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Voi mettete il vostro talento e noi la nostra 
esperienza. Per costruire insieme il futuro.

In tutto il territorio trentino l’Associazione Artigiani garantisce agli 
associati un’estesa e solida rete di servizi ad alta professionalità, 
vantaggi e agevolazioni, formazione e informazione. Se Artigiani 
si nasce, diventare Associati vuol dire crescere insieme.
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il punto

di Marco Segatta

SUPEBonUS 110%
Una irriPEtiBiLE oCCaSionE Di riLanCio
PEr tUtta La naZionE

i
l Superbonus al 110% è probabilmente lo strumento più efficace tra quelli studiati dal Governo 
Conte per rimettere in moto l’economia dopo il trauma del lockdown da Covid-19. 

Per quei pochi che ancora non lo conoscessero, ricordo che il cosiddetto Superbonus è un’age-
volazione fiscale che permette di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per il 

rinnovamento energetico degli edifici o per l’adeguamento sismico degli stessi. In pratica lo Stato 
rimborsa più di quanto si spende.

L’obiettivo del Governo con questo incentivo senza precedenti è molto chiaro: spingere i consumi 
in tempi rapidi e far ripartire con slancio l’intera filiera delle costruzioni, forse il settore che più di 
altri può offrire una rapida ripresa in termini sia di investimenti che di occupazione. Sia a livello 
nazionale che europeo è ormai noto l’effetto moltiplicatore degli investimenti in edilizia: un miliar-
do investito nel settore genera sul sistema economico una ricaduta complessiva almeno tre volte 
superiore come effetti diretti e indiretti. Non solo: quella dell’edilizia è forse una delle filiere in cui 
la catena del valore è per oltre il 90% italiana.

Questo ci ha ribadito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Onorevole Fraccaro, padre 
del provvedimento Superbonus 110%, venuto in visita all’Associazione Artigiani a Trento pochi 
giorni fa, per spiegarci nei dettagli la genesi e la ratio di questo enorme investimento da cui l’Italia 
intera dovrà trarre vantaggio.

La filiera dell’edilizia d’altronde è centrale nei numeri anche per tutto il mondo dell’artigianato, 
per questo motivo siamo ansiosi di capire se questa misura saprà dare i risultati che tutti auspi-
chiamo. Al netto di alcune lungaggini tecniche nella fase di avvio – peraltro comprensibili, vista 
l’eccezionalità del provvedimento – le premesse sono positive e l’attenzione del mercato è dav-
vero molto alta, come ci confermano i rappresentanti delle categorie coinvolte. Intuitivamente il 
superbonus viene subito percepito come l’opportunità di fare “gratis” i lavori in casa o nel condo-
minio. Ma è quantomai necessario che i cittadini, le imprese e i professionisti siano messi in con-
dizioni di utilizzarlo, conoscere bene i requisiti per accedervi, per quali tipi di intervento è possi-
bile usufruirne, come funziona il meccanismo dello sconto in fattura o la cessione del credito di 
imposta, quali rischi comporta l’operazione e a cosa si deve prestare attenzione. 

Proprio su questo aspetto dello sconto in fattura, contro cui ci siamo aspramente battuti in tutte 
le sedi meno di un anno fa, voglio fare questa precisazione: lo sconto riproposto nel 2020 è radi-
calmente diverso da quello presentato nel 2019 per due motivi fondamentali. 
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In primo luogo, con questa misura introdotta nel Decreto Rilancio, i contribuenti, a fronte della 
cessione della detrazione fiscale, riceveranno da parte dell’impresa uno sconto in fattura pari al 
100% del costo degli interventi oggetto dell’agevolazione. Il meccanismo così pensato può permet-
tere al cittadino di realizzare gli interventi senza mettere mano al portafogli. 

In secondo luogo, il credito d’imposta generato può essere ceduto per un numero di volte illimita-
to e soprattutto può essere ceduto anche agli istituti di credito. Il coinvolgimento delle banche è la 
novità tecnica più rilevante: determinante sarà la loro capacità di valorizzare il credito fiscale ce-
duto loro da imprese o cittadini, in tempi rapidi e con procedure semplici. I vari confronti che ab-
biamo avuto con rappresentanti del credito, sia in ambito territoriale e sia con Istituti di livello 
nazionale, ci lasciano fiduciosi.

Un’ultima riflessione riguarda la capacità delle imprese di cogliere nel minor tempo possibile que-
sta enorme opportunità. Non nutriamo alcun dubbio su competenza e professionalità delle nostre 
categorie più direttamente coinvolte come gli edili, i “cappottisti”, i termoidraulici, ma è importante 
prender coscienza che questa partita del Superbonus, vista la complessità dei cantieri in ballo e 
gli aspetti finanziari da valutare con attenzione, in molti casi imporrà di fare squadra tra imprese 
della filiera oltre che con progettisti affidabili. 

Nella maggior parte dei casi gli interventi oggetto del Superbonus riguarderanno edifici condomi-
niali e la complessità degli interventi richiederà che all’amministratore del condominio si presenti 
un unico interlocutore in rappresentanza di più imprese, in grado di dare un prodotto chiavi in 
mano e di gestire completamente il cantiere. Unico interlocutore che è richiesto anche dagli Istitu-
ti di credito per quanto riguarda la cessione del credito. 

I tempi per organizzarsi sono stretti, infatti la misura approvata si chiude a fine 2021, e la capaci-
tà di collaborare in modo formalizzato non è certo una qualità di noi artigiani. Prendiamo per buo-
na la precisazione dell’Onorevole Fraccaro che, davanti alla nostra Giunta, ha affermato che si 
batterà affinché questa misura possa proseguire anche nel 2022 e le risorse in arrivo dall’Europa 
fanno ben sperare. Staremo a vedere, noi da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per ri-
tagliarci lo spazio e il lavoro, che il mercato e le dimensioni delle nostre imprese ci permetterà di 
affrontare.
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PrEgi E “DiFEtti”
DELL’aSSEStaMEnto Di BiLanCio

«F
ra i vari interventi a sostegno 
dell’economia rileviamo positi-
vamente i contributi a favore 
dell’edilizia abitativa, i lavori 

pubblici comunali di immediata cantiera-
bilità, gli investimenti per le Olimpiadi, i 
lavori pubblici provinciali, i contributi 
per la sistemazione paesaggistica dei 
centri abitati». Il numero uno di via Bren-
nero continua nella sua disamina: «Gli 
interventi provinciali previsti dall’asse-
stamento sono condivisibili, però non 
costituiscono una vera e propria manovra 
di rilancio dell’economia e manifestano la 

natura tutta emergenziale dell’assesta-
mento. Siamo ovviamente consapevoli 
della straordinarietà della situazione e per 
questo confermo il parere favorevole alle 
misure proposte».

Ovviamente ci sono anche aspetti che 
possono essere migliorati, evidenzia Se-
gatta: «Dal punto di vista dell’assestamen-
to, riscontriamo provvedimenti completa-
mente declinati sulle dinamiche territo-
riali locali senza alcun accenno a strategie 
di più ampio respiro legate, ad esempio, 
all’innovazione, alla cablatura delle im-
prese, all’internazionalizzazione, alla fi-

Marco Segatta, presidente provinciale dell’Associazione Artigiani, 
analizza i contenuti presenti nell’assestamento di bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022.

di Stefano Frigo
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nanza delle imprese. Allo stesso tempo è 
preoccupante che non vengano destinate 
risorse alle attività di formazione degli 
operatori economici e dei loro dipendenti. 
Per superare l’attuale crisi economica del 
mondo imprenditoriale non si può fare a 
meno di percorsi formativi ad hoc che dia-
no la possibilità di colmare un gap di co-
noscenza sia da parte dei lavoratori che 
degli imprenditori». 

Segatta prova poi a guardare verso il fu-
turo prossimo: «Come Associazione e come 
Coordinamento Imprenditori, ci impe-
gniamo sin d’ora a presentare per tempo 
alla Giunta provinciale una serie di propo-
ste e di priorità da valutare per l’inserimen-
to nella prossima finanziaria. Tornando ai 
lavori pubblici abbiamo assistito a varie 
decisioni successive, a rallentamenti per 
cause diverse, a blocchi per ricorsi, a riallo-
cazioni di risorse, tutto ciò ci fa perdere l’e-
satta cognizione della realistica cantierabi-
lità di molte opere importanti. Abbiamo 
bisogno di un esauriente elenco delle opere, 
costantemente aggiornato, con le rispettive 
tempistiche in termini di finanziamenti, 
gare, inizio lavori, tempi di realizzazione 
previsti e stato di avanzamento lavori. È 
chiaro anche che non è sufficiente desti-
nare le risorse ma vanno snellite le proce-
dure burocratiche per garantire un’imme-
diata cantierabilità delle opere». 

Discorso a parte meritano due settori. 
«Quello dell’autonoleggio è forse il com-
parto maggiormente colpito dall’emergen-
za sanitaria da Covid-19 – riprende il presi-
dente – anche perché attualmente non si 
intravede alcuna prospettiva di ripresa. 
Siamo seriamente preoccupati per le mol-
te imprese e i lavoratori che operano in 
quest’ambito, sarebbe davvero importante 
capire rapidamente con l’ente pubblico 

quali azioni si potrebbero mettere in cam-
po per fornire un minimo di certezze e pro-
spettive di lavoro agli operatori di settore».

Anche la filiera del legno sta attraver-
sando un momento buio: «Oltre agli effet-
ti negativi della tempesta Vaia è arrivato 
anche il coronavirus – conclude Segatta –. 
Oggi le segherie sono sostanzialmente 
ferme e non c’è comunque richiesta di 
nuovo legname anche se, di fatto, il mo-
mento di tagliare e pulire il bosco è pro-
prio questo. Agli enti preposti si chiede, 
con estrema urgenza, di avviare una ge-
stione coordinata con l’istituzione di ta-
voli tematici per argomenti che siano in 
grado di mettere in campo le azioni più 
efficaci dal punto di vista economico per 
tutta la filiera». 

Le cifre della manovra 
di assestamento provinciale

LA PROPOSTA INIZIALE 
La crisi da coronavirus ha comportato una riduzione delle entrate fiscali 
quantificata in 350 milioni; quindi in primo luogo la Giunta provinciale 
ha provveduto a portare in equilibrio il bilancio. Al netto di questo 
riequilibrio, le risorse a disposizione dell’assestamento si attestano  
su 445 milioni e provengono da: 
a) 250 milioni per via ordinaria, di cui ben 200 da avanzo  

di amministrazione 2019;
b) 30 milioni da altri soggetti: Stato, Regione, Camera di Commercio;
c) 165 milioni grazie al ricorso ad indebitamento.

