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Nuova sede CNA: ci aspettano nuove sfide, nuovi
progetti, più organizzazione generale delle Imprese

CNA Teramo: da trentotto anni un riferimento
sicuro e affidabile delle Imprese Teramane

Tremilacinquecento Imprese associate, due Cooperative Artigiane di Garanzia, la Val Vibrata e la EV. Orsini, un consorzio
fidi per le PMI ,il Serfidi, una
cooperativa per il Commercio
e Turismo la “Commercredito”, due società di servizi alle
imprese, il Consorzio SMAC
e CNA-Sistema srl, una società per la realizzazione di aree
produttive e la costruzione di
capannoni, la Proget srl, il patronato EPASA, uno staff di
oltre trenta persone, dislocate
in quattro uffici zonali, oltre
quaranta dirigenti imprenditori.
Questi sono i numeri della CNA
di Teramo. Siamo diventati nel
corso degli anni, il più vasto ed
organizzato sistema di rappresentanza dell’impresa esistente
a Teramo. Abbiamo fatto nascere, crescere e sviluppare,
nel corso degli anni migliaia
di imprese, abbiamo realizzato
insediamenti produttivi di grande rilievo, abbiamo valorizzato

Ricordo ancora quando, agli
inizi degli anni Settanta, insieme ad alcuni imprenditori
amici decidemmo di costituire
la CNA di Teramo. Eravamo
solo uno sparuto gruppo di
giovani artigiani ma, la consapevolezza di voler creare
un’Associazione al servizio
delle imprese locali, era in
noi fortissima. È stata proprio questa determinazione
che ci ha fatto superare i mille
ostacoli iniziali e ci ha dato la
forza di continuare ed andare
avanti.
E, guardandola adesso, mi dico che ne è “valsa proprio la
pena”.
Nessuno di noi poteva immaginare che in quasi quarant’anni la CNA sarebbe diventata la prima associazione
di riferimento delle aziende
teramane. La fiducia accordataci dai nostri soci ha fatto sì

le nuove professioni, i giovani,
le donne, le nuove componenti
sociali, i nostri pensionati che
sono parte del nostro corpo sociale. Con l’investimento della
nuova sede, la CNA è chiamata
a nuove sfide, nuovi progetti, più vicini alle imprese, più
voce al sistema imprenditoriale
Teramano, più organizzazione
generale delle imprese. Se questa CNA può comunque vantare questi risultati, lo si deve
al lavoro del gruppo dirigente,
coeso e propositivo, ma lo dobbiamo soprattutto al lavoro di
uno staff motivato e qualificato.
Il risultato di questo lavoro è
stato riconosciuto da tante imprese che hanno deciso di aderire alla nostra Associazione, di
far parte di questa grande famiglia che è la CNA. Un sentito
ringraziamento mio personale a
tutti coloro che mi hanno dato
l’onore di dirigere questa bella
e grande organizzazione…

che dirigenti e dipendenti lavorassero con serenità e determinazione portando, appunto,
la CNA di Teramo, ad essere
riconosciuta quale interlocutore privilegiato non solo tra gli
imprenditori, ma anche tra gli
enti locali più importanti. La
nostra Associazione ha, infatti rappresentanti nella Giunta
Camerale, all’Ufficio del Lavoro, all INPS e all’INAIL.
La CNA insomma è diventata ormai un’importante sigla
da convocare in tutti i tavoli
istituzionali per decidere sullo
sviluppo locale e sociale delle
imprese teramane.
Ed è per questo che mi sento
orgoglioso di essere presidente di questa Associazione e
quindi voglio ringraziare gli
associati, i dirigenti ed i dipendenti per avere reso grande la nostra CNA.
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DICONO DI NOI
Opinioni e pareri della Provincia e della Camera di Commercio,
partner istituzionali della CNA di Teramo
La CNA di Teramo, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, opera da sempre nel
territorio provinciale per l’affermazione dei valori dell’impresa,
del lavoro e dell’economia di
mercato, all’interno delle istituzioni e della politica locale, oltre
che nello stesso universo delle
imprese. Nel tempo, la costante
ricerca della piena sintonia tra
interessi delle imprese e l’interesse generale della teramanità,
ha reso attiva e continuativa la
partecipazione allo sviluppo
delle aziende artigiane e degli
imprenditori. Rappresentatività, professionalità e dinamismo
dimostrati in oltre trent’anni di
attività, distinguono la CNA di
Teramo tra tutte le organizzazioni di categoria presenti sul territorio. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede della
CNA, che si terrà il prossimo 25
ottobre, tracciamo con il Presidente della Provincia di Teramo,
Ernino D’Agostino, il bilancio
di una collaborazione, quella tra
la Provincia e la CNA di Teramo, che, negli anni, non ha mai
cessato di rivelarsi proficua.
“L’artigianato – afferma il presidente della Provincia, Ernino
D’Agostino - è la ‘marca’ distintiva del nostro territorio; da
sempre caratterizza, per numero
di addetti e produzione, il panorama socio- economico della
provincia teramana. Per decenni
questo territorio è stato, nell’immaginario collettivo, patria del
manifatturiero. Analizzando la
situazione generale, possiamo
affermare che la formula della
piccola impresa ha funzionato
per molto tempo: è stata motore dell’economia, reagendo con
flessibilità alle sfide del mercato. D’altro canto, però, la dimensione ridotta ha comportato
difficoltà evidenti in termini di
aggiornamento, di ricerca, di
investimenti: aspetti che oggi
sottolineano criticità strutturaANNO I - NUMERO 2 - OTTOBRE 2008

di continuo miglioramento del
nostro sistema economico e
produttivo”.

li del comparto, così come il
rallentamento dell’economia
mondiale lo pone in una condizione di maggiore debolezza
rispetto ad altri settori pure in
difficoltà. Ecco, dunque, che si
fanno strada nuove esigenze,
nuove strategie, la necessità di
utili innovazioni. La sfida che

Ernino D’Agostino

Presidente Provincia di Teramo

“L’Ente camerale e la CNA
di Teramo hanno sviluppato e
consolidato nel tempo un valido rapporto collaborativo”.
Con queste parole il Presidente
della Camera di Commercio di
Teramo, Giustino Di Carlantonio, traccia il bilancio della
condivisione di attività e strategie che caratterizza da sempre
la collaborazione con la CNA.
Da sempre, per funzione istituzionale, l’attività della Camere
di Commercio di Teramo poggia su un impegno concreto e
quotidiano volto a promuovere
il sistema imprenditoriale del
territorio di propria competenza, nell’interesse generale dello

il nostro Paese oggi è chiamato
a raccogliere è sul campo della
creazione e del rafforzamento
delle interdipendenze tra imprese e territori. Occorre agire per
creare una effettiva logica di
sistema, così come ‘di sistema’
è stata la risposta che hanno saputo dare le imprese che rappresentano la nostra punta di diamante: quelle di piccole e medie
dimensioni collegate in rete,
attraverso gruppi o relazioni di
subfornitura, in primo luogo
nei tanti distretti industriali che
in molte regioni italiane hanno
fatto la differenza.
In questo contesto – conclude
D’Agostino - risulta determinante, insostituibile, il ruolo di
un’associazione come la Cna
che, a livello nazionale e locale,
rilancia aspettative ed esigenze
di milioni di imprese e di lavoratori e che è in grado, per cultura di servizio e stile professionale, non solo di rappresentare
istanze ma anche di proporre
soluzioni. Di molte di queste
proposte, in questi anni, abbiamo fatto tesoro per promuovere
una politica di rafforzamento e

