
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! 
 
La puntata girata in Trentino di Linea Verde Start è stata un successo, con oltre 1,5 milioni di spettatori e 
uno share al 18,5%. L’appuntamento dello scorso 14 gennaio, durante il quale la RAI ha intervistato tre 
ditte artigiane locali, è stata l’occasione per ribadire il ruolo straordinario che il mondo dell’artigianato 
occupa nel nostro territorio. “Il successo della puntata è testimoniato dai numeri riscontrati durante la 
messa in onda – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Marco Segatta, – oltre che 
dalle meravigliose immagini del nostro territorio, dove gli artigiani realizzano prodotti di altissima 
qualità”. Hai perso la puntata? Nessun problema: sul nostro portale troverai il link per rivivere le emozioni 
di Linea Verde Start su Rai Play.  
 
Può essere finalmente visionato e scaricato il nuovo elenco prezzi provinciale 2023, che costituisce il 
riferimento per gli appalti di lavori per il nuovo anno. Al suo interno è stato previsto un aggiornamento dei 
costi di benzina, gasolio, energia e manodopera, sono state corrette alcune imprecisioni e apportate altre 
modifiche. Nella news troverai il link da cui scaricare il documento. 
 
Un webinar interregionale per presentare la proposta normativa rivolta alla definizione dell’attività di 
soccorso stradale professionale, con l’obiettivo di accorpare le norme relative allo svolgimento dell’attività 
stessa e al riconoscimento della figura professionale del soccorritore stradale. L’incontro online si terrà il 
prossimo 31 gennaio alle ore 19:30, con accesso gratuito per tutti i nostri associati. Sul sito troverai il 
programma completo e le indicazioni su come iscriverti.  
 
Al via dal 19 gennaio, la possibilità di presentare domanda per i finanziamenti, di importo massimo pari a 
25 mila euro, dedicati alle microimprese aderenti agli enti di garanzia trentini. Le richieste andranno 
presentate a Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi entro il 31 dicembre 2023.  
 
Infine, sono due le assemblee di categoria in programma per la prossima settimana. Il 24 gennaio si 
riuniranno gli Odontotecnici, che discuteranno del Regolamento europeo 745/2017 e della proposta di 
assicurazione civile per la categoria. Il successivo giorno 26 invece sarà il turno di imballaggisti e operatori 
delle segherie, che approfondiranno l’iscrizione al registro degli operatori EUTR, la situazione del mercato e 
dell’andamento dei prezzi, con la rivelazione mensile di questi ultimi. Nelle apposite news, potrai trovare i 
link per iscriverti alle due assemblee.  
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
La nuova Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità anche per i datori di lavoro con 
dipendenti: in attesa delle circolari operative per i vari provvedimenti, sul nostro portale troverai una news 
riassuntiva non solo dell’intera manovra e delle sue misure, ma anche di queste ultime notizie inerenti il 
mondo del lavoro: ad esempio la sintesi dell’intervento sulle prestazioni occasionali, sull’esonero 
contributivo per donne svantaggiate o giovani under 36,oppure sul congedo parentale. Scopri le novità, 
anche quelle fiscali e sul denaro contante, nell’apposita news. 
 
Il mondo delle imprese gestite da donne, che in Italia rappresentano il 22% del totale, continua a tenere 
banco, con numeri importanti riportati dal quotidiano Alto Adige lo scorso 12 gennaio. Nel nostro Paese 
sono circa 1,4 milioni le imprese femminili, con il 66,8%di esse operanti nel settore terziario. Tuttavia, ci 
sono diverse tematiche che stanno a cuore alle donne imprenditrici: per il 64% è fondamentale la 
conciliazione tra lavoro e vita privata, mentre per il 48% è importante garantire sicurezza alle generazioni 
future. Sette su 10, infine, puntano sulla formazione. 
 
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. 
 


