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ASSUNZIONI: a Luglio l’ultima fase
delle Borse Lavoro

Ad aprile  si chiude la seconda fase
per l’invio delle domande di parteci-
pazione alla Work experience  deno-
minata “borse lavoro”.

La prossima ed ultima "finestra tem-
porale” per l’invio delle domande  è il
10 Luglio. 

La “Work experience - borse lavoro”
prevede i seguenti interventi:

1) Svolgimento di esperienze di lavo-
ro - Work Experience

Ai “borsisti” che svolgono esperienza
lavorativa per 20 ore settimanali pres-
so le aziende è riconosciuta un'inden-
nità, a totale carico della Regione e

senza alcuna spesa per le imprese,
pari a € 400,00 mensili, elevati a
€ 500,00 per i laureati (anche lauree
brevi) per una durata massima di 12
mesi.

2) Aiuti all’assunzione

Alle imprese che al termine del perio-
do di svolgimento della work expe-
rience intendano liberamente assu-
mere con contratto a tempo indeter-
minato i destinatari dell’esperienza la-
vorativa è riconosciuto un contributo
fino a € 12.000,00.

Per maggiori informazioni e
assistenza

INFO 081.554.53.65 

PARLAMENTO: Agenzia nazionale
per le micro imprese

Casartigiani nazionale giudica molto
positiva la prevista istituzione
dell’Agenzia nazionale per le micro,
piccole e medie imprese e, al suo in-
terno, di un Tavolo di Consultazione
permanente delle Associazioni di
Categoria che verranno così coinvol-
te nell’elaborazione delle proposte in-
cidenti sullo sviluppo delle Pmi ope-
ranti nel tessuto produttivo.

A questo proposito le Confederazioni
ritengono opportuno prevedere l’in-
troduzione di una legge annuale sul-
le Micro e Piccole Imprese quale
strumento per allineare le misure di
politica economica e sociale al princi-
pio basilare dello Small Business Act
“Pensare anzitutto al piccolo” e di

promuovere le crescita di queste im-
prese, risolvendo i problemi che con-
tinuano ad ostacolarne lo sviluppo.
Casartigiani ritiene inoltre particolar-
mente efficaci le misure previste in
materia fiscale ed a favore delle im-
prese giovanili, femminili e tecnologi-
che, nonché quelle per il migliora-
mento dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione sotto il profilo della
riduzione degli oneri burocratici,
della semplificazione amministrati-
va e della tempestività dei pagamen-
ti. Le Confederazioni auspicano la ra-
pida approvazione della legge, che
non si fermi alla semplice enunciazio-
ne di principi ma possa produrre ve-
locemente positivi e concreti effetti
sulle imprese colpite dalla crisi.
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RICONOSCIMENTO:
Giacomo Basso

Il Presidente del consiglio dei Ministri
on. Silvio Berlusconi ha conferito al
Presidente nazionale di Casartigiani
dott. Giacomo Basso, la massima
onorificenza della Repubblica Italia-
na, insignendolo del titolo di Cavalie-
re di Gran Croce Ordine al Merito
della Repubblica Italiana.
A darne comunicazione è il Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri on. Gianni Letta. Il rico-
noscimento attribuito al leader di Ca-
sartigiani Nazionale, per il grande im-
pegno profuso negli anni con profon-
da passione e dedizione a favore del-
la tutela e rappresentanza del com-
parto Artigiano è motivo di orgoglio
per l’intera categoria. La redazione de
La Bottega Artigiana formula al presi-
dente Basso gli auguri per il prestigio-
so riconoscimento ottenuto.

Tutte le categorie dell’Artigianato, ad
eccezione dell’Edilizia e del Trasporto
merci per i quali Casartigiani naziona-
le svolgerà negoziati specifici, hanno
sottoscritto con CISL e UIL l’incremen-
to dei minimi retributivi con decorren-
za gennaio 2010. 
Gli Accordi di rinnovo prevedono per
ogni settore, il cui CCNL (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro) di rife-
rimento è scaduto al 31 dicembre
2008, l’incremento del 1,5%, da calco-
larsi per ciascun livello di inquadra-
mento, su paga base, ex contingenza
ed EDR. 
In tutti gli Accordi di rinnovo è stato ri-
portato anche il testo dell’Accordo In-
terconfederale in materia di contrat-
tualizzazione del diritto alle prestazioni
della bilateralità, sottoscritto conte-
stualmente. 
L’accordo stabilisce che a decorrere

dal 1° luglio 2010, le imprese non
aderenti alla bilateralità e che non ver-
sano il relativo contributo all’Ente Bila-
terale dovranno erogare a ciascun lavo-
ratore una quota di retribuzione pari
ad € 25,00 lordi mensili. 
Pertanto le imprese che verseranno la
contribuzione bilaterale vedranno un
risparmio mensile in ragione di 25,00
euro per ciascun lavoratore, a ciò si
unisce l’opportunità di godere della
carta dei servizi a beneficio non solo
del titolare dell’impresa ma anche dei
propri dipendenti. 

La carta dei servizi dell’Ente
Bilaterale è on line sul web
www.casartigiani.campania.it . 

Le modalità di regolarizzazione alla
contribuzione bilaterale sono disponi-
bili presso tutte le sedi Casartigiani. 

CCNL: versamento all’Ente Bilaterale

BUSINESS: Borgo dell’Artigianato – 64 imprese cercasi

Entra nell’operatività la creazione del
Borgo dell’Artigianato nella Mostra
d’Oltremare di Napoli e più precisa-
mente nel vecchio padiglione Libia
confinante con il teatro Mediterraneo.
Il complesso ospiterà a metà del 2011,
circa 64 imprese di produzione iscritte
alla Camera di Commercio di Napoli,
un esposizione permanente che con-
sentirà al settore di fare vero e proprio
business. L’iniziativa voluta dalla Ca-
mera di Commercio di Napoli per offri-
re un luogo fisico e stabile alle migliori
produzioni artistiche e tradizionali, del
settore agro-alimentare, tessile-abbi-
gliamento e dell’Artigianato artistico
d’eccellenza entra nel mese di aprile in