sviluppo economico e sociale.
In tale ottica, l’Ente camerale,
“la casa delle imprese”, ha sviluppato un naturale rapporto di
intensa collaborazione con le
associazioni di rappresentanza
delle imprese, realizzando in
tal modo un opportuno coordinamento sinergico di diversi
Enti, nel comune obiettivo di
valorizzare il territorio teramano, evidenziando e moltiplicando le potenzialità del sistema
imprenditoriale locale.
Queste relazioni risultano più
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intense con gli organismi associativi più dinamici e propositivi, in quanto vi è una maggiore
condivisione di strategie e di
attività che possono rivelarsi
strumenti trainanti dello sviluppo socio-economico locale.
E’ questo il caso delle proficue
relazioni che intercorrono con
la CNA, con la quale l’Ente
camerale ha sviluppato, e consolidato nel tempo, un valido
rapporto collaborativo, foriero
di numerose e valide iniziative,
particolarmente utili in una fase
difficile come quella che stiamo
attraversando.
Diverse sono state le forme
di collaborazione intercorse
negli anni di comune impegno, inerenti vari temi quali
la formazione manageriale e
professionale, la promozione e
valorizzazione delle produzioni
artigianali, la sicurezza sul lavoro, l’elevamento della qualità
dei prodotti.
La Camera di Commercio di
Teramo conferma la propria
attenzione per la realtà artigiana, costituita da un cospicuo
numero di aziende presenti nel
territorio, storicamente e artisticamente di grande importanza nel contesto della struttura
economica locale e caratterizzate da un’alta potenzialità di
sviluppo.
La CNA è largamente rappresentata nel Consiglio camerale
con la presenza di tre componenti quali Vincenzo Cicioni,
Giuseppe Savini e Gloriano
Lanciotti, che è anche componente di Giunta.
In occasione dell’apertura della
nuova sede, auguro ai vertici
della CNA ed a tutti i suoi validi
collaboratori, di proseguire con
la stessa passione e professionalità il proprio lavoro a favore
della realtà imprenditoriale ed
artigiana del nostro territorio.
Giustino Di Carlantonio
Presidente CCIAA Teramo
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1970: inizia la nostra storia
di Simona Crescenti

La prima tessera associativa della
CNA di Teramo

1970, è l’anno delle lotte di
classe, dei fermenti politici,
dello Statuto dei lavoratori,
dell’istituzione delle regioni
è, insomma, l’anno del cambiamento ed è anche l’anno
di nascita della CNA di Teramo.
Nel mese di marzo un gruppo di artigiani teramani
decide di costituire un’associazione democratica ed
autonoma per la tutela degli interessi della categoria.
Sono solo una ventina ma in
brevissimo tempo riescono
ad aprire, nel cuore della città, la prima sede sociale.
Gli uffici non sono molto
ampi ed i mobili sono stati
donati dalla Cassa di Risparmio di Teramo ma si lavora
bene, in gruppo e,Via D’Annunzio, è un crocevia tra gli
Enti pubblici e le botteghe
artigiane, ideale per iniziare
a raccogliere adesioni e consensi. Il primo vero impegno è il 1° congresso della
CNA di Teramo per costituire la base associativa della
provincia, eleggere il gruppo dei dirigenti e stabilire

sociati provenienti da tutta
la provincia. Presidente è
Francesco Perticara.

il costo della prima tessera.
Presidente è eletto Pasquale
Di Paolo mentre Segretario
Provinciale diventa Michele
Di Patrizio.
Il costo della tessera è di
500 lire. In quello stesso
anno la sigla CNA conquista
la maggioranza assoluta alla
Commissione Provinciale
dell’Artigianato della camera di commercio. Viene così
premiata l’organizzazione
sindacale che con enorme
spirito di sacrificio ha difeso
i veri e reali interessi degli
artigiani teramani. Intanto
diventa segretario Claudio
Di Gennaro.
Il lavoro non si arresta, nonostante il paese attraversi in
quegli anni una grande crisi
economica e strutturale. Viene costituita la Cooperativa
artigiana di garanzia “E.V.
Orsini”, primo vero esperimento di associazionismo
artigiano nel mondo creditizio, a fronte di un sistema
bancario troppo intransigente sulle garanzie reali.
Viene aperta la prima sede
di zona nella cittadina costiera più sviluppata della
provincia: Giulianova.
Un nuovo decennio è già
alle porte. Sono gli anni
ottanta quelli della ripresa
economica, dell’espansione
edilizia e dello sviluppo tecnologico.
La CNA si rinnova ed il IV
congresso provinciale elegge alla guida dell’associazione Marcello Maranella.
vengono inaugurate altre
due sedi di zona, una in Val
Vibrata e l’altra a Roseto,
necessarie per dare assistenza agli ormai oltre mille as-

servizi offerti, le iniziative e
gli associati stessi, pertanto
nel 1986 viene inaugurata
una nuova sede situata proprio di fronte alla camera di
commercio, dotata di ampi
spazi, sala convegni ed uffici confortevoli.
A segnare la fine degli anni

Pasquale Di Paolo, primo Presidente CNA Teramo

Sono anche gli anni delle contestazioni di piazza:
Roma contro la stangata
fiscale del governo Fanfani, Teramo contro la legge
Visentin, Giulianova contro
l’ordinanza dei sindaci che
vieta il transito dei TIR sulla
SS16.
Ma anche quelli dei convegni e delle iniziative: il gemellaggio con Memmingen,
il convegno e la pubblicazione sulla pelletteria teramana,
la nascita di “Artigianato e
piccola impresa”, primo periodico della CNA capace di
portare la sua voce direttamente dentro ogni bottega
artigiana.

Francesco Perticara, secondo Presidente CNA Teramo

Ormai anche la sede provinciale è troppo piccola
per poter accogliere tutti i

5

Michele Di Patrizio, primo Segretario CNA Teramo

ottanta è, per la CNA, il 6°
Congresso provinciale che
consegna nelle mani del
giovanissimo Gloriano Lanciotti la direzione dell’associzione. Anche il presidente
cambia è nominato Silvano
Paci imprenditore di Martinsicuro.
Gli anni novanta sono quelli
della trasformazione, della
crescita esponenziale della
nostra associazione.
Le iniziative sindacali si
ampliano: la protesta contro
la minimum tax, la campagna motore pulito per il
controllo dei gas di scarico,
l’incontro con gli operatori
economici della provincia.
Vengono organizzate manifestazione per coinvolgere
le categorie come il campionato di acconciatura in
collaborazione con l’Anam,
la manifestazione Artigianmoda per il tessile l’abbigliamento. L’ufficio credito
ANNO I - NUMERO 2 - OTTOBRE 2008
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Un giovanissimo Claudio Di Gennaro, secondo Segretario CNA Teramo

della CNA si arricchisce:
viene costituita una seconda Cooperativa artigiana di
garanzia “Val Vibrata” per
rispondere alle esigenze
dei numerosissimi associati
della Vibrata, è costituito,
su intuizione del Segretario
Lanciotti, il Consorzio Fidi
“Serfidi”, capace di offrire
finanziamenti non solo alle
imprese artigiane ma anche
alle PMI a cui la CNA inizia
a guardare con interesse.
Alla fine degli anni novanta,
con l’avvicinarsi del nuovo
millennio, si sente sempre
più parlare d’Europa ed ovviamente la CNA di Teramo
non poteva restare a guarda-
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re tanto che organizza alcuni
convegni per portare “l’Italia al passo con l’Europa”.
Il Presidentee adesso è Giovanni Simonetti.
Nascono nuovi servizi,
accanto a quelli fiscali ed
ai finanziamenti, sorge la
“Promarter” con lo scopo
di assicurare agli impren-

statuto della CNA che inizia
ad aprire le proprie porte
anche alla piccola industria
ed al commercio, uscendo
dai confini dell’artigianato
come impone il nuovo assetto economico ed organizzativo che va profilandosi in
Europa.
Il settore della formazione

