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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) varato a fine aprile e ora all’esame 
degli uffici della Commissione europea, 
mette in campo risorse per 235,1 miliardi 
di euro, con una dotazione del Dispositivo 
per la Ripresa e Resilienza (RRF, Recovery 
and Resilience Fund) di 191,50 miliardi, di 
cui 68,9 di sovvenzioni e 122,5 di prestiti, 
con Spagna e Italia tra i maggiori benefi-
ciari delle risorse per sovvenzioni. Il Piano 
articola gli interventi in sei missioni 1) Di-
gitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura 2) Rivoluzione verde e transizione 
ecologica 3) Infrastrutture per la mobilità 
sostenibile 4) Istruzione e ricerca 5) Inclu-
sione e coesione 6) Salute, di cui il 51% per 
le prime due, maggiormente centrate sui 
target predefiniti dalla Commissione euro-
pea su digitalizzazione e transizione green.
Tra i contenuti del report Confartigia-
nato, presentati da Enrico Quintavalle, Re-

sponsabile dell’Ufficio Studi, si evidenzia 
che il 41% della crescita del valore aggiun-
to determinata dagli interventi del PNRR 
si addensa nei settori delle costruzioni, 
opere edili e immobiliare, interessando 
una platea di quasi un milione di imprese 
e 2,2 milioni di addetti, di cui l’88% impie-
gati in micro e piccole imprese. Sul settore 
ricadono i benefici del superbonus del 
110% – si tratta del terzo intervento più 
rilevante per risorse impiegate, dopo quel-
li su ferrovie e transizione digitale – su cui 
sono dirottate risorse per oltre 18 miliardi 
di euro. Nel report sono evidenziate le ulti-
me tendenze del quadro macroeconomico 
e della congiuntura nella primavera 2021, 
con particolare attenzione a investimenti, 
export, produzione manifatturiera e delle 
costruzioni, vendite al dettaglio e ai mer-
cati del lavoro e del credito.
Nel focus territoriale di Licia Redolfi 

dell’Osservatorio MPI di Confartigianato 
Lombardia, si evidenzia la distribuzione 
sul territorio e la vocazione artigiana 
dalla filiera maggiormente sollecitata 
dagli interventi del PNRR, con le imprese 
artigiane che rappresentano il 43,9% del 
totale del cluster. Più di metà delle impre-
se sono artigiane in Valle d’Aosta con una 
quota del 61,2%, Trentino Alto Adige con 
56,6%, Liguria con 54,4%, Friuli Venezia 
Giulia con 52,8%, Sardegna con 51,1% e 
Piemonte con 50,7%. Nella sezione terri-
toriale del 13° report sono esaminate, tra 
l’altro, le più recenti evidenze su mercato 
del lavoro, demografia d’impresa, perime-
tro delle MPI interessate dall’escalation dei 
prezzi delle materie prime e indicatori di 
mobilità verso i negozi.

Uff. Studi Confartigianato

 Le ricadute su economia e imprese 
del PNRR al centro del 13° report 

Covid-19 di Confartigianato

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PNRR; I PRIMI 20 AMBITI
Totale 2021-2026, miliardi di euro

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Governo, PNRR
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Anima e cacciavite: basterebbe il  lavoro, il 
lavoro unito al sentimento, per rimettere in 
sesto l’Italia !
Questo è il pensiero di Enrico Letta  che si 
“legge”, per sommi capi, in un suo libro pre-
sentato di recente  nella sede nazionale di 
Confartigianato mediante  un colloquio con 
il presidente Marco Granelli.
Alle imprese non è mai mancato il senso del 
fare, quando per senso del fare  si intendono: 
volontà, passione, tenacia, intraprendenza, 
ricerca, sacrifici.
Purtroppo, oggi è il lavoro che scarseggia o 
manca del tutto, e non certo per inerzia di chi 
il lavoro deve eseguirlo!
E allora, viene di segnalare al massimo espo-
nente del PD che occorre subito una griglia 
di scelte mirate e sollecite, superando inutili 
passaggi, per spingere ad effettuare investi-
menti il sistema imprenditoriale, sostenen-
dolo con concrete agevolazioni nel campo 
del credito, agevolazioni a cui devono ac-
compagnarsi contributi a fondo perduto 
attinti dalle cospicue dotazioni assegnate 
dall’Ue all’Italia.
Occorre porre mano ad una efficace rivisita-
zione delle norme sull’esazione di tasse, im-
poste e balzelli perché finalmente si dispon-

ga di un regime fiscale equo, leggero e facile 
da rispettare.
Sì, perché  imprenditori, cittadini, partite Iva 
e soggetti similari sono consapevoli di dover 
concorrere alle spese delle istituzioni pubbli-
che ma vogliono adempiere a tale importan-
te incombenza, costituzionalmente sancita, 
senza dover subire vessazioni o costi aggiun-
tivi  per eccessiva burocrazia.
“Insomma, prof. Letta, è proprio la classe poli-
tica che sta lasciando a desiderare nel nostro 
Paese !”
Le tante migliaia di giovani che ogni anno  

abbandonano l’Italia sono l’esito di disatten-
zioni verso problemi seri trascurati per cin-
cischiare su altro genere di problemi,  poco 
o quasi per nulla attinenti a produzione, oc-
cupazione, commercializzazione, impieghi, 
spin off. 
Una speranza è in ciascuno di noi: il recovery 
plan che potrebbe trasformarsi in una vistosa 
carta di credito.
Se ne sta parlando  frequentemente e anche 
un po’ confusamente. Per i progetti da finan-
ziare urge uno studio sistematico di quanto 
veramente serve e di come si deve interve-
nire.
Un gesto di buona volontà da parte di tutti, 
principalmente dalle forze politiche, è richie-
sto perché i fondi assegnati  all’Italia siano 
utilizzati per quel bene comune ancora poco 
conosciuto in quanto ancora latitante nelle 
coscienze dell’uomo.
La logica della verticalità,  da sostituire con 
quella della orizzontalità, come auspicato da 
Letta, va inseguita nel pieno rispetto degli 
altri.   

F.Bastiani

Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia… 
ma non basta !

Roma, sede nazionale di Confartigianato: Marco 
Granelli ed Enrico Letta 

Dall’11 al 13 giugno si è svolta in Cornovaglia la 
riunione dei leader del G7, i sette maggiori Stati 
economicamente avanzati del pianeta: Canada, 
Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno 
Unito e Stati Uniti. In vista dell’appuntamento, 
Confartigianato e le Organizzazioni delle piccole 
imprese e dell’artigianato dei 7 Paesi (SME7) han-
no condiviso un appello comune ai Governi del 
G7 per porre le piccole imprese al centro della 
ripresa.
La dichiarazione congiunta è stata elaborata il 
20 maggio scorso in occasione di un incontro 
delle Pmi del G7, cui ha partecipato il Presidente 
di Confartigianato Marco Granelli e durante il 
quale sono state discusse le rispettive priorità e 
le sfide che le piccole imprese devono affrontare.
“Porre le piccole imprese al centro dei piani di 
ripresa economica”: questo è il messaggio che 
il Presidente Granelli lancia al G7. “Le piccole 
imprese di tutto il mondo – sottolinea – sono il 
fondamento delle nostre economie. Sono state 

gravemente colpite dagli effetti economici della 
pandemia di coronavirus e ora devono essere in 
primo piano nelle scelte dei Governi per affronta-
re la ripresa e migliorare la resilienza economica”.
Tra le indicazioni di SME7, condivise da Confar-
tigianato, c’è anche la richiesta di sostenere le 
piccole imprese nel loro percorso di riduzione 
delle emissioni di carbonio. 
Un altro tema della dichiarazione riguarda il di-
vario digitale. Le piccole imprese sono leader 
nell’abbracciare le opportunità offerte dall’e-
commerce e dai nuovi strumenti digitali per rag-
giungere nuovi mercati, migliorare l’efficienza e 
crescere. Tuttavia, rispetto alle grandi imprese, 
che hanno maggiori risorse e infrastrutture, 
devono spesso affrontare barriere significative, 
come l’accesso limitato ai dati e alla formazione. 
La transizione digitale è stata accelerata dalla 
pandemia di coronavirus. “Incoraggiamo i go-
verni del G7 – sottolinea il Presidente di Confarti-
gianato – ad assumere misure per permettere 

alle piccole imprese di trarre vantaggio dalle 
opportunità presentate dall’economia digi-
tale”. 
Sostenere un quadro commerciale interna-
zionale favorevole alle piccole imprese è un 
altro aspetto sul quale Confartigianato e le Or-
ganizzazioni delle piccole imprese dei G7 richia-
mano l’intervento dei governi. Oltre il 90% delle 
imprese del mondo sono piccole imprese. Tut-
tavia, esse sono sottorappresentate nella quota 
del commercio internazionale, perché spesso 
non hanno le risorse per accedere ad altri mer-
cati come fanno le grandi organizzazioni. Ora è il 
momento di mettere le piccole imprese al centro 
del commercio globale del futuro
 “Le piccole imprese- secondo Confartigianato-
saranno la chiave per la ripresa globale dalla 
pandemia del coronavirus. Siamo pronti ad im-
pegnarci con i governi del G7 per affrontare tutti 
insieme queste sfide”.

