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Inoltre, se sei cliente Telepass Family, 
con Urbanpass puoi percorrere gratis 
la tratta Trento Nord – Rovereto Sud
in entrambe le direzioni. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.autobrennero.it

GRATIS PER TE
6 MESI DI CANONE

TELEPASS!
Aderisci presso la tua filiale entro il 31/8, 

GRATIS per te 6 MESI di canone, moltissimi 
sconti e vantaggi esclusivi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Iniziativa riservata ai nuovi clienti che sottoscrivono un contratto Telepass Family presso le filiali interes-
sate dall’iniziativa, entro il termine indicato nell’apposito Regolamento, disponibile nella sez. Moduli e Contratti su sito www.telepass.com. Il perfezionamento 
del contratto Telepass Family è soggetto a limitazioni e all’accettazione da parte di Telepass. Per ulteriori informazioni e per le condizioni economiche del 
servizio Telepass Family, consultare la documentazione contrattuale nella sez. Moduli e Contratti su www.telepass.com.
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il punto

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 progetto volto a stimolare il dibattito pubblico e ad ampliare l’offerta di in-
formazione per la comunità provinciale soprattutto dopo l’inaspettata chiusu-
ra del quotidiano “Trentino” avvenuta un anno e mezzo fa. Questi sono gli 
obiettivi principali che hanno spinto l’Associazione Artigiani a partecipare 

attivamente alla nascita di un quotidiano che ci piace definire “un giornale trentino, 
per i trentini”. 
Insieme ad altre associazioni di categoria – Confindustria Trento, Federazione Tren-
tina della Cooperazione, Associazione Albergatori e Ance Trento – siamo infatti i soci 
fondatori di un’iniziativa editoriale che si concretizzerà entro la fine dell’anno in cor-
so. Il nuovo quotidiano vorrà essere espressione diretta e realistica di chi vive questo 
territorio, cercherà di arricchire il dibattito pubblico mettendo a confronto idee e 
opinioni con obiettività, chiarezza e trasparenza concorrendo così alla costruzione 
di una cittadinanza consapevole e informata. 
La pluralità di informazione del resto è un qualcosa che deve essere garantito so-
prattutto in un periodo storico come quello attuale dove non sempre le nostre fonti 
sono credibili e veritiere. Vogliamo dunque riuscire a portare in edicola e on line un 
prodotto dove i moderati trentini possano riconoscersi, a servizio del territorio e 
della comunità, una voce che racconterà in modo costruttivo i temi importanti per la 
nostra terra, rappresentando in modo oggettivo le varie questioni dando spazio a 
tutti i punti di vista e valorizzando il concetto dell’autonomia. 
Dietro questa iniziativa non c’è alcun egoismo, nessuna volontà di creare un conteni-
tore che faccia da cassa di risonanza alle categorie economiche coinvolte bensì il 
desiderio di poter contare su uno strumento che favorisca la libera e costruttiva di-
scussione sui temi cruciali per il futuro e ovviamente il civile confronto tra chi ha 
punti di vista anche diametralmente opposti. Siamo perfettamente consci delle gros-
se difficoltà che sta attraversando l’editoria non solo a livello nazionale ma in tutto il 
mondo, questo però non significa che non si debba almeno provare a iniziare un 
percorso che potrebbe lasciare davvero un segno importante nel presente e, soprat-
tutto, nel futuro. 

Marco Segatta
Presidente dell’Associazione 
Artigiani e Piccole Imprese 
della Provincia di Trento
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DI AVERE PIù VOCI
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focus

Indagine online dell’Associazione  
Artigiani sul mercato del lavoro: 
i dati

R
isultati importanti quegli emersi 
dall’ultima indagine online dell’As-
sociazione Artigiani del Trentino, a 
cui hanno partecipato ben 530 

aziende: sale l’occupazione nelle imprese 
artigiane ma, di contro, tanti nuovi entrati 
sono legati a contratti a tempo determi-
nato e con prospettive incerte.

Tuttavia, l’inversione di tendenza po-
trebbe essere dietro l’angolo. Due imprese 
su tre sono alla ricerca di manodopera (il 
65% delle risposte), soprattutto quelle più 
strutturate: l’84% con più di 10 addetti, il 
74% tra 5 e 9 addetti, il 59% tra 2 e 4 addetti 
e il 35% con 1 solo addetto. Inoltre, le pro-
spettive sembrano più solide: il 43% delle 
imprese intende assumere nei prossimi 
12 mesi con un contratto a tempo indeter-
minato. Insomma, non la maggioranza ma 
comunque una parte molto elevata. Resta 
comunque alta anche la quota di imprese 
che offrono contratti di apprendistato: il 
25% delle aziende; un dato significativo, 
sicuramente influenzato dai vantaggi per il 
datore di lavoro, ma tanto più importante 

considerato che questi contratti, giunti a 
termine, quasi sempre si tramutano in ac-
cordi a tempo indeterminato.

La ricerca è concentrata su operai spe-
cializzati e con esperienza (quasi il 50%) 
ma una buona quota di imprese si accon-
tenterebbe di lavoratori da formare in 
azienda (40%).

Infine, tre imprese su quattro si dico-
no disposte ad assumere anche lavorato-
ri extracomunitari, soprattutto se con un 
bagaglio di esperienza alle spalle che pos-
sa tornare utile sul campo in tempi rapidi. 

Tutte le analisi a nostra disposizione 
hanno registrato, nel corso del 2021 un 
costante aumento del personale occu-
pato nelle imprese artigiane associate; 
probabilmente la prevalenza fino ad oggi 
di contratti a tempo determinato è dovuta 
all’incertezza ancora presente ma l’indagi-
ne dimostra come l’intenzione sia quella 
di consolidare i lavoratori precari con as-
sunzioni a tempo indeterminato. È sicura-
mente un buon segnale: le aziende cresco-
no e investono, anche sul personale. 

Viste le difficoltà nella ricerca della ma-
nodopera le imprese risultano interessate 
al “recruiting career day”: servirà dunque a 
breve un confronto con l’Agenzia del lavo-
ro per organizzare questi momenti di in-
crocio tra domanda e offerta di lavoro. In-
fine, ben il 50% degli artigiani evidenzia 
come le mancate assunzioni spesso siano 
dovute a competenze poco coerenti con 
la mansione cercata o a scarsa motivazio-
ne per il lavoro proposto. Con un così ele-
vato fabbisogno di lavoro e di un basso li-
vello le politiche per il lavoro dovrebbero 
tenere conto di questa limitata motivazio-
ne nella ricerca di occupazione. 
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dall’associazione

STOP 
AL SOMMERSO
di Stefano Frigo

I
numeri del sommerso sono impressio-
nanti. Li ha analizzati l’Ufficio Studi di 
Confartigianato e fanno davvero paura, 
anche perché sono in aumento, nono-

stante l’introduzione di una serie di esca-
motage che avrebbero dovuto rendere il 
mondo del lavoro più controllabile ripor-
tando a galla anche il sommerso. 

3,2 milioni di pericolosi “fantasmi” si 
aggirano per l’Italia: sono i lavoratori ir-
regolari e gli operatori abusivi che popo-
lano il sommerso, quel mondo parallelo 
che “vale” 202,9 miliardi di euro e rappre-
senta l’11,3% del Pil e il 12,6% del valore 
aggiunto, in cui non esistono regole e che 
produce danni ingenti alle imprese, alla 
sicurezza dei consumatori, alle casse dello 
Stato. La pressione fiscale reale esercitata 
dal sommerso sull’economia è del 46,4%: 

5,2% di punti in più rispetto alla pressione 
fiscale effettiva, che è calcolata al 41,2%. 
Ne pagano le spese 587.523 imprese arti-
giane, che sono sotto pressione a causa 
della concorrenza sleale esercitata. I setto-
ri esposti, anche nel mondo dell’artigiana-
to, sono molti: il più “fuori controllo” è 
quello dei trasporti e magazzinaggio. 

E se la Provincia di Trento è al 18° po-
sto su 21 per tasso di irregolarità delle 
unità di lavoro dipendente, da noi sono 
gli autonomi quelli più “pericolosi”, con 
un tasso di irregolarità che sfiora l’11%. 
Un problema molto presente, dato che il 
91,9% delle imprese artigiane nostrane 
dichiarano di sentire la pressione della 
concorrenza sleale esercitata dagli abu-
sivi in settori come l’edilizia, i trasporti, 
l’estetica/acconciatura, le manutenzioni 
e riparazioni, l’edilizia e la comunicazio-
ne. Abusivismo e lavoro sommerso non 
risparmiano nessuna regione d’Italia, ma 
il Mezzogiorno ha il record negativo con il 
tasso di lavoro irregolare sull’occupazione 
totale pari al 17,5%, mentre il Centro Nord 
si attesta sul 10,7% e il Nord Est si ferma al 
9,2%. Maglia nera per la Calabria, dove 
non è regolare un quinto (21,5%) degli oc-
cupati della regione, seguita da Campania 
(18,7%), Sicilia (18,5%), Puglia (15,9%), 
Molise (15,8%) e Sardegna (15,3%). 

Il tasso più basso di lavoro irregolare 
sul totale degli occupati (8,4%) si registra 
nella Provincia autonoma di Bolzano. 
Ma – secondo le stime contenute nell’ana-
lisi di Confartigianato – è nel Nord che si 
annida il maggior numero di abusivi che 
si fingono imprenditori. La classifica re-
gionale vede infatti in testa la Lombardia 
dove l’economia sommersa ne “arruola” 
130.800. Seguono Campania (121.200), 
Lazio (111.500), Sicilia (95.600) e Puglia 
(78.100). A livello provinciale, Roma batte 
tutti con 84.000 abusivi, seguita da Napoli 
(59.500), Milano (47.400), Torino (30.600), 
Salerno (26.100).

