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Marco Segatta
Presidente dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese
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I DIVIETI DEL TIROLO,
UN’INGIUSTIZIA VERSO
L’ECONOMIA ITALIANA E VERSO 
GLI AUTOTRASPORTATORI

il punto

H
o partecipato ad un incontro a Bolzano con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Matteo Salvini; tema dell’incontro erano le limitazioni al transito che il 
Tirolo attua nei confronti degli autotrasportatori. 
Con il presidente degli autotrasportatori ed assieme ai rappresentanti di altre as-

sociazioni abbiamo sollecitato al Ministro la risoluzione definitiva della questione.  
I divieti tirolesi e il sistema di dosaggio a Kufstein creano infatti un enorme ostacolo 
all’interscambio commerciale dell’Italia, creando un danno annuale per le imprese ita-
liane colpite dai divieti pari a 251,6 milioni di euro/anno. Oltre alla consistente perdita 
finanziaria per le imprese direttamente toccate dai divieti, la limitazione dello scambio 
di beni attraverso il Brennero mette a rischio il commercio internazionale in Europa. 
Basti ricordare che il Brennero è la rotta commerciale via terra più importante in assolu-
to per l’Italia e dunque anche per il Trentino-Alto Adige. A pagare le conseguenze delle 
misure del Tirolo sono anche gli autisti, spesso costretti a rimanere fermi in coda per ore. 

Ritengo sia profondamente ingiusto considerare l’autotrasporto di merci responsa-
bile dei problemi di traffico delle comunità a ridosso dell’asse autostradale. I mezzi 
pesanti circolano esclusivamente sul sedime autostradale e situazioni precarie sono 
invece osservabili nei giorni di esodo estivo, quando i mezzi leggeri cercano di percor-
rere vie alternative sulle strade statali.

Dal 2020 in Tirolo il valore limite della qualità dell’aria lungo l’autostrada non è 
stato superato, il che significa che non vi è alcuna base legale per mantenere il divieto 
di transito notturno né tantomeno il divieto di circolazione settoriale e il limite di 100 
km/h sull’autostrada Inntal. 

Una possibilità per rendere più fluido il traffico sarebbe data dal poter utilizzare 
l’infrastruttura autostradale 24 ore al giorno abolendo il pedaggio notturno per rende-
re più fluido il traffico. In questo modo si ridurrebbe il traffico nelle ore diurne, spo-
stando una parte del traffico pesante nelle ore notturne. 

Sarebbe importante investire in maniera consistente in barriere antirumore, per 
garantire il minor impatto possibile sulla popolazione locale.

Gli autotrasportatori italiani hanno mostrato una forte sensibilità verso la mobilità a 
zero o a basse emissioni, come mostrano gli investimenti in mezzi a LNG. Per aiutare gli 
autotrasportatori lungo questo cammino virtuoso, è importante mettere a disposizione 
l’infrastruttura di ricarica e incentivi costanti per i mezzi a propulsione alternativa.

Sostengo con convinzione il trasferimento dalla strada alla ferrovia di una parte del 
trasporto merci; per raggiungere tale obiettivo però è fondamentale un gioco di squa-
dra dei vari Stati lungo il corridoio del Brennero finalizzato ad abolire gli ostacoli e a 
rendere la ferrovia finalmente più competitiva e performante. Misure unilaterali non 
sono in alcun modo in linea con questo approccio.  
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L
o scorso mercoledì 8 febbraio l’Associa-
zione Artigiani Vallagarina ha consegna-
to alla Locanda Dal Barba, ristorante a 
pochi minuti da Rovereto, una targa per 

riconoscere l’impegno che l’attività mette 
in campo in favore di ragazze e ragazzi con 
disabilità.

Più di una trentina di loro infatti (38 per 
la precisione) si alternano in cucina e nel-
le sale, lavorando come aiuto-cuochi e ca-
merieri.

Presenti all’incontro Enrico Boni, pre-
sidente della sede di Vallagarina dell’As-
sociazione Artigiani,  Maurizio Defant, 
responsabile territoriale e  Alessandro 
Pontara, presidente della cooperativa so-
ciale Dal Barba (fondata nel 2016 e gesto-
re della struttura).

 

Un momento dell’incontro 
con i ragazzi

Enrico Boni consegna la targa al presidente Pontara

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
SOSTIENE IL PROGETTO DELLA
LOCANDA DAL BARBA

focus
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Il momento della consegna ufficiale della targa (da sinistra: Defant, Boni, Pontara e Oleg, un ragazzo cameriere nel ristorante)

IL PROGETTO DI INCLUSIONE 
SOCIALE

Quello svolto dalla  Locanda Dal Bar-
ba è un importante servizio alla comunità: 
la struttura comprende il ristorante, il B&B, 
il pastificio e altri laboratori, all’interno dei 
quali i ragazzi imparano delle professioni, 
entrando in contatto diretto con i clienti.

Attualmente quattro sono stati assun-
ti, con altri tre che otterranno il posto fis-
so nel corso del 2023.

La cooperativa aiuta questi ragazzi 
e consente loro di  integrarsi  all’interno 
dell’ambiente di lavoro. Ogni persona è se-
guita da camerieri e cuochi con esperienza 
ed anche i  genitori, che nel 2014 costitu-
irono la cooperativa, sono molto felici di 
questa esperienza. Abbiamo inoltre un pa-
stificio  in cui produciamo pasta fresca 
per il ristorante e secca, in ben sei formati 
diversi, certificata con il marchio d’eccel-
lenza. Il nostro obiettivo è quello di dimo-
strare che tutti i ragazzi possono avere un 
lavoro serio e stipendiato, restando sul 
territorio e dando il loro grande contribu-
to.  

Alessandro Pontara
Presidente cooperativa sociale Dal Barba 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI SOSTIENE
LA LOCANDA DAL BARBA
Per dimostrare  sostegno al progetto  portato avanti dal-
la cooperativa sociale  Dal Barba, l’Associazione Artigiani 
Vallagarina non ha solo consegnato la targa, ma ha scelto 
il ristorante come  punto di ritrovo per cene istituziona-
li e momenti di incontro.
Si tratta di un’ottima opportunità per  costruire rete. Da 
parte di Associazione Artigiani c’è il massimo sostegno a 
questa progettualità, che include ragazze e ragazzi con di-
sabilità nel contesto economico e sociale della nostra real-
tà, offrendo loro una  grande opportunità di crescita. Da 
parte nostra, c’è la voglia di continuare con questo rapporto 
e chissà che non possa evolvere positivamente e svilupparsi 
anche in futuro.

Enrico Boni & Maurizio Defant
Presidente Associazione Artigiani Vallagarina 
& Responsabile territoriale

focus
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STUDI

DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DEL 
PERSONALE NELL’ARTIGIANATO
PIÙ ELEVATA IN TRENTINO-ALTO ADIGE (57,1%), 
FRIULI-VENEZIA GIULIA (56,4%) E VENETO (55,1%). 
IL QUADRO PER TERRITORIO

C
onfartigianato ha lanciato l’allarme 
manodopera, evidenziando che nel 
2022 le piccole imprese hanno avuto 
difficoltà a reperire 1.406.440 lavora-

tori, pari al 42,7% delle assunzioni previ-
ste, come rilevato dall’analisi contenuta 
nell’Elaborazione Flash ‘La difficoltà di 
reperimento di personale nelle MPI: al-
cune evidenze’.

L’analisi dei dati del sistema Exclesior 
di Unioncamere-Anpal evidenzia che 
nell’artigianato  la quota di  entrate di 
difficile reperimento sale al 50,2%, pari a 
263.980 lavoratori difficili da trovare, quo-
ta superiore di 10,8 punti rispetto alle im-
prese non artigiane (39,4%). Il 27,8% delle 

entrate sono difficili da reperire 
per le imprese artigiane per 

il ridotto numero di can-
didati, il 17,8% per inade-
guatezza dei candidati, il 
4,7% per altri motivi.

Nel report viene 
proposta l’analisi terri-

toriale del  mismatch tra domanda e of-
ferta di lavoro,  svolta in collaborazione 
con l’Osservatorio MPI di Confartigianato 
Lombardia, e delineata nel corso del we-
binar del 6 febbraio scorso in cui è stato 
presentato il  23° report Confartigiana-
to su economia, congiuntura e imprese. 
Nel dettaglio si evidenzia che le imprese 
artigiane mostrano quote più elevate di 
entrate difficili da reperire nelle regioni 
di Trentino-Alto Adige (57,1%), Friuli-Ve-
nezia Giulia (56,4%), Veneto (55,1%) e Um-
bria (54,1%). Gap più elevati tra le quote di 
lavoratori in entrata difficili da trovare per 
l’artigianato e per le imprese non artigiane 
si osservano per  Lazio  (15,1%),  Lombar-
dia (12,8%) e Abruzzo (11,3%).

Tra le province dove le imprese tota-
li – artigiane e non artigiane – scontano 
maggiormente questa difficoltà trovia-
mo Provincia Autonoma di Bolzano (con 
quote di entrate difficili da reperire pari 
al 52,5%),  Pordenone  con il 52,0%,  Go-
rizia  con il 48,8%,  Pavia  con il 48,3% 
e  Provincia Autonoma di Trento  con il 
47,9%. Dinamiche di crescita più soste-
nute del fenomeno, nel 2022 rispetto al 
2021, si registrano nelle province di Brin-
disi  (+15,0%),  Catanzaro  (+13,8%),  Valle 
d’Aosta (+13,6%), Rimini (+12,6%) e Sira-
cusa (+12,2%).  

di Stefano Frigo

dall’associazione
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D
ue nuove opportunità per gli studenti 
trentini  che potranno ottenere  com-
petenze sempre più richieste dalle im-
prese del nostro territorio,  specializ-

zandosi nelle aree tecnologiche,  che sono 
ormai divenute strategiche per lo sviluppo 
innovativo delle aziende.

Si tratta del percorso quadriennale per 
il  diploma di Tecnico in Automazione 
Elettronica, che verrà aperto a settem-
bre presso l’Istituto Marconi di Rovereto, 
e del corso post-diploma di Robotica in-
dustriale  che verrà attivato a brevissimo 
presso l’ENAIP di Tione.

ROBOTICA E AUTOMAZIONE:
PARTONO I CORSI RICHIESTI
DALLE IMPRESE

CORSO DI AUTOMAZIONE 
ELETTRONICA

Il diploma quadriennale di tecnico 
in Automazione Elettronica arricchirà la 
proposta formativa  del Istituto Tecnico 
Tecnologico Marconi di Rovereto a par-
tire da settembre 2023. Si partirà con una 
classe formata da 24 studenti e verranno 
trattate  materie STEAM, con particola-
re attenzione per la  robotica,  la  mec-
catronica,  l’automazione e  la  fisica. 
Ne usciranno dei tecnici ad alta inte-
grazione, capaci di gestire laboratori 
complessi, anche in collaborazione con 

DUE NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI STUDENTI TRENTINI

dall’associazione

di Stefano Frigo
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il centro di ricerca la Fondazione Bruno Kessler.
L’Alta formazione del Marconi presso il Polo Mecca-

tronica ospita già due corsi: quello per “Automazione 
e sistemi meccatronici” e quello per “Infrastrutture di 
rete, virtualizzazione e cloud computing”.

