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Il mercato del lavoro registra segnali di 
ripresa, con l’occupazione che – sulla 
base dei dati mensili – cresce dell’1,5% 
negli ultimi 2 anni; considerando che il 
PIL nell’ultimo biennio ha cumulato una 
crescita limitata allo 0,2%, si tratta di un 
buon risultato. Nel dettaglio a dicembre 
2015 il livello di occupazione è inferiore di 
729.877 occupati (-3,1%) rispetto al mas-
simo di aprile 2008, ma supera di 341.738 
unità (+1,5%) il minimo di settembre 2013; 
nell’ultimo anno l’occupazione è salita di 
109.188 occupati (+0,5%).
In termini di tasso di occupazione, che a 
dicembre 2015 è del 56,4%, si registra un 
aumento di 1,1 punti rispetto minimo di 
settembre 2013 anche se persiste un gap 
di 2,5 punti rispetto al massimo di aprile 
2008.
L’analisi per settore dei dati trimestrali 

evidenzia che nell’ultimo anno (media IV 
trim. 2014-III 2015) l’occupazione sale del-
lo 0,8%, con un maggiore dinamismo per 
Servizi (1,1%), e Manifatturiero (0,2%) 
mentre permane una flessione per le Co-
struzioni (-2,1%).
Prendendo a riferimento le stime di Euro-
stat abbiamo esaminato i 27 settori mag-
giormente rilevanti – con oltre 200.000 
occupati nelle media degli ultimi quattro 
trimestri – e che rappresentano il 77,2% 
dell’occupazione.
Nel corso dell’ultimo anno (IV trimestre 
2014-III trimestre 2015) in 14 settori gli 
occupati crescono più del doppio rispet-
to alla media dello 0,8%: Macchinari ed 
apparecchiature (+8,5%, meglio del 5,3% 
nell’Eurozona), Attività di servizi per edi-
fici e paesaggio (+7,6%, meglio del 3,9% 
nell’Eurozona e che comprende prevalen-

temente pulizia di edifici, cura e manuten-
zione del paesaggio, pulizia dei macchi-
nari e global service), Servizi di vigilanza 
e investigazione (+5,5%, meglio del 5,1% 
nell’Eurozona), Coltivazioni agricole e 
produzioni di prodotti animali, caccia e 
servizi connessi (+5,0%, meglio del -3,1% 
nell’Eurozona), Servizi di assistenza so-
ciale residenziale (+5,0%, meglio del 
3,0% nell’Eurozona), Attività di supporto 
per le funzioni d’ufficio e altri servizi di 
supporto alle imprese (+4,6%, meglio 
del 2,0% nell’Eurozona), Attività di fami-
glie e convivenze come datori di lavoro 
per personale domestico (+4,6%, meglio 
del -4,1% nell’Eurozona), Telecomunica-
zioni (+4,6%, meglio del 0,4% nell’Euro-
zona), Alloggio (+4,5%, meglio del 2,3% 
nell’Eurozona), Fabbricazione di auto-
veicoli, rimorchi e semirimorchi (+4,3%, 
peggio del 5,3% nell’Eurozona), Attività 
dei servizi di ristorazione (+3,0%, peg-
gio del 3,7% nell’Eurozona), Magazzinag-
gio e attività di supporto ai trasporti 
(+2,9%, meglio del 2,4% nell’Eurozona), 
Industrie alimentari (+2,7%, meglio del 
1,9% nell’Eurozona) e Attività di direzio-
ne aziendale e di consulenza gestionale 
(+2,3%, peggio del 6,7% nell’Eurozona).
Ripresa in ritardo sul fronte della doman-
da di lavoro per i comparti con maggior 
concentrazione di MPI che risultano in 
flessione dello 1,7% mentre rimane stabile 
nell’Eurozona.
Il trend dell’occupazione nei singoli settori 
e il confronto con i principali paesi europei 
nell’Appendice statistica.

Centro Studi Confartigianato Puglia

In due anni Pil +0,2%, ma occupati +1,5%. 

Macchinari e Servizi trainano 
il mercato del lavoro

Occupati
Aprile 2008 - dicembre 2015. Indice aprile 2008 (massimo pre crisi) =100. 15 anni e oltre - dati destagionalizzati 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Tasso di occupazione
Gennaio 2004 - dicembre 2015 - % popolazione 15-64 anni - dati destagionalizzati
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat)
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Ires, le imprese pugliesi 
versano oltre mezzo miliardo

Il reddito medio d’impresa è di 68mila euro
Aggiornamento sull’IRES in Puglia 

Bari, 18/02/2016 – Le aziende pugliesi versano 
oltre mezzo miliardo di euro per l’imposta sul 
reddito delle società (Ires). Rispetto all’anno 
precedente, il gettito è aumentato di circa 
10 milioni, pari all’1,9 per cento (l’anno pri-
ma sono stati versati 499 milioni). A rilevarlo è 
il Centro Studi di Confartigianato Imprese Pu-
glia che ha elaborato gli ultimi dati del Diparti-
mento delle Finanze. In particolare, sono state 
presentante 58.890 dichiarazioni, pari al 
5,3 del totale nazionale (1.104.875). L’anno 
prima ne erano state presentate 57.947. Si re-
gistra, dunque, un incremento dei modelli Ires 
inviati al Fisco (943 in più, pari all’1,6 per cento). 
Il reddito d’impresa medio è di 68.713 euro, 
in crescita dell’1,4 per cento rispetto all’anno 
prima (67.773), mentre la perdita media è di 
60.637 euro. Le società hanno dichiarato un 
imponibile di un miliardo 856 milioni, regi-
strando un aumento dell’1,9 per cento, rispet-
to all’anno precedente (un miliardo 820 mi-
lioni). Il reddito imponibile medio è di 59.359 
euro, mentre l’imposta media è di 16.286. In 
Puglia, le società che hanno aderito al «re-
gime consolidato» sono state 317. Quelle 
consolidanti sono state 82. «L’elaborazione 
del nostro Centro Studi regionale – commenta 
Francesco Sgherza, presidente di Confarti-
gianato Imprese Puglia – evidenzia non solo 
una crescita delle dichiarazioni IRES ma anche 
un cospicuo incremento del relativo gettito fisca-
le così come del reddito d’impresa medio. Il dato 
sembra dunque essere sintomatico di un quadro 
congiunturale in miglioramento, ma non dob-
biamo dimenticare che è circoscritto alle sole 
imprese costituite in forma di società. Purtroppo 
il Governo non è riuscito ad anticipare in legge 
di stabilità il taglio dell’aliquota IRES dal 27,5 al 
24 per cento, un’operazione che solo in Puglia 
avrebbe liberato risorse per 60 milioni, usando 
come base di calcolo i dati delle dichiarazioni 
2014. Allo stesso modo – conclude il Presidente – 
continuano a mancare quegli interventi che ten-
gano conto delle esigenze della piccola impresa 
come ad esempio la deducibilità totale dell’IMU 
sugli immobili strumentali, beni che continuano 
ad essere soggetti ad una tassazione gravosa e 
priva di una coerente giustificazione.» 

