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BRUNO, RUGGERO, NICOLA: 
DA 80 ANNI PROTAGONISTI  
DELLA PITTURA EDILE

BioNoĆ, birrificio al top:
due premi al Barcellona 
Beer Challange 2022
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in palio trenta bici elettriche Elops
e una Fiat 500 elettrica Action
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo
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Voi mettete il vostro talento e noi la nostra 
esperienza. Per costruire insieme il futuro.

In tutto il territorio trentino l’Associazione Artigiani garantisce agli 
associati un’estesa e solida rete di servizi ad alta professionalità, 
vantaggi e agevolazioni, formazione e informazione. Se Artigiani 
si nasce, diventare Associati vuol dire crescere insieme.

U
n lungo e proficuo momento di confronto su tutte quelle tematiche che in questo 
particolare momento storico stanno toccando e interessando da più vicino il 
mondo dell’artigianato e non solo. Questo è andato in scena presso la “Sala dei 
200” nella sede di Trento dell’Associazione lo scorso 28 aprile tra il nostro 

consiglio direttivo e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, 
l’assessore all’artigianato, commercio, turismo e sport Roberto Failoni e l’assessore 
allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli. Nelle prossime pagine 
troverete la cronaca completa dell’incontro, ciò che qui mi preme però sottolineare 
è proprio il fatto che tre profili politici di primissimo piano hanno accettato il nostro 
invito mettendosi a disposizione a tutto tondo. A prescindere dal “credo” politico di 
ognuno di noi è indubbio che si è trattato di un importantissimo riconoscimento del 
ruolo rappresentativo dell’Associazione Artigiani, quella stessa Associazione che 
può dirsi vera protagonista del contesto economico e sociale del Trentino. La nostra 
centralità è dovuta innanzitutto a voi associati che continuate a credere nel nostro 
operato dandoci l’onore e la possibilità di far sentire la vostra voce nelle sedi più 
opportune. Se si devono trattare, approfondire, discutere temi legati all’artigianato 
l’Associazione viene sempre chiamata in causa e risponde presente. Aver ospitato 
nella nostra sede il presidente Fugatti e gli assessori Failoni e Spinelli significa essere 
estremamente credibili, essere considerati l’interlocutore principale con il quale 
affrontare le problematiche più varie del settore per poi riuscire, o per lo meno 
tentare perché nessuno è infallibile, a trovare delle risposte.

Marco Segatta
Presidente dell’Associazione 
Artigiani e Piccole Imprese 
della Provincia di Trento
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Confronto 
a 360°

U
n incontro importante quello del 28 
aprile scorso, all’Associazione Arti-
giani di Trento.
Moderati dal direttore generale Ni-

cola Berardi, il presidente provinciale 
Marco Segatta, i vertici delle altre sedi 
dell’Associazione e i membri del consi-
glio direttivo provinciale si sono con-
frontati con ben tre interlocutori della po-
litica provinciale: il presidente Maurizio 
Fugatti e gli assessori Roberto Failoni e 
Achille Spinelli.

Tanti i temi affrontati nel corso della 
serata: si è parlato del rincaro dei costi di 
energia e materie prime, ma anche di ap-
palti, prezzario, biomasse e credito. Con 
l’intervento dei rappresentanti dell’Asso-
ciazione, arrivati dalle diverse zone del 
territorio, i membri della Giunta sono sta-
ti sollecitati rispetto a queste tematiche, 
dando vita a un dibattito ricco di interes-
santi spunti.

Una Sala dei Duecento decisamente 
attenta a quello che è stato un dibattito 

molto partecipato, vista la presenza del-
la grande maggioranza dei membri del 
consiglio direttivo artigiano. Un confron-
to durante il quale tanto l’Associazione 
Artigiani quanto la Provincia di Trento 
hanno ribadito con forza il desiderio di 
procedere insieme, ringraziandosi a vi-
cenda per il supporto e la “connessione” 
costante tra i due mondi, in un clima di 
grande collaborazione sereno e disteso 
che fino ad oggi ha portato ottimi risul-
tati. In molte occasioni lo scambio di 
idee e opinioni si è concluso con l’impe-
gno a nuovi incontri, a dimostrazione 
della grande disponibilità da parte di 
entrambe le realtà a volersi mettere in 
gioco e continuare su questo percorso 
ben tracciato.

SEGATTA: «CRISI EDILIZIA, VAIA, 
COVID E GUERRA. MA LA GIUNTA  
CI HA SEMPRE SOSTENUTI»

Il presidente degli artigiani trentini, Mar-
co Segatta, ha aperto il dibattito con un 
proprio intervento, durante il quale ha ri-
cordato le tante sfide con le quali si sono 
misurate le categorie negli ultimi anni. 
Inoltre, un ringraziamento è andato alla 
Giunta provinciale, che il numero uno di 
via Brennero ha ammesso essere sempre 
stata al fianco dell’Associazione Artigiani 
e di questo comparto in generale, soprat-
tutto durante le fasi emergenziali.

«Veniamo da un periodo di grandi dif-
ficoltà, già negli ultimi dieci anni con la 
crisi nell’edilizia. Poi è arrivata la tempesta 
Vaia che ha purtroppo complicato la vita a 
diverse categorie, alla quale sono seguite 

 Da sinistra: Roberto Failoni, 
Assessore all’artigianato, 
commercio, promozione, sport 
e turismo; Marco Segatta, 
presidente Associazione 
Artigiani di Trento, Achille 
Spinelli, Assessore allo 
sviluppo economico, ricerca 
e lavoro; Maurizio Fugatti, 
presidente della Provincia 
autonoma di Trento.

foto Daniele Panato
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prima la pandemia e poi l’aumento dei co-
sti, senza dimenticare la guerra in Ucraina. 
Un grazie però va rivolto a questa Giunta 
provinciale, che si è sempre mossa con at-
tenzione nei confronti dell’artigianato, 
soprattutto nei momenti di crisi. Sono state 
adottate misure per tutelarci, posso dire 
che siamo rimasti molto soddisfatti per 
quanto fatto fino a questo momento, pur 
con risorse comprensibilmente limitate».

LE DOMANDE  
ALLA GIUNTA PROVINCIALE

Il dibattito con Fugatti, Failoni  
e Spinelli: ecco gli interventi  
degli artigiani trentini

Terminata la fase di saluti introduttivi, i 
presidenti di Giunta e i membri del Consi-
glio Direttivo provinciale dell’Associazio-
ne, hanno sottoposto alcune questioni 
agli assessori competenti e anche, diret-
tamente, al presidente Maurizio Fugatti.

Quest’ultimo, in prima battuta, ha co-
munque evidenziato come sia «utile per 
la Giunta potersi interfacciare diretta-
mente con gli artigiani, di cui apprezzia-
mo la collaborazione costante che ci aiu-
ta ad affrontare i problemi prima che si 
aggravino».

Il dibattito si è sviluppato intorno alle 
domande poste da alcuni dei nostri rap-
presentanti:
• Roberto Bellini (presidente federazione 

trasporti) in collegamento online, per 
chiedere un maggior coinvolgimento 
della categoria nei tavoli che si occupa-
no di viabilità, per portare un punto di 
vista tecnico;

• Alberto Boninsegna (presidente Pri-
miero) che ha sollecitato la Giunta ri-
spetto al tema del Superbonus e della 
cessione del credito;

• Giorgio Danielli (presidente Valle dell’A-
dige), che si è confrontato con il presi-
dente Fugatti e l’assessore Spinelli sulla 
questione del prezziario provinciale;

• Matteo Daprà (presidente federazione 
legno), per sottolineare l’importante 
ruolo delle biomasse nella produzione 
di energia nel territorio provinciale e rac-
cogliere il punto di vista della politica 
provinciale;

• Stefano Debortoli (presidente Alta 
Valsugana e vicepresidente provinciale), 
per proporre una riflessione sulla diffi-

coltà di reperimento della manodope-
ra, sull’attuale mercato del lavoro e sul 
ruolo della formazione professionale;

• Andrea De Zordo (presidente Val di 
Non) ponendo domande sul tema 
dell’accesso al credito e sul futuro degli 
appalti provinciali;

• Alessandro Gadotti (delegato Valle 
dell’Adige) che ha chiesto al presidente 
Fugatti come immagina la nostra Pro-
vincia tra dieci anni. Domanda molto 
complessa, che non trova risposta im-
mediata, tanto più nell’attuale contesto, 
in cui anche le previsioni di breve termi-
ne sono difficili, ha chiarito il numero 
uno della P.A.T.;

• Claudia Gasperetti (presidente del Mo-
vimento Donne Impresa) che ha ringra-
ziato per l’occasione di confronto, utile a 
capire quali azioni la PAT sta portando 
avanti per sostenere le imprese artigiane, 
anche con un’attenzione all’imprendi-
toria femminile.

