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escrivere il proprio lavoro non è mai 
cosa semplice. Si corre sempre il 
rischio di essere troppo 

autoreferenziali oppure di sminuire 
ingiustamente i risultati raggiunti, pur di non 
sembrare agli occhi di chi ci osserva 
eccessivamente orgogliosi dei propri 
successi. Allora, meglio lasciare parlare i fatti 
e rilanciare il proprio impegno per il futuro, 
cosciente di dover dare sempre di più a chi 
ha riposto tanta fiducia nel ruolo di 
responsabilità che siamo stati chiamati a ricoprire. 
Questo spirito mi accompagna da ormai da cinque anni. Da quando, cioè, le 
associazioni che mi hanno eletto mi hanno offerto l’onore di rappresentare gli 
interessi primari di tutte le aziende di questa provincia, nonché dei suoi cittadini e 
di quanti interagiscono al di fuori di questo territorio con il nostro sistema 
imprenditoriale. 
 
Un impegno gravoso, senza dubbio, fatto di responsabilità ed equilibrio. Ma anche 
un impegno piacevole, perché di servizio, che mi ha consentito giornalmente di 
svolgere quanto ho immaginato e proposto per sostenere lo sviluppo e il rilancio 
economico e sociale della realtà imprenditoriale di questa provincia. 
 
Sin dal mio insediamento ho inteso restituire l’aspettativa consegnatami attraverso 
una serie di iniziative e attività volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, 
all’equità nel trattamento verso tutte le imprese e verso tutti i variegati territori di 
questa provincia, puntando molto all’efficienza e alla facilità di accessibilità dei 
servizi, per diffondere e creare un benessere diffuso sul territorio. 
 
Quattro punti cardinali che tracciano la direzione da percorrere per stimolare 
l’azione e la missione del nostro Ente e per promuovere la crescita del tessuto 
sociale di questa provincia. 
 
E allora, per riprendere quanto affermato all’inizio di questa mia testimonianza 
decliniamo, in forma di diario, alcuni passaggi fondamentali dell’azione 
amministrativa svolta con il contributo della Giunta e del Consiglio camerale, ma 
anche con le forze associative e sindacali presenti alla Camera, oltre al prezioso e 
qualificato contributo dei dipendenti e di quanti sono esterni al sistema camerale 
ma che si ritrovano a collaborare con noi per nomina o convenzione. 
 

Klaus Algieri

D 
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UN NUOVO  STATUTO  RENDE PIÙ EFFICIENTE LA CAMERA 
ARBITRALE “COSTANTINO MORTATI”. 

Con le modifiche si dà 
una scossa all’efficienza 
della Camera Arbitrale. 
Nella stessa occasione 
sono rinnovati gli Organi 
della stessa. 
 

 LA CAMERA SOSTIENE LE IMPRESE SU INNOVAZIONE E 
SICUREZZA CON DUE BANDI PER UN TOTALE DI 410.000 
EURO. 

Istituzione di un Fondo per la Sicurezza a beneficio delle 
imprese maggiormente esposte a fatti criminosi per 
supportare gli investimenti in sistemi di sicurezza, di 
videosorveglianza e teleallarme: € 210.000 
Bando per la concessione di contributi a sostegno degli 
investimenti e dell’innovazione delle imprese della 
provincia di Cosenza intenzionate a mantenere o a 
migliorare la propria capacità competitiva:  
€ 200.000. 
 
IL CONSIGLIO CAMERALE SBLOCCA 4 MILIONI DI EURO DA 
METTERE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE. 

Approvazione della variazione di Bilancio 2014, del 
Programma annuale e del Piano pluriennale con sblocco 
di € 4.000.000 che sono stati rimessi subito a disposizione 
delle aziende attraverso l’emissione di nuovi bandi per 
finanziamenti. 

23, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

31, Venerdì / Friday 
_____________________
_____________________
_____________________ 

16, Giovedì / Thursday 
____________________
____________________
____________________

Ottobre/October 
2014 
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“METTIAMOCI LA FACCIA”, LANCIATA DAL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA. 

La Camera aderisce all’omonimo progetto nazionale con 
l’obiettivo di rilevare in maniera sistematica la soddisfazione 
dei suoi utenti rispetto ai servizi erogati agli sportelli. 
 
PARTE IL PROGETTO “MADE IN ITALY – ECCELLENZE IN 
DIGITALE” IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE 
NAZIONALE E GOOGLE ITALIA. 

L’Ente camerale 
avvicina le aziende 
cosentine all’utilizzo 
del digitale e alle 
potenzialità del 
web per 
promuovere la loro 
attività sui mercati 

nazionali e internazionali.  
Nell’ambito dell’iniziativa, Google Italia premierà a giugno 
2015 un’azienda di Rossano Calabro per un progetto di 
agricoltura biologica 2.0, incluso in una start up per la 
costruzione della piattaforma chiamata Biofarm. 
 
INIZIANO I BANDI A SOSTEGNO DI INNOVAZIONE, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E CREDITO PER LE IMPRESE PER 
UN TOTALE DI 1.200.000 EURO. 

Concessione di contributi a sostegno degli investimenti e 
dell’innovazione delle medie imprese: € 400.000. 
Concessione di contributi alle imprese o a loro 
raggruppamenti per la realizzazione di iniziative volte a 
stimolare progetti di internazionalizzazione: € 400.000. 
Iniziativa di sostegno al credito per le imprese attraverso la 
concessione di contributi in conto interessi su 
microfinanziamenti concessi da banche: € 400.000. 
  

18, Martedì / Tuesday 
_____________________
_____________________
_____________________

6, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

13, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

Novembre/November
2014 
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LA CAMERA SI APRE ALLE ISTITUZIONI: IL PRESIDENTE E LA 
GIUNTA RICEVONO IL PREFETTO DI COSENZA E I VERTICI 
DELLE FORZE DELL’ORDINE PROVINCIALI. 

La Camera di Commercio ospita il Prefetto di Cosenza, il 
Questore di Cosenza, il Comandante Provinciale dei 
Carabinieri e il 
Comandante 
Provinciale della 
Guardia di Finanza. 
La legalità non 
deve essere 
soltanto uno slogan 
ma deve dar vita a 
iniziative concrete, 
progetti tesi ad avvicinare l'Ente a cittadini e imprese, 
lavorando in modo trasparente e combattendo 
ovunque l'illegalità in tutte le sue devianze e 
degenerazioni. 
 
ADESIONE ALLA FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA 
CRIMINALITÀ NELL’AGRICOLTURA E SUL SISTEMA 
AGROALIMENTARE. 

La Fondazione, presieduta dall’ex procuratore 
Giancarlo Caselli, ha l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza e la consapevolezza del patrimonio 
agroalimentare italiano, al fine di creare un sistema 
coordinato e capillare di controlli idonei a smascherare i 
comportamenti che si pongono in contrasto con la 
legalità. 

19, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

18, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
_______________________

Febbraio/February 
2015 
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
L’intervento intendeva favorire lo sviluppo economico, 
sociale e produttivo della provincia, prevedendo lo 
stanziamento di una somma pari a 100.000 Euro. 
Destinatarie del contributo sono state le micro, piccole 
e medie imprese della provincia di Cosenza. 
 
 

 
PRIMA FIRMA TELEMATICA DI UN CONTRATTO DI RETE TRA 18 
IMPRESE DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE. 

Avvio di Co.net. (Cosenza Network - Gusto&Territori), un 
progetto di Unioncamere Nazionale e del Ministero dello 
Sviluppo Economico per favorire la nascita di contratti di 
rete sul territorio della provincia di Cosenza. Il progetto è 
tra i primi in Italia ad essere sottoscritto con la modalità 
telematica. Cosenza network ha messo in rete 18 imprese 
della filiera agroalimentare che hanno deciso di unirsi per 
accrescere individualmente e collettivamente la propria 
capacità innovativa e la propria competitività sui mercati 
nazionali ed esteri. 
 
CONFERENZA STAMPA: LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
COSENZA È UN VANTO PER LA CALABRIA E PER L’ITALIA 
INTERA. 

I deputati e i senatori eletti in Parlamento nella 
circoscrizione bruzia, insieme ai rispettivi colleghi del 
Consiglio Regionale, della Provincia di Cosenza e del 
Comune capoluogo intervengono alla conferenza 
stampa di invito al potenziamento della già riconosciuta 
leadership dell’Ente più in vista della Calabria e al ruolo 
che esso svolge per tutto il territorio della provincia 
cosentina. 

20, Venerdì / Friday 
_____________________
_____________________
_____________________

7, Sabato / Saturday 
______________________
______________________
______________________

3, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

Marzo/March 
2015 
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Dopo l’incontro del Presidente Algieri con i Consiglieri eletti 
nella provincia di Cosenza, il Consiglio Regionale si schiera 
ufficialmente al fianco delle Camere calabresi. 
 
IL FUTURO PRESIDENTE DI UNIONCAMERE, IVAN LO BELLO, 
VISITA LA CAMERA DI COSENZA E GARANTISCE IL SUO 
SOSTEGNO NEL PROCESSO DI RIFORMA. 

Il Presidente Lo Bello 
garantisce tutto il 
suo sostegno nel 
promuovere e 
sostenere l'azione 
già avviata da 
Algieri circa il 
processo di riforma 
degli Enti camerali, 
al fine di confermare la presenza di Cosenza tra gli Enti da 
contemplare nella riforma camerale. 
 
IL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PERDE 
GIOVANNI DONATO. 

 Dopo una grave malattia 
che lo aveva colpito 
alcuni mesi prima, ci 
lascia Giovanni Donato, 
membro del Consiglio in 
rappresentanza del 
settore Organizzazioni 
Sindacali dei Lavoratori. 
  

22, Domenica / Sunday 
_____________________
_____________________
_____________________ 

30, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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IL ROADSHOW I.C.E., “ITALIA PER LE IMPRESE, CON LE PMI 
VERSO I MERCATI ESTERI”, FA TAPPA ALLA CAMERA DI 
COSENZA. 

Adesione all’iniziativa Roadshow per l’Internazionalizzazione 
delle Imprese, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e 
promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ICE-
Agenzia, SACE e SIMEST.  
245 operatori del settore partecipano all’iniziativa, pronti a 
conoscere e ad accogliere le opportunità promosse dalla 
Camera di Commercio di Cosenza per conquistare nuovi 
mercati all’estero. Al termine di questo primo percorso, 15 
aziende saranno poi selezionate e accompagnate nei loro 
rapporti commerciali con l’estero da consulenti specializzati 
dell’ICE 
 
PROPOSTE PER IL TERMALISMO: RETE DI IMPRESE TRA 
STABILIMENTI TERMALI E RETE DI COMUNI TERMALI. 

Proposta di 
costituzione di una 
Rete di Imprese tra 
stabilimenti termali e 
di una Rete dei 
Comuni interessati 
per l’esecuzione di 
attività e proposte 
congiunte rivolte al 
miglioramento della 

legge regionale sul termalismo e a nuovi interventi 
strutturali. Si è costituito presso la sede camerale un tavolo 
tecnico con i vertici dei tre stabilimenti termali della 
provincia di Cosenza. Questa Rete allargata servirà 
anche a proporre all’Ente regionale una maggiore 
attenzione verso questo importante comparto turistico e 
sanitario, oltre a promuovere un’azione di sensibilizzazione 
verso i componenti del Consiglio Regionale per un 
miglioramento della relativa legge regionale. 

14, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

26, Martedi / Tuesday 
_____________________
_____________________
_____________________

Maggio/May 
2015 
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PREMIO NAZIONALE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
NELLA PA: LA CAMERA DI COSENZA OTTIENE IL 2° POSTO, 
PRECEDUTA DA MILANO. 

Promozione della fatturazione elettronica con adesione 
all’iniziativa denominata Digital Day, organizzata 
dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
con Unioncamere 
nazionale e 
l’associazione Digital 
Champions. La 
Camera di 
Commercio è stata 
inserita tra i finalisti 
della categoria “Altre 
PA Locali” del premio Fatturazione Elettronica nella PA, 
organizzato e promosso dall’Osservatorio Digital 
Innovation della School of Management del Politecnico di 
Milano. 
 
GOOGLE ITALIA PREMIA UN PROGETTO DI AGRICOLTURA 
BIO 2.0 A ROSSANO. 

Il premio va ad un’azienda di Rossano Calabro che si 
occupa di un progetto di agricoltura biologica a livello 
2.0, come si direbbe oggi. L’idea innovativa è della 
piattaforma Biorfarm del ventottenne Osvaldo De Falco, 
un’intuizione inclusa in una start up che si è 
particolarmente distinta nell’ambito del progetto “Made 
in Italy - Eccellenze in Digitale”, promosso per favorire la 
diffusione della cultura digitale delle imprese cui la 
Camera di Cosenza ha contribuito insieme ad altre 51 
Camere di Commercio. 

Giugno/June 
2015 

11, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

5, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________
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Luglio/July 
2015 

 
PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE SUL 
TERRITORIO. 

Nel corso del mese, la Camera ha partecipato con un 
proprio contributi a manifestazioni organizzate localmente 
quali, Sila Fastival 2015, Gran Festa del Pane di Altomonte 
e Festival internazionale Ruggero Leoncavallo di Montalto 
Uffugo. 
 
 
 
 
 
 
 
HELLO FISH, PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI 
DELL’ACQUACOLTURA. 

La Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione 
con l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio e la 
Direzione Generale della Pesca Marittima e 
dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, è impegnata nella realizzazione del 
Piano di Comunicazione per la Promozione dei prodotti 
dell’acquacoltura. 
 
NUOVI FONDI A FAVORE DELLE IMPRESE PER TURISMO E 
INNOVAZIONE: 880.000 EURO. 

480.000 euro come concessione di contributi a fondo 
perduto per il finanziamento del 50% delle spese 
sostenute per la realizzazione, l’adeguamento o il 
potenziamento delle strutture al fine di migliorare o 
innovare l’offerta turistica in un’ottica di marketing 
territoriale e di innalzamento dell’attrattività del territorio 
cosentino. 
400.000 euro per le micro, piccole e medie imprese della 
provincia di Cosenza che hanno investito per mantenere 
e/o migliorare, tramite la leva dell’innovazione, la propria 
capacità competitiva. 

3, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

13, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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IL PRESIDENTE ALGIERI È ELETTO NEL COMITATO ESECUTIVO 
DI UNIONCAMERE. 

Klaus Algieri è l’unico 
calabrese della recente 
storia di Unioncamere 
eletto a ricoprire 
nuovamente un ruolo di 
vertice nell’organismo 
nazionale degli Enti 
camerali. 
 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE AD 
EXPO 2015 

La Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative 
promozionali volte a sostenere lo sviluppo dell’economia 
locale e ad accrescere la competitività delle imprese 
cosentine sui mercati esteri, ha sostenuto e incentivato la 
partecipazione delle imprese della provincia di Cosenza a 
EXPO 2015. 
 
 

 
 
ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO ALLA 
CAMERA. 

La Camera compie un notevole sforzo per semplificare e 
digitalizzare tutta la procedura di ricezione e di esame 
delle domande di contributo, che verrà gestita tramite la 
Piattaforma Telemaco di Registroimprese.it, già 
conosciuta e ampiamente utilizzata dagli utenti camerali 
che la impiegano per la trasmissione telematiche delle 
pratiche al Registro delle Imprese. 

Agosto/August 
2015 

21, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________

14, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

10, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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IL PRESIDENTE ALGIERI CHIEDE LO STATO DI CALAMITÀ 
NATURALE PER ANDARE INCONTRO ALLE POPOLAZIONI E 
ALLE IMPRESE DI CORIGLIANO E ROSSANO COLPITE 
DALL’ALLUVIONE. 

La Camera di Commercio di Cosenza, attraverso una 
comunicazione scritta del presidente Klaus Algieri, ha 
chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
procedere al più presto alla dichiarazione dello stato di 
calamità naturale per le zone colpite, per le quali si 
rendono necessari e urgenti interventi e sostegni finanziari 
per il ritorno alle normali condizioni di vita. 
 
“SIMPOSIO INTERNAZIONALE DEL FICO” - LA CAMERA 
OSPITA L’ULTIMA TAPPA. 

Il Congresso, cui hanno partecipato più di 100 studiosi è 
un importante evento scientifico che ogni quattro anni, 
sotto l’egida dell’International Society for Hortocultural 
Science, riunisce i più importanti ricercatori del settore a 
livello mondiale. L’organizzazione dell’edizione 2015 è 
stata assegnata per la prima volta all’Italia. 
 
 

 
PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE 2015 DI WELCOME ITALIA A 
LONDRA, INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO ITALIANA PER IL REGNO UNITO. 

L’evento è stato selezionato dalla Camera di Cosenza 
come chiara opportunità commerciale, perché si tratta di 
una manifestazione ideale che promuove coloro che 
vogliono inserirsi in uno dei mercati più ricchi e dinamici 
del mondo con un valore delle importazioni dall’Italia che 
è in crescita esponenziale di anno in anno. 

14, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

28, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

12, Sabato / Saturday 
______________________
______________________
______________________

Settembre/September
2015 
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PATROCINIO E PARTECIPAZIONE ALLA 36^ CONFERENZA 
ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE 
REGIONALI. 

I lavori del congresso dell’Associazione Italiana di Scienze 
Regionali (Sezione Italiana della Regional Science 
Association International), si sono concentrati su problemi 
e politiche regionali e territoriali. Tema di questa edizione 
è stata: “L’Europa e le sue regioni. Disuguaglianze, 
capitale umano, politiche per la competitività. 
 
PROTOCOLLO D’INTESA CON IL TRIBUNALE DI 
CASTROVILLARI PER LA PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI 
RISOLUZIONE 
ALTERNATIVA 
DELLE 
CONTROVERS
IE (ADR). 

Il Protocollo è 
teso a 
incentivare 
l’utilizzo degli 
strumenti di 
giustizia 
alternativa 
(mediazione, 
conciliazione e arbitrato). Le due Istituzioni procedono 
con un Laboratorio Sperimentale di promozione per una 
cultura dell’ADR, individuando il contenzioso per il quale 
svolgere un adeguato metodo di informazione ai fini della 
proposizione di una domanda di arbitrato. 
 
  

14, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

21, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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LA CAMERA DI COMMERCIO APRE IN NOTTURNA PER 
PROMUOVERE LE “STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLE 
TERRE DI COSENZA”. 

La Camera di 
Commercio di 
Cosenza apre 
le porte a 
imprese e 
cittadini per 

uno 
spettacolare evento serale che rientra nel ricco 
programma della 35a Sagra dell’Uva e del Vino di 
Donnici. Nell’occasione la sede dell’Ente è 
eccezionalmente illuminata a giorno per promuovere e 
pubblicizzare le Terre di Cosenza e le eccellenti tipicità 
agroalimentari nostrane. 
 
25^ SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA, LA CAMERA DI COMMERCIO È L’UNICA 
CAMERA ITALIANA IN CALENDARIO. 

Dopo aver partecipato con successo alla “Notte dei 
Ricercatori” dell’Unical, la Camera si candida e ottiene 
l’approvazione di un progetto da parte del MIUR 
nell’ambito della 25^ Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica: gli studenti incontrano presso la nostra sede 
imprese del territorio che fanno uso di tecnologie 
innovative in un percorso entusiasmante, che ha come 
filo conduttore il rapporto tra progresso scientifico-
tecnologico, imprese e territorio. 
 
“SIMPOSIO INTERNAZIONALE DEL FICO” - LA CAMERA 
OSPITA L’ULTIMA TAPPA. 