Marcello Maranella, terzo Segretario CNA Teramo

ditori ed ai loro dipendenti
una formazione continua.
Quella formazione che
viene sempre più richiesta
in tutti i paesi Europei. Il
nuovo millennio serve alla
CNA per consolidare e sviluppare quanto iniziato negli anni novanta. Cambia lo
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Silvano Paci, terzo Presidente CNA
Teramo e attuale Presidente Onorario

matura e si specializza sulla
sicurezza e qualità.
L’ufficio credito affianca
agli ordinari finanziamenti
la realizzazione di proget-

ti per contributi a fondo
perduto. Nasce, prima tra
le Cna d’Italia, una nuova
Cooperativa di garanzia per
i finanziamenti ai commercianti: la Commercredito.
La CNA cresce anche come
numero di dipendenti, la
base associativa è ormai vasta: si possono contare circa
3.500 imprese iscritte.
La presenza della nostra
associazione è più assidua
negli Enti e, sempre più
spesso, diventiamo partner
importanti d’iniziative Europee.
La nostra sede è nuovamente diventata troppo piccola
quindi il trasferimento è
d’obbligo.
Oggi, Ottobre 2008, lasciando la vecchia sede abbandoniamo alle sue pareti più di
vent’anni della nostra storia
anche se, credo, che ognuno di noi la porterà dentro
come proprio bagaglio culturale e sarà utile per i mille
successi futuri che ancora ci
attendono.
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l’associazionismo come collante
sociale dello sviluppo
di Stefania Silvestri
La Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese (CNA)
nasce alla fine degli anni ’40
per rispondere alla domanda
di rappresentanza dei tanti
artigiani che contribuirono
in maniera determinante allo
sviluppo economico del Paese. Nel tempo la CNA si è radicata sul territorio nazionale, con la funzione principale
di rappresentare gli interessi
dei propri associati all’interno delle Istituzioni politiche
e offrire servizi utili alle imprese. Infatti, “L’Associazione opera per l’affermazione
nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei
valori dell’impresa, dell’economia di mercato, del lavoro,
nella costante ricerca della
piena sintonia tra interessi
delle imprese e l’interesse
generale dell’Italia, nella
partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli
imprenditori”.
La CNA come tante altre associazioni di categoria e dei
lavoratori partecipa ormai da
tempo alla vita sociale del
nostro Paese, ma come spesso accade la frenesia dei tempi, i mutamenti economici
repentini, una scarsa stabilità
politica, possono allontanare
anche realtà come la nostra
dalla gente, la stessa gente con la quale interagiamo
quotidianamente, la stessa
gente a cui apparteniamo.
E’ proprio il rischio di separazione tra la società civile
e le associazioni che bisogna scongiurare. A noi piace
ricordare l’importante ruolo
sociale e politico della CNA,
che con più vigore e convinzione vuole continuare

di buono e ricco da mostrare
e da questa consapevolezza
che bisogna partire.
E’ importante premiare le eccellenze imprenditoriali, la
conoscenza dei nostri ricercatori, ridurre la burocrazia
per dare più spazio alla creatività e alla volontà di tutti,
creare nuovi luoghi di discussione e confronto, affrontando temi importanti per il nostro futuro quali ad esempio
l’ecologia, i diritti umani, la
libertà individuale. Nel contempo però, è fondamentale
proporre nuovi meccanismi
di comunicazione e di azione
politica, in tal senso i gruppi di pressione (ad esempio
quelli ecologisti), le associazioni di volontariato hanno
dimostrato capacità di radicamento territoriale e forza

a esercitare, adeguandosi ai
cambiamenti e alle esigenze
della società, scongiurando
l’isolamento che spesso affligge le istituzioni politiche.
Sempre più studi ci dicono
che i cittadini ed in particolare i giovani si dimostrano
disillusi e cinici verso la politica, per molti non è altro
che corruzione, interesse
personale anziché interesse collettivo. Tutto questo
rappresenta un grande e pericoloso fallimento per una
società; infatti, quando vengono meno elementi fondanti
quali la Fiducia verso gli altri
o la Speranza per il futuro la
collettività si ferma e cade
in un “sonno profondo” che
intorpidisce le menti e la vitalità di un popolo. Il nostro
Paese, però, ha ancora tanto
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decisionale e operativa nelle
proprie battaglie.
La CNA di Teramo intende
ripartire da questi presupposti perché offrire servizi alle
proprie imprese è importante
e doveroso, ma lo è altrettanto contribuire alla crescita dei
cittadini e del loro territorio.
Per conseguire questo importante obbiettivo va in primo
luogo costruito un nuovo
rapporto tra P.A. e cittadini,
anche attraverso una maggiore partecipazione e responsabilità di tutti gli attori
locali. Tale processo, è fondamentale nella prospettiva
di sviluppare i presupposti di
una cittadinanza competente,
cioè in grado di interagire in
modo diretto, informato e critico con la sfera istituzionale
e con i decisori pubblici. Va
ripensata la figura stessa del
cittadino, il quale non può
assolvere al proprio ruolo nel
mero gesto del voto, ma deve
imprimere un segno nelle
scelte del proprio territorio.
Un’Associazione di categoria come la CNA di Teramo
è fermamente convinta che
un sano sviluppo economico
e produttivo della Provincia
e della Regione non potrà
esserci se prima non riscopriremo lo spirito di comunità
e rinnoveremo le istituzioni
che sono guida della nostra
organizzazione sociale. Pensare che il mercato si regoli
solo attraverso la domanda e
l’offerta è ingenuo e sbagliato, le Istituzioni giocano un
ruolo importante. La CNA di
Teramo vuole essere una protagonista di questo processo
di cambiamento, attraverso
una ritrovata fiducia negli altri e nel futuro.
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de...cifriamo la cna
Una istantanea per fotografare, in termini numerici, l’organizzazione, le attività e la presenza sul territorio della CNA di Teramo

L’ORGANIGRAMMA
DIREZIONE PROVINCIALE
42 componenti scelti tra
artigiani, commercianti, piccoli imprenditori
PRESIDENZA PROVINCIALE
7 componenti scelti tra
gli imprenditori
DIRETTORE PROVINCIALE
AMMINISTRATORE

SETTORE
CREDITIZIO

SETTORE
SETTORE
FORMAZIONE CONTABILITÀ

4 Confidi

1 responsabile area

1 responsabile area

5 dipendenti

6 dipendenti
30 milioni di euro
erogati

30 tipologie
di corsi
di formazione
attivati

1000 pratiche
esaminate

3500 partecipanti
ai corsi

48 CDA

SETTORE
PATRONATO

2 responsabili
di area

1 direttore
provinciale

9 dipendenti

2 dipendenti

2100 Mod. 730

600 associati
pensionati

700 RED

SETTORE
SETTORE
TESSERAMENTO COSTRUZIONI
1 responsabile area
oltre 3500 associati

300 pratiche
pensionistiche

3000 ISEE
250 contabilità
700 cedolini paga

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
1 responsabile
CONSULENTI ESTERNI:
Medici, Ingegneri, Tecnici, Commercialisti

LA CNA DI TERAMO SALUTA ANTONIO ROSA
In una tiepida giornata di fine estate “Tonino” ci ha lasciato.