una fase delicata ovvero quella della
raccolta da parte di Casartigiani delle
prime manifestazioni d’interesse da
parte delle imprese. 
Il Borgo godrà non solo dei preziosi
flussi di visitatori garantiti dalle nume-
rose mostre ed attività programmate
dall’Ente Mostra d’Oltremare, ma vivrà
di un’utenza turistica assicurata da un
importante Accordo che sarà siglato
con il sistema croceristico (Costa,
MSC, etc.). Apposite navette uniranno
lo scalo portuale al Borgo dell’Artigia-
nato, consentendo uno shopping di
qualità anche con poche ore di attrac-
co al capoluogo partenopeo, inoltre il
polo congressuale che sorgerà con

strutture alberghiere dentro la Mostra
sarà un ulteriore prezioso viatico di ac-
quirenti del made in Naples. Il rilancio
delle attività dell’adiacente Teatro Me-
diterraneo contribuirà dal canto suo a
fare anche la sua parte. Le imprese pa-
gheranno un fitto mensile di circa
600,00 euro. 
Casartigiani Napoli entrerà nella so-
cietà di gestione del Borgo dell’Artigia-
nato unitamente alla Camera di Com-
mercio, investendo economicamente
nella struttura che vedrà la sua operati-
vità probabilmente per la fine 2011. Le
manifestazioni d’interesse potranno es-
sere consegnate a Casartigiani Napoli a
partire da aprile 2010.
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Il comparto Artigiano si arricchisce di
nuove imprese guidate da giovani im-
prenditori non ancora quarantenni.
L’Italia  registra nel 2009, secondo un
indagine condotta dal Centro Studi
per l’Artigianato di Casartigiani Napo-
li, 4.637 piccoli imprenditori under 40
che si sono aggiunti alle nuove leve
dell'Artigianato italiano. I nuovi ingressi
portano a 615.239 i giovani Artigiani
della penisola. 
I dati rivelano che l'Italia ha il primato
europeo per numero di imprenditori e
lavoratori autonomi tra i 15 e i 39 an-
ni: nel terzo trimestre del 2009 il no-
stro Paese registra 1.886.000 giovani
imprenditori contro 1.217.000 del Re-
gno Unito, 1.080.000 della Germania,
1.011.000 della Spagna e gli 838.000
della Francia. 

Questa leadership europea viene con-
fermata dal peso degli imprenditori un-

der 40 sul totale degli occupati della
stessa classe di età, che in Italia è del
18,5%, quasi doppia rispetto al 10,3%
della media europea. Il 31% delle nuo-
ve leve dell'imprenditoria Artigiana è
concentrato nel Nord-Ovest (dove si è
anche verificato l'aumento maggiore:
+1,2%), in particolare in Lombardia
dove operano 113.998 giovani im-
prenditori, pari al 18,5% del totale. 
Seguono il Veneto con 63.587 impren-
ditori, l'Emilia-Romagna con 61.646, il
Piemonte con 55.200, Toscana con
51.015. A livello regionale la crescita
del numero di giovani imprenditori è
guidata dalla Campania (+2,1%), se-
guita da Piemonte (+1,7%), Lazio
(+1,3%), Toscana (+1,2%). Tra i diver-
si settori economici è il comparto delle
costruzioni quello su cui puntano
maggiormente i giovani Artigiani (con
percentuali che toccano il 37,9%); se-
guono il comparto manifatturiero

(27,2%), e i servizi (10,9%). 
A fronte della crescita di servizi e ali-
mentare, tra i comparti che hanno visto
le maggiori diminuzioni di imprese gio-
vani ci sono il tessile-abbigliamento, la
lavorazione dei metalli, la fabbricazio-
ne, installazione, riparazione di mac-
chine ed apparecchi elettrici ( -6,4%).

INDAGINE: L'Italia ha il primato europeo per nuove imprese

Molte imprese ricorrono all’istituto del-
l’apprendistato oggi definito “professio-
nalizzante”, questo ha lo scopo di far
conseguire all’apprendista una qualifica
attraverso un percorso formativo sul la-
voro. Possono essere assunti con questa
forma di contratto agevolato giovani tra
i 18 ed i 29 anni di età e la durata è
stabilita dai CCNL (Contratto Collettivi
Nazionali di Lavoro) a seconda della
categoria, una durata comunque com-
presa tra un minimo di 2 ad un massi-
mo di 6 anni. 
L’impresa che assume un apprendista a
fronte dei vantaggi contributivi è obbli-
gata per legge a garantire la forma-
zione sia interna che esterna. È previsto
un monte ore di formazione formale,
esterna all'azienda, di almeno 120 ore
per anno: spetta alla contrattazione
collettiva nazionale, territoriale o azien-
dale la determinazione, anche all'inter-
no degli enti bilaterali, delle modalità
di erogazione e della articolazione del-
la formazione. 
Per l’assolvimento dell’obbligo formati-

vo le imprese possono rivolgersi ad agli
Enti di formazione accreditati. La Re-
gione Campania è tenuta infatti a svol-
gere un’attività di monitoraggio al fine
di relazionare al Ministero del Lavoro. 
In caso di ispezione, gli organi di vigi-
lanza INPS, INAIL e Ispettorato del La-
voro chiedono l’esibizione della certifi-
cazione dell’avvenuta frequenza al cor-
so, pena la revoca dell’agevolazione
contributiva, contrattuale e assicurati-
va, con l’applicazione automatica di
contributi ordinari sin dall’assunzione

del lavoratore e trasformando il con-
tratto a tempo indeterminato. 
L’Ente Casartigiani Formazione & Ri-
cerca (regolarmente accreditato presso
la Regione Campania) promuove a tale
scopo un ciclo di corsi in tale ambito, al
fine di agevolare le imprese tenute a ta-
le obbligo. 
Le domande saranno soddisfatte fino
all’esaurimento dei posti disponibili,
per conoscere il calendario contattare
l’ufficio formazione dell’Associazione
allo 081.26.48.43.

APPRENDISTATO: corsi obbligatori
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SISTRI scadenza 29 aprile: obbligo per estetiste, acconciatori,
odontotecnici, impiantisti, falegnami, etc.

Il SISTRI (Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziati-
va del Ministero dell'Ambiente per
permettere l'informatizzazione dell'in-
tera filiera dei rifiuti speciali a livello
nazionale e dei rifiuti urbani per la re-
gione Campania. 

