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Pianeta
consorzi
Inizia questo mese un viaggio alla scoperta dei numerosi consorzi esistenti
nell’ambito all’Associazione Artigiani e Piccole Imprese del Trentino. Si parte
con un focus sul Co.Tr.A.
 di Giorgio Dellagiacoma

iù di dieci anni fa, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento decise di
avviare un piano di sviluppo finalizzato alla costituzione di reti d’impresa, tra le aziende associate, in
grado di reggere la sfida della competitività globale collaborando su diversi fronti con lo scopo di crescere e
migliorare.
Da qui l’importanza della divulgazione dello strumento consortile come modo di fare impresa che
non sacrifica il singolo, ma permette di raggiungere
obiettivi inarrivabili singolarmente mettendo insieme competenze, esperienze, conoscenze, mezzi produttivi e risorse.
Il consorzio (art. 2602 e seguenti del C.C.) è il contratto attraverso il quale più imprenditori, legati da
un interesse comune, costituiscono un’organizzazione collettiva finalizzata alla realizzazione di vantaggi
per i consorziati.
In particolare lo strumento consortile utilizzato dall’Associazione è quello dell’art. 2612 del C.C. - “Consorzi con Attività Esterna” dove il consorzio è parificato ad un imprenditore commerciale. Infatti esso, a

P

Aspettando
“La via dell’Oro
e dell’Argento”
di A.G.

Ritornano, dal 24 al 26 giugno, le Feste Vigiliane
e con loro “La via dell’Oro e dell’Argento”
dedicata alle produzioni degli artigiani orafi.
Nei vicoli storici della città di Trento sarà
possibile ammirare le loro creazioni. Un
appuntamento per apprezzare la straordinaria
manualità e l’alta qualità artigianale.
16 l’Artigianato
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differenza del consorzio interno, ha rilevanza esterna
autonoma perché intrattiene rapporti giuridici con i
terzi, nei confronti dei quali assume obbligazioni per
conto dei consorziati.
Attualmente sono operativi, nell’ambito dell’Associazione, una cinquantina di consorzi ai quali aderiscono circa 1.500 aziende associate per un fatturato
complessivo di oltre 50 milioni di euro.
Questi rappresentano oggi una realtà importante
per le strategie associative determinando un fenomeno
di eccezionale rilevanza, unico, per qualità e quantità,
nel panorama dell’artigianato italiano. 

Il consorzio è il contratto attraverso
il quale più imprenditori, legati da un
interesse comune, costituiscono
un’organizzazione collettiva
finalizzata alla realizzazione di
vantaggi per i consorziati.
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Al fine di far meglio conoscere le singole realtà consortili, esistenti nell’ambito associativo, iniziamo un
percorso dedicato alla pubblicazione mensile di una breve presentazione riservata ad ogni consorzio.

Co.Tr.A. Consorzio Trentino Artigiani
Diamo inizio quindi al nostro percorso con il CONSORZIO TRENTINO
ARTIGIANI in sigla “Co.Tr.A.” locato a
Trento Interporto, Via Innsbruck 31
presso la sede della società Logistica Rigotti Srl.
Il Consorzio è stato costituito in data
29/12/2005, grazie al contributo
dell’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia Autonoma di
Trento, con l’obiettivo di coordinare
ed incrementare l’attività delle imprese consorziate e di aumentarne e
migliorarne l’immagine e la qualificazione professionale nel campo dell’autotrasporto. Al momento della costituzione i consorziati erano 48
imprese. Il Consorzio ha mosso i primi passi, a livello operativo, nel 2006
attraverso il servizio di erogazione di
carburante a favore delle ditte consorziate e stipulando inoltre convenzioni assicurative. Al 31 dicembre
2006 i litri di gasolio venduti ammontavano a 2.348.221,51 per un valore
di 2.078.039,80 euro.
Nel corso dell’anno 2007 sono state
sottoscritte altre convenzioni, economicamente vantaggiose, relative
all’assistenza gratuita in caso di rottura cristalli ed all’acquisto ricambi
automezzi.

Nome Co.Tr.A. (Consorzio Trentino Artigiani)
Nato il 29 dicembre 2005
Locazione Trento Interporto, Via Innsbruck 31
Categoria Autotrasportatori
Consorziati 117
Si è poi assistito al potenziamento
ed ampliamento dei servizi erogati
dal Consorzio attraverso l’installazione di una nuova cisterna per il gasolio della capacità di 40.000 litri e
dell’impianto per AD Blue (urea) a
cui è stato aggiunto il nuovo impianto di lavaggio automatico che permette ai consorziati di ottenere delle
prestazioni vantaggiose rispetto a
quelle offerte dal mercato.
Attualmente il Consorzio Trentino
Artigiani può contare sulla presenza
di ben 117 consorziati e rappresenta
un punto di riferimento economico
per la categoria degli autotrasportatori. Basti pensare che al 31 dicembre 2009, con un fatturato complessivo di oltre 5.000.000,00 euro, i litri
di gasolio venduti sono risultati
7.200.000,00 a cui vano aggiunti
50.000 litri di urea e 2900 lavaggi
automezzi.

Nell’anno 2009 i servizi erogati dal
Consorzio, rispetto ai prezzi medi di
acquisto praticati, hanno permesso di
far risparmiare ai consorziati un importo complessivo di 921.688,00 euro
grazie ad una attenta politica negli acquisti mirati.
Il presidente del Co.Tr.A. Gianfranco
Detassis a nome anche del Consiglio
di Amministrazione si considera: «Assolutamente soddisfatto dell’operato fino ad ora svolto dal Consorzio.
Sarebbe sbagliato comunque considerarci “arrivati”, i risultati ottenuti
devono essere interpretati come un
trampolino di lancio per implementare in futuro l’attività consortile
con delle nuove iniziative. Lasciatemi infine ringraziare l’Associazione
Artigiani per il supporto prestato
fin dalla costituzione del Consorzio, mantenuto costante nel proseguo delle sue necessità».

Come nelle precedenti edizioni a questi
capolavori della creatività verrà riservato uno
spazio ad hoc in via Dietro le Mura di piazza
Fiera.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa all’indirizzo:
www.festevigiliane.it.
Evento nell’evento la mostra “Girocollo artistico”
dedicata quest’anno al collega Carlo Alberto
Facchinelli, orafo - designer trentino,
scomparso lo scorso anno. Ogni partecipante
dovrà interpretare un girocollo ispirato
all’archivio delle “Creazioni Facchinelli”.
Anno LXI  N. 6  Maggio 2010
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consorzio artigianato artistico e di qualità

L’artigianato artistico
protagonista a Castel Thun
Il Consorzio Artigianato Artistico e
di Qualità Trentino ha ottenuto dalla
Provincia la gestione del Book
Shop e della biglietteria del
castello noneso da poco riaperto
al pubblico.
 di Stefano Armellini

l giorno 17 aprile 2010 ha aperto Castel Thun.
L’antico maniero è tornato ad offrire le proprie
bellezze al pubblico dopo decenni di oblio. Castel Thun è stato acquisito nel 1992 dalla Provincia
autonoma di Trento e durante questi anni si è lavorato al suo consolidamento, alla ristrutturazione degli interni e allo studio dell’importante numero di
mobili e archivi ospitati nelle sue numerose stanze.
Il Consorzio Artigianato Artistico e di Qualità Trentino ha ottenuto la gestione del Book Shop e della Biglietteria annessa. La trattativa con la Direzione del
Castello è stata facilitata dall’ottimo servizio reso in
questi ultimi 5 anni dal Consorzio e dai suoi collaboratori presso il Book Shop del Castello del Buonconsiglio a Trento. Infatti, i prodotti dell’artigianato
tipico e artistico trentino hanno trovato un’ottima
collocazione presso questo attraente centro culturale
e l’esperienza della vendita diretta si è rivelata vincente. L’operazione che vede il Consorzio impegnato nel maniero che domina la Valle di Non nasce
proprio dall’esperienza maturata nel capoluogo di
Provincia e ne è, per certi aspetti, la naturale evoluzione. La volontà degli associati è quella di proporre
manufatti dedicati al castello ed alla storia dei castelli trentini. Infatti, il negozio ospita numerosi pro-