Socio fondatore, instancabile compagno di mille battaglie politiche, lo ricorderemo sempre con il suo inconfondibile sorriso
ed i suoi modi gentili. Grazie ancora, Tonino, per il contributo
che hai dato per la crescita della nostra, della tua CNA.
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1 società
di progettazione
e costruzione
3 insediamenti
produttivi realizzati
10.000 mq edificati

IMPRESA & ECONOMIA

I NOSTRI ASSOCIATI IN CIFRE
PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

250

UNIONI

3462

COMMERCIO e TURISMO

713

PRODUZIONE

531
ALIMENTARE

395
ARTISTICO / TRADIZIONALE

92
FITA

174
BENESSERE E SANITÀ

383
COSTRUZIONI

772
INSTALLAZIONI / IMPIANTI

288
SERVIZI ALLA COMUNITÀ

448
COMUNICAZIONE E TERZIARIO

120
FEDERMODA

259

9

ANNO I - NUMERO 2 - OTTOBRE 2008

IMPRESA & ECONOMIA

ecco a voi la NUOVA SEDE della cna di teramo
di Sabrina Di Francesco

La CNA di Teramo potenzia
la sua presenza sul territorio cambiando la sede operativa. Dalla dimora storica
di Via Ponte S. Giovanni si
trasferisce nei nuovi uffici
siti in Via Arno, nell’edificio
affianco al palazzo INAIL.
La nuova sede, molto più
spaziosa, è stata progettata
per accogliere il crescente
numero di addetti che testimoniano il forte incremento
della CNA di Teramo sia per
aziende iscritte che per servizi erogati. La nuova sede
di Teramo, di circa 800 mq.,
dispone di ampi parcheggi,
di una comoda sala assemblee e di 2 sale corsi dotate
delle più moderne tecnologie, per poter rispondere alla
continua richiesta di formazione tecnico-professionale
ANNO I - NUMERO 2 - OTTOBRE 2008

Dall’alto in senso orario, la presidenza CNA: Gianfredo De Santis, Giovanni Simonetti, Giuseppe Savini, Enio Straccia,
Gerardo Pomponi e Silvano Paci
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legata alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Un’apposita
ala è dedicata anche alle nostre cooperative di garanzia
per l’Artigianato, Piccola

Industria, Commercio e Turismo. C’è spazio anche per
il nostro centro di assistenza
fiscale, il CAAF, ed il patronato EPASA che, nei nuovi

Dall’alto in senso orario: Antonietta Domenicone (resp. Amministrazione),
Sabrina Di Francesco (resp. Segreteria Organizzativa), Vincenzo Cicioni
(resp. Area Sindacale), Gloriano Lanciotti (Direttore CNA)

locali, potranno offrire una
più vasta e rinnovata gamma
di servizi alle imprese ed ai
cittadini. Un grande sforzo
economico, oltre che organizzativo, voluto fortemente

da tutto il gruppo dirigente
per consolidare il radicamento della CNA sul territorio provinciale e su Teramo
in particolare.
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CNA GIULIANOVA: giovane, dinamica,
pronta al cambiamento
di Cristina Agostini
Prima sede di zona ad essere
inaugurata, apre i suoi uffici
nel 1974 a soli quattro anni
dalla costituzione dell’associazione. Situata nel cuore
commerciale della cittadina
costiera, diventa in breve
tempo un punto di riferimento per le numerose aziende
giuliesi. I primi servizi offerti, accanto all’assistenza
sindacale, sono la consulenza fiscale e l’erogazione di
finanziamenti garantiti dalla
CAG e V. ORSINI che ha
ormai esteso il proprio bacino di utenza. Inizialmente la
sede ha un solo dipendente,
l’”eroico” Vincenzo Cicioni, che si occupa di tutto ma,
in pochi anni la crescente
richiesta di servizi porta
il numero dei dipendenti
a quattro unità. Nel corso
degli anni gli uffici si sono
più volte spostati da Piazza
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per potenziare questa sede a
disposizione delle oltre 600
imprese associate del territorio di Giulianova. Anche
oggi, la CNA giuliese continua ad essere un valido
riferimento non solo per le
imprese artigiane, ma anche
per le numerosissime imprese turistiche della zona,
per commercianti e PMI.
Nelle foto la nuova sede CNA di
Giulianova.
A fianco da sinistra: Cristina
Agostini (resp. Sede) e Lorna
Medori (Area Fiscale)

Fosse Ardeatine alla zona
del centro commerciale “I
Portici” fino a giungere,
nel 2004, nei locali attuali
di Via Galileo Galilei. Un
nuovo staff, nuovi servizi
ed ambienti più ampi sono
le carte vincenti utilizzate
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CNA Val vibrata: valore d’insieme
di Rosaria Valentini

La CNA VAL VIBRATA
vanta una lunga storia sul territorio. Nei primi anni ottanta
erano attivi due uffici zonali, uno ad Alba Adriatica ed
uno a Garrufo di Sant’Omero
operanti su vari settori fra cui
assistenza fiscale e credito
agevolato.
Successivamente i due uffici
furono riuniti in una nuova
struttura denominata CNA
VAL VIBRATA con sede a
Corropoli, località bivio, ombelico naturale di tutta la vallata vibratiana. Con il passare degli anni la sede ha avuto
uno sviluppo sempre maggiore soprattutto nel credito
agevolato e nella formazione alle imprese, al punto da
divenire in poco tempo una
realtà molto rappresentativa

con un considerevole numero
di associati.
Proprio questo successo ha
reso necessario una sede
più grande, capace di accogliere tutte le attività svolte
dall’associazione e gli associati stessi. Proprio per questi
motivi a giugno 2006 è stata
inaugurata la nuova sede della CNA VAL VIBRATA ad
Alba Adriatica.
La struttura, moderna e funzionale, è dotata di ampi spazi
su cui si trovano le aree per
la formazione, sala convegni,