La lotta alla illegalità nel settore dei ri-
fiuti speciali costituisce una priorità del
Governo per contrastare il proliferare
di azioni e comportamenti non
conformi alle regole esistenti e, in par-
ticolare, per mettere ordine a un siste-
ma di rilevazione dei dati che sappia
facilitare, tra l’altro, i compiti affidati al-
le autorità di controllo. 

È questo il motivo per cui è stato rea-
lizzato il sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestio-
ne è stata affidata al Comando Carabi-
nieri per la tutela dell’ambiente. 

Nell’ottica di controllare in modo più
puntuale la movimentazione dei rifiuti
speciali lungo tutta la filiera, viene pie-
namente ricondotto nel SISTRI il tra-
sporto intermodale e posta particolare
attenzione alla fase finale di smaltimen-
to dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi
elettronici in grado di dare visibilità al
flusso in entrata ed in uscita degli auto-
veicoli nelle discariche. 

Il SISTRI costituisce, quindi, strumento
ottimale di una nuova strategia volta a
garantire un maggior controllo della

movimentazione dei rifiuti speciali. 

Con il SISTRI lo Stato intende dare,
inoltre, un segnale forte di cambiamen-
to nel modo di gestire il sistema infor-
mativo sulla movimentazione dei rifiuti
speciali. 

Da un sistema cartaceo - imperniato
sui tre documenti costituiti dal Formu-
lario di identificazione dei rifiuti, Regi-
stro di carico e scarico, Modello unico
di dichiarazione ambientale (MUD) - si
passa a soluzioni tecnologiche avan-
zate in grado, da un lato, di semplifica-
re le procedure e gli adempimenti con
una riduzione dei costi sostenuti dalle
imprese e, dall’altro, di gestire in modo
innovativo e più efficiente, e in tempo
reale, un processo complesso e varie-
gato che comprende tutta la filiera dei
rifiuti, con garanzie di maggiore traspa-
renza e conoscenza. 

Chi è tenuto al SISTRI:
• Acconciatori, 
• Estetiste, 
• Odontotecnici, 
• Falegnami, 
• Impiantisti, 
• Radiotecnici, 
• Antennisti, 
• Elettronici, 
• Meccanici, 
• Elettrauti, 
• Carrozzerie, 
• Lavanderie, 

• Fotografi, 
• Tipografi, 
• Imprese produttrici di rifiuti pericolo-

si,   
• Trasportatori c/proprio e c/terzi di ri-

fiuti, 
• Destinatari (impianti di recupero e

smaltitori finali), 
• Intermediari o commercianti di rifiuti

Queste imprese sono tenute a iscriver-
si al SISTRI e dotarsi di computer, una
linea internet, una chiavetta “usb”. 
I trasportatori devono munirsi anche di
una “black box” e di un computer da
installarsi su ogni automezzo che effet-
tua il trasporto di rifiuti. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata:
Entro il 29 aprile 2010 - per i produt-
tori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50
dipendenti - per i produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi con più di 10 di-
pendenti e fino a 50. 

L’entrata in vigore dall’obbligo d’iscri-
zione: 
Per le aziende che dovranno iscriversi
entro il 29.04.2010 l’avvio della opera-
tività del SISTRI inizierà dal
12.08.2010

Casartigiani in convenzione con la
Camera di Commercio di Napoli di-
stribuirà delle chiavette USB alle im-
prese, garantendo con un apposito
sportello consulenza e assistenza alle
aziende impegnate nel nuovo e delica-
to adempimento INFO: 081.554.53.65 
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D: Come sta rispondendo l’Artigiana-
to e la piccola impresa alla crisi?

R: Con la solita straordinaria, commo-
vente, generosa capacità di rigenera-
zione già dimostrata storicamente nel
dopoguerra e negli anni ’70. L’Artigia-
nato è per ontologia tanto più italiana
l’attività e il puntello nei periodi di cri-
si. Certamente, le situazioni variano da
territorio a territorio e soprattutto si di-
versificano e si emblemizzano a livello
individuale ma la sintesi del fenomeno
è questa che l’Artigianato “tiene” e dà
sostegno all’economia italiana. La sua
capacità di adattamento alle situazioni
fa parte del suo dna, se c’è da aumen-
tare l’impegno nei servizi lo si fa, se c’è
da modificare la produzione si modifi-
ca e inoltre non si delocalizza mai.
Aspetto quest’ultimo che spesso viene
trascurato e dimenticato ma che è de-
terminante. In ogni caso ogni nostra
struttura anche la più piccola è motiva-
ta ad assistere, ma per davvero, ogni
singolo caso di difficoltà suggerendo e
garantendo ogni possibile soluzione.
Guai se non fosse così.

D: Quale attenzione sta riservando il
Governo alle esigenze del comparto?

R: Bisogna sempre mettersi in una logi-
ca di ragionevolezza e di considerazio-
ne della situazione generale, però si
può tranquillamente affermare che
questo Governo ha dato considerazio-
ne e rispetto all’impresa e all’artigiana-
to. Ci sono non pochi problemi da ri-
solvere primo fra tutti quello annoso
della leva fiscale con la modifica degli
studi di settore in primo piano e quello
dell’accesso al credito e una diversifica-
ta e complessa attuazione di una serie
di adempimenti e di adattamenti al-
l’impresa moderna, tutti aspetti su cui

noi che tuteliamo il comparto non tra-
scuriamo nessun confronto.
D: Dall’osservatorio privilegiato che
è Casartigiani nazionale come giudi-
ca le politiche locali?
R: Osservatorio non proprio privilegia-
to perché la distanza dai problemi non
può non distorcere la valutazione an-
che se noi siamo molto attenti e cer-
chiamo di essere compenetrati e in
particolare ci avvaliamo molto delle Fe-
derazioni Regionali che sono le vere
sentinelle del comparto. Comunque
quello che ci preoccupa tantissimo e
per certi versi vista la nostra estrazione
culturale ci affligge è la situazione di
gravissima difficoltà strutturale in cui
versa il Mezzogiorno dove ci sarebbe
bisogno di un “new deal” di rilancio in-
frastrutturale ma anche sociale e cultu-
rale. Speriamo in questa iniziativa della
Banca del Sud, ma non solo, speriamo
e lavoriamo per un ulteriore presa di
coscienza e di sensibilizzazione verso
un rinnovato slancio della popolazione
e della classe dirigente locale. L’artigia-
nato nel Mezzogiorno, con la sua im-
marcescibile volontà di esistere e di fa-
re socialità e tramandazione professio-
nale, é veramente struggente e insosti-
tuibile.   

