
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!

Arrivano risposte dalla Giunta provinciale rispetto all’aumento delle materie prime, con la possibilità 
di revisione anche del prezzario, come richiesto dai vertici di Associazione Artigiani Trentino. Saranno tre le 
linee di intervento: prima di tutto verranno rivisti i contratti in esecuzione, poi quelli ancora da stipulare e 
infine saranno ritoccati i valori dei materiali nell’elenco prezzi.
L’incontro tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, i tecnici e il mondo imprenditoriale, al quale ha 
preso parte anche il presidente degli artigiani trentini Marco Segatta, ha dunque dato i suoi frutti: 
seguiranno aggiornamenti sulle decisioni che verranno prese nel prossimo futuro. “L’impatto delle misure 
previsto a livello provinciale è stimato in circa 20 milioni di euro, ai quali si aggiunge il valore del fondo 
dedicato ai contratti in corso– ha concluso Fugatti, che rispetto alle modifiche al prezzario ha poi aggiunto: 
- L’aggiornamento non sarà di tipo lineare ma concentrato sulle voci maggiormente influenzate dal caro 
delle materie prime”.

Altre due medaglie per BioNoć al Barcelona Beer Challenge 2022, dopo il successo della scorsa edizione. 
L’attività gestita dal presidente di categoria, Fabio Simoni, è tornata dalla Spagna con una medaglia d’oro ed
una di bronzo, rispettivamente per la Fil di Farro e la Spiga Nera. “Anche quest’anno il birrificio, grazie al 
nostro formidabile staff, ha fatto bingo. - ha aggiunto lo stesso Simoni. -I premi quindi li dedichiamo a loro, 
che tutto l’anno lavorano senza sosta per garantirci questo standard qualitativo”.

Prosegue il confronto tra categorie e scuole professionali, con il direttivo dei Carrozzieri che ha incontrato 
i dirigenti di Enaip Villazzano. Un momento di scambio importante in vista del prossimo anno scolastico, 
quando l’istituto introdurrà la nuova qualifica di Operatore di carrozzeria, corso nato dal confronto tra 
l’Associazione Artigiani e la Provincia. Gli artigiani del settore hanno rimarcato la disponibilità ad incontrare 
i ragazzi e far visitare loro le aziende, per far sì che apprendano tutte le nozioni più importanti in relazione 
alle reali richieste del mercato.

Il 15 novembre 2021 è partita da Roma la 13° edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, 
iniziativa organizzata da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati italiani per 
promuovere l’imprenditoria femminile. Il prossimo 19 aprile alle ore 16, con un webinar, si svolgerà 
l’appuntamento sul nostro territorio: iscrizioni aperte fino al 17 aprile.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Si va verso la proroga oltre il 30 giugno per effettuare il 30% dei lavori nelle case unifamiliari, condizione 
necessaria per usufruire del Superbonus fino alla fine dell’anno in corso. Il Governo infatti non avrebbe 
escluso questa possibilità ed anzi, starebbe seriamente valutandone la fattibilità. Ad annunciarla è stato il 
Sottosegretario all’Economia Federico Freni: si tratterebbe di una misura molto attesa da imprese e 
cittadini, nonché particolarmente apprezzata anche dalle rappresentanze di categoria come 
Confartigianato, rispetto alla quale si attendono conferme quanto prima visto che il 30 giugno è ormai a 
distanza di appena un paio di mesi.

Infine, la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo pacchetto di proposte legislative e non, rispetto al
tema dell’economia circolare. Provvedimenti che andranno a interessare particolarmente il settore della 
moda e quello tessile, con una serie di misure volte alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei principi di 
sostenibilità. Maggiori informazioni nell’apposita news.

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.


