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18 Febbraio: Confcommercio Cosenza ha partecipato alla Manifestazione tenutasi a
Piazza del Popolo a Roma per la Giornata di Mobilitazione generale delle micro piccole e
medie imprese organizzata da Rete Imprese Italia.
Il Presidente Algieri ha dichiarato che: “la risposta dei nostri imprenditori è stata
significativa con numerose richieste di partecipazione.
“Siamo andati a Roma non solo per protestare ma per proporre soluzioni. Vogliamo atti
concreti ed immediati, vogliamo che vengano accolte quelle richieste che da anni sono sul
tavolo. Non si possono più rinviare provvedimenti e riforme necessarie per tornare a
crescere. La manifestazione è stata l’occasione per dare un’opportunità alle micro, piccole
e medie imprese che, nonostante i sacrifici, continuano a lavorare con dedizione, serietà e
passione, ma non ricevono adeguata attenzione e considerazione”.

27 Gennaio: Confcommercio Cosenza ha siglato un protocollo d’intesa con la
“Commissione Regionale della Calabria per l’emersione del Lavoro non regolare”, al fine di
contrastare le forme di occupazione irregolare e contribuire all’attuazione di politiche
orientate allo sviluppo del sistema socio economico locale.

27 Gennaio: si è tenuto a Corigliano Calabro il workshop “Agevolazioni per piccole e
micro imprese”, organizzato per illustrare le opportunità e gli incentivi a disposizione degli
imprenditori del Terziario. L’incontro ha affrontato prevalentemente il tema delle
agevolazioni fiscali e contributive relative alle Zone Franche Urbane (ZFU). Sono stati
altresì presentati il Fondo Jeremie e il Fondo di Garanzia per le Pmi. Al raduno è
intervenuto l’Assessore al bilancio ed alle attività produttive del Comune di Corigliano
Calabro.

18 Febbraio: l’Associazione ha preso parte alla Manifestazione tenutasi a Roma, in
Piazza del Popolo, per la Giornata di Mobilitazione generale delle micro, piccole e medie
imprese organizzata da Rete Imprese Italia. L’iniziativa ha riscosso particolare successo
tra gli associati e, vista la grande affluenza, è stato necessario organizzare ben due
autobus per raggiungere la capitale.
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20 Marzo: su proposta del Presidente Algieri, il Consiglio Direttivo di Confcommercio
Cosenza ha approvato la costituzione di cinque nuove commissioni speciali che si
occupano di settori ritenuti fondamentali per la promozione e lo sviluppo del settore.
Le commissioni sono le seguenti:
1. Commissione Turismo: si occupa di seguire le politiche di settore adottate dalle
Istituzioni locali, di proporre progetti e realizzare nuove iniziative.
2. Commissione Credito: si occupa di attivare azioni volte a favorire un migliore accesso al
credito per le imprese associate.
3. Commissione Cultura: ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di iniziative culturali
sul territorio e di favorire la creazione di una rete tra le imprese del settore.
4. Commissione Politiche Aree Urbane e Territorio: si occupa di promuovere politiche
urbane integrate al fine di intensificare lo sviluppo urbano sostenibile rafforzando i legami
tra le realtà imprenditoriali dei diversi territori.
5. Commissione Innovazione e servizi: ha il compito di fornire indirizzi e proposte che
possano favorire l’innovazione e le start-up.

21 Marzo: Pietro Paolo Oranges, già eletto alla presidenza di Ascomed Cosenza, è
entrato a far parte di Federcomated Nazionale, l’Associazione che rappresenta gli
imprenditori che commerciano materiali e prodotti per l’edilizia.
La presenza di rappresentanti all’interno di organismi nazionali permette all’Associazione
di farsi portatrice delle istanze provenienti dalle imprese del territorio.

8 Aprile: è stato firmato il protocollo d’intesa con Equitalia Sud Spa che consente di
favorire, migliorare e semplificare i rapporti con i professionisti ed i loro assistiti. Gli
associati, infatti, attraverso i delegati di Confcommercio Cosenza, possono richiedere
informazioni, consulenza e fissare appuntamenti per le situazioni più complesse e delicate.
Il protocollo si propone di sostenere le imprese, favorendo una migliore fruibilità dei servizi
fiscali e agevolando il contatto diretto con Equitalia Sud.

9 Aprile: i soci Confcommercio della città di Cassano allo Ionio si sono radunati per
procedere all’elezione degli organi sociali dell’Associazione Territoriale.
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7 Maggio: l’Assemblea dei soci della Città di Cariati si è riunita per discutere dei
problemi economici, sociali e politici che negli ultimi tempi hanno investito la città.
Nel corso dell`incontro, il Presidente della locale Associazione Territoriale ha ribadito il suo
impegno a farsi portavoce degli imprenditori cittadini rispetto ai problemi più sentiti:
dall`imposizione fiscale all’accesso al credito, dall’eccessiva burocrazia alle tempistiche
troppo lunghe per qualsiasi tipo di pratica.

19 e 20 Maggio: si è svolta a Paola una tappa del progetto “A Scuola d’impresa”, che
ha visto coinvolte le quinte classi degli istituti IIS M.T. “Pisani” e ITCG “G.P. Pizzini”.
L'obiettivo è stato quello di far conoscere agli studenti dell’ultimo anno delle scuole
superiori gli strumenti e le informazioni utili per facilitarne l’inserimento nel mondo del
lavoro. Durante gli incontri sono state illustrate le modalità operative per l’apertura di
un’attività imprenditoriale, riservando particolare attenzione agli aspetti tecnico-pratici,
come la redazione di un business plan e le strategie di comunicazione.

