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AlAlprimo posto ci sono le atti-
vità legate alla comunica-
zione, seguita dalle attività

legate al benessere e al tempo libe-
ro, dall’edilizia e dall’alimentare.
Sono i quattro settori che ‘tirano’ di
più nell’artigianato e che dal 2002 al
primo trimestre 2007 hanno visto la
crescita di 110.740 imprese.
A ‘soffrire’, invece, sono i comparti
dei trasporti, dell’autoriparazione,
del legno-arredo e dei servizi.
La classifica dei settori in ascesa e di
quelli in fase di recupero emerge
dall’Osservatorio congiunturale sul-
l’artigianato e la piccola impresa
realizzato da Confartigianato.
L’analisi di Confartigianato rivela

che, nel contesto di crisi generaliz-
zata degli ultimi 4 anni, le piccole
imprese hanno reagito in maniera
differenziata a seconda dei settori. 
In ogni caso, dal 2002 al primo tri-
mestre 2007 hanno fatto registrare
un incremento complessivo di
42.554 unità produttive, pari ad un
tasso di crescita del 3%. Si è anche
irrobustita la forma giuridica delle
imprese: infatti, le società a respon-
sabilità limitata sono aumentate di
33.000 unità.
Le maggiori difficoltà si riferiscono
ad alcuni comparti tradizionali del
manifatturiero che, tra il 2002 e i
primi tre mesi di quest’anno, ha per-
so 20.013 aziende. In affanno anche
alcuni settori dei servizi con un calo
di 16.922 aziende di riparazioni e di
6.355 imprese di trasporti.
Oltre ad assicurare la crescita del
numero di imprese, l’artigianato ha
trainato l’occupazione: infatti tra il
2001 e il 2006 il tasso di crescita di
addetti nell’artigianato ha oscillato
dall’8% al 2,4%, mentre per il resto
delle imprese queste percentuali so-
no scese dal 3,9% a poco meno
dell’1%.
Ma soprattutto, dal 2002 a marzo
2007, l’artigianato è riuscito a co-
gliere alcune opportunità di svilup-
po dai nuovi stili di vita dei consu-
matori. Oltre all’edilizia (+83.971
aziende), si è registrato un boom di
piccole imprese anche in nicchie
produttive per intenditori nelle nuo-

Osservatorio congiunturale
di Confartigianato

La classifica dei settori “in ascesa”:
in testa le imprese di comunicazione edilizia, alimentare, benessere

se hanno colto i primi segnali della
ripresa in atto nell’economia. Alcuni
settori l’hanno già intercettata, ma
altri devono ancora lavorare per
trasformarla in crescita. Proprio per
questo è necessario che gli inter-
venti del Governo sostengano gli
sforzi dei nostri imprenditori per
mantenere e migliorare la capacità
competitiva”.
Confartigianato ha stilato un indice
sintetico dell’andamento congiuntu-
rale 2005-2006 e delle previsioni
per il secondo semestre 2007 dei
principali settori.
Ecco una tabella con la ‘classifica’
dei settori in ascesa e in recupero.

ve filiere del gusto: le imprese del
settore alimentare sono infatti cre-
sciute di 12.366 unità. Segno posi-
tivo anche per la tutela dell’ambien-
te che insieme alle attività artistiche
e a quelle legate ai settori della pub-
blicità e degli audiovisivi ha visto
l’incremento di 5.051 aziende. Nei
settori del benessere e del tempo li-
bero si è verificato un aumento di
4.927 aziende. Punte di crescita an-
che per le aziende di Information &
Communication Tecnhnology
(+2.517 imprese). 
“Tra il 2006 e il 2007 - sottolinea il
Presidente di Confartigianato Guer-
rini - l’artigianato e le piccole impre-

1. COMUNICAZIONE / 2. BENESSERE
Per entrambi i settori ottimi risultati in tutti i parametri, sia congiunturali che tendenziali.
Grande espansione del fatturato (oltre +2% sia nel breve che nel medio periodo). Buone crescite
occupazionali per il settore della comunicazione, più stabili per il settore benessere. Forte pro-
pensione all’investimento per il settore della comunicazione.

3. EDILIZIA
Bene lo stato economico; invariata l’occupazione a livello congiunturale ed in previsione.

4. ALIMENTAZIONE
Domanda e fatturato sostanzialmente stabili nel 1° semestre 2007, ma in crescita rispetto al
2006. Bene l’occupazione. Discreta attitudine agli investimenti.

5. ARTISTICO
Calo della domanda e del fatturato, ma non sul lungo periodo. Tiene l’occupazione. Buona pro-
pensione all’investimento. Previsioni di stabilità.

6. IMPIANTI
Stagnazione congiunturale con ripercussioni tendenziali (-1% per il fatturato). Male l’occupa-
zione (-1,5% rispetto allo scorso anno). La più bassa incidenza di investitori nel primo semestre.

7. MECCANICA
Andamenti economici stabili, qualche preoccupazione per gli addetti (-1,4% congiunturale).

8. MODA
Abbastanza male i parametri economici nel 1° semestre. Tiene comunque l’occupazione, anche
tendenziale. Rimane bassa la propensione ad investire.

9. TRASPORTI
Male gli andamenti economici ed occupazionali congiunturali, ma discreta tenuta tendenziale.
Previsioni di buona ripresa.

10. AUTORIPARAZIONI
Difficoltà di breve e di lungo periodo, soprattutto nel volume degli affari. L’occupazione, in for-
te diminuzione nel primo semestre, sembra tenere rispetto allo scorso anno.

11. LEGNO E ARREDO / 12. SERVIZI
Per i due settori è quasi identico il trend economico negativo congiunturale. Pressoché invariati
i posti di lavoro. Male per entrambi le dinamiche tendenziali, anche occupazionali. Sotto tono le
previsioni a breve termine, nonostante una buona tendenza all’investimento nel legno e arredo.
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Prezzi energia elettrica
Rapporto di Confartigianato

Per imprese italiane bolletta più cara di 6 miliardi/anno rispetto a media Ue

PP
er le nostre imprese il prezzo
dell’energia elettrica è il più
alto d’Europa, superiore addi-

rittura del 52,6% rispetto alla me-
dia dei Paesi Ue. Con il risultato che
nel 2006 gli imprenditori italiani
hanno speso in elettricità 5.925 mi-
lioni in più dei loro colleghi europei.
È quanto emerge da un Rapporto
dell’Ufficio Studi di Confartigianato
secondo cui, in media, ogni azien-
da italiana lo scorso anno ha paga-
to l’energia elettrica 5.932 di euro
in più rispetto ad un’azienda euro-
pea. 
Ma questo divario diventa di 7.919
euro/anno per un’impresa del Nord
Ovest, di 6.578 euro/anno nel Nord
Est, di 5.157 euro/anno nel Mezzo-
giorno e, pur rimanendo rilevante,
scende a 4.046 euro/anno nelle re-
gioni del Centro.
La classifica delle regioni dove gli
imprenditori hanno subito le diffe-
renze di costo più ampie rispetto
all’Europa vede al primo posto la
Lombardia, con un maggiore
esborso annuo di 1.426 milioni,
seguita dal Veneto con 663 milio-
ni, dal Piemonte con 585 milioni e
dall’Emilia Romagna con 505 mi-
lioni. Al quinto e sesto posto la To-
scana e la Puglia con maggiori co-
sti pari rispettivamente a 399 e
327 milioni.
Il Rapporto di Confartigianato rive-
la che la differenza di costi con l’Eu-
ropa è cresciuta dai 3.744 milioni
nel 2005 ai 5.925 milioni dello
scorso anno, con un aumento del
57,8%. 
Inoltre, Confartigianato sottolinea
che dal luglio 2003 al luglio 2006 i
prezzi italiani dell’elettricità sono
aumentati ad una velocità superio-
re a quella dei prezzi europei. In-
fatti, nel triennio considerato i
prezzi sono saliti nei paesi UE del
20,9% a fronte di un aumento del
31% dei prezzi italiani. Addirittura
maggiore il divario per la classe di
consumo delle piccole imprese
(50.000 kWh all’anno): in questo
caso la crescita dei prezzi in Italia è
stata del 36,7%, contro il 19,0%

scaricano anche gli oneri generali
di sistema che comprendono alcuni
‘sconti’ e vantaggi accumulati dai
grandi consumatori di energia. Per
questo secondo Confartigianato va
giocata subito la partita della libe-
ralizzazione del mercato elettrico
scattata dal 1° luglio. La Confede-
razione è già pronta per accompa-
gnare le piccole imprese e per con-
sentire loro di coglierne le migliori
opportunità in termini di riduzione
dei costi dell’approvvigionamento
di energia”.

dell’Ue, con un gap di 17,7 punti
percentuali. 
“6 miliardi l’anno rappresentano un
intollerabile gap di competitività
per le nostre aziende, soprattutto
per quelle di piccole dimensioni. I
maggiori costi dell’energia elettrica
sopportati dalle Pmi dipendono, ol-
tre che dai ritardi nella liberalizza-
zione del mercato, anche da un si-
stema di tassazione dell’energia
sperequato tra piccole e grandi im-
prese. Come se non bastasse, nel-
la bolletta dei piccoli imprenditori si