Da Confartigianato e SME7 appello ai 
Governi del G7: Artigianato e piccole 
imprese siano al centro della ripresa



Cosa facciamo per te 
Artigian Broker realizza per le imprese 
associate a Confartigianato un vero e proprio 
check up assicurativo analizzando le polizze in 
corso, confrontando l’offerta assicurativa e individuando 
sul mercato le soluzioni più vantaggiose, dal punto di vista 
qualitativo ed economico. 
L’attività per le imprese Confartigianato può essere semplificata 
in due distinte fasi: 

fase di CONSULENZA: 
• analisi delle polizze in corso
• verifica dell’offerta assicurativa 
• proposta di ottimizzazione delle coperture assicurative sotto il profilo dei costi e delle garanzie 

fase di GESTIONE: 
• monitoraggio delle scadenze 
• gestione dei rinnovi delle polizze tramite contatto diretto con le Compagnie e invio nuovi documenti di polizza/quietanze 
• aggiornamento delle coperture in base ad eventuali nuove esigenze 
• consulenza e assistenza in caso di sinistro 

LE COPERTURE ASSICURATIVE
Polizza Multirischi
Polizza cauzioni
Polizza Crediti Commerciali
Polizza RTC/O
Polizza infortuni
Polizza Sanitaria
Polizza Vita
Polizza Casa
Polizza di Responsabilità Civile Auto
Polizza di tutela legale

CONVENZIONI 
Per gli associati iscritti a Confartigianato 
Per i dipendenti Confartigianato 
Per gli autotrasportatori 

AL TUO FIANCO 
IN OGNI TUA IMPRESA

Per informazioni 
Confartigianato U.P.S.A. Bari
Tel. 080 5959 446 - 408

www.artigianbroker.it



Prosegue l’attività formativa promossa dall’uffi-
cio categorie dell’Upsa Confartigianato. Anche 
nel mese di giugno un fitto calendario di iniziati-
ve: webinar, approfondimenti, eventi e formazio-
ne per le imprese associate.

TUTTE LE CATEGORIE
FLOWPAY E LA RIVOLUZIONE NEI SISTEMI DI PA-
GAMENTO E INCASSO TRA LE IMPRESE
Webinar gratuito organizzato da Innova.Imprese 
con la collaborazione  di DPixel e SellaLab Lecce
La gestione efficiente dei pagamenti tra le im-
prese è sempre stata un punto di forza nel riu-
scire a governare i flussi monetari e la liquidità in 
azienda. Una gestione oculata di incassi e paga-
menti ha sempre aiutato le imprese ad ottenere 
condizioni migliorative nell’accesso al credito 
da parte delle banche. Attraverso un sistema in-
novativo, FlowPay permette di ottimizzare i pa-
gamenti B2B, facendo risparmiare liquidità alle 
imprese e consentendo alle banche di ridurre le 
inadempienze della clientela
FOOD, TURISMO, MODA E RETAIL
SEE THE NEXT – NULLA SARA’ COME PRIMA
Focus gratuiti online su Food, Turismo, Moda e 
Retail organizzati dalla Trend Accademy della Ca-
mera di Commercio di Bari
Il Covid-19 ha messo le aziende di fronte ad una 
crisi senza precedenti. La Trend Academy ha ana-
lizzato i contenuti più importanti per affrontare 
e comprendere le nuove priorità di business, gli 
stili di vita e di consumo emergenti i cambia-
menti e le evoluzioni del gusto, i fenomeni e le 
tendenze che influenzeranno le prossime scelte 
delle persone nei settori: Food, Turismo, Moda e 
Retail. 

ODONTOTECNICI
GIORNATA EUROPEA DELL’ODONTOTECNICO
Appuntamento annuale per la categoria orga-
nizzato dalla FEPPD (Fédération Européenne et 
Internationale des Patrons Prothésistes Dentaire) 
e Confartigianato Odontotecnici
Evento internazionale finalizzato a sensibilizzare 
il paziente odontoiatrico rispetto al ruolo dell’o-
dontotecnico nell’ambito della filiera dentale, 
alle peculiarità della professione e ai servizi of-
ferti. 

IMPIANTISTI ELETTRICI
LA DOC DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRI-
CI, FOCUS SULLA DI. CO.
Webinar gratuito organizzato dal Comitato Elet-
trotecnico Italiano e Confartigianato Imprese
Legislazione e tecnologia nell’ambito impiantisti-
co e delle norme di sicurezza hanno determinato 
una forte crescita dell’impegno professionale 
per progettare ed installare gli impianti elettrici, 
con la necessità di metodi e documentazione 
adeguati a comprovare in modo ineccepibile la 
regola dell’arte.

PULITINTOLAVANDERIE
TINTOLAVANDERIE: IL MARKETING CHE FA LA 

L’UPSA Confartigianato ha pianificato la costituzione di un Osservatorio dell’Artigianato che possa 
restituire una mappatura dettagliata dei fabbisogni delle imprese artigiane e di piccola dimensione: 
fabbisogni in termini di competenze basilari, avanzate e di servizi; uno strumento per l’attivazione di 
percorsi formativi, attività promozionali e tutto quello che possa rispondere alle richieste del mondo 
imprenditoriale.
Durante questo periodo di emergenza legata al Coronavirus, spesso si è parlato di come il Covid-19 
abbia trasformato la vita, le paure, i valori delle singole persone, ma poche misurazioni e dati oggettivi 
sono stati raccolti sulle Aziende. E’ ragionevole ipotizzare come la sopravvivenza imprenditoriale oggi-
giorno richieda nuove e più avanzate competenze che dovranno corredare le conoscenze di base da 
cui ciascun imprenditore non può prescindere per riuscire a governare le proprie imprese.
Il progetto dell’Osservatorio scaturisce da alcune valutazioni:
• le imprese artigiane e le pmi, coprono una quota particolarmente rilevante di occupazione della 

nostra provincia e che negli ultimi anni hanno consentito di compensare le difficoltà occupazionali 
delle imprese industriali di maggior dimensione; oggi queste imprese si trovano di fronte a nuove 
sfide che il cambiamento dei mercati e dell’organizzazione produttiva sta ponendo con sempre 
maggio enfasi e che la pandemia ha ulteriormente accentuato. Le imprese devono rispondere a 
nuovi bisogni facendo ricorso a nuove competenze e rinnovata professionalità.

• le imprese manifestano spesso elevate difficoltà nel valutare i loro stessi fabbisogni. Queste difficol-
tà derivano da:

- Assenza di conoscenze basilari per la gestione delle attività imprenditoriali;
- Ridotta dimensione aziendale, che impedisce una sufficiente divisione del lavoro all’interno 

delle imprese;
 Abitudine ad operare su obiettivi di breve periodo che occlude la possibilità di individuare 

strategie alternative e un diverso posizionamento sul mercato.
• è fondamentale disporre di analisi e studi certi che esaminino la congiuntura e ci restituiscano dati 

dai quali partire per avviare iniziative e proporre soluzioni.
L’obiettivo del progetto è dunque quello di individuare i fabbisogni espliciti ed impliciti delle imprese, 
creare una mappatura dei bisogni e pianificare azioni mirate per la soddisfazione delle necessità emer-
se.
Dal prossimo mese di luglio si procederà con la raccolta dei dati necessari per la mappatura dei bisogni 
e a settembre verranno avviati i primi progetti formativi settoriali.