ROBOTICA INDUSTRIALE – CORSO POST DIPLOMA
Questo percorso pilota di istruzione e formazione 

tecnica superiore (IFTS) partirà a febbraio presso l’Enaip 
di Tione. L’offerta formativa si concentrerà su robotica, 
meccatronia ed automazione  e verrà sviluppato in stret-
ta collaborazione con tre aziende:  BM Group,  Innova 
srl e Girardini srl.

Obiettivo del corso sarà quello di formare le figu-
re chiave che si occuperanno dei sistemi robotizza-
ti. Questo corso va a sommarsi ad altri due percorsi già 
attivi presso ENAIP Trentino: quello di Tecnico supe-
riore per l’edilizia sostenibile e Tecnico superiore per 
l’energia e l’ambiente.

UN NUOVO MODO DI FARE DIDATTICA
Questi due nuovi percorsi di studi hanno un ap-

proccio comune: una formula che privilegia la pratica 
rispetto alla teoria, con tanti laboratori ed un rapporto 
diretto di scambio ed arricchimento reciproco con le 
imprese del territorio.

Le nuove formule nascono sulla scorta del suc-
cesso in termini di iscrizioni e opportunità occupa-
zionali post-diploma delle nuove scuole come il liceo 
STEAM International(Science, Technologies, Enginee-
ring, Arts, Mathematics), attivo dal 2018, che quest’an-
no ha raddoppiato le prime classi rispetto a quando è 
partito. Un incremento di iscritti che ha visto anche 
l’Istituto Tecnologico di Alta formazione Marconi, che 
solo nell’ultimo anno scolastico ha avuto ben 80 nuovi 
iscritti.

Insomma: la formazione trentina si sta evolvendo e 
sta andando sempre più incontro alle esigenze ed alle 
indicazioni delle nostre imprese. Finalmente!  
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SEGATTA SULLA MANODOPERA: 
“DIFFICOLTÀ DIFFUSE, PROSEGUE 
L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI”

I
l presidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Mar-
co Segatta, intervistato dal quotidiano locale l’Adige ha 
evidenziato nuovamente i problemi legati alla  man-
canza di manodopera.

“In questo momento il settore in cui c’è maggiore ne-
cessità è quello del trasporto, sia merci che persone – ha 
spiegato il numero uno di via Brennero nell’articolo del-
lo scorso 25 gennaio 2023 (firma di Daniele Battistel). 
– Poi c’è la filiera delle costruzioni con l’impiantistica e 
la  lavorazione del legno. Servono persone formate. Noi 
stiamo cercando di lavorare tantissimo con la scuola per 
far capire le opportunità che può dare il settore dell’ar-
tigianato ma non è facile“.

A testimonianza di ciò, basti pensare che al termine 
degli ultimi Recruiting Days sono state solo tre le azien-
de che hanno deciso di assumere una figura dopo i col-
loqui, durante i quali però le 50 imprese coinvolte non 
hanno incontrato solo potenziali lavoratori, ma anche 
molti studenti delle scuole professionali del nostro ter-
ritorio. Ed ecco perchè questi appuntamenti prosegui-
ranno, trattandosi di uno strumento in grado di far in-
crociare domanda e offerta.

 
MANODOPERA: IL PENSIERO DI MARCO SEGATTA, 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Nell’intervista rilasciata al giornale l’Adige, Segatta ha 
ribadito alcuni concetti importanti:

Le  difficoltà sono diffuse  in tutti i comparti: non si 
trovano le competenze di cui hanno effettivamente biso-
gno le imprese. Se vogliamo però trovare un lato positivo, 
sento molte aziende che dicono che, rispetto al tema del 
personale, hanno già buona parte dell’anno coperta. Vedo 
una certa serenità da questo punto di vista. Ovvio che se 
da noi il turismo continua a tirare va bene per tutti, a 
partire dalle nostre piccole imprese di manutenzioni per 
proseguire con l’indotto. Non vorrei però cantare vittoria 
in anticipo, perché il livello di incertezza resta elevato.

Tuttavia, nella sua intervista il presidente si è soffer-
mato anche su altri argomenti:

UN BILANCIO DEL 2022
Possiamo dire che  è stato positivo  nonostante le pre-

occupazioni relative al caro energia, al caro materiali  e 
al contesto internazionale. Dal punto di vista del fatturato 
è andata meglio delle previsioni, specialmente per quanto 
riguarda il comparto edilizia. Ma di sicuro, con l’aumento 
dei costi, il guadagno non andrà di pari passo con i ricavi. 
Tuttavia, viste le premesse iniziali non è andata male.

I CREDITI INCAGLIATI
Abbiamo fatto un sondaggio da cui emerge che i cre-

diti bloccati dalle banche sono circa 20 milioni. Ora per 
gli istituti si apre la possibilità di  cedere il credito ad 
aziende clienti capienti. Speriamo serva per dare ossige-
no ai nostri piccoli artigiani. Ci sono nostre aziende che 
rischiano molto. Qualcuna anche di chiudere.

FUTURO: PNRR ED ELEZIONI
Il Piano impatta su grandi opere e grandi aziende, ma 

riteniamo che ci sarà un certo indotto anche per noi. Per 
le nostre imprese artigiane, le opportunità più interessan-
ti dovrebbero arrivare dal bando sulla riqualificazione 
dei borghi, sperando di non rimanere ingolfati nella bu-
rocrazia. Elezioni in ottobre? Alla politica chiediamo fat-
ti concreti a supporto delle piccole imprese e attenzione 
ai territori più svantaggiati.   

dall’associazione
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UNO STUDIO SULLE MICRO 
IMPRESE MANIFATTURIERE
DEI TERRITORI DI MONTAGNA

G
iovedì 9 febbraio si è svolto nella sede 
di via Brennero un incontro, curato 
dall’ufficio studi dell’Associazione, tra il 
prof. Dipak Raj Pant, docente presso la 

Scuola di Economia e Management dell’U-
niversità Carlo Cattaneo (LIUC) di Castel-
lanza (Varese) e il prof. Italo Trevisan, del 
Dipartimento Economia & Management 
dell’Università di Trento con due imprendi-
tori artigiani della metalmeccanica - Omar 
Lucchini contitolare della SAG di Lucchini 
Omar e Fabio snc di Storo e Daniele Tarolli 
rappresentante della Franceschetti Giu-
seppina snc di Castel Condino.

Il confronto ha affrontato il tema del-
la resilienza d’impresa e della sostenibilità 
economica nei territori montani italiani in 
particolare con riferimento alle sfide e alle 
difficoltà degli ultimi due decenni causate 
da una combinazione di crisi e incertezze 
nel mercato globale che sfuggono al con-
trollo locale, nazionale o regionale, come la 
concorrenza spietata a livello mondiale dei 
produttori a basso costo, la crisi finanziaria 
a partire dal 2008, i cambiamenti climatici 
e ambientali, lo scoppio della pandemia, le 
ripercussioni sul commercio internaziona-
le del conflitto Russia-Ucraina, l’aumento 
dei costi delle materie prime e le difficoltà 
nell’approvvigionamento energetico…

Si tratta di una ricerca che i due docenti 
intendono portare avanti per conoscere le 
modalità di gestione dell’incertezza da parte 
delle PMI manifatturiere montane italiane, 
valutando le performance aziendali e le stra-
tegie adattive dei piccoli imprenditori mani-
fatturieri italiani radicati nei territori alpini.

L’analisi si concentra sulle province in-
teramente montuose lungo la catena delle 
Alpi vicine ai confini internazionali setten-

INCONTRO
CON IL PROF. 
PANT 
E IL PROF. 
TREVISAN 

trionali dell’Italia e, quindi, oltre al Trentino, 
la regione della Val d’Aosta, la zona Verba-
no-Cusio-Ossola, le province di Sondrio, 
Bolzano e Belluno.

Un momento fondamentale della ricer-
ca è il confronto diretto con i portatori d’in-
teresse locali, soprattutto gli imprenditori 
di manifattura. Con tale obiettivo si è svolto 
l’incontro del 9 febbraio in cui i ricercatori 
hanno proposto ai titolari delle due azien-
de un’intervista semi-strutturata attraverso 
il canale istituzionale della nostra associa-
zione. Alla conclusione degli incontri con 
le imprese dei territori e con il supporto di 
dati e documenti disponibili, lo studio verrà 
pubblicato e potrà costituire uno strumen-
to a disposizione della politica economica 
per tracciare gli scenari plausibili per il fu-
turo.  

di Claudio Moser
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I DATI DEL REGISTRO IMPRESE AL 31 DICEMBRE 2022

SOSTANZIALMENTE STABILE 
IL NUMERO DELLE IMPRESE TRENTINE 
OTTIMA PERFORMANCE DEI SERVIZI
ALLE IMPRESE, +25% IN DIECI ANNI

L’UTILITÀ DI UN’ANAGRAFE 
DELLE IMPRESE TELEMATICA 
E INTERCONNESSA

A
l 31 dicembre del 2022, in base ai dati elaborati dall’Ufficio studi 
e ricerche, al Registro camerale risultavano iscritte 46.812 im-
prese attive su 51.005 registrate. Rispetto all’anno precedente 
le imprese attive hanno evidenziato un calo di 74 unità (-0,2%), 

mentre le registrate sono diminuite di 178 (-0,3%).
Il settore con il maggior numero di imprese attive si conferma 

essere l’agricoltura con 11.814 unità (il 25,2% del totale delle impre-
se). Seguono il commercio con 7.566 unità (il 16,2%), le costruzio-
ni con 6.956 (il 14,9%), i servizi alle imprese con 6.946 (il 14,8%), il 
turismo con 4.619 (il 9,9%), il comparto manifatturiero con 3.938 
(l’8,4%), gli altri settori con 2.770 (il 5,9%), i trasporti e le spedizioni 
con 1.210 (il 2,6%) e le assicurazioni e il credito con 968 (il 2,1%). 
Tra i sei settori più rilevanti in termini numerici, i servizi alle impre-
se hanno evidenziato, negli ultimi dieci anni, un significativo incre-
mento (+25,0%). Anche il turismo ha sperimentato una buona cre-
scita, seppur più contenuta (+4,6%). Altri ambiti di attività hanno, 
invece, segnalato un ristringimento della platea di imprese, in par-
ticolare il commercio (-12,1%), le costruzioni (-10,2%), il comparto 
manifatturiero (-6,1%) e l’agricoltura (-4,9%).

dall’associazione

di Stefano Frigo
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Set bussole e inserti 
D25134K

38 pezzi

1/4"

87,85 €

44,90 €

Se si considerano le forme giuridiche, le imprese 
individuali, con 27.992 unità, continuano a rappresen-
tare l’assetto aziendale più diffuso. Seguono le società 
di capitale, con 11.942 unità, le società di persone, con 
10.041, e le altre forme (soprattutto cooperative), con 
1.030. Nel 2022, solo le società di capitale hanno regi-
strato un aumento sull’anno precedente (+2,6%). Sono 
diminuite invece dello 0,6% le imprese individuali, 
dell’1,6% le società di persone e dell’11,7% le altre for-
me organizzative.