• Aldo Montibeller, (presidente Bassa 
Valsugana) sul tema degli appalti in cor-
so e la relativa gestione a seguito delle 
dinamiche degli aumenti dei prezzi e sul 
tema della riqualificazione delle secon-
de case. A questo proposito, l’assessore 
Failoni ha convenuto di istituire un pic-
colo gruppo di lavoro con gli assessora-
ti competenti per turismo, artigianato 
ed urbanistica;

• Corrado Poli (presidente federazione co-
municazione), proponendo un appro-
fondimento sul tema dell’energia e del-
la sostenibilità;

• Nereo Rigotti (presidente federazione 
benessere), che ha sollecitato una rifles-
sione sul peso della burocrazia per le 
micro-piccole imprese. 
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ECCO UNA SINTESI DEI PRINCIPALI TEMI

MANODOPERA E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Intervento di Stefano Debortoli  
Presidente Alta Valsugana e vicepresidente provinciale

Come può intervenire la Provincia Autonoma di Trento  
per potenziare i percorsi di formazione professionale  
e garantire un maggior apporto di manodopera ai settori 
che ne sono sprovvisti?
Risponde Achille Spinelli:
«Al momento, la situazione del mondo del lavoro è 
effettivamente drammatica. Le figure ricercate, siano esse 
più o meno specializzate, comunque mancano. La pandemia 
ha rovinato il mondo del lavoro, in molti hanno preferito 
cambiare completamente mansione o spostarsi dal nostro 
territorio. Va anche sottolineato che è una situazione 
difficile da correggere. Cosa è stato fatto? Abbiamo 
stanziato un contributo per l’assunzione a tempo 
indeterminato, un incentivo forte che ha coinvolto 3.120 
persone. Se consideriamo che la disoccupazione stabile 
media è di 5.500 persone, capiamo che è stato un ottimo 
intervento. Rispetto al sistema scolastico, la formazione 
professionale credo non abbia ancora dato il meglio di sé: 
in alcuni periodi si è accelerato, cioè quando c’era 
necessità di manodopera, per poi fermarsi in altri 
momenti».

APPALTI
Intervento di Andrea De Zordo 
Presidente Valle di Non

Dal 2023, momento in cui probabilmente termineranno  
gli incentivi (bonus vari, Superbonus ecc.), come sarà 
organizzato il piano appalti della Provincia di Trento?
Risponde Maurizio Fugatti:
«La Provincia vuole mantenere tutti gli appalti già messi  
a bilancio, ma attualmente non possiamo sapere quale 
sarà la situazione, ad esempio, per il prossimo ottobre.  
I settori interessati sono diversi e le difficoltà al momento 
molte. Anche noi risentiamo del rincaro dei costi in tutti  
i settori, e sono tanti, in cui la Provincia opera. Oggi 
sappiamo che il rialzo negli appalti è di circa il 20%,  
ma sarà così anche in autunno? E se dovesse cambiare?  
Il nostro bilancio purtroppo non è infinito, ma possiamo 
dare risposte proporzionali rispetto a ciò che sappiamo.  
E non conosciamo la situazione che si verificherà  
nei prossimi quattro o cinque mesi. Comunque, l’intenzione 
è quella di mantenere il monte appalti messo a bilancio: 
sappiamo che questi sono processi che interessano  
più settori e portano beneficio a tutta l’economia».

CATEGORIE ARTIGIANE
Segnalazioni da parte di Marco Segatta 
Presidente dell’Associazione Artigiani Trentino

Una panoramica sulle principali richieste delle categorie  
e sulle questioni ancora aperte.
Risponde Roberto Failoni:
«A breve riproporremo i bandi qualità in Trentino, 
un’opportunità sia per gli artigiani dei servizi alla persona 
che per i birrifici trentini essendovi, in questo caso,  
la possibilità per i pubblici esercizi di prevedere tra gli 
interventi del bando l’installazione di impianti di spillatura 
di birra artigianale. Rispetto a fumisti e spazzacamini, 
stiamo ragionando per un regolamento unico e comune. 
Infine, i restauratori: mi piacerebbe confrontarmi con loro, 
perché hanno detto che non abbiamo erogato abbastanza 
contributi. Ho controllato e siamo passati da 502 mila euro 
nel 2017 a due milioni di euro nel 2020 e un milione  
e 800 mila euro nel 2021».
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CREDITO
Intervento di Andrea De Zordo 
Presidente Valle di Non

Come può intervenire la Provincia rispetto al tema 
dell’accesso al credito e quali sono le prospettive inerenti 
al Confidi, ad oggi divenuto il terzo dell’intero Paese?
Risponde Achille Spinelli:
«Decisamente importanti in questo senso sono i protocolli 
sul credito, compreso l’ultimo aggiornamento, i quali  
hanno consentito e permettono un accesso alla liquidità  
da parte delle imprese artigiane e non. Rispetto al punto 
dell’accesso al credito e in merito al futuro dei consorzi  
di garanzia fidi in Trentino, c’è la necessità di costruire 
uno strumento più grande al servizio dell’economia 
trentina, senza escludere l’ipotesi di una fusione tra gli 
enti esistenti. Non si tratta però di un passaggio semplice: 
realizzare uno strumento di questo tipo, a disposizione 
dell’intera comunità, può essere possibile solo con l’unione 
di tutti gli intenti verso questa direzione».

PREZZARIO
Intervento di Giorgio Danielli 
Presidente Valle dell’Adige

Considerando necessario l’adeguamento dei prezzi 
rispetto agli ultimi aumenti dei costi delle materie prime, 
qual è la posizione della Provincia e come intende 
procedere?
Risponde Maurizio Fugatti:
«Ribadisco le difficoltà del momento: è impossibile per noi 
fare previsioni certe rispetto a ciò che sarà. Su alcune voci 
siamo intervenuti, su altre stiamo ragionando ed è aperto  
il confronto. Ma nonostante la situazione economica attuale 
incerta e il forte aumento dei costi, sugli appalti pubblici 
ripeto che faremo quanto possibile per garantire tutti 
quelli messi in programma. Sul tema dei costi in crescita 
sopportati dalle aziende negli appalti, stiamo pensando  
ad un ulteriore fondo per garantire i ristori alle aziende: 
dovrebbe essere articolato in un comparto per gli appalti 
della Provincia da 8-10 milioni di euro e in un comparto  
per gli appalti comunali dello stesso valore».

BIOMASSE
Intervento di Matteo Daprà 
Presidente imballaggisti e segherie e della Federazione 
legno

In quale modo la Provincia pensa di sfruttare le biomasse 
e quali investimenti ha in programma a tal proposito?
Risponde Achille Spinelli:
«Innanzitutto c’è un ragionamento da fare rispetto  
alle comunità energetiche, così come sui fondi previsti  
dal PNRR: quest’ultimo ci può permettere di sfruttare  
gli impianti a biomassa come modelli di riscaldamento. 
Tuttavia, la stessa va distribuita sul territorio in modo 
ottimale. Stiamo ragionando sui fondi europei e su quelli 
locali, partiremo a breve con un bando per l’installazione  
di pannelli fotovoltaici. Inoltre, ci sarà la possibilità  
di gestire questi incentivi per indirizzarli verso le comunità 
energetiche, all’interno delle quali l’utilizzo della biomassa  
è molto importante. La strada giusta sarà un mix tra 
settore pubblico e privato».
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Erogazioni pubbliche 2021:  
attenzione all’obbligo  
di pubblicazione entro giugno 2022

di Stefano Frigo IN COSA CONSISTE L’OBBLIGO  
DI PUBBLICAZIONE DELLE 
EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE?

La legge per la concorrenza e il mercato 
(L. 124 del 4 agosto 2017) ha introdotto 
l’obbligo di trasparenza per quanto ri-
guarda le erogazioni pubbliche ricevute, 
se queste sono pari o superiori a 10.000 
euro. Significa che le aziende che hanno 
beneficiato di erogazioni pubbliche ne de-
vono dare evidenza, pubblicando online 
le informazioni relative a finanziamento, 
contributi e agevolazioni ricevuti.

Per i contributi ricevuti nell’anno 
2021, la scadenza per la pubblicazione è 
il 30/06/2022.

ECCO COME PROCEDERE

1. Confrontati con il tuo commercialista, 
per verificare:
• se le erogazioni di contributi che hai 

ricevuto (somma di tutti i contributi) 
sono di importo uguale o superiore 
a 10.000 euro;

• se tutti i contributi sono pubblicati sul 
Registro nazionale degli aiuti (RNA). 
Se non lo sono fatti compilare la ta-
bella che trovi al link https://www.ar 
tigiani.tn.it/app/uploads/2010/04/
tabella-dei-contributi-ricevuti.docx

2. Se il commercialista conferma l’obbli-
go di pubblicazione
• CASO A) 
 Hai una srl che deposita al 

Registro delle Imprese un bilancio 
ordinario? 
Verifica che le erogazioni ricevute 
siano state puntualmente indicate 
nella nota di bilancio.

• CASO B)
 Non depositi un bilancio ordinario 

ma la tua azienda ha un sito 
internet?
Se il tuo commercialista ti ha con-
fermato che tutti i contributi sono 
pubblicati nel RNA, devi pubblicare 
la seguente dicitura: “obblighi in-
formativi per le erogazioni pubbli-
che: gli aiuti di Stato e gli aiuti de 
minimis ricevuti dalla nostra im-
presa sono contenuti nel Registro 
nazionale degli aiuti di Stato di cui 

Pubblicazione entro il 30 giugno 2022
Si rischiano sanzioni!
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all’art. 52 della L. 234/2012” e con-
sultabili al seguente link, inserendo 
come chiave di ricerca nel campo 
CODICE FISCALE xxxxxx (inserisci 
il codice fiscale della tua azienda) 
https://www.rna.gov.it/RegistroNa 
zionaleTrasparenza/faces/pages/ 
TrasparenzaAiuto.jspx
Altrimenti pubblica la tabella che ti 
ha compilato il tuo commercialista.
In quale pagina del sito vanno pub-
blicate queste informazioni? La nor-
ma non lo specifica, ti suggeriamo 
nella homepage del tuo sito dove 
sono riportati i riferimenti dell’a-
zienda, la P.IVA e la politica in tema 
di privacy (privacy policy).

• CASO C)
 La tua azienda non ha un sito 

internet, ma è presente sul nostro 
portale TrovArti?
Compila entro il 31 maggio 2022 il 
formulario cliccando al link https:// 
form.jotform.com/220662937537362. 
Provvederemo poi noi alla pubblica-
zione nella tua pagina TrovArti.
Attenzione: questo servizio è riser-
vato alle imprese associate.
Per ragioni organizzative, potremo 
gestire solo le richieste pervenute 
entro il 31 maggio 2022 attraverso 
il link riportato qui sopra, mentre 
non ci sarà possibile gestire richieste 
pervenute oltre la scadenza o con al-
tre modalità, ad esempio via e-mail.
 