A.Pacifico

DIFFERENZA
Come rendere più appetibile, attrattiva ed effica-
ce la propria attività
Webinar gratuito organizzato da Assofornitori in 
collaborazione con la rivista Detergo
Seminario rivolto alle tintolavanderie e i labora-
tori conto/terzi delle aziende produttrici del set-
tore manutenzione del tessile.

AUTORIPARATORI
AUTORIPARAZIONE – “IL FUTURO: NULLA SARA’ 
COME PRIMA’
Percorso di approfondimento sui nuovi scenari 
dell’automotive e della mobilità, promosso da 
Confartigianato Imprese Cuneo per accom-
pagnare gli autoriparatori nel processo di tra-

sformazione in atto sul mercato e prepararli ad 
affrontare le sfide impegnative che si profilano 
per il futuro. Il percorso è articolato in quattro 
incontri virtuali  dedicati alle principali tematiche 
di attualità e interesse per il comparto che saran-
no trattate da autorevoli relatori ed esperti.

IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI
PERCORSO DI CONSEGUIMENTO DEL C.D. PA-
TENTINO FGAS ( IN PROGRAMMAZIONE )
Per informazioni contattare l’ufficio Categorie 
- UPSA Confartigianato 080 5959442-444-446-
434 o inviare una mail a : categorie@confartigia-
natobari.it. L’attività sarà erogata con modalità a 
distanza.

 A.Eracleo

Giugno 2021 

Focus, attività formative ed eventi 
per le categorie 

Transizione artigiana

In partenza un grande progetto 
per le categorie 

Costituzione di un Osservatorio dell’Artigianato e progetti 
pilota settoriali
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SPID E SERVIZI DI IDENTITÀ DIGITALI

Confartigianato punto di riferimento per 
cittadini e imprese

UPSA Confartigianato si appresta a rilascia-
re ai propri associati, imprese e persone, i 
servizi di Identità digitale SPID, Firma digita-
le remota e su supporto fisico e PEC. Un’ulte-
riore passo in avanti per facilitare la “transi-
zione digitale”. 
Ma di che si tratta? 
Secondo le definizioni  correnti “SPID è il 
Sistema Pubblico di Identità Digitale pro-
mosso dall'AgID e quindi dal Governo, che 
permette a cittadini e aziende di accedere, 
con un'unica coppia di credenziali (nome 
utente e password), a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione e di privati 
aderenti”.
Si tratta, quindi, di strumenti di identifi-
cazione dei soggetti in un sistema che va 
sempre più verso la digitalizzazione dei 
servizi, pubblici in particolare.  L’uso più 
diffuso, soprattutto nella fase pandemi-
ca, ha riguardato i cittadini per le proprie 
istanze nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche. 
In particolare, attualmente le tipologie di 
SPID sono quattro:
SPID di Tipo 1 (d’uso Personale) – chiamato 
anche “SPID Personale” costituisce l’identità 
digitale di un cittadino con cui accede ai 
propri dati e interagisce con altri soggetti 
pubblici o privati; molti di noi hanno uti-
lizzato questo strumnento per il c.d. Bonus 
Cashback e Supercashback o per il Bonus 
Vacanze tramite l’App IO, oppure per atti-
vare il proprio Fascicolo Sanitario Elettroni-
co, per il Bonus Cultura e così via. Ma basti 
dire – per coglierne l’estrema utilità - che 
per richiedere un certificato di residenza, 
con la tecnologia SPID, è oggi possibile per 
il cittadino acquisirne una copia valida a 
tutti gli effetti, in tempo reale e dal proprio 
dispositivo.
SPID di Tipo 2  (d’uso Aziendale) – “chia-

mato anche SPID Aziendale”- costituisce 
un’identità basata sui dati di un soggetto 
giuridico. Non riporta i dati della persona 
fisica.  Non è attualmente in uso in quanto 
non ha trovato ancora applicazione;
SPID di Tipo 3 (d’uso Professionale) – chia-
mato “SPID Professionale” è l’identità che 
racchiude sia i dati della persona fisica sia 
eventuali attributi che caratterizzano la sua 
professione. È una identità digitale in que-
sto caso riservata ai liberi professionisti e 
che consente a costoro di gestire i rapporti 
della propria attività sia con i propri clienti 
che con gli Enti Pubblici e Privati;
SPID di Tipo 4 (duso Professionale) – chia-
mato “SPID Giuridico” è l’identità digitale ri-
lasciata ad una persona fisica, a cui vengo-
no associati anche i dati della persona giu-
ridica per cui opera. Si tratta di una identità 
digitale riservata alle Aziende, nella gestio-
ne dei rapporti con PA ed Enti Privati. 
Sono già largamente diffusi tra le imprese 
i servizi di Firma digitale. La firma digitale 
occorre, come noto, di sottoscrivere docu-
menti digitali in modo rapido, con lo stes-
so valore legale della firma autografa ed 
in condizioni di sicurezza. Molto spesso si 
tratta di una modalità imposta dalla con-
troparte, ad esempio dalla Pubblica Am-
ministrazione, ma che è anche una oppor-
tunità poiché non c’è più bisogno anche 
in questo caso di recarsi presso gli uffici 
fisici della Pubbliche Amministrazioni o del 
proprio interlocutore privato. Con lo stes-
so scopo, esistono anche in questo caso 
svariati servizi di firma digitale, con o sen-
za carte e lettori, usa e getta, con formu-
le contrattuali di servizio di durata breve. 
Stante il suo valore legale la Firma Digitale 
può essere usata per firmare i atti di pro-
cedimenti giudiziari, atti amministrativi, 
bilanci aziendali, in mobilità o dalla propria 

scrivania, per firmare i contratti delle uten-
ze telefoniche o energetiche, per richiede-
re finanziamenti e/o sottoscrivere polizze 
assicurative e servizi bancari. Insomma 
una rivoluzione per molti già in atto e che 
potrà portare sempre più benefici a con-
dizione che se ne comprendano modalità 
di funzionamento, condizioni di utilizzo e 
potenzialità. Anche e soprattutto da que-
sto punto di vista Confartigianato intende 
svolgere un ruolo di accompagnamento a 
cittadini e imprese non limitandosi al rila-
scio di strumenti che possono essere cor-
rettamente utilizzati con pienezza solo se 
compiutamente compresi e accettati come 
sicuro supporto e facilitazione. 
Ed, infine, la Posta Elettronica Certificata 
(PEC) strumento in grado di garantire non 
solo l'identificazione del mittente, l'integri-
tà e la confidenzialità del messaggio, ma 
anche di attestare il recapito del messag-
gio stesso nella casella del destinatario. 
I messaggi di PEC, assicurando l'avvenuta 
consegna, equivalgono alla notificazio-
ne per mezzo della posta nei casi con-
sentiti dalla legge (art. 14, comma 3 DPR 
445/2000). Dunque, la PEC ha valore legale 
e sostituisce la tradizionale raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
E’ bene ricordare che questi servizi utilizza-
no “protocolli sicuri” e le comunicazioni in 
quanto  crittografate sono protette. I van-
taggi della Pec sono quindi nella riduzione 
dei tempi di consegna, nella gestione più 
efficiente dei documenti e dei flussi docu-
mentali ma anche nella riduzione dei costi 
correlati alla corrispondenza (carta, affran-
cature, personale, etc..).
Questo breve excursus dei principali stru-
menti digitali ormai in uso, consente di 
cogliere quanto importante sia affrontare 
il passaggio verso la smaterializzazione di 
procedure e atti, in condizioni di sicurezza, 
comprendendone il valore (responsabilità/
opportunità) e avendo un supporto di tipo 
tradizionale, “fisico”, che possa assisterci sia 
nella comprensione che nell’utilizzo.
UPSA Confartigianato a partire dal mese di 
luglio sarà al fianco di cittadini e imprese 
per l’attivazione dei servizi digitali e per 
svolgere questo fondamentale ruolo di 
accompagnamento e assistenza. Per farlo 
ci avvarremo di partner tecnologici lea-
der, Certification Authority, che forniscono 
Servizi Fiduciari digitali. Una nuova sfida al 
fianco dei nostri associati. 
Per informazioni categorie@confartigiana-
tobari.it tel 0805959446 – 444 – 422 - 434