D: Quali nuove misure sono allo stu-
dio per l’agevolazione all’’accesso al
credito?

R: Dobbiamo soprattutto razionalizza-
re l’impegno dei nostri Confidi e dare
conseguenza a quel gran numero di ac-
cordi convenzioni progetti iniziative sti-
pulate da Casartigiani e dalle altre gran-
dissime organizzazioni della Piccola e
Media Impresa con tutto il mondo Ban-
cario ed Economico. Su Basilea 2 e 3
mi sono dilungato su un recente artico-
lo che ancora compare sul sito di CA-
SARTIGIANI. Stiamo valutando, ulti-
missima novità, che diamo in antepri-
ma a “Bottega Artigiana”, la possibilità
di ampliare un Consorzio Fidi vicino a
CASARTIGIANI per renderlo operativo
per tutto il Centro – Sud. 

D: Molti extracomunitari stanno
creando imprese Artigiane, mentre i
nostri giovani considerano erronea-

mente il settore poco gratificante.
Qual'é la valutazione su tale fenome-
no?

R: La valutazione è sociologica ed è
quella che la diplomatizzazione e le
lauree più o meno facili dei giorni no-
stri hanno fatto sì che la instillazione
della cultura imprenditoriale si fermas-
se a un ideale Eboli della volontà. L’i-
pocrisia di fondo di questa percezione,
con un criterio tutto impressionista, fa
si che a volte il settore venga sminuito
e declassato di rango, mentre, vicever-
sa la disponibilità degli stranieri e il lo-
ro inserimento nell’artigianato è un
straordinaria risorsa oltre ad essere una
alternativa al degrado, di molti, non in-
seriti negli ambienti lavorativi. Le asso-
ciazioni artigiane, che sono anche asso-
ciazioni culturali si devono battere per
il rilancio della cultura imprenditoriale
che è “conditio sine qua non” soprat-
tutto nel Meridione. Va dato atto all’as-
sociazione di Napoli di impegnarsi in
tal senso per esempio, ma non solo,
con il premio dedicato alla memoria
del “mitico” Giovanni Luongo che sa-
rebbe opportuno implementare e valo-
rizzare con sessioni per gli stranieri de-
dicandole, magari, alla memoria di Ri-
no e Alfredo Luongo. 

D: L'Artigianato è menzionato nella
Costituzione Italiana, ma l'attenzione
principale dei Governi nazionali e lo-
cali è nell'ordine sempre per l'Indu-
stria, poi per l'Agricoltura, dopo per il
commercio e solo in fine per l'Artigia-
nato. Non sarebbe opportuna una
campagna istituzionale di incentiva-
zione e promozione che dia prestigio
e giusto riconoscimento ai tanti me-
stieri Artigiani?

R: Non è esattamente così se c’è una
cosa che in questi ultimi anni constatia-
mo è un cambio di considerazione alla
luce dei fatti per il nostro settore.
CASARTIGIANI ha fatto in questi trenta
anni un incredibile e straordinario per-
corso di affermazione tanto più impen-
sabile per quella che era una piccola
organizzazione tutto sommato presen-
te in tre Regioni. 

>segue a pag.8

INTERVISTA: Giacomo Basso Presidente nazionale Casartigiani
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LE SEDI
CASARTIGIANI

Via dei Mulini, 30/A - Benevento

Tel. 0824.29792

www.casartigianibenevento.it

BENEVENTO

Piazza Garibaldi, 73 - Napoli

Tel. 081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it

NAPOLI

Via Unità Italiana, 158 - Caserta

Tel. 0823.456853

CASERTA

Via Ferdinando Iannaccone, 4 - Avellino

Tel. 0825.35739
www.casartigianiavellino.com

AVELLINO

Via Giovanni V. Quaranta, 8 - Salerno

Tel. 089.220842

SALERNO

AUTO: Incentivi per la trasformazione da benzi-
na a GPL o metano

Confermati anche per il 2010 gli in-
centivi del Ministero dello Sviluppo
Economico per la conversione dell'ali-
mentazione delle auto a GPL o a me-
tano.

Gli autoveicoli oggetto dell'incentiva-
zione sono gli M1: "destinati al traspor-
to di persone, aventi al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del con-
ducente" e gli N1: "destinati al traspor-
to merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t", appartenenti a qual-
siasi categoria Euro. 
Hanno diritto al contributo tutte le per-
sone fisiche e le persone giuridiche che
trasformano il proprio autoveicolo a
GPL o a metano.

L'ammontare del contributo, indipen-
dentemente dall'anno di immatricola-
zione dell'auto e dalla classe ambienta-
le di appartenenza euro 0, 1, 2, 3 e ol-
tre, è il seguente:
• 500 euro per la trasformazione del
veicolo a GPL; 
• 650 euro per la trasformazione del
veicolo a metano. 

Gli utenti interessati possono rivolgersi
agli installatori e ai concessionari ade-
renti all'iniziativa, che prenotano on-li-
ne il contributo. Gli utenti prenotati ri-
ceveranno l'incentivo sotto forma di
sconto al momento della trasformazio-
ne.

www.ecogas.it

Newsletter settimanali
sono inviate a tutti coloro

che comunicheranno
la propria e-mail
alla redazione.