A tal proposito, Confartigianato ha 
lanciato una campagna nazionale di in-
formazione contro l’abusivismo dal tito-
lo “Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buo-
ne mani”. Gli obiettivi: mettere in guardia 
i consumatori dal rischio di cadere nelle 
mani di operatori improvvisati; valorizza-
re qualità, durata, rispetto delle norme, 
convenienza e sicurezza del lavoro dei veri 
artigiani; richiamare le Autorità ad un’a-
zione di controllo e repressione e di con-
trasto all’evasione fiscale e contributiva. 

Il tasso più 
basso di lavoro 

irregolare sul 
totale degli 

occupati (8,4%) 
si registra 

nella Provincia 
autonoma  

di Bolzano. 
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dall’associazione

GRAZIANO RIGOTTI, NUOVO PRESIDENTE 
DI CONFIDI TRENTINO IMPRESE
di Stefano Frigo

G
raziano Rigotti, già numero uno del 
territorio Alto Garda dell’Associazio-
ne Artigiani, sarà il presidente di 
Confidi Trentino Imprese per il pros-

simo triennio. 
«Innanzitutto voglio ringraziare chi mi 

ha preceduto, ovvero Giuseppe Bertolini 
che ha guidato Confidi dal 2008 sino ad 
oggi in maniera impeccabile ed estrema-
mente professionale – spiega Rigotti –. 
Sono stato suo vice dal 2008 al 2019 e ho 
davvero imparato tanto crescendo sotto 
tutti i punti di vista. Insieme a lui ringrazio 
anche i due consiglieri uscenti Luca Mar-
tinelli e Mauro Paissan». 

Il nuovo presidente continua: «L’attivi-
tà caratteristica di Confidi Trentino Im-
prese è il rilascio di garanzie per l’accesso 
al credito a cui si aggiunge l’erogazione 
diretta di finanziamenti per le imprese. 
Siamo caratterizzati da numeri davvero 
importanti: 9 mila soci, 86 milioni di patri-

monio e 460 milioni di garanzie. Solo lo 
scorso anno sono state istruite circa 2 mila 
pratiche. Insomma mi aspetta un compito 
impegnativo ma allo stesso tempo davve-
ro prestigioso, metterò a disposizione tut-
to me stesso, le mie competenze. le mie 
capacità e la mia esperienza». 

Rigotti prosegue nell’analisi: «Operia-
mo all’interno di un territorio regolato da 
specifiche e precise leggi bancarie quindi 
non abbiamo molto margine di manovra, 
detto ciò stiamo cercando di idea re nuove 
iniziative da mettere al servizio dei soci e 
delle categorie. Ovviamente non faremo 
alcuna differenza rispetto all’interlocuto-
re che ci troveremo di fronte, è vero che io 
sono espressione del mondo dell’Associa-
zione Artigiani e ne sono orgoglioso, ma vi 
posso assicurare che ci sarà la massima 
apertura verso tutti i soci. A tanti potrà 
sembrare scontato ma mi sembra dovero-
so evidenziarlo e sottolinearlo». 

Il numero uno di Confidi è particolar-
mente preoccupato per il futuro: «Al mo-
mento, tra alti e bassi, l’economia in gene-
rale sta reggendo. Detto ciò nei prossimi 
mesi credo ci troveremo ad affrontare tut-
ta una serie di problemi di cui ora captia-
mo solo una piccola parte, mi riferisco ad 
esempio al rincaro delle materie prime, i 
costi energetici, la mancanza di manodo-
pera. Noi ci faremo trovare pronti, questo 
ve lo posso garantire». 

Graziano Rigotti: «Mi aspetta un compito 
impegnativo ma allo stesso tempo 
davvero prestigioso, metterò a 
disposizione tutto me stesso, le mie 
competenze. le mie capacità e la mia 
esperienza».

 Il nuovo presidente  
di Confidi Trentino Imprese 
Graziano Rigotti.
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dall’associazione

SOLIDARIETÀ DAL TRENTINO
La guerra in Ucraina è un disastro umanitario a cui  
non si può rimanere indifferenti. Il Trentino, come da suo 
DNA, fin da subito si è mobilitato per rispondere alle 
necessità delle popolazioni in difficoltà. La Provincia  
ha prontamente cercato di riunire e coordinare  
le diverse iniziative messe in campo da enti pubblici, 
privati cittadini, imprese e associazioni e molti sono 
coloro che si sono chiesti come dare un contributo alla 
causa, evitando la dispersione di forze ed energie.

ARTIGIANI IN PRIMA LINEA: UN ACCORDO 
IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE UCRAINA
La nostra Associazione unitamente alle altre 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del Trentino, 
alla Provincia autonoma di Trento, agli enti locali  
e ad altre importanti realtà del nostro territorio,  
ha sottoscritto un Accordo con il quale viene attivata 
un’iniziativa congiunta di solidarietà in favore  
del territorio e della popolazione ucraina.

UN AIUTO CONCRETO
Come già accaduto in occasione di altre emergenze,  
la Provincia ha provveduto ad aprire un conto corrente 
dove far confluire le donazioni di soggetti pubblici  
e privati. Oltre ai tradizionali versamenti in denaro, 
un’opzione interessante è quella di donare ore di lavoro, 
che verranno poi convertite in un corrispettivo 
economico.
Scopriamo quindi concretamente le possibilità a 
disposizione di chi desidera dare il proprio contributo.

COME ADERIRE? DUE MODALITÀ DI AIUTO
1. DONAZIONI IN DENARO
Le donazioni per l’Ucraina possono essere effettuate  
sul portale dei pagamenti Mypay seguendo le istruzioni 
riportate qui (https://www.artigiani.tn.it/app/
uploads/ 2022/03/Emergenze-Ucraina_A3-Donazioni.
pdf), oppure facendo un versamento (senza pagamento  
di commissioni) sul conto di tesoreria della Provincia 
autonoma di Trento, presso gli sportelli del Tesoriere 
UniCredit S.p.A. e delle Casse Rurali, specificando  
i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079
CODICE ENTE: 400
IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828
CAUSALE: Donazioni per Ucraina

2. DONA LE TUE ORE DI LAVORO!
Sei un datore di lavoro o un lavoratore del settore 
pubblico o privato?
È possibile fare una donazione sia da parte tua sia  
da parte dei tuoi collaboratori. Vediamo come:
1. INFORMA I TUOI COLLABORATORI
 fai sapere ai tuoi dipendenti che esiste la possibilità 

di devolvere un contributo volontario.
2. RACCOGLI LE ADESIONI
 modulo delle “dichiarazioni di adesione dipendenti”
3. INVIA LE ADESIONI
 raccogli i moduli delle dichiarazioni di adesione 

compilate e firmate dai dipendenti e inviale al tuo 
referente paghe (da consegnare con le ore del mese 
di maggio).

ATTENZIONE: l’importo indicato verrà trattenuto  
sulla busta paga del mese successivo all’adesione.

Se tieni le paghe con noi, controlla la tua e-mail!  
La nostra area paghe ha già inviato i modelli per 
informare i collaboratori (comunicato per dipendenti)  
e il modulo di raccolta interesse (dichiarazione  
di adesione dipendenti). Non ti è arrivato? Contatta il tuo 
referente paghe.
Non tieni le paghe con noi? Puoi aderire comunque! 
Informati dal tuo professionista esterno di riferimento.

APPROFONDIMENTI…
L’Associazione si è subito mossa per capire, insieme  
a sindacati e rappresentanze di categorie, quali aiuti 
concreti attuare: leggi la news del 10/03 “Associazione 
Artigiani in campo per l’Ucraina”.
Ricordiamo anche la risposta lampo di Matteo Daprà, 
presidente della Filiera Legno dell’Associazione, che  
ha messo a disposizione il magazzino della propria ditta 
(la Pejo Pallet Snc di Lavis) per lo stoccaggio e l’invio  
dei beni raccolti dall’associazione Rasom in favore 
dell’Ucraina e dei suoi cittadini.

EMERGENZA UCRAINA: 
ARTIGIANI IN PRIMA LINEA
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ARTGIANATO ARTISTICO,  
L’UNIONE FA LA FORZA
di Stefano Frigo

G
iuseppe Marcadent da poco più di 
un anno è presidente della categoria 
dell’artigianato artistico. «Innanzi-
tutto lasciatemi dire che per me è un 

onore poter rappresentare un settore così 
variegato e caratterizzato da diverse realtà 
di eccellenza assoluta, allo stesso tempo 
sono assolutamente consapevole del fatto 
che i margini di crescita e sviluppo sono 
notevoli. Per tutti». 

Già perché quello in questione è un 
comparto molto particolare: «In molte ca-
tegorie dell’Associazione Artigiani Trentino 
le varie problematiche sono comuni più o 
meno a tutti così come gli obiettivi da rag-
giungere, al nostro interno invece c’è chi 
lavora con il feltro, chi con la ceramica, il 
ferro, il vetro e i gioielli. Solo per fare qual-
che esempio, va da sé che ci si trovi a dover 
affrontare ostacoli e temi diversi, però è 

necessario andare oltre e non fermarsi da-
vanti a questa situazione o alle singole esi-
genze perché traguardi che possono inte-
ressare tutti esistono. Eccome se esistono». 

Il presidente continua nella sua anali-
si: «La sintesi non è sempre facile, anzi. In 
ogni caso ci siamo mossi sul territorio 
provinciale facendo conoscere la nostra 
realtà ai vari Comuni in modo tale che 
sappiano a chi rivolgersi nel momento in 
cui dovessero essere interessati ad orga-
nizzare un’esposizione, un qualsiasi tipo 
di iniziativa o manifestazione che possa in 
qualche modo riguardarci». 

Per l’artigianato artistico il Covid e le 
successive limitazioni hanno rappresenta-
to un vero e proprio dramma: «Diversi di 
noi semplicemente hanno visto svanire 
buona parte dei loro introiti, si sono – dicia-
mo salvati dal punto di vista economico –  
i soggetti che possono contare su un punto 
vendita e una clientela fissa. Ora speriamo 
che il peggio sia alle spalle e che il tutto 
possa finalmente ripartire anche se stiamo 
affrontando un nuovo grosso problema, 
come il rincaro dei costi dell’energia elet-
trica. È un qualcosa che riguarda pratica-
mente tutta la categoria che presiedo e che 
si fa sentire in maniera importante, a mag-
gior ragione dopo i due anni di pandemia». 

