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DESTINATARI
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ORARIO E SEDE
Tutti i corsi si svolgeranno nella sede 
di Seac Cefor, in via Solteri 56 a 
Trento, dalle 20 alle 22.30.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile online 
compilando il modulo online su 
www.unione.tn.it/lt7 oppure 
contattando direttamente CAT 
Confcommercio.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione per ciascun corso è 
di 49 € + Iva a partecipante. È possibile 
acquistare l’intero percorso di 6 incontri 
a 209 € + Iva, con un risparmio di 85 
€. Per le aziende che iscrivono più di un 
partecipante vi è un ulteriore sconto del 
20% a partire dalla seconda iscrizione. 

POSTI DISPONIBILI  
E TERMINE ISCRIZIONI
Per favorire interazioni e 
approfondimenti, per ciascun corso 
è fissato un numero massimo 
di partecipanti.  Le iscrizioni si 
concluderanno con il raggiungimento 
di tale quota e comunque entro il 2 
maggio 2018. 

AGEVOLAZIONI 
Gli iscritti a Confcommercio Trentino 
godono di particolari condizioni per 
l’iscrizione: la quota di partecipazione 
al singolo evento è di 35 € + Iva 
mentre è possibile iscriversi a tutto 
il percorso al costo di 169 € + Iva, 
anziché 210 €.
Per gli iscritti a Confcommercio 
Trentino che avessero già partecipato 
alle precedenti edizioni di Leadership 
Training il costo del singolo corso non 
varia mentre per il ciclo completo il 
prezzo è di 159 € + Iva. 
Per le aziende che iscrivono più di un 
partecipante, vi è un ulteriore sconto 
del 20% a partire dalla seconda 
iscrizione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per avere ulteriori informazioni sui 
corsi, sul programma completo e 
sulle modalità di iscrizione è possibile 
contattare CAT Confcommercio al 
numero 0461/880441 o via email a 
formazione@unione.tn.it.

LEADERSHIP 
TRAINING 
Per fare grande un’impresa
ci vuole l’allenamento giusto

Nel lavoro, come nella vita, c’è spesso bisogno di decidere velocemente 
e con competenze sempre maggiori su questioni molto importanti. In 
pochi istanti l’imprenditore deve compiere scelte che condizionano 
l’attività di mesi. 
Saper intraprendere rapidamente la strada giusta, magari anche sotto 
la pressione del mercato, dei fornitori, dei dipendenti, dello stress, è 
un’abilità che va curata e sviluppata con un’adeguata formazione.
Confcommercio Trentino organizza LEADERSHIP TRAINING, 
un percorso di sei incontri, sei sessioni di “allenamento” per gli 
imprenditori ed i loro collaboratori, dedicato allo sviluppo di tale 
competenza, per trasformare situazioni critiche in opportunità di 
crescita.
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In quest’epoca di eccesso di informazione, di sti-
moli, di chat, di discussioni, di gruppi più o meno 
silenziati, è sempre più difficile riuscire a distingue-
re quelle che sono le informazioni davvero rilevanti 
per le imprese (ma anche per gli individui). Distin-
guerle, sottrarle al “rumore” della piazza, e poterle 
utilizzare in modo utile e produttivo. 
È un’attività difficile che ci vede coinvolti, in quanto 
organizzazione di rappresentanza imprenditoriale, 
a tutto tondo. Anche le società del nostro sistema, 
come Seac e Servizimprese, sono impegnate - all’in-
terno delle loro attività - anche nel “selezionare” 
notizie e informazioni rilevanti per gli imprendito-
ri, magari commentandole e organizzandole in una 
gerarchia che sia compatibile con i tempi frenetici 
che la gestione di un’impresa - ahimé di qualsiasi 
natura - oggi richiede.
La novità che gli associati ed i lettori dell’Unione 
troveranno in questo numero è che, come Confcom-
mercio Trentino, ci siamo impegnati in uno sforzo 
ulteriore, creando I-Conf Sistemi, una nuova realtà 
che avrà il compito di informare e assistere gli as-
sociati sull’ampia gamma dei servizi che il mondo 
Confcommercio mette loro a disposizione. La cre-
scita di un numero di servizi sempre maggiore, di-
versificati a seconda della tipologia di impresa, del 
settore, oppure trasversali e universalmente validi, 
è un fattore che ha reso necessario poter disporre 
di un sistema rapido e vicino agli associati. I-Conf 
Sistemi, inoltre, a partire dalle esigenze dei soci, 
svilupperà prodotti e servizi ritagliati sull’impresa, 
con una particolare attenzione al mondo del digi-
tale. Su questo tema, infatti, la situazione è piutto-
sto frammentata e varia: se da un lato, in Trentino, 
ci sono imprese e imprenditori estremamente “in-
tegrati” e altamente digitalizzati, dall’altro riman-

gono situazioni per i quali già avere un indirizzo 
email è un risultato. Eppure la strada è segnata, 
soprattutto per una provincia come la nostra, con 
la sua profonda vocazione turistica. In questo caso 
il digitale significa internet, ed internet è il mondo, 
quello nel quale dobbiamo ambire a individuare i 
turisti che verranno a visitare il Trentino nei pros-
simi anni, nei prossimi decenni.
Dall’altro lato, la cosiddetta rivoluzione digitale 
può essere anche un catalizzatore per innovare al-
cuni processi aziendali e aumentare la reddittività 
o l’efficienza. Naturalmente le insidie sono molte 
- e mi riferisco in particolare alla crescita abnor-
me della burocrazia - ma il digitale ha potenzialità 
inimmaginabili solo fino a pochi anni fa. È il caso - 
per esempio - della nuova normativa sugli allerge-
ni. Imposto dall’alto, con il Regolamento europeo 
1169/2011, il Registro Allergeni ha spinto Confcom-
mercio Trentino alla realizzazione di CUORE, un 
gestionale della cucina per ristoranti, bar e alber-
ghi, che oltre a risolvere in maniera semplice e im-
mediata il problema del Registro, offre una serie di 
servizi molto evoluti (di analisi della propria attività 
ma anche di pianificazione e gestione). 
Al paio con le strategie di evoluzione digitale 
dev’esserci anche la formazione che ormai non può 
più limitarsi a quella obbligatoria ma dev’essere 
continua e costante: aggiornarsi, capire, essere cu-
riosi, acquisire nuove competenze e conoscenze so-
no requisiti ormai indispensabili per ogni impresa, 
per ogni imprenditore e per ogni suo collaborato-
re.  Anche su questo aspetto Confcommercio Tren-
tino è al fianco delle imprese per fornire occasioni 
formative di qualità e di interesse concreto per il 
lavoro quotidiano.
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I requisiti fondamentali per il succes-
so? Capacità, motivazione e continui 
stimoli. Solo con questi ingredienti le 
imprese possono raggiungere i mas-
simi livelli in fatto di produttività ed 
innovazione. Per le PMI, formazione 
e conoscenza sono indispensabili per 
gestire al meglio il presente e cogliere 
le opportunità del futuro: sono la chia-
ve per garantirsi solidità , apertura e 
proattività al cambiamento e alle sfide. 
L’evoluzione dei contesti delle impre-
se e le esigenze del mercato richiedo-
no competenze sempre più specifiche 
ed aggiornamento costante. Per questo 
la crescita individuale e aziendale è un 
investimento fondamentale per incre-
mentare la competitività, un investi-
mento che deve però avere un ritorno 
concreto - e rapido! - in termini di pro-
duttività e reddittività.
In questo complesso contesto di evolu-
zione d’impresa, CAT Confcommercio 
Srl, società di Confcommercio Imprese 
per l’Italia Trentino, si pone l’obiettivo 
di fornire assistenza tecnica, formazio-
ne ed aggiornamento alle aziende as-
sociate. Si rivolge agli operatori com-
merciali e turistici che hanno necessi-
tà di supporto nella loro attività e offre 
alle imprese nuovi servizi e strumenti 
per affrontare il mercato con successo. 
Nell’universo Confcommercio, CAT 
ricopre il ruolo di principale supporto 
per chi intende aprire o riqualificare 
la propria attività commerciale: CAT 
accompagna l’impresa impegnata nel 
recepire ed applicare le tematiche pro-
poste dalla nuova economia.
Partendo dal presupposto che la for-
mazione e lo sviluppo di nuove com-
petenze costituiscono un’opportunità 
di crescita per gli operatori del terzia-
rio trentino, CAT Confcommercio Srl, 

in collaborazione con Confcommercio 
Trentino, s’impegna a dar vita a occa-
sioni formative concrete per tutte quel-
le aziende che intendono accrescere il 
proprio bagaglio lavorativo con nuove 
esperienze e sfide. Due sono le tipolo-
gie di formazione proposte: i corsi di 
aggiornamento professionale e i per-
corsi formativi dedicati all’arte di fa-
re impresa.
Un’opportunità di approfondimento 
rivolta agli operatori del terziario, al 
mondo del lavoro e a categorie con 
specifiche necessità di aggiornamento 
sulle competenze teorico-pratiche pro-
prie dell’ambito in cui operano. I cor-
si di questa tipologia, si dividono in:
• Corsi obbligatori;
• Corsi professionalizzanti;
• Corsi di aggiornamento.
Formazione alle piccole e medie im-
prese, di cui i destinatari sono titolari, 
soci e collaboratori delle stesse. Una 
serie di attività formative legate all’ac-
crescimento delle competenze indivi-

duali e aziendali con il fine di fornire 
nuovi spunti, strategie, punti di vista 
e prodotti/servizi che possano porta-
re a un miglioramento concreto per le 
imprese.
Tra quest’ultima tipologia di corsi, Le-
adership Training, un percorso com-
posto di sei “sessioni di allenamen-
to” dedicate agli imprenditori e ai loro 
collaboratori per lo sviluppo di questa 
competenza imprescindibile.
Leadership Training è un progetto nato 
nel 2015 e rivolto ai soci di Confcom-
mercio. Alla nascita, il corso aveva l’o-
biettivo di fornire occasioni di con-
fronto tra imprenditori su varie tema-
tiche legate alla gestione d’impresa e 
voleva, quindi, essere un punto di in-
contro per l’apprendimento di compe-
tenze in materia di leadership. Ma, nel 
tempo, il corso si è evoluto offrendo 
alle aziende l’opportunità di coinvol-
gere non solo l’imprenditore ma anche 
gli stessi dipendenti. 
La 6° edizione, iniziata il 27 febbra-
io 2018 e conclusasi il 27 marzo, ha 
avuto un ottimo riscontro in termini di 
partecipazione con 27 aziende coinvol-
te e un totale di 41 partecipanti. I temi 
fondamentali? La gestione degli obiet-
tivi aziendali, l’ottimizzazione delle 
prestazioni dei singoli e l’applicazione 
della leadership in azienda. Ma i corsi-
sti si sono anche confrontanti su come 
affrontare potenziali situazioni di ri-
schio con il cliente e come migliorare 
gli aspetti relazionali con i dipendenti. 
Inoltre ci sono stati interventi dedicati 
allo sviluppo delle competenze del sin-
golo e allo sviluppo di abilità relative 
alla programmazione neuro linguistica 
titolati “Chi sei in 30 secondi” e ancora 
“Sai telefonare? Non basta farsi senti-
re dall’altro!”

La formazione: lavorare oggi
CON LO SGUARDO 
RIVOLTO AL FUTURO

Investire in 
formazione e in 
innovazione è l’unico 
modo per rimanere 
al passo con le 
esigenze dei mercati, 
sia quelli provinciali 
che quelli nazionali 
ed internazionali. 
Formarsi è un’attività 
necessaria e in 
continua evoluzione, 
e questo vale sia 
per mondo di 
Confcommercio 
Trentino che per ogni 
azienda associata.

CAT CONFCOMMERCIO SRL DOMANDA IN CONTINUA CRESCITA: I CORSI SETTORE STRATEGICO PER GLI ASSOCIATI
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Gli appuntamenti sono stati realiz-
zati grazie alla collaborazione di do-
centi e formatori professionisti, con-
sulenti esperti abituati a collaborare 
con aziende del terziario nello svilup-
po strategico e nella risoluzione di pro-
blematiche aziendali.
Visti i risultati di questa edizione e le 
richieste emerse dai partecipanti, nel 
mese di maggio 2018 verrà proposta 
una 7° edizione di Leadership Training 
in cui saranno trattate tematiche più 
tecniche, senza però perdere di vista lo 
scopo fondamentale del progetto: for-
mare l’imprenditore e il proprio team 
in tema di leadership e coordinamen-
to aziendale. Si susseguiranno poi nel 
corso del 2018 altre attività formative 
legate allo sviluppo imprenditoriale, 
sia turistico che commerciale.
Negli ultimi mesi di attività è stato 
possibile, nel corso dei percorsi for-
mativi, dar vita a delle sinergie impor-
tanti: le aziende non solo hanno potuto 
imparare e migliorarsi, ma anche far-
si conoscere. In tal senso la formazio-
ne promossa da CAT Confcommercio 
Srl e da Confcommercio Trentino ha 
costituito un’occasione per molti im-
prenditori di incontrarsi e confrontar-
si tra loro, di cogliere nuovi spunti e 
acquisire maggior consapevolezza e 
competenze.
Tra le attività formative portate a com-
pimento nel primo trimestre del 2018: 

il corso “BioBar - Tecniche di misce-
lazione naturale”, organizzato in col-
laborazione con l’Associazione dei 
Pubblici Esercizi del Trentino; il cor-
so per il rilascio del patentino come 
conducente/guardiano per il trasporto 
di animali vivi, in collaborazione con 
FAI Conftrasporto e l’Associazione dei 
Commercianti al Dettaglio e, infine, i 
corsi di avvicinamento alla produzione 
e alla degustazione di birra artigianale, 
promossi in collaborazione con l’Asso-
ciazione Birrai del Trentino e l’Asso-
ciazione dei Grossisti e delle Piccole 
Medie Imprese.
Investire in formazione e in innova-
zione è l’unico modo per rimanere al 
passo con le esigenze dei mercati, sia 
quelli provinciali che quelli naziona-
li ed internazionali. Formarsi è un’at-
tività necessaria e in continua evolu-
zione, e questo vale sia per mondo di 
Confcommercio Trentino che per ogni 
azienda associata. Soprattutto, la for-
mazione è il traino che guida gli im-
prenditori verso una migliore gestio-
ne della propria attività nel presente e 
nella quotidianità, ma puntando sem-
pre al futuro.

Negli ultimi mesi 
di attività è stato 
possibile, nel corso 
dei percorsi formativi, 
dar vita a delle 
sinergie importanti: 
le aziende non 
solo hanno potuto 
imparare e migliorarsi, 
ma anche farsi 
conoscere. In tal 
senso la formazione 
promossa da CAT 
Confcommercio Srl 
e da Confcommercio 
Trentino ha costituito 
un’occasione per 
molti imprenditori 
di incontrarsi e 
confrontarsi tra 
loro, di cogliere 
nuovi spunti e 
acquisire maggior 
consapevolezza e 
competenze.

NOVITÀ 

Cambia la 
riscossione delle 
quote associative
Da quest’anno Confcommer-
cio Trentino si rivolge ad una 
nuova società per la riscossio-
ne delle quote associative.
D’ora in avanti tutti gli asso-
ciati riceveranno l’avviso di 
pagamento della quota da 
Abaco Spa – Servizi per gli 
enti locali.
Per maggiori informazioni 
rivolgiti alla tua Segreteria 
Associativa oppure all’Ufficio 
Soci di Confcommercio Trenti-
no (tel. 0461/880488).

RESTYLING DEL PALAZZO 

Unione, lavori in 
corso!
Proseguono i lavori di restyling del 
palazzo Unione. Qualche disagio 
è inevitabile per chi arriva nella 
sede di via Solteri e ne scusiamo. I 
risultati che arriveranno per la casa 
del terziario ricompenseranno della 
pazienza!

ROBERTO CAMPANA E FRANCESCO MARIA RUGI
Agenzia Trento Centro

Viale S. Francesco, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 981394 Fax 0461 980942

e-mail: info@rcatrento.com

☎ 393 8751638

Agenzia Lavis
Via Roma, 35 - 38015 Lavis (TN)

Tel. 0461 241974 Fax 0461 246009
e-mail: lavis@rcatrento.com

☎ 324 7429335
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La legge n. 81/2017 consente al datore 
di lavoro ed al lavoratore di concor-
dare, con un apposito patto, modalità 
di svolgimento dell’attività lavorativa 
al di fuori dei locali aziendali e senza 
vincoli prestabiliti di orario. Sono già 
305.000 i lavoratori coinvolti
Facendo tesoro delle esperienze spe-
rimentate da parte di alcune realtà 
aziendali italiane di grandi e medie 
dimensioni, il legislatore ha pubbli-
cato la Legge n. 81/2017, il cui capo 
secondo (artt. da 18 a 23) disciplina 
il lavoro agile (altrimenti detto, nella 
prassi, smart working).
In particolare, l’art. 18 definisce il 
lavoro agile “quale modalità di ese-
cuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato stabilita mediante accor-
do tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiet-
tivi e senza precisi vincoli di orario 
o di luogo di lavoro, con il possibile 
utilizzo di strumenti tecnologici per 
lo svolgimento dell’attività lavorati-
va. La prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all’interno di locali 
aziendali e in parte all’esterno senza 
una postazione fissa, entro i soli li-
miti di durata massima dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, de-
rivanti dalla legge e dalla contratta-
zione collettiva”.
Gli elementi caratterizzanti il lavoro 
agile sono quindi i seguenti:
• stipulazione di un accordo tra datore 

e lavoratore che disciplini le modali-
tà “agili” di esecuzione del rapporto;

• l’eventuale organizzazione per fa-
si, cicli o obiettivi dell’attività la-
vorativa demandata al lavoratore;

• l’assenza di precisi vincoli di 
orario (intesi come rigida prede-

Un nuovo modo di attribuire 
flessibilità al rapporto di lavoro 

LO SMART WORKING

terminazione dell’orario di ini-
zio e fine dell’attività lavorativa), 
pur nel rispetto dei limiti di du-
rata massima previsti dalla legge 
e dalla contrattazione collettiva;

• l’assenza di un preciso luogo di 
concreto svolgimento dell’atti-
vità lavorativa, che solo in parte 
verrà eseguita all’interno dei loca-
li aziendali, mentre per la restante 
parte all’esterno, senza una posta-
zione fissa;

• il possibile utilizzo di strumen-
ti tecnologici per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.

