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La Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito del Progetto 
nazionale Ultranet di Unioncamere, ha organizzato oggi 
“Ultranet@work Cosenza”, un incontro per la creazione di una 
“cabina di regia” in tema di infrastrutture e disponibilità dei servizi di 
connettività in fibra ottica ultra veloce nel territorio provinciale.
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BANDA ULTRALARGA: NASCE IN CAMERA DI 
COMMERCIO DI COSENZA IL PRIMO ESEMPIO 
NAZIONALE DI UNA “CABINA DI REGIA” 
TERRITORIALE
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La Camera di Commercio di 
Cosenza, nell’ambito del Progetto 
nazionale Ultranet di 
Unioncamere, ha organizzato oggi 
“Ultranet@work Cosenza”, un 
incontro per la creazione di una 
“cabina di regia” in tema di 
infrastrutture e disponibilità dei 
servizi di connettività in fibra 
ottica ultra veloce nel territorio 
provinciale.L’accesso alla Banda 
Ultra Larga è sicuramente uno 
strumento indispensabile per lo 
sviluppo e la crescita delle 
imprese e, considerata 
l’importanza delle tecnologie 4.0,
diventa imprescindibile affrontare 
in modo sistemico le criticità 
legate ad un processo di 
diffusione che richiede un 
impegno notevole, non solo dal 
punto di vista infrastrutturale e 
dei servizi, ma anche dal punto di 
vista dell’approccio culturale.

«Abbiamo pensato di far sedere 
allo stesso tavolo – afferma il 
Presidente Klaus Algieri – da un 
lato, il gestore delle infrastrutture 
e i fornitori dei servizi di 
connettività e, dall’altro, le 
imprese e le Associazioni di 
categoria, per costruire, per la 
prima volta a livello nazionale, un 
sistema stabile di relazioni in 
grado di governare in modo 
partecipato il processo di 
innovazione su cui si poggia la 
diffusione della Banda Ultra Larga. 
Una vera e propria “cabina di 
regia” territoriale, insomma, che 
ha già prodotto i suoi frutti: grazie 
al coinvolgimento dei principali 
operatori del settore presenti, 
infatti, la Camera di commercio 
potrà pubblicare, quanto prima, 
un bando a sostegno delle 
imprese che vorranno accedere 
alla fibra ultra veloce».
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Ultranet@work Cosenza 07/11/2019

Banda Ultralarga: Ultanet@work Cosenza
Nasce in Camera di Commercio di Cosenza il primo esempio Nazinale di 
una "Cabina di regia" territoriale

Tra i partecipanti all’incontro, il 
responsabile nazionale del progetto 
Ultranet, Antonio Romeo (Dintec), 
Luca Zanetta (Uniontrasporti), 
Domenico Dichiarante (Open Fiber), 
Vittorio Cudemo (Fastweb), Davide 
Rossetti (Tiscali) e Antonio Di 
Berardino (Vodafone).

Klaus Algieri - Presidente Camera 
di Commercio di Cosenza
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Cosenza in Obiettivo e Ritratto di un'econimia d'auotore
Algieri: Lavoriamo perché esca l’autenticità della nostra meravigliosa Calabria

Premiazione Concorsi  14/11/2019

L’iniziativa intende promuovere la Calabria in Italia e in tutto il mondo “, la parte più vera e 
di pregio – sono le parole del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus 
Algieri. E’ questo che ci chiedono le imprese anche attraverso lo strumento che abbiamo 
creato appositamente per loro “il parlamento delle imprese”. Per questo chiediamo alla 
politica – prosegue il Presidente Algieri - di avere coraggio nel portare avanti un racconto 
positivo ed autentico della nostra Regione. Questa è una terra di amabili contrasti, le 
immagini di questi filmati ci conducono in un luogo di bellezza, di sogni e piena di un tutto 
emozionante. È questa la Calabria che vogliamo far salire alla ribalta, cancellando le 
menzogne che portano avanti sempre un racconto differente.
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Premiazione Concorsi  14/11/2019 

Ritratto di un’economia d’autore 
era riservato ad artisti: Pittori, 
Scultori, Fotografi, Disegnatori 
(vignettisti, fumettisti, ritrattisti), 
presenti sul territorio nazionale ai 
quali veniva richiesto di 
rappresentare artisticamente al 
meglio i settori economici del 
territorio Cosentino e 
istituzionalmente rappresentati 
nella Camera di Commercio di 
Cosenza: Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura. Sono 
risultati vincitori : per la categoria 
Fotografia: Alberto Mazzuca “ 
Nella bottega del Liutaio e Ottavio 
Marino "La Resilienza/Survivors" 
2018; per la categoria Disegno 
Giampiero Scola “ Chi dice che”; e 
per la sezione Scultura Antonio 
Ziccarelli “Il Giano Ceramico”.
Le opere d’arte sono state 
selezionate da una giura tecnica 
composta dalla dr.ssa Antonella 
Cucciniello, Direttore del Polo 
Museale della Calabria e dal Prof. 
Francesco Mento, docente di 
fotografia, fotografia digitale, 
direzione della fotografia per il 
cinema all’Accademia delle belle 
Arti di Reggio Calabria.

