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il punto

L e parole del Presidente della Provincia Ugo Rossi che, in merito all’opportunità di man-
tenere in mano trentina la proprietà delle Funivie Folgarida - Marilleva, ha richiamato con 
forza gli imprenditori trentini ad un maggior coraggio, hanno prodotto un dibattito acceso 
anche tra gli artigiani del nostro territorio.

L’operazione che si sta avviando a conclusione in Val di Sole si è giocata su un piano che non 
appartiene né per cultura né per ambizione a quello dell’artigianato e delle piccole imprese. Il 
risultato della prima asta di fine luglio aveva visto prevalere l’offerta di una finanziaria milanese-
beneventina. È parso evidente in quella fase come l’acquisizione delle quote delle funivie solandre 
stesse diventando un’enorme e complessa partita finanziaria, un articolato intreccio tra istituti 
finanziari e società di recupero credito, legati in modo diretto all’operazione fallimentare di Aero-
terminal. Qualcuno sui quotidiani locali l’ha definita “maxi speculazione” che poco o nulla c’entrava 
con un’idea di rilancio territoriale di questa infrastruttura strategica, non solo per la Val di Sole e 
non solo ad esclusivo beneficio del turismo.
Il richiamo del Presidente provinciale Rossi si è rivolto così in particolare al sistema finanziario 
trentino e agli altri player industriali del settore presenti in Provincia che hanno trovato tra loro 
un accordo per ribaltare il risultato della prima asta e riportare il controllo della società impianti 
in ambito provinciale con grande soddisfazione anche per la nostra Associazione.
A nostro avviso questa intricata vicenda diventa emblematica di un certo modo di operare che, con 
accordi tra pubblico e privato e nel rispetto delle regole della libera concorrenza, va a vantaggio del 
contesto sociale ed economico rafforzando e valorizzando il concetto e le peculiarità della nostra 
Autonomia. Purtroppo quando entrano in gioco finanziarizzazione e patrimonializzazione delle impre-
se sappiamo che questi elementi non sono certo delle prerogative di forza dell’artigianato che fa del 
radicamento sul territorio, della tenuta occupazionale e del presidio sociale della montagna i propri 
valori e della capacità di coniugare nel quotidiano innovazione, tradizione e qualità i propri fattori cri-
tici di successo. Senza però dimenticare esperienze in cui l’artigianato ha investito direttamente nel 
trasporto a fune: ricordiamo qui il caso del Primiero in cui sono oltre un centinaio le imprese del ter-
ritorio che hanno investito direttamente nella società di gestione degli impianti. All’ombra delle Pale 
di San Martino si parla solo di società di gestione (e non di proprietà come nel caso Folgarida) ma il 
nostro mondo non ha mai fatto mancare il proprio appoggio, commisurato alle proprie possibilità, ad 
iniziative di contesto chiare, di prospettiva e condivise sul territorio tra gli operatori.
A nostro avviso, proprio la ricaduta territoriale di tutte le iniziative in cui il pubblico gioca un ruolo 
di promotore culturale, di catalizzatore d’interessi e, non ultimo, di finanziatore delle fasi di avvio, 
dovrà diventare il faro dell’azione politica e di sostegno dell’economia trentina. 

di Marco Segatta

“Imprese, sfide e responsabilità: 
l’artigianato risponde presente, 
sempre”
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Riteniamo sempre più fondamentale che anche il sistema degli incentivi pubblici si orienti tanto 
per le grandi quanto per le piccole imprese nel sostenere gli sforzi e il lavoro di condivisione di 
queste opportunità che le istituzioni mettono loro a disposizione. Se queste iniziative di sistema 
saranno adeguatamente sostenute senza che la piccola impresa si debba sentire subalterna o 
marginale rispetto alla grande impresa, l’artigianato trentino e le imprese che rappresentiamo 
sono pronte a giocare pienamente il proprio ruolo. 
Questo è successo nel recente passato e con grande convinzione quando il focus ha riguardato il 
sostegno di filiere produttive con una catena del valore a forte valenza artigianale. Ricordiamo i 
casi dell’edilizia sostenibile e dell’energia nelle fasi in cui diede avvio al Distretto Tecnologico Tren-
tino (ora Habitech), piuttosto che quando si trattò di investire nella valorizzazione della carpente-
ria e del sistema costruttivo in legno Sofie (ora ARCA).
Anche oggi vi sono delle sfide territoriali strategiche da cogliere. Gli imprenditori artigiani 
hanno attinto alle risorse personali e a quelle familiari per reggere nei lunghi anni di questa 
congiuntura negativa e, pur restando ancora sotto sforzo, alcuni settori stanno lentamente ri-
prendendo una spinta propulsiva. Una nuova sfida territoriale che ci dovrà vedere come attori, 
interessati prima, e protagonisti poi, è quella del Polo della Meccatronica, scommessa innova-
tiva fortemente voluta dall’Assessorato allo sviluppo economico e lavoro della Provincia che 
finora è stata poco compresa o, più semplicemente, non è ancora sufficientemente conosciuta 
dalle piccole imprese ma su cui la nostra Associazione ritiene ci possano essere opportunità 
interessanti per riqualificare e determinare opportunità di mercato di prospettiva per settori 
diversi del mondo artigiano.