Maggiore costo energia elettrica
in Italia rispetto a Ue

Regione Maggiore costo Maggiore costo
per azienda totale aziende

rispetto a media UE rispetto a media UE
(euro) (Milioni di euro)

Piemonte 8.222 585,4
Valle D’Aosta 5.437 18,5
Lombardia 8.545 1.426,1
Liguria 3.701 83,3
Trentino-Alto Adige 5.342 102,6
Veneto 6.344 663,0
Friuli-Venezia Giulia 10.603 241,8
Emilia-Romagna 6.231 506,0
Toscana 5.043 398,9
Umbria 6.783 135,7
Marche 4.041 146,3
Lazio 2.455 195,9
Abruzzo 5.926 144,0
Molise 5.475 32,3
Campania 3.317 217,9
Puglia 7.086 327,4
Basilicata 6.920 60,2
Calabria 1.651 44,4
Sicilia 4.830 306,2
Sardegna 8.069 289,7

Nord Ovest 7.919 2.113,3
Nord Est 6.578 1.513,2
Centro 4.046 876,8
Mezzogiorno 5.157 1.422,1

Italia 5.932 5.925,4
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Sospendere l’applicazione
degli indicatori di normalità

La richiesta di Confartigianato alla Commissione Finanze della Camera
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VV
iva preoccupazione
desta la sospensio-
ne del contributo in

conto capitale per le ope-
razioni Artigiancassa ef-
fettuate nel secondo se-
mestre del 2006.
E’quanto espresso dai
vertici regionali di Confar-
tigianato che hanno indi-
rizzato una lettera al pre-
sidente Vendola solleci-
tandolo a dare soluzione
ad una vicenda che pena-
lizza gli artigiani che han-
no effettuato investimenti sapendo
di poter contare sul contributo re-
gionale.
Tale preoccupazione è stata
espressa anche all’assessore allo

Sviluppo Economico Frisullo, che
ha confermato l’impegno a reperi-
re i fondi necessari a garantire la
copertura del contributo in conto
interessi per gli investimenti Arti-

giancassa effettuati fino al
31/12/2006 e di prorogare tale
incentivo anche per il 2007.
Al presidente Vendola ora Con-
fartigianato chiede di compiere
ogni sforzo per onorare gli im-
pegni nei confronti di quelle im-
prese che attendono il contribu-
to in conto capitale, sempre per
il 2006.
Per il futuro Confartigianato Pu-
glia, nel ribadire la validità del-
lo strumento Artigiancassa co-
me sostegno al sistema delle
PMI ed elemento di consolida-

mento della base occupazionale
del settore, è disponibile a con-
frontarsi con la Regione nella indi-
viduazione di criteri selettivi di
premialità.

Artigiancassa

Confartigianato chiede
l’intervento di Vendola

A rischio i contributi per gli investimenti del 2006

““
Sospendere l’applicazione degli
indicatori di normalità ai fini del-
l’accertamento e andare rapida-

mente alla revisione degli studi di
settore attraverso il confronto con le
Organizzazioni di categoria”. 
È quanto ha chiesto Confartigianato
durante l’Audizione alla Commissio-
ne Finanze della Camera sugli studi
di settore.
Il Segretario Generale Fumagallie ha
illustrato un documento con il quale
ha sottolineato che “l’introduzione
degli indicatori di normalità econo-
mica ha incrinato il rapporto di fidu-
cia e trasparenza instauratosi con gli
studi di settore. Non rispettano lo
spirito del protocollo di intesa firma-
to il 14 dicembre 2006 ed é quindi
necessario rivederli attraverso un

nuovo confronto con le categorie”.
Gli indicatori infatti, secondo Confar-
tigianato, sono stati determinati uni-
lateralmente dall’Amministrazione
finanziaria, non sono stati sottoposti
al vaglio delle associazioni, non han-
no lo stesso livello di approfondi-
mento degli studi di settore e, so-
prattutto retroagiscono all’anno di
imposta 2006, in deroga allo statuto
del contribuente. L’inosservanza del-
lo spirito del protocollo ha fatto sì
che tali indicatori stabiliti frettolosa-
mente e con grande approssimazio-
ne non riescano a cogliere la varietà
delle tipologie di impresa a cui si ap-
plicano e non raggiungano quindi
l’obiettivo per cui sono stati creati e
cioè individuare in modo trasparente
soggetti che hanno alterato la loro

realtà aziendale. 
Secondo Confartigianato analizzan-
do il dato sintetico della non con-
gruità, passato di colpo dal 30% al
50-60%,’ci si rende conto che que-
sta produce maggiori pretese nei
confronti delle singole imprese
quantificabili mediamente in termini
di ricavi nell’ordine di 25 mila euro e
in termini di imposte varie in circa 15
mila euro di imposte a saldo oltre
agli acconti.
La nostra proposta è semplice, ma
efficace: si sospenda l’applicazione
di questi indicatori ai fini dell’accer-
tamento e si vada rapidamente alla
revisione degli studi attraverso un
serrato confronto con le Associazioni
di categoria.

       



IlIl
prossimo 12
Settembre ver-
ra’ lanciato a

Bari, nell’ambito della
settantunesima edi-
zione della Fiera del
Levante, un ambizioso
progetto che pur nato
da una proposta di
Confartigianato di Bari
va ben oltre quelli che
sono i confini della no-
stra provincia.  
L’idea è quella di
creare una Comunita’
delle Piccole e Medie Imprese
(PMI) del Mediterraneo attraverso
l’istituzione di un organismo di
confronto e di collaborazione in-
ternazionale tra le associazioni di
rappresentanza che favorisca un
processo di integrazione e di inter-
nazionalizzazione dei processi
produttivi fra le due sponde del
bacino e fra i paesi che vi si affac-
ciano.
Lo sviluppo delle PMI è un obietti-
vo di politica economica ricono-
sciuto a livello internazionale, tan-
to nei paesi industrializzati che in
quelli in via di sviluppo (PVS), per
via dell’importanza che tali sog-
getti rivestono nella creazione di
occupazione e nella generazione
diffusa di reddito.
Inoltre, aldilà del decisivo contri-
buto al raggiungimento di obiettivi
strettamente economici, diversi
studi hanno evidenziato come le
PMI, a differenza della grande in-
dustria, siano portatrici di uno svi-
luppo maggiormente partecipato
ed assumano una piu’alta rilevan-
za sociale nei territori in cui si tro-
vano ad  operare.  
L’idea di aggregare le realtà im-
prenditoriali di diversi paesi allo
scopo di creare filiere produttive
internazionali è tanto nuova nello
scenario euromediterraneo quan-
to ricca di riscontri a livello extra-
continentale.  
Di fatti, in diversi PVS dell’Asia e
dell’America Latina si possono ri-
trovare numerose aggregazioni
settoriali e geografiche di piccole

popoli, le collaborazio-
ni e più in generale la
coesione sociale.” 
Ma costruire su scala
mediterranea quel cli-
ma di reciproca cono-
scenza e di fiducia co-
sì indispensabile per
poter ipotizzare azioni
e linee di sviluppo co-
muni richiede l’attiva-
zione di un processo di
dialogo continuo e di
condivisione di espe-
rienze che favorisca

una presa di coscienza  dei comu-
ni interessi  in gioco. L’incontro del
12 Settembre alle 16,30, che non
a caso sceglie di inserirsi nell’am-
bito di un evento altamente rap-
presentativo e sempre più orienta-
to ad esprimere una vocazione
mediterranea come quello della
Fiera del Levante, rappresenta un
passaggio decisivo nella costruzio-
ne di questo percorso.  
D’altronde, se nelle parole del So-
ciologo barese Franco Cassano
le caratteristiche del “Pensiero
Meridiano” sono quelle dell’aper-
tura alla diversità, del pluralismo
delle voci, della valorizzazione del-
le tradizioni e della connettività, è
evidente come queste non possa-
no non costituire gli elementi chia-
ve su cui fare perno nella sfida per
restituire al Mediterraneo quella
centralità economica, culturale e
politica di cui ha goduto nei secoli
scorsi.
Alla cerimonia saranno presenti
delegazioni di Libia, Malta, Ro-
mania, Slovenia, Tunisia, Tur-
chia, Francia, Egitto, Marocco.
Per il governo italiano presente il
sottosegretario Mauro Agostini,
mentre per Confartigianato saran-
no presenti, oltre all’on. Antonio
Laforgia, il presidente nazionale
Giorgio Guerrini ed il presidente
regionale Francesco Sgherza. I
lavori saranno aperti dal presiden-
te della FDL Cosimo Lacirignola.