Deve essere inoltre sottolineato che 
la definizione dell’art. 18 presuppo-
ne che parte della prestazione di la-
voro agile sia necessariamente svol-
ta all’interno dell’azienda e, come 
tale, sia soggetta alle regole ordina-
riamente predisposte per il lavoro 

subordinato.
L’accordo scritto che deve essere sti-
pulato tra datore di lavoro e lavorato-
re deve disciplinare quanto meno due 
aspetti: le modalità di esecuzione del-
la prestazione lavorativa svolta all’e-
sterno dei locali aziendali, anche con 
riguardo alle forme di esercizio del 
potere di controllo e disciplinare del 
datore di lavoro ed all’utilizzo degli 
strumenti forniti al lavoratore; i tempi 
di riposo del lavoratore nonché le mi-
sure tecniche e organizzative neces-
sarie per assicurare la disconnessione 
del lavoratore dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro.
L’accordo in parola può essere a tem-
po determinato o indeterminato e da 
esso ciascuna delle parti può rece-
dere con un preavviso non inferiore 
a trenta giorni, se stipulato a tempo 
indeterminato, o senza preavviso, in 
presenza di un “giustificato motivo” .
Al fine di evitare che il ricorso al la-
voro agile penalizzi i lavoratori inte-
ressati, l’art. 20 della L. n. 81/2017 
precisa che al lavoratore agile deb-
ba spettare un trattamento economi-
co e normativo non inferiore a quel-
lo complessivamente riconosciuto ai 
lavoratori che svolgono le medesime 
mansioni esclusivamente all’interno 
dell’azienda.
Il datore di lavoro deve garantire la 
salute e la sicurezza del lavorato-
re subordinato ex art. 2087 c.c.: ciò 
vale anche per il lavoratore agile e 
l’art. 22 pone a tal fine un obbligo di 
consegna al lavoratore e al rappre-
sentante dei lavoratori per la sicu-
rezza, con cadenza almeno annuale, 
di un’informativa scritta nella quale 
sono individuati i rischi generali e i 

SECONDO DIRITTO INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DI SLM - STUDIO LEGALE MARCHIONNI & ASSOCIATI

La nuova modalità 
“agile” di esecuzione 
della prestazione 
lavorativa coinvolge 
già 305.000 lavoratori 
nel territorio italiano: 
secondo uno 
studio effettuato 
dall’Osservatorio 
Smart Working del 
Politecnico di Milano, 
infatti, nell’ottobre del 
2017 già il 36% delle 
grandi imprese e il 
7% delle PMI si sono 
dotate di progetti 
di smart working, 
incrementando del 
15% la produttività
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rischi specifici connessi alla partico-
lare modalità di esecuzione del rap-
porto di lavoro.
E tuttavia difficilmente la sola con-
segna dell’informativa potrà essere 
sufficiente a garantire la salute e la 
sicurezza del lavoratore agile e, d’al-
tro canto, quando quest’ultimo svol-
ge la propria attività fuori dai locali 
aziendali può diventare arduo per il 
datore di lavoro adempiere all’ob-
bligo di garanzia. Non a caso l’art. 
22, co. 2 stabilisce che il lavoratore 
agile debba cooperare all’attuazione 
delle specifiche misure di prevenzio-
ne predisposte. L’intensità di questa 
cooperazione, pertanto, dovrà essere 
maggiore di quella esigibile dai la-
voratori che operano all’interno dei 
locali dell’impresa.
Al lavoratore agile spetta, infine, la 
tutela contro gli infortuni sul lavo-
ro dipendenti da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa resa all’ester-
no dei locali aziendali, ivi compresi 
gli infortuni in itinere occorsi du-
rante il normale percorso di anda-
ta e ritorno dal luogo di abitazione 
a quello prescelto per lo svolgimen-
to della prestazione lavorativa all’e-
sterno dei locali aziendali. Sul pun-
to, con circolare n. 48 del 2.11.2017, 
l’INAIL ha precisato che la classi-
ficazione tariffaria della prestazio-
ne lavorativa ai fini del versamento 
dei premi assicurativi debba seguire 
quella cui viene ricondotta la mede-

sima lavorazione svolta in azienda e 
che non sussistono ragioni di diffe-
renziazione in tema di retribuzione 
imponibile su cui calcolare i premi 
di cui sopra che, per gli addetti al la-
voro agile, continua ad essere indi-
viduata nella retribuzione effettiva 
per la generalità dei lavoratori, co-
stituita dall’ammontare del reddi-
to da lavoro dipendente (art. 51 del 
DPR n. 917/1986 e art. 29 del DPR 
n. 1124/1965). Con la circolare il pa-
rola, l’INAIL precisa anche che, per 
il riconoscimento della tutela assi-
curativa in caso di infortunio, l’ac-
cordo stipulato tra datore e lavora-
tore di cui si è accennato sopra “si 
configura come lo strumento utile per 
l’individuazione dei rischi lavorativi 
ai quali il lavoratore è esposto e dei 
riferimenti spazio-temporali ai fini 
del rapido riconoscimento delle pre-
stazioni infortunistiche”, avverten-
do quindi che nel caso l’accordo non 
contenga informazioni sufficienti in 
ordine ai predetti elementi, saranno 
necessari specifici accertamenti fina-
lizzati a verificare la sussistenza dei 
presupposti sostanziali della tutela, 

con conseguente rallentamento delle 
relative procedure. 
Infine, va evidenziato che il legisla-
tore ha inteso incentivare il ricorso 
al lavoro agile attraverso sgravi fi-
scali e contributivi. Infatti, la Legge 
n. 81/2017 prevede che le agevola-
zioni fiscali e contributive applicabi-
li ai premi di produttività, nelle mi-
sure via via vigenti nel tempo, valga-
no anche per i lavoratori agili.
La nuova modalità “agile” di ese-
cuzione della prestazione lavora-
tiva coinvolge già 305.000 lavora-
tori nel territorio italiano: secondo 
uno studio effettuato dall’Osserva-
torio Smart Working del Politecni-
co di Milano, infatti, nell’ottobre del 
2017 già il 36% delle grandi impre-
se e il 7% delle PMI si sono dotate 
di progetti di smart working, incre-
mentando del 15% la produttività, 
producendo un decremento del fe-
nomeno dell’assenteismo (e dei co-
sti a ciò correlati), il miglioramen-
to del work-life balance e la riduzio-
ne dell’inquinamento (non essendo 
più necessario per il lavoratore agile 
recarsi presso l’unità lavorativa con 
mezzi a motore).

Informazioni
Ulteriori informazioni su questo ar-
gomento o su fattispecie correla-
te possono essere richieste a: avv. 
Marco Pegoraro, tel. 0461/23100 - 
260200 - 261977, email mp@slm.tn.it

rubrica in collaborazione con

SLM 
Studio Legale 
Marchionni & 
Associati

Sede di TRENTO 
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
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Viviamo nell’era digitale e le logi-
che di acquisto attraverso le nuove 
tecnologie si stanno diffondendo con 
una velocità senza precedenti.
In quanto possessori di smartphone, 
siamo sempre più propensi ad acqui-
stare online beni o servizi e sempre 
più orientati a soddisfare i nostri bi-
sogni snellendo complessità e tempi. 
Anche le imprese, grazie all’utiliz-
zo delle tecnologie digitali, posso-
no integrare informazioni, conosce-
re meglio la clientela, predisporre 
una comunicazione personalizzata 
per migliorare l’esperienza d’acqui-
sto e il servizio al cliente, trasforma-
re il modo con cui fornire prodotti 
e servizi e incrementare così i pro-
pri ricavi.
Questo nuovo approccio permette di 
differenziarsi e di generare vantag-
gio competitivo creando con i Clien-
ti un rapporto sempre più coinvol-
gente e fidelizzante.
Confcommercio Trentino, attraverso 
una nuova società I-Conf Sistemi di 
Servizi Imprese, ha dato vita a una 
piattaforma di soluzioni che, oltre 
alla consulenza sui servizi erogati 
dall’Associazione, ha l’obiettivo di 
fornire applicazioni modulari all’a-
vanguardia per ogni settore impren-
ditoriale.
Per la ristorazione, ad esempio, è 
possibile creare un menu digitale in 
più lingue, inserire ingredienti, pro-
porre abbinamenti di cibo e bevan-
de, evidenziare eventuali allergeni 
per rispondere alle diverse esigenze 
alimentari, gestire direttamente gli 
ordini verso i fornitori, visualizzare 
statistiche e determinare il food cost. 
Per hotel, bar ed esercizi pubblici, un 

Ridisegnare e innovare
L’ESPERIENZA 
D’ACQUISTO

rivoluzionario strumento di control-
lo delle temperature di frigoriferi e 
congelatori, in grado di monitorare 
e allertare - in tempo reale - nel ca-
so in cui i livelli subiscano variazio-
ni tali da alterare la conservazione 
dei contenuti. Il sistema, inoltre, è in 
grado di produrre un report puntua-
le delle temperature rilevate, valido 
ai fini della certificazione HACCP 
e, soprattutto, utile per non incorrere 
in pesanti sanzioni amministrative. 
Per gli esercizi commerciali, un set 
di applicazioni “trasversali” e origi-
nali per attirare nuovi Clienti, inno-
vare l’esperienza di acquisto (ren-
dendola memorabile), formulare pro-
mozioni personalizzate, fidelizzare 
attraverso la raccolta punti e i con-
corsi a premi, ricevere recensioni 
certificate e animare il proprio punto 
vendita grazie alla tecnica del mar-
keting di prossimità.
E infine, per le strutture ricettive ol-
tre alla creazione di un nuovo porta-

le turistico sono stati personalizza-
ti e introdotti nuovi strumenti quali 
un Sistema Gestionale Modulare, un 
Booking Engine e un Channel Ma-
nager capaci di organizzare in modo 
efficiente l’utilizzo dei canali di ven-
dita tradizionali (OTA) e incremen-
tare le prenotazioni direttamente dal 
proprio sito Web.
Per tutte queste buone ragioni e per 
riconoscere l’evidenza di un progres-
so indispensabile, è positivo e pro-
positivo pensare al nuovo non come 
antagonista rispetto a ciò che è stato 
già esperito ma come concreto e ri-
solutivo passo in avanti nelle strate-
gie di risposta delle logiche commer-
ciali e del loro futuro. 
In questo senso, il Sistema Confcom-
mercio dimostra ancora una volta 
lungimiranza e una profonda atten-
zione per l’evoluzione delle realtà dei 
propri associati e, contestualmente, 
per lo sviluppo territoriale.

NUOVI SERVIZI  AL VIA LA SOCIETÀ I-CONF SISTEMI  PER ESSERE ANCORA PIÙ VICINI AI SOCI

Confcommercio 
Trentino, attraverso 
una nuova società 
I-Conf Sistemi di 
Servizi Imprese, 
ha dato vita a una 
piattaforma di 
soluzioni che, oltre 
alla consulenza 
sui servizi erogati 
dall’Associazione , ha 
l’obiettivo di fornire 
applicazioni modulari 
all’avanguardia 
per ogni settore 
imprenditoriale.
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Il dott. Enzo 
Galligioni (a sinistra), 
presidente della 
Fondazione Pezcoller 
consegna il premio al 
prof. Anthony Hunter 
durante il meeting di 
Chicago dell’Aacr.

PRIMO PIANO
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Ricerca contro il cancro: 
TRENT’ANNI 
DI PREMIO 
PEZCOLLER

Questo è un anno speciale per la 
Fondazione Pezcoller. Trent’anni fa 
l’attribuzione del primo Premio per 
la ricerca oncologica, 25 anni fa la 
scomparsa del dott. Alessio Pezcol-
ler che, con il lascito del suo patri-
monio, ha dato vita alla Fondazione 
omonima.  Il presidente della Fon-
dazione è il dott. Enzo Galligioni, 
oncologo, a lungo primario al Santa 
Chiara di Trento.
Nato dal nulla, ora il Premio Pezcol-
ler è uno dei più prestigiosi ricono-
scimenti a livello internazionale, 
anche grazie alla partnership con 
l’Aacr, la più rappresentativa asso-
ciazione per la ricerca sul cancro. 
Tre dei premiati hanno successiva-
mente ricevuto il Premio Nobel per 
la medicina. 
Il vincitore di quest’anno, prof. An-
thony Hunter, è stato proclamato 
durante l’annuale meeting dell’As-
sociazione che si è svolto nei gior-
ni scorsi al Chicago, alla presenza 
di centinaia di scienziati da tutto il 
mondo. La cerimonia di consegna 
avrà luogo al teatro Sociale di Trento 
sabato 19 maggio alle 10.30.

La Fondazione
La Fondazione prof. dott. Alessio 
Pezcoller - nata nel 1986 per vole-
re del professor Alessio Pezcoller 
(1896-1993) già Primario dell’Ospe-
dale S. Chiara di Trento - ha come fi-
ne istituzionale la promozione scien-
tifica per la lotta contro le malattie 
che affliggono l’umanità e, specifi-
catamente, contro il cancro. 
Il «Pezcoller Foundation-AACR In-
ternational Award for Extraordina-
ry Achievements in Cancer Rese-
arch» premio alla ricerca scientifica 

in campo oncologico, in collabora-
zione con l’Associazione America-
na Ricerca sul Cancro, è assegnato 
ogni anno da un comitato scientifico 
internazionale. 

Non sono previste autocandidature al 
Premio; i partecipanti devono venire 
presentati da scienziati che lavorano 
o che hanno lavorato presso Istituti di 
Ricerca in campo oncologico.

Fino ad oggi sono stati premiati 21 
scienziati (americani, europei e un 
giapponese) e tre di essi, Paul Nur-
se, Mario Capecchi ed Elizabeth 
Blackburne hanno poi ricevuto il 
premio Nobel nel 2001, nel 2007 e 
nel 2009. Il vincitore di quest’anno 
Anthony Hunter è stato proclama-
to ufficialmente a Chicago lo scorso 
15 aprile durante il meeting dell’As-
sociazione Americana Ricerca sul 
Cancro, dove ha tenuto anche una 
lecture.  Alla cerimonia di Chicago 
ha partecipato una delegazione del-
la Fondazione Pezcoller guidata dal 
presidente Enzo Galligioni e dal pre-
sidente del comitato scientifico di se-
lezione prof. Pier Paolo Pandolfi (già 
vincitore dell’edizione 2011), attual-
mente direttore del Cancer Center del 
Beth Israel Deaconess Medical Center 
di Boston.
«Questo Premio – ha affermato il 
prof. Pandolfi - viene dato ad uno dei 
veri giganti della ricerca oncologica. 
Le scoperte del dott. Hunter hanno 

EVENTI  IL  19 MAGGIO AL TEATRO SOCIALE LA PREMIAZIONE DEL PROF.  ANTHONY HUNTER
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portato ad una serie infinita di 
farmaci che si stanno rivelando 
efficaci, sia nel trattamento del 
cancro, ma anche nel trattamento 
di altre malattie».
Il vincitore del Premio Pezcoller-
Aacr 2018 è stato selezionato tra 
una “rosa” di oltre trenta scien-
ziati dai migliori istituti di ricerca 
di tutto il mondo. Egli riceverà il 
prestigioso riconoscimento (che 
comprende anche in un assegno 
di 75 mila euro)  in una cerimonia 
pubblica al Teatro Sociale sabato 
19 maggio, alle 10.30. 
Il prof. Anthony Hunter, nato 
74 anni fa nel Kent in Inghilter-
ra, laureato in biologia a Cam-
bridge, dal 1971 vive negli Stati 
Uniti dove insegna all’Universi-
tà della California a San Diego 
e dirige il Salk Institute for bio-
logical Studies. È autore di oltre 
seicento lavori scientifici.

La scoperta di Hunter
Più di trent’anni fa, nel 1979, 
Anthony Hunter è riuscito ad 
isolare per primo una proteina 
(Tirosina Kinasi), che agisce co-
me un interruttore, che attiva o 
inattiva alcune proteine, essen-
ziali per regolare molte attività 
delle cellule, ma in particolare 
il controllo del ciclo cellulare.
«Questo meccanismo - spiega 
il presidente della Fondazione 
Pezcoller, l’oncologo Enzo Gal-
ligioni -  possiamo paragonar-
lo al blocchetto di accensione 
di un’auto: Hunter è riuscito ad 
identificare la chiave che lo atti-
va e a capire come accendere o 
spegnere l’attività della cellula.
Ha dimostrato inoltre, che nel 

cancro la continua proliferazio-
ne delle cellule tumorali è dovu-
ta in molti casi proprio al mal-
funzionamento di questo inter-
ruttore, la Tirosina Kinasi».

Le altre iniziative della 
Fondazione Pezcoller
I Simposi Pezcoller, convegni 
ad altissima specializzazione di-
ventati occasione di confronto 
tra i massimi esperti del settore 
e di incontro dei giovani ricer-
catori con tali esperti, compio-
no trent’anni.
L’edizione numero trenta, alla 
quale sono iscritti più di duecen-
to ricercatori da tutto il mondo, 
vedrà una partecipazione spe-
ciale: la lezione inaugurale sarà 
tenuta da Harold Varmus, pre-
mio Nobel 2009.  Il trentesimo 
Simposio Pezcoller si terrà il 25 
e 26 giugno alla sala della Coo-
perazione a Trento.
Il Premio Pezcoller-Eacr (Asso-
ciazione Europea per la Ricer-
ca sul Cancro) viene assegnato 
ogni due anni ad un giovane ri-
cercatore europeo con non più di 
15 anni di laurea, che abbia otte-
nuto risultati di eccellenza nella 
ricerca sul cancro e che abbia la-
vorato almeno 5 anni in istituti 
di ricerca europea.
Il vincitore 2018 è Jan Korbel, 
biologo molecolare, group lea-
der e senior scientist, nonostan-
te la giovane età, all’European 
Molecular Biology Laboratory 
(EMBL), Heidelberg, Germania. 
Il Premio sarà consegnato ad 
Amsterdam il prossimo 3 luglio, 
in occasione del 50° anniversa-
rio della fondazione dell’Eacr.

Alessio Pezcoller, a sinistra, con Umberto Veronesi durante la seconda 
edizione del premio, nel 1991.
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Certo non è un inizio di stagione confor-
tante per gli operatori su area pubblica, 
questa del 2018, all’indomani dei famigerati 
commi 1180,e soprattutto 1181 del legge 
di bilancio 205/2017 che hanno determi-
nato una situazione di incertezza totale su 
quello che sarà il futuro della categoria, se 
di futuro per la categoria si possa ancora 
parlare. Senza tornare sui contenuti già 
ampiamente esposti un solo dato, questi 
emendamenti sono stati l’ultimo colpo di 
coda di quel mostro infausto della vecchia 
legislatura, per accontentare non si sa 
ancora chi e che cosa, ma che hanno infer-
to un ulteriore mazzata al comparto. Dispo-
sizioni normative del tutto inaccettabili, ma 
soprattutto illeggibili, di difficile spiega-
zione per lo stesso ora -ministro uscente allo 
sviluppo economico Calenda ed anche per le 
stesse amministrazioni chiamate a predispor-
re i bandi di riassegnazione. È indubbio che 
in tutto questo molti hanno preso delle “can-
tonate” molto forti: i proponenti dell’emenda-
mento che ha portato al comma 1181 ora non 
più rieletti alle consultazioni politiche del 4 
marzo; gli interlocutori istituzionali che hanno 
abboccato per il miraggio forse di visibilità 
elettorale proponendo mozioni, interrogazioni, 
scoordinate ed a ruota libera; ma soprattutto 
i venditori di chiacchere che si erano propo-
sti al ruolo di nuovi paladini degli ambulanti, 
inventando alternative associazioni di tutela 
dell’ambulantato, che poi alla fine si sono rive-
late inconcludenti, capaci solo di denigrare ed 
infamare quelle riconosciute senza proporre 
politiche e strategie serie alcune.
 La manifestazione di Milano del 25/02/2018 
ha segnato lo spartiacque, un nuovo anno 

zero, per il settore del commercio su area 
pubblica, un padiglione della Fiera Milano 
City pieno di ambulanti, di ogni parte d’Italia, 
che sfidando una delle giornate più fredde e 
nevose dell’ inverno, dal profondo sud fino 
all’estremo nord ha fatto capire la grandezza 
di Fiva, il sindacato degli ambulanti più grande 
ed autorevole.
Ed ora al lavoro con il nuovo governo, una volta 
costituito, per in primis abrogare il comma 
1181 e poi subito per arrivare ad una norma-
tiva nuova, condivisa con le forze di governo, 
riaprendo anche, se necessario, un nuovo 
tavolo di concertazione con l’Europa con spirito 
diverso a tutela della categoria, riconoscendo 
ed affermando le peculiarità e specificità del 
sistema mercatale italiano, che sia o l’uscita 
definitiva dalla direttiva servizi o la messa in 
sicurezza totale delle licenze, in modo che chi 
ha i posteggi possa continuare ad averli. 