Poiché se è vero che i mercati e le relazioni produttive sono ormai globalizzati, riteniamo che ab-
biano ancora un grande valore le risorse delle economie territoriali tipiche della nostra Provincia. 
In particolare riteniamo: che abbiano ancora senso i rapporti di contiguità tra le imprese con 
committenti e fornitori (qualificati) vicini fisicamente e non dall’altra parte del mondo; che siano 
ancora importanti i saperi condivisi sul territorio soprattutto se si potrà contare su centri di ri-
cerca o hub tecnologici di riferimento tagliati in primo luogo sulla realtà imprenditoriale presente 
in ambito locale (anche se gli apporti esteri sono essenziali oltreché utili); che sia ancora un valore 
fondamentale la conoscenza diretta delle persone e la fiducia tra le imprese.
In sostanza occorre riaffermare, come accaduto per l’affare delle funivie solandre, l’utilità delle 
reti di relazione produttive a livello locale, ma soprattutto a livello istituzionale: se questo si verifi-
cherà l’artigianato trentino risponderà senza timore: presente!
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La giUnta ProVinCiaLE 
inContra L’aSSESSorE oLiVi
di Stefano Frigo [foto Daniele Mosna]

S
i è intrattenuto circa due ore con la 
Giunta provinciale dell’Associazione 
Artigiani l’assessore allo sviluppo eco-
nomico e al lavoro, Alessandro Olivi, 

accompagnato dal dirigente generale Clau-
dio Moser. Invitato dal presidente della re-
altà di via Brennero, Marco Segatta, e dal 
direttore generale Nicola Berardi, l’Assesso-
re ha risposto a diverse sollecitazioni dei 
presenti. Le parti si sono ripromesse di in-
contrarsi con una maggiore frequenza. 

In particolare Olivi ha parlato di for-
mazione, appalti, difficoltà di accesso al 
credito e Camera di Commercio.

FORMAzIONe
«Per quanto mi riguarda è la priorità asso-
luta – ha evidenziato Olivi – non solo per 
quanto concerne i dipendenti ma anche 
per i titolari. È necessario investire stru-
menti non solo finanziari per far sì che il 
nostro sistema imprenditoriale rimanga 
al passo con i tempi, sempre più dovrà 
essere un aspetto costante e non un qual-
cosa da proporre una tantum. Per quanto 
riguarda gli istituti tecnici devo dire che 
qualcosa è già stato fatto e mi pare che 
gli studenti siano più preparati rispetto 
al passato per entrare nel mondo del la-
voro, certo c’è da fare ancora molto ma la 
strada è segnata. Sono anche molto sod-
disfatto dei primi risultati ottenuti dalla 
staffetta generazionale».

APPALTI
«Abbiamo capito che il circuito dev’essere 
irrorato con risorse che non vanno asso-
lutamente disperse dato che sono molto 
inferiori rispetto al recente passato. Negli 
ultimi anni le piccole e medie imprese 
sono state protagoniste della nostra po-
litica e così continuerà ad essere, certo 
tra domanda pubblica e privata manca 
ancora qualcosa sotto l’aspetto della co-
municazione ma cercheremo di miglio-

su invito del presidente marco segatta e del direttore nicola berardi, 
l’assessore allo sviluppo economico e al lavoro alessandro olivi, 
accompagnato dal dirigente generale claudio moser, ha incontrato 
la giunta dell’associazione artigiani

 Il presidente 
dell’Associazione Artigiani 
Marco Segatta stringe 
la mano all’assessore 
Alessandro Olivi. A destra 
il direttore generale 
dell’Associazione Artigiani 
Nicola Berardi.
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rare anche in questo. Penso ad esempio a 
qualche Comune che di certo non ha age-
volato le imprese dando interpretazioni 
troppo rigide di regolamenti già esagerati, 
anche sotto questo punto di vista le cose 
stanno però cambiando».

CReDITO
«Qui mi è d’obbligo ringraziare l’Associa-
zione Artigiani per aver preso in carico 
l’impegno della ristrutturazione dei Con-
fidi. L’amministrazione ha ritenuto impor-
tante salvaguardare un interlocutore vici-
no al territorio investendo una cifra di tut-
to rispetto (40 milioni di euro) nella nuova 
realtà che vi vede protagonisti assoluti. 
Personalmente credo molto in questo tipo 
di sistema soprattutto ora che ci troviamo 
ad avere a che fare da una parte con grosse 
banche di livello nazionale che attraversa-
no difficoltà e magari sono meno sensibili 
alle esigenze delle aziende, dall’altra con la 
riforma del credito cooperativo. Insomma 
non esiste al momento un interlocutore 
stabile. Come Giunta provinciale ci siamo 
mossi anche attraverso il Fondo strategico 
(75 milioni di euro), un canale non tradi-
zionalmente bancario e che magari anco-
ra non ha una stretta connessione con il 
mondo dell’artigianato. Non dimentichia-
mo anche gli incentivi e i Fondi europei, 
proprio venerdì scorso sono stati licenziati 
due nuovi bandi, che mettono al centro il 
risparmio energetico e che sono aggiunti-
vi rispetto alla Legge 6».