I

18 l’Artigianato
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dotti di artigianato studiati appositamente per dare
al visitatore una proposta che sia culturale prima ancora che commerciale. Lo scopo commerciale, infatti, si unisce saldamente ai principi costituenti il Consorzio stesso: tutela e valorizzazione del prodotto
tipico di elevata qualità dell’artigianato trentino. La
vetrina che Castel Thun offre vuole essere di respiro
internazionale, senza nulla invidiare ad altri castelli
e musei regionali più prestigiosi e conosciuti. La
scommessa commerciale è giocata nella certezza che
i prodotti offerti in vendita sono interessanti soprattutto per il turista più attento ai dettagli e all’aspetto
culturale che essi incarnano. Tradizione e passione
per il proprio lavoro sono stati premiati dai dati economici e dal ritorno di immagine del tutto positivi
presso il Castello del Buonconsiglio, l’auspicio è che
anche in questa nuova sede la produzione artigianale incarnata dal Consorzio trovi una adeguata collocazione.
In quest’ottica si pone anche l’accordo, recentemente concluso, con il Museo ospitato presso Casa
Depero a Rovereto, unico museo futurista in Italia,
dove alcune opere di artigianato artistico con tema il
Futurismo di Depero sono state selezionate per essere messe in vendita presso il Book Shop del museo.
L’otto maggio Casa Depero ospiterà la mostra intitolata “Mendini alla casa d’Arte Depero”, che inaugurerà la stagione estiva degli eventi ospitati presso il
museo. Le opere artigianali avranno uno spazio dedicato e sarà possibile acquistarle. E presso questo
Museo avremo la possibilità di esporre e vendere per
il prossimo anno i prodotti dell’Artigianato di Eccellenza Trentino. 

associazione
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Ottima partenza
del Co.T.Term.
Continua il viaggio, iniziato il mese scorso, che ci porta alla scoperta delle
realtà consortili dell’Associazione. In questo numero andremo alla scoperta
del Co.T.Term. (Consorzio Trentino Termoidraulici).
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Prosegue il nostro appuntamento mensile relativo alla presentazione delle singole realtà consortili
esistenti nell’ambito associativo.

Co.T.Term. Consorzio Trentino Termoidraulici
Nome Co.T.Term. (Consorzio Trentino Termoidraulici)
Nato il 13 febbraio 2009
Locazione Trento, Via Brennero 182
Categoria Termoidraulici
Consorziati 7
In questo numero dedichiamo la nostra attenzione ad un consorzio di recente costituzione (l’atto notarile risale allo scorso 13 febbraio 2009) la
cui compagine consortile non risulta
essere particolarmente numerosa:
sono infatti 7 i soggetti coinvolti.

Di seguito riportiamo l’elenco:
• TERMOIDRAULICA
di Bonenti Luca Bondo;
• F.LLI CORNELLA S.n.c.
di Domenico e Massimiliano
San Lorenzo in Banale;

È nato un nuovo Consorzio
di Giorgio Dellagiacoma

Il 27 aprile scorso, presso lo studio del notaio
Romano è nato il CONSORZIO DELTA 5.
Il numero 5 sta ad indicare il numero delle ditte che
hanno fondato questa nuova realtà imprenditoriale,
il delta invece è il simbolo della differenza e sta a
rappresentare le diverse professionalità, che in
questa occasione si fondono.

16 l’Artigianato
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• TERMOIDRAULICA E
CARPENTERIA CANTONATI
MASSIMO S.a.s. Villa Rendena;
• TERMOIDRAULICA M.B. snc
di Moreschini Franco e C.
Ossana;
• IMPIANTI TERMOSANITARI
RAMPANELLI EZIO & C. S.a.s.
Spormaggiore;
• TERMOCLIMA S.R.L. Arco;
• SISTEMI IDRO TERMICI SNC
di Bosin Ottavio e C.
Predazzo.
Stiamo parlando del Consorzio
Trentino Termoidraulici (Co.T.Term.)

Il Consorzio Delta 5 si compone:
• del restauratore Gianmario Finadri della
Gianmario Finadri & C. S.n.c.;
• delle restauratrici Francesca Dalrì e Paola
Currò Dossi della Giotto S.n.c.;
• di Susanna Iannielli ed Alice Dal Fovo,
dell’Eutechnia S.n.c., entrambe col titolo di
collaboratore restauratore e rispettivamente
impegnate negli studi di Beni Culturali con
indirizzo Archeologico e di Tecnologie per la

associazione

che per esigenze future di ulteriore
crescita ha recentemente spostato
la propria sede legale, ubicata prima
presso gli uffici dell’Associazione
Artigiani di Tione, presso la nostra
sede di Trento in Via Brennero 182.
Il consorzio nasce con lo scopo
principale di svolgere tutte quelle attività di servizio per conto delle imprese consorziate che si rendono
utili ai fini di una riduzione dei costi
di gestione ed alla realizzazione di
economie di scala, ottimizzando gli
approvvigionamenti nell’ottica di
spuntare prezzi sempre più bassi,
attraverso una politica di acquisti
collettivi.
Tra gli altri obiettivi del consorzio
troviamo diverse attività quali ad
esempio:
• formazione mirata con riferimento alle normative sulla sicurezza,
dichiarazioni di conformità, nuove
tecnologie, ecc.;
• acquisto di attrezzature specifiche e particolari da porre in uso ai
consorziati;
• coordinare ed incrementare l’attività delle imprese aumentando
e migliorando l’immagine e la qualificazione professionale anche at-
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Elenco cariche sociali
•
•
•
•
•

MASSIMILIANO CORNELLA, presidente
FABRIZIO ROSSI, vicepresidente
MASSIMO CANTONATI, consigliere
LUCA BONENTI, consigliere
EZIO RAMPANELLI, consigliere

traverso una pubblicità mirata;
• gestire in futuro appalti diretti
con enti pubblici o privati.
«Il primo anno di attività del Consorzio Trentino Termoidraulici è stato un vero successo – esordisce il
presidente Massimiliano Cornella –.
Questi dodici mesi hanno riscosso
un notevole successo sia nei consorziati, sia nei fornitori del consorzio.
Questo perché attraverso degli accordi preventivati è stato possibile
sfruttare quella forza d’acquisto che
difficilmente una singola impresa
riesce ad ottenere. Fondamentale è
risultata l’unione nell’affrontare problematiche del consorziato, in grado
di trovare proprio nel consorzio un
valido aiuto e sostegno».
Il futuro dunque si prospetta roseo e con molti obiettivi all’orizzonte sia per i numerosi vantaggi che il
consorzio offre, sia per le notevoli richieste rivolte ad intrattenere rapporti economici con il consorzio.
«I traguardi da tagliare sono ancora molto numerosi – continua
Cornella –. Oltre ad aver siglato in
questo anno accordi commerciali
importanti e molto vantaggiosi per il
consorziato, abbiamo la volontà di
costruire con aziende che rivestono

conservazione ed il restauro nel campo della
diagnostica;
• di Romina Bandera, della Romina Bandera, col
titolo di collaboratore restauratore e prossima
alla laurea in Architettura;
• Ermes Abram, dell’Abram Ermes, che si
occupa del restauro di tipo edile.
Condividendo un pensiero comune dei
consorziati, il presidente Gianmario Finadri ha
affermato: «Se ci viene consentito il gioco di

