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L’ATTIVITÀ DELL’UNIONE

UN BILANCIO
DELLA VITA
ASSOCIATIVA
di Giovanni Bort

Presidente Confcommercio Trentino

Come consuetudine in questo periodo
Confcommercio Trentino traccia un resoconto dell’attività dell’anno passato, in occasione dell’approvazione del bilancio da parte del
Consiglio generale. Come ogni anno pubblichiamo integralmente la relazione nella quale
vengono descritte in maniera analitica le principali iniziative che hanno coinvolto la nostra
associazione.
Il rendiconto - economico ma anche progettuale - è un momento importante per un’associazione ed è l’occasione per analizzare quanto è
stato fatto, la soddisfazione ottenuta, i risultati
raggiunti e quelli invece mancati, le opportunità create per i soci e i servizi erogati nel corso di un intero anno. Gli associati ed i lettori
troveranno nelle prossime pagine il racconto
di un anno associativo che mi auguro abbiano
vissuto anche in prima persona: ogni nostra
azione, infatti, ha al centro il socio e le esigenze dell’impresa trentina. Siamo naturalmente
pronti a raccogliere consigli e critiche, purché
costruttive, perché la forza di Confcommercio
Trentino deriva proprio dalla condivisione e
dalla contaminazione delle tante realtà delle
quali è costituita la base associativa, ovvero
la nostra stessa identità.
Concedetemi però anche poche righe per affrontare alcuni temi contingenti rispetto ai
giorni che stiamo vivendo. Si avverte netta la
sensazione che qualcosa si stia muovendo, su
un piano economico, e che la fiducia di imprese e cittadini (come i dati di Confcommercio nazionale ci testimoniano) sia in modesta

ma costante ripresa. Ciò non può che essere
di buon auspicio anche se sono ancora molti
i temi sul tavolo. Innanzitutto, il problema del
credito, che sta continuando a vivere una stagione travagliata, molto lontana da una stabilità ma piuttosto ancora in una fase di transizione molto complicata, tanto a livello nazionale che locale. Inutile dire che gli imprenditori
guardano con apprensione a queste trasformazioni per capire in che modo le banche potranno continuare ad essere partner dello sviluppo dei progetti imprenditoriali delle piccole e medie imprese. Allo stesso modo, anche il
mondo del lavoro è alle prese con una trasformazione non del tutto compiuta, a partire dai
voucher, ad esempio, oppure da un sistema di
welfare che metta insieme esigenze di imprese
e di lavoratori.
La città di Trento, nelle ultime settimane, è alle
prese con un intenso dibattito su criminalità e
sicurezza. Si tratta di un tema, in realtà, estensibile all’intero territorio provinciale, pur con
le ovvie distinzioni. E si tratta di un tema che
ci riguarda sì come cittadini ma anche come
associazione di categoria: sono anche le imprese, infatti, a vivere con disagio il crescente
senso di insicurezza e l’escalation di episodi
vandalici e criminali. Naturalmente non ci tiriamo indietro dal confronto nelle sedi opportune, dove faremo sentire la voce dei nostri soci per tutelarli e per garantire loro la possibilità di svolgere la propria attività in sicurezza
e con tranquillità.
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ASSEMBLEA IL CONSIGLIO GENERALE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE E IL BILANCIO 2016

Confcommercio Trentino

Il bilancio 2016 di Confcommercio Trentino
è stato approvato il 22 maggio scorso all’unanimità dal Consiglio generale riunito nella
sede di via Solteri.
«Il 2016 è stato un anno importante – ha detto
il presidente Giovanni Bort nella sua relazione
(che riportiamo nelle prossime pagine)– che ha
visto tutta la nostra organizzazione impegnata
nel processo complesso ed essenziale dei rinnovi; dalle singole categorie alle associazioni fino
a Confcommercio Trentino, compreso quindi
questo organo, abbiamo vissuto settimane intense ma fondamentali per la nostra realtà. E
se, a proposito della mia riconferma alla guida di questa associazione, non posso che dirmi
onorato e consapevole delle responsabilità delle
quali sono stato investito, ritengo che nel loro
complesso, i rinnovi, abbiano dato prova di una
grande maturità, passione e consapevolezza dei
ruoli di ciascun associato e di ogni dirigente.
Credo che la dialettica ed il confronto scaturiti nel corso delle operazioni contribuiscano in
modo decisivo a farci crescere».
«Il Trentino – ha proseguito Bort – anche nel
2016, ha seguito la dinamica italiana, con risultati in chiaroscuro dove prevalgono le ombre
piuttosto che le luci. Il mercato è profondamente influenzato dall’innovazione, sia tecnologica che di altra natura, e che quindi necessita di
continua e costante formazione e aggiornamento. Per questo Confcommercio Trentino cura
con particolare attenzione le richieste di questo tipo che ci giungono anche dalle imprese
associate. Le linee programmatiche che abbiamo stilato e presentato in occasione dei rinnovi mantengono la loro attualità e costituiscono un preciso impegno di sviluppo e crescita
per la nostra associazione. Cultura dell’innovazione, dei servizi e d’impresa sono pilastri
sui quali intendiamo continuare a lavorare ed
impegnarci per garantire alle imprese associate
quel sostegno e quegli strumenti che consentono alle aziende di mantenere ed accrescere la
loro competitività».
6
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Care colleghe, cari colleghi,

benvenuti a questa assemblea che, come
consueto, sarà dedicata al bilancio di Confcommercio Trentino dell’anno passato. Consentitemi alcune considerazioni introduttive prima
di affrontare nel dettaglio l’attività di uffici ed
associazioni e, successivamente, l’approvazione
del bilancio.
Il 2016 è stato un anno importante, che ha visto
tutta la nostra organizzazione impegnata nel
processo complesso ed essenziale dei rinnovi;
dalle singole categorie alle associazioni fino
a Confcommercio Trentino, compreso quindi
questo organo, abbiamo vissuto settimane
intense ma fondamentali per la nostra realtà. E
se, a proposito della mia riconferma alla guida
di questa associazione, non posso che dirmi
onorato e consapevole delle responsabilità delle
quali sono stato investito, ritengo che nel loro
complesso, i rinnovi, abbiano dato prova di una
grande maturità, passione e consapevolezza
dei ruoli di ciascun associato e di ogni dirigente.
Credo che la dialettica ed il confronto scaturiti
nel corso delle operazioni contribuiscano in
modo decisivo a farci crescere. Non ho timore
di venir smentito, dunque, nell’affermare che i
rinnovi sono stati – come ci auspicavamo – un

importante momento di crescita e sviluppo della
nostra compagine.

Un momento così importante come i rinnovi è
avvenuto in un clima di perdurante difficoltà per
la nostra economia che coinvolge, naturalmente, anche i nostri associati. Non sarebbe
corretto dire che rispetto all’anno scorso non sia
cambiato nulla, ma di sicuro non possiamo dirci
entusiasti – e nemmeno ottimisti – per ciò che
scorgiamo all’orizzonte.

A livello internazionale, è ancora in atto una
stagione di incertezza legata ai profondi cambiamenti sia politici che economici: dalla nuova
amministrazione Trump alla Brexit, dal futuro
incerto dell’Europa e della sua moneta alle
espansioni dei mercati emergenti, il panorama
globalizzato rappresenta un quadro di difficile
interpretazione. Anche l’Italia partecipa a questa
incertezza, con un nuovo governo che sta
mettendo in campo risorse e provvedimenti
anche di una certa portata ma sul quale pesa un
clima politico tutt’altro che stabile. L’economia
italiana soffre ancora. La settimana scorsa l’Istat
ha diffuso la propria stima preliminare sul PIL del
primo trimestre 2017: +0,2% rispetto ai tre mesi
precedenti e +0,8% se confrontato allo stesso
periodo del 2016. Una crescita dunque esigua
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che non poggia su basi solide.
Del resto, non si vede ancora nessuna novità in
merito ai temi sui quali da tempo noi, assieme al
sistema confederale, denunciamo una pericolosa
arretratezza del nostro Paese: costo del lavoro,
burocrazia, sicurezza, tassazione troppo elevata,
accesso al credito… Non ci sono progetti
organici e di ampio respiro per mettere mano
a questi gravi problemi che zavorrano la nostra
economia. E finché continueranno a mancare,
possiamo solo sperare che le stime di crescita
non siano negative, mentre siamo destinati
irrimediabilmente a perdere molti “treni” non solo
rispetto ai Paesi “emergenti” ma anche ai nostri
vicini europei.
Il Trentino, anche nel 2016, ha seguito la
dinamica italiana, con risultati in chiaroscuro
dove prevalgono le ombre piuttosto che le luci.
Negli indici economici della nostra provincia,
è il turismo – seppur con alcune differenze da
ambito ad ambito – a mostrarsi ancora in grado
di sostenere prospettive di crescita e questo ci
conforta nella nostra analisi che lo indica come
volàno anche per altri settori. Naturalmente si
tratta di un mercato molto dinamico che, come
voi sapete bene, ha bisogno di molte risorse e
molti investimenti per essere seguito e per dare i
frutti che ci aspettiamo. Un mercato che – come
tutto il terziario – è profondamente influenzato
dall’innovazione, sia tecnologica che di altra
natura, e che quindi necessita di continua e
costante formazione e aggiornamento.
Per questo Confcommercio Trentino cura con
particolare attenzione le richieste di questo tipo
che ci giungono anche dalle imprese associate.
Le linee programmatiche che abbiamo stilato e
presentato in occasione dei rinnovi mantengono la loro attualità e costituiscono un preciso
impegno di sviluppo e crescita per la nostra
associazione. Cultura dell’innovazione, dei servizi
e d’impresa sono pilastri sui quali intendiamo
continuare a lavorare ed impegnarci per garantire
alle imprese associate quel sostegno e quegli
strumenti che consentono alle aziende di mantenere ed accrescere la loro competitività.
In queste pagine, oltre naturalmente ai numeri
del bilancio, troverete l’attività svolta dagli uffici
e dalle segreterie associative nel corso del 2016.
Come potete constatare si tratta di un resoconto
corposo benché forzatamente riassuntivo. Credo
che non faticherete, leggendo queste pagine, a
riconoscere l’impegno quotidiano che vogliamo
investire nella crescita del nostro sistema; un
impegno che coinvolge anche tutto il nostro
mondo, comprese le società e le imprese collegate e partecipate.
La formazione riveste, come vedete, un ruolo
importante, sia per le risorse che abbiamo
saputo cogliere attraverso i finanziamenti europei, nazionali e provinciali, sia per l’attività che
abbiamo offerto agli associati, grazie anche al
supporto del nostro CAT e a Seac Cefor, società
del gruppo Seac che si occupa di formazione.
Abbiamo anche potenziato il nostro organico con
l’inserimento di una nuova figura dedicata esclusivamente al settore poiché la crescente richiesta
delle imprese ci impone di essere sempre più
reattivi e presenti.
Concedetemi, infine, di ringraziarvi ancora una
volta, assieme alla Giunta ed ai colleghi del
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Comitato di presidenza, per il tempo prezioso
che ciascuno di voi sottrae alla propria attività
per dedicarlo a Confcommercio Trentino ed alle
associazioni. La vostra passione ed il vostro
impegno ci danno ancora più forza nel perseguire i nostri obiettivi e nel consolidare l’Unione
come vera casa delle imprese e del terziario del
Trentino.

Ufficio legislativo
Il 2016 ha visto impegnato l’Ufficio legislativo
nell’affrontare, su più fronti, tematiche di fondamentale importanza per l’attività delle nostre
imprese: sono state presentate osservazioni su
numerose proposte di legge e regolamento tra le
quali si segnalano, per importanza, la definizione
del Regolamento Urbanistico Edilizio provinciale,
la legge provinciale sugli appalti, la legge di stabilità e assestamento di bilancio provinciale.
L’ufficio ha, inoltre, fornito assistenza alle imprese
nell’espletamento dei numerosi obblighi di legge,
tra i quali, vale la pena di menzionare: normativa sull’etichettatura degli alimenti e allergeni,
l’abilitazione al mercato elettronico provinciale e
nazionale, la gestione dei rifiuti (RAEE, CONAI,
SISTRI, MUD, F-GAS), l’HACCP, la formazione
obbligatoria, la contrattualistica, il condominio,
la privacy, la tariffa rifiuti (TARI), la sicurezza nei
luoghi di lavoro; si è, inoltre, fornita assistenza
alle imprese nel contenzioso amministrativo e
nelle relazioni con le amministrazioni locali.
L’attività dell’ufficio presidia un ambito operativo
di fondamentale importanza dal momento che
comprende tutte le iniziative messe in atto sia nei
confronti del legislatore provinciale che delle amministrazioni comunali finalizzate ad apportare
miglioramenti o modifiche a leggi e regolamenti
che coinvolgano in misura diretta o indiretta
settori di interesse delle varie associazioni. Tra le
azioni legislative di contesto nell’anno 2016 meritano di essere ricordate, in particolare, quelle di
seguito illustrate.
azioni legislative di contesto
1) La partecipazione al Tavolo tecnico in materia urbanistica, istituito dall’Assessore Daldoss,
che ha impegnato l’ufficio legislativo nell’attività
di supporto normativo durante i numerosi incontri
tecnici per l’elaborazione e definizione del Regolamento Urbanistico provinciale, contenente
disposizioni sia urbanistiche che edilizie, uniformi
su tutto il territorio e con carattere di prevalenza
sulle disposizioni difformi contenute nei PRG,
nei regolamenti edilizi comunali e nei piani

territoriali di comunità.
Nel corso dell’anno sono
stati, inoltre, presentati
all’Assessore competente copiosi documenti
con le osservazioni
puntuali alle disposizioni
normative contenute nelle
diverse bozze di articolato
proposte dal Servizio
Urbanistica di interesse
per le nostre categorie.
2) Le osservazioni al disegno di legge, proposto
dall’Assessore Gilmozzi,
recante la disciplina delle procedure di appalto
e di concessione di lavori, servizi e forniture,
con il quale si è recepita in provincia di Trento la
normativa europea sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti. L’iniziativa
legislativa, che si configura come un Testo Unico
di riferimento su questa complessa materia, è
caratterizzata da aspetti innovativi con ricadute
positive anche sulle nostre imprese. In particolare, si evidenziano: una maggiore attenzione nella
impostazione del progetto per la realizzazione
di lavori o per l’acquisizione di forniture e di
servizi, basato sulla “minima unità autonoma
e funzionale” e sulla “ripartizione in lotti”; sono
garantite maggiori possibilità di partecipazione
in autonomia ad appalti di entità minore, senza
dover ricorrere forzatamente a partnership con
altre imprese, magari di maggiori dimensioni; la
previsione normativa in base alla quale i contratti
pubblici devono essere aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa che
è individuata sulla base del prezzo o del costo,
includendo il miglior rapporto qualità/prezzo; elementi di valutazione dell’offerta attenti non solo
agli aspetti tecnici ed economici, ma anche ad
un maggior coinvolgimento delle micro e piccole
imprese locali e che attengono alla territorialità
e alla filiera corta; ma anche la preferenza, nel
conferimento di incarichi di fornitura di derrate
alimentari e servizi di ristorazione collettiva per le
forniture che derivanti da processi di produzione
a ridotto impatto ambientale; oltre ancora alla
tutela della salute, alle ricadute occupazionali sul
nostro territorio ed, in generale, all’applicazione
dei principi di sobrietà negli incarichi di progettazione; semplificazione delle procedure per ridurre
gli oneri burocratici ed economici a carico delle
imprese in funzione di una maggiore celerità,
snellezza e trasparenza amministrativa; sono
inoltre previste misure per promuovere ed incentivare l’accesso delle micro, piccole e medie
imprese al settore dei contratti pubblici lavori fino
a 100 mila euro affidati alle micro imprese; eliminazione o la riduzione delle garanzie. Di interesse
anche la disposizione normativa che introduce la
tutela del subappaltatore, che prevede l’obbligo
dell’amministrazione aggiudicatrice di procedere
al pagamento diretto del subappaltatore. Unione
ha inoltre richiesto che la medesima tutela sia
garantita anche nei confronti dei fornitori delle
imprese appaltatrici di lavori pubblici.
3) Le osservazioni al disegno di legge di modifica
dell’articolo 48 bis della L.P. 7/2002 sulla ricettività turistica, in materia di accompagnamento
degli ospiti, con cui si è espressa ferma contrarietà a tale intervento di modifica dell’articolo
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48 bis, che consente ai gestori e ai loro familiari
di accompagnare i propri clienti in escursioni sul
territorio. Se la ratio della norma è quella di dare
la possibilità al gestore di una struttura ricettiva
di promuovere escursioni per svolgere le quali
non serva una preparazione tecnica specifica, in
modo da valorizzare comunque il territorio e “fare
sistema” con i “professionisti” della montagna,
operando in modo responsabile ed in base alle
proprie capacità e competenze, si è reputato di
scarsa efficacia e del tutto inopportuno intervenire per modificare con un apposito disegno
di legge la disciplina prevista dall’articolo 48
bis che ha avuto il pregio di valorizzare il ruolo
dell’albergatore liberalizzando le «escursioni»
più semplici e consentendo ai gestori di strutture
ricettive di coinvolgere maggiormente i propri
clienti, offrendo loro proposte alternative per il
soggiorno e, quindi, di fidelizzarli e di invogliarli
a ritornare.
4) La consultazione in merito al disegno di legge
n. 78 recante disposizioni in materia di minori
e consumo di bevande alcoliche, proposto dalle Bottamedi e Plotegher. L’Associazione Pubblici
Esercizi, tramite Unione, ha condiviso le finalità
del disegno di legge in quanto da sempre ritiene
che il fenomeno dell’abuso di alcolici da parte
dei minori deve essere affrontato a vari livelli:
quello educativo che vede coinvolte in primis le
famiglie e le scuole; quello di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulle conseguenze dannose dell’abuso di alcolici, soprattutto da parte
dei minori; ed infine, ma non da ultimo, quello di
educazione e formazione degli esercenti preposti
alla somministrazione di bevande. I pubblici esercizi aderenti alla nostra Associazione hanno già
intrapreso questo percorso di sensibilizzazione
e in molti hanno operato una scelta imprenditoriale in controtendenza, offrendo alla propria
clientela giovanile una alternativa “analcolica” al
bere in compagnia e durante i momenti di svago
e divertimento. Ferma contrarietà, invece, è stata
espressa sull’inasprimento delle disposizioni
sanzionatorie per la violazione delle norme sul
consumo di bevande alcoliche da parte dei
minori, considerando che non è aumentando le
sanzioni che si raggiunge l’obiettivo di deterrente
o di disincentivo al consumo di alcolici da parte
di minori: bisogna, infatti, affrontare il problema
non dal punto di vista repressivo e punitivo ma
dal punto di vista educativo e della formazione,
coinvolgendo famiglie, scuole e direttamente i giovani. Unione ha espresso perplessità
sulla possibilità di incentivare i soli esercizi
che somministrano bevande analcoliche ed ha
chiesto, invece, che la Provincia destini risorse
economiche per la realizzazione concreta di
altre iniziative e progetti volti alla formazione ed
educazione degli esercenti e dei loro collaboratori per proseguire nei progetti avviati nel lontano
2003 di prevenzione del fenomeno dell’abuso di
alcol da parte di minori in un’ottica di responsabilizzazione collettiva ed in generale di promozione
della salute.
5) Nelle osservazioni al disegno di legge sulla
manovra di assestamento al bilancio 2016,
Unione si è espressa favorevolmente sulla proposta di modifica delle disposizioni che disciplinano
l’imposta di soggiorno volte a non penalizzare i
pernottamenti sequenziali caratterizzati da brevi
interruzioni, quali ad esempio quelli realizzati da
lavoratori e da studenti, ai quali la norma non
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consentiva di fatto di applicare il limite massimo
di pernottamenti (pari a 10) per i quali è dovuta
l’imposta. In merito alle categorie di soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, Unione ha rinnovato la richiesta di inserire nell’elenco dei soggetti
esentati una ulteriore categoria rappresentata da
coloro che soggiornano presso tutte le strutture
ricettive per motivi di lavoro. Tali soggetti, infatti,
non usufruiscono dell’organizzazione e dei
servizi turistici in quanto la loro permanenza,
che avviene solitamente dal lunedì al venerdì, è
legata ad un contratto di lavoro ed allo svolgimento di una attività lavorativa non ricreativa o
turistica, motivo per cui non dovrebbero nemmeno sostenerne i costi. Parere assolutamente
contrario, invece, sull’introduzione dell’imposta
dovuta dai soggetti che concedono in locazione
alloggi per uso turistico, per effetto della quale
il soggetto passivo non è più il turista, ma colui
che concede in locazione case o appartamenti
per uso turistico, tenuto a versare annualmente
un importo in misura fissa di 25 € per ogni posto
letto, indipendentemente dall’effettivo utilizzo
realizzato. La previsione del pagamento a forfait
indipendentemente dall’occupazione dei posti
letto qualifica la nuova imposta come una “tassa
di scopo” ossia una tassa che il soggetto passivo
deve versare in quanto operatore turistico, creando di fatto una disomogeneità di trattamento
tra gli operatori del settore e non risolvendo il
problema del “controllo” di questa forma di ricettività, tuttora diffusamente informale. Dubbi sono
stati espressi, inoltre, anche sulla legittimità di
tale imposizione e sul fatto che possa garantire
un maggior gettito di risorse da destinare alla
promozione turistica.
6) L’ufficio legislativo ha prodotto osservazioni
puntuali alle proposte dei diversi regolamenti e
delibere di attuazione della Legge provinciale
6/1999 che disciplina gli “Incentivi alle Imprese”, per far sì che la revisione della politica di
sostegno alle imprese, seppur in un contesto di
riduzione delle risorse, non risultasse penalizzante per le nostre realtà, ma ne riconoscesse e
sostenesse il ruolo strategico che esse rivestono
nell’ambito del sistema economico provinciale.
Nello specifico si sono formulate osservazioni
e proposte ai Criteri e modalità per gli aiuti alla
“Nuova Imprenditorialità”, ai contributi utilizzabili
in “Compensazione Fiscale”, al sostegno ai
“Progetti di Ricerca”, all’istituzione di un fondo

destinato al “Sostegno finanziario delle Imprese
di Autotrasporto”, alla proposta del bando asse
2.1 del Programma Operativo FESR “Nascita e
consolidamento delle micro, piccole e medie
imprese” e alle modifiche ai vigenti criteri di
attuazione della L.P. 6/1999.
Attività a Supporto del sistema associativo
Nel corso del 2016 meritano, inoltre, di essere
segnalate, tra le aree di intervento dell’Ufficio
legislativo, l’intensa attività di assistenza nei
confronti delle imprese in materia di adempimenti
Conai nell’ambito dell’operazione “TUTTI IN
REGOLA CONAI”, una iniziativa del Consorzio
per consentire la regolarizzazione agevolata
delle micro e piccole imprese importatrici di
merci imballate: le imprese interessate hanno
potuto definire, con la nostra assistenza, la loro
posizione di adesione obbligatoria al Consorzio
e di comunicazione delle dichiarazioni import di
merce imballata per il periodo 2013-2016, anziché per gli ultimi 10 anni. Numerose sono stati i
soci che si sono rivolti all’ufficio legislativo per gli
adempimenti di regolarizzazione e l’iniziativa, che
ha riscosso un significativo numero di adesioni, è
stata prorogata al 31 marzo 2017.
Nel 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che disciplinano il ritiro gratuito “uno
contro zero” dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche di piccolissime
dimensioni, obbligo che riguarda i distributori
con superficie di vendita di AEE al dettaglio di
almeno 400 mq, mentre è lasciata facoltà di fare
il ritiro secondo il criterio dell’uno contro zero ai
distributori con superficie di vendita di AEE al
dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che
effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).
In merito, l’ufficio legislativo è stato impegnato
nell’analisi del provvedimento e delle circolari
ministeriali emanate, nella predisposizione di notiziari e note informative per gli associati, nonchè
nella programmazione ed organizzazione con la
categoria ANCRA di un incontro con i vertici del
Centro di Coordinamento CDC RAEE di Milano
che si è tenuto nella nostra sede nel mese di
settembre 2016.
È proseguita nel corso del 2016 l’assistenza, in
collaborazione con lo sportello attivato presso
la Camera di Commercio, alle imprese del com-
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mercio al dettaglio e all’ingrosso intenzionate a
contrarre con la pubblica amministrazione per
le procedure di registrazione sulla piattaforma
“Mercurio” e per l’abilitazione alla partecipazione on line ai bandi e alle gare implementati
e pubblicati sul Mercato Elettronico Provinciale
(MEPAT), istituito dalla Provincia - parallelamente
alla CONSIP - al fine di sostenere lo sviluppo
economico del nostro territorio.
Assistenza ai soci
Anche nel 2016 l’ufficio legislativo ha fornito consulenza ed assistenza in materia ambientale con
particolare attenzione alla disciplina relativa alla
gestione dei rifiuti/SISTRI e degli imballaggi
(CONAI) e corretta tenuta della documentazione
ambientale (registri di carico e scarico rifiuti,
formulari di identificazione, ecc.); assistenza per
l’invio della dichiarazione annuale sui gas fluorurati (F-GAS); è stato, inoltre, erogato il servizio di
assistenza per la compilazione e presentazione
alla CCIAA della dichiarazione annuale rifiuti
(MUD2016).
Oltre a quanto sopra, l’ufficio legislativo ha provveduto al costante aggiornamento sulle novità
normative provinciali, nazionali ed in ambito
europeo; alla stesura dei notiziari mensili e note
informative di aggiornamento; all’assistenza ai
soci nella cura del contenzioso amministrativo;
all’assistenza tecnica nell’applicazione delle leggi
di settore, della normativa igienico - sanitaria HACCP, etichettatura e pubblicità dei prodotti
alimentari e non; privacy; tributi locali (imposta
pubblicità, occupazione suolo pubblico e TARItariffa rifiuti); disciplina del commercio elettronico
“e-commerce” e dei contratti a distanza; disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, codice della strada; sicurezza dei
prodotti, promozioni, saldi e sottocosto nonché
norme a tutela del consumatore; operazioni a
premio; controllo dei prodotti ortofrutticoli.
L’ufficio legislativo, infine, è stato impegnato
nell’attività di supporto e assistenza ai soci presso il Corecom nelle vertenze con le compagnie
telefoniche, nella stipula di contratti di locazione,
comodato di immobili, sia ad uso abitativo
che commerciale; contratti di compravendita,
comodato ed affitto di azienda, di affiliazione
commerciale (franchising), costituzione o modifi-

ca di società e consorzi fra imprese.

