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CONSORZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA in sigla “ConIT”

Quindi Signor Tononi, 
da dove comincia tutto?

Innanzitutto premetto che non è
certo la prima volta in cui vi è colla-
borazione tra le imprese apparte-
nenti al ConIT per progetti impor-
tanti, ma in questa occasione c’è la
concreta possibilità di portare un
“prodotto artigiano” in mercati a re-

spiro internazionale. Detto questo,
le dico che tutto ha avuto inizio nel
marzo 2013 quando Trento RISE
decise d’invitare il ConIT a parteci-
pare al confronto concorrenziale
per un PCP (Pre Commercial Pro-
curement) che avrebbe avuto come
risultato un prodotto che poi potes-
se collocarsi sul mercato nazionale
e internazionale.

Ma sin da subito è filato tutto
liscio oppure c’è stato qualche
problema per “ingranare”?

Certamente l’unione di più imprese
che tendenzialmente hanno la pro-
pria visione imprenditoriale, soprat-
tutto in progetti come questo che
prevedono collaborazioni continue
per 18 mesi, mette a dura prova sen-

� di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Il Consorzio Innovazione
Tecnologica in sigla “ConIT”
per le UNIVERSIADI 2013: storia di un successo!

Nome CONSORZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
in sigla “ConIT”

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

Il contenuto di questo articolo tende a rimarcare uno dei principi per i quali
le imprese si uniscono in una di quelle tante formule di aggregazione per
convogliare le competenze al fine di conseguire output che in modo singo-
lo non avrebbero mai raggiunto. Per dimostrare che questa tesi è veritiera
e proficua prendiamo il progetto Scheda dell’Atleta, commissionato 
da Trento RISE e portato avanti da quattro aziende trentine consorziate 
ConIT (Juniper, Interplay, Netwise e Highway), dopo essere uscite vincitrici
da un confronto concorrenziale. Per analizzare l’esperienza ne parliamo
con il dott. Silvano Tononi, Presidente del Consorzio Innovazione Tecnolo-
gica (ConIT), che ha assistito all’evolversi dell’esperienza comune.

Silvano Tononi
Presidente 
del Consorzio
Innovazione
Tecnologica
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sibilità, strategie commerciali e “pa-
letti” che ogni realtà ha per propria
mission aziendale. Però se devo es-
sere sincero, l’opportunità ha fatto in
modo di riuscire a superare facilmen-
te queste difficoltà iniziali, conver-
gendo tutti sullo stesso obiettivo.

Ma tra 18 aziende come si fa 
a scegliere chi e in quale
qualità deve partecipare a una
qualsiasi call inviata al Conit,
soprattutto di questi tempi
dove il lavoro non abbonda per
nessuno?

In generale, dopo aver dato comuni-
cazione alle aziende, sono le aziende
stesse che si propongono al nostro
tavolo tecnico per competenze e refe-
renze. Poi di comune accordo e con
un minimo di coordinamento da par-

te del nostro direttore tecnico, viene
deciso chi procede nei lavori. In que-
sto caso la scelta della compagine è
stata dettata soprattutto dalle espe-
rienze pregresse delle aziende, poi-
ché tutte queste nostre realtà hanno
da tempo a che fare con prodotti ine-
renti allo sport… E visto che queste
imprese hanno intrapreso questa
strada, con sempre più convinzione,
la scelta è stata abbastanza agevole.

Ma fondamentalmente cosa 
è questa Scheda dell’Atleta che
vi apprestate a produrre?

Molto semplicemente, la scheda
dell’Atleta è un portale – web e mo-
bile – rivolto soprattutto agli “sporti-
vi della domenica” che vogliono ge-
stire la loro attività, il loro network
sportivo… Ma è anche rivolto alle so-

cietà sportive che vorrebbero riusci-
re ad avere una piattaforma comune
per i propri membri… E molto altro.

Quando vedremo 
i primi risultati?

La prima versione del prodotto è già
in linea sul sito https://hub.univer
siadetrentino.org ed è stata presen-
tata in occasione delle Universiadi
2013. Il ConIT con il suo prodotto ha
avuto un ruolo di rilievo nella confe-
renza di apertura del 10 dicembre a
Rovereto in cui, con la collaborazione
di Trento RISE, ha presentato tutto
quanto fatto fino ad ora davanti ai me-
dia nazionali e soprattutto davanti a
una platea di “sportivi internazionali”.

Quindi… un esperimento riuscito?

Assolutamente SÌ! Naturalmente tan-
ti aspetti sono ancora da migliorare,
ma vediamo che iterativamente stan-
no cambiando tante cose, limando
tante smussature nei processi interni
così da permettere di evitare tutti gli
errori fatti in passato. Il Consorzio ha
un ruolo decisivo nell’aggregare pic-
cole-medie realtà trentine per pro-
getti a largo respiro, ma vedo che
anche la mentalità degli imprendito-
ri trentini sta cambiando, ricercando
nelle aggregazioni e nella condivi-
sione motivo di nuovi business. Con
la speranza di un miglioramento del-
l’economia e del mercato in genere,
possiamo sicuramente affermare
che il ConIT si appresta a essere
sempre più strumento efficace di ag-
gregazione per le aziende artigiane
del settore informatico.

