
Bentornate artigiane e artigiani ad una nuova puntata di Senti che News, la nostra settimana in due 
minuti. Ecco le principali notizie dal territorio e dal panorama nazionale, buon ascolto! 
 
Definitiva la proroga del Superbonus 110%. Con l’approvazione del Consiglio Economia e 
Finanza dell’Unione Europea  rispetto al Piano nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) 
italiano, diventano definitive anche le proroghe dell’incentivo. Un provvedimento frutto anche delle 
incessanti pressioni da parte di Confartigianato Nazionale e, a livello locale, dell’Associazione 
Artigiani. “La misura Superbonus rischiava di non raggiungere i benefici attesi – ha aggiunto infine 
il direttore dell’Associazione, Nicola Berardi, - né per rilanciare l’economia né, più in generale, 
per determinare un positivo effetto in termini di risparmio energetico. Le imprese stanno lavorando, 
ma ora serve sgonfiare la bolla dei prezzi che interessano questo incentivo”. 
 
La Provincia Autonoma di Trento studia contromisure rispetto alla carenza di manodopera nel 
settore edile e in quello turistico. In particolare, sono due i ragionamenti aperti in questo 
momento: il primo riguarda la spinta alla formazione professionale svolta sul nostro territorio; il 
secondo invece, punta a siglare diversi accordi in varie zone d’Italia con le Agenzie del lavoro, 
per ricollocare coloro che al momento si trovano senza un’occupazione stabile ma avrebbero le 
competenze per operare nei comparti interessati. “Un’iniziativa importante – l’ha definita il 
presidente degli artigiani trentini, Marco Segatta, - ma che deve restare emergenziale e non 
divenire strutturale. Piuttosto, è importante continuare ad investire sulla formazione, dato che 
sempre meno ragazzi escono preparati dalle nostre scuole professionali”. 
 
Al via la “campagna qualità”, ideata dalla Giunta provinciale di Associazione Artigiani. 
L’aumento dei costi delle materie prime, i “preventivi impazziti”, i dubbi sul rapporto qualità 
prezzo: sono tanti gli interrogativi che disorientano i clienti in questo periodo complesso.  
La campagna, che apparirà nelle prossime settimane sulla stampa locale e sui social network, 
chiarisce ai cittadini che non è possibile dare risposte alle difficili dinamiche globali, ma affidandosi 
agli artigiani del territorio potranno contare sulla serietà ed affidabilità di chi effettua i lavori.  
Sul nostro sito potrete vederla in anteprima, vi invitiamo a condividerla quanto più possibile. 
 
Sostegno alle imprese del settore dell’autotrasporto, con un contributo a fondo perduto per 
l’effettuazione di test diagnostici anti-Covid, obbligatori per accedere agli Stati esteri che li 
impongono. Lo ha stabilito la nostra Provincia, e nell’apposita news troverai l’ammontare del 
contributo, i requisiti d’accesso e gli obblighi a carico dell’azienda. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
Nuova proroga per la SCF, il rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d’ambiente. Dopo essere 
stata spostata a 31 luglio, la scadenza è stata ulteriormente protratta, questa volta fino al prossimo 
30 agosto. Restano in vigore le convenzioni stabilite con Confartigianato. 
 
Per le imprese della moda sono in arrivo i contributi a fondo perduto indicati nel Decreto 
Rilancio del 2020. Lo prevede il nuovo decreto ministeriale firmato dal Ministro per lo Sviluppo 
economico Giancarlo Giorgetti. La misura si rivolgerà ai comparti tessile, moda e accessori ad 
ampio spettro, con l’agevolazione rivolta all’acquisto e all’installazione di nuovi macchinari, 
licenze software e la creazione di tessuti derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di 
materiali usati. II contributo a fondo perduto verrà concesso per il 50% delle spese ammissibili, 
che dovranno essere comprese tra 50mila e 200mila euro. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Ti invitiamo a visitare il sito www.artigiani.tn.it per ogni 
aggiornamento e a lasciare un commento rispetto a Senti che News! 