Centro Studi Confartigianato Puglia

IRES 2013
(anno d’imposta 2012)

IRES 2014
(anno d’imposta 2013)

Var.% Variazione

Totale dichiarazioni 57.947 58.890 1,6% 943

Reddito d’impresa in continuità di esercizio

Numero dichiarazioni 30.049 30.768 2,4% 719

Ammontare 2.110.701.000 2.202.065.000 4,3% 91.364.000

Media 70.242 71.570 1,9% 1.328

Perdita d’impresa in continuità di esercizio

Numero dichiarazioni 19.407 19.216 -1,0% -191

Ammontare 1.131.366.000 1.108.062.000 -2,1% -23.304.000

Media 58.297 57.664 -1,1% -633

Reddito d’impresa

Numero dichiarazioni 31.774 32.679 2,8% 905

Ammontare 2.153.433.000 2.245.464.000 4,3% 92.031.000

Media 67.773 68.713 1,4% 939

Perdita d’impresa

Numero dichiarazioni 21.905 21.735 -0,8% -170

Ammontare 1.223.726.000 1.317.945.000 7,7% 94.219.000

Media 55.865 60.637 8,5% 4.772

Reddito imponibile - Unico

Numero dichiarazioni 30.487 31.206 2,4% 719

Ammontare 1.601.211.000 1.653.159.000 3,2% 51.948.000

Media 52.521 52.976 0,9% 455

Reddito imponibile - Consolidato
(riferito alla sede della società capogruppo)
Numero dichiarazioni 58 57 -1,7% -1

Ammontare 219.084.000 202.572.000 -7,5% -16.512.000

Media 3.777.310 3.553.895 -5,9% -223.416

Reddito imponibile totale

Numero dichiarazioni 30.545 31.263 2,4% 718

Ammontare 1.820.295.000 1.855.731.000 1,9% 35.436.000

Media 59.594 59.359 -0,4% -235

Imposta - Unico

Numero dichiarazioni 30.463 31.175 2,3% 712

Ammontare 439.064.000 453.031.000 3,2% 13.967.000

Media 14.413 14.532 0,8% 119

Imposta - Consolidato
(riferito alla sede della socie tà capogruppo)
Numero dichiarazioni 57 57 0,0% 0

Ammontare 60.166.000 55.625.000 -7,5% -4.541.000

Media 1.055.544 975.877 -7,5% -79.667

Imposta totale

Numero dichiarazioni 30.520 31.232 2,3% 712

Ammontare 499.230.000 508.656.000 1,9% 9.426.000

Media 16.357 16.286 -0,4% -71

Imposta totale

Numero dichiarazioni 30.520 31.232 2,3% 712

Ammontare 499.230.000 508.656.000 1,9% 9.426.000

Media 16.357 16.286 -0,4% -71
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La convocazione dei dirigenti dei centri 
comunali di Confartigianato facenti par-
te del comprensorio “Area Ulivi” ha for-
nito l’assist per discutere con il sindaco 
Michele Abbaticchio e con gli assessori 
Michele Daucelli e Rino Mangini del 
progetto “Botteghe aperte” nel quale un 
ruolo di comprensibile importanza do-
vranno svolgere le imprese.
Locali sfitti, non utilizzati o parzialmente 
utilizzati, ubicati negli spazi che si esten-
dono intorno alla cattedrale, compresa 
piazza Cavour, potranno essere occupati 
come temporary store adibiti a produzio-
ne, esposizione e vendita di manufatti 
tipici, souvenir della nostra terra per le 
scelte dei tantissimi turisti provenienti 
da ogni parte del mondo. 
Da un lato, opportunità di lavoro per 
piccole imprese, ma anche per hobbysti, 
come precisato dall’assessore Mangini, 
e dall’altro un utile servizio ai visitatori 
sempre più numerosi in una città che si 
definisce ormai d’arte e di cultura.
In pratica, un buon business a cui l’ammi-
nistrazione comunale guarda con fiducia 
per i risultati che, secondo le valutazioni 
del sindaco, non mancheranno e che, in 
base alle previsioni dell’assessore Dau-

celli, potranno giungere sin dalla prossi-
ma estate.
La nostra associazione è pronta a svol-
gere il compito di raccordo fra le pic-
cole imprese che praticano soprattutto 
artigianato tradizionale, e il presidente 
Michele Valeriano, neo consigliere comu-
nale, sta già predisponendo una mappa 
necessaria per il sollecito collegamento 
fra proprietari dei locali e possibili inse-
diandi.
Nella riqualificazione dei centri storici si ce-
lano interessi economici di straordinaria im-
portanza e di indiscutibile peso per città e 
borghi che sono vanto e orgoglio dell’Italia.
“Botteghe aperte” si presenta come una 
delle tante strade da percorrere anche 
per ottenere i previsti stanziamenti eu-
ropei del Fondo EFSI (per gli investimenti 
strategici) e del Piano Juncker.
Al nostro Paese è stata destinata una fetta 
di tali risorse pari al 38% del plafond com-
plessivo disponibile: una quantità enorme 
di denaro da utilizzare per il territorio, per 
i Comuni che vi appartengono e, in modo 
particolare, per le reti dei Comuni, privi-
legiate nei bandi spediti di continuo alle 
varie sedi istituzionali. 
Non staremo qui a ribadire la necessità 

che solo con la “cassa” europea potrem-
mo risolvere molti dei moltissimi nostri 
problemi legati all’economia e a quella 
crescita che vedono solo nel palazzo del 
potere e che purtroppo sfugge alla per-
cezione dei cittadini, specie a quelli del 
Sud.
Non impiegare risorse che ci vengono 
accreditate per l’ammodernamento e il 
potenziamento delle strutture territoria-
li, così come per la cultura, per la ricerca, 
per la formazione, per l’agricoltura, per 
l’ambiente, significa sacrificare sull’altare 
dell’insipienza gestionale prospettive di 
sviluppo di incalcolabile dimensione.
Gli indici del pil, schizzerebbero in alto 
con i risultati che si potrebbero ottenere 
aprendo cantieri, reclutando manodope-
ra e donando ghiotte occasioni di lavoro 
ai giovani.
A Bitonto, nell’incontro con gli ammini-
stratori comunali conclusosi con la piena 
adesione della governance provinciale 
di Confartigianato (c’erano il presidente 
Francesco Sgherza, la sua vice Marici 
Levi, il direttore Mario Laforgia, il coordi-
natore Franco Bastiani) e con l’impegno 
a sostenere tutto l’impianto di “Botteghe 
aperte”, è stata invocata una progressiva 
sinergia fra entità territoriali e associazio-
ni professionali quale sistema vincente 
nei percorsi da compiere.
La nostra Unione sta conferendo mag-
giore intensità alle strategie studiate 
per un rapporto dialogico con le istitu-
zioni pubbliche, con i Comuni essenzial-
mente; ciò si va realizzando con i tanti 
protocolli d’intesa siglati per combat-
tere l’economia sommersa e con i pro-
grammi definiti in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro.
Gli scenari che si aprono giorno dopo 
giorno sono vasti e suggestivi e richie-
dono studio, applicazione e anche sa-
crifici: è una partita ardua che bisogna 
comunque giocare, per le imprese che ci 
seguono e che, pertanto, hanno fiducia 
in Confartigianato, per la comunità civile 
di cui siamo parte, per la storia e l’imma-
gine della nazione. 

F. Bastiani

Botteghe aperte 
per rilanciare le attività

Un progetto di Confartigianato e Comune di Bitonto

 Bitonto, la cattedrale (centro storico) intorno alla quale sorgeranno alcuni temporary store.
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Nuovi servizi 
per aziende e privati

Accordo esclusivo con il collegio provinciale dei geometri della Provincia di Bari

Diritto annuale camerale 2016

Al fine di agevolare ulteriormente gli 
associati, il centro comunale di Bari ha 
sottoscritto un accordo esclusivo con 
il Collegio Provinciale dei Geometri 
e Geometri Laureati, tramite il quale 
aziende e privati di Bari e provincia po-
tranno usufruire di consulenza ed assi-
stenza per l’espletamento di molteplici 
procedure.
Tramite questo nuovo servizio, gli asso-
ciati potranno avvalersi di un valido sup-
porto per il disbrigo di permessi neces-
sari all’avvio di attività commerciali o 
artigianali, per gli interventi di ristrut-
turazione dei locali, per l’ottenimento 

di autorizzazioni sanitarie, autorizzazio-
ni per l’occupazione di suolo pubblico, 
autorizzazioni per l’installazione di inse-
gne pubblicitarie e molto altro ancora. 
L’elenco completo delle prestazioni tec-
niche espletabili è ritirabile presso la se-
greteria del centro comunale di Bari
“La finalità”, afferma il presidente del 
centro comunale Facchini, “è quella di 
sollevare l’imprenditore o il privato dal do-
ver seguire in primis tutti i balzelli legati ai 
permessi burocratici”. 
Compiacimento e soddisfazione anche 
da parte del presidente del Collegio, 
geom. Angelo Addante che apprezza la 

novità e l’utilità dell’l’iniziativa.
Invitiamo dunque tutti gli associati che 
avranno necessità di redigere una DIA o 
una SCIA o un Permesso di Costruire o 
qualsivoglia altro “permesso” occorren-
te per l’inizio e lo svolgimento delle loro 
attività lavorative o per i loro lavori pri-
vati, ad affidarsi ai tecnici aderenti alla 
convenzione, dai quali riceveranno se-
rietà, professionalità e competenza a co-
sti equi e contenuti. 
La segreteria del Centro Comunale di 
Bari è a completa disposizione per forni-
re tutte le informazioni in merito. 