Cariche sociali
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VICE PRESIDENTE
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• Giovanni Cortese
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REVISORI 
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• Giorgio Dellagiacoma
[Presidente]

• Sergio Rocca
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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 pro-
grammata non tardano a portare i
suoi frutti alle imprese consorzia-
te. Un testimone di rilievo, per que-
sto tipo di attività consortile, è si-
curamente il consorzio CoTrA che
ne ha fatto il suo core business rag-
giungendo, in pochi anni di attività,
dei risultati più che soddisfacenti.

Il CONSORZIO TRENTINO ARTI-
GIANI in sigla “CoTrA”, locato pres-
so la sede della società logistica Ri-
gotti Srl a Trento in Loc. Interporto,
Via Innsbruck 31, venne costituito in
data 29/12/2005, grazie al contri-
buto 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 forni-
re, da un lato importanti economie di
scala, e dall’altro tempestivi e com-
pleti servizi.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e,
così come evidenziato nel suo statu-

Una realtà trentina al servizio delle imprese…
… con una marcia in più!

� di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Consorzio Trentino
Artigiani in sigla “CoTrA”

Nome CONSORZIO TRENTINO ARTIGIANI 
in sigla “CoTrA”

Ubicazione 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 n. 125
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to, ha anche l’obiettivo di coordinare
e incrementare l’attività delle im-
prese consorziate e di aumentarne e
migliorarne l’immagine e la qualifi-
cazione professionale nel campo
dell’autotrasporto.
Al momento della costituzione i con-
sorziati erano 48 imprese, ma ben
presto il numero delle aziende inte-
ressate all’iniziativa incominciò a sa-
lire notevolmente fino ad arrivare a
tutt’oggi a 125 aziende consorziate
distribuite sull’intero territorio pro-
vinciale, e anche in piccola parte ex-
traprovinciale, con la disponibilità di
un parco veicolare che supera i 430
automezzi, con altrettanti condu-
centi.
Il Consorzio diventò a tutti gli effetti
operativo nell’anno 2006 attraverso il
servizio principale di erogazione car-
burante rivolto alle ditte consorziate.
Nel corso dell’anno 2007 vennero ef-
fettuate altre convenzioni, economi-
camente vantaggiose, relative all’as-
sistenza gratuita in caso di rottura
cristalli e all’acquisto ricambi auto-
mezzi. Vennero inoltre potenziati e
ampliati i servizi erogati dal Consor-
zio attraverso l’installazione di una
nuova cisterna per il gasolio della ca-
pacità di 40mila litri, arrivando così
ad un deposito carburante pari a
90.mila litri, e dell’impianto per AD
Blue (urea) a cui si aggiunse il nuovo
impianto di lavaggio automatico che
permetteva ai consorziati di ottene-
re delle prestazioni vantaggiose, in
termini economici e di servizio, ri-
spetto a quelle offerte dal mercato.
A tutt’oggi il Consorzio si occupa di
una serie di attività strategiche rivol-
te ai consorziati tra cui ricordiamo:
• rifornimento di carburanti;
• polizze assicurative;
• recupero sinistri;
• impianto di lavaggio veicoli;
• gestione dei servizi in alta qualità e
professionalità.

Numerose sono poi le convenzioni
attive con sconti e condizioni parti-
colari per i consorziati tra cui trovia-
mo 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 - Instal-
lazione Reti - Telefonia Mobile - Uf-
fici Virtuali…).

Per porre in evidenza un paragone
significativo al 31 dicembre 2006 i li-
tri di gasolio venduti dal CoTrA ai lo-
ro consorziati ammontavano circa a
2.400mila. Oggi il Consorzio Trenti-
no Artigiani rappresenta un punto di
riferimento economico per le azien-
de associate. Infatti, nonostante il
2013 sia stato un anno di profonda
crisi economica specialmente nel

settore dell’autotrasporto, il Con-
sorzio CoTrA, grazie alla sua buona
gestione commerciale e ammini-
strativa, è risultato indenne, avvalo-
rando un’ottima stabilità concreta e
operativa.
Sebbene alcuni consorziati siano re-
ceduti nel corso del 2013, l’entrata di
nuovi soci ha permesso di mantenere
gli equilibri necessari per progredire
in modo positivo. Ne deriva che i litri
di gasolio venduti nel corso dell’anno
2013 sono stati di circa 9 milioni che,
rispetto ai prezzi medi di acquisto
praticati, hanno permesso di far ri-
sparmiare ai consorziati un importo
complessivo pari a circa 837mila euro,

Cariche sociali

PRESIDENTE
• Gianfranco Detassis

VICE PRESIDENTE
• Sergio Furlan

CONSIGLIERI
• Fabio Alberti
• Paolo Chiara
• Massimo Cologna
• Rolando Rigotti
• Dino Zanotelli

REVISORI 
DEI CONTI EFFETTIVI
• Giorgio Dellagiacoma
[Presidente]
• Andrea De Matthaeis 
• Franco Tabarelli

REVISORI 
DEI CONTI SUPPLENTI
• Marco Bertoldi
• Fausto Zanoni
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grazie a un’attenta politica negli ac-
quisti di merci particolarmente mirati.
Infatti il costo medio di gasolio al di-
stributore esterno è stato di euro/l.
1,668 ivato contro il prezzo di euro/l.
1,575 applicato da CoTrA ai propri
consorziati evidenziando così una
differenza di ben euro/l. 0,093.

