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«Conosciamo il passato 
per avere un presente  
e capire il futuro»
l’imprenditore:  
nuovo personaggio  
del presepe 2021

artigiani in fiera:
in scena l’edizione 2021
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il punto

IL RUOLO DI CONFARTIGIANTO  
NELLA DEFINIZIONE DELLA MANOVRA 
DI BILANCIO 2022
di Marco Segatta

S
ono consapevole che la forza e l’incisività di un soggetto di rappresentanza sindacale vadano 
misurate sulla base dei risultati che esso è in grado di conseguire, ma sono altrettanto con-
vinto che il raggiungimento di un ottimo risultato vada riconosciuto e rimarcato. 

La bozza della Manovra di Bilancio 2022 presentata a fine ottobre dal Governo prorogava 
sì il Superbonus per i condomini ma presentava una chiara volontà di alleggerire il pacchetto di 
incentivi esistenti ed escludeva la proroga per alcuni bonus delle possibilità di fruire delle opzioni 
di cessione del credito e dello sconto in fattura. Opzioni queste che, a detta degli operatori, sono 
stati l’innesco per molti lavori, permettendo l’accesso ai bonus anche a coloro che non dispone-
vano della necessaria liquidità per sostenere i lavori inziali o di un’adeguata capienza Irpef per 
detrarre il bonus fiscale maturato.

La grande preoccupazione di Confartigianato, emersa da questa prima lettura della bozza di Ma-
novra, si è aggiunta al diffuso malcontento scaturito dall’approvazione urgente del Decreto Legge 
Antifrodi volto a contrastare le irregolarità registrate nel campo delle agevolazioni fiscali legate al 
Superbonus e agli altri bonus casa: pur condividendone assolutamente le finalità, abbiamo avuto 
modo di constatare come il Decreto abbia di fatto bloccato, pressoché istantaneamente, la con-
cessione sia degli sconti in fattura che le cessioni dei crediti, per lavori edilizi di qualsiasi natura, 
penalizzando la maggioranza di cittadini e imprese oneste per colpa dei pochi, soliti, “furbetti”.

La discussione in Parlamento sul DDL Bilancio ha quindi preso in esame anche un pacchetto di 
emendamenti promossi direttamente dalla nostra Confederazione nazionale, frutto di un lavoro 
partito realmente dal basso e, in particolare, dai territori. Un lavoro intenso cui ha contribuito 
anche la nostra Associazione attraverso proposte al nazionale, frutto del confronto anche tra i 
nostri rappresentanti di categoria all’interno della filiera costruzioni. Proposte mirate ad ottenere 
proroghe e modifiche del Superbonus, e di tutti gli altri bonus di grande interesse per le nostre 
imprese, a partire dal bonus facciate che, altrimenti, si sarebbe esaurito con lo spirare del 2021. 
A queste proposte si sono aggiunte le azioni per cercare di limitare gli effetti negativi del “Decreto 
Antifrodi” in sede di conversione della Manovra di Bilancio 2022.

D’altro canto, i dati e tutte le analisi a nostra disposizione evidenziano come la ripresa economica 
in atto sia trainata in larga misura dagli investimenti nelle costruzioni: nel 2021 si è in presenza di 
una crescita di oltre il 20% con una previsione di ulteriore costante aumento anche per il prossimo 
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Marco Segatta
Presidente dell’Associazione Artigiani 
e Piccole Imprese 
della Provincia di Trento
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triennio; tuttavia, affinché la previsione si possa avverare, appariva necessaria la condizione di un 
respiro un po’ più lungo nel tempo delle agevolazioni messe in campo tra mille difficoltà. Pertanto, 
da parte del Governo diventava necessario supportare ancora questi investimenti che, non pos-
siamo nascondercelo, sono quasi tutti agganciati al 110% e agli altri bonus edilizi. 

La discussione accesa che ne è seguita ha portato all’approvazione solo il 30 dicembre scorso del 
testo finale della Legge di Bilancio 2022, che contiene molte delle proposte lanciate da Confartigia-
nato con grande soddisfazione anche da parte della nostra Associazione.

Ecco, quindi, le nuove scadenze per il Superbonus 110, anche per le unifamiliari e senza alcun 
tetto Isee, il prolungamento annuale del bonus facciate (in formato ridotto dal 90 al 60%), fino alla 
stabilizzazione di tutti gli altri bonus “ordinari” fino a fine 2024. È inoltre di grande interesse per al-
cune nostre categorie la nuova detrazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Si sono riproposte le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per tutti gli 
interventi diversi dal 110% mentre, in materia di antifrodi, viene eliminato l’obbligo di asseverazio-
ne e di visto di conformità per tutti gli interventi in edilizia libera così come per quelli di importo 
inferiore ai 10mila euro.

Ma sono molte altre le proposte confederali che il parlamento ha scelto di condividere.

In questi ultimi anni di profonda trasformazione degli assetti economici e sociali, la rappresentan-
za degli interessi delle imprese è stata spesso messa in discussione. Talvolta è emersa evidente 
la difficoltà di saper rappresentare e trovare soluzioni ai problemi posti da questi mutamenti re-
pentini.

Sono convinto che i due anni di emergenza sanitaria, economica e lavorativa stanno invece fa-
cendo comprendere appieno l’importanza e il peso del ruolo della rappresentanza in generale e, 
permettetemelo, in particolare del ruolo dell’Associazione Artigiani.

Per raccogliere questi frutti c’è però soltanto una strada: il gioco di squadra. Fin dall’avvio della 
mia esperienza di Presidente sono stato un convinto sostenitore del lavoro di gruppo; oggi rilevo 
con soddisfazione come la collaborazione tra associati, delegati e struttura tecnica abbia permes-
so di ottenere importanti risultati.

Grazie a tutti!
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«Conosciamo il passato 
per avere un presente  
e capire il futuro»
di Stefano Frigo [foto Pierluigi Orler]

È
questo il mantra di Lauro Defrance-
sco, fumista, artigiano, ma anche ar-
tista di Castello Molina di Fiemme da 
poco andato in pensione dopo 45 

anni di attività. Per la precisione, il creato-
re e restauratore di stufe ad accumulo ca-

lorico, ha scelto il 4 dicembre giorno di 
Santa Barbara, patrona di chi ci preserva 
dal fuoco.

«In realtà sarei potuto andare prima 
ma ho voluto aspettare qualche anno. 
Adesso è arrivato il momento giusto – spie-
ga il diretto interessato –. In generale ho 
cominciato a lavorare intorno ai 12-13 
anni, in questo settore nel 1978 (dopo 
aver militato nella squadra nazionale di 
sci di fondo e nel Corpo forestale dello 
Stato). E pensare che proprio in quel pe-
riodo cominciavano ad affacciarsi sul 
mercato le prime novità legate al riscal-
damento centralizzato. Insomma non 
proprio l’ideale – continua sorridendo 
Lauro – per il mio comparto. Però sono 
andato avanti credendo ugualmente in 
ciò che facevo». 

Impossibile per Defrancesco scegliere 
un’opera “preferita”: «A parte il ramo della re-
staurazione, se penso a quelle che ho crea to 
da zero sono davvero tante. Tutte fatte su 
misura, pezzi unici realizzati dopo una pro-
gettazione personalizzata. In tal senso ho 
sempre cercato di adattare la mia idea 

Mentre il laboratorio di lauro defrancesco a Castello-Molina  
di Fiemme ha chiuso la produzione, resta visitabile l’ampia e ricca 
mostra di stufe artistiche che lui stesso ha restaurato.

 L’artigiano fumista e artista 
Lauro Defrancesco.
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all’ambiente che avrebbe poi circondato la 
stufa, contestualizzarla pensando all’arredo 
è fondamentale. Insomma una casa a Mila-
no è sicuramente diversa da una casa a Pre-
dazzo. Devo dire che il tempo mi ha dato 
ragione, ora vedo che sono tanti i progettisti 
e gli architetti che lavorano questo modo». 

L’artista ha ovviamente sempre riposto 
grande attenzione sul fronte della sicu-
rezza: «Abbiamo, io e miei colleghi fumi-
sti, una responsabilità enorme e guai a 
sottovalutarla. Certe lavorazioni non han-
no margine di errore. La concentrazione 
dev’essere sempre al cento percento. In tal 
senso siamo in buone mani. Mauro Barbe-

ri, presidente di categoria dell’Associazio-
ne Artigiani è un professionista estrema-
mente preparato e appassionato. Quando i 
due concetti vanno di pari passo i risultati 
quasi sempre sono ottimi. La nostra attivi-
tà è parte integrante della cultura e della 
storia trentina, non dev’essere dimentica-
ta né messa in secondo piano. A tal pro-
posito lasciatemi ringraziare Sergio e Lu-
ciano, le “mie due braccia destre”. Sono 
stati al mio fianco quasi quarant’anni, im-
possibili definirli in modo diverso». 

Mentre il laboratorio a Castello-Molina 
di Fiemme ha chiuso la produzione, resta 
visitabile l’ampia e ricca mostra di stufe 
artistiche che lui stesso ha restaurato.

 Momenti che ritraggono  
lo scorso 4 dicembre.



L’ARTIGIANATO / ANNO LXXIII / n. 1 / gennaio 20226

focus

Sono centocinquanta in tutto, perfet-
tamente funzionanti e formano una col-
lezione unica in Italia.

Le più antiche risalgono alla fine del 
’600; ci sono modelli del Barocco, Bider-
meier, Jugendstil, Impero, Liberty, prove-

nienti da Germania, Austria, Ungheria, 
Romania, finanche dall’America, come 
pure esemplari stupendi della Val di Fiem-
me, le stufe a olle Bormiolli di Trento, quel-
le in maiolica di Sfruz o le Tomazzolli di 
Cles in Val di Non, cucine economiche 
francesi e belghe dipinte con paesaggi 
bucolici.