Si tiene a Cosenza il V Simposio Internazionale del Fico. La 
nostra Camera ospita questo importante evento 

14, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

2, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

30, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

Ottobre/October 
2015 
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mondiale, la cui organizzazione è stata assegnata per la 
prima volta all’Italia, per promuovere la produzione DOP 
“Fichi di Cosenza” e far sì che questo particolare frutto, e 
tutta la filiera ad esso collegato, dalla coltivazione, 
all’essiccazione, alla trasformazione, riprodotta 
egregiamente da una varietà di tipi ripresi dalla tradizione 
locale, diventi presto una delle tante eccellenze 
agroalimentari della Calabria, traducendo la qualità del 
prodotto in una rielaborazione economica, che produca 
sviluppo del territorio e garantisca la conservazione delle 
tradizioni e della tipicità dei prodotti della terra di cui la 
Calabria è estremamente ricca”. La fase finale del 
“Simposio Internazionale del Fico” segue l’importante 
evento scientifico che ogni quattro anni, sotto l’egida 
dell’International Society for Hortocultural Science, 
riunisce i più importanti ricercatori del settore a livello 
mondiale. 
 

 
 
IL VICE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO, MATTEO 
PIANTEDOSI, È OSPITE DEL NOSTRO CONVEGNO “LEGALITÀ, 
UN INVESTIMENTO PER L’EUROPA”. 

L’evento, organizzato 
dalla Camera e 
dedicato 
principalmente ai 
giovani studenti della 
provincia di Cosenza, ha 
visto la partecipazione 
anche di Maurizio 
Carbone, Segretario 
Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati; Maria 
Luisa Mingrone, Presidente del Tribunale di Cosenza; Marisa 
Manzini, Procuratore Aggiunto di Cosenza; Vincenzo 
Luberto, Procuratore Aggiunto della DDA di Catanzaro; 
Massimo Forciniti, Consigliere Togato del CSM; Domenico 

Novembre/November
2015 

14, Sabato / Saturday 
______________________
______________________
______________________
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Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia; Raffaele 
Bonanni, Presidente di Italia Più; Don Aldo Bonaiuto 
dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 
COLLABORAZIONI CON L’ICE PER FAVORIRE LA 
VALORIZZAZIONE IN CANADA DELLE PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI COSENTINE. 

Nel corso del mese si sono tenuti due appuntamenti, 
realizzati in collaborazione con l’ICE, volti a preparare le 
imprese all’ingresso nei mercati esteri: un seminario verteva 
sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione 
d’impresa, del marketing e delle tecniche del commercio 
internazionale; un focus, invece, ha illustrato il mercato 
canadese con una sessione di formazione specialistica 
relativa alle normative commerciali, oltre un 
approfondimento sul posizionamento dei prodotti calabresi 
sul mercato canadese. 
 
 

 
VETRINE DI NATALE - LA CAMERA DI COMMERCIO PREMIA 
LA CREATIVITÀ DELLE VETRINE NATALIZIE. 

Concorso fotografico per l’allestimento delle vetrine 
natalizie con votazione sui social media. Hanno 
partecipato 50 esercizi commerciali. Il concorso ha 

registrato oltre 8.000 
“Mi Piace” su 
Facebook, con oltre 
300.000 utenti 
raggiunti e più di 
100.000 impressioni 
registrate per l’album 
con le fotografie dei 
partecipanti. 

 

30, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

2, Mercoledì / Wednesday
______________________
______________________
______________________

Dicembre/December
2015 
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LA CAMERA DI COMMERCIO OSPITA IL LABORATORIO DEL 
PROGRAMMA “CRESCERE IN DIGITALE”. 

Grazie al progetto, nato d’intesa con Unioncamere, 
Google e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, attivati 
su tutto il territorio nazionale, circa 3.000 tirocini presso 
altrettante imprese, retribuiti nell’ambito di Garanzia 
Giovani. 6.000 euro per le aziende che trasformano il 
tirocinio in un contratto a tempo indeterminato. 
 
CONVEGNO SU “LE NUOVE SFIDE DELLA GIUSTIZIA 
ALTERNATIVA – LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO ED IL RUOLO DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO”. 

Al termine del convegno, cui interviene il Presidente del 
Tribunale di Castrovillari, C. Chiaravalloti e il Vice 
Segretario Nazionale di Unioncamere, T. Pompei, sono 
stipulate le convenzioni con i comuni per l’apertura di sedI 
decentrate dello Sportello di Conciliazione.  Settembre 
2016, saranno 20 i comuni convenzionati. 
 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SPESE FA RISPARMIARE PIÙ DI 1.230.000 EURO.  

Nonostante la riduzione dei proventi imposta dalla 
riforma, il patrimonio della Camera si consolida e rafforza 
grazie a una corretta razionalizzazione delle spese, che 
permette di non intaccare il programma di contributi e 
incentivi alle imprese: 10 bandi attivati nell’anno con 1,5 
milioni di Euro assegnati a 500 imprese. 
  

14, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

17, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________



 

22 
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Anno 2016 

 

IL NOTO CHEF LUIGI FERRARO DI CASSANO ALLO IONIO 
INCONTRA IL PRESIDENTE ALGIERI. 

Prima di lasciare la Calabria per la sua nuova esperienza 
di chef internazionale sempre in movimento, come ama 
definirla lui, il cassanese 
Luigi Ferraro ha voluto 
far visita al presidente 
della Camera di 
Commercio di Cosenza, 
Klaus Algieri. Nominato 
dalla Regione Calabria, 
in occasione di uno degli eventi inclusi in Expo 2015, come 
Ambasciatore della buona Calabria a tavola nel mondo, 
oltre a essere stato executive chef del lussuoso ristorante 
“Cafe Calvados” di Mosca ed essere autore del libro 
“Calabria in tutti i sensi. 
 
IL TAR BOCCIA I RICORSI SULLA CAMERA DI COMMERCIO. 

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria si è 
pronunciato definitivamente sull'ultimo blocco di quattro 
ricorsi avanzati dal cartello costituitosi tra Confindustria, 
Confartigianato e Confesercenti contro l'elezione 
dell'organo politico-amministrativo della Camera di 
commercio di Cosenza. 
Dopo aver già respinto altre numerose richieste di 
annullamento delle elezioni tenutesi il 30 giugno 2014, il Tar 
della Calabria, con un'articolata e approfondita 
motivazione, ha analizzato tutti i motivi di doglianza 
sollevati dai ricorrenti e ha definitivamente stabilito la 
correttezza di tutte le attività di rinnovo degli organi 
camerali, oltre la correttezza della nomina del presidente 
della Camera di commercio di Cosenza. 

12, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

5, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

Gennaio/January 
2016 
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SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE. 

La Camera organizza un seminario di formazione rivolto a 
professionisti, operatori che lavorano nel settore Ambiente 
e dei rifiuti. 
 
#PARTELANUOVACAMERA. L’ORGANIZZAZIONE SI 
RINNOVA. 

È un piano di azione e di organizzazione del lavoro che 
riveste grande importanza, anche perché concordato 
all’unanimità con i sindacati presenti nell’Ente. Un 
progetto pilota all’interno della P.A., seguito con molto 
interesse anche dai vertici nazionali di Unioncamere. 
 
PROGETTO DI COOPERAZIONE CON LA REGIONE 
CALABRIA. 

È il primo accordo di questo titpo tra una camera e 
un’amministrazione regionale. Iniziativa fortemente voluta 
dal presidente Algieri, che anticipa il processo di autoriforma 
del sistema camerale. L’accordo prevede che la Regione, 
con apposite convenzioni, si impegni a effettuare una 
valutazione preliminare dell’attuazione dei singoli Programmi 
attraverso la Camera, quale soggetto attuatore. 
 
CON LA REGIONE PER PROGRAMMARE MEGLIO.  

Continua il dialogo avviato 
con la Regione Calabria, con 
la partecipazione del 
vicepresidente Viscomi ai 
lavori della Giunta. Il 
vicepresidente ha molto 
apprezzato l’iniziativa 
#ParteLaNuovaCamera, che 
ha ripensato schemi e 
processi decisionali dell’Ente. 

10, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

11, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

8, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

22, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

Marzo/March 
2016 
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PROTAGONISTI NELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 

Siglato con il Liceo “T. Campanella” di Belvedere M. un 
importante Protocollo d’Intesa sull’alternanza scuola-
lavoro, aperto a tutti gli Istituti della provincia, primo in 
Calabria e forse in Italia per contenuti e attività previste, 
che amplifica gli impegni e il ruolo dell’Ente a seguito 
dell’emanazione della legge 107/2015 (Buona Scuola). 
 
 

 
 
PROGETTO “LA RETE AMICA NEL MARE DELLA LEGALITÀ”. 

Nell’ultima tappa del 
Trenoverde di Legambiente, 
è presentato il nuovo 
progetto sulla legalità 
ambientale che coinvolgerà  
tre istituti superiori della 
Provincia. La regia è affidata 
a Transparency International 
Italia che si avvarrà della 
collaborazione di Legambiente Calabria e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale-ATP di Cosenza. 
 
CAMERA E CONSORZIO DI TUTELA TERRE DI COSENZA DOP 
INSIEME AL VINITALY. 

La sinergia promossa dalla Camera di Cosenza con le 
aziende prosegue il lavoro di promozione e valorizzazione 
delle realtà vitivinicole e del comparto agroalimentare 
della provincia di Cosenza, che con le loro produzioni 
raccontano la bellezza e la ricchezza di un territorio unico. 
 
DOPO PIÙ DI 10 ANNI, TUTTI I SINDACATI FIRMANO 
L’ACCORDO DECENTRATO. 

Con il consenso di tutte le sigle sindacali, si approva 
l'ipotesi di accordo sul biennio economico 2015-2016. 
Un’altra tessera nel mosaico voluto dalla nuova guida 

Aprile/April  
2016 

30, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

8, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

2, Sabato / Saturday 
______________________
______________________
______________________

5, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________
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della Camera, per una macchina amministrativa sempre 
più efficiente. Seguirà, subito dopo, lo sblocco dei fondi 
per lo sviluppo delle risorse umane. 
 
PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI CASSANO 
ALLO IONIO E L’ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRESS. 

Scopo dell’accordo, la promozione della cultura 
d’impresa e la realizzazione di progetti previsti per l’anno 
2016 nell’ambito del programma Erasmus+ 
 
IL PRESIDENTE OTTIENE DA UNIONCAMERE FINANZIAMENTI 
PER LE IMPRESE ALLUVIONATE DI CORIGLIANO E ROSSANO 
NEL 2015 

Il bando mette a disposizione 430.000 Euro. Alla seduta di 
Giunta, riunita eccezionalmente a Cantinella, 
presenziano, il Prefetto di Cosenza, G. Tomao, il Vicario 
del Prefetto, E. Saveria Greco, l'Assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Calabria, C. Barbalace. 
 
SOSTEGNO AI PROGETTI DI RICERCA SUL FICO ESSICCATO 
DEL COSENTINO. 

Il programma ha come obiettivo principale il risanamento 
e la registrazione delle fonti primarie varietali di accessioni 
di fico “Dottato Bianco”, dell’area di produzione del Fico 
Essiccato DOP cosentino. 
 
SOSTEGNO AI PROGETTI DI RICERCA SUL MAGLIOCCO 
DOLCE. 

Il piano, proposto dal Consorzio di tutela Terre di Cosenza, 
si fonda sul recupero, la mappatura, l’identificazione, la 
caratterizzazione e l’avvio del miglioramento sanitario dei 
vitigni coltivati nell’area della DOP Terre di Cosenza, 
nonché sulla registrazione al Catalogo Nazionale della 
cultivar principale Magliocco dolce con l’elaborazione 
delle schede descrittive dei vitigni minori. 
 
INTERNET ITALIAN DAY, INIZIATIVA NAZIONALE PER 
FESTEGGIARE I 30 ANNI DAL PRIMO COLLEGAMENTO 
INTERNET IN ITALIA. 

La sala del Consiglio diventa luogo di divulgazione. 

19, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

28, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

18, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

11, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

19, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________
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Il racconto della evoluzione digitale dei servizi diventa 
l’occasione per esporre 
i risultati del progetto 
“Made in Italy: 
Eccellenze in digitale” e 
del programma di 
Garanzia Giovani 
“Crescere in Digitale”. 

 
 

 
 
PIANO DI VIGILANZA PER TUTELARE LA SICUREZZA DEL 
CONSUMATORE. 

L’Ufficio Vigilanza della Camera, sulla base di un 
protocollo d’intesa con Unioncamere Nazionale, sviluppa 
un Piano di Vigilanza mirato al controllo degli strumenti di 
misura utilizzati negli scambi commerciali e alla 
commercializzazione di prodotti che assicurano la 
conformità e la sicurezza del consumatore. 
 
COMMISSIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REVISIONE 
DEGLI USI E DELLE CONSUETUDINI DELLA PROVINCIA DI 
COSENZA: NON ACCADEVA DAGLI ANNI ‘70. 

La rilevazione avviene mediante l’attività di un’apposita 
Commissione Provinciale, presieduta da un magistrato 
nominato per legge dal Presidente del Tribunale di 
Cosenza, insieme a magistrati designati dagli altri Tribunali 
della provincia, a un docente universitario di materie 
giuridiche o da un avvocato con almeno dieci anni di 
attività, a rappresentanti incaricati delle varie Associazioni 
di categoria presenti nel Consiglio camerale, un 
rappresentante del settore creditizio designato dall’ABI, 
due esperti giuridici designati dalla Consulta, mentre le 
funzioni di segreteria verranno svolte da un funzionario 
della Camera di Commercio. 

Maggio/May  
2016 

12, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

5, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________
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ADESIONE ALLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA  
FONDAZIONE “AREA MAB SILA”. 

La Camera è uno 
degli oltre 100 soggetti 
locali coinvolti nel 
partenariato per la 
candidatura dell’Ente 
Parco Nazionale della 
Sila a riserva MAB. IL 
Man and Biosphere 
(MAB) è un 
programma 
intergovernativo multilaterale tra le cui finalità rientrano la 
promozione della cooperazione scientifica, la ricerca 
interdisciplinare su temi di tutela delle risorse naturali, la 
gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l’istituzione dei 
parchi, riserve e aree naturali protette. 
 
PARTE LA SERIE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE: 
LA GIUNTA STANZIA 1 MILIONE DI EURO. 

Si tratta di due distinti tipi di finanziamento: uno per 
mitigare gli interessi passivi delle aziende sui finanziamenti 
bancari e per sostenere le spese affrontate per ottenere 
le garanzie di un Confidi (stanziamento: 500.000 Euro); 
l’altro per l’innovazione e il risparmio energetico, 
attraverso la concessione di contributi alle imprese su 
investimenti che vogliono mantenere o migliorare, tramite 
la leva dell’innovazione, la propria capacità competitiva 
(stanziamento: 500.000 Euro). 
  

12, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

12, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________
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VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DI S. FRANCESCO DI 
PAOLA: PROPOSTA DI PROGETTI. 

Proposta per la 
realizzazione di progetti di 
valorizzazione della figura 
di San Francesco di Paola 
quale elemento di 
caratterizzazione culturale 
e identitaria del territorio, 
per il VI centenario dalla 
nascita, che rappresenta un momento favorevole 
strettamente collegato alla promozione turistica del 
territorio. 
 
LA CAMERA FINANZIA UNA BORSA DI STUDIO DA 10 MILA 
EURO PER UN LAUREATO IN CHIMICA. 

Nell’ambito delle iniziative per l’inserimento nel mondo del 
lavoro, per favorire la preparazione professionale nelle 
attività di analisi, ricerca, sperimentazione e prove proprie 
di un laboratorio chimico, attraverso l’Azienda Speciale 
Promocosenza - divisione Laboratorio Chimico CALAB, 
finanzia una borsa per la formazione di un laureato in 
Chimica dell’Unical. 
 
LA CAMERA ISTITUISCE QUATTRO COMITATI. 

 Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
 Comitato per l’Imprenditoria Giovanile 
 Comitato per la Tutela del Consumo 
 Comitato per la Tutela del Lavoro 

Gli organismi, importanti strumenti di promozione delle 
imprese, sono stati nominati dalla Giunta camerale con lo 
spirito di dare un’assistenza più qualificata e un supporto 
più efficiente alle attività della provincia. 

Giugno/June  
2016 

6, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

3, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

1, Mercoledì / Wednesday 
______________________
______________________
______________________
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CONCORSI A PREMIO: APPROVAZIONE DELLA GUIDA ALLO 
SVOLGIMENTO. 

La Camera potrà intervenire, su richiesta del soggetto 
promotore, per garantire la regolarità delle procedure di 
assegnazione dei premi e verbalizzare la chiusura di ogni 
concorso, in luogo del Notaio e con costi notevolmente 
ridotti per le imprese. 
 
INCONTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE ALLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, F. ROSSI, 
OSPITE DELLA GIUNTA. 

Continua la collaborazione 
con la Regione. Per 
l’assessore Rossi “bisogna 
continuare insieme 
nell’opera di miglioramento 
delle regole in vigore e di 
riformulazione dell 
procedure. Questi incontri 

sono un buon esempio di dialogo con le realtà dei 
territori, utile ad ascoltare i bisogni per dare risposte alle 
esigenze espresse”. 
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I TERRITORI DI COSENZA 
E TRENTO  

L’iniziativa rientra nelle politiche a sostegno della 
competitività imprenditoriale e prevede tre obiettivi 
strategici: lo sviluppo delle capacità competitive delle 
imprese; la crescita della competitività del territorio 
migliorandone l’attrattività; l’ampliamento del ruolo 
dell’Ente come animatore delle politiche.  
 
NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, PIÙ 
SPAZIO AL MERITO E ALLA QUALITÀ DEL LAVORO. 

Il nuovo sistema si articola in valutazione delle prestazioni 
e valutazione delle competenze, intese come 
conoscenze e capacità connesse all’area e al profilo 
professionale di appartenenza. Un sistema che 
rappresenta la base informativa per la gestione, 
l’incentivazione e lo sviluppo del personale dell’Ente, oggi 
semplificato di molto nella sua articolazione. 

20, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

21, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

27, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

27, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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30, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

PER LA PRIMA VOLTA, LA CAMERA DI COMMERCIO 
RICONOSCE UN PREMIO ALLE SUE IMPRESE STORICHE. 

Il Premio Imprese Storiche, tenuto per la prima volta nella 
storia della Camera, riconosce il valore e l’operosità di 31 
imprese storiche, che nel tempo hanno mantenuto 
invariata l’identità commerciale e il prestigio del proprio 
lavoro. Una vera “festa delle imprese”, nel corso della 
quale a ognuno dei titolari è stata assegnata una 
medaglia d’oro e un diploma di benemerenza. 
 
 

 
 
COSENZA OSPITA UNA TAPPA DEL TOUR LEGALITÀ 2016. 

L’obiettivo delle azioni territoriali previste per la Calabria è 
quello di sensibilizzare la società civile all’utilizzo degli 
strumenti messi in campo per ridurre il rischio sicurezza sul 
fenomeno della corruzione in Italia e nel mondo. Per il 
raggiungimento di tale obiettivo, il progetto regionale 
prevede l’importante collaborazione di Transparency, che 
proprio nella giornata di domani presenterà il manuale 
“Toolkit anticorruzione per piccole e medie imprese”. 
 
NASCE L’ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO E DEI SAPORI 
DELLE TERRE DI CALABRIA DELLA PROVINCIA DI COSENZA”. 

Il sistema, concepito per il rilancio del turismo 
enogastronomico, è quello di valorizzare le produzioni di 
qualità DOP e IGP 
attraverso la 
partecipazione dei 
Consorzi che 
raggruppano ed 
esprimono la tipicità 
dei prodotti 
agroalimentari di 
qualità: Olio, Liquirizia, Fico essiccato, Limone di Rocca 
Imperiale, Patata della Sila, Clementine, Vino. 

Luglio/July  
2016 

8, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

4, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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PREMIO “ORO DEI BRUZI” E SELEZIONE 2016 DEGLI OLII 
EXTRAVERGINI DI OLIVA. 

