolato, illustrando la 
formula del tranched cover che, con le 
garanzie dell’Artigianfidi, tanti vantaggi 
sta procurando alle micro e alle piccole 
imprese; è stato anche un evento specia-
le con il quale si sono lanciati messaggi 
alla cittadinanza, ai comparti produttivi, 
alle stesse istituzioni.
L’incontro dei massimi dirigenti di Con-
fartigianato con il sindaco Vito Novielli e 
l’assessore Giuseppe Giannone, è anda-
to, infatti, ben oltre i contenuti e le for-
malità che normalmente sono alla base 
di manifestazioni celebrative o di conve-
gni.
Va detto subito che si è offerto al nuo-
vo direttivo della locale associazione la 
possibilità di insediarsi ufficialmente nel-
la sala consiliare del Comune, location di 
prestigio per l’inizio di un percorso che 
deve andare incontro alle aspettative di 
tutti.
Il presidente Leonardo Acito ha salu-
tato le autorità e il pubblico ricordando 
che gli imprenditori vogliono occupare 
gli spazi di loro spettanza, vogliono cioè 
contare e collaborare con la civica ammi-
nistrazione perché siano effettuate scel-
te in grado di dare impulso al lavoro e 
all’economia. 
In tutto questo, non mancherà l’appor-
to di idee, di esperienze e di servizi del-
le strutture provinciali di Confartigiana-
to che, come sottolineato dal direttore 
Mario Laforgia, dispongono di mezzi 
e di funzionari di elevata professionali-
tà, competenti a fornire l’assistenza oggi 
richiesta dalle aziende per essere nel 
mercato.
Il sindaco Novielli e l’assessore Gianno-
ne hanno espresso il loro pieno assenso 
alla sinergia con le forze sociali e sinda-
cali invocata da Acito e, in un successivo 
intervento, dal coordinatore provinciale 
di Confartigianato Franco Bastiani.
“Se si ama la propria terra – ha osservato il 
sindaco – non si può non auspicare il con-
corso di quanti la abitano perché essa pro-
speri portando benessere e sviluppo. Sanni-
candro ha un’agricoltura e un artigianato 

fiorenti sui quali si deve puntare facendo 
leva sulla cooperazione e sulla solidarie-
tà: questi valori sono indispensabili perché 
i nostri prodotti, si pensi alle potenzialità 
della nostra olivicoltura, e i nostri sacrifici 
non vadano dispersi”. 
“Alla luce dei principi fondativi della coope-
razione – ha detto il presidente prov.le di 
Confartigianato Francesco Sgherza – le 
micro e le piccole imprese hanno realizza-
to conquiste delle quali si è poi avvalso l’in-
tero Paese”.
“Ancora oggi – ha continuato Sgherza – 
le aziende di piccole dimensioni sono quel-
le a cui si affida il sistema Italia per ridare 
speranza a quanti sembrano averla smarri-
ta: i giovani, in particolare, in numero cre-
scente, stanno risolvendo il problema occu-
pazionale con l’iniziativa autonoma e con 
una creatività ammirevole”.
E proprio i giovani sono i principali frui-
tori delle risorse finanziarie che la Regio-
ne Puglia ha affidato all’Artigianfidi per-
ché siano garantiti (fino all’80%) richieste 
di mutui utili agli investimenti.
Luca Gargano, responsabile commer-
ciale di Artigianfidi Puglia ha dettaglia-
tamente trattato di tutte le opportunità 
che, in materia di credito, possono esse-
re fruite dal tessuto imprenditoriale per 

riprendere ad operare: finanza agevo-
lata tramite il cosiddetto Titolo II, fondo 
di garanzia tranched cover, fondi di inve-
stimento della Camera di Commercio di 
Bari, fondi antiusura nazionale e regiona-
le, fondo di garanzia per le nuove impre-
se (start up), convenzione con l’Artigian-
cassa BNP Paribas, convenzione con la 
Banca di Credito Cooperativo di Bari.
In apertura di serata, la presentazione, da 
parte del presidente Acito, dei compo-
nenti il nuovo direttivo dell’associazio-
ne: Laura Caradonna (vicepresidente), 
Nicola Mondelli (tesoriere), France-
sco Saverio Albanese (segretario), Leo-
nardo Scalera (esponente carismatico 
degli artigiani sannicandresi), Agostino 
Occhiogrosso, Luigi Natuzzi, Saverio 
Mondelli, Francesco Mondelli (consi-
glieri), Carla Chimienti (coordinatrice di 
Donne impresa). 
Presenti delegazioni dei centri Upsa-
Confartigianato di Acquaviva delle Fonti, 
Palo del Colle, Grumo Appula, Modugno, 
Toritto, Polignano, Adelfia nonché il pre-
sidente del consiglio comunale di Biton-
to Vito Palmieri, l’assessore comunale di 
Palo del Colle Vito Alberga, i dott. Vito 
Serini ed Erasmo Lassandro. 

F. Bastiani

Presentate le opportunità offerte da Artigianfidi Puglia

Lavoro e sviluppo con il credito agevolato 
Insediato il nuovo direttivo dell’associazione

SANNICANDRO



* Offerta IVA, IPT e Messa in Strada escluse su Transit Custom Furgone 270L1H1 2.2 TDCi 
100CV con clima, radio, Start&Stop, ESP. Solo per veicoli in stock, grazie al contributo dei 
Ford Partner. Ford Transit Custom consumi da 6,1 a 7,1 l/100 km, emissioni CO2 da 162 a 
189 g/km. I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento. Validità dell’offerta 
da verificare in concessionaria.




