
Da 76 anni, 
il riferimento per gli artigiani trentini

I nostri

Perché
associarsi?

Per non essere solo 
Per tutelare la tua attività
Per essere sempre informato
Per innovare e crescere
Per dar voce alla tua professione

COMUNITÀ
Siamo la casa di tutti gli

artigiani, qui fanno parte di
un gruppo che condivide

obiettivi e valori.

ETICA
L'attenzione verso i

nostri associati e verso
l'esterno è il faro che

guida le nostre scelte.

TUTELA
Proteggiamo e

difendiamo gli interessi
dei nostri associati e

delle loro imprese.

SOLIDARIETÀ
Sosteniamo gli associati,

le loro famiglie e i loro
dipendenti nei momenti

di difficoltà.

RAPPRESENTANZA
Un sistema di

rappresentanza
composto da artigiani

per dare voce agli
artigiani.

ASCOLTO
Accogliamo i nostri

associati, ne ascoltiamo
le esigenze e offriamo

loro risposte.

TERRITORIO
Crediamo nel valore

delle specificità locali,
per questo siamo
radicati su tutto il

territorio.

SVILUPPO
Proponiamo e

stimoliamo le iniziative
volte a promuovere la
crescita delle aziende

artigiane.

PASSIONE
Offriamo ai nostri
associati servizi e

consulenze con impegno,
professionalità e

dedizione.

SOSTENIBILITÀ
Crediamo in una

crescita sostenibile dal
punto di vista

economico, ambientale
e sociale.

PERSONA
Non solo imprese! 

Ci prendiamo cura delle
persone  attraverso

servizi mirati e
assistenza.

VALORI

TRASPARENZA
Ci impegniamo per

offrire informazioni
certe, rapide e chiare.
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A fianco delle imprese 
Tuteliamo gli associati  nei confronti della pubblica
amministrazione, dei sindacati e delle altre rappresentanze
datoriali, curando gli interessi delle imprese nella stesura di 
 norme e contratti. 

CHI SIAMO
Soggetto sindacale

Artigiani si nasce.
Associati si diventa.

Promuoviamo le istanze delle imprese sul territorio
Partecipiamo alla costruzione di iniziative e accordi territoriali
e ci impegniamo per una politica dello sviluppo che rispetti e
valorizzi le specificità locali, in particolare l'artigianato.

Soggetto di
rappresentanza

Aiutiamo le imprese a crescere
Favoriamo lo  sviluppo di competenze e l’accesso a nuovi
modelli, strumenti e opportunità di business; stimoliamo la
cooperazione fra aziende, la partecipazione a progetti
specifici e la valorizzazione della formazione professionale .

Agente di sviluppo
socio-economico

Sosteniamo la competitività delle imprese 
Supportiamo le aziende associate con consulenze mirate,
informative chiare e tempestive, focalizzandoci sullo sviluppo
strategico, produttivo  ed organizzativo.

Azienda di servizi per
le imprese

COSA FACCIAMO

Oltre 9.000 
imprese aderenti... 

 un'Associazione forte

I nostri 
numeri 

40 categorie ...
per ciascuna un
supporto mirato 

Più di 
30.000 
addetti...

17 sedi 
territoriali...
per esserti vicini

News quotidiane sul
nostro sito  e sui social...
per essere sempre informato

Corsi, webinar e
incontri
per conoscere,
approfondire,
aggioranare
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UN MONDO DI SERVIZI PER TE 
E PER LA TUA IMPRESA

Supporto per l’accesso al credito e alle agevolazioni
Gestione del personale: elaborazione buste paga,
contrattualistica e assunzioni
Gestione adempimenti ambiente, sicurezza e medicina del lavoro

Quando cresci

Supporto tecnico-normativo specifico per ogni categoria
Gestione del fisco e della contabilità
Dichiarazioni dei redditi e attestazioni per l'accesso alle agevolazioni
Sconti, promozioni e convenzioni

Nella vita di tutti i giorni

Assistenza nelle controversie e recupero crediti con Ufficio
Legale interno
Integrazione della sanità pubblica e promozione della mutua
solidarietà fra gli associati
Consulenze assicurative 
Supporto nella fase di passaggio generazionale