Al termine del 2022 le imprese artigiane, iscritte 
nell’apposito Albo gestito dall’Ente camerale, risulta-
vano essere 12.321, con un aumento di 10 unità rispet-
to all’anno precedente. 

Sempre alla fine dell’anno scorso, le imprese fem-
minili registrate contavano 9.417 unità, pari al 18,5% 
del totale (-0,2% sul dato dell’anno precedente); le 
imprese guidate da titolari stranieri 4.099 unità, pari 
all’8,0% (+0,5% rispetto al 2021), mentre le imprese 
giovanili 4.867 unità, corrispondenti al 9,5% del dato 
complessivo (+4,1%). 

“A poco meno di un anno dall’attacco della Russia 
all’Ucraina, dall’impennata dei tassi d’inflazione e dal 
rincaro di materie prime e fonti energetiche, che da 
mesi gravano sulla nostra economia – ha commenta-
to Alberto Olivo, Segretario generale della Camera di 
Commercio di Trento – i dati che fotografano la con-
sistenza del panorama imprenditoriale trentino a fine 
2022 non sembrano riflettere i timori della prima ora, 
che proiettavano le ombre di una severa ondata reces-
siva. Gli elementi di attenzione e delicatezza del con-
testo attuale rimangono di fatto sotto gli occhi di tutti, 
ma, complessivamente, il nostro sistema imprendito-
riale si è dimostrato solido e sembra confermare, come 
già accaduto in epoca post-pandemica, di possedere 
una buona capacità di tenuta e reazione”.

Luca Trentinaglia, Conservatore del Registro delle 
imprese ha sottolineato che è “utile cogliere l’occasio-
ne del momento di presentazione dei dati sull’evolu-
zione del quadro delle imprese, per dare il senso del 
valore e della potenzialità che il Registro, gestito dalla 
Camera di Commercio di Trento, rappresenta in quan-
to cardine del sistema di pubblicità legale-commercia-
le delle imprese. Si tratta di una vera e propria anagrafe 
del mondo imprenditoriale, una straordinaria fonte di 
dati telematica, costantemente connessa e consultata 
dalla Pubblica amministrazione e dalle forze dell’ordi-
ne oltre che dagli imprenditori stessi, dai professionisti 
e da altri soggetti interessati. La portata della sua più 
recente operatività, su base annua, è rappresentata 
dalla gestione di 35mila domande telematiche, 14.700 
protocolli d’ufficio, 2.900 pratiche riferite all’Albo del-
le imprese artigiane, 9.500 depositi di bilancio, 1.300 
documenti rilasciati allo sportello e 48.300 documenti 
consultati e acquisiti direttamente on-line”.

Le slide relative all’attività del Registro delle impre-
se della Camera di Commercio di Trento e alla struttura 
dell’evoluzione del sistema imprenditoriale locale sono 
disponibili sul sito istituzionale www.tn.camcom.it.   
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DECRETO MILLEPROROGHE:
PASSANO LE PROPOSTE
DI CONFARTIGIANATO

qualificazione degli autoriparatori.
Confartigianato ha ottenuto anche 

la  proroga al 2023  della scadenza per la 
sottoscrizione degli accordi aziendali o 
territoriali necessari accedere alle risorse 
del Fondo Nuove competenze.

E ancora, per i  dehors  di bar e risto-
ranti fino al 31 dicembre 2023 non saran-
no obbligatorie le autorizzazioni paesag-
gistica e culturale.

In tema di  concessioni demaniali  è 
stato approvato un emendamento che 
proroga di ulteriori 5 mesi la delega al 
Governo per la mappatura delle conces-
sioni di beni pubblici prevista dalla Leg-
ge Concorrenza 2021. Si prevede, inoltre, 
che non possano essere messe a bando 
le concessioni in essere fino all’adozione 
dei decreti attuativi della delega relativa 
al riordino della disciplina delle conces-
sioni balneari. In proposito, il giudizio fa-
vorevole di Confartigianato Imprese De-
maniali rimane comunque condizionato 
all’avvio del confronto con le Organizza-
zioni di Categoria per mettere a punto la 
legge di riordino definitivo delle conces-
sioni demaniali marittime.  

C
onfartigianato e le MPI ringraziano i 
parlamentari  che hanno  sostenuto 
le proposte  in favore delle categorie 
durante il via libera al Decreto Mille-

proroghe.
In particolare, come richiesto dal-

la Confederazione,  slitta al 1° gennaio 
2024  l’applicazione delle sanzioni  rela-
tive alla violazione dell’obbligo di comu-
nicazione  che grava sulle imprese che 
ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche 
amministrazioni. Confartigianato auspi-
ca che la proroga venga utilizzata per ri-
flettere sulla opportunità di abrogare un 
adempimento inutile dal momento che 
l’Italia è il primo paese in Europa ad avere 
istituito il Registro Nazionale degli aiuti.

Accolta anche la proposta di Confarti-
gianato di prorogare di un anno il termi-
ne, che è stato così fissato  al 5 gennaio 
2024, per l’acquisizione dei requisiti pro-
fessionali dei meccatronici. La proroga è 
indispensabile per consentire di sanare i 
ritardi nella organizzazione dei corsi re-
gionali di qualificazione e creare le con-
dizioni idonee per l’adeguamento della 

dall’associazione
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NUOVA GENERAZIONE DI CARRELLI 
ELETTRICI CONTROBILANCIATI 
TRAIGO 80
DISPONIBILI ANCHE CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

+39 0461 961320

www.cemiat.com

Scopri la gamma Toyota Traigo 80
Eccellenti caratteristiche ergonomiche e un design 
robusto, per l’uso all’aperto e all’interno, ideale per la 
movimentazione di carichi di grandi dimensioni.

La gamma include modelli dal telaio compatto, 
ideali per applicazioni in aree ristrette.

Contattaci senza impegno, 
insieme troveremo la 
soluzione migliore per te.
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UNA NUOVA CONVENZIONE PER I NOSTRI ASSOCIATI
LA PROPONE ALTRAD ITALIA
Altrad Italia offre ai Soci dell’ Associazione Artigiani Trentino la possibilità di acquistare, senza 
quantità minime, 3 tipologie di ponteggio con sconto 15 % + 10 % extra
•  Ponteggio multidirezionale Plettac Contur : versatilità di impiego, velocità di montaggio oltre 

che innumerevoli combinazioni realizzabili rendono il multidirezionale la migliore scelta per 
ogni esigenza.

•  Ponteggio Securifran : ponteggio da facciata che si monta in totale sicurezza risparmiando il 25 
% del tempo. Zincatura a caldo esterna ed interna per durare nel tempo.

•  Tubi e giunti.
Per accedere a questa convenzione è necessario esibire l’attestazione che si è in regola con il 
versamento della quota associativa, che può essere richiesta presso gli Uffici Provinciali di Trento 
oppure presso la Sede Territoriale dell’Associazione Artigiani.  

CAMERA DI COMMERCIO, BANDO ESG E DIGITALE 2023:
ECCO COME FUNZIONA
La Camera di Commercio di Trento mette a di-
sposizione 450mila euro per interventi di con-
sulenza e formazione all’interno del bando ESG 
e DIGITALE 2023, per promuovere la sostenibi-
lità e l’adozione del digitale nelle imprese pro-
prio secondo i criteri Environment, Social e Go-
vernance.
Nello specifico, l’iniziativa risponde ai seguenti 
obiettivi:
•	  sostenere in maniera concreta i fabbisogni del-

le imprese con sede in provincia di Trento che 
intendono sviluppare l’innovazione digitale;

•	  promuovere i processi delle imprese trentine 
nell’ambito della sostenibilità secondo i cri-
teri ESG e nel rispetto del principio di inter-
venti che non arrechino nessun danno signi-
ficativo all’ambiente;

•	  potenziare gli strumenti di assessment 
come  fattori abilitanti nel digitale  con par-
ticolare riferimento alla maturità digitale e al 
livello di sicurezza informatica, nonché pro-
muovere azioni volte al monitoraggio e cal-
colo delle performance nel campo dei criteri 
ESG.

 
Per ogni altro dettaglio ti invitiamo a scaricare:
•	 il bando completo;
•	 il modulo per presentare la domanda;
•	 la scheda riassuntiva dell’incentivo.
 
Le domande devono essere presentate  dalle 
ore 19:00 del 3 aprile e fino alle ore 19:00 del 13 
aprile 2023, unicamente a mezzo PEC e tassa-
tivamente firmate digitalmente.  

dall’associazione



ANNO LXXIV / n. 2 / febbraio 2023 /L’ARTIGIANATO      17



18      L’ARTIGIANATO / ANNO LXXIV / n. 3 / marzo 2023

S
i sono chiuse lo scorso  31 genna-
io  le iscrizioni alle scuole seconda-
rie di secondo grado (le  superiori), 
che registrano ancora una volta dati 

positivi per la  formazione professio-
nale, che si assesta sul  19%  (1.008  stu-
denti contro i 933 dello scorso anno). 
Bene anche gli  istituti tecnici, scelti 
dal 33,4% dei futuri studenti.

Sono numeri rilevanti, soprattutto per-
chè potranno dare un contributo impor-
tante al problema della  manodopera  nei 
settori dell’industria e dell’artigianato.

Questo il commento del presidente 
dell’Associazione Artigiani Trentino,  Mar-
co Segatta, in un’intervista rilasciata 
al Corriere del Trentino lo scorso 3 febbraio:

La formazione professionale è il nostro 
punto di riferimento, perciò quest’aumen-
to nel numero di iscritti non può dunque 
che farci piacere. Un tema rilevante, an-

SCUOLE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE:
ISCRIZIONI STABILI AL 19%

che per il futuro di questi ragazzi, è invece 
il fatto che le competenze di cui abbiamo 
bisogno nei nostri settori si vanno  tecni-
cizzando  sempre di più. In falegnameria 
ed edilizia, per esempio, la storica figu-
ra del cosiddetto manovale non esiste da 
tempo, o comunque si è ridimensiona-
ta parecchio.  I macchinari performan-
ti necessitano di una preparazione ad 
hoc anche da parte di chi li fa funzionare 
[…] Le scuole di alta formazione servono 
anche per tutti coloro che hanno scelto il 
liceo e che poi, per un motivo o per l’altro, 
decidono di virare verso un futuro diverso. 
[…] Il numero degli iscritti alle scuole pro-
fessionali potrebbe essere maggiore con un 
orientamento basato non più sui voti ma 
sull’effettivo talento del ragazzo. Si tende 
ancora a mandare alle professionali colo-
ro che hanno i voti più bassi, senza badare 
troppo alle inclinazioni personali.  

dall’associazione

di Stefano Frigo
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EVENTO FORMATIVO
DEDICATO ALLA
CATEGORIA
RESTAURATORI 

sentati materiali da fonti rinnovabili, quali 
agar-agar, funori e mentolo.