CAMeRA DI COMMeRCIO
«Mi piacerebbe che si prendesse esempio 
dal modello del Tirolo dove si interfaccia-
no domande e offerta per capire quelle che 
sono le esigenze reali. Pensate che al mo-
mento stanno cercando di capire attraver-

so l’analisi di flussi di dati e statistiche che 
tipo di fabbisogno avranno tra una ventina 
di anni. Proprio la Camera di Commercio 
dovrebbe ricoprire quel ruolo di trait d’u-
nion tra i vari comparti economici che ani-
mano il nostro territorio». 

LA VISITA AL VeSCOVO TISI
Su iniziativa del direttivo dei restauratori 
il presidente provinciale dell’Associazione 
Artigiani Marco Segatta e il direttore generale 
Nicola Berardi in Curia hanno fatto visita  
al Vescovo don Lauro Tisi. 
Con loro nell’immagine la presidente dei 
restauratori Barbara Tomasoni e i suoi 
colleghi Roberto Borgogno e Martina Bona.
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INVESTIMENTI DELLE IMPRESE:
scopri i nuovi bandi
di Marzia Albasini

COSA C’È DI NUOVO
Fondamentale la coerenza dei progetti 
d’impresa con le smart specialization (spe-
cializzazione intelligente). Nuovi criteri per 
il sostegno alla ricerca con procedure 
semplificate per le piccole imprese.

La Giunta provinciale ha stanziato qua-
si 18 milioni di euro presi dai Fondi euro-
pei messi a disposizione delle piccole e 
medie imprese del Trentino per raggiunge-
re obiettivi di innovazione, puntando su 
procedure a bando che vanno a integrare 
quelle già previste dalle leggi provinciali.

I NUOVI BANDI:
1. Investimenti fissi innovativi
•	Destinatari: piccole e medie imprese 

operanti sul territorio provinciale nei 
settori individuati dai codici ateco am-
missibili, che realizzano investimenti in 
terreni ed edifici, impianti, attrezzature e 
macchinari, autoveicoli arredi, brevetti e 
diritti di utilizzazione delle tecnologie.

 Gli investimenti devono essere coerenti 
con le aree della specializzazione intelli-
gente (meccatronica, energia e ambien-
te, qualità della vita e agrifood).

•	 Spesa ammissibile: minimo 300.000 
euro - massimo 2,5 milioni di euro.

•	Contributo: da un minimo del 10% a 
un massimo del 30% in funzione della 
dimensione aziendale e dei punteggi at-
tribuiti in sede di valutazione.

•	 Struttura competente: Agenzia provin-
ciale per l’incentivazione delle attività 
economiche.

•	Presentazione della domanda: dal 1° 
luglio 2017 al 15 ottobre 2017 via pec.

•	Completamento degli investimenti: 
entro il 31 luglio 2018.

2. Risparmio energetico
•	 Destinatari: piccole, medie e grandi im-

prese operanti sul territorio provinciale in 
qualsiasi settore che realizzano investi-
menti, sulle strutture e nel processo pro-
duttivo, per la riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas climal-
teranti nonché per l’installazione di im-
pianti per la produzione di energia. In 
particolare sono finanziabili:
- caldaie a biomassa;
- collettori solari;
- pompe di calore;
- impianti fotovoltaici;
- altre iniziative dalle quali conseguano 

rilevanti riduzioni dei consumi di ener-
gia termica nei processi produttivi;

- altre iniziative dalle quali conseguano 
rilevanti riduzioni dei consumi di ener-
gia elettrica nei processi produttivi;

- ottimizzazione energetica di impianti 
di illuminazione;

- coibentazioni termiche pareti esterne;
- coibentazioni di coperture e di pavi-

menti di edifici esistenti;
- sostituzione di finestre, portefinestre 

e di chiusure trasparenti;
- cogenerazione ad alto rendimento.

 Gli interventi sono fruibili da richieden-
ti che abbiano previamente svolto l’au-
dit energetico.

•	 Spesa ammissibile: minimo 4.500 euro 
- massimo 5 milioni di euro.

•	 Contributo: variabile dal 30% al 65% a 
seconda della tipologia di spesa.

•	 Struttura competente: Agenzia provin-
ciale per l’incentivazione delle attività 
economiche.

•	 Presentazione della domanda: dal 1° 
luglio 2017 al 15 ottobre 2017 via pec.

La giunta 
Provinciale 
ha approvato 
alcuni bandi 
finanziati 
con fondi 
europei per  
gli investimenti 
delle imprese 
da realizzarsi 
entro  
il 31 luglio 2018.
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•	Completamento degli investimenti: en-
tro il 31 luglio 2018.