Antonio Laforgia Junior
sociologo
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Alla FDL la costituzione

Verso una Comunità delle PMI
del Mediterraneo

imprese, anche  di una certa im-
portanza.  I settori più coinvolti
sono quello  tessile, dell’abbiglia-
mento, del cuoio, delle calzature,
della lavorazione del legno e del
metallo. E spesso si tratta di ag-
gregazioni con alle spalle una lun-
ga tradizione storica di auto-im-
piego e di artigianato.  
In questo senso il nostro paese,
con le sue migliaia di piccole im-
prese profondamente radicate nel
tessuto sociale e culturale locale,
capaci  di valorizzare al meglio il
binomio tradizione-innovazione e
di operare in un contesto di coope-
razione reciproca, rappresenta un
chiaro esempio di quel processo di
sinergia di cui si auspica l’attiva-
zione tramite la creazione della
Comunità delle PMI.
L’obiettivo è quello di mettere in
moto un processo virtuoso di cre-
scente integrazione che contribui-
sca a rilanciare l’area mediterra-
nea nell’agguerrita arena dei mer-
cati globali e ponga le condizioni
per sfruttare al meglio le ampie
opportunità prospettate dall’aper-
tura di un area di libero scambio a
partire dal 2010.
“Vogliamo creare - come ha detto
l’on. Laforgia, ispiratore dell’inizia-
tiva - un nuovo soggetto rappre-
sentativo nell’ambito delle istitu-
zioni europee, che sia protagoni-
sta del dialogo sociale ed abbi un
suo peso per incidere nella strate-
gia generale in favore delle PMI.
Tale nuovo organismo vuol contri-
buire a favorire la conoscenza tra i
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Da sin.: Riccardo Figliolia (Confapi), Mario Laforgia e Lino Putruno.

SS
emplificazioni burocratiche,
forfetizzazione fiscale e
persino incentivi calibrati.

Sono queste le richieste che le
piccole e medie imprese pugliesi
rivolgono alle istituzioni. Imprese
ormai stanche di una politica eco-
nomica che guarda esclusiva-
mente alle grandi imprese e pe-
nalizza le pmi, non consentendo
loro di svilupparsi in un contesto
che ne garantisca la pari dignità e
l’opportunità di consolidarsi sui
mercati. E che dire delle questio-
ni studi di settore, zone franche,
concertazione, capacità di rap-
presentanza. Problemi che ogni
giorno, ormai, attanagliano non
solo gli imprenditori, ma, ovvia-
mente, anche le associazioni di
categoria, le quali sempre più di
frequente si trovano a confrontar-
si intorno ad un tavolo per trova-
re possibili soluzioni. Un esem-
pio? Il Forum che si è svolto nel
mese di luglio presso la sede del-
la Gazzetta del Mezzogiorno,
coordinato dal Responsabile Eco-
nomia Michele Marolla e presen-
tato dal Direttore Lino Patruno.Un
Forum sull’inesistente politica di
sviluppo delle Pmi pugliesi, che
ha visto la partecipazione dei rap-
presentanti delle associazioni di
categoria del territorio, come
Confartigianato, CNA, ConfApi e
Confcommercio. Come ha affer-
mato Mario Laforgia, Direttore
Upsa Confartigianato Bari, inter-
venuto al Forum, “è prioritario re-
cuperare la centralità delle picco-
le e medie imprese nel sistema
economico e sociale del Paese.
Persino negli Stati Uniti, Paese
che associamo mentalmente alle
multinazionali e industrie, il 90%
delle imprese ha meno di 20 ad-
detti. Producono il 50% del Pil
non agricolo e rappresentano il
60% dell’occupazione”. In Italia,
invece cosa succede? “Secondo
una ricerca di Confartigianato  -
ha continuato Mario Laforgia -  le
piccole imprese negli ultimi venti
anni hanno dato vita a 600mila
posti di lavoro, mentre la grande

industria ne ha espulsi 60mila,
quindi possiamo dire che per ogni
posto di lavoro perso nella grande
industria, la piccola ne ha prodot-
ti 10, con un costo più basso per
la collettività”. E a proposito dei
paventati indici di normalità eco-
nomica, “pensare di costringere
un’impresa – ha affermato Mario
Laforgia – ad avere un numero di
dipendenti in base al fatturato, è
un’assurdità, sicuramente questa
scelta produrrà altro sommerso”.
La piccola impresa di oggi deve
affrontare una serie di cambia-
menti, a volte anche subendoli,
che riguardano la struttura socie-
taria, l’organizzazione, i mercati
sempre più competitivi, gli im-
pianti, il rapporto con la burocra-
zia. Ognuno di questi cambia-
menti comporta il pagamento di
tasse. E un sistema  - come ha af-
fermato l’economista On. Nicola
Rossi durante il Forum - “basato
sulle tasse, sicuramente non in-
voglia un imprenditore a fare dei
cambiamenti, ma a rinunciare.
Dalle aziende è giornalmente vis-
suta la sensazione per cui io Sta-
to ti chiedo, ma sul darti se ne
parla un’altra volta”. Questa foto-
grafia del sistema economico ita-

Forum alla “Gazzetta del Mezzogiorno”

Allarme delle PMI pugliesi 
M. Laforgia: recuperare la centralità delle PMI nel sistema economico e sociale

liano pone il problema di come
avviare il tavolo della concerta-
zione. Per Rossi “una concertazio-
ne fatta come Dio comanda è
quella in cui è  il governo che di-
ce: io ho questa idea del mondo
voi che ne pensate? Non vi piace?
Pazienza. Non è una politica eco-
nomica una concertazione basata
sulla somma di richieste  e la
somma dei provvedimenti volti a
soddisfare le richieste”.
Numerosi, quindi, i temi affronta-
ti durante il Forum tra cui quello
delle aree franche. Secondo
Francesco Boccia, responsabile
del dipartimento per le politiche
di sviluppo presso la presidenza
del Consiglio, “le aree franche ri-
schiano di essere uno di quegli
acronimi di cui si dibatte e si sa
poco. Il governo ha fatto una pro-
posta sul Mezzogiorno ed è certa-
mente vero che il tentativo è sta-
to quello di mettere insieme cose
condivisibili. In Francia sono ser-
vite a costruire meccanismi auto-
matici di intervento per quartieri
in condizione di degrado urbano e
sociale, credo che possano essere
valide soluzioni anche per le no-
stre zone più difficili”.

I.S.
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2° Forum dell’Imprenditoria Femminile:
area dell’Europa Sud Orientale, Balcanica, Caspio e Caucaso

Dal 12 al 15 settembre nel Padiglione n. 7, nell’ambito della Fiera del Levante

10

QQ
ualità per garantirsi vantaggi
competitivi di lungo periodo,
migliorare le proprie presta-

zioni e fidelizzare la propria cliente-
la. Da oggi anche le imprese artigia-
ne potranno ottenere da un ente
certificatore riconosciuto, la Certifi-
cazione di Qualità a costi allettanti.
Grazie, infatti, ad un accordo tra
UPSA Confartigianato di Bari e la
Società UNING S.r.l. le imprese ar-
tigiane potranno aderire al progetto
Quasar ed ottenere così oltre alla
certificazione di qualità, il marchio
“La bottega di qualità”. Una sorta
di marchio complementare alla cer-

Al via il progetto QUASAR
la qualità su misura per gli artigiani

tificazione di qualità, un sigillo di
Confartigianato e Associazioni dei
Consumatori che aiuterà ad orien-
tare il cliente verso una scelta di
qualità.
È stato creato uno strumento di ge-
stione in grado di facilitare l’accesso
alla certificazione da parte delle im-
prese artigiane, con un software ri-
spettoso delle peculiarità delle im-
prese artigiane, trasversale (imple-
mentabile in tutte le realtà artigiane
ed a tutti i comparti di attività nel ri-
spetto delle specificità di ciascun
processo produttivo), integrabile
(deve garantire i requisiti minimi in

materia di ambiente, etica e sicu-
rezza) ed economico. 
L’aspetto economico è interessante
perché le imprese potranno certifi-
carsi corrispondendo un prezzo ri-
dotto rispetto agli attuali standard di
mercato. Dopo il primo anno le im-
prese otterranno la certificazione,
nei due anni successivi verranno
eseguite ispezioni da parte dell’Isti-
tuto di certificazione. 
Le imprese che avranno bisogno di
un finanziamento, potranno usufrui-
re di garanzie da parte della Coope-
rativa di Garanzia.

Il 13 settembre alla FDL
la 53ª Giornata dell’Artigianato

Fiera del Levante - Sala Tridente (Palazzo del Mezzogiorno)
Anche quest’anno la Confartigianato di Bari d’intesa con l’URAP-Confartigia-
nato di Puglia organizza la Giornata dell’Artigianato, giunta alla 53ª edizio-
ne. Tema dell’incontro, che si terrà Giovedì 13 alle 16 presso la Sala Triden-
te (piano terra del Palazzo del Mezzogiorno). La cooperazione tra Pmi del
Mediterraneo per lo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno.
I lavori saranno aperti dal presidente dell’URAP Confartigianato Francesco
Sgherza. Tra gli interventi in programma quello del vice presidente della Ca-
mera di Commercio Antonio Laforgia, del neo segretario generale del-
l’UEAPME( Unione Europea PMI) Andrea Benassi e del presidente nazionale
di Confartigianato Giorgio Guerrini. Le conclusioni sono affidate al vice pre-
sidente della Regione Sandro Frisullo.
Inoltre presso il padiglione di Unioncamere sarà allestito uno stand di pro-
dotti di artigianato locale. Nello stesso stand saranno presenti un box infor-
mativo di Donne Impresa e un box informativo sul progetto Quasar. Il pro-
getto grazie al quale le imprese artigiane potranno ottenere la Certificazio-
ne di Qualità attraverso un percorso studiato ad hoc e a costi contenuti.