Ma per gli ambulanti non c’è 
pace, anche al di là delle leggi 
e delle normative.
Spostamenti e cancellazioni di 
mercati continuano a mettere 
a dura prova il nostro lavo-
ro, e la nostra sopportazione 
come se la crisi ed il meteo 
non ci mettessero già del loro 
abbastanza.
Adunata degli alpini a Trento, 
passaggio del giro d’Italia a 
Rovereto ed a Riva del Garda 
hanno “imposto” cancellazioni 
di mercati tra i più importanti 
della provincia ed in periodi 

buoni per fare spazio a questi 
eventi. Eventi sicuramenti importanti che porte-
ranno valore aggiunto al territorio, ma nell’ottica 
del raggiungimento di un bene comune per tutti 
i soggetti interessati avremmo auspicato che 
tutti, ambulanti compresi potessero godere di 
questa sorta di benefit. Invece, come è acca-
duto sovente ,pur a prezzo di qualche disagio 
per tutti, altrettanto sarà il valore aggiunto, per 
tutti ma non per gli ambulanti.
Recuperi in altra data o in altra sede qualco-
sa ricompenseranno, ma non consentiranno 
di raggiungere i normali livelli di introiti, ma 
soprattutto rimarrà quell’amaro in bocca di 
essere stati esclusi un’altra volta ancora.
Mauro Pedrotti 
Presidente FIVA Trentino

Informazioni
Segreteria Fiva - dott. Tony Marroni. Tel. 
0461/880411 - Email: tony.marroni@unione.tn.it

Il settore del commercio ambulante tra dubbi, incertezze, 
normative, cancellazioni e spostamenti forzosi
L’analisi del presidente di FIVA Trentino Mauro Pedrotti

DETTAGLIO
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Il 23 marzo 2018 il negozio 
associato alla categoria 
abbigliamento “La Femme” 
di Alida Ferrarol di Mezzo-
corona, specializzato nella 
vendita al dettaglio di intimo 
donna, uomo e bambino, 
moda mare e calze, ha 
tagliato il traguardo dei 32 
anni ininterrotti di attività; 
era infatti il 23 marzo 1986 
quando la giovane ed intra-
prendente titolare apriva la 
piccola “bottega” (poco più 
di 30 metri quadri) in piaz-
za S. Gottardo, nel centro del borgo rotaliano, 
animata da una buona dose di follia, perché 
lasciava il “posto fisso” (impiego presso la 
locale famiglia Cooperativa), per tuffarsi in una 
avventura dall’incerto futuro.
Con tenacia, passione e cocciutaggine Alida 
è riuscita ad affermarsi (nel 1998 si trasferisce 
qualche metro più in la, ampliando la superficie 
di vendita a 75 mq., rilevando lo spazio di una 
ex fioreria) e in questo periodo trova un impor-
tante supporto nella sorella Luisa che l’aiuta 
nei momenti di più intensa attività; dal 2006 la 
affianca in pianta stabile, come collaboratrice 
familiare, la nipote Monika, figlia di Luisa, con la 
quale forma un binomio affiatato e vincente; dal 

settembre 2008 si è aggiunta 
anche Lorenza, commessa 
part-time.
Il segreto del successo? Otti-
mo rapporto qualità-prezzo, 
unito alla partnership con 
ditte affidabili e dalla conso-
lidata tradizione commercia-
le; vasta scelta con ben 33 
aziende trattate, gran parte 
italiane ma anche il meglio 
della produzione belga, tede-
sca e francese; partecipazio-
ne a tutte le Fiere del settore 
per tenersi aggiornate sulle 

tendenze e conoscere le novità del mercato; 
formazione continua per offrire un servizio pro-
fessionale ed esclusivo alla clientela; da ultimo, 
ma non ultimo, la capacità ed il dinamismo tutto 
femminile di perseguire obiettivi ambiziosi e di 
coltivare solide relazioni sociali.
A coronamento di un lungo cammino, “La 
Femme” (“la donna” in francese, un nome che 
qualche grattacapo lo ha creato, in quanto la 
pronuncia è “la fam”, che nel dialetto trentino 
ha un significato un po’ diverso..., ma tant’è 
ormai la nostra Alida se ne è fatta una ragione 
ed in fondo preferisce che rimanga tale, viste le 
soddisfazioni che le ha dato, e poi per gli abitan-
ti di Mezzocorona e del circondario è semplice-

mente “il negozio dell’Alida”) il 3 febbraio 2018 
a Palazzo Borghese a Firenze è stato insignito 
del primo premio nazionale nella categoria 
“Reference Shop” (Negozio di Riferimento), che 
risponde alle seguenti caratteristiche: classici 
o più moderni, sono negozi di gamma alta e, 
come dice il nome, sono punti vendita di rife-
rimento per una città, un quartiere, un paese; 
rappresentano un valore sicuro per le/i clienti 
e sono capaci di far convivere professionalità 
e tradizione. Gli ambienti di vendita si prestano 
alla valorizzazione delle marche che propongo-
no ed hanno un’offerta vasta e profonda, con 
una particolare attenzione alla vestibilità ottima-
le dei capi. Sono emblemi di qualità e servizio 
ed attirano una clientela altamente fidelizzata.
Il concorso intitolato “Le Stelle dell’Intimo”, giun-
to alla ventesima edizione, ha seleziona circa 
800 negozi del settore; dopo una prima scre-
matura ne sono restati 400 e 120 di questi sono 
stati invitati al gran Galà; di questi ulteriori 63 
sono stati ripartiti in 4 categorie, con la premia-
zione di due negozi per categoria.
Un bell’esempio di imprenditoria femminile di 
cui la comunità di Mezzocorona può andare 
fiera e alla quale, come Associazione dei Com-
mercianti al Dettaglio del Trentino, facciamo le 
più sincere ed ammirate congratulazioni, augu-
rando di festeggiare successi ancor più ambiti 
negli anni a venire.

L’ATTIVITÀ TRENTENNALE DI ALIDA FERRAROL

Un prestigioso riconoscimento per il socio «La femme»
Primo classificato come Reference Shop della ventesima edizione del concorso fiorentino «Le stelle dell’intimo»

Visita telepass.com

Ritira il tuo dispositivo presso le nostre filiali e avrai 
il canone Telepass e Telepass Premium gratuito* per 

6 mesi. Niente potrà fermarti.
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SE PARTI DA QUI, 
HAI ANCORA 
PIÙ VANTAGGI.
Scegli Telepass per pagare 
l’autostrada, i parcheggi 
in struttura, l’Area C 
di Milano e i traghetti 
sullo stretto di Messina. 
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Un anno ricco di eventi per l’asso-
ciazione dei panificatori trentini: a 
fianco dell’attività di promozione del 
prodotto trentino, in fiere ed eventi, 
il 2017 ha portato anche l’approva-
zione della legge di tutela del setto-
re della panificazione in provincia 
di Trento.
L’Associazione dei panificatori del 
Trentino, riunita a marzo nell’audi-
torium Ivo Perini di Seac per la pro-
pria assemblea annuale, ha tracciato 
il bilancio di quanto fatto nel 2017, 
guardando naturalmente all’attività 
prevista per il 2018. 
Il presidente Emanuele Bonafini ha 
tracciato nella sua relazione il profilo 
di un anno intenso e ricco di attività: 
agli appuntamenti tradizionali, come 
la Festa del pane trentino e la Rasse-
gna del pane tradizionale dell’arco 
alpino delle Feste Vigiliane, si so-
no aggiunti importanti eventi come 
l’approvazione della legge di tutela e 
promozione dell’attività di panifica-
zione e il Pantrentino, un pane a fi-
liera corta prodotto in Trentino.
«In occasione della presentazione 
della relazione economica del terzo 
trimestre 2017 - ha detto Bonafini 
nella sua relazione - da parte del Pre-
sidente della Camera di Commercio 
di Trento Giovanni Bort, si è parla-
to di un’economia trentina in ripre-
sa, continua e costante ma al di sotto 
delle aspettative delle nostre attivi-
tà. Auspichiamo che per il prossimo 
futuro ci sia un mantenimento degli 
attuali livelli di crescita e speriamo 
in una continuità in grado di porta-
re a maggiore stabilità. Per la nostra 
Associazione il 2017 è stato un anno 
ricco di eventi importanti e novità 

significative per la categoria, che ci 
ha regalato molteplici soddisfazioni. 
Grazie alla partecipazione attiva dei 
soci, alla loro disponibilità e collabo-
razione, ma anche all’entusiasmo ed 
alla passione del Consiglio Direttivo 
siamo riusciti a concretizzare nume-
rose iniziative e manifestazioni».

La formazione
«Un altro argomento che mi sta par-
ticolarmente a cuore - ha proseguito 
Bonafini - è quello legato alla Scuola 
di Arte Bianca e Pasticceria di Rove-
reto, che ci permette di offrire istru-
zione qualificata e ci consente di in-
serire nel nostro settore operatori ca-
paci e pronti per essere inseriti nel 
ciclo produttivo. L’impegno e le no-
zioni acquisite dai ragazzi consento-
no loro di aderire a manifestazioni di 
carattere nazionale ed internaziona-
le, dove vengono messe a confronto 
tecniche di studio e apprendimento 
diverse, applicate nelle varie scuo-
le professionali d’Italia. Nel 2017 i 

ragazzi del 4° anno di Arte Bianca 
dell’Istituto Alberghiero di Rove-
reto hanno partecipato al Salone In-
ternazionale di Gelateria, Pasticce-
ria, Panificazione Artigianali e Caf-
fè (SIGEP) di Rimini conquistando il 
secondo posto. A tutti i loro vanno i 
nostri più vivi complimenti».

La nuova legge provinciale e marchio 
“Qualità Trentino”
«Lo scorso 13 settembre il Consi-
glio Provinciale di Trento ha infat-
ti finalmente ha recepito le nostre 
istanze proponendo e portando ad 
approvazione la Legge Provinciale 
nr. 12/2017, intesa alla “promozio-
ne e tutela dell’attività di panifica-
zione”. Oggi, con l’entrata in vigore 
di questa Legge, sarà migliorato il 
messaggio al consumatore e lo met-
terà nelle condizioni di capire e co-
noscere subito se sta acquistando un 
prodotto fresco, realizzato dal panet-
tiere, od un prodotto surrogato cotto 
nel punto vendita».

L’assemblea annuale dei
PANIFICATORI 
TRENTINI

PANIFICATORI

L’INCONTRO TANTI I TEMI D’ATTUALITÀ TOCCATI NELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE EMANUELE BONAFINI

Il presidente 
Emanuele Bonafini 
ha tracciato nella sua 
relazione il profilo 
di un anno intenso 
e ricco di attività: 
agli appuntamenti 
tradizionali, come 
la Festa del pane 
trentino e la Rassegna 
del pane tradizionale 
dell’arco alpino 
delle Feste Vigiliane, 
si sono aggiunti 
importanti eventi 
come l’approvazione 
della legge di tutela 
e promozione 
dell’attività di 
panificazione e il 
Pantrentino, un pane 
a filiera corta prodotto 
in Trentino.
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La Giunta Provinciale di Trento, 
lo scorso 8 settembre, su proposta 
dell’assessore Michele Dallapiccola 
ha approvato il disciplinare del mar-
chio di “Qualità Trentino”, per la 
produzione del pane e dolci da forno: 
«Un altro fondamentale strumento - 
spiega Bonafini - che consente alle 
nostre imprese di godere di un valore 
aggiunto e di affrontare l’acclamata 
ripresa economica, dopo un perio-
do di crisi che ha colpito duramen-
te anche il nostro settore, con nuove 
motivazioni, nuovo entusiasmo e più 
determinazione. Il marchio ci con-
sentirà di avere una ben individuata 
gamma di prodotto, eccellenza della 
filiera dell’offerta gastronomica pa-
naria, così da offrire al consumatore 
qualità e fragranza».

Il Pantrentino
Nel 2017 l’Associazione ha realiz-
zato e promosso il “Pantrentino”, un 
originale progetto di valorizzazio-
ne delle qualità del prodotto a km 0, 
realizzato con farina di grano pro-
veniente dalle colture agricole della 
zona di Storo e del Basso Chiese. Il 
prodotto è stato accolto con grande 
interesse ed il consumatore ha ac-
colto con notevole curiosità questa 
tipologia di pane originale, naturale 
e caratteristico del nostro territorio 
rurale e montano. «Da anni - com-
menta Bonafini - sollecitiamo l’ente 
di ricerca provinciale preposto affin-
ché venga attivata una mirata anali-
si per reintrodurre colture di grano 
e cereali nei fondi agrari della no-
stra provincia, finalmente con que-
sto progetto, possiamo procedere con 
una ben definita programmazione. 
Lo sviluppo di questa sperimenta-
zione consente ai nostri panifici di 
avere un tipo di farina autoctona per 
offrire al cliente, un pane realizzato 
con farine provenienti da cereali e 
materie prime di produzioni agricole 
locali. È però anche un pratico meto-
do per ravvivare e dare nuovi stimo-
li al settore dell’arte bianca trentina, 
che oggi soffre per i continui attac-

chi di prodotti confezionati e surro-
gati, proposti dall’industria e dalla 
grande distribuzione. Negli associati 
che hanno avviato la produzione del 
«Pantrentino» si riscontra una gran-
de soddisfazione; il riscontro dei lo-
ro clienti sta dando risultati positivi. 
Questo per noi è un importante indi-
ce di gradimento e di soddisfazione, 
che ci persuade a credere che la cor-
retta applicazione delle normative 
igienico sanitarie, la cura del proces-
so produttivo, l’abilità, la perizia e la 
grande competenza dei panificatori 
trentini sono gradite al consumatore, 
che ricerca qualità, tipicità e origina-
lità del prodotto alimentare».

All’incontro hanno partecipato il 
presidente di Confcommercio Tren-
tino e della Camera di Commercio 
di Trento Giovanni Bort, il vicepre-
sidente della Provincia Autonoma di 
Trento e assessore Alessandro Oli-
vi, il consigliere provinciale Mario 
Tonina ed il dirigente dell’istituto 
professionale alberghiero di Rove-
reto e Levico Federico Samaden.
Federico Samaden ha sottolineato 
l’importanza del ruolo formativo 
delle aziende nell’alternanza scuola 
lavoro: «L’impresa si deve fregiare 
di un marchio di “azienda formati-
va” sullo stile delle scuole nordiche. 
A breve si rinnoverà la collaborazio-
ne e la sinergia tra l’Istituto e l’Asso-
ciazione durante l’evento di Artinge-
gna dal 6 al 8 aprile 2018».
Mario Tonina, consigliere del Grup-
po Consigliare Unione per il Trenti-

no, ha ricordato che «con l’emana-
zione di questo disegno di legge la 
Provincia Autonoma di Trento di-
mostra di essere al fianco dell’Asso-
ciazione e degli imprenditori della 
panificazione, ma anche dei consu-
matori che con questa legge risultano 
maggiormente tutelati. È un modo 
ulteriore di rendere un servizio alla 
comunità trentina». 
Il presidente di Confcommercio 
Trentino e della Camera di Com-
mercio di Trento Giovanni Bort ha 
ringraziato le autorità presenti, gli 
ospiti, in particolare il dirigente Sa-
maden per l’impegno profuso nella 
formazione degli studenti del settore 
turistico alberghiero e infine il pre-
sidente Bonafini per l’attività svol-
ta all’interno dell’Associazione e 
dell’Organizzazione e per la compe-
tenza e professionalità. 
Presente all’incontro anche il vi-
cepresidente della Provincia Ales-
sandro Olivi il quale ha sottolinea-
to l’importanza dell’approvazione 
della Legge provinciale 12/17 come 
assunzione di responsabilità nel pre-
servare la categoria professionale 
da parte degli organi istituzionali e 
della comunità: «Un'altra importan-
te modalità per presidiare il “siste-
ma trentino” è il Marchio di Qualità 
Trentino, mentre la formazione è la 
vera sfida del futuro: la formazione 
dei giovani ma anche dei collabora-
tori e degli imprenditori. Sulla filiera 
formativa deve essere molto impor-
tante l’investimento anche da parte 
delle istituzioni». 
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La Giunta Provinciale 
di Trento ha approvato 
il disciplinare del 
marchio di “Qualità 
Trentino”, per la 
produzione del pane 
e dolci da forno: «Un 
altro fondamentale 
strumento - spiega 
Bonafini - che 
consente alle nostre 
imprese di godere di 
un valore aggiunto 
e di affrontare 
l’acclamata ripresa 
economica, dopo un 
periodo di crisi che 
ha colpito duramente 
anche il nostro 
settore, con nuove 
motivazioni, nuovo 
entusiasmo e più 
determinazione. Il 
marchio ci consentirà 
di avere una ben 
individuata gamma di 
prodotto, eccellenza 
della filiera dell’offerta 
gastronomica 
panaria, così da 
offrire al consumatore 
qualità e fragranza».

Il 14 marzo scorso presso l’Università degli Studi di Trento, studenti e studentesse, laureati e laureate, hanno 
potuto incontrare le imprese in prima persona in occasione del Career Fair. Hanno partecipato e relazionato 
per Confcommercio Trentino Emanuele Bonafini, presidente di ASPAN e Giannina Montaruli, consulente 
dell’Ufficio lavoro e relazioni sindacali.