INFO: 081.26.48.43
segreteria@casartigiani.napoli.it
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“Il settore dell'Artigianato va sostenuto
con un fondo specifico per il credito di
imposta ai fini Irpef ed Irap” – ad af-
fermarlo è il neo governatore della
Campania Stefano Caldoro con un'a-
genzia ANSA (com-pgl/bom) – “Credo
che ciò possa essere attivato utilizzan-
do anche le risorse del Paser. Apprezzo
molto il lavoro svolto da Casartigiani
Campania in questi anni a favore della
piccola impresa. Questo settore, fonda-
mentale per la nostra regione, non è
stato sostenuto in maniera adeguata -
conclude - nè in questo momento di
crisi, nè in questi quindici anni di catti-
va gestione della sinistra”

Casartigiani Campania nel formulare gli
auguri per l’incarico riconosciuto ha
consegnato al neo governatore un dos-
sier sulle esigenze dell’Artigianato e
piccola impresa. 
Tra le priorità segnalate vi è l’accesso

al credito anche con il rilancio di Arti-
giancassa, una rivisitazione del modo
di fare formazione istituendo la Botte-
ga Scuola così come già operante in
molte regioni d’Italia favorendo la for-
mazione nelle imprese, la lotta all’abu-
sivismo e alla piaga del falso. 
Inoltre Casartigiani Campania ha evi-
denziato l’esigenza di dover recuperare
maggiori risorse per l’Artigianato poi-
ché la Giunta uscente aveva appostato
nel bilancio 2010 una mortificante ed
irrisoria cifra pari ad appena 45mila eu-
ro, somma da destinare allo sviluppo
del comparto Artigiano campano, ov-
vero 82.000 imprese e 220.000 addet-
ti. 

Casartigiani attende di conoscere la
composizione della squadra del gover-
no regionale, che si confida scelta con
attenzione tra professionalità compe-
tenti nelle materie e nelle deleghe che

saranno attribuite, al fine di poter av-
viare un costruttivo e serrato confronto
per recuperare il tempo e l’attenzione
fino ad oggi disattesa, nell’interesse pri-
mario dell’economia, dello sviluppo e
dell’occupazione.

POLITICA: Caldoro nuovo governatore della Campania

Fondartigianto valuterà in questi giorni
quattro linee di intervento in materia di
formazione continua destinate a im-
prese operanti in Campania, e più pre-
cisamente riguardanti i settori: 

• imprese di pulizia, 
• ICT, 
• acconciatura, 
• tessile-abbigliamento-calzaturiero

Gli interventi mirati a qualificare i lavo-
ratori dipendenti su nuove tecniche di
lavorazione e sull’approfondimento
delle specifiche normative in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
saranno resi possibili grazie all’opportu-
nità offerta da Fondartigianato, il fondo
interprofessionale per la formazione
continua. 

Nessun costo ricadrà a carico del-
l’impresa o del lavoratore, molti dei
corsi saranno resi possibili anche pres-
so le stesse imprese. 

“Attendiamo per maggio la conferma
dell’approvazione dei progetti presen-

tati” – ha dichiarato Fabrizio Luongo
coordinatore dell’Articolazione regio-
nale di Fondartigianato – “presumia-
mo di formare circa 180 dipendenti
grazie ai fondi messi a disposizione dal
Fondo pari a 250.000,00. 

Sono sempre di più le imprese campa-
ne interessate a riqualificare ed investi-
re nei propri dipendenti, una risorsa

preziosa soprattutto nelle piccole im-
prese”. 

In caso di approvazione, i corsi potran-
no iniziare a partire già da giugno
2010. 

Le imprese interessate a partecipare
possono contattare Casartigiani For-
mazione & Ricerca (081.554.53.65). 

FORMAZIONE: aggiornamenti professionali gratuiti per i dipendenti
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ASCENSORI: revisione
saltata

Accogliendo un ricorso il TAR del La-
zio ha annullato (con sentenza
nr.5413 del 2010) il decreto del Mini-
stero dello sviluppo economico del 23
luglio dello scorso anno, che impone-
va una verifica straordinaria degli
impianti installati e messi in esercizio
prima del 1999. Tale operazione sa-
rebbe costata attorno ai 6 miliardi di
euro. Nella sentenza si sottolinea che
l’ordinamento vigente impone già ai
proprietari di immobili dotati di
ascensori due verifiche annuali e una
straordinaria a opera di tecnici specia-
lizzati ed autorizzati, con i relativi co-
sti di non limitato livello. Il provvedi-
mento è stato così annullato. 

Gli imprenditori associati a Casartigiani
Campania, unitamente ai loro dipen-
denti e familiari, potranno ritirare pres-
so gli uffici dell’Associazione i coupon
a tariffa agevolata per andare al Cine-
ma al costo di € 3,60, anche il sabato
e la domenica. 

Alcuni cinema convenzionati al sistema
Casartigiani: 

• Napoli: America Hall, Arcobaleno,

Delle Palme, Filangieri, La Perla, Pla-
za, UCI Cinema di Casoria, Vulcano
Buono di Nola, Sofia di Pozzuoli

• Avellino: Partendo, Cineplex Irpinia
di Mercogliano 

• Caserta: Cinepolis - Centro commer-
ciale Campania di Marcianise,  Vit-
toria di Aversa 

• Benevento: Modernissimo di Telese
Terme, Torre Village di Torrecuso

Gli “ingressi” ai cinema sono validi

TUTTI i giorni (sabato e domenica
compresi) in tutte le fasce orarie, inclu-
si i film di prima visione.

Lo stesso tipo di coupon può essere uti-
lizzato per acquistare un menù com-
pleto al Mc Donald's o al Burgher King. 

Per maggiori informazioni consultare il
sito www.casartigiani.napoli.it alla se-
zione “Convenzioni” o contattare lo
081.26.48.43

CINEMA: convenzione Casartigiani Campania

>continua da pag.6
La sua affermazione e la sua diffusione
e anche il rispetto delle Istituzioni, in-
dipendentemente da quello che ci
aspetta nei prossimi dieci anni, è dovu-
to anche alla coerenza verso l’ideale
artigiano. La Costituzione ormai è da-
tata più di sessanta anni fa e natural-
mente rispecchiava la società del do-
poguerra a cui abbiamo fatto riferi-
mento in una domanda precedente,
laddove l’artigianato rappresentava un
ruolo diverso. Quel ruolo che permise
la creazione del “miracolo” industriale
con il travaso proprio dalle nostre file
di tanti “capitani” di industria origina-
riamente artigiani. Oggigiorno, soprat-
tutto in un contesto di Europa unita, il
fenomeno artigianato italiano è un “di-
stinguo” se non un “unicum”. 
La legislazione e la normativa europea,
il quadro di riferimento imprenditoria-

le un concetto didascalico e sintetico e
la stessa legenda fanno riferimento alla
micro impresa e alla P.M.I. con il limi-
te dimensionale dei dipendenti.
In questo quadro parlare di artigianato
“sic et simpliciter” è sempre più im-
probo, ma CASARTIGIANI deve tassa-
tivamente continuare nella difesa dei
più piccoli imprenditori e delle impre-
se familiari. 
Il nostro ruolo e il nostro impegno as-
soluto e imprescindibile fino alla fine
dovrà essere quello anche nell’ambito
del “Capranica” di dare voce a questi
straordinari “solisti” dell’impresa
artigiana affinché, ci sia, pure, una
necessaria sintesi di aspetto organico
europeista ma rispetto dei ruoli e della
storia senza indirette penalizzazioni.