LE ULTERIORI RISORSE RICONOSCIUTE DALLO STATO
Negli ultimi giorni di luglio, le Regioni e le Province autonome hanno 
contrattato con il Governo Conte un bonus che riconosca almeno in 
parte la perdita delle loro entrate fiscali dovute alla crisi  
da coronavirus. Alla Provincia di Trento vengono quindi riconosciuti 
ulteriori 217 milioni di euro. In Consiglio provinciale, in occasione 
dell’approvazione dell’assestamento avvenuta il 2 agosto, la Giunta 
provinciale ha proposto di allocare tali risorse in uno specifico Fondo  
di riserva. La distribuzione di tali ingenti risorse verrà decisa  
in un secondo momento. 
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dall’associazione

Un arCHitEtto E Un gioVanE gHanESE: 
QUanDo MEttErSi in gioCo 
Ha MiLLE SFaCCEttatUrE

di Stefano Frigo

U
n architetto che ha voluto provare a 
mettersi dall’altra parte della “barri-
cata” e un giovane ghanese che no-
nostante le difficoltà linguistiche ha 

raggiunto un grande risultato. Questa la 
sintesi della seconda edizione del corso 
serale per formare alla professione di pit-
tore edile. 

Il corso è stato fortemente voluto dal di-
rettivo di categoria dei pittori edili dell’As-
sociazione Artigiani a fronte di una difficol-
tà a trovare personale qualificato per un 

mestiere che nel tempo si è evoluto e inno-
vato e richiede oggi specifiche competen-
ze tecniche. Grazie alla collaborazione 
con la Provincia Autonoma di Trento e con 
ENAIP il corso è stato inserito nel reperto-
rio delle figure professionali della PAT, è 
quindi un percorso formale che porta a un 
titolo di studio riconosciuto (operatore 
edile – indirizzo completamento e finitu-
re). Si è scelto di partire con un corso sera-
le per dare l’opportunità di frequentare 
anche a lavoratori interessati a specializ-
zarsi o ad adulti interessati a ricollocarsi. 
La formazione pratica è stata curata da 5 
maestri artigiani pittori edili.

Il direttivo di categoria dell’Associa-
zione Artigiani, al termine del percorso, 
ha deciso di istituire un premio da rico-
noscere alla persona che ha ottenuto i 
migliori risultati scolastici (voto finale 
all’esame di qualifica).

Al corso serale per pittore edile,  
Michele Fedel e Issak Maxwell hanno 
raggiunto i migliori risultati di voto,  
il primo, e di impegno e motivazione,  
il secondo.

 Foto di gruppo con in primo 
piano i vincitori.
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Quest’anno il migliore in termini di 
risultati è stato Michele Fedel che, già 
laureato in architettura, ha deciso di av-
vicinarsi al mestiere di pittore edile e si è 
qualificato con 100/100 con lode.

Su iniziativa dei 5 maestri artigiani 
coinvolti come docenti è stato anche isti-
tuito un altro premio (200 euro finanzia-
ti personalmente dai 5 maestri artigia-
ni), destinato in questo caso all’allievo 
che, indipendentemente dal voto finale 
ottenuto, ha dimostrato il più alto livello 
di motivazione e impegno. Sostanzial-
mente il premio rappresenta una lode 
del maestro artigiano all’allievo che si è 
distinto per passione e impegno. 

Il premio è andato a Issak Maxwell 
30enne del Ghana che, pur tra molte dif-
ficoltà, non da ultimo linguistiche, ha por-

tato avanti con grande tenacia il percorso 
ed è riuscito ad ottenere la qualifica.

Lo stesso Issak ha avuto dal corso 
un’immediata opportunità occupazionale.

Hanno partecipato all’importante oc-
casione la dott.ssa Carlini del servizio 
istruzione della Provincia, il dott. Malossi-
ni direttore Enaip Trentino, Paola Coccia 
direttrice Enaip Villazzano, mentre per 
l’Associazione Artigiani erano presenti i 
massimi rappresentanti. Non hanno infat-
ti voluto mancare il presidente provinciale 
Marco Segatta, il vice presidente provin-
ciale vicario Stefano Debortoli e la presi-
dente della Federazione delle Categorie 
(nonché vicepresidente aggiunta) Barbara 
Tomasoni. Al loro fianco anche il presiden-
te della Federazione edilizia e della catego-
ria pittori edili Vinicio Sevegnani. 

 A sinistra: Paola Coccia, 
direttrice dell’Enaip 
Villazzano, Vinicio Sevegnani 
e Marco Segatta

 In alto a sinistra:  
il presidente Marco Segatta 
premia Michele Fedel.

In alto a destra: il presidente 
della categoria pittori edili 
Vinicio Sevegnani premia 
Issak Maxwell.
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“MI PIACE - Essere artigiani oggi”. 
il progetto realizzato  
dagli studenti del V anno UPt

di Stefano Frigo

n
onostante le enormi difficoltà cau-
sate dalla pandemia di coronavirus, 
lo stretto rapporto tra Associazione 
Artigiani e Università Popolare Tren-

tina non si è fermato. Anzi. Venerdì 13 
maggio il presidente provinciale dell’As-
sociazione Artigiani, Marco Segatta e il 
presidente dell’Upt Ivo Tarolli, insieme al 
direttore dell’istituto Maurizio Cadonna e 
al docente Corrado Poli hanno infatti pre-
miato i vincitori del progetto “MI PIACE - 
Essere artigiani oggi”. 

In tutto sono stati 34 gli studenti (per un 
totale di 17 progetti) che hanno preso parte 
al percorso in questione che quest’anno si 

è visto riproporre per la seconda edizione 
in vesti completamente diverse, a causa 
appunto dell’emergenza coronavirus. 

I ragazzi, che hanno iniziato ad esplo-
rare il mondo dell’artigianato già a set-
tembre con Associazione Artigiani, con gli 
strumenti a loro disposizione in tempo di 
pandemia hanno realizzato video per rac-
contare l’innovazione delle categorie arti-
giane più tradizionali (acconciatori, auto-
trasportatori, carrozzieri, estetiste, porfido, 
pittori edili, legno arredo, autoriparatori, 
termoidraulici).

Ad aggiudicarsi il primo posto sono sta-
ti Alabina Kurti e Michela Mottes con il loro 
lavoro con tema termoidraulici, in secon-
da posizione Andrea Manzo e Dalila Mes-
sina che sono andati alla scoperta del com-
parto legno e medaglia di bronzo a Mattia 
Bridi e Celeste Piccoli (autotrasporto).

Tutti i lavori dei ragazzi sono pubblicati 
sul nostro sito www.artigiani.tn.it e sul no-
stro canale Youtube. 

Come comunicheresti ai giovani  
della tua età il mondo dell’artigianato, 
quello più tradizionale?

 I vincitori del progetto “MI PIACE - Essere 
artigiani oggi”.
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Un bentornato  
alla categoria dell’artistico!
di Stefano Frigo

È
l’ultima categoria arrivata in ordine 
di tempo all’interno della galassia 
dell’Associazione Artigiani. «Siamo 
davvero orgogliosi di far parte del-

l’Associazione – commenta la presidente 
Anna Piffer –. Ora potremo crescere e svi-
luppare tutta una serie di progetti che ab-
biamo in testa e idearne altri per il futuro 
prossimo».

Dell’artigianato artistico fanno parte 
circa 25 soggetti “produttivi”: «Siamo real-
tà molto variegata dal punto di vista dell’of-
ferta – riprende la presidente – ma questo 

non significa che i nostri interessi comuni 
non siano molto simili. Purtroppo siamo 
reduci da un’esperienza tutt’altro che po-
sitiva nel contesto di un consorzio, le cose 
non sono andate come ci aspettavamo. 
Ripeto: avere trovato le porte aperte nell’As-
sociazione Artigiani ci consentirà di poter 
fare un importante salto di qualità, per 
questo ringrazio con tutto il cuore colo-
ro che si sono prodigati per concederci 
quest’opportunità».

Tra gli artigiani dell’artistico c’è chi ope-
ra prevalentemente in contesti espositivi 
piccoli e chi invece ha modo di partecipa-
re a situazioni più strutturate: «In genera-
le comunque siamo una categoria di nic-
chia – evidenzia la Piffer – e proprio per 
questo abbiamo ancora più bisogno di 
una realtà importante ed estremamente 
strutturata come l’Associazione Artigiani».

A fianco della presidente Piffer (di Mori), 
i delegati saranno Carmen Buganza di 
Tione di Trento e Giuseppe Marcadent di 
Mori. 

«Avere trovato le porte aperte 
nell’Associazione Artigiani ci consentirà 
di poter fare un importante salto  
di qualità, per questo ringrazio con tutto  
il cuore coloro che si sono prodigati  
per concederci quest’opportunità».

PRESIDENTE  
DI CATEgORIA DELEgATI

Anna Piffer
Besenello

Carmen Buganza
Tione di Trento

giuseppe Marcadent
Mori

categoria
artigianato 

artistico
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Provincia di Trento, ampliata  
la platea dei beneficiari dell’aiuto  
a fondo perduto post-coronavirus

C
ontinuano ininterrotte le procedure 
di erogazione dell’aiuto a fondo per-
duto deliberato dalla provincia di 
Trento e destinato agli operatori eco-

nomici per le sofferenze dovute al confina-
mento obbligatorio causato dall’epidemia 
di coronavirus. 

In virtù dei risultati raggiunti – ad oggi 
sono passate in pagamento 10.300 posi-
zioni per un importo di circa 32 milioni di 
euro – la Giunta provinciale, su proposta 
dell’assessore allo sviluppo economico e 
lavoro, Achille Spinelli, ha ora attuato una 
modifica dello strumento, ampliando la 
platea dei potenziali beneficiari innal-
zando la soglia di reddito per accedervi 
(quella minima è passata da 40.000 a 50.000 
euro e, quelle superiori, rispettivamente a 
65.000 e 80.000 euro) e prorogando nel 
contempo i tempi di presentazione delle 
domande dell’aiuto a fondo perduto al 
prossimo 30 settembre, al fine di massi-
mizzare l’efficacia della misura e la ricadu-
ta sulle imprese e i professionisti.

Soddisfatto l’assessore Spinelli: «ave-
vamo promesso tempi di erogazione con-
tenuti, nell’ordine di 10 giorni, ma sono 
particolarmente soddisfatto nel constata-
re che è possibile superarli e fare ancora 
meglio».