Poi c’è la trentina di contemporanee 
create da Lauro Defrancesco stesso, che 
sottolineano come le stufe continuino a 
giocare con il fuoco rendendolo ancora 
vivace, capace di scaldare il cuore delle 
case di montagna.

Il suo libro «Tepore e Gusto» ne rac-
conta ogni dettaglio. «Di sicuro continue-
rò con la mostra e con i restauri. Quella 
per le stufe per me è una passione enor-
me e voglio cercare di diffonderla il più 
possibile. Inizialmente la mostra veniva 
visitata quasi esclusivamente da persone 
provenienti dalla zona della val di Fiem-
me, ora arrivano anche turisti da fuori re-
gione». 

 Alcuni dei pezzi unici  
del Maestro  
Lauro Defrancesco.
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L’imprenditore: nuovo personaggio 
del Presepe 2021
di Stefano Frigo

È
stata consegnata lo scorso 23 dicem-
bre al Vescovo di Trento don Lauro Tisi 
la statuina per il Presepe 2021, iniziati-
va promossa da Confartigianato e Col-

diretti nell’ambito del Manifesto di Assisi.
Quest’anno è stata scelta la figura del-

l’imprenditore che usa la tecnologia a signi-
ficare la centralità dell’impresa che affronta 
nuove sfide per la crescita economica e so-
ciale del Paese. 

Obiettivo dell’iniziativa è aggiungere 
ogni anno al presepe figure che ci parlino 
del presente ma anche del futuro. L’anno 
scorso fu un’infermiera a ricordare il de-
bito che ci lega in tempo di Covid a tutti 
coloro che operano nella sanità. 

Quest’anno è appunto l’imprenditore 
che ha affrontato le difficoltà della pande-
mia per continuare a garantire servizi e 
prodotti ai cittadini nonostante le limita-
zioni e i lockdown. 

Le statuine, realizzate in cartapesta dal 
maestro artigiano leccese Claudio Riso, 
sono state distribuite su tutto il territorio 
nazionale e consegnate ai Vescovi delle 
226 Diocesi italiane. 

Presenti nella sede della Curia diocesa-
na in piazza Fiera il presidente dell’Asso-
ciazione Artigiani del Trentino, Marco Se-
gatta insieme al direttore generale Nicola 
Berardi, per Coldiretti il numero uno Gian-
luca Barbacovi e il direttore Enzo Bottos. 

Un’iniziativa dell’Associazione Artigiani  
e di Coldiretti.

 Alcuni momenti della 
consegna della statuina  
al Vescovo Lauro Tisi, con  
la presenza di Marco Segatta  
e Nicola Berardi, presidente  
e direttore generale  
Ass. Artigiani del Trentino; 
Gianluca Barbacovi  
ed Enzo Bottos, presidente  
e direttore Coldiretti.
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Artigiano in Fiera: 
in scena l’edizione 2021
di Stefano Frigo 

H
a preso il via lo scorso 4 dicembre 
2021 Artigiano in Fiera, la kermesse 
organizzata nel milanese (precisa-
mente a Rho-Pero) con le decine di 

padiglioni allestiti per altrettante esposi-
zioni di prodotti e realizzazioni artigiane, 
dopo che lo scorso anno l’evento si era 
tenuto esclusivamente online.

Presenti anche 15 nostri associati, che 
fin dal primo giorno hanno accolto i di-
versi ospiti con i prodotti tipici trentini e 
le eccellenze del nostro territorio.

Un’affluenza in parte limitata dalla 
pandemia di Coronavirus: presenti co-
munque visitatori attenti e interessati, ma 
soprattutto intenzionati all’acquisto delle 
produzioni artigianali che, come sempre, 
hanno saputo conquistare i gusti di tutti.

A pagina 10 alcune foto dell’inaugura-
zione del padiglione Trentino all’annuale 
edizione di Artigiano in Fiera.

Presenti anche 15 
nostri associati  

ad Artigiano in Fiera, 
che si è svolta  

lo scorso 4 dicembre 
alla Fiera Milano Rho.

 Da sinistra: L’arte del legno  
di Patrizia Borelli; dolci trentini  

della pasticceria Ortensia;  
gli orecchini in vetro di Carmen Buganza;  

i cuscini in cirmolo di Magnificat;  
la Teddy Bier artigianale.
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Presenti il numero uno dell’Associa-
zione Artigiani del Trentino, Marco Segat-
ta, che insieme all’assessore provinciale 
Roberto Failoni ha preso parte alla ceri-
monia di inaugurazione.

Sul posto anche Elisabetta Nardelli di 
Trentino Marketing, Antonio Intiglietta, 
presidente di Ge.Fi. e infine Danilo More-
sco del ristorante Da Pino presente all’in-
terno del padiglione. 

RAGIONE SOCIALE LEGALE 
RAPPRESENTANTE

MERCEOLOGIA  
CATALOGO

Distilleria Fedrizzi Stefano Fedrizzi Stefano produzione grappe e liquori

Distilleria F.lli Pisoni Srl Elio Pisoni bevande alcoliche

Anselmi Claudio Remo Srl Claudio Remo Anselmi
produzione salumi  
e confezioni regalo

Buganza Carmen Carmen Buganza
produzione di gioielli  
e oggettistica in vetro

Pasticceria Ortensia Sas Giorgio Gabrielli
strudel e dolci trentini 
artigianali

La Pica de Uva di Endrizzi  
Paola e C. Sas Endrizzi Paola artistico

Di&Pi Srl Del Vecchio Lucia produzione birra

Panificio Brugnara Tullio  
e C. Snc Ferretti Bruno

produzione pane  
e dolci trentini artigianali

Borgo Vecchio Distilleria Sas Cavalin Valerio
agroalimentare (grappa, 
liquori, distillati)

3A Decor Snc di Marchetti 
Amedeo & C. Amedeo Marchetti artigianato del legno

Marchi Marisa Marchi Marisa artigianato artistico

Baldo Gabriele Baldo Gabriele birra artigianale

Borelli Patrizia Borelli Patrizia
artigianato artistico  
del legno

Magnificat Srls Andrici Mihaela artigianato
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L’INAUGURAZIONE DEL PADIGLIONE TRENTINO
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Rethia “d’oro” 
agli Oscar della birra

L
a soddisfazione da parte dei soci del 
birrificio Nicola, Giovanni e Cristiano, 
è stata davvero tantissima, dato che i 
tre hanno visto premiate le loro birre 

alla cerimonia tenutasi il 23 novembre 
2021 alla fiera Horeca Expo a Gand in Bel-
gio: «Siamo davvero contenti di questi 
premi che sono frutto di tutti gli anni di 
impegno e lavoro» hanno spiegato.

Un successo che è stato ripreso anche 
dal quotidiano locale “Il Dolomiti”, che 
nell’articolo a firma di Francesca Cristo-
foretti riporta:

Gli ori assegnati al birrificio trentino 
sono per due birre artigianali di loro pro-

duzione: Tropicana, nella categoria delle 
Pale ale - Session Ipa e Red Iga “Rebo”, mi-
glior birra italiana del concorso. «Negli 
anni ci siamo specializzati nelle birre aro-
matiche luppolate – dichiarano i titolari – 
grazie al nostro classico intramontabile: la 
Mariamata. Tropicana nasce dall’esperien-
za maturata nell’uso dei luppoli. Ideata 
per essere una bomba di profumi tropicali, 
fresca, modaiola. […] Alla decima edizione 
della competizione l’Italia conquista il 2° 
posto, riconfermandosi sul podio tra i Pae-
si più premiati con 33 medaglie, subito 
dopo il Belgio che conquista il primo posto 
con 83 medaglie, mentre arrivano terzi in 
classifica gli Stati Uniti con 32. La penisola 
ottiene così un ottimo risultato tra le mi-
gliori nazioni birrarie, terzo Paese per nu-
mero di iscrizioni con 178 birre in gara. 
Con 11 medaglie d’oro, 6 d’argento e 16 di 
bronzo, è in crescita il numero di ricono-
scimenti (il 33% contro il 16% globale) ri-
spetto al 2020 a cui erano state attribuite 
30 medaglie ai birrifici italiani a pari nu-
mero di iscrizioni».  [S.F.]

Il birrificio Rethia, nostro associato,  
ha vinto due ori al Bruxelles Beer 
Challenge, competizione brassicola 
internazionale, a cadenza annuale,  
giunta quest’anno alla decima edizione.

Si è tenuto lo scorso venerdì 17 dicembre presso la sala  
dei 200 nella sede di Trento dell’Associazione Artigiani,  
un corso di formazione organizzato dall’Ente Bilaterale 
Artigianato Trentino. Hanno preso parola il presidente 
dell’Ebat Andrea De Zordo e il direttore Andrea Valerio. 

CONTINUANO I CORSI  
DI FORMAZIONE EBAT
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Segatta ai 70 anni di ENAIP Trentino: 
«Avanti con collaborazione  
e confronto»

E
NAIP Trentino ha festeggiato lo scor-
so 27 novembre i propri 70 anni di 
attività, alla presenza al centro di Vil-
lazzano non solo delle istituzioni pro-

vinciali (dal presidente Maurizio Fugatti 
all’assessore all’istruzione Mirko Bisesti), 
ma anche del presidente dell’Associazio-
ne Artigiani di Trento, Marco Segatta.

Un momento di dibattito in cui è stato 
ricordato quanto fatto dalla scuola pro-
fessionale in tutti questi anni, ma anche 
durante il quale si sono fatti ragionamen-
ti rispetto al futuro: su tutte, le parole più 
significative sono state senza dubbio col-
laborazione e confronto costante.

SEGATTA: «TANTI BISOGNI 
SPECIFICI, SCUOLA FONDAMENTALE»

Il presidente dell’Associazione Artigiani di 
Trento Marco Segatta ha preso la parola 
insieme alle diverse autorità presenti, per 
porre l’attenzione sul ruolo sempre più 
importante ricoperto dalla scuola al gior-
no d’oggi, grazie alla quale tanti ragazzi 
arrivano ormai pronti e formati al primo 
approccio con il mondo del lavoro.