RR
afforzare la collaborazione
economico-commerciale tra
donne imprenditrici italiane e

donne provenienti dai Paesi e le Aree
dell’Europa Sud Orientale, Balcanica,
del Caspio e del Caucaso (Albania,
Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bul-
garia, Croazia, Georgia, Macedonia,
Moldavia, Montenegro, Romania,
Serbia, Kosovo, Slovenia e Ucraina). 
È questo l’obiettivo del 2° Forum del-
l’Imprenditoria Femminile in pro-
gramma dal 12 al 15 settembre 2007
nel Padiglione n. 7, nell’ambito della
Fiera del Levante. Un’iniziativa in-
detta dal Ministero del Commercio
Internazionale e dall’Istituto per il
Commercio Estero e realizzata in col-
laborazione con Moda Mediterranea.
Un Forum fatto di incontri mirati bu-
siness to business, visite delle im-
prenditrici estere ai distretti indu-
striali pugliesi e/o alle aziende, mo-
menti di approfondimento sulle poli-
tiche per la collaborazione commer-
ciale, una sfilata di moda, nella qua-
le le imprese pugliesi potranno pre-
sentare le loro creazioni.

Programma in dettaglio:
12 settembre: Arrivo delegazioni.
Sera: Cena di Benvenuto.

, Convegno sulle opportunità di col-
laborazione industriale e commercia-
le, presieduto dal Ministro del Com-
mercio Internazionale, On. Emma
Bonino. Relatrice per Confartigiana-
to la presidente regionale Donne Im-
presa Stefania Lacriola.
Pomeriggio: Seminario sui ”Nuovi

Strumenti Europei di Vicinato, ENPI
e di Pre-adesione, IPA”. Incontri Bu-
siness to Business fra le imprenditri-
ci italiane e straniere. Conferenza
Stampa. Sera: Cena di Gala.
14 settembre: Visite ai Distretti In-
dustriali e/o alle aziende.
15 settembre: Partenza delegazioni.
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LaLa‘voglia di gelato’ degli italiani fa crescere il
numero dei laboratori artigiani: al 31 mar-
zo 2007 erano 34.625 con 88.533 addetti

e dal 2004 sono aumentati di 2.206 unità, con un tas-
so di sviluppo del 6,8%.
Per soddisfare le richieste del mercato, le gelaterie
artigianali segnalano la necessità per il 2007 di 1.100
addetti. Tuttavia gli imprenditori lamentano forti dif-
ficoltà a reperire questa figura professionale. Tanto
che forse dovranno rinunciare ad assumere il 77% di
questi potenziali dipendenti.
La rilevazione è dell’Ufficio studi di Confartigianato
che ha analizzato la distribuzione delle gelaterie arti-
giane in Italia. 
Il maggiore tasso di crescita tra il 2004 e il I trime-
stre del 2007 lo si registra nel Centro Italia dove le
gelaterie artigiane sono aumentate dell’8,2% rispet-
to alla media nazionale del 6,8%. Le regioni più di-
namiche nei tre anni considerati sono il Lazio
(+9,7%), Molise (+9,2%), Puglia (+9,1), Sicilia
(+8,6) e Piemonte (+7,8).
Sopra la media nazionale anche la crescita delle ge-
laterie artigianali nel Mezzogiorno, dove si registra un
aumento del 7,3%. 
Quanto ai consumi, le
famiglie italiane spen-
dono in un anno 1,8
miliardi di Euro in ge-
lati artigianali e indu-
striali, pari a 79 euro
per famiglia. Il consu-
mo è maggiore per le
coppie con figli e in
coppie giovani senza
figli con una spesa
media tra i 130 Euro e
i 90 Euro all’anno.
Oltre la metà dei con-
sumi di gelati (53,5%)
si concentra nel Nord:
il 31,9% del consumo
è determinato da fa-
miglie del Nord Ovest
e il 21,6% da famiglie
del Nord Est. Al Mez-
zogiorno appartiene il
28,3% dei consumi e
nel Centro troviamo il
rimanente 18,1%.
Per quanto riguarda i
prezzi dei gelati, Con-
fartigianato segnala
una dinamica molto
contenuta: la varia-
zione tendenziale rile-

vata a maggio 2007 è dello 0,5%, a fronte di una cre-
scita dei prezzi prodotti alimentari del 2,6% e di un
indice generale dei prezzi al consumo salito
dell’1,5%. 
Inoltre la dinamica dei prezzi dei gelati nei primi cin-
que mesi del 2007 ha mostrato una decisa frenata:
dallo 0,9% di crescita tendenziale a gennaio 2007 si
è passati allo 0,8% di febbraio, allo 0,6% di marzo e
allo 0,8% di aprile, con la frenata finale allo 0,5% di
maggio.

Rilevazione di Confartigianato

BOOM di gelaterie: +6,8% dal 2004
Ma difficile trovare addetti: ne servirebbero 1.100 nel 2007

Gelato artigianale - imprese e addetti (I trimestre 2007)
Regione Imprese % variazione % 2004 Addetti Gelaterie artigianali

I trim. 2007 imprese ogni 100.000 abitanti
Piemonte 2.666 7,7 7,8 6.502 61,4
Valle d’Aosta 126 0,4 1,6 312 101,3
Lombardia 5.743 16,6 6,6 16.822 60,6
Trentino-Alto Adige 706 2,0 5,1 1.920 71,7
Veneto 3.374 9,7 6,1 8.482 71,2
Friuli-Venezia Giulia 937 2,7 3,4 2.388 77,5
Liguria 1.315 3,8 4,6 3.402 81,7
Emilia-Romagna 3.154 9,1 5,4 8.738 75,3
Toscana 2.329 6,7 7,0 7.128 64,3
Umbria 433 1,2 6,6 1.392 49,8
Marche 942 2,7 7,4 2.518 61,6
Lazio 2.919 8,4 9,7 7.182 55,0
Abruzzo 780 2,3 6,9 2.034 59,7
Molise 182 0,5 9,2 371 56,9
Campania 2.565 7,4 7,1 5.359 44,3
Puglia 1.728 5,0 9,1 3.635 42,4
Basilicata 296 0,9 3,9 569 49,8
Calabria 964 2,8 2,8 1.825 48,1
Sicilia 2.293 6,6 8,6 5.359 45,7
Sardegna 1.174 3,4 7,2 2.594 70,9

ITALIA 34.625 100,0 6,8 88.533 58,9

Nord Ovest 9.850 28,4 6,6 27.037 63,3
Nord Est 8.171 23,6 5,4 21.528 73,5
Centro 6.622 19,1 8,2 18.221 58,5
Mezzogiorno 9.981 28,8 7,3 21.747 48,1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Infocamere

Spesa annua famiglie per gelati
Ripartizioni geografiche

Aree geografiche spesa annua per spesa totale %
famiglia (Euro) in Mln di Euro

Nord-ovest 88,08 576,0 31,9
Nord-est 87,36 389,1 21,6
Centro 73,32 327,0 18,1
Sud 68,16 334,5 18,5
Isole 72,00 176,6 9,8
Totale 79,04 1.803,2 100,0

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ISTAT
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’Aicai, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Bari,
intende sostenere la partecipa-

zione di aziende baresi al partena-
riato d’affari con aziende bulgare
che si svolgerà nel Palazzo della Cul-
tura di Sofia il 20 e 21 novembre
2007. L’evento è co-finanziato dal

12

Ministero del Commercio Inter-
nazionale nell’ambito della legge
1083/54 ed è promosso ed organiz-
zato dall’Associazione Intercooper,
da tempo impegnata in attività do
consulenza ed assistenza sui merca-
ti dell’Est Europa e dei Balcani. Il
progetto mira a favorire la partecipa-

Costituita la Fondazione Carlo Valente

Sport e solidarietà
contro i disagi giovanili

Costituita a Bari, con sede in Via Marchese di
Montrone 47, la Fondazione Carlo Valente, crea-

ta per combattere i disagi adolescenziali e giova-
nili, nel segno  dello sport e della solidarietà.