L’Agenzia per l’incentivazione delle at-
tività economiche (Apiae) della provincia 
di Trento processa ormai in tempo reale le 
domande di contributo presentate, che 

vengono successivamente transitate al 
Tesoriere provinciale per l’erogazione sui 
conti correnti degli operatori economici 
beneficiari dell’aiuto a fondo perduto. In 
parallelo opera anche il Servizio Agricol-
tura garantendo la copertura per le do-
mande di competenza del settore, che 
sono in numero più esiguo ma sempre 
considerevole.

«Un plauso – sottolinea Spinelli – va ri-
volto a tutta la macchina provinciale 
coinvolta nell’analisi, nello sviluppo e nel-
la gestione delle procedure informatiche 
perché questo risultato parte da lontano, 
da un lavoro certosino svolto in team e av-
viato quando ancora la relativa disciplina 
era abbozzata nel disegno di legge. I para-
goni con la macchina statale, che taluni 
propongono, sono fuorvianti in quanto il 
Governo dispone di strumenti, quale il 
cassetto fiscale e l’Agenzia delle Entrate, 
non scevri da qualche complicazione e 
conseguenti lungaggini, improponibili 
per la Provincia che ha invece implemen-
tato una piattaforma apposita progettata 
per semplificare al massimo gli oneri per i 
richiedenti e al contempo ridurre al mini-
mo i tempi di istruttoria e di liquidazione 
del contributo».

Dagli uffici si rinnova la raccomanda-
zione di attenta valutazione degli ele-
menti inseriti in fase di compilazione 
delle domande sulla piattaforma, soprat-
tutto IBAN e assoggettamento o meno 
alla ritenuta fiscale, in quanto gli errori 
che ancora si riscontrano quotidiana-
mente hanno ripercussioni nella lavora-
zione delle posizioni e nei tempi effettivi 
di erogazione, con annullamenti e appe-
santimenti nei tempi di procedimento, 
pure come detto complessivamente as-
sai ridotti. 

Innalzate le soglie di reddito (da 40.000 a 
50.000 euro) e prorogato al 30 settembre 
il termine per la presentazione delle 
domande. già erogati 32 milioni di euro.



ANNO LXXI / n. 8 / agosto 2020 / L’ARTIGIANATO 11

dall’associazione

PAE - Ciclo Webinar dedicato  
ai giovani imprenditori su tematiche 
di attinenza all’emergenza Covid-19

a
ccogliendo il suggerimento del diret-
tivo PAE - Tavolo d’imprenditoria gio-
vanile della Provincia di Trento - nel 
periodo fra il 20 maggio e il 4 giugno è 

stato attivato un ciclo Webinar composto 
da 3 sessioni. L’obiettivo del ciclo è stato 
quello di fornire gratuitamente ai giovani 
imprenditori delle associazioni aderenti al 
tavolo d’Imprenditoria Giovanile nozioni e 
skills utili per affrontare l’emergenza Co-
vid-19. La formazione strategica è stata 
un’occasione, oltre che di formazione, di 
confronto per superare la pandemia. Gli 
argomenti presentati sono stati:

“Vendere con la Mascherina” presenta-
to dal docente Enzo Passaro, “Sicurezza 
sul lavoro e adempimenti normativi Co-
vid-19” presentato dallo studio Kompas 
dei f.lli Pataoner e “La gestione emotiva 
dei collaboratori” relazionato da Claudio 
Casiraghi di Azienda Etica.

Il bilancio dell’iniziativa è stato molto 
positivo, con alto gradimento da parte dei 
partecipanti e con oltre 100 persone colle-
gate in totale sulle 3 sessioni tenutesi ri-

spettivamente il 20 e 27 maggio e 4 giugno. 
«In questa fase di emergenza», dice Paolo 
Zanolli, Presidente del PAE, «abbiamo vo-
luto attivare subito un ciclo di incontri for-
mativi per i giovani imprenditori, in modo 
da acquisire informazioni e strumenti 
pratici per la ripartenza delle aziende nella 
fase 2. Tra gli scopi del tavolo d’imprendi-
toria giovanile c’è anche quello della for-
mazione e della crescita imprenditoriale, e 
la forte adesione agli incontri ha confer-
mato quanto le giovani imprese diano im-
portanza allo sviluppo delle proprie com-
petenze». 

Un ciclo Webinar composto da 3 sessioni. 
L’obiettivo del ciclo è stato quello  
di fornire gratuitamente ai giovani 
imprenditori delle associazioni aderenti 
al tavolo d’Imprenditoria giovanile 
nozioni e skills utili per affrontare 
l’emergenza Covid-19.
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MiSUrE Di intErVEnto  
a SoStEgno DELLE iMPrESE trEntinE
a cura dell’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio

P
er dare una risposta concreta alle 
imprese trentine, che dal 9 marzo 
scorso sono state colpite dalla chiu-
sura forzata della loro attività, la 

Giunta della Camera di Commercio, at-
traverso un’azione condivisa con la Pro-
vincia autonoma di Trento, si è attivata 
per concorrere a realizzare iniziative di 
sistema in grado di attenuare gli effetti 
negativi prodotti dall’emergenza sanita-
ria in atto. 

Lo scopo è quello di collaborare con 
l’Ente provinciale, evitando sovrapposi-
zioni di interventi e dispersione di poten-
zialità, per sostenere l’imprenditoria del 

territorio e creare i presupposti essenziali 
su cui fondare il rilancio dell’economia.

A riguardo, la Giunta camerale ha stan-
ziato 1.500.000 euro – 300mila a supporto 
del settore agricolo e 1.200.000 euro a fa-
vore degli altri settori economici – per l’in-
tegrazione e il rafforzamento delle misure 
provinciali, come ulteriore contributo al 
finanziamento straordinario destinato a 
contrastare la diffusione del Covid-19 nel-
le imprese e per promuovere e sostenere 
la competitività del sistema trentino (art. 
4 della recente Legge provinciale n. 3 del 
13 maggio 2020). 

L’intervento camerale è diretto alle im-
prese che sostengono costi per progetti  
di riorganizzazione aziendale, finalizzati 
all’implementazione delle misure di sicu-
rezza, idonee a garantire il contenimento 
della diffusione dell’epidemia sul luogo di 
lavoro, di digitalizzazione (sviluppo del 
commercio on line, fornitura di servizi in 
remoto, riconversione digitale), di ricerca 
e di sviluppo anche in materia di corona-
virus e di riconversione produttiva. 

Per contrastare gli effetti dell’emergenza 
Covid-19, la giunta della Camera  
di Commercio stanzia contributi 
integrativi per progetti  
di riorganizzazione aziendale.
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L’IMPORT-EXPORT  
in ProVinCia Di trEnto 
a cura dell’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio

n
el primo trimestre di quest’anno il 
valore delle esportazioni trentine si 
è attestato a 912 milioni di euro con 
una contrazione tendenziale del 

9,4%. Il drastico calo, in linea con le anti-
cipazioni fornite dall’indagine sulla con-
giuntura della Camera di Commercio, è in 
parte da ricondurre all’impatto negativo 
sulla produttività e sulla domanda di 
beni, registratosi a seguito delle misure di 
contenimento adottate nel nostro Paese e 
nei principali luoghi di destinazione dei 
nostri prodotti.

A marzo 2020 l’interscambio com-
merciale con i Paesi extra-Ue ha registra-
to una contrazione del 5,2% mentre verso 
i Paesi dell’Unione europea il calo è stato 
dell’11,5%. L’Unione europea (28 Paesi) 
ha assorbito il 65,9% delle esportazioni 
complessive confermandosi la principale 

direttrice per l’interscambio di mer-
ci con l’estero. 

I principali partner commer-
ciali della provincia di Trento si 
confermano essere la Germania 

(17,4% dell’export complessivo), 
gli Stati Uniti (12,1%) e la Fran-
cia (9,6%). Nel primo trime-
stre, sia l’interscambio con la 

Germania (-11,1%), sia quello 
con la Francia (-15%), hanno regi-

strato una importante flessione; meno 
marcata, invece, la contrazione dell’export 
verso gli Stati Uniti (-4,3%). 

Le esportazioni sono costituite prin-
cipalmente da prodotti dell’attività ma-
nifatturiera (93,8% del valore complessi-
vo). La quota maggiore è da attribuire ai 
“prodotti alimentari, bevande e tabac-
co” (17,7%), seguiti da “macchinari ed 
apparecchi” (16,3%), “mezzi di trasporto” 
(16,2%), “sostanze e i prodotti chimici” 
10,2%) e “metalli di base e prodotti in me-
tallo” (7%).

Particolarmente colpite, in questa fase, 
le vendite all’estero di “macchinari ed ap-
parecchi” (-52 milioni), “mezzi di traspor-
to” (-18 milioni) e “articoli farmaceutici, 
chimico-medicali e botanici” (-6,5 milio-
ni). All’interno di un contesto sfavorevole 
trasversale a tutti i prodotti esportati, mo-
strano ancora segnali di tenuta i “prodotti 
alimentari e bevande” (+2,5 milioni), le 
“sostanze e prodotti chimici” (+2,4 milio-
ni) e le produzioni agricole non trasforma-
te (+2 milioni).

Nello stesso periodo, il valore delle im-
portazioni delle merci in Trentino è risul-
tato pari a 611 milioni di euro, registrando 
un calo dell’8,2% (-55 milioni) rispetto al 
primo trimestre 2019. Tra le categorie 
merceologiche importate, al primo posto 
si collocano i “mezzi di trasporto” con il 
17,7% delle importazioni complessive, 
seguiti da “legno, prodotti in legno, carta 
e stampa” e da “prodotti alimentari, be-
vande e tabacco” entrambi con una quota 
del 13,2%.

Il saldo della bilancia commerciale 
della provincia di Trento si attesta sul va-
lore complessivo di 300 milioni di euro. 

I dati Istat del 1° trimestre 2020 elaborati 
dall’Ufficio Studi e Ricerche della Camera 
di Commercio. Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso calano sia le esportazioni 
(-9,4%) che le importazioni (-8,2%).
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notE SULLa SitUaZionE EConoMiCa 
in ProVinCia Di trEnto
a cura dell’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio

n
onostante l’emergenza sanitaria ab-
bia ridisegnato i contorni del conte-
sto economico trentino, rendendolo 
immediatamente distante da quello 

con cui eravamo abituati a confrontarci, 
riteniamo utile riferire i dati che riassu-
mono l’andamento dell’economia della 
provincia di Trento, rilevati nel corso del 
2019, in quanto completano con elementi 
strutturali la ricostruzione storica del suo 
tessuto imprenditoriale.