«Va riconosciuta la grande vicinanza 
tra i nostri due mondi: quello del lavoro e 
quello della formazione.

Siamo quasi coetanei, dato che noi esi-
stiamo da 75 anni e l’ENAIP invece da 70, 
numeri che ribadiscono l’importanza di 
operare parallelamente, con interessi co-
muni. Ma prima di guardare al futuro, cre-
do sia giusto ripensare a cos’era il mondo 
dell’artigianato proprio settant’anni fa, 
quando gli strumenti erano ridotti e l’ele-
mento principale era senza dubbio l’in-
ventiva delle persone. Ecco dunque che la 
scuola professionale, soprattutto in quel 
periodo, ha svolto un ruolo fondamentale 
subentrando con un percorso formativo 
proprio laddove la formazione stessa era 
assente. Poi i tempi sono cambiati e ora 
anche noi, esattamente come l’ENAIP, sia-
mo presenti su tutto il territorio per dare 
risposte esaustive ad ogni cittadino».

«Tra le nostre dodici sfide, come Associa-
zione Artigiani ci siamo posti anche il po-
tenziamento dei rapporti con il settore 
Scuola: siamo consapevoli che giovani pre-
parati e performanti nel mondo del lavoro 
saranno decisivi, anche se occorrerà lavora-
re ancora su alcuni aspetti. Pensiamo all’e-
vento che abbiamo recentemente realiz-
zato con Paolo Crepet, il quale ha proposto 

Lo scorso 27 novembre al centro ENAIP 
di Villazzano sono stati festeggiati  
i 70 anni di attività di ENAIP Trentino.

 Il presidente Segatta parla 
alla platea dell’ENAIP.
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di chiamare tutte le scuole Licei. Forse par-
lare di Liceo professionale permetterebbe 
un approccio diverso? Inoltre, il CAPES: ci 
ha scritto un ragazzo, evidenziando come 
lui fosse già pronto sia dal punto di vista 
teorico che pratico, mentre tanti altri suoi 
amici, pur avendo una forte base teorica, 
sono ancora molto distanti dalle competen-
ze operative fornite dal mondo del lavoro. 
Oggi non esistono più macro-categorie, ma 
ci sono bisogni e necessità specifiche, sulle 
quali continueremo a lavorare in forte si-
nergia e collaborazione con la scuola, gra-
zie ad un confronto costante verso il quale 
saremo sempre disponibili».

LA PROVINCIA AL FIANCO  
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Di seguito, ecco le parole del presidente 
della Provincia Autonoma di Trento, Mau-
rizio Fugatti, e dell’assessore provinciale 
all’istruzione Mirko Bisesti, intervenuti 
durante le celebrazioni per i 70 anni di 
ENAIP Trentino.

Ha aggiunto un proprio commento poi 
anche Arrigo Dalfovo, presidente Enaip 
Trentino.

 «Un traguardo significativo, per un ente 
che certamente ha contribuito alla co-
struzione del Trentino di oggi, grazie alla 
capacità di evolvere la propria offerta for-
mativa, in armonia con le mutate esigenze 
della società e del mercato del lavoro e gra-
zie soprattutto a una squadra fatta di per-
sone competenti e motivate. I suoi 9 Centri 
di Formazione, equamente distribuiti in 
tutta la provincia, ben rappresentano il 
concetto di capillarità e di integrazione at-
tiva con tutta la rete territoriale. Chi si iscri-
ve all’Enaip sa che alla fine del proprio 
percorso formativo troverà sicuramente 
un lavoro in grado di fornirgli garanzie, 

sia a livello economico-remunerativo, che 
di affermazione sociale. Per questo la Pro-
vincia continuerà a fare la sua parte, inve-
stendo convintamente sia nelle infrastrut-
ture, che nella formazione dei docenti».

«Stiamo attraversando un importante 
passaggio culturale, la Provincia è impe-
gnata in uno sforzo comunicativo per far 
comprendere come i percorsi di studio 
della formazione professionale siano 
percorsi di grande qualità, con ottime 
prospettive, grazie anche al costante ag-
giornamento delle figure professionali e 
delle specializzazioni che vengono costan-
temente adeguati con uno sguardo alle esi-
genze non solo del mercato di oggi, ma an-
che a quello di domani. I 70 anni di ENAIP 
sono sinonimo di un’istituzione radicata 
su tutto il territorio e che offre sempre 
maggiori opportunità, tra l’altro anche di 
durata in continuo aumento. Parliamo di 
una formazione professionale con una 
qualità davvero alta, punto di riferimen-
to ormai per il nostro Trentino».

«Lavoriamo costantemente per perse-
guire idee concrete, illustrando i nuovi 
percorsi professionali creati dall’ente in 
tema di sostenibilità della filiera del legno, 
gestione delle acque e risanamento am-
bientale e tecnico dei servizi di promozione 
e accoglienza. Due sono i temi sui quali 
stiamo investendo particolarmente: l’eco-
nomia della conoscenza e la questione 
ambientale e della sostenibilità. Le do-
mande da parte delle imprese sono tantis-
sime, quindi innoviamo con il ‘“aper fare”: 
abbiamo impostato l’anno 2022/2023 pro-
prio sulle tematiche descritte in preceden-
za, puntando su digitalizzazione, sistema 
di competenze, coinvolgimento degli in-
segnanti e un focus sulla cosiddetta DAD, 
che può creare opportunità». 

 Alcuni momenti  
dello scorso 27 novembre.
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ASSEMBLEA  
MOVIMENTO DONNE IMPRESA

V
enerdì 26 novembre 2021, finalmen-
te in presenza, si è tenuta l’assem-
blea del Movimento Donne Impresa 
con l’intento di presentare degli 

strumenti che possano rendere il futuro 
più sostenibile, anche con l’inclusione e il 
contributo femminile.

Ha aperto i lavori la Presidente del Mo-
vimento Donne Impresa Claudia Gaspe-
retti che, dopo aver dato il benvenuto alle 
partecipanti e agli ospiti, illustrando la 
storia, gli obiettivi e i progetti del Movi-
mento, ha accompagnato la platea attra-
verso gli argomenti oggetto della riunione. 

A seguire i saluti e il benvenuto di Bar-
bara Tomasoni, Vice Presidente Aggiunta 

dell’Associazione Artigiani nonché Presi-
dente delle Federazioni di categoria sem-
pre dell’Associazione Artigiani e si è entra-
ti nel vivo della serata.

La onorevole Emanuela Rossini, De-
putata alla Camera, Vicepresidente della 
Commissione Politiche U.E. e Membro 
Commissione Affari Regionali ha fatto 
una panoramica sugli interventi previsti 
dal PNRR. 

La Onorevole Rossini ricorda che già 
nel 2019 avevamo un’Europa in crisi, con 
Paesi che andavano a velocità diverse, 
l’arrivo della pandemia ha scatenato un 
ripensamento del sistema, dei valori eu-
ropei e del tipo di economia. 

Ora, per la prima volta, l’Europa mette 
dei propri fondi affinché i 27 Paesi si alli-
neino e possano superare la crisi insieme. 

L’Italia potrà contare su più di 200 mi-
liardi di investimenti, una parte destinata 
al 2020 e 2021 per uscire dalla pandemia, 
l’altra per potenziare e sviluppare settori 
chiave come quelli del trasporto, della di-
gitalizzazione e del servizio pubblico. 

L’erogazione dei fondi sarà vincolata al 
rispetto dei tempi di proposta contrattuale 
e di riforme che il Paese dovrà presentare 
entro il 2023. A partire dal 2023, e per tutto 
il triennio successivo, si dovranno spende-
re – e spendere bene – perché, dal 2026, 
l’Italia deve aver fatto un salto per recupe-
rare la distanza con i Paesi del Nord.

Viene sottolineata l’importanza della 
partita su Intelligenza Artificiale e tecnolo-
gia – sottolineando che in Trentino abbiamo 
un centro di ricerca di eccellenza, FBK – che 
permetterà di mettere in comune buone 
prassi per curare la pandemia, implemen-
tare la telemedicina e per l’energia pulita, 
aspetti fondamentali in questo periodo.

PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE CON: 
• PNRR Piano nazionale di ripresa e 

resilienza;
• Incentivi alle imprese;
• Conciliazione famiglia lavoro.

 Claudia Gasperetti, 
Presidente del Movimento 
Donne Impresa.
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Ma in tutti i settori la tecnologia è im-
prescindibile per innovare il sistema e uti-
lizzare al meglio anche le risorse umane.

Gli interventi previsti dalle sei missioni 
del Recovery Plan, declinate nel PNRR dei 
vari Paesi, nell’atto pratico e locale si tradu-
cono in: potenziamento ferroviario, colle-
gamento al tunnel, autobus a biometano, 
treni ad idrogeno, arrivo nelle zone ancora 
da “metanizzare” del metano pulito con l’i-
drogeno e riqualificazione di zone e strut-
ture per regolare meglio i flussi turistici. 

La filosofia del piano di transizione 
energetica prevede un utilizzo consape-
vole e mirato delle risorse a disposizione 
del nostro pianeta.

I tre obiettivi che l’Europa si pone sono 
di colmare il divario:
•	 tra ZONE / TERRITORI, soprattutto 

quelli non connessi al digitale e poco 
serviti dalla mobilità;

•	 INTERGENERAZIONALE, puntando a 
portare i giovani dentro i processi di ri-
lancio del paese, anche nella pubblica 
amministrazione;

•	DI GENERE, con parità di salario, di oc-
cupazione e sostegni alla famiglia.

E, per accedere ai bandi europei, le mi-
sure scelte per arrivare a questi obiettivi 
saranno vincolanti e saranno valutate an-
che le politiche giovanili.

