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02 febbraio il presidente Algieri interviene al l decimo congresso territoriale della Fisascat Cisl, durante il
quale si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio generale Territoriale e della segreteria. Il presidente ha
sottolineato la forte incidenza del terziario sull’economia provinciale, le cui imprese rappresentano più del 50%
di quelle attive nel territorio
20 febbraio viene stipulato il protocollo d’intesa tra Confcommercio Cosenza e il Comune di Cetraro per
l’apertura di un punto servizi alle imprese presso il palazzo comunale. Gettate le basi per la costituzione
dell’Associazione Territoriale Città di Cetraro.
25 febbraio nella splendida cornice del Castello Ducale di Corigliano Calabro si svolge il convegno dal titolo
“Nuove frontiere di sviluppo nei settori delle costruzioni e della distribuzione edile in Calabria” organizzato da
Confcommercio Cosenza e Federcomated. Presenti il Presidente e il Direttore di Federcomated Nazionale,
Giuseppe Freri e Mario Verduci.
21 marzo in Confcommercio si festeggia la “Primavera delle Imprese” con il rinnovo delle cariche del Gruppo
Giovani Imprenditori Confcommercio Cosenza alla cui guida è eletto Pietro Pietramala, imprenditore
quarantenne operante nel settore dell’organizzazione e della gestione di eventi. Presente il presidente
nazionale dei Giovani Imprenditori, Alessandro Micheli. Per il presidente Algieri Il contributo delle nuove
generazioni risulta fondamentale per lo sviluppo dell’economia provinciale
20 aprile alla presenza del segretario generale di Federmoda Itali, Massimo Torti, si è tenuto un interessante
incontro sul negozio del futuro. Presenti gli operatori del settore moda della provincia.
12 Maggio presso la Sala Mancini della Camera di Commercio di Cosenza si svolge l’Assemblea Pubblica di
Confcommercio Cosenza alla presenza del Presidente Nazionale Confcommercio, Carlo Sangalli, alla quale
hanno preso parte oltre alle autorità locali e ai vertici associativi, moltissimi sindaci della provincia.
L’Assemblea è stata preceduta dall’inaugurazione delle sale del “Centro Servizi e Formazione” ubicate al
piano terra del palazzo che ospita la sede dell’Associazione. Nel corso della cerimonia inaugurale il presidente
Sangalli insieme al Presidente Algieri hanno insignito i due imprenditori con maggiore anzianità e quello più
giovane con la spilla di Confcommercio.
5 giugno costituita Federmobili provincia di Cosenza, l’associazione che rappresenta tutti gli operatori del
settore arredamento. Alla guida eletto Carlo Pasqua. Presenti Mauro Mamoli, presidente nazionale di
Federmobili, e Laura Molla, direttore generale di Federmobili. Secondo Il presidente Algieri “con la costituzione
di Federmobili Cosenza aumentiamo la base dei nostri soci e rappresentiamo una categoria commerciale
importante”.
21 giugno il Presidente Algieri insieme al Direttore Maria Cocciolo prende parte a Trame Festival, il festival
della letteratura antimafia, a cui ha preso parte anche il Direttore Generale di Confcommercio Nazionale,
Francesco Rivolta. Sul palco la testimonianza di un associato a Confcommercio Cosenza che ha spiegato
come si può fare impresa in Calabria senza cedere ai ricatti.
27 giugno fa tappa a Cosenza il Mobilità Tour di Federmotorizzazione di cui il presidente Algieri è
vicepresidente nazionale. Presente all’evento Simonpaolo Buongiardino presidente nazionale
dell’associazione di categoria.
4 ottobre il Presidente Algieri interviene in uno dei panel del Salone della Csr (responsabilità sociale delle
imprese) e dell’innovazione sociale all`università Bocconi di Milano per presentare #OpenCameraCosenza.

5 novembre Klaus Algieri è rieletto per acclamazione presidente dell’Associazione Territoriale Confcommercio
di Corigliano Calabro.
13 novembre Klaus Algieri viene eletto presidente Nazionale di Si.Camera una società partecipata del
Sistema Camerale Società del Sistema camerale per l'erogazione di servizi di consulenza e assistenza
tecnica.
22 novembre il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, spiega presso l’OCSE la
rivoluzione culturale di #OpenCameraCosenza in occasione dell'Innovation Conference talk dell'OPSI a Parigi.
11 dicembre Klaus Algieri viene eletto per acclamazione presidente di Confcommercio Cosenza. Si tratta del
secondo mandato consecutivo alla guida dell’associazione.
22 dicembre il presidente Algieri insieme alla presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio
Cosenza, Anna Gallo, inaugura presso il Complesso monumentale di San Domenico a Cosenza, la “Sala delle
Donne”. Si tratta della seconda sala inaugurata in Italia.