I dati delle indagini trimestrali sulla 
congiuntura, rielaborati e sintetizzati dal-
l’Ufficio studi e ricerche della Camera di 
Commercio di Trento, hanno confermato 
il quadro di rallentamento che si andava 
delineando già dai primi mesi dell’anno, 
ma che ha assunto connotati più marcati 
nel corso del secondo semestre. 

Questa frenata è legata in parte alla si-
tuazione di stagnazione che ha interessa-
to l’economia italiana nel suo complesso 
e che, per la prima volta da quasi un trien-
nio, ha prodotto una contrazione del fat-
turato realizzato fuori provincia e, in par-
te, da un calo delle esportazioni. Solo la 
domanda locale ha confermato una di-
screta tenuta, caratterizzandosi per una 
crescita moderatamente positiva.

Nel 2019 il valore della produzione è 
aumentato complessivamente dell’1,1% 
rispetto all’anno precedente. I settori che 
si sono caratterizzati per una variazione 
decisamente positiva del valore della pro-
duzione su base tendenziale sono stati il 
comparto estrattivo (+16,7%), settore che 
peraltro si è ridimensionato molto negli 
ultimi anni e i cui valori assoluti sono or-
mai molto contenuti, il commercio al det-
taglio (+5,8%) e il commercio all’ingrosso 
(+3,2%). Le costruzioni hanno evidenzia-
to una crescita più contenuta (+1,7%), 
mentre i servizi alle imprese (-3,7%), i tra-

sporti (-1,5%) e il manifatturiero (-1,4%) si 
sono caratterizzati per una contrazione 
dei ricavi delle vendite.

Durante lo scorso anno, il fatturato ha 
segnato una crescita dell’1,7% e i settori che 
hanno realizzato un incremento tendenzia-
le sono stati soprattutto il comparto estrat-
tivo (+8,7%), il commercio all’ingrosso 
(+4,9%) e al dettaglio (+4,0%) e i servizi alle 
imprese (+3,3%). Più contenuta la crescita 
sperimentata dalle costruzioni (+1,3%); 
negativa quella dei trasporti (-1,1%) e del 
comparto manifatturiero (-0,5%).

La distribuzione delle vendite nel cor-
so del 2019 ha interessato il territorio pro-
vinciale per il 53,1%, il territorio nazionale 
per il 29,6% e i mercati esteri per il 17,4%. 

Il mercato locale incide in misura rile-
vante per il comparto delle costruzioni, 
dei servizi alle imprese, del terziario avan-
zato, del commercio all’ingrosso e del 
comparto estrattivo. Più orientate ai mer-
cati nazionale ed estero risultano le im-
prese manifatturiere e quelle di trasporto.

Nel 2019, le esportazioni del Trentino 
hanno raggiunto quota 3.922 milioni di 
euro, continuando a crescere per il terzo 
anno consecutivo, anche se a un ritmo de-
cisamente più lento.

Considerando la graduatoria dei prin-
cipali Paesi per valore di export, al primo 
posto si conferma la Germania, che assor-
be il 17% delle vendite effettuate sui mer-
cati internazionali, seguono a distanza gli 
Stati Uniti (12,1%) e la Francia (9,7%).

Alla fine dello scorso anno, l’occupa-
zione ha evidenziato una lievissima con-
trazione (-0,2%). Le performance più po-
sitive sono state realizzate dai settori 
dell’estrattivo (+9,2%) e del commercio 
all’ingrosso (+1,4%). Si sono invece ridotti 
gli addetti delle costruzioni (-0,5%), del 
commercio al dettaglio (-0,5%), dei tra-

Nel 2019  
un quadro 
economico 
sostanzialmente 
stagnante  
con crescita 
rallentata  
e occupazione 
ferma.
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sporti (-1,0%) e dei servizi alle imprese 
(-0,3%). Stabili quelli del manifatturiero.

Le ore lavorate hanno mostrato una 
tendenza alla graduale decelerazione, per 
poi contrarsi negli ultimi tre mesi del 
2019, pur risultando complessivamente 
in lieve aumento su base annua (+0,6%).

Il giudizio degli imprenditori trentini 
sulla redditività e sulla situazione econo-
mica della propria impresa ha evidenziato 
un deciso rallentamento rispetto ai perio-
di precedenti e ciò al netto delle preoccu-
pazioni suscitate a marzo dall’emergenza 
sanitaria, che ha aumentato significativa-
mente le probabilità del verificarsi di una 
recessione, sull’entità della quale è ancora 
prematuro pronunciarsi. All’interno della 
pubblicazione integrale “Note sulla situa-

zione economica in provincia di Trento - 
Anno 2019” è possibile approfondire i 
contenuti del lavoro, consultando grafici 
e tabelle relativi ai singoli settori e cono-
scere i dati inerenti ad altri temi come il 
credito, i fallimenti e la consistenza delle 
imprese giovanili, femminili e straniere, i 
punti di forza e di debolezza dell’econo-
mia trentina.

Sul sito camerale è inoltre possibile 
consultare la versione integrale del Bollet-
tino “La congiuntura in provincia di 
Trento e gli effetti dell’emergenza Co-
vid-19 – 1° trimestre 2020”. La pubblica-
zione riporta integralmente e con ulteriori 
approfondimenti i dati economici pre-
sentati durante la conferenza stampa del-
lo scorso 12 maggio. 

di gianluca ortolani, promoter

Aliplex (www.aliplex.it) e Microclean (www.microclean.it) sono due realtà 
giovani e dinamiche, ultime nate nella famiglia ItalPars, gruppo attivo  
da oltre vent’anni nel settore dell’arredo di interni e noto ai più per il suo 
brand Tecnofiere (www.tecnofiere.it), azienda trentina allestitrice di molti 
eventi nazionali e internazionali anche della stessa Associazione Artigiani.
Grazie alla competenza di un team di architetti e designer e alla 
precisione dei propri macchinari a controllo numerico, Aliplex dà forma 
creativa al plexiglass, ai materiali plastici, al legno e all’alluminio.
Microclean invece progetta e produce e distribuisce dispositivi per la 
sanificazione degli ambienti e arredi su misura in acciaio antimicrobico.
L’emergenza attuale ha fatto sì che l’attività si concentrasse sulla 
produzione di barriere e schermi in plexiglass, ma il brand nasce per 
offrire un servizio completo che va dalla progettazione degli ambienti 
e degli arredi, alla consulenza sui materiali, alla realizzazione finale, 
ai clienti che hanno la necessità di arredare e rinnovare i propri spazi 
interni o esterni. Si va quindi dalla personalizzazione di showroom 
aziendali, strutture ricettive e negozi, agli arredi in plexiglass su misura, 
ai totem pubblicitari, alle insegne da esterno. 
In questo modo la ItalPars si pone come un riferimento unico e affidabile 
per soddisfare diverse esigenze della clientela.
Una realtà familiare in cui convivono l’esperienza di un padre architetto 
(Reza Aliyari) e la frizzantezza di una figlia ingegnere (Elena Aliyari),  
un mix vincente tutto a vantaggio del cliente.

CHI è “ITALPARS gROUP SRL”
Head Office: via G. Matteotti, 6 - 38122 Trento
Office and Production: via Maestri del Lavoro, 88 - 38121 Trento 
Cell. +39 3270962680
commerciale@tecnofiere.it

note di viaggio

 L’immagine dell’ultimo prodotto  
della ns. azienda (lo specchio TV per  
i parrucchieri e gli albergatori, made  
in Trento) unico nel suo genere in Italia.
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anap
truffe a danno  
di automobilisti

È
cronaca di questi giorni che i carabi-
nieri di Roma hanno sgominato una 
banda di truffatori specializzata nell’e-
storcere danari ad automobilisti, so-

prattutto anziani, per presunti danneggia-
menti alle loro auto.

Le indagini costituiscono il frutto degli 
approfondimenti eseguiti all’indomani di 
una denuncia sporta da un 84enne, ini-
zialmente vittima della cosiddetta truffa 
dello specchietto e successivamente sog-
getto ad estorsione. Complessivamente, 
nel corso dell’indagine, è stato possibile 

ricostruire 22 episodi, a danno di 10 vitti-
me e arrestare in flagranza di reato 7 per-
sone.

Il giro d’affari degli indagati è stato sti-
mato attorno ai 30mila euro al mese.

Grazie agli elementi informativi for-
niti dalle vittime e alle comparazioni fo-
tografiche eseguite, è stato quindi possi-
bile identificare il gruppo di malviventi.

Questo episodio conferma la validità 
della raccomandazione che l’Anap va fa-
cendo da anni agli anziani, nell’ambito 
della Campagna Nazionale “Più sicuri in-
sieme”, e cioè di denunciare sempre le 
truffe delle quali si sia rimasti vittime, sen-
za remore di qualsiasi natura. Solo così è 
possibile individuare, come dimostra l’e-
pisodio anzidetto, i colpevoli. 

La denuncia delle “vittime”, soprattutto 
anziani, è fondamentale.
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ELEZioni CoMUnaLi
del 20 e 21 settembre 2020
LA PRESENZA DEgLI IMPRENDITORI  
NELLE ISTITUZIONI è IMPORTANTE. 
L’ASSOCIAZIONE PROMUOVERÀ  
I CANDIDATI ASSOCIATI.

Carissimi imprenditori, carissimi artigiani,

come sapete il 20-21 settembre si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli  
in 158 Comuni del Trentino. 
È un appuntamento importante per le amministrazioni dei nostri municipi
ed è fondamentale che gli artigiani e gli imprenditori trovino spazio nelle 
istituzioni locali.
Ben conosciamo l’insofferenza che spesso prende i nostri animi  
di fronte a certe scelte delle pubbliche amministrazioni, a certe 
lentezze, a certi sprechi. Ma tutti sappiamo che le cose non cambiano 
spontaneamente, sono le persone che portano il cambiamento.
Per questo le istituzioni hanno bisogno di uomini nuovi e donne nuove.
Gli artigiani e gli imprenditori possono essere la nuova linfa  
all’interno di molte amministrazioni.  

L’Associazione auspica che molti nostri associati  
si presentino come candidati e ha deciso di sostenerne  
la promozione, qualunque sia il loro indirizzo politico, presso le 
imprese associate del Comune interessato. 

gli associati candidati sono invitati a inviare  
la propria e trasmetterla via e-mail  
a direzione@artigiani.tn.it unitamente  
ad una fotografia in formato .jpeg.

Attenzione: il testo di presentazione del candidato 
deve essere contenuto in 10 righe. Se il testo supera 
le 10 righe previste, la redazione dell’Associazione 
provvederà a sintetizzarlo.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA SCHEDA  
E LA FOTO VANNO INVIATI ALL’ASSOCIAZIONE 
ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI LUNEDì  
31 AGOSTO. 