• CASO D)
 La tua azienda non ha un sito e non 

è iscritta a TrovArti?
Chiamaci al numero 0461.803712 (re-
ferente: Giuliano Caldera) o scrivi una 
e-mail a marketing@artigiani.tn.it 

Alcune imprese associate ci hanno riferito di aver recentemente 
ricevuto offerte di collaborazione da parte di aziende che propongono  
di inviare il proprio personale, più o meno specializzato e in grado  
di operare in svariati settori produttivi, a lavorare presso il cliente.
La formula prospettata, che sulla carta è generalmente quella del cd. 
“appalto di servizi”, appare a prima vista molto allettante, sia dal punto  
di vista della convenienza economica (perché il costo della manodopera 
“appaltata” risulta generalmente inferiore a quello che si dovrebbe 
sostenere assumendo direttamente i dipendenti e retribuendoli  
in conformità ai contratti collettivi di lavoro), sia sotto il profilo  
della flessibilità e della semplicità di gestione del rapporto (i lavoratori 
utilizzati restano infatti formalmente alle dipendenze dell’azienda 
fornitrice, che emette quindi fattura al cliente/utilizzatore per  
le prestazioni e la manodopera usufruite).
Le situazioni che si creano per effetto di simili “appalti”, tuttavia, sono  
il più delle volte irregolari, configurando infatti vere e proprie ipotesi  
di somministrazione illecita di manodopera (e assumendo, talvolta, 
anche rilevanza penale), ed espongono quindi l’utilizzatore al concreto 
rischio di pagare pesanti sanzioni e, addirittura, di ritrovarsi alla fine 
obbligato a corrispondere di tasca propria anche le retribuzioni  
e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori utilizzati, qualora  
il fornitore/datore di lavoro – come molte volte purtroppo accade –  
non vi abbia provveduto in proprio.
Ricordiamo, in proposito, che nel nostro ordinamento gli unici soggetti 
legittimati a svolgere attività di somministrazione di personale, cioè  
a fornire manodopera, sono le cd. agenzie per il lavoro, che operano  
in virtù di specifiche autorizzazioni rilasciate dal Ministero del Lavoro  
e di iscrizione in apposito Albo (consultabile on line: https://www.anpal.
gov.it/soggetti-accreditati-alle-pal).
Raccomandiamo quindi agli associati, soprattutto in questo particolare 
periodo in cui è spesso necessario ma difficile reperire personale 
qualificato, di diffidare di coloro che prospettano soluzioni al problema 
facili oltre che apparentemente convenienti, e come sempre, in caso di 
dubbi, di rivolgersi ai nostri uffici per le informazioni e le verifiche del caso.

ATTENZIONE ALLE OFFERTE  
DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA!
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Nuove imprese
contributo provinciale 
per donne, giovani e disoccupati

di Stefano Frigo

P
er la creazione di nuove imprese da 
parte di donne, giovani e/o disoccu-
pati, la Giunta ha previsto un appo-
sito contributo provinciale.

Come riportato in una nota ufficiale 
della Provincia Autonoma di Trento, «la 
Giunta su proposta dell’assessore allo svi-
luppo economico, ricerca e lavoro Achille 
Spinelli, ha approvato in via definitiva il 
bando per i nuovi imprenditori finanzia-
to con uno stanziamento di risorse pari a 
1.400.000 euro».

UN CONTRIBUTO PROVINCIALE  
PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE: 
I DETTAGLI
In un momento complesso e di estrema 
incertezza, la Provincia di Trento ha cerca-
to una soluzione per non arrestare la cre-

scita economica riscontrata dopo la pan-
demia di Covid-19. In questo senso, il 
proponente del contributo, l’assessore 
Achille Spinelli, ha spiegato: «In questo 
modo diamo una spinta per rinforzare e 
rinnovare il tessuto imprenditoriale locale, 
ricchezza per tutto il Trentino».

Ecco dunque come si struttura il con-
tributo provinciale indirizzato alla crea-
zione di nuove imprese sul territorio.

BENEFICIARI
Imprese di nuova costituzione che venga-
no avviate da:
• donne;
• un giovane di età compresa tra 18 anni 

e 35 anni alla data di costituzione 
dell’impresa;

• un disoccupato iscritto ad un Centro 
per l’impiego sul territorio nazionale, da 
almeno 6 mesi alla data di presentazio-
ne della domanda di agevolazione.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo a 
fondo perduto a parziale copertura delle 
spese di avviamento della nuova impresa.

La spesa ammissibile va da 20.000 
euro a massimi 100.000 euro.

A seconda del punteggio ottenuto il 
contributo varia dal 40% al 50% della 
spesa ammissibile con un ammontare 
massimo di contribuzione rispettivamen-
te pari ad euro 40.000 e 50.000.

PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a 
Trentino Sviluppo Spa – soggetto istruttore 
dell’iniziativa – a partire dal 28 aprile 2022 
(ore 15.00) al 28 luglio 2022 (ore 15.00), at-
traverso questa piattaforma: https://agora. 
trentinosviluppo.it/Authentication/Internal 
 Login.aspx. 

La Giunta ha approvato in via definitiva  
il bando per i nuovi imprenditori 
finanziato con uno stanziamento  
di risorse pari a 1.400.000 euro.
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“Maestro artigiano acconciatore”: 
consegnati i diplomi

A
lla cerimonia ha partecipato l’as-
sessore provinciale all’artigianato, 
commercio, promozione, sport e 
turismo Roberto Failoni. «Con la 

pandemia – ha detto l’assessore Failoni – 
non è stato facile organizzare un corso di 
400 ore, che ha richiesto un notevole im-
pegno ai partecipanti. È importante far 
conoscere la figura del Maestro Artigia-
no e anche su questo siamo impegnati. È 
bello inoltre vedere qui oggi persone di 
tutte le età, che dimostrano di essere di-
sponibili a mettersi in gioco in questa 
esperienza, investendo nella loro profes-
sione». L’assessore ha ricordato poi che, 
dopo il successo dei “Bandi Qualità in 
Trentino” già attivati, a breve la Provin-
cia tornerà a varare misure di sostegno 
agli investimenti. «Sarà – ha sottolineato 
Failoni – un’opportunità importante per 
chi ha intenzione di investire nel segno 
della qualità».

Marco Segatta, presidente dell’asso-
ciazione Artigiani, ha evidenziato l’impe-
gno che è stato necessario per seguire la 

formazione. Si è poi complimentato per 
l’obiettivo raggiunto dai 18 nuovi maestri 
artigiani. Bruno Degasperi, direttore di 
Accademia d’Impresa, ha ricordato che 
questa edizione del percorso formativo si 
è svolta con i condizionamenti della pan-
demia e quindi si è fatto ricorso anche alle 
lezioni a distanza.

Grazie al riconoscimento del titolo ai 
18 artigiani acconciatori si raggiunge il 
numero di 394 “Maestri Artigiani”, figura 
prevista dalla legge provinciale n. 11 
dell’1 agosto 2002. Sono 24 i settori coin-
volti: si va dalla cura alla persona, all’e-
dilizia, all’arredamento fino alla panifi-
cazione e pasticceria. Esperienza e 
capacità professionale ma anche pro-
pensione all’aggiornamento e all’inse-
gnamento del mestiere sono le qualità 
che il titolo riconosce.

IL PERCORSO FORMATIVO

Le prime due fasi del percorso formati-
vo, relative all’area gestione d’impresa e 
all’area insegnamento del mestiere sono 
state realizzata presso Accademia d’im-
presa (Azienda speciale della Camera di 
commercio industria, agricoltura e arti-
gianato di Trento) e si sono concluse   a 
marzo del 2021. La terza parte, dedicata 
all’area tecnico professionale, è stata  
realizzata in collaborazione tra l’Istituto 
di formazione professionale “Sandro 
Pertini” di Trento, che ha messo a dispo-
sizione aule attrezzate, e Accademia 
d’impresa. Questa parte di formazione si 
è conclusa a dicembre 2022. Con un 
provvedimento del 21 dicembre 2022 è 
stato conferito il titolo ai 18 partecipanti 
che hanno concluso il percorso formati-
vo con esito positivo. 

Lo scorso 28 marzo, presso la Sala  
delle Marangonerie del Castello del 
Buonconsiglio, si è tenuta la cerimonia  
di consegna di diciotto diplomi  
di “Maestro artigiano acconciatore”  
ad altrettanti professionisti che hanno 
seguito il percorso formativo iniziato  
il 30 maggio 2019, con la decisione  
della Giunta di attivarlo, e concluso  
il 21 dicembre 2022.
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BRUNO, RUGGERO, NICOLA: 
DA 80 ANNI PROTAGONISTI  
DELLA PITTURA EDILE

di Stefano Frigo

«S
in da quando avevo 4-5 anni ri-
cordo che quando vedevo mio 
papà all’opera ero molto attrat-
to soprattutto dagli odori, l’ol-

fatto è il primo senso che questo lavoro mi 
ha sollecitato – spiega Nicola che ora è il 
punto di riferimento della Mag Color che 
ha la propria sede operativa in Piazza Da 
Vinci a Trento –. Sinceramente i miei geni-
tori non mi hanno mai spinto verso questa 
professione, è stato un qualcosa di innato 
che ho sempre sentito dentro di me». 

Ruggero ha iniziato insieme ai fratelli 
Sergio e Renato per poi mettersi in pro-
prio nel 1992. «Ho cominciato a lavorare 
le estati dai 14 anni in poi, non vedevo l’o-
ra finisse la scuola per poter andare sui 
cantieri sia all’interno che all’esterno, po-
trà suonare strano ma è andata proprio 
così – riprende il giovane Magelli –. Sono 
partito ovviamente dalle basi imparando 
come si fa la diluzione, la preparazione 
dei materiali, la mascheratura. Ho avuto 
la fortuna che, da una parte i collaborato-
ri di mio papà mi insegnavano la parte 
pratica, dall’altra mio padre con il passare 
del tempo mi ha introdotto in tutto ciò 
che riguarda la gestione e l’organizzazio-
ne d’azienda». 