3. Servizi per l’innovazione
•	Destinatari: piccole e medie imprese 

operanti sul territorio provinciale nei 
settori individuati dai codici ateco am-
missibili, per l’acquisto di servizi per l’in-
novazione tecnologica, strategica, orga-
nizzativa e commerciale. In particolare 
sono finanziabili servizi di consulenza:
- per innovazione e design di prodotto, 

innovazione di processo e nelle stra-
tegie, anche organizzative;

- per tecniche di organizzazione ispira-
te al principio della qualità;

- per iniziative pilota in campo ambien-
tale;

- per indagini di mercato, piani di mar-
keting e commercio telematico;

- per l’utilizzo di software libero e open 
source, i formati di dati standard aperti 
e i protocolli di comunicazione e scam-
bio dati standard aperti;

- per la stipula di contratti di rete;
- efficienza e diagnosi energetica;
- servizi di natura strategica per intra-

prendere percorsi di discontinuità 
rispetto alla situazione precedente in 
termini organizzativi, produttivi o di 
mercato;

- qualità dell’impresa.
Gli investimenti devono essere coe-

renti con le aree della specializzazione 
intelligente (meccatronica, energia e am-
biente, qualità della vita e agrifood).
•	 Spesa ammissibile: minimo 5.000 euro 

- massimo 400.000 euro.
•	 Contributo: variabile tra il 40% e il 60% 

a seconda del punteggio di valutazione 
ottenuto dal progetto e della configura-
zione dell’aiuto.

•	 Struttura competente: Agenzia provin-
ciale per l’incentivazione delle attività 
economiche.

•	 Presentazione della domanda: dal 1° 
luglio 2017 al 15 ottobre 2017 via pec.

•	Completamento degli investimenti: en-
tro il 31 luglio 2018.

4. Seed money (Start up innovative)
•	Destinatari: soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, che intendono avviare in Tren-
tino iniziative imprenditoriali con l’obiet-
tivo di sviluppare prototipi di prodotto, 
servizio o processo. Le persone giuridiche 
non devono essere state costituite prima 
dei 24 mesi antecedenti la pubblicazione 

dell’avviso, mentre le persone fisiche do-
vranno costituire l’impresa o aprire una 
sede operativa entro 30 giorni dalla con-
cessione del contributo.

•	 Spesa ammissibile: Fase 1 spesa massi-
ma ammissibile pari a 70.000 euro (co-
pertura 100%). Fase 2 spesa massima 
ammissibile pari a 200.000 euro (coper-
tura 50%).

 L’accesso alla fase 2 è subordinato all’in-
vestimento nel progetto di impresa da 
parte di un investitore terzo e viene at-
tuato con lo strumento del “Matching 
Fund”, meccanismo di finanziamento 
congiunto privato-pubblico in cui il 
contributo pubblico è pari all’ammon-
tare di un finanziamento privato (pari 
almeno a 25.000 euro).

•	 Struttura competente: Trentino Svilup-
po Spa.

•	 Presentazione della domanda:
- Fase 1: a partire dal 1° luglio 2017 al 

31 ottobre 2017;
- Fase 2: entro il 3 settembre 2018 e, 

qualora disponibili ulteriori risorse, 
entro il 5 novembre 2018 o al massi-
mo entro il 4 febbraio 2019 tramite 
piattaforma online.

5. Ricerca
La nuova procedura a sportello è azionata 
per progetti di importo inferiore a 500.000 
euro, con una semplificazione ammini-
strativa delle procedure.

Innanzitutto per i progetti con spesa 
fino a 100.000 euro l’esame tecnico-am-
ministrativo si limita alla verifica dei re-
quisiti per l’ammissibilità delle iniziative, 
senza alcun vincolo sui mezzi propri o 
valutazione finanziaria.
•	 Spese di personale: si è intro-

dotto un metodo che permette-
re all’impresa di evitare la pre-
sentazione di documenta-
zione puntuale; inoltre il 
massimale delle spese ge-
nerali supplementari è ri-
dotto al 15%.

•	 Presentazione della doman-
da: all’Agenzia provinciale 
per l’incentivazione delle 
attività economiche (APIAE).

•	 Contributo: può variare da 
un minimo del 40% a un 
massimo dell’80% in re-
lazione alla tipologia del 
progetto (ricerca o svilup-
po sperimentale). 
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durc, libretto famiglia
al via le novità
di Francesca Holzer

La legge è entrata in vigore il 23 giugno 
2017. In materia di lavoro queste le novità:

Art. 54 - Documento Unico di Regolarità 
Contributiva

L’articolo 54 è stato confermato nella 
stessa formulazione prevista dal D.L. n. 
50/2017.

Nel caso di rottamazione delle cartelle 
esattoriali il DURC, nel rispetto degli altri 
requisiti richiesti, si potrà ottenere dal 
momento in cui viene presentata la do-
manda di definizione agevolata. Con tale 
interpretazione viene superato ciò che 
aveva affermato l’INPS con il messaggio 
n. 824/2017.

Il mancato, insufficiente o tardivo pa-
gamento dell’unica rata o di una delle rate 
previste nel piano di definizione agevola-
ta, comporta l’annullamento dei DURC 
rilasciati in virtù di tale norma. 

A tal fine l’agente della riscossione ha 
l’obbligo di comunicare agli Enti preposti 
alla verifica il pagamento delle rate. 

I documenti annullati saranno pubblica-
ti in una sezione del servizio “Durc on line”.

