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Il castello Normanno-Svevo di Sannicandro

Buon anno e buon lavoro
L’anno che ci lasciamo alle spalle non è stato foriero dei risultati sperati ma non è neanche da
archiviare fra quelli del tutto negativi.
La difficile congiuntura, al centro delle nostre
preoccupazioni già da parecchio, stenta a concludere la sua stretta sul mondo del lavoro e
sulle imprese in particolare.
Anche nel 2019 abbiamo dovuto confrontarci
con situazioni complesse che hanno limitato
tutta la vitalità di cui l’artigianato italiano è depositario, una vitalità che non poco potrebbe
favorire l’economia se venisse supportata da
adeguati incentivi.
La crisi dell’Ilva, dramma enorme per migliaia
di famiglie della nostra terra, ha condizionato
e sta ancora condizionando il settore dell’autotrasporto e il vasto indotto, con una ulteriore
perdita di quella serenità di molti imprenditori,
fra i quali tanti nostri iscritti, indispensabile per
poter guardare avanti con fiducia.
Ma la fiducia non verrà meno se solo si considera che, comunque, ci attende un periodo nuovo
nel corso del quale sapremo e potremo esperire iniziative per la sia pur lenta stabilità del quadro generale del sistema Italia.
Le imprese non si sottrarranno al loro compito
di baluardo a difesa degli interessi dell’intera
comunità nazionale e Confartigianato si spenderà, come ha sempre fatto, per aiutarle nei loro
programmi di investimenti e di potenziamento.
Sono, infatti, allo studio diverse misure per agevolare l’accesso al credito specie in materia di
innovazione tecnologica, strada maestra da
percorrere per risultare competitivi e vincenti
nei confronti con l’estero. Non ci mancherà la
disponibilità della Banca di Credito Cooperativo di Bari, la nostra Banca, della quale abbiamo
felicemente festeggiato, il 15 novembre scorso,
i 25 anni di presenza autorevole ed efficace a
servizio di famiglie, aziende, cittadini.
Sul versante sindacale, il nostro impegno per
la riduzione del peso fiscale ha conseguito importanti obiettivi in sede di approvazione della
manovra di fine anno; attendiamo ora ulteriori
sviluppi dei programmi governativi per consentire al Paese quella crescita che si intravede
già con segnali timidi ma reali.
In Terra di Bari e nell’annessa provincia di Brindisi - e proprio a Brindisi da poco è stata inaugurata la nostra sede con la partecipazione
dell’arcivescovo Domenico Caliandro - si vanno moltiplicando le sinergie con i Comuni per
snellire le procedure amministrative in materia
di lavori pubblici e di certificazioni necessarie
all’apertura di laboratori.
Una specifica attenzione è rivolta alla valorizzazione dei centri storici e alla costituzione dei

distretti urbani per il commercio in cui l’artigianato è chiamato ad inserirsi per le peculiarità
dei suoi servizi e per la preziosità dei suoi prodotti visti anche come elementi di promozione
del turismo.
Tutto ciò si rivelerà fonte di sviluppo delle attività delle imprese e opportunità di assunzione di
mano d’opera, soprattutto giovanile.

I giovani restano al centro dei progetti che
Confartigianato intende attuare nel 2020 interagendo con la Città Metropolitana di Bari, con
le Camere di Commercio e con le altre realtà
istituzionali interessate ad una serie di interventi per la valorizzazione del territorio mediante il
coinvolgimento di aziende operanti nell’edilizia,
nel manifatturiero, nell’artigianato tradizionale.
Il 2020, allora, start verso traguardi che ci auguriamo positivi e finalmente risolutivi di problematiche che hanno sin qui ritardato la ripresa
da tutti desiderata.
Le premesse ci sono: i prossimi mesi ci vedranno attivare programmi di grande respiro per
le tante aziende che hanno continuato e che
continuano ad avere fiducia in Confartigianato,
nelle sue strutture, nei suoi dirigenti e nei tanti
collaboratori.
A voi tutti, cari soci, alle vostre famiglie, ai vostri
dipendenti e al composito apparato di dirigenti
e di collaboratori della nostra Organizzazione,
l’augurio di un nuovo anno ricco di soddisfazioni e di benessere.
Francesco Sgherza

Sgherza ha scritto al ministro Boccia
ricordando di tutelare i legittimi
interessi del territorio
“Nel 2018, il Sud è cresciuto sotto la media nazionale e ciò non solo per dinamiche di spesa
privata ma, innanzitutto, per un calo dell’impegno pubblico. Basti pensare che, a dispetto
dei luoghi comuni che dipingono le Regioni
meridionali come pozzi senza fondo, la spesa
pubblica per consumi finali nel Mezzogiorno si
è contratta, negli ultimi 10 anni, dell’8,6%. Nello
stesso periodo quella dedicata al Nord è aumentata dell’1,4% .”
E’ un passo fra i più significativi della lettera consegnata direttamente dal presidente di Confartigianato Puglia Francesco Sgherza al ministro
per gli affari regionali Francesco Boccia, durante un incontro a Roma.
Sgherza ha voluto rappresentare il disagio del
sistema imprenditoriale della nostra terra per
l’assenza di specifiche attenzioni da parte del
Governo alle problematiche economiche e finanziarie che condizionano lo sviluppo atteso
con fiducia dall’intera popolazione.
“Guardiamo con estrema attenzione ai risultati
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che il Governo riuscirà ad ottenere con la “manovra” approvata da poco in Senato - ha scritto Sgherza - e nutriamo viva speranza per la
promessa del presidente Conte di realizzare lo
sblocco, in favore del Mezzogiorno, di investimenti pari a 63 miliardi in due anni”.
Non ha mancato il presidente di Confartigianato di rammentare al ministro Boccia che le
autonomie devono essere realizzate nel rispetto della Costituzione e salvaguardando i diritti
primari dei cittadini.
“Non è giusta l’autonomia che vuole sacrificato
sull’altare dell’autosufficienza fiscale il principio
di solidarietà tra i cittadini di uno stesso Paese,
chiamati a remare tutti insieme nella stessa direzione senza lasciare nessuno indietro”.
Più che esplicito l’invito a valutare le scelte future nello spirito della solidarietà e della condivisione, valori basilari per assicurare alla nazione
un progresso ampio, civile e che porti benessere a tutti.
F.B.