A 18 anni Nicola lascia gli studi – ha 
poi comunque conseguito il diploma di 
geometra – per impegnarsi a tempo pieno 
sul lavoro: «A dire il vero i miei genitori 
spingevano in un’altra direzione ma io 
sentivo che la mia strada era tracciata. La 

Ha cominciato negli anni ’40 nonno Bruno 
come dipendente, poi papà Ruggero  
ha preso in mano la situazione e ora  
il protagonista è il figlio 35enne Nicola.  
La tradizione della famiglia Magelli  
è quindi alla terza generazione.



ANNO LXXIII / n. 5 / maggio 2022 / L’ARTIGIANATO 13

dall’associazione

soddisfazione di vedere che quello che 
inizi la mattina si trasforma con il passare 
delle ore è impagabile, che sia legno, fer-
ro, muro, cartongesso sono proprio le mi-
gliorie che si apportano grazie alla pro-
fessionalità che rendono il tutto così 
affascinante». 

Sette anni fa il passo più importante: 
«Mio papà si è defilato, anche se rimane 
ovviamente un importantissimo punto di 
riferimento, e le mie responsabilità sono 
aumentate – commenta Nicola –. Devo 
dire però che la formazione continua che 
ho avuto ha fatto sì che mi trovassi pron-
to». Formazione che per il 35enne è fon-
damentale: «Sto frequentando il corso di 
Maestro Artigiano pittore edile e più in 
generale cerco sempre di rimanere infor-
mato su tutte le novità del mio comparto 
anche grazie all’attività dell’Associazione 
Artigiani. Partecipo come invitato perma-
nente ai direttivi di categoria e devo dire 
che li trovo sempre stimolanti». 

La parola d’ordine dev’essere comun-
que “qualità”: «Ho fatto una scelta precisa 
decidendo che in alcuni casi bisogna an-
che saper dire di “no”, prendere lavori 
quando si sa che non si potranno seguire 
con la giusta attenzione per me non ha 
senso. Al momento siamo in 3, io e due 
collaboratori». 

E a proposito di collaboratori ecco un 
problema non da poco: «La mancanza di 

manodopera qualificata è sotto gli occhi di 
tutti. Tra qualche anno chi sta lavorando 
con me andrà in pensione, trovare figure 
all’altezza è davvero difficilissimo. I più 
giovani, e anche i loro genitori, dovrebbe-
ro cominciare a pensare che l’essere arti-
giano è cambiato in maniera sostanziale 
negli ultimi anni. Bisogna sapersi muove-
re a 360 gradi: programmare, organizzare, 
avere conoscenze informatiche, rappor-
tarsi con la clientela, tenere la contabilità, 
certo anche lavorare in cantiere ma che 
male c’è?». 
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All’Enaip di Borgo Valsugana
Operatori della Carpenteria
Metallica all’opera

L
a qualifica di Operatore della Carpen-
teria Metallica è stata inserita lo scorso 
anno all’interno del Programma Plu-
riennale della formazione professio-

nale da parte della PAT, anche per il CFP di 
Borgo Valsugana. Si tratta di un percorso 
nuovo nel panorama delle qualifiche di 
Enaip Trentino che consente accesso al 
quarto anno ed eventualmente al quinto. 

Soddisfatto il Direttore del CFP Enaip 
Borgo – Francesco Micheletti: «Con la car-
penteria metallica abbiamo pensato ad 
un modello di didattica originale, nel qua-
le lo studente è coinvolto e responsabiliz-
zato. Si lavora per moduli in base a proget-
ti concreti e di difficoltà crescente. Questo 
approccio sta avendo successo, i ragazzi si 
sentono partecipi del loro apprendimen-
to in un processo completo».

Uno dei moduli didattici progettati per 
quest’anno formativo prevedeva la realiz-
zazione di un manufatto, richiesto alla 
scuola da un ente esterno. Si è fatta avanti 
Valsugana Sport che su iniziativa del re-
sponsabile alla manutenzione della strut-
tura ricettiva a servizio del campo sporti-
vo “Le Valli”, ha commissionato al reparto 
di carpenteria metallica del CFP ENAIP di 
Borgo il progetto e la realizzazione di due 
cancelli anti intrusione da installarsi sul 
retro in corrispondenza delle scalette che 
danno accesso ai locali sotterranei.

Il processo di progettazione e realiz-
zazione dei manufatti è stato completa-
mente assegnato agli studenti del terzo 
anno sotto la supervisione degli inse-
gnati responsabili dell’area tecnica e 
professionale.

Nel mese di dicembre si è svolto un so-
pralluogo durante il quale gli studenti han-

no ascoltato le esigenze e problemi di 
Valsugana Sport e del Comune, effettuato 
i primi rilievi e le misurazioni. I gestori 
dell’impianto hanno lamentato in più oc-
casioni delle intrusioni di persone non ri-
spettose del luogo con un potenziale ri-
schio di degrado. 

Il lavoro dei ragazzi ha pertanto un 
impatto sociale importate e delle rica-
dute positive sul territorio visto che il 
campo sportivo è frequentato da molti 
giovani e dalle squadre del Black Bears 
Rugby Club.

A scuola, guidati dagli insegnanti Ste-
fano Armellini e Nicola Moggio, hanno 
iniziato a studiare il disegno ipotizzando 
le caratteristiche tecniche dei manufatti, 
la scelta dei materiali, ecc. Dal progetto si 
è passati alle lavorazioni in laboratorio-
officina e successivamente al montaggio 
in loco e collaudo. «Vedere il lavoro con-
cluso è una grande soddisfazione per tut-
ta la scuola e per tutta la comunità. Una 
bella festa e un giusto premio per l’impe-
gno profuso in questi mesi». Adesso i futu-
ri carpentieri metallici sono pronti per lo 
stage aziendale che durerà un mese. Mol-
te delle aziende che li ospiteranno saran-
no presenti all’inaugurazione.

«È l’ennesima dimostrazione concre-
ta della vicinanza tra il mondo del lavoro 
e la formazione professionale – ha com-
mentato il presidente provinciale dell’As-
sociazione Artigiani presente per l’occa-
sione –. Il rapporto tra noi e l’Enaip è 
sempre più saldo, la strada da seguire è 
assolutamente questa. Si tratta di una si-
nergia che sono certo continuerà a dare 
soddisfazioni professionali e umane sia 
agli studenti che agli imprenditori». 

La qualifica di 
Operatore della 

Carpenteria 
Metallica è un 

percorso nuovo 
nel panorama 

delle qualifiche  
di Enaip Trentino 

che consente 
accesso  

al quarto anno ed 
eventualmente  

al quinto.
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BioNoĆ, birrificio al top:
due premi al Barcellona Beer 
Challange 2022

S
embra essere ormai diventata una 
piacevole tradizione quella del birri-
ficio trentino BioNoć, che al Barcel-
lona Beer Challange 2022 conquista 

altre due medaglie, un oro e un bronzo, 
dopo i successi dello scorso anno.

Nel dettaglio, il birrificio gestito dal 
presidente di categoria, Fabio Simoni, è 
tornato dalla Spagna con la medaglia d’o-
ro per la Fil di Farro tra le Alternative Fer-
mentables Beer e con quella di bronzo 
con la Spiga Nera tra le Italian Grape Ale.

BARCELLONA BEER CHALLENGE 2022: 
LA GIOIA DI BIONOĆ, DOPO  
I SUCCESSI DEL 2021
Oltre alla grande gioia dell’attività trentina, 
c’è ovviamente un panorama più ampio da 
esplorare: l’Italia infatti ha conquistato ben 

52 medaglie, superando ogni precedente 
record e incassando un totale di successi 
suddiviso in modo praticamente equo tra 
oro (17), argento (18) e bronzo (17), botti-
no di assoluto valore e prestigio.

Tornando a BioNoć, dopo il Barcellona 
Beer Challenge 2022 sono arrivati i mes-
saggi di gioia pubblicati sui social: «Anche 
quest’anno il nostro birrificio grazie al no-
stro formidabile staff ha fatto bingo. 
Quest’anno i premi li dedichiamo a loro, 
che tutto l’anno lavorano senza sosta per 
garantirci questo standard qualitativo».

Una menzione speciale al birrificio del 
presidente Simoni è arrivata anche dal sito 
Cronache di Birra, che raccontando lo svol-
gimento dell’evento ha fatto una panora-
mica dei vincitori e dei riconoscimenti 
ottenuti dalle diverse attività tricolori.

Ricordiamo inoltre che già lo scorso 
anno, in occasione del medesimo evento, 
BioNoć, si era resa protagonista di im-
portanti risultati. All’epoca furono ben 
cinque i premi ricevuti, con oltre 232 bir-
rifici da tutto il mondo e ben 1.167 birre 
in competizione, mentre quest’anno l’ag-
guerrita concorrenza ha permesso la con-
quista di “solo” due riconoscimenti, che 
tuttavia rendono estremamente fieri gli 
artigiani della birra trentini.  [S.F.]

Il birrificio gestito dal presidente  
di categoria Fabio Simoni, è tornato  
dalla Spagna con la medaglia d’oro  
per la Fil di Farro tra le Alternative 
Fermentables Beer e con quella di bronzo 
con la Spiga Nera tra le Italian Grape Ale.
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Bando PID 2022: al via  
la presentazione delle domande

L
a Camera di Commercio di Trento 
mette a disposizione delle imprese 
trentine risorse fino a 800mila euro 
per interventi di formazione e consu-

lenza volti a promuovere la conoscenza e 
l’adozione di tecnologie innovative nel 
campo della digitalizzazione e della so-
stenibilità.