Inviamo a tutti un cordiale saluto. 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
 Marco Segatta Nicola Berardi
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l’associazione 
incontra
l’on. fraccaro

di Stefano Frigo

i
l Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, on. Riccardo Fracca-
ro, ha incontrato lo scorso 29 luglio i 
vertici dell’Associazione Artigiani per 

un confronto sul tema del “Superbonus 
110%”, provvedimento emanato dal Go-
verno per rilanciare la filiera edile.

Fraccaro, che è da tutti considerato il 
“padre” di questa norma contenuta nel 
Decreto Rilancio, si è confrontato con la 
Giunta del Presidente Segatta e con il Di-
rettore Berardi per approfondire le novità 
in materia di detrazioni fiscali per inter-
venti di efficientamento energetico, sisma 
bonus e fotovoltaico.

Molti i contributi dati dai presenti che 
non hanno mancato di segnalare gli aspet-
ti più critici ma anche di rimarcare l’im-
portanza di un provvedimento che potreb-

be davvero far decollare il mercato privato 
del settore. Sarebbe un ulteriore impulso 
all’economia per uscire dalla crisi a causa 
della pandemia.

Ricordiamo che l’Associazione rappre-
senta circa il 60% di micro e piccole impre-
se del settore dell’artigianato provinciale 
che operano nell’ambito delle costruzioni.

Al termine dell’incontro il Presidente 
Segatta ha dichiarato la sua soddisfazione 
per la visita di Fraccaro «con il quale vi è 
stato un confronto positivo ed utile. I nostri 
Presidenti di Giunta si sono subito dimo-
strati interessati all’argomento ben capen-
do l’importanza della ricaduta dello stesso 
su tutta la filiera delle costruzioni. Del re-
sto, che vi siano curiosità e interesse su 
questo nuovo provvedimento del Governo 
lo dimostrano anche i dati sulle iscrizioni al 
webinar che abbiamo organizzato per que-
sta sera alle 18 con i nostri associati. Sono 
pervenute oltre 550 adesioni, tante per un 
seminario che, per fortuna, facciamo in vi-
deoconferenza perché, di questi tempi, 
avremmo avuto problemi a trovare una sa-
la attrezzata alle normative anti Covid-19».

Sul nostro sito e sul nostro canale You-
tube è disponibile un’intervista allo stesso 
onorevole. 

Confronto con l’on. Riccardo Fraccaro 
per approfondire le novità in materia  
di detrazioni fiscali per interventi  
di efficientamento energetico, sisma 
bonus e fotovoltaico.
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itas mutua
ConVEnZionE aSSoCiaZionE  
artigiani DEL trEntino
COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA:
•	 massimale € 25.000 per ciascun sinistro; illimitato per 

anno.
•	 la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, 

qualora nell’ambito dell’attività assicurata indicata in po-
lizza:

a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto 
colposo o per contravvenzione originato da atti com-
messi o attribuiti a seguito di violazioni di norme di 
Legge, commesso dall’Assicurato nello svolgimento 
dell’attività indicata in polizza. Sono compresi i casi di 
applicazione della pena su richieste delle parti ex art. 
444 c.p. p (cd patteggiamento), ablazione, remissione 
di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e in-
dulto. La garanzia è operante anche prima della for-
mulazione ufficiale della notizia di reato;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto do-
loso, commesso dall’Assicurato nello svolgimento 
dell’attività indicata in polizza, a seguito di violazioni 
di norme di Legge.

 Per l’attivazione della garanzia le persone assicurate 
devono essere prosciolte o assolte con decisione pas-
sata in giudicato (in tali ipotesi, la Società rimborserà le 
spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata 
in giudicato) o vi sia stata la derubricazione del reato da 
doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per in-
fondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato. La liquidazione avverrà 
solo in presenza di sentenza definitiva, non sono con-
templati anticipi. Sono esclusi i casi di estinzione del 
reato per qualsiasi altra causa;

c) debba presentare opposizione avanti l’Autorità 
competente avverso una sanzione amministrativa 
di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

 Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributa-
ria.

 Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una 
somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma 
ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 
1.000,00 euro.

Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosser-
vanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti 
disposizioni normative, nello svolgimento dell’attività 
indicata in polizza, e in particolare:
- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nor-
me analoghe e successive integrazioni;

- D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tu-
tela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali, norme analoghe e successive 
modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento 
(UE) GDPR n. 2016/679);

- D.Lgs. n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza 
alimentare e norme analoghe.

L’Associazione si impegna a promuovere la diffusione 
all’interno della propria organizzazione della possibilità 
per gli iscritti di usufruire di una polizza tutela legale 
(Prodotto Tutela Legale Azienda+ mod.1 difesa penale) a 
particolari condizioni economiche.
La convenzione si attiva con un numero minimo di ade-
renti pari a 100 iscritti.

CONTRAENTE DI POLIZZA:
Il singolo Associato, il quale potrà rivolgersi presso ogni 
Agenzia ITAS con sede nel territorio trentino.

ASSICURATI:
I Titolari o amministratori della società sino ad un massi-
mo di due persone.

PREMIO:
Premio finito pari ad euro 100,00 sino ad un massimo di 
10 addetti. Per Imprese con oltre 10 addetti il rischio è 
direzionale. Non sono previste estensioni di sconti o altre 
forme di agevolazioni o variazioni della normativa sopra 
evidenziata.

CODICE CONVENZIONE: AA20

Libera scelta del Legale al quale l’Assicurato potrà rivol-
gersi per la difesa dei suoi diritti. 
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movimento donne impresa
riattivato l’intervento 2.2.4  
a favore delle donne imprenditrici

di Paola Stornati

L
o scorso 24 giugno il Consiglio di Am-
ministrazione di Agenzia del lavoro 
ha deliberato, anche grazie alle tenaci 
sollecitazioni dell’Associazione Arti-

giani, di riattivare l’intervento 2.2.4 (ex 
progetto Co-Manager/In Tandem). 

L’intervento è destinato alle donne im-
prenditrici, lavoratrici autonome e libere 
professioniste che abbiano l’esigenza di 
sospendere l’attività lavorativa e di farsi 
sostituire temporaneamente per motivi 
legati a gravidanza, maternità o crescita 
dei figli di età inferiore ai 12 anni convi-
venti.

Può essere attivato per una durata mas-
sima di 18 mesi per ogni figlio.

Consiste in un contributo fino a 20.000 
euro, erogato dall’Agenzia del Lavoro, che 
va a coprire parte del costo di sostituzione 
(l’importo può arrivare a 25.000 euro se la 
sostituta è iscritta al Nuovo Registro pro-
vinciale Co-manager).

La sostituta, già alla data di avvio del 
progetto, deve possedere uno dei seguen-
ti requisiti:
•	 iscrizione al Nuovo Registro Provinciale 

Co-manager;

•	 avere un’esperienza pari ad almeno 3 
anni continuativi di lavoro autonomo 
o subordinato (esclusi i periodi di ap-
prendistato).

Per le professioni per le quali è richie-
sto, è indispensabile invece:
•	 l’iscrizione ad un Ordine professionale 

o un Collegio professionale; 
•	 possesso di un titolo formale che abiliti 

all’esercizio dell’attività in forma di la-
voro autonomo.

Per accedere al progetto va presentata 
domanda, corredata di programma ope-
rativo, prima di dare avvio al contratto, 
ma non prima di novanta giorni dalla data 
di inizio della sostituzione. 

Intervento 2.2.4 – Sostegno alle 
lavoratrici autonome e libere 
professioniste assenti dal lavoro per 
gravidanza, maternità o crescita dei figli.

PER INFORMAZIONI:
Movimento Donne Impresa 

Associazione Artigiani Trentino
Via Brennero, 182 - 38121 Trento - gruppodonneimpresa@artigiani.tn.it
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Covid-19 
e crollo dell’export

L’
analisi dei dati sul commercio estero 
di luglio mette in evidenza l’ampio 
calo di domanda estera connessa con 
il lockdown mondiale per contrastare 

l’epidemia da Covid-19. Ad aprile 2020 si 
registra un crollo delle vendite all’estero 
del 41,6%, nel complesso del bimestre mar-
zo-aprile 2020 l’export si riduce di oltre 
un quarto (-27,0%). In ottica settoriale, 
prendendo a riferimento i principali com-
parti manifatturieri a maggiore concen-
trazione di micro e piccole imprese (MPI), 
si rileva che l’Alimentare, bevande e tabac-
chi segna una sostanziale tenuta (-1,0%) 

mentre, all’opposto a marzo era l’unico a 
crescere (+13,5%); al contrario la Moda 
perde il 79,1%, appesantendo il già pessi-
mo dato di marzo (-32,2%), i mobili sono 
a -74,3% a fronte del -25,3% di marzo. Si 
aggrava, quindi, la difficile situazione del 
comparto della Moda, evidenziata in una 
nostra recente analisi.

IL TREND NEI SETTORI DI MPI  
NEL TERRITORIO 
Gli ultimi dati per territorio relativi ai nove 
comparti manifatturieri a maggiore con-
centrazione di micro e piccola impresa  
– food, moda, legno e mobili, prodotti in 
metallo, gioielleria e occhialeria – sono re-
lativi al I trimestre 2020 e indicano un calo 
del -4,8% su base annua, risultato peggio-
re rispetto al -2,0% dell’export dell’intero 
comparto. Nell’analisi territoriale – a cui ha 
collaborato l’Ufficio Studi di Confartigia-
nato Marche – si evidenzia che tra le 13 
principali regioni esportatrici di prodotti 
dei settori di MPI – ciascuna con una quota 
sul totale nazionale maggiore o uguale al-
l’1,0% – la dinamica del I trimestre 2020 mi-
gliora se confrontata con quella del I trime-
stre 2019 in tre territori e cioè Campania, 
Trentino-Alto Adige e Umbria. In queste tre 
regioni si registrano anche dinamiche po-
sitive nell’ultimo periodo disponibile: Cam-
pania +4,0%, in controtendenza rispetto al 
-2,2% dell’anno prima, Umbria +4,4% (era 
+0,4% l’anno precedente) e Trentino-Alto 
Adige +6,7%, anche in questo caso segnan-
do un’inversione di tendenza rispetto al I 
trimestre 2019 (-3,2%). 