Sopra, immagini da Artingegna e sotto, la Fiera di San Giuseppe. Sul 
sito www.unione.tn.it la galleria completa delle fotografie degli eventi 
ai quali ha partecipato l’Associazione panificatori
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PANIFICATORI

Domenica 8 aprile 2018, negli spazi 
del Progetto Manifattura - ex Ma-
nifattura Tabacchi - nel quartiere di 
Borgo Sacco, in piazza Manifattura 
1 a Rovereto, si è conclusa una stra-
ordinaria edizione della manifesta-
zione Artingegna, promossa e soste-
nuta dall’Assessorato allo Sviluppo 
Economico e Lavoro della Provin-
cia Autonoma di Trento, in collabo-
razione con Trentino Sviluppo ed il 
Comune di Rovereto.
Ad Artingegna l’Associazione Pani-
ficatori della Provincia di Trento, in 
collaborazione con la Scuola di Ar-
te Bianca e Pasticceria di Rovereto, 
ha allestito un vero e proprio labo-
ratorio dove i panificatori trentini, i 
docenti e gli studenti hanno potuto 
mostrare la complessità del ciclo la-
vorativo del pane di fronte ad oltre 
25.000 visitatori, che hanno apprez-
zato sia le indicazioni sulle fasi di 
produzione che la degustazione del 
prodotto.
«Tre giorni di manifestazione dove 
la nostra organizzazione ha potuto 
promuovere con successo l’immagi-
ne di dinamicità ed efficienza degli 
operatori del settore, un momento di 
grande visibilità, che permette di far 
conoscere il nostro mestiere e l’alta 
qualità del pane trentino, preparato e 
lavorato con metodi manuali e tradi-
zionali, indispensabili ed essenziali 
per poter offrire un prodotto sano e 
nutriente». Il presidente Aspan Ema-
nuele Bonafini ha espresso agli stu-
denti, ai docenti ed ai panificatori il 
proprio personale ringraziamento ed 
i complimenti per l’ottimo lavoro e 
la grande passione dimostrata anche 
in questa occasione.

Artingegna 2018,
L’ARTE DI FARE 
IL PANE SI METTE 
IN MOSTRA!

giorni dell’evento con una copertu-
ra di oltre 6.200 persone raggiunte, 
oltre 170 mi piace, 19 condivisioni 
e 2 ricondivisioni, 2 newsletter de-
dicate ed una pagina internet con il 
programma dell’iniziativa sul sito 
di Confcommercio Trentino).
Infine dai rappresentanti politici e 
istituzionali, ma anche dai molti vi-
sitatori, sono stati espressi attestati 
di ammirazione, stima e simpatia 
per i lavoro dei “panettieri trenti-
ni” e per la preparazione e organiz-
zazione degli studenti della Scuola 
di Arte Bianca e Pasticceria di Ro-
vereto, che si sono cimentati nella 
realizzazione di particolari tipolo-
gie panarie. 
Il Presidente Emanuele Bonafini ha 
ricordato che «i numerosi compli-
menti sono stati accolti con entusia-
smo poiché ci incoraggiano a prose-
guire l’attività di diffusione dell’im-
magine di serietà ed affidabilità del 
panificatore a tutela della qualità di 
un singolare prodotto alimentare, 
genuino e nutriente».

MAESTRI PANIFICATORI, PANETTIERI E DOCENTI E STUDENTI DELLA SCUOLA DI ARTE BIANCA INSIEME ALLA KERMESSE

L’Associazione Panificatori chiu-
de la rassegna di questa importan-
te manifestazione con un ricco pro-
gramma, numeri in crescita in ter-
mini di partecipazione e feedback 
molto positivi sulla comunicazione 
dell’evento: 8 post pubblicati (4 pri-
ma della maifestazione e 4 durante i 

Sabato 17 e domenica 18 marzo ha avuto luogo la tradizionale 
Fiera di San Giuseppe, presso il Polo di Trento Fiere.  
L’Associazione Panificatori della Provincia di Trento ha 
partecipato, in sinergia con l’Enoteca Provinciale di Palazzo 
Roccabruna, alla presentazione del pane tradizionale trentino e 
dell’arte panaria provinciale.



Gli affollati stand 
di Agriacma. In 
basso, l’assessore 
provinciale Michele 
Dallapiccola
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Sicurezza e sostenibilità ambienta-
le: è stato questo il focus della no-
na edizione di AGRIACMA, la fiera 
specializzata in macchine agricole di 
montagna che per la seconda volta si 
è tenuta al Quartiere Fieristico di Ri-
va del Garda. 
Ben 25 espositori hanno riempito gli 
oltre 4.000 metri degli accoglienti 
padiglioni del Quartiere Fieristico 
di Riva del Garda con le più recenti 
novità che il mercato offre. Si pote-
vano, infatti, trovare macchinari con 
motorizzazioni meno inquinanti(che 
utilizzano carburanti e olii ecologi-
ci), macchine per trattamenti con si-
stemi ad alta concentrazione e anti-
deriva, macchine per diserbo mec-
canico, macchine per il taglio e la 
lavorazione del foraggio in zone 
montane ma anche attrezzature per 
l’abbellimento e mantenimento del 
verde sia pubblico che privato e mac-
chinari ad uso forestale.
Va menzionato altresì il fatto che in 
questa edizione della Fiera è stato ri-
servato uno spazio specifico per le 
macchine da giardinaggio.
Un ringraziamento particolare va 
rivolto all’Assessore all’agricoltu-
ra della PAT, Michele Dallapicco-
la, che ha sostenuto la manifestazio-
ne anche attraverso la presenza di 
uno stand specifico allestito magi-
stralmente dal servizio rispristino 
(complimenti a Claudio Marconi e 
ai suoi collaboratori!) all’interno del 
quale sono state riproposte alcune te-
matiche strettamente legate al tema 
dominante della Fiera: la sostenibi-
lità ambientale. Importante, infatti, 
è risultata da questo punto di vista 
la presenza del responsabile dell’Uf-

Agriacma: la IX edizione
IN VERSIONE 
PRIMAVERILE

ficio per le produzioni biologiche, 
dott. Federico Bigaran, che unita-
mente ai colleghi della FEM hanno 
predisposto un desk per la distribu-
zione di pubblicazioni della PAT ol-
tre che fornire tutte le informazioni 
utili che gli operatori volevano sotto-
porre ai funzionari presenti.

Anche sul tema sicurezza significa-
tiva è stata la presenza dello stand 
allestito dall’APSS (UOPSAL con il 
dott. Dario Uber) in collaborazione 
con INAIL, in cui è stato proposto 
materiale specialistico e divulgativo 
in tema di sicurezza e sono state for-
nite tutte le informazioni per l’acces-
so ai bandi di finanziamento INAIL. 
Va segnalato, inoltre, come nel cor-
so della fiera i tecnici della preven-
zione dell’APSS in collaborazione 
con quelli di INAIL hanno effettua-
to attività di verifica sulle macchine 
esposte per rilevare eventuali caren-
ze che potevano rappresentare ogget-
to di segnalazioni di non conformità 
al ministero competente.
Soddisfazione da parte degli espo-
sitori che durante i tre giorni di Fie-
ra hanno potuto incontrare quasi 
6.000 visitatori che hanno invaso gli 
stand presenti inaugurando al me-
glio l’apertura della nuova stagione 
2018/2019.

INGROSSO

L’EVENTO  DAL 2  AL 4  MARZO 2018 PRESSO IL  QUARTIERE F IERISTICO DI  R IVA DEL GARDA
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Nel 2017 si era registrata un’estate 
molto favorevole dal punto di vista 
del turismo trentino soprattutto per 
i numeri di presenze e arrivi. Tutta-
via non si può non evidenziare che 
da più parti si è segnalata una “cro-
nica” mancanza di addetti. In pratica, 
sarebbero serviti più lavoratori (per-
sonale di cucina, di ricevimento e sa-
la). Sembra che le cause di tale pe-
nuria siano ascrivibili alla riparten-
za dell’economia che ha permesso di 
assumere più velocemente anche con 
contratti a tempo indeterminato con 
la conseguente tendenza dei lavora-
tori a non accettare lavori a cadenza 
stagionale. 
In tale contesto lo scorso anno è sta-
to attivato un tavolo di confronto fra 
UNAT, Ristoratori, Unione, Asat ed il 
Dipartimento della Formazione della 
PAT per studiare e cercare di capire 
le dinamiche in essere e per promuo-
vere un’insieme di azioni per mettere 
a regime ciò che già offrono i centri 
di formazione professionale.
Quindi, visto l'approssimarsi della 
conclusione dell'anno scolastico, il ta-
volo ha organizzato una serie di even-
ti ed occasioni di confronto presso i 
centri della formazione professiona-
le settore alberghiero e ristorazione.
Oltre a far incontrare gli imprendito-
ri del territorio e i ragazzi tali incontri 
hanno avuto anche l'obiettivo di for-
nire ad albergatori e ristoratori delle 
informazioni di dettaglio sugli stru-
menti dei tirocini e dell'apprendistato.
L’intento è quello di agevolare l'in-
gresso dei giovani nel mondo del la-
voro ed aiutare gli alberghi ed i risto-
ranti ad organizzare per tempo la se-
lezione del personale.

Programma
Visita ai laboratori, presentazione 
del Centro e della proposta formati-
va, Illustrazione dei vari strumenti 
di alternanza scuola/lavoro, After-
noon break / Pranzo. A Livia Fer-
rario, dirigente generale del Dipar-
timento della Conoscenza, e a Laura 
Pedron, dirigente del Servizio pro-
vinciale Istruzione e formazione di 
secondo grado, il compito quindi di 
illustrare le opportunità di alternanza 

scuola lavoro, gli strumenti dei tiro-
cini e dell'apprendistato, le principali 
novità degli incentivi per le imprese, 
nonché le differenze fra alternanza 
scuola-lavoro e apprendistato duale.
In alcune di queste riunioni sul terri-
torio è intervenuto anche il presidente 
Ugo Rossi, nello specifico al secon-
do incontro al Centro di formazione 
Enaip Trentino di Varone a Riva del 
Garda e all’incontro di Ossana.
Portare nella scuola il mondo reale, il 
lavoro, è un investimento per l’intera 
comunità trentina, perché aiuta a co-
struire dei cittadini consapevoli - so-
no state le parole del presidente Ugo 
Rossi -. Accanto a questo investimen-
to umano, vi è poi un investimento 
della scuola, perché il nostro impe-
rativo categorico è quello di ridurre il 
tempo che i nostri giovani impiegano, 
al termine degli studi, per trovare un 
lavoro; ed ecco perché abbiamo in-
vestito dentro le scuole anche in ter-
mini di organico, perché l’alternanza 

Unat e ristoratori incontrano 
I CENTRI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

RICETTIVO

LAVORO INCONTRI SUL TERRITORIO CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE PER PROMUOVERE L’OSPITALITÀ TRENTINA
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scuola lavoro e l’apprendistato duale 
richiedono referenti specifici, analo-
gamente a come abbiamo fatto con 
il trilinguismo. Infine - ha concluso 
il presidente nel rivolgersi agli im-
prenditori presenti - c’è l’investimen-
to che fate voi. Tutti insieme dobbia-
mo crederci fino in fondo, questo è 
il mio appello, provate ad immagi-
nare di crescere in casa la competiti-
vità del nostro domani. Oggi i nostri 
ragazzi ci hanno dato una forte inie-
zione di fiducia, siamo davvero sulla 
strada giusta”.
I vari centri si formazione professio-
nale hanno visto un aumento costante 
degli iscritti. Ce lo ha testimoniato il 

direttore dell’istituto di Riva Varone, 
Massimo Malossini, che ha presen-
tato l'offerta formativa, le peculiarità 
e le iniziative in corso. 
Il Centro del Varone, negli ulti-
mi anni, ha infatti visto un aumen-
to costante del numero di iscritti che 
è passato da 200 studenti dell’anno 
scolastico 2010-’11 ad oltre 350 per 
l’anno in corso, con un +88%. 
La provenienza geografica degli stu-
denti è soprattutto nell’ambito della 
Comunità Alto Garda e Ledro (61%), 
il 26% ha come bacino la Valle di 
Cavedine, Vezzano e Brentonico, il 
13% è di fuori provincia, soprattutto 

Malcesine, in misura minore Limo-
ne; gli studenti stranieri rappresenta-
no il 14,8%.
Da un paio di anni, al quarto anno si 
è aggiunto un quinto anno che pre-
para all’esame di stato e, da genna-
io, anche un percorso di alta forma-
zione professionale. Infine sul fronte 
dei rapporti con il mondo del lavoro, 
l’Istituto prevede tirocini estivi fra il 
primo e il secondo anno, 160 ore di 
tirocinio curriculare nel terzo anno, 
500 ore nel quarto anno e 1350 nei 
due anni dell’alta formazione; lo scor-
so anno sono stati organizzati 88 tiro-
cini estivi e vi sono stati 111 studenti 
regolarmente assunti nella stagione.

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia 
didattica con cui si realizzano i percorsi del 
secondo ciclo (istruzione e formazione pro-
fessionale e istruzione secondaria di secondo 
grado), in collaborazione con le imprese, con 
le rispettive associazioni di rappresentanza e 
con le camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura. Prevede l'integrazione 
nel curriculum scolastico dello studente di 
momenti di apprendimento in aula e periodi 
di apprendimento in un ambiente lavorativo, 
in alternanza. In questo modo lo studente 
sviluppa le proprie competenze anche attra-
verso l’operatività in situazioni reali di lavoro e 
familiarizza con il mondo del lavoro.
L'alternanza scuola-lavoro si fonda sull'in-
treccio tra le scelte educative della scuola, 
i fabbisogni professionali delle imprese del 
territorio e le personali esigenze formative 
degli studenti.

A chi si rivolge
I percorsi di alternanza sono diretti agli 
studenti:
• dell'ultimo triennio dell’istruzione liceale 

(per almeno 200 ore)
• dell'ultimo triennio dell'istruzione tecnica e 

professionale (per almeno 400 ore)
• del terzo anno (per almeno 120 ore) e del 

quarto anno (per almeno 320 ore) dell’istru-
zione e formazione professionale

Qual è la finalità
Il percorso di alternanza è finalizzato a:
• collegare ed integrare le conoscenze teori-

che apprese in aula con l’esperienza pratica 
in un contesto di lavoro

• arricchire la formazione acquisita nei per-
corsi scolastici e formativi con l’acquisizio-
ne di competenze richieste e valorizzate nel 
mercato del lavoro

• orientare gli studenti alle scelte formative e 
professionali, valorizzandone le vocazioni 
personali, gli interessi e le attitudini

• collegare le istituzioni scolastiche e formati-
ve con il mondo del lavoro e la società civile

• correlare l’offerta formativa allo svilup-
po culturale, sociale ed economico del 
territorio

L'alternanza si articola in periodi di formazione 
in aula e periodi di apprendimento mediante 
situazioni reali di lavoro, utilizzando metodo-
logie e pratiche didattiche che valorizzano i 
diversi stili di apprendimento.

Che cos’è la formazione duale?
Per formazione duale s’intende un 
modello di formazione che vuole 
favorire l’occupazione giovanile, pro-
muovendo l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, fornendo ai giovani 
le conoscenze di base e le compe-
tenze trasversali e tecnico-profes-
sionali necessarie per collocarsi in 
ambito lavorativo.
È “duale” perché l’apprendimento 
si svolge in due luoghi, egualmente 
formativi: l’impresa e l’istituzione 
formativa. La caratteristica fonda-
mentale della formazione consiste 

nell’ “imparare lavorando” direttamente 
in azienda e nell’apprendimento delle basi 
teoriche culturali, scientifiche e tecnologiche 
a scuola, combinando l’apprendimento basa-
to sul lavoro con l’apprendimento formale in 
ambiente scolastico, in modo integrato. La 
persona coinvolta nel processo formativo ha 
formalmente un doppio status di studente e di 
lavoratore.
Si realizza mediante l’apprendistato formativo, 
finalizzato alla formazione e occupazione con 
contratto di lavoro dei giovani, che consente il 
conseguimento di un titolo di studio formale, 
valorizzando sia la formazione interna nell’im-
presa dove si lavora e quindi l’esperienza pro-
fessionale diretta, sia la formazione esterna 
presso l’istituzione formativa, diventando, nel-
la nuova riforma sul lavoro, detta “Jobs Act1”, 
una forma privilegiata di inserimento lavorativo 
dei giovani nel mercato del lavoro.

INCONTRO TRA SCELTE EDUCATIVE, ESIGENZE DELLE IMPRESE E DESIDERI DEGLI STUDENTI

L’alternanza scuola-lavoro in Trentino
Un’esperienza educativa obbligatoria per tutti gli studenti  negli ultimi anni 
delle scuole superiori

RICETTIVO

Gli incontri si sono 
tenuti il 27 marzo 
a Levico Terme, il 
5 aprile a Riva del 
Garda - Varone, il 9 
aprile a Tesero, il 10 
aprile a Transacqua, il 
16 aprile a Ossana e il 
18 aprile a Tione.
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FAITA

www.trentinocamping.It 
AL VIA IL NUOVO 
PORTALE 
PROMOZIONALE

Il portale trentinocamping.it è stato 
completamente rinnovato lo scorso 
dicembre in vista della cinquante-
sima edizione della Fiera CMT di 
Stoccarda, poiché la fiera, tenuta-
si a Stoccarda dal 13 al 21 genna-
io, ha scelto il Trentino come regio-
ne-partner rappresentativa della va-
canza outdoor insieme a Ungheria 
e Panama.
Il portale in multilingua (italiano, 
tedesco, olandese e inglese), basato 
su un Content Management System 
(CMS) modulare e ottimizzato per 
la navigazione con tutti i moderni 
browser e per la corretta visualiz-

ONLINE IL NUOVO SITO È IN 4 LINGUE E PRESENTA FUNZIONALITÀ E VESTE GRAFICA RINNOVATE

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.