L’economia cinese ha sorpassato l’Eurozona.
Italia penultima tra prime 60 economie
per crescita 2019-2024
Con la Brexit prorogata dal 31 ottobre 2019
al 31 gennaio 2020 – oggi sono in corso le
elezioni per il nuovo Parlamento inglese –
l’Unione europea perderà il 15,4% del proprio prodotto interno lordo. Nel 2019 l’Ue a
28 vale più di tre quarti (77%) dell’economia
degli Stati Uniti; nel 2020,0 dopo la Brexit,
l’Unione a 27 ridurrà il suo peso a meno di
due terzi (64%) dell’economia Usa. Ma vi saranno altre conseguenze: basti pensare che
il Regno Unito rappresenta quasi un quarto
(22,1%) della spesa per la difesa dell’Ue a 28.
Nel 2019 la Cina sorpassa l’Eurozona – L’indebolimento dell’economia europea sullo scenario globale è ben sintetizzato da una nostra
analisi dei dati dell’ultimo World economic
outlook del Fondo monetario internazionale
che evidenzia che nel 2019 il PIL della Cina,
valutato in dollari Usa, supera quello dell’Euro zona: nel 2018 la Cina valeva il 15,7% del
PIL mondiale e l’Eurozona il 16,1%, quest’anno la Cina sale al 16,3% e l’Eurozona scende
al 15,4%. Nel 2024 il divario salirà a 4,5 punti,
con la Cina che peserà il 18,8% dell’economia mondiale mentre la quota dell’Eurozona
scenderà di oltre un punto percentuale, collocandosi al 14,3%.
La divergenza della crescita nell’Eurozona –
L’Italia, per prodotto interno lordo valutato
in dollari Usa, è l’8° economia mondiale, ma
è tra le meno dinamiche. Secondo le ultime
previsioni della Commissione europea, all’interno dell’Eurozona l’Italia è l’ultimo paese
per tasso di crescita nel 2019, solo lo 0,1% a
fronte del +1,1% dei 19 paesi dell’area a valuta comune.
All’interno dell’Eurozona il coordinamento
delle politiche fiscali non garantisce la convergenza nei tassi di crescita. Negli ultimi
dieci anni si sono registrate, al contrario, ampie divergenze: tra il 2007 e il 2018 il PIL della
Germania, a prezzi costanti, è salito del 15%,
quello della Francia del 9,9% mentre quello
dell’Italia è sceso del 4,3%. L’elevato debito
pubblico dell’Italia si è associato ad un ampio
avanzo primario che, nell’ultimo decennio,
è stato mediamente di 25 miliardi di euro
all’anno, un punto e mezzo di PIL.
L’Italia nelle classifiche mondiali della crescita
– Con un tasso di crescita medio 2020-2024
del +0,7% l’Italia è la 181° economia (su 193)
nel mondo per dinamica del PIL. Tra le principali 60 economie – che complessivamente

rappresentano il 96,0% del PIL mondiale – fa
peggio dell’Italia solo il Giappone (+0,5%). Di
conseguenza al minore ritmo di crescita l’Italia perde posizioni nel ranking mondiale, passando dall’8° al 9° posto nel 2023, superata
dal Brasile; Fino al 2009 l’Italia era al 7° posto,
fino al 1999 al 6° posto, nel 1992 al 5° posto.
Le politiche per la crescita – In un contesto di
crescita globale particolarmente critico per
l’economia italiana ed europea appare necessario dare la massima priorità alle politiche
per la crescita economica – la manovra di bilancio in discussione in Parlamento sul 2020
riduce gli investimenti e ha uno scarso effetto espansivo – e ad interventi che favoriscano
le esportazioni, supportando la competitività
delle imprese esportatrici, in particolare delle micro e piccole: come ha evidenziato ieri il

Presidente Merletti all’ICE, l’Italia è il paese europeo con la più elevata quota di esportazioni dirette delle MPI; nei settori dove le micro e
piccole imprese predominano, inoltre, il made
in Italy ha raggiunto i massimi storici.
Sul fronte degli investimenti il Green deal europeo varato ieri dalla Commissione europea
prevede che il raggiungimento nel 20130
degli obiettivi sul clima e l’energia richiederanno investimenti addizionali – pubblici e
privati – per 260 miliardi di euro all’anno, circa
l’1,5% del PIL. In Italia la manovra di bilancio
varata dal Governo istituisce un fondo “Green
new deal” per 470 milioni di euro per l’anno
2020, 930 milioni di euro per l’anno 2021 e 1,4
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023.
Ufficio Stampa Confartigianato

PESO DI CINA ED EUROZONA SUL PIL MONDIALE
2014-2024, % su totale mondo, PIL a prezzi correnti in dollari US
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Fmi

LA ‘GRANDE DIVERGENZA’: PIL IN GERMANIA, FRANCIA,
ITALIA ED EUROZONA
2007-2018 – prezzi costanti, indice 2007=100
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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Prestiti alle imprese a -1,4% a ottobre. In calo
la fiducia, salgono di 79,6 miliardi i depositi
L’analisi della rilevazione della Banca d’Italia
pubblicata ieri evidenzia il peggioramento
della dinamica del credito alle imprese che, ad
ottobre 2019, segna una flessione del 1,4%, in
peggioramento rispetto al -1,0% del mese precedente. Un nostro approfondimento dei dati
per classe dimensionale evidenzia una diminuzione più accentuata dei prestiti alle piccole
imprese.
Ad ottobre 2019 è solo grazie all’aumento del
2,4% dei prestiti alle famiglie (era +2,5% nel
mese precedente) che si registra la tenuta dei
prestiti al settore privato (+0,3%, a fronte del
+0,5% del mese precedente). In miglioramento la qualità del credito: le sofferenze diminuiscono del 21,4% su base annua, calo influenzato da alcune operazioni di cartolarizzazioni
avvenute nell’ultimo anno.
Sul lato delle passività delle banche, si osserva
che i bassi rendimenti delle attività finanziarie
e una conclamata crisi di fiducia dei consumatori sta determinando un ampio incremento
dei depositi bancari. Su tale andamento influisce l’indebolimento della congiuntura internazionale e le incertezze sul sistema pensionistico che contribuiscono ad incrementare il

risparmio precauzionale dei lavoratori senior,
caratterizzati da un maggiore reddito. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat a novembre
2019 l’indice del clima di fiducia dei consumatori scende per il secondo mese consecutivo,
collocandosi su un livello inferiore del 5,5%
rispetto un anno prima. L’esame dei dati sulle
passività bancarie indica che i depositi del set-

accentuando il +4% registrato a settembre. In
valore assoluto i depositi bancari di famiglie e
imprese si sono incrementati di 79,6 miliardi
di euro e – per dare un parametro di riferimento – negli ultimi dodici mesi il PIL, a valori correnti, è salito di 13,1 miliardi di euro.

INDICE DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI
Novembre 2016- novembre 2019 – indice destagionalizzato
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

ECOBONUS / SISMABONUS

Grande vittoria per Confartigianato
La Commissione Bilancio del Senato cancella lo sconto in fattura
Il 10 dicembre la Commissione Bilancio del
Senato ha abrogato i commi dell’articolo 10
del Decreto Crescita che prevedono lo sconto
immediato in fattura per gli interventi relativi
a ecobonus e sismabonus.
Una grande vittoria per la battaglia che Confartigianato conduce da mesi chiedendo l’eliminazione di una misura che provoca gravi
effetti distorsivi della concorrenza e penalizzanti per le piccole imprese.
La misura contestata da Confartigianato prevedeva che i cittadini che effettuassero lavori
di riqualificazione energetica o antisismici,
potessero chiedere, in alternativa alla detrazione fiscale dal 50% all’85%, uno sconto
immediato sulle fatture da parte dell’impresa che avesse realizzato i lavori. Sconto che
l’impresa avrebbe potuto farsi rimborsare
dallo Stato tramite un corrispondente credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in