Formazione
Corsi Formazione Obbligatoria
Nel corso dell’anno sono stati realizzati 83 corsi
di formazione per gli associati Confcommercio
di formazione obbligatoria. I corsi sono stati
realizzati in collaborazione con l’ente di formazione Seac Cefor e Cat Confcommercio. I corsi
di formazione obbligatoria hanno interessato le
seguenti materie:Haccp, Primo Soccorso, Antincendio, Rspp, Responsabile servizio prevenzione
e protezione, Formazione dei lavoratori.
In totale i partecipanti sono stati oltre 513 ed
i corsi sono stati realizzati su tutto il territorio
provinciale utilizzando le sedi periferiche di
Confcommercio Trentino.
Autocontrollo Igienico Sanitario
Sono stati realizzati 10 piani di autocontrollo a
prezzo convenzionato con un sopralluogo in
azienda volto a verificare gli aspetti strutturali, le
modalità di approvvigionamento, conservazione
e somministrazione dei prodotti alimentari con
particolare attenzione alle procedure igienico
sanitarie utilizzate, il comportamento e l’igiene
del personale addetto, il controllo a campione
dell’etichettatura dei prodotti alimentari confezionati. A seguito del sopralluogo è stato elaborato
per ogni attività un piano di autocontrollo HACCP
personalizzato, conforme alle linee guida della
delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1355
dd. 02.06.2000 e al regolamento CE 852/2004.
Corso rinnovo CQC
Tutti i conducenti in possesso di patente di
guida di categoria C, D, C+E, D+E, e i titolari di
carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)
con scadenza quinquennale (09 settembre 2016
per trasporto merci), hanno dovuto sostenere
un corso di formazione della durata di 35 ore.
Confcommercio in collaborazione con CAT ha
organizzato tale corso di formazione che ha
dato diritto all’attestato di frequenza con il quale
si è potuto richiedere la nuova carta rinnovata
per cinque anni. 21 i partecipanti per 35 ore di
lezione teorica.
Formazione Professionale – Corso Aspiranti
Pizzaioli
Il corso di 40 ore che si è svolto nel mese di
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giugno era rivolto a coloro che intendevano intraprendere la professione di pizzaiolo o desideravano integrare le competenze del proprio profilo
professionale. L’obiettivo di un corso di questo
tipo è quello di portare i partecipanti alla realizzazione completa di una Pizza dalla A alla Z. I
partecipanti hanno approfondito a livello teorico
e pratico la conoscenza delle materie prime di
base, delle tecniche di preparazione alla realizzazione dei vari impasti diretti ed indiretti, delle
attrezzature, della “porzionatura” e preparazione
dei panetti, della stesura e farcitura della pizza e
infine della cottura in forno. L’approccio didattico
permetterà agli allievi un altissimo grado di
esecuzione pratica, favorendo oltre ai contenuti
tecnici anche aspetti legati all’organizzazione
delle attività e dello spazio di lavoro. Partecipanti:
15 iscritti.
Formazione Professionale – Corso Leadership
Training
Confcommercio Trentino e CAT Confcommercio
hanno organizzato Leadership Training 2016, un
percorso di otto incontri, otto sessioni di “allenamento” per gli imprenditori ed i loro collaboratori,
dedicato allo sviluppo di tale competenza, per
trasformare situazioni critiche in opportunità di
crescita. Le tematiche affrontate sono state
Brand reputation e social network, Web 2.0:
nuovi strumenti per migliorare le vendite online,
Che suono fa il tuo brand? La brand identity ai
tempi dello smartphone, Campagne efficaci con
l’email marketing, Il ruolo di Google nel mercato:
conoscerlo per valorizzarlo e metterlo a frutto,
Trasformare il proprio Linkedin in una macchina
da soldi, Facebook per aziende, Leadership &
competitività, come affrontare con successo il
cambiamento. Partecipanti: 84 iscritti. Aziende
Coinvolte 53.
Formazione Professionale – A Tutta Birra
Confcommercio Trentino e CAT Confcommercio
hanno organizzato 5 momenti formativi nel corso
dell’anno per fare conoscere agli esercenti il
mondo della birra con approfondimenti legati
alla cultura storica, merceologica, alle tecniche
produttive ed alle tecniche di servizio ma anche
strategie di vendita, di stoccaggio e di marketing.
Il settore della birra artigianale sta crescendo
in tutta Italia. Grazie al successo delle birre dei
microbirrifici italiani, premiate a livello interna-
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zionale, la cultura di questa bevanda si è diffusa
rapidamente ed è importante aggiornare gli
operatori sulle nuove tendenze. Partecipanti: 79
iscritti.

Formazione - fondo FOR.TE
I Fondi Paritetici Interprofessionali
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per
la formazione continua sono organismi di natura
associativa promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali attraverso
specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Attualmente sono operativi 19 Fondi dei 22
autorizzati dal Ministero del Lavoro (3 sono stati
commissariati). Secondo quanto previsto dalla
Legge n.388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati
all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio
per la disoccupazione involontaria”) ad uno dei
Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso il
modello Uniemens.
I datori di lavoro possono aderire ad un secondo
fondo esclusivamente per la formazione dei
propri dirigenti scegliendo tra i Fondi costituiti
per tale scopo.
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali,
che le imprese in forma singola o associata
decideranno di realizzare per i propri dipendenti.
Inoltre possono finanziare anche piani formativi
individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche
o comunque connesse alle iniziative formative
e dal 2011 (Legge n.148 del 14/09/2011) i piani
formativi possono coinvolgere anche i lavoratori
con contratti di apprendistato e a progetto.
Il Fondo For.te
For.Te. è tra i più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua, per numero
di aziende che lo hanno scelto; è rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto
imprenditoriale italiano, fatto di piccole, medie,
grandi aziende.
For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione
continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Terziario: Commercio, Turismo, Servizi,
Logistica, Spedizioni, Trasporti. Aderiscono al
Fondo le imprese italiane che operano in tutti i
settori economici. Promosso da Confcommercio,
Confetra e Cigl, Cisl, Uil, For.Te. opera a favore
delle imprese aderenti e dei loro dipendenti.
L’obiettivo principale di For.Te. è favorire l’utilizzo
della formazione continua da parte delle aziende
e dei lavoratori. La principale attività del Fondo è
quella di mettere a disposizione delle aziende e
dei lavoratori risorse per il finanziamento di piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali. Il Fondo è stato autorizzato ad operare dal
Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre
2002.
Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino –
Piani For.te. attivi
I Piani formativi in essere, presentati da
Confcommercio Trentino sono: Confcommercio
Trento, ConfcommercioRiva14, Rovereto14,
Confcommercio per il turismo, Confcommercio
Trentino 2015, Opera - Competenze per la qualità
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del servizio. La tipologia “territoriale” li qualifica
come indirizzati alle aziende beneficiarie del
territorio di operatività (macro area Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). La tipologia
“aziendale” limita i beneficiari ai dipendenti
dell’azienda identificata in fase di progettazione.
Il Piano “Opera” è indirizzato ai dipendenti di
Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino. I
diversi Piani hanno decorrenza diversa, in base
alle firme delle rispettive convenzioni, al momento in cui sono stati presentati, alle dinamiche di
ottenimento dell’approvazione. La durata è di 24
mesi, salvo richieste di proroga.
Aree organizzative di intervento
I Piani formativi territoriali sono organizzati in otto
aree di intervento: erogazione servizi economici; gestione aziendale; contabilità e finanza;
informatica; lingue straniere; vendita e marketing;
salvaguardia ambientale; abilità personali.
Periodicamente vengono richieste e in seguito
approvate dal Fondo For.Te delle variazioni
didattiche; ciò avviene in base all’aggiornamento
dell’analisi dei fabbisogni, rilevata continuamente
durante l’interazione con le aziende. Tali variazioni vengono opportunamente valutate nella loro
opportunità e importanza, e convenientemente
compensate le une con le altre, in modo da non
apportare variazioni finanziarie ai Piani.
Soggetti coinvolti nella presentazione e attuazione dei Piani
Confcommercio – Imprese per L’Italia – Trentino, la sezione autonoma Alto Garda e Ledro,
la sezione autonoma Rovereto e Vallagarina,
soggetti proponenti dei Piani, hanno inizialmente
individuato come partner i soggetti:
IAL Nazionale per la funzione di ente di formazione (soggetto attuatore);
Università Popolare Trentina per la funzione di
ente di formazione (soggetto attuatore);
Seac Cefor, come soggetto delegato per taluni
moduli formativi;
Ri.Cre.S. srl, come soggetto delegato per taluni
moduli formativi.
Attività propedeutiche all’attività formativa
Le attività propedeutiche all’attività formativa – in
parte realizzate, in parte in itinere – sono: analisi
dei fabbisogni formativi delle strutture coinvolte
nel progetto; progettazione del Piano; pubblicazioni, promozione, newsletter.
Nello specifico, l’analisi dei fabbisogni formativi ha riguardato il livello di competenze delle
strutture coinvolte ed è stata finalizzata alla
formulazione di strategie di formazione che siano
efficaci. L’obiettivo fondamentale di quest’analisi
è stato quello di verificare i fabbisogni economici
dei settori di intervento, con particolare attenzione alle esigenze formative, e incoraggiare la
programmazione di nuovi corsi di formazione mirati e personalizzati di fronte ad un mercato i cui
cambiamenti evolutivi sono più veloci che mai.
L’analisi dei fabbisogni è stata realizzata in fase
di progettazione e viene aggiornata in itinere.
La progettazione del Piano formativo, dettagliatamente esplicitata in singole azioni, è
stata realizzata con scrupolo, tenendo anche in
considerazione i risultati delle precedente analisi
dei fabbisogni effettuate da Confcommercio
Imprese per l’Italia - Trentino. Le pubblicazioni, la
promozione e le newsletter, in parte già redatte e

in evoluzione nelle successive fasi dei Piani, hanno assunto, fin dall’inizio, importanza cruciale per
informare le aziende beneficiarie. Si esplicano
in attività redazionali sulle riviste e sui quotidiani
locali, in costanti azioni propositive svolte dalle
segreterie di categoria e da tutti gli organismi
di rappresentanza, in periodiche informative
inviate tramite newsletter alle potenziali aziende
beneficiarie.
Aspetti finanziari e monitoraggio fisico
I Piani territoriali sono stati attivati con un
finanziamento del Fondo Interprofessionale For.
Te. del valore complessivo di 199.800,00 euro
ognuno (49.469,00 euro quello aziendale), di
cui si riceve un’anticipazione del 70% a fronte
di presentazione di fideiussione per eguale
importo. Successivamente alle presentazioni, il
fondo For.te ha emanato una “Integrazione alle
modalità di finanziamento dei piani formativi” che
richiede fideiussioni per il 100% del valore del
Piano per ricevere gli anticipi da For.te dell’intero
importo. Salvo anticipazione di spesa da parte
del soggetto presentatore e successiva richiesta
di rimborso. La principale fonte del monitoraggio
fisico è il file PD (Programma Didattico) aggiornato con i dati resi disponibili dai calendari didattici
che sono sempre verificati ex post a conclusione
del corso. Il presidio finanziario verifica costantemente che i pagamenti vengano effettuati
unicamente a seguito di riscontro di attuazione
monitorata e svolta. I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti
delle aziende.
Valutazione delle aspettative
Il Piano costituisce un interessante paradigma
da completare e poi replicare per dare la giusta
spinta a innovazione, cultura e nozioni tecniche
in tutti gli ambiti commerciali. Questo paradigma riflette la Mission stessa di Confcommercio
Imprese per l’Italia - Trentino: migliorare il già alto
livello di professionalità delle aziende associate,
per competere ed eccellere in un mercato in continua evoluzione. La pianificazione delle attività
appare tarata sugli effettivi fabbisogni espressi
dalle aziende e le aree e i moduli fin qui attivati
sono risultati strumenti utili, in grado di fornire al
personale coinvolto le capacità di agire al meglio
in un ambiente socio-economico in cui velocità,
competitività e complessità regnano sovrane.
Il progetto è giunto in un momento critico di
cambiamento del mercato, un momento in cui le
aziende si sono trovate necessariamente a investire in innovazione a tutti i livelli e, quindi, anche
nelle competenze del proprio capitale umano.
Sono proprio questi momenti di necessità e difficoltà a generare i cambiamenti di paradigma più
importanti e produttivi di cui il Piano si fa vettore.
Le esigenze maggiormente evidenziate, in termini
di innovazione, dalle aziende, sono state quelle
di preparare i propri lavoratori sia a livello tecnico
sia di competenze trasversali, di conseguenza sono stati predisposti alcuni corsi di tipo
tecnico, affiancati da altri più incentrati sulle soft
skills. Per capire il reale livello di preparazione
dei partecipanti sono stati predisposti test di
apprendimento alla fine (in alcuni casi anche all’inizio) di diversi moduli. È stato creato anche un
questionario di gradimento sulla qualità dei corsi
e dei docenti. Una volta completato, attraverso
le risposte sarà possibile effettuare un’analisi
sull’efficacia rispetto alle attese sviluppate.
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Non più viaggi all’estero

ma alta qualità e prezzi convenienti anche da noi
PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA
Particolare attenzione viene posta, durante la prima visita,
allo stato di salute della bocca con lo scopo di individuare eventuali problematiche
e consigliare così i migliori piani di trattamento da seguire.
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Tel. 0461.60.04.61
Bassano del Grappa

Via Papa Giovanni Paolo II, 52 - 36022 San Giuseppe di Cassola (Vi)
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Stato di avanzamento Piani For.Te attivi
Alla data odierna sono quasi duecento le aziende
che, grazie a Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino hanno potuto fruire delle azioni formative
svolte, oltre mille i partecipanti, sulle milleduecento
ore erogate.
Nel considerare lo stato di avanzamento dei Piani,
va considerato il fatto che nelle fasi iniziali l’avvio
risulta necessariamente lento, sia per motivi
burocratici, che informativi. Successivamente si
innesca un circolo virtuoso che si auto-promuove.
Recentemente è iniziata un’attività di promozione
ulteriormente attiva presso le aziende. Ciò permetterà un recupero per quelle situazioni che hanno
ancora un alto numero di ore da svolgere.
Prospettive future
Pur prevedendo proroga per l’ultimazione di
uno dei Piani, fra 1 anno il sistema di imprese di
Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino
sarà a corto di monte-ore da svolgere. Questo
considerando le aspettative, ed il ritmo di richieste
di formazione che affluisce da parte delle aziende.
Considerando che il periodo di “gestazione” di un
Piano è di 8-10 mesi, se si decidono di presentare
un numero minimo di due Piani territoriali, ciò
permette di garantire continuità a questo servizio
per gli associati. Il Piano aziendale per i dipendenti di Confcommercio Trentino ha permesso di
abbattere sensibilmente i costi di formazione e di
aggiornamento interni. Esso è però in fase di esaurimento. Pertanto si prospetta anche in questo
caso la ripresentazione del Piano.

Convenzioni
Nel corso del 2016 la richiesta di fornitura di beni
e/o servizi convenzionati ha avuto un notevole
incremento. È stata superata, infatti, quota 15.322
attivazioni da quando, nel 2004, l’Unione decise
di dar vita a questo nuovo servizio a favore delle
aziende associate per promuovere e gestire accordi con Società operanti nei più disparati settori di
interesse delle aziende del terziario rappresentate.
È molto importante sottolineare che nel corso del
2016 le nuove richieste di attivazione sono state
1.022.
La gamma delle convenzioni è molto ampia: dagli
istituti di credito alla fornitura di prodotti energetici,
dalle assicurazioni ai servizi tecnici, e molto altro.
La varietà degli accordi è in continua evoluzione
per stare al passo dei bisogni e delle richieste
delle aziende. Tra i vari risultati assicurati dalle
convenzioni, dovuti in particolare alle condizioni
agevolate riconosciute nella fornitura di beni e/o
servizi, va anche ricordato la preziosa e qualificata
assistenza garantita con l’attivazione degli sportelli
di consulenza gratuita in materia assicurativa,
sui prodotti energetici, telefonici ed in materia di
sicurezza sul lavoro.
Questi sportelli sono stati fruiti da oltre 100
aziende associate, le quali hanno avuto così modo
di avere indicazioni precise ad esempio sugli
adempimenti ai quali è tenuta l’azienda in materia
di sicurezza. I soci, grazie al consulente dei prodotti energetici, hanno potuto avere una corretta
conoscenza delle voci che compongono la fattura
di fornitura di energia elettrica o di gas naturale ed
anche una comparazione con offerte alternative
da parte di fornitori diversi da quelli convenzionati.
Allo stesso modo si è cercato di aiutare le aziende
a comprendere le diverse offerte provenienti dalle
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diverse compagnie telefoniche per poter così
scegliere un piano tariffario e dei servizi adeguati
alle esigenze dell’azienda.
Le società convenzionate, inoltre, hanno contribuito a predisporre diversi redazionali di informazione e di cultura generale, riportati sul periodico
“Unione”, favorendo in particolare conoscenza
e chiarezza su aspetti di carattere finanziario e
assicurativo. Convenzioni, quindi, che non creano
solo un mero seppur gratificante risparmio economico, ma che garantiscono pure informazioni e
valutazioni da parte di esperti su tanti aspetti della
gestione aziendale.
Altro elemento di gradimento e di tranquillità per
i Soci deriva dalla possibilità di fruire di servizi
e/o forniture di beni da parte di soggetti dei quali
l’Unione si fa garante sia in termini economici che
professionali, sollevando l’imprenditore da valutazioni affrettate e rischiose, in quanto non sempre
è in grado di misurare correttamente le condizioni
dell’offerta.
Per il prossimo futuro sono in previsione nuovi
servizi convenzionati che permetteranno ai Soci di
fruire di ulteriori opportunità.
In conclusione con le convenzioni di Confcommercio - Trentino hanno creato un nuovo e valido
motivo per favorire nuove adesioni e per fidelizzare
così le imprese associate: usufruire del maggior
numero di accordi possibili rappresenta per le
imprese associate una significativa riduzione dei
costi ed in un momento di forte contrazioni dei
consumi le convenzioni aggiungono una certa
quota di serenità alla gestione aziendale.

Cat Confcommercio srl
Il 20 novembre 2015 dinnanzi al Notaio Donato
Narciso è stato costituito CAT Confcommercio
Srl e in data 1° dicembre 2015 la società è stata
iscritta al registro delle imprese. La costituzione
della Società è stata regolarmente comunicata alla
Provincia, la quale con nota di data 18 dicembre
2015 ha comunicato che CAT Confcommercio Srl
risponde ai requisiti soggettivi stabiliti dalle vigenti
disposizioni per l’accesso ai contributi inerenti
l’attività di sostegno delle imprese trentine.
Confcommercio ha deciso di dotarsi di un Centro
di assistenza Tecnica in conseguenza delle nuove
competenze attribuite a queste società dalla legge
e dai criteri attuativi della legge 6 /99 e la scelta
è da giudicarsi positivamente da tutti i punti di
vista perché CAT Confcommercio vuole diventare
l’interlocutore ideale per le piccole imprese a cui

rivolgere l’offerta di servizi innovativi. La società
ha, da subito, orientato la propria attività su due
direttrici principali: servizi in materia di finanziamento alla nuova imprenditoria (in collaborazione
con Servizi Imprese Srl) e attività di formazione
sia obbligatoria che permanente (limitatamente a
quanto consentito dalle risorse disponibili), esclusa
la Formazione Forte gestita e curata in seno a
Confcommercio Trentino.
In merito al Servizio di Tutoraggio per le pratiche di
finanziamento della nuova imprenditorialità sono
stati predisposti lettere di incarico, contrattualistica
e condizioni generali di erogazione del servizio.
La società si è inoltre dotata, vista la complessità
e la delicatezza della materia trattata di polizza
assicurativa RC professionale a copertura di
eventuali danni/errori procurati nello svolgimento
del servizio. L’attività di tutoraggio ha coinvolto
nel 2016 38 aziende che hanno usufruito di CAT
Confcommercio per la gestione del conto corrente
dedicato e per l’utilizzo dei contributi concessi da
Trentino Sviluppo.
Mentre per quanto riguarda l’attività di formazione
è stato stipulato un accordo di collaborazione con
SEAC Cefor per la formazione obbligatoria e sono
stati organizzati in maniera autonoma dei corsi di
formazione professionalizzante. In totale sono stati
organizzati su tutto il territorio provinciale 83 corsi
di formazione obbligatoria (RSPP, Primo Soccorso,
Antincendio, Formazione Lavoratori, HACCP)
e relativi aggiornamenti che hanno interessato
un numero di partecipanti pari a 315. Oltre alla
formazione obbligatoria si è puntato anche sulla
formazione professionalizzante con l’attivazione di
numerosi moduli formativi.

Sportello Europa
Lo Sportello Europa è stato aperto nel giugno del
2013 con l’obiettivo di aiutare il nostro tessuto
imprenditoriale ad accedere alle risorse messe a
disposizione dall’Unione Europea per il settennato
2014/2020. Nel corso del 2016, lo Sportello ha
continuato a presentare le richieste di contributo
derivanti da due opportunità di finanziamento
lanciate già nel 2015, a livello provinciale, dall’Agenzia del Lavoro. Da una parte, il bando per la
formazione continua dei lavoratori occupati che
consente il cofinanziamento al 70% di interventi
formativi finalizzati all’innovazione ed all’internazionalizzazione, e, dall’altra, il bando per la richiesta di co-manager. Si tratta di uno strumento
che offre alle imprenditrici, nei momenti in cui si
rende necessaria la sospensione dell’attività lavorativa per motivi legati a gravidanza, maternità
o assistenza ai familiari, la possibilità di essere
sostituite pro tempore in azienda da una persona
con esperienza e professionalità nella gestione
d’impresa, iscritta nel Registro provinciale Comanager e disponibile a sostituire le imprenditrici. Nell’ottica di sfruttare tutte le opportunità di
finanziamento derivanti dall’Unione Europea, lo
Sportello Europa ha seguito, all’interno del Piano
di Sviluppo Rurale 2014-2020, lo strutturato
processo di costituzione del Gruppo di Azione
Locale nelle quattro Comunità di Valle del
Primiero, Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e
Bernstol, Altipiani Cimbri con l’obiettivo di rafforzare il legame tra agricoltura, ambiente e turismo
sostenibile, contribuire allo sviluppo socio-economico ed alla salvaguardia dell’ambiente, anche
attraverso un approccio innovativo.
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Confcommercio Trentino è riuscita ad entrare nel
Consiglio Direttivo del GAL che gestirà oltre 11
milioni di euro nel prossimo settennato al fine di
portare avanti le esigenze dei nostri associati prima nella fase di definizione dei requisiti richiesti
dal bando ed in un secondo momento nella fase
di presentazione delle idee progettuali. Infine,
lo Sportello ha collaborato assieme all’Ufficio
Formazione per la predisposizione di corsi di formazione finanziati dal Fondo For.te e le diverse
edizioni di Leadership Training.

Comunicazione
La comunicazione ai soci e quella istituzionale
rivestono un ruolo fondamentale per Confcommercio Trentino, al pari di altri servizi essenziali.
A fianco della comunicazione delle singole associazioni, la comunicazione di Confcommercio
Trentino si articola in una pluralità di strumenti
per adeguarsi all’imperativo delle più recenti
teorie sulla comunicazione, ovvero quello della
multicanalità. I contenuti prodotti dall’Ufficio
stampa in collaborazione con segreterie e uffici
tecnici vengono veicolati – adeguatamente
lavorati – sui vari strumenti a disposizione: dalla
carta stampata ad internet, dalla mailing list ai
social network fino alle forme di comunicazioni
tradizionali come i comunicati stampa e le conferenze stampa.
Il giornale Unione, bimestrale, mantiene la propria linea di informazione politico-sindacale e di
aggiornamento delle attività delle associazioni,
affiancata dal Notiziario che, invece, è dedicato a
notizie di carattere tecnico e specifiche per l’attività d’impresa. Nel corso del 2016, i sei numeri
del giornale hanno ospitato numerosi interventi
di relazione sull’attività svolta da Confcommercio
Trentino, mirando a creare un legame forte con
la base associativa e di condivisione delle azioni
intraprese, tanto dall’Unione quanto dalle sue
associazioni. Le edizioni del Notiziario, invece,
sono state 8: oltre ai 6 numeri di supplemento
al giornale, sono stati inviati ai soci anche la
consueta pubblicazione delle Scadenze di fine
anno ed un approfondimento di analisi della posizione di Confcommercio Trentino sulla manovra
finanziaria provinciale.
Accanto alla carta stampata, il portale Unione
www.unione.tn.it ha ospitato anche nel 2016
aggiornamenti specifici per le aziende del
terziario, assieme ad approfondimenti e notizie di
interesse generale e particolare per i vari settori
rappresentati. Il numero di accessi quotidiani
conferma l’utilizzo del portale da parte dei soci e
di utenti generici. A fine 2016 è iniziato il percorso
di aggiornamento dell’intero portale dovuto alla
necessità di implementare funzionalità e servizi
aggiornati allo stato dell’arte attuale nel campo di
usabilità e condivisione dei contenuti in internet.
Il nuovo portale sarà in linea a partire dal mese di
giugno al termine di un complesso iter di progettazione, sviluppo e condivisione del progetto.
Le newsletter di Confcommercio Trentino confermano la loro efficacia nel trasmettere, a cadenza
regolare e ravvicinata, notizie ai soci, malgrado lo
strumento “email” stia registrando – a livello globale – un calo di attrattività dovuto allo sviluppo
dei sistemi di “instant messaging”. In quest’ottica, l’Unione sta sviluppando ulteriori politiche
di comunicazione relative a questi strumenti
per consentire ai propri associati di disporre di
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una ampia gamma di scelta nella fruizione dei
contenuti riservati (in particolare, funzionalità di
bot, canali e gruppi).
L’Ufficio stampa cura anche la comunicazione
istituzionale, mantenendo rapporti con le testate
locali, sia della carta stampata che radiotelevisive e online, per assicurare la massima diffusione
delle comunicazioni presso l’universo di riferimento dell’associazione. Organizza conferenze
stampa, press briefing, partecipazione ad eventi
e trasmissioni, interviste, dirama comunicati
stampa e documentazione relativa agli obiettivi
e alla missione operativa di Confcommercio
Trentino.
L’Ufficio stampa coordina anche le attività di
comunicazione delle associazioni, assistendole
nella predisposizione di materiale, testi e documentazione di varie iniziative. In collaborazione
con l’Ufficio marketing, predispone il materiale
associativo e tutto quanto è collegato ad eventi
ed alla corporate image dell’associazione.