34 aziende agricole del 
territorio rientrano nella 
selezione 2016 e nove 
imprenditori olivicoli 
ricevono il riconoscimento 
de L’Oro dei Bruzi (3a 

edizione). Nel corso della cerimonia è illustrato il sito internet 
collegato al premio e alla promozione delle aziende 
agricole che producono olio extravergine di oliva. 
 
ARCHIVIATA LA DENUNCIA DELL’EX SEGRETARIO GENERALE 
CONTRO IL PRESIDENTE ALGIERI. 

Il Gip del Tribunale di Cosenza, Francesco Luigi Branda, 
dispone l'archiviazione della denuncia presentata dall'ex 
segretario generale della Camera di Commercio di 
Cosenza, Donatella Romeo, contro il presidente dell'ente, 
Klaus Algieri. 
 
COSENZA È LA PRIMA CAMERA ITALIANA IN CUI È POSSIBILE 
RICHIEDERE IL RILASCIO DELLA PROPRIA IDENTITÀ DIGITALE 
ATTRAVERSO LO SPID. 

Grazie alla Camera di Commercio di Cosenza, a 
Unioncamere nazionale e Infocamere, attraverso il 
provider di servizi di digital trust Infocert, con il rilascio dello 
SPID l’uso dei servizi online diventa più semplice per tutti. 
 
NUOVI SERVIZI E MAGGIORE EFFICIENZA: PROTOCOLLO 
CON IL TRIBUNALE DI COSENZA PER IL RICORSO A 
MEDIAZIONE, ARBITRATO, CONCILIAZIONE E OCC. 

Grazie alla convenzione, cittadini e imprese potranno 
avvalersi di processi più veloci e 
di un nuovo modo di conciliare 
le controversie. L’uso di questi 
strumenti di mediazione e 
conciliazione consentiranno di 
trarre vantaggi tangibili nella 
vita quotidiana di chi opera in 
favore della giustizia”. 

15, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

28, Giovedì / Thursday 
________________________
________________________
________________________

21, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

18, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________



 

33 

LA CAMERA È IL PRIMO ENTE PUBBLICO D’ITALIA ISCRITTO 
NEL REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO. 

Tramite l’iscrizione nel “Registro dell’alternanza scuola 
lavoro”, la Camera concorre ad accrescere e facilitare i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro nella sua provincia, 
sia attraverso protocolli d’Intesa con le istituzioni 
scolastiche, sia attraverso azioni dirette a favorire 
l’incontro tra l’offerta scolastica e il sistema economico 
territoriale. 
 
 

 
 
NUOVI BANDI PER PARTECIPARE A FIERE ESTERE, 
PROMUOVERE I PRODOTTI DEL TERRITORIO E STIMOLARE 
NUOVI SCAMBI COMMERCIALI. 

La Camera di Cosenza punta sul valore aggiunto che 
generano le fiere internazionali per le imprese locali, 
specie se si guarda alle continue evoluzioni 
dell’economia mondiale e sul crescente interesse per il 
Made in Italy. tre appuntamenti internazionali selezionati 
dall’Ente camerale (in Regno Unito, Belgio e Canada) 
costituiscono un valido strumento per entrare in contatto 
con nuovi pubblici di riferimento, ma anche per 
consolidare la propria credibilità sul mercato e cercare 
nuovi canali di promozione. 
 
 
LA CAMERA RIVOLGE LA SUA ATTENZIONE AI GIOVANI E 
SOSTIENE ECONOMICAMENTE LE START UP D’IMPRESA. 

Mentre si parla di Mezzogiorno e delle sue opportunità di 
sviluppo per concorrere alla ripresa e rivalutazione del 
sistema Italia, la Camera di Commercio di Cosenza, 
sempre impegnata in prima linea nel sostenere 
economicamente le imprese, continua nella sua attività di 

Agosto/August  
2016 

29, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

29, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

25, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________
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promozione delle 
eccellenze della 
provincia anche con 
contributi di natura 
culturale, che 
stimolino nuove 
soluzioni e che 
presentino una visione 

futuristica di sviluppo di un’area vasta come il Sud d’Italia. 
Un esempio è il patrocinio concesso dall’Ente camerale 
per il sesto appuntamento di “Stelle del Sud”, happening 
culturale organizzato dal movimento ASSUD, in cui si 
promuovono idee e iniziative tendenti a stimolare e 
valorizzare le eccellenze professionali del territorio. 
 
 

 
MESSI A DISPOSIZIONE 500MILA EURO PER CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI “NUOVE IMPRESE”. 

Su indicazione 
dei Comitati 
camerali per 

l’Imprenditoria 
Giovanile e 
Femminile, si 
supporta la 
nascita di nuove 
imprese nella 

provincia 
cosentina concedendo un contributo per favorire la 
ripresa dell’occupazione. L’azione è rivolta agli aspiranti 
nuovi imprenditori che vogliono operare in qualsiasi 
settore economico e mira a incentivare con una 
maggiore percentuale del contributo a fondo perduto la 
nascita di nuove Startup Innovative e di Imprese 
“Femminili e Giovanili”. 

13, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

Settembre/September
2016 
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PARTE IL TOUR PER PROMUOVERE I NUOVI STRUMENTI DI 
GIUSTIZIA ALTERNATIVA NEI 20 COMUNI SEDI DI SPORTELLI 
DI CONCILIAZIONE DECENTRATI  

Ancora una volta la 
Camera di Commercio 
di Cosenza tende a 
soddisfare il bisogno di 
qualità dei propri 
servizi, richiesto e 
atteso dai propri utenti 
e dalle circa 80.000 
imprese iscritte nel 

proprio Registro. Il primo dei 20 appuntamenti si è tenuto a 
Castrovillari alla presenza del Presidente del Tribunale di 
Castrovillari, Caterina Chiaravalloti, del Presidente dell’Ente 
camerale cosentino, Klaus Algieri, e del Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Roberto Laghi. 
 
 

 
 
LA CASA DELLE IMPRESE E’ LA CASA DEL FUTURO CON GLI 
STUDENTI DEL PROGETTO EUROPEO BRAIN TRAINER. 

La Camera di Commercio di Cosenza si trasforma in casa 
del futuro con il sostegno al progetto Brain Trainer - 
Creativity in Project, realizzatoda IGeA, associazione di 
studenti ingegneri gestionale, e dal gruppo locale del 
circuito europeo ESTIEM. L’Ente ha ospitato una tappa del 
progetto cui hanno partecipato 20 studenti provenienti 
da 11 nazioni europee e da 17 università. 
 
A TRENTO CON L’INIZIATIVA “PERCORSI ALTERNATIVI,” PER 
UNA VALORIZZAZIONE DEI DUE TERRITORI. 

Tre giorni di promozione delle nostre eccellenze 
enogastronomiche, in collaborazione con la Camera di 
Trento. A Palazzo Roccabruna, le “Terre di Cosenza” lungo 
“Percorsi Alternativi” dedicati alla “scoperta dei mille volti 
della Calabria” e dei suoi sapori Doc e Dop. 

Ottobre/October  
2016 

3, Lunedì / Monday 
_____________________
_____________________
_____________________ 

26, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

10, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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KLAUS ALGIERI A BRUXELLES PER RAPPRESENTARE LE 
AZIENDE ITALIANE ALLA IV EDIZIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO DELLE IMPRESE. 

Il Presidente Algieri, si è 
reso interprete delle 
realtà imprenditoriali 
italiane nell’Emiciclo di 
Bruxelles, intervenendo 
ufficialmente ai lavori 
della quarta edizione del 

Parlamento Europeo delle Imprese che hanno avuto 
come tema portante “Business needs Europe - Europe 
needs Business”. 
 
“LA RETE AMICA NEL MARE DELLA LEGALITÀ” 

Si conclude l’iniziativa di educazione alla legalità 
ambientale e all’anticorruzione realizzata da 
Transparency International e promosso dalla Camera di 
Commercio di Cosenza in collaborazione con 
Legambiente e l’Ufficio Scolastico Regionale. Con i 
giovani studenti la Camera di Commercio di Cosenza 
continuerà nella sua opera culturale di promozione della 
legalità ambientale, per stimolare e far crescere il senso 
civico e il rispetto del territorio. 
L’aspetto fondamentale emerso alla fine di questo 
progetto è la necessità di trasmettere un messaggio molto 
chiaro: la corruzione è un elemento dannoso e impatta 
negativamente sulle vite di tutti, anche di chi pensa di 
esserne estraneo, in particolare sul territorio e sulla 
comunità di appartenenza. 
 
CAMERA E PROCURA DELLA REPUBBLICA SOTTOSCRIVONO 
UN PROTOCOLLO D’INTESA. 

Grazie a questo Protocollo, la Procura utilizzerà 
gratuitamente le banche dati di Infocamere per 
agevolare e rendere più efficace la propria attività di 
indagine. L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente 
della Camera, Klaus Algieri e dal Procuratore Capo della 
Procura della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo. 
 

20, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

13, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

18, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________
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LA CAMERA DI COMMERCIO PROTAGONISTA A WELCOME 
ITALIA: LA VETRINA GIUSTA PER ACCOMPAGNARE LE 
IMPRESE COSENTINE ALL’EXPORT AGROALIMENTARE NEL 
REGNO UNITO. 

Il successo della 
presenza della Camera 
di Cosenza e delle 
aziende produttrici si è 
registrato con la 
sottoscrizione di 
importanti contratti che 
alcune di loro hanno 
stipulato con ristoratori 

e alberghi britannici, oltre al più importante risultato di 
aver avviato un interessante e concreto dialogo di 
accordo commerciale con soggetti britannici operanti nel 
segmento del luxory food e di circuiti retail fortemente 
interessati a ospitare prodotti di qualità, possibilmente 
biologici.” 
 
AL VIA LE ISCRIZIONI AL CORSO PER SOMMELIER DI 2° 
LIVELLO 

Promocosenza, Azienda speciale della Camera di 
commercio, organizza un corso per la qualificazione 
professionale di Sommelier, in collaborazione con FIS 
Calabria. 
 
ANCHE LA CAMERA DI COSENZA PRESENTE ALLA 
CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
ITALIANE ALL’ESTERO. 

Il Presidente Algieri, ha preso parte alla 25a Convention 
mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 
che si è tenuta a Riva del Garda. Per alcuni giorni, 
imprenditori e professionisti italiani, interessati ai mercati 
esteri e all’internazionalizzazione, hanno preso parte a 
convegni dedicati al ruolo dei territori nella promozione 
del Made in Italy e a oltre 600 incontri one to one che 
hanno fatto conoscere alle circa 300 imprese partecipanti 
i servizi che le 78 Camere di Commercio Italiane all’Estero 
mettono a disposizione del sistema imprenditoriale 
italiano, con importanti informazioni e notizie di alcuni dei 
mercati emergenti più interessanti. 

25, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

25, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

24, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________
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CONVEGNO SU “IL RATING DI LEGALITÀ” 

Uno strumento che sancisce il valore etico di un’impresa. Il 
regolamento sul Rating di Legalità prevede agevolazioni 
economiche premianti per le imprese virtuose. Il 
meccanismo del Rating è una sorta di pagella. Viene 
attribuito con un punteggio che l’Autorità Garante della 
Concorrenza ha configurato da una a tre "stellette" e che 
permette di ottenere dei benefici da parte della Pubblica 
Amministrazione e 
degli Istituti di 
Credito che lo 
utilizzano come 
indicatore. Sono 
intervenuti i dirigenti 
dell'Autorità 
Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) e 
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), 
responsabili del rating. 
 
 

 
EDUCAZIONE ALL’ACQUISTO LEGALE E RESPONSABILE: 
FERMIAMO LA CONTRAFFAZIONE 

La Camera partecipa all'evento “Educazione all’acquisto 
legale e responsabile: fermiamo la contraffazione”, 
spettacolo teatrale itinerante che si svolgerà nella città di 
Cosenza il 07 novembre 2016 presso il Tetro Rendano. 
L’iniziativa rientra in un progetto nazionale di 
Confcommercio Imprese per l’Italia ed è finalizzata alla 
sensibilizzazione ed all’informazione su tutti i fenomeni 
illegali quali il racket, l’usura e la corruzione che alterano il 
mercato e falsano la concorrenza a scapito delle imprese 
che operano legalmente. Il progetto prevede uno 
spettacolo teatrale itinerante che affronta come detto in 
modo diretto e immediato il tema della contraffazione in 
tutte le sue sfaccettature. 

28, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

7, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

Novembre/November
2016 
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BRASILE: OPPORTUNITÀ PER IL MADE IN ITALY 

Evento di formazione destinato alle imprese che vogliono 
conoscere le opportunità di business nel nord – est del 
Brasile, un paese in forte espansione, pronto ad 
accogliere le imprese italiane impegnate nei settori del 
#rinnovabile, #ict e industria #agroalimentare. Oltre alla 
formazione, una consulenza diretta e gratuita sulle 
opportunità di esportazione di ciascuna imprese. 
 
ERMINIA GIORNO È DESIGNATA SEGRETARIO GENERALE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

La Giunta della Camera di 
Commercio di Cosenza, nella seduta 
del 23 novembre, ha designato il 
Segretario Generale dell’Ente nella 
persona dell’avvocato Erminia 
Giorno. 
La designazione segue 

l’approvazione della graduatoria finale redatta dalla 
Commissione preposta all’espletamento delle procedure 
inerenti la selezione seguita ad apposito bando di 
concorso. L’avvocato Erminia Giorno ha accettato la 
designazione. 

 
 

 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA PROTAGONISTA 
IN CANADA CON GLI ECCELLENTI VINI DELLA SUA 
PROVINCIA 

Un autunno di  
grandi opportunità, 
soprattutto per la 
creazione di nuovi 
scambi commerciali 
sui mercati nazionali 
ed esteri, grazie a 

Dicembre/December 
2016 

9, Mercoledì / Wednesday 
______________________
______________________
______________________

23, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

3, Sabato / Saturday 
______________________
______________________
______________________
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un’attenta e continua opera di promozione delle 
eccellenze vitivinicole e del territorio. In Canada, uno dei 
mercati più apprezzabili, con la partecipazione all’evento 
Wine and Travel Italy Roadshow si è conclusa l’ultima 
tappa estera del tour promozionale estero, con la 
partecipazione di aziende cosentine che hanno potuto 
avviare proficue attività di promozione commerciale e 
branding. 
 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA LA TAPPA DEL 
NONO GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA. 
Se un’impresa su cinque in Italia è a gestione femminile, 
Cosenza si mette in evidenza con un valore che si attesta 
a oltre il 23%. Di questi dati fotografati a settembre 2016, 
insieme a molto altro che gira intorno alla “dimensione 
femminile di impresa”, si discute durante la tappa del 
nono Giro d’Italia delle donne che fanno impresa. 
 
APPROVAZIONE DEL PRIMO BILANCIO SOCIALE E DI 
GENERE 

Per la prima volta nella storia della Camera di Commercio 
sono stati approvati il Bilancio Sociale ed il Bilancio di 
Genere. Il Bilancio Sociale ci obbliga a monitorare e 
verificare con oggettività la coerenza tra gli obiettivi che 
ci siamo dati e il loro effettivo livello di attuazione. Questa 
prima pubblicazione descrive dettagliatamente le 
maggiori informazioni riportate nel bilancio d’esercizio o 
negli altri documenti contabili e programmatici dell’Ente 
ed è stato redatto pensandolo 
come strumento comprensibile a tutti, che deve 
interpretare realmente lo sviluppo di servizi, progetti e 
programmi ai quali la governance ha destinato le risorse. 
 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2016 

In occasione della Giornata della Trasparenza, la Camera 
di commercio, in collaborazione con l'Unical-SSPAA, 
organizza un seminario rivolto al personale dipendente 
tenuto dal prof. Luciano Hinna. Intervengono Consiglieri 
camerali, OIV, associazioni di categoria, ordini 
professionali e rappresentanti delle istituzioni della 
provincia.  

6, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

19, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

13, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________



 

41 

Anno 2017 

 

L’ALTA VIA DEL GUSTO TRENTINO. 

Inizia la tre giorni 
dedicata al 
territorio Trentino, 
organizzata dalle 
Camere di 
Commercio di 
Cosenza e di 
Trento a seguito 
del protocollo di 
intesa siglato 
l’estate scorsa. 
Non è semplicemente una vetrina per le eccellenze 
trentine, è soprattutto un’occasione di dialogo tra due 
territori. Lo scenario, Il Castello Ducale di Corigliano 
Calabro. 
 
I DIPENDENTI CAMERALI RACCONTANO I PRINCIPALI 
SERVIZI DELLA CAMERA IN VIDEO-SPOT. 

I dipendenti della Camera di Commercio raccontano in 5 
video girati nella nostra sede i principali servizi camerali. 
I video sono pubblicati sul sito web istituzionale e sui canali 
social dell’ente: migliaia le visualizzazioni su Facebook.  
 
EFFICIENZA, TRASPARENZA E INNOVAZIONE CON LA CARTA 
DEI SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA. 

Grazie a un’App  gratuita,  l’Ente  offre  all’utenza  uno  
strumento  tecnologico gratuito che farà accedere con 
più facilità alle informazioni e ai servizi erogati utilizzando 
la Realtà Aumentata. La Carta dei Servizi offrirà  molte  

6, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

13, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

16, Lunedì / Monday 
______________________
______________________
______________________

Gennaio/January  
2017 
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opportunità  a  quanti  la  consulteranno,  soprattutto 
perché si è consapevoli di quanti siano in pochi a 
conoscere realmente il ventaglio di possibilità offerto e 
tutti i servizi che eroga la Camera di Commercio. 
 
SERATA ROMANA PER GLI OLI DELL’ORO DEI BRUZI. 

L'Oleoteca “Oleonauta” di Roma ha inserito negli eventi 
programmati una serata a tema “Oro dei Bruzi” durante la 
quale si svolge la presentazione e divulgazione della Guida 
“Selezione degli Oli della provincia di Cosenza“ nonché la 
degustazione degli oli delle aziende olivicole aderenti al 
progetto promozionale avviato da Promocosenza. 
 

PORTE APERTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

La Camera si apre alla 
cittadinanza. L'ente apre 
le sue porte in veste 
serale in occasione delle  
cerimonie conclusive 
delle iniziative Imprese 
storiche 2016 e Crescere 
imprenditori e per 

presentare la neo costituita Strada del Vino e dei sapori 
Terre di Calabria - Provincia di Cosenza. Una  bellissima  
serata con  la  presentazione  di  tanti  elementi  che  
concorrono  insieme  allo sviluppo  di  un  territorio.  È stato 
bello  sentir  dire  a  molti  imprenditori  che  era  la  prima 
volta  che  mettevano  piede  nella  Camera  e,  
addirittura,  di  sabato  sera.  Emozionante poter ammirare  
il  lavoro  e  l’orgoglio  di tanti  uomini e  donne  che  con  
la  loro  operosità hanno fatto grandi le proprie imprese e 
che ti chiedono di fare una foto insieme a loro, ai  loro  
figli  o  nipoti,  con  tre  generazioni  di  impresa  racchiuse  
nel  ricordo  di  un  sorriso. Molto significativo è stato 
anche poter vedere presenti i dipendenti dell’Ente con i 
loro familiari,  tutti  sorridenti.   
 
CONCOSO “LA VETRINA PIÙ BELLA” 

 Ritorna il concorso che premia le vetrine più creative 
della nostra provincia Cosenza. 

19, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

21, Sabato / Saturday 
_______________________
_______________________
____________________ 

25, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 
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La Camera di 
Commercio premia la 
vetrina più bella e 
creativa del 2017! Il 
concorso ha l’obiettivo 
di favorire la promozione 
delle aziende attraverso 
gli strumenti digitali, in 
particolare i social 
media. Le prime tre 

imprese vincitrici riceveranno una targa, avranno visibilità 
e permanenza sul sito camerale e saranno coinvolte nei 
programmi di alternanza scuola lavoro della Camera di 
Commercio di Cosenza. Tutti i partecipanti riceveranno 
una Guida sullo scatto perfetto con lo Smartphone per la 
promozione sui social media. 
 
