
Rieccoci artigiane ed artigiani ad una nuova edizione di Senti che News, la nostra settimana in 2 
minuti! Tante come sempre le novità locali e nazionali, vi auguriamo buon ascolto! 
 
Dallo scorso 26 maggio, e fino al prossimo 31 agosto, sarà possibile presentare domanda per 
ottenere i contributi a fondo perduto della Provincia Autonoma di Trento, istituiti per far fronte 
alla crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19. Ciascuna impresa potrà optare tra due 
modalità  di contributo, uno calcolato sulla base dei costi sostenuti ed un altro invece forfettario. 
Requisito chiave per la presentazione della domanda resta comunque il calo del volume di attività: 
quest’ultimo dovrà essere pari ad almeno il 30% nel periodo periodo 1 novembre 2020 – 30 
aprile 2021, confrontato con il periodo 1 novembre 2018 – 30 aprile 2019. 
Visita il sito per scaricare le slides informative. 
 
Lo sblocco dei licenziamenti, previsto dal primo luglio solo per imprese edili e manifatturiere, 
riporta in auge il tema dell’occupazione. Ne ha parlato il presidente dell’Associazione Artigiani 
Trentini, Marco Segatta, che intervistato dai quotidiani locali ha spiegato: “Rispetto all’edilizia, 
dobbiamo evidenziare come in realtà le imprese denuncino la mancanza di mano d’opera 
qualificata. Con l’attuazione del Superbonus 110% i temuti licenziamenti non ci saranno, il che 
rappresenta un aspetto positivo per le 7.328 imprese del settore”. 
Per tutti gli altri operatori economici, il divieto di licenziamento resterà in vigore fino alla fine del 
prossimo ottobre. 
 
Ultimi sei posti disponibili per il corso gratuito “Lavori in quota su fune”, in programma nel 
mese di giugno. L’attività formativa è rivolta ai dipendenti di aziende artigiane che svolgono 
lavori in fune su pareti e facciate naturali e artificiali. La durata è di 41 ore e si svolgerà su 5 
giornate. Il corso è riservato alle aziende aderenti a Fondartigianato. Trovi tutte le informazioni 
sul corso e su come effettuare l’iscrizione sul nostro sito. 

Infine, la Commissione Innovazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Trento organizza 
per mercoledì 9 giugno una nuova edizione della Giornata dell’Innovazione, un evento ricco di 
spunti per qualunque settore. L’appuntamento, che si svolgerà in presenza presso l’ASSICURA 
ARENA a Besenello, prevede come sempre l’esposizione di specifici casi studio.  
Iscrizione gratuita. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
Confartigianato Trasporti e le altre organizzazioni datoriali, insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e 
UilTrasporti, hanno sottoscritto lo scorso 21 maggio il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
di lavoro di logistica, trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2019. 
“Le trattative per il rinnovo del contratto – ha affermato Amedeo Genedani, Presidente di 
Confartigianato Trasporti – sono avvenute in piena fase pandemica durante la quale il comparto 
dell’autotrasporto, nonostante le enormi difficoltà ad operare, ha dimostrato di essere essenziale 
per la tenuta del Paese e la sopravvivenza della popolazione. A quest’ultima, infatti, ha garantito i 
beni di prima necessità”. 
 
Nella fase di conversione del Decreto Legge Sostegni, Confartigianato ha presentato diversi 
emendamenti in materia ambientale, uno dei quali inerente l’etichettatura degli imballaggi. 
In particolare, l’emendamento che proponeva la proroga fino all’1 gennaio 2022 dell’obbligo di 
etichettatura ambientale degli imballaggi è stato approvato e inserito nel testo definitivo della legge. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia, ti invitiamo a lasciare un commento su Senti che News e a 
visitare il nostro sito www.artigiani.tn.it per ogni altra notizia. 