Ufficio marketing
Fare marketing associativo vuol dire gestire, dal
punto di vista strategico, la presenza dell’associazione nel suo specifico mercato e sul territorio, e soprattutto pianificare in modo efficiente le
attività verso gli associati. Vuol dire conoscere e
comprendere i bisogni e le aspettative dei soci,
così da poter scegliere un posizionamento forte
e credibile, nonché costituire una rete efficace di
servizi a loro beneficio.
L’Ufficio marketing associativo di Confcommercio Trentino opera costantemente, in sinergia
con le altre aree e le segreterie associative, per il
miglioramento continuo della qualità dei rapporti
con le aziende associate. Si occupa, allo stesso
tempo, sia dell’attività di promozione dell’Associazione presso le imprese della provincia che
del monitoraggio della “soddisfazione” espressa
dagli Associati.
Nuovi strumenti di presentazione della società
Nel corso del 2016, in collaborazione con
l’Ufficio Comunicazione, è stata predisposta
una nuova versione grafica della Guida Unione,
strumento di comunicazione sempre completo
ed aggiornato, per far conoscere agli associati,
ma anche alle nuove imprese, la varietà e la
ricchezza del sistema associativo e la qualità e

quantità dei servizi loro riservati. Nella Guida,
ogni Associazione è identificata da una dettagliata scheda informativa, completa di storia, servizi
e contatti. Riporta ogni anno le informazioni più
recenti e corrette su struttura e servizi. La Guida
Unione è stata predisposta per facilitare i contatti
con le nuove imprese e per creare una identità
coerente ed una maggiore visibilità. È stato
curato inoltre il restyling grafico e di contenuti di
tutto il materiale di presentazione di Confcommercio Trentino per dotarsi di strumenti sempre
più accattivanti e per rappresentare al meglio
l’azienda, i suoi cambiamenti e la crescita (lettera
di presentazione di Confcommercio Trentino, Locandina “I nostri soci hanno di più”, pieghevole “I
nostri soci hanno di più”, pagina Web Marketing
Associativo).
Organizzazione eventi e seminari associativi

L’Area marketing e sviluppo associativo pianifica
e realizza progetti aziendali, eventi, seminari, e
fiere di settore volti alla promozione dei servizi
dell’Associazione e
all’aggiornamento su
varie tematiche, con
l’intento di fidelizzare
e consolidare il rapporto con le imprese
associate, rafforzare
l’identità associativa,
sviluppare il senso di
appartenenza e la partecipazione dei soci.

Sviluppo associativo

Gli eventi riservati agli
Associati (seminari,
incontri informativi,
workshop ecc.) perseguono nella grande
maggioranza dei casi
obiettivi di informazione, aggiornamento
o formazione sui
diversi aspetti della vita
aziendale.

L’Area marketing e sviluppo associativo fornisce
assistenza ed informazioni alle imprese non
ancora associate, avviandole alla conoscenza
degli Organi Direttivi, della struttura operativa e
dei servizi. Cura inoltre la promozione dei servizi
associativi offerti, erogando una consulenza
primaria agli associati ed orientando gli stessi
verso l’area operativa competente per materia.
Progetta e realizza, in coordinamento con le
Associazioni di categoria, interventi mirati sul
territorio tesi all’ampliamento della base associativa. Svolge attività di promozione e sviluppo,
anche attraverso la realizzazione di materiale
promozionale, e contribuisce a fidelizzare e
consolidare i rapporti tra la struttura e le imprese
associate, aumentando il senso di appartenenza
degli associati all’organizzazione.
Campagna nuovi iscritti Camera di commercio
Campagna commerciale predisposta per l’acquisizione di nuovi associati su tutto il territorio
provinciale.
Campagna associazione attività di servizio
Campagna commerciale predisposta per l’acquisizione di nuovi associati su tutto il territorio
provinciale.
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Eventi
EXPO RIVA HOTEL 2016
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2016 è andata
in scena, per la sua 40a edizione, EXPO RIVA
HOTEL, manifestazione di inizio anno dedicata a
tutto il settore dell’ospitalità e della ristorazione
professionale, che rappresenta ad oggi una delle
tre fiere più importanti per il settore a livello nazionale. Quattro sono state le aree tematiche di
questa rassegna espositiva, che hanno coinvolto
il mondo alberghiero a 360°, in piena sintonia con
il mercato dell’ospitalità odierno, con l’obiettivo
di anticipare le tendenze del mercato ed interpretare le esigenze dei propri operatori.
EXPO RIVA HOTEL è da sempre un’opportunità
di business per associati e addetti del settore ma
anche un punto d’incontro per tutti gli operatori
del terziario e per chi è alla ricerca di proposte
dell’hotellerie e della ristorazione.
FESTA DEL LAVORO DI STORO
Un convegno di alto livello
sulla delocalizzazione e
l’evoluzione delle aziende
ma soprattutto uno spazio
dove aziende e disoccupati si
possano incontrare.
LEADERSHIP TRAINING
TOURISM
“Per fare grande un’impresa
ci vuole l’allenamento giusto”:
Confcommercio Trentino
e Ideaturismo hanno organizzato Leadership Training
Tourism, un percorso di due
incontri di “allenamento”
per gli imprenditori ed i loro
collaboratori, dedicato allo

sviluppo di tale competenza, per trasformare
situazioni critiche in opportunità di crescita.
LEADERSHIP TRAINING 3a EDIZIONE
“Per fare grande un’impresa ci vuole l’allenamento giusto” Confcommercio Trentino ha organizzato Leadership Training 2016, un percorso di otto
incontri, otto sessioni di “allenamento” per gli
imprenditori ed i loro collaboratori, dedicato allo
sviluppo di tale competenza, per trasformare
situazioni critiche in opportunità di crescita.
CAFFÈ DELL’INNOVAZIONE - 2 a EDIZIONE
Una serie di appuntamenti dedicati a idee e
suggestioni innovative da portare in azienda e
far fruttare. Gli incontri sono brevi e si svolgono
in un clima informale che consente interventi tra
i partecipanti. Gli argomenti riguardano prodotti
e servizi innovativi, non soltanto dal punto di
vista tecnologico. A corredo di ciascun incontro
è prevista un’ampia documentazione di approfondimento sul tema trattato, un filo diretto con
i relatori e gli esperti, l’iscrizione ad un gruppo riservato
su Linkedin per continuare
il dibattito e stimolare altri
nuovi percorsi.
L’altro obiettivo dei Caffè è
portare all’attenzione diretta
degli enti di ricerca trentini
le esigenze delle imprese,
creando percorsi congiunti
in grado di accrescere la
competitività del tessuto
economico locale.
VIAGGIO A MONACO
Confcommercio Trentino
e CAT hanno organizzato,
insieme all’Associazione

Grossisti un viaggio a Monaco di Baviera con
gli associati, per conoscere un famoso birrificio
artigianale. Viaggio con guida e pranzo.
COME VENDERE CON E-BAY
Il giorno 22 Febbraio 2016 Confcommercio
Trentino ha organizzato un convegno promosso
da Confcommercio Imprese per l’Italia e gruppo
Giovani Imprenditori del Terziario, per presentare
eBay, le sue funzionalità e le opportunità che
offre alle aziende. Presentazione dell’accordo di
Confcommercio nazionale con eBay ed il manuale “Come vendere su eBay”, un utile vademecum
per tutti gli imprenditori e i venditori che vogliono
aprire un negozio sul famoso sito di eCommerce.
Presentazione la Bussola “Il negozio nell’era di
internet”.
VIAGGIO AL CENTRO DEL COMMERCIO
ONLINE
Il giorno 30 maggio 2016 Confcommercio Trentino ha organizzato, in collaborazione con Seac,
un convegno/laboratorio per capire tutto quello
che c’è da sapere sul negozio on line.
VINCERE IL FUTURO
Il giorno 8 aprile 2016 Confcommercio Trentino,
sezione di Rovereto, ha organizzato un convegno
con la partecipazione di Google.
CONVEGNO BANCHE E IMPRESE
Un convegno organizzato dall’Associazione
grossisti e PMI del Trentino in collaborazione con
Confcommercio Trentino dedicato ai rapporti tra
mondo del credito e imprese.
CONVEGNO BNL POSITIVITY
Il giorno 13 maggio 2016 Confcommercio Trentino ha organizzato, in collaborazione con BNL
POSITIVITY e Argentea Srl un convegno di presentazione della convenzione pos agli associati.

Investi nelle aziende italiane e
ottieni un vantaggio fiscale con il
Piano Individuale di Risparmio.
Servizio di investimento commercializzato da:

PIR
www.cassacentrale.it

Marketing CCB
06/2017

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli.
GP Benchmark è un servizio di investimento prestato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.
L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio.
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SECONDO DIRITTO RUBRICA DI INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DI SLM - STUDIO LEGALE MARCHIONNI & ASSOCIATI

Diffamazione a mezzo web

LA RESPONSABILITÀ
DEL PORTALE

In seguito alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del
giugno 2015 viene avvalorata la tendenza della giurisprudenza di merito
(anche italiana) in forza della quale il
titolare del sito (Internet Services Provider) può ritenersi responsabile per
omessa o tardiva rimozione di commenti offensivi e denigratori, postati
da utenti terzi. Più di recente tale tendenza è stata confermata anche dalla Corte di legittimità italiana (Cassazione Penale, Sez. V, 27 dicembre
2016 n. 54946).
È possibile quindi agire direttamente
anche nei confronti del titolare del portale, in sede penale, sporgendo querela
nel termine di tre mesi - a pena di improcedibilità - ferma la possibilità di
agire in sede amministrativa e civile,
ed in ogni caso in via cautelare e d’urgenza per ottenere la rimozione della recensione offensiva e denigratoria.
La facile accessibilità per chiunque alla rete ed in generale i principi su cui
si fonda internet, come ad esempio la
sostanziale “garanzia” di anonimato
fornita agli autori di commenti e/o recensioni diffusi tramite il web, comporta necessariamente importanti problematiche in termini di effettiva tutela di quei terzi, oggetto dei commenti
e/o recensioni, spesso gravemente offensivi.
La materia è in continua evoluzione e
interessa un sempre maggior numero
di operatori (Internet Services Providers - ISP), che forniscono servizi (ed
in particolare spazi sul web) ai propri
utenti, a mezzo dei quali questi ultimi esprimono e diffondono giudizi e/o
opinioni su terzi, a volte tanto forti da
18
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Prende il via con
questo numero
dell’Unione la rubrica SECONDO DIRITTO
curata in collaborazione con lo Studio
Legale Marchionni &
Associati, nella quale
vengono affrontati
temi giuridici di particolare interesse per
le imprese associate.
Lo Studio è a disposizione per eventuali
approfondimenti dei
temi trattati.

trascendere i limiti dell’esercizio del
diritto di critica tutelato dall’art. 21
della Costituzione.
Si è infatti diffuso massicciamente
il fenomeno di quei siti specializzati
in recensioni riguardanti ad esempio
strutture alberghiere (si pensi a Trip
Advisor, Booking, Expedia e molti
altri), provocando in determinati casi gravi danni agli esercenti a causa
di recensioni denigratorie e contenenti affermazioni comunque non veritiere, postate spesso da utenti non identificabili.
La effettiva possibilità di ottenere tutela contro tale fenomeno trova gravi
limiti, in un gran numero di casi, proprio nell’anonimato garantito (contrattualmente) dagli Internet Services Providers ai propri utenti (autori materiali
dei commenti, spesso quindi non identificabili), ai quali è permesso di postare commenti e/o recensioni senza che

nemmeno sia preventivamente accertato se questi abbiano effettivamente goduto o meno dei servizi della struttura
recensita. Altrettanto spesso, il portale
dichiara di ritenersi esonerato da responsabilità in relazione ai contenuti
dei commenti di terzi.
Al riguardo in Italia vi è senz’altro una
lacuna normativa. La materia è disciplinata, in attuazione della direttiva
2000/31/CE, dagli artt. 14, 15, 16, e
17 del D.lgs 70/2003, che peraltro ripropongono pedissequamente la direttiva europea, senza introdurre una specifica disciplina che preveda una procedura da seguire in questi casi e quali
siano i diritti garantiti a tutela dei soggetti che si ritengano lesi (al contrario
di quanto è stato fatto in Francia, dove
la legge n. 291 del 25.02.2011 sancisce
ad esempio l’obbligo per il portale di
richiedere e conservare i dati identifi-
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rubrica in collaborazione con

cativi degli utenti ed addirittura le
loro passwords).
Alla luce di quanto sopra, appare
quindi difficile individuare nel nostro ordinamento adeguata risposta univoca alla richiesta di tutela.
Proprio in ragione di ciò, da tempo si discute (in dottrina e giurisprudenza) sulla possibilità di imputare una responsabilità penale
e/o civile in capo agli ISP per gli
eventuali illeciti commessi dai
propri utenti.
Responsabilità graduata
a seconda dell’attività
concretamente svolta dall’ISP
Sia la disciplina comunitaria che
quella nazionale graduano la responsabilità del Provider a seconda dell’attività e dei servizi concretamente forniti - non sempre
peraltro facilmente determinabile - , differenziando tra: Access
Provider (che esercita un’attività di mero trasporto delle informazioni senza partecipare in alcun modo all’attività di scelta del
contenuto); Caching Provider (che
svolge un’attività di memorizzazione temporanea delle informazioni che circolano in rete); Ho-

sting Provider (che memorizza
stabilmente le informazioni); Content Provider (che sceglie e carica
i contenuti in rete). Se il Content
Provider è sempre (direttamente) responsabile dei contenuti che
pubblica, la responsabilità del Caching e dell’Hosting Provider è da
valutare caso per caso, dato che,
seppur in genere questi ultimi non
trattano le informazioni (ed in tal
caso sono da ritenersi esentati da
responsabilità ex artt. 15 e 16 del
citato D.lgs.), in determinati casi,
si potrebbe ritenere il contrario.
Per comprendere la rilevanza
dell’indagine in merito alla concreta attività svolta dall’ISP e le
difficoltà/incertezze per determinarla può considerarsi utile citare il caso in cui è stato coinvolto
Google, che, inizialmente creato
come mero motore di ricerca, oggi offre servizi come Autocomplete e Ricerche correlate. L’utilizzo
di tali servizi di fatto può influire
sulle informazioni che pervengono agli internauti ed in particolare
sulla correlazione tra dette informazioni. In proposito il Tribunale di Milano, in un procedimento cautelare, si è pronunciato con

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE
Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti
Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale
Corsi Sicurezza e Ambiente
Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung
Wertstoffsammlung
und Wertstofftrennung
Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt

Gruppo Santini Spa, Giottostr. 4/a 39100 Bozen
Tel. +39 0471 195195 • Fax. +39 0471 201792
www.grupposantini.com • info@grupposantini.com
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LO STUDIO HA SEDE A TRENTO, CLES ED A VESTONE, IN PROVINCIA DI BRESCIA

Assistenza legale, il servizio per gli associati

La convenzione con lo Studio Legale Marchionni & Associati
permette ai soci di usufruire di una prima assistenza legale gratuita
Unione offre da anni ai propri soci
un servizio di prima assistenza
legale gratuito, sostenendo direttamente il costo del convenzionamento con un primario studio
di Trento (SLM–Studio Legale
Marchionni & Associati), in modo
tale da consentire a tutti i soci
di affrontare in modo immediato
e diretto le problematiche che
quotidianamente si possono presentare nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale e nella vita personale. Statistiche ormai consolidate
dimostrano infatti che la possibilità di affrontare in modo tempestivo (possibilmente anticipandole)
le problematiche di natura legale
riduce in modo considerevole il
rischio di contenziosi giudiziali con
conseguente risparmio di costi e
di attività.
Nell’invitarvi a visitare il sito internet di SLM-Studio Legale Marchionni & Associati (www.slm.

provvedimenti tra loro contrastanti
(cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 23.05.13, pronunciata in sede
di reclamo, che, a differenza del Giudice di prime cure, ha ritenuto che, alla luce dei servizi offerti, Google non
potesse ritenersi mero Caching Provider, ma un ISP attivo, compiendo azioni prestabilite di aggregazioni di parole, dati, suggerimenti e correlazioni,
rendendosi così direttamente responsabile ex art. 2043 c.c. – nella specie
la parola “setta” era stata accostata alle
Fondazioni ricorrenti, che hanno ottenuto, in sede di reclamo, la “rimozione” dell’associazione tra i loro nomi e
la parola “setta”).
L’art. 17 del citato decreto legislativo,
pur contenendo una previsione generale di esclusione dall’obbligo di
controllo, impone quanto meno agli
ISP di informare immediatamente
l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora vengano a conoscenza di
comportamenti illeciti posti in essere
da un utente, e di fornire, solo peraltro se richiesti dalle autorità competenti, le informazioni in loro possesso
che consentano di identificare, inibire
20

3 / 2017

Unione

tn.it) per avere un’idea più chiara e
concreta delle aree di attività nelle
quali lo studio presta la propria
consulenza ed assistenza, vi ricordiamo che gli appuntamenti con
i legali convenzionati si tengono
normalmente il giovedì pomeriggio
presso la sede dell’Unione a Trento (ferma restando la possibilità di
fissare appuntamenti anche in altri
giorni direttamente presso la sede
di Trento di SLM-Studio Legale
Marchionni & Associati in casi di
assoluta urgenza).
Vi segnaliamo altresì che sono
state recentemente aperte due
nuove sedi di SLM-Studio Legale
Marchionni & Associati, a Cles
(TN) e a Vestone (BS). Gli associati che ritenessero più comodo
avvalersi del servizio di prima
assistenza legale presso le sedi di
Cles o di Vestone, anziché presso
la sede Unione di Trento, potranno
prendere direttamente contatto

La sala riunioni della
nuova sede dello
Studio Legale Marchionni & Associati
a Cles, inaugurata
di recente e che si
affianca alle sedi di
Vestone, in provincia
di Brescia, (anch’essa inaugurata da
poco) e di Trento.

con le due sedi di SLM- Studio
Legale Marchionni & Associati
ai numeri di telefono indicati a
fianco. Gli appuntamenti presso
la sede di Cles potranno essere
fissati in qualsiasi giorno della
settimana (compatibilmente con
le disponibilità dei legali), mentre
presso la sede di Vestone nella
giornata di venerdì.

SLM - Studio Legale
Marchionni & Associati

Segnaliamo altresì che a partire da
questo numero, SLM Studio Legale Marchionni & Associati pubblicherà sulla nostra rivista una serie
di articoli su tematiche di particolare interesse per gli operatori del
commercio. Inoltre, sulle Newsletter che vengono inviate a tutti gli
associati sarà attivata una rubrica
di aggiornamento normativo che
consentirà di avere notizia di novità normative, decisioni giurisprudenziali e prassi amministrative
utili sia per l’attività imprenditoriale
che per l’ambito privato.

e prevenire le condotte illecite.
È evidente che, così stando le cose, il
soggetto danneggiato, per ottenere tutela, è di fatto costretto ad adire l’autorità giudiziaria, salvo il caso di collaborazione spontanea del Provider in
seguito ad una mera diffida stragiudiziale, che peraltro - senza un provvedimento dell’autorità - difficilmente sarà prestata, in mancanza,
come si è detto, di uno specifico obbligo in tal senso ed a fronte del rischio per il Provider stesso di rendersi inadempiente/responsabile nei con-

Viale San Francesco d’Assisi, 8
38122 TRENTO
T. 0461 231000-260200-261977
F. 0461 269518
studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it
Sede di CLES (TN)
Piazza Granda, 44
38023 CLES (TN)
T. 0463 600028
F. 0463 608271

Sede di VESTONE (BS)
Via Guglielmo Marconi, 4
25078 Vestone (BS)
T. 0365 820457
F. 0365 879316

fronti dei propri utenti (nei confronti
dei quali spesso si obbliga, oltre a pubblicare la recensione, anche a garantire
l’anonimato). Ne discende ovviamente
la necessità di valutare se e quando vi
siano i presupposti per ottenere concreta tutela e quali siano i mezzi più
efficaci a disposizione.
Tanto in sede penale quanto in sede
civile, al fine di ovviare all’assenza di
normativa in materia prima dell’introduzione del D.lgs 70/2003 ed alle limitazioni poste poi dalla normativa
stessa, la giurisprudenza ha cercato
di configurare una responsabilità per
culpa in vigilando in capo ai gestori dei
siti Internet per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto;
responsabilità peraltro per lungo tempo controversa.
(Continua sul prossimo numero
4/2017)
Ulteriori informazioni su questo argomento o su fattispecie correlate possono essere richieste a: avv. Rosanna Visintainer - +39 0461 23100 – 260200
- 261977 - rv@slm.tn.it
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Progetto LEADER: ecco i primi bandi
del GAL Trentino Centrale

Entro il 24 luglio la presentazione di progetti su formazione e promozione dei
prodotti locali e per la valorizzazione dell’offerta turistico-ricettiva
Il Progetto LEADER si inserisce all’interno
della strategia complessiva definita a livello
europeo per il periodo di programmazione
2014-2020 allo scopo di attivare tutti gli strumenti che possano contribuire a superare
questo periodo di crisi che sta investendo tutti
i territori europei ed in parte anche la nostra
provincia: l’obiettivo è di creare le condizioni
per un’economia più competitiva con un più
alto tasso di disoccupazione.

Dal punto di vista attuativo in provincia di
Trento sono state individuate due macro-aree
che hanno concorso all’assegnazione dei fondi riservati alla Misura 19 LEADER del Piano
di Sviluppo Rurale; una di queste è la macroarea 2 che comprende una zona individuata
dai territori appartenenti alle tre Comunità
di Valle, rispettivamente della RotalianaKönigsberg, della Valle di Cembra e della Valle
dei Laghi. I fondi assegnai saranno gestiti
dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Trentino
Centrale.

Il GAL Trentino Centrale disporrà nel periodo
2014-2020 di un importo totale di contributo
pari a 6.255.800,00 euro. A metà maggio sono
stati lanciati i primi bandi con il duplice obiettivo, da una parte, di intercettare i flussi turistici
che attraversano questi territori, elaborando
una proposta turistica forte che sappia coniugare le peculiarità enogastronomiche di sicura
eccellenza con punti di interesse e modalità di
scoperta del paesaggio, dell’ambiente e della
cultura locale, e, dall’altra parte, di adeguare
l’offerta turistica sviluppando le “infrastrutture
naturali del territorio” come i percorsi cicla-

bili e pedonali, le falesia per l’arrampicata, i
tracciati di lunga percorrenza, con modalità
informative nuove ed omogenee su tutti i
territori, abbinando un approccio “slow” al
territorio minimizzandone l’impatto ambientale
ed aumentando le occasioni di scoprire la vera
anima del territorio.
In particolare, entro il prossimo 24 luglio sarà
possibile presentare progetti finalizzati ad
azioni formative per lo sviluppo e la diversificazione delle attività produttive e dei servizi
per aziende, enti ed associazioni che operano
nel settore agricolo e turistico; azioni per la
valorizzazione dei prodotti locali con le filiere agroalimentari e dei servizi connessi con

le attività turistico-ricreative sul territorio; ed
infine azioni per implementare sul territorio
la presenza di alcune tipologie di ricettività
minore che sono fortemente richieste dai
nuovi trend del mercato turistico, come il B&B
e l’albergo diffuso.
Lo Sportello Europa di Confcommercio Trentino (dot.ssa Giulia Baldoni, tel. 0461/880440,
email giulia.baldoni@unione.tn.it) è a disposizione per assistere gli associati nel comprendere e valutare i requisiti richiesti dal bando,
per progettare e per seguire infine la pratica
di presentazione della domanda presso la
Provincia.

LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C.
Via Caneppele, 46 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 822636 - 822536 - Fax 0461 822624
info@editricesaturnia.com
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URBANISTICA L’ASSESSORE PROVINCIALE DALDOSS PRESENTA IL NUOVO STRUMENTO APPROVATO A MAGGIO

Il nuovo regolamento urbanistico

SEMPLIFICAZIONE
ED EFFICIENZA

Fermare il consumo del suolo e riqualificare l’esistente, confermare e potenziare la centralità del paesaggio e
migliorare la qualità del costruito, responsabilizzare i soggetti pubblici e
privati coinvolti nelle scelte di governo del territorio, semplificare le procedure, ridurre e coordinare al meglio gli organismi esistenti e assicurare tempi certi di risposta a cittadini e
imprese: sono questi i principali obiettivi della legge per il governo del territorio, la LP 4 agosto 2015, n. 15, entrata in vigore circa due anni fa.
Con la legge provinciale si è voluta
spostare la prospettiva delle politiche
territoriali, puntando, in primo luogo,
sul recupero e la riqualificazione del
costruito rispetto all’espansione insediativa e alla realizzazione di nuovi
interventi edilizi.
Il tema della riqualificazione del costruito, attraverso l’intervento su singoli edifici e sugli insediamenti, si è
configurato come il centro della riforma. La nuova impostazione si è
inoltre declinata sia a livello urbanistico – attraverso gli strumenti di
pianificazione chiamati a disciplinare
in primo luogo gli insediamenti esistenti e a mettere in campo strategie
di riqualificazione anche attraverso
incentivi volumetrici – sia a livello
edilizio, mediante la nuova definizione di ristrutturazione edilizia che
amplia le possibilità di intervento sul
patrimonio esistente, l’incentivazione volumetrica anche da utilizzare
mediante crediti edilizi ed economica attraverso la determinazione del
contributo di costruzione che risulta
differenziato tra un’aliquota minima
per gli interventi di recupero e invece massima per la nuova costruzione.
22
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«Con la legge - ha
detto l’assessore
Carlo Daldoss
(foto in basso) - si è
voluto rispondere alle
profonde aspirazioni
e dinamiche socioeconomiche e
territoriali che stanno
segnando anche la
comunità trentina

Con la legge si è voluto rispondere alle profonde aspirazioni e dinamiche
socio-economiche e territoriali che
stanno segnando anche la comunità
trentina, rilevando la centralità che
sta assumendo il tema del risparmio
del suolo inedificato, della rigenerazione degli insediamenti esistenti e in
generale del recupero di un patrimonio edilizio che, intorno ai centri storici, è andato consolidandosi a parti-

re dal secondo dopoguerra. Non solo,
si è inteso introdurre un principio di
multifunzionalità degli insediamenti abitati, per consentire maggiore
flessibilità negli interventi e al tempo stesso recuperare quella integrazione di funzioni che è anche la ricchezza dei centri abitati tradizionali.
Il tentativo di introdurre un nuovo
modo di pianificare il territorio e di
trasformare il costruito ha richiesto,
in questa fase di avvio, un cambio di
mentalità e di passo sia per i cittadini, i tecnici e gli operatori del settore edile che per la pubblica Amministrazione. Si tratta sicuramente di
un percorso che richiede formazione e responsabilità da parte di tutti;
richiede anche aggiustamenti periodici, per cui stiamo procedendo con
uno specifico disegno di legge alla
risoluzione dei punti che hanno rivelato delle problematiche.
Possiamo dire che mediante tutta una
serie di contenuti e di strumenti applicativi della legge si vuole perse-

CURCU & GENOVESE
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guire l’obiettivo di concorrere alla
costruzione del Trentino di domani,
un Trentino dove la qualità della vita
e la qualità del paesaggio rappresentano gli elementi distintivi e di attrazione anche rispetto allo sviluppo di
nuove attività imprenditoriali.
In tal senso, non soltanto è stato riconosciuto l’Osservatorio del paesaggio
quale luogo di confronto ma è stato istituito il Comitato per la cultura
architettonica e il paesaggio, che in
questo primo anno di attività si sta
configurando come un significativo
organo di consulenza, con la finalità
di offrire un supporto specialistico ad
amministrazioni, imprese, cittadini
sulla qualità architettonica degli interventi pubblici o privati di particolare rilievo e sul loro armonico inserimento nei contesti esistenti.
La semplificazione delle procedure e
la certezza dei tempi dei procedimenti urbanistici ed edilizi è l’altro grande obiettivo che la legge si è posta.
Strumento fondamentale per questo è
l’introduzione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale: strumento unico delle disposizioni in materia, prevalente rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici comunali,
il regolamento è stato approvato dalla
Giunta provinciale lo scorso 19 maggio, per entrare in vigore nelle prossime settimane.
Si è parlato sopra di responsabilità e
la semplificazione porta con sé tutta
una serie di contenuti, introdotti dalla legge, in materia di informatizzazione e appunto di responsabilità. La
legge promuove l’informatizzazione
delle procedure, ponendo già le condizioni e i contenuti per la consegna
digitale di piani e progetti.
Dove la legge riduce le forme di controllo da parte delle strutture provinciali o dove introduce parametri anche qualitativi rispetto agli interventi
come ad esempio nel caso delle varianti in corso d’opera, la semplificazione procedurale richiede necessariamente che sia rafforzata in capo
24
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ai tecnici incaricati la verifica della
conformità degli interventi e in generale l’attenzione rispetto alle disposizioni vigenti.
Come detto il regolamento urbanistico-edilizio provinciale proposto dà
attuazione alla legge provinciale per
il governo del territorio 2015 e si pone in continuità rispetto agli obiettivi di revisione del quadro normativo
perseguiti dalla legge provinciale, in
un’ottica di sistematicità e di semplificazione, riduzione del consumo del
suolo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
È da sottolineare proprio la portata di questo regolamento che raccoglie e fornisce la disciplina unitaria
per la specificazione e l’applicazione
della legge provinciale per il governo del territorio, con gli obiettivi di
dare certezza delle regole applicabili, superando la frammentazione della disciplina tra fonti di diversa provenienza, di dare certezza all’assetto
organizzativo dei soggetti coinvolti
nel governo del territorio, chiamati a
coordinarsi e a confrontarsi, di perseguire tempi certi e snellimento dei
procedimenti edilizi, riducendone significativamente la durata ed evitando appesantimenti burocratici.

Il 27 giugno scorso
il presidente Ugo
Rossi e l’assessore
Carlo Daldoss
hanno presentato il
nuovo regolamento
urbanistico alle
Cantine Meridiane a
Trento.

Il regolamento raccoglie la maggior
parte delle norme attuative della legge
provinciale, trova immediata e prevalente applicazione rispetto alle corrispondenti disposizioni contenute negli
strumenti comunali, non richiedendo
alcun recepimento, e sarà accompagnato via via dalle ulteriori deliberazioni attuative, quella ad esempio
in materia di revisione della materia
delle distanze e di revisione della documentazione e della modulistica in
materia edilizia e paesaggistica che
concorreranno a costituire, in un unico strumento normativo immediatamente efficace e prevalente rispetto
agli strumenti urbanistici comunali e
ai regolamenti edilizi comunali, tutte le disposizioni attuative della legge per il governo del territorio 2015.
Come la legge, i contenuti del regolamento sono stati approfonditi anche
attraverso il confronto con il cosiddetto Tavolo per l’Urbanistica, composto da soggetti istituzionali, Consorzio dei comuni trentini, associazioni, ordini e collegi professionali,
tecnici comunali, categorie economiche del settore edile, dove sono state
discusse le principali tematiche di lavoro, approfonditi i relativi contenuti e trovata una possibile sintesi mediante il significativo e rilevante apporto di tutti i soggetti coinvolti. Va
sicuramente riconosciuto che i rappresentanti del Tavolo hanno compreso la valenza del regolamento, assicurando un impegno e un contributo
importante nel confronto con l’Amministrazione pubblica e nella costruzione delle nuove regole.
Carlo Daldoss
Assessore provinciale alla coesione
territoriale, urbanistica, enti locali ed
edilizia abitativa
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RELAZIONI SINDACALI E LAVORO

MARKETING

Lavoro, gli incentivi all’assunzione

Al via la
campagna con
Servizimprese

Una sintesi dei principali interventi provinciali e
nazionali. Fontanari: «Opportunità per le imprese»
Quali sono le agevolazioni previste
per le imprese che intendono assumere personale? Quali sono gli incentivi provinciali e quali quelli nazionali?
Per rispondere a questi frequenti
quesiti è stato pubblicato sul portale
Unione un documento di sintesi con
le principali misure previste per l’assunzione di personale. Il documento è
stato predisposto dall’Ufficio relazioni
sindacali e lavoro, in collaborazione
con Servizimprese Caf srl, istituito
di recente da Confcommercio Trentino per offrire ai propri associati un
servizio ancora più completo e utile. È
possibile scaricarlo direttamente dal
portale Unione www.unione.tn.it, nella
sezione dedicata al Lavoro, oppure richiederlo
direttamente all’Ufficio.
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«Abbiamo deciso - spiega il vicepresidente con
delega alle politiche del lavoro Marco Fontanari
- di investire su un servizio strategico per i nostri
associati. Il mercato del lavoro è un settore che
stiamo presidiando con attenzione, sia attraverso una stretta collaborazione con Provincia e gli
altri enti di riferimento, sia con iniziative di varia
natura rivolte agli associati: dall’analisi dei fabbi-

Un’azione forte tra
Unione e la società di
servizi

sogni formativi e occupazionali alla formazione,
dalle informative ai percorsi personalizzati per il
reclutamento delle risorse. È un progetto importante che sta prendendo forma in modo sempre
più strutturato e che sarà sempre più decisivo
all’interno del vasto pacchetto di opportunità che
Confcommercio Trentino offre ai propri associati».

È stata avviata una campagna marketing congiunta
con Servizimprese Caf Srl,
la società del gruppo Unione
specializzata nell’elaborazione
di paghe, contabilità, consulenza alle imprese, per far
‘testare’ a quei soci che non lo
abbiano già fatto i vari servizi
- di alta qualità e professionalità - disponibili attraverso una
serie di coupon a condizioni
vantaggiose. Chi desidera
ricevere maggiori informazioni
può contattare l’Ufficio marketing (Paola Bonincontro,
tel. 0416/880419, email marketing@unione.tn.it)

La responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali e
lavoro è Giannina Montaruli ed è contattabile via
email a giannina.montaruli@unione.tn.it oppure al
numero di telefono interno 0461/880349.

THE MASERATI OF SUV S

Levante. The Maserati of SUVs.
Con il massimo del lusso, senza compromessi in termini di comfort
e sicurezza a bordo, Levante offre prestazioni eccezionali sia
su strada che fuori strada. Le motorizzazioni V6 Twin-Turbo
a benzina e il propulsore Diesel V6 Turbo, offrono tutto ciò
che si possa desiderare in termini di potenza, mentre il sistema
di trazione integrale intelligente “Q4”, il cambio automatico a 8
velocità e le sofisticate sospensioni, confermano in Levante un
SUV capace di garantire un’esperienza di guida indimenticabile.

TRIDENTUM AUTO SRL
38121 Trento – Via Alto Adige, 108
Tel. 0461.950807 l info@tridentumauto.com
www.tridentumauto.com
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PRIMO PIANO

A MAGGIO E GIUGNO I TRE INCONTRI NELLA SEDE DI VIA SOLTERI

Confcommercio Trentino incontra Inps,
Banca d’Italia e Consorzio dei Comuni
Prosegue il dialogo con altri enti e soggetti della provincia
alla ricerca di sinergie, stimoli e possibili collaborazioni
Sono proseguiti anche nei mesi di maggio e
giugno gli incontri di Confcommercio Trentino
con gli altri soggetti istituzionali, economici e
sociali della provincia di Trento, con l’obiettivo
di intessere relazioni e sviluppare rapporti che
possano essere reciprocamente utili: gli ultimi
tre incontri hanno visto i vertici dell’associazione a dialogo con l’Inps, Banca d’Italia e
Consorzio dei Comuni.

fisionomia dell’economia
trentina.

All’incontro con il presidente e il direttore del
Consorzio dei Comuni
trentini, Paride Gianmoena e Marco Riccadonna,
il 15 giugno scorso, oltre al
presidente Bort, erano presenti per Confcommercio
Trentino, il vicepresidente
vicario Massimo Piffer,
i vicepresidenti Giorgio
Buratti e Marco Fontanari
e l’amministratore Emanuele Bonafini.

Nel primo incontro, tenutosi il 10 maggio, il
direttore dell’Inps Marco Zanotelli ha ringraziato per la preziosa occasione di confronto,
ritenendola un’iniziativa interessante per la
condivisione ed il raggiungimento di obiettivi
comuni al servizio di cittadini ed imprese. «L’Inps - ha sottolineato Zanotelli
- ha subìto negli anni grandi trasformazioni che hanno portato l’Istituto a
divenire una vera e propria azienda di
servizi, attenta a creare con gli attori territoriali, quali Confcommercio
Trentino, le migliori sinergie, modificando ed agevolando il rapporto con
le imprese del territorio». Zanotelli
ha poi illustrato il processo di digitalizzazione che ha trasformato il
rapporto tra Inps, cittadini e imprese.
Si è condivisa l’opportunità di sottoscrivere una convenzione che armonizzi e migliori i rapporti tra l’Istituto
e Confcommercio Trentino al fine
di agevolare l’accesso ai servizi da
parte delle imprese associate.

Il presidente Gianmoena ha ricordato l’intensa stagione di riforme che
ha coinvolto i Comuni trentini, tra
fusioni e gestioni associate, nonché
l’impegno del Consorzio dei Comuni
Trentini per fornire servizi sempre più
efficienti e innovativi agli enti locali.
Il Consiglio delle Autonomie, inoltre,
garantisce quella rappresentanza
territoriale necessaria per interloquire
con la Provincia: «Desideriamo – ha
spiegato Gianmoena – essere sempre più partecipi nei processi decisionali, con pareri e osservazioni,
perché crediamo che il contributo delle amministrazioni
locali sia fondamentale: il
sindaco è a contatto quotidiano con i cittadini e con i
problemi del territorio».

In una situazione così complessa dal punto di
vista fiscale e contributivo ed al fine di affrontare tematiche nuove in materia di lavoro,
Zanotelli ha offerto la disponibilità a fornire un
servizio di consulenza alle imprese per facilitare l’accesso ai servizi offerti dall’Istituto.
L’accesso al credito si conferma un tema
di estrema importanza per le PMI trentine: i
vari processi di riordino del sistema bancario locale e le direttive europee influiscono
sul modo in cui le imprese si rapportano con
le banche, per questo sono necessarie una
sempre maggiore competenza ed uno scambio reciproco di informazioni. Dall’incontro
tenutosi il 19 maggio tra i vertici dell’associazione e il direttore della filiale di Trento della
Banca d’Italia Pierluigi Ruggiero è emersa la
volontà di rafforzare i momenti di confronto tra
l’istituto e il mondo economico rappresentato
dall’Unione.
Il settore del credito, non solo in provincia di
Trento, sta vivendo una stagione di profonda
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trasformazione che porterà inevitabilmente
a nuove modalità di confronto e rapporto tra
banche e imprese. Il Trentino, in particolare,
sta affrontato un processo di riordino che
dovrà garantire solidità al sistema senza far
venir meno il rapporto “diretto” con le imprese, una caratteristica questa tipica della

Il Consorzio dei Comuni –
hanno spiegato presidente
e direttore – sono impegnati
nella costante ricerca di
strumenti e servizi che consentano la riduzione della
burocrazia e l’innalzamento
del livello di soddisfazione
dei cittadini, principali fruitori delle prestazioni erogate dai Comuni. Su questo
tema, i rappresentanti delle
due realtà hanno individuato un punto di dialogo comune, anche grazie ai servizi innovativi
in campo informatico e di gestione aziendale
di Seac, società del gruppo Unione: un dialogo che potrebbe concretizzarsi in futuro in
vere e proprie collaborazioni.

Passat Variant 1.6 TDI Business.

Tua a 225 euro al mese TAN 3,99% - TAEG 5,26%.
Di serie con:
Navigatore touchscreen da 6,5”
con aggiornamento gratuito delle mappe

Adaptive Cruise Control
mantenimento distanza di sicurezza dall’auto che precede

Park Pilot
sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Car-Net
servizi on-line e informazioni utili al viaggio

Dorigoni
Via di San Vincenzo, 42 – Trento – Tel. 0461 381 200
www.dorigoni.com – vendita.vw@dorigoni.com

Via Parteli, 8 – Rovereto – Tel. 0464 038 899
www.dorigoni.com – vendita.rovereto@dorigoni.com

Passat Variant 1.6 TDI 120 CV Business a € 27.391,33 (con azione Special Sales e Business Strategy, IVA e messa su strada incluse IPT esclusa) con leasing finanziario in 59 canoni da € 225 - Anticipo € 8.217,40 - Riscatto € 8.731,54
- Interessi € 2.306,69 - TAN 3,99% variabile - TAEG 5,26% - Spese istruttoria pratica € 366 - Importo totale del credito € 15.716,34 - Spese di incasso rata € 4,88/mese - Costo comunicazioni periodiche € 6,10 - Spese di gestione
della tassa di proprietà € 73,20 - Imposta di bollo/sostitutiva € 16 - Importo totale dovuto dal richiedente € 22.223,33 (per acquisire la proprietà del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Gli importi fin qui indicati sono
da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta
valida sino al 30.06.2017. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Car-Net con Guide&Inform basic di serie per 36 mesi con Navigatore Discover Media: notizie aggiornate sul traffico, meteo, informazioni sui parcheggi,
informazioni sulle stazioni di servizio e i prezzi dei carburanti, notizie e Feed RSS, ricerca e memorizzazione dei punti di interesse, pianificazione preventiva delle destinazioni, resoconto sullo stato del veicolo.

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 5,5 l/100 km – CO2 145 g/km.

DETTAGLIO

L’INCONTRO COMMERCIANTI DI FIEMME E FASSA A DIALOGO CON LA DIRETTRICE DELLA FONDAZIONE

Dolomiti Unesco,

PATRIMONIO
DA VALORIZZARE

Una ventina di operatori commerciali delle valli di Fiemme e Fassa hanno partecipato all’incontro informativo con la direttrice della Fondazione
Dolomiti Unesco, Marcella Morandini, organizzato dall’Associazione
lo scorso mese a Predazzo.
L’incontro è stato introdotto dal Presidente provinciale Massimo Piffer
che, dopo un breve saluto, ha lasciato la parola alla dottoressa Morandini
che ha ricordato come dal 2009 l’Unesco, Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) per l’educazione, la
scienza e la cultura con sede a Parigi
e attualmente formato da 195 Stati
membri, abbia riconosciuto le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità per il
loro valore estetico e paesaggistico e
per l’importanza scientifica a livello
geologico e geomorfologico.
Nel 2010, facendo seguito allo specifico impegno preso nei confronti
dell’Unesco di garantire una gestione efficace e coordinata del bene Dolomiti, le Province e le Regioni coinvolte hanno costituito la Fondazione
Dolomiti Unesco. Si tratta delle Province di Trento, Bolzano, Belluno,
Pordenone, Udine e delle due Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. «In
tutto il mondo – ha detto Morandini
– sono circa 1000 i siti che Unesco riconosce come Patrimonio dell’Umanità. Di questi, circa 200 sono Beni
naturali. Uno è il sito Dolomiti Unesco, forse fra i più complessi in assoluto per quanto riguarda la gestione:
un Bene composto da 9 sistemi, dal
Brenta alle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave per una superficie di circa
142.000 ettari».
«La Fondazione – ha continuato Mar28
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Sopra, la direttrice
della Fondazione Dolomiti Unesco Marcella
Morandini. Sotto,
assieme al presidente
Massimo Piffer ed
ai rappresentanti dei
commercianti delle valli
di Fiemme e Fassa

cella Morandini – ha il compito di
promuovere la comunicazione e la
collaborazione tra Enti territoriali. I
poteri amministrativi e gestionali rimangono pertanto prerogativa delle
Province e delle Regioni, mentre la
Fondazione svolge un fondamentale
ruolo di coordinamento per l’armo-

nizzazione delle politiche di gestione
del “Bene Dolomiti” con l’obiettivo
di costruire una strategia condivisa
denominata appunto “Strategia Complessiva di Gestione del Bene”. Sono
4 i pilastri su cui poggia la Strategia:
patrimonio (conservare gli eccezionali valori universali per un territorio
orientato al Patrimonio Mondiale),
esperienza (valorizzare l’esperienza
di visita per un turismo sostenibile
orientato al Patrimonio Mondiale),
comunità (accrescere la consapevolezza locale per una comunità rivolta al Patrimonio Mondiale), sistema
(coordinare le attività gestionali per
una governance rivolta al Patrimonio
Mondiale)».
Al termine dell’esposizione alcune
domande e richieste di chiarimento
hanno contribuito a meglio comprendere la filosofia della Fondazione ed
a vivacizzare l’incontro.
Massimo Piffer ha preso la parola sintetizzando alcuni dei passaggi
principali dell’illustrazione, ringraziando la direttrice della Fondazione
Morandini per chiarezza e brillantezza, tutti i presenti ed in particolare i
rappresentanti di zona dell’Associazione Gianfranco Bazzocco, Pierluigi Brigadoi, Antonio Dellagiacoma e Paolo Gabrielli, che hanno
suggerito il tema dell’incontro.
Il Presidente Piffer ha chiuso i lavori
evidenziando come sempre più l’Associazione si impegnerà nell’organizzazione di momenti come quello
di Predazzo, su temi di ampio respiro, che hanno si un’utilità operativa,
ma sono anche occasione e motivo
di crescita culturale della categoria.

DETTAGLIO

LO STAND IN PIAZZA DUOMO

Con i librai al festival
dell’Economia 2017
La categoria ha aderito, come tradizione, alla
dodicesima edizione della manifestazione

Mercanti d’arte e antiquari, tutela contro
concorrenza scorretta e sleale
Il Consiglio provinciale approva un nuovo testo di
regolamentazione di mercatini riservati agli hobbisti
L’Associazione Mercanti d’Arte
Antica del Trentino (in sigla Amaat),
ha ottenuto un importante risultato
sindacale con l’approvazione nella
seduta del Consiglio provinciale di
mercoledì 7 giugno, del testo unificato di tre disegni di legge in materia
di regolamentazione dei mercatini
riservati agli hobbisti.
La Categoria Antiquari del Trentino
infatti, affiliata alla Fima (Federazione
Italiana Mercanti d’Arte) nazionale, si è impegnata attivamente nei
mesi scorsi nell’iter istruttorio, sia in
sede di audizione presso la Seconda Commissione permanente, che
nella presentazione di proposte
migliorative, al fine di tutelare l’attività
degli associati, a fronte di potenziali
fenomeni di concorrenza scorretta
e sleale, in un settore fino ad ora
deregolamentato.
In particolare, grazie al tempestivo
intervento del presidente Gasperetti

nelle sedi deputate e alla costruttiva
e leale collaborazione instaurata con
la struttura provinciale competente, è stato inserito opportunamente
nell’articolato un emendamento
proposto dall’Assessore Olivi che
rimanda alla normativa nazionale
del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio in fase di adozione definitiva alla Camera dei Deputati, nel
quale è previsto l’innalzamento da 50
a 70 anni del limite temporale per il
riconoscimento automatico dei beni
ritenuti storici e quindi non commercializzabili, non vendibili, nei mercatini degli hobbisti.

La Categoria Librai del Dettaglio ha aderito anche
quest’anno alla dodicesima edizione del Festival dell’Economia 2017, dal titolo “La salute disuguale”, tenutosi a
Trento dal 1° al 4 giugno.
Sotto il tendone appositamente allestito in Piazza Duomo, durante l’intero periodo della prestigiosa kermesse,
sono sfilati numerosi visitatori e turisti amanti della buona
lettura, ed anche qualche volto noto che è stato catturato dal nostro obiettivo, come ad esempio il Segretario
Generale della CGIL Susanna Camusso, che ha gironzolato nella massima discrezione tra le varie bancarelle.
Il Presidente Rizzo sottolinea con soddisfazione il fatto che
i frequentatori dello spazio autogestito dai librai sono stati
numerosi ed interessati e quindi il movimento e la vivacità
cittadina ne ha beneficiato; sicuramente la centralità di
piazza Duomo è fondamentale per la riuscita di tali eventi,
come anche la vicina piazza Fiera; viceversa luoghi un po’
troppo decentrati non attirano la stessa massa di persone.

La nuova legge sarà ora promulgata ed entrerà successivamente in
vigore con le conseguenti circolari
esplicative, che saranno portate a
conoscenza di tutte le ditte associate
per allertare e potenziare i sistemi di
controllo e supervisione, in sede di
attuazione della nuova disciplina.

...SEMPRE UNITI PER UN SOLO OBIETTIVO

Unione

3 / 2017

29

DETTAGLIO

L’EVENTO GLI ADERENTI AL GRUPPO «BUTCHERS FOR CHILDREN» HANNO RACCOLTO FONDI PER CASA SEBASTIANO

Macellai trentini,

IN CAMPO PER
SOLIDARIETÀ

Domenica 28 maggio a Coredo (TN),
in località “Alla Torre”, si è svolta
una grande manifestazione di solidarietà e condivisione, che ha visto coinvolti in prima persona tutti i
componenti del Consiglio Direttivo
della Categoria Macellai.
Nello splendido scenario del parco
pubblico comunale, appositamente
attrezzato, si è tenuto un evento benefico dalla fortissima valenza sociale ed umana; i nostri macellai, sotto
l’abile regia del presidente Massimo
Corrà, aderenti al Gruppo “Butchers
for children” (macellai per i bambini), nell’ambito del V raduno di “AppassionAuto”, grande rassegna con
esposizione di 140 auto d’epoca e
supercars, hanno gestito assieme ad
alcuni altri colleghi provenienti dal
resto d’Italia (Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, ecc.)
20 chioschi con degustazioni gastronomiche e specialità regionali a base di carne.
L’obiettivo della festa organizzata
dalla Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus, con a capo il suo infaticabile presidente Giovanni Coletti, era quello di raccogliere fondi per
sostenere finanziariamente Casa Sebastiano, il nuovo e modernissimo
centro per l’autismo inaugurato il 2
aprile scorso proprio a Coredo, nelle
immediate vicinanze del luogo della
festa campestre; si tratta di una struttura destinata alla residenzialità di
persone autistiche in gravi difficoltà
familiari, a progetti di semiresidenzialità per offrire sollievo alle famiglie e opportunità di crescita ai ragazzi autistici, alla riabilitazione e al
trattamento sociale e sanitario e alla
formazione di operatori specializzati.
30
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I macellai trentini del
gruppo Butchers for
children al V raduno
di Appassionauto (in
basso con l’assessore
provinciale Michele
Dallapiccola).
La festa è stata
organizzata per
raccogliere fondi
a favore di Casa
Sebastiano

Complice anche la radiosa giornata
di sole i gazebo sono stati presi d’assalto da una folta rappresentanza di
curiosi ed appassionati di motori, che
hanno potuto apprezzare la genuinità delle migliori produzioni locali e
non, con grande soddisfazione degli
operatori presenti.
La Categoria Macellai è in prima linea su queste tematiche e pronta a
mettersi a disposizione in caso di bi-

sogno; l’idea infatti è quella di riproporre tale iniziativa in altre realtà territoriali dove serve un aiuto concreto
e fattivo, per accreditare la categoria,
stimolare collaborazioni virtuose e
contribuire alla crescita professionale del settore.
L’invito rivolto a tutti gli associati a
partecipare come ospiti andava proprio nel senso indicato di fare conoscere l’attività del Direttivo e le sue
ricadute sul territorio, per dare maggiore visibilità mediatica (si cita lo
speciale “Nobili auto in solidarietà per Casa Sebastiano” in onda su
Trentino Tv) e contrastare una linea
di pensiero attualmente dominante
che tende a ridimensionare, se non
ad affossare, la valenza e la tradizione antica del mestiere di macellaio.
La giornata con diversi appuntamenti collaterali, come il brivido del volo
in elicottero, ha avuto il suo culmine
con la visita guidata a Casa Sebastiano, dove è stata illustrata la filosofia
di base del centro e la sua organizzazione interna.