tore privato crescono del 5,7% su base annua,

compensazione, in cinque anni.
Confartigianato aveva tempestivamente contrastato questo meccanismo perché penalizzante per le migliaia di piccole imprese del
‘sistema casa’ che difficilmente dispongono
della capacità finanziaria per ‘anticipare’ lo
sconto al cliente, non sono in grado di sopportare l’onerosità dell’operazione di cessione del credito e raramente dispongono della
capienza fiscale sufficiente per compensare il
credito di imposta. “Finalmente un atto di responsabilità dei nostri rappresentanti politici
che hanno compreso le istanze di Confartigianato e, con questa abrogazione, hanno arrestato gli effetti di una disposizione scellerata”
così il presidente dell’UPSA Confartigianato
Francesco Sgherza, che prosegue “la norma
paradossalmente inserita in un Decreto concepito per far crescere il nostro Paese, rischiava di tagliare fuori dal mercato le imprese
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più piccole che rappresentano il 92% delle
imprese attive e impiegano l’82% dei lavoratori italiani. L’incentivo fiscale era stato difatti
programmato sulle casse di chi lavora, deve
pagare i propri dipendenti e sostenere i costi
d’impresa. Un modo davvero ‘bizzarro’ per far
crescere il Paese.”
Nei mesi scorsi, contro lo sconto in fattura e
dalla parte di Confartigianato si era pronunciata, con due interventi, l’Autorità Antitrust,
e pochi giorni fa la Commissione Industria
del Senato aveva approvato una risoluzione
che impegna il Governo a individuare adeguati meccanismi di protezione per le piccole e medie imprese.
Secondo Confartigianato, con l’applicazione
dello sconto in fattura in 5 anni le piccole
imprese del ‘sistema casa’ (costruzioni, installazione impianti, serramenti) avrebbero registrato riduzioni dal 37% al 58% del fatturato
sul segmento interessato dalle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica.
La vittoria di Confartigianato rappresenta la
vittoria di migliaia di imprese che credono
nell’associazionismo e traggono valore dallo
stare insieme.
Angela Pacifico

APPRENDISTATO

Sgravi 100% contributi per microimprese.
Confartigianato: importante segnale per l’occupazione giovanile
“Importante segnale di attenzione del Parlamento che ha compreso quanto Confartigianato sollecita da sempre per favorire l’occupazione dei giovani: valorizzare la capacità
formativa delle imprese, puntando sull’apprendistato come strumento di ingresso qualificato nel mercato del lavoro”. Il Presidente
di Confartigianato Giorgio Merletti esprime
soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione da parte della Commissione Bilancio
del Senato dell’emendamento sollecitato dalla Confederazione che reintroduce per il 2020
lo sgravio contributivo totale per i primi tre
anni di contratto per le assunzioni in apprendistato di primo livello (riguardante i minori)
effettuate da imprese fino a 9 dipendenti. L’emendamento è stato presentato dal Pd, primo

firmatario Daniele Manca, Lo sgravio vale per
chi assume con contratti di apprendistato di
primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore.
“La ripresa dell’occupazione giovanile – sot-

tolinea Merletti – passa per l’apprendistato
che si conferma il contratto a causa mista
più adatto a soddisfare le esigenze formative
dell’artigianato e delle piccole imprese e a
preparare i giovani ad entrare in un mercato
del lavoro che richiede competenze tecniche
evolute imposte dalla rivoluzione digitale”.

Festa Anap con benemerenze
per anziani e pensionati
La tradizionale festa dell’Anap, celebrata
nella sala-ricevimenti “La conchiglia” di Mola
di Bari, è stata circostanza per riaffermare
l’importanza di essere insieme e di operare
per il raggiungimento di obiettivi di comune
interesse.
Anziani e pensionati, ancorché in quiescenza dopo una intera vita di lavoro, hanno ancora da dire molto nelle città, nella casa e per
giunta nelle aziende alle quali continuano
ad assicurare attenzione in termini di sostegno ai giovani titolari.
Pranzo di grandi ricorrenze, musica dal vivo,
divertimento per tutti e poi conferimento di
benemerenze per fedeltà associativa e per
impegno professionale.
Hanno ricevuto il diploma: Clara Pistolato,
Nicola Romano, Benedetto Loconte, Stefano Brunetti, Nicola Coratella, Michele
Benito Fiore.
Particolarmente applaudito il presidente
provinciale Sabino Vavallo che ha ricevuto
l’attestato dal nipote, Sabino Vavallo jr. al
quale, con i fratelli, è affidato il naturale compito di dare continuità alla famiglia.

“Sono onorato - ha detto Vavallo - del riconoscimento per gli sforzi che si compiono in
seno all’Anap perché agli iscritti siano estesi
quei diritti e quell’assistenza che senz’altro
meritano”.
“Gli appartenenti alla cosiddetta terza età ha continuato - non solo costituiscono parte
integrante della popolazione ma, in taluni
ambiti, sono protagonisti e soggetti ricercati
per le esperienze e per la saggezza derivanti da anni di attività professionale a servizio
dei cittadini e del Paese”.
Al termine della manifestazione, intervenuti
i dott. Pietro Schino e Katia Pinto, dirigenti
dell’associazione “Alzheimer” a cui, come di
consueto, è stato consegnato un assegno
per le necessità collegate alle ricerche scientifiche contro la grave patologia.
Fra i partecipanti, ripetutamente ringraziati
dal presidente Vavallo, i collaboratori del Patronato Inapa e dell’Anap Mariella Mallardi
e Paolo Lemoli.
Per Confartigianato, presenti i dirigenti provinciali Franco Bastiani e Nico Memeo.
F.B.
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Il presidente provinciale dell’Anap Sabino
Vavallo con il nipote Sabino Vavallo jr.,
studente liceale

SAI-FAI : Sviluppo Attraverso l’Internazionalizzazione
Formazione ed Azioni Integrate

Il Cuore della Puglia a Berlino

Otto le imprese del settore agroalimentare
della provincia di Bari selezionate nell’ambito
del progetto“SAI-FAI: Sviluppo Attraverso l’Internazionalizzazione – Formazione ed Azioni
Integrate” promossodall’UPSA – Confartigianato Bari con il supporto organizzativo della
We Global Srls.Il progetto articolato in tre
fasi è partito nel mese di giugno con le azioni
mirate di formazione, consulenza e accompagnamento aziendale e si è concluso il 19 ottobre presso il mercato Marheineke di Berlino
con la realizzazione dell’evento “Cuore della
Puglia" .
Ggli imprenditori aderenti al progetto hanno potuto vivere tre giorni di formazione sul
campo, incontri d’affari e test di mercato con
la promozione e la degustazioni dei prodotti
presentati.
L’evento, svoltosi al centro del vivacissimo
quartiere di Kreuzberg, ha attirato consumatori ed operatori del settore interessati all’acquisto diretto delle produzioni enogastronomiche pugliesi di nicchia e alla definizione di
intese commerciali dirette.
Durante la tre giorni, gli imprenditori hanno
analizzato i fattori critici del mercato berlinese, incontrato gli operatori economici locali
(distributori, importatori, ristoratori) e dedicato due giornate ad un vero test di mercato,

esponendo ed offrendo i loro prodotti nell’aree mercatali dedicate.
Concreti ed entusiasmanti dunque i riscontri
ottenuti, un esito considerato preventivamente dall’organizzazione, sulla base dei dati
resi noti dal rapporto di Confartigianato Studi nel mese di Luglio 2019, secondo il quale
sono in forte crescita le esportazioni in Germania del +9,3%.Se il food made in Italy piace
all’estero il merito, sottolinea la Confederazione, è soprattutto delle piccole imprese: dei
445.665 addetti del settore alimentare e be-
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vande, infatti, il 61,3% (pari a 273.263) lavora
in piccole imprese e il 35% (156.095) opera in
imprese artigiane.
Alessandra Eracleo
AZIENDE
Merak Spirits & Drinks -Putignano (liquori, elisir tradizionali e latte di mandorla)
Oleificio Sociale - Cassano delle Murge (olio
bio extravergine)
Sapori di Casa – Conversano (sott’oli, confetture, paté e sughi)
Il Mastro Pastaio – Paolo del Colle (pasta tradizionale, bio e proteica)
Azienda Agricola Belluogo – Ruvo di Puglia
(vini)
EsseCi Olive – Bitritto (olive da tavola)
Divi Conserve –Bitonto (conserve e vincotto)
L’angolo delle Primizie – Adelfia (legumi autoctoni, antichi e fichi essiccati)
Alessandra Eracleo