Guardando invece verso il futuro prossi-
mo Marcadent ha pochi dubbi: «L’artigiana-
to artistico dovrà cercare di muoversi in 
gruppo e aumentare la propria massa criti-
ca, bisognerà evitare che ognuno vada per la 
propria strada. In tal senso poter contare su 
un riferimento fisso in Associazione (Ileana 
Sontacchi) a cui eventualmente rivolgersi 
per informazioni e aggiornamenti non è 
certo un aspetto da sottovalutare. Se riusci-
remo a crescere sotto questo punto di visto 
sono sicuro che riusciremo a raggiungere 
obiettivi importanti, magari cominciando 
da quelli apparentemente più piccoli». 

Il presidente Giuseppe Marcadent: 
«L’artigianato artistico dovrà cercare  
di muoversi in gruppo e aumentare  
la propria massa critica, bisognerà evitare 
che ognuno vada per la propria strada».

 Il presidente della categoria 
dell’artigianato artistico  
Giuseppe Marcadent.
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14° GIRO D’ITALIA DELLE DONNE 
CHE FANNO IMPRESA

L
o scorso 19 aprile , nel corso di un col-
legamento on-line, Trento e Bolzano 
hanno ospitato una nuova tappa del 
“Giro d’Italia delle donne che fanno 

impresa”, la serie di incontri itineranti or-
ganizzata da Unioncamere (Unione delle 
Camere di Commercio Industria Artigia-
nato e Agricoltura), in collaborazione con 
le Camere di Commercio e i Comitati per 
la promozione dell’imprenditoria femmi-
nile (CIF). 

Al saluto introduttivo, portato dai Pre-
sidenti dei due Enti camerali, sono seguiti 
gli interventi di Marina Rubatscher Craz-
zolara, Presidente del CIF di Bolzano, e di 
Claudia Gasperetti, Presidente del CIF di 
Trento, che hanno posto l’accento sulla 
rilevanza del ruolo femminile per l’econo-
mia e la società e che hanno illustrato i 
programmi di attività dei rispettivi Comi-
tati. «Il percorso di crescita dell’imprendi-
toria femminile – hanno spiegato – passa 
anche e soprattutto attraverso una politi-
ca capace di sostenere la donna nell’eco-
nomia, rafforzando nella consapevolezza 

sociale collettiva la convinzione che il suo 
ruolo può fare la differenza in termini di 
crescita e sviluppo».

Successivamente, Tiziana Pompei, Vi-
cesegretaria generale di Unioncamere e 
promotrice dell’iniziativa, ha chiarito 
l’impegno della rete camerale a sostegno 
dell’imprenditoria femminile e Tommaso 
Bordignon, consulente di Innexta, la so-
cietà del sistema camerale italiano per la 
creazione e lo sviluppo di servizi e proget-
ti nel settore del credito, ha introdotto il 
tema centrale del webinar: gli incentivi 
disponibili, sia a livello nazionale sia pro-
vinciale, a cui possono attingere le impre-
se guidate da donne. 

Nello specifico, sono state illustrate 
due nuove opportunità finanziarie previ-
ste dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR): “Fondo impresa femmini-
le” e “Nuove imprese a tasso zero”. La 
prima misura prenderà ufficialmente il via 
a partire da maggio 2022 e persegue l’o-
biettivo di incoraggiare le donne ad avvia-
re e rafforzare nuove attività, per dare vita 
a progetti innovativi nei settori dell’indu-
stria, artigianato, trasformazione dei pro-
dotti agricoli, servizi, commercio e turi-
smo. La seconda misura finanziaria, 
invece, mira a sostenere, su tutto il territo-
rio nazionale, la creazione e lo sviluppo di 
micro e piccole imprese a prevalente o 
totale partecipazione giovanile o femmi-
nile. Particolare attenzione è stata riserva-
ta anche alle possibilità di finanziamento 
promosse dalle due Province autonome e 
sugli strumenti di supporto, come “Südti-
rol Rating” e “Guida per un futuro sereno 
per aspiranti imprenditrici”, elaborata 
dalla Camera di Commercio di Bolzano e 
disponibile a breve anche nella versione 
trentina. 

Gli incentivi per l’imprenditoria femminile. 
Un focus tecnico sulle opportunità  
a favore dell’imprenditoria femminile  
in termini di agevolazioni e servizi.

 Dall’alto: Marina Rubatscher Crazzolara, 
Presidente del CIF di Bolzano; Claudia 
Gasperetti, Presidente del CIF di Trento; 
Tiziana Pompei, Vicesegretaria generale  
di Unioncamere e promotrice dell’iniziativa.



L’ARTIGIANATO / ANNO LXXIII / n. 6 / giugno 202210

dall’associazione

Di nuovo in scena:
“MI PIACE - Essere Artigiani oggi”
di Stefano Frigo

D
opo due anni di stop forzato, è ripar-
tito anche “MI PIACE - Essere Arti-
giani oggi”, il contest che, in questa 
edizione, ha visto protagonisti i ra-

gazzi del 5° anno CAPES dell’UPT di Tio-
ne, coordinati dal nostro Maestro Artigia-
no Corrado Poli.

Il progetto si è innestato nell’ambito 
del percorso che porterà gli studenti verso 
l’esame di maturità e mira ad avvicinare i 
ragazzi al mondo dell’artigianato, attra-
verso la realizzazione da parte loro di una 

serie di video per promuovere e valorizza-
re i mestieri artigiani.

I video sono stati realizzati con la col-
laborazione di imprenditori e dipendenti 
di imprese artigiane della Valle del Chiese, 
Giudicarie e Rendena.

L’obiettivo era far comprendere an-
che ai più giovani cosa significhi essere 
artigiano oggi e quanto l’artigianato sia 
un mondo dinamico, eterogeno, ricco di 
opportunità, in cui non mancano le pos-
sibilità di esprimere le proprie compe-
tenze e la propria passione e di ottenere 
grandi soddisfazioni.

Un aiuto in più a chi vuole esplorare il 
mondo del lavoro per orientarsi rispetto 
alle scelte scolastiche.

L’artigianato visto con gli occhi  
dei più giovani.

 I ragazzi del 5° anno CAPES 
dell’UPT di Tione che hanno 
partecipato a “MI PIACE - 
Essere Artigiani oggi”.
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LE FASI DEL PROGETTO

Associazione Artigiani ha presentato il 
compito: individuare dei testimonal del 
mondo artigiano e realizzare un video di 
massimo 3 minuti per raccontare la loro 
storia e il loro percorso formativo, valoriz-
zando il settore, l’azienda e i suoi prodotti.

Come accade per qualsiasi progetto, il 
primo passo è stato quello di pianificare e 
conoscere.

Gli studenti coinvolti hanno definito 
fasi e scadenze dei loro project work. Il 
passo immediatamente successivo è stato 
quello di conoscere i nostri presidenti di 
categoria e di intervistarli per compren-
dere meglio gli sbocchi lavorativi, la situa-
zione dei diversi settori e le prospettiva di 
crescita, anche in considerazione del mo-
mento post pandemico.

Fatto questo, hanno preso contatto 
con le aziende artigiane: le hanno visitate 
e hanno realizzato una video intervista ai 
titolari o referenti delle aziende per com-
prendere in cosa consiste l’attività svolta.

Lo scorso 4 maggio i video sono stati 
pubblicati su Youtube per essere sottopo-
sti al voto del pubblico.

La valutazione finale è stata il risultato 
della sommatoria fra il numero di MI PIA-
CE collezionati da ogni video entro il 15 
maggio e il punteggio assegnato loro da 
una commissione di referenti dell’Asso-
ciazione Artigiani.

Il 17 maggio infine, presso la sede di 
Associazione Artigiani di Borgo Lares, 
ha avuto luogo la Cerimonia di Premia-
zione.

Al primo posto si è classificata Melanie 
Vecli, seconda Valentina Coppola e terza 
Veronica Cereghini.

L’Associazione Artigiani, presente con 
il presidente provinciale Marco Segatta, il 
numero uno territoriale Luca Martinelli e 
il direttore generale Nicola Berardi, ha ri-
conosciuto alle prime tre un buono spesa 
da utilizzare presso Mediaworld e ha 
inoltre donato all’Upt – nella persona del 
presidente Ivo Tarolli – un pc portatile. 

 Melanie Vecli e Veronica Cereghini,  
prima e terza classificata al contest  
“MI PIACE - Essere Artigiani oggi”.

 A destra il direttore generale  
dell’Ass. Artigiani Nicola Berardi,  

il presidente provinciale Marco Segatta,  
il presidente dell’Upt Ivo Tarolli  

e Maurizio Cadonna, direttore dell’Upt.
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Superbonus villette
proroga al 30 settembre 
per lavori e saldo del 30%

È
arrivata una proroga molto attesa, ri-
spetto al Superbonus per villette e 
case unifamiliari: tre mesi in più (fino 
al 30 settembre 2022) per raggiungere 

un SAL (Stato di Avanzamento Lavori) pari 
ad almeno il 30% dell’intervento com-
plessivo oggetto del bonus al 110%.

Ricordiamo che senza questa proroga 
i committenti, proprietari di edifici unifa-
miliari, avrebbero dovuto far asseverare 
il 30% di avanzamento dei lavori entro il 
prossimo 30 giugno.

Con questo ennesimo correttivo, che 
dà finalmente seguito alle richieste che 
arrivano ormai da mesi da parte di im-
prese e professionisti, viene inserito nel 

decreto Aiuti un nuovo meccanismo per 
allentare le briglie che il Governo ha cer-
cato di mettere al Superbonus, soprattutto 
nel timore che possa diventare l’occasione 
di frodi fiscali. […] Per arrivare al 30% ci 
sarà, allora, tempo fino al 30 settembre. 
Mentre il limite del 31 dicembre 2022 per 
ultimare lavori e pagamenti (per i con-
domìni c’è un anno in più al 110% e poi, 
con aliquote minori, prima del 70% e poi 
del 65%, si arriva fino al 2025) resta, quin-
di, un termine invalicabile.