Viene riportato un dato incoraggiante: 
le iscrizioni di nuove attività femminili nei 
primi nove mesi del 2021, sono più nume-
rose di quelle registrate nello stesso perio-
do del 2020 (+7mila), anche se ancora non 
ai livelli del 2019. 

L’onorevole Martina Loss, Deputata 
alla Camera, membro della Commissione 
Permanente (Agricoltura), ricorda che, 

collegato al PNRR, per le imprese femmi-
nili, c’è il Fondo Impresa Donna che met-
te a disposizione 40 milioni di euro e che, 
nel 2022, Trentino Sviluppo farà partire un 
altro bando per l’imprenditoria femmini-
le e giovanile. 

Invita a visitare il sito di INVITALIA, l’A-
genzia nazionale per lo sviluppo, di pro-
prietà del Ministero dell’Economia, che 
gestisce tutti gli incentivi nazionali.

Alla difficoltà di reperire manodopera e 
ai troppi vincoli per accedere alle facilita-
zioni in questo periodo di incertezza, l’o-
norevole Rossini risponde che nel PNRR è 
previsto anche l’investimento nelle scuole 
professionali, per valorizzare i saperi legati 
all’ambiente e al territorio, perché i giovani 
risultano vitali per il ricambio generazio-
nale, soprattutto nel settore artigiano.

Per questo ci saranno sempre più in-
centivi alle assunzioni dei giovani, per i 
quali bisogna essere attrattivi anche in 
termini di passione, di senso di apparte-
nenza e trasmissione di conoscenze.

 Barbara Tomasoni, 
Vice Presidente Aggiunta 
dell’Associazione Artigiani.
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Arianna Giovanazzi ha presentato l’Uf-
ficio Incentivi dell’Associazione Artigiani e 
ha posto l’attenzione sul come una pianifi-
cazione e programmazione di impresa sul 
proprio futuro rendano più facile indivi-
duare i giusti incentivi fra quelli disponibi-
li a livello nazionale e locale.

L’incontro si è poi focalizzato sull’in-
tervento 2.2.4 grazie alla della dottoressa 
Valentina Matarazzo dell’Ufficio Politi-
che del Lavoro dell’Agenzia del Lavoro. 

Il progetto nasce nel 2011 con il contri-
buto del Movimento Donne Impresa, con 
l’intento di sostenere le imprenditrici che, 
per motivi legati alla maternità o alla cura 
dei figli di età inferiore ai 12 anni, abbiano 
necessità di essere sostituite nella loro at-
tività.

La sostituzione può essere totale o par-
ziale e può coprire un periodo massimo di 
540 giorni per ogni figlio. 

I numeri dei progetti finora approvati 
dimostrano la grande utilità di questo 
strumento, che consiste in un contributo 
per coprire parte dei costi di sostituzione, 
sia con un contratto di lavoro dipendente 
che autonomo, e il cui importo può arri-
vare a 25.000 euro proporzionati alla du-
rata e al monte ore riportati nel progetto 
di sostituzione.

A conclusione della serata porta il suo 
saluto alle intervenute anche Stefania Se-
gnana, Assessora alla salute, politiche so-
ciali, disabilità e famiglia, ribadendo che la 
partita dei giovani è un tema al quale la Pro-
vincia è molto interessata e che va affrontato.

Durante la serata le richieste emerse 
sono di maggiore trasparenza dei bandi, 
con un occhio di riguardo verso le piccole 
imprese, che, ad oggi, rappresentano una 
grande porzione dell’economia italiana e 
trentina, l’erogazione di sostegni per le 
aziende, soprattutto nel ricambio genera-
zionale e un necessario snellimento del 
sistema la cui eccessiva burocrazia spesso 
rischia di paralizzare.

La Presidente del Movimento Donne 
Impresa, Claudia Gasperetti commenta 
così l’incontro: «Grande soddisfazione per 
l’attenzione che il PNRR rivolge alle imprese 
femminili, riconoscendone il contributo e il 
costante impegno alla costruzione di un si-
stema, ecologico e sostenibile, per lo svilup-
po economico del Paese. Oggi si rende infatti 
necessaria l’evoluzione dell’imprenditoria, 
secondo i criteri del Next Generation EU, con 
nuovi modelli organizzativi e di business e 
quindi è indispensabile il contributo della 
leadership femminile multidisciplinare, ca-
pace di affrontare il cambiamento. Contem-
poraneamente le donne vanno sostenute 
con strumenti concreti per lo sviluppo della 
competitività delle loro aziende, quale reale 
supporto per la crescita culturale, storica, 
sociale ed economica del territorio.

Il dibattito e la partecipazione delle 
persone presenti in rappresentanza delle 
istituzioni, del mondo economico e asso-
ciativo hanno dimostrato la capacità e ne-
cessità di fare rete, per superare questo mo-
mento di crisi e aspirare ad un futuro più 
felice per i nostri figli». 

 Onorevole Emanuela 
Rossini, Deputata  
alla Camera, Vicepresidente 
della Commissione Politiche 
U.E. e Membro Commissione 
Affari Regionali.
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Fondo impresa femminile:
di cosa si tratta

I
l Fondo impresa femminile è stato isti-
tuito dal Governo nell’ambito del Bi-
lancio per il triennio 2021-2023 e punta 
a mettere a disposizione un totale di 40 

milioni di euro, per promuovere e soste-
nere l’avvio e il rafforzamento dell’im-
prenditoria femminile, la diffusione dei 
valori dell’imprenditorialità e del lavoro 
tra le donne e vuole inoltre massimizzare 
il contributo quantitativo e qualitativo 
di queste ultime allo sviluppo economico 
e sociale del Paese.

NON è stato ancora approvato il decreto 
ministeriale (aggiorneremo la news non 
appena sarà pubblicato) che darà avvio 
alle procedure di presentazione delle do-
mande.
Come specificato dal Governo infatti:
“le modalità per la presentazione delle do-
mande di agevolazione saranno definite 
dal Ministero dello sviluppo economico 
con successivo provvedimento, con il quale 
saranno, altresì, fornite le necessarie speci-
ficazioni per la corretta attuazione degli 
interventi”.

A CHI SI RIVOLGE?
Il Fondo impresa femminile punta a so-
stenere la nascita e/o il consolidamento 
delle realtà imprenditoriali (intese come 
imprese a prevalente partecipazione fem-
minile e lavoratrici autonome) di qualsia-
si dimensione, con sede legale e/o opera-

tiva ubicata su tutto il territorio nazionale, 
già costituite o di nuova costituzione.

COSA FINANZIA?
Le agevolazioni vengono concesse per la 
costituzione o l’avvio di una nuova im-
presa femminile, nei seguenti settori:
• produzione di beni nei settori dell’indu-

stria, dell’artigianato e della trasforma-
zione dei prodotti agricoli;

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo.

IL FINANZIAMENTO
Il finanziamento, della durata massima 
di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito 
da forme di garanzia. Inoltre:
• per la nascita e lo sviluppo delle impre-

se femminili, il contributo a fondo per-
duto avrà importo pari a:
- 80% delle spese ammissibili e comun-

que fino a 50 mila euro, per i program-
mi di investimento che prevedono spe-
se ammissibili non superiori a euro 
100.000,00;

- 50% delle spese ammissibili, per in-
vestimenti che prevedono spese am-
missibili superiori a 100 mila euro e 
fino a 250 mila euro;

• per il consolidamento delle imprese 
femminili, il contributo a fondo perdu-
to sarà condizionato al tempo di attivi-
tà dell’impresa, superiore o inferiore ai 
36 mesi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI TI INVITIAMO A VISITARE IL SITO DEL MISE
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
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anap
l’evoluzione 
della pandemia

a cura di Anap

I
dati della rilevazione nell’ultima setti-
mana del network degli ospedali senti-
nella di Fiaso (Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere) mo-

strano un incremento complessivo delle 
ospedalizzazioni per Covid pari al 10,1%. 
Si passa da 810 pazienti del 30 novembre 
a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media 
di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 
75 anni, tra i vaccinati è più bassa, pari a 
64 anni, tra i non vaccinati con uno scarto 
di ben 11 anni.

I numeri più significativi e indicativi 
dell’evoluzione della pandemia sono 
quelli dei reparti di Terapia intensiva dove 
finiscono i pazienti in gravi condizioni. La 
malattia in forme gravi, infatti, colpisce 
sempre più i non vaccinati.

IL FOCUS SULLE TERAPIE INTENSIVE

Crescono ancora i pazienti no vax in Tera-
pia intensiva mentre continuano a dimi-
nuire quelli vaccinati. E, tra i ricoverati in 
gravi condizioni, non ci sono soggetti che 
hanno completato il ciclo vaccinale da 
meno di 4 mesi.

L’ultimo report del 7 dicembre degli 
ospedali sentinella di Fiaso conferma e 
consolida il trend, già evidenziato nella 
rilevazione del 30 novembre, delle ospe-
dalizzazioni Covid nei reparti di Rianima-
zione: in una settimana sono aumentati 
del 15% i pazienti ospedalizzati non vacci-
nati e sono diminuiti del 22% i ricoverati 
vaccinati.

Dall’analisi della tendenza degli ultimi 
15 giorni, dunque, emerge come i no vax 
in Terapia intensiva abbiano avuto un ra-
pido incremento del 32% e, di contro, i 
vaccinati in Terapia intensiva si siano ri-
dotti del 33%.

Complessivamente sono 97 i ricoverati 
nelle Terapie intensive dei 16 ospedali sen-
tinella con un incremento del 2% rispetto 
a una settimana fa quando erano 95. 

I pazienti non vaccinati sono 77 men-
tre quelli vaccinati risultano 20. 

Da sottolineare come i vaccinati siano 
tutte persone che hanno completato il ci-
clo vaccinale da oltre 4 mesi. Si tratta, 
inoltre, per il 75% dei casi di soggetti affet-
ti da gravi comorbidità e con un’età media 
di 69 anni.