Inaugurata la sede Confartigianato
di Brindisi

Marici Levi, vicepresidente provinciale di Confartigianato al taglio del nastro inaugurale. Alle sue
spalle: Francesco Sgherza, Mario Laforgia e mons. Domenico Caliandro.

“Brindisi è stata inspiegabilmente e ingiustamente penalizzata da problemi di ordine sociale ed economico che ne hanno impedito lo
sviluppo, a danno della popolazione. Ora, con
la presenza di Confartigianato si aprono nuovi
scenari nei quali occorre confidare potendo le
imprese avvalersi di un’assistenza competente e promotrice di salutari stimoli nelle loro
attività”.
Lo ha detto mons. Domenico Caliandro,
arcivescovo di Brindisi-Ostuni inaugurando
la sede della nostra Associazione al n. 31 di
via Dalmazia, presenti l’assessore comunale
alle attività produttive Oreste Pinto, in rappresentanza del sindaco Rossi, il presidente
provinciale Francesco Sgherza, il direttore
provinciale Mario Laforgia, collaboratori, imprenditori, cittadini.
“Abbiamo creduto subito – ha dichiarato Marco Natillo, dirigente provinciale di Confartigianato – nel recupero della provincia brindisina ai valori dell’impegno solidale e condiviso di cui la nostra Associazione è sostenitrice
da anni. Siamo agli inizi e già disponiamo di
risultati confortevoli che ci incoraggiano ad
andare avanti spediti”.
Natillo, incaricato di coordinare strutture, tesseramento e iniziative di rilancio delle diverse categorie, è passato subito a presentare il
team dei collaboratori: Teodoro Piscopiello,
direttore di segreteria, Alfonso Panzetta, direttore di Cedfor Formazione e segretario del

centro comunale di Oria-Francavilla, Annalisa
Marullo, funzionaria preposta all’ufficio Caaf,
Maria Teresa Iaia, preposta all’ufficio Inapa.
Sulla validità dell’iniziativa, voluta dalla dirigenza confederale nell’ampio quadro di una
maggiore razionalizzazione del territorio, si è
soffermato Francesco Sgherza entusiasta della sede e delle sue potenzialità a servizio della
base associativa.
“Siamo soddisfatti del passo compiuto - ha
affermato Sgherza - e siamo altresì certi che la
nostra sede, qui a Brindisi, sarà base di decollo
di tutta una serie di programmi mirati all’organizzazione del sistema imprenditoriale a cui
compete adesso di fornire alla città e alla sua
provincia motivazioni concrete per guardare
al futuro con un certo entusiasmo.
“Quell’entusiasmo - ha osservato il direttore
provinciale Mario Laforgia - che è fonte di
strategie di sostegno alle varie aziende risul-

La benedizione dei locali da parte
dell'Arcivescovo Caliandro
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tate vincenti nella mission istituzionale che
Confartigianato cura da oltre 60 anni”.
“Passione e fede - ha rilevato Laforgia - sono
le leve azionate in così lungo tempo che
hanno prodotto benefici considerevoli per i
settori produttivi e per l’economia del Paese”.
All’arcivescovo, Laforgia ha reso noto che
Confartigianato, Organizzazione di ispirazione cristiana, ha un codice etico a cui gli iscritti devono uniformarsi nei rapporti con enti,
committenza, dipendenti.
Disponibilità piena dell’amministrazione
civica è stata espressa dall’assessore Pinto:
“Siamo grati a Confartigianato per quanto ha
già realizzato e per quanto continuerà a realizzare a Brindisi. L’evoluzione di una terra e il
progresso dei suoi abitanti possono attuarsi
solo nella solidarietà e nella condivisione. La
sinergia fra gli attori sociali e istituzionali risulta essenziale per scrivere pagine di storia
che restino memorabili e significative soprattutto per i giovani“ .
A margine della cerimonia, la firma congiunta
di mons. Caliandro e del presidente Sgherza
sul protocollo di adesione di Confartigianato
al Progetto Policoro, che prevede interventi
a sostegno di nuove inziative imprenditoriali
sul territorio brindisino.
Fra gli intervenuti: Marici Levi, vicepresidente provinciale di Confartigianato, Dario
Longo, direttore regionale dell’Urap, Michele Facchini, presidente di Artigianfidi Puglia,
don Mimmo Roma, collaboratore dell’arcivescovo, Teodoro Penta, presidente dell’Anap; esponenti del centro provinciale di Bari:
Angela Pacifico, Maria Antonietta Rossi,
Gianvito Speranza, Elisa Cotrona, Gianni
D’Alonzo, Michele Bevilacqua.
F.Bastiani

Francesco Sgherza e Monsignor
Domenico Caliandro

Perché artigiani e piccoli imprenditori
dovrebbero conoscere la teoria della “coda
lunga” nell’era di internet.

A tutti noi è noto come l’avvento di internet,
la tecnologia legata al digitale e al web, stia
trasformando interi settori economici e tante aziende, attraverso una rimodulazione del
proprio modello di business.
Anche artigiani e piccoli imprenditori si sono
aperti al digitale ed in tanti hanno costruito
una propria presenza sul web, che in alcuni
casi ha permesso di conseguire risultati fino a
qualche tempo fa impensabili.
Purtroppo, tra i piccoli imprenditori che ci
hanno provato, ce ne sono tanti altri che non
sono riusciti a trarne benefici. Nonostante un
miglioramento della propria immagine nei
confronti dei clienti, nella maggioranza dei
casi la nuova presenza digitale non si è trasformata in un vero è proprio aumento del
fatturato. Cosa spesso attribuita a fattori esterni o a cause di forza maggiore come la crisi
dei consumi locali, l’elevata concorrenza o la
mancanza di tempo e di risorse.
Uno dei principi su cui tutti dovremmo fare
una sana riflessione, riguarda il nostro approccio alla tecnologia soprattutto quando
pensiamo di poter fare in maniera nuova le
cose che facevamo prima.
Quando utilizziamo il web per continuare a
relazionarci con gli stessi clienti di prima e con
le stesse logiche di prima veniamo percepiti
semplicemente come aziende che fanno cose
vecchie in maniera nuova. Se invece riuscissimo a metabolizzare le opportunità offerte dal
web, molto probabilmente riusciremmo ad
individuare nuovi prodotti e/o canali per nuovi mercati e incidere veramente sulla crescita
delle nostre imprese.
Forse prima di andare sul web, dovremmo conoscere la teoria della “coda lunga”. Teorizzata
da Chris Anderson nel 2004, ed apparsa prima

