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VALOREASSOLUTO – openL AB:
concorso per giovani imprenditori
Mercoledi scorso, 17 ottobre, si è svolto a Bari un incontro di approfondimento sul concorso “Valoreassoluto”: si tratta di un’iniziativa sperimentale della Camera
di Commercio di Bari per supportare le giovani iniziative
imprenditoriali nella fase più critica della vita di un’impresa in fase di avvio con uno strumento che permetta di
aumentare la capacità di sostenersi. Nello specifico il
concorso premia le giovani iniziative migliori e innovative,
operanti o che intendano operare nella provincia di Bari,
supportandole con contributi a fondo perduto dimensionati alle necessità di ciascuna delle proposte.

Accordo di Filiera: Granoro
per la pasta 100% pugliese
Dopo un percorso impegnativo, nei campi e burocratico, analisi di laboratorio e assoluta certezza di alta qualità e per combattere il crollo dei grani italiani sostituiti da
quelli per lo più canedesi, è nata la prima pasta fatta al
100% di grano pugliese. L’iniziativa mette insieme l’intera
filiera, con 25 coltivatori della Cooperativa di Apricena, i
Molini De Vita e il pastificio Granoro di Corato che è il
quinto colosso italiano della pasta.
Produrre sapendo già a chi vendere, fermare
quell’emorragia di campi di grano sostituiti dai più redditizi pannelli fotovoltaici, salvare la tradizione cerealicola e
della pasta di Puglia: questa la “rivoluzione” contenuta
nell’Accordo di Filiera promosso da Granoro. Il tutto sotto
il marchio “Prodotti di Qualità Puglia”. Insieme ai grani
pugliesi con doppia certificazione di “Dedicato”, il nome
della prima pasta pugliese al 100%, Granoro ha voluto
unire le colonne portanti della Dieta Mediterranea: l’olio
extra vergine di Coratina di Castel del Monte, i pomodorini di Andria, i legumi di Altamura e del Parco dell’Alta
Murgia.

Proprietà intellettuale
valore per l'impresa
Si è svolta lo scorso 17 ottobre, nella sede di Confindustria Bari e BAT a Bari, alla presenza di oltre 30 imprenditori locali, la tavola rotonda "Come l'intangibile diventa
tangibile - Ovvero come la tutela della creatività diventa
valore per l'impresa", organizzata e promossa da CaruccieChiurazzi e Jacobacci & Partners, in collaborazione con
la Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione e il distretto della comunicazione stampa ed editoria "Dialogoi". Questi i temi discussi: valore dell'invenzione e del
marchio, protezione delle idee sui mercati nazionali e internazionali, gestione patrimoniale dei brevetti e concessione di contributi regionali a favore di servizi di consulenza per l'innovazione nelle piccole e medie imprese
(PMI) pugliesi.
Durante l’incontro è stato illustrato il nuovo bando della
Regione Puglia "Aiuti ai servizi di consulenza per l'innovazione tecnologica delle PMI" che mette a disposizione 10
milioni di euro per servizi di gestione di brevetti e marchi
pugliesi.
A concludere i lavori Enrica Acuto Jacobacci, amministratore delegato della Jacobacci & Partners, che ha dichiarato: “Potremo uscire da questa crisi solo investendo
in innovazione e qualità”.

Tavolo regionale per la legalità
al via il bando pubblico
Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'assessore al Diritto allo Studio e Formazione, è stato pubblicato il bando pubblico di manifestazione d’interesse per il
progetto "Tavolo regionale per la legalità". Il bando consentirà ai soggetti del privato sociale, esperti nell'ambito
dell'educazione alla legalità, di candidarsi per essere inseriti in un elenco a disposizione delle scuole che vorranno avviare percorsi di educazione alla cittadinanza e
alla legalità, con iniziative di carattere sociale e culturale.

BASILICATA

Workshop di Legambiente
su Acqua e Agricoltura
Legambiente, in collaborazione con l’Università degli
studi Basilicata organizzerà a Scanzano Jonico, il 30 ottobre prossimo, il worhshop “Acqua, Agricoltura, Ambiente, Politiche di risparmio, efficienza e tutela ambientale in Basilicata”, inserito nel progetto “Terre d’Acqua”,
per promuovere la salvaguardia dell’acqua, il suo uso razionale, la riduzione degli sprechi e l’aumento dell’efficienza. In occasione del workshop, che intende promuovere una riflessione sul “destino” dell’acqua con particolare riferimento all’uso agricolo, sarà presentato il rapporto 2012 di Legambiente e Ambiente Italia “Acqua:
bene comune, responsabilità di tutti”.

Cciaa Potenza: positiva
la missione dei buyer svizzeri

Si è chiusa con 37 incontri “be-to-be” e con 12 visite
aziendali, di cui sei a Potenza, tre a Matera e tre a Crotone, la missione organizzata dalla Camera di Commercio
di Potenza, capofila del raggruppamento che comprende
anche le Camere di Matera e di Crotone, per un gruppo
di sei buyer svizzeri dell’agroalimentare e della meccanica: 15 le aziende italiane partecipanti, 10 del comparto agroalimentare e 5 della meccanica, che hanno
potuto mostrare le proprie eccellenze e proporsi sul mercato elvetico.
Particolarmente apprezzate alcune aziende di tipicità
enogastronomiche, con cui gli operatori svizzeri sono
concretamente passati alla richiesta di campionature.

Università e Camera di Commercio
in campo per trasparenza contrattuale
Collaborare nell’attività di controllo sulla vessatorietà
delle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti
tra professionisti, imprese e consumatori; predisporre
contratti tipo privi di dette clausole e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità:
questo lo scopo dell’accordo di collaborazione fra Università di Bari e Camera di Commercio, firmato lunedì
scorso 15 ottobre.
La Camera di Commercio, che esercita anche funzioni
di regolamentazione del mercato, fra cui la gestione dei
servizi conciliativi ed arbitrali e la verifica amministrativa
dei contratti, si avvarrà della collaborazione dell’Università, nell’ambito di un comitato paritetico, formato da docenti ed esperti.
Entrambi inoltre promuoveranno, favorendo ogni sinergia con gli altri attori istituzionali dello sviluppo locale,
interventi volti a favorire la formazione professionale, con
percorsi rivolti sia agli imprenditori locali sia al personale
per favorire la crescita delle conoscenze e competenze
nel mondo economico in presenza di una normativa in
costante evoluzione.

Crisi, Osservatorio Cgil:
aumenta cassa integrazione
L’Osservatorio Industria della Cgil Basilicata segnala
“nuovi pesanti incrementi nel ricorso alla Cassa integrazione a settembre, con la recessione che consolida l'aumento negativo della Cig”.
“In questi nove mesi del 2012 – ha dichiarato Giuseppe
Cillis dell’Osservatorio Cgil - il totale di ore di Cassa richiesta è di poco meno di 800 milioni per un +8,94%
sullo stesso periodo dello scorso anno; gli interventi che
prevedono percorsi di reinvestimento e rinnovamento
strutturale delle aziende nell’insieme non migliorano più
e sono solo 8,88% del totale”. Nel mese di Settembre
2012 le ore di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) sono aumentate di 3.730.340 attestandosi su un valore complessivo di 12.255.162 con
una crescita del 43,76% tra le più alte in Italia (seconda
solo alla Sicilia che registra un aumento del 58,38%). Si
impenna la richiesta di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) a settembre 2012 con un +113,83% il
settore maggiormente colpito e quello metalmeccanico
con 5.301.036 di ore di Cigo a fronte di 2.062.092
delle stesso periodo del 2011.