I termini tassativi per la presentazione 
delle domande sono: dalle ore 00.00 del 
23 maggio 2022 alle ore 24.00 del 10 giu-
gno 2022.

Ricordiamo che le risorse verranno de-
stinate ai progetti meritevoli fino ad esau-
rimento e, a parità di punteggio ottenuto 

rispetto alla valutazione del progetto stes-
so, varrà l’ordine cronologico in cui sono 
state presentate le richieste di finanzia-
mento.

Per questo, invitiamo chiunque voles-
se procedere con la presentazione della 
domanda ad arrivare pronta/o alla data 
del prossimo 23 maggio, in modo da riu-
scire a completare tutti gli adempimenti 
nelle tempistiche corrette.

Scarica qui il modulo per presentare 
la domanda https://www.artigiani.tn.it/
app/uploads/2022/04/22ModuloAdesion
eBandoPID_2022-EDIT.pdf

oppure visita il sito
https://www.tn.camcom.it/content/

bando-pid-2022 

Al via la presentazione delle domande  
per i finanziamenti del Bando PID 2022.
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+ 18 V

5 Ah

Radio da cantiere a batteria
DCR020

Consulenza e vendita:
- Dispositivi di protezione individuale
- Sicurezza sul lavoro
- Arredamento industriale
- Utensili

Radio da cantiere a batteriaRadio da cantiere a batteriaRadio da cantiere a batteria
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132,95 €

99,90 €

TOP-

offerte

LAVIS, VIA NEGRELLI 8

FM
Radio

Chiamate o scriveteci!

Manuel Merler
Consulente tecnico-commerciale
Zona Trentino

         324 7416927

         manuel.merler@tophaus.com

- Dispositivi di protezione individuale

BOLZANO | BRESSANONE | LANA | RASUN | LAVIS 
TRENTO  | PERGINE VALSUGANA | CASTEL IVANO

Trapano avvitatore a batteria 
+ smerigliatrice a batteria
+ 3 batterie con caricabatteria
+ coltello multifunzione in omaggio
M18 FPD2, M18 CAG125X

18 V

125 mm

18 V

135 Nm

13 mm
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Ha preso posizione anche la sindaca di Riva 
del Garda, Cristina Santi, in merito alla recente 
acquisizione da parte della Alto Garda Servizi 
(Ags) – azienda multiservizio di proprietà pubblica, 
operante nel campo della produzione di energia 
elettrica, gestione della distribuzione della stessa 
energia elettrica, gas metano e acqua – della 
maggioranza della società Gruber Srl. 
In seguito a questa operazione decine di artigiani 
operanti per lo più nelle categorie caldaisti - 
manutentori, elettricisti ed elettronici 
e termoidraulici hanno voluto approfondire 
la situazione onde evitare di trovarsi ad avere 
a che fare con un soggetto pubblico come diretto 
competitor. Dopo le parziali rassicurazioni arrivate 
da Andrea Mora, presidente di Ags, in occasione 
di un apposito incontro andato in scena lo scorso 
lunedì 21 marzo al Casinò di Arco, ecco 
che attraverso una comunicazione uffi ciale 
inviata a Daniela Bertamini, numero uno degli 
artigiani nella zona dell’Alto Garda e Ledro 
si è espressa anche la Santi. 
«La volontà che sta alla base di questa operazione 
è quella di cogliere nuove opportunità volgendo 
lo sguardo verso il futuro (in particolare le comunità 
energetiche) – si legge nella nota –. Questo in realtà 
dovrebbe liberare parte del mercato che la società 
in oggetto non occuperà più. 
Compito dell’amministrazione pubblica sarà quello 
di vigilare che non si verifi chino distorsioni 
di mercato e che quanto espresso nelle intenzioni 
si traduca poi in modo operativo e puntuale. 
Per questo, fi n da subito, mi sento di rinnovare 
la mia disponibilità ad un incontro che potrà 
svolgersi tra qualche mese – indicativamente a fi ne 
estate – in cui ci troveremo per un confronto». 

ARTIGIANI - AGS: 
LA PRESA DI POSIZIONE 
DELLA SINDACA DI RIVA DEL GARDA 
CRISTINA SANTI



L’ARTIGIANATO / ANNO LXXIII / n. 5 / maggio 202218

dall’associazione

ARTIGIANI DI BRENTONICO 
IN ASSEMBLEA

B
uona partecipazione all’assemblea 
degli artigiani di Brentonico che ha 
visto la partecipazione di 16 aziende 
su 56 presenti sul territorio comuna-

le pari a quasi il 30%. L’argomento era la 
discussione e la verifica della richiesta di 
spazi in area artigianale nel comune di 
Brentonico. Dopo i saluti di rito del dele-
gato degli artigiani del comune di Brento-
nico Enrico Dossi e del Presidente della 
Vallagarina Enrico Boni, il sindaco Dante 
Dossi ha confermato ai presenti che il PRG 
è stato approvato nel mese di dicembre 

2021 e contiene la possibilità di insedia-
menti ad uso artigianale nella zona di Ca-
stione. Tale zona era già stata individuata 
da tempo, ma per eventi che sono accadu-
ti nella nostra Provincia nello scorso pas-
sato non si era più potuto concludere l’iter 
burocratico per l’approvazione del PRG. 
Nella prima ipotesi risalente al 2012 c’era 
l’interesse di alcune realtà artigianali e c’e-
ra altresì la diponibilità di Trentino Svilup-
po di predisporre l’intera area con tutti i 
sottoservizi. Questo dava l’opportunità ai 
futuri acquirenti di acquistare lotti a prez-
zi agevolati. Ora questa disponibilità non 
è più presente e l’amministrazione comu-
nale aveva la necessità di capire se c’era 
ancora interesse da parte di alcune impre-
se artigiane per insediarsi.

Ci sono ancora un paio di aziende in-
teressate e pertanto il comune si è preso 
l’impegno di verificare con questi ele-
menti se Trentino Sviluppo o qualche al-
tro ente della Provincia è ancora disponi-
bile a investire su quell’area per valutarne 
poi i prezzi di acquisto. 

Argomento dell’assemblea degli artigiani 
di Brentonico, che ha visto la 
partecipazione di 16 aziende su 56 
presenti sul territorio comunale, è stata 
la discussione e la verifica della richiesta 
di spazi in area artigianale nel comune  
di Brentonico.

 Alcuni momenti  
dell’Assemblea degli artigiani  
di Brentonico.
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SPAZIO PNRR
ATTENZIONE ALLE OPPORTUNITÀ  
DEL PNNR

I
l Piano nazionale di ripresa e resilien-
za (PNRR) presenta opportunità rile-
vanti anche per le imprese artigiane. 
Non si tratta soltanto di contributi per 

determinati investimenti o azioni ma an-
che di finanziamenti rivolti alle pubbli-
che amministrazioni, nazionali o locali, 
per la realizzazione di investimenti pub-
blici. Ne seguono gare di appalto che in 
molti casi sono appetibili per le imprese 
artigiane, in particolare per il settore 
dell’edilizia o dell’impiantistica. Avremo 
modo in uno dei prossimi numeri della 
nostra rivista di approfondire il tema. In 
questa occasione segnaliamo l’iniziativa 
del Dipartimento per lo sport della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri che ha 
emesso due Avvisi nel campo degli im-
pianti sportivi.

Il primo Avviso è destinato ai Comu-
ni di maggiore dimensione – nella nostra 
provincia, soltanto Trento – per la realiz-
zazione o la rigenerazione di una delle se-
guenti tipologie di impianto sportivo: im-
pianto polivalente indoor, cittadella dello 
sport o impianto natatorio.

Il secondo Avviso è invece destinato a 
tutti i Comuni italiani per la realizzazione 
di nuovi impianti o alla rigenerazione di 
impianti esistenti che siano di interesse 
delle Federazioni Sportive.

Siamo ancora alla fase di selezione de-
gli interventi, ma, chiaramente, si tratta di 
opere che quando saranno messe a gara 
saranno opportunità di lavoro significati-
ve per le nostre imprese. Noi continuere-
mo a monitorare ciò che verrà proposto e 
ve lo segnaleremo. 

Avvisi aperti ai Comuni  
interessati a costruire o rigenerare 
impianti sportivi.
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CRESCE IL NUMERO DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE GESTITE DA DONNE
di Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento

A
l 31 dicembre 2021, le attività econo-
miche guidate da donne, iscritte al 
Registro delle imprese della Camera 
di Commercio di Trento, erano 

9.438, pari al 18,4% delle 51.183 unità 
operanti in provincia. 

Nonostante la loro incidenza sul totale 
sia ancora inferiore al dato nazionale 
(22,1%) e a quello del Nord Est (20,5%), 
negli ultimi cinque anni le imprese fem-
minili hanno evidenziato un dinamismo 
che trova riscontro in un tasso di crescita 
del 3,0% (a fronte della contrazione dello 
stock delle imprese provinciali dell’1,1%). 
Malgrado le incertezze, legate all’emer-
genza sanitaria, che hanno segnato il con-
testo economico locale, la consistenza del 
numero di imprese controllate da donne 
ha registrato un aumento anche rispetto 
al 2020 (+2,3%).

Nel corso del 2021, in provincia di 
Trento, sono state avviate 643 attività ge-
stite da donne, mentre le cessazioni in 
questo stesso periodo sono state 444, con 
un saldo positivo di 199 unità. 

Il settore in cui opera il maggior nume-
ro di imprese femminili è l’agricoltura 
(1.967 unità) che, insieme al commercio 
(1.836 unità) e al turismo (1.555 unità), 
rappresenta circa il 57% dell’attività eco-
nomica femminile dell’intera provincia. 