Numeri differenti, invece, per i no vax. 
I soggetti finiti in Rianimazione senza 
aver mai avuto una dose di vaccino sono 
in media più giovani, 62 anni, e nel 42% 
dei casi sono persone sane che non soffro-
no di altre patologie.

Interessante anche la differenza del 
range di età che fra i vaccinati è fra 47 e 85 
anni e fra i non vaccinati fra 21 e 83 anni.

Si tratta di un’ulteriore conferma dell’ef-
ficacia della vaccinazione nella protezione 
dalle forme gravi del Covid.

Analizzando la condizione dei pa-
zienti vaccinati in Rianimazione, si è rile-
vato come siano tutti soggetti che hanno 
completato il ciclo vaccinale da oltre 4 
mesi: questo da una parte suggerisce la 
buona protezione della vaccinazione nei 
primi mesi, dall’altra conferma una volta 
di più l’importanza di una anticipazione 
della terza dose soprattutto per gli anzia-
ni fragili.

IL FOCUS SUI PAZIENTI  
IN ETÀ PEDIATRICA

Il totale dei pazienti di età inferiore ai 18 
anni ricoverati negli ospedali sentinella 
Fiaso è di 19 di cui 1 in terapia intensiva. 
In una settimana le ospedalizzazioni sono 
state complessivamente stabili. La metà 
dei ricoverati ha più di 5 anni.

Il 50% dei bambini ricoverati per Co-
vid, secondo i dati Fiaso, rientra nella fa-
scia di età che potrà accedere alla vaccina-
zione. L’avvio della campagna vaccinale 
per i pazienti tra 5 e 11 anni, a partire dal-
la prossima settimana, dunque, consenti-
rà di proteggere anche i più piccoli. 

Malati Covid in terapia intensiva:
aumentano i no vax e diminuiscono  
i vaccinati.
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PREVENTIVO 
ECONOMICO 2022
di Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento

I
l documento di programmazione eco-
nomica per il prossimo anno rappre-
senta una previsione delle risorse e 
degli oneri basata su elementi ragio-

nevolmente concreti e stimati con criteri 
prudenziali. Il Consiglio della Camera di 
Commercio di Trento ha condiviso la re-
lazione del Presidente, che ha evidenzia-
no la necessità di proseguire con decisio-
ne sulla via del sostegno al mondo delle 
imprese e dell’ottimizzazione delle risor-
se disponibili per favorire il rilancio 
dell’economia locale. 

Tra gli impegni inter-istituzionali della 
Camera di Commercio figura, anche per il 
prossimo anno, l’attività legata all’Accor-
do di programma, sottoscritto nel 2020 
con la Provincia autonoma di Trento e at-
tuato pur tenendo conto della necessità, 
per quanto riguarda in particolare le atti-
vità promozionali e formative, di rimodu-
larne gli approcci operativi e di fruizione 
a tutela della salute di tutti i soggetti coin-
volti.

In base alle direttive del nuovo Accor-
do, gli avanzi generati a “Consuntivo 
2020”, vengono riallocati nel documento 
di programmazione a parziale finanzia-
mento dello Sportello unico per le attività 
produttive, delle indagini curate dall’Uffi-
cio studi e ricerche, del progetto di forma-
zione-lavoro e del processo di digitalizza-
zione delle imprese.

Sempre con riferimento al contesto 
istituzionale, è utile ricordare che il 2022 è 
il terzo e ultimo anno di applicazione del-
la maggiorazione del 20% del diritto an-
nuale, autorizzata per gli anni 2020-2022, 
che ha permesso di aderire ai progetti na-
zionali “Punto impresa digitale”, “Forma-

zione-lavoro” e “Prevenzione crisi di im-
presa e supporto finanziario”. 

Al momento della stesura del Docu-
mento di programmazione 2022, che pa-
reggia a 15.789.000 euro, non sono ancora 
disponibili le direttive provinciali per il 
concorso agli obiettivi di finanza pubbli-
ca da parte della Camera di Commercio di 
Trento. La Giunta camerale ha comunque 
esaminato e condiviso il contenuto di una 
proposta, che ripropone le direttive ap-
provate per il Preventivo 2021.

Passando all’organizzazione interna 
dell’Ente, merita fare un cenno alle novità 
che interesseranno l’Ufficio regolazione 
del mercato a seguito dell’attivazione del 
servizio di composizione negoziata per la 
soluzione della crisi d’impresa, ovvero 
una procedura stragiudiziale e volontaria, 
che offre agli imprenditori in difficoltà la 
possibilità di accedere a un percorso ri-
servato per ristrutturare o risanare la pro-
pria azienda nel tentativo di scongiurare il 
ricorso a procedure fallimentari. 

Nel corso della riunione è stato ratifica-
to anche l’assestamento del Preventivo 
economico 2021. In base al documento, i 
proventi totali rimangono invariati, così 
come gli oneri e bilanciano su 15.055.896 
euro. Subisce invece una variazione in au-
mento la previsione degli investimenti, 
che passano da 505.700 euro a 595.700 
euro.

Nel corso della seduta è stato inoltre 
approvato il Preventivo economico per 
l’esercizio 2022 di Accademia d’Impresa 
– l’Azienda speciale della Camera di Com-
mercio di Trento che si occupa di forma-
zione continua e professionalizzante – 
che pareggia a 1.910.000 euro. 

Approvato 
all’unanimità 
dal Consiglio 

camerale. 
Ottimizzazione 

delle risorse  
e sostegno alle 

imprese per il 
rilancio 

economico del 
Trentino.

Ratificato 
anche 

l’assestamento 
2021.
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L’IMPORT-EXPORT IN PROVINCIA  
DI TRENTO – TERZO TRIMESTRE 2021
di Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento

N
el terzo trimestre del 2021 le vendite 
trentine all’estero registrano una 
crescita sostenuta, pari a +25,6% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, percentuale che si conferma 
superiore ai livelli raggiunti sia nel Nord 
Est (+13,0%) sia in Italia (+13,6%). 

Con riferimento ai settori produttivi, 
le esportazioni sono costituite principal-
mente da prodotti dell’attività manifattu-
riera (più del 95% del valore complessivo). 

La quota maggiore è da attribuire ai “mac-
chinari e apparecchi” (18,9%), seguono i 
“prodotti alimentari e bevande” (18,0%), i 
“mezzi di trasporto” (12,0%), i “prodotti in 
metallo” e le “sostanze e i prodotti chimi-
ci” (entrambi con una quota dell’8,9%). 
Complessivamente questi cinque settori 
rappresentano quasi il 67% delle esporta-
zioni provinciali.

Per quanto riguarda le importazioni 
(+35,3%), al primo posto si collocano “le-
gno, prodotti in legno, carta e stampa” con 
il 16,8%, seguiti dai “mezzi di trasporto” 
con (13,1%), “sostanze e prodotti chimici” 
(11,7%), “prodotti alimentari e bevande” 
(9,9%) e “macchinari e apparecchi” (9,4%). 

L’Unione europea (27 Paesi) si confer-
ma essere il principale mercato di riferi-
mento per l’import-export della provincia 
di Trento. Nel terzo trimestre 2021, infatti, 
ha assorbito il 57,2% delle esportazioni lo-
cali e costituisce l’area da cui proviene il 
75,5% delle nostre importazioni.

Considerando i singoli Paesi, la Ger-
mania rappresenta per il territorio provin-
ciale il mercato verso cui si sono dirette 
merci per un valore che raggiunge i 178 
milioni di euro, pari al 16,7% delle vendite 
effettuate sui mercati internazionali. A 
grande distanza seguono gli Stati Uniti 
con circa 126 milioni di euro (pari all’11,9% 
delle esportazioni complessive), la Fran-
cia con 104 milioni di euro (pari al 9,8%) e 
il Regno Unito con 97 milioni di euro (pari 
al 9,1%). 

I dati Istat elaborati dall’Ufficio studi  
e ricerche della Camera di Commercio. 
crescita delle esportazioni confermata 
per il terzo trimestre consecutivo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO STUDI E RICERCHE
tel. 0461 887 329 • studi@tn.camcom.it
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L
a pensione erogata dal sistema 
obbligatorio da sola non basterà 
più ad assicurarti un tenore di vita 
adeguato al momento del pensio-

namento. È oltremodo importante 
quindi pensare a costruirsi per tem-
po una pensione aggiuntiva.

COME? 
Con l’iscrizione a una forma di previ-
denza complementare puoi accumu-
lare un capitale per integrare la tua 
futura pensione obbligatoria e poter guardare quindi con 
maggiore serenità alla tua vita dopo il pensionamento.

Al momento di aderire alla previdenza complementa-
re sorgono però spesso molte domande e dubbi.

QUALE FORMA RISULTA PIÙ ADATTA A ME?  
I MIEI RISPARMI SONO AL SICURO IN UN FONDO 
PENSIONE? QUANTA PENSIONE INTEGRATIVA 
POTRÒ RICEVERE IN FUTURO, SE INIZIO DA SUBITO 
A VERSARE I CONTRIBUTI? QUANTO DEVO 
VERSARE? MA SE HO BISOGNO DEI SOLDI VERSATI 
PRIMA DEL PENSIONAMENTO, COSA POSSO FARE? 
A QUANTO AMMONTERÀ IN FUTURO LA MIA 
PENSIONE FINALE, SOMMANDO QUELLA 
OBBLIGATORIA E QUELLA COMPLEMENTARE?
Di fronte a tante domande, ricevere una consulenza com-
pleta, professionale e neutrale risulta fondamentale per 
una corretta pianificazione del proprio futuro pensionisti-
co, che sia in linea con le proprie reali aspettative ed esi-
genze personali.