Un ulteriore traguardo importante
per il consorzio consiste nel fatto di
aver ottenuto dal Ministero la licenza
per effettuare acquisti di gasolio all’e-
stero, anche fuori della Comunità Eu-
ropea. Il CoTrA è diventato quindi uno
degli unici distributori privati italiani
che può operare al di fuori dei confini
nazionali. Già a partire dai mesi di no-
vembre e dicembre 2013, al fine di ve-
rificarne la convenienza, sono stati ef-
fettuati acquisti di gasolio all’estero in
piccole quantità e gli effetti ottenuti
sono risultati molto soddisfacenti. Ne
è a comprova che il prezzo di vendita
del gasolio applicato ai consorziati
CoTrA, se confrontato con altre me-
desime realtà aziendali e/o aggregati-
ve presenti in Trentino, si è dimostrato
molto più competitivo.
Attualmente il Consiglio direttivo del
consorzio CoTrA sta concludendo le
trattative contrattuali per l’acquisto
di gasolio sia con i fornitori italiani
che esteri, in modo da renderle ope-
rative a partire dal mese di febbraio
2014 con lo scopo di far ottenere ai
propri consorziati ulteriori risparmi.
Il Consorzio CoTrA, in seguito all’in-
cremento del consumo di AD Blue e al
fine di evitare la formazione di code

Alberti Fabio Via S. Zeno 49 - 38075 Fiavé (Tn)
Anesi Trasporti Snc di Anesi Mario & C. Via Lagorai, 103 - Fr. Zivignago - 38057 Pergine Vals. (Tn)
Angeli Camillo - Frazione Marter Via Nazionale, 114 - 38050 Roncegno Terme (Tn)
Angeli Samuele & C. Snc - Frazione Marter Via Angeli, 1 - 38050 Roncegno Terme (Tn)
Animal Store Molino Pontalti Srl Via Piana, 3 - 38042 Baselga di Piné (Tn)
Arsov Ilo Via Aldo Moro, 22 - 39040 Salorno (Bz)
Aurora Autotrasporti di Haxhiu Mondi & C. Snc Gardolo - Via Paludi, 21/2 - 38121 Trento
Autotrasporti Andreotti Srl Strada Al Molino, 10 - 38026 Ossana (Tn)
Autotrasporti Bona Valter & C. Sas Via Aldino, 16 - 39051 Bronzolo (Bz)
Autotrasporti Cologna Snc di Massimo Cologna & C. Via Frecce Tricolori, 5 - 38017 Mezzolombardo (Tn)
Autotrasporti Depaoli Roberto & C. Snc Strada della Paganella, 23 - 38070 Monte Terlago (Tn)
Autotrasporti di Origlia Alberto & C. Sas Via Lung’Adige Braille, 8 - 38100 Trento
Autotrasporti Endrici Olivo Snc Via Villa di Sotto, 10/A - 38011 Don (Tn)
Autotrasporti F.lli Grisotto Sas di Grisotto Egidio & C. Via Lausen, 13/G - 38050 Canal San Bovo (Tn)
Autotrasporti F.lli Rigotti Snc Loc. Tavodo, 9 - 38070 Dorsino (Tn)
Autotrasporti Floriani C. e Figli & C. Snc Via Marconi, 28 - 38070 Ragoli (Tn)
Autotrasporti Furlan Sergio Sas Via dei Morei, 59 - 38017 Mezzolombardo (Tn)
Autotrasporti Giacomelli Luigi di Giacomelli Marino & C. Sas Via Trieste, 54 - 38049 Vigolo Vattaro (Tn)
Autotrasporti Pedron di Pedron Gabriele & C. Snc Via Fornai, 38 - 38016 Mezzocorona (Tn)
Autotrasporti Prighel Snc di Prighel Mario e Alessandro Via Rodleri, 4/A - Fr. San Francesco - 38050 Fierozzo (Tn)
Autotrasporti Ruaben Srl Via A. Degasperi, 2/B - 39073 Cavedine (Tn)
Autotrasporti Salvetti Snc di Salvetti Walter, Stefano & C. Via Teatro - Fr. Sabbionara - 38063 Avio (Tn)
Autotrasporti Santuari Andrea e Maurizio Snc Via Strada dei Piani, 6 - 38048 Sover (Tn)
Autotrasporti Simoncelli Giacomo e Figli 
di Simoncelli Stefano & C. Snc

Via Cavour, 24 - Fr. Castione - 38060 Brentonico (Tn)