Art. 54-bis  - Disciplina delle prestazioni 
occasionali: Libretto Famiglia. 
Contratto di prestazione occasionale.

L’articolo 54-bis della legge in esame 
introduce nell’ordinamento italiano una 
nuova tipologia contrattuale, le cosiddet-

te “prestazioni occasionali”, di fatto sosti-
tutive della disciplina del lavoro accesso-
rio venuta meno a seguito dell’emanazione 
del D.L. n. 25/2017.

Art. 55 -  Premio di produttività
Anche l’articolo 55 è stato confermato 

dalla legge di conversione nella stessa for-
mulazione prevista dal D.L. n. 50/2017.

Le aziende che coinvolgono paritetica-
mente i lavoratori nell’organizzazione del 
Lavoro (che abbiano sottoscritto un con-
tratto collettivo di secondo livello nel qua-
le si prevedano specifiche forme di parte-
cipazione dei lavoratori) hanno diritto a 
una riduzione del 20% dell’aliquota con-
tributiva IVS a loro carico su una quota 
delle erogazioni non superiore a 800 euro. 

Sulla stessa quota non è dovuta alcuna 
contribuzione a carico dei singoli lavora-
tori interessati. 

L’aliquota contributiva di computo ai 
fini pensionistici viene parimenti ridotta.

Art. 55-quater - Cig in deroga
La legge di conversione ha introdotto il 

nuovo articolo 55-quater il quale introdu-
ce anche per i trattamenti di integrazione 
salariale in deroga l’applicazione del ter-
mine decadenziale di 6 mesi per il con-
guaglio o la richiesta di rimborso delle in-
tegrazioni salariale corrisposte.

Nello specifico, il termine di 6 mesi de-
corre:
•	 dalla	fine	del	periodo	di	paga	 in	 corso	

alla scadenza del periodo di integrazio-
ne salariale autorizzato o

•	 alla	data	del	provvedimento	di	autoriz-
zazione se successivo.

Per i trattamenti conclusi prima della 
data di entrata in vigore della legge in esa-
me (23 giugno 2017) i 6 mesi decorrono 
da tale data. 

Sul S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 
del 23 giugno 2017, è stata pubblicata  
la Legge n. 96 del 21 giugno 2017  
di conversione, con modificazioni, del  
D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”).
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È online il sito 
www.maestroartigiano.tn.it

P
ensato come biglietto da visita digi-
tale per la figura del Maestro Artigia-
no, ponte ideale tra la formazione 
professionale e il mondo dell’impre-

sa, il nuovo sito www.maestroartigiano.
tn.it è stato presentato stamani dal vice-
presidente e assessore allo sviluppo eco-
nomico e lavoro Alessandro Olivi, insieme 
ai dirigenti e ai tecnici della Provincia e di 
Trentino Sviluppo, ai rappresentanti delle 
categorie artigiane coinvolte, e ai ragazzi 
del Tag Lab. Oltre a contenere tutte le indi-
cazioni necessarie a coloro che vogliono 
iniziare il cammino che li porterà all’ac-
quisizione del titolo, dalla modulistica, 
alle normative inerenti alla figura del Ma-
estro Artigiano, il sito contiene una sezio-
ne, “Mestieri e Maestri”, che rappresenta 
un vero e proprio database. Qui, suddivisi 
per categorie, sono reperibili (e scaricabi-
li) i profili dei singoli Maestri che hanno 
aderito a questo servizio, in totale oltre 
130 professionisti.

Il sito presenta anche una parte dedi-
cata alle news che verrà aggiornata di 
volta in volta con le attività realizzate 
dalle singole categorie. Questa sezione è 

collegata a una pagina Facebook, che 
veicolerà sui social la promozione delle 
attività dei Maestri Artigiani.

Il sito presenta infine una sezione dedi-
cata alla Formazione dei Maestri Artigiani, 
realizzata in collaborazione con l’Agen-
zia del Lavoro, che, attraverso gli stru-
menti dei Tirocini e della Bottega Scuola, 
mette in relazione il mondo della forma-
zione e quello del lavoro, nell’ambito del-
le professioni legate all’artigianato.

Alla conferenza stampa di presentazione 
del nuovo sito sono intervenuti il presidente 
provinciale dell’Associazione Artigiani Mar-
co Segatta, il direttore generale dell’Associa-
zione Nicola Berardi, Roberto Mattarei, pre-
sidente della Commissione provinciale per 
l’artigianato, Donatella Simoni, giornalista 
pubblicista, incaricata da Trentino Sviluppo 
della realizzazione del sito, il direttore dell’I-
stituto Pavoniano Artigianelli di Trento Eric 
Gadotti, curatore assieme agli studenti e ai 
Maestri Artigiani videooperatori di una serie 
di video caricati sul sito. Inoltre alcuni Mae-
stri Artigiani, funzionari della Commissione 
per l’artigianato e rappresentanti dell’Asso-
ciazione artigiani.