A causa del Covid-19 l’export di marzo-
aprile scende a -27%. Trend sul territorio  
del made in Italy in settori di MPI  
nel I trimestre 2020.
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SCaMBio Di ConSEgnE 
in PriMiEro

Uno scambio di consegne ideale  
e un importante riconoscimento per l’ottimo 
lavoro svolto. Il nuovo presidente del T2 
Primiero, Alberto Boninsegna, insieme  
ai suoi delegati ha voluto omaggiare  
il numero uno uscente Nicola Svaizer  
e i suoi “uomini” per il grande impegno 
profuso nei due mandati. Svaizer nell’ultimo 
triennio ha ricoperto anche il ruolo 
di vice presidente vicario provinciale 
dell’Associazione Artigiani.
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LE iMPrESE DELLa ProVinCia Di trEnto
nEL PriMo SEMEStrE DEL 2020
a cura dell’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio

L’
emergenza legata alla diffusione del 
coronavirus ha avuto inevitabili con-
seguenze sulla natimortalità del si-
stema imprenditoriale trentino. Se-

condo i dati elaborati dall’Ufficio studi e 
ricerche della Camera di Commercio di 
Trento, al 30 giugno 2020 si contavano 
50.627 imprese registrate, di cui 46.242 at-
tive. Rispetto all’analogo periodo del 2019 
la base imprenditoriale ha conosciuto una 
contrazione di 202 unità registrate (-0,4%) 
e di 125 unità attive (-0,3%).

Nei primi sei mesi dell’anno le nuove 
iscrizioni presso il Registro delle impre-
se sono state 1.268, mentre le cessazioni 

sono state 1.490 (di cui 35 d’ufficio) con 
un saldo negativo pari a 222 unità. In par-
ticolare, nel primo trimestre sono state re-
gistrate 859 nuove imprese (-2,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2019) e 1.197 can-
cellazioni (-1,7%). Tra aprile e giugno, con 
l’intensificarsi delle conseguenze connes-
se all’emergenza sanitaria, la contrazio-
ne nel numero delle nuove iniziative im-
prenditoriali si è fortemente accentuata, 
facendo registrare 409 iscrizioni (erano sta-
te 740 nel secondo trimestre del 2019). 
Contestualmente, hanno frenato anche le 
cancellazioni risultate 293 (contro le 421 
dell’anno precedente).

Con riferimento alla forma giuridica 
delle aziende, le imprese individuali con-
tinuano a rappresentare oltre la metà dello 
stock delle attività esistenti (il 55,0%). Le 
società di capitale incidono per il 22,1%, le 
società di persone per il 20,6%, mentre il 
peso delle altre forme giuridiche è pari al 
2,4%. La variazione rispetto al giugno del 
2019 risulta negativa per le società di per-
sone e per le altre forme (-2,4%) e, seppur 
in modo più contenuto, anche per le im-
prese individuali (-0,6%). La performance 
migliore, come rilevato da ormai alcuni 
anni, spetta alle società di capitale (+2,2%).

In termini di numerosità d’impresa, i 
principali settori economici si confermano 
l’agricoltura con 11.911 imprese, il com-
mercio con 8.280 e le costruzioni con 7.313.

Al 30 giugno il numero totale delle im-
prese artigiane si è assestato a 12.172 uni-
tà (pari al 24,0% del tessuto imprenditoria-
le locale), con un calo su base tendenziale 
dello 0,1%. 

All’interno dell’universo delle imprese 
artigiane prevalgono i settori delle costru-
zioni (5.240 realtà) e del manifatturiero 
(2.396) che, complessivamente, rappre-
sentano quasi il 63% dello stock. 

I dati del Registro imprese elaborati 
dall’Ufficio Studi e Ricerche della Camera  
di Commercio. In calo sia le iscrizioni sia 
le cancellazioni. Agricoltura, commercio  
e costruzioni, i settori che accorpano  
il maggior numero d’imprese.

951

1.260

2.925

4.440

5.182

6.912

7.313

8.280

11.911

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Assicurazioni e Credito

Trasporti e Spedizioni

Altri settori

Manifatt., energia, minerarie

Turismo

Servizi alle imprese

Costruzioni

Commercio

Agricoltura e att. connesse

IMPRESE REgISTRATE PER SETTORE ECONOMICO 
DI ATTIVITÀ - 30 gIUgNO 2020

Elaborazione Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento 
su dati Infocamere
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Progetto Pensplan
Previdenza complementare  
in caso di decesso

L
a normativa che regola il funziona-
mento dei fondi pensione attribuisce 
ampia autonomia decisionale all’ade-
rente in caso di suo decesso, in quanto 

può designare uno o più beneficiari a sua 
scelta, può cambiarli nel tempo e revocare 
integralmente la scelta effettuata. Qualora 
l’aderente non designi beneficiari, la posi-
zione verrà attribuita ai suoi eredi.

Per i dipendenti pubblici iscritti a 
fondi pensione a loro dedicati, si appli-
cano norme differenti, che individuano 
puntualmente i soggetti legittimati a ri-
scattare il capitale dell’aderente decedu-
to. In particolare, si tratta del coniuge e, 
solo in sua assenza, dei figli. In assenza 
di coniuge e figli possono riscattare il ca-
pitale i genitori se a carico dell’aderente. 
Nel caso in cui l’aderente non sia sposa-
to (o unito civilmente), non abbia figli o 
genitori viventi a suo carico, il capitale 
può essere destinato in via residuale a 
uno o più beneficiari designati dall’ade-
rente stesso.

La designazione non consente solo 
di individuare la persona fisica o giuri-
dica a cui destinare il fondo pensione in 
caso di decesso, ma attribuisce anche la 
facoltà di indicare le percentuali di ri-
partizione del capitale tra i diversi sog-
getti designati.

Per quanto riguarda il trattamento fi-
scale, il riscatto da parte degli eredi o be-
neficiari è assoggettato alla tassazione più 
favorevole prevista dalla normativa di set-
tore, con un’imposta sostitutiva del 15% 
che si riduce fino al 9% sulla base del pe-
riodo di permanenza nel fondo pensione. 
Inoltre è esclusa l’applicazione dell’impo-
sta di successione.

Infine, una volta raggiunto il pensiona-
mento, qualora l’aderente optasse per la 
percezione di una rendita pensionistica 
complementare, avrà l’opportunità di valu-
tare come assicurare al meglio l’erogazione 
della rendita in caso di suo decesso, sce-
gliendo tra le varie opzioni rese disponibili 
dal proprio fondo pensione, ad esempio: 
rendita reversibile, rendita certa o con resti-
tuzione del capitale residuo a uno o più be-
neficiari. 

Si può decidere  
a chi lasciare  
la posizione maturata 
nel fondo pensione?
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World Photographic Cup (WPC)
SCattiaMo PEr L’itaLia 2021

i
l 2021 sarà l’anno della seconda edizione  
del concorso fotografico nazionale “Scattiamo 
per l’Italia” il cui scopo è selezionare  
i fotografi professionisti e le 18 fotografie  

(3 per ognuna delle 6 categorie) che 
rappresenteranno il Bel Paese all’ottava edizione 
della World Photographic Cup (WPC). 
La WPC nasce nel 2013 da un’idea della FEP 
(Federazione dei Fotografi Europei) e della PPA 
(Fotografi Professionisti d’America) e oggi  

è una delle competizioni del settore più 
rinomate a livello mondiale. Il comitato 
organizzativo si compone di otto membri,  
3 in rappresentanza dell’Europa, 3 dell’America, 
1 dell’Asia e 1 dell’Australia. Dopo l’incredibile 
numero di 32 nazioni iscritte lo scorso anno 
(provenienti da tutti e cinque i continenti) 
l’obiettivo per l’edizione 2021 è di raggiungere 
un nuovo record assoluto di squadre nazionali 
partecipanti.

l’obiettivo per l’edizione 2021 è di raggiungere un nuovo 
record assoluto di squadre nazionali partecipanti all’ottava 
edizione della World Photographic Cup (WPC)
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ogni fotografo può inviare all’indirizzo  
www.wpcitalia.it, entro e non oltre il 30 
settembre 2020, una o più foto in una o più delle 
sei categorie del concorso. Un autore può essere 
selezionato per rappresentare l’Italia in una  
o più categorie. Tuttavia, nessun autore potrà 
essere presente con più di un’immagine in una 
singola categoria. La partecipazione è a titolo 
individuale e non come studio fotografico.  
Ai fini dell’assegnazione dei premi, della 
classifica e della composizione della squadra 
italiana, si terrà conto, per ciascun autore in ogni 
categoria, solo dell’immagine che avrà ricevuto 
il punteggio più alto da parte della giuria. 
Le immagini devono essere anonime e nel caso 
in cui queste facessero parte di campagne 
pubblicitarie non dovranno presentare alcun 
testo o elemento grafico, che non facciano parte 
dell’immagine originale, pena l’esclusione dalla 
competizione.
Entro il 15 ottobre 2020 il comitato organizzatore 
stilerà l’elenco delle 18 foto che comporranno  
la squadra italiana e informerà gli autori tramite 
comunicazione scritta.
Possono essere inviate immagini a colori  
o in bianco e nero che posseggono i seguenti 
parametri:
•	 un minimo di 4000 pixel sul lato più lungo;
•	 formato: JPEG di qualità massima, inferiore  

a 16 megabyte;
•	 profilo incorporato: sRGB, Adobe 98  

o Greyscale.

CATEgORIE
Ogni fotografo può inviare le proprie immagini 
in una o più delle seguenti categorie.

COMMERCIAL
Si intende qualsiasi tipo di immagine (pubblicità, 
moda, beauty, still life, food, architettura, 
fotografia aziendale) commissionata da un cliente 
commerciale per promuovere o marcare  
un prodotto o un’azienda. Sono consentite  
le immagini composite e non e immagini 
altamente manipolate con software di post 
produzione.

ILLUSTRATION (illustrazione/Arte digitale)
Con il termine illustrazione si intende una 
rappresentazione grafica di qualsiasi concetto  
o soggetto il cui scopo è quello di definire  
un concetto, una storia, un’attività in modo  
tale da fornire una rappresentazione visiva  
della storia, del titolo o del concetto. Come per  
la categoria precedente è consentito l’utilizzo  
di immagini composite e non e di immagini 
altamente manipolate.

NATURE (paesaggio e wild life)
L’obiettivo di questa categoria consiste  
nel ritrarre la bellezza della natura e della fauna 
selvatica nel suo habitat naturale.

PORTRAIT (ritratto)
Le immagini devono riflettere l’aspetto, l’essenza 
o la personalità di chi è ritratto. Sono considerate 
parte della categoria anche le immagini  
di famiglie o gruppi.

