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03 Marzo presso la Sala Conferenze di Confcommercio è stata presentata "Insieme per Enasarco", la
coalizione costituita dalle principali rappresentanze degli Agenti di commercio e delle Case mandanti
candidata alle elezioni per il rinnovo dei vertici della Fondazione Enasarco. Presente il candidato alla
presidenza Gianroberto Costa. Nell’occasione il presidente Algieri ha sottolineato l’importanza epocale delle
votazioni.
08 Marzo Nella giornata dedicata alle donne si svolge l’assemblea per il rinnovo del Gruppo Terziario Donna
Confcommercio Cosenza. Eletta alla carica di presidente Anna Gallo imprenditrice cosentina attiva da molti
anni nel settore dell’intermediazione immobiliare. Secondo il presidente Algieri L’imprenditoria femminile
svolge un importante ruolo e rappresenta un valore aggiunto per una provincia proiettata verso uno sviluppo
dinamico, vivace e innovativo
10 Aprile nella sede di Corigliano Calabro viene presentato il volume “Le Botteghe di una volta” di Giovanni
Scorzafave che racconta le antiche attività commerciali presenti nella città dello Ionio. Per il presidente Algieri
un momento carico di riflessioni e ricordi.
21 Aprile nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza viene celebrato il settantennale della
costituzione di Confcommercio Cosenza. All’evento hanno preso parte autorevoli esponenti del mondo
politico, civile e sociale, i rappresentanti delle forze dell’ordine, numerosi imprenditori e i componenti del
Consiglio Direttivo di Confcommercio Cosenza, che insieme hanno ricordato la storia delle grandi imprese del
passato, guardando con ottimismo e spirito di servizio al futuro del territorio. Nel suo discorso, ricco di
emozioni, il presidente Algieri ha ricordato chi l’ha preceduto negli anni alla guida dell’associazione e ha
tracciato le linee per la Confcommercio del futuro. Emblematica la sua frase conclusiva “si vince se si è forti, si
è forti se si è insieme”
06 Maggio a Corigliano Calabro viene presentato il Bando di concessione di contributi a favore delle imprese
di Corigliano e Rossano colpite dall’alluvione del 12 agosto 2015
18 Maggio in Confcommercio è ospite Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento Europeo e
Capogruppo dei Socialisti e Democratici Europei. L’occasione è la presentazione del suo libro “Scusate il
ritardo. Una proposta per il mezzogiorno d’Europa” scritto insieme a Amedeo Lepore. Nel suo intervento il
presidente Algieri ha rimarcato come “Il nostro Paese ha bisogno di accelerare la dinamica del ritorno alla
crescita puntando con decisione sullo sviluppo del Mezzogiorno”.
23 Maggio il presidente Algieri a conclusione del primo corso per Amministratore di Condominio organizzato
da Confcommercio Cosenza, consegna gli attestati ai partecipanti.
30 Maggio al via presso la sede di Cosenza le iniziative di Alternanza Scuola Lavoro. Una collaborazione
quella con le scuole fortemente voluta dalla presidenza.
20 Giugno parte il viaggio dello Spit (lo Sportello Itinerante di Confcommercio). L’obiettivo è quello di
raggiungere le imprese del territorio direttamente nelle loro sedi. Prima tappa Cassano allo Ionio dove, presso
la sala Convegni delle Terme della Sibaritide, si è tenuto un incontro per presentare alle aziende del territorio i
nuovi bandi della Camera di Commercio e della Regione Calabria, che prevedono la concessione di contributi
alle imprese.
30 Giugno presso la Camera di Commercio di Cosenza vengono premiate le aziende storiche della provincia.
Tra queste numerose realtà con più di 35 anni di attività appartenenti al mondo Confcommercio.

20 Luglio Simona Gallo viene eletta nuovo presidente della FIMAA (Federazione Italiana Mediatori e Agenti
d’Affari) della provincia di Cosenza. Il presidente Algieri ha tenuto a sottolineare i tanti passi avanti fatti
dall’associazione di categoria nel corso degli anni.