Di conseguenza, per gli edifici unifa-
miliari restano due le scadenze per i lavo-
ri di Superbonus:
• quella del 30 settembre per realizza-

re, saldare e asseverare almeno il 30% 
dell’intervento complessivo;

• la chiusura del cantiere entro il 31 di-
cembre 2022 per accedere al Superbo-
nus. 

Prorogati i tempi di avanzamento lavori 
per villette e case unifamiliari.
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Finalmente ritorna 
“La Corte dei Mastri”!

L
e Feste Vigiliane di Trento, giunte alla 
39° edizione, sono uno tra gli appun-
tamenti più attesi dell’estate. Nei due 
weekend dal 17 al 19 e dal 24 al 26 giu-

gno prossimi un fitto calendario di eventi 
vivacizzerà il centro storico del capoluo-
go, tra spettacoli per grandi e piccini, mu-
sica, enogastronomia, tradizione e tanto 
intrattenimento.

All’interno di questo partecipato even-
to troverà nuovamente spazio La Corte 
dei Mastri che, grazie alla presenza di una 
ventina di aziende, animerà Piazza Duo-
mo per tutto il periodo dell’evento. Il 
successo registrato nelle precedenti edi-
zioni della Corte ha fatto sì che, nell’in-
cantevole cornice della piazza più bella e 
importante della città, tornino ad intrec-
ciarsi manualità, tecnica e passione, se-

gni distintivi di una vera e propria vetri-
na dell’Artigianato trentino. Sarà possibile 
trovare prodotti di artigianato artistico e 
non solo, si potrà degustare un’ottima bir-
ra accompagnata da gastronomia artigia-
nale o semplicemente godersi i momenti 
di intrattenimento.

Gli stand della Corte, appositamente 
realizzati e allestiti per la manifestazione, 
saranno aperti tutti i giorni dalle 10.00 
alle 22.30 da venerdì 17 giugno a domeni-
ca 26 giugno.

Vi aspettiamo dunque a “La Corte dei 
Mastri” che tornerà a essere un momen-
to di aggregazione e condivisione dopo 
questo lungo periodo di stop forzato, 
nonché un’occasione per ammirare le 
splendide creazioni realizzate dai nostri 
artigiani. 

Dopo lo stop forzato a causa della 
pandemia, gli artigiani trentini saranno 
presenti in piazza Duomo dal 17 al 26 
giugno in occasione delle Feste Vigiliane.
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Polo Edilizia 4.0: presentati i nuovi 
progetti all’Associazione Artigiani
di Nicola Maschio

L
o scorso 27 aprile 2022, il Polo Edilizia 
4.0 si è riunito in assemblea nella Sala 
dei Duecento dell’Associazione Arti-
giani di Trento, per presentare due 

nuovi progetti.
All’incontro hanno preso parte tutti i 

rappresentanti delle realtà coinvolte: l’As-
sociazione Artigiani Trento, il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, il Collegio dei Geo-
metri della Provincia di Trento, il Green 
Building Council Italia, l’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Trento, Confindustria 
Trento, Habitech - Distretto Tecnologico 
Trentino, la Federazione Trentina della 
Cooperazione, ANCE Trento e l’Ordine de-
gli Ingegneri della Provincia di Trento.

Un momento di confronto, un’occasio-
ne di dibattito in cui è stato fatto il punto 
rispetto a quanto realizzato fino ad ora: in 
particolar modo, è stata posta l’attenzione 
sul recente lancio ufficiale (lo scorso 13 
aprile) del nuovo acceleratore green di 
startup e idee innovative Spreentech Ven-
tures srl e si è inoltre parlato della mappa-
tura dei laboratori, altro passaggio di 
fondamentale importanza per il compar-
to della “nuova” edilizia.

 
L’ACCELERATORE GREEN E LA MAPPA 
DEI LABORATORI: I NUOVI PROGETTI 
DEL POLO EDILIZIA 4.0
Spreentech Ventures Srl è un acceleratore 
di startup e idee innovative che punta a 
creare sinergia all’interno del settore del-
le costruzioni e della sostenibilità. Nello 
specifico, Spreentech Ventures si occuperà 

di individuare i migliori progetti di inno-
vazione rivolti all’Edilizia 4.0, Smart Buil-
dings & Cities, Green Building, Green & 
Clean Technologies, Economia Circolare e 
ESG. L’iniziativa, coordinata da Alfredo 
Maglione (presidente della sezione Infor-
matica e Tecnologie Digitali di Confindu-
stria Trento e del consiglio direttivo del 
Polo) ha già riscosso un significativo inte-
resse non solo in Trentino, ma anche 
presso realtà che operano su scala nazio-
nale e internazionale.

Rispetto invece alla mappatura dei la-
boratori, il progetto coordinato da An-
drea Polastri di CNR-IBE, ha già finalizza-
to il suo primo obiettivo portando alla 
pubblicazione online di un database che 
raggruppa tutti i principali laboratori 
per il settore delle costruzioni presenti 
sul territorio trentino. Una piattaforma 
grazie alle quale è possibile accedere in 
modo immediato a informazioni quali la 
posizione geografica, i servizi specifici of-
ferti e i contatti di riferimento di ogni la-
boratorio.

Le prospettive di sviluppo, come spie-
gato dagli addetti ai lavori, vedono l’ag-
giornamento costante di tale database 
come attivatore di un network virtuoso, 
capace di portare valore trasversalmente 
lungo tutta la filiera.

SEGATTA: «FARE SQUADRA  
PER ESSERE PERFORMANTI». 
SPINELLI: «TRENTINO PROTAGONISTA»
Presenti all’incontro anche il presidente 
dell’Associazione Artigiani del Trentino, 
Marco Segatta, e l’assessore provinciale 
con competenze inerenti sviluppo econo-
mico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli.

Ecco le loro dichiarazioni durante l’as-
semblea dei soci del Polo Edilizia 4.0:

Un momento di confronto, un’occasione 
di dibattito in cui è stato fatto il punto 
rispetto a quanto realizzato fino ad ora.
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«L’obiettivo del Polo è quello di creare innovazione con 
uno sguardo rivolto a tutti gli operatori coinvolti nel set-
tore dell’edilizia ed ecco perché fare rete è così importante. 
Stiamo attraversando un momento sicuramente molto 
diffi  cile: pensiamo al rincaro dei costi dell’energia e del-
le materie prime, che sta infl uenzando non poco il com-
parto. Ma è proprio in questo periodo che dobbiamo fare 
squadra per continuare a essere performanti, superan-
do ostacoli e puntando a costruzioni di alto livello».

Marco Segatta
Presidente Associazione Artigiani Trentino

«L’edilizia 4.0 è la nuova frontiera per il mondo delle 
costruzioni. Un cambiamento epocale, che vede il Trenti-
no protagonista. Importante continuare a investire in 
un’evoluzione che passa anche da progetti strategici come 
l’incubatore green di nuova costituzione proposto dal 
Polo: un progetto fi nanziato oggi dai privati con 830 mila 
euro e che potrà fungere da volano per un ulteriore raf-
forzamento di questo settore». 

Achille Spinelli
Assessore provinciale sviluppo economico, 

ricerca e lavoro
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GIOVANI IMPRENDITORI
“Tocca a noi!”

I
l 20 maggio a Roma, dalla Convention 
nazionale, i Giovani Imprenditori di 
Confartigianato hanno lanciato un 
chiaro messaggio: “Tocca a noi”. Un’as-

sunzione di responsabilità ma anche una 
sollecitazione per nuove politiche che so-
stengano il talento e l’intraprendenza 
dei giovani.

«Il futuro è già oggi – ha detto il Presi-
dente dei Giovani Imprenditori Davide 
Peli – quindi servono interventi imme-
diati per ridurre il gap tra scuola e mondo 
del lavoro, investimenti per favorire il 
passaggio generazionale nelle imprese, 
sostegni per i giovani che si mettono in 
proprio soprattutto sul fronte dell’inno-
vazione, della ricerca e dell’internaziona-
lizzazione».

Un’edizione “speciale” quella della 
Convention 2022 perché ha segnato il ri-
torno in presenza dei giovani imprendito-
ri che, in 150, hanno partecipato attiva-
mente ai lavori, lanciando domande e 
riflessioni agli ospiti dell’evento trasmes-
so anche in diretta su Facebook. Un’edi-
zione dinamica, interattiva e anticon-
venzionale che ha mescolato confronto 
con le istituzioni e con il mondo dello 
sport e della musica.

Palco e platea hanno dialogato costan-
temente nel corso dei lavori condotti dal 
Vice Direttore di Rai 1 Angelo Mellone e 
che sono stati aperti dai saluti del Presi-
dente Davide Peli, del Presidente di Con-
fartigianato Marco Granelli, della Delega-
ta a Capitale umano e Cultura d’impresa 
di Confartigianato Rosa Gentile.

Filo conduttore della Convention la 
volontà dei giovani di dare il massimo per 
costruire il presente e il futuro delle pro-
prie aziende, di mettere in campo tutti i 
valori artigiani che fanno grande il made 
in Italy nel mondo.

«I giovani ci sono. Il futuro è nostro e 
vogliamo prenderlo nelle nostre mani». 
Sono le parole del Presidente Davide Peli 
che ha ribadito la disponibilità dei giovani 
imprenditori e del Movimento a essere 
parte attiva e propositiva nei confronti 
delle istituzioni per costruire nuove politi-
che giovanili e per “contaminare” altri gio-
vani e sostenerli nel loro percorso im-
prenditoriale.