L’incontro si è concentrato anche 
sull’importanza di una corretta lettura del-
la scheda di sicurezza per la buona pratica 
di laboratorio e di cantiere. 

La Presidente della categoria Barbara 
Tomasoni sottolinea come l’incontro for-
mativo sia stato importante per due aspet-
ti: “innanzitutto è il primo incontro dei 
Restauratori dopo gli anni di pandemia; 
per questo lo abbiamo voluto proporre in 
presenza, indirizzandolo sia ai Restaura-
tori che ai dipendenti, perché dopo anni 
di incontri in video è stato bello salutarsi 
guardandosi in viso. Il secondo aspetto è 
stato quello di promuovere, ancora una 
volta, la sicurezza del nostro operare quo-
tidiano. Come Restauratori lavoriamo tut-
ti con solventi e sostanze potenzialmente 
nocive, ecco perché è importante ricordar-
ci che il nostro lavoro non è privo di rischi 
e che dobbiamo sempre pensare a tutelare 
la nostra salute e quella dei nostri opera-
tori impegnandoci ad utilizzare prodotti e 
materiali con la dovuta conoscenza e ac-
cortezza. Sono argomenti noti ma che non 
fa mai male riprendere”.

La Presidente ricorda che il prossimo 
23 marzo è in programma un’altra giornata 
formativa dedicata alla categoria rivolta a 
“SOL-GEL E BENI CULTURALI - Applica-
zioni Delle Nanotecnologie Al Restauro”. Vi 
aspettiamo! 

L
a nostra Associazione ha organizzato 
un seminario dedicato a “Prospettive 
per una chimica verde nel restauro” 
che si è tenuto giovedì 23 febbraio dalle 

09.00 alle 12.00 presso la sede dell’Associa-
zione Artigiani a Trento. 

Il dott. Leonardo Borgioli in qualità di 
Direttore Tecnico Scientifico CTS – Firen-
ze ha illustrato ai numerosi Restauratori 
di beni culturali presenti in sala gli aspetti 
legati all’utilizzo in sicurezza dei prodotti, 
sottolineando la necessità da parte degli 
operatori di conoscere i materiali ed i loro 
parametri di tossicità. E’ stato presenta-
to l’uso di metodi acquosi nella pulitura 
delle superfici, ragionando su vantaggi e 
svantaggi dell’utilizzo dei prodotti con vei-
colo acquoso (idrorepellenti, consolidan-
ti, resine epossidiche) e la riduzione degli 
effetti nocivi dei solventi per sostituzione 
con solventi a bassa tossicità e l’utilizzo di 
soluzioni addensate. Infine, sono stati pre-
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PIANETA ARTIGIANO: IL PROGETTO 
DEL PRIMIERO PER FAR SCOPRIRE 
L’ARTIGIANATO AI GIOVANI

dall’associazione

A
l via il 2 marzo il primo episodio di PIANETA AR-
TIGIANO, un progetto nato su impulso del Consi-
glio territoriale del Primiero, che da tempo cercava 
una soluzione per far conoscere ai giovani il mon-

do dell’artigianato, anche sul solco del piano strategico 
dell’Associazione, che vede nel coinvolgimento delle 
nuove generazioni la vera priorità per il futuro.

Dalla sinergia con Beciak Media – piccola società di 
produzione nostra associata – è nata l’idea di realizza-
re un format fresco e social: due apprendisti entrano in 
8 imprese artigiane e si mettono in gioco, imparando il 
mestiere e trasmettendo, attraverso i video, le caratte-
ristiche, le sfide, le difficoltà e le soddisfazioni. Ma so-

prattutto, toccando con mano la passione che anima gli 
artigiani. 

Ci spiega il progetto Alberto Boninsegna, presidente 
Associazione Artigiani Primiero: 

“Con i colleghi del Consiglio territoriale, ci siamo in-
nanzitutto interrogati su quali potessero essere i modi ed i 
canali per intercettare i giovani e parlare il loro linguaggio.

Volevamo raccontare in maniera semplice ed efficace 
il lavoro nell’artigianato e la passione degli artigiani per 
quello che fanno, cosi da invogliare i giovani e le future ge-
nerazioni ad avvicinarsi a questo mondo, anche solo per 
curiosità. L’idea che ci ha presentato Claudio Brugnolo, no-
stro associato titolare di Beciak Media, ci è subito piaciuta: 
realizzare brevi video in cui gli attori – lo stesso Brugnolo 
e Luca Sgarbossa – vestono i panni di due apprendisti e, 
accompagnati da un esperto, il titolare stesso e i suoi colla-
boratori, imparano a realizzare una lavorazione.

Abbiamo deciso di partire con 8 video, coinvolgendo 
realtà artigiane del nostro territorio che potessero rappre-
sentare un panorama abbastanza ampio delle categorie 
maggiormente presenti in Primiero.

I nostri associati hanno subito mostrato interesse e di-
sponibilità e gli 8 artigiani prescelti si sono messi in gioco, 
aprendo le porte dei loro laboratori a telecamere e attori.

Colgo l’occasione per ringraziare e per complimen-
tarmi con questi artigiani, che, pur con una telecamera 
di fronte, si sono prestati con simpatia e spontaneità ed 
hanno contribuito ad offrire un’immagine realistica e 
concreta del variegato pianeta artigiano.

Un doveroso ringraziamento per il supporto al proget-
to va anche ad Itas Mutua, che da sempre ci è vicina ed 
è attenta alla ricaduta sociale sul territorio Trentino”.  

Tutti gli 8 video di Pianeta Artigiano sono disponibili 
sul sito, sul canale YouTube e sulla pagina FaceBook 
dell’Associazione. A partire dal 2 marzo e fino al 20 
aprile, ogni giovedì si potrà scoprire una nuova pun-
tata. Per vedere gli episodi: www.artigiani.tn.it/pia-
neta-artigiano/

Claudio

PIANETA ARTIGIANO

Tutti i giovedì
sul nostro canale Youtube o
sulla nostra pagina Facebook!

scoprire il mondo dell'artigianato!

8
2
1

imprese

apprendisti

unico obiettivo: 

Luca

Non perderti gli episodi!
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L
e imprese guidate da donne e iscritte al 
Registro delle imprese della Camera di 
Commercio di Trento a fine 2022 erano 
9.417, pari al 18,5% del totale delle im-

prese trentine. Si tratta di un valore che, 
nonostante il leggero calo (-0,2%) rispetto 
all’anno precedente, rimane sostanzial-
mente stabile e in linea con quello dell’Alto 
Adige (18,2%), mentre risulta inferiore sia a 
quello del Nord Est (20,6%) sia a quello na-
zionale (22,2%). Trento e Bolzano, insieme a 
Milano, sono infatti le province in cui il peso 
delle imprese femminili è più basso a livello 
percentuale, un dato che dipende soprat-
tutto dalla minor incidenza del cosiddetto 
“effetto auto-impiego” e quindi da un tasso 
di occupazione femminile più alto.

I DATI 2022 ELABORATI DALL’UFFICIO STUDI E RICERCHE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO

IMPRESE FEMMINILI, STABILE
IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI

TRA LE FORME
GIURIDICHE,
IN AUMENTO
LE SOCIETÀ
DI CAPITALE
(+2,7%) 

Con riferimento alla forma giuridica, 
i dati di fine 2022 confermano una mag-
giore presenza di imprese individuali 
(66,5% sul totale delle imprese femmi-
nili), in linea con le caratteristiche del 
tessuto imprenditoriale locale. Seguono 
le società di capitale (17,3%), che sono in 
aumento del 2,7% (+42 imprese) rispet-
to al 2021 e del 10,3% rispetto al 2019, 
a dimostrazione che le imprenditrici si 
stanno orientando sempre di più verso 
strutture giuridicamente più complesse. 
Si tratta di una scelta che riguarda in par-
ticolare alcuni settori tradizionalmente 
di difficile accesso per le donne, come 
le costruzioni e le attività immobiliari, 
mentre le forme più semplici prevalgono 

dall’associazione
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nelle attività di servizi alla persona (cen-
tri estetistici, lavanderie, parrucchiere, 
ecc.), in quelli di alloggio e ristorazione e 
nel commercio.

Il saldo del 2022, rispetto a quello 
dell’anno precedente, è invece negativo 
per le società di persone (-2,9%) e per le 
altre forme di impresa (-5,6%), scelte ri-
spettivamente dal 14,8% e dall’1,4% delle 
imprenditrici.

L’analisi della distribuzione per set-
tore economico conferma, così come av-
viene a livello nazionale, come l’impren-
ditoria femminile sia ancora fortemente 
legata ad alcune specifiche attività, per-
cepite a livello sociale come tipicamente 
femminili. L’agricoltura rimane comun-
que il comparto con il maggior numero di 
posizioni attive e, al 31 dicembre scorso, 
raggiungeva quota 1.941 unità (il 22,3% 
delle imprese femminili), seguito dal 
commercio con 1.706 (19,6%) e da “altre 
attività di servizi” (16,3%), con 1.418 im-
prese, di cui 972 rappresentate da saloni 
di parrucchiere e centri estetici. Seguono 
le imprese del settore “attività dei servi-
zi di alloggio e ristorazione” con 1.401 
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(16,1%) e i servizi alle imprese con 1.292 
(14,9%). 

Le imprese femminili sono meno 
presenti nel settore manifatturiero, che 
conta 415 imprese attive (4,8%) per lo 
più impegnate nel comparto del tessile 
(articoli di maglieria) e alimentare (pane 
e pasticceria). Si osserva, infine, un inte-
resse sempre maggiore per le attività pro-
fessionali, scientifiche e tecniche, con 
imprenditrici che scelgono di occuparsi 
di consulenza aziendale e di fashion and 
industrial design. 

Per quanto riguarda l’impatto occu-
pazionale, le imprese guidate da donne 
danno lavoro a quasi 27mila addetti, pari 
al 12,3% del totale. Gli ambiti nei quali le 
imprese femminili registrano il maggior 
numero di occupati sono quello degli “al-
tri servizi”, con il 46,9% del totale di setto-
re, e quello della “sanità e assistenza socia-
le” (32,4%), con riferimento in particolare 
alle attività di assistenza sociale non resi-
denziale per anziani e disabili. Seguono, 
con un certo distacco, il turismo (22,9%), 
le attività immobiliari (18,8%), l’istruzio-
ne (16,7%) e il commercio (14,7%). 

dall’associazione
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Attiva fin dall’immediato dopo
guerra, Moser Marino & Figli (per
molti semplicemente “Moser, il
macero”) ha da sempre costituito
una di quelle certezze, sebbene
poco visibili all’occhio, che
accompagnano la vita delle
aziende del nostro territorio.
Oggi l’azienda conta quaranta
dipendenti dislocati su due sedi
principali, a Lavis e a Rovereto, e
si muove in libertà in tutto il
Trentino e in parte del Veneto.