G.Mele

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una 
circolare volta a fornire al Sistema camerale indicazioni in 
merito alla determinazione del diritto camerale per l’anno 
2016.
Come è noto, tale diritto risulta vincolato, per legge, alla 
riduzione del 40% rispetto alla misura del 2014, così come 
stabilito dall’art. 28, co. 1, del DL n. 90/14 (convertito dalla 
L. n. 114/14).
Nella tabella seguente sono, pertanto, riportati gli importi 
(già ridotti del 40%) dovuti dalle imprese tenute al paga-
mento in misura fissa. 
Per quanto concerne, invece, le società tenute al versa-

Tipologia di imprese Sede Unità locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale e 52,80 e 10,56

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e 120,00 e 24,00

Società semplici non agricole e 120,00 e 24,00

Società semplici agricole e 60,00 e 12,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 e 120,00 e 24,00

Soggetti iscritti al REA e 18,00

Impresa con sede all’estero per ciascuna unità locale/sede secondaria e 66,00

mento commisurato al fatturato, il Ministero ha riconfer-
mato le fasce e le aliquote già applicate a partire dal 2011. 
Pertanto tali imprese dovranno applicare i parametri citati 
al fatturato dell’anno 2015 e successivamente ridurre gli 
importi ottenuti del 40%. 
Si evidenzia, inoltre, che il Ministero ha fornito parere favo-
revole all’invio tramite PEC delle informative alle imprese 
relativamente al versamento del diritto annuale in quanto 
soggetti obbligati a munirsi di casella certificata. Per gli al-
tri soggetti tenuti al pagamento del diritto (c.d. only REA) e 
i consorzi, la Camera utilizzerà le consuete modalità adot-
tate ovvero forme alternative di comunicazione. 



Demenza è un termine usato per descri-
vere diverse patologie che comportano 
l’alterazione progressiva di alcune fun-
zioni, come memoria, ragionamento, lin-
guaggio, orientamento, personalità, com-
portamento, di gravità tale da interferire 
con le azioni quotidiane della vita. 
Il morbo di Alzheimer è la più comune 
causa di demenza (rappresenta il 60% di 
tutti i casi).
La malattia di Alzheimer è dovuta a una 
diffusa distruzione di neuroni, legata alla 
progressiva riduzione della massa cere-
brale che avviene col passare degli anni. 
Il cervello, di conseguenza riduce la pro-
pria attività, diminuendo così le funzioni 
cognitive, in particolare la memoria. 
Poiché i farmaci attualmente utilizzati nel 
trattamento delle demenze hanno un va-
lore terapeutico molto limitato, la scienza 
ha verificato che, al momento, la terapia 
più efficace è l’attività fisica. Un “farmaco” 
alla portata di tutti, in grado di ridurre del 
50% il declino cognitivo.
L’ANAP, (Associazione Nazionale Anziani 
e pensionati promossa da Confartigiana-
to) in collaborazione con il Dipartimento 
di Geriatria dell’Università la Sapienza di 
Roma e la CRI, con l’intento di informare 
e formare i familiari e quanti si occupano 
dell’assistenza a chi soffre di Alzheimer, e 
di “predire” l’eventuale presenza dei pre-
supposti per la comparsa della malattia, 
ha organizzato per il prossimo 2 aprile 
2016, la nona edizione della “Giornata 
Nazionale di predizione dell’Alzheimer”. 
“La campagna nazionale di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica su una proble-
matica sempre più diffusa e seria”, ci spiega 
il vicepresidente nazionale ANAP Gaeta-
no Attivissimo, “è mirata alla raccolta, 
mediante la compilazione di questionari, 
di dati utili ai fini della ricerca, della predi-
zione e dell’individuazione dei fattori che 
influiscono sull’insorgere di tali malattie, 
permettendo l’elaborazione, l’analisi e la 
pubblicazione periodica dei dati raccolti al 
fine di identificare i soggetti a rischio per 
cui intervenire con la realizzazione di uno 
screening mirato a rallentare i tempi di in-
sorgenza delle demenze”.
“L’iniziativa”, ha precisato il presidente 

provinciale ANAP Sabino Vavallo, “sarà 
patrocinata da Comune di Bari, Assesso-
rati al Welfare e allo Sport, dal Municipio 
I della Città di Bari, Confartigianato Bari 
e si svolgerà presso un punto informativo 
collocato in Via Sparano, nei pressi della 
Chiesa di San Ferdinando, presso il quale 

Il 2 aprile, la giornata di Nazionale 
di predizione dell’Alzheimer

Attività fisica e informazione, le più efficaci forme di prevenzione
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personale qualificato, fornirà consigli utili 
a tutti i cittadini interessati”.
Per qualunque informazione è possibile 
rivolgersi al Gruppo provinciale ANAP. Tel. 
0805544768, e-mail: m.mallardi@confar-
tigianatobari.it. 

G. Mele

Anap, il programma 
delle attività

Il nuovo direttivo (nella foto) ha predisposto 
un’agenda di prossimi impegni in cui figura-
no incontri con enti e istituzioni per esamina-
re la possibilità di agevolare anziani e pensio-
nati soprattutto per quanto riguarda gli oneri 
fiscali.
“Indennità e pensioni - osserva il presidente Sa-
bino Vavallo - ri-
sultano sempre 
più insufficien-
ti per soddisfare 
le elementari esi-
genze della quoti-
dianità. Gli impor-
ti sono esigui e da 
questi occorre ef-
fettuare prelievi 
per tasse ed im-
poste che alme-
no per la terza età 
potrebbero esse-
re sensibilmente 
ritoccate. Le tasse per rifiuti, ad esempio, andreb-
bero ridotte in misura notevole, specie se si consi-
derano i modesti consumi di persone avanti ne-
gli anni, spesso soli”. 
“La revisione del sistema di riversibilità delle pen-
sioni - dice il vicepresidente Gaetano Attivis-
simo - desta qualche preoccupazione in quanto 
si percepisce l’intento di controllare la situazione 
reddituale dei beneficiari per operare tagli che 
procurerebbero disagi”.
“Va sottolineato che nel nostro Paese è diminui-
ta la natalità ed è aumentata la mortalità, mor-
talità in parte collegata, come rilevano alcune 

statistiche, alla mancanza di cure adeguate delle 
quali molti anziani non possono giovarsi sia per 
difficolta economiche personali sia per un’assi-
stenza sanitaria pubblica divenuta onerosa”. 
“L’Anap ha in programma iniziative e audizioni 
per segnalare agli organi competenti problemi e 
situazioni complesse di quanti si trovano in età 

avanzata ai quali 
occorre dare cer-
tezze di una vita 
tranquilla e deco-
rosa, dopo anni e 
anni di lavoro”.
In programma, a 
partire dalla pri-
mavera pros-
sima, un pelle-
grinaggio a San 
Giovanni Roton-
do con iscritti e 
loro familiari e 
una serie di ma-

nifestazioni fra le quali convegni scientifico-
culturali sulla salute e spettacoli di arte varia. 
Sono in agenda, inoltre, la partecipazione alla 
Giornata nazionale dell’Alzheimer, fissata 
per sabato 2 aprile, con uno stand allestito in 
via Sparano, nei pressi della chiesa di san Fer-
dinando e successivamente, in data ancora da 
stabilire, un ulteriore convegno di informazio-
ne, con il coinvolgimento del Comune di Bari, 
della Prefettura e delle forze dell’ordine, sul-
le continue truffe che vengono perpetrate a 
danno degli anziani. 

F.B.

Da sin.: Giuseppe Gilli, Gaetano Minenna, Vincenzo Gallone, 
Gianvito Speranza, Sabino Vavallo, Anna Cannone, Nicola Roma-
no, Gaetano Attivissimo, Vito Michele Cascarano, Luigi Paduano, 
Leonardo Scalera, Benedetto Loconte. 