Dal palco, il Ministro delle Politiche 
Giovanili Fabiana Dadone ha raccolto il 
messaggio del Presidente Peli, rilancian-
do l’impegno per orientare i ragazzi e 
aiutarli a conoscere le imprese artigiane. 
«Orientamento e formazione al lavoro  
– ha detto – vanno fatti fin dalle scuole 
medie». Una necessità condivisa dall’On. 
Isabella Tovaglieri, europarlamentare, e 
da Maria Cristina Pisani, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Giovani, che 
hanno sottolineato l’urgenza di dare ri-
sposte concrete alle attese degli impren-
ditori, soprattutto in una fase così critica 
come quella che stiamo vivendo. Ancora 
dall’Europa è arrivata la testimonianza 
di Véronique Willems, Segretario Gene-
rale di SMEUnited, la quale ha indicato le 
iniziative per il 2022, Anno europeo dei 
giovani, in particolare per formare le 
competenze necessarie a fare impresa. E 
proprio sulla formazione, dopo le analisi 
di Enrico Quintavalle responsabile 
dell’Ufficio studi di Confartigianato, si è 
soffermato il Professor Giulio Sapelli, 
Presidente della Fondazione Germozzi, il 
quale ha sottolineato il profondo legame 
tra saper fare pratico e arricchimento in-
tellettuale: «Non c’è scissione tra sapere e 
fare, tra cultura teorica e sapere pratico. 
La cultura – ha detto – è formazione inte-
grale». La medesima convinzione che 
anima Giovanni D’Antonio, 18 anni, stu-

La forza rock 
dell’artigianato  
alla Convention 

nazionale 
2022.
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dente del liceo scientifico Torricelli di 
Somma Vesuviana e vincitore della 29ª 
edizione delle Olimpiadi nazionali di Fi-
losofia. Durante la Convention, i Giovani 
Imprenditori hanno ricordato la recente 
scomparsa di Severo Gonella, fondatore 
del Movimento.

Artigianato, sport e musica si sono 
incontrati, durante i lavori pomeridiani 
della Convention, uniti da valori comu-
ni: coraggio, intraprendenza, genialità, 
forza di volontà, spirito di squadra, slan-
cio per superare se stessi, emulazione 
per i maestri. A testimoniare queste affi-
nità sono stati gli interventi di Demetrio 
Albertini, dirigente sportivo, ex calciato-
re e presidente del settore tecnico della 
Figc, Daniele Cassioli, pluricampione 
mondiale di sci nautico nella categoria 
non vedenti, Simone Ciulli, medaglia 
d’argento nella staffetta 4×100 ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2020. A confrontarsi 
con loro sono stati tre imprenditori di 
Confartigianato che, con le loro storie di 
vita e di impresa, hanno mostrato la straor-
dinaria forza che anima gli artigiani nel 
creare e condurre l’attività d’impresa an-
che nelle condizioni più difficili. Una for-
za “rock”, più che mai contemporanea e 
piena di futuro, quella dell’artigianato, 
che trae vigore dall’unione tra tradizione 
e innovazione, come ha “raccontato” in 
musica Lorenzo Baglioni, cantante, at-
tore e comico-autore, con un’applaudita 
performance in conclusione dei lavori 
della Convention.

Fra i 150 partecipanti, giunti da tutta 
Italia, anche il nostro Andrea Navarini, in 
rappresentanza dell’Associazione Artigia-
ni Trentino, che ha apprezzato lo sforzo di 
rendere questa ultima edizione della con-
vention più dinamica e interattiva: «Una 
formula decisamente interessante, dal 
momento che ha permesso ai partecipan-
ti di approfittare dei numerosi momenti 
conviviali per conoscersi e fare networ-
king. È proprio in queste occasioni che ho 
avuto modo di confrontarmi con i colle-
ghi di altre regioni, capire come si muovo-
no e realizzare che essere all’interno di 
questo mondo offre un’infinità di oppor-
tunità. Noi come giovani trentini le sfrut-
tiamo ancora solo in parte, ma possiamo 
certamente cogliere gli spunti per fare di 
più. Ad esempio, alcuni nostri omologhi 
di altre regioni hanno messo in piedi dei 
gemellaggi per confrontarsi e scambiarsi 
le best practices». 

Se hai presentato una domanda di contributo valutativa alla Provincia 
Autonoma di Trento per:
• investimenti fissi;
• ricerca;
• innovazione;
• oppure una nuova iniziativa
e hai ricevuto la concessione dopo l’1/1/2022, allora 

FAI ATTENZIONE A QUANTO RIPORTATO NELLA LETTERA DI CONCESSIONE!

Troverai indicato l’obbligo di riportare il codice collegato al tuo 
progetto/investimento su tutti i documenti fiscali e nella causale 
dei pagamenti.

Tale codice, per le fatture, deve essere riportato nel testo della 
stessa o nel campo note, mentre per i pagamenti deve essere 
riportato nella causale unitamente agli altri dati necessari 
all’identificazione della transazione (numero e data fattura)

I documenti che non riporteranno il codice CUP, NON saranno 
ammessi in sede di rendicontazione e quindi non beneficeranno  
del relativo contributo.

Fatture e bonifici antecedenti la lettera di concessione sono esenti 
da tale obbligo.

Le domande in compensazione fiscale per investimenti già 
sostenuti negli ultimi 18 mesi NON sono soggette a tale obbligo.

DOMANDA DI CONTRIBUTO VALUTATIVA: 
OBBLIGO DI APPOSIZIONE CODICE CUP

PER INFORMAZIONI SONO A DISPOSIZIONE 
GLI UFFICI TERRITORIALI DELL’ASSOCIAZIONE

© Matteo Ianeselli / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0 & GFDL
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LA PROVINCIA APPROVA
IL PRIMO BANDO FESR PER LE IMPRESE

I
l 29 aprile la Giunta provinciale ha ap-
provato un bando per il sostegno degli 
investimenti produttivi.

Il nuovo intervento costituisce 
un’anticipazione del Programma operati-
vo 2021-2027 FESR che è stato inviato 
dall’amministrazione provinciale alla 
Commissione europea per l’approvazione 
ma che non ha ancora conseguito il visto.

Il nuovo avviso prevede contributi de-
stinati a raff orzare l’innovazione dei pro-
cessi produttivi di piccole e medie impre-
se con sede o unità operativa in Trentino 
con una dotazione di risorse disponibili di 
2.500.000 euro.

L’obiettivo dichiarato è infatti quello 
del rilancio degli investimenti produttivi e 
del miglioramento dei processi aziendali 
al fi ne di aumentare la competitività del 
tessuto imprenditoriale trentino, nell’otti-
ca dell’Industria 4.0.

La domanda, da presentare a partire 
dal 16 maggio tramite caricamento nel 
portale dei servizi online della Provincia 
autonoma di Trento (www.servizionline.
provincia.tn.it), può essere presentata da 
imprese già costituite da almeno 3 anni, 
iscritte nel Registro delle Imprese della 
CCIAA di Trento, con unità operativa in 
Trentino, aventi codici Ateco relativi ai 
settori dell’industria e dell’artigianato.

La gestione e l’esame delle domande 
sono affi  dati a Trentino sviluppo spa.

 Il progetto deve consistere nella tra-
sformazione di un processo produttivo 
esistente e/o nell’introduzione di un nuo-
vo processo produttivo ulteriore rispetto 
ai processi produttivi già presenti in azien-
da. Le linee di coerenza del progetto ri-
spetto agli obiettivi del bando devono ri-
sultare da una relazione accompagnatoria 
alla domanda (relazione di assessment) 

Nuovo 
strumento 

di sostegno 
agli 

investimenti 
attivato 

dalla Giunta 
provinciale.

Lo scorso 13 maggio la Giunta provinciale ha adottato 
una delibera che consente, a determinate condizioni, 
l’accesso ai corsi per il conseguimento del titolo 
di Maestro Artigiano anche ai soggetti che non hanno 
conseguito i requisiti (titolare, socio attivo o collaboratore 

familiare di un’impresa del settore con esperienza 
imprenditoriale di tre anni). Le condizioni sono le seguenti:
• le richieste di partecipazione al corso presentate sono 

inferiori ai posti messi a disposizione;
• i soggetti che non hanno ancora il requisito del periodo 

dei tre anni di esperienza devono tuttavia possedere 
le competenze, le conoscenze e le abilità previste 
per il livello di entrata nei corsi;

• il periodo di esperienza imprenditoriale deve essere 
maturato prima del conferimento del titolo di maestro 
artigiano.

REGOLE MENO STRINGENTI 
PER L’ACCESSO AI CORSI DI MAESTRO ARTIGIANO
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predisposta da un consulente (assessor) 
selezionato dall’impresa da un elenco pre-
disposto da Trentino Sviluppo. 

Sono agevolati gli investimenti mate-
riali (attrezzature, macchinari e impianti) 
e immateriali (brevetti, software, costi di 
digitalizzazione) e le spese di consulenza 
coerenti con l’attività di miglioramento/
innovazione del processo produttivo. Le 
spese del progetto devono essere com-
prese tra un minimo di 200.000 euro e un 
massimo di 2,5 milioni di euro.

Il contributo varia a seconda se si tratti 
di spese di investimento o di consulenza, 
in funzione della scelta del tipo di contri-
buto scelto (de minimis o regime di esen-
zione) e rispetto al punteggio attribuito in 
fase istruttoria al progetto.

La tabella seguente riassume i livelli di 
contributo.

 
Le spese devono essere realizzate en-

tro 18 mesi dalla comunicazione della 
concessione del contributo. 

SPESA TIPO CONTRIBUTO MISURE MIN. E MAX.