sulla rivista “Wired” e due anni dopo in un libro, che ha raccolto consensi in tutto il mondo,“The Long Tail - Why the Future of Business
is Selling Less of More” (l’edizione italiana: “La
Coda Lunga - Da un mercato di massa a una
massa di mercati”) Questa teoria ci fa capire
come internet abbia in qualche modo sconvolto i modelli di business tradizionali basati
sui mercati di massa e sul concetto della scarsità, andando verso l’economia dell’abbondanza dove i prodotti di massa sono destinati
a contare sempre meno a beneficio dei prodotti di nicchia.
Secondo Anderson, grazie ad internet, nell'economia dell'abbondanza non bisogna più
limitarsi a produrre pochi beni di massa per
tutti i consumatori, ma ci si può concentrare
su prodotti più particolari, meno richiesti singolarmente, ma che nell’insieme riescono ad
offrire un mercato di dimensioni più grandi,
fatto di infinite piccole nicchie di diverse comunità di clienti.
Un concetto questo che apre una grande opportunità alle piccole imprese, che grazie alla

Alfonso Panzetta, formatore, consulente e
fondatore di Innova.Imprese, Cedfor e Scuola
d’Impresa per Confartigianato, dopo aver maturato una significativa esperienza nell’ambito della consulenza sulle Micro e PMI sui temi
del marketing, delle vendite e della consulenza manageriale si è specializzato in Business Innovation Managing al MIP la Business
School del Politecnico di Milano. Oggi più
che mai impegnato sui temi dell’innovazione
all’interno del sistema Confartigianato ed in
particolare su come l’innovazione può diventare determinante per la crescita delle piccole
e medie imprese.
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loro unicità possono fare la differenza in tanti
settori produttivi, così come già fanno nella
moda e nell’agroalimentare.
Internet grazie al nuovo paradigma ha accorciato le distanze trasformando i nostri mercati di “quartiere”, in mercati globali dove è
vero che le imprese devono confrontarsi con
una più alta competizione internazionale,
ma è pur vero che all’interno di determinate
nicchie di riferimento, il nostro saper fare, la
nostra creatività, manualità e genialità, ci può
permettere di essere leader incontrastati grazie all’unicità di un prodotto o di un servizio
personalizzato e su misura. Purtroppo alcune
imprese si limitano ad essere una versione
più piccola di imprese più grandi, offrendo
stessi prodotti/servizi dei grandi in mercati locali, con un assortimento inferiore ma a
prezzi più alti. Chiaramente questo tipo di approccio non ha più senso nell’era di internet.
Artigiani e piccoli imprenditori conoscono
il loro business molto bene e hanno già una
loro nicchia, che probabilmente conoscono
altrettanto bene ma grazie ad internet hanno
l’opportunità di profilare i clienti della “coda
lunga” andando fuori dalla loro clientela abituale. Persone che forse sono già interessate
ma non hanno ancora scoperto la loro piccola
impresa. Costruire una comunicazione e una
presenza sul web valorizzando questi aspetti,
non solo aiuta a fare la differenza, ma molto
probabilmente permetterà di individuare
nuove nicchie di mercato e nuovi clienti che
apprezzando il loro saper fare saranno in grado di ripagarne ampiamente ogni sforzo.
Alfonso Panzetta

MecSpe Bari

Numeri positivi per l’edizione barese della maggiore Fiera della meccanica,
subfornitura e automazione
La prima edizione barese del Mecspe, tenutasi
dal 28 al 30 novembre alla Nuova Fiera del Levante di Bari, si è chiusa con successo.
Il presidente di Senaf (società organizzatrice) –
Ivo Nardella – si è dichiarato molto soddisfatto
della prima edizione di Mecspe Bari, fiera visitata da 16.200 persone tra privati, tecnici del
settore e imprese. Alla manifestazione dedicata alla subfornitura e alla fabbrica intelligente
hanno partecipato 650 espositori.
La città di Bari è stata scelta quale sede per il
centro-sud Italia del salone di riferimento per
l’industria manifatturiera italiana per le potenzialità offerte dal territorio pugliese e le innovazioni tecnologiche introdotte.
Nella mattinata di apertura - giovedì 28 novembre – presso lo Stand di Confartigianato
Imprese si è svolta una breve cerimonia di
inaugurazione durante la quale il direttore
dell’UPSA – Mario Laforgia – ha evidenziato la
grande vivacità delle imprese pugliesi operanti
nel settore della meccanica: “in Puglia si contano circa 7.300 del settore, di cui 4.000 artigiane.
Una vitalità che tuttavia cozza con la difficoltà
a reperire manodopera specializzata. Di certo
non servono i Navigator, piuttosto una vera riforma della formazione professionale, vista da
sempre come residuale rispetto all’istruzione

Il gruppo Confartigianato durante la santa messa. Foto Ladogana

ordinaria, spesso terra di conquista solo per i
formatori. E’ inconcepibile la sordità istituzionale rispetto a tale tema che le organizzazioni
di rappresentanza sollevano da anni. Eppure
siamo la seconda manifattura d’Europa e per
mantenere questo primato abbiamo necessità
di avere una formazione adeguata, così come le
imprese oggi chiedono, orientata verso le tecnologie digitali, la robotica, internet delle cose,
macchinari a controllo numerico ecc. Nuove
tecnologie che certo non spaventano gli artigiani, abituati a fare da sempre innovazione, ma

se mancano saldatori, tecnici meccanici, analisti
di software la colpa non è certo delle imprese.
Crediamo vada compiuto un recupero reputazionale in termini di investimento sulla manualità, a cominciare proprio dal mondo dell’istruzione e dalle famiglie.” Presenti nella giornata
inaugurale Barbara Ramaioli – consigliera del
Consiglio direttivo nazionale di Confartigianato
Imprese Meccanica e Guido Radoani – responsabile del coordinamento delle categorie di
Confartigianato Imprese.
Angela Pacifico

AUTOTRASPORTO

Nuovo sito di Confartigianato trasporti
Confartigianato Trasporti ha rinnovato la propria "immagine", dotandosi di un nuovo sito
internet, raggiungibile attraverso l'indirizzo:
www.confartigianatotrasporti.it
A partire dalla homepage, impaginata sull’immagine evocativa di una strada che punta verso l’orizzonte, il nuovo sito propone un aspetto
sobrio e pulito.
I contenuti sono stati completamente riorganizzati in menù di primo e secondo livello, in
modo da avere a portata di mouse una grande quantità di informazioni, senza affollare le
pagine e anzi dando un maggiore risalto alle
notizie in homepage.
Trovare le informazioni che si cercano appare
più facile ed immediato, con la possibilità di
una ricerca attraverso categorie, tag, archivi
storici o attraverso il campo di ricerca “full text".
Buona navigazione a tutti!
A.P.
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Me.P.A.