CONTABILITA ’  -  PAGHE -  ASSISTENZA ALLE IMPRESE
Serviz i  Imprese C .A .F .  sr l  sede:  Trento via Solter i  78
f i l ia l i :  Balsega di  P inè - Cavalese - Cles - F iera - Folgaria - Malè - Ledro
Pergine - Pozza - Predazzo - Riva - Rovereto - Tione - Trento (Buonconsig l io)

Giornale Unione - spazio fisso.indd   1 16/02/2018   09:07:51
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zazione su dispositivi mobile, ha un 
design moderno e accattivante sen-
za rinunciare alla commercializza-
zione, un fattore ormai chiave per il 
successo dei portali turistici. 
Design e commercializzazione sono 
subito evidenti nella home page, do-
ve uno slideshow fotografico di im-
patto è subito seguito da un modulo 
di richiesta informazioni che mette 
direttamente in contatto il potenzia-
le ospite con le strutture di interes-
se grazie a dei filtri (località, date di 
arrivo e partenza ecc.).
Un altro evidente strumento di 
commercializzazione nella home 
page è il modulo, a rotazione ran-
dom, delle offerte speciali e dei last 
minute. Ogni socio dell’Associazio-
ne può richiedere l’inserimento del-
le proprie offerte inviando una e-
mail a info@trentinocamping.it. 
La pagina dedicata alle offerte, 
inoltre, permette all’utente di fil-
trare la propria ricerca in base al-
la tipologia del campeggio (lago o 
montagna).
La personalizzazione è un altro fat-
tore chiave del marketing turistico. 
Il campeggiatore è sempre di più al-
la ricerca della “vacanza su misura” 
ed il nuovo portale www.trentino-
camping.it ha gli strumenti utili per 
raggiungere gli ospiti più esigenti. 
In home page è stato ideato il mo-
dulo della “vacanza per te”, dove 
l’utente con un semplice clic può 
scegliere la tematica che meglio ri-
sponde alle sue esigenze. 
Il menu di navigazione del portale 
è dinamico, con un sistema drop-
down per sottosezioni. La voce di 
menu principale è senza dubbio 
“campeggi”.
Qui l’utente può subito personaliz-
zare la propria ricerca decidendo se 
visualizzare tutti i campeggi oppu-
re una selezione per ambito turisti-
co o tipologia (lago, montagna o in-
vernale). 
Tutte le sottosezioni includono un 

modulo di ricerca per filtri per an-
dare ulteriormente a personalizzare 
la propria vacanza. Filtrata la ricer-
ca (per posizione, apertura, stelle e 
servizi), l’utente può visualizzare 
le schede dei singoli campeggi o in-
viare subito una richiesta di preven-
tivo a tutte le strutture filtrate. 
Le schede delle strutture racchiudo-
no al proprio interno tutte le infor-
mazioni utili per il campeggiatore, 
tra cui la descrizione, le informazio-
ni di contatto, l’archivio fotografico, 
la mappa ecc. 
Importante sottolineare che per le 
mappe è stato integrato lo strumen-
to attualmente più impiegato, vale a 
dire Google Maps. 
In home page, ad esempio, è stato 
integrato un modulo Google Maps 
dinamico che include la localizza-
zione di tutte le strutture evidenzia-
te mediante il “pin”. Questo rende 
la posizione chiara ed evidente sul-
la mappa, con la possibilità di asso-
ciare facilmente eventuali naviga-
tori satellitari. 
Appare subito evidente che non è 
possibile commercializzare un ter-
ritorio senza l’adeguata promozione. 
Il portale, a tal proposito, include 
una sezione “scopri il Trentino” con 

le principali attrattive da visitare e 
attività da poter svolgere durante la 
propria vacanza in campeggio. 
In home page, per di più, è stato in-
serito un apposito modulo che ver-
rà affiancato in futuro da un modu-
lo “eventi” 
Da ultimo occorre ricordare che per 
l’occasione è stato anche realizzato 
un nuovo logo da affiancare a quello 
istituzionale per evidenziare gli ele-
menti distintivi del turismo open air 
in Trentino: montagna, lago e sole.

FAITA

In queste pagine 
alcuni screenshot del 
nuovo sito di Faita 
Trentino. Un restyling 
non soltanto grafico 
ma anche funzionale 
che mette in rete 
in modo moderno, 
accattivante ed 
efficace tutta l’offerta 
outdoor del Trentino
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Organizzato a Roma l’11 aprile, 
presso la sede di Confcommercio, 
il convegno di FIPE per la presenta-
zione dei contenuti del nuovo Con-
tratto collettivo nazionale per i pub-
blici esercizi, ristorazione e turismo, 
all’incontro erano presenti anche le 
Associazioni dei Pubblici Esercizi 
e Ristoratori del Trentino, nonché la 
Responsabile del servizio relazioni 
sindacali e del lavoro di Confcom-
mercio Trentino. Un accordo che è 
stato raggiunto dopo complesse ne-
goziazioni e caratterizzato da molte 
novità per le parti economico e for-
mativa, che intervengono nella cor-
retta gestione del rapporto di lavoro 
da parte delle aziende. 
Nel corso del convegno oltre ad ap-
profondire i vari aspetti che carat-
terizzano le relazioni sindacali, le 
esigenze delle imprese e dei lavora-
tori, sono state sottolineate le poten-
zialità e le criticità di questo stori-
co documento che verrà applicato da 
300.000 imprese, per un totale di 1 
milione di addetti e circa 80 miliar-
di di fatturato. 
Il nuovo contratto diverrà lo stru-
mento utilizzato dal settore per co-
gliere tutte queste sfide e imposta-
re una nuova strategia in grado di 
superare la vecchia concezione del 
lavoro ancora vigente in favore di 
nuovi modelli di organizzazione e 
di sviluppo delle aziende. Uno dei 
nodi fondamentali è rappresentato 
dal passaggio da politiche del lavoro 
e da relazioni sindacali caratterizza-
te da incrementi salariali uguali per 
tutti a politiche del lavoro incentra-
te sulla produttività. In quest’otti-
ca gli elementi indispensabili del-

la nuova strategia dovranno essere: 
maggiore flessibilità per ottenere un 
miglioramento di produttività visibi-
le e quantificabile, prezzi stabili per 
non deprimere i consumi, cospicui 
investimenti per il rinnovamento di 
attrezzature, locali e prodotti, recu-
pero di competitività non solo per 
incrementare la sopravvivenza ef-
ficiente delle imprese ma anche per 
ottenere un miglioramento delle re-

tribuzioni.
L’importanza del nuovo documento 
è stata ribadita più volte nel corso del 
convegno anche sottolineando alcuni 
importanti dati relativi al settore. La 
ristorazione è la principale componen-
te della filiera agroalimentare, rappre-
sentando il 41% del valore aggiunto 
e il 47% dell’occupazione, cresciuta 
nel corso degli anni della crisi in con-
trotendenza rispetto agli altri settori 
dell’economia. Inoltre il comparto è 
una delle principali porte d’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro: i la-
voratori under 30 anni rappresentano 
la metà dei dipendenti, le donne so-
no invece la maggioranza (53,33%), 
mentre la multiculturalità del settore è 
testimoniata dall’alto tasso di stranieri 
impiegati nelle imprese (25%). 
Nel corso del convegno è stato fatto 
poi il punto anche sulle criticità del 
settore che il nuovo contratto sarà 
chiamato a regolamentare, come la 
bassa produttività del lavoro (in di-
minuzione in media del 6% rispet-
to al 2009), l’abbassamento dei li-
velli qualitativi dell’offerta (molte 
aperture di basso profilo, con conse-
guente perdita di identità dei centri 
storici), i tassi di mortalità elevati (il 
70% delle imprese cessa dopo 5 an-
ni), l’abusivismo dilagante a causa 
dell’assenza di regole certe, i livelli 
di marginalità bassi non sufficienti 
a impostare piani di investimento. 
Date queste criticità, la centralità del 
CCNL sta nella necessità di prevede-
re condizioni economiche e norma-
tive in grado di garantire la soprav-
vivenza delle imprese, condizione 
indispensabile per l’occupazione e il 
benessere dei lavoratori.

Nuovo contratto FIPE
«VALORIZZIAMO 
L’ECCELLENZA 
ITALIANA»

SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

U N  N U O V O  C O N T R AT T O  P E R  P U B B L I C I  E S E R C I Z I ,  R I S T O R A Z I O N E  E  T U R I S M O
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Si è concluso con successo il cor-
so Biobar, dedicato alle tecniche di 
miscelazione naturale, organizzato 
dall’Associazione Pubblici Esercizi 
del Trentino, in collaborazione con 
Cat Confcommercio e Siqur Salu-
te, frequentato da una trentina di as-
sociati. Il corso è stato condotto dal 
Bio-barman professionista Marco 
Dalboni, autore del libro “Estratti 
di frutta e verdura per le 4 stagioni” 
edito da Macro Edizioni.
Il programma, certamente innova-
tivo e più che mai attuale, ha appro-
fondito tutti gli aspetti salutari, ge-
nuini ed attraenti degli estratti di 
frutta e verdura derivati da colti-
vazioni biologiche o biodinamiche, 
nell’ottica di promuovere un nuovo 
segmento di offerta all’interno dei 
pubblici esercizi trentini, l’attenzio-
ne alla salute, alla qualità e all’origi-
ne dei prodotti.
Giorgio Buratti Presidente dell’As-
sociazione Pubblici Esercizi ha sot-
tolineato, entusiasta, che «l’appun-
tamento è un primo esperimento a 
livello nazionale di corso di Biobar, 
una scelta imprenditoriale che cre-
diamo essere in forte espansione e 
che può aiutare i pubblici esercizi ad 
indirizzarsi verso una specializza-
zione innovativa». 
«La preparazione degli estratti av-
viene seguendo i ritmi stagionali, 
quindi utilizzando esclusivamente 
frutta e verdura di stagione, e con 
materia prima di origine biologica o 
biodinamica: la salubrità degli ingre-
dienti, infatti, è una condizione es-
senziale per proporre un prodotto ge-
nuino, nutriente e sano. A differenza 
delle centrifughe tradizionali che, 

IL PRIMO CORSO DEDICATO AGLI ESTRATTI DI FRUTTA E VERDURA DA AGRICOLTURA BIOLOGICA O BIODINAMICA  

surriscaldandosi, sottraggono prin-
cìpi nutrizionali importanti a frutta 
e verdura, l’estrattore consente di ri-
nunciare soltanto a sostanze non uti-
li all’organismo umano. Questo tipo 
di offerta innovativa può contribu-
ire anche a caratterizzare i pubblici 
esercizi del nostro territorio in modo 
adeguato alle aspettative sia dei cit-
tadini che dei turisti, che del Trenti-
no apprezzano soprattutto la compo-
nente “salutare” e “naturale”». In tal 
senso, l’Associazione Pubblici Eser-
cizi sta lavorando ad una proposta 
di legge per far riconoscere ufficial-
mente i “Biobar” e premiare la loro 
attenzione verso un consumo attento 
e consapevole che coniuga benesse-
re, gusto e qualità.
Terminato il corso abbiamo conver-
sato con alcuni partecipanti per co-
noscere la loro valutazione finale e 
le impressioni generali. 
«Avevo già l’estrattore al bar - ci di-
ce Michela Andreolli, titolare del 

Bim Bum Bar di Ponte Arche - ma 
lo trovavo difficile da usare. Grazie 
al corso ho imparato ad utilizzarlo e 
ho scoperto tutti i segreti di questo 
strumento innovativo».
Che tipo di estratto vorresti pro-
porre nel tuo bar? «Conto di se-
guire il consiglio dell’insegnante 
e di proporre due estratti del gior-
no: uno alla mattina e uno al pome-
riggio. Questa mattina sono andata 
a comprare i pompelmi per prova-
re l’estratto della settimana che ho 
trovato sul libro: pompelmo, carota, 
Alfa-Alfa e limone. Proprio in que-
sti giorni sto preparando la lista de-
gli aperitivi per il mio bar e grazie a 
questo corso mi sono venute molte 
idee; sicuramente inserirò nuovi ape-
ritivi sia alcolici che analcolici rea-
lizzati con l’estratto di frutta e ver-
dura». Avevi già una particolare 
attenzione ai prodotti biologici? 
«Vivo in una zona dove tutti hanno 
la possibilità (e la fortuna) di coltiva-
re prodotti biologici, io stessa ho un 

Innovazione e salute entrano
NEI PUBBLICI 
ESERCIZI 
CON IL BIOBAR 

Alcuni momenti 
del corso di 
biobar organizzato 
dall’Associazione 
pubblici esericzi

Michela Andreolli

Alberto Pisoni
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che non mi piace è quello con l’ag-
giunta forzata di dolcificanti, che 
ovviamente non servono». Secondo 
te perché dovremmo bere estrat-
ti freschi? «È una storia lunga, tut-
to nasce nel 1930 grazie al dottor 
Max Gerson che con gli estratti ha 
raggiunto dei risultati davvero inte-
ressanti, creando quella che oggi si 
chiama terapia metabolica. Suggeri-
sco l’utilizzo degli estratti perché ci 
permettono di nutrirci e rigenerarci, 
con poco dispendio di energia dige-
stiva». Quanto è fondamentale la 
scelta delle materie prime? «Sono 
cresciuto in una zona rurale ferrare-
se e ho sempre amato tantissimo re-
lazionarmi con i contadini del terri-
torio, perché hanno delle conoscenze 
ed esperienze di valore inestimabi-
le. Tanto è vero che una buona par-
te delle mie ricerche è stata influen-
zata dal mio contadino di fiducia. 
Sosteniamo l’agricoltura sana, eti-
ca e sostenibile solo così riusciremo 
davvero a prenderci cura di noi stes-
si!» Come vedi il futuro del bio-
logico nel panorama dei pubblici 
esercizi? «Questo corso dedicato ai 
baristi trentini e organizzato dall’As-
sociazione dei Pubblici Esercizi del 
Trentino è stata un’iniziativa straor-
dinaria, mi ha permesso di insegnare 
una tecnica ancora poco conosciuta. 
Credo che la gente sia sempre più 
consapevole dell’importanza e della 
salubrità del cibo, premiando così i 
prodotti di sicura provenienza biolo-
gica. Sono convinto che solo grazie 
anche ai miei colleghi (gli chef e i 
baristi) ci sarà una maggiore atten-
zione alla salute, alla qualità e all’o-
rigine dei prodotti».

piccolo orto, quindi nel mio bar uti-
lizzo spesso prodotti bio».
Alberto Pisoni, titolare del Caffè 
Mazzini di Trento, aveva già utiliz-
zato in precedenza l’estrattore: «Però 
preparavo principalmente centrifu-
ghe; dopo il corso sono più consape-
vole delle proprietà nutrizionali e be-
nefiche che l’estratto ha rispetto alla 
centrifuga e nel futuro prevedo di so-
stituirla completamente con l’estratto. 
Ho voglia di sperimentare tutte le ri-
cette del libro per poi proporre quelle 
più riuscite ai miei clienti!»
«Sono stata piacevolmente colpita - 
ci racconta Mariella Marzari, tito-
lare della Pasticceria Marzari di Vi-
golo Vattaro e di Dolcemente Marza-
ri di Trento - da questo corso perché 
è già da tempo che noi proponiamo 
gli estratti ma acquisire una tecnica 
e una professionalità specifica è sicu-
ramente utile anche per migliorare la 
proposta dei nostri locali. Crediamo 
molto nell’utilizzo degli estratti, per-
mettono in breve tempo di apportare 
una quantità incredibile di nutrienti 
al nostro organismo. E questo corso 
me l’ha confermato». Visto che sei 
un’esperta di estratti, quali sono 
le proposte che riscuotono più suc-
cesso tra i tuoi clienti? E cosa hai 
imparato di nuovo da questo cor-
so? «Nel menù dei nostri locali c’è 
sempre una vasta scelta di estratti, in 
particolare i nostri clienti apprezzano 
l’estratto di carota, finocchio, sedano, 
mela e zenzero. Anche il nostro inse-
gnante ci ha raccontato che di solito 
le persone apprezzano di più l’estratto 
di verdura rispetto a quello di frutta. 
Ho imparato, grazie a questo corso, 
che servono davvero pochi elementi 
per essere meglio assimilati e digeri-
ti, perciò cercherò di correggere, rive-
dere e così migliorare la nostra propo-
sta. L’obiettivo è quello di proporre e 
portare nei nostri locali solo prodotti 
sani, biologici e naturali».

Massimo Sonn, titolare della Piadi-
neria Angolo Tondo di Trento, ha as-
saggiato per la prima volta un estrat-
to: «È un mondo completamente nuo-
vo per me e non avevo mai provato ad 
utilizzare l’estrattore. Grazie al corso 
ho imparato le proprietà, le tecniche e 
i segreti degli estratti». Qual è stato 
quindi l’estratto che ti è piaciuto di 
più? «L’estratto rucola, mela e limo-
ne. L’ho trovato molto dissetante e lo 
riproporrò certamente nel mio loca-
le! Piadina più estratto, mi sembra un 
connubio perfetto, no?»
Non potevamo fare a meno di inter-
vistare anche il docente Marco Dal-
boni e come prima domanda d’obbli-
go gli abbiamo chiesto qual è il suo 
estratto preferito e quello che proprio 
non gradisce.
«Mi piace svegliarmi al mattino con 
un estratto di carota, limone, un po’ 
di zenzero e pera: molto energizzan-
te!» Ovviamente quello che non ti 
piace non esiste! «In realtà l’estratto 

Mariella Marzari

Massimo Sonn

Il docente Marco 
Dalboni con il 
presidente Giorgio 
Buratti
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Si è svolta lunedì 26 febbraio 2018 a 
Trento l’Assemblea annuale del Pro-
getto Ecoristorazione Trentino. Il re-
ferente Marco Niro ha aggiornato i 
presenti sulle novità e sull’evoluzio-
ne dell’iniziativa che dal 2012 mira 
ad incrementare e ad evidenziare la 
qualità ambientale della ristorazione 
trentina, attraverso un marchio che 
garantisce alla clientela l’attuazio-
ne di tutta una serie di azioni “eco”.
Il progetto “Ecoristorazione Trenti-
no” infatti ha come obiettivo quel-
lo di ridurre l’impatto ambientale, 
ovvero l’inquinamento atmosferico 
e idrico, il consumo di energia e ac-
qua, la produzione di rifiuti, connessi 
al servizio di ristorazione ed alla sua 
filiera. Attraverso il marchio “Eco-
ristorazione Trentino”, si raggiunge 
anche un obiettivo di informazione: 
si dà al ristoratore la possibilità di far 
conoscere al cliente il suo impegno 
per l’ambiente, e al cliente la possi-
bilità di comunicare al ristoratore il 
suo interesse per l’ambiente.

Il marchio “Ecoristorazione Tren-
tino” richiede la soddisfazione di 7 
requisiti obbligatori e il raggiungi-
mento di un punteggio minimo di 18 
punti su 50 messi a disposizione da 
19 requisiti facoltativi.