Specializzati nella raccolta e
recupero della carta da macero,
con circa 90.000 ton/anno,
proveniente dalla raccolta
pubblica e da quella privata
come GDO, editoria e tipografie,
Moser ha continuato

ad evolversi, rappresentando una
risorsa strategica per la filiera
Trentina che si pone al centro
della transizione ecologica.
Inoltre, anche grazie alle nuove
tecnologie sono in grado di
fornire un servizio preciso e
puntuale, raccogliendo
numerose altre tipologie di
materiale come legno, plastiche
e metalli.

Oggi Moser Marino e Figli sono
un'azienda in grado di riciclare la
quasi totalità del materiale che
recuperano, offrendo la garanzia
di un servizio certificato: nel
settore carta sono autorizzati alla
procedura End of Waste, in cui
trasformano il rifiuto cartaceo in
materia prima seconda per le
cartiere. Sono inoltre certificati
ISO 14001, ISO 9001 e EMAS.
La piccola parte dei rifiuto non
recuperabile (inferiore al 3%)
viene ceduta per realizzare CSS
(Combustibile Solido Secondario

- combustibile derivato dalla
lavorazione dei rifiuti urbani non
pericolosi e speciali non
pericolosi). I rifiuti non
recuperabili sono riconducibili
alla frazione estranea, ovvero il
materiale in eccesso trovato
durante le operazioni di
selezione della carta della
raccolta urbana.

Moser Marino e Figli aiutano la
raccolta del materiale fornendo
supporti e contenitori in cui
raccogliere i rifiuti in modo
differenziato che possono essere
container, press container
oppure ceste metalliche per chi
non ha molto spazio a
disposizione.

MOSER:
riciclo e innovazione
L'azienda attiva dal 1945 ha rappresentato
l'avanguardia della transizione ecologica in Trentino.
Oggi il loro impegno è raddoppiato.

I .P.

LAVIS - Via Galileo Galilei, 37/1 
ROVERETO - Viale Caproni, 19

0461 245264

www.mosermacero.it
info@mosermacero.it
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CONSORZIO TRENTINO ARTIGIANI
IN SIGLA “COTRA”

I
l CONSORZIO TRENTINO ARTIGIANI 
in sigla “COTRA”, locato presso la sede 
della società Logistica Rigotti Srl a Tren-
to in Loc. Interporto Via Innsbruck 31, 

venne costituito in data 29/12/2005, gra-
zie al contributo dell’Associazione Arti-
giani Trentino.

Cotra nacque all’interno del Direttivo 
provinciale della Sezione Trasporti di As-
soartigiani, con l’obiettivo di fornire, da 
un lato importanti economie di scala, e 
dall’altro tempestivi e completi servizi.

Il consorzio non ha scopo di lucro e, 
così come evidenziato nel suo statuto, ha 
anche l’obiettivo di coordinare e incre-
mentare l’attività delle imprese consor-
ziate, nonché di aumentarne e migliorar-
ne l’immagine e la qualificazione profes-
sionale nel campo dell’autotrasporto.

Al momento della costituzione i con-
sorziati erano 48 imprese, ma ben presto 
il numero delle aziende interessate all’ini-
ziativa incominciò a salire notevolmente 
fino ad arrivare a tutt’oggi a 134 aziende 
consorziate distribuite sull’intero territo-
rio provinciale, e anche in piccola parte 
extraprovinciale, con la disponibilità di 

di Giorgio Dallagiacoma

Denominazione:
CONSORZIO TRENTINO
ARTIGIANI in sigla “COTRA”
Ubicazione:
Sede Legale ed Operativa:
TRENTO – VIA INNSBRUCK 31 – 
LOCALITÀ INTERPORTO
Tel.: 0461/950969
E-Mail:  info@cotra.tn.it
Sito WEB: www.cotra.tn.it
Categoria: fornitura carburanti e 
servizi accessori all’autotrasporto
Consorziati: n. 134

CARICHE SOCIALI

Presidente
Detassis Gianfranco

Vicepresidente
Furlan Sergio

Consiglieri
Cologna Massimo
Pedron Gabriele
Rigotti Rolando
Zanotelli Dino

Revisori dei Conti Effettivi
Dellagiacoma Giorgio (Presidente)
De Matthaeis Andrea
Tabarelli Franco

Revisori dei Conti Supplentii
Gius Giuseppe
Pilati Gianfranco

Una realtà trentina al servizio 
delle imprese

Tra le varie strategie delle attività consortili troviamo 
spesso quella mirata agli “acquisti collettivi” che se 
gestiti in maniera attenta e programmata non tardano 
a portare i suoi frutti alle imprese consorziate. Un 
testimone di rilievo, per questo tipo di attività consortile, 
è sicuramente il consorzio COTRA che ne ha fatto il suo 
core business raggiungendo, nei suoi 18 anni di attività, 
dei risultati più che soddisfacenti.
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un parco veicolare che supera i 500 auto-
mezzi, con altrettanti conducenti.

Il consorzio diventò a tutti gli effetti 
operativo nell’anno 2006 attraverso il suo 
servizio principale di erogazione carbu-
rante, rivolto alle ditte consorziate.

In seguito, vennero effettuate altre con-
venzioni, economicamente vantaggiose, 
relative all’assistenza gratuita in caso di 
rottura cristalli ed all’acquisto ricambi au-
tomezzi.

Vennero inoltre potenziati ed ampliati 
i servizi erogati dal Consorzio attraverso 
l’installazione di una nuova cisterna per 
il gasolio della capacità di 40.000 litri a 
cui ne venne successivamente aggiunta 
un’altra della capacità di litri 50.000, ar-
rivando così ad un deposito carburante 
pari a 130.000 litri, e dell’impianto per 
AD Blue (urea) a cui si aggiunse il nuovo 
impianto di lavaggio automatico che per-
metteva ai consorziati di ottenere delle 
prestazioni vantaggiose, in termini eco-
nomici e di servizio, rispetto a quelle of-
ferte dal mercato.

A tutt’oggi il consorzio si occupa di 
una serie di attività strategiche rivolte ai 
consorziati tra cui ricordiamo:
• Rifornimento di carburanti;
• Polizze assicurative;
• Recupero sinistri;
• Impianto di lavaggio veicoli;

•  Gestione dei servizi in alta qualità e pro-
fessionalità.

Numerose sono poi le convenzioni at-
tive con sconti e condizioni particolari per 
i consorziati tra cui troviamo ad esempio:
•  Accessorio dell’Autotreno (pezzi di ri-

cambio);
•  Varie Compagnie di Assicurazione (RC 

Auto – Kasko – Furto – Incendio – Ass. 
Merci –Cristalli – Infortunio del condu-
cente – Traino…);

•  Sapi (Visite mediche agevolate – Medici-
na del Lavoro).

Attualmente il Consorzio Trentino Ar-
tigiani rappresenta un punto di riferimen-
to economico per le aziende associate. 
Infatti, nonostante gli anni passati siano 
stati anni di crisi economica, influenzati 
anche dalla pandemia, il consorzio Cotra, 
grazie alla sua buona gestione commer-
ciale ed amministrativa, è riuscito sempre 
a superare i momenti critici avvalorando 
un’ottima stabilità concreta e operativa.

Per porre in evidenza un paragone si-
gnificativo al 31 dicembre 2006 (primo 
anno di attività) i litri di gasolio venduti 
dal Cotra ai suoi consorziati ammontava-
no circa a 2.400.000.

L’entrata costante di nuovi soci ha 
permesso di mantenere gli equilibri ne-
cessari per progredire in modo positivo. 
Ne deriva che i litri di gasolio venduti nel 
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corso dell’anno 2022 sono stati di circa 
12.470.000 che, rispetto ai prezzi medi 
di acquisto praticati, hanno permesso di 
far risparmiare ai consorziati un impor-
to complessivo pari a circa 985.000 Euro, 
grazie ad una attenta politica negli acqui-
sti dei carburanti particolarmente mirata.

Nel tempo il consorzio Cotra, in se-
guito all’incremento del consumo di AD 
BLUE ha deciso di installare due erogato-
ri di urea. I litri di Urea erogati nell’anno 
2022 sono stati 540.000.

Un buon risultato è stato ottenuto anche 
nel settore assicurativo in quanto, nono-
stante gli incrementi tariffari applicati dalle 
varie compagnie assicurative, il Consorzio è 
riuscito ad ottenere condizioni particolari 
con l’applicazione di una scontistica mirata 
sui premi R.C.A dei consorziati.

Per quanto riguarda il servizio di auto-
lavaggio di veicoli dei consorziati, recen-
temente rinnovato, si è potuto riscontra-
re un alto utilizzo anche per l’anno 2022, 
con un numero di 3.650 lavaggi effettuati.

I buoni risultati raggiunti nel tempo 
sono stati concretizzati anche grazie al 
supporto prestato dall’Associazione Arti-
giani Trentino, fin dalla costituzione del 
consorzio, mantenuto costante nel prose-
guo delle sue necessità.

Supporto espletato anche da Confi-
di Trentino Imprese con il quale è stata 

concordato, a condizioni particolarmen-
te vantaggiose, la possibilità di rilascio di 
fidejussioni ai consorziati COTRA. Uni-
tamente alle fidejussioni Confidi Trenti-
no Imprese rilascia gratuitamente l’atte-
stazione, utile per la dimostrazione del 
requisito della capacità finanziaria, ne-
cessaria per l’iscrizione al REN (Registro 
Elettronico Nazionale).

Il presidente del consorzio COTRA, Sig. 
Detassis Gianfranco ed il Consiglio di Am-
ministrazione si augurano di trascorrere 
un anno 2023 uguale o migliore dell’anno 
2022 e si considerano soddisfatti dell’ope-
rato fino ad ora svolto dal consorzio.

Non da ultimo viene anche la volontà, 
da parte del Consiglio di Amministra-
zione, d’implementare l’attuale nume-
ro della compagine consortile, con l’o-
biettivo primario di aumentare la forza 
contrattuale del consorzio, a beneficio 
economico di tutti i consorziati. Se si 
valutano inoltre le nuove normative in 
merito agli erogatori di gasolio collegati 
a serbatoi aventi una capacità superiore 
a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri 
cubi, consorziarsi al consorzio COTRA 
risulta essere sempre più vantaggioso.

Pertanto, se qualche azienda ne-
cessita dei servizi offerti dal consorzio 
COTRA, non esiti a contattare i recapiti 
menzionati. 

dall’associazione
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I
l  3 agosto 2020  la Commissione euro-
pea – attraverso apposito  Regolamen-
to – ha previsto l’introduzione di restri-
zioni  rispetto all’uso e all’immissione 

sul mercato di  schiume poliuretaniche 
per il montaggio di serramenti,  ovvero 
i prodotti contenenti “diisocianati” sia 
aromatici che alifatici.

In particolare, l’utilizzo dei prodotti so-
pra citati è soggetto ai seguenti obblighi:
•  dal 24 febbraio 2022 è vietato im-

mettere sul mercato i diisocianati, in 
quanto tali, come costituenti di altre 
sostanze o in miscele per usi indu-
striali e professionali, a meno che:

   1.  la  concentrazione di diisocianati, 
considerati singolarmente e in una 
combinazione, sia  inferiore allo 0,1 
% in peso, oppure

   2.  il  fornitore garantisca che il destina-
tario delle sostanze o delle miscele 
disponga di informazioni sui requisiti 
di cui al paragrafo 1, lettera b), e che 
sull’imballaggio figuri la seguente di-
citura, visibilmente separata dalle al-
tre informazioni riportate sull’etichet-
ta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso 
industriale o professionale è consenti-

SCHIUME POLIURETANICHE
E RESTRIZIONI: CORSO SAPI
PER IL PATENTINO

to solo dopo aver ricevuto una forma-
zione adeguata».