M. Natillo
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Sospeso per due anni a causa dell’emer-
genza sanitaria, il tradizionale seminario 
formativo per i dirigenti delle nostre strut-
ture  è stato  riproposto venerdì 25 giugno 
nel pad. Confartigianato della Fiera del Le-
vante: comunicazioni, interventi, relazioni, 
tutto di grande attualità.
Ad aprire i lavori il direttore provinciale 
Mario Laforgia con una esaustiva sintesi 
degli accadimenti succedutisi nel recente 
passato e con una puntuale elencazione 
delle misure per limitare al massimo i dan-
ni subiti dalle PMI a causa del lockdown.
“La situazione, per certi aspetti drammati-
ca, che ha colpito il sistema imprenditoria-
le della nostra terra - ha detto - ha spinto 
i vertici della nostra Organizzazione ad 
esperire una serie di iniziative per affian-
care le istituzioni nella febbrile opera di 
tutela della salute pubblica e di soccorso 
verso quanti si sono trovati senza lavoro e, 
quindi, privi di mezzi”.
“Non è stato affatto facile - ha continuato 
Laforgia - fronteggiare difficoltà riversatesi 
sciaguratamente sulle famiglie e sull’intera 
collettività. Proprio per questo, abbiamo 
speso ogni possibile energia per facilitare 
agli associati l’accesso alle provvidenze in 
materia di bilateralità attraverso la CIG”.
Laforgia, con l’ausilio di apposite slide, si 

è soffermato ad anticipare alla platea dei 
dirigenti le dimensioni del Piano Nazionale 
di Ripresa e di Resilienza (PNRR) nel quale 
sono previsti e calcolati stanziamenti euro-
pei per un totale di 235,12 miliardi.
“Per l’esattezza, - ha puntualizzato - sono 
stati destinati 191,50 miliardi per la Ripresa 
e la Resilienza; 30.62 miliardi come Fondo 
Complementare Nazionale; 13,00 miliardi 

per il c.d. Reactu-Eu istituito per provvedere 
ad interessi primari quali: salute, occupazio-
ne, green, inclusione sociale, ricerca, Scuo-
la e Università chiamate alla preparazione 
di figure professionali assenti in molteplici 
ambiti lavorativi”.
Il Piano è stato approvato  dall’Ue il 22 giu-
gno scorso e già entro luglio sarà liquidata 
la prima tranche per una somma di 25 mi-
liardi, pari al 13% dell’importo complessivo.
Quindi, incoraggianti prospettive per l’im-
mediato futuro in cui un ruolo significativo 
svolgeranno le PMI con il sostegno dell’As-
sociazione. 
E dei tanti servizi e delle numerose con-
venzioni che Upsa-Confartigianato assicu-
ra agli associati hanno trattato Angela Pa-
cifico e Marco Natillo, funzionari preposti 
alle categorie e alla particolare cura delle 
loro specifiche esigenze.
Attraverso una consulenza tecnica mirata 
ad ogni singolo settore, vengono fornite 
informazioni complete a tutta la base as-
sociativa, in una fase storica in cui si mol-
tiplicano le norme e appare sempre più 
ineludibile la necessità di sapere. 
Di qui l’aggiornamento assiduo per impre-
se operanti nel Benessere, nella Gastro-
nomia, nella Termoidraulica, nell’Edilizia, 
nell’Autotrasporto,  nell’Autoriparazione 

Corso di aggiornamento alla fiera del Levante

Riuniti i quadri dirigenti di Confartigianato

Mario Laforgia
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(interessantissime le intese con l’ACI),  nella 
Tintolavanderia, comparti,  fra i quali ultimi 
ad essere costituiti “Birrai” e “Audiovisivi”, 
oggi ben inseriti nei programmi di azione 
e di sviluppo posti in essere, a livello nazio-
nale, da Confartigianato.
Elencate dai due relatori le convenzioni 
con enti e aziende per garantire sconti e 
vantaggi agli associati; ricordate, inoltre, la 
disponibilità e le tante opportunità di San.
Arti, il Fondo per l’assistenza sanitaria ai la-
voratori dell’artigianato, con agevolazioni 
per:  visite mediche specialistiche, psicote-
rapia, accertamenti diagnostici, radiologia 
tradizionale, odontoiatria, pacchetto “ma-
ternità”, trattamenti fisioterapici, preven-
zione, ricoveri in istituti di cura con inter-
vento chirurgico … 

Di grande convenienza i servizi resi dal 
Caem/Aim nella fornitura di energia, trami-
te la sua operatività nella nostra terra: 3000 
punti di energia attivati sino ad oggi, 60% 
delle utenze domestiche, 40% delle utenze 
aziendali, 15 mln di Kwh/anno, una realtà 
ragguardevole in costante lievitazione, a 
beneficio di imprese e famiglie. 
Molto utilizzata la tessera associativa per 
consistenti sconti nell’acquisto di autovet-
ture e/o di veicoli da lavoro, ma anche per 
adempimenti a cui gli imprenditori sono 
tenuti nella gestione delle loro aziende: 
consulenza assicurativa ArtigianBroker, 
Spid, firma digitale ….
Ampia l’assistenza in materia di appalti con 
la pubblica amministrazione (Mepa) e in 
materia di edilizia,  soprattutto nell’attua-
le fase per i consistenti bonus riconosciuti 
a quanti provvedono a ristrutturazioni di 
case e di edifici.
L’argomento dei bonus, più volte al cen-

tro di webinar e di seminari già organiz-
zati  dall’associazione provinciale, è stato 
esaurientemente illustrato da Rossella De 
Toma dell’Ufficio fiscale/Caaf, ufficio che 
garantisce altri servizi fra cui le successioni.
Come procedere alla cessione del credito 
con lo sconto in fattura per “Superbonus 
110%”, come comportarsi nell’ampia ca-
sistica rispettando norme e disposizioni 
dell’Agenzia delle Entrate, tutto detto con 
semplicità e competenza per facile com-
prensione dei presenti a cui è stata con-
fermata la disponibilità dei nostri uffici a 
garantire sostegno in ogni esigenza. 
La dott.ssa De Toma ha rammentato che 
l’obbligo della comunicazione della scelta 
per lo sconto in fattura o per la cessione del 
credito ricade sul beneficiario della detra-
zione.
Il fornitore che concede lo sconto in fattura 
può, con apposita delega, assumere l’inca-
rico di presentare al Caaf Confartigianato 
la documentazione necessaria per  comu-
nicare la scelta in nome e per conto del 
beneficiario.
In tal modo, si permette agli artigiani inte-
ressati (impiantisti termo-idraulici, elettrici, 
edili, serramentisti)  di dare un ulteriore 
servizio al cliente nonché di monitorare e 
velocizzare l’adempimento a carico del be-
neficiario, specie quando si vuole cedere il 
proprio credito.
La finanza agevolata resta indiscutibilmen-
te il pass delle imprese per entrare nel futu-
ro fornite di ampie garanzie di successo: il 
credito ottenuto con speciali agevolazioni 
è il carburante di un’azienda.
Ne hanno parlato Erasmo Lassandro e 
Gioacchino D’Aniello, rispettivamente 
direttore e commerciale di Artigianfidi Pu-
glia.
Microcredito di impresa, Aidexa, Igea digi-
tal bank: sono stati presentati quali nuovis-
simi percorsi (anche extra bancari) da com-
piere per ogni richiesta di credito, median-
te operazioni smart in cui  fondamentali 

potranno risultare l’assistenza e la garanzia 
di Artigianfidi nonché l’apporto determi-
nante dei vari centri comunali dell’Associa-
zione a cui ci si potrà rivolgere per un avvio 
immediato della pratica, come  consigliato 
da Erasmo Lassandro.
Previste particolari convenzioni agevolati-
ve per start up con adeguate forme di mi-
cro credito: max 40 mila euro elevabili a 50 
mila in determinate situazioni.
Possibile, a breve, una riproposizione del 
bando  NIDI con finanziamenti regionali a 
nuove imprese.
Segnalata, infine,  la funzione pubblicitaria 
e storica del periodico di informazione “Pu-
glia Artigiana”.
“La formazione e l’informazione dei diri-
genti - ha affermato Francesco Sgherza 
al termine della giornata - risponde all’e-
sigenza di disporre di figure apicali com-
petenti,  in grado di svolgere l’importante 
ruolo di guida degli iscritti”.
“La molteplicità delle  norme e delle novità 
che si presentano quasi quotidianamente 
specie nell’ambito del lavoro, richiede una 
conoscenza approfondita di schemi, para-
digmi, formule non facilmente reperibili e 
conoscibili se non in appositi eventi  e con 
dibattiti  approntati per la circostanza.”
“Tutto ciò - ha chiarito Sgherza - per ribadi-
re l’utilità di iniziative, come quella odier-
na, nel corso della quale si sono esaminate 
varie problematiche con l’ausilio diretto di 
personale esperto “.
Sgherza  ha tenuto a precisare che la vitali-
tà e la forza contrattuale di un’associazione 
di imprese si misura con la sua capacità di 
incidere nell’economia e nei processi evo-
lutivi della produzione, cosa possibile solo 
in presenza di soggetti  forniti di adeguati 
numeri culturali.
Con presidenti e collaboratori dei vari cen-
tri comunali, intervenuti Marici Levi, vice-
presidente provinciale di Confartigianato, 
Michele Facchini, presidente di Artigianfidi 
Puglia e una delegazione  di Confartigiana-
to-Brindisi guidata da Teodoro Piscopiello.     