 

 
 
SAN FRANCESCO DI PAOLA – IL MUSICAL 

Torna, al teatro Rendano di Cosenza, il Musical sulla vita 
del patrono della Calabria: San Francesco di Paola. La 
Camera di Commercio di Cosenza ha patrocinato la 
rappresentazione teatrale con la convinzione che si possa 
raccontare il territorio anche attraverso la storia di uno dei 
Santi più illustri non solo della Provincia di Cosenza, ma 
dell’Italia intera. Per l'occasione, venerdì 10 Febbraio alle 
12:00 presso il teatro Rendano, si è tenuta la conferenza 
stampa di 
presentazione 
dell’evento, 
alla quale è 
intervenuto 
anche il 
Presidente 
Klaus Algieri. 

Febbraio/February 
2017 

12, Domenica / Sunday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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“ECCELLENZE IN DIGITALE” ARRIVA A COSENZA 

L’Ente  Camerale  sceglie  di  far  parte  del  progetto  
Eccellenze  in  Digitale  per  il  terzo  anno consecutivo 
perché  è  convinto  che  Internet  sia  veramente 
un’opportunità irrinunciabile per tutte le  PMI.  Le  edizioni  
precedenti,  portate  avanti  con  successo,  lo  hanno  
dimostrato. La  Camera  di  Commercio  ha  formato  e 
supportato oltre 200 imprese, che hanno potuto toccare 
con mano i benefici del web.  Addirittura, una delle 
imprese partecipanti al progetto si è talmente distinta da 
diventare uno dei  casi italiani esemplari, nominati da 
Google ambasciatori della digitalizzazion al teatro 
Rendano di Cosenza. 
 
PROTOCOLLO DI INTESA CON L’UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI COSENZA PER LA PROMOZIONE 
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Cosenza uniscono le loro forze per promuovere 
l’alternanza scuola-lavoro e per realizzare iniziative dirette 
a valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale, anche 
attraverso la partecipazione a bandi europei,  nazionali  e  
regionali. Questi i principali obiettivi dell’accordo firmato 
oggi tra i due enti, tra le  prime  esperienze  di  questo  
tipo  in  Italia,  i  quali  si  impegnano  nella  costruzione  di  
una  rete che  agevoli  l’incontro  tra  imprese  e  studenti  
delle  scuole  superiori, per  l’attuazione di percorsi  di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro. 
 
PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CONSERVATORIO 
MUSICALE “STANISLAO GIACOMANTONIO”: LA MUSICA E 
L’ARTE, STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Protocollo di intesa tra la Camera di Commercio di Cosenza 

ed il Conservatorio di 
Cosenza "Stanislao 

Giacomantonio". 
L'intesa nasce dalla 
volontà delle due 
istituzioni di 
promuovere il 

territorio cosentino attraverso azioni legate alla 
valorizzazione del settore artistico-musicale. Non 

16, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

20, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

27, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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mancano infatti gli spunti, basti pensare ad uno dei figli 
più illustri della nostra terra, Alfonso Rendano, che 
brevettò nel 1919 il c.d. pedale indipendente o Rendano, 
perfezionando il pedale tonale Steinway; o ancora alla 
tradizione della liuteria che persiste nel nostro territorio da 
oltre 300 anni. 
 
 

 
 
LE VIE PER LE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI COSENZA E IN 
CALABRIA 

La Camera di 
Commercio di 
Cosenza ospita una 
tavola rotonda 
dedicata al tema 
dei trasporti in 
Calabria. Hanno 
partecipato alla 

discussione, il presidente dell’ente camerale, Klaus Algieri, 
l’assessore regionale ai trasporti, Roberto Musmanno, il 
rappresentante Autorità Nazionale Regolazione Trasporti, 
Consigliere di Stato Giulio Veltri, il direttore regionale 
Trenitalia Calabria, Piero Mannarino, il responsabile Ufficio 
Viabilità Calabrese ANAS, Marco Moladori, il dirigente 
della Provincia di Cosenza, Claudio Carravetta, il 
dirigente Ufficio scolastico provinciale, Luciano Greco, ma 
anche i rappresentanti di associazioni e imprese del 
settore trasporti e del turismo, e i comuni di Cosenza, 
Altomonte, Cariati, Castrolibero, Mendicino, Montalto 
Uffugo, Paterno C., San Fili. 
 
SETTIMANA DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA #SAA2017 

Trasparenza, innovazione e partecipazione sono gli 
ingredienti dell’evento realizzato dalla Camera di 
Commercio di Cosenza per la Settimana 

Marzo/March  
2017 

3, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

9, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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dell’Amministrazione Aperta #SAA2017. Si è parlato delle 
opportunità di Industry 4.0, si è presentato il Bilancio 
Sociale e di Genere dell’Ente e sono stati consegnati gli 
attestati ai partecipanti del programma Crescere 
Imprenditori. 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO PRESENTA IL SUO PRIMO 
BILANCIO SOCIALE 

La Camera presenta al pubblico il suo primo Bilancio 
Sociale e di Genere. L’obiettivo è quello di rendere 
pubblici, oltre ai numeri, gli interventi, i servizi, le risorse e le 
iniziative che hanno animato l’attività dall’Ente nel 2015, 
anche con riferimento alle pari opportunità e alle 
politiche di genere. A garanzia della qualità e veridicità 
dei dati presentati oggi, la Camera ha richiesto ed 
ottenuto la certificazione del suo Bilancio Sociale e di 
genere da parte di un panel di esperti indipendenti 
composto dal Prof. L. Hinna, Presidente Consiglio Italiano 
per le Scienze Sociali, dal Prof. R. Rolli, Università degli Studi 
della Calabria e dal dott. G. Salonia, Unioncamere, 
perché siamo convinti che trasparenza e accountability 
significano innanzitutto possibilità per i cittadini di 
accedere a 
informazioni limpide e 
complete rispetto 
all’operato e al 
funzionamento di una 
pubblica 
amministrazione. 
 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

La Camera di Commercio lancia una iniziativa di 
Progettazione Partecipata che ha come tema la 
valorizzazione e la promozione del Territorio Cosentino. 
L’intento è quello di raccogliere proposte presentate da 
un insieme di stakeholder del settore turistico per creare 
una immagine della Provincia di Cosenza che sia 
“Destinazione Turistica identificata con i valori del 
territorio”. 
 

10, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

17, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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GRANDE RISULTATO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA FINANZIATE 
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA A SOSTEGNO 
DEI “FICHI DI COSENZA DOP” 

I primi cloni di Ficus carica L. geneticamente e 
sanitariamente migliorati del bacino del Mediterraneo 
ottengono l’iscrizione nel “Registro Nazionale delle Varietà 
da Frutto”. La Camera di Commercio di Cosenza, 
presieduta da Klaus Algieri, mette così a segno un 
importantissimo risultato grazie ai progetti di ricerca 
finanziati dall’ente su sollecitazione del “Consorzio Fico 
Essiccato del Cosentino” guidato dal presidente Angelo 
Rosa e finalizzati al recupero, alla conservazione e al 
miglioramento genetico e sanitario del germoplasma 
fichicolo cosentino ad alto potenziale economico. 
 
80MILA EURO A IMPRESE DONNE 

Si conclude con successo il 
bando per lo sviluppo e il 
sostegno delle imprese femminili 
della provincia di Cosenza 
erogando circa 80.000 euro di 
contributi alle 23 aziende 
risultate ammesse. Le imprese 
che beneficeranno delle 
somme operano nei settori più 

vari (commercio, sartoria, turismo, pubblicità, agricoltura, 
solo per citarne alcuni) e sono per il 60% di natura 
individuale. La presidente del Comitato imprenditoria 
femminile della Camera di Commercio Maria Cocciolo, si 
dice particolarmente soddisfatta del risultato. "Il bando - 
afferma Cocciolo - nasce su impulso del Comitato istituito 
lo scorso anno con l'obiettivo di promuovere e sostenere 
le imprese femminili, contribuire a sviluppare e potenziare 
le capacità competitive delle imprenditrici e rafforzare il 
ruolo delle donne nell'ecosistema economico ed 
imprenditoriale locale.  

24, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

31, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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#CULTURACREA: SEMINARIO INFORMATIVO 

La Camera di Commercio di 
Cosenza ospita Invitalia per 
un incontro informativo 
sull’incentivo “Sviluppo delle 
imprese dell’industria 
culturale e turistica”. 
L’incentivo prevede il 

sostegno allo sviluppo e al consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese del sud Italia dell’industria 
culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e del settore 
manifatturiero tipico locale. Circa cento tra imprenditori e 
funzionari comunali provenienti dall'intera provincia sono 
venuti presso il nostro Ente per usufruire di una formazione 
di alto profilo come quella tenuta dagli esperti di Invitalia 
sugli incentivi all'industria culturale e turistica. 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO APPROVA IL BILANCIO 2016. 
CIRCA IL 70% DEL DIRITTO ANNUO RESTITUITO ALLE IMPRESE 
SOTTO FORMA DI INTERVENTI ECONOMICI 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza ha 
approvato all'unanimità oggi il bilancio di esercizio 2016, 
con largo anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile 
prevista dalla legge. Ne emerge un Ente impegnato ad 
aumentare le risorse destinate alle imprese attraverso 
interventi economici diretti, i quali, nonostante la 
decurtazione del diritto annuale imposta dalla legge, si 
sono attestati al di sopra dei 2,5 milioni di euro, con un 
incremento del 50% rispetto all’anno precedente, 
passando dal 21,88% al 32,76% di tutti gli oneri sostenuti 
dall’ente, ben al di sopra della media nazionale 2015 (23% 
circa) e più del doppio del dato regionale, che sempre 
nel 2015 si attestava al 15,79%. Le politiche dirette a 
liberare risorse per le imprese sono confermate anche 

3, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

7, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Aprile/April 
2017 
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dall’abbattimento degli oneri di funzionamento, i quali 
passano dal 42,54% al 37,98% del totale degli oneri, e dal 
contenimento delle spese per il personale, oggi pari al 
29,26% degli oneri correnti, a fronte di un dato 2015 pari al 
35,58%. 
 
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE: INCONTRO FORMATIVO  
La Camera di Commercio di Cosenza continua a fornire 
supporto alle sue imprese grazie a collaborazioni con 
istituzioni ed Enti di assoluta rilevanza. Le imprese della 
nostra provincia avranno la possibilità di partecipare ad 
un incontro informativo con il Ministero dello sviluppo 
Economico. Funzionari Mise illustreranno alcune misure dì 
finanziamo di assoluto interesse per le nostre imprese:  

1. Reti di impresa per l'artigianato digitale 
2. Agevolazioni alle imprese sequestrate alla criminalità  
3. Nuova Sabatini con beni Industria 4.0 
4. Voucher Digitalizzazione 

 
KLAUS ALGIERI ELETTO PRESIDENTE DEL COMITATO PER IL 
CONTROLLO ANALOGO DI BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA 

L’Assemblea dei Soci di Borsa Merci Telematica Italiana, 
riunitasi a Roma ha deliberato la nomina di Klaus Algieri, 
Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, a 
primo Presidente del Comitato per il Controllo Analogo 
della Società consortile. Si tratta di un importante ruolo in 
una società nazionale del sistema camerale che va ad 
aggiungersi a quello di componente del Comitato 
Esecutivo di Unioncamere Nazionale, già assunto da Klaus 
Algieri nel 2015. 
 
NUOVE FRONTIERE PER LA COMPETITIVITA’ DEI TERRITORI: 
RETI DI IMPRESA E STARTUP. AL VIA L’UFFICIO STIPULE 

Discutiamo insieme delle nuove imprese ospitando 
nuovamente il Mise per discutere del tema "Le nuove 
frontiere per la competitività dei territori: reti d'impresa e 
start up". Nell’occasione viene anche presentato il nuovo 
“ufficio stipule”, uno sportello dedicato alle start-up 
innovative. La Camera di Commercio di Cosenza apre le 

18, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

28, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

20, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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sue porte per confrontarsi sul 
tema alla presenza del Mise 
con il Dirigente Marco 
Maceroni e dal Consigliere di 
Stato Giulio Veltri. Ha 
concluso l’incontro il Ministro 
per la Coesione territoriale e 
il Mezzogiorno, Prof. Claudio 
De Vincenti. 
 
 

 
ACCORDO CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA  

Le due Camere firmano un accordo quadro finalizzato ad 
individuare forme di collaborazione per la valorizzazione e 
lo sviluppo dei rispettivi territori e per incentivare la stipula 
di accordi commerciali finalizzati, ad esempio, alla 
produzione di prodotti ottenuti tramite l’impiego delle 
eccellenze alimentari delle due province. 
L’intesa è il punto di partenza anche per il coinvolgimento 
degli altri principali attori istituzionali territoriali, affinché 
possano impegnarsi nel promuovere, progettare ed 

4, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Maggio/May 
2017 
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attuare azioni nei settori dello sviluppo economico e della 
cultura della legalità, della ricerca scientifica, delle 
infrastrutture di comunicazione e del trasporto. 
La firma dell’Accordo è stata accompagnata anche da 
una dichiarazione in calce sottoscritta dai rappresentanti 
delle istituzioni intervenute: i Prefetti di Cosenza e di 
Perugia, Gianfranco Tomao e Raffaele Cannizzaro, gli 
Assessori Loredana Pastore e Michele Fioroni, 
rispettivamente delegati dai Sindaci delle due città, 
l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, 
Roberto Musmanno, l’Assessore ai Trasporti Regione 
Umbria, Giuseppe Chianella, il Presidente della Provincia 
di Cosenza, Franco Iacucci, il Rettore dell’Università della 
Calabria, Gino Mirocle Crisci, Elena Stanghellini, professore 
Ordinario Università degli Studi di Perugia delegata dal 
Rettore dell’Università di Perugia, Ernesto Cesaretti, 
Presidente dell’Aeroporto Internazionale dell'Umbria S. 
Francesco d'Assisi. 
 
IL PRESIDENTE UNIONCAMERE IN VISITA ALLA CAMERA DI 
COSENZA  

Il Presidente di Unioncamere , Ivan Lo Bello, è stato 
accolto dal Presidente Algieri e dalla Giunta camerale, in 
una visita fuori programma alla Camera di Cosenza. Nel 
corso del breve incontro, il Presidente Lo Bello ha 
condiviso con i presenti, riuniti per i lavori di Giunta, gli 
ultimi aggiornamenti sullo stato della riforma e sulle 
prospettive future del sistema Camerale italiano. 

9, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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NEL SALONE MANCINI, FOCUS SUL MERIDIONE DI 
CONFCOMMERCIO COSENZA 

 Il presidente 
nazionale di 
Confcommerio, Carlo 
Sangalli, partecipa al 
focus sul meridione 
“Italia in declino 
senza Mezzogiorno. 
Infrastrutture, turismo 
e culutra per tornare 

a crescere”. Un incontro che ha l’obiettivo di analizzare il 
ruolo fondamentale del Sud per gli equilibri sociali ed 
economici del nostro Paese. 
 
700MILA EURO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E 
VOUCHER A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI AL 
RISPARMIO ENERGETICO 

La Camera di Commercio sostiene gli investimenti diretti al 
conseguimento del risparmio energetico effettuati dalle 
MPMI operanti in qualunque settore economico 
attraverso l’emanazione di tre distinti bandi: 
- uno diretto a tutte le tipologie di MPMI, 
- uno specifico per le MPMI a prevalente partecipazione 
femminile  
- uno per le MPMI giovanili 
 
FORUM PA 2017. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DELLA P.A. AL TEMPO DELLE RIFORME  

Dal 23 al 25 maggio a Roma si tiene il Forum delle PA 2017 
evento che da oltre 26 anni si propone come punto di 
incontro e collaborazione tra pubblica amministrazione, 
imprese, mondo della ricerca e società civile. L'evento ha 
visto l’intervento del Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Cosenza al Convegno Tematico: "La 
valutazione delle performance della PA al tempo delle 
riforme”. 
  

23, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

15, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

12, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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CORSO DI FORMAZIONE PER ASSAGGIATORI OLII  

la Camera organizza, con l’Azienda Speciale 
Promocosenza, il "Corso di formazione per assaggiatori di 
olii vergini di oliva per il conseguimento dell'attestato di 
idoneità fisiologica all'assaggio - Decreto M.I.P.A.A.F. del 
18 giugno 2014". 
 
L’ARAN SPIEGA LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI. 

Seminario sulla contrattazione integrativa nel comparto 
“Regioni e Autonomie Locali” organizzato dalla Camera 
di Commercio di Cosenza per consentire ai funzionari 
delle amministrazioni pubbliche locali di affrontare le 
novità e i problemi ricorrenti del settore, grazie al 
confronto diretto con il direttore dell’Agenzia per la 
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni, Pierluigi Mastrogiuseppe e con il 
dirigente ARAN Rosario Soloperto." 
 
PROTOCOLLO DI INTESA CON LA CAMERA PENALE DI 
COSENZA. 

Il protocollo mira a 
sviluppare un’azione 
sinergica tra la Pubblica 
Amministrazione camerale  
e l’Avvocatura penalista di 
Cosenza, con particolare 
riguardo alle attività 
d’indagine difensiva 
concernenti i dati e le 
informazioni in possesso 

della Camera di Commercio e alla loro diffusione. 
L’obiettivo è anche quello di realizzare sinergie volte a 
valorizzare studi e approfondimenti su tematiche culturali 
e scientifiche collegate alla sicurezza ed alla legalità, per 

Giugno/June  
2017 

12, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

19, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

19, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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l’arricchimento del territorio locale, anche attraverso 
l’organizzazione di progetti, convegni, seminari e/o 
attraverso la partecipazione a bandi comunitari, 
nazionali, regionali e locali ed individuare e sviluppare 
sistemi di accesso digitali che consentano una migliore 
fruizione del servizio, come l’utilizzo di applicazioni mobili." 
 
TAVOLA ROTONDA – IMPRESA 4.0. 

La Camera di Commercio di Cosenza e l'Azienda 
Speciale Promocosenza organizzano una tavola rotonda 
sul tema "Impresa 4.0 - iperammortamento e 
superammortamento". Argomento centrale della tavola 
rotonda è una norma fiscale molto interessante 
contenuta nella Legge di Stabilità 2017, che favorisce ed 
incentiva gli investimenti effettuati per macchine 
intelligenti e interconnesse. 
 
 

 
GIORNATA FORMATIVA SU “MISURE PER L’ACCESSO AL 
CREDITO DELLE PMI ASSOCIATE AI CONFIDI” 

La Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione 
col Ministero dello Sviluppo Economico organizza un 
seminario informativo sulla Misura per la crescita 
dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei 
confidi che stanzia 225 milioni di euro a favore di questi 
ultimi per il rilascio di garanzie nell'interesse delle imprese 
loro associate. 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA PRESENTE 
NELL’OSSERVATORIO MONDIALE DELL’OCSE 

Riconoscimento internazionale per #OpenCameraCosenza, 
la svolta culturale e organizzativa introdotta dal Presidente 
della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, con 
l’innovazione che genera trasparenza e diventa una 

29, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

11, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

14, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Luglio/July 
2017 
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nuova filosofia di gestione del rapporto tra imprese, 
istituzioni e territorio. 
Efficienza, efficacia, qualità del servizio e soddisfazione 
dell’utente. Sono questi i quattro criteri in base ai quali 
l’OPSI (Osservatorio sull’Innovazione nel settore pubblico 
attivato dall’Ocse nel 2014) ha valutato l’esperienza di 
#OpenCameraCosenza, generata esclusivamente grazie 
alle risorse interne e ai dipendenti della Camera di 
commercio guidata dal Presidente Klaus Algieri. 