un ruolo primario nel settore in questione un rapporto ancora più diretto. Al momento un altro dei nostri
obiettivi strategici è quello di allargare la compagine consortile con
l’intento di coprire tutto il territorio
provinciale attraverso una capillare
rete di imprese che svolga l’attività
di termoidraulica e che possa credere e condividere questa strada intrapresa dal nostro consorzio».
Il Consiglio Direttivo del Co.T.Term.
è quindi assolutamente disponibile
a valutare l’opportunità d’ingresso
di nuovi consorziati che volessero
presentare eventuale domanda di
ammissione al consorzio inviandola alla propria sede legale di Via
Brennero 182 a Trento, o tramite
posta elettronica all’indirizzo cotterm@libero.it, o a mezzo fax al
n. 0465-730064.
Il presidente Cornella conclude
infine: «Ringraziando l’Associazione
Artigiani, il responsabile dell’area
Reti d’Impresa Giorgio Dellagiacoma, il vice presidente del consorzio
Fabrizio Rossi, il Consiglio di amministrazione e tutti i consorziati per il
supporto che ognuno ha prestato,
permettendo al consorzio di produrre degli ottimi risultati».

parole… è proprio unendo nella collaborazione
queste differenti professionalità che il Consorzio
Delta 5, nel campo del restauro e della
conservazione, vuole fare la differenza».
«È nato quindi un nuovo consorzio in seno
all’Associazione» ha aggiunto Giorgio
Dellagiacoma, responsabile dell’Area Reti di
Impresa, ribadendo: «In questo periodo di crisi
economica mondiale una strada efficace è
senz’altro quella che punta a creare ed a
consolidare le aggregazioni tra imprese».
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ConIT: il Consorzio
Innovazione Tecnologica
Puntuali con il nostro appuntamento mensile, dedicato ai consorzi presenti in
ambito associativo, abbiamo voluto incontrare il Consorzio Innovazione
Tecnologica in sigla ConIT che attraverso il suo presidente ing. Patrizio
Bonafini ha risposto alle nostre domande.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

ConIT Consorzio Innovazione Tecnologica
Nome ConIT (Consorzio Innovazione Tecnologica)
Nato il 28 luglio 2003
Locazione Trento, Via Brennero 182
Categoria Informatica
Consorziati 19
Quando e perché è stato
costituito ConIT?
ConIT è nato il 28/07/2003 dall’unione di ventuno imprese artigiane e
piccole imprese della provincia di
Trento che si occupano di informatica, telematica, web, grafica, formazione, automazione e servizi tecnologici in genere.
Gli scopi principali del consorzio sono il raggiungimento di una massa
critica che permetta la partecipazione a progetti, bandi di gara ed aste
pubbliche, altrimenti difficilmente
appetibili e disponibili per i singoli
soci, la realizzazione di sinergie tra
le tante diverse professionalità dei
soci, in svariati campi di applicazione e di soluzioni tecniche.
In ConIT sono presenti aziende e uomini di almeno due “generazioni
informatiche”: imprese che sono sul
mercato da oltre quattro lustri al
fianco di altre, attive da pochi anni,
giovani grafici e web designers affermati, esperti analisti e sistemisti con
esperienza trentennale, esperti di

16 l’Artigianato

applicativi gestionali, esperti in soluzioni per sistemi territoriali, esperti
di comunicazione, project managers, tecnici hardware, docenti, progettisti nell’ambito della formazione
e altre figure professionali poliedriche, richieste dal mercato.
Complessivamente le aziende appartenenti al consorzio ConIT impegnano circa 120 persone a tempo pieno e decine di collaboratori
part-time.
Il fatturato globale dei consorziati
è passato dai circa cinque milioni
di euro del 2002, ai quasi dieci milioni del 2009; quest’ultimo è costituto in maggioranza da clienti del
mondo delle P.M.I., con una fetta
non trascurabile proveniente sia da
Enti Pubblici della Provincia di Trento sia da altre regioni d’Italia.
Le aziende che partecipano al consorzio ConIT forniscono, da anni,
servizi tecnologici direttamente a
centinaia di piccole e medie imprese
e amministrazioni pubbliche. Per
questo ConIT ha deciso di rivolgersi
alle imprese di fascia superiore, di

Anno LXI  N. 8  Luglio 2010

dimensioni medie e grandi, all’amministrazione pubblica ed al mondo
della ricerca, con particolare riguardo al territorio regionale, ma senza
escludere la possibilità di intervento anche fuori dai confini della regione stessa.
ConIT, in breve tempo, è riuscito a
guadagnare sul campo il diritto di
“fornitore di riferimento” di soluzioni tecnologiche ed organizzative per
la P.A.T., attraverso il proprio braccio
operativo Informatica Trentina.
Gli strumenti principali delle aziende
tecnologiche aderenti al ConIT sono
soprattutto le competenze delle persone che vi operano. Da questo punto
di vista il consorzio ConIT è consapevole di poter contare su figure
professionali di ottimo livello, che
non temono il confronto con quanto di meglio esista oggi sul mercato hi-tech; a dimostrazione di ciò,
le molteplici certificazioni rilasciate ai nostri collaboratori tecnici e
le migliaia di nostri clienti soddisfatti dei servizi erogati.

associazione

ConIT vanta partnership con colossi
mondiali quali Cisco Sytems, Microsoft solution provider, Oracle, Juniper,
ecc., intrattiene, attraverso una vera e
propria “rete d’impresa”, rapporti di
lavoro e scambi tecnologico/culturali
con esperti programmatori nei più
svariati linguaggi, con esperti di sicurezza informatica, con rivenditori ufficiali di H/W e di S/W; inoltre, un cospicuo numero di aziende utilizza e
propone software Open Source, avendo iniziato come “pionieri” fin dai primi anni ’90 con il primo progetto
Open Source realizzato in Italia per la
P.A. in ambito turistico.
Di non secondaria importanza l’infrastruttura messa a disposizione da
ConIT, attraverso i propri consorziati e
la capillare presenza sul nostro territorio provinciale: infatti, le aziende del
nostro consorzio dispongono di magazzini, automezzi, linee internet ad
alte velocità e prestazioni, data center
per l’outsourcing dei servizi, oltre alle
svariate sedi dislocate su tutto il territorio provinciale.
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Elenco cariche sociali
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo di cinque
membri:

•
•
•
•
•

PATRIZIO BONAFINI, presidente
SILVANO TONONI, vicepresidente
ANGELO TOFFOLON, consigliere
ROBERTA VALENTINI, consigliere
LORENZO SONCINI, consigliere

I membri del Collegio Revisori dei Conti sono:

• GIORGIO DELLAGIACOMA, presidente
• SERGIO ROCCA, revisore
• ADRIANO VENTURINI, revisore

Cosa ha fatto ConIT
fino ad ora?
• Ci siamo occupati della gestione di
gran parte del servizio di assistenza
sistemistica di primo livello per la
P.A.T. e gli enti ad essa collegati
(Agenzia del Lavoro, APSS, ecc.).
• Portale del turismo trentino,
www.trentino.to.
• Realizzazione intranet sito
www.trentinonetwork.it.
• Portale dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese di Trento.
• Automazione del bosco della città
per il Museo Civico di Rovereto.
• Sito Consorzio Prometeo (Bruciatoristi).