Autotrasporti Tommasini S.R.L. Via Marconi, 69 - 38010 Denno (Tn)
Autotrasporti Vedovelli Ivan Primo & C. Snc Via Tione, 216 - 38081 Breguzzo (Tn)
Autotrasporti Zeni Snc di Zeni D. & C. Via Tonale, 64 - Fr. Grumo - 38010 San Michele A/A (Tn)
Battaglia Trasporti Snc di Battaglia Lino & C. Via Beltramina Sud, 27/2 - 35013 Cittadella (Pd)
Bebber Adriano e C. Snc Civico 65 - Bosco - 38045 Civezzano (Tn)
Bergamin Rielzo Via Beltramina Sud, 6/2 - 35013 Cittadella (Pd)
Bertoldi Marco Via delle Portele 39 - Fr. Susà - 38057 Pergine Vals. (Tn)
Bertoldi Marco & C. Snc Località Pintarei, 92 - 38050 Sant’Orsola (Tn)
Bonatrasporti Srl Via A. Nobel, 5 - 39055 Laives (Bz)
Borriello Antonio Via di Melta, 19 - 38014 Gardolo (Tn)
Botteri Andrea Via Ponte Vittoria - 38080 Strembo (Tn)
Brugnara Umberto e Figli Snc Sponda Trentina , 27 - 38040 Meano (Tn)
Club Dellai Srl Loc. Saletti, 1/E - 38049 Vigolo Vattaro (Tn)
Corrà Iginio & C. Snc Autotrasporti Via Canè, 80 - 38016 Mezzocorona (Tn)
Coser Massimo Via Stretta, 4 - 38060 Aldeno (Tn)
D’amico Vincenzo Via Petrolli, 7 - 38060 Cimone (Tn)
Dary Trasporti di Darii Iurii e C. Sas Via A. Abbondi, 49 - 38121 Trento
Delaiti Oscar Via Palù dell’Angelo, 2 - 39100 Bolzano
Delta Perforazioni Rocce Sas di Bogo Gualtiero e C. Fr. Nave San Felice, 4 - 38015 Lavis (Tn)
Detassis Gianfranco Via Luigi Zippel, 5 - 38015 Lavis (Tn)
Dezulian Luca Via Marzola, 14 - 38057 Pergine Vals. (Tn)
Dominici Bruno Via Cassina, 53 - 38023 Cles (Tn)
Ebli Autotrasporti Snc di Ebli Silvio & C. Via Colovi, 4 - 38013 Malosco (Tn)
Ecotrasporti Europa Srl Via dell’industria, 11 - 38010 Mollaro (Tn)
Eredi Grisotto Rodolfo Srl Via Lausen, 14/V - 38050 Canal San Bovo (Tn)
Faes Lorenzo Via Monte Calisio, 17 - 3801 Gardolo (Tn)
Fanti Dino Fraz. Mione, 47 - 38020 Rumo (Tn)
Furlato Snc di Bruno e Roberto Furlato & C. Via Positano, 11 - 39100 Bolzano
G & G di Gottardello Antonio Girolamo & C. Snc Via Dott. Josef Noldin, 4 - 39040 Salorno (Bz)
G.A.C. Società Cooperativa Via L. Zuegg, 6/A - 39100 Bolzano
Gaddo Trasporti Srl Via Bellavista, 46 - 38121 Trento
Gasperetti Silvano e C. Snc Via Maistrelli, 39 - 39019 Tuenno (Tn)
Gebrueder Ochner W. & G. Ohg Via Campagna, 10 - 39014 Postal (Bz)
Giacomelli Luca Via Sotto Samone, 8 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Giovanelli Andrea Fr. Lundo, 4/C - 38077 Comano Terme (Tn)
Giovannini Mirko Fraz. Tressilla, 59/5 - 38042 Baselga di Piné (Tn)
Giovannini Trasporti S.A.S. di Giovannini Marco & C. Via Kennedj, 245 - 39055 Laives (Bz)

ELENCO CONSORZIATI
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nel rifornimento, ha deciso di acqui-
stare un nuovo erogatore di urea che
verrà installato in prossimità del di-
stributore di carburante, con le stesse
modalità di quello già esistente. I litri
di urea erogati nell’anno 2013 sono
stati 137mila al prezzo di euro/l. 0,32
contro l’euro/l. 0,60 applicato dai di-
stributori esterni, con un risparmio
per i consorziati di euro 38.360. 
Un buon risultato è stato ottenuto an-
che nel settore assicurativo in quanto,
nonostante gli incrementi applicati
dalle varie compagnie assicurative, il
Consorzio è riuscito a ottenere un’ul-
teriore scontistica sui premi R.C.A. ri-
spetto all’anno 2012.
Infine per quanto il servizio di autola-
vaggio dei veicoli dei consorziati si è
potuto riscontrare un andamento in li-
nea con l’anno precedente con un nu-
mero di 3.200 lavaggi effettuati.
Un doveroso ringraziamento è dovu-
to poi alla Cooperativa Artigiana di
Garanzia con la quale è stata concor-
data, a condizioni notevolmente van-
taggiose, la possibilità di rilascio di
fidejussioni ai consorziati CoTrA.
Unitamente alle fidejussioni la Coo-
perativa Artigiana di Garanzia rila-
scia gratuitamente l’attestazione,
utile per la dimostrazione del requi-
sito della capacità finanziaria, ne-
cessaria per l’iscrizione al REN (Re-
gistro Elettronico Nazionale).
Il Presidente del Consorzio CoTrA,
Sig. Gianfranco Detassis, e il Consi-
glio di Amministrazione si augurano
di trascorrere un anno 2014 uguale o
migliore dell’anno 2013 e si conside-
rano soddisfatti dell’operato fino ad
ora svolto dal Consorzio.
Viene colta infine l’occasione per rin-
graziare 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 Amministra-
zione, d’implementare l’attuale nu-
mero della compagine consortile,
con l’obiettivo primario di aumentare
la forza contrattuale del Consorzio, a
beneficio economico di tutti i consor-
ziati. Pertanto se qualche azienda ne-
cessita dei servizi offerti dal Consor-
zio CoTrA, non esiti a contattare i
recapiti menzionati.