25 Luglio con il Comune di Oriolo, nell’alto ionio cosentino, viene stipulato un importante protocollo d’intesa
per l’apertura presso il palazzo comunale di un punto Confcommercio a supporto delle imprese.
3 Agosto presso al sala consiliare del comune di Trebisacce si è tenuto un incontro in cui si è discusso di
nuove opportunità, del futuro dell’economia locale, di formule agevolate di finanziamento (attraverso
l’illustrazione dei bandi di Regione, Camera di Commercio ed Ente Bilaterale del terziario) e della vasta
gamma dei servizi Confcommercio.
30 Settembre nel corso dell’annuale Conferenza di Sistema 2016 di Chia, il presidente Algieri insieme al
Direttore Cocciolo, riceve il premio per il progetto “BuoniBuoni.it”
04 Ottobre nel corso della conferenza stampa di presentazione della XXXVI edizione della manifestazione
“Sapori d’Autunno”, il presidente Algieri, riceve il prestigioso premio Grappolo d’Oro 2016. Il riconoscimento gli
è stato assegnato con la seguente motivazione: “per aver favorito lo sviluppo della D.O.P. dei vini “Terre di
Cosenza” e per aver contribuito alla crescita dell’evento riaffermando la necessità di dar vita ad una strada dei
sapori
13 Ottobre il presidente Algieri, alla presenza di 750 imprenditori provenienti da tutta europa, interviene al
Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione della quarta edizione de “Il Parlamento Europeo delle Imprese”.
Nel suo intervento il presidente ha messo in evidenza quanto l’Unione Europea giochi un ruolo decisivo nella
guida verso le possibilità di crescita e competitività delle imprese comunitarie. L’attenzione è stata posta
sull’opportunità che possono avere tutte le imprese utilizzando i canoni dell’Economia Circolare.
07 Novembre al Teatro Rendano fa tappa il progetto nazionale di Confcommercio “Educazione all’acquisto
legale”. L’iniziativa è promossa da Confcommercio - Imprese per l’Italia ed è finalizzata alla sensibilizzazione e
informazione di tutti i fenomeni illegali che alterano il mercato e falsano la concorrenza a scapito delle imprese
“sane”, con un particolare accento su contraffazione e abusivismo. All’evento è presente Anna Lapini,
componente della giunta Confcommercio nazionale con delega alla legalità e alla sicurezza. Presenti inoltre
più di 800 studenti provenienti dagli istituti superiori della provincia oltre agli imprenditori e alle istituzioni locali.
15 Novembre una nuova associazione di categoria entra a far parte del mondo di Confcommercio Cosenza.
Si tratta di Federpreziosi la Federazione delle imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie alla cui guida è
stata eletta Anna Nunzia Perri orafa e discendente di una talentuosa famiglia impegnata da generazioni nella
creazione di gioielli unici. Ospiti d’eccezione i vertici di Federpreziosi Nazionale, il Vice Presidente, Mario
Bartucca, e il Direttore, Steven Tranquilli. Per il presidente Algieri il settore rappresenta un fiore all’occhiello
dell’economia provinciale.
22 Novembre torna l’annuale appuntamento con “Legalità Mi Piace”. Quest’anno l’associazione scende in
piazza con il suo sportello itinerante per sensibilizzare imprese e cittadini sui temi dell’illegalità come
contraffazione e abusivismo.
10 Dicembre il presidente Algieri inaugura la seconda edizione di “Arte in vetrina” la mostra d’arte ideata e
curata da Francesca Mirabelli Giordano in collaborazione con Confcommercio Cosenza che porta le opere
d’arte nelle vetrine dei negozi di Corso Mazzini. Protagoniste di questa edizione le sculture del Maestro Silvio
Vigliaturo.
21 Dicembre il presidente Algieri è insignito da sua Eccellenza il prefetto di Cosenza dott. Gianfranco Tomao
del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