Quali sono i progetti futuri
ConIT?
Stiamo attuando un Piano Strategico di sviluppo con l’obiettivo di dare
una struttura più solida al consorzio
per permetterci di incentivare la nostra partecipazione a gare della Pubblica Amministrazione, sia locale
che nazionale, ed avere una maggiore interazione con le aziende del-

l’Associazione Artigiani, per la quale
vorremmo diventare il principale asset di sviluppo tecnologico.
Abbiamo in corso una gara importante con la P.A.T., attraverso Informatica Trentina, che ci dovrebbe
aprire interessanti sviluppi nell’ambito del software di gestione del
territorio, sfruttando l’esperienza
positiva di un associato che ha sviluppato soluzioni innovative per
amministrazioni nazionali e di altre
regioni. Prosegue lo sviluppo e la
manutenzione evolutiva del portale turistico www.trentino.to per il
quale abbiamo vinto recentemente la gara di Informatica trentina.
Di seguito tutti i consorziati:
• AT SOFT Srl, Carlo Toffolon
• E-CTRL SOLUTIONS Srl,
Adriano Venturini
• EDITEL di Pierluigi Ghizzi & C.
SAS, Pierluigi Ghizzi

• GEOPARTNER Srl,
Silvano Tononi
• INIZIATIVE & SVILUPPO
SOCIETÀ COOPERATIVA s.coop.,
Giuliano Beltrami
• INTERLINE SRL, Roberta Valentini
• INTERPLAY SOFTWARE SRL,
Giovanni Cortese
• JLB BOOKS SAS di Svaizer
Nicola & C. S.a.s., Nicola Svaizer
• JUNIPER EXTENSIBLE SNC,
Stefano Nicolussi
• NET WISE SRL, Roberto Gobbo
• NOUS23 SRL, Massimo Como
• OMEDRA SRL, Mario Manfredi
• ORIENTAS SRL, Natale Sartori
• ROCCA SERGIO, Sergio Rocca
• SIEL COMPUTER, Arrigo Torresani
• SIMA SOFTWARE SRL,
Roberto De Laurentis
• TECHNOSERVICE SAS
di Soncini Lorenzo & C.,
Lorenzo Soncini
• WIN. NET SRL, Manuela Dalcanale
• WINSKILL SRL, Patrizio Bonafini
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Il Consorzio Artigianato
Artistico di Qualità
Spaziando tra i vari consorzi associativi questo mese rivolgiamo la nostra
attenzione al Consorzio Artigianato Artistico e di Qualità Trentino che a
mezzo del suo attuale presidente, Stefano Armellini, ci testimonia gli aspetti
più salienti di questa esperienza consortile, ormai decennale.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Artigianato Artistico e di Qualità Trentino
Nome Consorzio Artigianato Artistico e di Qualità Trentino
Nato nell’anno 2000
Locazione Via Brennero, 182 - 38121 Trento
Categoria Marketing
Consorziati 64
Il Consorzio è nato nell’anno 2000
per volere dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di
Trento che ha raccolto la volontà di 51
aziende fondatrici di essere maggiormente rappresentate, soprattutto per
gli aspetti della promozione e della
commercializzazione. Oggi conta 64
imprese artigiane consorziate di cui
12 specializzate nel settore Artigianato di Qualità (arredamenti e beni
durevoli su misura) e 52 nel settore
Artigianato Artistico (oggettistica e
complementi di arredo). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccole
aziende, che hanno trovato nel Consorzio un appoggio e uno strumento
utile per ampliare e migliorare i propri
orizzonti commerciali. Tutti i consorziati partecipano regolarmente alle
iniziative volte a migliorare la formazione tecnica, la conoscenza storica,
la condivisione di valori estetici, nonché la salvaguardia delle produzioni a
completa tutela del cliente.
Il Consorzio si occupa di una serie di attività volte alla promozione e alla vendita dei prodotti dei consorziati. Elabora

annualmente il programma delle fiere
e delle altre manifestazioni a cui gli artigiani partecipano, a seconda della tipologia merceologica prodotta e delle
singole strategie commerciali. Determina e gestisce le azioni promozionali
in generale: pubblicazioni, brochure,
trasmissioni televisive e radiofoniche,
sito internet, eccetera. Organizza e gestisce materialmente le fiere e attività
promozionali per conto dei consorziati,
che godono di particolari agevolazioni.
Gestisce e vende prodotti dei consorziati anche attraverso i Bookshop presenti presso le prestigiose sedi del Castello del Buonconsiglio e di Castel
Thun. Ha in essere anche un accordo

commerciale con Casa d’arte Depero a
Rovereto per la vendita di prodotti artigianali ispirati al Maestro futurista
roveretano. Elabora i piani ed attività
programmate dal Consorzio da presentare all’ente pubblico per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti. Garantisce infine, per la massima tutela
del consumatore, l’originalità e la tipicità delle opere, perché sottoposte ad
accurata e rigorosa selezione.
Nell’ottica di tutela e garanzia sopra
descritte il Consorzio si fa promotore della diffusione di un nuovo Marchio di Eccellenza, da assegnare ai
consorziati in possesso dei requisiti
che sono contenuti in un apposito e
dettagliato disciplinare.
Il marchio di eccellenza depositato in
CCIAA “ArtigianArte Trentino” è destinato a promuovere, tutelare e valorizzare le opere ed i lavori realizzati in
modo artigianale. A rafforzare questi
scopi va anche aggiunto che sono tutti elementi presenti nella Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico,
sottoscritta ad aprile 2010 da parte
del Centro Europeo di Impresa e di Innovazione del Trentino (CEii Trentino)
e da altri 10 soggetti.
Nel 2009 i soci del Consorzio hanno
rinnovato le cariche sociali. È stato
eletto presidente Stefano Armellini,
rieletto vicepresidente Fiorenzo
Scartezzini, che rappresenta la continuità con la precedente amministrazione. Nel Consiglio Direttivo so-
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no stati confermati Fabio Vettori,
Sergio Ravelli e Ivana Penasa. Eletta
per la prima volta Maria Chiara Weiss
e rieletta in un secondo momento
Raffaella Milani. Il collegio Sindacale
invece è composto dal rag. Carlo Matassoni e dai sindaci Rita Bindolo e
Claudio Widmann. Il nuovo Consiglio
Direttivo raccoglie un’eredità molto
importante, in nove anni infatti il
Consorzio ha conosciuto uno sviluppo continuo, sia in termini di numeri
che di visibilità. Molti sono i progetti
da portare avanti, quali il rinnovo del
sito Internet, vetrina fondamentale
per molti artigiani, nuove fiere e mostre che necessitano di un fattivo intervento del Consorzio per avere la
garanzia di alta qualità e originalità
dei prodotti esposti e interventi di
promozione volti a valorizzare il lavoro degli artigiani.

