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

Si è svolta nella mattinata dello scorso 13 giugno, presso l’Associazione Artigiani Trentino, la 
cerimonia di consegna delle certificazioni aziendali Family Audit a tre imprese del nostro 
territorio. Un riconoscimento che coinvolge 350 aziende in Italia, delle quali 180 in Trentino, e 
che ha visto tra i premiati anche Claudia Gasperetti di Elettronord srl, presidente del Movimento 
Donne Impresa proprio della nostra Associazione. “Ci sono ancora ostacoli da superare, ma 
questa certificazione permette di fare un salto di qualità culturale” ha spiegato, mentre il numero 
uno dell’artigianato trentino, Marco Segatta, ha aggiunto: “Per ottenere il Family Audit servono 
visione e pazienza. Si tratta di un tema che riguarda la conciliazione delle esigenze di tutti”. 

Mancano 40 giorni alla chiusura del bando provinciale “Nuova impresa”, che mira a sostenere 
donne, giovani e disoccupati nell’apertura di una loro attività. Le risorse disponibili sono in tutto 
1,4 milioni di euro, e l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale 
copertura delle spese per l’avviamento dell’impresa. Le domande andranno presentate a Trentino 
Sviluppo entro il prossimo 28 luglio, con spese ammissibili comprese tra i 20 e i 100 mila euro. 

Un webinar sugli incentivi per il fotovoltaico e sul nuovo bando Qualità si terrà il prossimo 23 
giugno dalle ore 18: verranno illustrate le principali agevolazioni recentemente emanate dalla 
Provincia e le anticipazioni su quelle di prossima attuazione. Iscriviti dall’apposita news.

Infine, ricordiamo che, con il taglio del nastro ufficiale, è stata inaugurata oggi la Corte dei 
Mastri in piazza Duomo, appuntamento previsto all’interno delle Feste Vigiliane. Nel mercato 
artigiano troverai davvero qualsiasi cosa, dagli oggetti realizzati a mano fino ai cibi più sfiziosi, 
tra focacce, pizze e gelati, senza dimenticare le birre trentine. La Corte ci accompagnerà fino al 
prossimo 26 giugno, per ogni informazione ti invitiamo a scaricare il programma dal nostro sito.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Il click day per l’assegnazione dei finanziamenti non è la soluzione. Ne è convinta Daniela 
Biolatto, presidente di Donne Impresa Confartigianato, visto che le risorse del MISE, destinate a 
sostegno, sviluppo e consolidamento delle imprese femminili, sono andate esaurite in pochissimo 
tempo con le domande presentate il 19 maggio e il 7 giugno. Un plafond da 400 milioni di euro, 
ormai non più disponibile. “Nuovamente abbiamo la conferma che il click day delude le aspettative 
delle imprenditrici – ha concluso Biolatto, - perché crea disparità nelle condizioni di accesso agli 
incentivi da parte dei potenziali richiedenti. Serve una riforma strutturale”.

Dal 30 giugno 2022 scattano le “sanzioni POS” per chi rifiuta i pagamenti con carte e bancomat. 
La novità è stata prevista dal decreto per l’attuazione del PNRR e la sanzione prevista in caso di 
mancata accettazione dei pagamenti con POS è composta da due voci: una multa dall’importo 
fisso pari a 30 euro e una somma aggiuntiva del 4%, calcolata in base al valore dell’operazione. 

Inoltre, UNATRAS ha spiegato che i Ministeri e gli uffici competenti hanno trovato una soluzione
rispetto all’utilizzo dei crediti d’imposta destinati alle imprese di autotrasporto. Si tratta di risorse 
stanziate come ristoro per l’incremento dei costi sostenuti che, per gli operatori del comparto, erano 
diventati insostenibili. “Per un’ impresa di autotrasporto il costo del carburante incide per oltre il 
30% sui costi di gestione – ha spiegato Roberto Bellini presidente della categoria di Associazione 
Artigiani, - ai quali si sommano gli aumenti delle altre materie prime. È una tempesta perfetta”.

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

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