Attraverso la promozione di manifestazioni sportive la
Fondazione si propone di aiutare i giovani ad uscire dalla solitudine a dal-
l’isolamento. È quanto affermato da Aurelio Valente, padre del giovane
Carlo tragicamente scomparso nel settembre del 2006, amante del ten-
nis, che nello sport trovava forza e conforto per contrastare quei males-
seri della vita che gli parevano così insormontabili.
La Fondazione Carlo Valente, costituita nell’aprile 2007, intende
promuovere una stretta collaborazione con le associazioni sportive
locali, le organizzazioni no profit, le strutture sanitarie, le organiz-
zazioni di volontariato, gli enti locali, al fine di favorire la pratica
sportiva in tutte le sue possibili forme, a sviluppare una maggiore
solidarietà, sensibilità ed apertura verso i giovani ed un aiuto reci-
proco per prevenire e combattere i disagi adolescenziali e giovanili
e la triste situazione di solitudine che ne deriva attraverso la socia-
lizzazione insita nelle attività sportive.
Come previsto dallo statuto, la Fondazione Carlo Valente:
• organizza convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all’informa-

zione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della gio-
ventù in particolare sull’importanza di aiutare gli adolescenti ed i
giovani ad uscire dalla solitudine e dall’isolamento attraverso la
frequentazione ed il coinvolgimento diretto in attività sportive; 

• favorisce la partecipazione dei giovani a corsi, tornei, incontri or-
ganizzati da centri sportivi, associazioni ed altri organismi; 

• sensibilizza l’opinione pubblica, la scuola e il mondo del lavoro per
dare visibilità ai diversi aspetti dei disagi adolescenziali e giovani-
li, anche in ambiente scolastico e lavorativo, sviluppando la cultu-
ra della solidarietà e dell’utilità sociale, attraverso la conoscenza,
l’informazione e l’individuazione di tutti gli strumenti utili alla pre-
venzione, cura e tutela; 

• finanzia corsi di studio, convegni, seminari scientifici e specifici pro-
grammi di ricerca sulle tematiche della integrazione “psiche e sport”
per l’individuazione e la diffusione di metodologie e programmi ido-
nei a garantire una migliore qualità della vita per i giovani; 

• finanzia l’istituzione di servizi di ascolto telefonico, di gruppi gio-
vanili di animazione, con la diffusione di materiale informativo sia
attraverso strumenti tradizionali che via internet; 

• promuove l’organizzazione di tornei, borse di studio e premi inti-
tolati alla memoria di Carlo Valente. 

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità per le donazioni,
consultare il sito www.fondazionecarlovalente.it- tel. 080.5283274

Partenariato d’affari - SOFIA (Bulgaria)
19/22 novembre 2007

zione delle PMI italiane ai programmi
di sviluppo locale attraverso l’avvio
di accordi di collaborazione commer-
ciale ed industriale con soggetti bul-
gari nei settori: ambiente, ener-
gia, informatica e telecomunica-
zioni, elettronica, edilizia, immo-
biliare. 
Ciascuna impresa italiana avrà a di-
sposizione un proprio spazio attrez-
zato in cui accogliere gli operatori
bulgari previamente selezionati, sul-
la base di un’agenda di appuntamen-
ti predefinita e con il supporto di un
interprete. In nostro Partner Inter-
co-oper  si occuperà di tutti gli aspet-
ti organizzativi, dalla selezione dei
partners bulgari, all’organizzazione
degli incontri bilaterali, dalla preno-
tazione dell’hotel all’assistenza tec-
nica in loco, etc. A potenziamento
dei risultati del progetto vi é un sito
web dedicato www.partenaria-
tobulgaria.it dove gli operatori in-
teressati potranno trovare informa-
zioni aggiornate ed approfondite sul
mercato, sui settori di riferimento,
sull’evento, nonché dialogare con gli
organizzatori per porre questioni e
domande di specifico interesse. Infi-
ne, un’intensa attività promozionale,
attraverso stampa, tv e radio sarà
realizzata in Bulgaria nelle settimane
precedenti la missione economica e
durante le giornate dei lavori.
Il valore aggiunto di questo evento è
nel fatto che esso è gemellato con il
X° Summit Economic Forum or-
ganizzato dal Segretariato dell’InCE
(Iniziativa Centro Europea) in colla-
borazione con il Ministero dell’Econo-
mia bulgaro. Si  tratta di un impor-
tante appuntamento per tutti gli
operatori interessati ai mercati  del-
l’Europa Centro Orientale per acqui-
sire informazioni ed approfondire te-
matiche di grande respiro quali lo
sviluppo dei progetti infrastrutturali
e la collaborazione tra PMI, con uno
speciale focus sulla Bulgaria. La si-
nergia con questo evento dell’ InCE,
consentirà a ciascuna impresa di po-
ter accedere liberamente a tutte le
azioni del SEF (opening, closing, ses-
sioni formali, focused meetings,
project room, nonché a tutti i mo-
menti conviviali). 
Il programma può essere ritirato
presso gli uffici del Conart 080/
5959420 - 5230704
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LaLaquestione del ri-
sparmio energeti-
co è divenuta ne-

gli ultimi anni di prioritaria
importanza. Le implicazioni
sono evidentemente sia di
carattere ambientale (pro-
gressivo esaurimento delle
fonti di energia tradizionale,
inquinamento atmosferico,
etc), sia di carattere econo-
mico. Nell’ottica delle Impre-
se questo secondo aspetto
assume carattere preminen-
te, soprattutto in considera-
zione del progressivo incre-
mento dei costi energetici. Il
ricorso a sistemi di energia
alternativa, dunque, può
rappresentare una valida ri-
sposta ai bisogni dell’Impresa che in-
tende controllare, ridurre e in alcuni
casi “tagliare” una voce di costo che
può incidere sensibilmente sulla pro-
pria gestione. Tra i sistemi di energia
da fonti rinnovabili, particolare atten-
zione si sta dedicando al c. d. Fotovol-
taico. Gli impianti fotovoltaici, per usa-
re le parole dell’ENEA – Ente per le
Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambien-
te, consentono di trasformare, diretta-
mente e istantaneamente, l’energia so-
lare in energia elettrica senza l’uso di
alcun combustibile. Producono elettri-
cità là dove serve, non richiedono pra-
ticamente manutenzione, non danneg-
giano l’ambiente e offrono il vantaggio
di essere costruiti “su misura”, secondo
le reali necessità dell’utente. Il costo
per la realizzazione di un impianto è
ancora piuttosto elevato, ma installare
un impianto fotovoltaico diventa eco-
nomicamente conveniente quando in-
tervengono forme di incentivazione fi-
nanziaria da parte dello Stato come è
avvenuto negli anni passati con il pro-
gramma “Tetti fotovoltaici” e come sta
avvenendo adesso con il “Conto ener-
gia”. In quest’ottica, l’UPSA Confarti-
gianato di Bari ha pensato di rendere
disponibile alle imprese iscritte (e a ai
loro titolari) un servizio a 360° gradi
per acquisire agevolmente questa tec-
nologia innovativa e i conseguenti be-
nefici economici. “Fotovoltaico chiavi
in mano” è il nuovo servizio made in
Confartigianato che permette: l’acqui-
sizione di tutte le informazioni tecniche
sul sistema fotovoltaico e sui suoi be-
nefici, facilitando la decisione d’investi-
mento, l’accesso ad un prodotto finan-
ziario dedicato che mira ad accompa-

gnare l’impresa nell’investimento stes-
so, la progettazione tecnica e le gestio-
ne amministrativa delle procedure vol-
te all’ottenimento degli incentivi stata-
li, ed infine, la realizzazione e posa in
opera dell’impianto stesso. Il progetto,
dunque, si rivolge principalmente alle
imprese che intendono installare un si-
stema di energia fotovoltaica, ma allo
stesso tempo intende coinvolgere la
categoria degli Installatori, che sono
deputati a svolgere un ruolo centrale
nella erogazione del nuovo servizio.
Per l’attuazione della fase esecutiva
(realizzazione e posa in opera dell’im-
pianto) infatti, Confartigianato intende
avvalersi della collaborazione diretta
delle imprese iscritte che già operano
in questo settore. Le imprese del setto-
re Impianti interessate a candidarsi per
il servizio di assistenza globale (proget-
tazione, gestione amministrativa ed in-
stallazione dell’impianto) sono invitate,

a tal fine, a far pervenire al-
la scrivente, entro e non ol-
tre il termine del 30 settem-
bre 2007, il proprio dossier
di candidatura che dovrà
contenere: la scheda ana-
grafica dell’impresa, la de-
scrizione dei servizi offerti e
delle particolari agevolazioni
che si intendono riservare
agli Asscociati Confartigiana-
to (scontistica, modalità di
pagamento, servizi aggiunti-
vi, etc.), nonché una autodi-
chiarazione relativa al pos-
sesso dei requisiti professio-
nali e alle qualificazioni co-
munque possedute. L’UPSA
Confartigianato, previa
esclusione delle candidature

ritenute non idonee, procederà a com-
pilare una lista dei fornitori di fiducia in
formato cartaceo ed elettronico che
sarà messa a disposizione degli Asso-
ciati cui competerà, successivamente
ed insindacabilmente, di decidere se
avvalersi del servizio e a quale tra i for-
nitori proposti affidarsi. Poiché la “Lista
dei fornitori” pubblicherà le specifche
agevolazioni accordate dall’impresa
candidata all’Associato, anche al fine di
attuare una effettiva concorrenza tra i
candidati, si suggerisce di evidenziare
in modo chiaro ed inequivoco le parti-
colari agevolazioni oggetto di proposta.
Il completamento della procedura di
compilazione della lista consentirà
quindi l’attivazione definitiva del servi-
zio “chiavi in mano”, prevista per i pri-
mi giorni di ottobre 2007. Per info e
chiarimenti è possibile contattare il no-
stro Ufficio Categorie al n°080
5959434. M.N. 