Ecco le aree in cui è stato suddiviso 
il disciplinare: 1) alimenti e bevan-

de: priorità ai prodotti biologici, lo-
cali, solidali; 2) rifiuti: priorità alla 
riduzione; 3) energia e acqua: priori-
tà al risparmio energetico ed idrico; 
4) acquisti non alimentari: priorità ai 
prodotti verdi; 5) informazione, co-
municazione, educazione ambientale 
per il coinvolgimento della clientela 
nelle buone pratiche ambientali.
Ricordiamo che possono aderire tutti 
gli esercizi per i quali il servizio di 
ristorazione è l’attività prevalente e 
che comunque offrono tale servizio 
in modo continuativo, ovvero: risto-
ranti e pizzerie, agriturismi, alber-
ghi e altre strutture ricettive che ef-
fettuino servizio di ristorazione (dal 
2015 il disciplinare Ecoristorazione 
Trentino è applicabile, opportuna-
mente adattato, anche al servizio di 
catering).
Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare la segreteria dell’Asso-
ciazione - Mattia Zeni 0461/880435 
ristoratori@unione.tn.it

Ecoristorazione in Trentino
UN MARCHIO 
DI SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

L’ A S S E M B L E A  I L  M A R C H I O  R I C H I E D E  L A  S O D D I S FA Z I O N E  D I  7  R E Q U I S I T I  O B B L I G AT O R I 
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A tre mesi di distanza dalla fondazio-
ne, il Coordinamento Nazionale delle 
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori 
si è dotato nei giorni scorsi di una vera 
propria cabina di regia, eleggendo un 
Portavoce Nazionale ed un suo Vice. 
Il direttivo del Coordinamento è com-
posto da cinque rappresentanti: per il 
nord ovest Walter Massa della Strada 
del Vino dei Colli Tortonesi, per il nord 
est Francesco Antoniolli della Strada 
del Vino e dei Sapori del Trentino, per il 
centro Paolo Morbidoni delle Strade 
del Vino e dell’Olio dell’Umbria, per il 
sud Giuseppe Marmo della Strada 
dei vini DOC Castel del Monte e per 
le isole Gregorio Sparacino della 
Federazione delle Strade del Vino e dei 
Sapori di Sicilia. La carica di Portavoce 
Nazionale, è stata assegnata a Paolo 
Morbidoni, mentre Francesco Anto-
niolli, è stato nominato Vice Portavoce 
Nazionale.
«Sono davvero orgoglioso di poter 
ricoprire questo incarico a livello 
nazionale, - afferma Francesco Anto-
niolli - ruolo di prestigio che inevitabil-
mente suona anche come un rico-
noscimento della qualità del lavoro 
svolto nel nostro territorio. La Strada 
del Vino e dei Sapori del Trentino è tra 
le realtà promotrici di questo impor-
tante progetto, che rappresenta il 
primo passo di un percorso di cresci-
ta comune, del quale beneficeremo 
certamente tutti. Fare rete tra soggetti 
che condividono gli stessi obiettivi 
è sicuramente la scelta migliore per 
essere ancora più forti ed incisivi a 
livello nazionale e locale».
L’obiettivo del Coordinamento Naziona-
le delle Strade del Vino, dell’Olio e dei 
Sapori è quello di rapportarsi con una 
sola voce con le istituzioni e con gli altri 
interlocutori nazionali e lavorare a pro-
getti comuni di ampio respiro e di lungo 
periodo. Sono 72 le strade che hanno 
approvato il protocollo e che rappre-
sentano migliaia di aziende agricole 
e cantine, imprese dell’accoglienza e 
della ristorazione, dell’artigianato tra-
dizionale, oltre a tantissimi enti locali e 
territori, che custodiscono un patrimo-
nio unico e preziosissimo di cultura, di 
tradizioni e di risorse ambientali e giaci-
menti enogastronomici ineguagliabili.

Durante l’incontro la Strada del Vino 
Nobile di Montepulciano e dei Sapori 
della Valdichiana Senese è stata inca-
ricata di gestire la segreteria tecnica 
del coordinamento, è stato scelto 
il nuovo logo e definite alcune linee 
guida volte ad avviare l’operatività del 
nuovo organismo, che si propone, tra 
gli obiettivi principali, quelli di dare 
una rappresentanza unitaria all’arti-
colato mondo delle Strade del Vino, 
dell’Olio e dei Sapori d’Italia, accre-
scerne la conoscenza e gli standard 
di qualità, anche attraverso la condi-
visione di buone pratiche e di collabo-
rare su progetti di sviluppo, di comu-
nicazione e di marketing territoriale 
in un’ottica di rafforzamento e qualifi-
cazione del comparto enoturistico ed 
enogastronomico nazionale.
L’incontro nel quale sono stati asse-
gnati i ruoli di rappresentanza si è 
svolto presso FICO Eataly World, il 
più grande parco agroalimentare del 
mondo, nel quale a fare gli onori di 
casa è stata la Strada dei Vini e dei 
Sapori dell’Appennino Bolognese. 
Vi hanno preso parte anche Matteo 
Calzolari e Paolo Canto, rispettiva-
mente Presidente e Direttore della 
Strada dei Vini e dei Sapori dell’Ap-
pennino Bolognese, Giuliano Zuppi-
roli della direzione generale Agricoltu-
ra, Economia ittica, Attività faunistico 
venatorie della Regione Emilia-Roma-
gna, Pietro Campaldini del Servizio 
Innovazione, Qualità, Promozione e 
Internazionalizzazione del sistema 
Agroalimentare e Tiziana Primori, 
amministratore delegato della stessa 
FICO Eataly World.

Coordinamento strade 
dei sapori: Antoniolli 
viceportavoce nazionale
«Orgoglioso di ricoprire questo incarico, 
riconoscimento al lavoro sul territorio»

Foto di gruppo per il nuovo 
coordinamento delle Strade del vino, 
dell’olio e dei sapori d’Italia.

FORMAZIONE

Tramite il Fondo For.Te, la cucina 
vegana protagonista

L’Associazione Ristoratori del Trentino, attraverso il 
Fondo Forte, ha organizzato un corso di cucina vegana: 
“Professione Veg” per il Ristorante Prime Rose di Levico 
Terme. 
Il corso è stato condotto da Pina Siotto docente di 
cucina naturale, antropologa, cuoca per Centro Natura, 
storico Ristorante bio-vegetariano di Bologna. Dal 2016 
Pina Siotto collabora con Iscom Bologna e Centro Natu-
ra alla creazione del Corso professionale Veg - Vege-
tarian Chef, il primo corso professionale in Italia per 
operatori della ristorazione ad orientamento vegetale, di 
cui cura la direzione didattica e una parte delle docenze. 
Il corso è oggi alla sua terza edizione.
I settori della ristorazione e dell’ospitalità sono sempre 
più sollecitati da una clientela esigente che richiede un 
menù variato a base vegetale. Il ristoratore o il servizio 
di accoglienza rischiano di trovarsi impreparati di fronte 
ad una così veloce crescita della domanda. 
Il corso si è svolto in 4 incontri tematici dedicati agli 
ingredienti richiesti per la composizione di un menù 
equilibrato, per una proposta variegata che vada oltre la 
solita insalata. 
Durante le lezioni i partecipanti hanno approfondito la 
conoscenza dei cereali, delle proteine vegetali, delle 
verdure, dei dolci senza zucchero, senza uova e senza 
latticini, per una proposta adatta a persone che hanno 
fatto una scelta vegetariana/vegana, che soffrono di 
intolleranze alimentari e a coloro che semplicemente 
desiderano provare un’opzione innovativa e salutare.
Ogni ristorante può, attraverso il fondo interprofessiona-
le For.Te, organizzare a seconda delle proprie necessità, 
dei percorsi formativi per i dipendenti. Le tematiche 
e le materie vengono individuate dalle singole azien-
de che possono così attivare un percorso formativo 
personalizzato.  
Per conoscere le opportunità formative del Fondo For.
Te o per organizzare un corso presso la propria azienda 
è possibile contattare la segreteria dell’Associazione - 
Mattia Zeni - 0461.880435 - ristoratori@unione.tn.it

Nella foto, Pina Siotto con la famiglia Bettucchi del ristorante 
Prime Rose sede del corso
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L’Assemblea annuale dell’Associa-
zione Attività di Servizio guidata dal 
presidente Mario Oss, è un appun-
tamento al quale molti associati non 
vogliono mancare sia perché è un’oc-
casione per rivedersi e sentire dai col-
leghi gli umori su come sta “girando” 
l’economia locale, sia per cogliere 
eventuali nuove possibilità di lavoro 
confrontandosi e parlando con altri 
associati, sia per sentire quali sono i 
progetti futuri che l’associazione met-
terà in campo. 
Tra i partecipanti all’ultima assem-
blea, svoltasi venerdì 23 febbraio, 
spiccavano le figure  del presidente 
dell’Unione nonché presidente della 
CCIAA di Trento, Giovanni Bort, 
che oramai da tempo frequenta con 
assiduità queste assemblee informan-
do i soci sulle attività camerali in cor-
so e sulle iniziative che saranno in-
traprese in futuro dall’Unione, e del 
direttore dell’Unione, dott. Giovanni 
Profumo. 
Tra gli interventi, oltre all’introdu-
zione iniziale del presidente Oss ed 
all’intervento del presidente Giovan-
ni Bort, quello del socio, avv. De Ber-
toldi, che alle elezioni politiche na-
zionali sarà poi eletto Senatore della 
Repubblica. Tra gli altri ha preso la 
parola anche il dott. Carollo che ha 
auspicato, in sintonia con le dichia-
razioni fatte alla stampa nei giorni 
precedenti da Bort in qualità di pre-
sidente della CCIAA di Trento, sem-
pre maggiore sinergia operativa della 
Provincia di Trento con Alto Adige/
Suedtirol e Nord Tirolo, modelli di 
riferimento storico per il Trentino. Il 
dott. Condini, presidente dei Revi-
sori, ha infine illustrato il Rendicon-

L’assemblea dell’Associazione
ATTIVITÀ 
DI SERVIZIO

to 2017 approvato poi all’unanimità 
dall’Assemblea.
Riportiamo sotto il testo integrale del-
la relazione annuale del presidente, 
Mario Oss.
Cari associati, voglio innanzitutto 
ringraziarvi per aver deciso di esse-
re qui presenti e di aver colto anche 
quest’anno l’occasione di incontrarci 
per fare il punto della situazione.
Ormai da troppo tempo la premessa 
a qualsivoglia discorso sull’economia 
del nostro territorio e del nostro Pa-
ese, in generale è la crisi. Quest’anno 
vorrei però iniziare definendo il 2017 
come un anno di transizione lenta.
Iniziamo a sentire i primi scricchiolii 
al muro del rigore e dell’austerità e, a 
piccoli passi, ci stiamo dirigendo, al-
meno stando agli intenti, verso un’eco-
nomia più flessibile. 
In questa fase l’Associazione che mi 

onoro di rappresentare ha un ruolo 
territoriale importante che ci impone 
un impegno che concretamente con-
tribuisca al cambio di rotta. 
Noi rappresentiamo uno dei riferimen-
ti importanti per un Trentino che ha 
bisogno, dopo anni di congiuntura ne-
gativa, di riprendere quel ruolo che 
gli compete traducendo le incertezze 
in nuove opportunità mirate al rag-
giungimento di obiettivi che, seppur 
ambiziosi, sono alla nostra portata e 
ci permettono di continuare ad esse-
re un punto di riferimento per molte 
altre realtà. 
Tornando all’Associazione Attività di 
Servizio, che per sua natura deve ave-
re una visione delle problematiche fo-
calizzata sull’ambito provinciale, ab-
biamo cercato di offrire supporto ai 
nostri associati provando a stimolare 
la nascita di nuove idee in grado di da-
re una sferzata alla ripresa dei servizi 
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Il presidente Mario 
Oss

creando sinergie tra le aziende. 
Nell’anno appena trascorso abbiamo 
promosso una campagna di rafforza-
mento della base associativa di una 
delle nostre categorie più rappresen-
tative, sia per spirito che per dinamici-
tà, quella degli informatici. Le aziende 
che ne fanno parte sono perlopiù for-
mate da giovani imprenditori, profes-
sionalmente molto preparati, e merita 
sicuramente attenzione perché in futu-
ro non conoscerà barriere all’innova-
zione ed allo sviluppo, fonte di inesau-
ribile opportunità per le generazioni 
a venire. 
A tal riguardo voglio pubblicamente 
ringraziare il dott. Federico Hornbo-
stel, il coordinatore della categoria e 
nostro punto di riferimento per la sua 
gestione, che per motivi di lavoro le-
gati a continui trasferimenti all’este-
ro, ha dovuto rassegnare le dimissioni 
da consigliere. Parlando di giovani mi 
viene in mente la vitalità, la fantasia e 
l’intelligenza di molti di essi. Non è ra-
ro, infatti, che neo diplomati o laureati 
arrivino negli uffici delle associazioni 
a chiedere informazioni per aprire at-
tività che si sono inventati dopo aver 
osservato e sondato le necessità delle 
aziende o dei cittadini. 
Una cosa salta comunque agli occhi 
di tutti i neo imprenditori e cioè quan-
to sia difficile districarsi nella miriade 
di leggi e regolamenti che incidono in 
modo pesante sull’effettiva possibili-
tà di portare a compimento i proget-
ti. Nell’ambito di un’economia fatta di 
piccole e piccolissime aziende, i po-
tenziali benefici in termini di occupa-
zione che questi ultimi potrebbero for-
nire sarebbero significativi. Non è raro 
sentirsi chiedere dai giovani come sia 
possibile iniziare un’attività quando, 
oltre a capitali anche minimi richiesti 
per reperire gli strumenti di lavoro, si 
debba far fronte ad imposizioni fiscali 
e normative che pur presenti in tutto il 
mondo, in particolare nel nostro Pae-
se, risultano essere troppo vessatorie. 
Non parliamo poi degli istituti banca-
ri che, se è vero che per concedere i 

prestiti devono sottostare a normati-
ve con procedure ben precise, in com-
penso si rivolgono ai richiedenti pre-
tendendo garanzie spropositate che 
vanno ben oltre la percezione comune 
del termine. 
Dopo questo doveroso inciso ricor-
do comunque che come Associazio-
ne abbiamo dato impulso ad inizia-
tive che potessero essere d’interesse 
per tutte le categorie da noi rappre-
sentate. Questa, vi assicuro, non è sta-
ta cosa semplice visto la gran varie-
tà di attività di servizio svolte dalle 
aziende nostre associate. Un’inizia-
tiva che merita certamente di essere 
menzionata, anche per il successo ot-
tenuto tra gli associati, è quella che 
abbiamo organizzato in collaborazio-
ne con SIPAP (Società Italiana Psi-
cologi Area Professionale ) e SEAC 
Cefor dal titolo “Le Stanze del cam-
biamento - Strumenti e Idee per cre-
are valore in azienda”. Con i mercati 
in evoluzione, comportamenti che fi-
no a ieri rappresentavano sicurezza o 
possibilità di successo, non sembrano 
più essere adeguati ad ottenere i risul-
tati auspicati. È in questo ambito che 
la psicologia applicata è diventata un 
riferimento per ripensare i modelli or-
ganizzativi, comprendere i consuma-

tori, sviluppare i rapporti di lavoro ed 
averne cura. 
L’evento si proponeva di condurre i 
soci partecipanti in “tre stanze”, tra 
le molte possibili, ciascuna delle qua-
li animata da esercizi, strumenti e ap-
procci coinvolgenti, nelle quali sono 
stati sperimentati modi nuovi e concre-
ti per intervenire nella propria realtà.
Voglio citare, poi, l’attività svolta dalla 
categoria degli autotrasportatori che, 
sempre attenta alle dinamiche che re-
golano questa attività ed alle esigen-
ze delle proprie imprese associate, ha 
impostato un dialogo con la Provin-
cia di Trento e con l’Agenzia del lavo-
ro finalizzato ad ottenere un bando di 
concorso per la formazione di autisti 
di mezzi pesanti per il settore Autotra-
sporto merci. 
Un dato importante che voglio infine 
far presente è la consistenza della no-
stra base associativa che rimane so-
stanzialmente stabile; segno tangibi-
le che le nostre scelte vanno nel verso 
giusto e che sono apprezzate dagli as-
sociati. Come sempre è giusto che io 
ringrazi il Direttivo dell’Associazione 
per l’apprezzata collaborazione e con 
esso l’Unione.
Quindi ringrazio sentitamente il mio 
Vice, Valter Nicolodi, e tutti i Consi-
glieri: Orfeo Dallago, Giorgio Loner, 
Lucia Maiucco Zandonella, Giorgio 
Libardi, Margherita Follador, Vincen-
zo Circosta, Mauro Marcantoni, Da-
vide Demarchi ed i Revisori Marcello 
Condini, Gilberto Magnani e Michela 
Bonafini. Non ultimo ringrazio anche 
il nostro Segretario, Giancarlo Baldi.
Augurandomi che il futuro sia più be-
nevolo nei confronti di noi tutti e ci ri-
servi novità più positive per poter ope-
rare più serenamente, chiudo questa 
relazione porgendo a voi tutti i miei 
più sentiti ringraziamenti. 
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Il 9 marzo si è svolta l’assemblea an-
nuale della sezione trentina dell’A-
naci durante la quale, oltre all’appro-
vazione dei bilanci consuntivo 2017 
e preventivo 2018 e della quota as-
sociativa per il corrente anno - per 
la cronaca tutto approvato all’una-
nimità - sono state affrontate alcune 
tematiche relative alla gestione fu-
tura della promozione dell’immagi-
ne dell’Anaci in ambito provinciale.
Diversi sono stati gli spunti che so-
no pervenuti dai soci presenti, di-
mostratisi in tale occasione molto 
collaborativi. Ovviamente il tutto 
andrà verificato in sede di Diretti-
vo che deciderà anche quale di que-
ste proposte potrà essere sviluppata 
e finanziata. 
Uno degli argomenti che è stato sol-
levato in assemblea e che ha però 
particolarmente destato l’attenzione 
di tutti, riguarda la richiesta venuta 
da più soci di pubblicizzare il diritto 
da parte degli abitanti in condomi-
nio di chiedere al proprio ammini-
stratore l’attestato di partecipazione 
al corso di aggiornamento periodico 
annuale ai sensi del D.M. 140/2014 
per l’anno precedente. Questo docu-
mento - è stato ribadito con forza - è 
necessario si sappia che è obbliga-
torio per tutti gli amministratori di 
condominio perché, in sua assenza, 
la nomina sarà da considerarsi nul-
la ed ogni condòmino potrà ricor-
rere all’Autorità Giudiziaria per in-
validarla. 
Riportiamo di seguito la relazione 
del Presidente Gilberto Magnani 
relativa all’attività 2017.