•  dal 24 agosto 2023 è vietato utilizza-
re  i diisocianati in quanto tali, come 
costituenti di altre sostanze o in mi-
scele per usi industriali e professio-
nali a meno che:

   1.  la  concentrazione di diisocianati, 
considerati singolarmente e in com-
binazione, sia  inferiore allo 0,1 % in 
peso, oppure

   2.  il  datore di lavoro  o il  lavoratore au-
tonomo  garantisca che gli utilizza-
tori industriali o professionali abbia-
no completato con esito positivo una 
formazione  sull’uso sicuro dei diiso-
cianati prima di utilizzare le sostanze o 
le miscele.
  Rispetto alla  formazione obbligato-

ria, SAPI organizza un  percorso forma-
tivo  rivolto ai lavoratori che  usano abi-
tualmente prodotti chimici  contenenti 
diisocianati, fornendo loro le  informa-
zioni necessarie per utilizzare queste so-
stanze in modo sicuro.

PER ULTERIORI INFO SUL CORSO: 
https://sapi.tn.it/  

dall’associazione
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L
o scorso 10 febbraio è stata ridotta ad un valore pari 
o superiore al 2% (dal 5%) l’incidenza dei costi ener-
getici per accedere al credito – attivato dalla Provincia 
a sostegno delle microimprese trentine contro il caro 

energia – attraverso  Confidi Trentino Imprese  o  Coo-
perfidi, che assicurano un alleggerimento dell’iter istrut-
torio e l’ottenimento di buone condizioni.

Ricordiamo di seguito le caratteristiche delle linee di 
finanziamento:

 
DESTINAZIONE

Linea di finanziamento di  importo massimo pari 
a 25.000 euro concessi dagli enti di garanzia alle impre-
se per il sostegno dei costi delle bollette di luce e gas e/o 
per la realizzazione di investimenti in fonti rinnovabi-
li e in riduzione del consumo energetico;

 
BENEFICIARI

Microimprese attive aderenti all’ente di garan-
zia con sede legale o unità operativa in Trentino, esclu-
se imprese in procedura concorsuale o in liquidazione 
volontaria e che, nel 2019, registravano un’incidenza dei 
costi per bollette energetiche e gas sul totale dei costi 
aziendali superiore al 2%.

Le nuove imprese devono autodichiarare che il co-
sto energetico supera il 5% dei loro costi totali.

Sono escluse le imprese agricole.
Le aziende devono inoltre  non essere in sofferenza 

e non evidenziare sconfini maggiori del 5% dell’accor-
dato per crediti di cassa persistenti da oltre 90 giorni, 
come da dati Centrale Rischi alla data di presentazione 
della domanda.

RESTANO ESCLUSE DALL’INTERVENTO LE IMPRESE CHE 
HANNO FATTO DOMANDA DELLA LINEA DI FINANZIAMENTO 
ASSISTITA DAL CONTRIBUTO PROVINCIALE A VALERE 
SUL PROTOCOLLO ENERGIA 

 
IMPORTO FINANZIAMENTI

L’importo massimo del finanziamento, a seconda 
della potenza impegnata in KW/H, sarà:
• fino a 10 KW/H: euro 10.000;
• fino a 20 KW/H: euro 20.000;
• fino a 50 KW/H: euro 25.000.

L’importo minimo  del finanziamento sarà pari ad 
5.000 euro.

 
FORMA TECNICA

Il finanziamento sarà accordato nella forma del mu-
tuo della durata massima di 96 mesi (8 anni) con am-
mortamento in rate trimestrali scadenti il giorno 15 dei 
mesi di gennaio/aprile/luglio e ottobre.

Sarà previsto un  preammortamento 12 mesi  e co-
munque al raggiungimento della scadenza della prima 
rata utile. Il finanziamento potrà essere estinto antici-
patamente, senza l’applicazione di penali.

 
TASSO E SPESE DI ISTRUTTORIA

I mutui saranno accordati ad un tasso fisso per tutta 
la durata del finanziamento.

Per la concessione degli stessi potranno essere richie-
ste spese di istruttoria entro il limite di euro 150.

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione possono essere presen-
tate continuativamente, entro il termine del 31 dicem-
bre 2023.

Per maggiori info è possibile rivolgersi direttamente 
a Confidi Trentino Imprese oppure agli uffici territoria-
li dell’Associazione.  

 

MUTUI AGEVOLATI PER CONTRASTARE
I RINCARI ENERGETICI:
RIDOTTO IL PARAMETRO DI INCIDENZA DEI COSTI
PER ACCEDERE ALLA MISURA
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IL PROGETTO DI WELFARE
COMPLEMENTARE REGIONALE
PENSPLAN COMPIE 25 ANNI
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Risparmio fiscale e maggiore  
sicurezza per i propri figli

L
a previdenza complementare rappresenta un valido 
strumento per tutelare il futuro dei propri cari e per 
godere di importanti vantaggi fiscali.

I versamenti alla previdenza complementare sono 
interamente deducibili dal proprio reddito annuo fino a 
5.165 €, sia che vengano effettuati per sé che per i familia-
ri fiscalmente a carico, quindi anche per i propri figli. 

IL TEMPO È DENARO
I genitori possono effettuare versamenti a un fondo pen-
sione a favore dei propri figli già nei primi anni di vita del 
bambino. Tramite l’adesione precoce a previdenza com-
plementare può essere accumulato un capitale maggiore 
e conseguentemente anche la pensione futura risulterà 
più elevata.

DEDUCIBILITÀ FINO A 5.165 €
Nessun altro strumento di risparmio presenta i vantaggi 
che può offrire l’adesione a una forma di previdenza 
complementare: i contributi versati a un fondo pensione 
(chiuso o aperto) sono interamente deducibili dal pro-
prio reddito annuo fino a 5.165 €. Nel computo del tetto 
massimo si considerano la quota a carico del lavoratore, 
del datore di lavoro e i contributi versati a favore dei sog-

getti fiscalmente a carico, mentre rimane escluso il TFR 
versato dai lavoratori dipendenti. Maggiori sono la con-
tribuzione alla previdenza complementare e il reddito, 
maggiore risulta il risparmio fiscale.

MAGGIORE RISPARMIO FISCALE  
PER I GIOVANI LAVORATORI
Per i giovani lavoratori con prima occupazione successi-
va al 1° gennaio 2007, è previsto un regime ancora più 
favorevole. Se nei primi cinque anni lavorativi non si è 
usufruito dell’intera deducibilità fino a 5.165 €, quest’ul-
tima può essere recuperata durante i venti anni successi-
vi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione 
entro il limite massimo di 7.746 € annui.

PENSPLAN INFOPOINT:  
CONSULENZA PROFESSIONALE E GRATUITA 
La contribuzione in favore dei soggetti fiscalmente a ca-
rico è assolutamente flessibile: importo e periodicità dei 
versamenti possono essere definiti liberamente e succes-
sivamente modificati in qualsiasi momento. 

Tutti i contributi versati entro il 31 dicembre di cia-
scun anno possono essere portati in deduzione in sede di 
dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. 

Per avere tutte le informazioni per l’iscrizione di un 
proprio familiare a un fondo pensione, è sufficiente pre-
notare una consulenza professionale, neutrale e comple-
ta in uno sportello Pensplan Infopoint presso la sede del 
Patronato INAPA più vicina. 

Modello unico in tutta Italia, attivo da 
25 anni nella Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, 
Pensplan è diventato ormai sinonimo 
di welfare complementare.  
In occasione del 25° anniversario del 
Progetto, venerdì 20 gennaio 2023 
si è svolto al PalaRotari di 
Mezzocorona “Pensplan ON 
AIR”, evento speciale aperto alla 
cittadinanza e a tutti i partner 
che nel tempo ne hanno garantito 
la crescita e il successo. 

F
ra gli ospiti, importanti esponenti della politica re-
gionale e nazionale come il Viceministro dell’Econo-
mia e delle Finanze Maurizio Leo, il Presidente della 
Provincia Autonoma di Bolzano e Assessore Regiona-

le alla previdenza complementare Arno Kompatscher, 
l’Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro del-
la Provincia di Trento Achille Spinelli, gli ex assessori alla 
previdenza complementare Martha Stocker e Violetta 
Plotegher, l’iniziatore del Progetto Oskar Peterlini, la 
Vice Presidente di INPS Marialuisa Gnecchi, il Diretto-
re Generale di Mefop S.p.A. Luigi Ballanti, i responsabili 
dei quattro fondi pensione partner istituiti in Regione, i 
Pensplan Infopoint ed Euregio Plus SGR S.p.A.. 

Il Progetto Pensplan è nato con Legge Regionale n. 
3 del 1997 per promuovere la cultura della previden-
za complementare e l’alfabetizzazione finanziaria del-
la popolazione delle due Province di Trento e Bolzano. 
Attraverso la società Pensplan Centrum S.p.A. vengono 
erogati i servizi amministrativo-contabili a favore degli 
aderenti ai quattro fondi pensione partner e offerte im-
portanti attività di formazione, sensibilizzazione e con-
sulenza personalizzata a favore della popolazione locale. 
Oggi quasi il 60% della popolazione regionale è iscritta a 
un fondo di previdenza complementare, mentre la me-
dia nazionale non raggiunge il 38%. Con la stessa Legge 
Regionale che ha istituito il Progetto Pensplan, la Regio-

ne ha dettato anche precise misure di intervento e servi-
zi a supporto della popolazione nella costituzione di una 
pensione complementare.

La scelta di organizzare “Pensplan ON AIR” risponde 
a un obiettivo preciso. “Abbiamo voluto quest’evento - ha 
sottolineato Migazzi - proprio per ringraziare coloro che 
hanno reso possibile tutto questo e anche per sottolinea-
re l’importanza e il contributo di ogni soggetto coinvolto, 
dando ad ognuno, in questa giornata, un ruolo attivo. 
Riteniamo infatti che la vera forza e unicità del progetto 
dipenda da queste sinergie. Abbiamo l’ambizione di con-
tribuire a migliorare ancor più questo senso di apparte-
nenza, sottolineando e valorizzando le nostre peculiarità. 
Desideriamo inoltre presentare a tutta la cittadinanza la 
mission di Pensplan, le opportunità che offre, il suo im-
portante ruolo di servizio a favore della popolazione in 
un momento complesso, caratterizzato da dinamiche che 
vanno gestite”.