Fotovoltaico “Chiavi in mano”:
ecco il servizio dedicato ai tesserati

Centro Comunale di Bari

Il 7 ottobre la Festa del Socio
Domenica 7 Ottobre alle ore 16,00 presso lo SHERATON NICOLAUS HOTEL di Bari, il  Cen-
tro Comunale UPSA Confartigianato di Bari organizza in favore dei propri iscritti e delle
loro famiglie la tradizionale manifestazione della “FESTA DEL SOCIO”. Saranno presenti,
il presidente provinciale dell’UPSA Confartigianato On.Dr. Antonio  Laforgia,  il presiden-
te del Centro Comunale Cav. Uff. Pietro Pupilla ed autorità cittadine.
Il programma prevede la consegna di attestati di benemerenza agli artigiani che si sono
distinti per il loro impegno imprenditoriale negli anni, ai giovani imprenditori  e donne im-
presa  che con spirito d’iniziativa hanno intrapreso l’attività, ai pensionati che continua-
no il loro impegno nell’ambito dell’associazione. Verranno inoltre rilasciati libretti di ri-
sparmio a giovani apprendisti.
La serata proseguirà con lo spettacolo di cabaret e magia, esibizione di balli da sala e ca-
raibici, la partecipazione straordinaria del famoso gruppo di musica Gospel “Black and
Blues” e l’estrazione di ricchi premi sorteggiati fra gli artigiani presenti.

Impianto fotovoltaico.

           



14

17Lunedi

28Venerdì

Revisori Auto

Nuove tariffe
Firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Tom-
maso Paola Schioppa il decreto di adeguamento delle
tariffe per la revisione di auto e moto, che passa dagli
attuali 25 euro (poco più di 40 euro circa per i consu-
matori) ai 45 euro (63 per gli utenti, comprese tasse e
oneri vari). La firma sul decreto, già sottoscritto l’11 lu-
glio scorso dal Ministro dei Trasporti Alessandro Bian-
chi, è arrivata dopo anni di battaglie ed iniziative svolte
dalle associazioni di categorie dell’artigianato e pmi che
protestavano proprio per il mancato adeguamento di
una tariffa fissata al 1999. L’iter successivo alla firma
del Ministro Tommaso Paola Schioppa prevede il visto e
la registrazione della Corte dei Conti e quindi la pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale che avverrà presumibil-
mente nel mese di Settembre. Questo aumento da una
parte permetterà alle imprese di rientrare nei costi, e
dall’altra di fare nuovi investimenti in nuove strumenta-
zioni in modo tale che le imprese di autoriparazione po-
tranno revisionare con maggiore quantità le autovettu-
re e i veicoli a motore, garantendo la sicurezza strada-
le e l’incolumità del cittadino sulle strade italiane.

Giuseppe Cellamare

SCADENZARIOSCADENZARIO
OTTOBRE 2007

1
Lunedì

10
Mercoledì

15
Lunedì

16
Martedì

31
Mercoledì

SETTEMBRE 2007
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta re-
lativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese
precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

MOD. 730: termine ultimo per comunicare al datore di
lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un mi-
nor o nessuno acconto risultante dalla liquidazione
del mod. 730/2007;

MOD. 770/07: ultimo giorno utile per l’invio telematico
del modello 770/06 semplificato. (Scadenza postici-
pata al 1° ottobre)

UNICO 2007: trasmissione telematica dell’Unico
2007 relativo ai redditi 2006;

INPS: versamento dei contributi relativi al perso-
nale domestico per il trimestre luglio-settembre
2007;

IVA: presentazione degli elenchi clienti e fornitori
relativi al 2006 per le aziende in contabilità ordina-
ria anche per opzione;

IVA: contribuenti mensili, versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese
precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;
RATEIZZAZIONE: versamento rata degli importi a
debito, rateizzati in sede di dichiarazioni fiscali, dai
titolari di partita IVA;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese
precedente;

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

MOD. 730: consegna al CAAF del mod. 730 integra-
to, per integrare il mod. 730/06 già presentato, e che
determina un maggior credito o un minor debito;

MOD. 770/07: ultimo giorno utile per l’invio telematico
del modello 770/06 ordinario.

Imprese artigiane

Rilevazione della CPA di Bari
Sono 33.568 le imprese artigiane della
provincia di Bari registrate nell’albo della
Camera di Commercio di Bari al 31 dicem-
bre 2006.

Di queste, 2.060 sono nuove imprese
iscritte nel 2006, a fronte delle 2.257 can-
cellate nello stesso anno.

Per quanto riguarda la natura giuridica
delle imprese che compongono l’albo:

società di capitali 585
società di persone 4.440
ditte individuali 28.450
cooperative 66
consorzi 27
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tario permanente delle associa-
zioni odontotecniche, con un re-
cente comunicato stampa. Il te-
sto sarà ora inviato al Ministro
della Salute per garantire il
completamento dell’iter norma-
tivo.

TERMOIDRAULICI
nuova campagna di

controllo degli impianti
termici

Una rappresentanza dei Termoi-
draulici dell’UPSA Confartigiana-
to di Bari ha recentemente par-
tecipato ad un Tavolo tecnico
presso il Servizio Tributi e Im-
pianti termici della Provincia di
Bari per discutere degli aspetti
operativi che riguarderanno la
nuova campagna di controllo
degli impianti termici. A seguito
dell’entrata in vigore dei Decreti
legislativi 192/2005 e
311/2006, infatti, è in fase di
riorganizzazione l’attività pub-
blica di ispezione e controllo de-
gli impianti. Nel corso della riu-
nione i Termoidraulici di Confar-
tigianato hanno chiesto rassicu-
razioni per evitare che si ripro-
pongano i problemi verificatisi
con la Campagna dell’utlimo
biennio, valorizzando il ruolo
delle Associazioni di categoria e
attuando una vigilianza più at-
tenta sull’operato di soggetti
terzi eventualmente incaricati

BREVISSIME DALLE CABREVISSIME DALLE CATEGORIETEGORIE
AUTOTRASPORTO

il Ministero sui requisiti
professionali

Con la Circ. 10/2007 il Ministero
dei Trasporti è interventuto per
rendere alcuni chiarimenti rela-
tivamente all’adeguamento ai
requisiti professionali delle im-
prese dell’Autotrasporto. In par-
ticolare il Ministero ha chiarito
che il requisito dell’onorabilità
può essere dimostrato con di-
chiarazione sostitutiva di certifi-
cazione, con la quale l’impresa
dichiari che a far data dal 17
agosto 2005 non sono interev-
nuti fatti ostativi o sentenze de-
finitive. Per quanto attiene alla
capacità finanziaria, prendendo
atto delle difficoltà frapposte da-
gli Istituti bancari nel rilasciare
la relativa attestazione, viene
privilegiato il sistema previsto
dal II comma dell’art. 6, D.Lgs.
n. 395/2000. In altri termini,
l’impresa sottopone direttamen-
te alla Provincia i propri conti
annuali, i fondi di cui dispone,
tutti gli attivi, comprese le pro-
prietà, i costi, compresi i prezzi
di acquisto di veicoli, edifici, im-
pianti e attrezzature, il capitale
di esercizio. Da tali elementi de-
ve, comunque, risultare la capa-
cità finanziaria prescritta di
50.000,00 Euro (impresa mono-
veicolare), con l’aggiunta di
5.000,00 Euro per ogni veicolo
ulteriore.

ODONTOTECNICI
conclusi i lavori della

Commissione sul
profilo professionale

Si sono conclusi il 14 luglio 2007
a Roma, i lavori della Commis-
sione per il profilo professionale
degli odontotecnici presso il
Consiglio Superiore di Sanità ai
sensi dell’articolo 5 della legge
43 del 2006. Lo rende noto Fe-
naodi Confartigianato, assieme
alle altre sigle del Comitato uni-

dei controlli. Il sistema delle
“autodichiarazioni” sarà comun-
que reso più snello e trasparen-
te, attraverso nuove modalità di
elaborazione dei dati ed un ruo-
lo più incisivo e diretto del ma-
nutentore.

MODA
guide delle aziende
italiane in Europa

Nell’ambito delle attività del
Progetto Speciale Moda per l’an-
no 2007 svolte dall’ICE è previ-
sta la realizzazione di Guide del-
le aziende italiane di moda pre-
senti sui mercati Europei. L’ini-
ziativa ha lo scopo di realizzare
una mappatura  aggiornata del-
le imprese di moda italiana pre-
senti in mercati target, quali la
Germania e la Spagna. Le Guide
saranno distribuite in collabora-
zione con riviste prestigiose di
settore e durante fiere specializ-
zate. Per il mercato tedesco l’Uf-
ficio ICE di Dusseldorf ha deciso
di dedicare la guida al settore
dell’abbigliamento ed accessori
uomo, dal formale al jeans. Le
imprese interessate potranno
contattarci per manifestare il
proprio interesse e consentirci di
avviare le procedure ICE per il
loro inserimento nella Guida.