Da sinistra: Sabrina Cioschi (Segreteria), Miriam Promenzio (Area
Fiscale), Rosaria Valentini (resp. Sede), Gloriano Lanciotti, Francesco Baracchini (Area Fiscale).
In basso a sinistra: autorità e dirigenti della CNA nel giorno
dell’inaugurazione.
Sotto: una delle recenti inziative della CNA Val Virbata

uffici e reception. L’ampio
parcheggio e la location a
pochi metri dall’uscita della
A14 - casello “Val Vibrata” ci
permette di essere facilmente
raggiunti senza alcuno stress.
Siamo diventati in pochi
anni una realtà molto valida nell’area Vibratiana con
un importante passa parola
che da tempo premia i nostri
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sforzi. Sono numerosi i servizi che la sede è in grado di offrire. Non c’è alcuna rigidità
nel nostro modo di operare in
quanto si parte dal presupposto che l’assistenza agli associati debba essere sempre
il più aderente possibile alle
richieste che ci vengono rivolte.
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CNA ROSeTO: più vicina alle imprese
di Lea Lelii e Armando Piccinini
Nasce da una volontà di alcuni
dirigenti tutt’ora presenti nel
sistema, più di 20 anni fa, al
fine di sostenere più da vicino
le esigenze delle imprese locali
e dei comuni limitrofi.
All’inizio, si condivisero gli
uffici insieme ad uno studio
tecnico, per poi trasferirsi per
alcuni anni in Via Thaulero.
Nell’ultimo periodo al fine di

soddisfare al meglio le molteplici esigenze che ci vengono
rivolte dalle attività, la sede è
stata trasferita da Roseto centro
a Roseto sud, posizionati sulla
via Nazionale al numero civico
567, in uno stabile più ampio e
confortevole, dove è possibile
concretizzare le innumerevoli
richieste che quotidianamente
ci vengono poste. Con il pas-

A sinistra: Armando Piccinini (resp. Area Sindacale) e Lea Lelii
(resp. Sede).
In alto e il basso: alcune recenti iniziative della CNA di Roseto.

sare del tempo, grazie all’impegno, alla professionalità e
alla cortesia degli addetti, la
sede è cresciuta enormemente,
tanto che ci viene avvalorato
e riconosciuto dalla presenza
continua di imprenditori presso
i nostri uffici.
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Oggi finalmente possiamo asserire di lavorare a fianco delle
imprese di ogni tipologia, garantendo loro diversi servizi,
le assistiamo dalla fase dello
start-up e le sosteniamo poi nel
quotidiano.

IMPRESA & ECONOMIA

Ufficio Credito

Da trentaquattro anni al servizio
delle imprese
di Simona Crescenti
Era il 1974, quando venne
costituita la Cooperativa Artigiana di Garanzia “E.V.Orsini”
con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito bancario a
tutte le imprese artigiane della
provincia.
La cornice in cui viene costituita la Cooperativa è il pa-

te degli Istituti di credito. Ed
è proprio da questa esigenza
che nel 1991, è nato il Consorzio Fidi “Serfidi” in grado
di garantire importi molto più
elevati rispetto a quelli della
E.V.O. ed anche operazioni
diverse dai mutui quali: scoperto di conto corrente, SBF
ed anticipazioni che sono prodotti utilizzati dalle aziende
che vogliono capitalizzarsi ed
ampliare il loro mercato di riferimento.La vera novità del
“Serfidi” è quella di non rivolgersi solo alle imprese artigiane ma anche alle PMI del territorio che in questi anni stanno
espandendosi e che la CNA
guarda con molto interesse.

agli imprenditori Vibratiani. Il
6 Maggio del 1992 a Garrulo
di S. Omero, nel cuore della
vibrata, nasce la nuova cooperativa chiamata appunto “Val
Vibrata”. Presidente è nominato Angelo Ianni tra i soci
fondatori della CNA della Val
Vibrata. L’importo massimo
finanziabile è di 12 milioni di
lire. La Cooperativa continua a
lavorare alacremente, alla fine
del 1990 è eletto Presidente
Giuliano Pulcini. Oggi conta
oltre mille imprese artigiane
associate ed anche per la Val
Vibrata l’importo massimo da
concedere è di 90.000 euro.
Oggi alla guida della Cooperativa c’è l’imprenditore Gianfredo De Santis.
Nel 2002 si è aggiunto l’ultimo tassello dell’ufficio credito CNA ed è stata una novità
assoluta a livello nazionale. La
CNA di Teramo infatti è stata
la prima ,tra le CNA d’Italia, a
costituire una cooperativa che

Dante Marinucci primo Presidente Coop E.V.O.

lazzo della Sanità di Teramo,
il notaio che redige l’atto è
Ennio Vincenti, Presidente
della Cooperativa è l’artigiano
Dante Marinucci. Il nome che
viene scelto è per commemorare l’artigiano ebanista Ercole
Vincenzo Orsini caduto durante la resistenza antifascista nel
1943. L’importo massimo finanziabile è di quattro milioni
di lire.
La Cooperativa continua a prestare i sui servizi oggi come
allora ma adesso conta oltre
3000 imprese artigiane iscritte
importi massimi concedibili
per impresa pari a € 90.000.
Nei primi anni novanta
l’espansione imprenditoriale,
in particolare nel settore della
produzione, ha reso necessario
la capitalizzazione delle nostre
imprese che però non sempre
hanno visto spalancarsi le por-

mercio. Segno dei tempi che
cambiano, la CNA Teramana,

Gianfredo De Santis, attuale
presidente cooperativa Val Vibrata

ha voluto aprire le porte al
commercio dotando l’ufficio
credito di una cooperativa interamente dedicata loro e che

Angelo Ianni primo Presidente
Coop Val Vibrata.

Attualmente il Serfidi conta oltre mille imprese associate tra
artigianato e PMI e può garantire operazioni oltre i 500.000
euro. L’attuale Presidente è
l’artigiano Gerardo Pomponi.
Agli inizi del novanta, vista
l’espansione del distretto produttivo della Val Vibrata, si
decide di costituire una nuova
cooperativa di garanzia che
sia più vicina territorialmente

Gerardo Pomponi Presidente
Serfidi.

Giuliano Pulcini secondo Presidente Coop Val Vibrata.

potesse erogare finanziamenti
alle imprese commerciali, turistiche ed agli agenti di com-
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sia anche in grado di offrire
assistenza sindacale. Oggi la
Commercredito, questo è il
nome della cooperativa, conta quasi 2.000 associati e può
erogare mutui fino 100.000
euro e garantire anche tutte le
operazioni di breve termine.
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Negli ultimi anni poi l’ufficio
credito ha affiancato ai finanziamenti ordinari una serie di
nuovi servizi per agevolare
l’accesso al credito come lo
sportello nuove imprese o la
realizzazione di progetti per
l’ottenimento di contributi a
fondo perduto sia nazionali
che locali.
Nel 2008 sono stati erogati più
di trenta milioni di Euro in finanziamenti, esaminate oltre
1.000 pratiche e convocati più
di quarantotto consigli di amministrazione.
Ma il vero salto di qualità
dell’ufficio credito della CNA
è nell’immediato futuro. Nel
progetto di fusione di tutti i
confidi in uno solo, unico ed
unitario cha abbia una forza
contrattuale tale da costituire
un valevole aiuto per le imprese associate. Un confidi
che possa mitigare il rischio
delle imprese superando tutti
i vincoli imposti alle Banche
dal nuovo accordo di Basilea.
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Diventando un confidi unico,
fortemente patrimonializzato
si riuscirà sicuramente a diventare partner privilegiati di
Istituti bancari così da ottenere
migliori garanzie per le imprese socie.
Dall’alto in senso orario: Simona
Crescenti (resp. Area Credito),
Tiziana Di Bartolomeo (resp.
Commercredito), Tina Ricci
(resp. Consorzio Serfidi), Teresa De Juliis e Valeria Flammini
(Area Credito).