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo 
appuntamento previsto dallo Statuto che sancisce 
la chiusura dell’esercizio 2017. 
Durante questo ultimo anno - e qui tocco subito 
uno dei punti più dolenti - come associati dell’A-
naci abbiamo dovuto fare i conti con il nuovo 
regolamento dell’attività di formazione entrato in 
vigore il 1° gennaio dello scorso anno. Diciamo 
la verità che abbiamo un po’ tutti sottovalutato la 
serietà e la puntigliosità con la quale sarebbe poi 
stato gestito. Forse, abituati come tutti a pensare 
che ci sarebbe stata una certa elasticità nell’appli-
cazione delle regole, ce la siamo presa, non dico 
con comodo, ma in modo più appropriato, con 
molta calma. Verso la fine dell’estate ci siamo però 
accorti che le cose erano gestite a livello nazionale 
in modo molto più fiscale e così abbiamo iniziato 
a fare i conti con i crediti formativi necessari per 
raggiungere la fatidica cifra di 28 CFP entro l’8 di 
ottobre, data in cui - non mi stancherò mai di ripe-
terlo - chi non è in regola con i crediti viene mes-
so in una specie di “limbo associativo” in attesa 
che si metta in regola entro il 9 febbraio dell’anno 
successivo pena la depenalizzazione definitiva 
dall’Associazione. È stata una corsa da parte di 

moltissimi di noi alla ricerca di eventi con asse-
gnazione di punteggio conservativo. Ne abbiamo 
avuto dimostrazione nell’ultima riunione di aggior-
namento fiscale con la partecipazione di colleghi 
venuti in gran numero, rispetto al solito, dalle 
province limitrofe e perfino dalla Toscana. Ricor-
do le interminabili telefonate a Roma per capire 
come riuscire a gestire questa emergenza crediti 
che stava diventando per tanti colleghi un vero e 
proprio problema. Purtroppo - questo è il rovescio 
della medaglia - per la frenesia di mettersi in rego-
la molti di noi hanno dovuto partecipare ad eventi, 
non per interesse reale sull’argomento che veniva 
trattato, ma solo per maturare crediti. Questo è un 
dato di fatto. Ora sembra che le cose, perlomeno 
nella nostra provincia, vadano molto meglio che 
nel resto del Paese dove sono alte le percentuali 
di coloro che non hanno maturato i requisiti per 
rimanere associati. Vedremo nel prosieguo di 
quest’anno come sarà gestita la questione a livello 
nazionale. 
Ovviamente, dopo questa prima esperienza con 
corse contro il tempo ed affanni, con il Consiglio 
stiamo già valutando nuove formule per la gestio-
ne della formazione, in particolare quella periodica 

Gli amministratori di 
ANACI TRENTINO 
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relativa al D.M. 140, nell’ottica di poterla ren-
dere più flessibile e consona alle necessità di 
voi tutti. Non è pensabile, ad esempio, di non 
poter recuperare un modulo di una lezione 
del DM che si tiene in autunno a ridosso del 9 
ottobre, se in quel giorno si dovesse avere un 
grave contrattempo. Già se consultate il sito 
nazionale trovate corsi ed eventi organizzati 
proprio per ovviare a questi inconvenienti. A 
tal proposito voglio ricordare che abbiamo 
un sito provinciale sul quale ognuno di noi ha 
una pagina personale da tenere aggiornata, 
ed un sito nazionale su cui trovate tantissime 
informazioni comprese quelle relative ai cor-
si di aggiornamento ed ai DM organizzati in 
tutta Italia. Per inciso - e questo è un aspetto 
molto importante - vi ricordo che l’Anaci riterrà 
validi solo gli attestati per la partecipazione ai 
corsi di aggiornamento ai sensi del D.M. 140 
rilasciati da sedi Anaci e non da altri formatori. 
Dopo questa doverosa precisazione vi invito 
quindi ad entrare più spesso nei due siti ado-
perando le password ed i login personali che vi 
sono stati comunicati.
Dopo queste necessarie digressioni sia su un 
problema - quello dell’aggiornamento profes-
sionale che ci ha afflitti per l’intero 2017 e che 
si spera sia risolto definitivamente - sia sulla 
consultazione e l’aggiornamento dei nostri due 
siti web, è opportuno fare una sintesi anche 
sull’attività svolta durante lo scorso anno. 
L’ormai tradizionale convegno, tenuto dal rag. 
Manfioletti, sulle novità fiscali ha aperto a 
gennaio l’attività di aggiornamento professio-
nale. Come al solito la partecipazione dei soci 
e dei loro collaboratori è stata numerosa e di 
ciò dobbiamo ringraziare il nostro consulente 
fiscale sempre preciso, attento alle nostre pro-
blematiche, e professionalmente preparato.
Successivamente è stata la volta dell’Assem-

blea generale elettiva svoltasi il 10 marzo che 
ha visto la riconferma per altri 4 anni dell’intero 
Consiglio uscente e del sottoscritto. Vi rin-
grazio ancora tutti per la fiducia e ringrazio in 
particolar modo i Consiglieri che sono sempre 
molto disponibili nel collaborare alla gestione 
degli eventi, lavoro molto impegnativo ma, per 
sua natura, poco o per nulla visibile agli occhi 
degli associati. Per farvi un esempio l’attuale 
14° corso è strutturato in 26 lezioni serali alle 
quali è necessario che a turno sia presente un 
Consigliere in appoggio al docente. Capite, 
quindi, che l’impegno non è trascurabile. 
Perdonatemi questi piccoli incisi ma ritengo 
siano necessari per avere un quadro più esau-
stivo di quale sia l’impegno richiesto al Diretti-
vo per l’organizzazione e la gestione dell’attivi-
tà associativa. 
Continuando, dopo il primo corso ai sensi 
del DM 140 suddiviso in due giornate e pre-
cisamente il 1° e l’8 di aprile, il 19 maggio 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.
Il 15 giugno 2017, con la docenza del presiden-
te Nazionale Anaci, ing. Francesco Burrelli, gli 
associati sono stati invitati a partecipare ad un 
corso formativo che consentiva di sostenere 
successivamente l’esame per il conseguimen-
to della certificazione UNI 10801:2016. Anaci 
Nazionale punta molto sull’innalzamento del 
livello professionale dei propri associati e nel 
nuovo statuto ha inserito l’obbligo di certifica-
zione secondo la norma UNI 1080I :2016 per 
tutti coloro che ricoprono cariche all’interno 
dell’associazione. Da evidenziare il fatto che 

erano presenti anche colleghi delle province di 
Bolzano e Verona.
A fine estate e precisamente il 9 e 16 Settem-
bre è stata la volta del 2° ed ultimo corso ai 
sensi del DM 140/2014 organizzato apposi-
tamente per i soci che non avevano parteci-
pato al primo e altri che avevano l’esigenza di 
recuperare. 
Il 10 Novembre è stata poi la volta del corso 
sulla gestione del conflitto in condominio a 
cura della Coop. Sociale Mediando di Modena. 
Il 12 dicembre, caratterizzato da un afflusso di 
soci altissimo si è tenuto il seminario di aggior-
namento professionale per amministratori al 
quale, oltre al presidente Burrelli, sono interve-
nuti i relatori avvocato Moscatelli, il dott. Lom-
bardozzi, il dott. Mangia ed il dott. Paini. 
Terminando, sempre verso la fine di dicembre, 
con la prima lezione si è inaugurato il 14° corso 
di avviamento alla professione di amministra-
tore di condominio frequentato da 16 allievi 
che terminerà ad aprile con le prove scritte e 
orali.
Oltre a questi eventi il direttivo si è poi impe-
gnato sul fronte delle convezioni per le fornitu-
re di servizi ai propri associati stipulandone di 
nuove e rinnovando quelle in scadenza. 
Non dimentichiamo infine tutte le iniziative 
intraprese per pubblicizzare l’Anaci ed i propri 
iscritti al fine di procurare maggiori opportuni-
tà di lavoro a tutti e divulgare un’immagine di 
associazione ben strutturata che infonda al cit-
tadino la certezza che un amministratore Anaci 
è sinonimo di serietà professionale. 
Spero che questa relazione, volutamente sinte-
tica soprattutto nella parte dedicata agli eventi, 
vi sia stata d’aiuto per comprendere l’intenso 
lavoro svolto dal Direttivo che comunque è 
sempre aperto a ricevere suggerimenti per tro-
vare soluzioni ed iniziative nuove utili all’attività.

informati
partecipa
condividi
Segui Confcommercio Trentino sui 
social network e fai sentire la tua voce

È UN’INIZIATIVA ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI



Prosegue senza soste l’attività di Fi-
maa Trento. L’anno 2017 si era chiu-
so con la tradizionale presentazione 
al pubblico della Guida Casa. Il 2018 
si è aperto con due appuntamenti di 
grande interesse che hanno cataliz-
zato l’attenzione dei soci.
Lo scorso venerdì 23 febbraio Fimaa 
Trento ha organizzato un Seminario 
(un vero e proprio convegno di for-
mazione) sulle Modalità operative 
della Guardia di Finanza nell’ambito 
della normativa antiriciclaggio (D. 
lgs. del 25/05/2017 N. 90) con par-
ticolare focus sull’applicazione del-
le nuove disposizioni al settore im-
mobiliare della IV Direttiva antiri-
ciclaggio.
Causa lavori al palazzo Unione, l’in-
contro si è svolto presso l’Aula Ma-
gna SEAC che per l’occasione era 
gremita in ogni ordine di posto. È 
intervenuto quale relatore il Tenente 
Gianluca Savoia, Comandante della 
Sezione Riciclaggio del Gruppo Tu-
tela Economia del Nucleo di Polizia 
Economico-Finanziaria di Trento, 
coadiuvato per l’occasione dal Ma-
resciallo Rodio.
Durante la propria esposizione il Te-
nente Savoia ha proiettato una serie 
di slide espositive della normativa 
che sono state poi inoltrate via mail 
ai soci Fimaa. 
Un altro importante appuntamento 
proposto da Fimaa Trento tra feb-
braio e marzo è stato il corso di in-
glese per il mondo del lavoro (busi-
ness English) finalizzato ad Agenti 
Immobiliari che è stato seguito con 
interesse da una trentina di soci di 
Fimaa.
Si è trattato di un vero e proprio Cor-

so “Real Estate English” tenuto da 
una docente madrelingua e concen-
trato in 5 lezioni della durata di 2 ore 
cadauna.
Tale corso è nato quale risposta alla 
sempre più crescente necessità del-

la Categoria di dover affrontare in 
provincia un dialogo con potenzia-
li clienti stranieri, con i quali è ne-
cessario comunicare in una lingua 
internazionale ampiamente diffusa; 
l’inglese appunto. 
Predominante durante le lezioni è 
stato l’approccio fraseologico (frasi 
chiave e vocaboli tecnici per soste-
nere conversazioni base) ma è stata 
comunque garantita la personaliz-
zazione dei contenuti del percorso in 
base alle necessità di partecipanti. 
Il materiale di supporto messo a di-
sposizione è stato sviluppato apposi-
tamente dal docente sulla base delle 
esigenze e dei contenuti di interesse 
dei partecipanti .
Durante le 10 ore di corso sono sta-
ti affrontati alcuni degli step chiave 
del processo di promozione, contrat-
tazione e vendita.

Fimaa Trento: 
CONVEGNO ANTI-
RICICLAGGIO E 
CORSO DI INGLESE

SERVIZI
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La “Giornata dell’Agente 2018”, tra-
dizionale appuntamento annuale or-
ganizzato dalla sezione trentina del-
la Fnaarc, si farà sabato 19 maggio 
e con l’occasione verrà presentato 
agli associati anche il nuovo gio-
vane presidente nazionale, Alberto 
Petranzan, succeduto ad Adalber-
to Corsi che è stato per tanti anni 
a capo della Federazione e che per 
raggiunti limiti d’età ha deciso di 
ritirarsi dalla vita sindacale attiva. 
Oltre a Petranzan saranno presen-
ti anche altri componenti della Di-
rigenza nazionale compreso l’av-
vocato Petriello, ormai affezionato 
frequentatore della piazza di Tren-
to. Sarà quindi una Giornata un po’ 
diversa da quelle precedenti e sa-
rà caratterizzata anche dal fatto 
che, causa lavori di ristrutturazione 
dell’edificio che ospita l’Unione, si 
svolgerà presso la vicina Aula Ma-
gna del Centro Formazione di Seac. 
Oltre agli esponenti nazionali sono 

stati invitati anche il presidente di 
Confcommercio Trentino nonché 
presidente della CCIAA di Trento, 
Giovanni Bort, che ha assicurato 
la presenza, ed il Direttore dell’U-

nione dott. Giovanni Profumo. So-
no stati invitati poi anche i rappre-
sentanti di altre sigle sindacali de-
gli agenti di commercio presenti sul 
territorio ed i dirigenti delle sezioni 
Fnaarc delle province limitrofe alla 
nostra. Moderatore del convegno/di-
battito sarà l’avvocato Andrea Ra-
dice, stimata conoscenza di tutti gli 
agenti di commercio trentini asso-
ciati alla Fnaarc, che con compe-
tenza e maestria ha sempre condotto 
con successo questi appuntamenti.
Infine, è bene ricordarlo, ha confer-
mato la presenza anche l’inossidabi-
le presidente onorario della Fnaarc 
provinciale, Sergio Porcelli, primo 
ideatore e promotore della “Giorna-
ta dell’agente” al quale va la rico-
noscenza di tutti per i risultati rag-
giunti in campo sindacale durante 
gli anni - sono stati tanti - nei qua-
li è stato a capo della Fnaarc pro-
vinciale. 

Fnaarc: il 19 maggio torna 
LA GIORNATA 
DELL’AGENTE

SERVIZI
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Attraverso un contingentamento, 
il Tirolo austriaco è intenzionato 
a ridurre il transito dei camion. Il 
mondo dell’economia mette le ma-
ni avanti. I trasportatori di mer-
ci di FAI Conftrasporto Trentino 
si esprimono con fermezza contro 
questa misura, mettendo in guardia 
dai rischi per l’economia del paese. 
Ed il primo giorno di attuazione del 
contingentamento del traffico pe-
sante sull’asse del Brennero in Ti-
rolo, in concomitanza con le feste 
pasquali - il primo dei 25 program-
mati fino a luglio 2018 - ha causato 
notevoli rallentamenti a Kufstain, 
al confine tra Austria e Germania, 
con numerose code di Tir in attesa 
di varcare il confine.
Il contingentamento a 300 passag-
gi l’ora (uno ogni 12 secondi) lungo 
l’autostrada dell’Inntal in direzio-
ne sud ha destato le critiche degli 
imprenditori in Germania e in Ita-
lia. Divieti e blocchi non risolvo-
no i problemi. Anzi, se valutiamo 
il divieto di transito notturno in vi-
gore in Tirolo ravvisiamo che esso 
non riduce il traffico, ma contribu-
isce soltanto a concentrarlo su po-
che ore della giornata impedendo 
un trasporto merci più fluido e dilui-
to su 24 ore. Lo stesso vale per il di-
vieto settoriale, che invece di colpi-
re i mezzi più inquinanti, penalizza 
quelli che trasportano determinati 
prodotti e per di più rappresenta un 
elemento di concorrenza sleale per-
ché non vale per gli autotrasporta-
tori tirolesi.
Il governo Austriaco, in modo uni-
laterale, mette a rischio il traffico 
Italia-Germania, una direttrice fon-

damentale per raggiungere i mercati 
di Germania, Austria e Paesi Scan-
dinavi, naturale sbocco di moltis-
sime delle merci prodotte nel no-
stro paese.
La Conftrasporto chiede un inter-
vento urgente da parte della politica 
italiana per chiedere che il provve-
dimento venga ritirato. Una misura 
come quella annunciata dalla stam-
pa rischia di danneggiare l’econo-
mia e l’ambiente nazionale. Si tratta 
di una decisione folle che, se adotta-
ta unilateralmente senza rispettare 
le conclusioni del recente Brenner 
meeting, può soltanto scaricare in 
Germania e in Italia problemi sulla 
circolazione e sull’ambiente.  
La commissaria europea Violeta 
Bulc ha risposto all’interrogazione 
parlamentare condividendo le pre-
occupazioni della confederazione. 
La Bulc ha sostenuto , nella sua ri-
sposta ai Deputati Italiani, che la 
decisione di fissare un limite annuo 

al numero di autoveicoli pesanti au-
torizzati ad attraversare il Brenne-
ro, potrebbe creare un significati-
vo traffico di aggiramento, che non 
solo desterebbe preoccupazioni dal 
punto di vista economico e ambien-
tale, ma potrebbe anche violare la 
libertà di circolazione delle merci, 
in particolare se il trasporto ferro-
viario manca di capacità sufficiente.

Quindi, a nostro avviso, bisogna 
piuttosto individuare insieme le mi-
sure necessarie per una mobilità 
sempre più sostenibile che garanti-
sca allo stesso tempo sviluppo eco-
nomico e tutela ambientale.

Ognuno deve assumersi le pro-
prie responsabilità. Le imprese so-
no pronte a dare il loro contributo e 
lo stanno già facendo attraverso le 
innovazioni tecnologiche e i conti-
nui investimenti in un parco mezzi 
sempre più moderno.

Numero chiuso per i tir al Brennero: 
«DALL’ITALIA  
SILENZIO 
ASSORDANTE»

IL BLOCCO IL LAND TIROLO HA DECISO DI CONTINGENTARE A 300 PASSAGGI L’ORA L’ACCESSO DEI TIR

Il contingentamento 
a 300 passaggi 
l’ora (uno ogni 12 
secondi) lungo 
l’autostrada dell’Inntal 
in direzione sud ha 
destato le critiche 
degli imprenditori in 
Germania e in Italia. 
Divieti e blocchi non 
risolvono i problemi. 
Anzi, se valutiamo 
il divieto di transito 
notturno in vigore 
in Tirolo ravvisiamo 
che esso non 
riduce il traffico, ma 
contribuisce soltanto 
a concentrarlo su 
poche ore della 
giornata impedendo 
un trasporto merci 
più fluido e diluito su 
24 ore.
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FIAVET

In considerazione della complica-
ta gestione fiscale dei trattamenti 
IVA per quanto riguarda il compar-
to agenzie di viaggi e a seguito del-
le diverse richieste di chiarimen-
ti giunte da Agenzie Viaggi Asso-
ciate, lo Studio Benedetti di Milano 
consulente fiscale di Fiavet Nazio-
nale ha predisposto un riepilogo sul 
trattamento IVA dei servizi singoli 
turistici. 
Tale studio, con tutti i specifici casi 
e dettagli, i suggerimenti operati-
vi e i riferimenti normativi, è stato 
già condiviso dalla nostra segreteria 
con tutti gli associati per mezzo di 
una newsletter dedicata, inviata il 
giorno 20 marzo 2018.

Trattamento IVA dei servizi singoli
Come noto, ai fini IVA, i servizi 
singoli turistici vengono distinti in:
• Servizi singoli NON preacqui-

siti (da trattarsi in regime IVA or-
dinario),

• Servizi singoli PREACQUI-
SITI (da trattarsi in regime IVA 
speciale “74ter”).

Fondamentale diventa quindi defi-
nire correttamente il termine “pre-
acquisito” per applicare il corretto 
regime IVA (in tal caso con il regi-
me del margine di cui all’art. 74-ter 
DPR 633/1972).
Per “preacquisiti” (“servizi turisti-
ci precedentemente acquisiti nel-
la disponibilità dell’agenzia” e non 
necessariamente acquistati con un 
pagamento) si intendono (ai sen-
si dell’art. 1, comma 3 del D.M. 
340/1999) quei servizi: non ricon-
ducibili ai pacchetti turistici, ser-
vizi resi da altri soggetti rispet-
to all’agenzia viaggi rivenditrice, 

servizi acquisiti nella disponibilità 
dell’agenzia anteriormente ad una 
specifica richiesta del viaggiatore.
In particolare per quest’ultima fatti-
specie si intendono quei servizi che, 
alternativamente:
• rientrano nella definizione di 

“vuoto per pieno”
• rientrano nella definizione di “al-

lotment”
• vengono presentati attraverso 

proposte sottoposte al vaglio del 
cliente che non ha effettuato una 
richiesta specifica e circostanzia-
ta ma ha sottoposto all’agenzia 
viaggi la necessità di trovare la 
soluzione più adatta e convenien-
te a soddisfare un suo fabbiso-
gno turistico e quest’ultima si sia 
procurata attraverso la formula 
dell’opzione la disponibilità del 
servizio da offrire al cliente.