“Posso davvero 
investire 

con il supporto 
della mia 

BCC?”

InvestiðerSCELTA è il servizio di consulenza esperta promosso dalle BCC e Casse Rurali.

La BCC ti aiuterà a cogliere le migliori possibilità di investimento in base alle tue esigenze e alla tua 
propensione al rischio.

Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento del Credito Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.

SCELTA

Banca di Credito Cooperativo di Bari
Filiale sede - Largo G. Bruno n. 53, Bari | Agenzia libertà - Via Napoli n. 159, Bari | Filiale Modugno - Piazza Garibaldi n. 39, Modugno (BA)
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Speciale attività di un anno (secondo semestre 2015)

10

LUGLIO
IL Percorso del Benessere. 
Progetto acconciatori ed estetisti 
Confartigianato promosso dal centro 
comunale di Bari. 

1

No al monopolio delle compagnie 
di assicurazione. Convegno 
autoriparatori di Confartigianato. 

2

OTTOBRE
Record per export piccole imprese. In 
un anno + 4,2%. Primi in UE per vendi-
te in Usa, Hong Kong, Giappone e Co-
rea del Sud.

1

Aumentano i mutui per l’acquisto pri-
ma casa. Segnali positivi anche in Pu-
glia per il mercato immobiliare.

2

Arriva SAN.Arti, il fondo integrativo per 
l’assistenza sanitaria in favore degli im-
prenditori artigiani.

3

Autotrasporto, investire per l’efficen-
tamento della logistica nazionale. In 
Confartigianato il presidente naziona-
le della categoria Amedeo Genedani. 

4

In calo il credito alle imprese. Lo rileva 
l’Ufficio studi di Confartigianato 
secondo il quale i finanziamenti alle 
imprese artigiane sono calati del 
10,6% negli ultimi 5 anni.

3

SETTEMBRE
L’associazionismo vitale per il rilancio 
delle imprese e la crescita del Paese. 
Alla FDL la Giornata dell’artigianato.

1

Il prof. Giulio Sapelli in Confartigiana-
to. Non c’è crisi di rappresentanza, i cor-
pi intermedi svolgono una importante 
funzione sociale.

2

Inaugurata a Modugno la nuova sede 
della BCC di Bari.

3

Da sinistra: Michele Facchini, Stefano Donati, Carla Palone, Donatella Azzone, Antonio Mancini, Domeni-
co Maggiore, Luigi Minoia, Nicola Armenise.

Al centro Amedeo Genedani tra Francesco Sgherza e Sergio Soffiatti

Da sin.: Enzo Magistà, Francesco Sgherza, Marco Granelli, 
Ugo Patroni Griffi, Giulio Sapelli, Carla Palone

Da sin.: Dell’Erba, D’Andrea, Lobuono, Magrone, Sgherza 
e don Nicola Colatorti

Giulio Sapelli intervistato prima dei lavori 
della 61ª Giornata dell’Artigianato in cui è 
stato applaudito relatore.

Da sin.: Stefano Silla, Claudio Chiac-
chera, Antonio Mariano, Giuseppe 
Pace, Raffaele Cerminara, Francesco
Sgherza, Antonio Miele, Silvano Fo-
garollo, Michele Spano

Da sin.: Leonardo Ricci, 
Marici Levi e Mario La-
forgia

1

2

1

3

4

3

2
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Speciale attività di un anno (secondo semestre 2015)

NOVEMBRE
Primi segnali positivi dopo 5 anni di 
crisi. Occupazione + 2,3%, produzione 
+ 0,4%

1

Confartigianato in audizione presso la 
VI Commissione Consiliare. Preoccupa-
no le paventate condizioni di accesso 
al credito per le PMI.

2

Evento live di Confartigianato e 
Conart a “Promessi Sposi 2015”. 

3

Dalla” Fondazione Antonio Laforgia”, 
premiati allievi meritevoli per un 
progetto di alternanza scuola-lavoro.

4

A Noci la Giornata dello Spirito. 
Famiglia e impresa nell’impegno per 
la crescita economica e per il futuro 
dei giovani.

5

DICEMBRE
Le imprese dell’artigianato alimenta-
re resistono alla crisi. Lqa Puglia con-
ta 249 prodotti agroalimentari tradi-
zionali.

1

Magistero sociale della chiesa e BCC 
per spingere l’uomo verso un doma-
ni migliore. Il presidente della BCC di 
Bari Giuseppe Lobuono e l’arcivescovo 
Cacucci alla presentazione del libro di 
Gigi De Palo.

2

Dall’ANAP un contributo concreto per 
l’Associazione Alzheimer.

3

Francesco Sgherza, don Antonio Cassano e Marici Levi

Francesco Sgherza, don Antonio Cassano e Marici Levi

Da sin.: Stefano Silla, Claudio Chiacchera, 
Antonio Mariano, Giuseppe Pace, Raffaele 
Cerminara, Francesco
Sgherza, Antonio Miele, Silvano Fogarollo, 
Michele Spano

Giusy Tangari e Paolo Paparella

2

2

4

Foto di Francesco Cammisa Fotografia

3

5

3
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Via alla gara... 
per gli associati

Il nuovo servizio appalti di Confartigianato dedicato  
alle imprese delle costruzioni

La locandina
Il settore delle costruzioni continua a 
versare in una crisi profonda e persisten-
te. In questo difficile contesto, l’acquisi-
zione di nuove opportunità di lavoro co-
stituisce un obiettivo fondamentale per 
le imprese delle costruzioni.
Il mercato dei lavori pubblici, oltre alla 
consolidata attività nel settore privato, 
può rappresentare una prospettiva inte-
ressante per molti imprenditori. 
Molte piccole imprese segnalano però, la 
difficoltà di poter disporre di informazio-
ni puntuali e selezionate sulle gare di ap-
palto pubbliche e i relativi esiti di gara.
Per questa ragione, Anaepa Confartigia-
nato ha ritenuto di promuovere il Ser-
vizio Appalti denominato “Via alla Gara”, 
dedicato alla platea delle imprese ade-
renti al sistema confederale, autorizzate 
esclusivamente dalle Associazioni Terri-
toriali.
Si tratta di un database gratuito, cui si 
accede dal sito dell’ANAEPA-Confar-
tigianato Edilizia (www.anaepa.it) se-
lezionando la voce “Servizio Appalti” 
dalla barra in alto.
La consultazione, realizzata in una for-
ma semplificata e intuitiva, prevede 
un accesso riservato tramite password 
che consente di ottenere tutte le infor-
mazioni sulle gare, personalizzando la 
ricerca per territori, importo di gara, 
categoria SOA di interesse, nonché di 
acquisire i bandi integrali e gli esiti di 
gara. 
Per ottenere il nome utente e la password, 
le imprese devono fare richiesta all’UPSA 
Confartigianato (rif. Ufficio categorie- 
dott.ssa Angela Pacifico 080.5959444 
e-mail a.pacifico@confartigianatobari.
it) che, dopo averne verificato il tessera-
mento, invierà una richiesta di autorizza-
zione alla sede nazionale ANAEPA.
In questo modo l’Utente autorizzato rice-
verà una mail con indicate le credenziali 
da utilizzare per entrare nell’area riserva-
ta. 

