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Consorzio Trentino
Artigiani
in sigla “COTRA”
Tra le varie strategie delle attività consortili troviamo spesso quella mirata
agli “acquisti collettivi” che se gestiti in maniera attenta e programmata non
tardano a portare i loro frutti alle imprese consorziate. Un testimone di rilievo,
per questo tipo di attività consortile, è sicuramente il consorzio COTRA che
ne ha fatto il suo core business raggiungendo, in pochi anni di attività, dei
risultati più che soddisfacenti.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Trentino Artigiani in sigla “COTRA”
Nome Consorzio Trentino Artigiani in sigla “COTRA”
Locazione Sede Legale e Operativa: Trento
via Innsbruck, 31 - Loc. Interporto
tel. 0461.950969 - fax 0461.960592
e-mail: info@cotra.tn.it - www.cotra.tn.it
Categoria fornitura carburanti e servizi accessori
all’autotrasporto
Consorziati 129
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Il Consorzio Trentino Artigiani in sigla “COTRA”, locato presso la sede
della società Logistica Rigotti Srl a
Trento in Loc. Interporto via Innsbruck 31, venne costituito in data
29/12/2005, grazie al contributo
dell’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di Trento.
Esso nacque all’interno del Direttivo
provinciale della Sezione Trasporti
di Assoartigiani, con l’obiettivo di
fornire, da un lato importanti economie di scala, e dall’altro tempestivi e
completi servizi.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e,
così come evidenziato nel suo statuto, ha anche l’obiettivo di coordinare
e 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, ma ben
presto il numero delle aziende interessate all’iniziativa incominciò a salire notevolmente fino ad arrivare a
tutt’oggi a 129 aziende consorziate
distribuite sull’intero territorio provinciale, e anche in piccola parte ex-
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traprovinciale, con la disponibilità di
un parco veicolare che supera i 430
automezzi, con altrettanti conducenti.
Il Consorzio diventò a tutti gli effetti
operativo nell’anno 2006 attraverso
il servizio principale di erogazione
carburante rivolto alle ditte consorziate.
Nel corso dell’anno 2007 vennero
effettuate altre convenzioni, economicamente vantaggiose, relative
all’assistenza gratuita in caso di rottura cristalli e all’acquisto ricambi
automezzi. Vennero inoltre potenziati e ampliati i 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 si
aggiunse il nuovo impianto di lavaggio automatico che permetteva ai
consorziati di ottenere delle prestazioni vantaggiose, in termini economici e di servizio, rispetto a quelle
offerte dal mercato.
A tutt’oggi il Consorzio si occupa di
una serie di attività strategiche rivolte ai consorziati tra cui ricordiamo:
• Rifornimento di carburanti;
• Polizze assicurative;
• Gestione pratiche automobilistiche;
• Recupero sinistri;
• Logistica e gestione trasporti in
campo nazionale e internazionale;
• Impianto di lavaggio veicoli;
• Gestione dei servizi in alta qualità
e professionalità.
Numerose sono poi le convenzioni
attive con sconti e condizioni parti-



consorzi

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Gianfranco Detassis
VICE PRESIDENTE
• Aldo Berti
CONSIGLIERI:
• Fabio Alberti
• Paolo Chiara
• Rolando Rigotti
• Riccardo Ruaben
• Dino Zanotelli

REVISORI
DEI CONTI EFFETTIVI:
• Giorgio Dellagiacoma
(Presidente)
• Andrea De Matthaeis
• Sergio Furlan
REVISORI
DEI CONTI SUPPLENTI:
• Marco Bertoldi
• Fausto Zanoni

colari per i consorziati tra cui troviamo ad esempio:
• Accessorio dell’Autotreno (pezzi
di ricambio);
• Varie Compagnie di Assicurazione
(RC Auto - Kasko - Furto - Incendio
- Ass. Merci - Cristalli - Infortunio
del conducente - Traino…);
• Sapi (Visite mediche agevolate Medicina del Lavoro);
• Desire of Solutions (Creazione Siti
Web - Immagine Aziendale - Installazione Reti - Telefonia Mobile Uffici Virtuali…).
Al 31 dicembre 2006 i litri di gasolio
venduti ammontavano a 2.348.221,51
con un conseguente fatturato di euro
2.078.039,80.
Oggi il Consorzio Trentino Artigiani
rappresenta un punto di riferimento
economico per le aziende associate.
Basti pensare che nell’esercizio 2011
ha prodotto un fatturato complessivo di euro 9.293.366, con 8.289.543

litri di gasolio venduti a cui si aggiungono 116.093 litri di urea, 3.500
lavaggi automezzi e la gestione di
550 polizze assicurative.
Nell’anno 2011 i servizi erogati dal
Consorzio, rispetto ai prezzi medi di
acquisto praticati, hanno permesso
di far risparmiare ai consorziati un
importo complessivo pari a circa
1.299.000 euro, grazie a una attenta
politica negli acquisti di merci e servizi particolarmente mirati.
Tutti questi dati, ora in fase di determinazione finale anche relativamente all’anno 2012, sono costantemente in rialzo confermando un buon
trend di crescita consortile.
Il presidente del COTRA, Sig. Gianfranco, Detassis ci ha confermato
che: «Il trasporto merci c/terzi, a
fronte della crisi economica, delle
continue modifiche normative e della sempre più forte concorrenza dei
vettori stranieri, attraversa un momento di indubbia difficoltà.
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Il Consorzio, espletando una serie di
servizi, cerca di essere uno strumento economico concreto, capace di
rendere maggiormente competitive
le aziende. Obiettivo principale e immediato è quello di ridurre i costi di
gestione attraverso acquisti collettivi
e fornitura di servizi centralizzati.
Attualmente sono disponibili 3 distributori di gasolio oltre a un erogatore di
Ad Blue. Tramite un lettore di schede
magnetiche (nominative e per automezzo) viene costituita una banca
dati dei rifornimenti effettuati. Per
ogni erogazione viene emesso relativo scontrino. Il dettaglio dei rifornimenti andrà poi allegato alla fattura
mensile. Il gasolio per autotrazione
viene acquistato volta per volta dal
fornitore petrolifero che in quel momento offre la quotazione migliore.
Nel 2007 è stato costruito un impianto di lavaggio, ora coperto, per tutti gli
autoveicoli dei consorziati, attivo anche nel periodo invernale. Ogni consorziato ha a disposizione una scheda
precaricata. Nella scheda che va inserita nell’apposito lettore, risiede il codice che attiva il programma di lavaggio relativo all’automezzo posseduto.
Il tutto completamente automatizzato. È previsto anche un programma
per il lavaggio del motore e della parte
inferiore dell’automezzo che si attiva
con scheda specifica in dotazione al
consorziato. È presente inoltre una
lancia adatta per la pulizia interna
delle celle frigorifere.
Nell’anno 2012 sono state siglate alcune nuove convenzioni di specifico interesse per i consorziati. In particolare
con la Cooperativa Artigiana di Garanzia è stato concordato, a condizioni
notevolmente vantaggiose, la possibilità di rilascio di fidejussioni ai consorziati COTRA. Unitamente alle fidejussioni la Cooperativa Artigiana di
Garanzia rilascia gratuitamente l’attestazione, utile per la dimostrazione
del requisito della capacità finanziaria, necessaria per l’iscrizione al REN
(Registro Elettronico Nazionale).
Altra importante convenzione è stata
messa a punto con la società Autostrade del Brennero Spa ottenendo la
disponibilità di un parcheggio per automezzi presso l’Interporto di Trento.
Trattasi, a prezzi particolarmente vantaggiosi, di nr. 30 stalli permanenti e
nr. 20 stalli parziali (per il fine settima-
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ELENCO AGGIORNATO ALL’ULTIMA DELIBERA IN MATERIA - CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL 15/11/2012
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Alberti Fabio
Nesi Trasporti Snc di Anesi Mario & C.
Angeli Camillo
Angeli Samuele & C. Snc
Animal Store Molino Pontalti Srl
Arsov Ilo
Aurora Autotrasporti di Haxhiu Mondi & C. Snc
Autotrasporti Andreotti Srl
Autotrasporti Bailoni di Bailoni Franco & C. Snc
Autotrasporti Bona Valter & C. Sas
Autotrasporti Cologna Snc di Massimo Cologna & C.
Autotrasporti Depaoli Roberto & C. Snc
Autotrasporti di Origlia Alberto & C Sas
Autotrasporti Endrici Olivo Snc
Autotrasporti F.lli Grisotto Sas di Grisotto Egidio & C.
Autotrasporti F.lli Rigotti Snc
Autotrasporti Floriani C. e Figli & C Snc
Autotrasporti Forti Francesco Snc
Autotrasporti Furlan Sergio Sas
Autotrasporti Giacomelli Luigi di Giacomelli
Marino & C. Sas
Autotrasporti Pedron di Pedron Gabriele & C. Snc
Autotrasporti Prighel Snc di Prighel Mario
e Alessandro
Autotrasporti Ruaben Srl
Autotrasporti Salvetti Snc di Salvetti Walter,
Stefano & C.
Autotrasporti Santuari Andrea e Maurizio Snc
Autotrasporti Simoncelli Giacomo e figli
di Simoncelli Stefano & C. Snc
Autotrasporti Tommasini S.R.L.
Autotrasporti Vedovelli Ivan Primo & C. Snc
Autotrasporti Zeni Snc di Zeni D. & C.
Battaglia Trasporti Snc di Battaglia Lino & C.
Bebber Adriano e C. Snc
Bergamin Rielzo
Berti Autotrasporti Srl
Bertoldi Marco
Bertoldi Marco & C. Snc
Bonatrasporti Srl
Borriello Antonio
Botteri Andrea
Brugnara Umberto e Figli Snc
Club Dellai Srl
CorràIginio & C. Snc Autotrasporti
Coser Massimo
D’Amico Vincenzo
Delaiti Oscar
Delta Perforazioni Rocce Sas di Bogo Gualtiero e C.
Detassis Gianfranco
Dezulian Luca
Dominici Bruno
Ebli Autotrasporti Snc di Ebli Silvio & C.
Eredi Grisotto Rodolfo Srl
Fabbro Diego (Europe Line)
Faes Lorenzo
Fanti Dino
Formaini Bruno
Furlato Snc di Bruno e Roberto Furlato & C.
G & G di Gottardello Antonio Girolamo & C. Snc
Gaddo Trasporti Srl
Gasperetti Silvano e C. Snc
Gebrueder Ochner W. & G. Ohg
Giacomelli Luca
Giovanelli Andrea
Giovannini Mirko
Giovannini Trasporti S.A.S. di Giovannini Marco & C.
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Via S. Zeno, 49
Via Lagorai, 103 - Fr. Zivignago
Via Nazionale, 114 - Fr. Marter
Via Angeli, 1 - Fr. Marter
Via Piana, 3
Via Aldo Moro, 22
Via Paludi, 21/2 - Gardolo
Strada Al Molino, 10
Via Cesare Battisti, 13
Via Aldino, 16
Via Frecce Tricolori, 5
Strada Della Paganella, 23
Via Lung’Adige Braille, 8
Via Villa di Sotto, 10/A
Via Lausen, 13/G
Loc. Tavodo, 9
Via Marconi, 28
Via Trento, 97
Via dei Morei, 59

38075 Fiavé
38057 Pergine Valsugana
38050 Roncegno Terme
38050 Roncegno Terme
38042 Baselga di Piné
39040 Salorno
38121 Trento
38026 Ossana
38049 Vigolo Vattaro
39051 Bronzolo
38017 Mezzolombardo
38070 Monte Terlago
38100 Trento
38011 Don
38050 Canal San Bovo
38070 Dorsino
38070 Ragoli
38017 Mezzolombardo
38017 Mezzolombardo

TN
TN
TN
TN
TN
BZ
TN
TN
TN
BZ
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

Via Trieste, 54

38049 Vigolo Vattaro

TN

Via Fornai, 38
Via Rodleri, 4/A
Fr. San Francesco
Via A. Degasperi, 2/B

38016 Mezzocorona

TN

38050 Fierozzo

TN

39073 Cavedine

TN

Via Teatro - Fr. Sabbionara

38063 Avio

TN

Via Strada Dei Piani, 6

38048 Sover

TN

Via Cavour 24 - Fr. Castione

38060 Brentonico

TN

Via Marconi, 69
Via Tione, 216
Via Tonale, 64 - Fr. Grumo
Via Beltramina Sud 27/2
Civico 65 - Bosco
Via Beltramina Sud, 6/2
Loc. Doss, 2
Via delle Portele, 39 - Fr. Susà
Loc. Pintarei, 92
Via A. Nobel, 5
Via di Melta, 19
Via Ponte Vittoria
Sponda Trentina, 27
Loc. Saletti, 1/E
Via Canè, 80
Via Stretta, 4
Via Petrolli, 7
Via Palù dell’Angelo, 2
Fr. Nave San Felice, 4
Via Luigi Zippel, 5
Via Marzola, 14
Via Cassina, 53
Via Colovi, 4
Via Lausen, 14/V
Via Endrici, 24
Via Monte Calisio, 17
Fraz. Mione, 47
Via Pigarelli, 46
Via Positano, 11
Via Dott. Josef Noldin, 4
Via Bellavista, 46
Via Maistrelli, 39
Via Campagna, 10
Via Sotto Samone, 8
Fr. Lundo, 4/C
Fraz. Tressilla, 59/5
Via Kennedj, 245

38010 Denno
38081 Breguzzo
38010 San Michele A/A
35013 Cittadella
38045 Civezzano
35013 Cittadella
38075 Fiavé
38057 Pergine Valsugana
38050 Sant’Orsola
39055 Laives
38014 Gardolo
38080 Strembo
38040 Meano
38049 Vigolo Vattaro
38016 Mezzocorona
38060 Aldeno
38060 Cimone
39100 Bolzano
38015 Lavis
38015 Lavis
38057 Pergine Valsugana
38023 Cles
38013 Malosco
38050 Canal San Bovo
38100 Trento
38014 Gardolo
38020 Rumo
38066 Riva del Garda
39100 Bolzano
39040 Salorno
38121 Trento
39019 Tuenno
39014 Postal
38051 Borgo Valsugana
38077 Comano Terme
38042 Baselga di Piné
39055 Laives

