
LA LTGGE 215192
PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Si  è  aper to  i l  V l l  Bando per  l ' imprend i -

tor ia femmini le che ha lobiett ivo di

promuove l 'uguagl ianza sostanziale e le

pari  opportunità per uomini  e donne

nel l 'attività econom ica e imprend itoria-

le.  Di seguito r iport iamo sintet icamen-

te i l  contenuto del bando che si  chiude
'n 17/03120A6 tutte le interessate

sono rivolgersi a CASARTIGIANI

consulenza ed assistenza.

BENEFICIARI
-  lmprese a prevalente partecipazione

femmini le,  che si  s iano cost i tui te ed

iscritte al Registro delle imprese alla

data di  presentazione del la doman-

da.

I NVESTI M ENTI AM M ISS I B I LI

Cl i  invest imenti  ammissibi l i  r iguardano

- l 'awio di  at t iv i tà imprenditor iale;

- acquisto di attività preesistente;

- realizzazione di progetti aziendali

innovat iv i  connessi al l ' introduzione

di qual i f icazione e di  innovazione di

prodotto, tecnologica o organizzati-

va, anche se f inal izzata al l 'ampl ia-

mento e ammodernamento del lat t i -

vità esercitata;

-  acquisiz ione di  servizi  real i .

SPESE AMMISSIBILI

-  lmpiant i  general i  (elet tr ico,

idraul ico, ant incendio, ant i -

furto ecc.;

- Macchinari e attrezzature

nuovi di  fabbrica;

- Brevetti;

- Software;

-  Opere murarie nel l imite

del 25% del la spese di  cui  ai  pr imi

due punt i ;

-  oneri  di  progettazione e direzione

Iavori  nel  l imite del 5% del le opere

murar ie ;

-  Studi di  fat t ib i l i tà e piani d ' impresa

comprensivi  del lanal is i  di  mercato,

pos- studi per la valutazione del l ' impatto

per  ambien ta le  ne i  l im i t i  de l  2% de l l in -

vestimento totale.

I programmi di investimento agevo-

Iahili sono quelli da awiare a parti-

re dal giorno successiyo a quello di

p resentazione del I a dom an d a.

I NVESTI M ENTO AG EVOLAB I LE
Minimo: € 60.000,00

Massimo: € 400.000,00

CONTRIBUTO
L'agevolazione viene concessa secondo

le intensità massime di  aiuto consent i-

te dal la normativa conrunitar ia vigente,

f ino  ad  un  mass imo de l75% è conces-

so per n 50% nel la forma di  contr ibuto

in conto capitale e per i l  restante 50%

nel la forma di  f inanziamento a tasso

agevolato ( tasso del lo O,5O%).

continua a pagina 2
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INVESTIMENTO DA RELIZZARE:

€ 100.000,00

CONTRIBUTO SPETTANTE

€ 70.000,00 circa, di cui

€ 35.000,00 a fondo perduto e

€ 35.000,00 finanziamento a tasso

agevolato dello 0.50.

Le DOMANDE Sf PRISTN7INO

DAL T7112/2005 FINO AL

17103/2006

Lo sportel lo lmprenditor ia femmini le

è operativo presso tufte le sedi Casar-

t ig iani  per indir izzare, consigl iare,

informare ed assistere Ie imprenditrici

ed aspiranti tali.

Info 081.554.53.65

www.cas a rti gi an i. cam pan i a. i t

Le imprese Artigiane operanti nei set-

tori: oro, argento, platino, palladio,

hanno lopportunità di  qual i f icare la

propria immagine con la certificazio-

ne aggiuntiva.

Oltre alla garanzia sugli oggetti in me-

talli preziosi, rappresentata dal mar-

chio di identificazione, il Decreto Le-

gislativo. n.251199 ha introdotto per

i produttori di preziosi la facoltà di ri-

correre a sistemi di certificazione ag-

giuntiva al fine di garantire ed attesta-

re la totale conformità e qualità dei

prodotti.

L 'Azienda Speciale del la Camera di

Commercio di Napoli - Laboratorio

Chimico Merceologico - ha varato il

regolamento che disciplina la certifi-

cazione aggiuntiva dei metalli prezio-

si, per un progetto di incentivazioni

per stimolare gli orafi ad aderire alla

suddetta certificazione.

Con il regolamento adottato tutti i

control l i  svol t i ,  su r ichiesta del l impre-

sa, dal [.aboratorio Chimico Merceo-

logico sono dirett l  a ver i f  icare la

conformità dei prodotti pronti per Ia

vendita alle norme della legge, relati-

vamente  a l le  march ia tu re  ed  a l la

conformità del titolo.