DETTAGLIO

L’ANALISI DEL PRESIDENTE FIVA MAURO PEDROTTI

Ambulanti, bilancio di un semestre abbastanza sofferto
Una categoria con molte incognite, ma dallo spirito sempre attento e combattivo

menti per il funzionamento
dei mercati introducendo novità sostanziali per
poter spostare, cancellare,
limitare lo svolgimento
dei mercati in maniera più
disinvolta rispetto al passato ove tale possibilità
era prevista solo per motivi
di urgenza e/o necessità,
ricorrendo a tale possibilità
per qualsiasi evento che interessi il paese.

La vita dell’ambulante non è mai stata facile,
l’incertezza metereologica, che soprattutto nel
nostro territorio montano molte volte ha portato
alla cancellazione di mercati e fiere, e sto pensando alle nevicate, che hanno reso impraticabili le aree di mercato o le strade per accedervi,
considerato che l’ambulante si muove alle
prime ore del mattino, ma anche eventi atmosferici che si scatenano durante lo svolgimento
di mercati e fiere non solo azzerando l’opportunità di vendite, ma anche mettendo a serio
rischio attrezzature e tende di copertura, oltre
che le merci stesse dato che non sempre è
possibile arrivare a chiudere il banco in tempo.
Fenomeni; che negli ultimi anni si sono accentuati soprattutto per portata e violenza a seguito delle variazioni climatiche che hanno interessato anche la nostra provincia, ma questi sono
i cosiddetti “rischi d’impresa” che l’ambulante
ben conosce, cerca di prevenire e/o arginare
restando in contatto con l’evoluzione meteo sia
con l’esperienza che con i siti meteo ed app
dedicate. Questi rischi imprenditoriali l’ambulante gli accetta e li computa in partenza nella
cosiddetta contabilità aziendale ordinaria.

Aggiungiamo anche l’evoluzione del comparto
della piccola distribuzione commerciale che
in questi anni di crisi economica forte, persistente e cattiva ha messo in ginocchio molte
attività economiche, il calo dei consumi ha fatto
diminuire le vendite, l’aumento delle spese di
gestione, pensiamo a carburante, assicurazione, plateatici, manutenzione e gestione dei
mezzi, unitamente ad un calo generalizzato dei
margini per tentare di mantenere prezzi competitivi, anche se la competizione con la GDO
è molto difficile, il piccolo commercio punta su
altri valori aggiunti e non solo il fattore prezzo,
anche se è risaputo che un punto di forza dei
mercati è anche il prezzo vantaggioso e giusto
rivolto al target dei nostri clienti, che anche loro
sono stati fortemente toccati dalla crisi.
Ma il mercato resiste, anzi cresce, sia nel
numero delle imprese (più di 190.000), ma
anche nel numero degli addetti, ma cresce
anche per volume di vendite (soprattutto ortofrutta pesce ed alimentari), anche per frequentazioni ed acquisti. Il format del mercato
è consolidato e prova ne è che sull’ispirazione
di tale format sono nati mercatini, eventi seppur chiamati con nomi diversi che poi mercati
sono, i farmers market, i mercati tipici, del
gusto, lo street food…ecc. ecc.

Il settore del commercio ambulante non ha solo
nel tempo l’elemento meteorologico e negli
eventi congiunturali motivo di apprensione o
timore, ma anche nella recente legislazione
europea, nazionale e locale che senza entrare

troppo nello specifico, in quanto materia trattata più volte, ma che ha di fatto “gettato” gli
ambulanti nell’incertezza più totale del proprio
futuro, facendo rallentare le spinte d’investimenti e anche il mercato dei rami aziendali è
più prudente ed incerto. A partire dalla normativa europea Bolkestein che ha sì prorogato al
31/12/2018 la scadenza della autorizzazioni, ma
non è ancora chiaro con certezza cosa succederà e come, se ci sarà un ulteriore proroga, nuovi criteri stabiliti con una nuova intesa
o addirittura la stralcio della categoria dalla
direttiva servizi.

Ciò che “spaventa” è la delegittimazione del
ruolo delle associazioni di categoria delle quali
si cerca di bypassare il loro contributo relegando la richiesta di pareri a pareri comunque non
vincolanti e molto spesso diventando dei meri
ricettori delle decisioni unilateralmente prese.
La concertazione delle associazioni di categoria è sempre stata propositiva e disponibile e
molte volte la nostra esperienza ha portato a
suggerimenti che sono stati recepiti e che hanno portato a miglioramenti non solo per superare criticità per il nostro comparto, ma anche
per altri soggetti interessati.
Mi spiacerebbe che passasse il pensiero che la
concertazione sia stata una via per l’imborghesimento delle associazioni e dunque un annacquamento dello spirito sindacale.

La politica nazionale non sembra avere le idee
È tornato il tempo di tornare in piazza???
chiare, si teme che la problematica degli ambulanti abbia più una valenza di propaganda eletMauro Pedrotti
torale che di volontà di affrontare e superare
Presidente FIVA Trentino
la problematica stessa.
E non va dimenticata la
legge conosciuta come
Le date di svolgimento dei prossimi eventi fieristici
“decreto cultura” che
mira a limitare indiscriLUGLIO
minatamente la aree nei
10/07
Borgo Valsugana
Fiera di S. Prospereto
centri storici ed urbani
16/07
Levico Terme
Fiera del SS. Redentore
per lo svolgimento dei
16/07
Mezzano
Primiero
Fiera del Carmine
mercati.
22/07
Cavareno
Fiera di S. Maria Maddalena
Va riconosciuto e non
22/07
Torbole sul Garda
Fiera di S. Maria Maddalena
solo per l’ambito provinciale che la quasi totalità
25/07
Predazzo
Fiera di S. Giacomo
delle regioni e province
26/07
Arco
Fiera di S. Anna
autonome hanno vir30/07
Fondo
Fiera di S. Giacomo
tuosamente recepito i
AGOSTO
dettami dell’intesa, ado06/08
Caldonazzo
Fiera di S. Sisto
perandoli per il superamento delle criticità,
20/08
Cles
Fiera di S. Rocco
mostrando sensibilità ed
26/08
Romeno
Fiera di S. Bartolomeo
attenzione per il settore.
27/08
Brentonico
Fiera di S. Bartolomeo
A livello comunale però
27/08
Fai della Paganella
Fiera di S. Valentino
alcune amministrazioni
27/08
Canal
S.
Bovo
Fiera d’Estate
trentine hanno messo
mano ai propri regola-

Unione

3 / 2017

31

ASPAN

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Concluso l’anno scolastico di formazione
professionale di arte bianca e pasticceria
Nuove soddisfazione per i risultati e l’eccellente grado di
apprendimento raggiunto dagli studenti del 4°anno
Anche quest’anno, benché ci sia
stato l’avvicendamento dei docenti,
da Eliseo Bertini al giovane Valentino Baldo, gli allievi del 4° anno di
Arte Bianca e Pasticceria, annesso
all’Istituto Professionale Alberghiero
di Rovereto, hanno raggiunto una
notevole preparazione, che a molti di
loro consente, con il conseguimento
del titolo professionale di “Tecnico
dell’arte bianca e di pasticceria”, di
inserirsi subito nel mondo del lavoro.

Un anno scolastico difficile e faticoso, perché le conoscenze e competenze da acquisire sono molte e
complicate, però la grande professionalità del docente, Valentino Baldo, ha portato ad aggregare il gruppo e creare una classe coesa e unita,
che ha permesso di trasferire loro
la passione e l’amore per il mestiere
che hanno scelto di svolgere.
L’abilità e le capacità apprese nelle
alternanze in azienda, hanno permesso agli studenti di completare
la loro preparazione e terminare il
percorso di formazione didattico/
professionale superando l’esame
finale con profitto.

I risultati, a nostro parere, sono
eccellenti perché, per l’ennesima
volta, hanno consentito di portare gli
studenti ad un alto grado di istruzione e professionalità che permette
loro di accedere, con una qualificata conoscenza e competenza,
ad un’occupazione nelle imprese di
panificazione.

Durante l’anno sono state simulate
problematiche, condizioni e situazioni difficili, che si possono verificare
nel contesto del processo produttivo, così da poter rendere coscienti gli allievi di
quali possono essere le
criticità e le complicazioni in cui si possono
trovare in una classica
giornata lavorativa.
Un metodo d’apprendimento utile per renderli consapevoli della
complessità del nostro
mestiere.
Il percorso comprende l’insegnamento dei
metodi e delle tecniche
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di lavorazione tradizionali che vengono illustrate, affinate e applicate nel
conteso delle alternanze in azienda,
all’interno dei panifici e a contatto
con gli operatori del settore.
Un articolato itinerario didattico e di
apprendimento che sviluppa la sua
metodologia pedagogica nell’attività
scolastica dell’alternanza attiva. Un
efficiente metodo d’insegnamento che prevede l’integrazione fra la
struttura formativa (scuola) e l’esperienza dei singoli alunni nelle aziende
(mondo del lavoro).
Ma non solo di alternanza si sono
occupati gli studenti del 4° anno poiché dobbiamo ribadire che la competente preparazione del docente,
Valentino Baldo, affiancato da Eliseo
Bertini, hanno permesso ai ragazzi
del “arte bianca e pasticceria” di
Rovereto, di dominare l’ambito concorso «SigepGiovani» conquistando
per la seconda volta consecutiva il
primo posto. Un prestigioso traguardo che mette in evidenza la validità
della formazione professionale trentina, nel settore dell’arte bianca, e
porta la nostra scuola ai vertici delle
scuole professionali italiane.
In fine, ma non per importanza, dobbiamo ringraziare ancora i docenti
e gli studenti poiché aderiscono
sempre con passione e impegno
alle nostre iniziative promozionali
entusiasmando i visitatori, che con
grande interesse e attenzione osservano il lavoro dei ragazzi e poi attendono con pazienza di poter gustare i
prodotti panari che provengono dalle
loro ricerche e studi scolastici.

Alto gradimento per le importanti
collaborazioni dell’Aspan
L’Associazione è attiva nella promozione del
pane in molti eventi pubblici
Da alcuni anni la nostra associazione collabora con il
Commissariato del Governo della provincia di Trento per
l’allestimento del rinfresco, collegato alla cerimonia della
consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Un prestigioso evento e una esemplare testimonianza che ci permette, di fronte ad un
autorevole pubblico, di proporre la qualità dei prodotti
panari e dolciari della nostra provincia e la specificità
del mestiere del “fornaio”.
I giudizi sono più che positivi e il Commissario del
Governo, dott. Pasquale Gioffrè, ha espresso il suo
personale apprezzamento e la sua ammirazione, inviando al presidente Bonafini una lettera di congratulazioni
per il qualificato lavoro dei panificatori trentini.

Da non sottovalutare pure la nostra collaborazione al
Festival dell’Economia, appena concluso, dove abbiamo
proposto i prodotti panari e dolciari nei pranzi e nelle
cene ufficiali. Un mezzo di comunicazione promozionale
che ha riscosso il plauso dei prestigiosi invitati. Molti
autorevoli personaggi e amministratori pubblici hanno
gustato con piacere i nostri prodotti, esprimendo entusiasmo e approvazione per la qualità e l’originalità del
pane e dei dolci tradizionali.
L’ormai consolidata collaborazione con l’organizzazione delle Feste Vigliane, in onore del patrono della
città di Trento, San Vigilio, ci ha permesso di ricevere
i sempre ben accolti attestati di stima e simpatia da
parte dei numerosi visitatori, i quali hanno espresso la
loro approvazione per la qualità dei prodotti proposti in
degustazione nell’ambito della rassegna “Pane tradizionale regionale dell’Arco Alpino”. Interessanti e molto
seguite le rappresentazioni degli studenti delle scuole di
arte bianca, ma anche le rappresentazioni dei “Maestri
Fornai” hanno riscontrato il consenso del pubblico che
ha potuto dialogare con i panificatori, cercando di avere
informazioni e chiarimenti sui criteri di applicazione delle
varie fasi e passaggi del processo produttivo.
La conclusione delle nostre iniziative, oggetto di
quest’ultimo trimestre primaverile, si è concretizzata il
giorno di San Vigilio, patrono della città di Trento, con la
distribuzione del pane in Piazza Duomo. Evento conseguente alla cerimonia religiosa del pontificale solenne
dove l’Arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, ha ricevuto i panificatori trentini, benedicendo il pane portato
all’altare.
La segreteria

ASPAN

ATTIVITÀ SINDACALE IL RISULTATO CONSEGUITO A MAGGIO DOPO ANNI DI TRATTATIVA SUL NUOVO CCNL

Settore della panificazione

RINNOVATO
IL CONTRATTO
COLLETTIVO

Dopo più di due anni di negoziazione
è stato finalmente firmato, lo scorso
maggio, il nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del settore della panificazione. Una contrattazione
difficile, articolata e complessa che
ha visto la Federazione Nazionale –
FIPPA – molto attiva nella tutela delle aziende, cercando di contenere gli
aumenti entro certi limiti, con valori
e margini sostenibili dalle imprese e
che, individuando legittimi strumenti di comparazione, consentano di affrontare questa delicata congiuntura
economica senza necessariamente
dover ricorrere a licenziamenti.
Ne è risultato uno strumento adeguato per salvaguardare le aziende ed i
posti di lavoro, che va a colmare il
periodo di vuoto contrattuale successivo al 31 dicembre 2014. Inoltre, a
differenza di quanto successo in passato, questo contratto avrà una validità di 4 anni, e scadrà il 31 dicembre 2018.
Entrando nel merito di alcuni passaggi del dispositivo è previsto un aumento a regime pari a 52 euro, per
il livello “A2”, suddivisi in: 26 euro da corrispondere ancora dal mese di maggio e gli ulteriori 26 euro
da corrispondere con la busta paga
di maggio 2018.
Singolare è pure la possibilità di assunzione di personale senza specifica esperienza con una riduzione della
retribuzione del 30% nel primo anno
e del 20% nel secondo. Un ulteriore
strumento di assunzione a condizioni
agevolate rivolto a lavoratori in regime di “primo ingresso” (senza esperienza nel settore) oppure di “reimpiego” finalizzato al reinserimento

È stato finalmente
firmato, lo scorso
maggio, il nuovo
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
del settore della
panificazione. Una
contrattazione
difficile, articolata e
complessa che ha
visto la Federazione
Nazionale molto
attiva nella tutela delle
aziende. In basso il
presidente Emanuele
Bonafini

di lavoratori disoccupati da almeno
sei mesi.
La trattiva, come ci è stato spiegato,
è stata difficoltosa, però si è a chiuso il contratto concordando aumenti
retributivi molto lontani dalle richieste delle organizzazioni dei lavoratori che chiedevano incrementi pari a
106 euro. Una cifra che da subito e
risultata molto alta e difficile da accettare, soprattutto perché il settore è
in sofferenza e attraversa un delicato
momento di crisi economica.
Questa era una delle principali richieste che ha portato alla lunga trattativa, ma non solo sul piano economico
ci si è scontrati poiché un altro elemento di divisione è stata la diversità nella concezione del modello contrattuale sul quale discutere. Da una
parte si spingeva per una soluzione
(ormai obsoleta) secondo la quale gli
aumenti si applicavano semplicemen-

te e classicamente come era sempre
avvenuto.
Si sosteneva qualche miglioria per i
lavoratori, concedendo qualche elemento di modesta flessibilità per le
imprese; dall’altra però i dirigenti
della FIPPA insistevano nel sostenere la definizione di un nuovo modello contrattuale che tenesse conto in
modo realistico delle diversità economiche del territorio e una maggiore considerazione dell’impegno precluso nel lavoro da ogni singolo lavoratore.
Purtroppo la proposta non è stata recepita e i nostri dirigenti si sono trovati a combattere, non soltanto con le
posizioni legittime dei lavoratori, ma
anche con Confesercenti che avrebbe dovuto rappresentare le imprese.
In conclusione si può considerare che
il contratto e stata chiuso nel migliore
dei modi possibili però, come sottolineato più volte dai dirigenti della Federazione nazionale, dobbiamo rilevare la necessità di rivedere i metodi
e i parametri di trattativa.
In tale direzione un primo passo lo
sì e fatto poiché, con una nota verbale a margine del CCNL, si riconosce
la necessità di definire:….“un nuovo
modello contrattuale più aderente alle
mutate e articolate realtà territoriali
e aziendali”. Un metodo di contrattazione, come detto sopra, fortemente
sostenuto da FIPPA che ha più volte
evidenziato le forti disparità del costo
della vita nelle singole regioni italiane; disparità che dovrebbero trovare
parzialmente riconoscimento anche
in termini di retribuzione
La segreteria
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RICETTIVO

DIGITAL MARKETING E BENCHMARKING AFFOLLATI E APPREZZATI GLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE

Unat e Trentino Marketing insieme,

MOLTI PROGETTI
PER IL TURISMO

Unat sta da tempo collaborando con
Trentino Marketing nell’elaborazione di alcuni importanti progetti che
in momenti diversi sono stati pubblicamente presentati presso il Centro
Congressi Interporto a Trento di fronte a una platea di esperti e di operatori turistici del settore ricettivo.
Uno di questi incontri di presentazione si è tenuto lo scorso mercoledì 3
maggio in occasione del Meeting annuale del progetto H-Benchmark del
Trentino. Si tratta di un progetto in
collaborazione con Trentino marketing, Unat ed Asat che consente agli
albergatori di avere la disponibilità
di numerosi indicatori dell’andamento turistico locale, fornendo analisi
territoriali per area o per zona. In tal
modo si permette alle strutture ricettive che aderiscono attivamente all’iniziativa di conoscere in tempo reale
come sta andando la performance del
proprio hotel (prezzo medio e occupazione) comparata con gli hotel della propria valle, nella totale riservatezza del dato aziendale.
Durante l’incontro sono state esposte
le nuove potenzialità del progetto e
presentate le testimonianze di diversi
operatori che utilizzano il sistema HBenchmark quotidianamente.
Inoltre è stato proposto al folto pubblico presente un approfondimento
sulla formazione della tariffa alberghiera con l’intervento del dott. Robert Kropfitsch, Direttore di AD
Solutions. Questi ha presentato una
relazione molto dettagliata su Come
scegliere il prezzo giusto: consigli per
la sua gestione e la massimizzazione
dei ricavi.
Il secondo appuntamento di grande
34
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rilievo è stato quello con #incontridigitali che ha avuto culmine nel
workshop di formazione tenutosi lo
scorso giovedì 8 giugno. È stata l’occasione per riflettere sulle regole per
affrontare al meglio la partita della
vendita online.
In particolare sono stati sviscerati concetti quali il “valore delle recensioni” e la “gestione dei metamotori”, con la partecipazione di Holiday Check e Trust You. I lavori sono
stati introdotti da Mirta Valentini,
Responsabile Sales Support - Travel
Trade, Consumer & Partnership di
Trentino Marketing.
Particolarmente seguito l’intervento
di Stefan Velte di Teamlead Sales &
Cooperations che si è soffermato sul
caso di Holiday Check, partendo dal
presupposto che “i clienti parlano di
noi” e quindi “la qualità e la quantità
delle recensioni determina in modo

Unat sta da tempo
collaborando con
Trentino Marketing
nell’elaborazione
di alcuni importanti
progetti che in
momenti diversi sono
stati pubblicamente
presentati presso il
Centro Congressi
Interporto a Trento di
fronte a una platea di
esperti e di operatori
turistici del settore
ricettivo.

netto il successo del business”. Velte
è stato davvero bravo nel catturare
l’attenzione degli operatori del settore ricettivo illustrando come diventare attori consapevoli in un panorama
così complesso come quello attuale.
Molto incisivo anche l’intervento di
Maurizio Baldini, direttore di RES
Hospitality Business Developers
(che è partner ufficiale di Trust You
in Italia) che nella sua esposizione su
“Trust You: come opera un Meta-Review e come si genera il TrustScore?”
ha dato utili indicazioni su come gestire l’analisi del “sentiment” al fine di migliorare la performance della struttura. Trust You è un’iniziativa
innovativa di web marketing per la
gestione della reputazione online della singola struttura alberghiera e del
territorio nel suo complesso. Si tratta quindi di uno strumento che aggrega sinteticamente il giudizio sulla struttura alberghiera lasciato dagli
ospiti e facilita la prenotazione diretta da parte del cliente tramite il sito
dell’hotel o il portale Visittrentino.
La discussione si è poi concentrata
sulla “gestione dei metamotori” con
un focus sui Meta-Search e sulle dinamiche di funzionamento. Claudia
Brunelli e Nicole Pierro, referenti di
My Hotel Shop ed esperte del settore,
hanno spiegato come essere presenti coscientemente e gestire al meglio
una campagna performante in particolare sui Meta-Search tra cui Trivago, Kajak, Tripadvisor e Google.
Al termine delle relazioni si è sviluppato un interessante dibattito che ha
coinvolto il folto pubblico di operatori ed esperti presenti in sala.

RICETTIVO

L’ATTIVITÀ ACCORDI CON RADIO DOLOMITI E CMT STOCCARDA, MA ANCHE LOTTA ALL’ABUSIVISMO

Faita Trentino

TRA PROMOZIONE E
ATTIVITÀ SINDACALE

Dopo aver aggiornato la cartina dei
campeggi associati, recentemente ristampata in 30.000 copie, Faita Trentino si sta dedicando ad altri importanti
progetti promozionali.
Uno di essi riguarda l’accordo di partnership stretto con Radio Dolomiti,
emittente leader per ascolti a livello
locale. Tale accordo riguarda la realizzazione di interviste presso i campeggi del Trentino, in diretta con i gestori e/o gli ospiti per raccontare in modo agevole e piacevole il mondo e gli
investimenti dell’open air. Durante le
dirette radiofoniche è possibile instaurare con gli ascoltatori un dialogo con
gli sms attraverso dei giochi che potrebbero essere utilizzati per veicolare
dei buoni omaggio.
Diversi campeggi associati hanno aderito a questa iniziativa in cui primeggiano
musica, informazione, approfondimenti e interviste ai protagonisti, in un format scelto per valorizzare e promuovere
la struttura o un particolare evento. Le
voci protagoniste delle dirette hanno infatti come obiettivo quello di informare e
di divertire un pubblico eterogeneo adattandosi al contesto in cui si sta operando, creando un momento di animazione
durante la diretta con la distribuzione di
gadget durante gli spazi pubblicitari in
onda sull’emittente.
Un altro forte impegno sul fronte marketing è l’interessante partenariato con
la fiera Cmt di Stoccarda (Caravanning,
Motor und Tourismus) che prevede una
presenza forte di Faita Trentino per l’edizione 2018. La partnership fra Faita
Trentino e Cmt è estesa anche alla società di marketing territoriale Trentino
Marketing che compartecipa alla realizzazione dell’iniziativa. La fiera di Stoc-

carda si svolgerà da sabato 13 gennaio
a domenica 21 gennaio 2018. Si tratta
della più grande fiera in Europa per il
turismo e il tempo libero. Faita Trentino presiederà un grande stand di circa
50 metri quadrati di superficie. Durante i vari giorni della Fiera sono previsti
numerosi eventi come due conferenze
stampa, la presenza di un testimonial
trentino e di un gruppo folkloristico/
canoro. La Cmt assicurerà la valorizza-

Nella foto in basso,
il socio Guerrino
Ferrari recentemente
scomparso

In ricordo di Guerrino Ferrari

Dedichiamo un pensiero al nostro socio
recentemente scomparso
Ricordiamo Guerrino Ferrari, recentemente scomparso, con
affetto per le sue riconosciute capacità imprenditoriali che sin
dai lontani anni 80 lo hanno portato ad occuparsi del camping
Faè di S. Antonio di Mavignola in Val Rendena, ai piedi delle
Dolomiti di Brenta.