A.Pacifico
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Sc
ad

en
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LUNEDì 7 
CU: 
- Invio telematico Certificazione Unica 2016 Agenzia delle Entrate;

MERCOLEDì 16 
IVA: 
- Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese precedente;

INPS:
- Versamento dei contributi relativi al mese precedente;

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 capitali;

VENERDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di febbraio 2016;

GIOVEDì 31 
CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese precedente; 

IVA ELENCHI “BLACKLIST”:
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazio-

ni relative al mese di febbraio 2016

MARZO 2016

APRILE 2016
LUNEDì 11 
SPESOMETRO: 
- Presentazione telematica operazioni relative all’anno 2015 – contri-

buenti mensili;

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

INPS:
- Versamento dei contributi relativi al mese precedente;

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

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

MERCOLEDì 20 
SPESOMETRO:
- Presentazione telematica operazioni relative all’anno 2015 – contri-

buenti trimestrali;

MARTED’ 26
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di marzo e primo tri-

mestre 2016 

LUNEDì 2 MAGGIO 
CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese precedente; 

IVA ELENCHI “BLACKLIST”:
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazio-

ni relative al mese di febbraio 2016

L’Italia, per la sua particolare strategica posizione geografica, è 
una penisola al centro del Mediterraneo. In meno di un decen-
nio si è avuto uno sviluppo notevole della rete portuale medi-
terranea, che oggi conta 81 porti, molti dei quali collegati tra 
loro con le strade di mare e di terra e legati insieme con le città 
piccole, medie e grandi. Spazi marini e terrestri che consentono 
un’operosa vita quotidiana con continui scambi, traffici di per-
sone e merci da e per tutto il mondo.
Il ruolo dei trasporti marittimi per lo sviluppo dell’area medi-
terranea è da tempo sotto i riflettori. Il Commissario Europeo ai 
Trasporti Loyola De Placio ha recentemente fatto presente nel 
corso di un convegno che, usufruendo di particolari incentivi, 
diversi Paesi europei hanno preso in esame la possibilità del ca-
botaggio marittimo per il trasporto dei TIR. 
Anche l’attività portuale di Bari, già dallo scorso anno, ha am-
piamente trattato l’argomento nel “Piano Operativo Triennale”, 
indicando nel corridoio adriatico un sistema internodale di tra-
sporto marittimo di cabotaggio. 
In Sicilia è già partito u n servizio di cabotaggio per collegare la 
zona orientale con la Campania. Si chiama “Partenope” la nave 
Ro – Ro che dovrebbe accorciare le distanze tra Catania e Napoli, 
superando la trafficatissima Salerno – Reggio Calabria. Trattasi 
di tre navi di una compagnia greca, in grado di trasportare 156 
tir, 75 auto e 900 passeggeri. 
Optare per il trasporto di cabotaggio, inizialmente creerà diffi-
coltà in molti scali italiani per la mancanza di adeguate strutture 
per il traffico merci autotrasportato, ma i vantaggi di questo tipo 
di trasporto sono evidenti e molteplici. Innanzitutto può miglio-
rare la qualità della vita dei camionisti, i quali, potendo seguire il 
mezzo, comodamente alloggiati nella cabina della nave, possono 
evitare turni massacranti nei viaggi di lunga tratta. 
E’ sotto gli occhi di tutti il grave problema dell’intasamento del 
traffico stradale, con particolare riferimento all’ “Adriatica”. Una 
linea marittima Ravenna – Catania e ritorno, con scali intermedi 
a Bari ed in Calabria, potrebbe agevolare in modo particolare 
il trasporto delle derrate alimentari ed ortofrutticole, dando 
grande impulso all’economia pugliese, tenendo presente che 
via mare la merce potrebbe viaggiare anche sabato e domenica, 
contrariamente all’alternativa stradale, dove è vietato ai mezzi 
pesanti in quei giorni la circolazione. 
D’altra parte occorre considerare che tutto il traffico tir Nord 
– Sud (Puglia – Calabria – Sicilia e viceversa) percorre la strada 
Adriatica, la Jonica, la tangenziale di Bari, la S. S. 100 (Bari – Ta-
ranto – Bari). 
Non mi pare sia il caso di aggiungere altro. Il problema dei tra-
sporti è un tema scottante. Sarebbe opportuno privilegiare le 
autostrade del mare che potrebbe risolvere l’annoso problema 
della circolazione stradale nel nostro Paese, prima che si verifi-
chi un collasso generale, le cui conseguenze potrebbero essere 
veramente disastrose per l’economia nazionale.

Silvio Panaro 
Presidente Associazione Spedizionieri Pugliesi

Traffici marittimi
e Mediterraneo
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Brevi dalle Categorie

Online la nuova guida aggiornata
Nel sito dell’Agenzia delle entrate, 

la Guida alle Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie 

RISTRUTTURAZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a gennaio 
2016 della guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edi-
lizie, anche alla luce delle novità contenute nella Legge di Stabilità 
2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015). In particolare, la legge ha 
prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della mag-
giore detrazione Irpef del 50%, confermando il limite massimo di 
spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2017, salvo ulteriori proroghe, la detrazione tornerà 
alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per uni-
tà immobiliare.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 
50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di clas-
se non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di im-
mobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono de-
traibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 
31 dicembre 2016. A prescindere dalla somma spesa per i lavo-
ri di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare 
complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo. 
Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per 
le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche 
su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, 
se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detra-
zione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 di-
cembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detra-
zione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Tra i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifi-

Commercio: al via una nuova edizione del corso per Somministrazione e Commercio Alimenti
Nel mese di Marzo prenderà avvio una nuova edizione per il conseguimento della abilitazione professionale occorrente all’avvio di attività 
nel settore della Somministrazione di Alimenti e Bevande (ristoranti, bar, pizzerie, etc.) e per il Commercio di Alimenti (vendita generi ali-
mentari). Il Corso unico per entrambe le abilitazioni, riproduce il nuovo format di 120 ore introdotto dalla Regione Puglia in ottemperanza 
a quanto previsto dalle norme di recepimento della c. d. Direttiva Servizi. Ricordiamo che è possibile iscriversi anche a corso avviato entro 
lo svolgimento del 25% delle lezioni. Info presso Ufficio Categorie UPSA Confartigianato 0805959446 (dott. Natillo).

Nuovi servizi per gli associati: promuoversi non è mai stato così...gratuito.
Con il 2016 le imprese artigiane possono contare su nuovi servizi gratuiti di promozione creati da UPSA Confartigianato per le proprie 
imprese associate. Soluzioni E – commerce e di web comunication, pubblicità tradizionale a mezzo radio o presenza alle principali fiere 
del settore produttivo di appartenenza dell’impresa associata, possono essere beneficiati quali servizi innovativi pressoché gratuiti. Per 
informazioni su come accedervi e per le condizioni di utilizzo vi invitiamo a contattarci via mail o telefono (m.natillo@confartigianatobari.
it – 0805959446)  

Professioni Artigiane: due pareri della C.R.A.P. a tutela dell’Estetica e della libertà di iniziativa economica.  
La Commissione Regionale Artigianato Puglia ha adottato due interessanti pareri in tema di Onicotecnica (protesi ungueali e ricostruzioni 
dell’unghia), in relazione alla sussistenza di una nuova  figura professionale, ed in tema di autoriparazione, in relazione alla esercitabilità 
dell’attività di meccatronica su veicoli agricoli ed industriali in forma itinerante. 
I due argomenti saranno dettagliatamente trattati sul prossimo di Puglia Artigiana. 

M. Natillo

che, si segnalano, infine:
-  l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio la-

vori al Centro operativo di Pescara; 
-  l’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta 

dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovu-
ta dall’impresa che effettua i lavori; 

-  l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, 
in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue 
i lavori;

-  la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immo-
biliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima 
che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazio-
ne, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non an-
cora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) 
dell’immobile;

-  l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 
10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 
75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamen-
te, in 5 o 3 quote annuali;

-  l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla rico-
struzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di 
eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Per scaricare la Guida occorre collegarsi al sito dell’Agenzia delle 
Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ , dal box “L’Agenzia co-
munica” selezionare “Guide fiscali”, quindi “L’Agenzia informa” ed in-
fine accedere alla Guida desiderata

A.Pacifico
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Calendario 2016 
per gli autotrasportatori associati

I divieti di circolazione e una guida ai tempi di guida e di riposo

Presso l’ufficio categorie dell’UPSA sono a di-
sposizione degli autotrasportatori associati 
che ne facciano richiesta, i calendari 2016 che 
riportano le giornate in cui operano i divieti di 
circolazione e un’utile schema per il calcolo dei 
tempi di guida e di riposo. Il calendario è sta-
to realizzato da CTS – Confartigianato Traspor-
ti e servizi.
In calce una sintesi dei principali servizi offerti 
da CTS alla categoria.
Rimborso compensato pedaggi auto-
stradali:
Veicoli aventi diritto:
A partire dal 2013 hanno diritto al rimborso i 
veicoli Euro3, Euro4, Euro5 ed Euro6.
Percentuale di rimborso:
L’attuale direttiva pedaggi prevede la percen-
tuale massima del 13%
Moltiplicatori:
La base di calcolo del rimborso viene moltipli-
cata a seconda della classe euro dei veicoli uti-
lizzata