La quota di imprese femminili sul tota-
le delle aziende di uno specifico settore 
segna un valore molto elevato nell’ambito 
“altri settori” (48,8%), comprensivo della 
sanità e dell’assistenza sociale ma soprat-
tutto dei servizi alla persona (saloni di 
parrucchiere ed estetiste). Seppur in mi-
sura sensibilmente inferiore, la presenza 

I dati elaborati 
dall’Ufficio 

studi  
e ricerche  

della Camera  
di Commercio  

di Trento.  
Nel 2021 sono 

state avviate  
643 nuove 

imprese con un 
saldo positivo 

di 199 unità.

A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile 
(e si apre la possibilità di inoltrare le domande per 
richiedere i contributi) che incentiva le donne ad avviare e 
rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi 
nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione  
dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
Le domande per richiedere contributi a fondo perduto 
e finanziamenti agevolati potranno essere presentate 
secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
• per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da 

meno di 12 mesi la compilazione delle domande  
è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la 
presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;

• per lo sviluppo di imprese femminili costituite da oltre  
12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle 
ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione  
a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

 
Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR 
che hanno integrato i 40 milioni di euro stanziati nella 
Legge di bilancio 2021.
Gli sportelli online per la presentazione delle domande 
saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero  
dello sviluppo economico.
Gli uffici territoriali dell’Associazione sono a disposizione 
per le informazioni del caso.

FONDO IMPRESA FEMMINILE:  
AL VIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA MAGGIO
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imprenditoriale femminile assume rile-
vanza anche nei settori del turismo, dove 
raggiunge quasi il 30% delle imprese del 
comparto, e del commercio (oltre il 22%).

Per quanto riguarda la forma giuridica, 
negli ultimi cinque anni sono aumentate 
di quasi il 23% le società di capitali, che a 
fine 2021 rappresentavano il 16,8% del to-
tale delle attività femminili. In particolare, 
rispetto al 2020 la crescita di questa forma 
giuridica più strutturata è stata del 4,8%. 
L’impresa individuale rimane comunque il 
modello organizzativo più diffuso nell’uni-
verso imprenditoriale guidato da donne 
(66,5%), seguito dalle società di persone 
(15,2%) e dalle altre forme (1,5%). 

Tra le caratteristiche del sistema pro-
duttivo al femminile emerge una rilevante 
presenza di imprese giovanili e straniere. 
Il 12,5% delle imprese femminili, infatti, è 
guidato da under 35 (1.179 unità in valore 
assoluto). Le imprese straniere sono, inve-
ce, il 10,6% del totale delle imprese gestite 
da donne (996 unità).

Nel 2021, 1.815 attività economiche 
femminili erano imprese artigiane (il 
19,2%). Si tratta, per oltre l’85% dei casi, 
di imprenditrici che hanno costituito 
una ditta individuale e che svolgono la 
loro attività prevalentemente nei servizi 
alla persona.

«Siamo orgogliose – ha spiegato Clau-
dia Gasperetti, Coordinatrice del Comi-
tato per la promozione dell’imprendito-
ria femminile di Trento – della capacità di 
reazione dimostrata dalle imprese fem-
minili in questo periodo di seria difficol-
tà economica e sociale. Saper affrontare 
le avversità più ostiche e gestire l’emer-
genza, contemporaneamente sul fronte 
professionale e su quello familiare, di-
mostra ancora una volta quanto le donne 
siano una risorsa strategica e spesso riso-
lutiva nelle avversità. Ecco perché il Co-
mitato per la promozione dell’imprendi-
toria femminile prosegue nella sua 
attività di sostegno allo sviluppo impren-
ditoriale femminile e lo fa anche attra-
verso eventi pubblici come la mostra fo-
tografica “L’impresa di mettersi in 
proprio”, allestita a Palazzo Roccabruna e 
aperta fino al prossimo 9 aprile, che dà 
voce ai racconti professionali di 24 im-
prenditrici trentine». 

Venerdì 1° aprile a Palazzo Roccabruna, si sono dati appuntamento 
la Presidente Claudia Gasperetti, la Vicepresidente Enrica Vinante 
e Giovanna Signorati del Movimento Donne Impresa con i vertici 
dell’Associazione Artigiani per visitare la mostra fotografica 
L’impresa di mettersi in proprio.
Erano presenti il Presidente Marco Segatta, i Vicepresidenti Barbara 
Tomasoni e Stefano Debortoli, il Direttore Nicola Berardi e i membri 
della Giunta dell’Associazione Daniela Bertamini e Giorgio Danielli.
La mostra, ideata dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile, di cui Claudia Gasperetti è coordinatrice, nasce 
dall’omonima pubblicazione che racconta 24 esperienze 
professionali femminili di successo.
Dopo un brindisi presso l’enoteca a piano terra, un funzionario 
camerale, in sala Conte di Luna, ha illustrato la storia del palazzo 
cinquecentesco. 
La presidente Claudia Gasperetti ha poi presentato il progetto da cui 
è stata tratta la mostra, ha raccontato l’evoluzione dell’imprenditoria 
femminile in provincia di Trento nonché la storia e le funzioni dei 
comitati per l’imprenditoria femminile.
Il Presidente Marco Segatta ha portato il suo saluto e ribadito 
l’importanza dei temi portati avanti dal Movimento Donne, come 
quello, fondamentale, della formazione.
Uno degli obiettivi del progetto è essere di esempio e stimolo sia 
per le/i giovani che studiano e che stanno valutando le loro scelte 
professionali, sia che per coloro che intendono avviare un’attività 
economica.

I VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI  
IN VISITA ALLA MOSTRA  
“L’IMPRESA DI METTERSI IN PROPRIO”

 Claudia 
Gaseperetti, 
presidente del 
Movimento Donne 
Impresa e Marco 
Segatta, presidente 
dell’Associazione 
Artigiani.
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NEL 2021 ESPORTAZIONI TRENTINE 
A +26,2%
 di  Uffi cio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento

L
e esportazioni trentine chiudono il 
2021 a quota 4 miliardi e 402 milioni 
di euro, con una crescita del 26,2% ri-
spetto al 2020 e del 10,2% rispetto al 

2019. Nello stesso periodo, il valore delle 
importazioni di merci ha raggiunto i 2,85 
miliardi di euro con una crescita del 32,5% 
rispetto all’anno precedente (+11,6% ri-
spetto al 2019). Per il 2021 il saldo della 
bilancia commerciale si è assestato così 
sul valore di +1,54 miliardi di euro.

La dinamica mostrata nel 2021 dalle 
esportazioni trentine appare migliore ri-
spetto a quella rilevata a livello comples-
sivo nazionale, dove l’aumento è stato 
pari al 18,2% e a quella dell’area del Nord 
Est dove l’export è cresciuto del 18,0% ri-
spetto al 2020.

Le esportazioni sono costituite prin-
cipalmente da prodotti dell’attività ma-
nifatturiera (94,4% del valore complessi-
vo). La quota maggiore è da attribuire ai 
“macchinari ed apparecchi” (20,1%) e ai 
“prodotti alimentari, bevande e tabacco” 
(17,1%), seguono i “mezzi di trasporto” 
(12,5%), le “sostanze e i prodotti chimici” 
(8,8%), il “legno, prodotti in legno, car-
ta e stampa” (8,2%) e i “metalli di base e 
prodotti in metallo” (8,2%). Complessi-

La dinamica mostrata nel 2021 dalle 
esportazioni trentine appare migliore 
rispetto a quella rilevata a livello 
complessivo nazionale.
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vamente questi sei settori rappresentano 
i tre quarti delle esportazioni provinciali.

Per quanto riguarda le quote delle im-
portazioni, al primo posto si collocano i 
“mezzi di trasporto” con il 16,4%, seguiti 
da “legno, prodotti in legno, carta e stam-
pa” con il 14,7%, le “sostanze e prodotti 
chimici” con il 12,4%, “macchinari ed ap-
parecchi” (9,6%) e “prodotti alimentari e 
bevande” (9,3%). 

Per quanto riguarda le aree di inter-
scambio, l’Unione europea (27 Paesi) ha 
assorbito nel 2021 il 56,3% delle espor-
tazioni; dalla medesima zona è derivato 
l’83,3% delle importazioni. L’Unione eu-
ropea rappresenta quindi la principale 
direttrice per l’interscambio di merci con 
l’estero. A parte il continente africano, le 
esportazioni verso tutte le altre aree di 
destinazione hanno mostrato nel 2021 
aumenti superiori al 20%.

Al primo posto della graduatoria dei 
principali Paesi per valore di export rima-
ne sempre la Germania che rappresenta 

per il territorio provinciale il mercato ver-
so cui si sono dirette merci per un valore 
che raggiunge i 717 milioni di euro, pari al 
16,3% delle vendite eff ettuate sui mercati 
internazionali. A grande distanza seguo-
no gli Stati Uniti con circa 515 milioni di 
euro (pari all’11,7% delle esportazioni 
complessive), la Francia con 432 milioni 
di euro (9,8%) e il Regno Unito con 384 
milioni di euro (pari al 8,7%).
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Frenata della manifattura  
in Italia
di Stefano Frigo

G
ià prima dello scoppio della guerra 
in Ucraina la manifattura italiana 
manifestava preoccupanti segnali di 
frenata, confermati dall’analisi dei 

dati sulla produzione pubblicati da Istat 
ed Eurostat nei giorni scorsi. In Italia a 
gennaio 2022 si rileva, per il secondo mese 
consecutivo, una flessione congiunturale 
della produzione manifatturiera, un calo 
diffuso ai principali settori di attività.