Con amore, passione e dedizione Guerrino, assieme ai propri
familiari, ha saputo unire tradizione e modernità contribuendo a
rendere il proprio campeggio un luogo dove si fondono natura,
tranquillità, relax ed avventura. Una figura, quella di Guerrino,
che sicuramente mancherà al mondo del turismo e dell’imprenditoria trentina. Siamo comunque certi che i figli sapranno proseguire nella direzione tracciata dal padre, andando costantemente a migliorare, anche qualitativamente, la struttura ricettiva.

zione del Trentino e del turismo open air
attraverso la promozione sia sulle piattaforme internet della fiera, sia off line,
con produzione di depliant e comunicati stampa.
In tale contesto, Faita Trentino ha dato
l’opportunità ai propri soci interessati di
poter scegliere fra due opzioni per ottenere visibilità ed effettuare una mirata
autopromozione: la presenza su un catalogo dedicato oppure (oltre alla presenza sul catalogo) anche l’opportunità di poter presenziare fisicamente con
una propria postazione all’interno dello
stand potendo quindi distribuire direttamente il materiale promozionale del
campeggio. Numerosissime sono state le
adesioni, il che fa ben sperare in un’ottima riuscita della partnership con Stoccarda nel 2018.
L’attività promozionale sopra ricordata va di pari passo con il costante impegno nell’attività sindacale a tutela
degli associati. A tal proposito preme ricordare che Faita Trentino anche
quest’anno ha scritto ai Sindaci dei Comuni della nostra provincia una lettera
per raccomandarli di fronteggiare l’annoso problema dell’abusivismo. Nella
missiva è stato richiesto che per contrastare questo diffuso fenomeno vengano effettuati dai soggetti preposti tutti gli opportuni controlli e sopralluoghi affinché si accerti se all’interno del
proprio territorio di competenza venga
esercitata attività di campeggio e di sosta camper in violazione delle vigenti
disposizioni di legge in materia. In tal
senso gli associati sono quindi sempre
invitati a segnalare, possibilmente con
adeguato corredo fotografico di supporto, ogni forma di abusivismo eventualmente riscontrato sul territorio.
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SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

L’INIZIATIVA AMATRICE, I 28 MILA EURO RACCOLTI DAI RISTORATORI SARANNO DESTINATI ALLA NUOVA ZONA FOOD

Ristoratori trentini in assemblea

FOCUS SU
FORMAZIONE E
REDDITIVITÀ

Si è tenuta l’8 maggio, nella sede di
Confcommercio Trentino, l’assemblea annuale dell’Associazione ristoratori del Trentino, presieduta da Marco Fontanari. Al centro dell’incontro,
oltre all’approvazione del bilancio, la
relazione del presidente sull’attività e
sullo stato di salute del settore.
La crisi economica ha colpito duramente il settore della ristorazione: l’intero comparto, infatti, è impegnato in
una pesante fase di “ristrutturazione”.
«L’idea che la crisi sia passeggera – ha
detto il presidente Marco Fontanari
nella sua relazione – e che una volta
ristabilito l’ordine finanziario mondiale
tutto torni come prima è sbagliata. Profondi e probabilmente incontrovertibili cambiamenti nei comportamenti dei
consumatori e la globalizzazione dei
mercati sono solo alcune delle cause
di una diffusa situazione di sofferenza
imprenditoriale che non lascia intravvedere sbocchi ragionevoli».
«A farne le spese anche noi ristoratori, che in questi anni abbiamo promosso la nostra cucina, selezionando i migliori prodotti alimentari sul mercato,
facendo continua ricerca, migliorando
l’accoglienza e contribuendo in tal modo ad accreditare in Italia e nel mondo il successo di immagine dell’intero
settore. Alcuni ristoranti anche famosi
hanno già chiuso i battenti, altri si stanno avviando a fare altrettanto e l’intero settore sta gradualmente perdendo identità, facendo venir meno quello stile italiano del ristorante che tutti
ci invidiano».
Secondo l’Associazione sono due, in
particolare, i motivi che continuano a
mantenere il settore nell’incertezza: il
cambiamento nelle abitudini dei consu36
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«L’idea che la crisi
sia passeggera – ha
detto il presidente
Marco Fontanari
nella sua relazione
durante l’assemblea
dei soci – e che una
volta ristabilito l’ordine
finanziario mondiale
tutto torni come prima
è sbagliata»

mi degli italiani e la diffusione di nuove forme di concorrenza sleale. «La nostra associazione è da sempre presente
nel contrastare queste forme di concorrenza sleale e i fenomeni di abusivismo
provenienti da falsi agriturismi, circoli
privati o feste varie, che non rispettano il principio “stesso mercato, stesse
regole”. Quello che chiediamo a gran
voce è chiarezza e condizioni uguali
per tutti: non è giusto che noi, ristoratori professionisti, dobbiamo far fronte
a obblighi normativi e fiscali a cui gli
altri non sottostanno. Dobbiamo anche

tener presente che sempre più il cibo
sta diventando una commodity, da acquistare (e consumare) dovunque e al
minor prezzo, tralasciando qualsiasi investimento sulla tipicità, sulla specificità, sulla qualità, sulla professionalità, sugli assortimenti, che invece dovrebbero essere gli elementi premianti
dell’offerta».
«La ristorazione è un valore: per il suo
contributo alla promozione turistica
dell’Italia e del Trentino, per la sua capacità di valorizzare i prodotti della nostra filiera agro-alimentare, per il suo
allargato ruolo sociale, per i numeri che
esprime in termini di fatturati e occupati. Non va indebolita con scelte incoerenti rispetto alle utilità che esprime!».
«La ristorazione – sottolinea Fontanari
– non è solo quella espressa dai nostri
celebrati chef, indifferente (di norma)
alle tensioni concorrenziali, ma è soprattutto quella rappresentata dai tanti
Ristoratori che fanno sempre più fatica,
ma, nonostante tutto, persistono nel sostenere qualità, servizio e prezzi giusti,
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ALLA CANTINA MORI COLLI ZUGNA

Ristoratori alla scoperta del marzemino

Mondo vitivinicolo e ristorazione, un rapporto in costante e
apprezzato consolidamento
danneggiati da concorrenza improvvisata, che stravolge abitudini e tradizioni, che confonde tra prodotto fresco,
congelato, semilavorato, precotto o rinvenuto, che forza sul prezzo, che diseduca sul buono, che non investe sulla
qualità, trascinando l’offerta verso una
deriva che non offre prospettive al (distratto) consumatore».
L’assemblea ha, inoltre, deciso di destinare i fondi raccolti nell’iniziativa “Ristoratori trentini per Amatrice”, circa
28 mila euro, alla nuova zona food in
costruzione nel territorio di Amatrice.
In coda all’assemblea si è tenuto un
corso di formazione sul “food cost” e
sulle politiche di gestione dei prezzi,
tenuto da Alessandro Fadda, consulente ed esperto di contabilità e andamento di gestione impresa e di servizi.
«Formazione e attenzione alla redditività delle nostre imprese – spiega Fontanari – sono due cardini essenziali che
vogliamo promuovere e sostenere con
forza nelle attività della nostra Associazione».

Lunedì 29 Maggio la Strada del
Vino e dei Sapori del Trentino, in
collaborazione con le Associazioni
di Categoria del mondo della Ristorazione, APT Rovereto e Vallagarina, ha organizzato una giornata di
formazione interamente dedicata al
Marzemino. Ospiti della bellissima
cornice della Cantina di Mori Colli
Zugna, l’evento è stato un’occasione importante per avvicinare sempre più il mondo vitivinicolo a quello
della ristorazione.

Dopo un momento di formazione
dedicato alla storia del prodotto e
dell’arte vignaiola, tenuto da Nereo
Pederzolli, i partecipanti hanno
preso parte ad una degustazione tecnica, guidata dai responsabili di Onav Trento, grazie alla
quale hanno potuto assaggiare e valutare 17
etichette di Marzemino.
A seguire le proposte enogastronomiche di:
Ristorante Caffetteria Moja, Locanda D&D
Maso Sasso e Locanda delle Tre Chiavi, che
sapientemente hanno saputo sposare l’arte
culinaria trentina al Marzemino. In conclusione della giornata i partecipanti hanno visitato
l’impianto di Colli Zugna, rinomato per essere

la più grande cantina ipogea d’Europa, e incontrato poi tutti i vignaioli delle cantine partecipanti all’evento, conoscendone e valutandone
i prodotti.

Importante è stata la partecipazione all’evento
dell’Associazione Ristoratori del Trentino, segno
che il legame tra il mondo vitivinicolo e quello
della ristorazione si sta consolidando e sta crescendo con la consapevolezza che è necessaria maggior conoscenza per valorizzare i prodotti della nostra provincia e maggior sinergia
per promuovere la qualità del nostro territorio.

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.
Contabilità paghe assistenza alle imprese | Trento via Solteri 78 | T. 0461 880200 info@servizimprese.tn.it

filiali: Baselga di Pinè - Cavalese - Cles - Fiera di Primiero - Folgaria - Malè - Molina di Ledro
Pergine Valsugana - Pozza di Fassa - Predazzo - Riva del Garda - Rovereto - Tione di Trento - Trento (Buonconsiglio)
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DALL’ASSEMBLEA DEI PUBBLICI ESERCIZI TRENTINI NUOVI STIMOLI PER LO SVILUPPO DI ECONOMIA E TURISMO

Uno sviluppo “bio” per valorizzare

L’AUTENTICITÀ
DEL TERRITORIO

È una relazione ricca di spunti, quella che il presidente Giorgio Buratti ha tenuto nel corso dell’assemblea annuale dell’Associazione dei
pubblici esercizi del Trentino, svoltasi il 23 maggio scorso nella sede
di Confcommercio Trentino. Spunti
che, partendo da un’analisi della situazione attuale del settore dei pubblici esercizi, mirano a rafforzare e
sviluppare l’identità e la competitività delle imprese, partendo sia dall’offerta autenticamente “bio” sia da una
rinnovata attrattività del lavoro nel

Benvenuti e grazie della vostra presenza, qui,
oggi. Concedetemi soltanto alcuni pensieri per
cominciare questo incontro che vorrei potesse
offrirvi, anche nei vari interventi che seguiranno,
qualche spunto interessante da utilizzare,
reinvestire o, semplicemente, sul quale riflettere.
Il nostro settore, al pari dell’economia non
soltanto nazionale ma globale, vive una stagione
di profonde trasformazioni, in un clima di
incertezza che ci impedisce di guardare al
futuro non solo con fiducia ma nemmeno con
serenità. Eppure dobbiamo trovare le risorse e gli
stimoli per andare avanti e ritrovare quella spinta
creativa, intraprendente e innovativa che ha da
sempre caratterizzato il terziario e, in particolare
il nostro settore.
Per il pubblico esercizio e il cosiddetto
“fuori casa” credo sia in atto un processo di
transizione, accelerato – se non addirittura
creato – dalla spinta non sempre giusta delle
varie liberalizzazioni degli anni scorsi. Si tratta di
una trasformazione molto radicale, che ci obbliga
a interrogarci sulla stessa identità del pubblico
esercizio nel suo insieme.
Una delle caratteristiche principale delle nostre
aziende è quella di essere a metà, quasi un
punto di raccordo, direi, tra la dimensione privata
e quella pubblica. Pochi altri istituti o realtà
riescono ad unire, come fanno i pubblici esercizi,
sia il vissuto privato, familiare, individuale,
con quello pubblico, sociale e, naturalmente,
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settore grazie alla qualifica di “lavoro usurante”. L’assemblea - che ha
approvato all’unanimità il rendiconto economico 2016 dell’associazione - ha visto la partecipazione, oltre
che di un numero consistente di associati, del presidente e del direttore di
Confcommercio Trentino, Giovanni
Bort e Giovanni Profumo, del direttore del Centro studi di Fipe nazionale Luciano Sbraga (autore di un intervento sull’evoluzione del pubblico
esercizio) e di Roberto Calugi, assistente del presidente Fipe nazionale.

anche economico. I bar e chi somministra sono
lo sfondo, il palcoscenico, sul quale passano
episodi più o meno importanti della vita di
ciascuno, sia che si tratti del locale del paese che
di un centro più grande. La vitalità e la centralità
dei pubblici esercizi credo sia il punto di partenza
per un’attività di ricostruzione dell’identità della
nostra categoria.

Inevitabilmente dobbiamo considerare l’ambiente
che ci circonda, il contesto nel quale viviamo
e lavoriamo. Il Trentino – ormai non è più
un’opinione ma un fatto piuttosto condiviso
– trova buona parte delle chances per il suo
sviluppo attorno al settore del turismo che,
in questi anni particolari, più che difficili, ha
dimostrato di essere un volàno anticongiunturale
capace di mitigare gli effetti negativi della
crisi. I pubblici esercizi sono, diciamo così,
l’avamposto dell’ospitalità trentina e come
tali dobbiamo lavorare affinché da un lato ci
venga riconosciuta questo ruolo fondamentale
e dall’altro esprimiamo al meglio la nostra
vocazione turistica. Non mi stancherò mai di
ripetere che il Trentino deve sviluppare una vera
e propria cultura dell’accoglienza, che metta al
primo posto l’ospite in quanto tale e non soltanto
in quanto cliente. Ovviamente è un compito non
esclusivo della nostra categoria ma che deve
pervadere ogni attività in qualche modo legata
al turismo e alla presenza di turisti sul nostro
territorio, anche di coloro che magari non sono

propriamente riconosciuti come addetti del
settore. E – consentitemi questo breve inciso –
credo che in quest’ottica sia indispensabile una
forte “alfabetizzazione” di tutta la popolazione
trentina verso le principali lingue internazionali,
almeno nei termini più comuni, di modo che
ciascuno possa intrattenere una conversazione,
almeno di livello elementare, con i turisti.
Sarebbe un valore aggiunto incalcolabile per il
nostro territorio.
Tornando alla nostra identità, costituita dalla
spiccata vocazione turistica del nostro territorio,
credo che dobbiamo ricercare i capisaldi con
cui sviluppare le nostre prossime strategie
d’impresa proprio negli aspetti maggiormente
caratterizzanti il “brand” Trentino: ambiente
incontaminato, salubrità, propensione all’attività
sportiva e all’aria aperta, socialità, natura.
Credo sia giunto il momento di cominciare a
mettere le basi per una nuova sensibilità delle
nostre aziende verso tutto ciò che è “bio”,
ovvero che possiede una certificazione di qualità
e di autenticità, a partire proprio dai prodotti
del nostro territorio. Un’azione di “marketing”
che non è soltanto di facciata ma che riguarda
profondamente l’assetto della nostra offerta
sono sicuro potrà ottenere risultati sorprendenti,
grazie anche all’azione sinergica degli altri canali
di promozione del Trentino. Dobbiamo riuscire
a porci come obiettivo concreto e plausibile un
“bar bio”, che sappia cioè offrire ai propri clienti
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un ambiente diverso, orientato al benessere e
alla salute fisica e mentale. Sappiamo bene,
in questi tempi confusi e frenetici, quanto sia
importante potersi fermare e dedicare del tempo
a se stessi, a cominciare dall’alimentazione e
dalle abitudini. Per il nostro settore esistono
margini di crescita straordinari, in questo senso,
e il fatto di vivere e lavorare in un territorio come
quello trentino ci consente di avere un vantaggio
iniziale incredibile. I “bio bar” possono candidarsi
a diventare l’autentica espressione della natura
trentina, senza rinunciare alla tradizionale varietà
delle nostre offerte, integrate anche dai prodotti
tipici di altri territori, purché di alta qualità.
I tempi, come dicevo, sono maturi e se servirà
compiere anche un’azione di sensibilizzazione
verso l’amministrazione pubblica non ci
tireremo indietro. Anzi, vorremmo che proprio il
decisore pubblico sposi la nostra idea e si faccia
promotore, assieme alla nostra Associazione,
di questa innovazione cercata. Una innovazione
che non si limita soltanto ai prodotti ma che
potrebbe anche riguardare, ad esempio, le
fonti energetiche ed i rifiuti. Favorire l’impiego
di energia proveniente da fonti rinnovabili è
un modo per conferire ulteriore credibilità al
progetto e fare qualcosa di profondamente
sensato anche per le generazioni future.
Per cominciare nelle prossime settimane
avvieremo un programma di formazione dedicato
agli estrattori: grazie a questa tecnica è possibile
ottenere prodotti salubri e assolutamente
concorrenziali con i cocktail tradizionali, sia
in quanto ad appeal che a gradimento della
clientela. È nostra intenzione avviare rapporti con
barman specializzati e contiamo di cominciare
al più presto con questo percorso, sul mangia e
bevi evoluto, nutrizionale e di qualità certificata.
Lavorare in sinergia con l’ente pubblico ci
consentirebbe anche di compiere un piccolo
ma importante passo verso una sostanziale
riduzione della burocrazia che grava sulle nostre
spalle di imprenditori. La burocrazia, la cattiva
burocrazia, quella pleonastica e inutile, è uno
di quei tre o quattro fattori – assieme al carico
fiscale, il costo del lavoro, la microcriminalità
– che tengono in scacco ogni tentativo – o
anche solo ogni speranza – di crescita e di
sviluppo della nostra economia. Sulle piccole
e medie imprese, cioè la quasi totalità del
nostro settore, poi la burocrazia è ancora più
dannosa, perché sottrae e ruba tempo per lo
svolgimento delle nostre attività. La burocrazia

è una macchina talmente obesa e complessa
che crea incertezza, perché non si sa mai con
esattezza come comportarsi tra permessi,
dichiarazioni, autorizzazioni, autocertificazioni,
agibilità, certificati, ricevute… Una fitta giungla
di adempimenti e norme rendono praticamente
impossibile avere un’idea chiara. Per questo,
molte volte, di fronte ad un’ispezione o ad un
controllo, si preferisce risolvere con la via più
breve perché non si sa mai in quale buca si
potrà inciampare. Continuiamo e continueremo
a chiedere, quindi, come categoria, un impegno
forte e senza sosta verso una riduzione sensibile
degli adempimenti burocratici, una loro reale – e
ripeto: vera - razionalizzazione.
Non chiediamo alla politica contributi o
finanziamenti. Chiediamo soltanto che ci liberino
da tutte quelle incombenze non necessarie,
ripetitive, esito di una mala-organizzazione e di
un sentimento accidioso e statico, per consentirci
di svolgere il nostro lavoro. La burocrazia mangia
tempo utile e necessario, che serve a chi opera in
azienda per farla crescere e migliorare.
Un discorso analogo si potrebbe fare anche con
tutto ciò che riguarda l’aspetto fiscale. L’attuale
sistema italiano praticamente impedisce di
pianificare l’attività aziendale per l’aleatorietà e
l’imponderabilità vigenti in tema di tasse e fisco.
Al di là del progetto fallimentare degli studi di
settore, magari sensato in un sistema ipotetico
e ideale ma inadatto al mondo reale, sarebbe
più opportuno prevedere una tassazione fissa,
facile da comprendere e da inserire nei budget
aziendali. Avremo modo di sviluppare questo
interessante ragionamento.
La “rivoluzione copernicana” di cui parlavo
all’inizio del mio intervento dovrà riguardare
anche l’attrattività del lavoro nel
nostro settore. Attualmente, per
una serie di ragioni che possiamo
approfondire se lo desidererete,
una buona parte dell’occupazione
in forza al nostro settore, e non
solo loro, considera il proprio
lavoro come residuale rispetto ad
altre opportunità di carriera. Sono
davvero pochi coloro che scelgono
di lavorare nel nostro settore
per passione e volontà. Questa
impostazione, derivata da decenni
di sottovalutazione, di sottostima,
dell’importanza del pubblico
esercizio all’interno della sfera
economica, fa sì che l’attrattività

del lavoro nel nostro settore sia molto bassa. In
effetti, si tratta di un settore particolare, attivo
nei momenti di svago e relax degli altri settori.
La questione delle domeniche aperte che i nostri
colleghi del commercio stanno affrontando in
questi mesi, per noi è un problema praticamente
inesistente: il nostro lavoro è quasi sempre 7
giorni su 7, giorno e notte, festività comprese,
salvo rare eccezioni.
Per questo credo sia sensato iniziare a parlare di
“lavoro usurante” anche per il lavoro nel nostro
settore. Chi lavora in un pubblico esercizio
deve modificare gran parte della propria vita
sociale e degli svaghi che normalmente sono
concessi a chi fa lavori – per così dire – diurni.
L’introduzione di questo tipo di tutela, applicata
ad un settore, consentirebbe, oltre a riconoscere
una effettiva usura nello svolgimento di questa
professione, di garantire un livello di attrattività
decisamente superiore, assicurando al settore
risorse motivate e preparate, per un welfare
migliore, più specifico, per un settore che merita
più attenzione.
So che molti di voi diranno, a questa come ad
altre proposte che ho cercato di rappresentarvi
qui oggi, che si tratta di idee difficilmente
realizzabili. Eppure credo che con una buona
dose di convinzione, coraggio e determinazione
a livello provinciale, regionale, nazionale
dei dirigenti sindacali che operano in Fipe e
in Confcommercio, se si vuole veramente,
possiamo raggiungere risultati e obiettivi che, a
prima vista, sembrano impossibili. Per questo
più che di “rivoluzione copernicana” preferirei
utilizzare un’altra espressione, cioè quella dell’
“uovo di Colombo”. Troppo spesso siamo chini
sui nostri problemi quotidiani e contingenti da
non accorgerci che alzando la testa, respirando
profondamente, guardando davanti a noi verso
persone e cose, riusciremmo a intravvedere
qualcosa di molto più gratificante e soddisfacente,
non solo da un punto di vista aziendale ma
soprattutto umano e partecipativo. A volte la
soluzione corretta è la più semplice, quella sulla
quale nessuno aveva posto alcuna riflessione
ma che è in grado di rivelarsi decisiva, sia per la
vostra azienda che per voi. Non è poco, pensateci!
La soluzione sta nel vostro e nostro agire.
Grazie ancora per la vostra attenzione e buon
lavoro.
Giorgio Buratti
Presidente Associazione pubblici
esercizi del Trentino
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO LA FIGURA PROFESSIONALE DEFINITA DALLA NUOVA NORMA UNI 10459

Tra terrorismo, criminalità e cyber-crime,

IL PROFESSIONISTA
DELLA SECURITY

Sono trascorsi 20 anni dalla pubblicazione della norma UNI 10459 “Funzioni
e profilo del professionista della security aziendale” che definiva i requisiti
generali del security manager aziendale. Tale figura professionale, presente in
quegli anni soltanto nelle grandi realtà produttive e bancarie, aveva il compito di occuparsi quasi esclusivamente
della sicurezza fisica dell’azienda e, in
special modo, di prevenire i rischi d’intrusione, di furto e di rapina. I mutati
scenari socio-politici avvenuti a livello globale all’inizio del terzo millennio
hanno imposto alle organizzazioni pubbliche e private, a tutti i livelli, di dover
affrontare con adeguata consapevolezza
rischi e minacce sempre più complessi: il crimine informatico, lo spionaggio
industriale, la pirateria marittima, il terrorismo dilagante, sono tutti potenziali
rischi ormai presenti quotidianamente
in tutti i Paesi e che devono essere ben
valutati e opportunamente prevenuti
e mitigati. Vi è quindi l’esigenza, per
qualsiasi organizzazione pubblica e privata, di poter avvalersi di professionisti
qualificati e competenti, che conoscano
approfonditamente le diverse discipline
della security, che siano in grado di saper affrontare le nuove sfide criminali
e che sappiano individuare le opportune soluzioni per garantire loro un adeguato grado di protezione. Per tale ragione, nell’ambito della Commissione
sicurezza della società e del cittadino
dell’UNI, presieduta da Ivano Roveda
(Consigliere A.I.PRO.S) è stato creato
un apposito gruppo di lavoro (GL 5 “Organizzazione e gestione della sicurezza”), coordinato da Michele Messina (Vice Presidente Vicario A.I.PRO.S)
del quale hanno fatto parte anche qualificati esperti in rappresentanza di diversi stakeholder interessati alla mate-
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Vincenzo Circosta,
membro del
Consiglio Direttivo
dell’Associazione
Attività di Servizio,
manager esperto in
materia di sicurezza,
ci parla in questo
articolo di security
aziendale, argomento
che interessa non
solo i soci che
si occupano di
servizi ma tutta
la globalità degli
associati Unione.
È un argomento
che in futuro
Confcommercio
Trentino avrà modo
di approfondire per
creare nuovi servizi
utili alle categorie in
sinergia con questi
professionisti della
sicurezza.

ria trattata, tra i quali le principali associazioni italiane dei professionisti della
security.
Il suddetto gruppo ha ritenuto indispensabile elaborare un testo di norma con
un’impostazione completamente diversa da quella del 1995, più evoluta anche
dal punto di vista culturale e formativo,
che tenesse conto delle nuove mutate
esigenze delle organizzazioni.
La nuova norma indica con precisione i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza che il professionista della security deve possedere, secondo tre
profili: “Security expert” (in pratica si
tratta di un entry level con compiti meramente operativi); “Security manager”
(figura di livello manageriale che può
dimostrare di aver raggiunto un buon
livello di conoscenze, abilità e competenze professionali nello svolgimento delle sue attività) e “Senior security
manager” (figura apicale di alto livello
manageriale che nell’ambito dell’organizzazione per la quale opera ha la responsabilità complessiva e trasversale
della security, con implicazioni in altri
aspetti della sicurezza quale, ad esempio, la salvaguardia delle persone, ol-

treché dei beni materiali ed immateriali
della stessa organizzazione e si sappia
relazionare con le istituzioni e le forze
di polizia).
In tal modo, si è voluto dare ai professionisti del settore la possibilità di
sviluppare le proprie capacità e competenze anche in funzione dei contesti
organizzativi di diversa complessità
nei quali le predette figure professionali andranno ad operare. Si è raggiunto inoltre l’obiettivo - superando a fatica
anche posizioni non sempre condivise
- di uniformare i requisiti professionali previsti nella norma in questione al
“Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente” (EQF),
introdotto nei Paesi dell’Unione con la
Raccomandazione europea del 2008,
ciò allo scopo di collegare fra loro i diversi sistemi di qualificazione europei.
Infine, le previste competenze s’identificano nella comprovata capacità di
utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche,
in situazioni di lavoro e nello sviluppo professionale e personale. Premesso
quanto sopra, passiamo ad esaminare le
principali novità che caratterizzano la
nuova norma UNI 10459:2015.
Il testo è stato completamente rivisto
nell’impostazione, rispetto alla prima
edizione del 1995. La nuova edizione
della norma in questione è stata maggiormente articolata per renderla più
adeguata all’attuale contesto sociale ed
economico.
In Appendice E della norma in questione è stato fatto espresso riferimento alla
Legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che
consente anche ai professionisti della
security di poter ottenere un riconoscimento giuridico della loro professione
(ex art. 1 comma 2). Per potersi quali-
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ficare e/o certificare, il professionista
deve dimostrare di possedere i requisiti
indicati nella norma UNI 10459:2015.
È opportuno sottolineare, inoltre, che,
tra i numerosi riferimenti legislativi
citati in questa appendice, vi è anche
quello relativo al decreto del Ministero dell’Interno n. 269 dell’1/12/2010,
modificato dal recente D.M. n. 56 del
25/02/2015 (GU n. 107 del 11/05/2015)
riguardante, tra l’altro, anche i requisiti professionali e di capacità tecnica
richiesti per i responsabili di direzione
(titolari di licenza, institori e direttori
tecnici) degli istituti di vigilanza, tele vigilanza e di trasposto valori che,
al momento, è l’unico provvedimento
legislativo che richiama la norma UNI
10459 ai fini della loro qualificazione
professionale.
È stata introdotta la definizione di “processo di security” come complesso di
attività di valutazione, gestione, mitigazione, controllo e riesame del rischio
di security o di rilevanti sotto processi;
che aiuta a chiarire meglio il concetto di “security aziendale” già descritto nella vecchia edizione della norma.
Sono stati introdotti e descritti in maniera più approfondita i concetti di
“trattamento del rischio” e di “valutazione del rischio” richiamando i modelli e gli standard internazionali più avanzati di “risk management” quali UNI
ISO 31000 e ISO Guide 73:2009. È necessario cioè che la struttura di security
sia altresì sviluppata secondo i migliori principi della disciplina gestionale.
È stato fatto riferimento ai rischi di
manipolazione e di distruzione dei dati, estendendo il concetto di security alla protezione delle informazioni (es. firewall, antivirus, IDS e simili, procedure di sicurezza legate agli accessi al
sistema informativo). Non è stato trascurato l’aspetto della valutazione della
vulnerabilità di un sito, che deve essere
eseguita preventivamente allo scopo di
quantificare l’impatto che può generare
uno specifico scenario di una qualsiasi
minaccia, sulla base di condizioni esistenti o comunque prevedibili.
Tutti i summenzionati concetti di security vengono poi ripresi nell’articolazione dei compiti specifici e nelle aree di
responsabilità, seppur differenziati secondo i prestabiliti livelli, che il professionista deve dimostrare di conoscere
e di saper applicare. Sono state quindi,
in via generale, identificate alcune aree