INVESTIMENTI
de minimis 30-40%

esenzione 15-20%

CONSULENZA
de minimis 50-60%

esenzione 45-50%
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Prezzi elettricità
piccole imprese
di Stefano Frigo

I
prezzi al consumo dell’energia elettrica 
in Italia presentano un andamento for-
temente divaricato rispetto agli altri 
maggiori Paesi europei, come eviden-

ziato dalle nostre recenti analisi. Sul diva-
rio pesa il differente mix di fonti di gene-
razione elettrica, dominata dal nucleare 
in Francia e caratterizzata da un alto e 
crescente uso del carbone in Germania. 
L’andamento divergente dei costi di im-
presa pone un problema di competitività 
delle imprese italiane – che si sovrappone 
ai violenti effetti della crisi energetica in 
corso – come confermato dall’analisi dei 
dati pubblicati nei giorni scorsi da Euro-
stat sui prezzi dell’energia pagati dalle im-
prese. Nel secondo semestre del 2021 i 
prezzi nella classe di consumo di maggio-
re rilevanza per le piccole imprese – tra 20 
e 500 MWh (IB), valutati al netto di IVA e 
altre imposte recuperabili – salgono del 
23,8% a fronte del +2,1% medio di Francia 
e Germania, composizione di un aumen-
to dell’1,8% per le imprese tedesche e del 
2,5% per le imprese francesi. L’escalation 
dei prezzi delle commodities energetiche 
nella seconda metà dello scorso anno ha 
duramente colpito le imprese italiane 
mentre non è stata praticamente avvertita 
dai competitor europei. L’andamento dei 
prezzi cristallizza lo spread del costo 
dell’elettricità: l’Italia, già prima della cri-
si, registrava il 2° più elevato prezzo dell’e-
lettricità pagato dalle MPI nell’Unione 
europea a 27.

Costi divergenti ma la manifattura, 
per ora, tiene. Nonostante l’ampio divario 
dei costi dell’energia, la manifattura ita-
liana registra, per ora, una performance 
produttiva migliore rispetto al resto d’Eu-
ropa.

L’indice della produzione manifattu-
riera negli ultimi sei mesi – settembre 
2021 e febbraio 2022 – in Italia segna un 
aumento del 3,9% su base annua rispetto 
a +0,4% della Francia e al -0,5% della Ger-
mania. Grazie ad una produzione di qua-
lità e un marcato orientamento all’inno-
vazione, la manifattura italiana mantiene 
le quote di mercato, in un contesto di for-
te turbolenza dei prezzi.

Tuttavia non mancano situazioni più 
difficili, come ha documentato il 19° re-
port di Confartigianato nel settore della 
fabbricazione di altri prodotti della lavo-
razione di minerali non metalliferi, come 
vetro, ceramica, cemento, refrattari, ecc., 
più esposto alla crescita dei costi energe-
tici: nel primo bimestre del 2022 la produ-
zione in Italia registra un calo a fronte di 
un corrispondente forte aumento in Fran-
cia e Germania. A marzo la domanda di 
gas delle imprese manifatturiere è scesa 
del 10,3% rispetto ad un anno prima, ad 
aprile scende del 7,8%, fornendo un im-
portante segnale recessivo.

Anche l’impulso sull’inflazione al con-
sumo data dai prezzi alla produzione è 
contenuta: i prezzi delle imprese sul mer-
cato interno per i beni non energetici in 
Italia salgono del 13,2%, in linea con quel-
lo rilevato in Germania e inferiore di quasi 
mezzo punto al +13,6% dell’Eurozona. 

2° sem. 2021 Italia +23,8% vs. 2,1% 
Francia e Germania. Per ora manifattura 
tiene, grazie a qualità e innovazione.
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pensplan
Educazione finanziaria: 
quale evoluzione?

Q
uali conoscenze hanno i cittadini nel-
la nostra regione in materia finanzia-
ria? Perché è importante un’adeguata 
alfabetizzazione finanziaria? Come si 

riesce a mitigare le differenze in materia di 
conoscenze finanziarie fra generi e classi 
sociali? Al fine di dare risposta a queste e ad 
altre domande, Pensplan Centrum S.p.A. 
ha organizzato, il 5 maggio a Bolzano e 
l’11 maggio a Trento, due incontri sul tema 
aperti a tutta la cittadinanza.

LA PROMOZIONE 
DELL’ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA: COMPITO 
ISTITUZIONALE DI PENSPLAN 
CENTRUM S.P.A.

Pensplan Centrum S.p.A. è una società 
pubblica, partecipata dalla Regione auto-
noma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dal-
le due Province autonome di Bolzano e di 
Trento. Tra i compiti principali della So-
cietà, vi sono: 1) la promozione della pre-
videnza complementare attraverso attivi-
tà di informazione, sensibilizzazione e 

consulenza personalizzata, anche trami-
te i due Contact Center della Società, a 
Bolzano e a Trento, e tramite la rete di 129 
sportelli Pensplan Infopoint diffusi su 
tutto il territorio regionale; 2) la gestione 
delle posizioni degli aderenti ai Fondi 
pensione partner dal momento della loro 
iscrizione al momento dell’erogazione 
della prestazione in forma di rendita o di 
capitale. Oltre a queste attività, nel 2018, 
il legislatore regionale ha affidato a Pens-
plan Centrum S.p.A. un ulteriore compito 
istituzionale, ovvero quello della promo-
zione dell’alfabetizzazione finanziaria dei 
cittadini. Questo impegno è stato condi-
viso e portato all’attenzione dei portatori 
di interesse e dell’intera cittadinanza, in 
occasione dei due incontri.

DUE INCONTRI SULL’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

In entrambe le occasioni, le persone pre-
senti hanno avuto la possibilità di con-
frontarsi con un panel qualificato di rela-
tori che, da prospettive diverse, hanno 
fatto luce su un tema sempre più presente 
nel dibattito pubblico.

Il primo incontro, che si è svolto a Bol-
zano il 5 maggio, ha visto la partecipazio-
ne del Presidente della Provincia autono-
ma di Bolzano e Assessore regionale alla 
previdenza complementare, Arno Kom-
patscher, e di Konrad Bergmeister, Presi-
dente della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Bolzano.

Nell’intervento introduttivo, la Presi-
dente di Pensplan Centrum S.p.A., Jo-

Nelle prime due settimane di maggio, 
Pensplan Centrum S.p.A. ha organizzato,  
a Bolzano e a Trento, due eventi  
per sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza dell’educazione finanziaria. 
In collaborazione con altri partner, 
Pensplan Centrum S.p.A. è attiva per 
contribuire a una migliore alfabetizzazione 
finanziaria della popolazione.
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hanna Vaja, ha evidenziato il ruolo chiave 
che può svolgere l’educazione finanzia-
ria nel contrastare le situazioni di fragi-
lità economica: «L’alfabetizzazione fi-
nanziaria – ha sottolineato – può essere 
una valida risposta a un mondo che 
cambia. Pensplan Centrum S.p.A., in 
questo senso, desidera dare il proprio 
contributo a una maggiore serenità eco-
nomica della nostra popolazione, par-
tendo dai giovani».

L’intervento di Konrad Bergmeister 
ha toccato numerosi temi: dalla digitaliz-
zazione, alle criptovalute, dall’importan-
za dell’imparare a risparmiare e del lavo-
rare in team, alla possibilità di cambiare 
partendo dalle situazioni di rottura. Un 
viaggio ricco di stimoli che ha attraversato 
Paesi diversi, dalla Finlandia, con il suo 
modello educativo d’eccellenza, all’Au-
stria, in cui dall’anno scolastico 2023/24 
l’economia e l’educazione finanziaria di-
venteranno materie d’insegnamento, per 
arrivare all’Alto Adige, ai suoi punti di for-
za e alle sfide da vincere. «L’educazione fi-
nanziaria sta diventando importante 
come leggere e scrivere. E lo diventerà sem-
pre di più», ha sottolineato Bergmeister.

L’11 maggio, dopo il saluto dell’Ammi-
nistratore delegato di Pensplan Centrum 
S.p.A., Matteo Migazzi e dell’Assessore 
allo sviluppo economico, ricerca e lavoro 
della Provincia autonoma di Trento, 
Achille Spinelli, il pubblico trentino ha 
invece avuto la possibilità di incontrare 
Massimo Tononi, Presidente di Banco 
BPM e Luigi Ballanti, Direttore generale 
di Mefop S.p.A.

Nel saluto di apertura, l’Amministra-
tore delegato di Pensplan Centrum 
S.p.A., Matteo Migazzi, ha definito il 
concetto di educazione finanziaria e 
spiegato l’importanza che sia una socie-
tà pubblica a promuoverla: «Intendiamo 
l’educazione finanziaria come la capaci-
tà di garantire ai cittadini gli strumenti 
necessari per orientarsi in un mondo 
sempre più complesso e per pianificare 
responsabilmente e consapevolmente il 
loro futuro in ambito finanziario, previ-
denziale e assicurativo» – ha sottolineato 
Migazzi: «Tuttavia, l’educazione finan-
ziaria va concepita in un senso ancora 
più profondo, ovvero – riprendendo le pa-
role del Presidente della Repubblica – 
come un diritto di cittadinanza, i cui be-
nefici vanno sia a vantaggio del singolo 
che a vantaggio della collettività, che può 

dunque contribuire alla crescita econo-
mica di un Paese».

Mefop è una società pubblica, costitu-
ita dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per promuovere la previdenza 
complementare a livello nazionale. Per il 
Direttore generale di Mefop S.p.A., Luigi 
Ballanti, ogni attività di educazione al 
welfare si deve muovere sul doppio bina-
rio della formazione e della divulgazione, 
con programmi specificamente rivolti al 
mondo della scuola, agli specialisti e ai 
cittadini nel loro complesso: «Per chi si 
occupa di educazione al welfare, quello 
di Pensplan Centrum S.p.A. – ha afferma-
to – è un modello di riferimento a cui 
guardare».

È un “sistema Italia” fragile – soprat-
tutto nel costruire opportunità per i gio-
vani e per ridurre le discriminazioni ver-
so le donne – quello descritto da Massimo 
Tononi, Presidente di Banco BPM, nel 
suo intervento: «Non c’è dubbio che il no-
stro Paese sia in ritardo, soprattutto se 
pensiamo alla ricerca, dove gli investi-
menti sono minori rispetto alla maggior 
parte dei Paesi OCSE. In Italia, ci sono ol-
tre 2 milioni di ragazzi che non studiano, 
non lavorano e non seguono programmi 
di formazione. C’è inoltre un’incapacità 
del nostro sistema di offrire occasioni ai 
giovani che si vedono spesso costretti ad 
andare all’estero. Stiamo rinunciando al 
nostro capitale umano: il famoso ascen-
sore sociale, simbolo di una società capa-
ce di offrire a tutti un’opportunità, funzio-
na sempre meno».

