
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!

Domani, sabato 14 gennaio alle ore 12 su Rai1, andrà in onda la puntata di Linea Verde Start girata in 
Trentino, nella splendida cornice della Valle di Fiemme. Per il programma, realizzato in collaborazione 
esclusiva con Confartigianato, la Rai ha scelto di intervistare tre attività artigiane locali: Navarini 
Rame di Ravina, la Falegnameria Faustini di Faedo ed infine Egidio Petri, scultore di Segonzano, per 
raccontarne la storia, le tradizioni e lo spirito che da decenni caratterizza le realtà trentine, fondate 
spesso su forti e profondi legami famigliari. Linea Verde Start sarà occasione per ribadire le 
straordinarie abilità degli artigiani del nostro territorio, capaci di valorizzare ogni loro prodotto, dal 
più piccolo al più grande, dal più semplice al più elaborato, in una terra dove sono punto fermo 
dell’economia e della trasmissione del sapere. Non perdere la puntata di domani!

Continua a tenere banco il problema dei crediti incagliati, che ha spinto il presidente dell’Associazione 
Artigiani Trentino, Marco Segatta, a lanciare l’allarme sul quotidiano locale Il T. “Ci troviamo in una 
situazione di allarme rosso perché ci sono molte aziende che hanno in pancia tanti crediti fiscali 
bloccati – ha spiegato. – Senza una soluzione rapida, il rischio di fallimenti è elevato”. Per fortuna, al 
momento, il numero di chiusure è stato contenuto: nel 2021 le imprese di costruzione, gli impiantisti e le
società immobiliari incappate nel fallimento sono state 25, il 46% del totale, mentre nel 2022 solo 15. 

E lo stesso numero uno degli artigiani trentini, nella nuova edizione della rivista L’Artigianato, ha 
spiegato: “Vorrei dedicare il mio primo editoriale di quest’anno a tutte le artigiane e agli artigiani che, 
magari anche inconsapevolmente, ricoprono un ruolo sociale di primissimo piano”. Scopri di più sul 
sito dell’Associazione, leggendo la rivista o scaricandola dall’apposita sezione dedicata. 

È in programma per il prossimo 18 gennaio, presso l’Enaip di Tesero, l’immancabile appuntamento con 
i produttori enogastronomici del territorio di Fiemme e Cembra. Una grande occasione, anche per i 
cittadini, di incontrare ben 30 artigiani del gusto, tra cantine, distillerie, caseifici, aziende agricole e 
macellerie. Porte aperte dalle ore 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 18. La partecipazione è gratuita.

Se non ti trovano online, è come se non esistessi! Per questo, l’ufficio formazione propone corsi di 
marketing in risposta alle domande sul tema della presenza online: In cosa devo investire? Dove posso 
iniziare a promuovere la mia attività in rete? Come possono aiutarmi i social media? Per progettare 
corsi mirati e concreti, abbiamo preparato un semplice questionario che ci aiuterà a capire meglio le 
esigenze delle nostre imprese ed orientare al corso più adatto. Compilalo entro il 15 gennaio!

Segnaliamo infine che sono disponibili i nuovi calendari 2023 dell’Associazione Artigiani, che ti 
accompagneranno per tutto l’anno. Potrai ritirare il tuo negli uffici della sede territoriale di riferimento.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

La recente approvazione della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto diverse novità fiscali di interesse 
per le categorie. Previste inoltre due misure inerenti all’utilizzo del denaro contante: il limite al loro 
trasferimento e l’obbligo di accettare i pagamenti con carte. Sul nostro portale troverai un riassunto 
delle normative, ma per ogni dettaglio ti invitiamo a rivolgerti al tuo consulente di Trentino Imprese.

E rispetto proprio alla Legge di Bilancio, è arrivato il commento del presidente di Confartigianato 
Nazionale, Marco Granelli, in merito a bonus edilizia, energia e apprendistato: “Apprezzabili gli 
impegni del Governo – ha spiegato, – con risposte ed interventi che incrociano le nostre aspettative. 
Mancano però all’appello lo sblocco dei crediti incagliati, il taglio degli oneri generali di sistema nelle
bollette di luce e gas delle imprese e la decontribuzione triennale per le assunzioni di apprendisti”. 

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/