La nuova norma indica con precisione i requisiti di conoscenza,
abilità e competenza
che il professionista
della security deve
possedere, secondo
tre profili: “Security
expert” (in pratica
si tratta di un entry
level con compiti
meramente operativi);
“Security manager”
(figura di livello
manageriale che può
dimostrare di aver
raggiunto un buon
livello di conoscenze,
abilità e competenze
professionali nello
svolgimento delle
sue attività) e “Senior
security manager”
(figura apicale di alto
livello manageriale
che nell’ambito
dell’organizzazione
per la quale opera ha
la responsabilità complessiva e trasversale
della security, con
implicazioni in altri
aspetti della sicurezza
quale, ad esempio,
la salvaguardia delle
persone, oltreché
dei beni materiali
ed immateriali della
stessa organizzazione
e si sappia relazionare
con le istituzioni e le
forze di polizia).
In basso, Vincenzo
Circosta

d’interesse della security o meglio in
cui la security potrebbe avere voce in
capitolo.
Alcune delle aree di responsabilità della struttura di security possono quindi
essere, ad esempio: l’analisi dei rischi
di security, l’antifrode, le tecnologie antintrusione, l’attività formativa/informativa al personale dell’organizzazione sui rischi di security, l’audit tecnico
di security, la business/competitive intelligence, la conformità alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni sottoscritte che riguardano la security, il
coordinamento dei sistemi integrati di
sicurezza delle strutture, il coordinamento della continuità operativa (Business Continuity e Disaster Recovery)
e delle risorse umane ed economiche
di security, la tutela dei lavoratori dai
rischi di origine criminosa, in conformità al D.Lgs. 81/2008, ecc. Un professionista di security infatti potrebbe essere coinvolto, a vario titolo, nella gestione strategica, tattica od operativa di
ognuna delle aree elencate nella norma,
prese singolarmente o in combinazione
tra loro oppure ancora, nel loro insieme. Il processo di security, pur mantenendo una struttura di base uniforme,
si può comporre in maniera variabile
delle aree d’interesse descritte, in relazione all’organizzazione in cui viene
sviluppato, pertanto, il coinvolgimento del professionista della security può
avvenire a diversi livelli e quindi i requisiti di competenza, abilità e conoscenza dovrebbero essere adattati a tali
livelli. I compiti collegati alle aree sopra citate sono stati indicati dettagliatamente nelle Appendici: A1 (Security
expert, livello medio EQF 5), A2 (Security manager, livello medio EQF 6)
e A3 (Senior security manager, livello
medio EQF 7).
Riguardo alle specifiche conoscenze,
il professionista qualificato, in quanto
responsabile del processo di security e
di aree specialistiche, deve possedere
conoscenze multidisciplinari in grado
di permettergli di dialogare con le diverse funzioni che compongono l’organizzazione per la quale opera. Rispetto
all’edizione del 1995, nella nuova norma UNI 10459:2015 sono stati introdotti ben definiti prerequisiti per l’accesso
ai prestabiliti livelli professionali (Appendice B, prospetto B1) che richiedono: per l’apprendimento formale almeno
una laurea di I livello (Security expert

e Security manager), mentre è richiesta la laurea di II livello per la figura
del Senior security manager. Riguardo all’apprendimento non formale, è richiesto, per tutti i livelli professionali,
un master universitario con almeno 60
crediti formativi oppure la frequenza e
superamento di un corso universitario
di almeno 120 ore, con attestazione finale rilasciata dall’ateneo responsabile; entrambe le modalità di formazione
devono avere per argomento la gestione
della security per materie afferenti alle
competenze del profilo.
Per l’apprendimento informale, vengono richiesti, in funzione del livello, da
un minimo di 4 anni ad un massimo di
12 anni di esperienza continuativa nella
security, in settori privati ovvero in organismi pubblici, specificando tuttavia,
per il Security expert, almeno 2 anni
con incarichi non meramente esecutivi;
per il Security manager, almeno 8 anni
di esperienza professionale continuativa, di cui almeno 4 con incarichi di
livello manageriale e infine, per il Senior security manager, l’esperienza professionale sale fino ad un minimo di 12
anni, di cui almeno 6 con incarichi di
livello manageriale. Sono previste eccezioni per coloro che alla data di entrata in vigore della norma in questione
non sono in possesso di laurea e che però devono dimostrare di possedere più
anni di esperienza (da un minimo di 8
per livello Security expert ad un massimo di 20 anni per livello Senior security manager).
Un’ultima novità presente nella nuova
norma e che vale la pena evidenziare,
è la presenza nel documento di precise
indicazioni per la convalida dei risultati dell’apprendimento formale, non formale e informale: il candidato si dovrà
sottoporre ad un esame finale per il superamento del previsto corso di formazione sia scritto (soluzione ragionata di
“casi studio” ed una esercitazione con
domande a risposta chiusa e domande
a risposta aperta) sia orale, per approfondire il livello di conoscenze, abilità e capacità relazionali acquisite dal
candidato.
Dott. Vincenzo Circosta

Senior Security Manager UNI 10459:2015
Consigliere A.I.PRO.S - Consulente
Sicurezza Anticrimine - Esperto in
Scienze Criminologiche e Investigative

Unione

3 / 2017

41

SERVIZI

AGENTI DI COMMERCIO

Fnaarc: giornata dell’agente 2017
Momento di riflessione sul futuro della categoria e
sulle iniziative sindacali
La categoria degli agenti di commercio sta attraversando ormai
da anni una crisi innescata dapprima dall’avvento di Internet
e poi da quella economica che ha falcidiato molte aziende ed
obbligato altre a riduzioni drastiche di fatturato e di personale.
Le tematiche che ovviamente sono state al centro della Giornata
dell’Agente di quest’anno, svoltasi il 20 maggio presso l’Unione
di Trento, riguardavano soprattutto le iniziative intraprese dal sindacato di categoria per consentire agli agenti associati di rimanere sul mercato aumentando la propria professionalità.

Andando però con ordine il primo a prendere la parola per un
saluto è stato il Presidente provinciale, Fabrizio Battisti, che ha
presentato tutti i relatori della Giornata soffermandosi in particolar modo sulla presenza del Presidente nazionale Adalberto
Corsi, prossimo a lasciare, che da innumerevoli anni frequenta
l’Associazione di Trento ed il presidente onorario di Fnaarc Trentino, Sergio Porcelli, anche quest’anno presente nonostante la
non più giovane età. Molto apprezzato l’intervento successivo di
mons. Lodovico Maule, Decano del Capitolo della Cattedrale di
San Vigilio, che ha incentrato la propria riflessione sugli obiettivi
che accomunano la Fnaarc e la Chiesa analizzando il simbolo
della Fnaarc ed il senso originale dei termini attraverso il significato etimologico delle parole Associazione, Agenti, Rappresentanti, Commercio.
La Giornata è poi entrata nel vivo con il primo relatore, il presidente nazionale Adalberto Corsi che, annunciando il suo imminente ritiro dalla vita attiva nel Sindacato per lasciare il posto ai
giovani, ha parlato dell’organizzazione e dell’attività sindacale
futura della Fnaarc.

Gli ha fatto eco il suo vice, Alberto Petranzan, che oltre ad
approvare i concetti espressi da Corsi ha parlato di Enasarco
e precisamente delle novità introdotte dalla nuova Governance della quale fa parte e delle opportunità offerte agli agenti di
commercio per la loro formazione attraverso i contributi previsti
nell’apposito Fondo Formazione. Successivamente ha preso la
parola Simonetta Maffizzoli che, dall’alto della sua esperienza,
ha ragionato sull’internazionalizzazione in termini di opportunità
o necessità per la categoria.La Giornata è terminata con l’intervento del dott. Caludio Stefani di Servizi Imprese che ha parlato
delle novità contenute nella finanziaria 2017 di interesse per gli
agenti e rappresentanti di Commercio. Per la cronaca, è stato
molto apprezzato anche l’intervento del presidente onorario di
Fnaarc Trentino, Sergio Porcelli, che ha approfittato della presenza di Petranzan, membro di CDA di Enasarco, per affrontare
tematiche inerenti alcuni servizi elargiti dall’Ente ai soci, ritenuti
da lui ridondanti rispetto alla mission.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Anaci, 28 ore annue di formazione
obbligatoria per gli associati
Aumento necessario a garantire preparazione adeguata
nella gestione delle problematiche condominiali
Quest’anno l’attività associativa con
l’organizzazione di eventi da parte dell’Anaci provinciale ha subito
un’accelerazione per far fronte alle
direttive inserite nel nuovo Regolamento dell’attività di formazione dell’Anaci entrato in vigore il
1° gennaio.
L’associato Anaci deve annualmente
maturare 28 crediti formativi che,
tradotti in parole povere, significa
dover partecipare ad eventi formativi riconosciuti dall’Anaci nazionale
per almeno 28 ore all’anno.

Fino a quest’anno, per conservare
lo status di associato Anaci, bastava partecipare al corso ai sensi
del DM 140/2014 della durata di
15 ore e maturare quindi 15 CFP
(Crediti Formativi Professionali)
mentre dal 1° di gennaio bisogna
aggiungerne altri 13. L’impegno è
ovviamente gravoso per tutti ma è
stato ritenuto necessario per dare
ai soci una preparazione adeguata
per la gestione delle problematiche
condominiali.
Come dicevamo in apertura, il Direttivo provinciale si è subito attrezzato
per far fronte a questa nuova direttiva studiando ed organizzando ulteriori incontri e convegni, oltre a quelli
già calendarizzati, per permettere
agli associati trentini di maturare il
punteggio partecipando esclusivamente ad eventi che si svolgono in
provincia senza doversi sottoporre
a faticosi trasferimenti esterni.
L’ultimo di questi incontri, tenuto
dal presidente Nazionale Anaci,
ing. Francesco Burrelli, si è svolto
il 15 giugno 2017 che, oltre ai crediti
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formativi, consentiva ai partecipanti
di sostenere successivamente l’esame per il conseguimento della
certificazione UNI 10801:2016. In
precedenza, oltre all’attività svolta
dall’inizio dell’anno con il corso sul
Decreto Milleproroghe e sulla Legge
di Stabilità tenuto dal rag. Giorgio
Manfioletti ed il primo corso ai
sensi del DM 140/2014, il 19 maggio
2017 si è svolto un incontro sul tema
delle pratiche autorizzative e delle
tecniche nella pratica di manutenzione del condominio. I due relatori
erano rispettivamente la geometra
Valentina Casagrande, del Servizio edilizia abitativa privata del
Comune di Trento e l’ing. Roberto
Chiogna, già noto agli associati per
essere uno dei docenti dei corsi ai
sensi del D.M. 140/2014.
Terminando, i prossimi appuntamenti che attendono gli associati
sono programmati a fine estate e
precisamente il 9 e 16 Settembre
ci sarà il 2° ed ultimo corso ai sensi
del DM 140/2014, per i soli soci che
non hanno partecipato al primo.
Continuando il 6 ottobre gli avvocati
Moscatelli e Orlandi parleranno
di “Condomino problematico”
“Protezione dei dati” e “Doppia
Tutela Anaci”. Il 10 Novembre sarà
poi la volta di un corso sulla comunicazione ed infine il 12 dicembre,
in occasione della cena di Natale,
l’avv. Carlo Lupatini ed il Presidente Anaci di Bolzano, dott. Marco
Lombardozzi, tratteranno due temi
interessanti quali la deontologia e
l’organizzazione dello studio.

FIAVET

DOPO MOLTI ANNI BILANCIO IN ATTIVO E IN POLE POSITION IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI PACCHETTI

Dall’assemblea nazionale

L’IMPEGNO DI FIAVET
E TANTE NOVITÀ

Assemblea annuale costruttiva e partecipata, con molte questioni calde,
quella che si è tenuta al Vivosa & Robinson Apulia Resort di Marina di
Ugento, in Puglia, dal 25 al 28 maggio 2017, alla quale hanno partecipato per la Fiavet Trentino Alto Adige il
presidente Sebastiano Sontacchi e la
vice presidente Laura Bolgia. L’assemblea è stata presieduta dal presidente Jacopo De Ria, da due anni
alla guida dell’associazione che rappresenta le agenzie di viaggio italiane, nonché recentemente premiata come migliore associazione di categoria
agli Italian Travel Awards.
La 55a edizione ha visto la partecipazione di circa 120 rappresentanti dalle
oltre 1000 agenzie di viaggio associate, i quali hanno potuto presenziare al
programma di seminari specialistici
e ai momenti assembleari, vere occasioni di confronto e scambio di esperienze, e ora più che mai desiderosi di
capire se e come fare fronte comune
per superare il delicato momento che
sta attraversando il mercato.
Di massima rilevanza l’approvazione
del bilancio, per la prima volta in attivo dopo alcuni anni e grazie all’ottimo lavoro del presidente De Ria, che
dà modo di poter lavorare con più serenità sui problemi concreti in cui è
impegnata la Federazione.
Indicativa poi, la presenza del commissario straordinario Alitalia Dr.
Luigi Gubitosi, che ha dichiarato di
credere fermamente nel buon rapporto con la distribuzione e che per la
compagnia è fondamentale. Il commissario ha assicurato l’operatività
dei voli della compagnia; ha confermato di avere avuto l’autorizzazione

del giudice al pagamento delle over
e commissioni già riconosciute alle
agenzie e dei rimborsi ai passeggeri; che pensa ad aumentare i ricavi e
non solo a ridurre i costi e addirittura
all’apertura di nuove rotte su nuove
destinazioni, ricordando che il canale
agenziale, con oltre il 60% dei volumi del vettore, è il principale canale
distributivo di Alitalia.
Sgombrato il campo da molte tensioni interne, in primis la querelle con
FTO, il fronte d’azione è davvero ampio e vario: in primis il recepimento
della Direttiva Europea sui pacchetti, per cui per la prima volta si è riusciti a siglare un protocollo d’intesa
a firma congiunta con Assoviaggi e
Federturismo Travel con la finalità
di arrivare con una posizione compatta al tavolo col Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo).
A dare qualche chiarimento ci ha
pensato l’avv. Federico Lucarelli di Fiavet Nazionale, illustrando i

La 55a assemblea
nazionale di Fiavet ha
visto la partecipazione
di circa 120
rappresentanti dalle
oltre 1000 agenzie
di viaggio associate,
i quali hanno
potuto presenziare
al programma di
seminari specialistici
e ai momenti
assembleari. In
basso il presidente
Fiavet Trentino - Alto
Adige Sebastiano
Sontacchi

contenuti della Direttiva Pacchetti
2302/2015 che dal 2018 rivoluzionerà il concetto di pacchetto e il profilo
degli operatori del settore viaggi, anche se permangono molte zone d’ombra relative soprattutto alla figura del
“trader” e al ruolo delle associazioni.
La partita sul fondo di garanzia, che
ha fatto la parte da leone nel 2016,
è stata gestita brillantemente da Fiavet che, avendo dato vita al consorzio Fo.Gar, molto ben strutturato e
funzionale nonché primo in Italia
per numero di agenzie, ha aiutato alcune regionali a far crescere anche
del 20% il numero degli iscritti. Novità importante, l’ingresso in Fo.Gar
dell’assicurazione Filo Diretto, acquistata da Nobis (coassicurata di Vittoria per il fondo Fogar) con il conseguente cambio di governance e revisione completa della propria polizza,
che eliminerà il massimale per il fondo; inoltre fornirà la propria centrale
operativa oltre a una polizza RC ad
hoc per le agenzie socie e condizioni
migliorative ed esclusive per Fiavet
sulle polizze da banco.
«Ma la vera sfida - le parole del presidente De Ria - spetta alle agenzie
di viaggio che devono passare dalla
gestione empirica del conto corrente
all’analisi del ciclo commerciale e al
budget gestionale, per porsi obiettivi
di lungo termine. Bisogna aggiornarsi, usare nuovi strumenti informatici e telematici, conoscere il marketing, i social network che sono un po’
la nuova frontiera di questo lavoro.
Ai nuovi imprenditori di viaggi raccomando tre cose: passione, viaggi,
specializzazione. E sappiano che la
Fiavet è sempre al loro fianco».
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

MENTORSPRITZ LA SECONDA EDIZIONE DELL’EVENTO DEI GIOVANI IMPRENDITORI AL VIA CON POLI E GALBUSERA

«Difficoltà e ostacoli

NON SIANO ALIBI
PER L’IMPRESA»

Mercoledì 7 giugno è iniziata la seconda edizione di Mentorspritz,
il format ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario di
Confcommercio Trentino, in cui imprenditori affermati e top manager si
raccontano e si confrontano con i giovani under 40 nella splendida location di Palazzo Roccabruna.
Un momento di confronto informale tra imprenditori senior e under 40,
in un contesto non accademico ma di
dialogo, dove il pubblico ha inoltre la
possibilità di rivolgere domande inerenti a situazioni della propria attività
a ospiti davvero d’eccezione.
Questa l’anima di Mentorspritz, l’evento giunto alla sua seconda edizione
organizzato dai Giovani imprenditori
del terziario della Confcommercio del
Trentino che offre un’occasione di
confronto con un’esperienza imprenditoriale e di vita caratterizzata da un
particolare successo e capace di fornire elementi di riflessione, oltre che
nuovi punti di vista sul modo di concepire l’azienda e gestire l’organizzazione interna, ma anche i rapporti con
l’ambiente in cui è inserita.
Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì 7 giugno alle 19.30 nelle affascinanti sale cinquecentesche
di Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca provinciale, in via Santissima
Trinità 24 a Trento.
Introdotti dal presidente dei Giovani di Confcommercio Trentino Paolo Zanolli (nella foto a destra), gli
ospiti della serata sono stati Marcello Poli, amministratore delegato e socio dell’omonima holding attiva nella
grande distribuzione, e Corrado Cosi, direttore marketing di Galbusera,
44

3 / 2017

Unione

che in base alla personale esperienza
professionale si sono confronti su tematiche quali marketing, comunicazione, know-how, problem solving e
project management, ma anche sull’evoluzione del mercato, sulle prossime
sfide, sul rapporto con il Trentino e
sul significato dell’essere imprendi-

tori oggi, oltre a fornire qualche consiglio per avviare un’impresa.
Le parole chiave sono state: innovare sempre, mai sentirsi arrivati; non
piangersi addosso e non crearsi alibi;
imparare da colleghi e competitor e
ibridare, assorbire quel che di buon
già esiste; essere curiosi. Il messaggio rivolto ai giovani è stato di non
usare le difficoltà e gli ostacoli per
crearsi alibi. Bisogna coltivare le visioni e cercare di portarle avanti con
intraprendenza ed energia.
Alla serata sono intervenuti una cinquantina di giovani imprenditori, i
quali hanno approfittato dell’opportunità per porre domande e confrontarsi con gli ospiti. Al termine del confronto si è passati alla degustazione di
Trento Doc e affettati tipici introdotti
dai sommelier di Palazzo Roccabruna.
Il prossimo Mentorspritz sarà mercoledì 6 settembre. Per info e iscrizioni
visitare il sito www.giovaniimprenditoritrentino.it

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

GIT4YOU: le imprese trentine
under 40 si raccontano

Prosegue con successo il tour territoriale del Gruppo Giovani Imprenditori per
ascoltare le esigenze e le storie dei giovani imprenditori
Lunedì 22 maggio si è svolto , presso l’Auditorium della Cassa Rurale di Rovereto e
Villalagarina a Rovereto, la seconda tappa di
GIT4YOU, il nuovo format del gruppo Giovani imprenditori del Terziario che ha l’obiettivo di dare voce alle storie delle imprese
“giovani” in provincia di Trento.

nell’investire nel
nostro territorio,
ma hanno bisogno
di essere ascoltati
e supportati. Per
questo abbiamo
deciso di andare
direttamente sul
territorio per dar lo
voce.

Dopo l’esordio a Trento in marzo è stato il
turno di Rovereto, dove si sono incontrati
una quarantina di imprenditori under 40 del
posto.

Dopo il saluto di rito di Marco Fontanari, Presidente della sezione Autonoma di
Rovereto e Vallagarina di Confcommercio
Trentino, la parola è passata al Presidente
di Confcommercio Giovani Trentino Paolo
Zanolli che ha presentato l’attività del Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario.

È stata poi la volta della testimonianza di
Lorenzo Modena, fondatore di Open Move,
l’app che consente l’acquisto di biglietti con
smartphone a prezzi agevolati, il quale ha raccontato la sua storia imprenditoriale, soffermandosi sugli ostacoli e gli errori commessi,
ma che non hanno impedito di raggiungere il
risultato prestabilito.
La serata è continuata con l’intervento di
Camilla Marchi, vicepresidente dell’Unione
giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Trento, che ha illustrato come si legge
un bilancio.

Dopo questa prima fase “accademica” si è
entrati nel vivo della discussione, lasciando la
parola al pubblico, formato esclusivamente da

giovani imprenditori, che hanno raccontato le
loro storie, tramite aneddoti, problematiche e
difficoltà incontrati nel loro percorso e in che
modo le hanno risolte.
Tra i temi toccati i disagi che crea la burocrazia, il rapporto con il commercialista, la difficoltà nel trovare personale idoneo, la necessità di una specializzazione aziendale e di
accesso ai contributi imprenditoriali.
«Siamo molto soddisfatti del confronto avuto
con le imprese locali – dichiara il presidente Zanolli – in ogni tappa ci vengono forniti
spunti e tematiche importanti da affrontare e
da sottoporre alle Associazioni di Categoria
e alla classe politica. C’è una nuova linfa di
imprenditori, soprattutto di prima generazione, che crede fortemente nel creare lavoro e

La serata si è
conclusa con la
compilazione di
un questionario
nel quale è stato
chiesto chi ha usufruito della legge
provinciale sugli
incentivi alle imprese e aiuti alla nuova imprenditorialità (LP 6/99), fabbisogni e competenze
specifiche della propria impresa e consigli/
richieste per il Gruppo Giovani in modo da
creare attività sempre più mirate, concrete e
utili per gli associati.
Infine c’è stato un buffet di networking, occasione per creare rapporti solidi e incentivare
l’associazionismo giovanile.
La prossima tappa del tour sarà il 10 luglio
presso il ristorante da Pino a Grumo. Il ciclo
di incontri si concluderà con un Symposium
autunnale, ovvero un convegno per discutere
sui risultati raccolti nel tour con personaggi del
mondo politico edl’economico locale.
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IN TRENTINO

L’UNIONE HA OTTENUTO RASSICURAZIONI DAL SINDACO VALDUGA E CORRETTIVI ALLA ZTL TEMPORANEA

Modifiche alla viabilità di Rovereto

VIA DANTE DOPO
I LAVORI TORNERÀ
COME PRIMA

Nelle ultime settimane a Rovereto
la viabilità è tornato argomento di
scottante attualità, dopo le modifiche viarie introdotte dall’Amministrazione comunale (una prima fase
dal 24 maggio, una seconda a partire dal 12 giugno in coincidenza con
l’effettivo avvio del cantiere di via
Dante) per offrire delle soluzioni ai 4
mesi di lavori, salvo imprevisti, che
sono stati previsti per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di via
Dante. Informata dei provvedimenti che l’Amministrazione intendeva
mettere in atto nella riunione del 15
maggio, l’Unione Commercio e Turismo, dopo aver acquisito il piano
dettagliato degli interventi nel corso della riunione del 22 maggio con
gli assessori Chiesa (commercio e
turismo) e Plotegher (mobilità) ed
aperto agli operatori economici, il
24 maggio ha riunito la Giunta Esecutiva che ha elaborato un articolato
documento con le richieste di modifiche dei provvedimenti viabilistici
correlati alla chiusura di via Dante
per il cantiere (inviato anche a tutti
gli associati).
Tali richieste ed osservazioni sono state analizzate ieri dalla Giunta
municipale, che le ha in gran parte
accolte: anticipo dell’apertura di via
Fontana, via Dante e via Tartarotti
alle ore 7.00 (e non più alle 8.00) dal
lunedì al venerdì; sospensione della prevista chiusura al traffico della
strettoia di corso Bettini, in uscita
da piazza Rosmini; introduzione di
60 posti auto a disco orario con sosta gratuita per 2 ore nella parte alta
dell’area ex Follone, nelle vicinanze
dei passaggi pedonali di accesso al
centro, di 15 posti auto con sosta gra46
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tuita per 2 ore in via Negrelli, che si
aggiungono alla sosta gratuita per 2
ore nei parcheggi in struttura di via
Manzoni e via lungo Leno sinistro.
A fronte delle richieste di chiarimenti e di delucidazioni pervenute, il 6
giugno il sindaco Francesco Valduga, ha convocato un ulteriore incon-

La segnaletica della
nuova viabilità di
Rovereto. In basso, il
cantiere dei lavori in
via Dante.

tro pubblico nel corso del quale ha ribadito, come richiesto espressamente
dall’Unione, che “a cantiere ultimato via Dante sarà non solo bella e più
sicura, ma tornerà aperta al transito
delle auto in direzione Nord-Sud e
alle bici in doppio senso di marcia”.
Proprio per raccogliere suggerimenti
ed osservazioni da parte degli associati, il presidente dell’Unione Marco Fontanari ha convocato una riunione l’8 giugno, nel corso della quale è stato ribadito l’impegno
dell’Associazione nel monitorare costantemente l’andamento dei lavori, il
rispetto della tempistica annunciata e
le eventuali criticità per gli operatori.
Inoltre, sono stati contattati gli operatori associati con visite a domicilio,
per raccogliere dati economici (di fatturato, numero di scontrini, ecc.) utili
per sostenere le richieste che perverranno dagli associati e che l’Unione
sosterrà nel confronto con l’Amministrazione comunale per quanto riguarda la viabilità al termine del cantiere di via Dante, attualmente previsto per la metà di ottobre.
Nella serata di giovedì 22 giugno, in
occasione di una seduta del Consiglio comunale di Rovereto convocata appositamente per discutere delle
modifiche alla viabilità cittadina introdotte, i vertici dell’Unione hanno
presenziato ai lavori, insieme a numerosi operatori associati. L’Unione
Commercio e Turismo resta a completa disposizione delle aziende associate per qualsiasi ulteriore chiarimento e necessità, impegnandosi ad
informare tempestivamente tutti gli
associati di eventuali nuovi sviluppi
che dovessero intervenire.