DOVE?
Da oltre 20 anni Pensplan con le sue due sedi a Bolzano e 
a Trento e la rete di sportelli Pensplan Infopoint sono a 
disposizione per offrirti informazioni e consulenza sui 
temi della previdenza obbligatoria e complementare e 

aiutarti quindi ad affrontare questa 
scelta in modo professionale e neu-
trale.

Presso i Pensplan Infopoint è pos-
sibile usufruire del servizio di check-
up previdenziale personalizzato. Gli 
operatori degli sportelli sono stati ade-
guatamente formati da Pensplan in 
modo da essere in grado di rispondere 
esaustivamente alle domande riguar-
do alla previdenza complementare e 
stilare assieme a te un questionario 

che sia di aiuto nella comprensione del tuo futuro previden-
ziale e nell’individuazione dei vantaggi che l’adesione a un 
fondo di previdenza complementare comporta.

Basta una sola mezz’ora di tempo per individuare i 
passi giusti da compiere per il proprio futuro. La presenza 
capillare sul territorio dei Pensplan Infopoint ha reso la 
tematica previdenziale ancora più vicina, mettendo a di-
sposizione un’offerta consulenziale gratuita e professio-
nale a portata di mano di tutti gli interessati. 

E SE SONO GIÀ ISCRITTO  
A UN FONDO PENSIONE?
Se invece hai già deciso di aderire alla previdenza comple-
mentare, un costante contatto con il tuo Pensplan Info-
point di riferimento si rivelerà sempre e comunque utile. 
Grazie ai servizi online, infatti, gli operatori dei Pens plan 
Infopoint sono in grado di calcolare lo stato attuale della 
tua posizione individuale, facendo una previsione ri-
guardo all’evoluzione del fondo pensione di riferimento. 
È possibile richiedere informazioni relativamente ai con-
tributi versati, al proprio contratto collettivo di apparte-
nenza, alla regolarità dei versamenti contributivi a pro-
prio favore, seguire l’evoluzione del capitale accumulato 
nel fondo e venire a conoscenza di possibili soluzioni 
vantaggiose da applicare al proprio profilo d’investimen-
to. Gli operatori ti sostengono inoltre nelle pratiche am-
ministrative, come ad esempio l’iscrizione alla previden-
za complementare di un familiare a carico, oppure nella 
presentazione delle richieste di sostegno da parte della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, come 
nel caso di situazioni di difficoltà economica. 

Pensplan Infopoint
Conoscere la tua pensione  
migliora le tue prospettive future

Per ulteriori informazioni rivolgiti allo sportello 
Pensplan Infopoint presso il Patronato INAPA  

più vicino a casa tua
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scadenzario
febbraio 2022

Mercoledì 16
Liquidazione Iva mensile
Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versa-
mento dell’imposta.

Liquidazione Iva trimestrale
Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre dell’an-
no precedente per i trimestrali speciali art. 74 DPR 
633/72 (es. autotrasporto di cose per conto terzi).

Ritenute Irpef su redditi di lavoro autonomo, 
dipendente, assimilati, dividendi e altre rite-
nute alla fonte
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente.

Contributi Inps Fissi
Versamento della quarta rata fissa per l’anno prece-
dente dei contributi previdenziali sul reddito mini-
male da parte dei soggetti iscritti alla gestione Inps 
artigiani e commercianti.

Inail
Pagamento del premio Inail o della prima rata del pre-
mio Inail per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

Ritenute Irpef e add. regionale/comunale
Versamento delle ritenute alla fonte operate dal so-
stituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e 
assimilati.

Versamento contributi Inps
Versamento dei contributi previdenziali da lavoro di-
pendente e gestione separata.

Versamento premio Inail
Versamento del premio Inail regolazione 2021 - rata 2022.

Lunedì 21
Enasarco
Versamento dei contributi Enasarco sulle provvigioni 
maturate nel quarto trimestre dell’anno precedente.

Venerdì 25
Elenchi Intrastat
Presentazione telematica degli elenchi Intrastat rela-
tivi al mese precedente (soggetti mensili).

Cassa Edile di Trento
Versamento dei contributi alla Cassa Edile della Pro-
vincia di Trento.

Lunedì 28
Deposito situazione patrimoniale consorzi
Termine per il deposito della situazione patrimoniale 
dei consorzi al Registro Imprese.

Imposta di bollo fatture elettroniche
Versamento imposta di bollo “virtuale” relativa alle 
fatture elettroniche emesse senza IVA nel quarto tri-
mestre 2021.

Comunicazione dati relativi alle spese funebri
Termine per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria 
dei dati relativi alle spese funebri dell’anno preceden-
te da parte degli esercenti servizi di pompe funebri.

Comunicazione al Sistema TS dati relativi alle 
spese sanitarie
Termine per la comunicazione al Sistema TS dei dati 
delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche 
sanitarie nel mese precedente.

Invio telematico flusso Uniemens
Invio telematico del flusso uniemens relativo ai dati 
retributivi e contributivi inps di lavoratori dipendenti 
e parasubordinati (retribuzione mese di gennaio 2021).

Inail
Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni.

Contributi Fasi
Versamento dei contributi integrativi al Fasi per i diri-
genti industria (1° trimestre 2022).
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Spazio libri
a cura di Barbara&Ilaria di Passpartù La LIBreria - Borgo Chiese

VI INTERESSA QUESTO LIBRO? VOLETE ACQUISTARLO? VOLETE SAPERNE DI PIÙ?

Contattateci con una mail a info@passpartu.net
o visitate il nostro shop www.passpartu.net/negozio/

Viaggi straordinari
di Laura Knowles

Tutte le storie di questo libro sono vere. Sono storie di animali e dei 
loro incredibili viaggi per mare, cielo e terra. Le tartarughe liuto sono 
eccezionali nuotatrici, percorrono più di 10.000 chilometri in cerca  
di cibo; le megattere vanno a trascorrere l’inverno nei caldi mari 
tropicali, mentre le anguille europee nuotano lungo le acque 
dell’Oceano Atlantico, fino al Mar dei Sargassi. Anche gli elefanti 
africani, durante la stagione secca, marciano tutti in fila alla ricerca  
di pozze d’acqua. Spesso, al cambiare delle stagioni, gli animali 
migrano, chi in cerca di cibo, chi per riprodursi o crescere i propri 
cuccioli. Un albo illustrato ricco di informazioni curiose, brevi storie 
raccontate direttamente dai protagonisti animali e con belle 
illustrazioni a colori. Il libro è stato Finalista Premio Andersen 2019 - 
Categoria miglior libro di divulgazione.

Laura Knowles e Chris Madden sono rispettivamente autrice  
e illustratore. Vivono e lavorano in Inghilterra.

EDITORE
DeAgostini, 2018

PREZZO
€ 14,90

ETÀ DI LETTURA 
Bambini da 6 anni

Un memo
di Hervé Tullet

Non si può definire Un memo un semplice gioco, piuttosto un punto di 
partenza per svariate attività. La scatola contiene 44 carte illustrate con 
segni neri e macchie di colore. Il gioco principale consiste, come 
suggerisce il titolo, nel trovare più coppie possibili di “scarabocchi”. Ma 
non finisce qui! Unendo le varie carte si possono creare percorsi 
colorati, disegni, piste per giocare con le macchinine... anche il retro 
delle carte può essere utilizzato, perché ruotandole e mischiandole a 
piacere, il bambino impara a creare in libertà e fantasia. Il gioco è 
adatto anche ai più piccoli perché non ha regole complesse da seguire. 

Hervé Tullet è artista, autore di libri per bambini, performer e illustratore: 
ha scritto più di 80 libri tradotti in oltre 30 lingue. Organizza workshop  
e mostre interattive che coinvolgono migliaia di bambini e si svolgono  
in biblioteche, scuole, centri d’arte e musei in tutto il mondo.

EDITORE
Franco Cosimo Panini, 2016

PREZZO
€ 13,90

ETÀ DI LETTURA 
Bambini da 3 anni
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Tatuaggi e trucco permanente: 
cosa cambia dal 4 gennaio?

D
al 4 gennaio 2022 i tatuaggi e il trucco permanente potranno essere effettuati 
solo ed esclusivamente utilizzando inchiostri rispondenti al nuovo 
Regolamento (salve le deroghe temporanee per blu e verde): gli operatori del 
comparto, quindi, prima dell’inoculazione dei pigmenti debbono accertarsi 

che le sostanze utilizzate rispettino le limitazioni in questione.
Si precisa infine che le nuove restrizioni, dal 4 gennaio 2022, impongono inoltre 
che sulle etichette delle miscele destinate al tatuaggio e al trucco permanente sia 
riportato tale uso previsto e che l’etichetta debba inoltre includere un elenco degli 
ingredienti e le dichiarazioni di sicurezza pertinenti.

La restrizione introduce limiti massimi  
di concentrazione per singole sostanze  
o gruppi di sostanze utilizzate negli inchiostri  
per tatuaggi o nel trucco permanente.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

SUL NOSTRO 
www.artigiani.tn.it
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artigiani della birra
350 ore di formazione 
per diventare “maestro birraio”

U
na delibera provinciale del 10 dicembre ha introdotto la professione di “birraio”, 
un mestiere per il quale potranno essere conferiti i titoli di maestro artigiano  
e maestro professionale. Contestualmente, sono stati approvati anche i relativi 
percorsi formativi e di qualificazione professionale, alla cui realizzazione 

collaborerà la Fondazione Edmund Mach. Il “maestro artigiano birraio” e il “maestro 
professionale birraio” (questo secondo titolo è stato introdotto nel 2019 dalla 
Provincia, accanto a quello di maestro artigiano, per comprendere quegli 
imprenditori che svolgono un’attività di fatto artigianale, pur in imprese non iscritte 
all’albo delle imprese artigiane), sono esperti in tutti gli aspetti della gestione  
dei processi produttivi e della commercializzazione della birra artigianale, oltre  
a formare a loro volta altre persone alla professione. L’accesso ai percorsi formativi 
è subordinato al superamento di apposite procedure selettive.

introdotta la professione di “birraio”, un mestiere 
per il quale potranno essere conferiti i titoli  
di maestro artigiano e maestro professionale.
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imprese boschive
Istituito il Registro nazionale  
degli operatori EUTR

P
er consentire la predisposizione del programma dei controlli da parte 
dell’autorità nazionale competente, è stato istituito il Registro degli operatori 
EUTR, che contribuirà a contrastare il commercio illegale del legno.
Grazie all’integrazione con gli Albi/Elenchi regionali delle imprese forestali,  

con l’iscrizione diretta degli operatori agli Albi regionali e con l’acquisizione annuale 
della banca dati dell’Agenzia delle dogane per il legname di provenienza extra Ue,  
il Registro sarà in grado di fornire all’Autorità ministeriale competente, responsabile 
dell’applicazione dell’EUTR in Italia, un quadro completo degli interlocutori  
da supportare e stimolare alla corretta applicazione del Regolamento.