Possibilità di scaricare in autonomia e in qual-
siasi momento le fatture dei pedaggi autostra-
dali accedendo all’area privata del sito CTS.
Brokeraggio assicurativo:
In collaborazione con il partner Artigian Broker 
i Soci possono accedere a vantaggiose quota-
zioni con le principali compagnie assicuratri-
ci, tra le molte opportunità segnaliamo in par-
ticolare la polizza R.C. Auto: (vedi tab. in alto a 
destra)
Apparati satellitari per localizzazione e gestio-
ne flotte (nuovo servizio 2016)
CTS ha stretto collaborazione con Visirium, pri-
maria azienda nel settore della localizzazione 
satellitare e dei software per la gestione flotte.
Visirun può mostrare in tempo reale la posizio-
ne dei mezzi e cosa stanno facendo, può forni-
re informazioni sullo stile di guida degli autisti 
e sui consumi, aiuta a rispettare le ore di gui-
da e di riposo, permette di proteggere le merci 

AUTOTRASPORTO

Cagliata in pessimo stato di conservazione: 
sequestro da parte dei NAS di Bari

Serve una regolamentazione più rigida

CASEARI

I controlli dei Carabinieri del Nas di Bari, hanno 
consentito il sequestro di 3 tonnellate e mezzo di 
cagliata di provenienza estera in pessimo stato 
di conservazione, detenuta da un’azienda casea-
ria operante nel nostro territorio e pronta per es-
sere utilizzata per la produzione di mozzarelle.
L’accaduto ci consente di affrontare una que-
stione molto rilevante, per i consumatori innan-
zitutto, ma anche per le imprese artigiane che 
utilizzano per le loro produzioni metodologie e 
ingredienti tradizionali. Nonostante la capillare 
diffusione del prodotto, difatti, pochi lo conosco-
no veramente, perché solo una parte dei caseifi-
ci segue lo schema classico di lavorazione e uti-
lizza i quattro ingredienti canonici: latte, fermenti, 
caglio e sale. Il presidente regionale dei caseari 
di Confartigianato – Giovanni Masi – rileva “pur-
troppo la normativa vigente non obbliga i produt-
tori ad indicare sulle etichette l’origine delle materie 
prime, né ad evidenziare la presenza di semilavora-
ti; sarebbe necessario definire una regolamenta-
zione più puntuale e rispettosa dei consumatori di 
prodotti lattiero-caseari: la mozzarella vera si fa in 
un modo solo, per le varianti in cui si utilizzano me-
todi diversi e semilavorati, è necessario individua-
re una denominazione differente, così da non trar-
re in inganno i consumatori”. Le cagliate importate 

in Italia spesso finiscono in prodotti a tutti gli ef-
fetti “Made in Italy” in quanto la normativa con-
sente l’apposizione della dicitura per i formaggi 
freschi a pasta filata, ottenuti da cagliate estere 
che abbiano come luogo dell’ultima trasforma-
zione il territorio italiano; i semilavorati inoltre 
vengono frequentemente trasportati congelati: 
anche per questa circostanza un riferimento in 
etichetta dovrebbe essere obbligatorio, quanto-
meno attraverso la dicitura “latte decongelato”.  
Confartigianato caseari auspica che l’accaduto 
non generi una generalizzata diffidenza nei con-
fronti della categoria, ma contribuisca ad attiva-
re iniziative a tutela di un comparto che ha con-
tribuito in questi anni ad esportare il buon nome 
della Puglia nel campo delle eccellenze agroa-
limentari: se vi sono singole responsabilità, an-
dranno sanzionate; è giusto, infatti, che chi non 
rispetta le norme sulla qualità e la sicurezza ali-
mentare, venga segnalato, ma è altrettanto vero 
che la quasi totalità degli operatori del settore, 
pur operando in un contesto economico non fa-
cile, lavorano rispettando le rigide normative in 
campo igienico/ambientale e prestando la mas-
sima attenzione alla qualità dei prodotti che im-
mettono sul mercato.

A. P.

Classe Moltiplicatore

Euro 3 1

Euro 4 2

Euro 5 2.5

Euro 6 2.5

trasportate e consente di ottimizzare la comu-
nicazione e la gestione delle missioni.
Visirun è integrabile con tutti i principali ERP 
gestionali aziendali utilizzando API e WebSer-
vice standard ed è progettato per garantire la 
gestione di flotte in oltre 50 nazioni. Tutti i loca-
lizzatori sono infatti dotati di SIM internaziona-

le con traffico GPRS incluso.
Per maggiori informazioni sui servizi erogati da 
CTS e per ritirare il calendario 2016, è possibi-
le rivolgersi all’Ufficio categorie dell’UPSA – te. 
0805959444 – e mail a.pacifico@confartigiana-
tobari.it.

Angela Pacifico

Massimale e 15.000.000,00

Tariffa applicata Fissa, NO franchigia

Rinuncia alla rivalsa Compresa

Operazioni di carico e scarico Comprese

Frazionamento del premio in rate semestrali Compreso

Trasporto in ADR Maggiorazione premio del 25%
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Dirigenti e sostenitori dell’as-
sociazione hanno voluto in-
contrarsi per un breve esame 
di quanto realizzato nell’ultima 
parte dell’anno e di quanto da 
realizzare nel 2016. Il presidente 
Leonardo Acito si è detto ben 
soddisfatto del corso sulla “sicu-
rezza”, conclusosi recentemen-
te e svoltosi nella sede del gior-
nale “Nuove prospettive”, a cui 
hanno partecipato 45 imprese, 
ottenendo il relativo attestato 
indispensabile per poter eser-
citare l’attività conformemente 
alla disposizioni di legge.
“Ritengo sia un dovere del centro 
comunale – ha osservato Acito – 
provvedere all’organizzazione dei 
corsi formativi e di aggiornamen-
to previsti dalle norme in materia 
di lavoro e ritengo inoltre che, at-
traverso tali iniziative, si debba far 
comprendere agli iscritti che i risul-
tati positivi si realizzano con un im-
pegno onesto e responsabile”.
“Altri corsi sono in agenda e tut-
ti necessari alla diverse categorie 
che vanno sostenute negli sforzi 
per la tanto auspicata ripresa eco-
nomica. Il direttivo che ho l’onore 
di presiedere intende agire in siner-
gia con le altre componenti della 
realtà locale, commercianti e im-
prenditori agricoli, perché insieme 
è più agevole affrontare le difficol-
tà congiunturali”. “È appena il caso 
di precisare - continua Acito - che 
ci stiamo preparando alla ormai 
prossima tornata elettorale per il 
rinnovo del Consiglio comunale 
dopo la gestione commissariale. Al 

nostro interno è già aperto un con-
fronto di idee sulle possibili candi-
dature in rappresentanza di Con-
fartigianato”.
“I segmenti produttivi di Sannican-
dro - conclude – devono poter di-
sporre di una loro voce in seno alla 
civica amministrazione, una voce 
capace di rappresentare in modo 
diretto le ricorrenti problematiche 
per i possibili rimedi”. 

F.B.

Inaugurata lo scorso 12 febbra-
io la nuova sede della Confar-
tigianato in Via Tenente Notar-
nicola 25. “Una sede più grande, 
confortevole e funzionale - ha di-
chiarato il presidente del centro 
comunale Paolo Lattarulo – 
che ci consentirà di soddisfare al 
meglio le esigenze delle imprese 
presenti sul territorio. Vogliamo 
essere un punto di riferimento per 
i nostri associati. Questa inaugu-
razione è sicuramente un evento 

Lo scorso 11 Febbraio, presso il cen-
tro comunale si è tenuto un incon-
tro informativo sulla legge n. 224, 
dell’ 11 dicembre 2012, che ha in-
trodotto la qualifica di Meccatroni-
co nel mondo dell’Autoriparazio-
ne. All’incontro hanno partecipato 
imprenditori del settore, il funzio-
nario dell’UPSA Confartigianato di 
Bari, Giuseppe Cellamare, nonché 
i rappresentanti del Centro Comu-
nale ospitante. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito del programma divul-

gativo che l’UPSA Confartigianato di 
Bari ha intrapreso, assieme alle strut-
ture comunali, per informare la cate-
goria sui contenuti della disciplina di 
riforma del settore. Per informazioni 
sulla pratica di riconoscimento dei 
requisiti o sui corsi di formazione è 
possibile contattare gli uffici della 
Confartigianato di Bari telefonando 
al numero 080/5959442, o inviando 
una mail all’indirizzo g.cellamare@
confartigianatobari.it.