M. Natillo

ELETTO IL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO UPSA 

PRESIDENTE CASUCCI NICOLA INFORMATICO
VICE PRESIDENTE LIGUIGLI MARIELLA IMPRENDITRICE DEL VETRO
SEGRETARIO-TESORIERE MASELLI GIOVANNI IMPIANTISTA
CONSIGLIERI DURANTE PAOLA GRAFICA

DETOMMASO LUIGI IMPIANTI ELETTRONICI

ACQUAVIVA DELLE FONTI
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Corsi di sicurezza sul lavoro
L’Upsa Confartigianato di Bari, in collaborazione con il Co.A.S. – Bari,
propone da anni percorsi formativi tradizionali ed innovativi per le pic-
cole e medie imprese. Per lo sviluppo dell’impresa è importante acquisi-
re un vantaggio competitivo aumentando le competenze professionali
del datore di lavoro, dei collaboratori e dei dipendenti intervenendo, a
prescindere dell’area di produzione, sulla formazione. 
Il Co.A.S. – Bari, per rispondere a queste esigenze, organizza ciclica-
mente corsi obbligatori in modo tale da mettere le aziende in regola con
le normative che riguardano la sicurezza nel posto di lavoro, con il sup-
porto di docenti di provata preparazione professionale. La norma in ma-
teria di sicurezza sul lavoro (Decreto n. 626/94) comporta una serie di
obblighi a carico delle imprese. 
Ecco una sintesi dei principali obblighi previsti, in modo che il lettore
possa verificare personalmente se la sua azienda è in regola con la nor-
mativa vigente.
Ricordiamo che sono previste sanzioni amministrative e penali connes-
se al mancato rispetto delle norme.

Obblighi di formazione
Corso per RSPP di 16 ore ( art. 10 del D. Lgs. 626/94 ) 
Corso per RSPP e ASPP ( art. 8 D. Lgs. 626/94 e s.m.) moduli A, B, C se-
condo il D.lg.vo 195/03 
Corso per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione
dei ponteggi articolato su 14 ore di teoria, 14 ore di pratica e 4 ore ve-
rifica finale 
Corso di 32 ore per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali. 
Corso per addetti alla gestione emergenze e lotta antincendio (Basso e
Medio Rischio) 
Corso per Addetti al pronto Soccorso Aziendale, 12 o 16 ore a seconda
del gruppo di classificazione in base all’attività svolta, al numero di la-
voratori occupati e ai fattori di rischio
Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso, 4 ore per azien-
de fino a 5 addetti e 6 ore per aziende con più di 5 addetti e indice di di
inabilità infortunistica INAIL superiore al 4%  
Corso per alimentaristi (D. Lgs. 155/97 - HACCP) tutti i lavoratori che
sono impiegati nel settore alimentare (compreso il trasporto di gene-
ri alimentari), in base ad una recente legge regionale, che ha abolito il
libretto sanitario, devono frequentare un corso di formazione di alme-
no 4 ore e sostenere un esame di verifica.
Per l’attivazione dei corsi è necessaria un’adesione minima di 15 e mas-
sima di 30 partecipanti; gli artigiani interessati ad ulteriori informazioni
dettagliate potranno prendere contatti o con la sede comunale di appar-
tenenza o con la sede Provinciale dell’UPSA - ufficio categorie
080/5959442 - e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it. G.C.

SETTORE AMBIENTE & SICUREZZA

““
Le imprese Edili sono stanche di
subire passivamente uno Stato
che sa essere presente solo

quando deve pescare nelle loro ta-
sche,  quando deve imporre nuove
incomprensibili regole per poi alzare
il dito e punire” - queste le dichiara-
zioni del Presidente di Confartigiana-
to Edilizia, Sebastiano Macina-
grossa - a commento delle recenti
notizie diramate dagli organi d’infor-
mazione circa gli esiti locali della
Campagna “Diecimila Cantieri” pro-
mossa dal Ministero del Lavoro.
“Ci chiediamo davvero dove si voglia
arrivare - ha proseguito S. Macina-
grossa - alle imprese si chiede ottimi-
smo, si chiedono investimenti, si
chiede di programmare e intrapren-
dere perché questo corrisponde al-
l’intreresse della collettività al buon
andamento dell’economia, alla cre-
scita dei livelli occupazionali e all’in-
cremento del benessere di tutti i cit-
tadini”.
“I cittadini, invece, devono sapere
che il loro futuro, quello della nostra
economia, è nelle mani di uno Stato
schizofrenico che da un lato si scer-
vella per generare condizioni di cre-
scita e dall’altro soffoca cinicamente
il mondo produttivo”.
Il duro commento del Presidente Ma-
cinarossa fa seguito, in particolare,
alle recenti notizie diffuse da televi-
sioni e carta stampata circa le irrego-
larità riscontrate nei cantieri visistati
dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato
del Lavoro nel centro murgiano di Mi-
nervino.
“È pur vero che gli esiti delle verifiche
effettuate segnalano episodi di irre-
golarità, ma in primo luogo bisogne-
rebbe conoscere quali violazioni nello
specifico sono state contestate, sen-
za fare di tutta un’erba un fascio, e
quindi dedicare analoga attenzione ai
problemi che frenano lo sviluppo di
una legalità diffusa” 
“Con questo non si intende fare l’a-
pologia dell’illegalità: le imprese vo-
gliono essere in regola. Questo mes-
saggio deve essere chiaro agli Enti di
vigilanza e a tutta la cittadinanza. Bi-
sgogna però garantire loro adeguata
informazione, un sostegno reale nel-
la emerersione da condizioni di irre-
golarità e, ancor prima, perseguire
politiche che tengano conto del peso
burocratico e fiscale che già grava sul
comparto”.
“Se si guarda poi alle risposte che

sione nella Categoria che sta valu-
tando l’opportunità di dar vita ad una
manifestazione di pubblica di prote-
sta per richiamare l’attenzione dell’o-
pinione pubblica e invitare le Istitu-
zioni ad assumere la pienezza del
proprio ruolo. M.N.

Stato ed Enti locali sanno dare alle ri-
chieste delle Imprese, persino quan-
do ne avrebbero libera disponibilità, il
paradosso si delinea in tutta la sua
evidenza”.
Le Imprese del settore sono in pre –
allarme. È in atto una fase di rifles-

Le Imprese Edili sono sfinite
Fisco, burocrazia, controlli e costo del lavoro riducono allo strenuo le Imprese
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M I N E R V I N O

Minervino che produce
e Confartigianato

Festa dell’Artigianato locale
Il progetto espositivo, realizzato da Confartigignato,
in collaborazione con il Comune di Minervino Murge e
la Comunità Montana quest’anno ha indagato il sottile
rapporto tra artigianato e arte.
Lo scopo della manifestazione, che si è svolta dal 7 al
9 agosto 2007 presso la Villa Faro di Minervino, è sta-
to quello di riuscire a confrontarsi con una forma por-
tatrice di contenuti strettamente legati ai valori del vi-
vere più autentico. Il Made in Italy, infatti, è il frutto
di una lunga e fertile cooperazione tra cultura, arte,
artigianato, abilità manifatturiere, territorio e memo-
rie storiche. Pertanto, nel galà d’apertura si è organiz-
zata una tavola rotonda sul tema: “La fuga del nostro
patrimonio umano” a cui hanno partecipato istituzio-
ni, imprenditori e responsabili Confartigianato.
E’ stato allestito nella Villa Faro un percorso di artigia-
nato e arte attraverso suggestioni di matrice visiva,
che hanno riscontrato notevole successo e interesse
da parte della cittadinanza. Momenti di moda si sono
alternati a quelli di musica, danza e teatro. Lo slogan
di tutta la manifestazione è stato “divertiamoci, cre-
scendo”. Gli spettacoli, infatti, hanno avuto tematiche
forti quali ambiente, guerra pace e amore, interpreta-
te con suggestive danze e reading di brani significati-
vi. L’obiettivo era raccontare situazioni, emozioni e
sensazioni anche attraverso il linguaggio del corpo. 
Il grande interesse mostrato soprattutto dai giovani,
bambini ed anziani, intervenuti alla manifestazione,
ha ripagato il lavoro svolto dai molti giovani che han-
no contribuito alla creazione e realizzazione del pro-

getto.
L’intento è quello di
continuare su que-
sta strada puntan-
do sul patrimonio
umano: la vera ric-
chezza del territo-
rio.