TN
TN
TN
PD
TN
PD
TN
TN
TN
BZ
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BZ
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BZ
BZ
TN
TN
BZ
TN
TN
TN
BZ
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Gius Giuseppe
Graziadei Francesco
J.D. Autotrasporti Srl
Jacktrans Sas di Bona Giuliano & Co
Kofler Franz Trans S.A.S. - Kg
L.M. Srl
La Calcinatese di Chiara Angelo Sas
Lazhar Trasporti Srl
Leonardi Autotrasporti Snc di Leonardi Luciano ed Ezio
Leonardi Giorgio
Levorato Trasporti di Levorato Simone e Eric Snc
Liberi Trasporti Sas di Liberi Renzo & C.
Longo Giovanni
Mdl Srl
Miron Iulia
Mittestainer Diego

Via Trento, 85
Via della Ciarbonara, 16
Fraz. Caltron, 7
Via Lichtenstein, 13
Via Val Venosta, 4/A
Via Brennero, 322
Via Galvani, 6/C
Via Pranzelores, 39
Via Loredi, 3
Fr. Orzano, 29/A
Via Palazzo, 10/F
Meano - Via Del Camantolin, 41/A
Via Maccani, 28
Loc. Costa, 12
Via Boccherini, 8/B
Via Trento, 30

TN
TN
TN
BZ
BZ
TN
BZ
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
VI
TN

Via Bolzano, 61/6
Via Velturno, 10/B
Via Molini, 82 - Fr. Mocenigo

38023 Cles
38010 Romeno
38023 Cles
39055 Laives
39020 Sluderno
38121 Trento
39100 Bolzano
38100 Trento
38019 Tuenno
38045 Civezzano
38085 Pieve di Bono
38121 Trento
38100 Trento
38060 Cimone
36060 Romano d’Ezzelino
38017 Mezzolombardo
4551 Ried Im Traunkreis
(Austria)
38030 Lisignago
38051 Borgo Valsugana
38037 Predazzo
38019 Tuenno
38122 Trento
38121 Trento
38051 Borgo Valsugana
38061 Ala
38015 Lavis
38023 Cles
38023 Cles
38100 Trento
38043 Bedollo
38068 Rovereto
38020 Mezzana
38049 Vigolo Vattaro
38100 Trento
38078 San Lorenzo
in Banale
38078 San Lorenzo
in Banale
39044 Egna
39042 Bressanone
38020 Rumo

Via Leonida Righi, 14

38079 Tione di Trento

TN

Via Roma, 15/12
Via Bellini, 25
Via Angeli, 11 - Fr. Marter
Via Cantone, 34
Loc. Spini di Gardolo, 153
Loc. Spini di Gardolo, 153
Viale Verona, 190/11
Via Villa, 1/A
Via Laurin, 11
Via Maier,76
Via San Silvestro, 10 - Fr. Marter
Via A. Maffei, 98 - Fr. Costa
Via ai Monti, 33
Via Fortunato Depero, 1
Via delle Scuole, 19 - Fr. Rizzolaga
Via Doss Trento, 69
Loc. Spini di Gardolo
Via Klagenfurt, 18
Loc. Aicheri, 7
Via Vecia, 1
Fraz. Caltron, 7
Via S. Bernardo, 143/D
Viale Malfatti, 54/D
Fr. Scanna, 47/A
Via Lover, 2
Via Raif, 1 - Fr. Laghetti
Via Lahn, 10

38045 Civezzano
38057 Pergine Valsugana
38050 Roncegno Terme
38010 Faedo
38100 Trento
38100 Trento
38123 Trento
38030 Faver
39012 Merano
38057 Pergine Valsugana
38050 Roncegno
38064 Folgaria
38040 Fornace
38013 Fondo
38042 Baselga di Piné
38121 Trento

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BZ
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

38121 Trento

TN

38015 Lavis
38070 Stenico
38023 Cles
38020 Rabbi
38061 Ala
38020 Livo
38010 Campodenno
39044 Egna
39040 Ora

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BZ
BZ

80. M-Oil Trading Italia Gmbh

Grossendorf, 85

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Via delle Dolomiti, 159
Via dei Novai, 3 - Fr. Olle
Via Indipendenza, 81
Via Lino Franchd 8
Via Torre d’Augusto, 37
Via Innsbruck, 22, 24, 26
Via Rocchetta, 6
Via Fermi, 11
Via Cembra, 51
Via Maiano, 21
Via Trento, 101
Via Silvio Pegoretti, 4
Loc. Lenti
Via Fornaci, 10
Via 4 Novembre, 100
Via Marzola, 13
Via S. Antonio, 25

Moldtrans Sas di Gojin Vitalie & C.
Molinari Tullio & C. Snc
Morandini Bruno
Negherbon Renzo
New Tyre Srl
Panemboriki Sas di Christos Mavroidis & C.
Paterno Denis
Pedrinolla Paolo
Pedrolli Giorgio e C. Snc
Pichler Walter
Pilati Gianfranco e C. Snc
Pisoni Sergio
Prada Claudio
R.S. Trasporti Srl
Ravelli Trasporti Snc di Ravelli Roberto & C.
Recchia Giovanni
Righi Andrea

98. Rigotti Fabrizio e C. Snc

Via Prusa, 50

99. Rigotti Mauro e C. Snc

Via di San Lorenzo, 70

100. Rizzolli Walter
101. Ruaz Rudi (Autotrasporti C.T.B.)
102. Rumo Trasporti Snc di Vegher Angelo & C.
di Sommadossi Ezio & C. Sas-Impresa Edile
103. S.V.S.
Artigiana
104. Signori Si Parte Srl
105. Sittoni Gianpietro
106. Slomp Ivan
107. Tabarelli Franco
108. Tecnoedil Noleggi Srl
109. Tecnoedil Srl
110. Tecnotek Srl
111. Telch Lorenzo
112. Thaler Gerhard
113. Toller Angelo e Figlio Snc
114. Toller Fabrizio (Saterco)
115. Toller Snc di Toller Callisto e C.
116. Tomasi Alessandro
117. Tosolini Remo
118. Trans Piné Snc di Andreatta Matteo & C.
119. Trapasso Servizi Sas di Trapasso Massimiliano & C.
& Logistica Snc di Campisi Sebastiano e
120. Trasporti
Oieni Maurizio
121. Trasporti Internazionali Filippi Lino e C. Snc
122. Trentinobus Srl
123. Vegher Trasporti Sas di Vegher Amos & C.
124. Zanon Paolo
125. Zanoni Mauro
126. Zanotelli Dino Snc di Zanotelli Dino & C.
127. Zanotrans Snc di Zanotti Walter e C. Snc
128. Zanotti Giuseppe & C. Snc di Zanotti G. e C.
129. Zendron Srl

EE
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BZ
TN
TN
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na). Il parcheggio, accessibile tramite
pass, è recintato e dotato di servizio di
videosorveglianza con il passaggio, di
tre volte a notte, della ronda. In aggiunta la società dell’A22 mette a disposizione nuove docce, nuovi servizi
igienici e una sala ristoro dove poter riscaldare e consumare un pasto.
Diverse sono poi le iniziative che il
Consorzio COTRA i ntende mettere in
campo per l’anno 2013. Tra le principali troviamo:
• il realizzo di un’informativa periodica (newsletter) rivolta ai nostri
consorziati che porti informazioni
non solo meramente legate al trasporto, ma anche di carattere trasversale;
• lo sviluppo di un sistema informativo “Emessage” (sms, fax, mail)
utile per comunicare tempestivamente con i consorziati;
• l’idea di vendere spazi pubblicitari
sui mezzi pesanti dei consorziati;
• l’eventuale acquisto di un buon
software per la gestione e lo scarico dei dati dai tachigrafi digitali dei
consorziati;
• la gestione di una banca dati on-line
utile per il realizzo futuro di un servizio mirato allo scambio dei viaggi tra
i consorziati, oltre che alla coordinazione della logistica in generale».
Il presidente del consorzio COTRA, sig.
Gianfranco Detassis, conclude considerandosi complessivamente soddisfatto dell’operato fino ad ora svolto
dal Consorzio ritenendolo comunque
non un punto di arrivo, ma bensì un
trampolino di lancio per implementare
costantemente l’attività consortile
con sempre nuove iniziative.
Viene colta infine l’occasione per ringraziare l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
per il supporto prestato fin dalla costituzione del Consorzio, mantenuto
costante nel proseguo delle sue necessità.
Non da ultimo viene anche la volontà,
da parte del Consiglio di Amministrazione, d’implementare l’attuale numero della compagine consortile, con
l’obiettivo primario di aumentare la
forza contrattuale del Consorzio, a
beneficio economico di tutti i consorziati. Pertanto se qualche azienda necessita dei servizi offerti dal Consorzio COTRA, non esiti a contattare i
recapiti menzionati.
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È NATO IL NUOVO

Consorzio Artigiani
Imprenditori Primiero
in sigla “CONSORZIO PRIM.ART.”
Con questo articolo il Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero in sigla
“CONSORZIO PRIM.ART.” è lieto di presentarsi e ringrazia l’Associazione
Artigiani per l’opportunità concessagli di comunicare obiettivi e scopi che
hanno portato alla sua nascita.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero in sigla “CONSORZIO PRIM.ART.”
Nome Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero
in sigla “CONSORZIO PRIM.ART.”
Ubicazione Fiera di Primiero (TN) - via A. Guadagnini, 21
(c/o Associazione Artigiani)
tel. 0439.67020 - fax 0439.725133
e-mail: info@primart.it
Categoria lavori edili, complementari e accessori
Consorziati n. 16 (la compagine consortile è ancora in fase
di completamento)
Il CONSORZIO PRIM.ART., di cui presidente è il sig. Silvio Boninsegna, è
stato costituito civilmente davanti al
notaio Marco Dolzani il 25 ottobre
2012, fissando la sua sede legale a
Fiera di Primiero (Tn) in via A. Guadagnini, 21, presso la sede dell’Associazione Artigiani dove è stata anche affidata la gestione della contabilità al
relativo centro di assistenza fiscale
“Trentino Imprese”.
Grazie all’impegno di alcuni artigiani
locali e con il supporto di funzionari
qualificati dell’Associazione Artigiani, con particolare riferimento a Giorgio Dellagiacoma, Marzia Albasini e
Teresita Pistoia, sono state effettuate diverse riunioni con il preciso scopo di diffondere e illustrare questo
nuovo progetto imprenditoriale.
La compagine consortile nasce dalla
necessità, in uno scenario economi-

Gruppo consorziati PRIM.ART.
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co alquanto preoccupante, di creare
una realtà compatta che possa presentarsi sul mercato in modo concreto, forte delle potenzialità, capacità
ed esperienze dei propri consorziati,
ovvero con lo scopo di svolgere tutte
le attività e le iniziative in cui le imprese consorziate si distinguono.
L’ossatura portante dello stesso
PRIM.ART. è costituita da 16 imprese
artigiane locali attive nel settore edile, con un fatturato complessivo di
gruppo di oltre 14 milioni di euro e con
alle dipendenze 85 unità lavorative.
Le imprese artigiane, tutte aderenti
all’Associazione, operano quindi nel
settore delle costruzioni con attività
diverse, quali ad esempio:
• carpenteria metallica pesante, media e leggera;
• segheria e carpenteria in legno;
• impianti trattamento aria e canne
fumarie in acciaio;
• scavi e movimento terra;
• opere edili civili, industriali, stradali,
di urbanizzazioni;
• impianti elettrici industriali e civili;
• serramenti, portoncini, porte interne e arredamenti su misura;
• termocoibentazione a cappotto,
imbiancatura, verniciatura e decorazioni artistiche;
• lavorazioni in lattoneria;
• disgaggi in pareti e bonifiche montane;
• impianti idrici, di riscaldamento,
installazione di collettori solari e
caldaie a biomassa.

Inoltre, in un panorama contemporaneo dove quotidianamente imprese muoiono e la concorrenza si fa
talmente opprimente da soffocare
talune realtà in funzione di un mero
sopravvivere, con conseguente abbassamento qualitativo dei risultati
finali, il Consorzio, forte della sua aggregazione, ha come effetto quello
di valorizzare le tradizioni che da sempre hanno contraddistinto le nostre
maestranze.
L’aggregazione ha come vantaggio il
poter realizzare delle economie di
scala agevolando così una maggiore
competitività e la possibilità di conquistare realtà che nessuna impresa
singola potrebbe ottenere.
Al contempo il Consorzio potrà realizzare degli investimenti ingenti, offrire
dei servizi a 360° del tipo “Global Service” e partecipare a degli appalti che
prima sarebbero stati prerogativa solo di “esterni”, con conseguente vantaggio e beneficio di tutta la Valle il cui
effetto fin da subito si tradurrebbe in
un aumento occupazionale.
L’obiettivo principale del CONSORZIO PRIM.ART. è quindi quello di offrire la possibilità alle piccole imprese
artigiane locali di partecipare ad appalti pubblici e privati, anche di grossa entità, distribuendoli equamente
e per competenze tra le aziende consorziate.
Un ulteriore obiettivo prefisso è quello
di puntare sui lavori pubblici e in attesa



consorzi

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Silvio Boninsegna
VICE PRESIDENTE
• Walter Crepaz
CONSIGLIERI:
• Mario Iagher
• Fiorenzo Tomas
• Mauro Zanetel
di ottenere una propria attestazione
SOA il CONSORZIO PRIM.ART. si avvarrà delle accreditazioni già in possesso dei propri consorziati, attestazioni SOA e ISO 9001.
In particolare l’attestazione SOA diventa un requisito indispensabile
per il Consorzio al fine di partecipazione a gare di appalto pubbliche di
valore superiore a 150.000 euro.
Tale attestato di qualificazione che
indica le categorie (tipologie di lavoro) e le classifiche (importo) per le
quali il Consorzio è abilitato a eseguire i lavori pubblici prevede requisiti
generali quali onorabilità e affidabilità e requisiti speciali quali capacità
economico-finanziaria, idoneità tecnico-organizzativa, dotazione di attrezzatura tecnica, organizzazione di
personale.