G. C.

importante soprattutto in questa 
fase: un segnale di investimento 
che dimostra la volontà di affron-
tare la criticità guardando con fi-
ducia al futuro”.
Don Ciccio della Parrocchia Ma-
ria SS. Ausiliatrice ha benedetto 
i nuovi locali alla presenza del 
Sindaco Domenico Coppi e il 
Vice sindaco Lavinia Orlando 
e numerosi esponenti della po-
litica e delle categorie produtti-
ve della città di Turi.
Agli auguri e alla parole di in-
coraggiamento ad operare con 
sempre maggiore impegno 
pronunciate dal Direttore del-
la Confartigianato provincia-
le di Bari, Mario Laforgia, si 
sono aggiunte quelle del Sin-
daco e del Vicesindaco che han-
no confermato la volontà delle 
istituzioni a collaborare insieme 
anche alle associazioni di cate-
goria per contribuire allo svi-
luppo del territorio.
Tanti i servi che saranno offerti 
agli associati tra cui: formazione 
in materia di sicurezza sul lavoro 
gratuita; servizio gare e appalti 
gratuito; forniture energetiche 
per imprese e famiglie a condi-
zioni tariffarie negoziate diret-
tamente da Confartigianato; un 
più facile accesso al credito at-
traverso il nostro Consorzio Fidi; 
prestiti personali BNL/Artigian-
cassa/Findomestic in 24/48 ore, 
a condizioni agevolate; servizi di 
patronato e assistenza alla per-
sona; Sportello Ebap – Ente Bila-
terale dell’Artigianato Pugliese.

I. Spezzacatena

TURISANNICANDRO

Concluso il primo corso 
sulla sicurezza

Nuova sede della 
Confartigianato di Turi

Nella foto, da sin.: Giovanni Veloce, Nicola Mondelli, Mario Ferrante, Vito Squic-
ciarini, il presidente di Confartigianato Leonardo Acito, il direttore del periodi-
co “Nuove prospettive” Vito Racanelli, Giovanni Lombardi,  Vito Nicola Scalera, 
Francesco Peragine, Rocco Potenza, Saverio Mondelli, Agostino Occhiogrosso.

Il direttivo del Centro Comunale con il Sindaco Coppi e il Direttore Laforgia.

SAMMICHELE

Confartigianato incontra 
gli autoriparatori

I partecipanti con il funz. Giuseppe Cellamare e il Presidente Lorenzo Maggipinto



C’erano in tanti alla cerimonia 
inaugurale della sede dell’asso-
ciazione, ristrutturata e abbellita 
anche perché di recente acquisita 
in proprietà.
E’ in via De Nicola e si presenta 
come ufficio moderno, fornito di 
sistemi di sicurezza e di illumina-
zione adeguati alla funzione; am-
pio e comodo il salone per incontri 
e assemblee che il presidente San-
sonetti ha voluto intestare allo 
scomparso on. Laforgia (foto) del 
quale fu sincero sostenitore.
Tutti presenti i componenti del 
direttivo e gli amministratori della 
cooperativa di garanzia presiedu-
ta da Giovanni Campanella, una 
cooperativa solida, in continuo e 
fecondo dialogo operativo con la 
BCC locale;
Fra gli intervenuti, la sen. Angela 
D’Onghia, che ha tagliato il rituale 
nastro, dirigenti e funzionari pro-
vinciali di Confartigianato Fran-
cesco Sgherza, Mario Laforgia, 
Gianni D’Alonzo, Cosimo Cafa-
gna, Rossella De Toma, Franco 
Bastiani, l’assessore comunale 
alle attività produttive Antonio 
Campanella; intervenuti anche 
i presidenti di quella che fu una 
delle vetrine di artigianato artisti-
co e tradizionale più visitata negli 
anni passati: Gino Tieuli, Nicola 
Roncone, Franco Longobardi, 
Gisella Barbieri.
Quella vetrina, per 17 anni organiz-
zata e allestita in modo impeccabi-
le, era dedicata a Giacomo Barbieri, 

La nuova sede del centro comu-
nale è al n. 67 di via sant’Elia e di-
spone di spazi e di vani sufficienti 
per il lavoro di segreteria e di re-
ception.
L’inaugurazione ha avuto luogo lo 
scorso 16 febbraio alla presenza 
dei massimi dirigenti provinciali, 
nonché degli esponenti delle as-
sociazioni facenti parte del com-
prensorio “Area trulli/grotte, sud 
barese” .
A tagliare il nastro, la vicepresi-
dente provinciale di Confartigia-
nato e presidente di Donne im-
presa, Marici Levi, a significare 
la validità della componente fem-
minile nelle strategie di potenzia-
mento dei settori produttivi .
“Occorre intensificare il rapporto di 
collaborazione con sindaci e ammi-
nistratori comunali - ha affermato 
il presidente provinciale di Con-
fartigianato Francesco Sgherza - 
perché dagli interventi sul territorio 
possono scaturire senz’altro oppor-
tunità di lavoro per le imprese” 
Al rilancio dell’economia può 
concorrere una seria politica di 
sostegno all’edilizia e di incentivi 
alla valorizzazione della pietra, da 
sempre risorsa locale impiegata 
nelle costruzioni, nell’arredamen-
to, nei manufatti tipici di una zona 
che ha in Locorotondo, Albero-
bello, Cisternino e Martina Franca 
i punti più autorevoli della Valle 
d’Itria, ormai immancabile nei cir-
cuiti turistici internazionali.
Per gli investimenti che servono 
alle imprese per ammodernarsi e 
meglio rispondere alle mutevoli 
esigenze dei mercati e dei con-

il dinamico ed estroso presidente 
dell’associazione, di origine bolo-
gnese, calato nella nostra terra e 
affermatosi per la produzione di 
cravatte e papillon nonché per le 
riconosciute capacità organizzati-
ve di un settore - quello appunto 
dell’artigianato - da guidare verso 
traguardi di emancipazione e di 
benessere. 
“Sono lieto di ricevervi nella casa de-
gli artigiani ammodernata e attrez-
zata per ospitarli e fornire loro ogni 
assistenza, e sono orgoglioso che 
essa sia divenuta di proprietà dell’as-
sociazione”.
Così Antonio Sansonetti nel suo in-
dirizzo di saluto al pubblico, subito 
dopo la benedizione impartita da 
don Giuseppe Luisi e prima del 
breve intervento della sen. D’On-
ghia e della lettura di un messag-
gio fatto pervenire dal presidente 
della federazione delle BCC di Pu-
glia e Basilicata Augusto Dell’Erba.
“La nostra presenza qui - ha detto il 
presidente Francesco Sgherza - vuo-
le esprimere il giusto riconoscimento 
ad una associazione territoriale ca-
pace di rispondere esaurientemente 
alla domanda di servizi degli iscritti. 
In questo il valore più alto del ruolo 
di Confartigianato, un ruolo con-
corrente allo sviluppo del Paese 
attraverso il sostegno e l’incorag-
giamento alle categorie produttive, 
depositarie di manualità, abilità e 
creatività famose e apprezzate nel 
mondo intero”.