Franco Schiraldi
Antonio Nardiello

Sulle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole e
agroalimentari contemplate nel Por Puglia 2000/2007,
misura 4.23, si è tenuto un convegno nel Centro Risorse
dell’Istituto agrario “Basile-Caramia” di Locorotondo, or-
ganizzato dal locale centro comunale Confartigianato,
d’intesa con la civica amministrazione.
In apertura, l’intervento del dott. Francesco Bastiani,
coordinatore provinciale dell’Upsa-Confartigianato, che ha
illustrato le motivazioni del convegno al quale hanno ade-
rito, fornendo il proprio contributo di idee, il sindaco Ubal-
do Amati, il vicesindaco Angelantonio Salamina, l’as-
sessore all’agricoltura Angelo Piccoli, il prof. Vito Pinto
e Liliana Calabretto rispettivamente consulente e presi-
dente dell’associazione degli artigiani.
Il direttore provinciale dell’Upsa Confartigianato, dott.
Mario Laforgia, ha opportunamente ricordato l’attività
che, a livello confederale, si sta curando per il settore del-
le piccole e medie imprese artigiane, sottolineando come
e quanto sia necessario far comprendere ai pubblici pote-
ri il grave disagio in cui versa la categoria per la stretta fi-
scale cui è soggetta da tempo.
“La revisione del sistema degli studi di settore - ha detto
Mario Laforgia - può e deve essere attuata anche in di-
scesa, quando le circostanze lo richiedono: le condizioni
economiche di un parrucchiere del sud del Paese, sono
notevolmente diverse da quelle di un collega che opera al
nord e tale diversità non può essere ignorata dal fisco”.
Sulle modalità di accesso ai finanziamenti previsti dalla
misura 4.23 del Por Puglia 2000/2007 hanno ampiamen-
te riferito il dott. Vito Lozito, funzionario dell’Artigianfidi
di Bari e il perito agrario Salvatore Leo, funzionario dell’I-
spettorato provinciale dell’Agricoltura.

Aziende destinatarie, tipologie degli interventi, tasso di ri-
ferimento, durata del finanziamento, garanzie e docu-
mentazione occorrente, sono stati i punti nodali delle loro
relazioni sulle quale si sono registrati quesiti da parte del
pubblico presente.
I lavori sono stati conclusi dal Cons. reg.le Donato Pen-
tassuglia, il quale , dopo aver trattato delle iniziative che
la Regione Puglia sta ponendo in essere per sostenere ar-
tigianato e agricoltura, ha invitato i presenti a recuperare
la cultura della solidarietà e dell’associazionismo.
“È del tutto indispensabile - ha detto Pentassuglia - che si
comprendano sino in fondo l’utilità della cooperazione e i
benefìci che possono rivenire dalla sinergia fra categorie
produttive e istituzioni, sinergia fondamentale per un rea-
le e armonico sviluppo della nostra terra”.

F.Bastiani

LOCOROTONDO

                            



Gli artigiani pensionati hanno necessità di organizzarsi per meglio tu-
telare i loro diritti, in considerazione delle grandi emergenze di natu-
ra economica cui stanno andando incontro.
Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo per il quale si sono riuniti nel-
la sede del centro comunale Upsa-Confartigianato, in un’assemblea
indetta dal presidente dell’associazione Michele Valeriano e alla
quale sono intervenuti il consigliere nazionale dell’Anap Pietro Car-
lucci e il coordinatore provinciale di Confartigianato Franco Bastiani.
Michele Valeriano ha dettagliatamente illustrato le iniziative poste in
essere a sostegno dei colleghi non più in attività, fra le quali di par-
ticolare interesse sono le varie convenzioni con laboratori e studi me-
dici per prestazioni a prezzi agevolati.
“In particolare - ha precisato Valeriano - ci stiamo impegnando per
garantire un’assistenza di carattere straordinario agli iscritti fisica-
mente impossibilitati: servizi a domicilio di tipo amministrativo-sin-
dacale ma anche di natura economico-finanziaria, come quelli che
garantisce la cooperativa di garanzia”
“In tale progetto - ha puntualizzato Valeriano - vorremmo il suppor-
to dell’amministrazione comunale, rientrando l’assistenza agli anzia-
ni e ai meno abbienti nei compiti istituzionali dell’assessorato alla so-
lidarietà sociale.”
Un’ampia relazione sullo stato degli artigiani pensionati è stata cura-
ta da Pietro Carlucci secondo il quale è ora che la categoria si mo-
biliti per la rivendicazione di diritti la cui difesa non può più essere
affidata altri.
Carlucci ha reso noto che, già da tempo, le associazioni e i sindaca-
ti di tutti i lavoratori autonomi hanno costituito il Comitato Unitario
dei Pensionati del Lavoro Autonomo (Cupla), con oltre 2,5 milioni di
aderenti.
Il Cupla sta richiamando l’attenzione del Parlamento e di tutte la for-
ze politiche sul grave disagio economico e sociale in cui versano i
pensionati, sollecitando ogni possibile intervento per eliminare gli
elementi di discriminazione che li penalizzano ormai da decenni.
“Dobbiamo unirci - ha affermato Carlucci - per sostenere con forza la
legittima richiesta di adeguamento del potere di acquisto e dei mini-
mi di pensione e l’altrettanto giusta richiesta di cancellazione dell’im-
motivata penalità sugli assegni familiari, a differenza di quanto av-
viene per i lavoratori in attività”.
“Inoltre - ha proseguito Carlucci - dovremo intensificare i nostri sfor-
zi per l’approvazione della legge per il sostegno alle persone non au-
tosufficienti, per il potenziamento delle politiche sanitarie a favore
degli anziani e per la piena attuazione della legge 328/2000 in mate-
ria di servizi locali socio-assistenziali”.
“I pensionati - ha detto il coordinatore Franco Bastiani - sono una
grande risorsa per tutti i settori produttivi e per la società nel suo
complesso, in quanto possiedono esperienze, maturate negli anni di
attività, indispensabili sia per un armonico progresso tecnologico, sia
per i! recupero di quei valori che tutti auspicano per la costruzione di
un mondo migliore”.
Bastiani ha ricordato che l’Anap-Confartigianato e il Patronato Inapa
stanno conseguendo lusinghieri risultati nell’ampia strategia predi-
sposta a sostegno delle istanze che provengono da anziani e pensio-
nati, soprattutto nell’attuale fase storica, caratterizzata da non poche
contraddizioni e ingiustizie sociali.
Nel dibattito conclusivo, gli interventi del presidente della Cooperati-
va di garanzia Gaetano Minenna, dei dirigenti dell’associazione Do-
menico Lucarelli e
Vincenzo Tedesco,
della dirigente di
“Donne impresa” Sa-
ra Lucarelli nonché
degli imprenditori
pensionati Lisi e Fal-
lacara.
L’assemblea ha pro-
ceduto alla costituzio-
ne di un gruppo di
propri rappresentanti
con il compito di pia-
nificare una serie di
iniziative da attuare a
livello locale.
F. Bastiani
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BITONTOPUTIGNANO
Metti una sera tante associazioni insieme ed ecco il
premio Ellisse!
Nato da un’idea dell’associazione “Putignanonelmon-
do” la manifestazione si è svolta lo scorso 22 giugno
presso lo splendido complesso turistico Antica Masse-
ria. 
All’iniziativa hanno aderito 37 associazioni putignanesi
a riprova che “il premio” è riuscito a riunire gruppi che
lavorano con grande impegno nell’interesse della col-
lettività.
Ogni associazione che ha aderito al concorso ha rice-
vuto un riconoscimento, una targa o la splendida scul-
tura realizzata dall’artista Nicola Monopoli che è anche
Presidente di “Putignanonelmondo” e che ha dichiara-
to: “Si tratta di un premio simbolico come riconosci-
mento a quelle iniziative che la giuria ha ritenuto me-
ritevoli” ed ha aggiunto “il bilancio è stato certamente
positivo. Siamo soddisfatti dell’esito della serata e so-
prattutto della grande partecipazione di pubblico”.
La manifestazione presentata dall’eccezionale Mauro
Pulpito con la collaborazione di Anita Gentile e Pina
Laera ha ottenuto positivi consensi. La presenza, fra gli
altri, dell’Assessore regionale Silvia Godelli, del Vice
Sindaco Sportelli, dell’Assessore Giuseppe Genco e del
Presidente della Fondazione di Carnevale Bianco han-
no reso la manifestazione ancora più autorevole.
Una presenza particolare quella della Fidart-Confarti-
gianato che grazie all’impegno del suo Presidente Gen-
naro Intini ha contribuito ad arricchire la serata con
una bellissima performance dei soci parrucchieri. Si
sono esibiti Francesco Troilo per MITU’ – Gianni by
FRONTERA PARRUCCHIERI – LELLO HAIR DESIGN di
Dalessandro Lello e Gianni – COIFFEUR Marisa – DESI-
REE’ di Dalena Rosa – RIFLESSO DONNA di Tina Co-
lucci – NJWELE Parrucchieri di Monelli Antonella – TA-
GLIATI X IL SUCCESSO di Jonny Serio – ROCCO PAR-
RUCCHIERI.
Nel corso della serata hanno ricevuto applausi gli atto-
ri e il coro dell’Università popolare e della terza età di-
retti rispettivamente da Paolo Lippolis e dal maestro
Vito Laterza, l’attore Paolo Sassanelli e Dino Parrotta
dell’Associazione Primo Teatro.
Hanno aperto e chiuso la serata, con musiche popola-
ri  regionali, gli eccezionali ragazzi della Banda Wagliò.

Approfondimenti ed elenco dei premiati sul sito
www.putignanonelmondo.it diretto da Bernardo Nota-
rangelo e curato da giovanissimi redattori che diffon-
dono on line le iniziative della comunità abbracciando
virtualmente tutti i putignanesi “dell’universo”.

da sin.: Franco Bastiani, Pietro Carlucci, Mi-
chele Valeriano e Gaetano Minenna.

                           