Gli stimoli ulteriori che hanno spinto
le imprese ad aggregarsi oltre a fornire prodotti e servizi di qualità, sono i
numerosi benefici del “fare rete” che
si traducono in un servizio conforme agli standard elevati richiesti dai
clienti sia pubblici che privati.
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Come abbiamo già detto il Consorzio ha per oggetto l’istituzione e la
gestione di servizi inerenti all’attività di lavori edili, complementari e
accessori in generale, nonché di promuovere, disciplinare e coordinare
le attività delle imprese consorziate
con lo scopo di consolidare e accrescere quantitativamente e qualitativamente le attività delle stesse.
Per il conseguimento di tali obiettivi
il Consorzio potrà esercitare tutte le
attività legalmente consentite come
ad esempio svolgere attività nei settori connessi a lavori edili e complementari, promuovere e ricercare specifiche opportunità di lavoro per
conto delle imprese consorziate sia
nel campo dei lavori pubblici che di
quelli privati, assumere appalti di
opere pubbliche e private da assegnare in esecuzione ai consorziati.
Riassumendo, la compagine consortile, che sarà sempre aperta a qualunque impresa locale che ne richiedesse
la partecipazione, ha lo scopo di aggregare le differenti competenze e risorse del territorio, stimolare le economie di scala, accelerare i processi di
sviluppo e di penetrazione dei nuovi
mercati e salvaguardare la salute imprenditoriale dei suoi consorziati e
conseguentemente di tutta la Valle.
Per questo il Consiglio di Amministrazione auspica che il CONSORZIO PRIM.ART. rientri tra gli elenchi
dei fornitori che soddisfano al meglio le esigenze di lavoro nel campo
dell’edilizia in generale.
Concludendo possiamo dire che la
compagine consortile, ancora in fase
di assestamento, mira anche alla sua
implementazione acquisendo specializzazioni complementari e accessorie nel settore dell’edilizia.
Pertanto per eventuali informazioni
in merito o per valutazioni relative
all’opportunità di ammissione di
nuovi consorziati locali del settore
edile e/o complementari/accessori
è possibile rivolgersi al numero consortile 0439.67020 o al numero
0461.803884 del responsabile Giorgio Dellagiacoma - Area Reti di Impresa dell’Associazione Artigiani. Alternativamente potrà essere usato
l’indirizzo della sede legale sita a Fiera di Primiero (TN) 38054 - via A.
Guadagnini, 21 o di posta elettronica
info@primart.it.
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ELENCO CONSORZIATI

BETTEGA FEDERICO s.n.c.

Loc. Casa Bianca, 9 - 38050 Imer (TN)
C.F./P.Iva 00804670222
Carpenteria metallica pesante, media e leggera.

BETTEGA LEGNAMI s.n.c.

Via Meatoli, 20 - 38050 Imer (TN)
C.F./P.Iva 01096030224
Segheria e carpenteria in legno.

CREPAZ FLORIO & C. s.n.c.

Via S. Francesco, 14 - 38054 Fiera di Primiero (TN)
C.F./P.Iva 00689400224
Costruzione e installazione di impianti di trattamento aria
e canne fumarie in acciaio inox.

ECOWALD di Simoni Sandro

Via della Cava, 31 - 38054 Transacqua (TN)
C.F.: SMNSDR77R15D530W - P.Iva: 01739040226
Scavi, movimenti terra e sgombero neve.

EDILTOMAS s.n.c.

Via Cismon, 6 - 38054 Siror (TN)
C.F./P.Iva 01053480222
Opere edili civili, industriali e stradali.

ELETTRO PIÙ s.n.c.

Via Scarena, 77 - 38050 Imer (TN)
C.F./P.Iva 01458930227
Impianti elettrici industriali e civili - installazione
e manutenzione.

F.LLI BONINSEGNA s.n.c.

Loc. Ghiaie, 11 - 38050 Imer (TN)
C.F./P.Iva 00110280229
Serramenti, portoncini, porte interne e arredamenti
su misura.

IAGHER MARIO & C. s.a.s.

Via Roma, 4/C - 38054 Tonadico (TN)
C.F./P.Iva 01976820223
Opere edili civili, industriali e rurali, stradali, di urbanizzazioni
primaria e secondaria, scavi e movimenti terra.

IAGHER PAOLO

Via Scopoli, 35 - 38054 Tonadico (TN)
C.F.: GHRPLA68E05L329F - P.Iva: 01523390225
Impianti elettrici industriali e civili - installazione
e manutenzione.

LUCIAN CLAUDIO

Via Venezia, 19/A - 38054 Transacqua (TN)
C.F./P.Iva 01112990229
Termocoibentazione a cappotto, imbiancatura, verniciatura
e decorazioni artistiche.

METALPRIMIERO

Via Fol, 13 - 38050 Mezzano (TN)
C.F.: DBRLEI61P27L329T - P.Iva: 01954390223
Carpenteria metallica e lavorazioni in lattoneria.

PRIMIERO DISGAGGI s.n.c.

Via Fol, 7 - 38054 Transacqua (TN)
Disgaggi in parete e bonifiche montane.

TERMOIDRAULICA DEPAOLI &
ZORTEA s.n.c.

Via Castelpietra, 31 - 38054 Tonadico (TN)
C.F./P.Iva 01434030225
Impianti idrici, di riscaldamento, installazione di collettori
solari e caldaie a biomassa.

T.M. ELETTRONICA

Via Forno, 22 - 38054 Transacqua (TN)
C.F.: TFRMRA65D22D530X - P.Iva: 01402510224
Impianti elettrici industriali e civili - installazione
e manutenzione.

ZANETEL MAURO

Via Civerza, 9 - 38054 Siror (TN)
C.F: ZNTMRA68C13L329R - P.Iva: 01865630220
Scavi, movimenti terra e opere di consolidamento
in bio-ingegneria montana.

ZANONA LORIS

Via Roma, 93 - 38054 Tonadico (TN)
C.F.: ZNNLRS73C30L329H - P.Iva: 02016150225
Termocoibentazione a cappotto, imbiancatura, verniciatura
e decorazioni artistiche.
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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
Nome CONSORZIO COSTRUZIONI A SECCO
in sigla “GIPS”
Ubicazione Sede Legale/Amministrativa:
Trento - Via Dosso Dossi, 6
tel. 0461.827544 - 0461.827459 - fax 0461.826213
e-mail: info@gips.it - www.gips.it
Categoria edilizia specializzata
Consorziati n. 30 circa

VILLAGGIO UNIVERSITARIO
Facciate in 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 30 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:
LAVORAZIONI IN GESSO
RIVESTITO E/O FIBROGESSO
• Pareti
• Contropareti
• Doppie pareti
• Controsoffitti
• Mascheramenti e scatolati vari
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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
SISTEMI ACUSTICI
Bonifiche, isolazioni e correzioni acustiche
• Topakustik pannelli forati in legno
e soffitto a parete
• Gesso rivestito forato
• Buffer e pannelli fonoassorbenti
OPERE 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
• 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 come anche
nel recente sisma dell’Emilia confermandosi una struttura operativa con
le potenzialità per gestire anche le
emergenze.
Tra le principali opere eseguite negli
ultimi tempi possiamo ricordare:
• Aquila - vari progetti C.A.S.E., vari
progetti MAP;
• Emilia - vari progetti scuole;
• Bolzano - Complesso Casanova;
• Bolzano e Laives - Casa Clima;
• Bressanone (Bz) - Centro Commerciale Lowecenter;
• Brunico (Bz) - Ospedale;
• Povo (Tn) - Università;
• Riva del Garda (Tn) - Hotel Lido
Palace (1° albergo a 5 stelle del
Trentino);
• Trento - Concessionaria Dorigoni;
• Rovereto - Concessionaria Dorigoni;
• Trento - Concessionaria Multimarca Auto In;
• Trento - Interbrennero;
• Trento - parcheggio Autosilo Buonconsiglio;
• Trento - Villaggio Universitario;
• Trento - Centro Sportivo Universitario;

AUTOSILO BUONCONSIGLIO
Facciate in fibrocemento, controsoffitti in alluminio
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• Trento - Complesso Melta “Casaclima con Certificazione”.
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.
Per questo il Consorzio Costruzioni
a Secco in sigla “GIPS” ha ottenuto
la propria Attestazione SOA con le
seguenti categorie e classifiche di
qualificazione:
1. Categoria O.pere S.pecializzate
6 (finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi) classifica III corrispondente a 1.033.000 euro;
2. Categoria O.pere S.pecializzate
7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) classifica III
BIS corrispondente a 1.500.000
euro.
Con le classifiche conseguite dal Consorzio sussiste 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 e affidabilità) e requisiti speciali (capacità economica finanziaria, idoneità

L’AQUILA - PROGETTO C.A.S.E.
Facciate ventilate in fibrocemento
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Principali cariche
consortili
PRESIDENTE
• Andrea Ravanelli
VICE PRESIDENTE
• Diego Ravanelli
CONSIGLIERI:
• Marco Zupa
tecnico-organizzativa, dotazione di
attrezzatura tecnica, organizzazione
di personale) e 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, 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
il Consorzio abbia voluto puntare
fortemente su questo tema investendo proprie risorse e ottenendo
l’attestato di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato dall’autorevole organismo Det
Norske Veritas Italia Srl.

BOLZANO E LAIVES
Casa Clima

Il Consorzio si è inoltre specializzato nelle costruzioni Casaclima con
attestati di partecipazione Casaclima e ClimaHotel di cui condivide le
finalità essendo anche fra i soci
fondatori di Casaclima Network Sezione di Trento. Nello specifico è
loro il primo complesso certificato
Casaclima B in Trentino e sono
sempre loro che hanno lavorato
nell’albergo che ha ottenuto la Prima Certificazione ClimaHotel (primo hotel certificato in Provincia di
Trento: Hotel Bellavista Madonna
di Campiglio).
«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 e con l’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 tutti attraversando
il Consorzio Costruzioni a Secco in
sigla “GIPS” presenta nell’anno 2011
un totale attivo patrimoniale superiore ai 2.500.000 euro, con un fondo consortile di circa 43.000 euro e
beni strumentali propri, che si sommano a quelli potenziali delle singole imprese consorziate, per oltre
75.000 euro.
Lo stesso anno 2011 si è chiuso con
un valore della produzione superiore
a 2.900.000 euro, un buon risultato
operativo anche se l’obiettivo che ci
prefiggiamo è quello d’incrementarlo ulteriormente.
Ed è proprio attraverso le potenzialità offerte dalla nostra aggregazione tra imprese se in questo periodo
riusciamo a eseguire un importante,
quanto consistente, lavoro di isolamento termico (7.000 mq di cappotto e 2.000 mq di rivestimento di facciata isolata, il tutto certificato
Casaclima)».

INTERBRENNERO
Facciate in fibrocemento - controsoffitti
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Consorzio Trentino
Termoidraulici
in sigla “Co.T.Term.”

In questo numero dedichiamo la nostra attenzione a un consorzio, presente
in ambito associativo, la cui compagine consortile non risulta essere
particolarmente numerosa: sono infatti otto i soggetti coinvolti, ma tutti
ben motivati nel portare avanti questa realtà aggregata.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO TRENTINO TERMOIDRAULICI in sigla “CO.T.TERM.”
Nome CONSORZIO TRENTINO TERMOIDRAULICI
in sigla “CO.T.TERM.”
Ubicazione Sede Legale c/o Associazione Artigiani:
Trento - Via Brennero, 182
tel. 0465.730064 - cell. 339.6160650 - fax 0465.730064
e-mail: cotterm@libero.it

Di seguito riportiamo l’elenco delle
aziende consorziate:

Categoria servizi alle imprese termoidrauliche
Consorziati n. 8

• TERMOIDRAULICA di Bonenti Luca Bondo (TN);
• CORNELLA S.n.c. di Massimiliano
Cornella & C. San Lorenzo in Banale (TN);
• TERMOIDRAULICA E CARPENTERIA CANTONATI MASSIMO S.a.s.
Villa Rendena (TN);
• TERMOIDRAULICA M.B. snc di Moreschini Franco e C. Ossana (TN);
• IMPIANTI TERMOSANITARI RAMPANELLI EZIO & C. S.a.s. Spormaggiore (TN);
• TERMOCLIMA S.R.L. Arco (TN);
• SISTEMI IDRO TERMICI SNC DI
BOSIN OTTAVIO E C. Predazzo
(TN);
• F.LLI BERTOTTI FABIANO E MATTIA SNC Mattarello (TN).
Stiamo parlando del Consorzio
Trentino Termoidraulici (Co.T.Term.)
che per esigenze future, di ambita
crescita della compagine consortile,
ha voluto spostare la propria sede
legale, ubicata prima presso gli uffici
dell’Associazione Artigiani di Tione,
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Principali cariche
consortili
PRESIDENTE
• Massimiliano Cornella
VICE PRESIDENTE
• Fabrizio Rossi
CONSIGLIERI:
• Luca Bonenti
• Massimo Cantonati
• Ezio Rampanelli
presso la nostra sede di Trento, in via
Brennero 182.
Il Consorzio nasce attraverso il suo
atto notarile del 13 febbraio 2009 e
ha per oggetto principale l’istituzione e la gestione di servizi inerenti
all’attività di termoidraulica e/o impiantistica in genere, nonché promuovere, disciplinare e coordinare
le attività delle imprese consorziate
con lo scopo di consolidare e accrescere quantitativamente e qualitativamente le attività delle stesse.
In particolare lo scopo principale è
quello 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 e 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 anche diverse attività complementari quali ad esempio:
• formazione mirata con riferimento alle normative sulla sicurezza,
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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 attraverso una pubblicità mirata;
• gestire in futuro appalti diretti
con enti pubblici o privati.
Rovistando nello statuto del Co.T.Term.
si riscontra un concetto fondamentale tipico delle attività consortili che
riporta infatti che Il Consorzio non
ha fini di lucro e non può comunque
distribuire utili ai consorziati sotto
qualsiasi forma. Ecco quindi l’importanza di gestire amministrativamente il consorzio con un risultato d’esercizio fondamentalmente in pareggio,
dando così l’opportunità ai consorziati di beneficiare direttamente della
proficua attività consortile.
Contrariamente l’eventuale utile conseguito potrà essere accantonato in
un apposito fondo che eviterà la tassazione se lo stesso verrà reinvestito in acquisto di beni strumentali o
iniziative rientranti nell’oggetto del
Consorzio, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato
conseguito (art. 7 Legge Nazionale
n. 240 del 21/05/1981).
Sulla base di questi dettami il
Co.T.Term. ha chiuso sempre i suoi
bilanci d’esercizio con un fondato
pareggio o pianificando eventuali investimenti con gli utili necessari.
«I primi anni di attività del Consorzio
Trentino Termoidraulici hanno riscontrato un vero esito positivo – esordisce il presidente Massimiliano Cornella –. In questo periodo si è 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 a ottenere. Fondamentale è risultata l’unione nell’affrontare problematiche del consorziato, in grado di
trovare proprio nel Consorzio un valido aiuto e sostegno.
Ultimamente siamo riusciti a concludere ulteriori accordi commerciali, sui quali il Consorzio lavorava da
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tempo, in speciale modo con aziende produttrici.
Abbiamo inoltre la possibilità di partecipare alle fiere campionarie in regione, e questo per noi Consorziati è
molto importante in quanto ci farà
godere di maggiore visibilità.
Per ultimo va ricordato che il Consorzio, in associazione con aziende
produttrici, ha organizzato dei preziosi corsi di aggiornamento rivolti a
tutti i consorziati per varie tipologie
di materiali utilizzati».
Il futuro dunque, nonostante la grave crisi economica che imperversa
anche in questo settore, si prospetta costruttivo e con molti obiettivi
all’orizzonte sia per i numerosi vantaggi che il Consorzio offre, sia per
le confortanti richieste rivolte ad intrattenere rapporti economici con il
Consorzio.
«I traguardi da tagliare sono ancora
molto numerosi – continua Cornella –. Oltre ad aver siglato in questi
primi anni accordi commerciali importanti e molto vantaggiosi per il
consorziato, abbiamo la volontà di
costruire, con aziende che rivestono
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 svolgano l’attività di termoidraulica e che possano
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
con il suo responsabile dell’Area Reti
di 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.
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Consorzio Innovazione
Tecnologica
in sigla “Con.I.T.”