Gius Giuseppe Via Trento, 85 - 38023 Cles (Tn)
Graziadei Francesco Via della Ciarbonara, 16 - 38010 Romeno (Tn)
J.D. Autotrasporti Srl Fraz. Caltron, 7 - 38023 Cles (Tn)
Jacktrans Sas di Bona Giuliano & Co Via Lichtenstein, 13 - 39055 Laives (Bz)
Kofler Franz Trans S.A.S. - Kg Via Val Venosta, 4/A - 39020 Sluderno (Bz)
L.M. Srl Via Brennero, 322 - 38121 Trento
La Calcinatese di Chiara Angelo Sas Via Galvani, 6/C - 39100 Bolzano
La Ruota Soc. Coop. Soc. Onlus Via Giancarlo Maroni, 13 - 38121 Trento
Leonardi Autotrasporti Snc di Leonardi Luciano e Ezio Via Loredi, 3 - 38019 Tuenno (Tn)
Leonardi Giorgio Fr. Orzano, 29/A - 38045 Civezzano (Tn)
Levorato Trasporti di Levorato Simone e Eric Snc Via Palazzo, 10/F - 38085 Pieve di Bono (Tn)
Liberi Trasporti Sas di Liberi Renzo & C. Meano - Via del Camantolin, 41/A - 38121 Trento
Longo Giovanni Via Maccani, 28 - 38100 Trento
Manfrini Sas di Manfrini Marco & Co Via Kennedy, 43 - 39050 Laives (Bz)
Martinelli Trasporti Due G. Srls Via Del Porto, 13 - 38061 Chizzola di Ala (Tn)
Mdl Srl Loc. Costa, 12 - 38060 Cimone (Tn)
Miron Iulia Via Don Luigi Sturzo, 20 - 36022 Cassola (Vi)
Ml Trasporti Srl Via Pranzelores, 39 - 38121 Trento
Moldtrans Sas di Gojin Vitalie & C. Via delle Dolomiti, 159 - 38030 Lisignago (Tn)
Molinari Tullio & C. Snc Via dei Novai, 3 - Fr. Olle - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Negherbon Renzo Via Lino Franch, 8 - 38019 Tuenno (Tn)
New Tyre Srl Via Torre d’Augusto, 37 - 38122 Trento
Panemboriki Sas di Christos Mavroidis & C. Via Innsbruck, 22 ,24, 26 - 38121 Trento
Paterno Denis Via Rocchetta, 6 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)
Pedrinolla Paolo Via Fermi, 11 - 38061 Ala (Tn)
Pedrolli Giorgio e C. Snc Via Cembra, 51 - 38015 Lavis (Tn)
Pichler Walter Via Maiano, 21 - 38023 Cles (Tn)
Pilati Gianfranco e C. Snc Via Trento, 101 - 38023 Cles (Tn)
Pisoni Sergio Via Silvio Pegoretti, 4 - 38100 Trento
Prada Claudio Località Lenti - 38043 Bedollo (Tn)
R.S. Trasporti Srl Via Fornaci, 10 - 38068 Rovereto (Tn)
Recchia Giovanni Via Marzola, 13 - 38049 Vigolo Vattaro (Tn)
Rigotti Fabrizio e C. Snc Via Prusa, 50 - 38078 San Lorenzo in Banale (Tn)
Rigotti Mauro e C. Snc Via di San Lorenzo, 70 - 38078 San Lorenzo in Banale (Tn)
Rizzolli Walter Via Bolzano, 61/6 - 39044 Egna (Bz)
Ruaz Rudi (Autotrasporti C.T.B.) Via Velturno, 10/B - 39042 Bressanone (Tn)
Rumo Trasporti Snc di Vegher Angelo & C. Via Molini, 82 - Fraz. Mocenigo - 38020 Rumo (Tn)
S.V.S. di Sommadossi Ezio & C. Sas-Impresa Edile Artigiana Via Leonida Righi, 14 - 38079 Tione di Trento
Signori Si Parte Srl Via Roma, 15/12 - 38045 Civezzano (Tn)
Simone Francesco Via Matteotti, 4 - 38015 Lavis (Tn)
Sittoni Gianpietro Via Bellini, 25 - 38057 Pergine Vals. (Tn)
Slomp Ivan Frazione Marter - Via Angeli 11 - 38050 Rocegno Terme (Tn)
Tabarelli Franco Via Cantone, 34 - 38010 Faedo (Tn)
Tecnoedil Noleggi Srl Loc. Spini di Gardolo, 153 - 38100 Trento
Telch Lorenzo Via Villa, 1/A - 38030 Faver (Tn)
Thaler Gerhard Via Laurin, 11 - 39012 Merano (Bz)
Toller Angelo e Figlio Snc Via Maier, 76 - 38057 Pergine Vals. (Tn)
Toller Fabrizio (Saterco) Fr. Marter - Via San Silvestro 10 - 38050 Roncegno (Tn)
Toller Snc di Toller Callisto e C. Via A. Maffei, 98 - Fr. Costa - 38064 Folgaria (Tn)
Tomasi Alessandro Via ai Monti, 33 - 38040 Fornace (Tn)
Tosolini Remo Via Fortunato Depero, 1 - 38013 Fondo (Tn)
Trans Piné Snc di Andreatta Matteo & C. Via delle Scuole, 19 - Fr. Rizzolaga - 38042 Baselga di Piné (Tn)
Trapasso Servizi Sas di Trapasso Massimiliano & C. Via Doss Trento, 69 - 38121 Trento
Trasporti & Logistica Snc 
di Campisi Sebastiano e Oieni Maurizio