L’IMPEGNO  
DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A. 

In linea con i suoi compiti istituzionali, 
Pensplan Centrum S.p.A. ha avviato un 
progetto di educazione finanziaria in col-
laborazione con le due Province autono-
me di Bolzano e di Trento e con le univer-
sità di Trento e Bolzano, al fine di 
contribuire a costruire una cultura eco-
nomica e finanziaria della popolazione. 
Come primo campo di intervento, è stata 
individuata la scuola, quale contesto pri-
vilegiato per superare le differenze socia-
li in tema di alfabetizzazione finanziaria. 
Si inizierà con alcune attività di forma-
zione nelle scuole già a partire dell’anno 
scolastico 2022/2023. A seguire poi altri 
ambiti di intervento. 
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scadenzario
luglio 2022

Sabato 16
(SCADENZA POSTICIPATA A LUNEDÌ 18)

Ritenute Irpef e add. regionale/comunale
Versamento delle ritenute alla fonte operate dal sosti-
tuto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e as-
similati.

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

Previdenza complementare Pensplan
Versamento contributi alla previdenza complemen-
tare (Laborfonds - Plurifonds 3° trim. 2022).

Lunedì 18
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 prece-
dente.

Seconda rata Modello REDDITI e IRAP 
Versamento della seconda rata di imposte e contribu-
ti derivanti da modello Redditi e Irap per i titolari di 
partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 30 giu-
gno 2022.

Mercoledì 20
Previndai
Denuncia e versamento contributi dirigenti.

Lunedì 25
Elenchi Intrastat
Presentazione telematica degli elenchi INTRASTAT 
relativi al mese precedente (soggetti mensili) e al se-
condo trimestre (soggetti trimestrali).

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

Domenica 31
(SCADENZA POSTICIPATA AL 1° AGOSTO)

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 giugno 2022).

NOTA BENE
La seconda scadenza dei versamenti da Modello 
Redditi e Irap (con maggiorazione dello 0,40%), il ver-
samento del diritto annuale CCIAA (con maggiora-
zione dello 0,40%), il versamento dell’imposta sosti-
tutiva per l’affrancamento del saldo attivo da parte 
delle imprese del settore alberghiero/termale 2021 
(con maggiorazione dello 0,40%) e il versamento del-
la seconda rata dell’imposta sostitutiva per la riva-
lutazione dei beni d’impresa 2020 (con maggiorazio-
ne dello 0,40%) scadrebbero il 30 luglio.
Il Modello Iva TR del secondo trimestre, l’Esterome-
tro del secondo trimestre e il versamento della se-
conda rata da Modello Redditi per i soggetti NON ti-
tolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire 
dal 30 giugno scadrebbero il 31 luglio.
Cadendo però tali scadenze di sabato e di domenica, 
considerando anche la proroga feriale degli adem-
pimenti fi scali, questi adempimenti vengono spostati 
al 22 agosto.
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Spazio libri per i più piccoli
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/

Dire fare ballare
L’abbecedario che fa giocare le parole
di Ruth Kaufman e Raquel Franco

Un abbecedario pieno di movimento che fa giocare le parole e anche il lettore: ogni 
lettera è un verbo, ogni verbo un’azione: D come Dare, F come Festeggiare, L come 
Leggere, P come Pettinare… Leggendolo si può amare (gli animali, la maestra, la 
libertà) e ballare (su una gamba sola, sui pattini), cantare a squarciagola e fare jogging, 
ridere a crepapelle e oziare a pancia in giù, ammirare un quadro e fi nire poi zigzagando! 
Per ogni lettera e verbo, scritto in stampato maiuscolo, ci sono simpatiche illustrazioni 
che lo descrivono e lo rendono fruibile anche al bambino che si approccia per la prima 
volta alla scrittura. Così imparare l’alfabeto non sarà più una pratica arida e ripetitiva, 
ma un’avventura piena di gioia e divertimento.

I due autori argentini Ruth Kaufman e Raquel Franco scelgono in maniera originale di 
utilizzare dei verbi per ogni lettera, mentre l’illustratore Diego Bianki disegna piccole 
allegre fi gure su sfondi bianchi.

EDITORE
Edt Giralangolo

2016

PREZZO
€ 15,00

ETÀ DI LETTURA 
Bambini dai 6 anni

Io sarò la prima
Storie di donne, esplorazioni e conquiste
di Mick Manning e Brita Granström

Le donne hanno aperto la strada a nuove esplorazioni, superando non solo ostacoli e 
pericoli naturali, ma anche la convinzione che imprese di questo genere non fossero 
adatte a loro. Nel libro l’autrice ha raccolto le storie di alcune di loro come esempi 
dell’incredibile coraggio e determinazione: Nellie Bly, Lee Miller, Bessie Coleman, Jane 
Goodall, Sylvia Earle, Barbara Hillary, sono solo alcune delle ventun donne che hanno 
sfi dato pregiudizi e convenzioni sociali. Dai fondali marini allo spazio, ai campi della 
scienza, della storia, dell’archeologia, dell’ecologia e della giustizia sociale, ogni donna 
viene raccontata in prima persona, attraverso una sintesi della sua vita e delle sue 
scoperte e da illustrazioni colorate e accattivanti, in un percorso che parte dalla Scozia 
del IX secolo fi no ad arrivare all’India dei giorni nostri.

I due autori, compagni anche nella vita, lavorano insieme qualche volta dividendosi 
le illustrazioni.

EDITORE
Editoriale scienza

2022

PREZZO
€ 15,90

ETÀ DI LETTURA 
Bambini dagli 8 anni
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CCNL Legno e Lapidei aziende artigiane
accordo di rinnovo

È
stato sottoscritto, in data 3 maggio 2022, tra Confartigianato Legno, 
Confartigianato Lapidei, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori 
Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uili, l’accordo di rinnovo del CCNL Area Legno - 
Lapidei, scaduto il 31 dicembre 2018.

L’accordo prevede i seguenti adeguamenti economici:
• per il Settore Legno, Arredamento, Mobili un incremento retributivo pari a 75 euro 

per il livello D da erogarsi in 2 tranches pari a 45 euro dal 1° maggio 2022 e 30 euro 
dal 1° settembre 2022;

• per il Settore Escavazione e lavorazione Lapidei l’aumento retributivo è di 79 euro 
al 5° livello da erogarsi in 2 tranches pari a 45 euro dal 1° maggio 2022 e 34 euro dal 
1° settembre 2022.

UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale è stato concordato  
di erogare ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo un importo 
a titolo di “una tantum” pari ad euro 150 così suddivisi:
• € 75 con la retribuzione di luglio 2022;
• € 75 con la retribuzione di ottobre 2022.
 
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo l’una tantum viene 
corrisposta nella misura del 70% con le stesse decorrenze.
L’una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti  
di retribuzione diretta e indiretta, legali o contrattuali, ed è quindi comprensiva 
degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Gli importi sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza 
facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti 
contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una 
tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

BILATERALITÀ

Dal 1° maggio 2022 viene recepito l’Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, 
che incrementa la contribuzione alla bilateralità di 4 euro.
Dal punto di vista normativo queste le principali novità:
• è stata definita una specifica disciplina del contratto a termine stagionale;
• è stata migliorata la normativa per i lavoratori affetti da gravi patologie 

oncologiche o che si sottopongono a terapie salvavita;
• è stato introdotto il congedo per le donne lavoratrici vittime di violenza.
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CONTRATTO A TERMINE

Stagionalità
In relazione alla particolarità dei settori rientranti nel campo di applicazione  
del CCNL le Parti concordano che, ad ogni effetto di legge, oltre alle attività stagionali 
definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, sono attività 
stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate  
a rispondere ad un’intensificazione della domanda per ragioni collegate  
ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, all’approvvigionamento di materie 
prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione  
della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate 
ricorrenze o festività.
A riguardo le Parti indicano, di seguito, le causali rispondenti ai criteri sopra concordati:
• fabbricazione e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermata solare;
• lavorazione ed estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;
• fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
• fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino.
Le Parti stabiliscono che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva 
massima dei contratti sarà di 5 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi.

Ipotesi ammesse
Oltre alle ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, fino al 30 
settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per  
le seguenti ulteriori ipotesi (alternative tra loro):
• punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile 

evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del 
prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

• incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto 
in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

• esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti 
nella normale produzione;

• esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili  
in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

HAI BISOGNO  
DI MAGGIORI 
INFORMAZIONI?
Per informazioni, 
chiarimenti o consulenza 
sulla modulistica  
puoi rivolgerti a:

• per Aziende associate 
che hanno il servizio 
paghe con 
l’Associazione - 
contatta i tuoi 
consulenti:
FRANCA DEVIGILI 
0461.803710
f.devigili@artigiani.tn.it
LORENZO 
MITTEMPERGHER 
0461.803821 
l.mittempergher 
@artigiani.tn.it

• per Aziende associate 
che NON hanno  
il servizio paghe  
con l’Associazione, 
contattare i propri 
consulenti del lavoro 
oppure area politica  
del lavoro e 
contrattazione:
DEBORAH BATTISTI 
0461.803729 
d.battisti@artigiani.tn.it

Seminario sull’applicazione
della tracciabilità del legname - 
EUTR 995/2010

Il 24 maggio si è tenuto un seminario sull’applicazione 
della normativa EUTR 995/2010 in cui sono stati ribaditi 
gli obblighi delle imprese forestali e delle segherie che  
per primi immettono sul mercato europeo materiali lignei 
destinati alla commercializzazione (provenienti dai boschi 
nazionali o da paesi extra UE).
Questo regolamento, operativo dal 2013, ha visto 
aggiungersi recentemente un nuovo obbligo, l’iscrizione  
al registro online degli operatori EUTR (la cui entrata  
in vigore è stata prorogata al 31 dicembre 2022) in cui 
annualmente devono essere comunicati i quantitativi  
di legname immessi sul mercato; tale obbligo non  
si applica per le imprese boschive iscritte nell’“Elenco 
provinciale delle imprese forestali”.
Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Ordine  
dei dottori Agronomi e Forestali di Trento, ha visto come 

relatori il dott. Graziano Martello e la dott.ssa Tiziana 
Stangoni, che hanno informato i presenti sui dati 
necessari per compilare correttamente i registri, le 
modalità di tenuta degli stessi e le sanzioni per il mancato 
rispetto della normativa.
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CCNL Edilizia aziende artigiane
accordo di rinnovo

A
naepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai e  
i Sindacati di categoria Feneal Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno firmato, in data  
4 maggio, l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) dell’area Edilizia, comparto artigiano, che sarà in vigore fino  

al 30 settembre 2024.
Il rinnovo del contratto interessa una platea di 506 mila dipendenti in 126 mila 
imprese con dipendenti del settore dell’edilizia, che rappresentano oltre un terzo 
(36,1%) delle imprese attive.
È previsto un adeguamento retributivo che prevede un incremento a regime al primo 
livello di 92 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches:
• 52 euro nel mese di maggio 2022;
• 40 euro a luglio 2023.
 