Del Consorzio Innovazione Tecnologica in sigla “Con.I.T.” abbiamo già parlato in
precedenti edizioni della nostra rivista, ma ora vogliamo ritornare in argomento
per raccontare le ultime iniziative messe in campo da questo consorzio che
cerca di fronteggiare la crisi economica con nuove strategie.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA in sigla “Con.I.T.”
Nome CONSORZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA in sigla
“Con.I.T.”
Ubicazione Sede Legale c/o Associazione Artigiani: Trento
- Via Brennero, 182
Ufficio Amministrativo: Trento - Via R. Lunelli, 75
tel. 0461.827987 - fax 0461.829322
e-mail: info@conit.net - www.conit.net
Categoria servizi informatici - telematici - tecnologici
Consorziati n. 18
RIUNIONE STRATEGICA
E ORIGINALE DEL Con.I.T.
Il giorno 9 aprile 2013 presso la sede
dell’Associazione Artigiani di Trento
si sono riuniti, per la prima volta in
numero così importante, gli appartenenti a una delle realtà più considerevoli e promettenti del panorama informatico nel campo artigiano
trentino: il “Con.I.T.”.
Esso non è certamente una realtà nuova nel territorio ma oggi più di ieri le
aziende consorziate, che sono gli attori
che combattono in prima linea in questo momento in cui le congiunture
economiche non sono favorevoli per
nessun tipo di attività o iniziativa economica, sono uniti da un pensiero comune che è riconducibile semplicemente al motto: “l’unione fa la forza!”.
Infatti, seguendo i principi base per la
creazione di una realtà consortile per

i quali l’unione di più soggetti incrementa e moltiplica la forza di qualsiasi
componente, è emerso il pensiero comune per cui ora più di prima la spinta
data al Consorzio debba essere incrementata per riuscire a sfruttarne al
massimo le potenzialità.
Durante l’incontro, a cui hanno partecipato Roberto De Laurentis (Presidente dell’Associazione Artigiani e
anch’esso consorziato con la sua
azienda al Con.I.T.) e Giorgio Dellagiacoma (Responsabile dell’Area Reti
di Impresa dell’Associazione Artigiani), ogni consorziato ha presentato
le competenze e gli skills relativi alla
propria azienda facendo in modo
che emergesse un interesse condiviso nelle capacità altrui e soprattutto
nuovi spunti per credere ancora di
più nella forza e nel potenziale che il
Consorzio può avere nei confronti dei
diretti competitor.

L’impressione è stata quella che vi
sia una complementarità “involontaria” di competenze che può fare
in modo che il Consorzio possa proporsi come attore importante sia nel
panorama provinciale che fuori da
esso.
Naturalmente non è da sottovalutare neanche l’aria serena e piena di
curiosità che si respirava tra i consorziati (alcuni di essi appena entrati a far parte del Con.I.T. e quindi
al primo incontro ufficiale) che, fiduciosi di un nuovo progetto che si
vuole e si può sviluppare sempre di
più, ha reso i lavori molto più semplici e stimolanti.
È opinione condivisa tra i consorziati anche che questa “nuova aria”,
indirizzata verso la crescita e la scoperta delle potenzialità del Consorzio, è dovuta al fatto che negli ultimi
due anni, grazie alla nomina al ruolo
di Presidente di Silvano Tononi, c’è
stato un chiaro e deciso cambiamento di passo nella gestione e nella proposizione del Con.I.T. in quanto
realtà forte, presente e riconosciuta
sul territorio.
Questo cambiamento di passo è testimoniato anche dall’inserimento di
un Direttore tecnico (Francesco Mastrandrea) che si occuperà del coordinamento dei lavori all’interno del
Consorzio e di una persona che si occuperà della gestione di tutte le pratiche amministrative e di segreteria
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(Anna Filippi) permettendo quindi
d’incrementare gli sforzi così da avere
sempre più possibilità di arrivare a
quei risultati tanto auspicati sin da
quando è stato fondato il consorzio.
La riunione si è conclusa in modo conviviale con la formula a buffet, appositamente voluto dal Consiglio Direttivo, al fine di offrire la possibilità ai
consorziati di scambiarsi a “tutto tondo” opinioni in argomento, con l’obiettivo primario di conoscersi meglio.
In conclusione l’auspicio è che il tutto ci porti a confermare un famoso e
lungimirante pensiero di Henry Ford
numerose volte citato in letteratura
e che può dare lo stimolo giusto per
crederci:
«Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso… lavorare
insieme un successo».

Mappatura Provinciale delle Imprese Consorziate

ELENCO DELLE AZIENDE CONSORZIATE

Il Presidente del Con.I.T. Silvano Tononi

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Silvano Tononi
VICE PRESIDENTE
• Roberta Valentini
CONSIGLIERI:
• Patrizio Bonafini
• Giovanni Cortese
• Angelo Toffolon

A.T. SOFT SRL

TRENTO

E-CTRL SOLUTION SRL

TRENTO

ESAKON DI PAROLARI ITALO E BETTA ROBERTO SNC

VOLANO

GEOPARTNER SRL

TRENTO

HIGHWAY SNC DI RECH PHILLIP KARL & VALZANIA MATTEO

ROVERETO

INIZIATIVE & SVILUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA

P. BONO

INTERLINE SRL

LAVIS

INTERPLAY SOFTWARE SRL

TRENTO

JLB BOOKS SAS DI SVAIZER NICOLA & C.

SIROR

JUNIPER EXTENSIBLE SNC

CAVALESE

KUMBE SRL

P. BONO

NET WISE SRL

TRENTO

NOUS23 SRL

ROVERETO

REGOLINI ALESSANDRO (ARWA)

V. LAGARINA

ROCCA SERGIO

TRENTO

SIDERA BZ SRL

BOLZANO

SIMA SOFTWARE SRL

ARCO

WIN.NET SRL

P. BONO

REVISORI DEI CONTI
EFFETTIVI:
• Giorgio Dellagiacoma
(Presidente)
• Sergio Rocca
• Adriano Venturini
REVISORI DEI CONTI
SUPPLENTI:
• Pierluigi Ghizzi
• Nicola Svaizer
Gruppo aziende consorziate
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Intervento del Presidente dell’Associazione Artigiani
Roberto De Laurentis
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Consorzio Artigiani
Lavarone
in sigla “CO.A.LA.”

A poco più di un anno dalla sua costituzione si consolida positivamente
l’attività del Consorzio CO.A.LA.

 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO ARTIGIANI LAVARONE in sigla “CO.A.LA.”
Nome CONSORZIO ARTIGIANI LAVARONE in sigla “CO.A.LA.”
Ubicazione Sede Legale: Lavarone - zona artigianale
Via Trieste, 55d
tel. e fax 0464.783664 - e-mail: info@coalalavarone.it
Categoria lavori edili, complementari e accessori
Consorziati n. 37
Era il 21 marzo 2012 quando davanti al
notaio Armando Romano e a Giorgio
Dellagiacoma, responsabile dell’Area Reti di Impresa dell’Associazione
Artigiani, veniva costituito il Consorzio CO.A.LA. formato da imprese artigiane, tutte aderenti all’Associazione,
che operano nel settore dell’edilizia
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 e termoidraulici;
• carpenteria metallica e in legno;

•
•
•
•
•
•
•
•

impermeabilizzazioni edili;
opere di lattoneria;
opere di falegnameria;
scavi e movimento terra;
trasporti;
meccanica;
arredi urbani e giardini;
fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti;
• lavorazione e fornitura legname.
Il Consorzio fu denominato CONSORZIO ARTIGIANI LAVARONE in sigla
“CO.A.LA.” e univa 32 aziende sparse
su tutto il territorio comunale di Lavarone con un fatturato aggregato di circa 7 milioni di euro e un numero complessivo di oltre 70 addetti.
Già in fase precostitutiva le motivazioni principali che spingevano alla
nascita di questo consorzio erano
quelle indirizzate a offrire la possibilità, a 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, pubblici e privati anche di
grossa entità, distribuendoli equamente, in caso di aggiudicazione,
alle aziende consorziate.
«L’idea di costituire un “Consorzio” – afferma il Presidente Romano Oberbizer – era partita rivolgendo l’attenzione alle gare di appalto che stabilivano

Anno LXIV  N. 6  Giugno 2013

l’Artigianato 35

associazione



consorzi

criteri di ammissione in base a requisiti tecnico-professionali non raggiungibili dalle piccole aziende come
le nostre, che quindi non potevano
partecipare singolarmente.
In seguito più volte a livello locale si
era discusso, fra gli associati artigiani del settore, per cercare di individuare quali potessero essere le soluzioni a questa realtà.
A fronte della crisi economica, ancora in atto, e in previsione delle gare di
appalto future, si decise di passare
dalle parole ai fatti…
Grazie all’impegno di alcuni associati
locali e con il supporto di funzionari
qualificati dell’Associazione Artigiani

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Romano Oberbizer
VICE PRESIDENTE
• Diego Dallatorre
CONSIGLIERI:
• Aldo Bertoldi
• Claudio Caneppele
• Paolo Gadotti
• Giuseppe Valente
REVISORI DEI CONTI
EFFETTIVI:
• Paolo Beber (Presidente)
• Marco Carotta
• Federico Rocchetti
REVISORI DEI CONTI
SUPPLENTI:
• Maurizio Begher
• Mariano Caneppele
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e Piccole Imprese della Provincia di
Trento, con particolare riferimento a
Giorgio Dellagiacoma, responsabile
dell’Area Reti di Impresa, e Paolo Beber, responsabile territoriale del bacino dell’Alta Valsugana, sono state
effettuate diverse riunioni in loco rivolte agli addetti ai lavori dell’altipiano di Lavarone per diffondere e illustrare il nostro progetto. A una di
queste riunioni partecipò cortesemente anche il Vicepresidente del
consorzio CEDEC ART, sig. Lucio
Bortolotti, portando una preziosa testimonianza sulla realtà di un consorzio già esistente, con similari caratteristiche e strategie consortili che si
volevano intraprendere».
Fu quindi costituito il CONSORZIO
ARTIGIANI LAVARONE in sigla
“CO.A.LA.”… La sigla “CO.A.LA.” di
questo “Consorzio Montano” ricorda
simpaticamente in qualche modo e
per analogia l’amabile orsetto marsupiale che vive principalmente nelle
foreste australiane. Ma se l’indole del
piccolo orso è quella di trascorrere la
maggior parte del suo tempo sonnecchiando, non lo è stata sicuramente quella di questo “Consorzio di
Filiera” che riunisce appunto costruttori e pittori edili, elettricisti, termoidraulici, carpenteria in ferro e legno,
falegnami, scavi e movimento terra…
capaci di offrire un servizio/prodotto
completo (es.: costruzioni, ristrutturazioni case ed edifici con la formula
“chiavi in mano”).
«Nel primo anno di attività del Consorzio – continua il Presidente Romano Oberbizer – ci sono stati richiesti numerosi preventivi, così come
sono stati i lavori confermati. Nello
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specifico, per portare alcuni esempi,
abbiamo ristrutturato dei bagni di un
Hotel di Folgaria, eseguito la sede provvisoria per la Comunità di Valle degli
Altipiani Cimbri, eseguito la sistemazione di un tetto in Loc. Perpruneri, fatti alcuni lavori per il Comune di Lavarone e fornito 10 casette richiudibili in
legno per un’Agenzia Pubblicitaria.
Fortunatamente anche il 2013 è iniziato positivamente; le richieste di
preventivi sono sempre numerose e il
valore complessivo dei cantieri, al
momento aperti, supera il milione di
euro, mentre le persone attualmente
occupate negli stessi cantieri si aggirano attorno alla trentina, con punte
anche superiori in alcuni giorni.
Le pratiche burocratiche aumentano
sempre più, tanto che abbiamo dovuto ricorrere all’aiuto di una segretaria che cura la parte amministrativa del Consorzio, mentre la gestione
della contabilità è stata affidata tramite l’Associazione Artigiani al suo
centro di assistenza fiscale “Trentino Imprese” e lo stesso “Organo di
Controllo” del Consorzio, per motivi
di massima trasparenza e professio-
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ELENCO CONSORZIATI “CO.A.LA.”

nalità acquisita, è stato assegnato al
suo Presidente del collegio dei revisori dei conti Paolo Beber, funzionario dipendente della stessa Associazione e responsabile territoriale del
bacino dell’Alta Valsugana.
L’anno 2012 per il Consorzio CO.A.LA.
si è concluso positivamente, con un
bilancio che ha conseguito un adeguato utile d’esercizio e l’aggiunta di
cinque nuovi consorziati artigiani,
provenienti dalla zona di Folgaria ma
anche da fuori provincia, portando
così il numero complessivo della
compagine consortile a 37.
Per il futuro possiamo sperare che l’attività consortile continui nello stesso
modo – conclude il Presidente Romano Oberbizer – anche se al momento
promette bene. Abbiamo infatti già
confermato un lavoro a Prà di Sopra di
ristrutturazione di una casa, stiamo
eseguendo dei lavori presso il Forte
Belvedere, abbiamo ricevuto conferma di un lavoro di fornitura di parapetti presso la casa anziani di Lavarone
“Villa Lacerotto”, e sta per iniziare un
cantiere a Cappella per la demolizione
e ristrutturazione di un tetto».
«L’obiettivo principale del Consorzio
CO.A.LA. – conferma il responsabile
dell’Area Reti di Imprese Giorgio
Dellagiacoma – è quindi quello di offrire la possibilità alle piccole imprese artigiane locali e limitrofe di partecipare ad appalti pubblici e privati,
anche di grossa entità, distribuendoli equamente e per competenze tra
le aziende consorziate.
CO.A.LA. si attiverà a breve giro di
tempo per l’ottenimento della Certificazione SOA, requisito indispensabile per la partecipazione a gare di
appalto pubbliche di valore superiore a 150.000 euro.