LA MAGGIORE INFLAZIONE 
ENERGETICA PENALIZZA LE IMPRESE 
ITALIANE

Come evidenziato da una recente analisi 
di Confartigianato pubblicata su IlSussi-

diario.net, a gennaio 2022 il prezzo di 
energia elettrica e gas in Italia registra 
un aumento quasi doppio della media 
dell’Eurozona, il triplo del tasso di cre-
scita dei prezzi di queste commodities 
energetiche rilevato in Francia e Germa-
nia. Su questi differenti andamenti influ-
isce il mix delle fonti per la generazione 
elettrica: mentre in Francia è dominante 
la quota di elettricità prodotta con il nu-
cleare, in Germania si registra un più alto 
uso del carbone e un significativo appor-
to del nucleare.

La diversa evoluzione dei prezzi dell’e-
nergia si ripercuote sugli andamenti della 
produzione. A gennaio 2022 in Italia l’at-
tività manifatturiera scende del 3,4% 
mentre sale dell’1,3% in Germania e 
dell’1,8% in Francia. Analogamente, a di-
cembre 2021 la produzione manifatturie-
ra in Italia scendeva dell’1,1% mentre se-
gnava un rialzo dello 0,2% in Francia e 
addirittura del 2,1% in Germania.

3,4% a gennaio vs. +1,3% in Germania. 
Pesa il caro-energia.
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LA RINCORSA DI FRANCIA  
E GERMANIA, IN RITARDO  
DOPO LA PANDEMIA

Una crescita più contenuta dei prezzi 
dell’energia favorisce la rincorsa alla ma-
nifattura italiana da parte dei competitor 
francesi e tedeschi, che nel 2021 hanno 
registrato un pesante ritardo nel recupero 
dei livelli di valore aggiunto pre-pande-
mia del 2019, un target che, al contrario, è 
stato pienamente raggiunto dalla mani-
fattura italiana.

Nel dettaglio settoriale la frenata più 
pesante della manifattura in Italia è rileva-

ta nel comparto di vetro cemento, cerami-
ca, gomma e materie plastiche, nel quale a 
gennaio 2022 la produzione crolla dell’8,8% 
rispetto a dicembre. In questo perimetro 
settoriale, ad alto utilizzo di energia, si se-
gnala il calo di produzione del 19,7% per i 
materiali da costruzione in terracotta e del 
14,8% per cemento, calce e gesso.

Ampi cali, superiori alla media, anche 
nei prodotti farmaceutici con -7,6%, moda 
con -7,1%, legno, carta e stampa con 
-5,9%, prodotti petroliferi raffinati con 
-5,5% e apparecchiature elettriche e ap-
parecchiature per uso domestico non 
elettriche con -4,3%. 

Lo scorso mese di gennaio il collega Maurizio Demozzi ha 
cessato la sua collaborazione con l’Associazione.
Maurizio è stato con noi per oltre 25 anni e tanti  
sono i colleghi – soprattutto quelli della sede provinciale – 
che lo hanno conosciuto.
Maurizio operava all’interno della Segreteria generale e, 
per molto tempo, si era occupato dell’importante funzione 
della distribuzione della posta negli uffici.
Di lui però vogliamo rimarcare più simpaticamente  
i momenti di svago passati assieme: non mancava mai 
alle cene di Natale e spesso si univa a qualche cerchia 
di colleghi per trascorrere una serata in qualche locale, 
sparso per il Trentino.  

Un vero e proprio amante della vita movimentata!
La sua grande passione però era (e rimane) il tifo accanito 
per la Juventus. 
Abbiamo così voluto salutarlo e incontrarlo per 
augurargli ogni bene per il suo futuro. Per questo 
abbiamo organizzato un breve momento celebrativo con la 
consegna di una targa che possa far ricordare a Maurizio 
il nostro ringraziamento per tutti gli anni passati assieme 
unito ad un messaggio di amicizia che ci piace pensare 
come un valore aggiunto del rapporto tenuto con i colleghi.

IL DIRETTORE
Nicola Berardi

IL SALUTO A MAURIZIO DEMOZZI DOPO 25 ANNI IN ASSOCIAZIONE
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P
ensplan Centrum S.p.A. ha sviluppa-
to nel mese di aprile una campagna 
per spiegare cos’ è il Progetto Pen-
splan e cosa fa la Società Pensplan 

Centrum S.p.A. a favore della popolazio-
ne locale.

La Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol, in base allo Statuto Speciale di 
Autonomia, ha la competenza in materia 
di previdenza e assicurazioni sociali, ren-
dendo possibile la promozione di un si-
stema di interventi e di politiche pub-
bliche innovative a vantaggio delle 
comunità e dei cittadini del territorio, 
finalizzate a garantire un orizzonte po-
sitivo alla popolazione e a sostenere le 
fasce più deboli.

Con Legge Regionale n. 3 del 27 febbra-
io 1997 si è dato avvio al progetto per il 
welfare complementare regionale Pen-
splan ed è stata istituita la Pensplan Cen-
trum S.p.A., quale società pubblica parte-
cipata al 98% dalla Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il rima-

nente 2% dalle due Province Autonome di 
Trento e di Bolzano, per dare attuazione 
allo stesso Progetto.

Sul territorio regionale sono stati isti-
tuiti quattro fondi pensione, partner di 
Pensplan Centrum e convenzionati con la 
stessa Società: Laborfonds (fondo pen-
sione chiuso) e i tre fondi pensione aperti 
Plurifonds, Raiffeisen Fondo Pensione 
Aperto e Pensplan Profi.

Nel corso degli anni la Legge Regionale 
3/97 è stata più volte modificata, amplian-
do gli obiettivi e la mission aziendale con 
l’introduzione di nuovi compiti in capo 
alla Società, al fine di realizzare un sistema 
di welfare complementare regionale in-
tegrato più equo, efficiente e inclusivo, 
capace di fornire un’efficace risposta alle 
trasformazioni demografiche e sociali e 
quindi alle rinnovate esigenze di tutela e 
protezione della popolazione locale. 

I compiti principali di Pensplan Cen-
trum S.p.A. sono riassunti nella grafica 
proposta di seguito. 

Pensplan
Cosa fa Pensplan Centrum?

SCOPRI DI PIÙ SU
www.pensplan.com
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scadenzario
giugno 2022

Mercoledì 15
Rivalutazione valore dei terreni 
e delle partecipazioni 
Termine per la redazione e asseverazione della perizia 
e versamento della prima rata dell’imposta sostituti-
va (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle 
partecipazioni detenuti, non in regime d’impresa, al 
01/01/2022.

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

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

IMIS/IMI/IMU 
Versamento del primo acconto IMIS/IMI/IMU.

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

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

Sabato 25
(SCADENZA POSTICIPATA A LUNEDÌ 27)

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

Lunedì 27
Elenchi Intrastat 
Presentazione telematica degli elenchi INTRASTAT 
relativi al mese precedente (soggetti mensili).

Mercoledì 29
Approvazione bilancio società di capitali 
anno 2021 
Termine per la convocazione dell’assemblea per l’ap-
provazione del bilancio relativo al 2021 da parte dei soci 
(nei casi in cui sia presente la proroga statutaria per 
l’approvazione entro 180 dalla chiusura dell’esercizio e 
in presenza di condizioni quali la redazione del bilancio 
consolidato o il manifestarsi di particolari esigenze re-
lative alla struttura e all’oggetto della società).

Giovedì 30
Canone abbonamento TV - dichiarazione di 
non detenzione apparecchi televisivi
Termine per la presentazione del modello “Dichiara-
zione sostitutiva relativa al canone di abbonamento 
alla televisione per uso privato” utile a dichiarare che 
in nessuna delle abitazioni in cui il contribuente è ti-
tolare di forniture di energia elettrica è presente alcun 
apparecchio televisivo proprio o dei familiari.

Modello REDDITI e IRAP 2022 
Termine entro il quale eff ettuare i versamenti di impo-
ste (IRPEF, imposte sostitutive, IRES, IRAP, Cedolare 
secca, Addizionali regionali e comunali, IVIE, IVAFE, 
saldo IVA 2021, ecc.) e contributi derivanti da Modelli 
Redditi e IRAP a saldo 2021 e primo acconto 2022. 

Diritto annuale CCIAA 2022
Versamento del diritto CCIAA 2022.

Rivalutazione beni d’impresa 
Versamento dell’imposta sostitutiva (seconda rata) 
per la rivalutazione dei beni d’impresa eff ettuata nel 
bilancio 2020.

Rivalutazione beni d’impresa - alberghi 
Versamento dell’unica o prima rata dell’imposta sosti-
tutiva per l’aff rancamento del saldo attivo da parte del-
le imprese del settore alberghiero/termale che hanno 
rivalutato i propri beni nel bilancio 2021.

Rivalutazione valore dei terreni 
e delle partecipazioni 
Termine per il versamento della terza rata dell’impo-
sta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e 
delle partecipazioni detenuti, non in regime d’impre-
sa, al 01/01/2020.

Presentazione dichiarazione IMU 
Termine per presentare la dichiarazione IMU da parte dei 
proprietari di beni immobili e dei titolari di diritti reali di 
godimento su beni immobili nel caso in cui nel 2021 sia-
no intervenute variazioni non conoscibili dal Comune.

Invio telematico fl usso Uniemens
Invio telematico del fl usso uniemens relativo ai dati 
retributivi e contributivi Inps di lavoratori dipendenti 
e parasubordinati (retribuzione mese di maggio 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/

Conoscere e proteggere 
la piccola fauna urbana
Uccelli, scoiattoli, ricci, api…
di Colonel Moutarde

Osservare, difendere e aiutare la fauna urbana che vive intorno a noi. Questa guida 
off re al lettore la possibilità di conoscere e comprendere le specie che si incontrano 
in giardino, sul balcone, in città; potrà nutrirle, costruire per loro una mangiatoia 
o un riparo. Il libro analizza diversi tipi di uccelli, dal passero alle specie ritenute 
ingiustamente nocive, i piccoli mammiferi, dai pipistrelli alle talpe, e gli insetti, dai 
ragni alla cetonia. L’ultima parte analizza i modi con cui è possibile rendere accogliente 
il giardino, dai pochi e semplici accorgimenti per off rire riparo e cibo agli animali 
a come organizzare il balcone, al fare il compostaggio. La guida è scritta con una grafi ca 
colorata molto accattivante e un testo minimo, ma divulgativo e approfondito.