La nostra ragion d’essere é esaustiva-
mente artigiana.



ASSICURAZIONI: Automobilisti
liberi di scegliere 

In caso di incidente gli automobilisti
devono essere completamente liberi di
scegliere se ottenere il risarcimento di-
retto, avanzando la richiesta alla pro-
pria compagnia di assicurazione, o in-
diretto, chiedendolo all’assicurazione
di chi ha provocato il danno. Questa la
richiesta avanzata da Casartigiani na-
zionale unitamente alle altre OO.AA. a
nome di 14 mila imprese di carrozze-
ria distribuite su tutto il territorio na-
zionale, al Sottosegretario allo sviluppo
Stefano Saglia in occasione del dibatti-

to parlamentare su decreto milleproro-
ghe. Mario Coltelli di Casartigiani Au-
toriparazione dichiara che nel decreto
il relatore ha proposto un emendamen-
to che se dovesse essere accolto an-
drebbe in netta contrapposizione con
una recente sentenza della Corte costi-
tuzionale che ha sancito la fine dell’ob-
bligatorietà del risarcimento diretto. Il
risarcimento diretto è stato, quindi
considerato uno strumento alternativo
e non esclusivo per ottenere il rimbor-
so dei danni.
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Con la sentenza n° 1823 del 15 gen-
naio 2010, la Cassazione conferma il
proprio orientamento nel dirimere
questioni inerenti il tema del risarci-
mento dei danni derivanti dalla cir-
colazione stradale.

Nel dispositivo si evince dunque che
non assumono rilievo eventuali di-
scordanze, come nel caso di specie,
tra i dati relativi al veicolo coinvolto
nel sinistro - quali ad esempio il nu-
mero di telaio e motore - e la targa ri-
portata sul contrassegno assicurativo.

Ai fini della validità del contratto assi-
curativo per il ristoro del danno è ne-
cessaria solo la corretta identificazio-
ne della targa, unico dato che vinco-
la la compagnia assicurativa alla co-
pertura dei danni ascrivibili al corri-
spondente veicolo, per tutto il
periodo riportato sul contratto, e dun-
que sul contrassegno corrispondente.

AUTO: copertura verso
terzi anche in caso di

polizza "viziata"

EDILIZIA: Detrazione 55% emendamento
proroga al 2012

Un Emendamento presentato al "Mille-
proroghe"  propone di rorogare fino al
31 dicembre 2012 la detrazione fisca-
le del 55% delle spese per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici. Ri-
cordiamo che ora la data fissata per
usufruire del bonus fiscale del 55% è il
31 dicembre 2010. 
La proposta prevede anche di estende-

re la detrazione alle spese “per la sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti di riscaldamen-
to mediante combustione della legna”
in aggiunta a quelle già previste per la
sostituzione intera o parziale di im-
pianti di climatizzazione invernale non
a condensazione, sostenute entro il 31
dicembre 2009.

Al quarto mandato consecutivo è sta-
to riconfermato il dott. Francesco
Niola espressione di Casartigiani Na-
poli, presidente del Comitato provin-
ciale INAIL. 
La nomina giunge dall’intero mondo
associativo e sindacale che ha inteso
riconfermare la propria fiducia nella
persona del dott. Niola, personalità di
alto profilo, competente e diligente
che assicura quotidianamente lo svol-
gimento del proprio ruolo con autore-
volezza e profonda passione.

INAIL: Casartigiani
riconfermata alla guida

del Comitato
provinciale di Napoli



Potranno contare su un assegno mensi-
le, pari alla pensione minima dell’INPS,
i commercianti costretti a ritirarsi
dall’attività prima del tempo. I requi-
siti e la presentazione delle domande
sono fissati dalla legge anti-crisi 2/2009.
come per il passato, il beneficio non
graverà sulle casse dello Stato ma sui
soggetti in attività, ai quali si chiede di
versare per un anno in più (fino al
31.12.2014) un contributo aggiuntivo
dello 0,09% del reddito dichiarato ai fi-
ni previdenziali. All’indennizzo avran-
no diritto i titolari ed il collaboratori di
piccole imprese per vendita al detta-
glio, bar e ristoranti, nonché agenti e
rappresentanti di commercio. Per
usufruire gli interessati dovranno far va-
lere, nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011,
un’età minima di 62 anni se uomini e
di 57 anni se donne. Verranno richie-
sti inoltre cinque anni di iscrizione nel-
la gestione commercianti dell’INPS e la
riconsegna della licenza. Per gli agen-
ti ed i rappresentanti di commercio il
requisito sarà soddisfatto con la cancel-
lazione dall’Albo. Chi avrà le carte in
regola per ottenere l’indennizzo potrà
contare su un assegno pari al tratta-
mento minimo dell’INPS ovvero
460,97 euro al mese nel 2010, fino al
momento in cui comincerà a percepire
la pensione di vecchiaia. La richiesta di
indennizzo può essere presentata tra-
mite il Patronato E.A.S.A. sito in Napo-
li alla Piazza Garibaldi n° 73
(081.554.53.65) fino al 31 gennaio

2012. L’indennizzo è incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attività
di lavoro dipendente o autonomo. Chi
riprenderà l’attività avrà l’obbligo entro
30 giorni di avvisare formalmente l’IN-
PS, che provvederà a sospendere l’as-
segno.
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COMMERCIO: Assegno fino alla pensione per chi chiude il negozio

Se stai per andare in pensione affidati al Patronato
E.A.S.A. che, verificherà la tua posizione assicurativa evitan-
doti fastidiose lungaggini burocratiche.

Se, invece, sei già in pensione ma continui a lavorare, affidati al Patronato E.A.S.A. che ti consiglierà sui contributi che
dovrai continuare a versare.