Nei momenti difficili

Consulenza e assistenza personalizzata  
per l’avvio d’impresa
Formazione continua tecnica e
manageriale, trasversale e di categoria 
Info su incentivi, bandi e contributi

Fin dall'inizio

Supporto alll’internazionalizzazione
Sostegno per lo sviluppo e la tutela dell'innovazione 
Consulenza per l'innovazione e la crescita d’impresa 

Quando vuoi andare oltre
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Vuoi associarti? Contattaci!
Gianluca Ortolani 

 344 050 5406              g.ortolani@artigiani.tn.it
o  prendi appuntamento presso la sede territoriale più vicina a te. 
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Gianluca Ortolani 
 344 050 5406            g.ortolani@artigiani.tn.it

o prendi appuntamento presso la sede territoriale più vicina a te. 

Sempre vicino a te!

Malè

Cles

Borgo Lares

Storo

Arco

Rovereto

Trento

Mezzolombardo

Cembra

Pergine Valsugana

Borgo Valsugana

Primiero San
Martino di
Castrozza

Cavalese

Predazzo

Sèn Jan di
Fassa

Fondo

Sarche

Comunicazione
Fotografi e Videoperatori
Grafici
I.C.T. – Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione

Edilizia
Edili
Giardinieri paesaggisti
Isolazioni termico acustiche
Lattonieri
Pietre e inerti
Pittori edili
Porfido
Pulizia ambienti

Impianti
Caldaisti Manutentori
Elettricisti ed Elettronici
Fumisti e Spazzacamini
Termoidraulici

Legno
Carpenterie in legno
Imballaggisti e Segherie
Imprese Boschive
Legno ed Arredamento

Meccanica
Carpenterie in ferro
Elettromeccanica
Meccanica e subfornitura

Moda
Abbigliamento
Pulitintolavanderie

Trasporto
Autonoleggiatori
Autotrasportatori
Servizi Ambientali
Taxisti
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Alimentazione
Alimentaristi
Artigiani della birra
Gelatieri e Pasticceri

Artistico
Orafi
Restauratori
Artigianato artistico

Autoriparazione
Carrozzieri
Meccanici, Gommisti ed Elettrauto

Benessere
Acconciatori
Estetiste
Odontotecnici
Ottici

Tante categorie, una sola Associazione

Vuoi associarti? 
Contattaci!



Rimani
informato!

Vuoi informazioni? 

Contattaci!
www.artigiani.tn.it

marketing@artigiani.tn.it
 344 050 5406

IL SITO è lo strumento da utilizzare per rimanere sempre
aggiornati su novità, opportunità e iniziative.

LA RIVISTA MENSILE "L'ARTIGIANATO" pensata e
scritta da Associazione Artigiani per raccontare
l'attività sindacale. 

FACEBOOK Pubblichiamo sulla nostra pagina
istituzionale ogni giorno informazioni, novità, eventi.
Seguici e condividi i nostri post. 

SENTI CHE NEWS! L'audio-notiziario dell'Associazione.
Tutte le nostre novità condensate in 2 minuti

Come comunichiamo con i nostri associati?

COMUNICARTI l'App pensata, progettata e voluta
dall'Associazione Artigiani per semplificare il più
possibile le comunicazioni con i propri associati.

WHATSAPP
Ricevi tutte le informazioni e gli aggiornamenti
della tua associazione anche su WhatApp.



Citroën
Seat
FCA – Fiat

 

 

MUSE
Mart
Centro Servizi
Culturali Santa
Chiara

                         con le offerte della
nostra rete di partner

Risparmia
Accorhotels
Starhotels
ErikaTour

Tamoil
ACI 

SIAE 
SCF

 

GeneralGas
ITAS 
 Assicurazioni
Poste Italiane

                  

Vodafone
Samsung
Eolo

Wurth
Epson
Unieuro

                

Treniitalia
Italo
Cathay Pacific

L'Adige
Nos Magazine
il mensile
delle valli del
Noce

Liberty Gross
Villa De Varda

Hertz
europcar
Gruppo
maggiore

Scopri le nostre

Vuoi informazioni? 

Contattaci!

CONVENZIONI!

www.artigiani.tn.it

marketing@artigiani.tn.it
 344 050 5406