REPORTAgE (fotogiornalismo)
Immagini che ritraggono un reale evento, 
pubblico/privato, una vita, un’area d’interesse 
umano e raccontano o danno notizie che hanno 
un significato nel contesto o nella registrazione 
di eventi, un impatto elevato e/o una risposta 
emotiva duratura. All’interno della categoria 
sono contemplate le foto di eventi sportivi.  
Non saranno accettate immagini composte  
o ad esposizione multipla.

WEDDINg (matrimonio)
Tali immagini devono essere scattate  
in connessione con un reale evento di nozze 
(abiti tradizionali, fiori della chiesa, ecc.).

QUOTE D’ISCRIZIONE  
E VALUTAZIONE DELLO SCATTO
La quota per la partecipazione con 1, 2 o 3 
immagini per ciascuna categoria è di € 30,00.  
Si possono inviare ulteriori foto al costo di € 10,00 
l’una. Ai fotografi associati a Confartigianato  
è riservato uno sconto del 30% sul totale.
La valutazione verrà effettuata da una squadra  
di tre giudici internazionali nominati dalla FEP  
e dal WPC e dai giudici italiani nominati da tutte 
le associazioni che patrocinano il concorso 
seguendo i quattro criteri di giudizio del WPC: 
visione fotografica, eccellenza tecnica, impatto  
e composizione.
•	 Visione fotografica: il linguaggio visivo utilizzato 

da un fotografo per raccontare la storia o  
il concetto. Comprende gli strumenti utilizzati 
per trasmettere un messaggio avvincente.

•	 Eccellenza tecnica: i giudici esamineranno  
le abilità fotografiche di base su cui gli autori 
hanno il controllo, l’illuminazione e le capacità 
nel ritocco in post produzione.

•	 Impatto: impressione generale dell’impatto  
e della visione degli autori, incluso un senso  
di emozione e rilevanza per la categoria.

•	 Composizione: come è stata assemblata la foto 
(posizionamento del centro di interesse  
e altri elementi) per assicurare che supportino 
il concetto o la storia.

Certificati di “finalisti nazionali” saranno 
riconosciuti agli autori delle 10 immagini con  
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il punteggio più alto in ciascuna delle sei 
categorie (punteggio calcolato da un minimo  
di 60 a un massimo di 100 punti). 
Tutti i finalisti nazionali saranno invitati a Roma 
sabato 17 aprile 2021 a ricevere il loro certificato 
nel corso di una cerimonia di premiazione 
presso lo Studio Orizzonte Gallery. Nello stesso 
evento saranno eletti i componenti del Team 
Italy e consegnate le medaglie (oro, argento e 
bronzo) ai tre fotografi che otterranno i punteggi 
più alti in ciascuna delle sei categorie.
Inoltre, l’autore della foto che riceverà  
il punteggio più alto da parte della giuria 
internazionale del WPC riceverà il certificato di 
Best of Nation 2021 e sarà invitato alla cerimonia 
internazionale del 19 aprile a Roma.

TEAM ITALY WORLD PHOTOgRAPHIC CUP 
EDIZIONE 2020
•	Commerciale: Cosimo Barletta/Mayda Mason, 

Mimmo Basile, Diego Pomanti (vincitore Best 
of Nation Awards 2020)

•	 Illustrazione/Arte Digitale: Cosimo Barletta/
Mayda Mason, Francesco Chinazzo, Beatrice 
Demori

•	Matrimonio: Fernando Cerrone, Piero Lazzari, 
Ivan Schirmenti

•	Natura: Antonio Gibotta, Massimo Giorgetta, 
Dario Lo Scavo

•	Ritratto: Giorgia Corniola, Anita Maggiani, 
Riccardo Urnato

•	Reportage: Vito Finocchiaro, Antonio Gibotta, 
Salvatore Valente

Per ulteriori informazioni relative al concorso si 
invita a visitare il sito internet www.wpcitalia.it

SCATTIAMO PER L’ITALIA
Il concorso fotografico “Scattiamo per l’Italia” 
2021 è un foto contest volto a selezionare  
i componenti della squadra nazionale  
di fotografia che, con le loro 18 foto (3 per 
ciascuna delle 6 categorie) parteciperanno  
alla prossima World Photographic Cup 2021.  
Il concorso fotografico è indirizzato  
a professionisti e autori con cittadinanza 
italiana, anche se residenti e operanti al di fuori 
dei confini nazionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le foto candidate vanno caricate sul portale 
https://www.wpcitalia.it/ entro e non oltre  
il 30 settembre 2020 e devono possedere  
i seguenti parametri:
•	 minimo 4000 px sul lato più lungo;
•	 JPEG qualità massima;
•	 peso inferiore 16 MB;
•	 profilo incorporato sRGB, Adobe 98 o 

Greyscale;
•	 colori o bianco e nero.
Le immagini che partecipano al concorso 
fotografico “Scattiamo per l’Italia” 2021  
devono dimostrare il possesso di una solida  
base fotografica supportata da capacità  
di miglioramento nella fase di post-produzione. 
Le immagini per essere selezionate devono 
essere di qualità superiore in tutti gli aspetti:
•	 nello scatto originale; 
•	 nel ritocco;
•	 nella valorizzazione creativa, tecnica  

e artistica.
Ogni fotografo può inviare le proprie immagini 
in una o più delle seguenti categorie:
•	 commerciale;
•	 illustrazione/arte grafica;
•	 natura (paesaggio e wild life);
•	 ritratto;
•	 reportage/fotogiornalismo;
•	 matrimonio.
Gli autori delle immagini che otterranno  
i 3 punteggi più alti in ciascuna delle 6 categorie 
faranno parte del Team Italy che parteciperà  
al concorso fotografico internazionale World 
Photographic Cup 2021.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione al concorso fotografico 
“Scattiamo per l’Italia” 2021 è di 30,00 € per 
ciascuna categoria, inviando 1, 2 o 3 immagini. 
Ulteriori fotografie possono essere inviate  
al costo di 10,00 € l’una. Ai fotografi associati  
a Confartigianato è riservato uno sconto del 30% 
sul totale.

Il regolamento dettagliato e tutte le informazioni 
per partecipare al concorso sono disponibili  
sul sito https://www.wpcitalia.it/regolamento/
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restauratori

«L
a tutela dei beni culturali rappresenta una scelta strategica per il rilancio 
della nostra economia. Per questo sono necessarie misure capaci  
di rilanciare le 4mila imprese del restauro con 12mila addetti che 
difendono e valorizzano la grande bellezza artistica e culturale dell’Italia». 

Con questo appello il Presidente di Confartigianato Restauro Vincenzo Basiglio  
è intervenuto in audizione alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali  
del Senato in merito all’impatto del Covid-19 sul settore della cultura.
Basiglio ha sottolineato la necessità di interventi per l’attività delle imprese  
del restauro pesantemente colpite dagli effetti del lockdown ma che già negli ultimi 
5 anni hanno subito una diminuzione del 33%.
La strada per ridare ossigeno agli imprenditori che operano nel restauro e 
contemporaneamente garantire la conservazione del nostro patrimonio artistico  
e culturale passa dal rifinanziamento pubblico per i beni di proprietà privata 
sottoposti a vincolo. Confartigianato ha chiesto di estendere la misura del 
superbonus previsto dal Decreto rilancio anche ai lavori di restauro e conservazione 
di immobili storici tutelati. Tra gli altri interventi sollecitati dal Presidente Basiglio, 
l’equiparazione dell’aliquota IVA sui lavori di restauro dei beni mobili pertinenziali 
all’immobile, oggi fissata al 22%, all’aliquota prevista per i lavori sull’immobile che  
è pari al 10%.  
E ancora, il Presidente di Confartigianato Restauro ha ribadito la richiesta  
di estendere lo strumento dell’Art Bonus ai beni ecclesiastici, una proposta 
finalizzata a creare opportunità di lavoro per le imprese di restauro, favorire  
il recupero del patrimonio artistico e architettonico di proprietà della Chiesa con  
un beneficio di natura fiscale per l’investitore. Il Presidente Basiglio ha poi lanciato  
la proposta di un “Museo diffuso” che consenta di valorizzare il ruolo degli operatori 
del restauro, “sentinelle” e custodi delle eccellenze dei territori d’Italia, e di attivare 
flussi turistici anche in siti meno conosciuti, innescando così una nuova stagione  
di sviluppo per il nostro Paese.

il Presidente Basiglio al Senato: 
«Più sostegno alle imprese che difendono  
la grande bellezza dell’italia»
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acconciatori

D
alla conferenza delle regioni e delle province autonome di giovedì 9 luglio 2020  
è emerso che potranno tornare le riviste nei saloni d’acconciatura, centri 
estetici e tatuatori.
D’ora in poi i clienti potranno allietare l’attesa del proprio turno sfogliando 

riviste e giornali. Non prima però, d’aver igienizzato accuratamente le mani.  
Ad annunciarlo il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, il governatore della 
regione Liguria Giovanni Toti.
Nell’aggiornamento dei protocolli si specifica che «è consentita la messa a disposizione, 
possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore 
dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani».

Tornano le riviste  
nei saloni d’acconciatura
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F
erme da febbraio e per ora senza prospettive di ripartenza. Per le imprese  
del settore bus turistici e trasporto scolastico la situazione è gravissima.  
Servono interventi immediati. Li hanno sollecitati i rappresentanti di 
Confartigianato Trasporto Persone al Sottosegretario ai Trasporti e alle 

Infrastrutture Sen. Salvatore Margiotta durante l’incontro svoltosi nei giorni scorsi  
in videoconferenza, il terzo dei confronti tra la Confederazione e il Governo sui 
problemi del settore.
Confartigianato ha ribadito la necessità di far ripartire al più presto i flussi turistici, 
di ripristinare le potenzialità di porti e aeroporti, di eliminare i vincoli alla mobilità 
delle persone, creando quindi le condizioni per una ripartenza a forte trazione 
turistica.
Nell’immediato, però, servono sostegni concreti. Confartigianato Trasporto persone 
ha messo sul tavolo del confronto un dossier con precise richieste: un fondo 
indennizzi per i mesi di fermo, la proroga degli ammortizzatori sociali,  
il prolungamento della moratoria su finanziamenti e leasing, la proroga degli 
affidamenti dei servizi di trasporto in appalto, il pagamento dei servizi di trasporto 
non effettuati a causa dell’interruzione dell’anno scolastico, il rimborso delle accise 
sul carburante, l’integrazione e la collaborazione con le aziende TPL con servizi 
affidati alle imprese private (servizi a chiamata, a domanda debole, orari di punta 
ecc.), una revisione al ribasso delle tariffe di ingresso nelle ZTL (che spesso hanno un 
costo superiore al costo del viaggio per persona) e dei pedaggi autostradali, 
l’istituzione di voucher turistici e/o ticket mobilità detraibili fiscalmente costituenti 
welfare aziendale, la sospensione del versamento delle imposte.
Non meno importante risolvere alcuni aspetti tecnici. Per rimettere in moto il settore 
deve essere rivisto il parametro delle misure di distanziamento posti sugli autobus 
turistici: è necessario ripristinare nei veicoli il pieno carico passeggeri secondo quanto 
previsto dalla carta di circolazione. I rappresentanti di Confartigianato hanno 
evidenziato al Sottosegretario Margiotta come gli autobus turistici siano costretti 
quasi a dimezzare i posti a sedere (25/30 posti), a differenza dei pari dimensione 
autobus urbani che, pur dimezzando i posti, riescono a garantire il trasporto di oltre 
50 persone. A questo proposito, il Sottosegretario Margiotta ha assicurato  
i rappresentanti confederali che a breve il comitato tecnico-scientifico valuterà 
l’opportunità di ripristinare il pieno carico per i bus turistici e il trasporto scolastico.
Confartigianato ha anche sostenuto la necessità di eliminare le incongruenze tra le 
linee guida nazionali e alcune linee guida regionali. In merito al trasporto scolastico, 
gli esponenti della Confederazione hanno sollecitato la costituzione di un tavolo 
tecnico con la partecipazione del Ministero e dell’Anci allo scopo di trovare soluzioni 
condivise e di buon senso.