Ultime iniziative
L’esperienza ha fatto in modo che il
Consorzio selezionasse gli eventi più
interessanti e di sicura resa per i propri consorziati. Sempre più spesso il
consorzio è stato contattato da organizzatori di fiere e mostre anche internazionali, come ad esempio l’istituto
del Commercio Estero Italiano con il
quale è stato avviato un progetto importante, come referente per la promozione dei prodotti artigianali dei
suoi soci, e l’agenzia Volpi di Milano,
con la quale è stato possibile portare
alcuni artigiani alla ribalta del mercato
del lusso nipponico.
Il fatto che il Consorzio sia referente
per una serie di iniziative strategiche
ha fatto sì che la sua posizione diventasse sempre più importante nell’organizzazione dell’anno di lavoro di
molti artigiani. Le iniziative consortili
infatti seguono le esigenze degli associati e ne tutelano vari interessi, primo
fra tutti quello commerciale e di tutela
del prodotto artistico e locale. Molte
sono poi le collaborazioni che in questi ultimi mesi hanno visto impegnato
il Consorzio. Con la Confartigianato
Liguria è stato possibile portare cinque artigiani liguri alle Feste Vigiliane
di Trento. In aggiunta agli artigiani è
stato ospitato anche il marchio Liguria Style, Centro Permanente dell’Artigianato ligure d’Eccellenza. Sono
stati poi presi contatti con altri enti
italiani che si occupano di artigianato
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Elenco cariche sociali
• STEFANO ARMELLINI, presidente
• FIORENZO SCARTEZZINI, vicepresidente
I membri del Consiglio Direttivo sono:

FABIO VETTORI • SERGIO RAVELLI • IVANA PENASA
MARIA CHIARA WEISS • RAFFAELLA MILANI

artistico, quali Artex di Firenze, Viart di
Vicenza, Cna Bologna e l’Artigianato
Valdostano IVAT. I contatti con queste
realtà hanno messo in evidenza l’esigenza di strutturare una rete commerciale comune per poter rispondere alle nuove esigenze del cliente e per
avere un peso maggiore nelle strategie politiche non solo in ambito locale.
Interessante anche la collaborazione
tra Artisti e il gruppo giovani Artigiani,
che ha portato alla creazione di una
serie di opere in cui il territorio trentino è stato protagonista attraverso l’ispirazione di 8 artisti e il lavoro di altrettanti artigiani.

Rinnovamenti interni
Il Consorzio sta predisponendo anche
importanti rinnovamenti al suo interno: lo statuto è sottoposto ad un attento lavoro di adeguamento alle nuove esigenze maturate, sia da parte dei
consorziati sia da parte del mercato.
È stata poi intrapresa una collaborazione con un consulente esterno per
rafforzare la presenza del movimento
consortile nelle iniziative già rodate e
per intraprenderne di nuove. La difficile congiuntura economica e finanziaria non ha fermato l’entusiasmo degli
artigiani consorziati, che anzi hanno
rilanciato con una serie di nuove iniziative, proponendosi in alcune manifestazioni regionali con una serie
di lavorazioni dal vivo e con progetti
strutturati per la commercializzazione di alcuni prodotti specifici anche
all’estero. Radicando maggiormente
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le produzioni artistiche e di qualità sul
territorio, si vuole mostrare un nuovo
modo di affrontare il mercato e le sfide odierne: uscire dalle proprie officine e botteghe per poter dimostrare
come arte, cultura e tradizione possono essere risposte adeguate a quello
che richiede il mercato. Il forte interesse verso questa realtà artigianale
ha comportato per il Consorzio una
posizione privilegiata nell’organizzazione del lavoro di molti suoi artigiani,
soprattutto quelli più strutturati che
hanno potuto provare nuove esperienze di marketing e commercializzazione. L’identità degli artigiani consorziati deve essere sicuramente
difesa e tutelata, ma deve anche essere uno strumento sano e caratterizzante della produzione locale, da
sempre fiore all’occhiello dell’artigianato e del territorio.
Nell’ottica di una offerta artigianale più ampia, il Consorzio si è
deciso di ampliare la propria compagine consortile. In occasione del
decennale dalla sua costituzione il
Consiglio Direttivo ha deliberato di ridurre il costo dell’adesione al Consorzio che tra l’altro viene richiesto
solo al momento dell’iscrizione.
Il Consiglio Direttivo del consorzio “Artigianato Artistico e di Qualità Trentino” è quindi assolutamente disponibile a valutare l’opportunità d’ingresso
di nuovi consorziati che volessero presentare eventuale domanda di ammissione al Consorzio inviandola alla propria segreteria di Via del Commercio,
30 a Trento, o tramite posta elettronica all’indirizzo coordinamento@arteartigianatotrentino.com, o a mezzo
fax al n. 0461.829332.
Per qualunque altra informazione
è a disposizione il coordinatore del
Consorzio Emiliano Defrancesco
al numero telefonico 0461.829332
e consultabile il sito www.artearti
gianatotrentino.com.
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Il Consorzio Costruzioni
a Secco in sigla GIPS
Attingendo tra i vari consorzi, presenti in ambito associativo, questo mese
vogliamo parlare del Consorzio Costruzioni a Secco in sigla GIPS.

 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Costruzioni a Secco in sigla GIPS
• LAVORAZIONI IN GESSO RIVESTITO E/O FIBROGESSO
- Pareti
- Contropareti
- Doppie pareti
- Controsoffitti
- Mascheramenti e scatolati vari

Nome Consorzio Costruzioni a Secco in sigla GIPS
Nato settembre 1999
Locazione Trento, Via Dosso Dossi
Categoria Edilizia
Consorziati 50

• OPERE GESSO
- Gusce e gole luce
- Colonne
- Decori
- Rasature e stuccature
• SISTEMI ANTINCENDIO
Protezioni e Barriere da R-REI
30 a 180
- Promat (calciosilicato)
- Gesso rivestito
- Fibrogesso

Villaggio universitario [facciate fibrocemento, facciate ventilate in pannelli di resina, finitura
colorata o fotolegno]

L’atto costitutivo è stato stipulato nel
settembre del 1999 tra sei imprese
che condividevano un interesse in comune: partecipare a gare di appalto di
grossa entità, obiettivo inarrivabile
singolarmente.
Ora il Consorzio Costruzioni a Secco in sigla GIPS riesce a garantire
la disponibilità di circa 50 imprese

artigiane consorziate che hanno già
eseguito numerosi interventi, sia in
appalto diretto sia in subappalto, su
tutto il territorio regionale e nazionale per lavori commissionati dalle varie
amministrazioni locali.
Diverse sono le attività specialistiche
svolte dal consorzio quali ad esempio:

• FINITURE PER INTERNI
- Sottofondi a secco
- Pavimenti sopraelevati
- Pavimentazioni e rivestimenti
- Tinteggiature
- Controsoffitti in alluminio
• FINITURE PER ESTERNI
- Cappotti
- Tinteggiature e graffiati
- Rivestimenti e pareti in acquapanel
• FACCIATE VENTILATE E RIVESTIMENTI ESTERNI
- Facciate ventilate in fibrocemento
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Interbrennero [facciate fibrocemento, controsoffitti]

- Facciate ventilate in pannelli di resina finitura colorata o fotolegno
- Rivestimenti di facciate in alluminio (doghe o pannelli)
- Isolazioni di completamento
Il consorzio oltre che operare in ambito pubblico ha eseguito importanti
lavori anche nel settore dell’edilizia
privata con rilevanti interventi su edifici a destinazione abitativa, commerciale, industriale, alberghiera, ecc...
È stato inoltre protagonista, come altri consorzi artigiani nostri associati,
nelle realizzazioni abitative post terremoto dell’Abruzzo.
Tra le principali opere eseguite negli
ultimi tempi possiamo ricordare:
• Aquila - vari progetto C.A.S.E., vari
progetto MAP;
• Trento - parcheggio Autosilo Buonconsiglio;
• Trento - Villaggio Universitario;
• Trento - Interbrennero;
• Riva del Garda (Tn) - Hotel Lido
Palace (1° albergo a 5 stelle del
Trentino);
• Povo (Tn) - Università;
• Bressanone (Bz) - Centro Commerciale Lowecenter;
• Bolzano - Complesso Casanova;
• Brunico (Bz) - Ospedale;
• Trento - Concessionaria Multimarca Auto In;
• Trento - Concessionaria Dorigoni.
Come ci ricorda il presidente Andrea
Ravanelli per poter partecipare alle
gare di appalto pubblico superiore a
150.000,00 euro è necessario ottenere dalla SOA l’attestato di qualificazione che indica le categorie (tipologie di lavoro) e le classifiche
(importo) per le quali il consorzio è
abilitato ad eseguire i lavori pubblici.
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L’Aquila Progetto C.A.S.E. [facciate ventilate in fibrocemento]