F.Bastiani   

Marco Natillo e Angela Pacifico

Gioacchino D'Aniello ed Erasmo Lassandro

Rossella De Toma

Francesco Sgherza
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Dal 30 giugno 2021 l’entrata in vi-
gore delle Linee Guida EBA 2020/06 
metterà in discussione il rapporto 
tra BANCHE e IMPRESE. In partico-
lare, tra le novità emerge un nuovo 
orientamento del sistema bancario 
verso la valutazione per l’ accesso al 
credito. Indicazioni che tengano con-
to degli impatti della gestione sui ri-
schi  ambientali e sociali (ESG) e della 
presenza in azienda della cultura del-
la pianificazione. 
I fattori ambientali e sociali ed i rischi 
del cambiamento climatico possono 
comportare per l’Autorità Bancaria 
Europea implicazioni sulle perfor-
mance finanziarie delle aziende per 
via dei rischi sui cambiamenti delle 
preferenze del mercato e dei con-
sumatori, rischi legali e di respon-
sabilità civile per eventuali impatti 
generati nell’ambiente. Inoltre, le 
linee guida EBA fanno esplicito rife-
rimento  allo sviluppo di una  cultu-
ra della pianificazione e all’adozione 
in azienda di metriche e sistemi di 
monitoraggio per gli indicatori di ri-
schio. Tutte valutazioni che dovranno 
tenere conto, quindi non tanto dei 
dati su bilanci già chiusi, come si è 
sempre fatto, quanto di informazioni 
provenienti da bilanci previsionali in 
grado di misurare gli impatti futuri 
delle attuali strategie aziendali (ap-
proccio “Forward Looking”).
Per comprendere quali saranno gli 
effetti sul tessuto imprenditoriale del 
nuovo orientamento EBA sul rappor-
to con le BANCHE, INNNOVA.IMPRESE 
srl organizza una sessione formativa 
aperta ad imprenditori, CFO e re-
sponsabili amministrativi al fine 
far conoscere lo stato di applicazione 
delle nuove normative bancarie e le 
implicazioni per il tessuto imprendi-
toriale.
La sessione formativa di quattro ore, 
sarà tenuta da Pasquale Stefanizzi, 
esperto per la finanza tradiziona-
le ed innovativa di Innova.Imprese 
e vedrà l’intervento di ospiti prove-
nienti dal sistema bancario e dal 
mondo delle imprese, in partico-
lare sarà presente la testimonianza 
si imprenditori del sistema Confar-

tigianato oltre che di ARTIGIANFIDI 
Puglia. 
La sessione formativa è gratuita e 
si terrà il 6 luglio 2021 dalle 15,00 
alle 19,00. Obbligatoria la prenota-
zione che potrà essere fatta sul sito di 
https://innovaimprese.salesjet.io/ses-
sioneformativa6luglio 
L’evento gratuito è ricompreso in uno 
degli appuntamenti previsti dal calen-
dario della IV Edizione del percorso 
di Controllo di Gestione & Finanza 
rivolto ad imprenditori, CFO e respon-
sabili amministrativi.  
Il percorso, strutturato su cinque mo-
duli è stato progettato per far cono-
scere agli imprenditori e ai referenti 
amministrativi come l’impatto delle 
proprie scelte gestionali si manifesta 
sulle dinamiche economiche-finan-
ziarie  e come le informazioni che ge-
nerano le nostre aziende, siano viste 
da fornitori e dal sistema bancario e 
da questi soggetti utilizzati per valuta-

re le imprese. Inoltre, durante il per-
corso sono trattati tutti gli strumenti 
di analisi e monitoraggio applicabili 
nelle piccole imprese per rendere più 
efficace la gestione, migliorare la li-
quidità e le performance economi-
co-finanziarie oltre che le condizioni 
di accesso al credito. Oltre alle lezioni 
teoriche e alle esercitazioni pratiche 
effettuate sui bilanci ed i numeri delle 
aziende partecipanti, è possibile usu-
fruire di sessioni di consulenza in-
dividuale pensate per implementare 
un sistema si controllo di gestione 
e/o mettere in atto le soluzioni emer-
se dalle analisi effettuate.
La prossima edizione, la quinta del 
percorso di Controllo di Gestione e & 
Finanza è in programma per settem-
bre 2021 e prevede un appuntamen-
to online a settima e l’approfondi-
mento dei seguenti  moduli:
1. Principi di controllo di gestione e 

finanza per le imprese.
2. Contabilità Direzionale, Pricing, 

Analisi dei Costi e Marginalità.
3. Le Centrali Rischi per monitorare il 

merito creditizio.
4. Strategie, pianificazione e sistemi 

di monitoraggio dei KPI.
5. Business Plan e il ruolo della Finan-

za alternativa al sistema bancario. 
Per informazioni specifiche sia sull’e-
vento del 6 luglio 2021 che sul pros-
simo percorso sul Controllo di Ge-
stione Finanza basta chiamare allo 
0831840607 oppure consultare le 
informazioni sul sito: 
www.innovaimprese.com 

Nuova finanza solo per le imprese 
capaci di preservare l’ambiente e 

guardare al futuro
Un evento formativo gratuito per imprenditori di Confartigianato

Alfonso Panzetta, commercialista, formatore, e 
fondatore di Innova.Imprese, Cedfor e Scuola 
d’Impresa per Confartigianato, dopo aver ma-
turato una significativa esperienza nell’ambi-
to della consulenza sulle Micro e PMI sui temi 
del marketing, delle vendite e della consulen-
za manageriale si è specializzato in Business 
Innovation Managing al MIP la Business School 
del Politecnico di Milano. Oggi più che mai im-
pegnato sui temi dell’innovazione all’interno 
del sistema Confartigianato ed in particolare 
su come l’innovazione può diventare deter-
minante per la crescita delle piccole e medie 
imprese. www.innovaimprese.com 
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Installatori di isolamento termico a 
cappotto
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La scuola di Formazione della Cas-
sa edile di Bari organizza corsi per 
installatori di isolamento termico a 
cappotto con certificazione finale 
CEPAS.
I corsi sono gratuiti per le imprese 
in regola con i versamenti alla Cassa 
edile, mentre l’esame finale per l’ot-
tenimento della qualificazione di in-
stallatore certificato è di 250 €.
Gli imprenditori associati a Confar-
tigianato in regola con i versamenti 
alla Cassa edile di Bari potranno ri-
cevere la formazione e conseguire il 
“patentino cappottista” al costo com-
plessivo di 156 €.
Per poter usufruire del prezzo riser-
vato agli associati Confartigianato è 
possibile richiedere all’Uff. categorie 

dell’UPSA (categorie@confartigiana-
tobari.it) un’attestazione da inviare 
al Formedil Bari successivamente alla 
prenotazione del corso che va fatta 
sul sito www.formedilbari.it

In vigore il Dl Semplificazioni
(Dl 77/2021): le novità per il settore

• Gli interventi di efficientamento 
energetico agevolati con la detra-
zione maggiorata del 110%, tranne 
quelli che comportano la demoli-
zione e ricostruzione dell’edificio, 
costituiscono manutenzione stra-

retto anche senza consultazione di 
più operatori economici.

