Iniziative Presidenza Algieri

2015

27 gennaio Francecso Calomino, in rappresentanza di Confcommercio Cosenza, è
stato eletto vicepresidente del Comitato provinciale Inps di Cosenza. La nomina è motivo
di grande soddisfazione e conferma l’impegno ed il lavoro svolto dall’Associazione nella
provincia.
L’organismo svolge numerose funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza dell’Inps, in
particolare valuta e decide i ricorsi amministrativi contro la reiezione di talune prestazioni
da parte degli uffici dell’Ente.

28 gennaio presso la sede di Confcommercio si è tenuto un convegno dal titolo “
Povertà sociale, morale ed economica – La depressione del terzo millennio”, organizzato
da Assocultura in collaborazione con Neverland Scarl e Neverland No Profit.
L’incontro ha affrontato il delicato tema della crisi economica globale avviatasi nel
2007/2008 ed ha analizzato i molteplici effetti negativi delle politiche di austerità adottate in
Europa sul tenore di vita di imprenditori e cittadini.

8 aprile l’Assemblea dei soci Confcommercio della città di Corigliano Calabro si è riunita
per discutere della situazione di disagio ed allarme avvertita da molti cittadini e
commercianti a causa dell’incremento degli episodi criminosi degli ultimi tempi.
L’Associazione ha manifestato massimo impegno nella promozione di un confronto fra
imprese, forze dell’ordine e amministrazioni comunali.

21 aprile Confcommercio ha stipulato un protocollo d’intesa con Fincalabra Spa per la
realizzazione di Sportelli Informativi dedicati alle misure finanziarie a sostegno
dell’imprenditoria.
L’accordo è stato siglato all’esito del workshop sul Fuoc ed il Fuif, i due strumenti finanziari
regionali a favore dell’occupazione e dello sviluppo d’impresa.
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16 maggio è stata costituita la Federazione provinciale degli agenti e rappresentanti di
commercio. Giuseppe Politano, imprenditore cosentino con notevole esperienza in tema di
rappresentanza, ne ha assunto la giuda.
Secondo il Presidente Algieri, la costituzione della Fnaarc provinciale concorrerà a
potenziere la rappresentatività e la forza sindacale di Confcommercio Cosenza.

27 maggio nell’ambito del Progetto “A scuola d’impresa”, Confcommercio ha incontrato
i ragazzi delle quinte classi dell’Istituto Tecnico commerciale “Pezzullo” di Cosenza
durante un seminario che ha affrontato i temi della legalità e del Made in Italy. Scopo
dell’appuntamento è stato quello di sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole anche
mediante l’analisi degli allarmanti dati sui fenomeni dell’abusivismo e della contraffazione.

29 maggio l’Associazione territoriale di Cariati della Confcommercio Cosenza ha
organizzato un seminario informativo sugli strumenti finanziari gestiti da Fincalabra.
Al centro del meeting i numerosi incentivi economici volti a favorire lo sviluppo e la crescita
del sistema commerciale.

14 luglio il Presidente Klaus Algieri è stato eletto componente del Comitato Esecutivo di
Unioncamere Nazionale.
Piena soddisfazione nelle sue prime dichiarazioni, in cui si dice intenzionato a continuare
nella promozione di azioni di trasparenza e nel lavoro di sostegno economico al territorio.
L’elezione è motivo di grande orgoglio, anche perché Algieri è l’unico calabrese della
recente storia di Unioncamere a ricoprire un ruolo di vertice nell’organismo nazionale degli
enti camerali.