Per questo il Consorzio Costruzioni a Secco in sigla GIPS ha ottenuto la propria Attestazione SOA con
le seguenti categorie e classifiche di
qualificazione:
• Categoria O.pere S.pecializzate 6
(finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) classifica I corrispondente
a 258.228 euro;
• Categoria O.pere S.pecializzate 7
(finiture di opere generali di natura edile) classifica II corrispondente a 516.457 euro.
Le classifiche conseguite dal consorzio sono in corso di aggiornamento al rialzo, anche se esiste la
possibilità di partecipare alle gare di
appalto pubblico per importi corrispondenti alle classifiche ottenute
maggiorate di 1/5.
L’Attestazione SOA, ottenuta autonomamente dal consorzio, soddisfa
requisiti generali (onorabilità ed affidabilità) e requisiti speciali (capacità economica finanziaria, idoneità
tecnico-organizzativa, dotazione di
attrezzatura tecnica, organizzazione
di personale) ed ha permesso, anche alle imprese consorziate senza
SOA, di eseguire i lavori pubblici.
Il consorzio ha la propria sede legale
a Trento con relativo ufficio in via
Dosso Dossi n. 6 presieduto da due
impiegate, necessarie per il disbrigo
di tutte le relative pratiche amministrative. Ha inoltre in forza alcuni
operai che vengono impiegati per gli
interventi urgenti di manutenzione
quotidiana, al fine di garantire sempre un servizio di qualità elevata.
Parlando di “qualità” il presidente
Andrea Ravanelli ci conferma come
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il consorzio abbia voluto puntare
fortemente su questo tema investendo proprie risorse ed ottenendo
l’attestato di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato dall’autorevole organismo
Det Norske Veritas Italia Srl.
«Il consorzio – conclude il presidente – fin dalla sua costituzione è sempre stato affiancato meritevolmente
dall’Associazione Artigiani con la
sua consulenza specialistica fornita
a 360 gradi, con il servizio contabilità e paghe ed ora con la neocostituita Area Reti di Impresa che, attraverso il suo responsabile Giorgio
Dellagiacoma, orienta e coordina
l’attività dei consorzi.
Nonostante il periodo di crisi economica che stiamo attraversando il
Consorzio Costruzioni a Secco in
sigla GIPS presenta nell’anno 2009
un totale attivo patrimoniale superiore ai 6.000.000 di euro, con un
fondo consortile di circa 90.000 euro e beni strumentali propri, che si
sommano a quelli potenziali delle
singole imprese consorziate, per oltre 75.000 euro.
Lo stesso anno 2009 si è chiuso con
un totale ricavi e proventi di circa
4.700.000 euro che hanno prodotto
indubbiamente un buon risultato
operativo anche se l’obiettivo che ci
prefiggiamo è quello d’incrementarli
ulteriormente.
Ed è proprio attraverso le potenzialità
offerte dalla nostra aggregazione tra
imprese se in questo periodo riusciamo ad eseguire un importante quanto consistente lavoro di isolamento
termico (15.000 mq di cappotto e lana di roccia) rivolto all’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (I.P.E.S.)».
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Il Consorzio Trentino
Autonoleggiatori (CTA)
Il nostro appuntamento mensile, rivolto alle realtà consortili presenti in ambito
associativo, dedica questo capitolo al Consorzio Trentino Autonoleggiatori in
sigla CTA ripercorrendo le tappe più importanti, attraverso una breve
cronistoria che ci viene narrata da esponenti del consorzio che hanno
vissuto in prima persona questi primi dieci e più anni di attività.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla CTA
Nome Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla CTA
Nato 1999
Locazione Trento, Via Klagenfurt 52
Categoria Autonoleggiatori
Consorziati 110
«Il Consorzio, senza scopo di lucro, si
propone l’obiettivo di incrementare
l’attività delle imprese consorziate,
di aumentarne le risorse tecniche ed
organizzative al fine di accrescerne
l’efficienza e la competitività nel
campo del trasporto persone».
Statuto C.T.A. - Art. 2 - Scopi
Nel 1999 per volontà di alcuni imprenditori del settore e con la collaborazione dell’Associazione Artigiani
in un contesto di contratti frammentati, indetti dalla PAT fino al 1998, dove ogni ditta concorreva al ribasso
per ogni minimo servizio e non era
possibile ottimizzare le risorse in
campo, si è deciso di riunire in un
unico consorzio tutte le aziende
trentine operanti nel settore dell’autonoleggio che fossero interessate
all’operazione.
Raggruppare le aziende in un’unica
“impresa” è stata sicuramente un’operazione ardua, ma faceva intravedere nuove opportunità di sviluppo
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per le imprese consorziate. Le riunioni
si susseguivano a ritmo serrato, fino
al completamento di tutte le operazioni, sfociate nella prima assemblea
generale del 19 luglio 1999. Fin d’allora si diceva che «il consorzio avrà successo se tutti uniti si darà un contributo strategico, operativo, sincero,
onesto e leale, che pur garantendo ad
ognuno la propria autonomia d’impresa, faccia capire l’enorme importanza che ha lo stare insieme, fare re-
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te d’impresa, sentirsi aziende che collaborano tra loro e non concorrenti
che si guardano con sospetto».
All’inizio tutto si basava su un unico
appalto, quello del trasporto scolastico. L’attività amministrativa si
svolgeva in un unico ufficio, messo
opportunamente a disposizione dall’Associazione Artigiani. I preziosi collaboratori Enzo Comper, Irene Loner,
Olimpia Kenellatu e la fattiva collaborazione di tutte le 110 aziende consorziate, hanno reso possibile l’inizio
dell’attività. In breve tempo l’ufficio
presso l’Associazione Artigiani si era
rivelato inadatto alle crescenti esigenze derivanti dalla gestione di un appalto complesso come quello scolastico,
cosicché si decise di trasferirsi in uno
spazio più ampio, in via Maccani, integrando lo staff con Patrizia Comper e
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il direttore Mauro Merlo nel 2000. I
settori di interesse sono gradualmente cresciuti, con un forte incremento
dei “servizi di linea” e l’inizio del “turismo”. Il crescente volume di lavoro e
l’esigenza di dotare il CTA di mezzi propri hanno portato all’acquisto della
nuova sede, quella attuale, in via Klagenfurt 52 a Trento.
Il primo presidente è stato il cav. Gino
Valentini, ritiratosi nel 2003 per motivi di salute, dall’ottobre 2003 a febbraio 2006 è subentrato Ferruccio
Paternoster, che poi ha lasciato la carica all’attuale Lorenzo Laner. Tutti e
tre i presidenti hanno avuto un compito diverso, ma altrettanto fondamentale. Prima vi era da realizzare una
struttura, creando dei punti di riferimento per il futuro, in seguito la forte
evoluzione, in tempi brevissimi, ha richiesto degli enormi sforzi organizzativi e strutturali, e ora, in uno scenario
sempre più complesso, sia come mole di lavoro che di burocrazia, la ricerca di ulteriori spazi di sviluppo per le
ditte consorziate, salvaguardando
l’acquisito, in uno scenario che vede
sempre meno risorse.
Con il bilancio del 2009 si è chiuso un
periodo positivo della vita del consorzio che è arrivato al decimo anno di
vita, un anno fondamentale in quanto
il CTA si è aggiudicato nuovamente
l’appalto per il trasporto scolastico,
linee e portatori di handicap per il
prossimo triennio. Dall’analisi dell’andamento del consorzio degli ultimi quattro anni emerge un trend positivo del fatturato passato da 18,5
mln a oltre 24 mln di euro. Lo sviluppo positivo non è un semplice incremento di un valore numerico, ma rappresenta un maggior carico di lavoro
per le imprese consorziate che si sono impegnate ad effettuare i servizi
loro assegnati, nonché un impegno
sempre più gravoso per il consorzio,
sia relativamente alla gestione burocratica che a quella strategica di penetrazione nei vari settori di mercato.
Per quanto riguarda il settore turistico, il CTA si è impegnato per aumentare il suo coinvolgimento al fine di
fornire un’immagine sempre più
compatta delle ditte consorziate ed
ha esteso l’ambito d’interesse al di
fuori dei soli enti pubblici. La messa a
punto del programma di gestione dei
servizi turistici ha permesso con la