traSPorto PErSonE / Confartigianato  
al Sottosegretario Margiotta: «Bus fermi  
da febbraio. Servono interventi immediati»

autonoleggiatori
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autoriparatori

r
iprendono i lavori per attuare le Linee guida per riparazioni a regola d’arte 
sottoscritte a maggio 2019 dalle Organizzazioni degli autoriparatori,  
dei consumatori e delle compagnie di assicurazione per garantire, in caso  
di sinistri auto, riparazioni effettuate in tempi certi, nel rispetto delle condizioni 

di corretta concorrenza sul mercato, a costi chiari e finalizzate a ridurre  
le conflittualità. Nel corso di un incontro promosso da Confartigianato con Ania  
e le Associazioni dei consumatori sono state esaminate le caratteristiche  
della piattaforma web che dovrà facilitare il flusso informativo tra autoriparatori  
e compagnie di assicurazione e accelerare le procedure di gestione del sinistro.
Il Presidente dei Carrozzieri di Confartigianato Pino Pace ha ribadito l’importanza  
di prevedere un ruolo attivo degli autoriparatori già nella prima fase di contatto con  
il consumatore/danneggiato, ovvero nella richiesta danni alla compagnia. Inoltre,  
ha sottolineato la necessità di garantire chiarezza e trasparenza sulle procedure  
di risarcimento e sul diritto dei consumatori di scegliere l’autoriparatore cui rivolgersi. 
Indicazioni che sono state condivise dalle Associazioni dei consumatori e sulle quali 
continuerà il confronto, con una prossima convocazione entro luglio, per la messa  
a punto della piattaforma con l’obiettivo di renderla strumento operativo utile  
alle esigenze delle imprese di autoriparazione e funzionale a dare attuazione alle 
Linee guida sottoscritte da Confartigianato, dalle altre Organizzazioni artigiane,  
Ania e associazioni dei consumatori.

riparazioni a regola d’arte: riprende  
il confronto per attuare le Linee guida

MUTUA ARTIERI: EMERGENZA COVID-19
Integrazione del piano sanitario SIARTT per Titolari  
e Soci di imprese aderenti a Mutua Artieri

Per l’emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso SIARTT, il Fondo Sanitario dei  
Titolari e Soci di imprese aderenti ad Associazione Artigiani, Mutua Artieri ha attivato  
una prestazione integrativa a quelle già in essere a favore degli associati positivi al  
coronavirus e bisognosi di cure ospedaliere.

Artigiani Titolari e Soci di impresa iscritti a Mutua Artieri
Aventi diritto

Ricoveri ospedalieri attuati tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020 
Arco temporale

Prestazioni
1. In caso di ricovero presso una struttura ospedaliera del S.S.N., o 

accreditata, o autorizzata da apposita ordinanza governativa, viene 
corrisposta un’indennità pari ad € 40,00 al giorno fino ad un massimo  
di 30 giorni

2. In caso di ricovero in terapia intensiva (con intubazione) presso una  
struttura ospedaliera del S.S.N., o accreditata, o autorizzata da apposita  
ordinanza governativa, il rimborso giornaliero viene integrato con  
un’indennità pari ad € 1.500,00

info@mutuaartieri.it  -  tel. 0461.1920727
www.mutuaartieri.it
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Presse Negri Bossi con accessori, pantografo Pear, fresatrice 
universale Induma, generatore elettrostatico 50kv, varie 
resistenze, trasformatore e altri motori e accessori, Causa 
ristrutturazione.  360.304497

Poltrona barbiere anni ’60 in ottimo stato, lavateste Pietranera 
con lavandino bianco, modico prezzo.  345.0527635

Capannone nella zona di Ala, visibile dall’autostrada, inserito  
in un complesso di altri capannoni industriali e con altre attività 
artigianali e commerciali già avviate e consolidate da diversi 
anni.  349.7606868
Il capannone è di recente costruzione e si sviluppa per una superficie 
di 550 mq, con magazzino soppalcato, bagni, uffici e 260 mq di piazzale 
esterno.

Attività di sartoria sita a Volano, completa di macchinari, 
mercerie, tessuti e mobilio, tutto in ottimo stato.  328.2475595

Autocarro Fiat Ducato anno 2010, buono stato, revisionato, 
cassonato, portata 35 q, piano carico, prezzo da trattare. 
 346.6917691 (Francesco)

Capannone industriale/artigianale a Mezzolombardo, zona ben 
servita dalle vie di comunicazione, tot. mq 1630, vendesi anche 
frazionato.  333.8547982

Profilatrice Speedyseamer Ras 22.15, piegatrice Jorns 
Norma Line 125 SM, profilatrice Schlebac piccola, profilatrice 
settoriale Schechtl, calandra da 2 ml, aspo porta rotoli, banco 
da 6 ml supporto lamiere per piegatrice.  349.5293367

Materiale, strumentazione e attrezzatura per laboratorio 
elettronico e di telecomunicazione, causa ristrutturazione 
azienda a Rovereto.  348.2619140

Vendo tre poltroncine posti lavoro.  328.8110435

Incisografo Incimar MC 800 per marmo e granito in ottimo stato. 
 0464.434416

Porzione di capannone artigianale, ora adibito a falegnameria, 
con uffici e possibile abitazione, a Mori, zona artigianale; 
laboratorio 350 mq, magazzino/uffici 200 mq, ampio piazzale con 
posti macchina; con o senza attrezzatura.  340.8964333

Vendo laser Hilti PM4-M multilinea a tre linee e laser punto con 
raggio rosso ancora in garanzia.  368.3892237

Container “Matson” 2,5 x 6 m, Cantilever, h 7 x lunghezza 3,7  
x profondità 1,2 m.  0461.950757

Capannone artigianale fronte strada provinciale in località Rupe 
di Mezzolombardo con terreno di 3600 mq di due carroponti e 
interrato di 400 mq.  348.5619653 - 335.6745955

Se stai cercando un immobile in acquisto o in locazione oppure 
vuoi vendere o locare un immobile contattami al seguente 
numero di cellulare:  389.9714698 (Adriano Filippi)

Due lavatesta con vasca nera (200 euro).
 328.8110435

Attività e pluriennale attività specializzata in moto, motoslitte,  
Atv, per pensionamento, zona artigianale Moena; 450 mq 
coperto e 350 mq piazzale con muri in affitto.  
 Massimo 339.5846695

Scaldabagno metano, marca Immergas, mod. Super Caesar  
a camera stagna, da 9,2 a 32,4 Kw, matr. 5.2008, usato pochissimo, 
a 300,00 euro.  333.2922780 - 0463.450267 (ore pasti)

ce
rc

o
ce

do
af

fit
to Locale in centro storico a Trento, uso negozio/laboratorio/

studio posizione strategica libero da luglio.  
 320.0690266

Capannone sito in Via Maestri del Lavoro a Trento, 615 mq, 
piazzale a disposizione, due ingressi, uffici interni e wc, 1.900 
euro/mese.  348.4720752

A Trento, loc. Spini di Gardolo in via del Loghet, appartamento  
di 110 mq ca. + magazzino di 230 mq ca. + cortile di 360 mq ca. 
a 1.430 euro mensili.  330 239050

Magazzino deposito di 200 mq circa fronte strada a Trento  
in via 3 Novembre con ufficio e servizio wc a 800 euro mensili. 
 0461 985255 - 329 8023012 - 347 3627064

Attività pluriennale segheria legname - zona centrale a 
Lavarone, frazione Gasperi, comprendente capannone di 300 
mq e piazzale di 3.000 mq, prezzo da concordare. 
 0464.713391 - 339.5385884

Attività principalmente di CARROZZERIA, ma anche con 
licenze di MECCANICA, ELETTRAUTO, nella zona della Bassa 
Vallagarina.  349.7606868
La carrozzeria è attiva con un’importante clientela consolidata pubblica 
e privata dovuta a un’attività proficua di 45 anni, tutta l’attrezzatura 
all’interno della struttura (2 zone di preparazione, forno di verniciatura, 
8 ponti e attrezzatura varia, anche per cambio gomme, misuratori ad 
alta precisione…) è sempre stata revisionata e implementata con le 
nuove tecnologie per la riparazione degli autoveicoli.
Attività che è sempre stata al passo con i tempi e che collabora con una 
rete di carrozzerie indipendenti a livello nazionale che le permette di 
avere una rete di contatti a livello nazionale e regionale. Nella zona della 
Bassa Vallagarina, nel tempo le attività di carrozzeria si sono ridotte e 
questo le ha permesso di diventare leader e riferimento per l’intera area.

Attività di parrucchiera per pensionamento.  
 0463.625277 - 339.6159303

Per pensionamento avviatissima e quarantennale attività  
di parrucchiera, svolta a Trento in locali con regolare contratto 
di affitto e tre postazioni di lavoro.  339.8185716

Attività di parrucchiera unisex ben avviata in zona Trento 
centro/università causa trasferimento, vera occasione.  
 345.9807990

Cabina aspirazione/verniciatura con motore trifase 
(3x2,30 m, profonda 1,50 m).  335.6305302

Carrello elevatore usato da 15 quintali.  348.2616812

Parrucchiera con P. Iva per condivisione spese gestione 
(affitto poltrona).  0464.553191 - 349.5400797 (Monica)
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