16

IMPRESA & ECONOMIA

SETTORE PMI E PROGETTAZIONE
di Stefania Silvestri
Dalla primavera 2008 si è prevista la creazione e lo sviluppo di un settore progettazione
attraverso l’uso di competenze
interne alla CNA e al supporto
fondamentale di alcune società
private. In particolare allo stato
sono stati presentati i seguenti
progetti, ora in attesa di valutazione:
Progetti MED (area del Mediterraneo):
- Creazione di un osservatorio
per l’occupazione e l’imprenditoria che coniughi competenze e bisogni del mercato tra
regioni e paesi diversi a vari
livelli
- Trasferimento di buone pratiche per l’installazione di impianti solari termici
Progetto Commissione europea:
- Creazione di un Job Point:
creazione di un punto reale e

virtuale per l’incrocio di domanda ed offerta di lavoro.
Presentazione dei requisiti per
partecipare ai successivi bandi:
- Fondo Sociale
1.1) attività volta a sviluppare
processi di integrazione sociale e lavorativa delle categorie
a rischio di emarginazione sociale
1.2) stimolare il ricambio generazionale

dimostrato, durante il periodo
di detenzione, capacità e voglia di integrazione sociale.
Il nostro impegno consiste nel
rintracciare tra le nostre imprese quelle disponibili ad ospitare
per tre mesi i detenuti coinvolti nel progetto, contribuendo a
orientare e formare potenziali
lavoratori che a breve si spera
potranno collocarsi sul mercato del lavoro e iniziare un nuovo percorso di vita.
E’ bene evidenziare che gli
imprenditori che accoglieranno i detenuti presso le proprie
organizzazione compiranno un
gesto lodevole, ma in nessun
modo vogliamo elevarci a benefattori; osserviamo che queste persone per tre mesi presteranno servizio in maniera
gratuita e che i costi da sostenere come ad esempio l’INAIL
saranno totalmente rimborsate
alle imprese.
Consideriamo questa un’esperienza di crescita sia per l’Associazione che per le imprese
partecipanti: non si abbattono
i pregiudizi o sviluppano comportamenti solidali soltanto con
le parole, sono necessarie azioni concrete, per questo la CNA
ha scelto di esserci in questo
progetto di utilità sociale.

IN FASE DI ESECUZIONE
Progetto OC.CU.P.A.
La CNA, in questo periodo è
in partenariato con l’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna di
Pescara, Chieti e Teramo, Provincia di Teramo, associazioni
di volontariato e cooperative
sociali, in un progetto per l’inserimento lavorativo di detenuti, che sono in procinto di
lasciare il carcere e che hanno

RICERCA
SULL’ARTIGIANATO A CASTELLI:
“Castelli e i suoi saperi, tra
passato, presente e futuro”

Stefania Silvestri, resp. settore PMI e Progettazione
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L’indagine, finanziata dalla
Camera di Commercio e altri
Enti locali, nasce la volontà
personale del Presidente CNA
G. Simonetti che ha il merito
di aver coinvolto alcuni residenti di Castelli, i quali hanno
chiesto alla nostra Associazione di partecipare attivamente
all’attività di indagine.
La ricerca vuole osservare
l’evoluzione che l’artigianato delle ceramiche di Castelli
ha subito, partendo dalla fine
dell’800 ai giorni nostri, successivamente indagare sul contesto attuale, per poi tracciare
alcuni degli scenari possibili
per la ripresa e lo sviluppo del
settore.
Sulla base dei risultati della
ricerca, la volontà ultima del
gruppo di lavoro, sarà di intraprendere con le istituzioni
competenti un confronto sulla
necessità di creare strumenti e
politiche capaci di sostenere il
settore, per restituire visibilità
e capacità di competere su mercati sempre più ampi e sempre
meno legati alle specificità territoriali nelle quali opera l’artigianato artistico locale.
La CNA di Teramo, si impegna ulteriormente a portare sui
tavoli decisionali le complesse problematiche dell’intero
comparto dell’artigianato artistico provinciale e non solo
della località di Castelli.
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CNA Sistema: cronologia di una storia
di Gabriella Corona
La formazione professionale
rappresenta un elemento imprescindibile nella pianificazione
delle attività delle imprese: il livello competitivo di un’azienda
è sempre più influenzata dalla
capacità di aggiornare e formare
il proprio personale.
Ciò che oggi è un dato di fatto,
nei primi anni ’90 è stata un’intuizione della CNA, che ha fortemente voluto e creato una società impegnata esclusivamente
nella formazione delle risorse
umane. Il settore formazione
della CNA di Teramo è cresciuto e si è adeguato alle esigenze
dei propri associati in maniera
graduale ma costante e percepire che per i propri iscritti possiamo essere un importante punto
di riferimento ci inorgoglisce
ed emoziona, perché il settore formazione, come l’intera
CNA, è fatta da gente normale,
che come tutti quotidianamente
lavora per sopravvivere, per realizzare un progetto di vita, ma
altrettanto importante è riuscire
a dare un significato alle cose
che si fanno, al proprio lavoro
e il confronto continuo con gli
associati ha consentito questo.
Per tutto questo grazie!
1995: nasce la Promarter srl
societa’ di servizi della CNA
Teramo.
1996/1999: Entrata in vigore
del d. Lgs 626/94 in materia di
sicurezza e la promarter supporta le aziende nella fase di introduzione della nuova legge.
Vengono formati 1000 responsabili servizio di prevenzione e
protezione luoghi di lavoro.
2000/2003: La Promarter promuove la difusione della cultura della sicurezza e della tutela
ambientale su tutto il territorio
provinciale attraverso mirate
campagne di sensibilizzazione;
viene realizzato il progetto “la
sicurezza in azienda : conoscere
per prevenire” ;
Si supportano le aziende nella
fase di ingresso dell’euro attraverso attivita’ di formazione
specifica.
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riconoscimento di abilitazioni
per l’avvio di attivita’ imprenditoriali;
La Promarter e’ la prima a proporre corsi di formazione per la
progettazione e installazione di
impianti fotovoltaici;
Nel 2007 la Promarter cambia la
propria ragione sociale in CNA
Sistema srl per aumentarne la
riconoscibilita’ sul territorio
provinciale e non solo.
Progetti per il 2008/2009
PACCHETTO SICUREZZA
• Corso per responsabile servizio prevenzione e protezione
luoghi di lavoro (titolari)
• Corso pronto soccorso aziendale
• Corso di aggiornamento pronto soccorso aziendale
• Corso per incaricato antincendio (rischio basso/medio/alto)
• Corso montaggio smontaggio
e trasformazione ponteggi
• Corso per utilizzo apparecchiature di sollevamento
• Corso per rappresentanti lavoratori sicurezza
• Corso formazione dipendenti
settore edile
• Corso per addetti esecuzione
lavori sotto tensione

Dall’alto: Gabriella Corona (resp. Area Formazione), Vincenzo Salini e Antonella Mascitti (Area Formazione).