ALPIN MEC SNC

costruzioni meccaniche

ARTIGIANA COSTRUZIONI SNC

edilizia - carpenteria in legno

BEGHER MAURIZIO

impianti elettrici

BERTOLDI MAURO

edilizia - carpenteria in legno

BERTOLDI PAOLO

edilizia - carpenteria in legno

BERTOLDI PIERANDREA

impianti termoidraulici

CANEPPELE CLAUDIO

edilizia - carpenteria in legno

CANEPPELE DANIELE

taglio piante

CANEPPELE MARIANO

edilizia - carpenteria in legno

CAROTTA LUCA

cartongessi

CAROTTA MARCO

posa pavimenti e rivestimenti

CORRADI GIORGIO

carpenteria metallica

DALLATORRE DIEGO

lattoneria - carpenteria

DALLATORRE MIRCO

lattoneria - carpenteria

DOSSI SCAVI

scavi, demolizioni e movimento terra

EDIL 4 SNC

edilizia - carpenteria in legno

F.LLI BERTOLDI E GADOTTI SNC

edilizia - carpenteria in legno

FALEGNAMERIA CORRADI SNC

falegnameria

FIORENTINI VARNO

cartongessi

FOGLIA VALERIO

arredi urbani e giardini

GALETTI ALESSANDRO

intonacatore

LORENZATTI LUIGI

edilizia - carpenteria in legno

MELATO MASSIMO

impianti termoidraulici

MINETTO VALENTINO

edilizia - carpenteria in legno

OFFICINA LUNELLI SNC

meccanica - trasporti

OSELE EUGENIO

montatore serramenti e porte in genere

OSELE REMO

posa pavimenti e rivestimenti

PERPRUNER SERGIO

edilizia - carpenteria in legno

ROCCHETTI FEDERICO

falegnameria

SANTORO ANTONIO

piastrellista - pavimentista

SEGHERIA COST SNC

lavorazione e fornitura legname

SPAGNOLO MIRCO

falegnameria

STENGHELE F.LLI SNC

meccanica - trasporti

VALENTE GIUSEPPE

impianti termoidraulici

VOLTOLINI ANDREA

lattoneria - carpenteria

ZOBELE MARCO

impianti elettrici

ZORZI PIERANGELO

intonacatore

Tale attestato di qualificazione, che
indica le categorie (tipologie di lavoro)
e le classifiche (importo) per le quali il
Consorzio è abilitato a eseguire i lavori
pubblici, prevede requisiti generali
quali onorabilità e affidabilità e requisiti speciali quali capacità economico-finanziaria, idoneità tecnico-organizzativa, dotazione di attrezzatura
tecnica, organizzazione di personale.

L’aggregazione tra più aziende ha lo
scopo di mettere in comune le differenti capacità, competenze e risorse… e parallelamente condividere
rischi e oneri in vista del raggiungimento di un obiettivo comune. Ci auguriamo quindi che il detto “CHI
BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA” sia veritiero per il Consorzio
CO.A.L.A.!».
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Il Consorzio Trentino
Autonoleggiatori
in sigla “C.T.A.”

 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI in sigla “C.T.A.”
Nome CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
in sigla “C.T.A.”
Ubicazione Sede Legale e Uffici Amministrativi:
Trento - Via Klagenfurt 52
tel. 0461.956266 - fax 0461.950895
e-mail: info@ctatn.it - www.ctatn.it
Categoria promozione e sviluppo veicoli a noleggio
Consorziati n. 131 [di cui 111 sono le ditte impegnate
a svolgere servizi di trasporto alunni e portatori
di handicap, 59 quelle impegnate a svolgere servizi
di linea e 105 quelle impegnate a svolgere servizi turistici,
trattasi di numeri sovrapponibili in quanto ogni ditta
può svolgere più servizi]
«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)
Con questo passo fondamentale,
posto negli “Scopi” all’art. 2 dello
statuto del Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. vogliamo conoscere questa realtà consortile, presente in ambito associativo,
ripercorrendo le tappe più impor-
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tanti, attraverso una breve cronistoria che ci viene narrata da esponenti
del consorzio che hanno vissuto in
prima persona questi quasi quindici
anni di attività.
… 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’autonoleg-
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gio 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
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 a
ognuno la propria autonomia d’impresa, faccia capire l’enorme importanza che ha lo stare insieme, fare rete 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 Kanellatu 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 tra-
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sferirsi in uno spazio più ampio, in via
Maccani, integrando lo staff con Patrizia Comper e 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, riconfermato nel febbraio 2012 e quindi ancora in carica per i prossimi due anni.
Tutti 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 2012 si è confermato un periodo positivo della vita del
Consorzio, raggiungendo i 27.000.000

di euro di fatturato, di cui circa il 60%
proviene dal trasporto scolastico e
portatori di handicap nella provincia
di Trento. 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 a
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, settore nel quale si è avuta una
flessione della quota di mercato dovuta alla forte crisi economica che
coinvolge il nostro paese, il CTA si è
impegnato per aumentare il suo coinvolgimento al fine di fornire un’immagine sempre più compatta delle ditte
consorziate e ha esteso l’ambito d’interesse al di fuori dei soli enti pubblici. Il CTA fornisce una serie di garanzie/assicurazioni supplementari sia
ai consorziati che ai trasportati ga-
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rantendo ad esempio il pagamento ai
consorziati entro 30 giorni, questo
permette di affrontare con maggiore
tranquillità un settore sempre più
esposto ai rischi di mercato. Clienti
istituzionali e privati riconoscono
sempre più al CTA un ruolo importante. Si fidano del personale del CTA e
delle ditte consorziate affidandogli
servizi sempre più complessi.
I settori “Turismo” e “Appalti” (dialisi,
anziani, ecc.) hanno visto anche nel
2012 un leggero calo derivante, come
già esposto, dalla crisi di mercato e
dalle minori disponibilità economiche
degli enti pubblici. Il settore “Linee” è
incrementato e il servizio “Muoversi”
(sistema integrato di trasporto dei disabili promosso nel 2004 dalla Provincia Autonoma di Trento) anche
quest’anno ha confermato il trend di
crescita costante, segno dell’apprezzamento, da parte della clientela, per
i servizi erogati. Gli utenti “Muoversi”
sanno 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

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Lorenzo Laner
VICE PRESIDENTE
• Giovanni Seppi
CONSIGLIERI:
• Denis Bertè
• Christian Casagrande
• Franco Bez
• Claudio Mattuzzi
• Lorenzo Paternoster
• Loris Bettega
• Oscar Formolo
REVISORI DEI CONTI
EFFETTIVI:
• Mario Favaron (Presidente)
• Paolo Pedri
• Flavio Rigotti
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ELENCO CONSORZIATI “C.T.A.”
BASSA E ALTA VALSUGANA
ANGELI CAMILLO
AUTONOLEGGI SORDO S.A.S. DI SORDO STEFANO & C.
AUTONOLEGGI VISINTAINER di VISINTAINER FRANCESCO
AUTONOLEGGIO FABBRO SNC DI FABBRO DANILO & C.
BRUGNARA PAOLO
CLUB DELLAI S.R.L.
CORN ADOLFO
FERSINA TOUR DI LANER LORENZO & C. S.A.S.
FONTANARI MATTEO
FONTANARI SERGIO
GALVAN FRANCESCO
GROFF PAOLO
ITALBUS S.N.C. DI CASAGRANDE ARMANDO E CHRISTIAN & C.
MARGON DIEGO
MARTINA MATTEO
PAOLI FRANCO
PEGORARO LUCIANO
PEGORARO MAGGIORINO
PEGORARO SEBASTIANO
PERGBUS DI FUCHS MARIO E C. S.N.C.
PLANCHEL AUTONOLEGGI DI PLANCHEL R. & C. S.N.C.
ROMEO TOUR DI ZADRA MIRKO
ROPELATO MAURIZIO
SIGNORI SI PARTE S.r.l.
TOMA SPEED DI TOMASELLI PIERGIORGIO
VALBUS S.R.L.
VOLTOLINI SNC DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO
ZAMPEDRI STEFANO
ZOTTELE FAUSTO & C. SNC
BOLZANO
MAHLKNECHT J. S.R.L.
PRIMIERO
ALBERGO AL BIVIO DI BETTEGA LORIS & C. S.A.S.
CAZZETTA ENRICO & LORENO S.N.C.
RENDENA, CHIESE E LOMASO
ALIMONTA UMBERTO
AUTONOLEGGI FILIPPI S.R.L. UNIPERSONALE
AUTOSERVIZI BRENA SNC DI BRENA PIERO & C. S.N.C.
AUTOSERVIZI DI MIRCO ZUCCATI & C. SNC
BELLOTTI ROSANNA
EXCLUSIVE TAXI S.A.S. DI BEZZI MAURO & C.
FRUNER VIAGGI IN EUROPA DI FRUNER OSVALDO
LORENZETTI SERGIO
MAESTRI AUGUSTO & C. S.N.C.
MAFFEI VIGILIO
RENDENA VIAGGI S.N.C. DI BONAPACE MANLIO E COZZIO MAURO
RIGOTTI FLAVIO
SOLETANA VIAGGI S.R.L.
TN SERVICE LORENZI SRL
VIAGGI BORDATI EZIO & C. S.N.C.
TRENTO VALLE DEI LAGHI
AUTONOLEGGI TRI-FOGLIO SNC DI DEPAOLI ROBERTO E C.
CANDIOLI GINO
D’AMICO VINCENZO
LAGHI TOUR S.A.S. DI SANTONI SERENA & C.
MDL s.r.l.
PEDERZOLLI DENIS
PERINI FRANCO
S. DUE DI SARTORELLI LUCA
TAXIBUS S.R.L.
VALLAGARINA, ALTO GARDA E LEDRO
AUTOFFICINA LUNELLI DI LUNELLI STEFANO & C. S.N.C.
AUTOSERVIZI ANDREOLLI SNC DI ANDREOLLI FRANCO, PAOLO E LUCA
AUTOSERVIZI MATTUZZI CLAUDIO & C. S.N.C.
BERTÈ DENIS
CARROZZERIA RAOSS SEVERINO E VALTER S.N.C.
CEA STAR DI PETERLINI ANDREA
CIECH SILVANO
EURODA SRL
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EUROTOUR SERVICE (IN SIGLA E.T.S.) DI AZZOLINI LUCA & C. S.N.C.
FILIPPI RENATO
PEDRINOLLA FABRIZIO
PEDRINOLLA GRAZIANO S.R.L.
PETERLINI S.R.L.
SARCATOUR s.r.l.
SARTORELLI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA SARTORELLI S.R.L.
STENGHELE F.LLI SNC DI STENGHELE FRANCESCO GINO E C.
TAMBURINI MARIO
TECNOBENZ DI VALLE GIOVANNI E GUIDO S.N.C.
TODESCHI AUTONOLEGGI S.R.L.
VALLE DI FIEMME, FASSA, CEMBRA, ALTOPIANO DI PINÉ
TOLLER S.N.C. DI TOLLER CALLISTO E C.
TORBOLE TOUR S.N.C. di ZANELLA LUCA e C.
TRAINOTTI PAOLO
VALDUGA FRANCESCO
WENINGER ROBERTO
ALBATROS DI SARDAGNA NATALE
AUTONOLEGGIO DI GUADAGNINI FERDINANDO E ZAMPIERI DAVID SNC
AUTONOLEGGIO FELIX DI FELICETTI ENRICO E C. S.N.C.
AUTONOLEGGIO VANZO DI VANZO PATRIZIO & C. S.N.C.
BELLAN DI BELLAN SAMUEL & C. S.N.C.
BEZ FRANCO
BOSCHETTO ELIO
CANALI ALESSANDRO
CROCE ANTONIO
DESILVESTRO FRANCO
FORADORI RUGGERO
GHETTA VITTORIO
GIACOMELLI BUS S.r.l.
GILLI PAOLO
GROFF ALFREDO
GROFF TOUR DI TATTI CARLA
M.G.M. DI CASARI MARCO
MONAUNI CARLO S.N.C. DI MONAUNI GERARDO E C.
OUTDOOR TOUR DI MONAUNI SERGIO
VALLE DI SOLE, NON, ROTALIANA ANDALO E DENNO
SVALDI PIERINO
TAXI ZETA DI ZAMPIERI SERGIO
TI PORTO IO - TRASPORTI INFERMI DI PELLEGRIN ARNALDO
VIAGGI VALFASSA DI DESILVESTRO FRANCO
DOLOMITI RENT A CAR S.N.C. DI ROMOR MARSHA & C.
AGOSTINI MARCELLO
ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO
AUTONOLEGGIO DI MAISTRELLI MARIARITA
AUTOSERVIZI ZENI MANUEL
BACCA ELIO
BOTTAMEDI FABIO
FANTI MILVA
GENZIANA S.r.l.
LORENGO S.N.C. DI LORENGO GIOVANNI & C.
MORATTI FILIPPO
MULTIBUS S.R.L.
OSCAR VIAGGI DI FORMOLO OSCAR
PANIZZA FLAVIO
PAOLAT GROUP SNC DI PAOLAT GIORGIO & C.
PATERNOSTER LORENZO
PEDRINOLLA SERENA
SOC DI AUTONOLEGGIO EREDI DI NARDELLI ESTER DI FORMOLO ANGELO & C. SAS
SOELVA ERIKA E C. SNC
TABARELLI S.N.C. DI TABARELLI ALESSANDRO & C.
TAXI BUS PREDAIA DI GORINI FRANCESCO
TONALE VIAGGI DI BERNARDI FERNANDA
VALENTINELLI GIORGIO
VIAGGI AMANDA SRL
VIAGGI CICOLINI S.N.C. DI CICOLINI PIETRO E C.
VIAGGI CORNELIO DI FLESSATI NICOLA E C. S.N.C.
VITO DI PEDRON VITTORIA
VERONA
AUTOSERVIZI ZANTEDESCHI DI ZANTEDESCHI LUCIANO
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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 e Dolomiti, i maggiori aeroporti
del nord Italia e qualsiasi altra destinazione nazionale o all’estero.
Con un occhio all’ecologia e un occhio
al portafoglio il CTA si è dotato di un
impianto fotovoltaico, collocato sul
tetto del capannone sede degli uffici,
che ha azzerato le spese di approvvigionamento di energia elettrica.
Nonostante la crisi internazionale, il
CTA è riuscito a chiudere un bilancio
positivo anche nel 2012 e continua a
raccogliere soddisfazioni, 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 C.T.A. Possiamo considerare che anche questa nostra
realtà artigiana consortile testimo-