Nasce lo Sportello in rete di
Confartigianato Brindisi
Nasce lo Sportello in rete di Confartigianato
Brindisi
Il progetto Sportelli in rete è nato nel 2004
con il fine di agevolare l’accesso delle imprese, in particolare le MPMI, alla piattaforma per
gli acquisti della pubblica Amministrazione:
l’iniziativa prevede l’attivazione, presso le
Associazioni presenti sul territorio italiano, di
Sportelli di supporto alle imprese che forniscano informazioni e formazione per l’utilizzo degli strumenti del Mercato Elettronico.
L’utilizzo della piattaforma MePA rappresenta
un obbligo per le Amministrazioni, ma anche

SERVIZI

un’imperdibile occasione di lavoro per le imprese.

Chi può/deve acquistare attraverso il MePA?
- Amministrazioni statali: i Ministeri e le
loro articolazioni territoriali (motorizzazione
civile, ispettorati territoriali del lavoro, ufficio
scolastico regionale ecc..)
- Enti del servizio sanitario nazionale :
Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere,
IRCCS, Agenzia italiana del farmaco ecc..
- Amministrazioni territoriali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro
consorzi

BENI

- Enti previdenziali e Agenzie fiscali: INPS,
INAIL, Agenzia delle dogane, Agenzia del demanio, Agenzia delle entrate ecc
- Scuole e università
- Altre amministrazioni: Camere di commercio, Agenzie regionali per la protezione
ambientale, IACP ecc..

A quali imprese interessa il MePA?

All’interno della piattaforma ci sono tre
macro-settori (chiamati Bandi) per i quali è
possibile abilitarsi: SERVIZI – BENI – LAVORI
DI MANUTENZIONE. Ciascun Bando (macrosettore) contiene diverse categorie merceologiche:

MANUTENZIONI

• Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)
- INSTALLATORI MANUTENTORI
• Servizi Audio, Foto, Video e Luci
- FOTOGRAFI E VIDEOPERATORI
• Servizi Cimiteriali e Funebri - IMPRESE FUNEBRI
• Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione
di beni e apparecchiature
- RIPARATORI ELETTRICI - AUTORIPARATORI
• Servizi di Informazione, Comunicazione e Marke
ting - AGENZIE DI COMUNICAZIONE - GRAFICI
• Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Mo
vimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)
- TRASPORTO MERCI
• Servizi di manutenzione del Verde pubblico
- FLOROVIVAISTI
• Servizi di Organizzazione Eventi
- AGENZIE DI COMUNICAZIONE

• Arredi
• Attrezzature e Segnaletica stradale
• Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti
per il restauro
• Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
• Prodotti alimentari ed affini
• Prodotti Cimiteriali e Funebri
• Prodotti per il Verde e per il Vivaismo

• Lavori di manutenzione EDILI
• Lavori di manutenzione STRADALI,
FERROVIARIE ED AEREE
• Lavori di manutenzione IDRAULICHE,
MARITTIME E RETI GAS
• Lavori di manutenzione BENI DEL
PATRIMONIO CULTURALE
• Lavori di manutenzione IMPIANTI
• Lavori di manutenzione OPERE
SPECIALIZZATE

• All'interno di queste categorie è possibile abilitare:
FALEGNAMI, FABBRI, SERRAMENTISTI, CORNICIAI,
PRODUTTORI DI ALIMENTI, TIPOGRAFIE, VIVAISTI,
ecc.

• Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti - IMPRESE DI PULIZIA
• Servizi di Stampa e Grafica - TIPOGRAFIE
- ELIOGRAFIE - COPISTERIE - GRAFICI
• Servizi di Trasporto e Noleggio
- TRASPORTO PERSONE
• Servizio di realizzazione Spettacoli Pirotecnici
- PROD. FUOCHI D'ARTIFICIO

Perché è importante abilitarsi?
•Perché nei primi 10 mesi del 2019 le P.A.
della Puglia hanno ordinato beni e servizi
sul MePa per più di 184 milioni di euro

•Perché di quei 184 milioni di euro solo 91
milioni sono stati aggiudicati ad imprese
pugliesi
•Perché nella nostra regione ci sono solo

Le imprese che desiderino ricevere il supporto dello Sportello dell’UPSA Confartigianato possono farlo ai seguenti recapiti:
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circa 8000 operatori abilitati e quindi le PA
sono costrette a rivolgersi ad operatori provenienti da altre regioni.
Angela Pacifico

Nicola Giotti con i suoi dolci a
"Comprartigiano", store di Confartigianato

Nicola giotti con alcune delle sue produzioni

Ha dato una dimostrazione pratica di come
si produce cioccolato di qualità e di come si
può trasformarlo in decorazioni per guarnire
e arricchire l’albero di Natale.
Nicola Giotti, uno degli esponenti più brillanti della nuova generazione di pasticcieri
della nostra terra, ha mandato in visibilio il
pubblico della capitale partecipando ad una
manifestazione natalizia a “Comprartigiano”, il punto vendita delle tante eccellenze
dell’agroalimentare made in Italy .
Il singolare store è al n. 72 di viale Giulio Cesare, nelle immediate vicinanze dei musei
vaticani, in un lembo di Roma attraversato da
migliaia di persone, turisti in massima parte,
a cui non sfugge la particolarità dei prodotti
esposti che dicono di tradizioni e di storia
gastronomica del nostro grande Paese.
Giotti ha lasciato un’impronta significativa
della sua abilità professionale, sbalordendo
e… addolcendo bambini ma anche adulti.

te. La nostra attività rappresenta un patrimonio di valori apprezzatissimi proprio da chi

si avvicina per la prima volta al nostro olio,
al nostro pane, ai nostri vini e naturalmente
ai nostri dolci. C’è poi tutta la passione che i
maestri italiani sanno porre nelle loro cose.
Cosa è esattamente un dolce aerografato?
- Dolce con uno speciale ornamento. Sto applicando l’aerografia ai miei manufatti per
impreziosirli di segni, di immagini e di colori
che io stesso realizzo per ogni particolare
circostanza. In pratica, rendo i dolci portatori
di messaggi godibilissimi e graditi all’utenza.
Non si gusta solo il prodotto ma lo si ammira
per quello che dice attraverso la simbologia
aerografata.
Con comprartigiano.shop, si possono acquistare anche on line, i prodotti di Nicola Giotti
che ha laboratorio a Giovinazzo, sulla statale
16, n. 6.
F. Bastiani

A Sannicandro artigianato,
tradizione, storia e innovazione
È l’interno del suggestivo castello normanno
svevo nel quale hanno avuto luogo molteplici
manifestazioni relative al progetto “Arte e mestieri – Tradizione e innovazione” ideato e realizzato dal centro comunale Confartigianato
di Bari con le associazioni di Bitritto, Cassano
delle Murge e Sannicandro.
L’iniziativa, della quale sarà pubblicato un servizio nel prossimo numero del nostro periodico,

Nicola, come è andata?
- Molto bene, stando ai giudizi espressi subito, sul campo. Il cioccolato è di una indescrivibile bontà e presentarlo in diverse forme fa
spettacolo. Abbiamo portato tutta una serie
di prodotti aerografati, cioè caratterizzati
dalla tecnica che mi contraddistingue e che
rappresenta una novità assoluta sul mercato.
Funziona la formula di Comprartigiano?
- Funziona e anche molto bene come previsto dalla Confederazione. L’idea di tanti punti
vendita, sparsi un po’ ovunque, in cui esporre
e far acquistare quanto di meglio può venire
dalle mani degli artigiani è senz’altro vincen-
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ha visto il coinvolgimento delle scolaresche
locali che hanno avuto modo ci avvicinarsi al
mondo delle imprese conoscendone e apprezzandone la manualità e la creatività.
Nella foto, alunni delle scuole elementari accolti
dal sindaco Beppe Giannone, dal presidente
del centro comunale di Bari Michele Facchini e
dal presidente dell’associazione di Sannicandro
Leonardo Acito.

