
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!

Lo scenario dell’edilizia in Trentino-Alto Adige ha registrato un calo degli investimenti pubblici di
circa l’1,2% nei primi tre mesi di quest’anno. Un dato che spinge a riflettere, in particolare perché 
racconta di amministrazioni comunali che, pur avendo a disposizione liquidità, non riescono ad 
emettere bandi per le gare d’appalto. <<Preoccupa la flessione degli investimenti pubblici, che 
porta indubbiamente un calo dei lavori – ha spiegato il presidente dell’Associazione Artigiani 
Trentino, Marco Segatta. – La riduzione degli interventi ricade inevitabilmente sulle imprese 
artigiane, che operano in modo capillare sul territorio. Tuttavia, per il futuro, se si ridurrà l’effetto 
del Superbonus ci sono comunque buone prospettive per i lavori del PNRR e delle Olimpiadi”. 

Le aziende femminili in Trentino sono il 18,5%, in crescita dell’1,2% rispetto all’anno scorso. 
Guardando i dati aggiornati al 30 giugno, le imprese con donne al vertice sul nostro territorio sono 
9.469, in aumento di ben 111 unità. “Bisogna evidenziare la costante crescita del numero di  
queste attività dal 2018  – ha aggiunto Claudia Gasperetti, coordinatrice del Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile di Trento nonché presidentessa del Movimento Donne 
Impresa della nostra Associazione. - Si tratta di una successione di annate segnate da incredibili 
difficoltà sanitarie, economiche e sociali che, pur mettendo a dura prova la capacità di resistenza 
di numerose imprese femminili, non ne hanno minato la sopravvivenza e la ripresa”.

Associazione Artigiani Trentino è partner di TEDx Trento, che per la sua decima edizione porterà
in Paganella i suoi “Orizzonti” la prossima domenica 7 agosto. Saranno 12 gli speaker che si 
alterneranno quest’anno a Malga Terlaga, nell’evento organizzato in collaborazione con 
l’Università di Trento e che fino ad ora ha coinvolto negli anni oltre 36 mila spettatori live e online
e ben 120 esperti, relatori e artisti. Tutto il programma sul nostro sito. 

Passiamo ora alle notizie nazionali:

In sede di conversione in legge del Decreto Aiuti sono state disposte una serie di misure che 
interessano particolarmente i comparti edilizia, bonus, caro energia e incentivi, per fronteggiare le 
difficoltà del periodo storico. Altri dettagli invece riguardano il credito d’imposta per 
autotrasportatori, la creazione di un fondo per il trasporto dei passeggeri con gli autobus ed un 
altro per sostenere il potere di acquisto dei lavoratori autonomi. Trovi tutte le informazioni 
nell’apposita news, oltre ad un documento specifico predisposto dai nostri esperti.

Una boccata d’ossigeno per l’acquisto di gasolio. Lo scorso 29 luglio è stato firmato il decreto 
direttoriale contenente le procedure operative per richiedere ed utilizzare uno specifico credito 
d’imposta, quello pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di 
carburante impiegato dagli autotrasportatori merci conto terzi. L’incentivo riguarderà coloro che 
utilizzano veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate di categoria euro 5 o superiore.
In attesa dell’apposita piattaforma in via di predisposizione da parte dell’Agenzia delle 
Dogane  ,   ti invitiamo a visionare il nostro sito per ogni chiarimento. 

Infine, comunichiamo che dallo scorso 1° agosto, sul portale nazionale Edilconnect per la verifica 
della congruità nell’edilizia, è stata integrata la tabella con le lavorazioni specialistiche OS del 
settore. Nella news troverai la tabella riassuntiva con relativi indici percentuali.

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/