nia 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, com-
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petenze e risorse, e parallelamente
di condividere rischi e oneri, in vista
del raggiungimento di un obiettivo
comune, che questo Consorzio sembra proprio aver raggiunto.
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Consorzio Produttori
Trentini di Salumi

 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO PRODUTTORI TRENTINI DI SALUMI
Nome CONSORZIO PRODUTTORI TRENTINI DI SALUMI
Ubicazione Sede Legale c/o Associazione Artigiani:
Trento - Via Brennero 182
tel. 0461.803980 - fax 0461.803856
e-mail: info@trentinosalumi.it - www.trentinosalumi.it
www.facebook.com/trentinosalumi
Categoria promozione e tutela salumi tipici trentini
Consorziati n. 20
“Trentinosalumi”, filiera
certificata per i salumi trentini
Da quando nel 2003 è stato fondato,
il Consorzio Produttori Trentini di Salumi, denominato Trentinosalumi, ha
sempre operato per promuovere, tutelare e valorizzare la “Carne Salada
del Trentino”, la “Luganega del Trentino”, la “Mortandela Affumicata della
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Val di Non” e lo “Speck del Trentino”. A
dieci anni dalla sua nascita Trentinosalumi ha mantenuto continuamente
fede al proprio statuto sviluppando
costantemente nuove iniziative per
consentire ai propri consorziati di distinguersi nel sempre più difficile e
competitivo mercato dei salumi.
«Il territorio è parte integrante delle
nostre produzioni e il Trentino non sa-

Anno LXIV  N. 8  Agosto 2013

rebbe lo stesso se non ci fossero la
Carne Salada, le Luganeghe, lo Speck
e la Mortandela – dichiara Loris Largher, presidente del Consorzio – perché sono prodotti identitari legati a
doppio filo con la terra nella quale
affondano le radici della loro tradizione. Per questo negli anni è stato sviluppato con la Provincia Autonoma di
Trento e con gli altri attori dell’agroalimentare di qualità il progetto “Marchio Qualità Trentino”».
Il “Marchio Qualità Trentino” è un marchio di qualità con indicazione di origine; garantisce l’alto livello qualitativo
del prodotto e ne identifica il territorio
di origine. A tale scopo la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il “Disciplinare per le carni bovine e/o suine
lavorate e loro trasformati” cui devono
attenersi le imprese che intendono
utilizzare il marchio.
Il livello qualitativo delle produzioni
“Qualità Trentino” è garantito attraverso un programma aperto di controlli
eseguiti da CSQA, un organismo indipendente e accreditato. I controlli verificano tutta la tracciabilità del processo produttivo, la qualità e l’origine
della materia prima, le procedure di lavorazione e le caratteristiche senso-
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ELENCO CONSORZIATI

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Loris Largher

MACELLERIA SIGHEL SRL

Baselga di Piné TN

MACELLERIA BERTOLDI ALBINO SNC DI BERTOLDI ALBINO

Riva del Garda TN

MACELLERIA CIS MASSIMO

Bezzecca TN

SOMMADOSSI MAURIZIO COMMERCIO CARNI

Pietramurata - Dro TN

VICE PRESIDENTI
• Albino Bertoldi
• Fabio Bomè

SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C.

Castelnuovo TN

MACELLERIA F.LLI PELLEGRIN SNC

Vigo di Fassa TN

BELLI GILBERTO E GIANPAOLO SNC

Sopramonte - Trento TN

CONSIGLIERI:
• Enzo Sighel
• Gilberto Belli
• Gino Ferrari
• Massimo Cis
• Maurizio Sommadossi
• Roberto Parisi

FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI SCARL

Trento TN

FURLANI CARNI SPA

Trento TN

HAUSER CARNI SPA DI HAUSER DAVIDE & STEFANO

Mezzocorona TN

SEGATA SPA

Trento TN

SALUMIFICIO DI CASA LARGHER SRL

Cembra TN

ABRAM FRANCO & C. SNC

Sarnonico TN

SMARANO SALUMI SRL

Smarano TN

REVISORI DEI CONTI
EFFETTIVI:
• dott.ssa Disma Pizzini
(Presidente)
• Manuel Furlani
• Davide Hauser

TORRESANI FRATELLI DI TORRESANI GIUSEPPE CSN

Cloz TN

CORRÀ ANGELO & C.

Coredo TN

ANSELMI FRANCO

Croviana TN

BOMÈ SILVIETTO E DARIO & C. SNC

Pieve di Bono TN

PARISI SNC DI DI PARISI DANILO & C.

Bleggio Superiore TN

SALUMIFICIO VAL RENDENA SPA

Vigo Rendena TN

riali del prodotto finito. Proprio per
garantire la tracciabilità e l’origine
del prodotto il Consorzio sta sviluppando una filiera del suino, certificata ISO22005, fra i propri consorziati
che consentirà attraverso 3 siti di macellazione ubicati a Mezzocorona, Pietramurata e Madice di Bleggio Superiore di poter disporre della migliore
materia prima sul mercato per realizzare salumi di qualità superiore che
saranno contraddistinti dal marchio
azzurro/verde di forma quadrata con
la scritta “QUALITÀ” e il logo Trentino.
Per il momento il primo prodotto ad
arrivare sul mercato è stata la Carne
Salada. Per questa specialità oltre
all’accurata selezione della materia
prima il marchio garantisce anche il
processo produttivo, che deve seguire l’antico e tradizionale metodo della
salatura a secco. Per tutti i prodotti a
base di carne “Qualità Trentino” è severamente vietato l’utilizzo di qualsiasi sostanza allergenica (in particolare
derivati del latte e fonti di glutine), di
coloranti, proteine aggiunte, fosfati,
fibre e aromi.

I produttori
Trentinosalumi
L’anima del Consorzio sono i soci produttori che,
distribuiti in maniera capillare sul territorio, vanno
dalla piccola macelleria artigiana con laboratorio
annesso, ad aziende con importanti capacità produttive. Differenze in termini di dimensioni, ma
con fondamentali elementi di condivisione e univocità di obiettivi: l’attaccamento a un mestiere
che per molti fu quello dei propri padri e nonni e la
tutela della qualità del prodotto che solo il forte legame con le proprie radici e la tradizione sono in
grado di dare.

L’ELENCO UFFICIALE E AGGIORNATO DEI PRODOTTI CERTIFICATI SI PUÒ VISUALIZZARE SUL SITO:
http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita'-trentino/prodotti-certificati-a-marchio-qualita'-trentino/

Anno LXIV  N. 8  Agosto 2013
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Il nuovo Consorzio
internazionale soluzioni
eco-solidali in sigla C.I.S.E.
Il Consorzio C.I.S.E. è lieto di presentarsi ringraziando l’Associazione
Artigiani per il sostegno e l’opportunità concessagli di comunicare obiettivi
e scopi che hanno portato alla sua costituzione.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO INTERNAZIONALE SOLUZIONI ECO-SOLIDALI in sigla “C.I.S.E.”
Nome CONSORZIO INTERNAZIONALE SOLUZIONI
ECO-SOLIDALI in sigla “C.I.S.E.”
Ubicazione 38121 Trento - Via Brennero 182
c/o Associazione Artigiani
tel. 0461.803886 - fax 0461.803841
e-mail: info@ciseeurope.com
Categoria costruzioni, installazioni e manutenzioni
di prodotti e soluzioni eco-solidali in genere
Consorziati n. 5

Il 23 luglio 2013, davanti al notaio
Armando Romano e a Giorgio Dellagiacoma, responsabile dell’Area Reti
di Impresa dell’Associazione Artigiani, è stato costituito C.I.S.E., il CONSORZIO INTERNAZIONALE SOLUZIONI ECO-SOLIDALI, che ha scelto di
fissare la propria sede legale presso la
stessa sede dell’Associazione Artigiani dove è stata anche affidata la
gestione della contabilità, nonché
quella amministrativa e di segreteria,
al suo relativo Centro di Assistenza Fiscale “Trentino Imprese”.
Lo scopo consortile dichiarato prevede: «l’istituzione e la gestione di servizi inerenti l’attività di sviluppo di
soluzioni eco-solidali in genere, nonché di promuovere, disciplinare e
coordinare le attività delle imprese
consorziate con lo scopo di consolidare e accrescere quantitativamente
e qualitativamente le attività delle
stesse».

Firma costitutiva del presidente Massimo Galli
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Dietro questa formula si nasconde un
progetto ambizioso: aiutare tutte le
piccole e medie imprese, che operano
nel settore delle energie rinnovabili e
le aziende fortemente energivore, ad
affrontare le enormi sfide che le attendono nei prossimi anni.
La congiuntura economica degli ultimi anni ci ha insegnato che nulla potrà più essere come prima: quindi
occorre ripensare il modo di fare im-
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presa e tener conto che la globalizzazione ci pone di fronte a sfide che
non possono essere più combattute
con gli strumenti tradizionali: C.I.S.E.
si propone come leva per permettere
ai futuri associati un reale cambio di
passo, diverso e innovativo, sul mercato globale.
Va prima di tutto detto che C.I.S.E. è
“senza scopo di lucro”, quindi nasce
esclusivamente nell’interesse dei consorziati, per permettere loro di sfruttare opportunità, altrimenti negate.
Inoltre, già scorrendo l’elenco dei fondatori (ci sono imprenditori trentini,
ma anche toscani e umbri), si comprende come C.I.S.E., abbia l’ambizione di andare oltre i confini regionali, e
come fine ultimo, aiutare le imprese
ad andare anche oltre i confini nazionali. C.I.S.E. vuole essere uno strumento in grado di internazionalizzare
le aziende locali, che spesso hanno
ottimi prodotti (tra i migliori al mondo), ma hanno difficoltà a farsi rappresentare sui mercati globali, a causa delle dimensioni dei principali
competitor.
Si pensi per esempio all’organizzazione di una fiera a Shanghai o a New
York: quante aziende sono in grado di
farlo in autonomia?
C.I.S.E., inoltre, si propone di favorire
la crescita delle aziende consorziate,
sia grazie al networking, sia grazie alla
formazione di cui spesso le aziende
hanno bisogno.

Cariche sociali
PRESIDENTE
• Massimo Galli
VICE PRESIDENTE
• Riccardo Pisetta
CONSIGLIERI
• Giuseppe Mellon Franchini
• Dario Berardi
• Giovanni Parenti
• Alberto Perini
SEGRETARIO
• Giuseppe Mellon Franchini

Alcuni rappresentanti delle imprese consorziate con ai lati il notaio Armando Romano e il responsabile
dell’Area Reti di Impresa dell’Associazione Artigiani Giorgio Dellagiacoma

ELENCO IMPRESE FONDATRICI DEL CONSORZIO C.I.S.E.
GI.PA. S.R.L.

06127 Perugia (PG), Via Romeo Gallelunga, 110

GREEN SERVICE ENERGY S.R.L.

38089 Storo (TN), Fraz. Darzo Via T.C. Marini, 88

MENVIS S.R.L.

56011 Calci (PI), Via Don Minzoni, 206

SOMESY GROUP S.R.L.

38066 Riva del Garda (TN), Via San Nazzaro, 2/D

UNIVERSAL S.R.L.

38121 Trento (TN), Via Ernesto Sestan, 16

Networking significa trovare il partner
giusto al momento giusto, fare in definitiva in modo che uno più uno sia
sempre maggiore di due!
Formazione significa gestire la complessità dei processi produttivi, far
crescere le persone (vera ricchezza
dell’azienda), comprendere e governare i flussi finanziari, energia nascosta di ogni azienda.
Le opportunità che si aprono sono
enormi: si può andare dal piccolo artigiano che necessita di un aiuto per
gestire pratiche complesse (es. GSE),
alla piccola azienda che necessita di
grandi quantitativi di energia (es. un
albergo), e che potrebbe realizzare risultati economici di successo grazie a
sapienti politiche di approvvigionamento, che C.I.S.E. può favorire.

stessi o al mercato soluzioni ad hoc,
che anche l’azienda di grandi dimensioni non può fare.
In definitiva con C.I.S.E. il piccolo diventa grande, e non solo per le dimensioni!
I primi riscontri sono quindi molto positivi: infatti sono già decine le aziende che hanno chiesto di farne parte: e
come si dice… chi ben comincia…!