Polignano
Grande partecipazione
per l'edizione 2019
della Festa del Socio

GENNAIO
GIOVEDÌ 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;
ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo
EBNA;

LUNEDÌ 27
IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di dicembre
2019 ;

Si è svolta domenica 1 dicembre come da tradizione nello splendido
scenario dell'Hotel Covo dei Saraceni l’edizione 2019 della Festa del
Socio Confartigianato. L'evento come ogni anno è stata occasione di
incontro e aggregazione per tutti gli associati, ma non solo, in quanto
c’è stata grande partecipazione anche da parte di molti simpatizzanti.
Il direttivo ha colto l'occasione per fare un bilancio dell'operato di Confartigianato nell'ultimo periodo, che ha visto una crescita sostanziale e
un incremento del tesseramento del 20 %. Numerosi anche i finanziamenti erogati ai soci con l’intervento in garanzia di Artigianfidi Puglia.
È stato quindi ribadito l’impegno della Confartigianato sul territorio
e l’importanza della partecipazione di tutti gli artigiani, invitando gli
stessi a prendere parte agli incontri settimanali del giovedì sera. Nel
corso della giornata c'è stata anche una ricchissima lotteria ad estrazioni, con oltre cinquanta premi messi in palio dai numerosi sponsor che
hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, e ai quali va il ringraziamento da parte di tutto il direttivo del centro comunale.
Vito Nicola Lattarulo

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

FEBBRAIO

Scadenze

LUNEDÌ 17
IVA:
Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese
precedente;
INPS:
- Versamento dei contributi dipendenti relativi al mese precedente;
- Versamento della IV rata 2019
dei contributi IVS;
INAIL:
Termine per il versamento dell’autoliquidazione per il saldo 2019 e
l’acconto 2020;
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;
ENTE BILATERALE
Versamento del contributo EBNA

LUNEDI’ 2 MARZO
IVA COMUNICAZIONE
LIQUIDAZIONE IVA
- Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche Iva relativi al quarto
trimestre 2019
SPESOMETRO ESTERO
- Comunicazione delle fatture
emesse e di quelle ricevute da
soggetti UE/extra UE non documentate da fattura elettronica
relative a gennaio 2020
CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente

Nella foto della torta, da sinistra: Il Vice presidente Mario Recchia,
Vitonicola Lattarulo, consigliere Giuseppe Ritoli, il Presidente Pasqualino
Intini, Nicola Dispoto, consigliera Vincenza Giannoccaro, consigliere
Michele Marasciulo.

MARTEDÌ 25
IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
- Presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni per il
mese di gennaio 2020

Rossella De Toma
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CASTELLANA GROTTE

Il tuo artigiano a casa: un amico nel
momento del bisogno

Sui social: ‘’Riapriremo la tua porta, così
potrai evitare di buttarla giù’’, ‘’Aggiusteremo la tua lavatrice, ma al bucato ci
pensi tu’’, ‘’Rivedrai la luce e non sarà la
chiamata divina. Siamo noi con la nuova
lampadina’’.
“Non toccare niente”, ci intimavano.
Finalmente la nostra curiosità, sapientemente stimolata dall’agenzia castellanese di marketing e comunicazione a “Piegiato”, è stata soddisfatta.
Presentato recentemente, nella sede del
nostro centro comunale, l’inedito progetto ‘’Il tuo artigiano a casa”, alla presenza del sindaco Francesco De Ruvo,
dell’assessore alle attività produttive
Vanni Sansonetti, del presidente nazionale Federcasse nonché presidente
della BCC di Castellana-Grotte Augusto
dell’Erba, del dirigente provinciale Confartigianato Gianni D’Alonzo, del presidente Tonio Sansonetti, del coordinatore di segreteria Giuseppe Martellotta,
dell’art director e amministratore della
Piegiato srl Tony Maselli.
Si è pensato di riunire le forze e l’esperienza delle maestranze locali, dando
luogo ad una virtuosa ed efficace collaborazione: è nata così la piattaforma
utile a pianificare, preventivare e implementare lavori di portata e consistenza
diverse, dalle ristrutturazioni ‘’chiavi in
mano’’, alle piccole riparazioni.
Grazie alla rete e ai social, il cliente potrà
rapidamente ed efficacemente contattare il servizio, richiedere un intervento e
ottenere in loco, entro 24 ore, l’artigiano
adatto allo scopo.
Falegnami ed ebanisti, fabbri e serramentisti, elettricisti, antennisti, idraulici
e idrotermici, muratori, imbianchini, intonachisti, piastrellisti assieme a tanti altri
nuovi professionisti, tutti si stanno ag-

gregando: un esercito di tecnici, in continua crescita, pronti a venire in soccorso
al momento del bisogno.
A chi serve ‘’Il tuo artigiano a casa”? A
chiunque desideri in tempi brevi un ser-

vizio di pronto intervento specifico. A
chi vive da solo, alle giovani coppie, agli
anziani.
Nel dettaglio, si potrà chiamare o inviare
un messaggio whatsapp per richiedere il
servizio desiderato.
Dopo la richiesta si potranno ottenere le
informazioni relative a: costi, materiali,
tecniche, tempi, sino all’effettivo intervento a casa. Facile, veloce ed economico. E per gli utilizzatori frequenti del
servizio, una fidelity card consentirà di
accedere a sconti e premi.
Questo il link da tenere a mente:
www.iltuoartigianoacasa.it

Da sin Tony Maselli, Antonio Sansonetti e Giuseppe Martellotta
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ODONTOTECNICI

Nuovo regolamento europeo per la
protezione dei dati personali
Lo scorso 29 novembre, presso il padiglione Confartigianato (Fiera del Levante), si
è svolto il convegno formativo sul nuovo
Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali.
Il nuovo Regolamento Europeo, come
ormai noto, sostituisce l’attuale Codice
della privacy introducendo significative
innovazioni per tutte le aziende che trattano i dati personali, a prescindere dalle
loro dimensioni (gestione pdw, newsletter,
smartphone aziendali, mailing list, icloud e
tutto ciò che riguarda dati personali).
Al fine di chiarire l’impatto che la nuova
disciplina avrà sulle imprese, il Direttivo
Provinciale degli Odontotecnici, ha organizzato un incontro formativo dal titolo “
NORMATIVE COME GESTIRLE SENZA IMPAZZIRE” .
A dare il saluto di benvenuto è stato il padrone di casa Franco Porcaro - Presidente
Provinciale degli Odontotecnici di Bari –
“Questo evento è stato organizzato per
confrontarci su temi di stretta attualità
ed interesse per la nostra categoria” – ha
affermato il presidente – “ Il Regolamento
permette e richiede di avviare un processo di rinnovamento culturale ed organizzativo intendendo i dati personali come
patrimonio, che se gestito correttamente,
anche in termini di qualità, aiuta la crescita
della propria impresa”
La Dott.ssa Maria Viviana Balista, nel suo
intervento si è soffermata sugli aspetti
giuridici del regolamento, con particolare
attenzione alle sanzioni, e ad aspetti pratici.
La relazione, che ha suscitato particolare
interesse negli odontotecnici presenti,
è servita a chiarire ciò che un laboratorio odontotecnico deve fare in assenza
di personale dipendente e senza l’uso di
archiviazione dati a mezzo pc, oppure in
presenza di dipendenti fino alle ipotesi
più complesse di trattamento dati su larga
scala. Sono stati evidenziati : gli adempimenti necessari, gli errori da non commettere e le novità in vigore dal maggio 2020
in materia di privacy, ma anche le responsabilità di chi certifica i dispositivi medici
realizzati dagli studi odontotecnici, aspetti
fiscali quali le detrazioni IVA, le responsabilità penali, la contraffazione o perdita di
conformità di un DMSM.

