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16 Gennaio. Il presidente Algieri ha partecipato all’assemblea convocata dal presidente
provinciale Sib, Antonio Giannotti, e tenutasi a Diamante allo scopo di discutere la nuova
disciplina delle Concessioni Demaniali Marittime per uso turistico ricreative.

17 Gennaio. Il Direttore Provinciale del Lavoro di Cosenza, Giuseppe Cantisano ha visitato
la sede di Confcommercio a Cosenza.
Il Presidente Algieri ha illustrato i numerosi servizi offerti dall’associazione e ha sottolineato
l’ottimo rapporto che intercorre tra questa e la DPL di Cosenza.

19 Gennaio. Visita ufficiale del Presidente Algieri al neo prefetto della provincia di
Cosenza, Raffaele Cannizzaro.
Il Presidente ha illustrato le iniziative attuate dalla Confcommercio per migliorare la sicurezza
del territorio e contrastare l’illegalità.

3 Febbraio. Presentato presso la sede di Confcommercio Cosenza, l’esito del bando di
selezione che consentirà a due giovani neo-laureti calabresi di accrescere le proprie
competenze nel campo dei servizi a sostegno dello sviluppo del settore della distribuzione e
del turismo.
All’incontro, frutto dell’accordo quadro tra Confcommercio Cosenza e Università della
Calabria, hanno partecipato i promotori della Convenzione, il Presidente Algieri e il Rettore
dell’università della Calabria, Giovanni Latorre, entrambi concordi nel sottolineare
l’importanza di valorizzare le risorse professionali formate dall’Ateneo Calabrese.

16 Febbraio. Il presidente Algieri ha partecipato ad un’assemblea con gli associati del
comune di Sant’Agata di Esaro. Nel corso dell’incontro si è deciso di nominare come
rappresentanti territoriali di zona, il Sig. Domenico Cianni in qualità di Presidente, il sig.
Vittorio Ranuio con funzioni di Segretario e la sig.ra Patrizia Castellucci nel ruolo di
Vicepresidente.
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18 Marzo Il comandante dei Carabinieri della Provincia di Cosenza, Colonnello Francesco
Ferace, ha visitato la sede di Confcommercio Cosenza accolto dal presidente Algieri e dai
rappresentanti delle delegazioni territoriali e di categoria.
Nel corso dell’incontro si è discusso di legalità e di sicurezza. Sull’argomento è intervenuto
con particolare incisività il Presidente Algieri che ha rimarcato come l’aspetto di massima
criticità per le imprese del territorio sia essenzialmente legato alle difficoltà relative all’accesso
al credito bancario.

13 Aprile. È stato siglato il primo Accordo Quadro Nazionale tra Equitalia E.tr. ed
un’associazione di categoria. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Cosenza – Klaus
Algieri – per il quale «Con questo accordo le imprese aderenti avranno a disposizione un
nuovo canale che renderà più facile il dialogo con l’agente della riscossione. In un momento
cosi difficile per le imprese siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri associati un servizio
dedicato e privilegiato per eliminare i tempi di attesa e per individuare tutte le possibili soluzioni
per la regolarizzazione delle posizioni tributarie».

18 Aprile . Il presidente Algieri, in vista delle amministrative 2011 della Città di Cosenza, ha
incontrato il candidato a sindaco, l’Arch. Mario Occhiuto. Nel corso dell’incontro si è discusso
delle difficoltà riscontrate dagli imprenditori della città e delle proposte inoltrate dagli stessi
per ovviare a tali problematiche.

21 Aprile. Si è tenuta oggi la Conferenza Stampa per la presentazione di Itaca – Itinerari
ambientali in Calabria.

Particolarmente soddisfatto il presidente Klaus Algieri, che ha

orgogliosamente presentato “ITACA” come progetto realizzato da Confcommercio Cosenza
con il contributo della Regione Calabria.

27 Aprile. Giuseppe Politano è stato eletto per acclamazione Presidente dei Giovani
Imprenditori di Confcommercio Cosenza. A sancirlo l’Assemblea appositamente convocata,
che ha visto la partecipazione di Paolo Galimberti, Presidente Nazionale dei Giovani
Imprenditori. Soddisfatto il Presidente Klaus Algieri convinto che il Gruppo dei Giovani
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Imprenditori potrà fornire all’associazione nuovi impulsi in termini di idee, di entusiasmo e di
spirito imprenditoriale.

5 Maggio. Il Presidente Algieri ha incontrato l’attuale sindaco di Cosenza Salvatore
Perugini, in vista delle elezioni amministrative 2011 della città. Durante l’incontro è stato
consegnato al Sindaco un documento programmatico che riporta per punti le problematiche
riscontrate dagli imprenditori della città unitamente a spunti e proposte per migliorare il
commercio e la città nel suo complesso.

9 Maggio. Il Presidente Klaus Algieri ha accolto presso la sede Confcommercio Cosenza, il
candidato a Sindaco Alessandra La Valle, in vista delle future elezioni amministrative della
città. È stato consegnato al candidato a Sindaco un documento programmatico realizzato da
Confcommercio Cosenza al fine di riportare le problematiche riscontrate dagli imprenditori e
le relative proposte per migliorare il settore del commercio nella città.