Loc. Spini di Gardolo - Via Klagenfurt, 18 - 38121 Trento

Trasporti Internazionali Filippi Lino e C. Snc Località Aicheri, 7 - 38015 Lavis (Tn)
Trentinobus Srl Via Vecia, 1 - 38070 Stenico (Tn)
Valle Michele Via Vignai, 23 - 38060  Nogaredo (Tn)
Vegher Trasporti Sas di Vegher Amos & C. Fraz. Caltron, 7 - 38023 Cles (Tn)
Zanon Paolo Via S. Bernardo, 143/D - 38020 Rabbi (Tn)
Zanoni Mauro Viale Malfatti, 54/D - 38061 Ala (Tn)
Zanotelli Dino Snc di Zanotelli Dino & C. Fr. Scanna, 47/A - 38020 Livo (Tn)
Zanotrans Snc di Zanotti Walter e C. Snc Via Lover, 2 - 38010 Campodenno (Tn)
Zanotti Giuseppe & C. Snc di Zanotti G. e C. Via Raif, 1 - Fr. Laghetti - 39044 Egna (Bz)
Zendron Srl Via Lahn, 10 - 39040 - Ora (Bz)
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Il 19 febbraio 2014, presso il Polo scien-
tifico e tecnologico “Fabio Ferrari” di
Povo, il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Ateneo trentino, in
collaborazione con l’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento e Confindustria
Trento, ha organizzato una giornata
dedicata all’incontro fra studenti e
laureati del Dipartimento e alcune
aziende del territorio.

Nella ricerca di un lavoro qualificato,
ciò che può fare la differenza è la co-
noscenza del mondo delle imprese e

l’abitudine a confrontarsi con le esi-
genze, i problemi e le sfide quotidiane
del lavoro in azienda. È questa la con-
vinzione su cui si è basato l’“Indu-
strial Engineering Day”, la giornata di

incontro fra studenti e laureati in In-
gegneria industriale con le aziende
del territorio.
Si è trattato di un momento di con-
fronto, promosso congiuntamente

Collaborazione tra università e mondo imprenditoriale. 
Tre consorzi associativi partecipano all’evento “Industrial Engineering Day”.

� di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Tre consorzi
all’“Industrial 
Engineering Day”
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Platea con circa 200 intervenuti
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dal Dipartimento di Ingegneria indu-
striale dell’Università di Trento, dal-
l’Associazione Artigiani e Piccole Im-
prese della Provincia di Trento e da
Confindustria Trento, attraverso un
programma ricco di presentazioni
con spazio per i colloqui individuali,
oltre a una tavola rotonda sui per-
corsi formativi e le carriere degli in-
gegneri industriali in azienda.
Si è iniziato al mattino, davanti a una
platea di circa 200 studenti e invitati
vari, con i saluti di benvenuto e aper-
tura dei lavori da parte dei tre mondi
coinvolti nell’iniziativa: Claudio Mi-
gliaresi, Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale, Paolo
Mazzalai, Presidente di Confindu-
stria, e Roberto De Laurentis, Presi-
dente della nostra Associazione Ar-
tigiani che con un messaggio
concorde si sono prefissati, come
prossimo obiettivo, quello di rinsal-
dare ulteriormente i rapporti di col-
laborazione tra l’università e il mon-
do imprenditoriale.
In particolare Claudio Magliaresi ha
espresso come la collaborazione
con il mondo delle imprese, sia con i
grandi gruppi industriali che con le
numerose piccole realtà artigiane,
costituisce per l’università stessa
un’occasione di crescita, soprattut-
to sul fronte della didattica. Infatti
già da quest’anno esistono alcuni
imprenditori che insegnano agli stu-
denti dell’università e dal prossimo
anno accademico il manifesto degli

studi prevedrà una componente an-
cora maggiore di didattica integrati-
va affidata agli imprenditori.
La formula dell’alternanza aula-im-
presa, che piace pure agli imprendi-
tori, è stata ribadita anche da Paolo
Mazzalai il quale parlando di risorse
umane qualificate, rivolte all’innova-
zione e internazionalizzazione, ha ri-
lanciato l’idea per l’anno prossimo
di ospitare la giornata “Career Day”
in un’azienda, al fine di rendere an-
cora più concreta la vicinanza delle
imprese al sistema accademico.
Infine Roberto De Laurentis ha vo-
luto evidenziare come sussista lo
spazio per i laureati nelle imprese
artigiane che operano soprattutto
in alcuni settori aperti all’innovazio-
ne, ribadendo che le necessità del
momento, utili alle piccole impre-
se, sono le competenze con le idee
e la capacità di mettersi in gioco
che viene ricercata principalmente
nei giovani.