collaborazione delle ditte consorziate
una gestione sempre più dinamica ed
efficiente del settore e della contabilità interna. A questo si aggiunga il
fatto che il CTA fornisce una serie di
garanzie/assicurazioni supplementari sia ai consorziati che ai trasportati. Clienti istituzionali e privati riconoscono sempre più al CTA un ruolo
importante. Si fidano del personale
del CTA e delle ditte consorziate affidandogli servizi complessi. Tra servizi turistici e appalti (dialisi, anziani,
ecc.) si è arrivati a poco più di 4,5
milioni di euro. Il settore “Muoversi”
(sistema integrato di trasporto dei
disabili promosso nel 2004 dalla
Provincia Autonoma di Trento) è cresciuto e rivolgersi ad una ditta del
CTA è ormai sinonimo di garanzia e
di qualità. Gli utenti “Muoversi” si sono accorti che le ditte del CTA sono
disponibili 365 giorni all’anno e 24
ore al giorno, compresi quindi sabato, domenica e festività varie, per
percorsi lunghi o corti.
Il consorzio offre inoltre un servizio di
“Auto Blu” disponendo di oltre venti
autovetture e monovolumi di fascia
alta, tutte recentemente immatricolate e dotate di massima sicurezza e
ogni comfort.
Tale servizio è rivolto a trasferimenti
VIP (politici, dirigenti, funzionari…),
shuttle convention, servizi aziendali
ecc., con la possibilità di raggiungere
tutte le città italiane ed europee, le
principali località turistiche delle Alpi
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e Dolomiti, i maggiori aeroporti del
nord Italia e qualsiasi altra destinazione nazionale o all’estero.
Nonostante un anno di crisi “mondiale”, la crescita del CTA è caratterizzata da un costante trend positivo in
tutti i settori di interesse, dato questo
che conferma la validità delle scelte
fin qui intraprese…
Con questa affermazione finale si
conclude quindi questa breve presentazione descritta da esponenti
del Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla CTA. Possiamo considerare che anche questa nostra
realtà artigiana consortile testimonia un modello organizzativo per lo
sviluppo della competitività posto in
essere da un’aggregazione tra più
imprese, con lo scopo di mettere in
comune le differenti capacità, competenze e risorse, e parallelamente
di condividere rischi ed oneri, in vista del raggiungimento di un obiettivo comune, che questo consorzio
sembra proprio aver raggiunto.
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Il Consorzio Produttori
Trentini di Salumi
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Produttori Trentini di Salumi
Nome Consorzio Produttori Trentini di Salumi
Nato 2003
Locazione 38121 Trento, Via Brennero 182
Categoria Alimentazione
Consorziati 27
Il Consorzio Produttori Trentini di
Salumi, denominato Trentinosalumi®,
è nato nel 2003 dalla volontà di 38
aziende di dare rappresentanza ad un
settore tanto importante per il territorio e per consentire la presentazione di
istanze alla Comunità Europea a tutela
dei prodotti simbolo della salumeria
trentina come “la Carne Salada del
Trentino”, “la Luganega del Trentino”,
“la Mortandela affumicata della Val di
Non” e “lo Speck del Trentino”.
Oggi, dopo sette anni di attività, Trentinosalumi® è una realtà che dialoga
con le istituzioni, sia a livello locale
che nazionale, e che collabora attivamente con le categorie economiche
del territorio. Sempre attento agli stimoli che provengono dall’esterno, il
Consorzio Trentinosalumi® negli anni
ha saputo al contempo rimanere fe-

dele ai propri principi e ridefinire le
proprie attività.
Eletto Presidente nel marzo 2009,
Loris Largher è l’amministratore del
salumificio di Casa Largher, azienda
artigiana di Cembra, e da quest’anno
ha assunto anche l’incarico di Presidente della categoria Alimentaristi
della Federazione Alimentazione presso l’Associazione. Coadiuvato da un
team molto affiatato formato da Franco Anselmi di Croviana, vicepresidente e responsabile degli aspetti amministrativi, e Enzo Sighel di Piné che si
occupa dei progetti speciali, presiede
un CdA molto giovane con un’età media inferiore ai quaranta anni.
Le richieste di IGP per i quattro prodotti iniziali sono ancora in iter, ma sono solo una delle varie progettualità

I prodotti
Principali prodotti

• Carne Salada del
Trentino
• Luganega del Trentino
• Mortandela affumicata
della Val di Non
• Speck del Trentino
Altri prodotti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luganega di cavallo
Carne Salada di capra
Ciuìga
Lardo
Pancetta affumicata del
Trentino
Cacciatore (luganega)
Carne Fumada
Barbusto
Brusti o Baldonazzi
Figadét
Frìtole o Sìzole
Salsiccia
Cotechino
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che sono in cantiere. Infatti come sostiene il presidente Loris Largher «da
qualche anno, nella veste di quasi pionieri, abbiamo cominciato un percorso di certificazione volontaria di prodotto che, attraverso la stesura di
disciplinari e la verifica dell’applicazione degli stessi a cura di un ente terzo, ci permette di avere oggi tutto il
know-how necessario per affrontare
la nuova avventura del marchio di
qualità con indicazione di origine
Qualità Trentino affidato dalla Provincia Autonoma di Trento solo a produzioni di qualità riconosciuta e certificata. Altra iniziativa molto importante
è il progetto Macelleria Tipica Trentina che l’Assessorato al Turismo ci ha
affidato e che abbiamo sviluppato per
salvaguardare e valorizzare i piccoli
punti vendita impegnati sulla strada
dell’eccellenza e del massimo rispetto del prodotto e del territorio. La
Macelleria Tipica Trentina è stata recentemente oggetto d’interesse dei
ragazzi dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo che, attraverso una visita locale didattica,
hanno potuto apprezzare questa iniziativa consortile.

mercato le sole imprese maggiormente motivate nel perseverare in
questa appassionante attività».
Ad oggi il Consorzio Produttori Trentini di Salumi conta 27 soci, sparsi su
gran parte del territorio provinciale,
e con lo spirito che fin dall’inizio lo ha
contraddistinto è aperto a nuovi pro-

Elenco cariche sociali
Consiglio Direttivo

•
•
•
•
•
•
•
•

LORIS LARGHER, presidente
FRANCO ANSELMI e MASSIMO CIS, vicepresidenti
FRANCESCA ABRAM, consigliere
GILBERTO BELLI, consigliere
GINO FERRARI, consigliere
FABIO BOMÈ, consigliere
MASSIMO CORRÀ, consigliere
ENZO SIGHEL, consigliere

Collegio Revisori dei Conti

• DOTT. DISMA PIZZINI, presidente
• MANUEL FURLANI, revisore effettivo
• ROBERTO PARISI, revisore effettivo

