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21 Gennaio: il Presidente Algieri ha partecipato al IX Congresso Provinciale della
FISASCAT-CISL durante il quale si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Territoriale e della segreteria con la conferma di Angelo Scarcello a Segretario provinciale.
Dopo aver fatto gli auguri a Scarcello per la sua riconferma ed essersi complimentato
anche con l’uscente Segretario Regionale, Gianluca Campolongo, per il lavoro svolto in
questi anni, il Presidente Algieri ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza che il
settore Terziario riveste per l’economia del territorio e per ribadire il valido supporto offerto
alle imprese dall’Ente Bilaterale del Terziario.

28 Gennaio: in occasione della Giornata di Mobilitazione Nazionale indetta da
Confcommercio e da Rete Imprese Italia per denunciare lo stato di crisi in cui versa il
mondo delle imprese, Confcommercio Cosenza ha organizzato un incontro tra gli Associati
e gli esponenti locali dei principali schieramenti politici.
Il Presidente Algieri si è fatto portavoce delle istanze delle imprese del territorio
consegnando ai politici intervenuti un documento contenente le proposte avanzate dagli
imprenditori per favorire lo sviluppo del Terziario.
Erano presenti: l’On. Franco Laratta, per il Partito Democratico e il Prof. Beniamino
Quintieri per Scelta Civica - Lista Monti. Era atteso all’incontro anche il Sen. Antonio
Gentile per il Partito della Libertà che, trattenuto da altri impegni istituzionali, non è potuto
essere presente.

7 febbraio: Confcommercio Cosenza e Consip S.p.A. - società del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, hanno
organizzato un seminario formativo sull’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) rivolto alle Amministrazioni Pubbliche della provincia di Cosenza
ed alle imprese del territorio.
“L’incontro - ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri rappresenta il proseguimento di un percorso di collaborazione con Consip S.p.A. che,
avviato dal 2010, ci ha permesso di organizzare diversi momenti formativi e di aprire ben
due Sportelli in Rete”.
“Quella del Mercato Elettronico della PA è davvero un’ottima opportunità per tutti - ha
continuato Algieri - le imprese possono rivolgersi in modo semplice e veloce ad un nuovo
mercato costituito da migliaia di potenziali acquirenti, opportunità da non sottovalutare in
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un periodo di crisi come quello attuale. Le Pubbliche Amministrazioni, invece, possono
effettuare i propri acquisti in modo più efficiente. Il tutto a vantaggio della correttezza, della
trasparenza e della legalità”.
L’elevata partecipazione, superiore ad ogni aspettativa, ha reso necessario la ripetizione
del seminario in due sessioni consecutive.

8 febbraio: il Presidente è intervenuto al Congresso Regionale della FILCAMS CGIL
“Lavoro, Impresa e Legalità. Un piano per superare la crisi del Commercio e dei Servizi in
Calabria” tenutosi a Vibo Valentia.
Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza che le piccole e medie imprese rivestono
per l’economia del territorio e l’esigenza di politiche attive volte a tutelarle ed a garantirle.
Nel suo intervento, si è soffermato anche sugli Enti Bilaterali, luoghi ideali in cui far
convergere gli interessi delle imprese e la tutela dei lavoratori nel rispetto del principio di
legalità. “Tutti chiediamo rispetto delle regole, trasparenza, lavoro, riduzione della
pressione fiscale - ha affermato - per questo c’è bisogno di un rafforzamento della
responsabilità nello svolgimento delle proprie funzioni da parte di tutti i soggetti della
società civile. E’ necessario che Istituzioni, sindacati e mondo delle imprese collaborino
per favorire lo sviluppo del territorio”.

12 febbraio: il Presidente è intervenuto al convegno “Attività turistiche sul demanio
marittimo: quale futuro nella prossima legislatura”, organizzato a Scalea dal Sindacato
Italiano Balneari (SIB) - Confcommercio.
Nel corso dell'incontro si è discusso delle concessioni demaniali in Calabria e del futuro
degli stabilimenti nella prossima legislatura.
Il Presidente Algieri ha portato avanti le istanze del mondo dei balneari, sollecitando una
maggiore attenzione ed una vicinanza della classe politica al mondo delle imprese: "Il
Mezzogiorno potrebbe vivere di solo turismo ma mancano azioni ed interventi necessari
per fare in modo che ciò avvenga. Gli imprenditori del settore hanno bisogno di maggiori
certezze, occorre rimuovere la condizione di precarietà che caratterizza le imprese che
operano sul demanio pubblico e per fare ciò è fondamentale l’impegno della politica e
delle istituzioni”.
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17 aprile: si è tenuta la conferenza stampa congiunta per la presentazione della
“Dichiarazione d’intenti per la Valorizzazione delle imprese della provincia di Cosenza”
stipulata da Casartigiani, CNA, Coldiretti, Confcommercio e Confapi.
Le Associazioni presenti hanno sottolineato il comune obiettivo di favorire uno sviluppo
integrato e sostenibile del sistema imprenditoriale locale ed hanno ribadito l’impegno a
concorrere insieme nelle procedure di rinnovo camerale. In particolare, hanno tributato il
loro riconoscimento alla rappresentatività e al lavoro portato avanti da Confcommercio
Cosenza ed hanno confermato unanimemente la loro volontà di sostenere la candidatura
del presidente Klaus Algieri alla presidenza della Camera di Commercio.