Se sei troppo giovane per la pensione affidati al Patronato E.A.S.A. che ti offrirà assistenza e consulenze qualificate per
pianificare il tuo futuro previdenziale 

Inoltre potrai godere di assistenza gratuita pensionistica-previdenziale, maternità e disoccupazione, estratti ed analisi
contributive, pratiche di invalidità civile, rapporti con INPS, INAIL, INPDAP e ASL

Centro Assistenza Fiscale, assistenza e trasmissione modelli 730, Cud, Red, ISEE,

Modello Unico, invii telematici. 

Piazza G. Garibaldi n° 73 - 80142 Napoli
Tel. 081.554.44.95 Fax 081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it • segreteria@casartigiani.napoli.it

Ente
Assistenza
Sociale Artigiani

CAF CASARTIGIANI
Centro Assistenza Fiscale

dipendenti e pensionati s.r.l.



DDL LAVORO: Apprendistato per completare
obbligo scolastico

La possibilità di completare l’obbligo
di istruzione con l’apprendistato è
un’importante opportunità per contra-
stare il fenomeno dell’abbandono sco-
lastico, che riguarda 126.000 ragazzi
tra i 14 e i 17 anni, e per consentire ai
giovani il conseguimento di una quali-
fica professionale.
Questa la posizione espressa da Casar-
tigiani intervenuta insieme con le altre
Confederazioni dell’Artigianato, del
commercio e delle Pmi, ad un’Audi-
zione presso le Commissioni riunite Af-
fari Costituzionali e Lavoro del Senato
sull’emendamento in tema di appren-
distato contenuto nel Ddl Lavoro colle-
gato alla Legge Finanziaria 2010.

Secondo Casartigiani, l’apprendistato
ha il grande merito di ricomporre la
frattura tra istruzione, formazione e la-
voro. La possibilità di avviare percorsi
di apprendistato a 15 anni deve essere
considerata un’occasione che, non
escludendo altre scelte, amplia le pos-

sibilità di successo scolastico con per-
corsi formativi differenziati ma di pari
dignità educativa, culturale e professio-
nale. 
Inoltre l’apprendistato riconosce il va-
lore educativo dell’impresa come luo-
go formativo e di trasmissione di sape-
ri che proprio nell’Artigianato e nel ter-
ziario trova le manifestazioni più quali-
ficanti.
A questo proposito, i rappresentanti
della Confederazione sollecitano spe-
cifiche agevolazioni ed incentivi per le
imprese, soprattutto quelle Artigiane e
di piccole dimensioni, che si assumono
la responsabilità e gli oneri formativi
dell’apprendistato.
Inoltre, chiedono una rapida e piena
attuazione delle norme del 2003 che
disciplinano l’apprendistato in diritto-
dovere, con l’obiettivo di garantire ef-
fettivamente il diritto all’istruzione e al-
la formazione professionale dei giovani
e di incidere in modo significativo sul
problema della dispersione scolastica.

CREDITO D’IMPOSTA: per l’incremento
occupazionale 

La Giunta Regionale ha approvato il
Disciplinare relativo al Credito d’impo-
sta per l’incremento dell’occupazione
di cui all’art. 4 Legge Regionale n.
12/2007. 
Il suddetto Disciplinare prevede che:
• le imprese di qualsiasi dimensione

(pertanto anche le imprese Artigiane)
che effettuano nuove assunzioni pos-
sono ottenere un contributo sotto
forma di credito d’imposta;

• danno diritto al credito d’imposta le
assunzioni di lavoratori dipendenti
con contratto a tempo indeterminato
o determinato, pieno o parziale, con
scadenza almeno triennale, che co-

stituiscono incremento del numero
di lavoratori;

• la misura massima del credito di im-
posta e pari al 50% della retribuzio-
ne media mensile con un limite mas-
simo di euro 1.000,00 (mille/00) per
ciascun lavoratore agevolabile;

• il credito d’imposta spetta per un pe-
riodo di 18 mesi a decorrere dal me-
se in cui l’agevolazione è concessa
ed è fruibile su base mensile.

La modulistica occorrente è disponibi-
le presso l’apposito sportello istituito
da Casartigiani presso le proprie sedi.
INFO 081.554.53.65
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Un traguardo importante nel percorso
di concertazione tra Governo, Regioni
e parti sociali. La formazione si affian-
ca agli altri strumenti per fronteggiare
la crisi ed offrire nuove risposte ai pro-
blemi occupazionali. Casartigiani na-
zionale sottolinea che, grazie all’inte-
sa siglata con il Governo, sarà possibi-
le utilizzare i Fondi Interprofessio-
nali come Fondartigianato anche per
iniziative di formazione dedicate ai
lavoratori in difficoltà e che rischia-
no l’espulsione dal mercato del la-
voro. L’Accordo conferma il ruolo di
primaria importanza delle Parti Socia-
li e della bilateralità per sostenere una
formazione efficace e di qualità.
Al termine del 2010 le parti valute-
ranno congiuntamente i risultati con-
seguiti e concorderanno le nuove ini-
ziative in materia.

LAVORO: formazione
come strumento

anticrisi



Presso Ges-CAF Casartigiani è possibile
presentare, dal 01/04/2010 al
31/05/2010, il modello 730/2010 nelle
seguenti modalità e con i seguenti co-
sti:

SERVIZIO GRATUITO
In questo caso occorrerà presentare:
•modello 730/2010 pre-compilato 
•copia documentazione anno 2009

(CUD 2010, oneri, fatture, scontrini,
ecc.) con esibizione degli originali

•dichiarazione anno precedente
•copia documento d’identità dichia-

rante

SERVIZIO GRATUITO PER
PENSIONATI ISCRITTI

AL SINDACATO FNPA-Casartigiani 
Il servizio di assistenza relativo all’ela-

borazione della dichiarazione sarà gra-
tuito ed occorrerà presentare:
•documentazione anno 2009 (CUD

2010, oneri, fatture, scontrini, ecc.)
in originale

•dichiarazione anno precedente
•copia documento d’identità dichia-

rante

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE
Il servizio di assistenza relativo all’ela-
borazione della dichiarazione prevede
un costo di €. 30,00 ed occorrerà pre-
sentare:

•documentazione anno 2009 (CUD
2010, oneri, fatture, scontrini, ecc.)
in originale

•dichiarazione anno precedente
•copia documento d’identità dichia-

rante

Ges-CAF Casartigiani prevede la possi-
bilità di effettuare gratuitamente l’ele-
borazione di:

•detrazioni d’imposta
•dichiarazione sostitutiva Unica per

l’ottenimento di attestazione ISEE ri-
lasciata dall’INPS, valevole per la ri-
chiesta di prestazioni sociali agevola-
te o per l’accesso ai servizi di pubbli-
ca utilità

•richieste bonus sociali (energia, gas)
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L’Assessore alle Attività produttive del-
la Provincia di Napoli Nello Palombo
ha incontrato di recente la dirigenza
Casartigiani Napoli presso la sede
dell’Associazione. La visita di cortesia
si è trasformata in un proficuo confron-
to sulle politiche di sviluppo e di soste-
gno alla piccola impresa che la Provin-
cia intende varare. Casartigiani ha
chiesto all’assessore di impegnarsi pri-
ma della pausa estiva su due temi sca-
turiti dal dibattito, ovvero una campa-
gna pubblicitaria che condanni l’abu-
sivismo e un rilancio dell’internazio-

nalizzazione volta a promuove meno
missioni estere e più attività tese a fa-
vorire l’incontro tra imprenditori e
buyers esteri sul nostro territorio.
L’Assessore nell’assumere tale impe-
gno ha avuto parole di apprezzamento
per il ruolo svolto da Casartigiani negli
anni, organizzazione alla quale si sente
legato da profondo affetto per l’impe-
gno politico-sindacale che fu di suo pa-
dre, il Senatore Antonio Palumbo con
l’allora Segretario provinciale di Casar-
tigiani Giovanni Luongo padre dell’at-
tuale presidente Luciano Luongo.

SVILUPPO: l’Assessore provinciale Palumbo
in visita a Casartigiani Napoli

Il Presidente Luciano Luongo e l’Assessore Nello Palumbo

Le strategie di sviluppo della Tunisia
da qui al 2016 saranno al centro del
seminario che si terrà nel mese di
maggio presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli. 
L’incontro rivolto ad imprese Artigia-
ne di qualità e piccole e medie im-
prese campane interessate ad allac-
ciare rapporti commerciali con quel-
l’area è promosso dalla Commissione
Mediterraneo, presieduta dal dott.
Giovanni Felice di Prisco, e dall’Os-
servatorio Permanente del Mediterra-
neo in sinergia con Casartigiani Napo-
li. 
L’incontro vedrà la presentazione del-
la scheda Paese e delle sue numerose
opportunità che vedono privilegiate le
piccole e medie imprese campane,
sottolineando la buona salute dell’e-
conomia tunisina, di cui l’Italia è il se-
condo partner commerciale con più
di 700 imprese già presenti sul territo-
rio. La Tunisia si presenta come un
Paese stabile con un quadro legale e
fiscale molto avanzato, infrastrutture
moderne, un’amministrazione pubbli-
ca efficiente. Al seminario, la cui par-
tecipazione è libera e gratuita, saran-
no presenti rappresentanti istituziona-
li, commerciali e diplomatici. La data,
l’orario ed il programma completo del
seminario sarà inviato a mezzo fax ed
e-mail a quelle imprese campane che
avranno inviato una manifestazione di
interesse a Casartigiani Napoli. Le im-
prese che prenderanno parte al semi-
nario, qualora interessate ad allaccia-
re rapporti commerciali potranno va-
lutare la partecipazione alla missione
estera in programma dopo la pausa
estiva.

EXPORT: seminario
sulla Tunisia
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Casartigiani Napoli ha siglato un pro-
tocollo d'intesa con l’ATO 3 (Ente
d'Ambito Sarnese/Vesuviano) della
Regione Campania. Il protocollo pre-
vede l’istruttoria delle pratiche presso
gli uffici di Casartigiani, finalizzate al
rilascio dell’autorizzazione allo scari-
co delle acque reflue in pubblica fo-
gnatura. I servizi ATO resi prossibili
presso Casartigiani Napoli, in applica-
zione del Decreto Legislativo 152 del
3 aprile 2006 e della Legge Regionale
n. 14/1997, permetteranno di agevo-
lare le imprese sulle:
•procedure per il rilascio delle auto-

rizzazioni allo scarico di acque re-
flue in pubblica fognatura.

•procedure per il rilascio dei provve-
dimenti di assimilazione degli scari-
chi alle acque reflue domestiche;

•definizione del programma di con-
trollo degli scarichi.

Si ricorda che tutti gli scarichi devono
essere preventivamente autorizzati e
che l’autorizzazione è rilasciata al tito-
lare dell’attività da cui si origina lo
scarico. Il regime sanzionatorio per i
casi di inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico prov-
vede l’immediata denuncia all’Auto-
rità giudiziaria avendo ripercurssioni
penali. Casartigiani  ai fini dell'otteni-
mento del provvedimento di autoriz-
zazione, supporterà  le imprese nella
corretta presentazione delle istanze,
durante la fase istruttoria e ove sia ne-
cessario a facilitare la eventuale inte-
grazione documentale, fino al ritiro ed
alla consegna all'interessato del prov-
vedimento di autorizzazione emanato
dall'ente.
Alcune categorie tenute all’obbligo:
Acconciatori, Centri di Estetica, Autori-
paratori, Laboratori fotografici, Panifi-
ci, Pasticcerie, Lav. pasta fresca, Auto-
lavaggi, Lavanderie, Gelaterie, Friggito-
rie, Ristoranti, Bar, Commercio pro-
dotti alimentari, Macellerie, Odonto-
tecnici, etc.
Lo sportello è operativo a Napoli c/o
Casartigiani in Piazza Garibaldi n° 73
– 081.554.53.65 

ACCORDO: 
ATO–Casartigiani

per lo scarico delle
acque reflue

in pubblica fognatura

“La Bottega Artigiana”
è distribuito gratuitamente a 10.000 imprese.

Le imprese che fossero interessate a ricevere il giornale possono contatta-

re la redazione per richiedere l’invio gratuito e per far correggere o

aggiornare       eventualmente il proprio indirizzo. Le imprese che inoltre  co-

municheranno alla redazione la  propria  e-mail o il proprio numero

di fax, riceveranno gratuitamente l’invio di informazioni quotidiana-

mente aggiornate.

Info: 081.26.48.43


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