Oggi poi, per la maggior parte delle
aziende del settore è praticamente
impossibile partecipare a grandi commesse o a gare d’appalto pubbliche,
sia per la complessità del servizio richiesto, sia per le difficoltà di accedere al credito: C.I.S.E. può essere la soluzione a tutto questo.
Le opportunità per i futuri consorziati
non si fermano a questo: C.I.S.E. può
essere il veicolo per proporre agli
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È nato il nuovo

Consorzio Stabile
Build Group
in sigla “Build Group”
Con questo articolo andiamo a presentare il neocostituito Consorzio Stabile
Build Group in sigla “Build Group” che va ad aggiungersi agli ormai
numerosi consorzi nati in ambito associativo.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

CONSORZIO STABILE BUILD GROUP in sigla “Build Group”
Nome Consorzio Stabile Build Group
in sigla “Build Group”
Ubicazione Vigolo Vattaro (TN) - Località Saletti, 4
(c/o Falegnameria Giacomelli S.r.l.)
tel. 0461.848087 (c/o Falegnameria Giacomelli Srl)
fax 0461.845263 (c/o Falegnameria Giacomelli Srl)
e-mail: info@buildgroup.it
Categoria lavori edili, complementari e accessori
Consorziati n. 5

Il Consorzio Stabile Build Group, di
cui Presidente è il signor Mauro
Holler, è stato costituito civilmente
davanti al notaio Armando Romano
il 3 ottobre 2013, fissando la sua sede legale a Vigolo Vattaro (TN) in Località Saletti 4, presso la sede della
Falegnameria Giacomelli Srl.
Il Consorzio Stabile Build Group nasce dalla volontà di creare una realtà
compatta che possa presentarsi sul
mercato, sia privato che pubblico, in
modo efficiente ed efficace attraverso l’unione delle potenzialità, capacità ed esperienze dei propri consorziati.
Il Consorzio si pone quindi due principi fondamentali:
• EFFICIENZA poiché i lavori vengono eseguiti da imprese abituate a
operare in sinergia fra di loro, sotto
una comune direzione e organizzazione, godendo di aumenti di
produttività e qualità.
• EFFICACIA perché una realtà così
organizzata si pone sul mercato
con una forza maggiore rispetto
alla somma delle forze delle singole imprese.

Firma costitutiva del presidente Mauro Holler
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Particolare attenzione va posta al
fatto che esso è un consorzio di tipo
“stabile”, in cui tutte le imprese sono
attestate SOA, e di “filiera”, formato
da imprese specializzate in vari set-
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tori dell’edilizia che collaborano tra
loro al fine di fornire un prodotto
completo.
La sua peculiarità è di essere quindi
un consorzio di filiera composto
dall’unione di sole cinque imprese
specializzate nei vari settori dell’edilizia e che nel loro insieme riescono a
offrire dei servizi a 360° del tipo
“Global Service”:

CARPENTERIA HOLLER SILVIO
E FIGLI S.n.c.
Edifici in legno, coperture e lattonerie
Gruppo costituzione Consorzio presso lo studio del notaio Armando Romano

SERVICE 3000 S.r.l.
Coibentazioni termiche, opere
a secco e ponteggi

FALEGNAMERIA GIACOMELLI S.R.L.
Serramenti esterni e interni, scale
e poggioli

ZANETTIN MIRCO S.R.L.
Costruzioni edili, stradali
e movimenti terra

IDROTERM
di ZAMBONI ANDREA S.r.l.
Impianti termici, elettrici, energie
alternative e domotica
Queste cinque imprese trentine, dotate di lunga esperienza nel settore,
hanno avuto nel 2012 un organico
medio annuo superiore alle 90 unità
operative e un fatturato di circa 11
milioni di euro.
Possiamo quindi dire che la compagine consortile mira a diventare uno
dei soggetti di riferimento nell’ambito provinciale nel campo dell’edilizia
in generale.

Al fine di poter partecipare ad appalti pubblici è stato affidato alla CQOP
SOA S.p.A. di Trento l’incarico di attestare il Consorzio con le seguenti
Categorie e Classifiche:
• Cat. OG1 classifica III BIS (fino a
1.500.000 euro) edifici civili e industriali;
• Cat. OG3 classifica II (fino a
516.000 euro) strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
• Cat. OS3 classifica I (fino a
258.000 euro) impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
• Cat. OS6 classifica III (fino a
1.033.000 euro) finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
• Cat. OS7 classifica IV (fino a
2.582.000 euro) finiture di opere
generali di natura edile;
• Cat. OS28 classifica I (fino a
258.000 euro) impianti termici e
di condizionamento;
• Cat. OS30 classifica I (fino a
258.000 euro) impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi.
• Cat. OS32 classifica II (fino a
516.000 euro) strutture in legno.

Tale attestato di qualificazione, che
indica le categorie (tipologie di lavoro) e le classifiche (importo) per le
quali il Consorzio è abilitato a eseguire i lavori pubblici, prevede requisiti
generali quali onorabilità e affidabilità e requisiti speciali quali capacità
economico-finanziaria, idoneità tecnico organizzativa, dotazione di attrezzatura tecnica, organizzazione di
personale.
Come abbiamo già detto il Consorzio ha per oggetto l’istituzione e la
gestione di servizi inerenti all’attività
di lavori edili, complementari e accessori in generale, nonché di promuovere, disciplinare e coordinare le
attività delle imprese consorziate
con lo scopo di consolidare e accrescere quantitativamente e qualitativamente le attività delle stesse.
Per il conseguimento di tali obiettivi
il Consorzio potrà esercitare tutte le
attività legalmente consentite come
ad esempio svolgere attività nei settori connessi a lavori edili e complementari, promuovere e ricercare
specifiche opportunità di lavoro per
conto delle imprese consorziate sia
nel campo dei lavori pubblici che di
quelli privati, assumere appalti di
opere pubbliche e private da assegnare in esecuzione ai consorziati.
Il ruolo di Direttore Tecnico è stato affidato all’ing. Luca Zanei, libero professionista che opera nel settore
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Cariche sociali
PRESIDENTE
• Mauro Holler
VICE PRESIDENTE
• Tomaso Defrancesco
CONSIGLIERI
• Manuel Giacomelli
• Andrea Zamboni
• Mirco Zanettin
DIRETTORE TECNICO
• Luca Zanei
dell’edilizia, che si occupa dell’ottimizzazione delle sinergie
fra le imprese e dell’organizzazione dei cantieri.
Il Consorzio Build Group è nato da una costruttiva collaborazione tra l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento e lo studio Sviluppo Società
Cooperativa avente sede legale a Salorno in provincia di
Bolzano.
Per questo un sentito ringraziamento, da parte dei consorziati, va al supporto ottenuto da Giorgio Dellagiacoma, quale responsabile dell’Area Reti di Impresa dell’Associazione Artigiani, e a Sandro Appoloni, qualificato
consulente dello studio Sviluppo Società Cooperativa, i
quali hanno dato un importante contributo alla nascita di
questo nuovo progetto imprenditoriale.

ELENCO DEI CONSORZIATI
CARPENTERIA HOLLER
SILVIO E FIGLI S.n.c.

SERVICE 3000 S.r.l.
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Via della Guna n° 2/A - 38030 Faver
(TN) - C.F./P.Iva.: 01101770228
Carpenteria in legno e lattonerie
Via A. Cantelger n° 37/B - 38030 Varena
(TN) - C.F./P.Iva.: 01758020224
Termocoibentazione a cappotto,
imbiancatura, verniciatura,
decorazioni artistiche e ponteggi

FALEGNAMERIA
GIACOMELLI S.r.l.

Località Saletti n° 4 - 38049 Vigolo
Vattaro (TN) - C.F./P.Iva: 00984570226
Serramenti, portoncini, porte interne
e arredamenti su misura

ZANETTIN MIRCO S.r.l.

Località Piazzo n° 6 - 38047 Segonzano
(TN) - C.F./P.Iva: 02007380229
Opere edili civili, industriali, stradali,
scavi e movimenti terra

IDROTERM di ZAMBONI
ANDREA S.r.l.

Località Saletti n° 7/B - 38049 Vigolo
Vattaro (TN) - C.F./P.Iva: 02098550227
Impianti idrici, di riscaldamento,
installazione di collettori solari
e caldaie a biomassa. Impianti elettrici
industriali e civili - installazione
e manutenzione
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Consorzio Autoriparatori
di Fiemme e Fassa
15 anni e non sentirli. Grazie all’impegno, la fedeltà e il contributo espresso
dalle 28 aziende consorziate che hanno prodotto vantaggi per le aziende e
per i clienti automobilisti.

N

ato nell’aprile del 1998, quest’anno il Consorzio Autoriparatori delle Valli di Fiemme
e Fassa ha compiuto 15 anni. Fausto
Mich, presidente dello stesso, durante
la serata organizzata per la ricorrenza
ha voluto sottolineare i risultati ottenuti dal Consorzio in 15 anni di vita,
grazie all’impegno, la fedeltà e il contributo espresso dalle 28 aziende consorziate che hanno prodotto vantaggi per le aziende
e per i clienti automobilisti. Da questa sinergia è nato
proprio quest’anno il nuovo servizio per la riparazione e la sostituzione dei cristalli auto denominato
Cristal Assist, network consortile di cui fanno parte 13
aziende consorziate. Durante la serata sono state premiate le 22 aziende presenti al momento dell’atto costitutivo e che ancor oggi fanno parte del gruppo che
nell’insieme produce un fatturato di circa 30 milioni
di euro e dà lavoro a 140 persone.

Nasce Cristal Assist: il nuovo servizio cristalli
offerto dal Consorzio Autoriparatori delle Valli
di Fiemme e Fassa

agevolare il lavoro dei consorziati
della Val di Fassa e di conseguenza
per offrire un servizio ancora più vicino a casa, a tutti gli automobilisti
fassani. Per incrementare la capacità
di creare servizi alle aziende Consorziate e ai loro clienti nel 2012 il consorzio ha aperto un centro revisioni
auto e moto a Trento sud in via A. De
Gasperi 124.
Rispettando in pieno il vecchio ma più che mai
attuale motto “l’unione fa la forza”, fondamento di
ogni impresa consortile, oltre ai due centri revisioni
il Consorzio ha dato vita, in quindici anni di operatività, a una serie di attività, servizi e iniziative, che il
singolo meccanico/carrozziere difficilmente sarebbe
riuscito a creare in maniera autonoma. All’attività di
revisione autoveicoli, che ad oggi è il core-business
dei 28 consorziati con 8.000 veicoli revisionati all’anno, si sono infatti aggiunti servizi in grado di nobilitare la partnership tra le aziende e di soddisfare
sempre maggiormente il cliente: nel 2005 ad esempio è stato introdotto un servizio esclusivo di numero verde (800-816-826) per il recupero delle vetture
in panne, attivo 24 ore su 24 e in grado di rispondere

Nel 1998 nasceva una delle realtà consortili a oggi
più solide sul territorio delle Valli di Fiemme e Fassa:
il Consorzio Autoriparatori Artigiani.
Sotto questo nome 28 aziende tra officine e carrozzerie delle due valli, consorziatesi con un unico,
forte obiettivo: offrire un servizio completo di revisione degli autoveicoli mettendo a disposizione dei
clienti la professionalità, l’esperienza, la competenza e l’organizzazione di un network di imprese artigiane da sempre attente alla cura dell’autoveicolo
in ogni sua parte. Obiettivo perseguito con la creazione, inizialmente a Predazzo e poi a Ziano di
Fiemme nel 2005, di un moderno centro revisioni
dotato di due linee per auto e una per moto e con
l’apertura di una nuova sede a Soraga, creata per
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Territorio, trasparenza,
affidabilità e “fare sistema”,
in due semplici parole Cristal
Assist: il tuo carrozziere,
l’assistenza che conosci.
Parola del Consorzio
Autoriparatori di Fiemme e Fassa.
in brevissimo tempo alle esigenze di soccorso grazie
ai 12 carri-attrezzi messi a disposizione dai consorziati, servizio fornito gratuitamente ai clienti dei centri
di revisione consortili.
Altra importante innovazione per il territorio valligiano è stata l’introduzione di una linea diretta con il
cliente basata sull’avviso preventivo tramite SMS, lettera postale ed e-mail, della scadenza della revisione.
Il tutto avendo ben in mente la creazione del valore
per il cliente. Valore che non si esprime solo con
l’aggiunta di nuove proposte commerciali o servizi,
ma anche attraverso un forte impegno sociale dimostrato con il consolidato sostegno economico all’Associazione Bambi per i bambini disagiati delle Valli.