• Per i lavori di importo compreso tra 
150mila euro e un milione di euro 
si ricorrerà alla procedura negozia-
ta con invito di 5 operatori; mentre 
nei lavori di importo compreso tra 
un milione di euro e la soglia euro-
pea (5,35 milioni), si dovranno invi-
tare almeno 10 operatori e non più 
15.

 Rifiuti da costruzione: nuovi chia-
rimenti dal MiTE

Il Ministero della Transizione Ecolo-
gica ha emanato una nuova circolare 
allo scopo di fare chiarezza a seguito 
dei numerosi quesiti pervenuti sul-
le recenti modifiche del Testo Unico 
Ambientale (D.Lgs. 152/06) introdot-
te dal D.Lgs. 116/2020.
Diverse sono le questioni di interes-
se e di diretto impatto per il settore 
dell’edilizia, a partire dai rifiuti da co-
struzione e demolizione: 
• i rifiuti costituiti da materiali lapi-

dei e inerti provenienti da lavori di 
edilizia cimiteriale, se prodotti da 
attività di impresa devono essere 
classificati come rifiuti speciali;

• i rifiuti abbandonati, anche qualora 
costituiti da rifiuti da costruzioni e 
demolizione sono da considerarsi 
rifiuti urbani, solo se per gli stessi 
non sia riconducibile ad alcuno la 
responsabilità dell’abbandono;

• per le attività di manutenzione, 
piccoli lavori edili, pulizia e sanifi-
cazione (art. 193), il Ministero spie-
ga che è possibile trasportare i ri-
fiuti prodotti dal cantiere alla sede 
legale dell’impresa con documento 
di trasporto DDT in alternativa al 
formulario trasporto rifiuti. In ogni 
caso, in assenza di una specifica 
previsione di deroga, rimane fer-
mo l’obbligo di iscrizione all’Albo. 
A tal fine si ricorda che l’Uff. ca-
tegorie dell’UPSA offre un servi-
zio di assistenza alle imprese per 
la presentazione delle istanze di 
iscrizione all’Albo gestori Ambien-
tali di Bari (tel. 0805959442 – email 
g.cellamare@confartigianatobari.
it).

A.Pacifico

ordinaria e dunque sono realizzabi-
li mediante comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA). Non sarà 
dunque più richiesto lo stato legit-
timo degli immobili, consentendo 
così un’accelerazione dei cantieri 
nei condomini dove la mancata 
asseverazione in caso di difformi-
tà urbanistica poteva determinare 
il blocco dei lavori. L’eliminazione 
dell’attestazione di stato legittimo 
comporterebbe inoltre un rispar-
mio di spesa per adempimenti bu-
rocratici stimabile in 110 milioni di 
euro. Resta tuttavia impregiudicata 
ogni valutazione circa la legittimità 
dell’immobile oggetto di interven-
to.

• Il provvedimento introduce la 
possibilità di fruire del 
Superbonus 110% per gli 
interventi finalizzati all’e-
liminazione delle barriere 
architettoniche, di cui alla 
lett. e), comma 1, dell’art. 
16-bis del dpr 917/1986 
(Tuir), anche se i suddetti 
lavori sono effettuati in fa-
vore di persone di età su-
periore a sessantacinque 
anni e a condizione che sia-
no eseguiti congiuntamen-
te ad almeno un intervento 
di miglioramento sismico 
trainante (sismabonus).
• Appalti pubblici: viene 
elevato il tetto del subap-
palto dal 40% al 50% fino 
al 31 ottobre 2021; dal 1° 
novembre, salvo proroghe, 
verrà rimosso ogni limite, 
ma saranno le stazioni ap-
paltanti, previa adegua-

ta motivazione nella determina a 
contrarre, ad indicare le prestazioni 
o le lavorazioni oggetto del con-
tratto di appalto da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario, tenendo conto 
di vari fattori tra cui il rischio infil-
trazioni mafiose e la sicurezza dei 
lavoratori.

• Dal primo novembre è abrogato al-
tresì il limite del 30% al subappalto 
riservato alle opere specialistiche e 
superspecialistiche.

• Fino al 30 giugno 2023 per i lavori 
di importo inferiore a 150mila euro 
sarà consentito l’affidamento di-
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Focus Benessere: acconciatori ed Estetiste, 
ripartono con il coraggio di sempre, 

uniti e partecipi
Dopo la drammatica e durissima fase 
di lock- down le attività del settore Be-
nessere ripartono con la solita lena e 
la resilienza che ha sempre connotato 
i nostri migliori artigiani. Uno sguar-
do al presente ma con il cuore verso 
il futuro, nella speranza di poter archi-
viare presto una stagione pesante e 
amarissima. Confartigianato continua 
a presidiare i temi che stanno a cuore 
a queste categorie artigiane. Catego-
rie che, riteniamo, debbano trovare 
“continuità di partecipazione” al di là 
delle contingenze, in particolare delle 
emergenze, costruendo un percorso 
durevole e stabile di attenzione a mer-
cato, legislazione, economia e a tutto 
ciò che, ruotando attorno al sistema 
dell’impresa, può riguardarla diven-
tando leva o criticità. Stare al centro 
del proprio mondo, significa aggior-
narsi, tenere le antenne dritte e non 
sottovalutare gli input che provengo-
no da ciò che accade e che ci circonda. 
Con questo intento segnaliamo alle 
nostre imprese tre recenti iniziative, 
notizie, lasciando a ciascuno coglierne 
spunti, significati e implicazioni.  
Con propria ordinanza il Ministro della 
Salute - ha diffuso le c.d. “Linee guida 
per la ripresa delle attività economi-
che e sociali” del 28 maggio 2021 che 
sono state elaborate come di consueto 
dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie autonome e definitivamen-
te integrate e approvate dal Comitato 
tecnico scientifico. Al di la dei passag-
gi formali appena citati – e che tutta-
via consentono di comprendere come 
e perché si giunga a determinate sta-
tuizioni – nella sostanza per le attività 
di Servizi alla Persona (acconciatori, 
estetisti e tatuatori), sono state intro-
dotte alcune novità di cui tener conto 
e che riguardano l’organizzazione del 
lavoro in azienda, anche in fase “zona 
bianca” E precisamente:
• L'igienizzazione delle mani di clienti 

e operatori
• Il ricambio d’aria
• L'innalzamento da uno a due metri 

della distanza nelle aree spogliatoi
• L'accesso agli ambienti caldo-umidi 

(es. bagno turco) e alla sauna
• L’abolizione dell’obbligo di diversifi-

cazione dei guanti fra quelli utilizzati 
nei trattamenti da quelli usualmente 
utilizzati nel contesto ambientale.

Non si tratta di novità radicali rispet-

to al passato ma di alcune diversità su 
cui focalizzare l’attenzione. Abbiamo 
predisposto per le nostre imprese as-
sociate un prospetto di raffronto tra 
vecchie e nuove misure, di agile e più 
immediata comprensione. Assieme al 
testo della norma sono a disposizione 
di quanti ne facciano richiesta. 
La pandemia non ha solo bloccato le 
attività dei saloni ma anche la vitalità 
di un settore sempre aperto al con-
fronto e alla partecipazione ad inizia-
tive di vario genere, dalla formazione, 
alle manifestazioni e fiere di settore, 
esibizioni e attività promozionali per 
servizi e prodotti.
Cosmoprof, tradizionale appuntamen-
to per la categoria Benessere, come 
noto, non ha tenuto le edizioni 2020 
e 2021 per le ovvie restrizioni legate 
all’emergenza Covid-19 ma ripartirà 
nel mese di marzo 2022, con un format 
rinnovato a cui si sta già pensando. 
Intanto, quest’anno, dal 9 al 13 set-
tembre si svolgerà presso il quartiere 
fieristico di Bologna “OnBeauty by Co-
smoprof Worldwide Bologna” con un 
format innovativo ed essenziale, per 
adattarsi al meglio alle mutate esigen-
ze di addetti e contesto. Sarà; pertan-
to, prevista la suddivisione di ingressi 
e aree espositive per ciascun settore 
e la concentrazione delle iniziative in 
un arco di tempo più ristretto, al fine 
di consentire ad aziende e operatori 
di abbreviare il tempo di permanen-
za in fiera. In quest’ambito, saranno 
dedicate al canale professionale del 
benessere le giornate di sabato 11, 
domenica 12 e lunedì 13 settembre: 
le aziende di prodotti e servizi per l’e-
stetica professionale, spa e nail espor-
ranno nel padiglione 21, mentre nel 
22 saranno presenti gli espositori per 
il settore acconciatura e attrezzature 
per saloni. Come di cosnueto per ogni 
settore specialistico saranno proposti 
programmi di approfondimento e con-
tenuti  dedicati. Nelle giornate di inte-
resse delle nostre imprese non man-
cheranno dimostrazioni, approfondi-
menti, formazione tecnica, dibattiti e 
confronti.  L’ingresso sarà gratuito per 
gli operatori del settore e, come ormai 
di consueto, è confermata l'offerta di 
transfer gratuito per acconciatori ed 
estetisti associati a Confartigianato, 
mediante pullman. Al fine di orga-
nizzare la nostra presenza invitiamo 