 
BANDO “COOL TURISMO”: TUTTO QUEL CHE SERVE SAPERE 
IN UN WEBINAR 

La Camera di Commercio di Cosenza ha organizzato una 
sessione di informazione online (webinar) dedicata al 
bando "COOL TURISMO - Contributi per potenziare l'offerta 
turistico culturale". L'incontro online è finalizzato a 
divulgare le finalità della misura e a rispondere ad 
eventuali richieste di chiarimenti sul bando, cui sarà 
possibile partecipare già a partire dallo stesso 17 luglio. 
Interviene al webinar il Segretario Generale di 
Unioncamere, Giuseppe Tripoli, che fornisce i dati più 
significativi del Rapporto "Io sono Cultura", presentato il 28 
giugno con 
l'intervento del Ministro 
Dario Franceschini. 
Numeri importantissimi 
che legano Turismo e 
Cultura sulla direttrice 
principale dello 
sviluppo del nostro 
paese. 
 

14, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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PROTOCOLLO DI INTESA CON LA SOCIETA’ ITALIANA DI 
SCIENZE DEL TURISMO 

L’esperienza turistica come 
promozione dell'ambiente dei 
luoghi che la ospitano, 
benessere per le popolazioni 
che li abitano, tutela del 
patrimonio artistico, storico e 
culturale che esprimono. 
Camera e Società Italiana di 

Scienze del Turismo da oggi insieme per incentivare, 
realizzare e diffondere sul territorio la cultura del “Turismo 
Sostenibile”. Grazie all’accordo, si approfondiranno i temi 
dello sviluppo turistico con la realizzazione di studi e 
indagini scientifiche dirette a favorire lo sviluppo del 
patrimonio turistico locale e la creazione di siti turistici 
riconoscibili per le loro unicità e si parteciperà a bandi 
pubblici per il reperimento di risorse da destinare a 
progetti di valorizzazione e divulgazione della cultura 
turistica territoriale. 
 
PROTOCOLLO DI INTESA CON L’ARCHIVIO DI STATO 

Camera di 
Commercio di 
Cosenza e Archivio di 
Stato lavoreranno 
insieme per sviluppare 
il settore culturale e 
documentale del 
territorio. Con 
l’accordo i due enti si 

impegnano ad unire le loro forze per favorire la nascita di 
percorsi di animazione territoriale ed eventi culturali e turistici 
legati alla valorizzazione dei nostri luoghi, anche grazie al 
coinvolgimento degli Istituti Scolastici in progetti di 
alternanza scuola-lavoro. Seguirà l’istituzione di un Tavolo 
Tecnico di confronto interistituzionale, così da poter 
programmare e razionalizzare i rispettivi compiti attraverso 
incontri trimestrali, per la verifica del grado di efficacia delle 
iniziative adottate e di eventuali nuove iniziative da 
realizzare. 

19, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

24, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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PROTOCOLLO DI INTESA CON IL TRIBUNALE DI 
CASTROVILLARI 

La Camera di Commercio di Cosenza e il Tribunale di 
Castrovillari hanno attivato nella sede del Palazzo di 
Giustizia della città del Pollino un "Laboratorio 
Sperimentale" in materia di risoluzione alternativa delle 
controversie giudiziarie (Adr). Oltre a svolgere attività 
promozionali della cultura dell'Adr Il Laboratorio 
sottoporrà al Giudice competente le controversie 
suscettibili di valutazione in termini di mediazione 
delegata e individuerà il contenzioso per il quale svolgere 
adeguata informazione alle parti processuali ai fini dello 
smaltimento dell'arretrato giudiziario. Sarà inoltre possibile 
svolgere direttamente presso la sede del Palazzo di 
Giustizia le attività di mediazione, conciliazione 
(telefonica, energetica e di consumo), composizione 
della crisi da sovraindebitamento ed arbitrato, già gestite 
con successo dai competenti sportelli camerali. 
 
PARTE IL PRIMO LABORATORIO SULLA RESPONSABILITA’ 
SOCIALE DI IMPRESA 

Parte il primo laboratorio sulla responsabilità sociale 
d'impresa, (Corporate Social Responability - CSR)  un 
percorso articolato e strutturato che coinvolge le imprese, 
ma non solo, sugli aspetti principali della tematica. 
Obiettivo è migliorare la performance delle imprese, 
creare sinergie tra le organizzazioni, rendere il territorio 
provinciale maggiormente competitivo. La prima fase 
prevede una consultazione diretta a raccogliere gli 
interessi degli attori del territorio per attivare il laboratorio 
come percorso di co-apprendimento. Il percorso prevede 
la selezione dei temi di lavoro, incontri periodici, attività di 
rilevazione dei fabbisogni, elaborazione di documenti e 
diffusione dei risultati. 

Agosto/August  
2017 

1, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

2, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETA LA 
CONFERMA DELL’ENTE CAMERALE COSENTINO 

Tanto l’Unioncamere nazionale nella proposta, quanto il 
Ministro dello Sviluppo economico nel decreto, hanno 
riconosciuto il ruolo svolto dalla Camera cosentina, 
sancendone l’autonomia. Nel Piano, la nostra Camera si 
vede confermata anche la sede decentrata di 
Cantinella, ove ruota una fetta importantissima del nostro 
tessuto imprenditoriale. Resta salva pure l’Azienda 
speciale Promocosenza, ove è ubicato, tra l’altro, un 
laboratorio accreditato. Tutto cio’, in un Piano nel quale 
le Camere scendono da 105 a 60, le Aziende speciali da 
96 a 58 e le sedi secondarie diminuiscono del 20%. 
 
UN PREMIO ALLE STORIE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La Camera di commercio di Cosenza partecipa al Premio 
“Storie di alternanza”, iniziativa promossa in ambito 
nazionale dall'Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e 
dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-
lavoro ideati,  elaborati e realizzati dagli studenti e dai 
tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.  
 
IV EDIZIONE “L’ORO DEI BRUZI”. PREMIATI I MIGLIORI OLI 
EXTRAVERGINI DI OLIVA DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

Nel corso della 
manifestazione, 

realizzata in 
collaborazione con 
l’azienda speciale 
Promocosenza, è stata 
presentata la guida ai 
migliori oli evo del 

territorio e consegnati gli attestati a coloro i quali hanno 
partecipato al “Corso per assaggiatori di Olio-2017”. 
Continua il nostro impegno per valorizzare le imprese che 
operano in un settore in espansione come la produzione 
dell’olio di oliva extravergine di qualità. Le analisi del 
nostro laboratorio camerale accreditato sono state 
raccolte in una guida in grado di orientare il consumatore 
alla scoperta dell’oro verde, ricchezza e storia del nostro 
territorio. 

12, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

12, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

31, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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TAVOLA ROTONDA: IL REGISTRO IMPRESE E GLI ATTI 
ISCRIVIBILI 

Il Registro Imprese, 
l'importanza degli 
atti che le imprese 
vi iscrivono e le 
difficoltà che a 
volte si incontrano 
nell'interpretare le 
norme che lo 
regolano. Ne 

abbiamo discusso oggi apertamente, nella Camera di 
Commercio di Cosenza, con il Prof. Vincenzo Donativi, il 
Giudice del Registro, Dr.ssa Francesca Goggiamani, il 
Segretario Generale e Conservatore della Camera, Avv. 
Erminia Giorno e grazie agli interventi dei presidenti degli 
ordini professionali e dei tanti altri professionisti che hanno 
partecipato al dibattito. Ancora una volta il confronto 
diventa occasione di crescita grazie ad 
#OpenCameraCosenza 
 
CONCORSO “IL SITO PIU’ SMART” 

Concorso realizzato con la collaborazione dell'Istituto 
Guglielmo Tagliacarne per premiare "Il sito più smart della 
Provincia di Cosenza". Primo premio da  1.000 euro da 
spendere in advertising online (pubblicità sui social e sui 
motori di ricerca). Al secondo classificato un voucher da 
spendere sempre in pubblicità online da 500 euro. Tutti i 
partecipanti invece hanno potuto usufruire di assistenza 
tecnica gratuita sulle tematiche di webmarketing e 
presenza online. La giuria del Premio e stata 
rappresentata dal team nazionale di Eccellenze In 
Digitale - progetto di Google ed UnionCamere - 
selezionata dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne. 

Settembre/September
2017 

13, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

22, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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SEMINARIO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

Seminario sulla nuova normativa inerente le "Società 
Partecipate", tenuto dal Prof. Stefano Pozzoli (Università di 
Napoli Parthenope e Unical - Scuola Superiore Scienze 
delle Amministrazioni Pubbliche). Anche la formazione è 
un’esperienza da condividere! Hanno partecipato alla 
formazione anche dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche, imprese, studenti e professionisti. Il seminario fa 
parte del percorso di alta formazione organizzato in 
collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche dell’Unical per il personale 
camerale, ma che abbiamo deciso di aprire a chiunque 
vi abbia interesse per condividere con il territorio ogni 
possibile occasione di crescita. 
 
PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA PARTECIPATA E 
DIGITALE TRA CAMERA DI COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

Protocollo per l’attivazione di punti informativi sulla 
videosorveglianza digitale. Al via il bando nel quale è 
prevista la concessione di contributi alle micro, piccole e 
medie imprese che intendono dotarsi di sistemi di 
videosorveglianza digitale, attraverso l’erogazione di 
voucher a copertura del 50% degli investimenti diretti a 
tale scopo. L’Ente Camerale ha destinato 500mila euro 
complessivi alla misura. L’iniziativa, nata dal 
coordinamento, sostenuto con forza dal prefetto Tomao, 
tra la Camera di Commercio, le Forze di polizia e le 

22, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

25, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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Associazioni di categoria, è stata illustrata nel corso della 
conferenza stampa cui sono intervenuti il presidente della 
Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri; il 
prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao; il questore di 
Cosenza, Giancarlo Conticchio; il tenente colonnello dei 
Carabinieri, Raffaele Giovinazzo, in rappresentanza del 
Comando provinciale dei Carabinieri; il tenente della 
Guardia di Finanza, Carlo Spanò, in rappresentanza del 
Comando provinciale della Guardia di Finanza. A 
coordinare i lavori il Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Cosenza, Erminia Giorno. 
 
INCONTRO SU “I VANTAGGI DEL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

Oltre 250 partecipanti al seminario organizzato dalla 
Camera di Commercio di Cosenza e dalla Consip-MEPA 
Il Mepa è un'opportunità da cogliere per le imprese. Su 75 
milioni di euro di acquisti effettuati dalla pubblica 
amministrazione in Calabria, il 57,6% riguardano fornitori 
locali e sono 2.421 i fornitori on line. Sono dati aggiornati al 
primo settembre 2017. Il rispetto della concorrenza e della 
massima trasparenza innescato dal Mercato elettronico è 
un principio che già guida la nostra governance con la 
svolta di #OpenCameraCosenza, un cambiamento di 
prospettiva nel rapporto tra imprese, P.A., stakeholder e 
cittadini. 
 
 

 
 
ALTERNANZA DAY 
Alternanza day rappresenta perfettamente quello che 
chiedono le imprese italiane: una scuola in grado di 
formare ragazzi predisposti e abituati a entrare nel mondo 
del lavoro. Il progetto "Orientamento al lavoro e alle 
professioni" destina al livello nazionale, attraverso bandi 
già attivati, 26 milioni di euro per questo capitolo così 
decisivo per l'economia di un territorio. Troppo spesso gli 

Ottobre/October  
2017 

26, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

2, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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imprenditori lamentano la poca esperienza dei giovani 
che entrano in azienda. È per questo motivo che si è 
voluto discutere di impresa, giovani, lavoro, futuro. 
 
SALONE DELLA CSR2017 

Innovazione, trasparenza, ottimizzazione. Sono tre parole 
che rappresentano #OpenCameraCosenza, la svolta 
impressa nella governance dell’ente camerale e che fa 
parte delle migliori esperienze di innovazione nel settore 
pubblico a livello mondiale secondo l’OCSE. Il Presidente 
Algieri ne ha discusso all’università Bocconi di Milano 
durante il Salone della Csr (responsabilità sociale delle 
imprese) e della innovazione sociale. 
 
PERUGIA: VANNO IN SCENA LE TERRE DI CALABRIA 

La manifestazione 
è stata promossa 
dalle Camere di 
Commercio di 
Perugia e 
Cosenza, 
nell’ambito 
dell’Accordo tra i 
due enti. Un 
accordo che 
esprime la ferma volontà  di creare nuove occasioni di 
crescita e sviluppo dei due territori, che vantano grandi 
potenzialità” puntando sulla loro diversità. Un percorso 
alternativo di vini e sapori  che dall’esteso territorio di 
Cosenza giunge fino a Perugia per raccontare ai 
consumatori altre prospettive, altri gusti, altre tradizioni, 
altri luoghi. 
 
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI COSENZA 

La convenzione tra Camera di Commercio e Provincia di 
Cosenza dà il via libera alla creazione di un osservatorio 
comune e di uno Sportello “identità di impresa e 
marketing territoriale”. Narrazione digitale, innovazione, 
organizzazione e supporto al territorio sono le parole che 
sintetizzano l’accordo tra le due istituzioni sottoscritto dal 

4, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

5, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

16, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri e da 
quello della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci. 
 
#OPENCAMERACOSENZA, IDEA VINCENTE ANCHE PER IL 
PRESIDENTE ANAC 

 “#OpenCameraCosenza idea vincente e innovativa". 
Sono le parole espresse da Raffaele Cantone, presidente 

Autorità nazionale 
Anticorruzione nel 

videomessaggio 
inviato alla Camera 
di Commercio in 
occasione della 
Giornata della 
Trasparenza 2017. 
“#OpenCameraCos

enza è un progetto che procede verso la logica della 
digitalizzazione delle attività amministrative, ma anche 
della trasparenza. Un programma che ha messo in 
campo una nuova idea di gestione dell’attività 
amministrativa, attraverso il quale la Camera di 
commercio di Cosenza si è aperta anche all’esterno, 
fornendo il suo Know how ad altri enti. Una logica 
vincente e innovativa. Una logica della trasparenza che 
non è fine a se stessa. Digitalizzazione e trasparenza sono 
due facce della stessa medaglia. L’Anac ritiene da 
sempre che la trasparenza sia una necessità per il 
contrasto alla corruzione. Perché la trasparenza rende 
note e conoscibili le attività delle amministrazioni, stimola 
quella forma di controllo sociale che in tutti gli stati evoluti 
impedisce il verificarsi di fatti corruttivi”. 
 
BOOM DI PRESENZE ITALIANE E STRANIERE A TRENTO PER 
“TERRE DI COSENZA. PERCORSI ALTERNATIVI: ALLA 
SCOPERTA DEI MILLE VOLTI DELLA CALABRIA”. 

Sinergia tra Camera di Commercio di Cosenza e Trento. Un 
percorso che spazia dal Co-marketing all’offerta unitaria del 
Made in Italy, passando per il dialogo tra le istituzioni. Boom 
di presenze italiane e straniere a Trento per “Terre di 
Cosenza. Percorsi alternativi: alla scoperta dei mille volti 
della Calabria”. Grande copertura mediatica con interviste 

17, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

19, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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e approfondimenti della 
stampa, anche quella 
internazionale. Bollicine 
e grandi bianchi del 
Trentino hanno 
accompagnato i rossi 
della provincia di 
Cosenza, in primis il 
tradizionale Magliocco, 
vitigno identitario. Una 
vetrina importante per 
gli imprenditori del 
settore agroalimentare 
che hanno costruito 
ponti e avviato un 
dialogo con i grandi 
distributori.  
 
DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO CAMERALE. 

Prosegue la digitalizzazione del patrimonio librario della 
Camera di Commercio di Cosenza con gli studenti 
impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro. 
Riprendere questi testi e renderli visibili al maggior numero 
possibile di persone è il nostro obiettivo, così come il più 
complessivo recupero del patrimonio storico e culturale 
del nostro ente. 
 
 

 
IL GOVERNATORE OLIVERIO PRESENTA ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL NUOVO 
OSPEDALE DI COSENZA. 

ll nuovo ospedale di Cosenza è un’opera strategica in 
grado di migliorare i servizi sanitari, generare ricchezza e 
lavoro per un territorio molto vasto. La Camera di 
Commercio, guarda con attenzione a questa importante 
infrastruttura. All’interno della Camera sono presenti 

25, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

4, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Novembre/November
2017 
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associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti dei 
consumatori e dei professionisti. Nell’ottica di una 
collaborazione tra attori istituzionali, l’ente chiede al 
presidente della Regione, Gerardo Mario Oliverio, di 
presentare ufficialmente alle imprese - in un incontro 
pubblico nella sede della Camera di Commercio di 
Cosenza - lo studio di fattibilità del nuovo ospedale. 
 
BANDO MISE 2017 - VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PMI. 

La Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito delle 
attività di sinergia tra Enti nonchè di supporto alle imprese 
del territorio cosentino, ha organizzato di concerto con il 
MiSE ed Invitalia, un seminario informativo con la presenza 
del Dr. Guglielmo Gargano di Invitalia per illustrare alle 
imprese ed ai professionisti interessati, i criteri di 
partecipazione al bando. 
 

KLAUS ALGIERI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DI SICAMERA. 

 Klaus Algieri è eletto 
presidente nazionale di 
“Si.Camera” nell’assemblea 
del lunedì 13 novembre a 

Roma. Il presidente della Camera di Commercio di 
Cosenza guiderà la società nazionale in house a 
maggioranza Unioncamere la una società partecipata 
del Sistema Camerale che eroga in particolare servizi 
coerenti con le funzioni ed i compiti che la Legge 580/93 
e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, alle loro 
Unioni Regionali ed all’Unioncamere nazionale. 
 
LA CULTURA DEL MANAGEMENT E I PERIODI DI CRISI. 

Seminario gratuito per illustrare e fornire gli strumenti e le 
conoscenze per affrontare con consapevolezza e 
preparazione i periodi di crisi. L’evento è l’occasione per 
sottolineare quanto sia importante il dialogo tra dirigenti 
pubblici e imprenditori, in un contesto in cui i valori e i 
principi istituzionali si devono accompagnare alla 
concretizzazione di soluzioni per la comunità. Il professor 
Giovanni Valotti (Università Bocconi) spiega in poche 
parole il concetto di leadership. 

9, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

13, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

14, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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PROGETTO CAPACITY BUILDING. 

La Camera di commercio, la sua storia e le sue attività 
raccontate a un gruppo di argentini, cileni, uruguaiani, 
paraguaiani, belgi e bulgari che fanno parte del progetto 
Capacity Building – Employability Skills 4 Youth. Il progetto 
nato per trasferire ai giovani lavoratori metodologie di 
formazione innovative al fine di migliorare, la formazione 
professionale e non formale in Europa e Latino America 
per i giovani e i NEETs. 
 

IL PRESIDENTE ALGIERI ALLA CONFERENZA OCSE 
“INNOVATION IN GOVERNMENT, THE NEW NORMAL” A 
PARIGI. 

L’impresa è la nostra stella 
polare. Ecco il cuore di 

#OpenCameraCosenza. 
Abbiamo invertito l'ordine 
della “piramide 
gerarchica”. Non il 
presidente, ma l’impresa 
è il vertice della piramide. 
Klaus Algieri racconta 

#OpenCameraCosenza, 
unica esperienza italiana 
invitata alla Innovation 
conference talk dalla 
sede OCSE di Parigi. Non 

è solo innovazione. E’ un cambiamento culturale. Una 
rivoluzione di sistema, a costo zero, che ha riavvicinato le 
imprese all’Ente. Gestiamo risorse pubbliche. La 
Trasparenza è un dovere. 
 