Ad esito positivo dei controlli effettua-

ti i l Laboratorio Chimico Merceologi-

co r i lascerà al la azienda una apposita

certificazione con uno specifico mar-

chio/logo identificativo attestante la

qualità della produzione sottoposta a

controllo.

L'azienda certificata potrà così far rife-

rimento alla certificazione ottenuta,

ut i l izzando lapposito marchio/ logo,

nei propri  documenti  commercial i ,

nella carta intestata, negli imballi ed in

tutti i documenti aziendali.

l l costo per la certificazione aggiuntiva

stabilita dal Laboratorio è di euro

1 .000 (mi l le )  p iù  lVA.

Per incentivare e sollecitare le aziende

orafe ad utilizzare la certificazione ag-

giuntiva, il Laboratorio, ha stanziato

dei fondi per concedere alle prime

BB aziende che inoltreranno do-

manda entro il 15 febbraio 2006 un

contributo pari al 75% del costo

della certificazione.

Inoltre, il laboratorio promuoverà

un'adeguata campagna pubblicita-

ria per far conoscere alla clientela le

aziende orafe che, con la certificazio-

ne aggiuntiva, produrranno e com-

mercializzeranno un prodotto di alta

qual i tà.

CASARTIGIANI NAPOLI ha sotto-

scr i t to con i l  Laborator io Chimico

Merceologico un'apposita convenzio-

ne oer l 'assistenza e la consulenza fi-

nalizzata alla richiesta e presentazione

de l la  domanda d i  cer t i f i caz ione.

081.554.53.65
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In un'era in cui  la tecnologia ci  c ircon-
da sembra quasi impossibi le poter
parlare di privacy. ll continuo progres-
so tecnologico, la nascita di strumenti

l,elettrónici sempre più sofisticati so-
:,prattutto nel campo informatico e te-
,, lematico, hanno facilitato l'elaborazio-
ne, la conservazione ed il controllo di
dat i  in quant i tà pr ima non immagina-
b i l i .
Allo stesso modo è stata così semplifi-
cata la possibilità di intrecciare e com-

'binare gl i  stessi  dat i  in modo da r iusci-

rre a r icavarel fust i ,  abi tudini  e com-
rportamenti di ogni singolo soggetto.
'Da ciò scaturisce la necessità di sotto-
l ineare ed evidenziare i l  d ir i t to al la r i -
servatezza dei propri dati e della pro-
pria vita privata, necessità soddisfatta

' dalla nuova normativa sulla privacy.
, ' l l  1 '  Cennaio 2003, infatt i ,  è entrato

: in vigore i l  decreto legislat ivo n. 196

lde l  30  g iugno 2003,  denominato
', "Codice in materia di protezione

dei dati personali"
pubblicato sulla Cazzetta Ufficiale n.

.174 de l29  lug l io  2OO3 -  supp lemento
, , o r d i n a r i o  n . 1 2 3 .

r.  l l  Codice, r iunisce in un unico conte-
llsto la legge 67511996 e gli altri decre-

. t i  legislat iv i ,  regolamenti  e codici
deontologici che si sono succeduti irt
questi anni, raccogliendo anche im-
portanti innovazioni e tenendo conto
del la giur isprudenza del Carante e
del le diret t ive europee in mater ia di

,,riservatezza e comunicazioni elettro-
n iche.
ll testo unico è ispirato all ' introduzio-
ne di nuove garanzie per i cit[adini, al-
' la razional izzazione del le norme esi-
stent i  e al la sempl i f icazione degl i
adempimenti  e sost i tuirà la legge "ma-

ldre" sul la pr i f , tezione dei dat i ,  la n.
,67s11996.
i l l  codice è diúiso in tre part i :

'La pr ima è dedicata al le disoosi-
zioni  general i ,  r iordinate in modo tale
da trattare tr-rtti gli adempimenti e le

'regole del traftamento con riferìmento
ai settor i  pubbl ico e pr ivato;

- o La seconda è la parte speciale de-
dicata a specifici settori.

'La terza raccoglie tutte le disposi-
zioni  in meri to al là tutela del l ' intbres-
sato ed alle sanzioni. In particolare
vengono illustrate le forme di prote-
zione di  cui  dispone i l  c i t tadino in me-
rito al trattamento dei dati personali,
nonché i  meccanismi di  funzionamen-
to dell'Autorità Carante.
Non di  minore importanza sono gl i  al-
legati al codice:

oAllegato A - Codici di Deontologia
'Al legato B - Discipl inare Tecnico

in mateÌ ia di  misure r i r in ime di  s icu-
reTza

'Allegato C - Trattamenti non oc-
casionalí effettuati in ambito giudizia-
r io o per f in i  di  pol iz ia.