Il Registro sarà gestito attraverso un’apposita procedura informatica disponibile  
in ambito SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), il cui sviluppo è già stato 
avviato e che prevede l’iscrizione on-line con modalità che saranno pubblicate  
sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non appena  
la procedura sarà implementata e testata.
Solo a partire da quel momento, scatteranno i termini che renderanno obbligatoria 
l’iscrizione al Registro.

Le imprese forestali iscritte nell’Elenco della Provincia di Trento saranno esentate 
dall’iscrizione al Registro EUTR, purché presentino la Dichiarazione annuale  
al Registro EUTR tramite la piattaforma www.legnotrentino.it/impreseforestali/ 
entro il 31 gennaio 2022. 
Sarà cura dell’Ente camerale inviare per via telematica i dati necessari all’avvio della 
procedura.
Le informazioni raccolte saranno utili all’Autorità competente al fine di selezionare  
il campione degli operatori da sottoporre a controllo, seguendo un approccio basato 
sul rischio.
Si rammenta che la mancata compilazione della dichiarazione annuale comporterà 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.200 euro.

il Registro sarà in grado di fornire all’Autorità 
ministeriale competente un quadro completo  
degli interlocutori da supportare e stimolare  
alla corretta applicazione del Regolamento.
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Edilizia
ANAEPA: «Al 48,4%  
la difficoltà di reperimento  
di operai specializzati»

L’
analisi degli ultimi dati dell’Istat evidenzia che il lavoro dipendente  
ha interamente recuperato i livelli pre-crisi, mentre si conferma che la crisi  
del lavoro si concentra sul lavoro indipendente: categoria in particolare 
sofferenza è quella dell’edilizia, dove il reperimento di manodopera specializzata 

è sempre in grande difficoltà.
A ottobre 2021 gli occupati dipendenti, al netto della stagionalità, salgono di 130 mila 
unità (+0,7%), un recupero trainato dal lavoro a termine (+147 mila occupati, +5,0%) 
mentre tiene il lavoro dipendente permanente (-0,1% pari a 17 mila unità in meno).
Con la ripresa della domanda di lavoro, sale la difficoltà di reperimento del personale 
specializzato. L’analisi dei dati del sistema Excelsior di Unioncamere-Anpal evidenzia 
che a dicembre 2021 le imprese segnalano che è difficile da reperire il 42,3% delle 
entrate previste di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, valore 
che supera di 4,8 punti percentuali il 37,5% della media del totale delle entrate.
Nel dettaglio per gruppo professionale, tra questi lavoratori risultano difficili da 
reperire il 51,1% degli operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche, 
il 48,4% degli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici  
e il 42,7% degli operai specializzati nelle industrie del legno e della carta.
La pandemia ha reso più difficile la ricerca di operai specializzati e conduttori  
di impianti e macchine: rispetto al dicembre 2019, infatti, la quota di difficoltà  
di reperimento risulta più alta di 5,8 punti percentuali e gli aumenti più marcati si 
rilevano per le figure professionali specializzate nell’edilizia e nella manutenzione 
degli edifici (+14,3 punti), per i conduttori di macchinari mobili (+9,1 punti) e i 
conduttori di mezzi di trasporto (+8,9 punti), confermando una nostra precedente 
analisi in un focus di Confartigianato Trasporti.
A livello territoriale, le regioni con le più alte quote di entrate totali di lavoratori 
difficili da reperire a dicembre 2021 sono la Liguria con il 47,7%, il Friuli-Venezia 
Giulia con il 45,6%, il Veneto con il 44,5%, l’Emilia Romagna con il 43,6% e le 
Marche con il 41,5%. La Liguria registra il maggiore aumento di tale quota, con 24,4 
punti percentuali in più rispetto a dicembre 2019, seguita, con crescita a doppia cifra, 
dalla Valle d’Aosta con 22,8 punti in più e dalla Sardegna con 10,1 punti in più.
In chiave settoriale, nelle costruzioni la difficoltà di reperimento è del 47%, di ben 
9,5 punti superiore rispetto alla media.

la crisi del lavoro si concentra  
sul lavoro indipendente.
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di Andrea De Matthaeis
area categorie, 
responsabile settore autotrasporto

C
onfartigianato Trasporti accoglie con soddisfazione 
la riformulazione degli emendamenti alla Manovra 
a firma Pergreffi (Lega) e Di Girolamo, Croatti  
e Fede (M5S) approvata in via definitiva dalla 

Commissione Bilancio del Senato.
L’emendamento prevede l’istituzione presso il Ministero 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di un fondo 
pluriennale denominato “Programma patenti giovani 
Autotrasporto” per concedere contributi sotto forma  
di voucher fino all’80% fino ad un massimo di 2.500 
euro della spesa sostenuta per i giovani da 18 a 35 anni 
che conseguono patenti e abilitazioni professionali  
per la guida di veicoli per l’esercizio dell’attività  
di autotrasporto merci e persone.
«Ringraziamo i parlamentari firmatari che hanno 
ripreso la nostra proposta, il Ministro Giovannini  

e la Viceministra Bellanova che l’hanno sostenuta 
strenuamente nel rush finale della discussione appena 
conclusa in Commissione – commenta il Presidente  
di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani. Si tratta 
di una misura che Confartigianato Trasporti ritiene 
essenziale per consentire il ricambio generazionale  
nel settore dove si registra una drammatica carenza  
di autisti per la scarsa attrattività della professione  
e gli alti costi di formazione per l’acquisizione delle 
patenti». «Adesso sarà importante – afferma Genedani 
– continuare il proficuo dialogo con la Viceministra 
Bellanova per l’attuazione della norma nell’ambito  
del Tavolo Conducenti attivato presso l’Albo 
Autotrasporto del MIMS e garantire le condizioni  
per il recupero di dignità e competitività alle imprese  
di autotrasporto».

Voucher patenti  
per giovani autotrasportatori

AUTOTRASPORTO

I
n attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
anticipiamo i contenuti del decreto del MIMS 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, che stabilisce il calendario 2022 dei divieti 

di circolazione.

IL CALENDARIO DEI DIVIETI
Nessuna particolare novità, vengono confermati i criteri 
dei precedenti calendari, che prevedono i divieti
• nei giorni festivi
• nel periodo pasquale
• in alcuni giorni di venerdì e sabato nei mesi di luglio  

e agosto.
Anche le deroghe sono rimaste le stesse degli anni 
precedenti.

Viene confermata la deroga di posticipo e anticipo di due 
ore dall’orario del termine del divieto, per quei veicoli 
interessati nelle operazioni di traghettamento da e per la 
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San 
Giovanni, provenienti o diretti in Sicilia (art. 5, comma 3).

LA NOVITÀ
La novità principale rispetto al calendario dello scorso 
anno è l’eliminazione dei prodotti di “pulizia e detersivi” 
dall’elencazione delle merci in deroga (art. 8, comma 1, 
lett. h, n. 3) che pertanto non potranno essere oggetto di 
trasporto nei giorni festivi salvo un eventuale rilascio di 
“Autorizzazione Prefettizia”.

pubblicato il calendario dei divieti  
di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2022

Per ulteriori informazioni visita il sito www.artigiani.tn.it



L’ARTIGIANATO / ANNO LXXIII / n. 1 / gennaio 202230

categorie

S
i è svolta lo scorso 24 novembre l’assemblea degli 
iscritti di Confartigianato Taxi. In collegamento 
dalla sede confederale, alla presenza del gruppo 
dirigente nazionale, si sono collegate oltre 60 sedi 

territoriali dalle quali i tassisti associati hanno assistito 
ad un importante dibattito in una giornata 
caratterizzata dal fermo nazionale, al quale la categoria 
non ha aderito considerando questo strumento  
– in questo momento – prematuro, in considerazione 
del prevedibile iter parlamentare del provvedimento 
che può rischiare di compromettere la strada di una 
responsabile interlocuzione con le istituzioni.
All’assemblea hanno partecipato la senatrice di FI 
Roberta Toffanin e le onorevoli Carmela Grippa  
e Patrizia Terzoni del M5S che hanno apprezzato  
la posizione di apertura al dialogo di Confartigianato, 
esprimendo vicinanza ai temi messi sul tavolo dalla 
categoria, dando la propria disponibilità a seguire  
da vicino il dossier.
Nel pomeriggio una delegazione di Confartigianato 
Taxi ha incontrato il Vice Presidente della Camera  
on. Fabio Rampelli.
All’incontro hanno preso parte il Presidente  
di Confartigianato Taxi Emanuele Raffini (presidente 
provinciale della categoria dell’Associazione Artigiani 
del Trentino) e il consigliere Alessandro Nordio, 
accompagnati dai funzionari confederali Andrea Stabile 
e Guido Radoani.