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE COTROVERSIE. LA 
CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA PRESENTA LA 
PROPRIA ESPERIENZA A MILANO 

La Camera di commercio di Cosenza partecipa con la 
propria esperienza alla presentazione nazionale del  
Rapporto ISDACI sulla diffusione della giustizia alternativa 
presso la Camera di commercio di Milano. 
 

16, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

20, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

22, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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GIORNATA DELLA CONCILIAZIONE – RAPPORTO SULLA 
DIFFUSIONE DELLA GISUTIZIA ALTERNATIVA IN ITALA. 

La Camera di Commercio 
di Cosenza e l'Azienda 
Speciale Promocosenza, 
nell'ambito della XIV 
Settimana della 
Conciliazione promossa da 
Unioncamere Nazionale ha 
organizzato,  in 

collaborazione dell’ISDACI (Istituto Diffusione Arbitrato 
Commerciale Italiano), una giornata di sensibilizzazione e 
di approfondimento sul tema. Nell'occasione è stato 
presentato il “Rapporto sulla diffusione della Giustizia 
Alternativa in Italia”, giunto alla decima edizione. 
 
UNA CAMERA APERTA A TUTTI. FORMAZIONE PER GLI 
AVVOCATI NELLA SALA MANCINI 

Fondi comunitari: opportunità e agevolazioni per 
l’avvocatura. La Camera ospita una sessione di 
formazione destinata agli avvocati. 
 
GESTISCI LA TUA IMPRESA CON UN CLICK 

Presentato ImpresaInUnGiorno.gov.it, il Cassetto digitale 
dell'imprenditore. Nel corso della giornata un focus anche 
sull'efficacia dello Sportello Unico attività produttive 
insieme a Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, città che 
ha scelto di dotarsi di un SUAP camerale. 
  

24, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

25, Sabato / Saturday 
_______________________
_______________________
____________________ 

27, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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TI ASPETTO IN UMBRIA 

Al via tre giorni di contaminazioni culturali e istituziananali. 
Ti aspetto in Umbria” è stata una vetrina per una regione 
bellissima. La sinergia è istituzionale, economica ma 
soprattutto culturale. Ci unisce la spiritualità di San 
Francesco di Paola e San Francesco d’Assisi. Senza 
dimenticare le rotte comuni della storia: quella di 
Federico II di Svevia. L’Unical e l’Università di Perugia 
hanno avviato collaborazioni dopo l’accordo firmato 
nella nostra Camera di Commercio. Ci saranno novità 
importanti nel settore dei trasporti per la nostra regione da 
qui a poco. I Comuni della nostra provincia dialogano 
con quelli umbri. Le aziende creano reti e i due territori 
intraprendono iniziative comuni. Possiamo ritenerci 
soddisfatti? Sì. Ma possiamo e dobbiamo fare di più 
 
LA CAMERA INAUGURA IL “PARLAMENTO DELLE IMPRESE DI 
COSENZA” 

Il Parlamento delle imprese è l’innovativo strumento 
ideato dalla Camera di Commercio di Cosenza per 

accorciare le 
distanze tra gli attori 
economici e le 
istituzioni. In tre 
minuti le imprese 
fanno proposte e 

formulano 
domande da 
sottoporre a 
rappresentanti del 
Governo, della 
Regione, della 

Provincia, dei Comuni. Un canale di comunicazione nel 
solco di #OpenCameraCosenza. La prima seduta del 

1, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

4, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Dicembre/December
2017 
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Parlamento ospita l’On. Teresa Bellanova, viceministro allo 
Sviluppo Economico la quale sottolinea come “la Camera 
di commercio di Cosenza sia una delle eccellenze del 
nostro Paese” 
 
LA CAMERA DI COSENZA PRESENTA IL SUO PUNTO IMPRESA 
DIGITALE E FIRMA UN PROTOCOLLO DI INTESA CON 
UNIONCAMERE E UNICAL 

#OpenCameraCosenza continua il suo percorso. E si 
arricchisce di un protocollo di intesa sui vari ambiti 
dell'innovazione - compreso il #puntoimpresadigitale - 
sottoscritto da @Unioncamere e dalla nostra Camera di 
Commmercio insieme all'Unical.  
Le PMI hanno bisogno della nostra formazione e del nostro 
accompagnamento per la digitalizzazione. E noi siamo 

qui per questo. Per 
spiegare quanto è 
importante sposare la 
filosofia di #I4.0. 
In questo compito non 
siamo soli. E sentiamo 
forte l'emozione 
suscitata in noi dalle 
parole di Ivan Lo Bello 
questa mattina nella 
casa delle imprese di 

Cosenza: "La vostra Camera di Commercio è 
un'eccellenza del nostro Paese. E’ una visione. Stimo 
molto il presidente Klaus Algieri. E’ un mio amico. E’ un 
elemento nuovo del nostro Sud». 
 
PROTOCOLLO DI INTESA CON ISPETTORATO DEL LAVORO 

Un accordo importante che prevede azioni decisive: 
prevenzione, contrasto e sanzione. E poi condivisione 
delle banche dati. Una Rete tra istituzioni sulla scia di 
#OpenCameraCosenza 
 
#OPENIMPRESACOSENZA 

Open.impresacosenza è l'osservatorio sulle imprese da 
oggi on line sul portale della Camera di Commercio di 

7, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

12, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

18, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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Cosenza. Crediamo nelle potenzialità degli open data 
consultabili da tutti. È per questo motivo che da oggi, il 
nostro patrimonio informativo è disponibile on line 
attraverso numerosi indicatori organizzati in un crusctotto 
interrogabile in tempo reale. 
 
XYLELLA FASTIDIOSA E OLIVO. UNA FILIERA MILLENARIO A 
RISCHIO 

Ulivi secolari a rischio per colpa della Xylella. La Camera 
di commercio ospita un convegno per provare a capire 
le strategie possibili per combattere questo organismo 
che distrugge le piante dalle quali otteniamo il nostro oro 
verde. Studiosi e addetti ai lavori hanno tracciato un 
percorso da seguire per arginare e combattere la piaga 
della Xylella fastidiosa che ha colpito gli ulivi pugliesi e 
che potrebbe estendersi anche in alte regioni, compresa 
la Calabria.  
 
OLTRE TRE MILIONI E MEZZO DI EURO DESTINATI ALLE 
IMPRESE NEL 2017 

Le risorse destinate alle imprese ammontano a oltre 3,5 
milioni di euro. Un risultato che si somma alla puntualità e 
ai tempi rapidi. Il totale dei contributi alle imprese 
ammonta a 1.624.759,03 euro. Con il Bando sugli 
investimenti diretti al risparmio energetico sono stati 
erogati, tra contributi e voucher, 439mila euro alle 
imprese. Sono state 110 le aziende beneficiarie. Per 
quanto riguarda il Bando per la concessione di voucher 
per lo sviluppo di investimenti innovativi in sistemi di 
videosorveglianza digitale (poliziotto elettronico), La 
Camera ha inteso, dopo un iniziale stanziamento di 
500mila euro, destinarne altri 500mila. Un milione di euro 
complessivi per 256 imprese beneficiarie. L’iniziativa è 
nata dal coordinamento - sostenuto con forza dalla 
Prefettura di Cosenza - tra la Camera, le Forze di polizia e 
le Associazioni di categoria. Altri 18 mila euro sono stati 
concessi a sei imprese in relazione al Bando Voucher 
digitali di Impresa 4.0 che proponeva due misure: 
Presentazione di progetti indirizzati all’introduzione di 
tecnologie; Domanda di contributi relativi a servizi di 

21, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

29, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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formazione e consulenza finalizzati all’introduzione di 
tecnologie. La Camera ha concesso contributi pari a 
95mila euro con il Bando “Cool Turismo”, 80mila euro con 
il Bando sulle imprese femminili, 2.500 euro con il Bando 
Artigiano in fiera. I progetti di alternanza scuola-lavoro 
sono stati finanziati con risorse complessive pari a 190mila 
euro. Il totale delle spese di promozione ammonta a 
918.094,72 euro. 
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Anno 2018 
 
 
 

 
 
PREMIO ALARICO 2018 AL PRESIDENTE ALGIERI. 

Premio Alarico 2018 per la 
Governance al nostro 
presidente. Per la svolta 
impressa alla Governance 
dell’Ente Camerale di 
Cosenza, attraverso la 
sburocratizzazione dell’azione 
amministrativa; per avere 
investito sulle risorse umane 
interne all’organizzazione; per 
avere traghettato la propria 
esperienza di Governance e 
Innovation nella PA, sola 
realtà italiana presso il più 

autorevole organismo internazionale: l’OCSE di Parigi, e al 
cospetto di 35 Paesi al mondo, inclusi gli Usa, il Canada, il 
Giappone e i rappresentanti della Commissione Europea 
e alla presenza, per l’Italia, del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 
I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE PA: QUALI 
OPPORTUNITA’ PER IMPRESE, PROFESSIONI E 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

Giornata di studio sui pagamenti dei debiti commerciali 
delle amministrazioni pubbliche e presentazione della 
piattaforma dei crediti commerciali con l’intervento del 
MEF. 
 

Gennaio/January  
2018 

5, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

11, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________
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BANDO PER LA SELEZIONE DI VENTI GESTORI PER LA CRISI 
DA SOVRANINDEBITAMENTO. 

Corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 
202/2014 per la selezione di professionisti appartenenti agli 
ordini professionali e di cui al Decreto del Ministero della 
Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 per l'ammissione 
all'elenco camerale dei Gestori della Crisi e al Corso di 
formazione per Gestori di Crisi da Sovraindebitamento. 
 
TORNA IL CONCORSO CHE PREMIA LA VETRINA PIU’ BELLA. 

Quest'anno per partecipare è necessario scattare una 
fotografia con il Frame appositamente creato dalla 
Camera di Commercio. (Il Frame è rintracciabile tra gli 
effetti della fotocamera di Facebook). Una volta scattata 
e salvata la foto, è necessario compilare il modulo sempre 
su Facebook. 
 
INDIVIDUAZIONE DI INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE 
E DEI BENI IMMATERIALI DA CANDIDARE. 

Pubblicato l'avviso per l'Individuazione di iniziative di 
Marketing Territoriale e dei Beni Immateriali da candidare 
al riconoscimento UNESCO, rivolto ai comuni ed alle 

associazioni senza fini di lucro, 
operanti sul territorio della 
provincia di Cosenza. La 
Camera seleziona i "beni 
immateriali" del territorio 
provinciale, di cui alla 
definizione contenuta nella 

"Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni 
culturali intangibili" adottata dall’Unesco il 17 ottobre 
2003, per il loro successivo riconoscimento e salvaguardia. 
I Comuni e le Associazioni senza fine di lucro, operanti sul 
territorio della Provincia di Cosenza possono presentare 
proposte, anche in forma aggregata, per la realizzazione 
di progetti con valore turistico-culturale, relativamente a 
beni intangibili che siano classificabili come "patrimonio 
immateriale". 

12, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

18, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

23, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________
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TAVOLA ROTONDA SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. 

Giornata di studio sui pagamenti dei debiti commerciali 
delle amministrazioni pubbliche e presentazione della 
piattaforma dei crediti commerciali con l’intervento del MEF. 
 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA PRIMA 
CLASSIFICATA DELLA TERZA EDIZIONE DEL "PREMIO AIF 
ADRIANO OLIVETTI” 
#OpenCameraCosenza rappresenta la svolta culturale e 
di governance impressa dal presidente Klaus Algieri. Un 
risultato che si somma alla presenza di 
#OpenCameraCosenza tra le esperienze mondiali 
valutate positivamente, tra l'altro, dall'OCSE e anche dal 
presidente ANAC Cantone in occasione di un apposito  
videomessaggio pubblico. Il 22 marzo 2018 il presidente 
Algieri ritirerà il Premio a Milano, in rappresentanza 
dell'intero Consiglio camerale che lo sostiene 
nell'attuazione del progetto. Come sottolineato da Algieri, 
si tratta di un Premio condiviso con tutte le circa 80mila 
imprese della Provincia di Cosenza, che l'Ente camerale 
rappresenta. I competitor con i quali la Camera di 
commercio di Cosenza è entrata in gioco con il Premio 
Olivetti sono realtà quali le Generali, CONAD, ENEL, 
Ernst&Young, Mediolanum, etc. Il Premio Olivetti, 
seguendo la filosofia del suo fondatore, ha la finalità di 
diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi 
innovativi di formazione e apprendimento valorizzando le 
persone e lo sviluppo delle organizzazioni di riferimento. 

25, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

26, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________
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L’ALTA VIA DEL GUSTO TRENTINO 
Camere di Commercio di Cosenza e Trento ancora insieme 
per promuovere dialogo ed eccellenze dei rispettivi territori. 
Un gemellaggio concepito con l’obiettivo di promuovere il 
territorio a partire dalle sue eccellenze enogastronomiche. 
Un percorso alternativo di vini e sapori che attraversa l’Italia 
da Nord a Sud per raccontare gusti, tradizioni e storia di 
terre apparentemente distanti ma unite da un intento 
comune: uno sviluppo cooperativo forgiato 
sull’arricchimento reciproco. In attuazione del protocollo 
d’intesa siglato con la Camera di Commercio di Trento, la 
Camera di Commercio di Cosenza ospiterà l’Alta via del 
Gusto Trentino il 2-3-4 febbraio 2018 presso il Castello Ducale 
di Corigliano Calabro. L’evento ha l’obiettivo di presentare 
agli appassionati del cibo e vino Made in Italy e alla 
popolazione della provincia di Cosenza i prodotti delle 
montagne trentine. 
 
PROTOCOLLO DI INTESA CON INPS 
Con la firma del protocollo di intesa tra Klaus Algieri 
Presidente e il direttore regionale dell’Inps, Diego De 
Felice, si aggiunge un altro tassello al mosaico di 
#OpenCameraCosenza. I due enti condivideranno dati 
statistici e informazioni sulle imprese. Crediamo nella forza 
della condivisione. 
 
IL PARLAMENTO DELLE IMPRESE DI COSENZA SI RIUNISCE 
PER LA SECONDA VOLTA 

 Giustizia, etica e attività di 
impresa, questo il tema della 
seconda seduta del Parlamento 
delle imprese di Cosenza. La 
legalità si pratica ogni giorno e 
in tutte le attività. Se ne discute 
al Parlamento delle imprese 
con Don Ennio Stamile, 

2, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

7, Mercoledì / Wednesday
______________________
______________________
______________________

8, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________

Febbraio/February 
2018 
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coordinatore regionale di Libera Contro le Mafie, esempio 
di una Calabria che difende la legalità in prima linea. 
 
SI PRESENTANO I RISULTATI DEL PROGETTO “CRESCERE 
IMPRENDITORI DI SUCCESSO” 

Il progetto consente a tanti ragazzi di realizzare il proprio 
piccolo sogno nel cassetto: aprire un'impresa. La Camera 
di Commercio di Cosenza ha formato 75 giovani aspiranti 
imprenditori, aiutandoli nella redazione di un business 
plan, per presentare la domanda di accesso alle forme di 
finanziamento “SelfEmployment” di Garanzia Giovani. E 
tre ragazzi hanno già ottenuto il finanziamento e avviato 
la loro impresa. 
 
300MILA EURO A FAVORE DELLE IMPRESE E RETI DI IMPRESE 
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE 

Con un bando a sportello, la Camera di commercio di 
Cosenza ha stanziato 300.000 euro per la concessione di 
contributi a favore di imprese e reti di imprese costituite 
per la partecipazione a fiere che si svolgono sul territorio 
italiano nel 2018. 
 
PRIMA SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA 
DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE 

Prima seduta del Comitato di 
coordinamento dopo il 
protocollo di intesa firmato 
tra Camera di commercio di 
Cosenza, Unioncamere e 
Università della Calabria. Un 
accordo in base al quale ci si 

impegna a rafforzare e diffondere la cultura 
dell’innovazione nell’impresa attraverso iniziative 
condivise. 
 
FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO APERTA ANCHE AGLI ALTRI 
ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO 

Giuseppe Cananzi, dirigente del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze tiene in Camera di Commercio un 

19, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

21, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

22, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

23, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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seminario su i Fondi per la produttività con focus sui servizi 
a pagamento. 
 
BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 

La Camera di Commercio supporto i processi di 
digitalizzazione delle imprese del territorio con 
agevolazioni a fondo perduto dedicate a favorire 
interventi di digitalizzazione e ammodernamento 
tecnologico dei processi aziendali delle imprese, in linea 
con il Piano Nazionale Impresa 4.0 
 
 

 
PROTOCOLLO DII INTESA CON IL CORAP 

La Camera di Commercio Stipula con il Consorzio 
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive un 
rapporto di collaborazione che prevede anche azioni di 
sostegno alle imprese per i mercati esteri. Nel caso 
specifico all’interno del Progetto Paese “Marocco” 
 
PER LA PRIMA VOLTA A COSENZA LE LEZIONI OLIVETTIANE 

“Spesso il termine utopia 
è la maniera più comoda 
per liquidare quello che 
non si ha voglia, 
capacità o coraggio di 
fare. Un sogno sembra un 
sogno fino a quando non 
si comincia a lavorarci. E 
allora può diventare 
qualcosa di infinitamente 

più grande”. E' una riflessione di Adriano Olivetti. Una 
figura rivoluzionaria. Chi fa impresa non dovrebbe mai 
dimenticarlo. La Camera di Commercio di Cosenza 

2, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

27, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

1, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Marzo/March 
2018 
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ospita, per la prima volta nella sua storia, le Lezioni 
olivettiane con Beniamino de’ Liguori Carino, Segretario 
Generale della Fondazione Adriano Olivetti. 
 
TAVOLA ROTONDA SU “RESTO AL SUD” 

Una tavola rotonda per saperne di più su Resto al Sud, la 
misura che sostiene, con una serie di incentivi, la nascita 
di nuove imprese avviate dai giovani nel Meridione. 
 
TAVOLA ROTONDA SULLE INTERDITTIVE ANTIMAFIA 

Trasparenza e difesa della legalità sono due principi 
cardine di #OpenCameraCosenza. Ecco il senso della 
tavola rotonda nella quale Nicola Durante - magistrato 
del Tar - analizza la complessità della disciplina delle 
Interdittive Antimafia. 
 
IL PRESIDENTE ALGIERI RITIRA IL PREMIO “ADRIANO 
OLIVETTI” 

Il Presidente Algieri condivide 
questo riconoscimento con 
tutte quelle imprese sane e 
forti, e sono tante, che 
rappresentano la parte 
migliore della Calabria. E 
condivide questo traguardo 
con le associazioni di 
categoria, la giunta e i 
consiglieri camerali, i 
dipendenti e il segretario 
generale della nostra Camera 

di Commercio. E’ una vittoria collettiva, dove l’unità e la 
collaborazione hanno trovato una sintesi perfetta. 
#OpenCameraCosenza è più di un progetto innovativo. 
E’ un cambiamento culturale. Una rivoluzione di sistema. 
Una rivoluzione che considera il fattore umano come il 
valore più importante. 
  

20, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

13, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

23, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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PROTOCOLLO DI INTESA CON ASP COSENZA 

Assistenza e formazione aiutano le imprese a garantire 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. E serve un’azione 
coordinata e sinergica prevista proprio nel protocollo di 
intesa stipulato tra Camera di Commercio e Asp di 
Cosenza. 
 
ISMEA: MISURE CREDITIZIE E FINANZIARIE PER GLI 
IMPRENDITORI AGRICOLI 

In un evento ad hoc spieghiamo le misure creditizie e 
finanziarie messa a disposizione da ISMEA, l’Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. 
 