Negli ultimi anni anche il tema dell’alfabetizzazione 
finanziaria della popolazione ha assunto un’importan-
za crescente. Pensplan Centrum S.p.A. ha sviluppato nel 
2021 un progetto di educazione finanziaria insieme alle 
province di Bolzano e di Trento, alla Libera Università 
di Bolzano e all’Università di Trento. “Siamo partiti svi-
luppando delle unità didattiche da proporre nelle scuole 
superiori dell’Alto Adige e del Trentino nell’ottobre 2022 e 
siglando un accordo con la Fondazione Cassa di Rispar-
mio dell’Alto Adige e la Fondazione Caritro per la promo-
zione dell’educazione finanziaria. Il progetto sarà quindi 
accompagnato scientificamente dalle due università di 
Bolzano e di Trento con l’obiettivo di individuare anche 
ulteriori gruppi target. In futuro si cercherà la collabo-
razione con le libere professioni, che possono richiamare 
l’attenzione sull’importanza della previdenza comple-
mentare e dell’educazione finanziaria nell’ambito delle 
loro attività. L’obiettivo – ha spiegato la Presidente di 
Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja - è promuovere 
la conoscenza finanziaria nella popolazione della nostra 
Regione: chi conosce ha gli strumenti per poter scegliere 
e ha quindi maggiori possibilità di garantirsi un futuro 
sicuro”.

A condurre il programma, moderando gli interven-
ti dal pubblico, la giornalista altoatesina Verena Pliger 
e da un palcoscenico trasformato per l’occasione in un 
animato studio radiofonico, il giornalista trentino Ennio 
Chiodi.  
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BONUS FISCALI, MONTIBELLER: 
“SFRUTTARE STOP PER RIPENSARLI”

C
ontinua a tenere banco il tema del-
lo  stop dei  bonus fiscali, con il de-
legato  per il polo edilizia all’inter-
no dell’Associazione  Artigiani,  Aldo 

Montibeller, che ha spiegato come que-
sta possa essere l’occasione giusta per ri-
vederli in modo importante. 

“Per due anni abbiamo lavorato a pie-
no ritmo, ma ora si può  sfruttare l’occa-
sione dello stop per mettere mano in ma-
niera seria ai bonus fiscali  – ha spiegato 
Montibeller intervistato dal quotidiano 
locale l’Adige. –  I margini per  ridefinire 
la situazione  credo ci possano essere, ma 
con una serie di paletti“.

Queste, nel concreto, le  propo-
ste  avanzate dal delegato per l’edilizia 
dell’Associazione Artigiani:

Prima di tutto  la detrazione andreb-
be ridimensionata, in modo da essere so-
stenibile.  Al 90? 85? 80? Si facciano bene 
i conti e  credo possa esserci un margine 
per tutti, Stato compreso. In secondo luogo 
il reddito, per il quale va posto un limite, 
altrimenti è vero che diventa un guadagno 
per i ricchi. Dovrebbe esserci la possibilità 
di cessione sconto e commercializzazione 
del credito per famiglie con limite di red-
dito inferiore ai 100.000 euro. […] I bo-
nus vanno  legati in maniera obbligato-
ria a classi di efficienza energetica alta e 
inserirei anche l’efficientamento sismico, 
essenziale su tutto il territorio nazionale. 

di Aldo Montibeller

[…] Quello che è accaduto in Siria e Tur-
chia ci deve insegnare qualcosa. Inoltre 
questo progetto italiano serio dovrebbe 
avere una  pianificazione almeno decen-
nale  e  legarsi alla direttiva europea ap-
pena uscita. Così facendo saremo credibili 
e seri  e probabilmente anche degni di fi-
nanziamento europeo.  
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Domenica 16
(scadenza posticipata al 17)

Ritenute IRPEF e add. regionale/comunale
Versamento delle ritenute alla fonte operate dal so-
stituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e 
assimilati.

Versamento contributi INPS
Versamento dei contributi previdenziali da lavoro di-
pendente e gestione separata.

Previdenza complementare PENSPLAN
Versamento contributi alla previdenza complemen-
tare (Laborfonds – Plurifonds 1° trim 2023).

Lunedì 17
Liquidazione Iva mensile
Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versa-
mento dell’imposta.

Ritenute Irpef su redditi di lavoro autonomo, 
dipendente, assimilati, dividendi e altre rite-
nute alla fonte
Versamento delle ritenute operate nel mese prece-
dente.

Giovedì 20
Contributi PREVINDAI
Denuncia e versamento contributi (1° trimestre 
2023).

Martedì 25
(scadenza posticipata al 26)

Cassa Edile di Trento
Versamento dei contributi alla Cassa Edile della Pro-
vincia di Trento.

Mercoledì 26
Elenchi Intrastat
Presentazione telematica degli elenchi INTRASTAT 
relativi al mese precedente (soggetti mensili) e al pri-
mo trimestre (soggetti trimestrali).

Domenica 30
Approvazione bilancio società di capitali 
anno 2022
Termine per la convocazione dell’assemblea per l’ap-
provazione del bilancio relativo al 2022 da parte dei 
soci (salvo proroga statutaria per l’approvazione en-
tro 180 dalla chiusura dell’esercizio).

Dichiarazione e liquidazione OSS primo tri-
mestre
Termine per la presentazione telematica della dichia-
razione OSS relativa al primo trimestre. Entro la stes-
sa scadenza deve anche essere versata l’imposta.

NOTA BENE
Il Modello Iva TR primo trimestre e l’invio della di-
chiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022 scadreb-
bero il 30 aprile. Essendo tale scadenza di domenica, 
questi adempimenti vengono spostati al 2 maggio.

Domenica 30
 (scadenza posticipata al 2 maggio)

Invio telematico flusso UNIEMENS
Invio telematico del flusso uniemens relativo ai dati 
retributivi e contributivi inps di lavoratori dipendenti 
e parasubordinati (retribuzione mese di marzo 2023)

SCADENZIARIO APRILE 2023

dall’associazione
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EDITORE
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2022
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€ 20,00

ETÀ DI LETTURA
Bambini da 5 anni

Le isole del tempo
Avventure nel mondo verde preistorico

Un fantastico viaggio nel mondo preistorico, la storia dell’evoluzione della vita 
sulla Terra in cui prevale l’interesse per il pianeta verde. Per conoscere le specie 
vegetali dalla prima conquista della terraferma alla comparsa delle piante con 
i fiori, per comprendere l’evoluzione dei meccanismi di riproduzione dalle 
spore al seme, per riconoscere i parenti stretti delle piante fossili ancora tra noi. 
Un’avventura avvincente, rigorose tavole scientifiche delle piante estinte, tavole 
d’erbario con piante oggi esistenti ed indicazioni di attività di ricerca da svolgere. 
Un libro che potrà essere interessante per lettori di ogni età.

Il grande libro del mondo
Un viaggio intorno al mondo in mongolfiera fra mare, deserto, savana e foresta 
tropicale. Il lettore potrà incontrare animali noti come il leone e la renna, ma anche 
sconosciuti come l’edredone, enormi come la balenottera azzurra o piccolissimi 
come il colibrì; si immergerà negli oceani per andare alla scoperta dei loro abitanti 
ed osserverà case mai viste, come le pagode, le palafitte e i grattacieli.
Un albo cartonato dal grande formato verticale per lettori anche piccoli, per 
scoprire la varietà dei paesaggi, la bellezza della natura e la meraviglia del mondo 
intero.

Spazio libri

VI INTERESSA QUESTO LIBRO? VOLETE ACQUISTARLO? VOLETE SAPERNE DI PIÙ?

Contattateci con una mail a info@passpartu.net
o visitate il nostro shop www.passpartu.net/negozio/
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L
o scorso 6 febbraio è stato firmato 
l’accordo per il rinnovo del CCPL (il 
Contratto Collettivo Provinciale di La-
voro) del settore delle imprese edili e 

affini trentine.
In particolare, il rinnovo prevede:

•  un incremento del premio di professio-
nalità e presenza per gli operai di 0,17 
euro per ogni ora ordinaria di effettiva 
prestazione;

•  un’indennità una tantum a copertura 
del periodo di carenza contrattuale, 

IMPRESE EDILI E AFFINI TRENTINE

ECCO IL RINNOVO DEL CCPL

di 200 euro lordi per tutti i lavoratori 
in forza alla data di sottoscrizione 
dell’accordo. L’importo va ridotto pro-
porzionalmente per i lavoratori part-ti-
me ed è escluso dalla base di calcolo 
del Tfr;

•  alcune novità sul tema di “carenza ma-
lattia”;

•  un impegno delle parti sociali ad incon-
trarsi per verificare un eventuale ag-
giornamento dei parametri di calcolo e 
verifica dell’E.V.R. 

categorie

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per ogni altro dettaglio contatta:
•  per Aziende associate CON servizio paghe in Associazione – contatta i tuoi con-

sulenti: Lorenzo Mittempergher: 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it
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L
unedì 13 febbraio 2023, Associazione 
Artigiani Trentino ha sottoscritto con 
le Organizzazioni sindacali di cate-
goria FIM-Cisl del Trentino, UILM-

Uil del Trentino e Fiom-Cgil del Trentino 
il Verbale di Accordo per il Rinnovo del 
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 
(CCPL) “Area Meccanica” Artigianato.

Il contratto si applica in tutto il territo-
rio provinciale ai dipendenti delle impre-
se artigiane dei settori Metalmeccanica, 
Installazione di Impianti, Orafi, Argentie-
ri ed Affini, dalle imprese Odontotecniche 
e dalle imprese del Restauro di beni cul-
turali della Provincia Autonoma di Trento 
Integrativo del C.C.N.L. 17 dicembre 2021 
e S.S.MM.II.

Il nuovo CCPL scadrà alla data del 
31.12.2024 (gli accordi rimarranno co-
munque in vigore fino a nuovo accordo 
di rinnovo), si applica a tutti i lavoratori 
e regola:
•  l’assenza per malattia degli operai 
•  la flessibilità (banca ore)

ACCORDO DI RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO (CCPL) 
“AREA MECCANICA” ARTIGIANATO”

Informazioni e chiarimenti
Aziende con servizio paghe in Associazione Artigiani:
• Lorenzo Mittempergher – tel. 0461803821 – email l.mittempergher@artigiani.tn.it
• Silvia Busetti – tel. 0461803923 – email s.busetti@artigiani.tn.it
•  Marika Salati – tel. 0461803804 – email m.salati@artigiani.tn.it – aziende associate, 

ma senza il servizio paghe
•  l’Area Politica del lavoro e Contrattazione. Deborah Battisti – tel. 0461803729 – 

e-mail d.battisti@artigiani.tn.it

•  l’indennità integrativa provinciale
•  la quota contrattuale che dovrà essere 

versata dai lavoratori non iscritti ad al-
cuna organizzazione sindacale.  
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PRECISO+

EFFICIENTE+

FLESSIBILE+

SOSTENIBILE+

Ti presentiamo SmartEcoMeter,
il tuo nuovo contatore intelligente.

Presto installeremo presso le case, le aziende e gli enti pubblici del 
Trentino SmartEcoMeter, il contatore dell’energia elettrica di seconda 
generazione che permette una vera evoluzione energetica.

•Rileva nel dettaglio e in tempo reale i consumi: permette di controllarli 

con precisione, grazie a dati aggiornati ogni quarto d’ora.

