
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!

È in crescita il numero delle imprese artigiane sul territorio trentino. Rispetto allo scorso anno 
infatti queste ultime hanno toccato un +1,2%, come evidenziato dalla Camera di Commercio lo 
scorso 30 giugno. Le aziende del mondo artigiano hanno così raggiunto quota 12.414, arrivando a 
rappresentare ben il 24,4% dell’intero tessuto imprenditoriale provinciale che, al momento, 
conta 51.304 imprese registrate, di cui 47.100 attive. A trainare il mercato sicuramente il comparto
delle costruzioni con ben 5.474 aziende, mentre in seconda posizione troviamo il settore 
manifatturiero, che conta 2.342 ditte. Complessivamente, questi due ambiti di lavoro coprono il 
63% delle aziende artigiane trentine. Non si arresta nemmeno l’imprenditoria femminile, che con 
9.469 imprese raggiunge il 18,5% sul totale di quelle in provincia, così come quella giovanile e 
straniera: queste ultime contano rispettivamente 4.684 e 4.410 realtà imprenditoriali. 

Maicol Cosi, Maestro Artigiano nostro associato, è stato nominato miglior parrucchiere regionale
del 2021 per la categoria Hair Tattoo Maschile e Femminile: un premio conferitogli dal “Giornale
del Parrucchiere”, al quale ogni partecipante ha dovuto mandare quattro foto dei propri lavori per la
selezione finale. Una particolarità su tutte, tra gli elementi che gli hanno permesso di ricevere il 
premio, è stata sicuramente quella dei suoi tagli oltre i 2000 metri d’altezza, per la precisione 
2.491 al rifugio Tosa Pedrotti. Maicol infatti non gestisce solo il proprio negozio, l’Hollywood hair
& beauty, ma ha deciso di lavorare anche nei rifugi, per offrire ai propri clienti un look 
memorabile tanto per l’aspetto quanto per il panorama circostante. Sul nostro sito troverai 
l’intervista completa al “Maestro Artigiano d’alta quota”, con le fotografie più suggestive. 

Il legno incollato è stato ammesso tra i combustibili: dopo quasi otto anni si vede concretizzata 
una importante azione sindacale intrapresa dall’Associazione Artigiani. Grazie alla fattiva 
collaborazione con la Provincia e con la Facoltà d’Ingegneria di Trento, nel 2017 l’Associazione 
ha portato a compimento il primo “studio comparativo sulla combustione del legno incollato e del 
legno vergine”, sottoponendolo poi alla Commissione Interministeriale. Il recente Decreto di 
quest’ultima è stato trasmesso alla Comunità Europea ed ora bisognerà attendere i prossimi tre mesi
di consultazioni prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo infine l’ennesimo rischio truffa. Alcuni associati, da poco iscritti al Registro Imprese,  
hanno spiegato di aver ricevuto per posta ordinaria una lettera contenente una “richiesta di 
pagamento” di circa 400 euro, proveniente da un sedicente “incaricato agli incassi per gli iscritti 
alla C.C.I.A.A. di Trento” e riferita all’iscrizione a una non meglio precisata “piattaforma … in fase 
di sviluppo” denominata “registro.attivazioni.it”. Per ogni dubbio, rivolgiti ai nostri uffici.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Ridurre i costi dell’energia e l’impatto dell’inflazione, ma anche risolvere il problema dei 5,2 
miliardi di crediti ancora bloccati e legati ai bonus edilizia. Sono le emergenze segnalate dal 
presidente di Confartigianato Imprese Nazionale, Marco Granelli, che lo scorso 26 luglio ha 
incontrato Mario Draghi e il suo governo rispetto ai temi del DL Aiuti. “Le nostre imprese – ha 
spiegato Granelli – pagano l’energia elettrica l’81% in più rispetto allo scorso anno e il gas ha 
avuto invece un rincaro del 63%. Per attenuare l’impatto di questi aumenti, chiediamo la proroga 
per il 4° trimestre 2022 del taglio dei costi dell’energia con l’azzeramento degli oneri generali di 
sistema per luce e gas, oltre alla proroga del credito d’imposta per il 2° e 3 trimestre dell’anno sui 
costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e non gasivore”. 

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/

