
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto!

Un incontro importante quello di ieri all’Associazione Artigiani di Trento, dove il presidente Marco
Segatta, i vertici delle altre sedi e i membri del consiglio direttivo provinciale hanno incontrato gli 
assessori Roberto Failoni e Achille Spinelli, oltre al numero uno della Provincia, Maurizio 
Fugatti. Tanti i temi affrontati nel corso della serata: si è parlato del rincaro dei costi di energia e 
materie prime, ma anche di appalti, prezzario, biomasse e credito. “Veniamo da un periodo di 
grandi difficoltà, già negli ultimi dieci anni con la crisi nell’edilizia – ha spiegato Segatta. - Poi è 
arrivata la tempesta Vaia, alla quale sono seguite prima la pandemia e poi l’aumento dei costi, 
senza dimenticare la guerra in Ucraina. Un grazie però va rivolto a questa giunta provinciale, che 
si è sempre mossa con attenzione nei confronti dell’artigianato, soprattutto nei momenti di crisi”. 
Tra gli interventi, da sottolineare quello del presidente Fugatti, che ha parlato di incertezza rispetto
al futuro: “Su tanti temi non sappiamo dare risposte certe perché non conosciamo lo scenario che
affronteremo nei prossimi mesi. Vogliamo investire, ma dobbiamo capire se e come farlo”.

Nella serata del 27 aprile il Polo Edilizia 4.0 si è riunito in assemblea nella nostra Associazione, per 
presentare due nuovi progetti. Spreentech Ventures Srl è un acceleratore di startup ed idee 
innovative che punta a creare sinergia all’interno del settore delle costruzioni e della sostenibilità. È
stato poi realizzato un database online al termine della mappatura dei laboratori nel settore delle 
costruzioni, con i servizi e i contatti di riferimento. “L’obiettivo del Polo è creare innovazione – ha 
spiegato il numero uno degli artigiani trentini, Marco Segatta. - Il momento è difficile visto il 
rincaro dei costi. Ma è proprio ora che dobbiamo fare squadra per continuare a essere 
performanti”. Ha concluso l’assessore provinciale Achille Spinelli: “Trentino protagonista di 
questo cambiamento epocale. L’edilizia 4.0 è la nuova frontiera per il mondo delle costruzioni”. 

La Giunta provinciale ha adottato il profilo di qualificazione professionale di “Addetto alla pulizia
di sistemi di evacuazione fumi in impianti a biomassa – Spazzacamino”. Il provvedimento rientra 
nell’ambito della normativa provinciale sugli “Interventi per favorire l’apprendimento permanente 
e la certificazione delle competenze” e comporta l’inserimento del nuovo profilo nel “Repertorio 
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”. A breve 
partiranno appositi corsi per approcciarsi alla professione oppure potenziare le competenze.

Se hai presentato una domanda di contributo valutativa alla Provincia Autonoma di Trento per 
investimenti fissi, ricerca, innovazione, oppure una nuova iniziativa ed hai ricevuto la concessione 
dopo il 1° gennaio 2022, allora fai attenzione a quanto indicato nella lettera di concessione. 
Troverai indicato l’obbligo di riportare il codice collegato al tuo progetto su tutti i documenti 
fiscali e nella causale dei pagamenti. I documenti che non riporteranno il codice CUP, non 
saranno ammessi in sede di rendicontazione e quindi non beneficeranno del relativo contributo.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Si terrà il 6 maggio dalle ore 10:30 alle 12:30 il webinar informativo Investimenti innovativi e 
sostenibili, organizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico e INVITALIA. Tutte le imprese associate interessate sono invitate a iscriversi.

Infine, tiene banco il tema del rincaro dei costi: come riportato dal report mensile dell’Agenzia 
Internazionale per l’Energia, i prezzi legati all’elettricità in Italia sono schizzati del +82,3% nel 
solo mese di marzo. Significa che le famiglie italiane nell’ultimo anno hanno speso per l’energia 
elettrica 5,4 miliardi di euro in più rispetto ai dodici mesi precedenti. 

Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News.

http://www.artigiani.tn.it/