Tra questi una particolare attenzione
deve essere data al Disciplinare tecni-
co in mater ia di  misure minime di  s i-
curezza per due motivi : sia perché so-
stituisce il vecchio decreto del Presi-
dente  de l la  Repubb l ica  n .  318 de l
1999 abrogato con I'entrata in vigore
del nuovo Codice, sia perché contie-
ne tra le altre cose le prescrizioni rela-
tive alla redazione del Documento
Programmatico del la Sicurezza
DPS attraverso il quale si descrive la
situazion'e attuale (analisi dei rischi,
distr ibuzione dei compit i ,  misure ap-
prontate, distribuzione delle responsa-
bilità ecc.) ed il percorso di adegua-
mento prescelto dalla struttura per
adeguar:sf alla normativa sulla privacy.
Tufte le aziende, private e pubbliche,
sono tenute a rispettare la nuova nor-
mativa, Ia cui corretta applicazione
consente, non solo di adempiere agli
obbl ighi  di  legge, ma anche di  migl io-
rare I'organizzazione aziendale, i pro-
cessi di lavoro e la qualità dei risultati;
ladempimento al le regole del la Pri-
vacy, infatti, consente di conoscere
meglio la propria struttura, di realizza-
ie economia con la selezione degl iar-
chivi  ut i l i  e l 'e l iminazione di  quel l i
inutili e soprattutto di migliorare il rap-
porto con il proprio interlocutore con-
trattuale garantendo l'assoluta riserva-
tezza e totale rispetto della propria
privacy.

CASARTIGIAN l - RESOU RCE s.n.L.
Sulla scorta delle sollecitazioni rivolteci
da un numero r i levante di  imprese ab-
biamo individuato la società Resource
s.r.l. come nostro partner privilegiato
per I'erogazione di servizi di consulen-
za per l 'adeguamento alla normativa
Dlgs n'196103 ( legge sul la pr ivacy) Nei
mesi di febbraio e Marzo Casartigiani
Napoli organizzerà una serie di incon-
trilseminari per il lustrare le caratteristi-
che del nuovo prezioso servizio.
In relazione al le problematiche r iscon-
trate per singola azienda, l ' intervento si
art icolerà nel le seguent i  fasi :
Fase l: Audit Aziendale
Fase ll: Analisi dei dati e dei rischi
Fase lll: Redazione del DPS e
Formazione
Fase lV: Audit finale e di verifica

o Certifczione Sistemi di Gestione Qmlita
(LS{l EN ISO 9001:2000).

r Progetti àifmanza agevolata : Nazionali, Regionali
ed Emofei.

. Certificuione Sistemi di Gestione Ambientale
(L,NI EN ISO 1zlo01 :20O4 - EMAS).

. Contabilità mbientale.

. D.Lgs. 231 del2OOl "Responsabilità d'impresa"-

. Standtrd qualitativi pa prodotti (BRC e IFS)-

o Certificzione di prodotto.

. D.Lgs. 155/97-HACCP

o Certificazione rinincciabilità di filiera

o Certificzizióne e,tica - Responsabilità sociale
(sA 8000)

r Certifcg2ione siti dreb.

o Attestazirone S.O.A. 
' .

. Risk'nEnag€mml .

o Coroulelza.di direzione

o o.I-g9: i9òlo3. ."Piivacy"

. Mapfòtura'Ed otti{nizione dei processi mergetici

contratti di fomitua
energètica', . ,

. Studi.bi faùibilidè per sistemi di autoproduione di
energia eletfr icaltermica

o Gestione adempim4ti nomativa ambientale (rifiuti,.
emissioni il atmosfera.etc,)

o Fomzio4e dèl pasomle

o L. 626\94 e s.m.i. - Sicuez sul lavoro

o Assistmlebale -

o D.P.R.303156 (erirqiz. Silit- per i locali intenati)

o NORMA'CEI 6À.8 sez 710
(Verit lrdpìXii élettrici adibiti ad uso medico)

. Indagini qnUimtati lMiooclima, tndagini
battéiiologiche; Ga aiestetioi, Luxometrie,
Fonomejrie, èto,)

In considerazione del numero limitato
di partecipanti ai seminari, le domande
saranno soddÍsfatte fino all'esaurimento
dei post i  disponibi l i .
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ELEMENIARI
150,00
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[* istarue safirrìno soddisfrtte fino all'csaurinrento de]lc risorse disponibili. Tsni i par*cipatti e irhie-

deuti, anettati i principntì retluisiti, r;Fzbs'rtfiÍÌo ttttc$.lti di ma'ito t partrcipnzione ritnúati ,lalk [:titnziani drllo

S*rta pnn'o$nanti il Prenio.
Lr cerirnonia di prerniazione:iw,errl nella Srrh Bcrue VrLari della Carnern di Commercio di Nrrpoli, Enre

finanziaror* dell'inten errro, alla pr*enza dei nrppresenrrnri delle Isriruzioni dello Staro patrocinanti 1'er.enro.