16 maggio: si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Incontri di
Primavera 2013”, promossa e realizzata da 50&Più e fortemente sostenuta da
Confcommercio Cosenza. Grazie a questa iniziativa, circa 3.000 persone provenienti da
tutta Italia, divisi in gruppi che si sono alternati per 4 settimane dal 24 maggio al 21 giugno,
hanno soggiornato nella Provincia.
Il Presidente Algieri ha affermato: “Abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa di
50&Più e sollecitato la scelta di una località della nostra provincia per l’edizione di
quest’anno. Iniziative di questo tipo rappresentano occasioni preziose per far conoscere le
risorse di un territorio che è naturalmente vocato al turismo e che proprio nel turismo trova
il suo principale punto di forza”.

30 luglio: si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle “Olimpiadi della Terza
Età”, seconda iniziativa di rilevanza nazionale organizzata da 50&Più in collaborazione
con Confcommercio Cosenza.
Grazie a questo secondo evento, circa 1.500 persone provenienti da tutta Italia,
arriveranno a Rossano Calabro per gareggiare in una serie di discipline sportive.
Il Presidente Algieri nell’aprire la conferenza stampa – ha affermato: “Il nostro territorio è
custode di uno straordinario patrimonio di risorse naturalistiche, artistiche, storiche,
culturali ed enogastronomiche. Promuovere il turismo e valorizzare queste risorse, anche
attraverso lo sport e iniziative come questa, è il nostro intento”.
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31 luglio: L'Assessore al "Bilancio, Patrimonio e Tributi" della Regione Calabria, On.
Giacomo Mancini, ha visitato ieri la sede provinciale di Confcommercio Cosenza dove ha
incontrato il Presidente Klaus Algieri ed il Direttore Maria Cocciolo.
Nel cordiale colloquio intercorso dopo la visita alla struttura, si è discusso di
programmazione economica e di possibili misure a favore delle imprese.

16 settembre: Confcommercio Cosenza ha aderito al Partenariato di Progetto costituito
per favorire il riconoscimento del Parco Nazionale della Sila a “RISERVA della
BIOSFERA” secondo il Programma MaB (Man and the Biosphere), sostenuto dal Ministero
dell’Ambiente sotto l’egida dell’Unesco.

21 settembre: il presidente Algieri ha partecipato alla cerimonia di chiusura delle
“Olimpiadi della Terza Età” svoltesi a Rossano Calabro. Promossa e realizzata da 50&Più
e fortemente sostenuta da Confcommercio Cosenza, l’iniziativa ha previsto una settimana
di gare “olimpiche” riservata agli associati 50&Più.
I vincitori delle diverse discipline sportive sono stati premiati nel corso di una emozionante
manifestazione che ha dimostrato quanto queste gare Olimpiche siano sentite ed attese
dagli atleti partecipanti.
A sottolineare l’importanza dell’evento sono intervenuti il Presidente nazionale di 50&Più,
Renato Borghi ed il Segretario generale, Gabriele Sampaolo.

9 ottobre: il presidente Algieri ha partecipato ad una conferenza stampa congiunta
indetta oltre che da Confcommercio Cosenza anche da Casartigiani, Coldiretti, CNA e
Confapi con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione di stallo relativa alle
procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio.
Nel corso della conferenza i presidenti hanno firmato un’Intesa Politica contenente
considerazioni e proposte per superare tale fase di stallo. Punto focale dell’Intesa è la
richiesta di ricondurre la programmazione delle future attività dell’Ente camerale nell’alveo
di tutte le associazioni di categoria per compensare la perdita dell’autorevolezza derivante
dalla rappresentatività subita dagli organi di governo della Camera.
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19 ottobre: il presidente Algieri ha convocato l’Assemblea dei soci di Altomonte per
procedere alla costituzione della locale Associazione Territoriale. Enzo Barbieri è stato
eletto presidente.

11 novembre: Confcommercio Cosenza ha aderito alla Giornata di Mobilitazione
Nazionale "Legalità, mi piace" indetta dalla confederazione nazionale per denunciare
l`entità e le conseguenze sull`economia reale dei fenomeni illegali che, alimentando la
concorrenza sleale, alterano il mercato e accrescono l`economia sommersa.
Il Presidente Algieri ha partecipato alle iniziative territoriali che hanno previsto
l’organizzazione di un’Assemblea pubblica, aperta agli imprenditori ed alla stampa, alla
quale erano presenti anche il Tenente Colonnello Giosuè Colella, Comandante della
Guardia di Finanza Provincia Cosenza, il vice Prefetto di Cosenza, dott. Vito Turco, i
presidenti delle Associazioni provinciali dei consumatori Adoc e Federconsumatori ed i
presidenti delle associazioni territoriali e di categoria provinciali. All’incontro ha preso parte
anche una rappresentanza degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pezzullo” di
Cosenza.
“Non si possono tollerare fenomeni di illegalità che alterano le regole del mercato e
alimentano l’economia sommersa - ha dichiarato il Presidente Algieri - in un momento di
crisi economica che sta già fiaccando le nostre imprese, dobbiamo agire per contrastare
l’illegalità in tutte le sue forme. È necessario un lavoro di squadra tra imprenditori,
consumatori, Istituzioni e Forze dell’Ordine. Non possiamo accettare che le imprese sane
siano danneggiate dalla concorrenza sleale di chi non rispetta le regole”.

7 dicembre: il presidente Algieri ha convocato l’Assemblea dei soci Confcommercio
operanti nel settore della vendita di materiali edili ed affini per procedere alla costituzione
della Associazione di categoria Ascomed-Federcomated della Provincia di Cosenza.
Alla Presidenza è stato eletto Pietro Paolo Oranges, imprenditore di Corigliano Calabro
operante da oltre 30 anni nel settore edile e del commercio di materiali e prodotti per la
costruzione.
All’Assemblea era presente anche il Presidente nazionale di Federcomated nonché
Consigliere Nazione di Confcommercio, Giuseppe Freri.