•Consente la comunicazione con altre tecnologie: apre le porte a un 

futuro energetico più e�  ciente e sostenibile e a una domotica più evoluta.

•Permette ai venditori di energia di proporre servizi migliori: consentirà 

di creare o� erte sempre più aderenti ai tuoi reali stili di consumo.

•Porta benefi ci all’intera rete elettrica: ottimizza la sua gestione 

garantendo controllo ed e�  cienza senza precedenti.
SCOPRI DI PIÙ / DISCOVER MORE

WWW.SETDISTRIBUZIONE.IT

Tu aprici la porta. Noi faremo entrare il futuro.

CAMPAGNA SOSTITUZIONE CONTATORI

L’installazione è gratuita
e prevede solo una 
brevissima interruzione 
dell’energia. Quando sarà 
il tuo turno, permettici di 
accedere al tuo contatore. 
Grazie per la collaborazione.
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vendoannunci
regalo, affitto, cedo, cerco e vendo

Capannone di 1.100 metri quadri, piano terra compreso di 
piazzale esterno, parcheggi, rampe per bilici e 5 metri di altezza, 
adatto a imprese di trasporti e logistica, zona interporto  
a Trento. Dotato di 200 metri quadri di uffici cablati con le fibre 
ottiche suddivisi su piano terra e piano superiore con vari 
servizi.  349.8391946
Casa singola a Denno (TN) con locale per produzione 
commerciale di mq 106 e due appartamenti subito abitabili  
di mq 118 e 90, box auto, soffitta, cantina e cortile, totale mq 314. 
 340.0732766
Magazzino/deposito/laboratorio in località Spini di Gardolo (TN) 
di 200 mq (comprensivi anche di un locale ufficio/laboratorio 
+ un bagno) + un soppalco di 150 mq circa con scaffalatura. 
Parcheggio di proprietà esterno. Disponibilità dal 01/01/23.  
 337.416938  ps@piesse-tn.it
Impresa di pulizie ben avviata che opera nel settore dal 1998, 
molto sviluppatasi nel tempo e operante in prevalenza nella 
zona dell’Alto Garda; conta appalti di condomini e uffici fissi  
con contratti annuali. Vendita attività con attrezzature leggere 
e un furgone.  333.8843488
Punzonatrice Schiavi Fim 2007 30t lavoro 1250x2500 Multitol 
6 punzoni Index 360° in ottime condizioni completa di molti 
punzoni e matrici.  348.5347145
Minipala gommata FAI KOMATSU SK05J, unico proprietario, 
anno marzo 2003, causa inutilizzo, ore 2.220, con benna 
miscelatrice, ruota di scorta e rampe di carico in alluminio, 
prezzo € 12.000.  338.9333121 
Capannone a lotti di circa 400/800 mq, zona strategica  
a Mezzolombardo.  333.8547982
OCCASIONE!!! Capannone in zona artigianale alta Val di Sole 900 
mq così disposti: piano terra 410 mq, laboratorio altezza m 4,10 
con ingresso e zona uffici controsoffittati e separati da pareti 
vetrate in alluminio, riscaldamento a pavimento. Primo piano  
410 mq ad alta portata, finito al grezzo e tetto in ferro a vista, 
servito da vano scala e grande montacarichi. Al piano interrato 
120 mq locale di sgombero con accesso diretto dal vano scala. 
Centrale termica con entrata separata. Tutto in ottime condizioni. 
Impianto fotovoltaico di 15 Kw sul tetto. Ampi spazi esterni. 
Proprietà recintata e grande cancello di accesso elettrificato. 
Info:  0463.751400 - 333.7209725.
Circa 500 mq di coppi nuovi a 3 colori (Molina) per motivi  
di sgombero capannone.  335.7611828 - 336.736368

Betoniera “Bragagnolo” 250L nuova.  340.8344423
Macchina pulisci pannelli del 2004 (Rapetti) modello 40/S  
a € 2.200,00 trattabili e impianto di betonaggio con pala raschiante 
del 2004 (Imer), per cessata attività, a € 3.000,00 trattabili.
 Via San Giovanni Bosco, n. 30 - 38050 Telve di Sopra (TN)
 335.7027616
Vendo o affitto capannone in zona Piera a Tesero da utilizzare 
come laboratorio artigianale, commercio all’ingrosso o 
magazzino di mq 450 compreso ufficio e zona servizi. Locale 
interrato di mq 120. Piazzale esterno di circa 200 mq. Caldaia a 
cippato.  348.2616812
Vendo Massey Ferguson 7718 anno immatricolazione 2019 freni 
ad aria freno motore.  347 4053071
Cedo o vendo attrezzatura e materiali per termoidraulici per 
cessata attività.  335.7635105 p 335.5307641
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Si invitano gli artigiani associati interessati alla eventuale pubblicazione di annunci (inerenti all’attività lavorativa)  
a utilizzare questo tagliando, compilandolo a macchina o in stampatello e spedendolo a:
Redazione “l’Artigianato” / Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182 - 38121 Trento - fax 0461.824315 - e-mail S.Frigo@artigiani.tn.it
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af
fit

to Magazzino/deposito/laboratorio in località Spini di Gardolo 
(TN) di 200 mq (comprensivi anche di un locale ufficio/
laboratorio + un bagno) + un soppalco di 150 mq circa  
con scaffalatura. Parcheggio di proprietà esterno.  
Disponibilità dal 01/01/23.  337.416938  ps@piesse-tn.it

Capannone sito in Via Zarga 61 a Lavis, 550 mq – capannone  
380 mq; ufficio 120 mq; soppalco; piazzale 50 mq e ulteriori 
parcheggi comuni. Affitto 1.850,00 euro al mese.  348.4720752

Poltrona in un salone di parrucchiera a Rovereto.  
 366.5976884

Capannone artigianato/commerciale ad Arco, di 500 mq circa 
composto da: laboratorio, reparto esposizione - vendita - due 
uffici - tre bagni - dieci posto auto.  333.2206712

Locale uso magazzino/deposito di mq 55, altezza 3 m  
in posizione centrale a Trento Corso Buonarroti, con comodo 
accesso, ideale per ditta artigiana, commercianti o come 
deposito box auto doppio.  339.1290841

Magazzino deposito finestrato fronte strada con servizio e 
ufficio a Trento, Corso 3 Novembre, di circa 200 mq, a 900 euro 
mensili.  329.8023012 - 349.4784120 - 0461.985255

ce
do Attività di parrucchiera ben avviata a Mezzolombardo in 

Via IV novembre 40/G; affitto molto buono; locale luminoso 
arredato a fine 2020, con 4 posti lavorativi, zona Color Bar, 
zona lavaggio comoda e intima, zona con armadietti per 
custodire oggetti personali delle clienti, cabina lavaggio ciotole 
e materiale vario; magazzino per prodotti e attacchi lavatrice  
e asciugatrice, caldaia, contenitori rifiuti, doccia; bagno  
con antibagno; stanza per estetica base e ricostruzione unghie; 
aria condizionata; arredamento bianco e grigio; parcheggi 
privati.  327.8134754

Attività di parrucchiera loc. Brentonico (TN). Zona 
centralissima, muri in affitto 55 mq, completa di arredamento, 
2 posti donna + 2 posti uomo e con attrezzature. Ottima 
occasione per chi desidera acquistare clientela giovanile.  
 349.9312697

Attività di parrucchiera ben avviata in centro Trento, 5 posti lavoro, 
2 lavaggi, 65 mq, cedesi per trasferimento.  349.6032075

Licenza taxi a Trento.  349.5750612

CEDO 20 Lampade a sospensione per capannoni industriali a 
prezzo conveniente.  0463-600 432 chiedere Angelika

ce
rc

o Carrello elevatore usato da 15 quintali.  348.2616812

Furgone con tetto alto, passo corto e in buone condizioni.  
 349.4686481 (Mauro)
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Mutua Artieri propone una nuova protezione che, 
con 36€/anno, offre un indennizzo immediato di 5.000€ in
caso di prima diagnosi di cancro.

La tua salute 
vale 

3 Euro al mese? 

Per te stesso e per chi ne avrà bisogno
ADERISCI SUBITO.

Per partire, ci servono 1200 adesioni. Se tu non ne beneficerai
mai, come ti auguriamo, saprai che il tuo contributo aiuterà
chi sta vivendo un momento di forte difficoltà. 

CAMPAGNA NASTRO GIALLO

INFO 
www.mutuaartieri.it	|	Tel	0461	1920727
E-mail:	info@mutuaartieri.it

ADERISCI 
SUBITO
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Mutua Artieri propone una nuova protezione che, 
con 36€/anno, offre un indennizzo immediato di 5.000€ in
caso di prima diagnosi di cancro.

La tua salute 
vale 

3 Euro al mese? 

Per te stesso e per chi ne avrà bisogno
ADERISCI SUBITO.

Per partire, ci servono 1200 adesioni. Se tu non ne beneficerai
mai, come ti auguriamo, saprai che il tuo contributo aiuterà
chi sta vivendo un momento di forte difficoltà. 

CAMPAGNA NASTRO GIALLO

INFO 
www.mutuaartieri.it	|	Tel	0461	1920727
E-mail:	info@mutuaartieri.it

ADERISCI 
SUBITO
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Mutua Artieri propone una nuova protezione che, 
con 36€/anno, offre un indennizzo immediato di 5.000€ in
caso di prima diagnosi di cancro.

La tua salute 
vale 

3 Euro al mese? 

Per te stesso e per chi ne avrà bisogno
ADERISCI SUBITO.

Per partire, ci servono 1200 adesioni. Se tu non ne beneficerai
mai, come ti auguriamo, saprai che il tuo contributo aiuterà
chi sta vivendo un momento di forte difficoltà. 

CAMPAGNA NASTRO GIALLO

INFO 
www.mutuaartieri.it	|	Tel	0461	1920727
E-mail:	info@mutuaartieri.it

ADERISCI 
SUBITO
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Mutua Artieri propone una nuova protezione che, 
con 36€/anno, offre un indennizzo immediato di 5.000€ in
caso di prima diagnosi di cancro.

La tua salute 
vale 

3 Euro al mese? 

Per te stesso e per chi ne avrà bisogno
ADERISCI SUBITO.

Per partire, ci servono 1200 adesioni. Se tu non ne beneficerai
mai, come ti auguriamo, saprai che il tuo contributo aiuterà
chi sta vivendo un momento di forte difficoltà. 

CAMPAGNA NASTRO GIALLO

INFO 
www.mutuaartieri.it	|	Tel	0461	1920727
E-mail:	info@mutuaartieri.it

ADERISCI 
SUBITO



rendiamo ecologica l'impronta delle aziende del nostro territorio

Ralacarta srl
Riva del Garda - loc. Ceole 7
Tel. 0464 550683
info@ralacarta.com
www.ralacarta.com

ascoltiamo le esigenze del cliente
studiamo e proponiamo le migliori soluzioni
per lo stoccaggio, il ritiro e il recupero dei rifiuti

eseguiamo un servizio di qualità
minimizzando l’impatto ambientale e
massimizzando la valorizzazione dei rifiuti