L’autrice Colonel Moutarde, dopo aver lavorato a lungo in ambito pubblicitario 
e per la stampa, si è dedicata al fumetto e all’editoria, diventando anche autrice.

EDITORE
Guido Tommasi editore

2022

PREZZO
€ 17,00

ETÀ DI LETTURA 
Bambini da 7 anni

Il grande labirinto 
della mitologia
12 labirinti e altri giochi 
per scoprire la mitologia
di Michel Laporte

In questo libro il lettore deve compiere una missione importante: consegnare 
un documento segreto al grande Zeus, che lo aspetta sul monte Olimpo. Ma per 
raggiungerlo dovrà attraversare dodici labirinti, rispondere a indovinelli e aff rontare 
sfi de. Seguendo Ermes, il lettore conoscerà Ercole e le dodici fatiche, Giasone e la nave 
Argo, Orfeo e gli Argonauti, il re Priamo e i Troiani, fi no ad arrivare davvero sul monte 
Olimpo dove, però, se la dovrà vedere con altre divinità. Ogni labirinto da superare 
è disegnato su una doppia pagina, con tanti dettagli da scoprire e un testo breve 
ma effi  cace. Un modo intelligente e divertente per avvicinarsi alla mitologia e, per 
chi proprio non riuscirà a risolvere qualche indovinello, ci sono anche le soluzioni!

Michel Laporte ha scritto libri per ragazzi per le più grandi case editrici francesi. 
Eric Heliot ha illustrato il libro con illustrazioni accattivanti che attingono al mondo 
del fumetto.

EDITORE
Franco Cosimo Panini

2019

PREZZO
€ 18,00

ETÀ DI LETTURA 
Bambini da 8 anni
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porfido
Valore definitivo 
del Premio di Risultato Territoriale 
del settore Porfido (anno 2021)

L
e Parti sociali hanno sottoscritto un accordo che definisce l’importo effettivo  
del Premio di Risultato Territoriale relativo all’anno scorso, cioè 2021, per il 
settore Porfido.
Il valore iniziale, comunicato in un primo momento a dicembre 2021, era pari  

a 1.300,00 euro.
Si trattava, però, di un importo provvisorio, in quanto le Parti sociali si stavano 
adoperando per inserire il Marchio provinciale all’interno del CCPL in modo  
da parificare e legittimare i due marchi: il Marchio di Qualità volontario e collettivo 
“Porfido Trentino Controllato” e il Marchio provinciale “Trentino Pietre”.
Alla luce dei dati raccolti con l’inserimento del Marchio provinciale all’interno del 
CCPL a decorrere dal 1° giugno 2021 si sono modificati i parametri che definiscono  
il valore del Premio.
Tali risultati hanno determinato un valore complessivo del Premio di Risultato 
territoriale per l’anno 2021 pari a 1.380,00 euro.
Le aziende dovranno quindi procedere, con la retribuzione relativa al mese  
di marzo c.a., al conguaglio del Premio del valore di € 1.380,00 euro tenendo conto  
di quanto già erogato l’anno scorso. 
Sarà quindi corrisposta una differenza pari ad € 80,00.
Si ricorda che per i lavoratori con contratto a part-time, il Premio è riproporzionato 
rispetto all’orario di lavoro svolto. Il premio, inoltre, non determina alcun riflesso  
su istituti differiti e TFR.
Si segnala poi che le Parti firmatarie del CCPL si sono date atto che non sussistono  
le condizioni per l’applicazione del regime fiscale agevolato (la cosiddetta 
detassazione del 10%) e pertanto l’intero Premio 2021 dovrà essere assoggettato  
alla normale tassazione ordinaria.
Preme evidenziare, infine, che il Marchio di qualità “Trentino Pietre” è considerato 
equivalente al marchio già esistente a decorrere dal 1° giugno 2021.
Pertanto, con riferimento all’art. 8 del regolamento della Commissione paritetica  
del settore Porfido, la quota a carico delle Aziende che hanno aderito al Marchio 
provinciale è stata equiparata con medesima decorrenza e a quella pagata  
dalle Aziende aderenti al Marchio “Porfido Trentino controllato”.
Eventuali pagamenti, già effettuati dalle Aziende di importo superiore rispetto  
a quanto dovuto alla luce di quanto sopra esposto, potranno essere conguagliati  
sui pagamenti dell’anno in corso.

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

Per qualsiasi chiarimento La invitiamo a contattare l’Area Politica del lavoro e Contrattazione:
DEBORAH BATTISTI 0461.803729 - d.battisti@artigiani.tn.it
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di Andrea De Matthaeis
area categorie, 
responsabile settore autotrasporto

I
l MIMS ha pubblicato sul proprio sito, in attesa della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, il decreto direttoriale che dà il via agli incentivi 2021-2022 per l’acquisto 
di automezzi e il rinnovo del parco veicoli.
Il decreto attua gli stanziamenti previsti del decreto Investimenti annuale, quello 

dello scorso 18 novembre 2021 che ha previsto risorse per 50 milioni di euro.
Con il nuovo decreto attuativo, vengono fissate le modalità di funzionamento  
e le date per la presentazione delle domande e la rendicontazione delle stesse con  
il perfezionamento dell’investimento.
Nello specifico si evidenzia che per il decreto “Investimenti annuale ”, che mira 
ad incentivare gli investimenti effettuati a partire dal 16 dicembre 2021, per 
l’ammodernamento del parco di veicoli industriali del trasporto merci con 
automezzi a basso impatto ambientale ed equipaggiamenti per il trasporto 
intermodale, sono previsti due periodi di incentivazione per fare domanda:
• 1° periodo dalle ore 10.00 del 19 aprile 2022 alle ore 16.00 del 3 giugno 2022
• 2° periodo dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2022 alle ore 16.00 del 16 novembre 2022
per le seguenti tipologie di investimenti:
• acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione  

di automezzi commerciali vecchi pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo  
di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro)

• acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, 
con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro)

• acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (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)

• acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario  
o marittimo

• acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli 
speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle 
unità frigorifere/calorifere.

L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun 
periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo 
finanziabile fissato complessivamente in 550.000 euro per azienda.

La domanda dovrà essere presentata solo tramite PEC del richiedente e indirizzata a: 
ram.investimenti2022@legalmail.it
Il modello di istanza sarà fornito in apposito formato informatico sul sito del soggetto 
gestore RAM.
Per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda ad una lettura approfondita del nuovo 
Decreto attuativo.

MIMS: il Decreto per incentivi  
su acquisto automezzi e rinnovo veicoli

AUTOTRASPORTO
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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/

Minipala gommata FAI KOMATSU SK05J, unico proprietario, 
anno marzo 2003, causa inutilizzo, ore 2.220, con benna 
miscelatrice, ruota di scorta e rampe di carico in alluminio, 
prezzo € 12.000.  338 9333121 

Capannone a lotti di circa 400/800 mq, zona strategica  
a Mezzolombardo.  333.8547982

OCCASIONE!!! Capannone in zona artigianale alta Val di Sole 900 
mq così disposti: piano terra 410 mq, laboratorio altezza m 4,10 
con ingresso e zona uffici controsoffittati e separati da pareti 
vetrate in alluminio, riscaldamento a pavimento. Primo piano  
410 mq ad alta portata, finito al grezzo e tetto in ferro a vista, 
servito da vano scala e grande montacarichi. Al piano interrato 
120 mq locale di sgombero con accesso diretto dal vano scala. 
Centrale termica con entrata separata. Tutto in ottime condizioni. 
Impianto fotovoltaico di 15 Kw sul tetto. Ampi spazi esterni. 
Proprietà recintata e grande cancello di accesso elettrificato. 
Info:  0463.751400 - 333.7209725.

Circa 500 mq di coppi nuovi a 3 colori (Molina) per motivi di 
sgombero capannone.  335.7611828 - 336.736368

Betoniera “Bragagnolo” 250L nuova.  340.8344423

Macchina pulisci pannelli del 2004 (Rapetti) modello 40/S  
a € 2.200,00 trattabili e impianto di betonaggio con pala 
raschiante del 2004 (Imer), per cessata attività, a € 3.000,00 
trattabili.
 Via San Giovanni Bosco, n. 30 - 38050 Telve di Sopra (TN)
 335.7027616

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

ce
rc

o
ce

do
af

fit
to Capannone sito in Via Zarga 61 a Lavis, 550 mq – capannone 380 

mq; ufficio 120 mq; soppalco; piazzale 50 mq e ulteriori parcheggi 
comuni. Affitto 1.850,00 euro al mese.  348.4720752

Poltrona nel mio salone di parrucchiera a Rovereto.  
 366.5976884

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

Attività di parruchiera ben avviata in centro Trento, 5 posti lavoro, 
2 lavaggi, 65 mq, cedesi per trasferimento.  349 6032075

Licenza taxi a Trento.  349.5750612

Azienda srls, di pulizie, disinfestazione e sanificazione 
di Trento, attività bene avviata con portafoglio clienti 
consolidato, ottimi rapporti con amministratori e privati, con 
attrezzatura, sana e senza debiti, cause civili e penali libera 
da qualsiasi vincolo finanziario e bancario. Varie possibilità 
di vendita: cessione quote aziendale, solo portafoglio clienti, 
attrezzatura a parte.
20.750,00 euro trattabili, trattativa privata.  347.0832077 
(ore 9/12 - 15/19, solo se interessati no perditempo)

Licenza taxi su Trento.  340.7382571

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

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

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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