quanti interessati, anche attraverso i 
propri rappresentanti di categoria, a 
promuovere con i colleghi una par-
tecipazione collettiva e a manifestare 
l’interesse personale a prendervi par-
te. Auspichiamo che possa, questa, 
essere l’occasione per stare assieme e 
condividere oltre che una individuale 
e certamente proficua opportunità di 
accrescimento professionale. Il rife-
rimento per quanti desiderassero è 
sempre il nostro ufficio categorie 
(categorie@confartigianatobari.it 
tel 0805959446 – 444 – 434 – 442).
Desideriamo infine segnalare che Ca-
mera Italiana dell’Acconciatura, parte-
cipa al progetto “Competenze future 
per una vita migliore nei saloni so-
stenibili" nell’ambito del programma 
Erasmus +, avviato il 1° settembre 
scorso e che si concluderà nel 2023. 
Il progetto ha come obiettivo la cre-
azione di condizioni affinché i saloni 
di acconciatura divengano luoghi ri-
spettosi dell'ambiente e sostenibili e 
la creazione di prodotti formativi per 
permettere ai nuovi giovani accon-
ciatori /imprenditori di impostare o 
mantenere un salone sostenibile e 
competitivo. L’output del progetto, 
più o meno utile. dipenderà soprattut-
to dalla capacità di leggere, interpre-
tare e rispondere ai desiderata della 
categoria, ad una puntuale rilevazione 
dello stato dell’arte e dalla predisposi-
zione di strumenti/soluzioni coerenti. 
Per questa ragione è stato predisposto 
un questionario conoscitivo sullo sta-
to attuale dei saloni e sulle attese per il 
futuro con particolare riferimento agli 
aspetti legati all’imprenditorialità, alla 
digitalizzazione ed alla sostenibilità, 
che tutti gli addetti ai lavori possono 
compilare, in forma anonima e in po-
chi minuti, al seguente link: 
https://forms.gle/x8baDJxcUZcucLu99
Raccontarsi ed condividere è la pre-
messa per orientare il futuro che si 
appronta. Vivere l’associazione è stare 
al centro di questo processo. Buon la-
voro Benessere.

M.Natillo
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In piena attività il “Tavolo permanente per l’economia e il lavoro” 
costituitosi recentemente ad iniziativa del commissario straordi-
nario della Camera di Commercio Antonio D’Amore.
Nella prima riunione della fase programmatoria, i rappresentan-
ti delle varie sigle sindacali hanno convenuto sulla necessità di 
avviare subito una strategia di pieno rilancio dei segmenti pro-
duttivi, rilancio da cui potranno desumersi le premesse di quello 
sviluppo tanto atteso.
Sono stati previsti quattro gruppi di lavoro che si occuperanno 
di: commercio; artigianato e servizi; agricoltura; cooperazione e 
turismo, zone industriali, asi , zes e punto franco doganale, porto, 
aeroporto e logistica. 
In pratica, sarà riservata la massima attenzione a tutti i campi che 
hanno una valenza significativa per il territorio e per chi vi abita.
Tutto oltremodo positivo e beneaugurante per una città e una 
provincia spesso trascurate da una miopia politica denunciata 
apertamente dall’arcivescovo Domenico Caliandro durante la 
cerimonia inaugurale della nostra sede,  il 16 dicembre del 2019.    
Ora, grazie anche alla presenza di Confartigianato e all’assisten-
za nonché ai servizi che vengono assicurati alle imprese, la situa-
zione sta lentamente e progressivamente cambiando: i progetti 
della Camera di Commercio e della stessa Prefettura in materia di 
segmenti produttivi stanno fornendo un efficace assist al decollo 
dell’economia, ferita dall’emergenza sanitaria che ha causato gravi 
problemi al mondo intero.
“Confartigianato - ha detto Teodoro Piscopiello che coordina l’o-
peratività della struttura provinciale -   ha aderito di buon grado 
agli appelli della Camera di Commercio e della Prefettura, inten-
zionate l’una e l’altra a prodigarsi per un nuovo capitolo della sto-
ria della nostra terra”.
“E’ chiaro - aggiunge Piscopiello - che la sinergia fra le diverse as-
sociazioni sindacali sarà più efficace nella misura in cui si avrà la 
capacità di accantonare gli interessi di parte per guardare esclusi-
vamente a quel bene comune del  quale potranno avvantaggiarsi  
tutti: lavoratori, datori di lavoro, famiglie e soprattutto giovani”.     

F.B.
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LUGLIO 

VENERDÌ 16  LUGLIO

IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese re-
cedente;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

ENTE BILATERALE
- Versamento del contributo EBNA

INPS
- Versamento  dei contributi relativi 

al mese precedente;

LUNEDÌ 26  LUGLIO

IVA OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di giugno e II 
trimestre 2021

VENERDÌ 30  LUGLIO

MODELLO UNICO/IRAP 2021
- Versamento delle imposte risul-

tanti dalla dichiarazione (a saldo 
e primo acconto) con la maggio-
razione dello 0,40%

LUNEDÌ  2  AGOSTO

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

IVA ESTESOMETRO
- Comunicazione telematica del-

le operazioni rese o ricevute da 
soggetti non stabiliti in Italia re-
lative al II trimestre 2021

TRASMISSIONE DATI I° SEME-
STRE AL SISTEMA TESSERA SA-
NITARIA
- Termine per l’invio al Sistema Tes-

sera Sanitaria dei dati dei docu-
menti fiscali del primo semestre 
dell’anno 2021. Così come previ-
sto dal D.M. 29.01.2021, è neces-
sario far riferimento alla data di 
pagamento dell’importo di cui al 
documento fiscale ai fini dell’in-
dividuazione della scadenza di 
trasmissione.

VENERDÌ 20  AGOSTO

IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS
- Versamento  dei contributi relativi 

al mese precedente e della rata 
fissa dei contributi IVS;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

ENTE BILATERALE
Versamento del contributo EBNA

MARTEDÌ  31  AGOSTO

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente

IVA E OPERAZIONI INTRACOMU-
NITARIE
- Presentazione degli elenchi Intra-

stat per il mese di Luglio 2021

AGOSTO

Rossella De Toma

In attività il tavolo 
permanente per 

l’economia e il lavoro  

BRINDISI

La sede di Confartigianato, via Dalmazia, 31/c
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CONVERSANO