Debiti, soffrono 3.642 famiglie
trentine: +11%
 di Stefano Frigo

Sono 3.642 le famiglie trentine indietro nei pagamenti
delle rate di mutui e prestiti, tanto che le banche hanno
classificato questi crediti come sofferenza. Rispetto
al 2012 l’incremento è stato di quasi l’11%: in un anno
353 famiglie in più sono diventate insolventi.
L’ammontare degli insoluti arriva a oltre 183 milioni
di euro, il 36% in più dell’anno precedente. Per le
imprese è perfino peggio. Le aziende trentine in
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Ma l’innovazione forse più importante, data la visione progettuale e di sistema che ha richiesto fin dal
suo concepimento, è costituita da un nuovissimo
network per la riparazione e sostituzione dei cristalli
incidentati: Cristal Assist.
Sfruttando la sua capillarità sul territorio attraverso officine e carrozzerie ben consolidate nel tempo, il
Consorzio Autoriparatori ha infatti dato vita d un
servizio senza precedenti sia dentro che fuori regione, grazie a un accordo con le maggiori agenzie assicurative e al concepimento di una piattaforma informatica per la prenotazione on-line dell’intervento
sul parabrezza. Grazie a questo nuovo sistema, che
si pone come valida e credibile alternativa a franchising come Car Glass o Doctor Glass, e che mette in
contatto per la prima volta agenzie e carrozzerie che
possono ora dialogare con un sistema di prenotazione unico e centralizzato, il cliente potrà rivolgersi anche per la riparazione del parabrezza al proprio
meccanico affiliato Cristal Assist, senza dover ricorrere ad altri network specializzati sì nelle riparazioni di
cristalli ma che spesso eseguono i lavori in maniera
veloce e senza la cura necessaria.
Le carrozzerie e officine Cristal Assist sono identificate da una segnaletica molto riconoscibile e sono
rintracciabili sul sito ufficiale www.cristalassist.it. 

sofferenza sfiorano quota 2mila, il 16% in più del 2012, e
i debiti non pagati hanno superato il miliardo di euro,
con una crescita del 35%. In tutto i crediti in sofferenza
hanno raggiunto ad agosto la quota record di 1 miliardo
219 milioni.
A questo si aggiungono i dati del primo semestre
sui protesti levati in provincia di Trento. Il numero, 1.432,
è in leggero calo sull’analogo periodo dell’anno scorso.
Ma l’ammontare, pari a 5 milioni 203mila euro, è del
60% più elevato dei primi sei mesi del 2012. Il balzo
ha riguardato gli assegni protestati, saliti a 176 per 2,3
milioni di valore, e le cambiali, 1.152 per 2,7 milioni,
mentre le tratte sono poche, 54 per 119mila euro,
e in calo. La rilevazione è della Camera di Commercio.
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… Anche il Gruppo Trentino Ecostrutture

GTEC srl
società consortile
ha scelto di unirsi alla nostra Associazione
Tra i diversi consorzi associativi vengono riscontrate alcune realtà aziendali
costituite in forma di “Società Consortile”. È il caso della GTEC Srl che si
presenta questo mese alle nostre aziende associate.
 di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE SOCIETÀ CONSORTILE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA in acronimo “GTEC S.R.L. CONSORTILE”
Nome GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
in acronimo “GTEC S.R.L. CONSORTILE”
Ubicazione SEDE OPERATIVA:
38068 Rovereto (TN) - Via Fornaci, 26
SEDE LEGALE: 38121 Trento (TN) - Via Solteri, 7
tel. 0464.466312 - fax 0464.316003
e-mail: info@gtecostrutture.com
www.gtecostrutture.com
Categoria ambiente: amianto - gestione trasporto
e smaltimento rifiuti; edilizia: civile e industriale;
impiantistica: civile e industriale
Consorziati n. 8
La “Società Consortile” è una qualunque società prevista dal codice civile
italiano (escluse le società semplici)
caratterizzata dal fatto di svolgere la
propria attività perseguendo fini consortili. Le sue disposizioni normative
sono pertanto, da un lato, quelle che
disciplinano le società commerciali e,
dall’altro, quelle che regolamentano il
consorzio.
Viene quindi creato un istituto in cui
convivono sia la causa lucrativa, tipica della società, che quella mutualistica, tipica del consorzio.
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Un esempio di tutto questo è il Gruppo Trentino ECostrutture o GTEC
che nasce nel 2007 dall’unione di diverse aziende trentine con lo scopo
di creare una realtà moderna e capace che possa operare con risultati in
campo ambientale, edile e dell’impiantistica civile e industriale.
Dalla sinergia creatasi, unendo l’esperienza e la professionalità dei soci, si è
dato luce a un’unica realtà operativa
capace di garantire sempre al cliente
un servizio “chiavi in mano”, offrendo
l’opportunità di avere un solo riferimento nel GTEC.
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La società consortile opera indistintamente su tre fronti principali, qui
di seguito elencati e descritti in ordine rigorosamente alfabetico e non
d’importanza:
1. AMBIENTE & RIFIUTI;
2. EDILIZIA - CIVILE E INDUSTRIALE;
3. ENERGIA - IMPIANTI ELETTRICI
e IDRAULICI.
Puntando fin dalle sue origini al settore ambientale, GTEC è in grado di offrire ai propri clienti un servizio completo come la gestione del trasporto e
dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, non limitandosi quindi alla “semplice” consulenza, nonché la formazione specifica fino alla progettazione in
campo ingegneristico-ambientale.
Da segnalare inoltre l’attività nel
campo della bonifica di siti contami-

associazione

nati da amianto, settore in cui GTEC
opera costantemente, tant’è che negli ultimi cinque anni ha portato a
termine la bonifica di circa 83mila
mq di coperture in eternit oltre ad altre migliaia di tonnellate di diversi
manufatti contaminati da asbesto. A
tal fine GTEC ha ottenuto l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10B cl. D operando
indistintamente sia su amianto a
matrice compatta che friabile, il tutto supportato anche dalla certificazione SOA di riferimento OG12 cl. II.
Nel campo edile, la sinergia creatasi
dall’unione dei propri associati e l’esperienza pluriennale maturata dagli stessi fa sì che GTEC possa operare con estrema professionalità ed
efficienza sia in campo civile che industriale realizzando, ad esempio,
abitazioni civili “chiavi in mano” complete di impianti di ultima generazione come analoghi interventi in campo industriale.
Nel campo edile è importante inoltre
segnalare come GTEC abbia maturato negli anni una notevole esperienza nella realizzazione di coperture civili e industriali (un dato per tutti, la
realizzazione negli ultimi cinque anni
di coperture industriali e non per un
totale di circa 48mila mq).
GTEC esegue inoltre demolizioni controllate di edifici, scavi/movimento
terra e opere stradali compresa la fornitura e la posa di teleriscaldamento
e/o altri impianti interrati.
Ultima, ma non per importanza, è l’attività svolta nel campo dell’energia e in
particolare nella promozione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. GTEC è Leader per
quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici di ogni tipologia e dimensione (sia in silicio-cristallino che
in silicio-amorfo), il tutto offerto con

un servizio completo “chiavi in mano”
che va dalla progettazione all’intera
realizzazione dell’impianto fino al collaudo dello stesso, compreso tutto ciò
che serve per l’ottenimento dei contributi nazionali e/o provinciali. GTEC
provvede all’installazione e alla manutenzione anche di impianti idraulici
e/o elettrici, tradizionali e non, sia civili
che industriali, compresi impianti solari per la produzione di acqua calda.
Questi i principali servizi offerti dal
Gruppo Trentino ECostrutture, elencati in ordine alfabetico:
• Amianto - Bonifiche di siti contaminati (compatto e friabile).
• Analisi, monitoraggi, studi di fattibilità e consulenze ambientali.
• Bonifiche agrarie.
• Carpenterie metalliche.
• Consulenze ambientali.
• Coperture civili/industriali.
• Costruzioni edili.
• Demolizioni.
• Gestione e manutenzione di impianti civili/industriali.
• Gestione e intermediazione rifiuti
pericolosi e non.
• Gestione trasporto e smaltimento amianto.
• Impermeabilizzazioni.
• Impianti elettrici civili e industriali.
• Impianti idraulici civili e industriali.
• Impianti di teleriscaldamento e/o
trasporto energia in genere.
• Lavori in alveo.
• Opere e/o lavori stradali.
• Progettazione, realizzazione e
manutenzione di Impianti biomassa.
• Progettazione, realizzazione e manutenzione di Impianti fotovoltaici.
• Progettazione, realizzazione e manutenzione di Impianti solari (acqua calda).
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• Pulizia di cisterne e/o silos.
• Realizzazione di strade forestali.
• Realizzazione e installazione di
strutture metalliche.
• Riqualificazione energetica di edifici.
• Scavi e movimentazione terra su
ogni tipo di pendio.
• Sgombero di edifici con gestione
e smaltimento rifiuti.
• Traslochi.
• Trasporto di materiali e trasporti
eccezionali.
• ...
Per poter partecipare alle gare di appalto pubblico superiore a 150mila euro è necessario ottenere dalla SOA
l’attestato di qualificazione che indica le categorie (tipologie di lavoro) e le
classifiche (importo) per le quali la società consortile è abilitata a eseguire i
lavori pubblici. Per questo il GTEC ha
ottenuto una propria Attestazione
SOA con le seguenti categorie e classifiche di qualificazione:
• Categoria OG. 12 (opere e impianti di bonifica e protezione ambiente) classifica II corrispondente a
516mila euro;
• Categoria OS 6 (finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi) classifica II corrispondente a 516mila euro.
Con le classifiche conseguite dalla
società consortile sussiste 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 GTEC, soddisfa requisiti generali (onorabilità e affidabilità)
e requisiti speciali (capacità economica finanziaria, idoneità tecnico-organizzativa, dotazione di attrezzatu-
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ra tecnica, organizzazione di personale) e ha permesso, anche alle imprese associate senza SOA, di eseguire importanti lavori pubblici.
Esistono comunque ulteriori attestazioni SOA in capo a singole aziende appartenenti al Gruppo Trentino
ECostrutture tra le quali troviamo:
• Categoria OG 9 (impianti per la
produzione di energia elettrica)
classifica III corrispondente a
1.033mila euro;
• Categoria OS 3 (Impianti idricosanitario, cucine, lavanderie) classifica II corrispondente a 516mila
euro;
• Categoria OS 28 (Impianti termici
e di condizionamento) classifica II
corrispondente a 516mila euro;
• Categoria OS 30 (Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi) classifica II corrispondente a 516mila euro.
Numerosi sono i lavori eseguiti dal
GTEC, tra cui possiamo ricordare le
più importanti coperture civili e industriali realizzate:
• Mondini spa - 13.500 mq Trento (TN);
• Trentino Sviluppo spa - 10.000 mq
Grigno (TN);
• Cartiera del Garda - 6.500 mq Riva
del Garda (TN);
• Sidermori srl - 4.800 mq Mori (TN);
• Mesa srl - 3.200 mq Vignola (MO);
• Eurobeton spa - 3.000 mq Salorno
(BZ);
• Tonello energia srl - 2.400 mq (VI);
• Marangoni Pneumatici - 2.200 mq
Rovereto (TN)
• Astro sc - 2.200 mq Lavis (TN)
• Chizzola srl - 1.800 mq Mori (TN);
• Trentino Servizi spa - 1.750 mq
CRZ Trento;
• Mobilificio Menapace - 1.300 mq
Riva del Garda (TN);
• Ceramiche Sartori - 1.100 mq Rovereto (TN);
• …
Nonché le più importanti Bonifiche
di coperture in amianto realizzate:
• Mondini spa - 13.500 mq Trento (TN);
• Ex Plastimed - 10.000 mq Avio (TN);
• Ex Omga per Trentino Sviluppo spa
- 10.000 mq Grigno (TN);
• Ex Zortea srl - 8.000 mq a Scurelle
(TN)
• Cartiera del Garda - 6.500 mq Riva
del Garda (TN);
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• Sidermori srl - 4.800 mq Mori (TN);
• Daldoss Elevetronic - 4.000 mq
Pergine Valsugana (TN);
• Eurobeton spa - 3.200 mq Salorno
(BZ);
• Mesa srl - 3.200 mq Vignola (MO);
• Astro sc - 2.200 mq Lavis (TN)
• Chizzola srl - 1.800 mq Mori (TN);
• Trentino Servizi spa - 1.750 mq
CRZ Trento;
• Mobilificio Menapace - 1.300 mq
Riva del Garda (TN);
• Ceramiche Sartori - 1.100 mq Rovereto (TN);
• Trentino Trasporti spa - 850 mq a
Rovereto (TN);
• …
Oltre ai lavori di bonifica e rifacimento
di coperture si potrebbero elencare anche le numerose ristrutturazioni svolte
per condomini sparsi su tutto il territorio regionale, la realizzazione di diverse
case civili, la demolizione di capannoni
e la realizzazione negli ultimi anni di innumerevoli impianti fotovoltaici.
Di tutte queste opere realizzate e altri
lavori eseguiti si può visionare una
dettagliata documentazione fotografica, consultando il sito del GTEC all’indirizzo www.gtecostrutture.com.
Di seguito riportiamo solo alcuni dei
principali clienti presso cui GTEC
opera o ha operato in questi anni:
• Agenzia delle Entrate di Trento e
Rovereto;
• Az. Cons. Terme di Comano;
• Azienda Sanitaria Provinciale;
• Cartiera del Garda;
• Chicco;
• Comune di Ala;
• Comune di Bresimo;
• Comune di Cles;
• Comune di Grigno;
• Comune di Rovereto;
• Comune di S. Anna;
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Comune di Scurelle;
Comune di Siror;
Comune di Trento;
Comune di Tuenno;
Comune di Vallarsa;
Cooperativa Valli del Sarca;
Enel;
Esercito italiano;
Ferrovie dello Stato;
ITEA;
Mc Donald’s;
Opera Universitaria;
PAT - Provincia Autonoma di Trento;
Sensi spa;
SET Distribuzione spa;
Trentino Energia spa;
Trentino Sviluppo spa;
Trentino Trasporti spa;
Unifarm spa.

Ecco quindi come il Gruppo Trentino
ECostrutture rappresenti un’interessante realtà aggregativa di filiera, dove aziende con attività diverse si sono unite per offrire una vastità di
servizi traendone dei conseguenti
vantaggi nelle risorse e competenze,
nella penetrazione del mercato, nell’accesso ai fornitori e non per ultimo
nella gestione organizzativa dei lavori
stessi.

ELENCO IMPRESE ASSOCIATE
Cazzanelli Costruzioni Srl

Ala (Tn) • Costruzioni edili

F.lli Tomasi Srl

Ala (Tn) • Impianti elettrici, fotovoltaici

Eco Service F.lli Simoncelli Srl

Rovereto (Tn)
Trasporto e smaltimento rifiuti

Danaj Dritan

Nago-Torbole (Tn) • Lattonerie

Emmegi Snc di Gaiardelli Andrea
e Fumanelli Manolo

Ala (Tn) • Impianti elettrici

Gasperotti Snc di Marcello Gasperotti & C.

Rovereto (Tn) • Impianti idraulici

SOS Ambiente Engineering Srl

Trento (Tn) • Ingegneria ambientale

Speziosi Flavio e Nicola Snc

Ala (Tn) • Carpenteria metallica
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