Sono stati posti all’attenzione del vice presidente 
Rampelli i punti chiave della posizione  
di Confartigianato sull’articolo 8 del DDL Concorrenza 
che annuncia una serie di deleghe governative  
in materia di trasporto pubblico non di linea.
La categoria ha evidenziato che l’articolato desta grande 
preoccupazione per la paventata introduzione di strumenti 
che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà il settore,  
già pesantemente colpito dagli effetti della pandemia.
Aprire alle piattaforme di intermediazione, svincolarsi 
dalla programmazione territoriale e compromettere  
le prospettive di accesso al mercato degli operatori 
mette in crisi alcuni principi cardine del nostro 
ordinamento anche in contrasto con la Costituzione  
che riconosce e tutela il valore dell’artigianato e della 
cooperazione e salvaguardia del lavoro.
Confartigianato ha ricordato al Vice Presidente Rampelli 
che l’art 8 del DDL Concorrenza appare un duplicato 
della delega già in essere per la riforma del Trasporto 
Pubblico Locale non di linea e che la categoria ha già 
dato e continuerà a dare un contributo fattivo nell’iter 
di approvazione dei decreti attuativi della L. 12 del 2019 
in tema di R.E.N, piattaforme e foglio di servizio.
Il salto in avanti del Governo non è la risposta adeguata 
per risolvere i problemi di una categoria che durante  
la pandemia ha dimostrato spirito di sacrificio e senso 
di responsabilità sociale; per questo Confartigianato 
Taxi chiede lo stralcio dell’art. 8 del Ddl Concorrenza  
e l’avvio immediato del REN come strumento che 
permetta di dimensionare il settore prima di introdurre 
provvedimenti che possono pesantemente indebolirlo.
Per questo motivo è stato richiesto al Vice Presidente 
Rampelli che il Parlamento si riappropri appieno  
del suo ruolo e che la discussione sul tema della 
concorrenza nel Trasporto pubblico non di linea 
rimanga nella disponibilità delle aule parlamentari.
Il Vice Presidente Rampelli, nel ringraziare 
Confartigianato per la posizione di responsabile 
apertura al dialogo e per i contenuti del documento  
di posizionamento sull’art. 8 del DDL Concorrenza,  
ha rassicurato la delegazione di Confartigianato  
sui tempi del provvedimento e sul fatto che esso non 
possa essere incardinato in qualche collegato alla Legge 
di Bilancio, manifestando la volontà di affrontare 
l’ampio tema della concorrenza con il confronto con  
i rappresentanti delle imprese anche attraverso  
un momento pubblico di approfondimento e discussione.

TRASPORTO PERSONE / Confartigianato Taxi  
a confronto con le imprese e il Parlamento 
per tutelare il lavoro artigiano
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Confartigianato Trasporti
«50 milioni per il rinnovo  
del parco mezzi»

C
onfartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato in G.U. n. 297  
del 15-12-2021 il DM Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 18 novembre 2021 che 
prevede 50 milioni di euro di incentivi destinati per il biennio 2021-2022 alle 
imprese di autotrasporto che effettuano investimenti per il rinnovo del parco 

veicolare, incentivando la sostituzione dei mezzi e rottamando quelli più inquinanti  
e meno sicuri.
Il Decreto riserva una quota di 35 milioni di euro per l’acquisto di mezzi diesel Euro 6 
solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi e 
inquinanti. Gli incentivi vanno da un minimo di 7.000 a un massimo di 15.000 euro.
Per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 il contributo  
è invece pari a 3.000 euro.
Una quota di 5 milioni di euro è riservata all’acquisto di automezzi a trazione 
alternativa (ibridi, elettrici, CNG e LNG) con incentivi che, anche in questo caso, 
vanno da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 
1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto.  
Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati per l’acquisto di rimorchi e 
semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario e marittimo e dotati  
di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiore sicurezza e risparmio energetico.
Si ricorda che il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U.  
e pertanto sono finanziabili esclusivamente tutti gli investimenti effettuati a partire 
dal 16 dicembre 2021, le cui domande sarà possibile effettuare non appena saranno 
emanati i decreti direttoriali che fisseranno le date di inizio e fine del click day.

per il biennio 2021-2022 sono stati introdotti 
incentivi alle imprese di autotrasporto  
che effettuano investimenti per il rinnovo del parco 
veicolare, incentivando la sostituzione dei mezzi  
e rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri.
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Capannone a Trento Sud di 4.000 mq, completo di palazzina 
uffici e appartamento custode, piazzale di 2.000 mq,  
con comodo accesso con ogni mezzo.  0461.933500
Informazioni dettagliate al link  
https://www.immobiliare.it/annunci/91662308/

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni Soltec, modello Sonica 90L EP.  
La vasca ha una capacità massima di 90 litri e può riscaldare  
il liquido fino a 70°C. Viene venduta con tutti gli accessori, cestello 
in acciaio inox, coperchio in acciaio inox, carrello con ruote e 
meccanismo di sostegno cestello. La macchina ha davvero poche 
ore di utilizzo e funziona molto bene, la vendiamo semplicemente 
perché abbiamo acquistato un altro lavaggio. 
 fr. Villa Banale, loc. Dos de Doa, 1, 38070 Stenico (TN) 
 0465 701326

Vespa PX150 del 1983, km 14.000 originali. 
 335.6488970 (Roberto)

Attrezzatura officina / carrozzeria / scaffalatura varia. 
 335.7844118

Scaffale per furgone marca Store Van con vari ripiani, due 
cassetti e due valigette estraibili.  348.7043907

Elettrospugna Raimondi mod. “Rosina”, euro 550,00; inoltre, 
vendo stendicolla con miscelatore incorporato  
in acciao inox, euro 400,00.  345.7972411

Per pensionamento, vendesi attrezzatura completa per  
la lavorazione dell’inox, del ferro, ecc. dalle cesoie  
(una da 4200 mm x 12 di spessore) a ghigliottina, piegatrice, 
calandra, punzonatrici, saldatrici pulsate, TIG, MIG, taglio  
al plasma, seghe a nastro, trapani anche per il diametro  
100 mm, torni, fresatrici, ecc.  338.3564425

Minibus 9 posti Ford Tourneo Custom passo lungo con pedana 
elettroidraulica, settembre 2016 ottimo stato meccanica  
e carrozzeria.  347.4436326

Affilatrice-pialla-MVM X. 6.3 e circolare Mafell Erika 85 causa 
inutilizzo.  338.1044056

Attrezzatura edile per cessata attività.  
 349.3203494

Tavolo da lattoniere con taglierina lunghezza 6 m; bilancia Kern 
con gancio portata max 600 kg.  349.5293367

Attività di parrucchiera ben avviata trentacinquennale  
per pensionamento a Mezzocorona.  339.1240661

Fiat Iveco Daily con cassone e gru. 
 335.7739901

Cella frigorifera marca Misa, negativa, 260x340 cm.  
 347.7985952

Apparecchio di sollevamento idraulico OMCN capacità di carico 
max 1000 kg, bilancia Kern capacità 600 kg, banco taglia 
lamiera da 6,00 metri con taglierina.  349.5293367
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to Affitto capannone artigianato/commerciale ad Arco, di 500 mq 

circa composto da: laboratorio, reparto esposizione - vendita - 
due uffici - tre bagni - dieci posto auto.  333.2206712

Locale uso magazzino/deposito di mq 55, altezza 3 m  
in posizione centrale a Trento Corso Buonarroti, con comodo 
accesso, ideale per ditta artigiana commercianti o come 
deposito box auto doppio.  339.1290841

Magazzino deposito finestrato fronte strada con servizio e 
ufficio a Trento, Corso 3 Novembre, di circa 200 mq, a 900 euro 
mensili.  329.8023012 - 349.4784120 - 0461.985255

Ufficio sito in Via don Pichler 1, a Zambana (centro paese),  
mq 100, terrazza antistante a disposizione, 3 stanze, doppio wc, 
ripostiglio, corridoio, a 450 euro al mese.  348.4720752

Locale in centro storico a Trento, uso negozio/laboratorio/
studio posizione strategica libero da luglio.  320.0690266

Licenza taxi su Trento. 
 340.7382571

Attività di parrucchiera e profumeria ben avviata a 
Caldonazzo, per pensionamento titolare.  347.7880856

Licenza di trasporto conto terzi, portata utile < 70 q.li e peso 
complessivo < 115 q.li e autocarro Iveco 75E17 frigo con 
doppio ATP.  348.6040876

Attività di parrucchiera ben avviata a Riva del Garda, zona 
Varone. Parcheggio riservato e ampio parcheggio pubblico.
 333.3732514

Attività di parrucchiera per pensionamento, a Mezzocorona.
 339.1240661

Attività pluriennale segheria legname - zona centrale a Lavarone, 
frazione Gasperi, comprendente capannone di 300 mq e piazzale 
di 3.000 mq, prezzo da concordare.  0464.713391 - 339.5385814

Licenza per trasporto merci conto terzi senza vincoli.  
 349.3084207

Attività principalmente di CARROZZERIA, ma anche con 
licenze di MECCANICA, ELETTRAUTO, nella zona della Bassa 
Vallagarina.  349.7606868

Carrello elevatore usato da 15 quintali.  348.2616812

Parrucchiera con P. Iva per condivisione spese gestione 
(affitto poltrona).  0464.553191 - 349.5400797 (Monica)
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Il  servizio è riservato agli associati.  La tecnologia utilizzata garantisce
che nessun utente possa vedere i contatti degli altri iscritti.
 L'iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento 
inviando un messaggio via WhatsApp con il testo “STOP”.

 

ATTIVA IL SERVIZIO 
in due semplici passaggi

1  Aggiungi nella rubrica del tuo telefono
il numero 0461 803800

 
2  Vai su whatsapp e invia un messaggio 

con il testo “START nome e cognome”
(esempio START Mario Rossi)

 

RICEVI TUTTE LE INFORMAZIONI
 E GLI AGGIORNAMENTI 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE 
ANCHE SU  

WHATSAPP


