
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News! La nostra 
settimana in due minuti. Come sempre, ecco le principali novità dal nostro territorio e ovviamente 
dal panorama nazionale. Buon ascolto! 
 
L’aumento dei prezzi delle materie prime è sicuramente l’argomento più caldo di questi ultimi 
giorni. Un rincaro che il il numero uno dell’Associazione Artigiani trentini, Marco Segatta, ha 
definito inquietante. “Sono aumenti eccezionali e per certi versi ingiustificati, che rischiano di 
frenare il mercato edile futuro e di avere pesanti ripercussioni sulle aziende che stanno 
attualmente eseguendo lavori” – ha aggiunto il presidente, intervenuto su numerosi quotidiani 
locali. Agli uffici dell’Associazione sono stati infatti segnalati aumenti del 20% sulle materie 
plastiche, del 40% su legno ed imballaggi, del 22% sul calcestruzzo ed infine del 12% anche sul 
bitume. Al fianco degli artigiani trentini si è schierato anche il Presidente della Provincia Autonoma 
di Trento, Maurizio Fugatti, che ha auspicato un’azione collettiva, uniforme e coordinata a 
livello statale, per gestire le gravi difficoltà negli approvvigionamenti segnalate dagli operatori 
economici. “Vanno scongiurati rallentamenti o sospensioni degli investimenti pubblici – ha 
aggiunto, - fondamentali in questo momento per la ripresa economica del Paese”. 
A tal proposito, per chi fosse interessato alla visione, vi ricordiamo che il  presidente Segatta sarà ospite della 
trasmissione Mattino Insieme di Trentino TV, dalle ore 9.15 alle 9.30, per discutere della tematica. 
 
È stata posticipata al prossimo 16 giugno la presentazione della dichiarazione ambientale, prima 
prevista per il 30 aprile. Una proroga che tuttavia non cambia soggetti obbligati e modalità di 
compilazione del MUD. Visita il nostro sito per maggiori dettagli. 
 
Al via la seconda fase di prenotazione per l’importo destinato alle imprese di autotrasporto di cose per 
conto terzi. L’istanza potrà essere presentata dalle ore 10 del 14 maggio fino alle ore 8 del 14 agosto e, 
anche in questo caso, ti invitiamo a visionare tutte le informazioni sul nostro sito. 
 
È stato riservato uno spazio particolare all’artigianato trentino nella puntata di GEO dello scorso 3 maggio. 
La trasmissione infatti ha raccontato le storie di Andrea Navarini, della Navarini Rame e delegato del 
Gruppo Giovani, di Michele Casatta, titolare della Moser Cicli e di Fabio Vettori, le cui formichine ormai 
sono un vero e proprio pezzo di storia del nostro territorio.  
Sul nostro sito, nella news dedicata, potrai visionare l’intero servizio. 
 
Infine, è online il numero mensile della nostra rivista, L’Artigianato, alla quale potrai accedere direttamente 
dalla nostra nuova HomePage. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Nuove imprese a tasso zero è il progetto recentemente presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Destinatari i giovani e le donne che vogliono entrare nel mondo dell’imprenditoria, ma anche società 
nate da non più di 60 mesi. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a 
fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle 
spese totali ammissibili. Sul nostro sito troverai i destinatari dell’incentivo, le spese ammesse e le modalità 
di valutazione per coloro che vogliono accedere.  
Potrai inoltre seguire il webinar riassuntivo dell’iniziativa. 
 
E concludiamo con l’analisi di Confartigianato rispetto alla crisi dei comparti grafica, tipografia e 
fotografia. A causa delle restrizioni alla mobilità e agli incontri, sono calati del 47% matrimoni (addirittura 
240 in meno al giorno), comunioni, cresime e battesimi. Un -14% anche nelle vendite al dettaglio di riviste, 
libri, giornali e prodotti di cartoleria, ma è il settore della pubblicità quello colpito in modo più forte: il calo 
del 53% delle presenze turistiche e del 68% di viaggi di lavoro, convegni, fiere e congressi, ha portato 
oltre il 50% delle piccole imprese ad essere incerte per il proprio futuro. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ringraziamo per i tanti commenti che ogni settimana riceviamo su 
questa rubrica, e vi invitiamo a visitare la pagina www.artigiani.tn.it per tutte le altre novità. 