L’evento mattinale è poi proseguito
con un workshop dedicato alle pre-
sentazioni aziendali dove una ven-
tina di aziende hanno esposto le
proprie attività focalizzando l’inter-
vento sul tema proposto dal titolo
“Produzione e Innovazione: pro-
spettive e opportunità per l’inge-
gnere industriale”.
In particolare, quali rappresentanti
dell’Associazione Artigiani, sono in-
tervenuti tre nostri consorzi che

operano principalmente nel campo
dell’innovazione:

CONSORZIO INTERNAZIONALE
SOLUZIONI ECO-SOLIDALI 
in sigla C.I.S.E.
Trattasi di un consorzio di filiera che
opera nel settore delle energie rinno-
vabili offrendo un servizio completo
del tipo “global service” attraverso
molteplici attività (consulenza, forni-
tura, installazione…) al fine di realiz-
zare qualsiasi tipo di soluzioni eco-
solidali.

CONSORZIO STABILE BUILD
GROUP in sigla BUILD GROUP
Trattasi di un consorzio di filiera dove
operano varie aziende appartenenti
al settore dell’edilizia sostenibile,
con particolare riferimento alla co-

Da sinistra Roberto De Laurentis, Claudio Migliaresi, Paolo Mazzalai

Massimo Galli, presidente C.I.S.E.
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struzione di case in legno, che si sono
aggregate al fine di offrire un prodot-
to con la formula “chiavi in mano”. È
un consorzio “stabile” dove tutte le
imprese sono titolari di certificazione
SOA necessaria per accedere anche
agli appalti pubblici. La sommatoria
delle singole SOA aziendali certifica il
consorzio con una SOA prestigiosa.

CONSORZIO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA in sigla CONIT
Trattasi di un consorzio dove opera-
no diverse aziende appartenenti al

settore informatico che spazia su
tutte le attività connesse alla “Infor-
mation and Communications Tech-
nology” con l’obiettivo strategico di
acquisire importanti commesse in
tale ambito.

La giornata è poi proseguita nel po-
meriggio, con un focus speciale de-
dicato alla valorizzazione della for-
mazione universitaria nel mondo del
lavoro, in una tavola rotonda mode-
rata dal Presidente dell’Università di
Trento, Innocenzo Cipolletta, a cui

hanno partecipato i rappresentanti di
importanti realtà imprenditoriali dal
profilo internazionale, radicate an-
che in Trentino.
L’evento si è concluso con il “Career
Forum” dedicato all’incontro tra
aziende e studenti universitari attra-
verso colloqui individuali con oltre
una ventina di imprese, tra cui i no-
stri consorzi associativi C.I.S.E. -
BUILD GROUP - CONIT, interessate
a reclutare giovani e a far conoscere
le proprie attività.

Oltre 130 sono stati i colloqui preno-
tati dagli studenti e laureati del dipar-
timento che hanno avuto occasione
di entrare in contatto con le aziende e
hanno testato la loro abilità nel pre-
sentarsi per trovare lavoro.
L’iniziativa ha costituito quindi una
preziosa occasione per il giovane in-
gegnere industriale al fine di com-
prendere i possibili sbocchi occupa-
zionali, le competenze richieste e le
modalità di ingresso in azienda, ma
soprattutto è stata anche un’occa-
sione per i futuri laureati di entrare
in contatto con nostre aziende del
sistema artigianale che, nonostante
la crisi, sono ancora pronte a inve -
stire su giovani ingegneri industriali
con talento, idee e voglia di mettersi
in gioco.

Colloqui individuali tra i rappresentanti dei consorzi associativi e gli studenti universitari

Luca Zanei, direttore tecnico BUILD GROUP
Francesco Mastrandrea, coordinatore 
tecnico CONIT
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Sono ormai passati più di quattro
anni da quando è stato costituito il
Consorzio Edile Decoratori e Com-
plementari Artigiani Trentini, in si-
gla “CEDEC ART”, nato dall’unione
di alcuni artigiani trentini, professio-
nisti con anni d’esperienza e specia-
lizzati nelle principali attività edili.

Inizialmente era stato costituito per
dare la possibilità alle piccole impre-
se artigiane che si sono associate al
consorzio di formare un gruppo effi-
ciente e funzionale che avesse le ca-
pacità e i numeri per:
• fronteggiare la crisi del settore edi-
le;

• formare un gruppo acquisti per
dare la possibilità ai consorziati di
ottenere prezzi vantaggiosi dai for-
nitori di prodotti e materiali;

• concorrere e partecipare agli ap-
palti sia pubblici che privati di
grossa entità.