Le opere d’arte sono state 
selezionate da una giura tecnica 
composta dalla dr.ssa Antonella 
Cucciniello, Direttore del Polo 
Museale della Calabria e dal Prof. 
Francesco Mento, docente di 
fotografia, fotografia digitale, 
direzione della fotografia per il 
cinema all’Accademia delle belle 
Arti di Reggio Calabria.Il concorso 
Cosenza in Obiettivo era rivolto alle 
categorie di professionisti ed 
amatori, ai quali veniva richiesto di 
produrre video rappresentativi 
delle eccellenze artistico-culturali-
ambientali, delle produzioni di 
qualità ed identificative della 
provincia di Cosenza. Obiettivo del 
concorso era creare nuovi 
strumenti di comunicazione dal 
forte impatto emotivo tali da 
valorizzare in modo efficace il 
territorio. I Premiati per la sezione 
amatoriale sono stati: “Sguardo sui 
borghi di Cosenza” 
dell’Associazione Petite Grand 
Etoile, “(Hic) QUI” del Circolo della 
Stampa Maria Rosaria Sessa e 
“Memoria negli occhi” di 
Pierfrancesco Molinari (primo 
classificato).

Per la sezione professionale si sono 
affermati: al terzo posto “Cosenza. 
La Grande Provincia Italiana” di 
HYPE Pictures e Officine delle idee, 
”Cosenza Meravigliosa” di Luigi 
Simone Veneziano al secondo ex 
aequo con ”La Sibaritide: una terra 
ancora da scoprire” di 
TTPRODUCTION di Antonio Trotta e 
al primo posto “La mia Terra” di 
Pino Iannelli. La giuria che ha 
selezionato i video vincitori era 
composta dal giornalista della 
Gazzetta del Sud e scrittore 
Arcangelo Badolati e dal direttore 
del Corriere della Calabria e 
giornalista televisiva Paola Militano.
Tutti i prodotti artistici che hanno 
partecipato ai concorsi, resteranno 
di proprietà della Camera di 
Commercio e mentre le Opere 
d’arte permarranno in mostra 
all’interno dell’ edificio, i video 
racconteranno Cosenza e la 
Calabria in diversi eventi in Italia e 
all’estero, a cominciare dal 
prossimo appuntamento di 
promozione a Roma.
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"Strumenti come la fatturazione elettronica e il cassetto digitale 
sono strumenti di trasparenza e legalità che rendono le imprese 
libere" - le parole del Presidente Klaus Algieri.
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Fatturazione Elettronica : Servizi per le piccole e 
medie imprese in ambito Nazionale ed Europea

Seminario su Fatturazione Elettronica 05/11/2019
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Ambiente

La Camera di Commercio di Cosenza 
indice la prima edizione della start-up 
competition “Ali per le tue idee“.
L'intento della CCIAA è quello di 
promuovere la conoscenza e l’adozione 
di tecnologie 4.0 con l’obiettivo di 
sostenere le iniziative di 
autoimprenditorialità, mettendo a 
disposizione delle imprese vincitrici 
l’erogazione di un finanziamento in 
denaro e l’accesso ad una serie di servizi.

BANDI ATTIVI

La Camera di Commercio in 
collaborazione con Anpal servizi Calabria 
promuove la sottoscrizione di contratti di 
apprendistato di primo livello con la 
concessione di contributi alle imprese  e 
attività di supporto alle imprese per la 
diffusione del sistema duale. Il contratto 
di apprendistato di primo livello è un 
contratto di lavoro che può essere 
stipulato, in tutti i settori di attività, con 
giovani che hanno compiuto i 15 anni di 
età e fino al compimento dei 25. 

La Camera di Commercio di Cosenza 
intende contrastare il degrado delle zone 
urbane e dei borghi stimolando 
l'insediamento di micro e piccole imprese 
in specifiche aree individuate dalle 
Amministrazioni Comunali e destinatarie 
di politiche di risanamento attuate dalle 
stesse. Il bando è aperto ad aspiranti 
imprenditori o ad imprese esistenti che 
intendono aprire un'unità produtiva in 
specifiche aree consultabili sul sito 
camerale.
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Lo scorso 16 ottobre presso la sede dell’Università Mercatorum a Roma si è tenuto il convegno "La 
gestione efficiente dell'impresa in crisi "di legalità"", durante il quale, direttamente dalle parole del 
Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, la Camera di Commercio di Cosenza ha ricevuto un 
altro importante riconoscimento del lavoro di trasparenza, efficienza e legalità svolto. Il tutto alla 
presenza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone; del magnifico Rettore 
dell'Università Mercatorum, Giovanni Cannata; del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto 
Avoli; del Consigliere di presidenza della Corte dei Conti e Direttore Scientifico dell’Università 
Mercatorum, Francesco Fiumanò. In platea erano inoltre presenti numerosi magistrati e politici che 
hanno potuto ascoltare l'importante riconoscimento verso il nostro Ente Camerale. Ringrazio il 
Presidente della Corte dei Conti Buscema per le parole spese nei confronti del nostro operato. Lo faccio 
a nome mio e di tutte le oltre 80.000 imprese della provincia di Cosenza che ho l’onore di 
rappresentare. Il suo intervento è per noi motivo e stimolo per continuare a lavorare all’insegna della 
trasparenza, del dialogo, dell’efficienza e della legalità per dimostrare che il Sud è in grado di essere un 
modello virtuoso da seguire.#ModelloCameraCosenza

Dicono di Noi

De Rita dopo i due giorni di riflessione in Camera di Commercio di Cosenza: “La città vive gli enti intermedi, che però alla 
fine garantiscono il governo”. I corpi intermedi, che si riconoscono in Camera di commercio di Cosenza , vivono questo 
elemento di uscita da una mediocrità. Lo afferma il Presidente del Censis nel corso del suo intervento a “Idee per Roma 
2030”, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.
#ModelloCameraCosenza

https://www.facebook.com/KlausAlgieriPresidente/videos/705603213286296/
https://www.youtube.com/watch?v=e6HmhnjR49w
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