12 Maggio. Si è tenuto il quarto incontro tra i candidati a Sindaco per le amministrative
2011 della città e gli imprenditori che operano nel commercio. Il presidente Klaus Algieri ha
accolto il candidato a Sindaco Enzo Paolini per discutere insieme sulle esigenze dei
commercianti e sulle possibili soluzioni.

15 Maggio. È stato eletto Presidente della Circoscrizione di Acri, Vincenzo Toscano,
imprenditore acrese, già rappresentante dei soci Confcommercio della sua città. Il Presidente
Algieri ha sottolineato, nel corso dell’Assemblea, la rilevanza del contributo che le delegazioni
territoriali dell’Associazione possono apportare allo sviluppo dell’economia locale.

7 giugno 2011. E’ stata eletta Presidente della Circoscrizione della presila, Paola Leonetti.
Il

Presidente

Confcommercio

Cosenza,

Klaus

Algieri,

ha

evidenziato,

nel

corso

dell’Assemblea, l’importanza delle circoscrizioni territoriali per sviluppare il settore del
Terziario nella provincia cosentina.
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27 giugno 2011. Si è tenuto un importante convegno dal titolo “Economia ed Impresa.
Come difendere il fatturato – Opportunità di crescita e di innovazione per le aziende del
Terziario”.

Il convegno ha registrato l’eccezionale partecipazione del Sottosegretario

all'Economia, Sen. Antonio Gentile. Sono intervenuti: Giuseppe Politano, Presidente Gruppo
Giovani Imprenditori Confcommercio Cosenza; Remo Lelli, Credits Director Samsung
Electronics Italia SpA; Fabrizio Grandinetti - Manager Ernst & Young. Nel corso dell’incontro il
presidente Algieri ha richiesto al sottosegretario Gentile un suo diretto interessamento su una
serie di tematiche ritenute di particolare importanza per lo sviluppo ed il rilancio dell’economia
locale. Il Presidente ha, inoltre, chiesto al sottosegretario di farsi portavoce presso la giunta
regionale per l’istituzione dell’assessorato al Turismo.

28 giugno 2011. L’on. Gianpaolo Chiappetta ha visitato la sede di Confcommercio
Cosenza, accolto dal presidente, Klaus Algieri, e dal direttore, Maria Cocciolo. Nel corso del
cordiale incontro si è discusso di economia, di attività produttive e della necessità di avviare
azioni e iniziative volte a promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio. Il discorso si è poi
focalizzato sul Turismo e sulla pressante esigenza di costituire un assessorato al turismo
regionale che ascolti le esigenze degli operatori e prospetti soluzioni.

12 Luglio 2011. Confcommercio Cosenza e Ascom Ferrara hanno stretto un gemellaggio
di promozione turistica-culturale. Il protocollo di collaborazione firmato dal presidente, Klaus
Algieri, e dal commissario dell’Ascom estense, Mauro Spinelli, ha l’obiettivo di valorizzazione
e promuovere i rispettivi territori, ricchi di storia e cultura. Il presidente Algieri ha sottolineato
l’importanza dell’iniziativa la quale permette di creare un ponte culturale e turistico tra Ferrara
e Cosenza e di generare delle sinergie tra le due realtà associative.

19 Luglio 2011. Si è svolto il convegno organizzato da Confcommercio di Cosenza e da
Banca Popolare del Mezzogiorno (Gruppo BPER) dal titolo: “Strumenti di Garanzia Creditizia
per le PMI. Apertura verso nuovi mercati - Opportunità di crescita per le Imprese.”
Nel corso dell’incontro è stato rinnovato l’accordo stipulato un anno fa tra la Confcommercio
cosentina e la Banca Popolare del Mezzogiorno. La Banca ha ribadito il suo impegno per
mettere a disposizione degli associati Confcommercio un plafond di 5 milioni di euro destinato
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a finanziare operazioni di mediocredito con un importo base pari a 20.000 euro, elevabile fino
a un massimo di 100.000 euro.

17 Ottobre 2011. Si è svolto il Consiglio Direttivo di Confcommercio allargato, in questa
occasione, agli associati ed ai rappresentanti delle istituzioni. Il presidente Algieri ha posto
l'accento sull'importanza del rapporto sviluppo-sicurezza ed ha evidenziato al Consiglio la
necessità di promuovere la costituzione di un’associazione antiusura ed antiracket. Ospite
d’eccezione Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano-Cariati.

21 Novembre 2011. Accordo quadro tra Confcommercio Cosenza e Coldiretti Cosenza
volto alla "Valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali per il settore turistico e
commerciali”. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le iniziative a favore degli
imprenditori che operano nel settore e gli strumenti messi in atto per valorizzare le produzioni
locali di qualità.

24 novembre 2011. Protocollo d'Intesa per la promozione dei valori della legalità e della
sicurezza nelle imprese dei settori del Terziario Distribuzione e Servizi tra Direzione
Territoriale del Lavoro e Confcommercio Cosenza.

6 dicembre 2011. Si è svolta a Ferrara la Conferenza Stampa per la presentazione della
manifestazione fieristica organizzata per il 10 e l’11 dicembre. Un evento dedicato
all’esposizione e alla promozione dei prodotti tipici locali delle due città italiane.

14 dicembre 2011. Conferenza Stampa alla presenza del Presidente, Klaus Algieri, e del
Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Francesco Ferace, per la
presentazione dei risultati del “Rapporto sulla sicurezza degli esercizi commerciali nella
provincia di Cosenza”.