ALTERNANZA DAY – LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
COSENZA SECONDA IN ITALIA PER NUMERO DI ISCRIZIONI 
DI DIRIGENTI SCOLASTICI AL REGISTRO ALTERNANZA 

La nostra è la seconda Camera di Commercio di Italia per 
numero di iscrizioni dei dirigenti delle scuole al Registro di 
Alternanza scuola-lavoro. Un dato importante che 
racconta l’importanza del dialogo tra imprese, studenti 
ed enti pubblici. Un patto per la crescita, lo sviluppo, il 
lavoro. Abbiamo ricevuto una  lettera del ministro 
dell’Istruzione, Valeria Fedeli. Un altro segnale 
dell’attenzione verso il nostro ente camerale. 
 
EFFICIENZA RECORD DEL NOSTRO REGISTRO IMPRESE 

 La Camera di 
Commercio di 
Cosenza da 
tempo evade 
entro i primi 5 
giorni le pratiche 
del Registro 

5, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

4, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

9, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

18, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

Aprile/April 
2018 
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Imprese con percentuali ben al di sopra della media 
nazionale delle camere italiane. La semplificazione 
dell’azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse 
interne che abbiamo introdotto con 
#OpenCameraCosenza portano tangibili benefici per 
tutte le nostre imprese 
 
LE TECNOLOGIE 4.0 CHE FANNO CRESCERE L’IMPRESA 

La Camera di Commercio di Cosenza ospita un evento 
dedicato alle tecnologie digitali I4.0, fattore cruciale per 
l’impresa del futuro. Nel corso dell’evento si alterneno 
imprese ed esperti di settore con interventi focalizzati sui 
casi di successo aziendali e vantaggi derivanti dall’utilizzo 
del digitale. Alessio Misuri (Dintec – Consorzio per 
l’innovazione Tecnologica) illustra le tecnologie digitali  
I4.0 declinandole nei casi pratici di utilizzo e nell’ambito 
dei vari settori economici. 
 
LA CAMERA SI CANDIDA A DIVENTARE COMPETENCE 
CENTER 

Siamo ufficialmente candidati come Competence center 
al Mise, in un partenariato pubblico-privato composto 
dalla Camera di Commercio di Cosenza, dall'Università 
della Calabria Unical, dall’università Magna Graecia di 
Catanzaro e dall'Università capofila Unict di Catania e da 
Imprese selezionate con gara, con la condivisione della 
Regione Calabria e Sicilia... Una bella rete per far 
crescere le nostre Imprese. 
 
 

 
 
BANDO NARRAZIONE DIGITALE 

Bando per la concessione di voucher finalizzati a 
sostenere la promozione delle imprese al fine di valorizzare 
i loro prodotti, la promozione dell'identità territoriale e la 

Maggio/May 
2018 

20, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

30, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

2, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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tutela del consumatore. La dotazione finanziaria 
complessiva destinata all’iniziativa è pari a 200mila euro. Il 
contributo della Camera è pari al 50% delle spese 
sostenute fino ad un massimo di € 5.000,00. 
 
CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH 

La Camera aderisce al programma nazionale – promosso 
da Unioncamere – denominato Chamber mentoring for 
international growth che attiva un gruppo di mentor, 
ovvero di imprenditori e manager di origine italiana, 
disponibili a mettere a disposizione dell’impresa 
beneficiaria le proprie competenze e know-how. Per 
rafforzare ed estendere le opportunità del progetto 
mentoring, Cosenza realizzerà un’attività di formazione 
fortemente personalizzata rispetto ai fabbisogni delle 
imprese e proposta secondo format compatibili con le 
esigenze organizzative e logistiche delle imprese. 
 
LE ROTTE DELLA SOSTENIBILITA’ – IL SALONE DELLA CSR FA 
TAPPA A COSENZA 

La Responsabilità Sociale d’Impresa è la volontà delle 
imprese di gestire efficacemente le problematiche 
d'impatto sociale ed etico al loro interno integrandole 
con il naturale ciclo produttivo. Agire responsabilmente 
nei confronti dei lavoratori, dell’ecosistema e 
dell’ambiente all’interno del quale opera l’impresa è 
particolarmente 
rilevante nel 
contesto attuale 
di crisi 
economica, in 
quanto può 
influire sul clima 
di fiducia verso il 
sistema imprenditoriale ma soprattutto consentire la 
creazione di modelli imprenditoriali moderni e sostenibili. 
Per discutere di come le imprese cosentine possano e 
debbano attuare strategie di Responsabilità Sociale 
d’Impresa, la Camera di Commercio di Cosenza ospita 
l’unica tappa calabrese del Giro d’Italia della CSR. 

3, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

9, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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LA REGIONE CALABRIA RICONOSCE IL MUSEO METRICO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA. 

Con Deliberazione delle Giunta regionale n. 168 del 9 
maggio 2018, La Regione Calabria riconosce formalmente 
nel sistema museale calabrese il “Museo delle 
strumentazioni Metriche della Camera di commercio di 
Cosenza”, all’interno del quale saranno esposti gli strumenti 
di precisione per la misurazione di solidi e liquidi in possesso 
dell’ente camerale. Mettere a disposizione dei cittadini la 
visione di tali strumenti aiuterà a mantenere viva la cultura e 
le funzioni svolte dalla Pubblica Amministrazione per la 
tutela offerta ai consumatori e agli utenti. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COSENZA 
INTERVIENE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA 
INFOCAMERE A BOLOGNA 

Il nostro segretario generale, Erminia Giorno tra i 
protagonisti del convegno organizzato da InfoCamere 
oggi a Bologna con Giuseppe Tripoli, SG di Unioncamere. 
Presenti anche Gennaro Sangiuliano (vicedirettore Tg1), 
Elena Vasco, Guido Bolatto e Pietro Abate, 
rispettivamente segretari generali delle Camere di 
Commercio di Milano, Torino e Roma. Ha coordinato i 
lavori della tavola rotonda Paolo Ghezzi, DG InfoCamere. 
 
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO IMPRESE STORICHE 

Anche in questa seconda edizione la Camera di 
Commercio di Cosenza premia il valore e l’operosità di 31 
imprese storiche del territorio. Donne e uomini che hanno 
conservato e trasmesso nel tempo la passione per il proprio 
lavoro, superando difficoltà e raccogliendo soddisfazioni 
per quello che è oggi un patrimonio di tutta la provincia. La 
Camera intende promuovere i valori storici della cultura 
d'impresa. Il premio attesta il valore di tutti quegli 

imprenditori e quelle 
imprenditrici che 
continuano a contribuire 
allo sviluppo economico 
della provincia, nonostante 
la complessità della 
congiuntura economica. 

19, Sabato / Saturday 
_______________________
_______________________
____________________ 

15, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

9, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________
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TERZA SEDUTA DEL PARLAMENTO DELLE IMPRESE 

In occasione del Premio 
Imprese Storiche 2018, Klaus 
Algieri Presidente di 
Camera Commercio 
Cosenza e Ivan Lo Bello 
presidente Unioncamere 
ascoltano le domande, 
condividono proposte e 

idee con le 31 aziende che a distanza di poche ore 
saranno premiate.  
Le aziende storiche selezionate formuleranno domande e 
proposte durante questo importante strumento di ascolto 
e condivisione. 
 
NASCE TOONSLETTER, LA NEWSLETTER ANIMATA DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

Toonsletter® è la newsletter (animata) ideata dalla 
Camera di Commercio di Cosenza per tenerti sempre 
aggiornato sulle opportunità riservate alla tua impresa e 
sugli eventi organizzati dall'ente. Su Toonsletter® troverai 
anche informazioni su come funzionano i nostri servizi e 
potrai scoprire dei dati statistici sulle imprese del nostro 
territorio che forse non conoscevi. 
 
ALLA CAMERA DI COSENZA IL MARCHIO EUROPERO 
CULTURA 2018 

 La Camera di 
Commercio di Cosenza 
ottiene il Marchio 
dell'Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018. 
Lo rende noto un 
comunicato dell'ente 
camerale.  Un 
riconoscimento in grado 

di innescare un elemento comunicativo con ricadute 
importanti su tutto il territorio. Sono 28 i Paesi dell'Unione 
europea che partecipano e 525 gli eventi organizzati in 
Italia che rientrano nel calendario dell'Anno europeo del 

19, Sabato / Saturday 
_______________________
_______________________
____________________ 

22, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

24, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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Patrimonio culturale 2018. Il Marchio si riferisce agli eventi 
previsti nel progetto 'Il patrimonio culturale immateriale 
della provincia di Cosenza' attraverso il quale l'ente 
camerale ha individuato le iniziative ritenute di valenza 
turistico-culturale attraverso la compartecipazione 
nell'ambito della propria attività di marketing territoriale. 
 
 

 
 
#OPENPID, LE TECNOLOGIE 4.0 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

Giornata di studio e approfondimento sul Punto Impresa 
Digitale, perché il nostro scopo è proiettare le aziende 
cosentine nel futuro, formarle, consentire di essere 
competitive, eliminare i gap tecnologici e digitali. 
Aumentare la dotazione tecnologica e spingere 
sull'acceleratore dell'innovazione consente a chiunque, 
potenzialmente, di farcela, di vincere la sfida del mercato 
globale. Anche da un piccolo paese della provincia di 
Cosenza. 
 
#OPENCAMERACOSENZA, OPENCUP, SISPRINT, BANCA 
D’ITALIA, RNA 

Per la prima volta in Italia si fa rete tra gli Osservatori che 
raccolgono e analizzano Open Data. E succede a 
Cosenza, nella nostra Camera di Commercio, con la 
presenza contemporanea di Unioncamere, Camera di 
Commercio di Cosenza, Dipe della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministero dello Sviluppo economico, Bankitalia 
ed Invitalia. abbiamo discusso di Sisprint, un progetto che 
Unioncamere sta realizzando con l’Agenzia per la Coesione 

territoriale. 
Partecipano 20 
Camere di 

commercio, 
compresa quella di 
Cosenza, unica 
Antenna territoriale 

Giugno/June 
2018 

8, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 

21, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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per la Calabria. Forniremo i nostri dati agli enti pubblici e 
privati ed ai decisori politici. È stato presentato OpenCUP, 
progetto del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. La presenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico ha arricchito l’approfondimento di 
oggi con l'illustrazione del Registro Nazionale degli Aiuti, 
RNA, strumento essenziale per il controllo e la trasparenza 
degli aiuti di Stato, temi centrali della politica comunitaria. 
Bankitalia ha spiegato quanto siano importanti gli Open 
Data per la redazione del Rapporto sull’economia della 
Calabria. 
 
A COSENZA L’ULTIMA TAPPA DEL “GIRO D’ITALIA DELLE 
DONNE CHE FANNO IMPRESA” 

L'ultima tappa del "Giro d'Italia delle donne che fanno 
impresa" si ferma alla Camera di Commercio di Cosenza. 
Sarà anche l'occasione per presentare il Rapporto 
sull'imprenditoria femminile in provincia di Cosenza e il 
nuovo sportello di Restoalsud. Resilienza e dimensione 
etica tratti distintivi delle imprese femminili. La provincia di 
Cosenza ha un numero di imprese femminili (23,39 %) 
superiore alla media nazionale. 
 
 

 
TORNA “L’ORO DEI BRUZI”, UN CONCORSO E UNA GUIDA 
PER RACCONTARE GLI OLI DI OLIVA DELLA PROVINCIA DI 
COSENZA. 

La Guida “L'oro dei Bruzi anno 2018” giunge alla sua V 
edizione. L'evento organizzato dalla Camera di Commercio 
di Cosenza, in collaborazione con l'Azienda Speciale 
Promocosenza, vedrà anche la premiazione delle aziende 
vincitrici del Concorso "l'Olio dei Bruzi anno 2018" per le 
categorie fruttato intenso, fruttato leggero e fruttato medio 
e la consegna  degli Attestati ai partecipanti del "Corso di 
formazione per assaggiatori di oli vergini di oliva" e del "Ciclo 

28, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

12, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Luglio/July 
2018 
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20 sedute di assaggio degli oli vergini di oliva", organizzati e 
realizzati da Promocosenza. 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO DICE ADDIO A MARIA 
COCCIOLO 

E' un giorno triste 
per tutta la 
Camera di 
Commercio di 
Cosenza: ci lascia 

prematuramente 
Maria Cocciolo, 

consigliere, 
componente di 
giunta e 

presidente del Comitato imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio di Cosenza, direttore di 
Confcommercio Calabria e Cosenza. 
 
SCUOLA DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI. 

Prima lezione della Scuola di formazione per gestori della 
crisi da sovraindebitamento con il professor Fabrizio 
Criscuolo, ordinario di Diritto civile all’Unical. 
 
 

 
 
TERRE DI CALABRIA, PREMIO GIORNALISTICO 
INTERNAZIONALE 

Territorio, Cultura 
e tradizioni sono 

elementi 
imprescindibili 

con i quali le 
nostre imprese  
interagiscono con 
il territorio. 

Settembre/September
2018 

18, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

23, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

3, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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Lo sviluppo di tutte queste componenti può avvenire 
anche raccontando ad una platea più ampia possibile le 
bellezze della nostra terra, il fascino della nostra storia, 
l’antichità delle nostre tradizioni. Per raggiungere tale 
obbiettivo la Camera di Commercio nel 2017 ha istituito il 
“Premio Giornalistico Internazionale – Terre di Calabria". 
 

LA BIBLIOTECA CAMERALE RIAPRE AL PUBBLICO ED ENTRA 
NEL CIRCUITO NAZIONALE 

La Biblioteca della Camera di Commercio di Cosenza è 
entrata a far parte del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN). Si tratta della rete informatizzata di servizi nazionali 
alla quale sono collegate le biblioteche dello Stato, degli 
Enti locali e delle Università, che contribuiscono alla 
creazione di un unico catalogo collettivo nazionale online 
gestito dall’ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche. Si tratta di una biblioteca fortemente 
legata ai temi propri delle Camere di Commercio 
focalizzata, in particolare sui territori cosentino e 
calabrese. I volumi coprono un arco temporale che 
spazia dal XVI secolo ai giorni nostri, con una 
concentrazione maggiore nei secoli XIX e XX. Proprio in 
questi giorni il prezioso fondo librario della Camera di 
Commercio – costituito da oltre 3.500 volumi – sta 
confluendo all’interno del circuito SBN. 
 
DAI BANCHI ALL’E-GOV, LE SCUOLE CI AIUTANO A 
SPIEGARE L’E-GOVERNMENT ALLE IMPRESE 

La Camera di Commercio di Cosenza facilita il lavoro 
degli imprenditori mettendo al servizio di questi una serie 
di strumenti e-gov, applicativi attraverso i quali, anche in 
forma gratuita è possibile ottenere documentazioni, 
presentare pratiche ecc, comodamente dalla propria 
scrivania. Nonostante gli indubbi vantaggi che questi 
strumenti comportano, non sono ancora capillarmente 
diffusi. Con questo concorso, la Camera vuole diffondere 
la conoscenza dei tutti gli strumenti di E-gov offerti dalle 
Camere di Commercio attraverso la creazione di 

18, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

18, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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presentazioni multimediali dei servizi realizzate dalle 
Scuole della Provincia. 
 
XXII CONVENTION NAZIONALE DEI CONSERVATORI DEL 
REGISTRO IMRPESE 

La Camera di 
Commercio di 
Cosenza ha 
ospitato la due 
giorni dedicata 
alla 22ª 
Convention 
nazionale dei 
conservatori del 
Registro delle 
Imprese. Dopo i 
saluti di rito, la parola è passata agli interventi da parte di 
ospiti illustri, primo tra tutti il segretario generale di 
Unioncamere, che ha sottolineato il ruolo centrale del 
Registro delle Imprese nella Riforma Camerale. Il Registro 
delle Imprese è l’interfaccia tra impresa e Stato e la visura 
camerale rappresenta una vera e propria carta di identità: 
questo è quanto ha affermato il direttore generale di 
Infocamere. Il tema della legalità e della trasparenza, tanto 
caro alla Camera di Commercio di Cosenza, è stato 
affrontato da Michele Del Prete, magistrato della Procura 
Nazionale Antimafia guidata da Cafiero De Raho.  
  

26, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 
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KLAUS ALGIERI PRESIDENTE DI UNIONCAMERE CALABRIA 

Klaus Algieri, 
presidente della 
Camera di 
commercio di 
Cosenza, oltre che 
di Si.Camera e di 
Confcommercio 
Calabria, è stato eletto presidente di Unioncamere 
Calabria. L'elezione é avvenuta in occasione 
dell'assemblea svoltasi a Lamezia Terme. 
 
LA CAMERA DI COSENZA AL SALONE DELLA CSR E 
DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 

La Camera di commercio come ingranaggio che collega 
il mondo delle imprese a quello della scuola, motore di 
una “filiera virtuosa” che va dalla formazione e 
acquisizione delle competenze all’ingresso nel mondo del 
lavoro. Un percorso cha la Camera di commercio di 
Cosenza ha intrapreso con successo attraverso la 
creazione di una rete territoriale fatta di attori del sistema 
economico produttivo e del sistema dell’istruzione, cui 
viene dato accesso allo straordinario patrimonio 
informativo del sistema camerale. Un'educazione al futuro 
che passa per l’orientamento, la formazione e il supporto 
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: è questo 
l’impegno sociale della Camera di commercio nei 
confronti delle imprese e del mondo della scuola. Ne 
abbiamo discusso oggi a Milano, al “Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale” con Laura Celli, Responsabile 
Sky Academy - Sky Italia, Marina Dalle Carbonare, 
Reputation Manager AGOS, Pietro Di Leo Amministratore 
unico Di Leo Pietro SpA, Sabrina Marsiglia, CSR Specialist 
KPMG, Margherita Nicoletti CSR manager Saint-Gobain, 

1, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

3, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Ottobre/October 
2018 
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Daniele Salvaggio, Fondatore Imprese di Talento, 
Mariangela Siciliano, Responsabile Education to Export & 
Shared Value Sace, Daniele Ziccarelli Camera di 
Commercio Cosenza. 
 
COSENZA IN OBIETTIVO, UN CONCORSO PER RACCONTARE 
LA NOSTRA TERRA 

La Camera di Commercio di Cosenza indice la prima 
edizione del Premio “Cosenza in Obiettivo“. Il concorso è 
riservato ai video che rappresentino al meglio le 
eccellenze artistico-culturali-ambientali e il sistema 
economico-produttivo di qualità della provincia, 
contribuendo a dare visibilità in Italia e nel mondo alla 
provincia di Cosenza e al suo territorio e a valorizzare le 
migliori produzioni del sistema d’impresa cosentina. 
 
IL PRESIDENTE ALGIERI RAPPRESENTA LE CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE E LE IMPRESE CALABRESI AL 
PARLAMENTO EUROPEO DELLE IMPRESE 

#EPE2018 | Le 
Camere di 
Commercio italiane 
sono impegnate in 
prima fila nello 
sviluppo di 
programmi di 

alternanza scuola lavoro, nella gestione di strumenti 
informativi sui bisogni professionali come Excelsior, nella 
promozione all’interno delle imprese dei processi di 
digitalizzazione. E il legame con il territorio può diventare 
uno straordinario vantaggio competitivo a condizione 
che lo stesso si apra a capacità e servizi di eccellenza di 
altri territori europei in una logica di rete. 
 
PROGETTO SISPRINT, PRESENTAZIONE DEL PRIMO REPORT 
REGIONALE 

Presentazione del primo report regionale realizzato 
nell’ambito del Progetto S.I.S.PR.IN.T. Sistema Integrato di 
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali. 
S.I.S.PR.IN.T. nasce per valorizzare, integrare e analizzare 

8, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

10, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

15, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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dati a supporto delle politiche di sviluppo, ascoltare le 
esigenze delle imprese e orientare le risposte delle PA, 
supportare una progettualità qualificata. La Camera di 
commercio è Antenna regionale per la Calabria facendo 
così parte della rete di 21 camere cui sono demandate 
attività di ascolto delle imprese e animazione del territorio 
in tutta Italia. 
 