F.B.

sumatori, Confartigianato dispo-
ne di una griglia di agevolazioni 
creditizie che, come ricordato 
dal direttore provinciale Mario 
Laforgia, si avvalgono princi-
palmente delle garanzie offerte 
al sistema bancario da Artigian-
fidi Puglia.
L’inaugurazione della sede, nella 
quale a breve agirà anche un ser-
vizio di assistenza agli immigrati, 
ha consentito l’insediamento uf-
ficiale del nuovo direttivo: Fran-
cesco Perrini, presidente; Leo-
nardo Maggi vicepresidente e 
tesoriere; Leonardo Convertini, 
Martino Consoli, Michele Lo-
russo, Michele Pinto, Domeni-
co Campanella, consiglieri; Ezio 
Scatigna e Angela Argento col-
laboratori di segreteria.
Intervenuti alla manifestazione: 
il presidente dell’associazione di 
Castella Grotte Antonio Sanso-
netti con il presidente della Co-
operativa di garanzia, Giovanni 
Campanella; il presidente del 
centro comunale di Alberobello, 
Gianvito Matarrese con la porta-
voce del comprensorio Angelica 
Ivone; il presidente dell’associa-
zione di Putignano, Gennaro In-
tini con i dirigenti Luigi Salatino 
e Vito Catera; il presidente Con-
fartigianato di Turi, Paolo Lat-
tarulo, il presidente provinciale 
dei Giovani imprenditori, Roberto 
Cosmo, il portavoce del com-
prensorio “Area mare, sud barese” 
Mario Recchia; il coordinatore 
provinciale di Confartigianato, 
Franco Bastiani.

I. Spezzacatena
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LOCOROTONDOCASTELLANA

Inaugurazione della sede 
sociale ristrutturata

Nuova sede per la 
Confartigianato di Locorotondo

Da sin: il presidente provinciale di Confartigianato Francesco Sgherza, il diret-
tore Mario Laforgia, il presidente del centro comunale Antonio Sansonetti, la 
sen. Angela D’Onghia.

Il taglio del nastro con il Presidente del Centro Comunale Perrini tra la vice Pre-
sidente Provinciale Levi e il Presidente Sgherza.
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Un Incubatore per l’innovazione 
e la creatività a Barletta

BARLETTA

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione 
del territorio, attraverso un “open space” at-
trezzato in cui le associazioni di categoria, i 
sindacati e le istituzioni possano riflettere 
insieme sui temi strategici per la riqualifica-
zione del tessuto urbano e la riunificazione 
della città. Questo è l’Incubatore per l’inno-
vazione e la creatività inaugurato lo scor-
so 29 gennaio 2016 alla presenza anche del 
segretario generale della Cgil, Susanna Ca-
musso. La gestione quinquennale dell’In-
cubatore, realizzato all’interno di un ca-
pannone di 600 mq situato nell’area dell’ex 
distilleria nei pressi della stazione ferroviaria, 
è stata affidata dal Comune di Barletta all’As-
sociazione “Future Center Barletta BAT” com-
posta da organizzazioni datoriali, sindaca-
li e ordini professionali. Tra i soci fondatori 
anche la Confartigianato UPSA Bari rappre-
sentata da Giuseppe Corcella, segretario 
della Confartigianato Barletta. “Non pote-
vamo non far parte – ha dichiarato France-
sco Sgherza, presidente di Confartigianato 
UPSA Bari – di una struttura di coesione socia-
le come questa. Un luogo in cui co-progettare 
programmi su questioni importanti come sa-
lute, sicurezza e sostenibilità, contribuire alla 
crescita di start up e dell’occupazionale, svilup-
pare attività di formazione continua e ricerca”. 
All’interno dell’incubatore, infatti, sono pre-
visti “Servizi per l‘Occupazione Sostenibile” 
con attività di sportello e front office: acco-
glienza, orientamento, formazione, suppor-
to all’inserimento lavorativo, promozione 
dell’auto-impiego e dell’imprenditorialità, 
con politiche orientate all’emersione ed al 
sostegno di talenti e di start up innovative e 
con il fine di esaltare il “saper fare diffuso”, le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche del 
territorio, per la realizzazione di beni e servi-
zi collettivi. Con il Progetto “Barletta Città dei 
Servizi” saranno attivati i laboratori “Green 
Lab” per la programmazione dei fondi euro-
pei, la pianificazione strategica di area vasta, 
la rigenerazione urbana e la valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale locale. 
Con il progetto “Barletta Polo della Sicurezza” 
saranno avviati i laboratori “Safety Fablab”, 
spazi per la progettazione 3D, prototipizza-
zione rapida e co-design creativo, finalizza-
ti alla realizzazione di un “Centro di Compe-
tenza per la Salute, Sicurezza e Sostenibilità”. 
Con il progetto “Barletta Città del Futuro”, sa-
ranno avviati i laboratori “Living Lab”, dove i 
cittadini, gli utenti, le associazioni, le azien-
de, le scuole e le istituzioni locali (smart com-

La cerimonia di inaugurazione dell’incubatore.

munity), segnaleranno il proprio bisogno di 
innovazione nei diversi ambiti della vita del-
la Città (smart city), diventando parte attiva 
nei processi di co-progettazione dello svilup-
po per il benessere economico sociale della 
propria città. Prevista anche l’istituzione del-
la “Consulta per lo Sviluppo Sostenibile del Ter-
ritorio”, dove saranno presenti associazioni di 
categoria, ordini professionali, organizzazio-
ni del mondo imprenditoriale e sindacale, in-
sieme a rappresentanti politici ed istituzionali 
locali. Sarà creata la “Scuola di Partecipazione” 
per la diffusione ed il consolidamento di pro-
cessi partecipativi, nonché per lo sviluppo di 
competenze di progettazione dello sviluppo 
territoriale, attraverso l’analisi e la sperimen-
tazioni degli strumenti e dei processi condivi-
si di pianificazione strategica e/o urbanistica.
Con l’utilizzo di nuovi strumenti digitali che 
favoriscono la progettazione partecipata 

Si celebrerà sabato 19 marzo la tradizionale 
festa di San Giuseppe dedicata a tutti gli as-
sociati alla Confartigianato di Bari. 
La cerimonia, si articolerà con il seguente 
programma:
- Ore 17,30:  Appuntamento   presso la 
chiesa di Santa Maria del Carmine, in Stra-
da del Carmine 11, per la celebrazione della 
messa in onore del patrono San Giuseppe.
- Ore 19,15:   Intermezzo musicale
- Ore 20,00:   Saluti istituzionali e cerimonia 
di consegna degli attestati di benemerenza. 

- Ore 21,00:   Rinfresco  
Per l’occasione, presso la stessa sede 
dell’Istituto del Carmine, sarà allestita una 
mostra di manufatti artistici. 
Vi invitiamo, a prendere tempestivamente 
contatti con la segreteria del centro comu-
nale per richiedere l’attestato di beneme-
renza che sarà consegnato ufficialmente nel 
corso della manifestazione previa verifica 
dei requisiti da parte del consiglio direttivo. 
Per info e prenotazioni: comunalebari@
confartigianatobari.it – 080/5959453.

si procederà, quindi, all’elaborazione di un 
“Programma per la Valorizzazione del Patri-
monio Pubblico e Demaniale” e di un “Piano 
dei Servizi di Interesse Generale della Città” atti-
vando processi di animazione economica dei 
sistemi produttivi locali e di costruzione so-
ciale dell’innovazione. Infine, saranno creati 
“Laboratori di Quartiere per l’Urbanistica Par-
tecipata e lo Sviluppo Sostenibile del Territorio” 
per la progettazione di interventi di Rigene-
razione Urbana (partendo dalla valorizzazio-
ne di aree ed immobili a destinazione pubbli-
ca), nonché “Laboratori per la Formazione, la 
Ricerca, il Design ed il Trasferimento Tecnologi-
co”, al fine di aiutare le imprese ad investire in 
nuove conoscenze e sistemi di relazione (for-
mazione ed informatica, marketing ed inter-
nazionalizzazione, innovazione e creatività, 
attività di start-up e networking).

I. Spezzacatena  

BARI

Il 19 marzo la celebrazione 
del Santo Patrono



Artigianato, Piccola Industria, Commercio, Turismo e Servizi.
BENEFICIARI - IMPRESE PUGLIESI NEI SETTORI:

capitalizzazione aziendale, anticipo fatture e contratti, anticipo su fatture export.
FINALITÀ: investimenti in attivi immateriali e materiali, scorte, smobilizzo crediti,

investiamo_futuro_A4_rev02.pdf   1   23/02/16   19:46




