
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News! la nostra settimana in 2 
minuti. Ecco le principali notizie dal territorio e dal panorama nazionale, buon ascolto! 
 
“Una presa di posizione lontana da quella che è la realtà”. In questo modo il presidente 
dell’Associazione Artigiani di Trento, Marco Segatta, ha commentato le parole del Ministro dello 
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. “Piccolo è bello, ma fino ad un certo punto: serve un 
ripensamento del modello” aveva affermato quest’ultimo, ospite del Festival dell’Economia. “I 
dati di fatto raccontano invece tutta un’altra storia – ha aggiunto Segatta. - Si può essere grandi 
imprenditori anche con un’azienda di 2 dipendenti. In questo senso condivido appieno alcuni 
concetti espressi recentemente dal nostro Presidente nazionale Marco Granelli”. Proprio il numero 
uno di Confartigianato ha ribadito: “Si tratta del solito, falso problema. Insensato prendersela con 
le piccole imprese: non bisogna cambiare la loro ‘taglia’, ma il Paese intero”. 
 
Due importanti percorsi di conoscenza e formazione per Serramentisti del legno e Posatori di 
cappotti termici. I primi hanno terminato lo scorso 5 giugno il proprio corso, con 25 professionisti 
che hanno sostenuto l’esame di certificazione UNI 11673 ottenendo i titoli di Posatore Senior o di 
Posatore Caposquadra. I secondi invece, 19 in tutto, proprio oggi hanno concluso gli esami per 
ottenere il titolo di Installatori certificati secondo la norma UNI 11716.  
Sempre in merito alla formazione, al via dal 18 giugno il corso per Responsabile Protezione dei 
dati, ideato dalla categoria ICT di Confartigianato.    
 
È online il nuovo numero della nostra rivista L’Artigianato: tra le notizie più importanti, tutte le 
novità sui contributi provinciali a fondo perduto, la partnership tra l’Associazione Artigiani e 
Croce Rossa, ma anche un focus su imprenditoria femminile e scuola. “Dopo mesi difficili, il 
sistema sta ripartendo – spiega il presidente Segatta nell’editoriale. - Ci stiamo riappropriando 
delle nostre abitudini, ma abbiamo nuovi problemi, come la mancanza di manodopera”. 
 
Infine, ricordiamo per chiunque fosse interessato che entro il 15 giugno, mediante una semplice 
comunicazione mail alla banca finanziatrice, sarà possibile richiedere la proroga delle 
moratorie sui mutui al prossimo 31 dicembre.  
Questo però solo sulla quota capitale, non sugli interessi. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
È Daniela Biolatto la nuova presidente del gruppo Donne Impresa di Confartigianato 
nazionale. Eletta pochi giorni fa, avrà al suo fianco Elena Ghezzi nel ruolo di Vice Presidente 
Vicaria, ed Emanuela Bacchilega, Presidente di Donne Impresa Emilia Romagna. “Continueremo 
a batterci contro le discriminazioni di genere – ha spiegato la neo-eletta - per costruire le 
condizioni che permettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell’impresa le loro potenzialità.” 
 
Nel comparto dell’autotrasporto salgono gli investimenti, ma manca il personale. Come 
evidenziato da Confartigianato nazionale, il quarto trimestre del 2020 ha registrato un +10,5% 
in termini di investimenti in mezzi di trasporto, con la primavera 2021 che, rispetto allo stesso 
periodo del 2019, ha recuperato i livelli di traffico stradale. Tuttavia, non si riesce a reperire 
personale: il 30% delle imprese, 87 mila in Italia, evidenzia infatti difficoltà in questo senso. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima news. Aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News, nel 
frattempo ti invitiamo a visionare tutte le notizie su www.artigiani.tn.it  
 


