
Rieccoci artigiane ed artigiani ad una nuova edizione di Senti che News! La nostra settimana in 2 
minuti, con tutte le più importanti novità dal nostro territorio e dal panorama nazionale.  
Buon ascolto! 
 
“Per ora sfuma la proroga del Superbonus annunciata a tutto il 2023”. Lo ha affermato il 
presidente dell’Associazione Artigiani di Trento, Marco Segatta, intervenuto sui quotidiani locali. 
“C’è l’ impegno ‘verbale’ del Governo Draghi ad allungare i termini della detrazione al 110% - ha 
aggiunto, - ma si dovrà  attendere un altro decreto o, peggio, la Legge di Bilancio 2022 come 
preannunciato nelle scorse settimane”.  La misura, che anche in Trentino ha ricevuto diverse 
richieste, risentirebbe in modo importante di una mancata proroga che, conclude Segatta, “sarebbe 
apprezzata al pari di una semplificazione burocratica”. 
 
Nuove qualifiche e nuovi diplomi professionali dal 2022. Un risultato ottenuto dall'attività di co-
progettazione tra Associazione Artigiani, Direttivi di categoria e Provincia Autonoma di 
Trento, dopo un’analisi dei fabbisogni e delle necessità del mondo del lavoro. L’obiettivo sarà 
quello di trasmettere ulteriori competenze artigiane agli studenti, con 10 percorsi di qualifica 
triennali ed uno quadriennale. Visita il nostro sito per scoprire tutte le categorie interessate da 
queste opportunità formative.  
 
Giovedì 27 maggio, Ezio Cristofolini di Trentino Sviluppo presenterà in un webinar il nuovo 
marchio “Trentino Pietre”, una certificazione volontaria e collettiva promossa dalla Provincia 
autonoma di Trento. Tanti gli obiettivi: la riqualificazione di aziende e professionisti che operano 
nel sistema produttivo del porfido e delle pietre trentine, la tutela dei nostri minerali e la creazione 
di una “cultura” sull’argomento, attraverso specifiche attività formative. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
Approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge “Anticipo Riaperture”. Un 
ulteriore sprint per quanto riguarda la ripresa delle attività commerciali, culturali e 
formative. Tra le novità più importanti, la ripresa dei corsi di formazione pubblici e privati dal 
prossimo 1° luglio e la ripartenza, grazie all’utilizzo del green pass, del settore wedding dal 15 
giugno, quest’ultimo tra i più colpiti dalla pandemia. 
 
Il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, ha chiesto al Governo di intervenire 
quanto  prima rispetto al tema delle materie prime. In una lettera indirizzat al Ministro dello 
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, lo stesso Granelli ha spiegato: “Il rincaro delle materie 
prime pesa sulle piccole imprese per oltre 19 miliardi in un anno, mettendo a rischio le speranze 
di ripresa. Serve un’iniziativa rapida. Le nostre imprese stanno vivendo una situazione grave e 
paradossale. Proprio mentre cercano di riagganciare la ripresa, devono fare i conti con materie 
prime carissime e introvabili, forniture negate dai grossisti, esaurimento delle scorte e tempi di 
consegna lunghissimi”. 
 
Infine, si riaccende la speranza di un iter formativo semplificato per installatori e manutentori di 
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Grazie al “pressing” di Confartigianato 
Impianti, nella legge di delegazione europea 2019-2020 è stata prevista una semplificazione 
dell’attuale normativa inerente le procedure di qualificazione. Una riforma che la categoria attende 
da più di 10 anni. “Finalmente abbiamo la possibilità di armonizzare questo apparato normativo – 
ha concluso il presidente di Confartigianato Impianti nazionale, Dario Dalla Costa, - così da 
consentire agli imprenditori del settore di lavorare con maggiore serenità”. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Aspettiamo anche il tuo commento su Senti che News e ti 
ricordiamo che ogni altro approfondimento lo potrai trovare sul sito www.artigiani.tn.it 