Nel corso dell’incontro sono intervenu-
ti anche alcuni dei protagonisti del proget-
to “Spot video per la promozione del Ma-
estro Artigiano”, sviluppato all’interno del 
Tag Lab, il percorso di alta formazione non 
accademica della Provincia autonoma nel 
settore della grafica e della comunicazio-
ne, attuato dagli Artigianelli. Il lavoro svol-
to ha permesso a ciascuno degli 8 studenti 
coinvolti, iscritti al primo anno del corso 
post-diploma, di mettersi alla prova in tut-
te le fasi del processo, dalla creazione dello 
storyboard alla realizzazione delle riprese 
fino al montaggio video e successiva post-
produzione, assumendo quindi ruoli stra-
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tegici nel progetto. Le attività sono state 
svolte sotto la supervisione di due Art-di-
rector: Marco Benvenuti, docente del cor-
so Alta Formazione, e Alessandro Gadotti, 
Maestro Artigiano fotografo e videoopera-
tore, con il supporto di Paolo Holneider, 
Maestro Artigiano videooperatore.

I MAeSTRI ARTIGIANI
I Maestri Artigiani sono attualmente 309. 
Fra le categorie più rappresentate, accon-
ciatore, elettricista, estetista, lattoniere, 
carpentiere in ferro. Questa figura è stata 
istituita con la Legge 11 del 2002. Per acce-
dervi, oltre ad essere iscritti all’Albo delle 
Imprese Artigiane in qualità di titolare o so-
cio artigiano d’impresa, è necessario pos-
sedere gli specifici requisiti approvati dalla 

Giunta provinciale, ad esempio l’aver ma-
turato una specifica esperienza imprendi-
toriale, e possedere alcune conoscenze e 
abilità di base.

Inoltre, per poter beneficiare del titolo è 
indispensabile frequentare dei corsi di for-
mazione di durata variabile a seconda della 
categoria di appartenenza (oltre 300 ore), 
utili per acquisire specifiche conoscenze e 
abilità inerenti agli aspetti più strategici ed 
evoluti del mestiere. Importante è inoltre la 
parte di corso relativa alle nozioni sull’inse-
gnamento del mestiere, considerato che il 
Maestro Artigiano è una figura di collega-
mento fra il mondo del lavoro e quello della 
formazione professionale, che nello svolgi-
mento della sua professione sarà chiamato 
a “fare scuola” ai giovani.  [S.F.]

“PedAlAndo In RotAlIAnA”
2° Memorial Andrea Giovannini

Domenica 27 agosto  
si svolgerà l’edizione  
numero 11 di “Pedalando in 
Rotaliana”, la manifestazione 
organizzata dall’Ufficio 
Territoriale di Trento della 
nostra Associazione per 
raccogliere fondi da devolvere 
a progetti di solidarietà.  
Il percorso, come di consueto, 
si snoda tra le campagne  
della Piana Rotaliana lungo  

un tracciato di 22 km che termina nella tradizionale 
cornice della festa di Fine estate a Mezombart. 
Anche quest’anno sarà ricordato il compianto Andrea 
Giovannini, delegato di Mezzolombardo, ideatore e punto 
di riferimento della “Pedalando” nelle passate edizioni.
Gli interessati potranno confermare la partecipazione 
direttamente il giorno della manifestazione, iscrivendosi 
presso il punto di partenza che sarà opportunamente 
allestito.

VI ASPeTTIAMO COMe SeMPRe NUMeROSI!
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autotrasportatori
A22 lancia #nonmoriredisonno: 
una campagna di sensibilizzazione 
sulla sicurezza stradale
di Andrea De Matthaeis

P
er gli autotrasportatori A22 ha previsto una campagna di monitoraggio: presso 
l’Autoporto di Sadobre, dal 28 giugno, gli operatori della Croce Bianca di Bolzano 
saranno disponibili ad eseguire, gratuitamente, alcuni controlli sanitari come  
la pressione del sangue, della frequenza cardiaca e dell’indice di massa corporea 

autostrada del Brennero invita gli utenti a fare 
attenzione al colpo di sonno e allestisce, per gli 
autotrasportatori, un check point all’autoporto 
Sadobre di Vipiteno per “una sosta di salute”.
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(BMI) per la prevenzione dell’obesità, la pressione parziale dell’ossigeno nel sangue, 
ma soprattutto quello della polisonnografia, in grado di diagnosticare la OSAS. 
#nonmoriredisonno. È il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione dell’A22 
incentrata sul rischio del colpo di sonno e la sonnolenza alla guida, presentata 
stamani in conferenza stampa.

Obiettivo di Autostrada del Brennero è quello di far conoscere ai propri utenti,  
ma anche all’opinione pubblica, i rischi connessi al sonno, pilastro fondamentale 
della salute e causa, nel 22% dei casi, di incidenti stradali. 

Con #nonmoriredisonno, Autostrada del Brennero desidera sensibilizzare gli utenti 
su un problema diffuso: la sonnolenza alla guida. Il cosiddetto “colpo di sonno” 
rappresenta la principale causa di incidenti, dopo la guida in stato di ebbrezza,  
ed è spesso correlato a una malattia chiamata “Sindrome delle Apnee Ostruttive nel 
Sonno - OSAS”.  Per questo motivo un recente decreto legge recepisce la direttiva 
europea (2014/85/UE) che obbliga coloro che richiedono il rilascio o il rinnovo della 
patente a sottoporsi al test per verificare l’eventuale presenza OSAS. 