Nel breve termine – prosegue il presidente – il nostro impegno si rivolgerà verso iniziative formative in
quanto riteniamo sia di fondamentale importanza che chi utilizza professionalmente i nostri prodotti e
chi li consuma abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie
per valutare e riconoscere un prodotto adeguato alle loro necessità. Per
Trentinosalumi® la strada per la tutela dei prodotti passa in primis attraverso la tutela del consumatore.
Come altri settori legati ad attività artigianali tradizionali – conclude il presidente – anche la produzione di salumi soffre il cambio generazionale. Il
lavoro del macellaio-salumaio è un lavoro che impone orari impegnativi e
richiede sacrificio, impegno e fatica fisica, e non sempre la remunerazione
risulta adeguata se confrontata con
lavori meno pesanti. Per questi motivi
il numero delle nostre aziende da anni
ormai si sta contraendo lasciando sul
Sito web
www.trentinosalumi.it
Dislocazione territoriale dei consorziati

8
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duttori che intendano entrare a farne
parte.
Pertanto, chi fosse intenzionato ad
approfondire l’argomento e avesse la
giusta motivazione per portare anche nuove iniziative può contattare
lo 0461 420300 oppure inviare una
mail all’indirizzo: direzione@trenti
nosalumi.it.
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Il Consorzio
CEDEC ART
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Edili Decoratori e Complementari
Artigiani Trentini in sigla CEDEC ART
Nome Consorzio Edile Decoratori e Complementari
Artigiani Trentini in sigla CEDEC ART
Nato 18 settembre 2009
Locazione Sede legale: 38121 Trento, Via Brennero 182
Sede amministrativa e operativa: 38121 Trento, Via Lunelli, 83
Categoria Edilizia e complementari
Consorziati 41
Da un’idea partita alla fine del 2006,
il 18 settembre 2009 è stato costituito in Trento il Consorzio Edile Decoratori e Complementari Artigiani
Trentini, in sigla CEDEC ART.
La fase iniziale è stata caratterizzata
da una serie di riunioni locali, a cui
ha partecipato anche la nostra Area
Reti di Impresa attraverso il suo responsabile Giorgio Dellagiacoma,
finalizzate al diffondere le principali
strategie consortili che si volevano
intraprendere.
Le motivazioni principali che hanno
spinto alla nascita del consorzio erano quelle indirizzate a offrire la possibilità, ad un gruppo di piccole imprese artigiane aggregate, di:
• fronteggiare la crisi del settore;
• coordinare e incrementare l’attività delle imprese consorziate, anche attraverso un gruppo acquisti;
• concorrere e partecipare agli appalti provinciali, pubblici e privati anche di grossa entità, distribuendoli
territorialmente, in caso di aggiudicazione, alle aziende consorziate.
È nato quindi un consorzio, che si
può definire “di filiera”, in quanto

raggruppa imprese artigiane, tutte
aderenti all’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia
di Trento, che operano nel settore
delle costruzioni con attività diverse, quali:
• costruzione di edifici in muratura
e in legno;
• opere da pittori: imbiancatura,
coibentazioni, decorazioni;
• lavorazioni in cartongesso;
• restauro artistico: conservazione
beni culturali e belle arti;
• impianti elettrici;
• carpenteria metallica e in legno;
• impermeabilizzazioni edili,
• opere di lattoneria.
Il Consorzio pertanto riunisce un
gruppo di imprese che operano, ciascuna con la propria esperienza e
qualità nel settore, ottimizzando un
servizio “global service” coordinato
e supervisionato, dalla costruzione
all’impiantistica, alle finiture.
Il servizio è rivolto a chi ha la necessità di:
• costruire nuove case, anche di
classe “A” a basso consumo energetico;

• ristrutturare e ampliare edifici esistenti, proponendo varie soluzioni
in legno e muratura.
Ad oggi sono associate al Consorzio
41 aziende, sparse su tutto il territorio provinciale con un fatturato
aggregato di circa 15 milioni di euro
e un numero di addetti pari a circa
200 unità.
In particolare le aziende consorziate
sono:
• imprese edili
• pittori edili
• gessini
• elettricisti
• restauratori
• decoratori
• lattonieri
• carpentieri metallici e in legno
• imprese di isolazioni
• imprese di impermeabilizzazioni
edili.
Diverse sono le attività poste in essere ad oggi dal Consorzio Edile Decoratori e Complementari Artigiani
Trentini, in sigla CEDEC ART, di seguito le più importanti:
• CEDEC ART si è aggiudicato, in collaborazione con il Consorzio Tren-
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tino Casa in Legno, l’appalto per la
coibentazione termica di numerose casette in legno per i terremotati in Abruzzo, costruite dalla Provincia Autonoma di Trento con la
Croce Rossa Italiana;
si è aggiudicato vari appalti privati
per lavori edili in provincia e anche
fuori regione;
ha partecipato a gare d’appalto,
anche di grossa entità, per la realizzazione di progetti provinciali e
non;
ha collaborato per la realizzazione
del progetto MAI “Modulo Abitativa
Ivalsa”, una casa dimostrativa in legno frutto di un progetto tra CEii
Trentino, Cnr-Ivalsa e Habitech,
esposta in occasione di Artingegna
a Rovereto, con l’intento di poterla
promuovere alle future manifestazioni, mostre ed eventi del settore;
ha formato un gruppo acquisti che
dà la possibilità ai consorziati di
ottenere prezzi vantaggiosi dai
fornitori di prodotti e materiali.

Molte invece sono le iniziative rivolte
a progetti futuri che il Consorzio
Edile Decoratori e Complementari
Artigiani Trentini, in sigla CEDEC
ART intende intraprendere, tra cui
possiamo ricordare:
• collaborare con il Consorzio Trentino Casa in Legno allo scopo di
fornire ai propri clienti un nuovo,
confortevole ed ecologico modo di
costruire;
• ottenere la Certificazione SOA, requisito indispensabile per la partecipazione a gare di appalto pubbliche;
• CEDEC ART si è attivato per il rilascio della certificazione integrata
di una parete in legno costituita da
una struttura portante in legno,
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Elenco cariche sociali
Il Consorzio è amministrato da dieci membri:
• Mattia Bonapace, presidente
• Lucio Bortolotti, vicepresidente
• Michele Albertani, consigliere
• Anton Gobbi Martin, consigliere
• Robert Lipovac, consigliere
• Claudio Lucian, consigliere
• Daniele Masera, consigliere
• Walter Minelli, consigliere
• Claudio Pederzolli, consigliere
• Francesco Rossi, consigliere
I membri dell’organo di controllo sono:
• Walter Marzari, presidente
• Roberto Poletti, controllore effettivo
• Marzia Albasini, controllore effettivo
• Jgor Maestri, controllore supplente
• Ferdinando Costantini, controllore supplente
con coibentazione esterna formata da pannelli in lana di roccia, alloggiamento interno degli impianti
e chiusura all’interno con pannelli
in cartongesso.
Il Consorzio, di fresca costituzione,
sta completando una delle sue fasi
strategiche mirata a garantire il giusto apparato operativo per una completa copertura provinciale, posta in
essere dalle imprese consorziate.
Pertanto chi fosse interessato ad
approfondire l’argomento, in quanto
appartenente alle categorie di attività svolta sopra descritte, può contattare direttamente gli uffici amministrativi del consorzio al numero
0461.830326.

Anno LXI  N. 13  Dicembre 2010

Per poter aderire al Consorzio è sufficiente una richiesta scritta da inviare
alla sede amministrativa del Consorzio Edile Decoratori e Complementari Artigiani Trentini, in sigla CEDEC
ART, sita a Trento in Via Lunelli, 83.
Il Consiglio di Amministrazione vaglierà la richiesta.
L’adesione al CEDEC ART si perfeziona con il versamento della quota
di fondo consortile, restituibile nel
caso di futuro recesso, nonché della quota di ammissione.
Per informazioni
tel. 0461.830326 - fax 0461.427567
info@cedecart.tn.it
www.cedecart.tn.it