Nuovo direttivo e nuovi programmi per il rilancio 
delle imprese

La sala consiliare del Comune ha ospi-
tato una grande manifestazione, a fir-
ma Confartigianato, con la quale sono 
stati celebrati i valori dell’associazioni-
smo e dell’iniziativa autonoma, valo-
ri necessari per la ripresa economica 
dell’intero Paese.
All'inizio, la presentazione del neo di-
rettivo effettuata pubblicamente dal 
giovane presidente Pasquale Boccuzzi: 
Gennaro Donato Di Maggio, vicepresi-
dente;  Dino Di Maggio, tesoriere; Nino 
Candela,  segretario; Luciano Iacovazzo, 
Andrea Coletta, Gianni Gammone, An-
gela Sibilia, Laura Vitto, consiglieri.
A seguire, l’insediamento e i saluti di 
Angela Sibilia quale coordinatrice del 
gruppo locale di “Donne impresa”; 
l’insediamento e i saluti di Laura Vitto 
come coordinatrice del gruppo loca-
le dei “Giovani imprenditori;  la desi-
gnazione e i saluti del portavoce del 
Comprensorio “Area mare – sud barese” 
nella persona di Mario Recchia di Poli-
gnano a Mare.
Negli interventi di Marici Levi e di Ma-
rio Laforgia, rispettivamente vicepre-
sidente provinciale e direttore provin-
ciale di Confartigianato, una sintetica 
panoramica delle potenzialità dell’Or-
ganizzazione e del ruolo significativo 
che va svolgendo da oltre 60 anni sul 
territorio.
Mario Laforgia, in particolare, si è sof-
fermato sui servizi offerti alla base as-
sociativa per la gestione sempre più 
complessa delle aziende.
“Con l’assistenza polivalente dei nostri 
uffici - ha detto Laforgia - le imprese, 
ben sostenute durante la crisi pande-
mica causata dall’emergenza sanitaria, 
potranno affrontare e superare le og-
gettive criticità legate al mercato del 
lavoro e alla pressione fiscale”.
Chiara e determinata Marici Levi sulla 
necessità che si provveda sempre più e 
sempre meglio a riservare alle impren-
ditrici quelle attenzioni che a loro com-
petono in quanto anche mogli e madri.
Da Michele Facchini, presidente di Arti-
gianfidi Puglia,  importanti comunica-
zioni in merito ai prossimi programmi 
posti in essere per agevolare le impre-
se negli investimenti, specie se desti-
nati all’innovazione tecnologica.
L’evento è stato anche occasione per la 
richiesta al sindaco Giuseppe Lovascio 
di intitolare una strada di Conversano  
allo scomparso on. Antonio Laforgia 
del quale Franco Bastiani, che ne fu col-

laboratore, ha illustrato un breve profi-
lo biografico.
“Il sistema imprenditoriale della nostra 
terra - ha affermato il presidente pro-
vinciale di Confartigianato Francesco 
Sgherza - tornerà, con adeguate inizia-
tive, a mobilitarsi per lo sviluppo eco-
nomico che si attende da circa 2 anni”.
“La pandemia - ha osservato - potrà es-
sere del tutto archiviata se si sapranno 
sfruttare le dotazioni finanziarie euro-
pee assegnate all’Italia con il recovery 
fund , un’occasione straordinariamente 
preziosa per aiutare i giovani e rilancia-
re le quotazioni dell’Italia in campo in-
ternazionale”.
Disponibile ad ogni forma di collabora-
zione il confermato sindaco Giuseppe 
Lovascio, convinto sostenitore di Con-
fartigianato.
“L’ economia di Conversano - ha affer-
mato - punta sulle imprese per guarda-

re avanti con la certezza di recuperare 
quel benessere che la popolazione me-
rita e che potrà consentire alle giovani 
generazioni di realizzare qui i loro pro-
getti di vita professionale e familiare”.
Intervenuti Antonio Laruccia, neo Pre-
sidente della BCC di Conversano, e Ti-
ziana Palumbo, assessore per le attività 
produttive.
Al termine della manifestazione, coor-
dinata dall’avv. Michele Pugliese, lega-
le dell’associazione, il conferimento di 
diplomi di benemerenza a: Luigi Sibilia 
(alla memoria), Saverio Di Maggio (alla 
memoria),  Pietro Magistà (alla memo-
ria), Battista Vitto e Giovanni Palmisano. 
Servizi logistici dell’evento curati da 
Pasquale Di Chito e dalla segreteria del 
centro comunale.
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La consegna da parte di Francesco Sgherza al sindaco Giuseppe Lovascio della richiesta di 
Confartigianato  di una strada intitolata all’on. Antonio Laforgia.         
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Enza Petruzzelli in pensione
BARI

Targa di benemerenza per Enza Petruz-
zelli che ha concluso il rapporto con Con-
fartigianato andando in quiescenza dopo 
più di 40 anni di servizio.
Attenta e scrupolosa nei compiti ricevuti, 
è stata un punto di riferimento per gli as-
sociati alla Cooperativa di Garanzia e all’Ar-
tigianfidi; funzionaria destinata anche alla 
cura degli adempimenti connessi all’attivi-
tà di Artigiancredito.
Nel saluto del presidente provinciale Fran-
cesco Sgherza, la gratitudine e la stima 
dell’Organizzazione e gli auguri sinceri per 
il futuro da pensionata.

Collaborazione Studio Prezzano – Confartigianato

Archeologia e artigianato per valorizzare Ceglie e 
il suo castello

Fra Confartigianato e Studio Prezzano di 
Gravina in Puglia sottoscritto un protocol-

“Non abbiamo un Museo Archeologico 
perché da sempre Ceglie è stata depre-
data, venduta per mera ignoranza o per 
fame, al miglior offerente che avidamente 
portava via dal territorio le ceramiche, le 
monete, i monili ritrovati durante le opere 
di scavo clandestino o lecitamente acqui-
stati da privati”. 
Cosi Giuseppe Laricchia, esponente 
dell’Associazione “Kailìa”, a proposito di 
un’ambiziosa iniziativa che intende porta-
re avanti per recuperare, andando incontro 
alla storia passata, parte di quanto trovato 
nel sottosuolo di Ceglie del Campo.
“Attraverso maestri ceramisti di Grotta-

lo d’intesa per una sinergia che si risolva in 
occasioni di valore aggiunto nel sostegno 
all’imprenditoria locale.
La collaborazione con il rag. Giuseppe 
Prezzano, commercialista, costituisce l’esi-
to di una strategia di presidio del territorio, 
da attuare e da sviluppare mediante l’ap-
porto di uffici di professionisti che condi-
vidono programmi, ambizioni e ideali di 
Confartigianato. 
Trattasi di una evoluzione del sistema di 
rappresentanza della nostra Organizza-
zione che agisce in Terra di Bari da oltre 60 
anni, e ora anche in provincia di Brindisi, 

glie - ha precisato Laricchia - riprodurre-
mo fedelmente alcune ceramiche (anche 
vasi monumentali), le più caratteristiche, 
da esporre nelle sale del nostro Castello e 
permettere così ai cittadini della Puglia e ai 
turisti di conoscere le origini della Terra di 
Bari e l’antica Kailìa, l’odierna Ceglie”.
Prevista, in un prossimo futuro, l’esposi-
zione di ceramiche originali provenienti 
dal museo di Santa Scolastica, con il qua-
le sono state avviate sinergie operative di 
grande interesse. 
Al programma dell’Associazione “Kailìa” in-
tende fornire un utile apporto Confartigia-
nato il cui presidente, Michele Donvito,  

per meglio e più efficacemente corrispon-
dere alle attese e alle esigenze dei segmen-
ti produttivi nelle sfide del mercato globale 
e nella quotidianità che deve confrontarsi 
con la digitalizzazione.
Adesione al progetto e auguri di buon la-
voro al rag. Prezzano sono pervenuti dal 
presidente di Asso.T.Im.-Confartigianato di 
Gravina Michele Capone.   
All’iniziativa faranno seguito altre similari 
con l’istituzione di point a cui potranno ri-
volgersi imprese, cittadini, giovani, famigli, 
pensionati.

si è già reso sponsor della riproduzione di 
una pregevole brocca.
“Richiamare alla memoria dei cittadini le 
origini storiche e preistoriche della nostra 
terra e di Ceglie in particolare – ha dichiara-
to Donvito – significa vivificare potenzialità 
che potrebbero facilmente andare perdu-
te, con grave danno anche dell’economia”.
“Creando le condizioni per una più arti-
colata fruizione del Castello che abbiamo 
a Ceglie, si potranno fornire elementi di 
spinta al turismo di massa e a quello d’élite, 
con riflessi altamente positivi per tutto il IV 
Municipio e per i residenti”.    

GRAVINA IN PUGLIA

CEGLIE

Centro provinciale di Bari, da sin.: Mario Laforgia, 
Giuseppe Prezzano, Francesco Sgherza, Franco 
Bastiani

Sala “Antonio Laforgia” del centro provinciale, da sin.: Franco Bastiani, Marici Levi, Mario Laforgia, Enza 
Petruzzelli, Francesco Sgherza, Michele Facchini, Olimpia Parato, Erasmo Lassandro; in alto: Maria 
Antonietta Rossi, Dario Longo, Michele Bevilacqua.
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