La campagna #nonmoriredisonno è stata realizzata con l’Associazione Informasonno, 
l’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR), la Croce Bianca di Bolzano,  
la società Sadobre di Vipiteno e le associazioni di categoria degli autotrasportatori tra 
i quali Confartigianato-Associazione Artigiani di Trento, nonché con la Polizia di Stato, 
partner fisso di Autostrada del Brennero nelle campagne di sicurezza stradale.

AuTOTRASPORTATORI
Confermate le agevolazioni 
fiscali 2017!

Confermate, con gli stessi importi dell’anno precedente, 
le agevolazioni fiscali per gli artigiani e le piccole 
imprese di autotrasporto per il 2017.

Confermati:

•• gli importi delle deduzioni forfettarie riconosciute agli 
autotrasportatori per conto terzi per il 2016 (articolo 
66, comma 5 del TuIR):
- 17,85 euro per i trasporti effettuati all’interno del 

Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 51,00 
euro);

- 51,00 euro per trasporti oltre il Comune in cui ha 
sede l’impresa.

La deduzione forfettaria va riportata nei quadri RF e 
RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo 
RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, 
così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi  
(i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione 
per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione 
per i trasporti oltre tale ambito).
•• La misura relativa al recupero del contributo al Ssn.

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto 
proprio – possono, infatti, recuperare nel 2017 fino  
a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite 
compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come 
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi  
di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti 
a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico 
non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno, per la compensazione in F24,  
va utilizzato il codice tributo “6793”.
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Si invitano gli artigiani associati interessati alla eventuale pubblicazione di annunci (inerenti all’attività lavorativa)  
a utilizzare questo tagliando, compilandolo a macchina o in stampatello e spedendolo a:
Redazione “l’Artigianato” / Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182 - 38121 Trento - fax 0461.824315

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente avviso:  regalo /  affitto /  cedo /  cerco /  vendo

Cognome e nome  .................................................................................................................................................................Ditta  ...........................................................................................................................................................................................

Via  ....................................................................................................................................................................  n.  ......................................Cap .............................................. Città ..............................................................................................................................

Tel.  .....................................................................................................................................................................................................................



affitto
Porzione di capannone, zona artigianale/commerciale a 
Mezzocorona, molto luminoso, completo di bagni e spogliatoio, 
impianto elettrico e allarme; al piano superiore ampio parcheggio 
con 3 posti auto di pertinenza. Tel. 347.2982862 Stefano
Falegnameria con macchine. Tel. 327.3429666
Quattro postazioni operative in elegante ufficio finemente 
arredato, tariffa mensile 250,00 euro. Tel. 0464.021300
Ufficio in via al desert, 2 a trento, con garage, 90 mq  
a 750,00 euro al mese. Tel. 0463.530273
laboratorio/magazzino/officina zona via Piave, 100 mq 
interni e 100 mq esterni. Tel. 329.0039991

cedo
Avviata e pluriennale attività di gommista, periferia di Rovereto, 
400 mq coperti e 500 mq di piazzale, muri in affitto. tel. 339.7711501
Istituto di estetica a Trento centro zona di passaggio 80 mq, stanze e 
bagno finestrati primo piano, posto auto, cantina. tel. 339.8598584
Attività di restauro mobili antichi ben avviata. Macchinari, 
prodotti, legname, affitto locale 90 mq a Cognola. 
Tel. 0461.220051 - cell. 331.1061363
Attività di gommista avviata. Capannone di 150 mq con 
piazzale e soppalco in affitto, compresi ponti e attrezzatura. 
Tel. 0464.516432
Posteggio estivo presso il mercato di Fai della Paganella  
e uno presso il mercato di Tione. Tel. 0465.735078
Attività di parrucchiera a Rovereto, prezzo da concordare. 
Tel. 393.3806301
Attività di laboratorio odontotecnico, sul territorio  
da 20 anni, ben avviata, causa decesso. Tel. 339.5665058
Attività di parrucchiera a Trento.  
Tel. 327.9916334 (Susanna)
Attività di estetica e solarium ben avviata, in zona centrale 
di Lavis. Tel. 0461.240387 / 347.0787791

cerco
Cabina aspirazione/verniciatura con motore trifase  
(3x2,30 m, profonda 1,50 m). Tel. 335.6305302
Carrello elevatore usato da 15 quintali. 
Tel. 348 2616812
Parrucchiera con P. Iva per condivisione spese gestione 
(affitto poltrona). tel. 0464.553191 - 349.5400797 (Monica)

vendo
troncatrice per ferro lama ø 300, marca export Brown, volt 
220 - 380, a 300 euro + Iva. Tel. 0461.235220