Ma poiché il Consorzio raggruppa
imprese artigiane che operano nel
settore delle costruzioni con attività
diverse quali:
• costruzione di edifici in muratura e
in legno

• opere da pittori: imbiancatura, coi-
bentazioni, decorazioni

• lavorazioni in cartongesso e con-
trosoffittature

• restauro artistico: conservazione
beni culturali e belle arti

• impianti elettrici, domotici e foto-
voltaici

• impianti termoidraulici ed energie
alternative

• rivestimenti in legno
• carpenteria metallica e in legno

• fornitura e montaggio serramenti
in legno, metallo e pvc

• impermeabilizzazioni edili
• opere di lattoneria
• pavimentazione e arredo urbano,
è così nato il desiderio di unire l’espe-
rienza, l’alta professionalità, la specia-
lizzazione di tutte queste imprese e di
creare una sinergia per offrire i migliori
servizi nel settore delle costruzioni e fi-
niture edili offrendo un servizio “Global
Service”e la formula“Chiavi in mano”.

Offrire un servizio “Global Service”
si intende coordinare e supervisio-
nare l’opera edile, dalla progettazio-
ne alla completa realizzazione di edi-
fici in legno su misura eco-sostenibili
e bio-compatibili.
Invece per formula “Chiavi in mano”
si intende dare al committente il van-
taggio di un unico interlocutore cioè
una D.L. interna al Consorzio che
coordina le imprese esecutrici delle
opere, oltre ad affiancare il commit-
tente durante tutto il percorso di rea-
lizzazione dell’opera.

“Cedec Art”,
una realtà consortile
in continua evoluzione
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CONSORZIO EDILE DECORATORI E COMPLEMENTARI
ARTIGIANI TRENTINI in sigla “CEDEC ART”

� di Giorgio Dellagiacoma Responsabile Area Reti di Impresa

Nome CONSORZIO EDILE DECORATORI E
COMPLEMENTARI ARTIGIANI TRENTINI 
in sigla “CEDEC ART”

Ubicazione SEDE LEGALE:
Via Brennero, 182 - 38121 Trento (c/o Associazione Artigiani)
SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA:
Via Lunelli, 83 - 38121 Trento
tel. e fax. 0461.830326
e-mail: info@cedecart.tn.it - www.cedecart.tn.it

Categoria edilizia e complementari
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Tutto questo garantisce una riduzio-
ne dei costi di esecuzione e dei tempi
di consegna.
Inoltre la forma consortile di CEDEC
ART consente:
• una migliore gestione di commes-
se e forniture di qualsiasi tipologia;

• di garantire competenza, puntua-
lità e qualità dei materiali;

• di essere estremamente dinamica
e in grado di operare su tutto il ter-
ritorio regionale e nazionale.

CEDEC ART è in grado di:
• costruire nuove case, anche di
classe “A” a basso consumo ener-
getico;

• ristrutturare e ampliare edifici esi-
stenti, proponendo varie soluzioni
in legno e muratura.

Inoltre CEDEC ART dedica parte del-
le proprie energie alla ricerca, produ-
zione e fornitura di soluzioni nuove,
confortevoli ed eco-compatibili nel
campo delle costruzioni in legno.
Infatti, collaborando con CAPAROL
(azienda leader nella produzione di
cappotti), ROCKWOOL (azienda lea-
der nella produzione di lana di roc-
cia), KNAUF (azienda leader nella
produzione di cartongessi) e SILVE-
STRI STRUTTURE IN LEGNO, CE-
DEC ART ha studiato, realizzato e
certificato le pareti in legno denomi-
nate DOLOMITI PLATFORM-FRAME
SYSTEM® e DOLOMITI X-LAM SY-
STEM®.
La stratigrafia completa di questi
due tipi di parete, una a telaio e l’altra

a pannello X-Lam, composta da:
• rivestimento a cappotto in lana di
roccia a doppia densità

• contropareti in gesso-fibra e gesso
rivestito

• impianti elettrici
• pitture e decorazioni murali
• serramenti,
è stata certificata in laboratorio per
quanto riguarda la resistenza al fuo-
co, l’abbattimento acustico e la cur-
va termico-igrometrica.

Grazie a CEDEC ART con questa cer-
tificazione unica e innovativa sono a
disposizione dati certi e risultati com-
pleti che permettono di semplificare e
supportare il lavoro di tecnici specia-
lizzati nella progettazione di edifici in
legno a basso consumo energetico e
antisismici.
Con questa peculiarità, diversi sono
stati gli appalti sia pubblici che priva-
ti che CEDEC ART si è finora aggiu-
dicato per i quali con fierezza ha vi-

sto collaborare in sinergia le varie ca-
tegorie di artigiani appartenenti al
Consorzio e grande soddisfazione
da parte dei committenti.
Perciò CEDEC ART continuerà a for-
nire ai propri committenti un nuovo,
confortevole ed eco-compatibile
modo di costruire, progettando e
realizzando edifici con pareti ester-
ne in legno certificate DOLOMITI
PLATFORM-FRAME SYSTEM® e
DOLOMITI X-LAM SYSTEM®.

Chi fosse interessato ad avere
approfondimenti in merito 

alle Pareti Certificate, ai servizi
offerti, alle modalità di adesione 
al Consorzio Edile Decoratori e

Complementari Artigiani Trentini, 
in sigla “CEDEC ART”, può contattare

gli uffici amministrativi 
del Consorzio al numero

0461.830326 o inviare un’e-mail
a info@cedecart.tn.it