Lt nEduthtim dell'itfawn i rertifmti li isr:ieionc atk CC[.LA, ! autt:ntira dryli nxouti di :ndio previa aisìone dil-
lbtigiwtte xtranna S,oxibili antlx pts:o gli ta:i Ufid del l*mio siti nttk Cot$denvionrC!'SARTIGIT\I'{I Napoli.

IL S EGRL] A]ì,t(} CON liIDul'ÀLu
Fabizia Luortgt

IAilI

KVI PREMIO GIOVA}.TN] LUONGO
-BORSE DI STUDIO"

pcr ifigli di Artigiani e Cornmntianti

forrlurno pervenire dh Segrereria di CASARTICÍ,A,NI Napoli enrro e non olrre il rertnine uhimo del

30i4/20S6 le isranze redarre dai rirslari di imprese Arrigi;rne e comrnerciali, encora oper;rri, finalizrate *l rico-

noscimento ed ottenimrnto delle "'Borse di Studio", rirolte e;clu.sivamente ai figli dei richiedend, sui pre;up-
posd nei meriti scohstici anno 200412005 delle scLrole elernentari, rledie, superiori, univetsita. L'istanzr

riportante i principali dati anagrafici del genitore e del fìglio panecipante, rorredate da certific'rto di iscrizjo-

ne all'Albo dellc lmprese J.rtigirne dcl genitore, i:l certifìcrto Registro lmprete -r'e comrncrcio, di copia auten-

ticata il ccrrificarolirrtcsmto di conchuionc anno lcolastico 2004/2005 dorr si erinca la votazionc do il giu-

dizio corucguito, (valido anche pcr le clr*i internedie - calcolrta la rnedia dei vori), fotocopia documenro di

identirà genirore, arttocertifialzione retldito ultirno anrro, .lovrarxro essere lìreserìtate il nìar]o, pre-sso la

Segrctcria dcl ,1'14 I\wnio GiaLwnní Luonga ubicrte in Ci\SAI{TICIi\NI (Confxirmzionc Autononla
Sindrcati rVtigiani) {)irzar Gruil:aldi n* 73 - 80143 NA|OLI {rcl.081.554.53.65 - 081.554.44.95).

\wsv. cssartigiarri. cîmp r rúî- it
la cornplerezzr dei drrri, il nurnero di :rrrivo dell'istenzt, I'anzimririr rli iscrizione llla CCIAA, I'ukirno red-

dirt> tlichiarato, senrn:rli handìcrp ierdficrri dello srudenrr:, il mmmro riconoscimenro e godimenro per il

passato di borse di srudio analoghe, sarrnno criteri di priorità.

ualore:

SUPERIORI
300,00

LIN]VSRSITÀ,
300,00

NUOVO CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI
DEt SERV|Z|O Dt STCUREZZA, PREVENZTONE E PROTEZTONE

PRESSO CASARTIGIANI NAPOTI

I corsi avranno la durata di 16 ore e si svolgeranno
in Piazza Garibaldi n" 73 - Napoli, nel seguente calendario:

Le domande saranno soddisfatte fino all'esaurimento dei posti
disponibili. I nfo OB1 .26.48.43

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2006

,
I

t

I
x

,

CASARTIGIANI
NAPOTI

Piazza C. Caribaldi, 73

80142 Napoli

Tel. 081 .264843

Fax 081.5545365

www.casartigi an i.cam pan ia. it

casartigian i napol i@l i bero. it

CASARTIGIANI
AVEttlNO

Corso Europa, 15

83100 Avel l ino

Tel .  0825.35739

Fax O825.448672

www. casarti gian iavel I i no.com

casartigian iav@l i be ro. it

CASARTIGIANI
BENEVENTO

Via dei Mulini,  30/A

82100 Benevento

Tel./Fax 0824.29792

casabn@tin.i t

CASARTIGIANI
CASERTA

Via Unità l tal iana, ' l58

81 100 Caserta

Tel./Fax 0823.456453

www.casartigian i-caserta. it

casartigi an icaserta@ I i be ro. it

CASARTICIANI
SALERNO

Via Ciovanni V. Quaranta, B

84123 Salern<.r

Tel. O89.22O842

Fax:  O89.231252

casartigian isalerno@ti n. it