Attrezzi vari per carpenteria in legno. Tel. 328 7390552
Predello elettrico, usato, offertissima. Tel. 347 4436326
Autocarro Bonetti F100 4x4, 104.000 km, patente B. 
Tel. 349 7245843
Attrezzatura edile, Val di Fiemme.  
Tel. 330.220059
Carotatore mod. Milwaukee DCM 250 potenza 2800w, con 
corone ad acqua 132x420 e 82x420 mm. Tel. 348.9990091
Stampante laser Triump Adler DC 2188 copia/stampa, fax 
digitale, 150 euro + Iva. Tel. 340.8074034
Istituto di estetica a Trento centro zona di passaggio 80 mq, stanze e 
bagno finestrati primo piano, posto auto, cantina. tel. 339.8598584
Macchinari per estetica laser bio energetico a luce fredda per 
corpo - laser epilazione speciale e altro. Tel. 339.8598584
Cabina aspirazione/verniciatura con doppi filtri seminuovi, 
in vendita per inutilizzo (3x2,30 mt, profonda 1,50 mt) motore 
trifase, completo di libretto e marcata Ce. tel. 0461.235220
Pannelli divisori per openspace, di alta qualità. 
Tel. 338.1071319
Lavamoquettes professionale Komag, a prezzo d’occasione, 
400 euro. Tel. 338.3640478
Aspiratore Grizzly, con motore, filtro e alcuni accessori 
nuovi, 450 euro. Tel. 338.3640478
Gioel sistema aspirante con vapore per pulizia di tutte le 
superfici, a norma HACCP, con accessori. tel. 338.3640478
Attrezzatura completa per laboratorio orafo. Ottimo prezzo. 
Tel. 340.1483995 / allegri.luci@gmail.com
Vendita paranco DM 200 l Condor praticamente nuovo,  
a 350 euro trattabili. Tel. 348.2619140
Pialla a filo per truciolari, piano di lavoro 10x200 cm, ottimo 
affare. Per cessata attività. Tel. 0461.564344
Stock di cornici in vari modelli e misure a prezzi modici. 
Tel. 0461.931760 / 347.3627064
Camion due assi con gru e verricello in buono stato.  
Tel. 349.8788578
Furgone Iveco Daily Minivan, anno 2009, 140.000 km, 
allestimento officina mobile. tel. 335.1045393
Attrezzatura edile in Val di Fiemme. Tel. 339.4236145
Attrezzatura idraulica in ottimo stato per cessata attività. 
Tel. 0461.932299
Schelometro nuovo per geom. ing., strumento di misura 
telescopico nuovo marca Standard, mt. 5. Tel. 0461.932299
Negozio parrucchiera ben avviato ad Ala.  
Tel. 346.7937217
terreno edificabile zona artigianale Roncegno con progetto 
approvato per costruzione capannone e casa. Tel. 337.452851
Stabile a Cadine con ampio magazzino e uffici 353 mq, 
abitazione 200 mq, finiture di pregio. tel. 348.8235607
locale 130/200 mq uso ufficio o studio, ampio parcheggio, 
loc. Ponte Regio a Pergine. Tel. 335.5488567
Autovettura (imm. autocarro) Renault Kangoo, anno 2004, 
176.000 km, ottimo stato, a 1.500 euro trattabili. Tel. 335.6943621



WW

dal 30 giugno al 15 ottobre 

REVÒ | CASA CAMPIA

Inaugurazione “Mostra dell’artigianato” 
con stand di aziende artigiane

BREZ | Scuola Primaria
15 luglio - 27 agosto “Vecchi Mestieri” 
esposizione di fotografie e di attrezzi artigiani

CAGNÒ | Teatro Parrocchiale
28 luglio ore 21.00 “Gli artigiani non 
finiscono mai” - spettacolo teatrale di
Loredana Cont

CLOZ | Sala Incontri
15 luglio - 27 agosto “Triennale del Legno”
esposizione di oggetti realizzati

ROMALLO | Sala Civica San Vitale 
28 agosto ore 21.00 Risparmio energetico: 
finanziamenti ed opportunità per rendere la 
propria casa “green” 
PIAZZA A ROMALLO “Val di Non: Arte sotto il cielo” 
Installazione green temporanea

“ARS ARTIGIANA” MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
delle Valli del Noce

Inaugurazione 15 luglio ore 16.00

Evento di chiusura 27 agosto ore 16.00

21 luglio ore 21.00
“Deja vu. La moda dagli anni ‘20 ad oggi” Sfilata 
a cura dei saloni Donatella Polonio, Marisa & 
Carmen, Centro Kadó, Marika Style e 
dell’atelier Mi.Ro

18 agosto ore 18.00
“Serata di avvicinamento alla birra 
artigianale” a cura di BirraFon

10 settembre ore 15.00
“Incontra l’Artigiano”

Show moda in pedana: Sfilata 
“Acconciature Artistiche Moda” a cura di 
Accademia Marisa Zadra e del suo staff di stilisti

10 settembre ore 18.00

30 giugno ore 17.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ti aspettiamo anche a...

Per maggiori informazioni www.artigiani.tn.it

Associazione Artigiani

Orari di apertura:
fino al 31 agosto                              dal 1° settembre
mart.-ven.:  15.00-19.00                 ven.-sab.-dom.: 15.00-19.00
sab.-dom.:   15.00-21.00             

Orari di apertura:
ven.-sab.-dom.:  17.00-21.00




