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24 Gennaio. Nel corso dell’Assemblea Straordinaria dei soci Confcommercio operanti nel
comparto culturale è stata costituita Assocultura, il nuovo settore di Confcommercio Cosenza
che avrà lo scopo di promuovere e sostenere ogni forma d’arte e cultura del territorio
provinciale. Nel corso dell’Assemblea si è anche proceduto all’elezione del presidente della
nuova associazione, l’avv. Mariano Marchese, e all’approvazione dello Statuto.

2 Marzo. Si è tenuto presso la sede provinciale di Cosenza il convegno dal titolo “Etica ed
Impresa. Trasparenza, responsabilità e correttezza: Valori e Principi per le imprese del
Terziario”. Il convegno ha registrato l’eccezionale partecipazione di Pietro Agen, vice
presidente di Confcommercio Nazionale e Presidente della Camera di Commercio di Catania,
e di Raffaele Cannizzaro, Prefetto di Cosenza.
Nel corso del convegno sono stati presentati ufficialmente il Codice Etico e la Carta Valori di
Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia di Cosenza.

25 Marzo. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio di Corigliano Calabro ha
proceduto alla costituzione dell’Associazione Territoriale di Corigliano Calabro ed alla nomina
di Klaus Algieri alla presidenza del neo costituito sindacato.
Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo: Antonio Trebisonda,
noto imprenditore operante nel settore della moda e Gianni Cavallo, giovane imprenditore
operante nel settore dei pubblici esercizi.

30 Marzo. Il magistrato Alberto Liguori, componente del Consiglio Superiore della
Magistratura, ha visitato la sede Confcommercio Cosenza di Corigliano Calabro intervenendo
ad un convegno dal titolo: “Legalità e Responsabilità Sociale. L’etica come nuova prospettiva
d’impresa”. Al convegno presieduto dal Presidente Klaus Algieri è intervenuto anche
Leonardo De Castris, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano.

23 Aprile. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio operanti nel settore della
mediazione ha proceduto alla costituzione dell’Associazione di Categoria FIMAA Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari ed alla nomina di Anna Gallo alla presidenza.

Iniziative Presidenza Algieri

2012

Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo: Salvatore Ferrari,
mediatore creditizio di Corigliano Calabro, Gennaro Bellotti, mediatore immobiliare di Rende,
Pasquale Tricoci e Domenico Noè, entrambi mediatori immobiliari di Corigliano Calabro.

26 Aprile. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio di Mangone, Piano Lago, Rogliano
e S. Stefano di Rogliano ha proceduto alla costituzione della locale Associazione Territoriale
ed alla nomina di Francesco Greco alla presidenza della neo costituita associazione.

27 Aprile. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio di Cariati ha proceduto alla
costituzione della locale Associazione Territoriale ed alla nomina di Domenico Nigro Imperiale
alla presidenza della neo costituita associazione.

27 Aprile. Il Presidente Algieri ha partecipato al convegno di studio organizzato da
Confcommercio Cosenza e dall’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Rossano con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili
di Rossano. Centro del convegno è stata la presentazione dell’avviso pubblico per la
selezione e il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali promosse da nuovi giovani
imprenditori denominato “Promozione dell’imprenditoria giovanile” e facente parte dei POR
Calabria FESR 2007-2013.

10 Maggio. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio operanti nel settore delle attività
sportive ha proceduto alla costituzione dell’Associazione di Categoria ASC - Attività Sportive
Confederate ed alla nomina di Domenico Senatore alla presidenza della neo costituita
associazione.
Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo: Luca D’Acunzo,
Stefano Muraca e Lottie Simonet, professionisti nel settore dell’attività sportiva.

14 Maggio. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio operanti nel settore dei pubblici
esercizi ha proceduto alla costituzione dell’Associazione di Categoria FIPE - Federazione
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Italiana Pubblici Esercizi ed alla nomina di Francesco Spatafora alla presidenza della neo
costituita associazione.
Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo: Gianni Cavallo
giovane imprenditore operante a Corigliano Calabro ed Antonio Giannotti, già Presidente del
Sindacato Italiano Balneari (SIB) e imprenditore nella cittadina di Praia a Mare.

28 Maggio. In occasione dell’Assemblea annuale per l’approvazione del Bilancio 2011 di
Confcommercio Cosenza, il Presidente Algieri con tutto il Direttivo ha incontrato l’Assessore
alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, crescita economica urbana del Comune di
Cosenza, Luciano Vigna.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per comunicare i provvedimenti del comune brutio
con riguardo alla nuova Imposta Municipale Unica (IMU).

29 Maggio. L’Assemblea Elettiva dei soci Confcommercio operanti nel settore della moda
ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali della Federazione Moda Italia - Provincia di
Cosenza (FEDERMODA).
Giovanni Antonio Amendola, noto imprenditore di Corigliano Calabro, è stato riconfermato
presidente dell’Associazione di Categoria provinciale. Nel corso dell’Assemblea sono stati
eletti membri del Consiglio Direttivo: Verdiana Giordano, giovane imprenditrice del noto
gruppo imprenditoriale di Cosenza; Salvatore Caloiero, imprenditore di Cosenza la cui
impresa vanta una storia di oltre tre generazioni e Carmela Gentile, imprenditrice del comune
di Cariati.