IN TRENTINO

Corso per pizzaioli, grande
coinvolgimento per i partecipanti

Il “maestro” Antonio Sacco ha svelato i segreti del suo successo
Si è concluso con grande ed unanime soddisfazione dei 12 partecipanti il corso per pizzaioli
organizzato dall’Unione Commercio e Turismo
di Rovereto e Vallagarina. Guidati dagli insegnamenti dell’apprezzato docente Antonio Sacco,
pluridecorato pizzaiolo del Ristorante pizzeria La
Rocca di Calliano, gli aspiranti pizzaioli hanno
vissuto una “full immersion” intensa ed appassionante, mettendo in pratica gli insegnamenti del
“maestro” fin dal primo giorno di lezione.
“L’obiettivo di portare i partecipanti alla realizzazione completa di una pizza dalla A alla Z è
stato raggiunto – commenta con soddisfazione
Antonio Sacco -. Con loro abbiamo approfondito
la conoscenza delle materie prime di base, delle
tecniche di preparazione alla realizzazione dei
vari impasti diretti ed indiretti, delle attrezzature,
della “porzionatura” e preparazione dei panetti,
della stesura e farcitura della pizza e, infine, della
cottura in forno. Direi che il risultato finale è stato
ottimo, anche perché abbiamo lavorato con spirito di gruppo e molta coesione tra di noi. Davvero

un corso ben riuscito”.
La storia della pizza, l’importanza dei cereali più
importanti ed il loro uso nel tempo, ill frumento,
produzione e tipologie, il grano duro, il grano
tenero, gli elementi che compongono l’impasto e
le varie tipologie d’impasto, lievitazione e maturazione, le attrezzature d’ausilio per il pizzaiolo
(impastatrici, abbattitori, spezza/ arrotondatrici,
spianatrici a caldo e a freddo), i forni e le loro

TURISMO E INNOVAZIONE

App AFTER MART, partita ufficialmente
il 1° giugno con oltre 110 aziende
L’innovativa iniziativa digitale riservata ai soci dell’Unione
lagarina in collaborazione con il Mart
Come annunciato fin dalla presentazione ufficiale del 26 aprile scorso,
giorno in cui il presidente dell’Unione
Commercio e Turismo di Rovereto e
Vallagarina Marco Fontanari ed il
direttore del Mart Gianfranco Maraniello hanno sottoscritto l’accordo di
partnership che per tre anni legherà
a doppio filo le due istituzioni, il 1°
giugno 2017 è partita ufficialmente la
nostra innovativa applicazione "After
Mart", disponibile per il download sia
su Google Play che sull’App Store.
Come già reso noto, "After Mart" è
un’applicazione realizzata a seguito
della convenzione stipulata tra l’Unione Commercio Turismo e Servizi – Sezione
Autonoma di Rovereto e Vallagarina ed il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto che garantisce all’utilizzatore la possibilità di individuare
con immediatezza e facilità, grazie anche alla presenza del geolocalizzatore, gli
esercizi aderenti suddivisi per categorie (Shopping – Food & Beverage – Servizi
- Soggiornare) e di usufruire degli sconti, promozioni, gadget o vantaggi/benefit offerti dalle attività aderenti, presentando il biglietto d’ingresso del Mart (sia
per il Mart che per Casa Depero) e aperta anche ai visitatori del Museo Storico
della Guerra. Tutti i soci Unione che non l’hanno ancora fatto, possono aderire
in qualsiasi momento contattando l’Unione al n. 0464/481011 mail: ucts@ucts.net

caratteristiche, i combustibili. Un programma
ricco e variegato, affrontato con entusiasmo dai
partecipanti, che hanno vissuto un’esperienza formativa che per molti di loro rappresenta
un importante viatico per la propria carriera
lavorativa.
Il corso di pizzaiolo ha concluso un importante
ciclo di corsi professionalizzanti, riservati a titolari,
collaboratori e dipendenti delle aziende associate, in parte anche co-finanziati dal Fondo For.Te.,
che hanno visto una significativa partecipazione
di addetti in svariati settori: dai corsi di cucina
(tecniche di cucina, cucina vegana e vegetariana,
gluten free) ai corsi di avvicinamento al vino, caffetteria, barman di 1° e 2° livello, lingue straniere,
tecniche psicologiche di vendita ed altri ancora.
A fine giugno anche un corso dedicato a Facebook e al suo utilizzo per promuovere l’azienda.
A settembre riprenderà a pieno ritmo l’attività
formativa dell’Unione di Rovereto e Vallagarina.
Per info ed iscrizioni tel. 0464/$81011, facebook:
Confcommercio Rovereto e Vallagarina

Lino Volani «Quel che dicono i volti»
Una mostra a Palazzo Todeschi per rendere il
giusto omaggio ad un maestro della fotografia
Dal 21 maggio al 4
giugno le magnifiche sale di Palazzo
Todeschi in via
Tartarotti hanno
ospitato la mostra
fotografica dedicata all’indimenticato Lino Volani,
fotografo che ha
immortalato generazioni di roveretani e maestro del bianco e nero. Storico
associato dell’Unione Commercio e Turismo, nei suoi
oltre quarant’anni di carriera, Volani ha ottenuto diversi
riconoscimenti, fra cui il premio «Miglior ritratto dell’anno
1993» al concorso Kodak «Le stagioni del ritratto», e due
European Portrait Gold Award.
La mostra, che è stata inaugurata domenica 21 maggio
al cospetto di un pubblico numeroso, ha avuto una grande affluenza, offrendo a tutti quelli che lo desideravano
la possibilità di ammirare i volti catturati dall’obiettivo del
fotografo, “quelli legati al suo paese, quelli legati alla campagna e alla vendemmia, quelli legati alla vita quotidiana
e ai momenti di posa in studio. Crediamo di ricordare un
artista con la A maiuscola ed anche un bell’esempio di
umanità”, come ha affermato il critico d’arte Mario Cossali
nella presentazione della mostra. La moglie e la figlia di
Lino hanno ricevuto molti attestati di stima e di riconoscenza per questa bella iniziativa.

Unione

3 / 2017

47

CONVENZIONI

UN SERVIZIO WEB SEMPLICE E INTUITIVO CHE CONSENTE DI MIGLIORARE LE PERFORMANCE DEL NEGOZIO

Afflusso della clientela

CON ZONA.IO
L’INNOVAZIONE
ENTRA IN NEGOZIO

Hai più di un esercizio e non riesci a
garantire la tua presenza come vorresti? Ti piacerebbe comprendere come
disporre al meglio i tuoi prodotti per
offrire un servizio migliore e incrementare le vendite? Vorresti ottimizzare l’impiego del personale in base
ai dati di afflusso?
A tutti questi desideri può rispondere Zona.io, un servizio web per ottimizzare la gestione dell’attività commerciale, in modo rapido e intuitivo.
Zona.io mette a disposizione sullo
smartphone o sul computer i principali dati relativi all’afflusso della
clientela. Attraverso Zona.io, promosso da Xtensa con la collaborazione di Cat Confcommercio srl, i nostri
associati a Confcommercio Trentino
avranno a disposizione dati in tempo
reale sul numero di persone entrate
nei loro spazi commerciali, insieme
ad informazioni relative alla loro permanenza, l’identificazione delle aree
maggiormente visitate e i prodotti più
osservati, tassi di conversione delle
visite, e molto altro.
Zona.io è un servizio senza costi fissi
e di installazione: il sito web, sempre
accessibile, protetto e certificato, sarà consultabile a fronte di un piccolo
contributo mensile.
Zona.io è stato sviluppato interamente da Xtensa (www.xtensa.it) in
collaborazione con commercianti e
imprenditori, permettendo la realizzazione di un servizio mirato al concreto miglioramento della produttività degli esercizi commerciali.
«Ci appoggiamo a Zona.io - spiega
il direttore della Libreria Ancora Artigianelli Simone Berlanda - per
tenere sotto controllo in tempo reale
48
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quanti clienti visitano la nostra libreria: quale settore preferiscono, quale
momento del giorno sono più presenti, quale scaffale attira maggiormente
la loro attenzione. È comodo, lo vedo
anche sul mio telefonino».
«Grazie a Zona.io - commenta Nicola Peroni, IT Area di Riva del Garda
Fierecongressi Spa - si possono analizzare i movimenti dei visitatori in modo

Con zona.io è
possibile tracciare
gli spostamenti dei
clienti all’interno
del punto vendita
per ottimizzare
disposizione e
allestimento

da pianificare e progettare le prossime
esposizioni in modo più efficace».
La segreteria di Cat Confcommercio
srl è a disposizione per fornire ulteriori informazioni: 0461/880435,
convenzioni@unione.tn.it. Giovanni Profumo, direttore Unione e consigliere di Cat Confcommercio, è a
disposizione per gli associati che vogliono approfondire il progetto.

CONVENZIONI

Telefonia fissa e mobile con Wind grazie alla
convenzione con Ge@Telecomunicazioni

L’accordo prevede anche la consulenza per individuare il profilo più adatto alla
propria azienda, sia essa di grandi o piccole dimensioni
Il 24 aprile 2017 Wind è stato il primo operatore in Italia ad abbattere le barriere del
Roaming, facendo sì che i propri clienti
potessero continuare ad utilizzare il loro
contratto anche nei paesi dell’Unione
Europea.
Dal 1° giugno Wind Tre Business, forte
della fusione con l’operatore H3G, fa un
ulteriore passo in avanti: con i nuovi piani
MyShare Unlimited, Smartshare Unlimited
e MyUnlimited, i clienti potranno non solo
usare la loro offerta telefonica in Europa,
USA e Svizzera, bensì chiamare questi
Paesi in maniera illimitata anche dall’Italia.
Da qualche mese è inoltre presente a Trento
la nuova agenzia Wind Tre Business. Situata
in via Grazioli 98, l’agenzia Ge@Telecomunicazioni si propone di essere un punto di
riferimento per tutti quei professionisti o
aziende che cercano una presenza fisica sul
territorio, su cui poter far affidamento per
quello che riguarda la telefonia.
L’agenzia è specializzata sia nel trattamento
di grandi aziende, sia nelle consulenze ai
piccoli imprenditori o liberi professionisti
che decidono di attivare una linea fissa o

mobile. Gli agenti sono sempre disponibili a
spostarsi in Trentino per poter dare ai titolari
la possibilità di ricevere consulenze gratuite
direttamente nella loro azienda o semplicemente per costruire insieme un preventivo
fatto su misura per le proprie esigenze.
Contatta l’Ufficio Convenzioni al numero
0461/880432 oppure alla email convenzioni@unione.tn.it per fissare un appunta-

Nelle migliori edicole e librerie
o su www.curcuegenovese.it

mento con i consulenti Wind e conoscere
i piani tariffari più adatti alla tua impresa.
Data inoltre la recente convenzione con
Confcommercio, Ge@Telecomunicazioni
ha deciso di organizzare prossimamente un incontro con gli iscritti per poter
esporre le nuove tariffe di Wind Tre Business e rispondere ad eventuali dubbi o
perplessità.

IL

NUOVO LISTINO
DEI PREZZI
COMMERCIALI
DEGLI IMMOBILI
IN TUTTI I COMUNI
DEL TRENTINO

EURO 15,00
14,00
EURO
REGOLE DI MERCATO
E CONSIGLI PRATICI

WWW.CURCUEGENOVESE.IT

www.curcuegenovese.it
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CERCO & OFFRO

LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI
VENDESI, causa ristrutturazione, banco bar con retrobanco e
accessori; arredo hall (poltrone, tavolini, lampadari, lampade);
stanze complete (letti, armadi e accessori vari); sanitari bagni con
rubinetteria e accessori. Tutti gli arredi e gli accessori sono in ottime condizioni e con un prezzo interessante. Per informazioni tel.
0463/754157 oppure 335/5614813, email: aurelio.veneri@alice.it.
CEDESI attività ben avviata di alimentari/prodotti tipici, bottega
storica trentina nel centro di Levico Terme.tel.3206476117

VENDESI a Trento, causa trasferimento attività, in zona semicentrale licenza ristorante/bar. Prezzo molto interessante. Avviamento
con anni di gestione continuativa, reddito dimostrabile e affitto
dei muri modico. Locale di 230mq con sala principale di 70 posti
e altra saletta con 40 posti, magazzino, bagno dipendenti, due
bagni (uomo/donna) per pubblico, dispensa cucina e cucina
professionale (forno professionale, frigo a colonna, abbattitore,
freezer a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa, piastra/
griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene venduto con
bancone bar spazioso e perfettamente funzionante, ma privo di
arredamento (tavoli, sedie). Il locale è dotato anche di un giardino
esterno (circa 50mq), con pedana in legno da esterni, due gazebi
come da copertura e un bancone esterno per eventi all’aperto. Il
locale è provvisto anche di parcheggio privato con circa 25 posti
auto. Per informazioni inviare mail a localetrento@gmail.com o
telefonare in ora pomeridiana al cell. 3920454593
VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina nella
provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricettiva ricavata da
possente villa asburgica di 1600 mq con ristorante, pizzeria, bar,
11 camere ed 1 mini appartamento, 1000 mq di area sportiva,
ampio parcheggio privato e 80.000 mq di terreno circostante
boschivo e coltivabile. Ideale per sviluppo agriturismo. Info: M:
335/1205190 - @: info@lagodicei.it

VENDESI in centro a Moena negozio per attività commerciale di
200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata, no perditempo,
per informazioni telefonare al numero 328 8042674.
AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in Val di Fiemme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale per conduzione
familiare. Contatto solo se interessati 338 4111209

VENDESI attività ben avviata di bar/birreria situata nel centro storico di predazzo, arredamento caratteristico, con parcheggio. Posti
interni 25 e plateatico con posti 26. Per informazioni telefonare al
numero 3357460260
AFFITTANSI locali uso negozio/ufficio siti in zona centrale ad
Andalo (TN) (sotto chiesa, vicino all’Ufficio postale). Per maggiori
informazioni tel. 0461/585226.
AFFITTASI NEGOZIO ROVERETO CENTRO STORICO. Affittasi
in pieno centro a Rovereto (via Mercerie) negozio con finiture di
pregio e ottima visibilità. 90 mq disposti su due livelli con bagno,
antibagno (possibilità di cantina-deposito al piano interrato). Per
informazioni tel. 335-8422840

AFFITTASI a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa 300mq)
ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval Bianco ), diverse
sale indipendenti con soffitti ad «avvolto», locale cucina (circa 50
mq), magazzino e deposito, banco bar disponibile. Tutto a norma,
riscaldamento a gas (caldaia nuova) e caminetto funzionante.
Possibilità di ampio parcheggio, eventualmente giardino estivo ed
appartamento al piano superiore. Recapito +3201819012.
AFFITTASI negozio in caratteristico locale con magazzino interrato,
nel centro storico di Trento su via pedonale con buon afflusso
libero da agosto 2016. Per informazioni telefonare dopo le ore
16.30 al 334/8152586.

CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino. Durata dell affitto 4-5
anni con scomputo dello stesso sul prezzo dell’albergo concordato in precedenza. Opzione d’acquisto. In posto turistico per poter lavorare tutto l’anno. Per informazioni Giovanna 3392504970
VENDO automarket attrezzato per alimentari (attualmente
pescheria) patente C eurocargo 80q del 2007 km 95000 ottime
condizioni. Se interessati offro anche 3 mercati settimanali e
licenza- Luana cell. 348 7802260

AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3 mercati
settimanali. Luana cell. 348 7802260
VENDESI Bleggio Superiore, vicimanze Terme di Comano, bellissima villa in sasso con pizzeria, ristorante, pub e tabaccheria.
Due sale da pranzo con 65 posti, pub inglese 30 posti, terrazza
esterna 50 posti, parcheggio. Appartamemto superiore di 80
mq, tre stanze e bagno, con giardino privato. Vendesi immobile
incluso. tel. 3426869942 mail. Cindyz@virgilio.it

AFFITTASI avviata attività di ristorante trattoria bar. Con affezionata
clientela fissa, ideale per conduzione familiare. Situata in bassa
Vallagarina - per informazioni contattare il n. 347-6793276.

VENDIAMO immobile completamente ristrutturato, utilizzo commerciale, artigianale-produttivo, in zona artigianale-industriale Trento
nord, ottimamente servito, a 2 km casello autostradale, così composto: uffici-esposizione-magazzini-archivi: mq. 2.750 c.a.; piazzale
mq. 2.650 c.a.. Per informazioni 0461.805277 338.4094051.

AFFITTASI centro Predazzo locale di 240 mq. disposto su due piani
ora adibito a negozio di abbigliamento. 9 vetrine da esposizione.
Per informazioni tel. 0462501050

VENDO 20 camere d’albergo anche singolarmente, ognuna comprensiva di: Bagno: box doccia, sanitari, phon per capelli, porta asciugamani, specchio, luci e porta, miscelatori. Camera: porta d’ entrata,
testata letto matrimoniale e/o singolo, divano e/o poltrona-letto, letto
singolo, materassi, cuscini, mobile tv / scrivania, televisione Philips
20 pollici (schermo piatto), armadio, tende, luci, sedie e cassaforte.
Disponibili da Aprile 2015. Camera: 1000€ Bagno: 800€. Prezzo
trattabile per acquisto in blocco, per altre informazioni o immagini
contattateci. Informazioni alfredo@ravellihotels.it
VENDESI in zona termale e sciistica albergo con 28 camere 53
posti letto, ideale per una conduzione familiare. Per informazioni
tel. 3311224380.
VENDESI/AFFITTASI ALBERGO/RISTORANTE/BAR tre stelle a
Nosellari di Folgaria TN con licenza di Tabacchi/Giornali, ampia
sala ristorante, 25 camere, grande parcheggio, fuori vincolo
alberghiero. Situato su strada statale trafficata. Per informazioni
tel. 347/5812122
CEDESI in affitto d’azienda attività di ristorazione nel comune di
Cles. Il locale è arredato, 120 posti a sedere interni e 60 esterni.
Ampio parcheggio. Contattare solo se interessati: 348 3629277
VENDESI struttura alberghiera a 3 stelle, 26 camere più 3 per
gestori, 56 posti letto ufficiali, con licenza di bar, ristorante e
pizzeria, con 230 posti a sedere nelle sale interne e con ampio
giardino, parcheggio di proprietà, zona Piana Rotaliana. Per
informazioni ed eventuali sopralluoghi, telefono 3478993753

AFFITTIAMO ben avviato hotel-garnì in Val di Rabbi (TN) a
conduzione famigliare con oltre 20 anni di esperienza e clientela
abituale, per raggiunta età lavorativa. 25 posti letto. Apertura
annuale.Trattativa privata. Info 0463/985098

AFFITTASI in località passo del tonale (tn) bar gelateria pasticceria
e pasti veloci.Recentemente e finemente ristrutturata. Incluso
laboratorio e cucina con attrezzature all’avanguardia.Contattare
se veramente interessati.Cell. 3669590109 Tel. 0364900256
VENDESI il 60% di società srl proprietaria terreno e progetto
per costruzione campeggio in famosa località turistica trentina
confinante con il Veneto, con doppia stagionalità estate/inverno.
Ottima posizione: accesso diretto alle piste da sci, a pochi passi
da campo golf 18 buche, escursioni mountain bike. Possibilità
di: piazzole e casette unifamiliari, costruzione con bar/ristorante
anche per clienti esterni, area wellness, minimarket e blocco
servizi. Previsto contributo provinciale. Per contatti o maggiori
informazioni: foresit@tin.it o 348 73 22 212 / 347 44 88 941

VENDO/AFFITTO porzione di capannone a Campo Lomaso - Comano Terme di 400/500 metri quadrati coperti con annesso piazzale
- Tel. 0465-701039 Cell. 335-788756
VENDESI in blocco, per centri benessere o aree wellness, lampada
trifacciale, lettino emotion ad acqua con supporto in plexiglas,
poltrona per pedicure reclinabile a lettino a 11.000,00€. Per

eventuali informazioni tel 347/1938006 dalle 12 alle 15.

AFFITTASI zona di Ala, magazzino con rampa di accesso e parcheggio esterno. Informazioni 3385431272.

VENDESI locali attivita ristorante bar 350 mq giardino 1200 mq
parcheggio 1200 mq zona collinare prestigiosa Trento sud. Tel
366-3021672, e-mail g.Mosna@alice.it

CEDESI a Trento sud fronte strada, attività di vendita materiali
elettrici, elettronici, utensileria; con licenza colori e ferramenta.
Superficie c.a 130 mq completamente arredato, condizioni di
assoluta convenienza. Lunga tradizione. Cell. 347 2656028

VENDESI a Bieno in zona tranquilla e soleggiata casa a schiera
di testa con 130 mq di appartamento, libera su 3 lati con ampio
garage e giardino. Detrazione fiscale del 36% e 55%. Adatta
ad abitazione stabile, classe energetica B. Per informazioni
334/1028483

VENDESI a Trento in zona semicentrale luminoso negozio di 62
mq con due vetrine. Fortissimo passaggio pedonale e su pista
ciclabile. vicinissime tre scuole, sede rai e futuro polo diocesano
(classe energetica in fase di elaborazione). Per informazioni
334/1028483

AFFITTASI Zona San Giorgio di Rovereto, in edificio inserito in
complesso artigianale-servizi, ampio locale uso ufficio di 40 mq,
al pianoterra, munito di piccolo archivio e bagno privato, con
accesso diretto all’esterno ed ampio parcheggio a disposizione per i propri utenti/clienti. Canone comprensivo di energia
elettrica, riscaldamento ed acqua. Per informazioni e sopralluoghi
telefonare al n. 0464/481006.
AFFITTASI Zona San Giorgio di Rovereto, in edificio inserito
complesso artigianale-servizi, ufficio di 14 mq, al primo piano
servito da ascensore, completamente arredato, con comoda sala
d’aspetto ed ampio parcheggio a disposizione per i propri utenti/
clienti. Canone comprensivo di energia elettrica, riscaldamento
ed acqua. Possibile eventuale servizio di reception, segreteria
e raccolta di appuntamenti. Per informazioni e sopralluoghi
telefonare al n. 0464/481006.
VENDESI/AFFITTASI a Pergine avviata attività di bar gelateria ottima
posizione con licenza pasti veloci recentemente ristrutturata. Per
contatti chiamare 345-5087607.
VENDESI attrezzatura per cucina/sala/bar in buono stato. Tel.347
6102695.

CERCASI per conduzione in affitto ad impresa referenziata struttura
ricettiva (albergo o garnì) zona basso Sarca Lago di Garda tel.
347 6102695.
CEDESI a Trento Sud, attività di vendita materiali elettrici, elettronici ed
utensileria, superficie 130 mq; lunga tradizione. Tel. 320 4239317
CEDESI O AFFITTASI attività di albergo, ristorante e pizzeria a Condino (TN). 17 stanze, 3 sale da pranzo, ampio parcheggio, piccola
zona relax con palestra, sauna e idromassaggio, grande giardino
con possibilità di mangiare all’esterno.Per maggiori informazioni
rivolgersi a Paolo 349-4461739

VENDITA ALL’ASTA di macchinari per panifici di ottima qualitá a
prezzo ridotto del 75%. Data dell’asta: 19/11/2013. Per maggiori
informazioni e documentazione chiamare il numero 0471 946624
o spedire e-mail al seguente indirizzo: stephanie.pichler@
creditsolution.bz.it

VENDESI ROVERETO SUD avviata attività di ristorante con licenza
di bar. Prezzo molto interessante. Avviamento con sei anni di
gestione continuativa, arredamento completo con 50 coperti
interni + 20 esterni, servizi e impiantistica a norma di legge, adatto a conduzione familiare, reddito dimostrabile, affitto dei muri
modico. Info ai nemeri 3392658518 o 3492277153
AFFITTASI / VENDESI zona Gardolo, locale piano interrato, 500 mq
(20 x 25m), altezza 2,40 m, con rampa di accesso. Informazioni:
tel. 0461/993232

AFFITTASI zona Gardolo, negozio fronte strada, 360 mq (20 x 18m),
altezza 3,15 m, completamente aperto e vetrinato su 2 lati, con
parcheggio anche privato. Informazioni: tel. 0461/993232

Annunci, offerte o altre inserzioni vanno inviate a comunicazione@unione.tn.it, oppure consegnate alla redazione dell’Unione, in via Solteri 78 a Trento.
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FATTOR ASSICURAZONI SNC
Agenti di Lavis
Via F. Filzi, 27 - Tel. 0461 241525
agenzia.lavis@gruppoitas.it
Subagenzie
Albiano - Via Sant’Antonio, 34 - Tel. 0461 687141
Cembra - Via Roma, 3 - Tel. 0461 680138
Zambana - Corso Roma, 3/A - Tel. 0461 245635
gruppoitas.it
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