23 Giugno: si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’accordo quadro con
l’Università della Calabria. Prevista l’istituzione di borse di studio, finanziate da
Confcommercio Cosenza, volte a garantire l’accesso ad attività di tirocini o stage.
L’iniziativa risponde al bisogno di giovani formati per l’impresa, che posseggano quelle
professionalità e competenze in linea con le aspettative del mercato del lavoro.

25 Giugno: è stato firmato un protocollo d’Intesa tra Assocultura – Confcommercio
Cosenza e il Comune di Castrolibero, allo scopo di instaurare un proficuo rapporto di
collaborazione per la promozione culturale e lo sviluppo economico del territorio.

26 Giugno: si è svolto il convegno “L’unione fa la forza”, organizzato da Fimaa Confcommercio Cosenza e MedioFimaa.
Al centro dell’incontro la situazione di crisi che sta attraversando il settore immobiliare, con
l'indicazione delle possibili opportunità e degli incentivi atti a dare respiro agli imprenditori
del comparto.
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27 Giugno: in collaborazione con Assofranchising (Associazione Italiana del
Franchising), sono stati attivati due sportelli per la promozione del franchising sul territorio.
L’obiettivo è quello di sostenere i Franchisor e i Franchisee già attivi, ma anche di
supportare tutti coloro che desiderano accostarsi a tale sistema di vendita.

30 Giugno: si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza. Nove dei
suoi componenti sono rappresentanti di Confcommercio.
Il Presidente Klaus Algieri è stato eletto al primo turno Presidente dell’Ente Camerale.

16 luglio: il presidente della Confcommercio Città di Cariati ha incontrato in una riunione
pubblica il sindaco del comune di Pietrapaola, per discutere ed affrontare i problemi che
riguardano i commercianti, lo sviluppo turistico e l’economia locale.

22 Settembre: si è svolto il convegno tecnico, rivolto agli imprenditori e agli operatori
del settore turistico, per la presentazione del bando “Treno del Parco” delle Ferrovie della
Calabria, che prevede la promozione, commercializzazione ed organizzazione di speciali
treni turistici a vapore e carrozze d’epoca sulla tratta Silana Moccone-Camigliatello-San
Nicola S. M.
L’iniziativa presenta grandi potenzialità sia dal punto di vista economico che turistico e
richiede la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori del comparto
interessato. Al centro del progetto due importanti risorse della regione Calabria: il Parco
della Sila e le Ferrovie della Calabria.

2 Ottobre: tappa di Assofranchising Tour dal titolo “Franchising: essere imprenditori di
successo”. All’evento ha partecipato il segretario di Assofranchising, Italo Bussoli.
La giornata ha permesso agli intervenuti di conoscere nel dettaglio le caratteristiche, i
vantaggi e le potenzialità del sistema di vendita.
Hanno aderito alla tappa cosentina: Mail Boxes Etc, Play Planet e OdontoSalute. Presente
anche UBI Banca che ha illustrato le modalità di accesso ai finanziamenti dedicati al
settore.
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17 Ottobre: è stata bandita una selezione, in base alla convenzione con l’Università
della Calabria, per il conferimento di due contratti individuali di collaborazione, rivolti a
neolaureati meritevoli che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Economia Aziendale
o in Giurisprudenza presso l’Ateneo calabrese. I contratti hanno per oggetto “attività di
formazione on the job nel campo dei servizi a sostegno dello sviluppo del Terziario”, da
svolgersi presso la sede di Confcommercio Cosenza.

12 novembre: è stato costituito il “Sib”, Sindacato Italiano Balneari della Provincia di
Cosenza.
L’Assemblea ha visto l’attiva e numerosa partecipazione dei soci Confcommercio operanti
nel settore della balneazione. Notevole attenzione è stata poi riservata al problema del
rinnovo delle concessioni demaniali, per il quale lo stesso Presidente neoeletto si è
impegnato in prima persona.

26 Novembre: Giornata di Mobilitazione Nazionale "Legalità, mi piace", indetta dalla
Confederazione nazionale per denunciare gli effetti negativi dei fenomeni illegali
sull`economia reale, che frenano ed ostacolano la crescita e la libertà d’impresa.
All’assemblea pubblica, organizzata a livello locale ed aperta agli imprenditori ed alla
stampa, hanno preso parte il Prefetto di Cosenza, il Comandante dei Carabinieri della
provincia di Cosenza, le Associazioni provinciali dei consumatori, i presidenti delle
associazioni territoriali e di categoria provinciali e gli ordini professionali dei commercialisti
e dei consulenti del lavoro.

1 Dicembre: Confcommercio Cosenza ha preso in carico le numerose istanze
provenienti dagli imprenditori della città di Cosenza, circa i problemi sorti intorno al
pagamento della TARI, organizzando un incontro con l’amministrazione comunale,
rappresentata dal vicesindaco e assessore al bilancio e tributi. Risultato del confronto la
rivalutazione ed i riconteggi delle tariffe TARI per gli esercizi commerciali.
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4 Dicembre: si è registrata un’ampia partecipazione al tavolo di concertazione con gli
operatori ortofrutticoli dell’intera provincia per discutere della situazione verificatasi a
seguito delle misure di divieto delle importazioni prese dal Governo russo su alcuni
prodotti ortofrutticoli. La misura ha infatti alterato i mercati locali e penalizzato i piccoli
imprenditori del settore, oltreché minacciato la salute dei consumatori.
Della questione è stato investito il Prefetto della città, attraverso una denuncia sottoscritta
dagli operatori ortofrutticoli intervenuti all’incontro.