L’accordo interviene in una fase di ripresa post-pandemia che ha fatto registrare  
nel 2021 un aumento del valore aggiunto del 13,6% rispetto ai livelli del 2019.  
Il comparto mantiene un andamento positivo anche nella prima parte di quest’anno: 
nei primi due mesi del 2022 la produzione delle costruzioni registra in Italia  
un aumento del 18,8% su base annua, più intenso del +7% dell’Eurozona.
In questo contesto la sottoscrizione del contratto nazionale fa leva su alcuni punti che 
caratterizzano le specificità del mondo artigiano per aumentare il livello  
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di competitività e di qualificazione del settore per rafforzare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori e la qualità del lavoro, in un contesto di mercato particolarmente 
complesso, in cui la ripresa del settore deve comunque far i conti con molte variabili 
critiche che vanno dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti alla difficoltà 
di reperire materie, attrezzature e manodopera specializzata.
Per questo, i punti cardine del nuovo CCNL muovono nella direzione della 
qualificazione delle imprese, attraverso il riconoscimento delle professionalità degli 
addetti, il ricorso alla formazione, il rafforzamento della figura dell’imprenditore, 
della sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa 
figura del “Mastro formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza  
e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema 
premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno  
del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.
L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile 
della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo 
sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo 
fiscale.
Vanno nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa anche 
le previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze 
temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con  
il sindacato, soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore, quali lavori 
nei centri storici delle città e interventi di riqualificazione e manutenzione di edifici 
situati in aree con restrizione di accesso.

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Per informazioni, chiarimenti o consulenza sulla modulistica puoi rivolgerti a:

• per Aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione – contatta i tuoi consulenti:
FRANCA DEVIGILI 0461.803710 - f.devigili@artigiani.tn.it
LORENZO MITTEMPERGHER 0461.803821 - l.mittempergher@artigiani.tn.it

• per Aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti 
del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione:
DEBORAH BATTISTI 0461.803729 - d.battisti@artigiani.tn.it

CCNL COMUNICAZIONE
ACCORDO DI RINNOVO

Firmato, lo scorso 16 maggio 2022 da Confartigianato 
Comunicazione, dalle altre Organizzazioni datoriali e dai 
Sindacati di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) 
l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale  
di Lavoro (CCNL) dell’Area comunicazione.

In particolare, viene posta attenzione:
• sulla distinzione tra dipendenti aziende artigiane e non, 

con l’erogazione dell’aumento contributivo suddivisa  
in due tranches;

• sull’importo forfettario garantito una tantum per  
il periodo di carenza contrattuale;

• sulle nuove norme inerenti apprendistato, flessibilità  
e causali di ricorso;

• sul tema delle quote di bilateralità.

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Per informazioni, chiarimenti o consulenza sulla 
modulistica puoi rivolgerti a:

• per Aziende associate che hanno il servizio paghe 
con l’Associazione – contatta i tuoi consulenti:
FRANCA DEVIGILI
0461.803710 - f.devigili@artigiani.tn.it
LORENZO MITTEMPERGHER 
0461.803821 - l.mittempergher@artigiani.tn.it

• per Aziende associate che NON hanno il servi-
zio paghe con l’Associazione, contattare i pro-
pri consulenti del lavoro oppure area politica 
del lavoro e contrattazione:
DEBORAH BATTISTI  
0461.803729 - d.battisti@artigiani.tn.it
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CCNL Moda, Chimica e Ceramica
accordo di rinnovo

È
stato sottoscritto, in data 4 maggio 2022, tra Confartigianato Moda, 
Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni 
datoriali e i sindacati dei lavoratori Filtcem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uili, 
l’accordo di rinnovo del CCNL Area Moda, Chimica e Ceramica, scaduto il 31 

dicembre 2018.
L’accordo prevede i seguenti adeguamenti economici:
• per il Settore Abbigliamento un incremento retributivo pari a 66 euro per il 3° 

livello da erogarsi in 2 tranches pari a 35 euro dal 1° ottobre 2022 e 31 euro dal 1° 
dicembre 2022;

• per il Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro l’aumento retributivo è di 70,09 euro 
al 3° livello da erogarsi in 2 tranches pari a 35 euro dal 1° ottobre 2022 e 31 euro dal 
1° dicembre 2022;

• per il Settore Ceramica l’aumento retributivo è di 66,26 euro al livello E da erogarsi 
in 2 tranches pari a 35 euro dal 1° ottobre 2022 e 31,26 dal 1° dicembre 2022.

UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale è stato concordato  
di erogare ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo un importo 
a titolo di “una tantum” pari ad euro 150 così suddivise:
• € 75 con la retribuzione di maggio 2022;
• € 75 con la retribuzione di giugno 2022.
 
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo l’una tantum viene 
corrisposta nella misura del 70% con le stesse decorrenze.
L’una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti 
di retribuzione diretta e indiretta, legali o contrattuali, ed è quindi comprensiva 
degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Gli importi sono ridotti 
proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-
time e sospensioni dal lavoro concordate.
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Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali 
vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e 
pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di settembre 2022.

BILATERALITÀ

Dal 1°maggio 2022 viene recepito l’Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, 
che incrementa la contribuzione alla bilateralità.
Dal punto di vista normativo queste le principali novità:
• è stata definita una specifica disciplina del contratto a termine stagionale;
• le Parti hanno concordato di dare copertura contrattuale al Settore Concia 

artigiana, finora privo di una specifica copertura contrattuale. La disciplina 
normativa ed economica dei rapporti di lavoro di questo settore sarà regolamentata 
dalle Parti a conclusione dei lavori di una Commissione paritetica.

CONTRATTO A TERMINE
 
Limiti percentuali
Sono esenti dai limiti quantitativi di assumibilità, oltre le ipotesi di cui all’art. 23, 
D.Lgs. n. 81/2015, i contratti stipulati per le seguenti ipotesi individuate dal CCNL:
• attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
• attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per  

la presentazione delle collezioni;
• attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe 
e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
 
Ipotesi ammesse
Oltre alle ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, fino al 30 
settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per  
le seguenti ulteriori ipotesi (alternative tra loro):
• punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile 

evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità  
del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

• incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto 
in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

• esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti 
nella normale produzione;

• esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in 
relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Per informazioni, chiarimenti o consulenza sulla modulistica puoi rivolgerti a:

• per Aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione – contatta i tuoi consulenti:
FRANCA DEVIGILI 0461.803710 - f.devigili@artigiani.tn.it
LORENZO MITTEMPERGHER 0461.803821 - l.mittempergher@artigiani.tn.it

• per Aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti 
del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione:
DEBORAH BATTISTI 0461.803729 - d.battisti@artigiani.tn.it
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vendoannunci
regalo, affitto, cedo, cerco e vendo

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/

n° 2 carroponti usati Omis bitrave, 5 ton da 20 mt, con doppia 
velocità nei 3 movimenti.  335.6745955

Impresa di pulizie ben avviata che opera nel settore dal 1998, 
molto sviluppatasi nel tempo e operante in prevalenza nella 
zona dell’Alto Garda; conta appalti di condomini e uffici fissi con 
contratti annuali. Vendita attività con attrezzature leggere e un 
furgone.  333.8843488

Casa singola a Denno (TN) con locale per produzione 
commerciale e servizi, di mq 106, e due appartamenti di mq 118 
e 90, subito abitabili, più box auto-soffitta-cantina-cortile, totale 
mq 314.  340.0732766

Punzonatrice Schiavi Fim 2007 30t lavoro 1250x2500 Multitol 
6 punzoni Index 360° in ottime condizioni completa di molti 
punzoni e matrici.  348.5347145

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

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

ce
do Attività di parrucchiera loc. Brentonico (TN). Zona 

centralissima, muri in affitto 55 mq, completa di arredamento, 
2 posti donna + 2 posti uomo e con attrezzature. Ottima 
occasione per chi desidera acquistare clientela giovanile.  
349.9312697

Attività storica di pasticceria in centro a Rovereto per 
pensionamento.  347.1160970 - 0464.420086

Attività di parrucchiera 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)

ce
rc

o Carrello elevatore usato da 15 quintali.  348.2616812

Parrucchiera con P. Iva per condivisione spese gestione 
(affitto poltrona).  0464.553191 - 349.5400797 (Monica)





40% di credito d’imposta
sull’acquisto di macchine

operatrici con dotazioni 4.0

contributo sugli interessi
con la Nuova Sabatini

LENZI spa su
Via Puisle, 41 z.i. - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Telefono 0461 754507
Agristore di Trento
Via Bolzano, 10 
Telefono 0461 992631 

www.lenzitrattori.com
info@lenzitrattori.com

PIÙ RINNOVI,
PIÙ RISPARMI!

POTENZIA
IL TUO BUSINESS

LA SCELTA
DI CHI SA SCEGLIERE

Per informazioni
Andrea Lenzi 348 700 42 48
Luca Ganarin 348 825 83 88

Andrea Bertolini 329 400 32 94