ECONOMIA CIVILE, ECONOMIA DEL NOI 

“Economia civile ed Economia del noi”. Un focus, nel 
solco di #OpenCameraCosenza, che ha mostrato quanto 
la storia economica del Sud possa dare una traccia alle 
possibilità di sviluppo, innovazione, crescita. Presentati 
anche due libri. Il primo è “Artigiani e commercianti in 
Calabria Citra nel Settecento”, scritto dal professor 
Antonello Savaglio. Una pubblicazione realizzata dalla 
Camera di Commercio di Cosenza. L’altro volume 
presentato oggi è stato “Io, tu, noi, gli altri” di Gaetano 
Fausto Esposito (segretario generale Assocamerestero) e 
Fabrizio Bellavista. L’incontro offre molti spunti di riflessione 
e la possibilità di ricercare nel passato di questo territorio 
la chiave di lettura per interpretare il presente. Ma 
soprattutto rappresenta la direzione di 
#OpenCameraCosenza, dove la cultura è orizzonte di 
senso e spinta propulsiva. Dalla valorizzazione del 
Patrimonio librario del nostro ente fino all’evento di oggi; 
in mezzo vivono tante iniziative con uno scopo specifico: 
la cultura è ricchezza, valori, memoria, futuro. 
 
APRE LO SPORTELLO A.MI.CO. 

Presentato il progetto A.Mi.Co-Azioni Microcredito 
Cosenza, che la Camera di Commercio realizzerà insieme 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di 
Lucania e all'Istituto di studi e ricerche sociali "Ermanno 
Gorrieri". Obiettivo del progetto è quello di far nascere 
nuove imprese e sostenere quelle neocostituite 
agevolandone l'accesso al credito tramite la sezione del 
Microcredito del Fondo per le Garanzie per le PMI istituito 
con legge 662/1996 e fornendo altri servizi di assistenza 
tecnica e finanziaria. La presentazione del progetto è 

16, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

22, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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inserita nel calendario ufficiale del mese dell'Educazione 
finanziaria promosso dal Comitato nazionale per la 
programmazione e il coordinamento dell'educazione 
finanziaria. 
 
ERMINIA GIORNO NUOVO SEGRETARIO DI UNIONCAMERE 
CALABRIA 

Erminia Giorno è il nuovo 
segretario generale di 
Unioncamere Calabria. Già 
segretario generale della 
Camera di Commercio di 
Cosenza, Erminia Giorno, 
avvocato, è stata nominata 
durante l'ultima seduta di 

Giunta di Unioncamere Calabria. Alla riunione erano 
presenti il presidente della Camera di Commercio di 
Cosenza, Klaus Algieri, il commissario della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Giuseppe Franzé e i presidenti 
delle Camere di Commercio di Reggio Calabria, Antonino 
Tramontana, di Crotone Alfio Pugliese e di Vibo Valentia, 
Antonio Catania. 
 
PRIMO PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE 
GENETICO/SANITARIA DI PIANTE DI FICO NEL BACINO DEL 
MEDITERRANEO GRAZIE ALLA CAMERA DI COMMERCIO. 

Al via il primo protocollo tecnico di certificazione 
genetico/sanitaria di piante di fico nel bacino del 
Mediterraneo grazie alla Camera di Commercio di 
Cosenza. Con tale attività sarà avviata la produzione 
delle prime piante certificate (con qualità al di sopra dei 
requisiti fitosanitari minimi richiesti dalla normativa 
internazionale) di Dottato Bianco di Cosenza, prima 
varietà ad usufruire del prestigioso riconoscimento. 
 
RITRATTO DI UN’ECONOMIA D’AUTORE. 

Ritratto di un’economia d’autore è un Premio istituito 
dalla Camera di Commercio di Cosenza. Quattro sezioni 
(pittura, scultura, fotografia, disegno) e 5mila euro per i 
rispettivi primi classificati. Tutte le opere presentate dai 

25, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

25, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

30, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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partecipanti al concorso resteranno di proprietà della 
Camera di Commercio, che potrà utilizzarle e/o ad 
esporle per i propri scopi nell’ambito delle proprie attività, 
citandone l’autore. 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO DIVENTA OGGETTO DI TESI DI 
LAUREA. 

Una tesi di laurea sulla nostra Camera di Commercio. 
“Il Ciclo delle performance e sistemi di pianificazione e 
controllo. Il caso della Camera di Commercio di 
Cosenza”. Con questo elaborato finale Alfonsina Pisano 
(relatrice è stata la professoressa Maria Teresa Nardo) ha 
conseguito la Laurea magistrale in Economia Aziendale e 
Management all’Università della Calabria  
 
“NUOVE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO” BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. 

La Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito delle 
iniziative istituzionali programmate per l’esercizio 2018  ed  
in  continuità  con  l’esercizio  precedente,  intende  
supportare  ai  sensi  dell’art.  2  D.Lgs.  n.  219  del 
25.11.2016  che  ha  riformulato  i  compiti  istituzionali  
delle  camere  di  commercio,  lo  sviluppo  del  settore 
turistico-culturale  supportando  la  nascita  di  nuove  
imprese  e  conseguentemente  favorire  la  ripresa 
dell’occupazione. 
 
 

 
IL CAMMINO DI SCANDERBEG. TRA ARTE, STORIA CULTURA E 
LUOGHI URBANI 

La Camera di Commercio organizza un evento culturale 
in linea con le finalità del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, in riferimento all’anno della cultura Europea, 
intitolato “Il cammino di Skanderbeg tra storia, arte, 

30, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

31, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

7, Mercoledì / Wednesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

Novembre/November
2018 
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cultura e luoghi urbani”. La mostra/convegno metterà in 
luce, recuperando materiale di archivio conservato nel 
prezioso “scrigno” librario del collezionista albanese Ylli 
Sula, la figura e l’opera di Giorgio Castriota Skanderbeg 
(1405-1468), figura centrale della storia albanese e della 
cultura europea del XV secolo. 
 
GIULIANO AMATO INTERVIENE AL PARLAMENTO DELLE 
IMPRESE DI COSENZA 

Il giudice costituzionale, 
e già Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
Giuliano Amato, 
interverrà durante la 
prossima seduta del 
Parlamento delle 
imprese in programma 
nella sala Petraglia della 
Camera di Commercio 
di Cosenza. Tema 

dell’incontro “Il centralismo nella Repubblica delle 
autonomie”. “Io voglio discutere con loro quanto sentano 
la responsabilità di essere un’autonomia – ha detto 
Amato – e quanto si sentano parte di una macchina più 
grande nella quale le decisioni vengono prese altrove”. 
“Per le imprese italiane più che per le altre è importante 
fare rete – ha detto Amato – e un articolo del Financial 
Times sul perché l’economia italiana vada più lenta delle 
altre, dà come prima risposta che abbiamo imprese 
troppo piccole, la cui capacità di stare sui mercati e di 
acquisire innovazione è più bassa di quella delle imprese 
medio-grandi”. “Il tema è come queste piccole imprese 
da un lato possano crescere – ha sottolineato Amato – e 
dall’altro possano essere dotate di servizi comuni per 
affacciarsi meglio dove ciascuna da sola non arriva”. 
 
GIORNATA DI STUDIO SUI “LICENZIAMENTI COLLETTIVI” 

Un altro approfondimento promosso dalla Camera di 
Commercio che continua nella sua politica di 
collaborazione e sinergia con altre isituzioni del territorio 

14, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 

16, Venerdì / Friday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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come l’Università della Calabria. Il focus di oggi sui 
finanziamenti collettivi aggiunge un contributo importante 
alla grammatica di un problema giuridico, sociale ed 
economico che investe sia il mondo delle imprese che 
quello del lavoro. #OpenCameraCosenza è apertura e 
confronto, dialogo tra idee e saperi, confronto tra studiosi 
e cultori della materia. E stamane vediamo una delle sue 
tante declinazioni. Perché noi formiamo e informiamo le 
imprese. 
 
“ALI PER LE TUE IDEE”, LA PRIMA START-UP COMPETITION 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

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. Il concorso è riservato alle start-up innovative 
iscritte alla sezione speciale del registro imprese di 
Cosenza e ad aspiranti imprenditori. 
 
LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’EXPORT 

 La Camera 
di 

Commercio 
di Cosenza è 

impegnata 
nel rilancio 

delle 
iniziative 

dedicate 
alle imprese che esportano o che vogliono affacciarsi sui 
mercati stranieri. 
L'Ente presenta alle imprese e agli stakeholders tutti i 
progetti in avvio nel 2019 e che sono mirati al supporto 
alla penetrazioni di nuovi mercati di tutte le imprese 
cosentine. 
  

20, Martedì / Tuesday 
_______________________
_______________________
____________________ 

28, Mercoledì / Wednesday
_______________________
_______________________
____________________ 
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EEE – EXTREME ENERGY EVENTS 

 I ragazzi del liceo 
scientifico G. B. Scorza 
oggi nella nostra 
Camera di Commercio 
per il progetto EEE - 
Extreme energy events - 
Science inside Schools. I 
saluti introduttivi del 

consigliere camerale Giuseppe Politano. Una giornata 
di studio che prevede anche un collegamento con il 
prestigioso Cern di Ginevra. 
 
CAMERA ORIENTA: ORIENTARSI AD OCCHI APERTI 

Quali sono le professioni più  richieste sul nostro 
territorio? Quali sono le competenze necessarie per 
svolgerle? Come acquisirle? Di questo e di altri strumenti 
per facilitare l'accesso dei giovani e del mondo del 
lavoro si è parlato nell'incontro di giovedi 6 dicembre 
presso la Camera di Commercio di Cosenza, alla 
presenza di esperti del settore. 
 
PARTE LA RETE DEI TEATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

Nasce sotto l'egida della Camera di Commercio di 
Cosenza la Rete dei teatri della provincia. E' stato 
firmato, in questo senso, un protocollo di intesa con i 
Comuni di Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano-
Rossano, Villapiana e Mendicino. La Camera di 
commercio di Cosenza destinerà risorse per patrocini 
onerosi e contributi da erogare sulla base della 
programmazione annuale dei Comuni aderenti. Lo 
spirito delle misure è quello di incentivare produzioni che 
sappiano promuovere la culture e le identità del 

Dicembre/December
2018 

3, Lunedì / Monday 
_______________________
_______________________
____________________ 

6, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 

20, Giovedì / Thursday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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territorio della 
provincia di 
Cosenza. 
Cultura e 
saperi sono al 
centro della 
nostra 
programmazio
ne e dei nostri 
progetti futuri. 
 
LA CAMERA ADOTTA IL REGISTRO TRASPARENZA 

La Camera di commercio di Cosenza è la prima a 
utilizzare il Registro trasparenza: il codice di condotta ad 
hoc è stato approvato nel corso dell'ultima giunta 
camerale". Lo riferisce un comunicato dell'ente. 
Si tratta di uno strumento istituito per la prima volta dal 
Ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro, solo 
successivamente si sono dotati di questa innovativa 
infrastruttura comunicativa e digitale anche il Ministero 
della Pubblica amministrazione e il Ministero dei 
Trasporti. Era stato lo stesso presidente Klaus Algieri a 
portare all'attenzione dell'allora ministero dello Sviluppo 
Economico, che ha dato subito parere favorevole, la 
volontà dell'ente camerale di Cosenza di utilizzare il 
Registro Trasparenza. Uno strumento che è stato 
personalizzato e adattato in base alle caratteristiche e 
alle esigenze della Camera di Commercio di Cosenza. Si 
tratta di un altro obiettivo decisivo raggiunto dall'ente 
camerale guidato dal presidente Klaus Algieri. E' un 
punto di svolta nei rapporti tra portatori di interesse 
(imprese, cittadini, istituzioni) e l'ente che aggiunge un 
tassello importante nella sua governance orizzontale. 
  

29, Sabato / Saturday 
_______________________
_______________________
____________________ 
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Anno 2019 

 
 
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO 
INTERNAZIONALE “TERRE DI CALABRIA”. 

Cultura e tradizioni della provincia di Cosenza raccontate 
sulle testate italiane ed estere. Gli articoli/servizi 
giornalistici ammessi a concorso sono distinti per le 
seguenti categorie:    Premio per il miglior articolo 
fotogiornalistico per la stampa estera; Premio per il miglior 
articolo fotogiornalistico per la stampa italiana; Premio 
per il migliore servizio radio-tv per la stampa estera; Premio 
per il migliore servizio radio-tv per la stampa italiana:   
Premio della Giuria. 
 
TAVOLA ROTONDA SUGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 

Organismi di Diritto Pubblico: natura giuridica, 
responsabilità e problema di giurisdizione” è il tema della 
tavola rotonda organizzata dalla Camera di commercio 
di Cosenza nell'ambito del progetto formazione blended 
e rivolta principalmente ai dipendenti della P.A. Partecipa 
all’incontro il segretario generale di Unioncamere 
Giuseppe Tripoli.  

Gennaio/January 
2019 

25, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________

15, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________
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REPONSABILITA’ CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

La formazione per 
tutte le Pubbliche 

amministrazioni, 
organizzata dalla 
Camera di 
Commercio di 
Cosenza, è un punto 
fermo della nostra 

programmazione sempre rivolta ad una crescita condivisa 
di tutto il territorio, coinvolgendo professionisti e studiosi di 
alto valore. Formazione e informazione sono due colonne 
portanti di #OpenCameraCosenza, grazie alla quale 
abbiamo vinto la III edizione del Premio AIF Adriano 
Olivetti. Lezioni frontali, e-learning e metodi interattivi sono 
elementi essenziali del metodo blended, che l'ente 
camerale utilizza da tempo per accompagnare il 
percorso di #OpenCameraCosenza". La giornata 
formativa ha proposto una lezione del magistrato del Tar 
Nicola Durante sulla responsabilità civile della pubblica 
amministrazione. Ha partecipato ai lavori Vittorio Gallucci, 
da poco riconfermato presidente dell'ordine degli 
avvocati di Cosenza, mentre l'incontro é stato moderato 
dal segretario generale dell'ente camerale, Erminia 
Giorno. 
  

6, Mercoledì / Wednesday
______________________
______________________
______________________

Febbraio/February 
2019 
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LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI COSENZA A 
#TRENTOEXPO. 

Continua la collaborazione 
con la Camera di 
commercio di Trento. 
Nell’ambito della MOSTRA 
DELL'AGRICOLTURA - 16 e 17 
marzo, Trento Fiere, un 
laboratorio dedicato “ALLA 
SCOPERTA DEI MILLE VOLTI 
DELLA CALABRIA. VINI E 
SAPORI DELLA TERRA OSPITE 

DELLA MOSTRA DELL’AGRICOLTURA”. L’Enoteca 
provinciale del Trentino della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, in collaborazione con la Camera di 
Commercio I.A.A. di Cosenza, organizza un laboratorio di 
degustazione per DOMENICA, 17 MARZO 

 
TAVOLA ROTONDA SU “SCIA E ACCESSO AGLI ATTI”. 

Formazione e informazione per le imprese, i dipendenti 
delle altre pubbliche amministrazioni e gli ordini 
professionali. Intervengono il Presidente del TAR Calabria, 
Vincenzo Salamone e il magistrato Tar Calabria, 
Francesca Goggiamani. 
  

Marzo/March 
2019 

16, Sabato / Saturday 
______________________
______________________
______________________

28, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________
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PRESENTAZIONE DEL CRUSCOTTO INFORMATIVO SISPRINT. 
La Camera presenta il cruscotto informativo Sisprint, 
Sistema integrato di Supporto alla progettazione degli 
interventi territoriali. I big data del sistema camerale 
condivisi con i decisori pubblici per elaborare una 
programmazione attenta alle vocazioni e alle 
caratteristiche del territorio. Il Cruscotto informativo per 
l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche 
territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la 
Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e 
Si.Camera e ̀ un 
servizio on-line 
che consente di 
accedere ai dati 
ed effettuare 
analisi 
sull'andamento 
dei territori e 
delle economie 
territoriali.  
 
 SECONDA EDIZIONE DELLE LEZIONI OLIVETTIANE. 

Tornano le Lezioni Olivettiane nella nostra Camera di 
Commercio. In questa seconda edizione, Beniamino de’ 
Liguori Carino, segretario generale della Fondazione 
Adriano Olivetti, incontra gli studenti delle scuole superiori 
per discutere il concetto di economia olivettiano. 
 
 
 
 
 
 

Aprile/April 
2019 

9, Martedì / Tuesday 
______________________
______________________
______________________

12, Venerdì / Friday 
______________________
______________________
______________________
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PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE “TERRE DI 
CALABRIA”. KLAUS ALGIERI PRESENTA LA SECONDA 
EDIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE STAMPA ESTERA IN ITALIA. 

Klaus Algieri, nella sede 
dell’Associazione della 
Stampa estera in Italia a 
Roma, presenta ai 
giornalisti internazionali la 
seconda edizione del 
Premio giornalistico 
internazionale Terre di 
Calabria, il premio nato nel 2017 proprio per far 
conoscere anche all’estero il volto migliore di una 
Regione di cui troppo spesso, purtroppo, sembra più 
facile parlare male. Sono intervenuti alla conferenza 
stampa anche i componenti della Giuria del Premio Terre 
di Calabria, il presidente Maarten van Aalderen, 
corrispondente del maggiore quotidiano olandese, De 
Telegraaf, per l’Italia e per la Turchia e già presidente 
dell’Associazione Stampa Estera in Italia, Federico 
Fioravanti, giornalista, storico, ideatore del Festival del 
Medioevo, ed Erminia Giorno, Segretario Generale della 
Camera di commercio di Cosenza.   
 
IL BILANCIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 
BEST PRACTICE PER LA SDA BOCCONI. 

La Sda Bocconi ha apprezzato il valore economico 
creato dal Bilancio di mandato della Camera di 
commercio di Cosenza, ed ha visto i risultati del Bilancio di 
esercizio 2018 della stessa Camera, avendo avuto modo 
di apprezzare l'ottimizzazione delle risorse che sono state 
operate, con una logica manageriale che conduce al 
principio economico del minimo mezzo: massimo risultato 
con il minimo sforzo. Allo scopo di valorizzare questo 
sforzo, la Sda Bocconi nell'ambito di Netcap, ha chiesto al 
presidente Algieri di presentare l'esperienza del Bilancio 
camerale come Best Practice in Sda Bocconi nel prossimo 
autunno. In tal modo, secondo il Direttore scientifico di 
Netcap Sda Bocconi, viene valorizzata un'esperienza 
camerale di successo e si fornisce agli altri la possibilità di 
apprezzare l'approccio e il metodo usato, che hanno 
condotto a quel risultato economico. 

17, Mercoledì / Wednesday
______________________
______________________
______________________

23, Mercoledì / Wednesday
______________________
______________________
______________________
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LA CAMERA DI COMMERCIO FINALISTA DEL PREMIO 
NAZIONALE #OPENGOVCHAMPION 2019 
La Camera di 
commercio di 
Cosenza è stata 
selezionata fra le 32 
finaliste che 
concorrono 
all’attribuzione del 
Premio 
#OpenGovChampion 
2019.  La selezione, 
resa pubblica ieri a 
@forumpa 2019, ha 
riguardato 
complessivamente 
104 iniziative, che sono state oggetto di valutazione da 
parte delle associazioni che partecipano all’Open 
Government Forum. La Camera di Cosenza è finalista del 
premio nella sezione “Open data e trasparenza” con il 
progetto Open.ImpreseCosenza realizzato nell'ambito di 
#OpenCameraCosenza, unica camera di commercio 
accanto ad amministrazioni centrali come la Presidenza 
del consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti, il Ministero 
degli Esteri, il Ministero dei Trasporti, il Ministero dello 
Sviluppo Economico, il Ministero della Giustizia ed enti di 
rilievo nazionale come ISTAT, CONSIP, ISPRA, e la stessa 
Unioncamere. 
 
 
 

Maggio/May 
2019 

16, Giovedì / Thursday 
______________________
______________________
______________________