L’UPSA CONFARTIGIANATO di Bari ha attivato, con la collaborazione di Cooperform
Puglia, un servizio di consulenza attraverso il quale consentire alle aziende di poter
assolvere a quanto richiesto dalla normativa attraverso un check-up personalizzato

sulla base delle dimensioni e dell’organizzazione aziendale.
Per informazioni Uff. Categorie:
080/5959444 (Dott.ssa Angela Pacifico)
080/5959442 (Giuseppe Cellamare)
Giuseppe Cellamare

BITONTO

Bellezza e benessere per relazioni
umane sempre più fluide
Angela Rosa Leone, estetista abbastanza
conosciuta, ha rinnovato ambienti e servizi
del suo studio “Bellezza e benessere” per le
accresciute esigenze della vasta clientela.
Ubicato al n° 39 di via Ricapito, la struttura
gode di una certa stima riveniente dalla particolare esperienza maturata dalla titolare in
tanti anni di lavoro.
Dirigente della nostra associazione, Angela
è assidua nell’aggiornamento professionale richiesto per essere sul mercato: estetica
completa per uomo-donna, trucco, naturopatia, make up contouring, sono alcuni dei
servizi che la sua “cabina” mette a disposizio-

Angela Leone
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ne di quanti vogliono essere a posto con la
loro immagine.
“Può sembrare riduttivo parlare di società
dell’apparire – chiarisce Angela – ma non è
così. Una persona, uomo o donna, giovane o
meno giovane, oggi ha estremamente bisogno di darsi il giusto smalto, necessario per
rendere le relazioni più gradevoli e, quindi,
più fluide”.
“Fanno parte di un dovere preciso la cura e il
benessere del proprio corpo, sia nei rapporti
interpersonali che nel lavoro. Civiltà significa anche dialogare con gli altri mostrando e
conservando di sé l’aspetto migliore “.
F.B.

CAPURSO

Ricordata Prudenza Squeo a 100 anni dalla sua nascita

Ci fu un tempo in cui, a Capurso, era molto di
più di un personaggio e di un’autorità.
Prudenza Squeo fu sincera sostenitrice di

Antonio Laforgia, merlettaia di fine abilità,
politica di profonda fede democristiana,
amministratrice pubblica oculata, dirigente
di alto rango dell’associazione degli artigiani: per tutto questo, insignita di onorificenza
di Cavaliere al Merito della Repubblica.
Nell’atto costitutivo dell’Associazione Autonoma Artigiani di Bari e Provincia, figura al
primo posto fra i 25 comparenti dinanzi al
notaio Fedele Romano nella storica giornata
del 28 ottobre 1958.
Nata il 29 aprile del 1919, era stata avviata all’arte nobile del ricamo e del merletto,
come tante giovani donne di Capurso con le
quali, anni dopo, avrebbe costituito un consorzio per l’esposizione e la vendita dei loro
pregiati manufatti anche all’estero.
Aderendo all’Associazione, entrò a far parte
della Giunta che ne disegnò e ne diresse l’iniziale percorso; presente nella Commissione

Provinciale per l’Artigianato sin dal 1959, si
dedicò anche all’impegno politico divenendo esponente di spicco della Democrazia
Cristiana.
Suo il progetto di una cooperativa di edilizia
popolare che giunse a buon fine consentendo a diverse famiglie di ottenere una casa
con speciali facilitazioni economiche.
Venne a mancare nel 2003, battagliera sino
all’ultimo, pronta ad ogni sollecitazione che
le venisse dai suoi concittadini, specie se artigiani.
Amici ed estimatori l’hanno ricordata domenica 17 novembre con la celebrazione di una
Messa nel Santuario della Madonna del Pozzo: un gesto semplice ma sentito, adeguato
alla persona semplice ma concreta che fu
Prudenza, come ricorda Salvatore Battaglia,
attuale dirigente di categoria e costante nel
suo attaccamento all’Associazione e ai valori
che essa rappresenta.

SANNICANDRO DI BARI

Festa del socio con diplomi di benemerenza ad anziani
maestri e targa a Leonardo Scalera
Grande manifestazione nel castello normanno-svevo per celebrare i valori dell’associazionismo e della brillante realtà di Confartigianato.
Qui il nostro centro comunale si è imposto
alla generale attenzione con una serie di programmi tutti rivolti al rilancio delle attività del
settore e alla ripresa economica.
Temi - questi - trattati durante gli interventi
delle autorità che hanno partecipato per rendere omaggio anche ai tanti iscritti insigniti di
benemerenze.
Hanno ricevuto il diploma per anzianità contributiva: Vito Racanelli, Saverio Esposito, Giuseppe Di Geso, Giuseppe Patano, Pasquale
Allegretta, Nunzio Soranno.
Diplomi ai pensionati: Alessandro Ruscigno,
Francesco Rizzi, Giuseppina Stea, Francesca
Peragine, Teresa Palumbo, Michele Larato.
Come in passato, l’associazione ha voluto
ricordare i maestri artigiani scomparsi conferendo agli eredi un attestato di benemerenza
alla memoria: Costantino Tatone, Domenico
Limitone, Vincenzo Zuccaro, Pasquale Trotti,
Giuseppe Clarizio, Nicola Riccardi, Giovanni
Desimini.
A Leonardo Scalera, presidente onorario
dell’associazione, per i particolari meriti acquisiti in tanti anni di impegno a favore della ca-

Castello normanno-svevo, da sin.: Franco Sacchetti, Luigi Natuzzi, Nicola Mondelli, Leonardo
Scalera, il presidente dell’associazione Leonardo Acito, Saverio Albanese, il sindaco Beppe
Giannone, il coordinatore Franco Bastiani, il presidente di Artigianfidi Puglia Michele Facchini,
Agostino Occhiogrosso. (Foto Allegretta)

tegoria, è stata consegnata una targa-ricordo.
Commosso Scalera per il riconoscimento da
parte di tutti i colleghi e altrettanto commosso il presidente Acito per l’esito dell’evento
da cui si sono rilevate ancora una volta le sue
capacità organizzative e quelle dei diversi collaboratori.
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A Sannicandro di Bari si stanno realizzando
progetti per le imprese che vedono coinvolta
l’amministrazione civica, soprattutto con riferimento alla zona destinata agli insediamenti
produttivi, recentemente intitolata al patrono
san Giuseppe.
F.B.