La Promarter fornisce alle imprese consulenza gratuita in
materia di privacy e amplia la
propria gamma di servizi in materia di sicurezza negli ambienti
di lavoro.
2004: La Promarter partecipa
alla realizzazione di iniziative
comunitarie contro le discrimanzioni nel mondo del lavoro;

E’ l’anno dedicato alla comunicazione al marketing aziendale,
si organizzano corsi e seminari
a tema;
2005/2007: Viene inaugurato lo
sportello tecnico impiantisti a
sostegno del settore e per attivita’ di progettazione e per attivita’ di consulenza normativa
tecnica;
La Promarter attiva corsi per il
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CORSI PER LA CREAZIONE
DI IMPRESA
• Corso addetti somministrazione alimenti e bevande
• Corso per addetti alla vendita
di prodotti alimentari
• Corsi per avviamento all’attività di autotrasportatore
• Corsi per Responsabile Tecnico centri di revisione
CORSI DI LINGUA
• Alfabetizzazione lingua inglese
• Cinese business
FORMAZIONE
TECNICO
SPECIALISTICA
• Corso di Onicotecnica
INFORMATICA
• Corso di informatica di base

IMPRESA & ECONOMIA

servizi fiscali CAF
di Sauro De Juliis
Paola Volpi (resp. Area Paghe)

Sauro De Juliis
(resp. Area Fiscale)

SERVIZI FISCALI
I primi servizi che la CNA di
Teramo offre ai propri associati sono quelli di natura fiscale/
contabile e di patronato, cioè di
tutela sociale e previdenziale degli artigiani e di tutti i cittadini
che ne fanno richiesta. Entrambi
i settori nascono a poca distanza
dalla creazione della CNA provinciale e rappresentano la memoria storica dell’associazione.
In tutti questi anni i due settori
si sono evoluti e adattati alle esigenze dei rappresentati e hanno
accompagnato molti imprenditori nel impegnativo percorso di
lavoro autonomo fino al loro pensionamento. Ciò ha consentito di
costruire un osservatorio interno
alla CNA capace di rilevare i
cambiamenti di scenari del mercato e dell’economia in generale.
L’ASSISTENZA FISCALE nasce quindi dalla necessità di alcuni artigiani di avere assistenza
per tutte le questioni fiscali e
tributarie. Adesso il Consorzio
SMAC ha una struttura in ogni
sede della CNA teramana offre ai
propri soci i seguenti servizi:

Monica Marconi
(Area Fiscale)

• Iscrizioni alla Camera di Commercio.
• Iscrizione ad Albi speciali (impiantisti, autoriparatori,

acconciatori,estetiste) .
• Autorizzazioni comunali e pubblica sicurezza.
• Apertura Partita IVA

Luca Contrisciani (Area paghe)

Claudio Spinosi
(Resp. CAF CNA)

• Iscrizione all’lNPS ed
all’INAIL.
Ma è anche assistenza alle imprese per tutto quello che ha attinenza con il settore del lavoro, e più
precisamente:
- assunzioni e licenziamenti, con
i relativi adempi menti amministrativi;
- denunce annuali: autoliquidazioni INAIL, modd. CUD, modd.
GLA, modd. 770;
- assistenza alle imprese
relativamen¬te alle tipologie di
lavoro e quindi alle assunzioni
da effettuare, ai rapporti con i
dipendenti , ai diritti e ai doveri
nei confronti del personale dipendenti;
- soluzioni per contenziosi con
i dipen¬denti mediante accordi
soddisfacenti per entrambe le
parti;
- rapporti con i Sindacati dei
lavorato¬ri e le loro Casse;
- rapporti con gli Enti ( INPS,
INAIL, DPL, AGENZIA DELLE ENTRATE per il disbrigo
delle pratiche necessarie e altre
formalità.

Giuseppe Di Giantomasso
(Area Fiscale)
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Insediamenti produttivi

Il polo di Mosciano sant’angelo
Finalmente al via i lavori per la nuova area produttiva promossa dalla CNA di Teramo
di Stefania Silvestri
La Proget, la società di emanazione della CNA di Teramo, è tra i promotori e realizzatori di una innovativa area
produttiva nel comune di Mosciano Sant’Angelo, che ha le
caratteristiche per rappresentare un importante fattore di
crescita delle imprese e dei
residenti del territorio. La
volontà, infatti, è di creare un
Polo altamente innovativo, in
grado di sostenere le imprese
in termini infrastrutturali,
servizi avanzati e attrezzature
di utilità per gli abitanti e i
lavoratori del luogo.

Enio Straccia
Presidente Proget srl
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Il progetto del Polo produttivo
prende corpo dai principi fondanti dello Sviluppo Sostenibile, cioè coniugare sinergicamente vantaggi economici
con il rispetto dell’ambiente,
considerando la qualità della
vita di chi vive quel territorio.
La CNA di Teramo intende,

inoltre, creare un proprio centro polifunzionale e di concerto con le amministrazioni
locali si è convenuto sulla
realizzazione di dotazioni per
la cittadinanza: piste ciclabili,
strutture sportive, servizi socio – sanitari e luoghi di incontro e socializzazione.
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Infine, è importante evidenziare la vicinanza con
l’autostrada A 14, il recente
potenziamento della super
strada (la cosiddetta Teramo
Mare), che ci si augura possano consentire la fine di un
isolamento che da sempre a
contraddistinto la Provincia

IMPRESA & ECONOMIA

di Teramo rispetto al resto del
Paese.
Entro il 2008 vi sarà la presentazione dell’intero progetto finalizzato ad illustrare
nel dettaglio le modalità di
costruzione, la tempistica
di realizzazione e il sevizio
personalizzato che avrà chiunque decida di insediare la
propria azienda nel complesso produttivo di Mosciano
Sant’Angelo.
Naturalmente sarà compito
della CNA provinciale informare tutti gli associati
dell’evento, fin da ora, però
è possibile rivolgersi ai nostri
uffici per avere prime informazioni sul Polo produttivo.
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patronato epasa patronato epasa

patronato epasa patronato epasa
a cura di Sonia Miracoli

IL PATRONATO EPASA
La tutela dei diritti individuali è la funzione assegnata ai patronati da leggi
dello Stato, intervenute dal lontano
1947 ai giorni d’oggi. Il Patronato Epasa viene costituto nel 1971. Forte quindi di un’esperienza trentennale, garantisce una serie di servizi gratuiti su tutto
il territorio, grazie alla collaborazione
di esperti, medici e legali. L’attività di
tutela praticamente non ha limiti, potendo ricoprire l’intero tessuto sociale
ed infatti viene svolta ogni giorno in favore di migliaia di cittadini lavoratori,
pensionati, in Italia e all’estero.

TERAMO
Via Ponte San Giovanni 2/a tel.0861
/243833-240204-247758

SERVIZI ED ATTIVITA’
L’Epasa attraverso la professionalità
di operatori specializzati, di legali e di
medici legali, assiste e tutela i lavora-

Responsabile Provinciale
del servizio:
Dott.ssa Sonia Miracoli.

A CHI RIVOLGERSI
Le sedi del Patronato
sono presso gli Uffici CNA
Referente:
Sede territoriale di competenza.