25 giugno. Il Presidente Algieri ha incontrato la Direzione Regionale INPS ed i consulenti
del lavoro della provincia di Cosenza in occasione di un customer care organizzato dagli
psicologi del lavoro dell’Istituto Nazione di Previdenza Sociale al fine di individuare i punti di
forza e di debolezza della Calabria in materia di lavoro e servizi INPS.

10 luglio. L'Assemblea Ordinaria dei soci di Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia
di Cosenza, convocata per martedì 10 luglio 2012, ha proceduto all’elezione degli organi
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associativi.
Klaus Algieri è stato confermato, per acclamazione, alla guida dell’Associazione provinciale.
Sono stati eletti componenti del Consiglio Direttivo: Giovanni Amendola; Francesco Greco;
Domenico Lione; Domenico Nigro Imperiale; Domenico Senatore; Luca Spagnuolo;
Francesco Spatafora e Vincenzo Toscano.
Membri di diritto del Consiglio Direttivo, in base a quanto previsto dallo Statuto provinciale,
sono il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Giuseppe Politano; il Presidente di 50 &
Più, Piero Antonio Improta ed il Presidente del Gruppo Terziario Donna.
I nuovi componente del Collegio dei sindaci sono: Damiano Altimari, in qualità di presidente,
Susanna Gallo e Francesca D’Amico, come sindaci effettivi; l’ing. Christian Di Leo ed il dott.
Francesco Bomparola come sindaci supplenti.
Il neo-eletto Collegio dei Probiviri è invece composto dal dott. Beniamino Caloiero con
funzione di presidente, dall’avvocato Mariano Marchese e dal sig. Salvatore Amendola.

30 luglio. Il Presidente Algieri ha presieduto l’incontro organizzato insieme alla Regione
Calabria dal titolo “Strumenti ed opportunità per l’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese”. Relatore d’eccezione l’Assessore regionale all’Internazionalizzazione ed ai
Trasporti, Luigi Fedele.
Nel corso dell’incontro è stata annunciata la costituzione di SP.IN.TER, lo Sportello per
l’Internazionalizzazione delle imprese del Terziario che avrà l’obiettivo di supportare le
imprese del Terziario della provincia di Cosenza nella ricerca di nuove opportunità in mercati
internazionali offrendo servizi di informazione, assistenza, consulenza e promozione.
Il primo progetto promosso da SP.IN.TER, presentato nel corso dell’incontro, consiste
nell’avviare stabili rapporti commerciali con la Cina.

23 ottobre. Confcommercio Cosenza, insieme al Dipartimento di Economia e Statistica
dell’Università della Calabria ed alla sede Istat Regionale, ha offerto il proprio contributo
all’organizzazione delle celebrazioni per la Giornata Italiana della Statistica.
“L’analisi statistica - ha affermato il Presidente - rappresenta uno strumento essenziale nel
processo di monitoraggio ed osservazione del mercato. L’elaborazione dei dati, inoltre, è uno
strumento necessario per comprendere il contesto economico di un territorio e le sue
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evoluzioni” .
“Confcommercio è fortemente convinta dell’importanza dell’attività di ricerca e studio. Per
questo motivo nel 2009 è nato il nostro Ufficio Studi con l’obiettivo di comprendere la realtà
economica e sociale della provincia consentendo alle imprese, alle istituzioni ed agli
operatori economici di assumere scelte e decisioni consapevoli”.

28 ottobre. Il responsabile del settore Economia e Lavoro del Partito democratico, dott.
Stefano Fassina, in visita a Cosenza, è intervenuto ad uno speciale Consiglio Direttivo di
Confcommercio tenutosi alla presenza dei dirigenti dell’associazione, del mondo sindacale e
di una folta rappresentanza di Associati.
"Con la partecipazione di Fassina - ha affermato il Presidente Algieri - Confcommercio
Cosenza vuole proseguire il ciclo di incontri con le forze politiche iniziato a livello nazionale
con l’intervento di Bersani al Consiglio Generale di Confcommercio”.
“Le imprese hanno bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni e delle forze politiche - ha
concluso - hanno bisogno di sapere che le decisioni in materia economica sono assunte
tenendo in considerazione i bisogni e le necessità di un settore che, come quello del
Terziario, raccoglie gran parte delle attività economiche nazionali”.

30 ottobre. Il Presidente Algieri ha incontrato una rappresentanza di imprenditori del
comune di Altomonte. Obiettivo dell’incontro: ascoltare le istanze degli operatori per
comprenderne le esigenze e garantire loro la massima rappresentanza.
All’incontro erano presenti anche il Sindaco del Comune di Altomonte, Gianpietro Coppola e
l’Assessore al Turismo, Enzo Barbieri.

24 novembre. Il Presidente Algieri ha incontrato una rappresentanza di imprenditori dei
comuni dell’Alto Tirreno. Erano presenti anche Pasquale Basile, sindaco di Scalea; Antonio
Giannotti, Presidente Sindacato Italiano Balneari (SIB); Filomena Pandolfi, delegato di
Confcommercio Cosenza per l’Alto Tirreno e Giancarlo Formica, imprenditore di Scalea.
L’incontro ha rappresentato l’opportunità di confrontarsi sulle necessità avvertite dagli
operatori economici del settore Terziario e di proporre nuovi interventi che consentano la
promozione e la valorizzazione dell’economia.