GIULIANOVA
Via G. Galilei 77 - tel.085/8007461
ALBA ADRIATICA
Via Veneto 30 - tel.0861/7101012
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Via Nazionale 567 - tel.085/8942985

tori dall’inizio dell’attività lavorativa
al pensionamento in particolare per il
riconoscimento, in Italia e all’Estero,
di tutte le prestazioni previdenziali ed
assistenziali, quali:
- Pensione Anzianità
- Pensione Vecchiaia
- Pensione Invalidità
- Pensione Inabilità
- Pensione ai Superstiti
- Supplementi
- Assegno Sociale
- Maggiorazioni Sociali
- Infortuni sul lavoro
- Rendite INAIL
- Malattie professionali
- Riconoscimento invalidità civile
- Indennità di accompagnamento
- Handicap e disabilità.

Il PATRONATO EPASA assiste gratuitamente per richiedere pensioni, assegni famigliari, indennità,
rendite per infortuni, agevolazioni dello Stato, dei comuni o di privati, assistenza sanitaria, e di tutela per il riconoscimento dei diritti. Anche in collaborazione con il CAF della CNA, EPASA assicura
competenza e professionalità per la compilazione della modulistica ISE e per l’inoltro all’INPS delle
informazioni reddituali. Nella sede della CNA provinciale – con operatori qualificati, medici e legali, EPASA è a tua disposizione.
Sonia Miracoli (Direttore Patronato Epasa)

Vincenzo Ricci (Patronato Epasa)

SISTEMA CNA

TERAMO Via Francesco Franchi, 9/23 (TE) - Tel. 0861/23941 Fax 0861/250780
GIULIANOVA Via G. Galilei, 77 - Tel. 0861.23945 - Fax 085.8007461
ALBA ADRIATICA Via Vittorio Veneto, 30 - Tel. 0861.23944 - Fax 0861.718685
ROSETO DEGLI ABRUZZI Via Nazionale, 567 - Tel. 0861.23946 - Fax 085.8942985
www.cnateramo.com - segreteria@cnateramo.com
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servizi

I servizi della cna di teramo per l’artigianato, IL COMMERCIO e le pmi
Servizi fiscali e TRIBUTARI

La CNA svolge assistenza fiscale, tributaria e consulenza del lavoro alle aziende associate, in particolare si occupa di:
Iscrizioni alla Camera di Commercio • Iscrizione ad Albi speciali (impiantisti, autoriparatori, acconciatori, estetiste) •
Autorizzazioni comunali e pubblica sicurezza • Apertura Partita IVA • Iscrizione all’lNPS ed all’INAIL • Normativa
ambientale e qualità.

FORMAZIONE
La CNA organizza corsi di formazione per Responsabile Sicurezza (Dlgs. 626/94), Pronto Soccorso Aziendale, Antincendio e tanti altri ancora per l’artigianato, il commercio e le PMI.

caf - cna
Quando è tempo di dichiarazione dei redditi, vai sul sicuro e scegli la competenza dei migliori: scegli CAF/CNA.
Troverai un’assistenza fiscale professionale e precisa per la compilazione del 730 nei tempi e nei modi giusti. Punto di
riferimento certo per i pensionati, i dipendenti e per tutta la famiglia.
Modello730, ISE-ISEE, RED, ICI... se cerchi un’assistenza completa e qualificata,vai sul sicuro e affidati a chi se ne
intende: i consulenti CAF/CNA sono a tua disposizione nelle 1000 sedi CNA sul territorio Italiano.

pensioni
PATRONATO EPASA: Previdenza, assistenza, sanità
SE CERCHI INFORMAZIONI, ASSISTENZA, TUTELA O CONSULENZA RIVOLGITI A NOI. IL PATRONATO
EPASA HA LA RISPOSTA GIUSTA.
La previdenza obbligatoria: le pensioni per gli artigiani, i commercianti e le PMI.

finanziamenti
1.000.000 euro per la tua impresa
Soluzioni semplici di accesso al credito
Finanziamenti per artigiani • Gli importi: Euro 90.000 per ogni singola impresa / Euro 140.000 per i Consorzi Artigiani. Fondo antiusura per Imprese svantaggiate. Tipologia investimenti: Acquisto attrezzature e scorte; Crediti
d’esercizio. Durata: fino a 84mesi.
Finanziamenti per artigiani e piccole industrie • Gli importi: Euro 360.000 restituzione in 10 anni;
Settori di intervento: Credito ordinario; Apertura di credito in C/C con castelletto; S.B.F.; Anticipi su fatture; Mutui Artigiancassa. Controlli sul suo estratto conto e se le condizioni bancarie applicate non la soddisfano venga nei nostri uffici
e troverà condizioni vantaggiosissime per operazioni di scoperto di c/c, salvo buon fine, Anticipo fatture ed Anticipazioni
semplici.
Finanziamenti per commercio e turismo • Gli importi: Euro 250.000
Beneficiari: Commercianti; Pubblici esercizi; Agenti di commercio. Investimenti: Acquisto attrezzature e scorte; Credito d’esercizio; Scoperto di c/c; SBF; Durata: 36, 48, 60 mesi.
artigiancassa • Gli importi: Euro 260.000 per l’oggetto di cui ai successivi punti A e B; Fino a Euro 87.000 per
l’oggetto di cui al successivo punto C.
Beneficiari: Le imprese artigiane; i consorzi artigiani.

teramo: Via F. Franchi 9/23 - Tel. 0861.23941
E-mail: info@cnateramo.com - segreteria@cnateramo.com
Sedi di zona:
Giulianova Via G. Galilei, 77 - Tel. 0861.23945 - Fax 085.8007461
Alba Adriatica Via Veneto, 30 - Tel. 0861.23944 - Fax 0861.718685
Roseto degli Abruzzi Via Nazionale, 567 - Tel. 0861.23946 - Fax 085.8942985
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Prestitempo presenta “D.O.C.”
il prestito personale riservato a tutti i
dipendenti ed iscritti CNA
“Di Origine Controllata” perché:
Dedicato ai lavoratori dipendenti
➢ Ottenibile subito: esito ed erogazione
in sole 24 ore dalla richiesta
➢ Conveniente, con TAN fisso al 7,99%
per tutta la durata del finanziamento

Prestiti personali fino a 15.500 €
rimborsabili anche in 60 mesi!
Ecco alcuni esempi:

				
		
		
		
		

5.000 €

36 mesi

15.000 €

60 mesi

10.000 €

IMPORTO RATA

48 mesi

157,00 €
244,50 €
304,50 €

TAN 7,99% - TAEG MAX 8,45% riferito agli importi nell’esempio

MUTUO PRATICO:
• PER ACQUISTO
• PER RISTRUTTURAZIONE
• SOSTITUZIONE MUTUO
• SOSTITUZIONE +
RISTRUTTURAZIONE
VELOCE DA RICHIEDERE

Ricevi in 48 ore la conferma di fattibilità.

Chiedi subito una consulenza personalizzata e gratuita presso la CNA.

Teramo – Via F. Franchi 9/23
% 0861/223941 - Fax 0861.250780
w w w. p re s t i t e m p o . i t
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Fogli informativi descrittivi delle condizioni contrattuali disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank S.p.A.
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