Rivendita di servizi singoli, che il 
fornitore considera “preacquisiti”
Caso specifico, sempre più frequente, 
è quello relativo alla rivendita in no-
me e per conto proprio da parte dell’a-
genzia viaggi, di un servizio singolo 
acquisito presso un fornitore che lo 
tratta come “preacquisito” (essendo 
nella sua disponibilità anteriormente 
alla richiesta dell’agenzia viaggi) fat-
turandolo all’agenzia viaggi in regi-
me IVA speciale 74ter ai sensi del DM 
340/1999, art. 1, comma 3.
Per tale evenienza, il DM 340/1999 al 
successivo art. 3, comma 1, espressa-
mente prevede il trattamento di tale ri-
vendita nell’ambito del regime IVA spe-
ciale “74ter”, definendo di fatto il “tra-
sferimento” del carattere di preacquisito 
dal fornitore all’agenzia di viaggi.
Al fine di conservare la documenta-
zione comprovante la corretta appli-
cazione del regime IVA, si suggerisce 
alle agenzie viaggi di:
• conservare per l’intero periodo di 

accertamento fiscale (i 5 anni suc-
cessivi) i contratti di vuoto per pie-
no, di allotment, e di opzione sotto-
scritti con i diversi fornitori;

• conservare documentazione com-
provante le diverse soluzioni di 
viaggio proposte al cliente e la sua 
successiva scelta (nel caso di ri-
chiesta non circostanziata da par-
te del cliente);

• conservare documentazione rela-
tiva agli accordi commerciali (an-
che sotto forma di corrispondenza, 
anche a mezzo e-mail) sottoscritti 
con i fornitori dei servizi, che di-
mostri come le disponibilità dei ser-
vizi siano regolate tramite la formu-
la dell’opzione.

Agenzie di viaggio,
CHIARIMENTI 
SU SERVIZI SINGOLI 
E REGIME IVA 

LA NORMATIVA IL PARERE DELLO STUDIO BENEDETTI DI MILANO SUL REGIME IVA APPLICABILE AI VARI SERVIZI

SAVE THE DATE

L’assemblea di Fiavet Trentino - 
Alto Adige il 18 maggio
Si terrà venerdì 18 maggio 2018 presso Maso Franch a 
Giovo (TN) l’assemblea ordinaria degli associati di Fiavet 
Trentino - Alto Adige. 

Il programma 
ore 15.30 Assemblea ordinaria
ore 16.30 Convegno riservato ai soci su recepimento 
Direttiva UE sui Pacchetti Turistici e implicazioni fiscali.
Relatori Ospiti consulente legale di Fiavet Nazionale 
Avv.to Federico Lucarelli e consulente fiscale di Fiavet 
Nazionale dott. Giulio Benedetti.
Al termine degli interventi momento conviviale con visita 
ai vigneti, degustazione vini del territorio e cena.
Seguirà convocazione Assemblea e invito al Convegno.
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

Lunedì 12 marzo è iniziato Men-
torspritz Academy, il collaudato for-
mat dei Giovani Imprenditori del Ter-
ziario, che per l’edizione 2018 si svol-
ge presso la Facoltà di Economia di 
Trento.
Il progetto, che consiste in tre sera-
te con ospiti altrettanti affermati im-
prenditori locali, è realizzato in col-
laborazione con l’associazione stu-
dentesca Jetn e si rivolge agli studenti 
dell’Università di Trento.
La prima serata ha avuto come ospite 
Marcello Lunelli, Vicepresidente di 
Cantine Ferrari e ha ospitato un cen-
tinaio di alunni.
Dopo il saluto del Presidente di Jetn, 
Davide Lena, la parola è passata al 
Presidente di Confcommercio Gio-
vani Trentino Paolo Zanolli, che ha 
spiegato come è nato il ciclo di incon-
tri Mentorspritz Academy e illustrato 
brevemente il mondo Confcommercio 
Trentino e Gruppo Giovani Imprendi-
tori del Terziario.
Poi è toccato al moderatore, professor 
Gabriele Roberto, docente di Eco-
nomia Applicata presso l’Universi-
tà di Trento, introdurre l’ospite del-
la serata.
Sono stati affrontati due tra i temi più 
attuali nell’ambito del mondo vitivi-
nicolo: il biologico e l’internaziona-
lizzazione. Oggi più che mai è sorta 
una nuova sensibilità di fronte a ciò 
che viene messo in tavola e a ciò che 
è biologico e rispettoso dell’ambien-
te, Cantine Ferrari è una realtà solida 
che sin dal 1902 non è scesa a com-
promessi con la qualità ed ha sempre 
messo al primo posto una viticoltura 
di montagna salubre e sostenibile, co-
me dimostra il certificato “Biodiver-

Mentorspritz approda in università 
E DIVENTA 
ACADEMY

sity Friend” ottenuto dalla Worldwide 
Biodiversity Association. 
In un primo momento, Marcello Lu-
nelli, ha raccontato la storia dell’A-
zienda, concentrandosi sui passag-
gi più importanti, tra cui quelli che 
l’hanno fatta diventare la prima DOC 
in Italia e seconda DOC in tutto il 
mondo con il suo Trentodoc. Succes-
sivamente, si è affrontato il tema del 
biologico e illustrato il modello di fi-
liera adottato, mettendo in luce come 
questi siano state le carte vincenti per 
la sfida all’internazionalizzazione.
In un mondo globalizzato come quel-
lo odierno esportare significa affron-
tare sfide su più fronti, significa sce-
gliere il target di destinazione del 
proprio prodotto, un prodotto costoso 
ma rispettoso dell’ambiente, signifi-
ca istruire gli importatori e non solo i 
consumatori finali. Marcello Lunelli 

ha spiegato alla platea come Canti-
ne Ferrari è riuscita a farsi portatri-
ce di valori vincenti e delle strategie 
adottate.
Infine si è lasciato lo spazio alle do-
mande dalla platea, dove molti stu-
denti hanno fatto domande coerenti 
con il loro percorso di studi, appro-
fittando della case history appena te-
stimoniata. 
L’incontro si è concluso con un ape-
ritivo di networking, il famoso Men-
torspritz, dove gli ospiti hanno avuto 
la possibilità di avere un confronto 
informale con i relatori dell’incon-
tro. Piacevole è stato l’interesse per 
il mondo Confcommercio e giovani 
imprenditori. In sala, infatti, c’erano 
figli di imprenditori che già lavorano 
in azienda. Ovviamente è stato molto 
apprezzata la presenza di Marcello 
Lunelli, in modo da potergli rivolgere 

LUNEDÌ 12 MARZO È INIZIATO IL NUOVO CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATO DAI GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

Oggi più che mai 
è sorta una nuova 
sensibilità di fronte a 
ciò che viene messo 
in tavola e a ciò che 
è biologico e rispet-
toso dell’ambiente, 
Cantine Ferrari è una 
realtà solida che sin 
dal 1902 non è scesa 
a compromessi con 
la qualità ed ha sem-
pre messo al primo 
posto una viticoltura 
di montagna salubre 
e sostenibile, come 
dimostra il certifi-
cato “Biodiversity 
Friend” ottenuto dalla 
Worldwide Biodiversi-
ty Association. 
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

quelle domande di cui non si è avuta 
la possibilità di fare durante la con-
ferenza. Poter dialogare direttamen-
te con l’imprenditoria è stato un mo-
mento di pratica come naturale conse-
guenza degli studi economici.
Infatti l’obiettivo di questi incon-
tri è quello di fornire alla platea 
conoscenze pratiche in termini di 
gestione aziendale e valorizzazio-
ne del prodotto. Mentorspritz Aca-
demy, mediante un esempio concre-
to e particolarmente caro al territo-
rio trentino, permette ai partecipanti 
di comprendere le strategie vincenti 
in ambito di gestione aziendale che 
possono far vincere la sfida all’inter-
nazionalizzazione senza bisogno di 
scendere a compromessi con la qua-
lità, del cui valore Cantine Ferrari si 
è fatta portatrice.
L’appuntamento successivo di Men-
torspritz Academy si è tenuto il 9 
aprile con Mario Ramonda della ca-
tena di negozi di abbigliamento So-
relle Ramonda, mentre mercoledì 9 
maggio il protagonista sarà Marcello 
Poli amministratore delegato dell’o-
monima catena di supermercati.

Lunedì 19 marzo è iniziato 
il ciclo formativo denomi-
nato GIT ACADEMY, rivol-
to agli imprenditori under 
40 della provincia e loro 
collaboratori. 
«Lo scorso anno durante 
il tour territoriale GIT4YOU 
abbiamo incontrato un cen-
tinaio di giovani imprendi-
tori”, spiega Paolo Zanolli, 
presidente di Confcom-
mercio Giovani Trentino. 
”Durante le serate abbia-
mo somministrato loro un 
questionario per capirne 
bisogni ed esigenze ed 
il 100% di essi ha indica-
to come fabbisogno specifico l’importanza 
della formazione. Per questo sì è deciso 
di organizzare un ciclo di incontri formativi 
denominato GIT ACADEMY. Questi incontri 
sono rivolti ad imprenditori under 40 e loro 
collaboratori, e sono divisi in tre step per 
un totale di sette serate su temi quali public 
speaking, il commercio online e l’utilizzo dei 
social media per fare impresa. Oggi la forma-
zione dell’imprenditore e dei suo collaboratori 
è strumento indispensabile per la crescita 
personale e professionale sia dell’uomo che 
dell’impresa.”
Le primo 4 serate sono dedicate al Public 
Speaking, inteso come comunicazione inter-
personale, comunicazione con un pubblico, 
comunicazione con un team e infine un trai-
ning sul parlare in pubblico. 

Seguiranno poi due serate legate al mondo 
dell’e-business e dell’e-commerce, per poi 
terminare con una serata dedicata ai social 
media.
I corsi si svolgeranno presso la Seac di Via 
Solteri 56, dalle 20 alle 22.30.
Gli iscritti al Gruppo Giovani del Terziario e 
Confcommercio Trentino godono dell’iscri-
zione agevolata al 50% per tutti i moduli del 
corso (o quelli di interesse).
Per ricevere ulteriori informazioni sui corsi e 
sulle modalità di iscrizione è possibile con-
tattare direttamente la Segreteria del Grup-
po giovani del Terziario  Confcommercio 
Trentino - Tony Marroni al numero di telefo-
no 0461/880411 o scrivendo via email a tony.
marroni@unione.tn.it

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA

Ecco GIT ACADEMY, il percorso che risponde alle esigenze 
formative dei giovani imprenditori
La richiesta è nata nel corso degli incontri di GIT4YOU

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 6.300 copie dell’UNIONE

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUI COSTI E MODALITÀ DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
TRENTO - VIA GHIAIE, 15 - TEL. 0461.934494 - studiotn@bazar.it

BOLZANO - VIA VOLTA, 10 - TEL. 0471.914776 - bazarbz@bazar.it
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IN TRENTINO

Dopo la prima tappa svoltasi il 12 e 
13 aprile a Roma presso la sede na-
zionale di Confcommercio, il ro-
adshow di Confcommercio nazio-
nale Dare forma ai fondi: partiamo 
dalle città ed il Laboratorio naziona-
le su rigenerazione urbana di Anci/
Confcommercio saranno ospitati per 
la seconda delle quattro tappe in pro-
gramma per il 2018 (le altre saranno 
a Bergamo ed a Lecce) a Rovereto, 
nelle giornate di giovedì 31 maggio e 
venerdì 1° giugno. 
Un riconoscimento importante per 
Confcommercio Trentino e la Sezio-
ne autonoma di Rovereto e Vallagari-
na guidata da Marco Fontanari, che 
dall’autunno dello scorso anno ha av-
viato il progetto di rigenerazione urba-
na di Rovereto, in seguito al protocollo 
d’intesa siglato con l’Amministrazione 
comunale della città della quercia. 
I rappresentanti del Laboratorio sulla 
rigenerazione urbana di Rovereto era-
no presenti nella capitale in occasione 
della prima tappa per un importante 
momento di confronto e di program-
mazione in vista dell’appuntamento 
in terra trentina del 31 maggio - 1° 
giugno prossimi.
In considerazione della crescente va-
lenza strategica che le città assumo-
no nel panorama europeo e al fine di 
rafforzare l'impegno di Confcommer-
cio sul tema del rilancio delle città, 
intese quali luoghi di produzione di 
valori economici, sociali e cultura-
li, quest'anno si è ritenuto opportuno 
far convergere le tappe del roadshow, 
organizzato con la Delegazione per-
manente di Confcommercio presso 
l'Unione europea, con le attività del 
Laboratorio Nazionale su Rigenera-

A Rovereto la seconda tappa 
del roadshow nazionale 

DARE FORMA AI FONDI: 
PARTIAMO DALLE CITTÀ

zione urbana di ANCI/Confcommer-
cio, coordinato dal Settore Urbanisti-
ca e Progettazione Urbana, guidato 
dall’architetto Roberta Capuis, già 
ospite a Rovereto a fine gennaio in 
occasione dell’inaugurazione della 
sede del Laboratorio sulla rigenera-
zione urbana aperto nell’edificio ex 
Catasto di via Tartarotti. Commercio, 
innovazione, sport, cultura e turismo 
sono alcuni dei temi per la rinasci-
ta delle città che Confcommercio af-
fronterà quest'anno in quattro tappe 
italiane, coinvolgendo operativamen-
te le città e gli attori locali ed europei 
al fine di Dare forma ai Fondi. L'ini-
ziativa si concluderà a Bruxelles con 
la presentazione dei risultati ottenuti 
a fine novembre.
La tappa di Rovereto, in virtù delle ec-

cellenze culturali (Mart, Museo della 
Guerra, Campana dei Caduti, Museo 
Civico) e delle infrastrutture e voca-
zione sportiva del territorio, sarà de-
dicata proprio al tema “Sport e cultura 
per la rigenerazione urbana”.
Come già a Roma in occasione della 
prima tappa, si attendono a Rovere-
to a fine maggio i rappresentanti di 
molte delle città che hanno avviato 
progetti di rigenerazione urbana, or-
mai oltre 150 dalla Val d’Aosta alla 
Sicilia. Per Rovereto ed il Trentino 
un’importante occasione di mostrare 
le proprie eccellenze, anche tecnolo-
giche e di supporto alle attività eco-
nomiche e alle start-up, al cospetto di 
imprenditori, rappresentanti dei enti 
locali e dirigenti delle Confcommer-
cio di molte regioni italiane.

IL 31 MAGGIO-1° GIUGNO VERRÀ SVILUPPATO IL TEMA ”SPORT E CULTURA PER LA RIGENERAZIONE URBANA”

Come già a Roma 
in occasione della 
prima tappa, si 
attendono a Rovereto 
a fine maggio i 
rappresentanti di 
molte delle città che 
hanno avviato progetti 
di rigenerazione 
urbana, ormai oltre 
150 dalla Val d’Aosta 
alla Sicilia. Nella foto 
sopra, Ivo Chiesa 
e Cristian Sala ad 
un tavolo di lavoro 
della prima tappa del 
roadshow
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Da oggi siamo tutti un po' più soli. 
Questo il sentimento che, fin dalle 
prime ore successive alla diffusione 
della triste notizia, ha accompagna-
to la scomparsa di Mariano Mode-
na (che avrebbe compiuto 64 anni il 
30 luglio prossimo) dopo aver lottato 
strenuamente contro un male incura-
bile. Personaggio molto noto in città 
per la sua attività nel mondo del com-
mercio: aveva cominciato ancora gio-
vanissimo, appena 15enne, a muovere 
i primi passi, collaboratore di Arnal-
do Cavagna nel settore alimentare, 
dal 1978 imprenditore e titolare di 
attività di vendita in campo alimen-
tare in via Garibaldi ed in pia Pao-
li, con l'amico e socio Sergio Piccoli 
e poi, dopo la prematura ed improv-
visa scomparsa di Sergio, con suo fi-
glio Mauro. Dopo gli ultimi anni da 
dipendente la meritata pensione ma 
senza mai smettere di prestare la sua 
preziosa esperienza nel settore e, ne-
gli ultimi anni, anche a supporto del 
figlio Daniele, titolare del Caffè Tif-
fany in largo Nazario Sauro.
Mariano Modena era noto in città an-
che per l'assiduo e costante impegno 
di diversi decenni all'interno della 
"sua" associazione, l'Unione Com-
mercio Turismo Servizi di Rovereto 
e Vallagarina: rappresentante della 
categoria degli alimentaristi (per anni 
anche a livello nazionale nella Fida), 
attivo nell'Associazione dettaglian-
ti e nell'Unione lagarina, della quale 
è stato prima membro della Giunta 
esecutiva ed anche presidente (e vi-
cepresidente a livello provinciale) dal 
2007 al 2011. «Con Mariano abbiamo 
condiviso tanti progetti e tante batta-
glie sindacali - commenta, addolora-
to, Marco Fontanari, che di Mode-
na era stato vicepresidente prima di 

raccoglierne il testimone nel 2011 - È 
stato un esempio per tutti noi, capace 
di affrontare ogni difficoltà con gran-
de tenacia e determinazione, pensan-
do sempre in maniera costruttiva e 
combattendo per difendere le esigen-
ze di tutta la categoria. Anche dopo la 
pensione non ha mai smesso di par-
tecipare attivamente, s'informava su 
iniziative e progetti, ci stava vicino 
ed era prodigo di consigli preziosi, 
sempre con garbo, in maniera discre-
ta ma pertinente. Ci mancherà il suo 
sorriso, la sua voglia di vivere e di 
dare il suo personale contributo alla 
nostra società ed a Rovereto, la città 
che amava». 
Costernati ed affranti i tanti colleghi 
che ne hanno condiviso momenti fe-
lici e difficoltà, che di Mariano hanno 
apprezzato la voglia di vivere, l'attac-
camento alla famiglia e l'altruismo. 
Una gran folla di amici, colleghi ed 
operatori economici ha voluto essere 
presente nella chiesa parrocchiale di 
San Giorgio per portare l'ultimo salu-
to a Mariano Modena.

Scomparso Mariano 
Modena, commerciante 
storico di Rovereto, 
esempio per la categoria
Per anni dirigente e anche presidente 
dell'Unione Commercio e Turismo, 
innamorato della sua città

La settima edizione dell'evento "Benvenuta primavera" 
orrganizzato dagli operatori economici di Avio, con il 
sostegno dell'Unione Commercio e Turismo e della Cassa 
Rurale Vallagarina, con il patrocinio del Comune di Avio, ha 
rappresentato il punto più alto dell'ideale di collaborazione 
tra mondo delle imprese ed associazionismo locale, tutti 
assieme per contr ibuire alla riuscita di un evento che vuole 
essere di accompagnamento delle "giornale di primave-
ra" del Fai, che in questo week-end tutti gli anni apre il 
Castello di Sabbionara al pubblico con propri eventi ed 
iniziative, e di valorizzazione del territorio di Avio: non c'è 
solo il Castello, qui, ma anche aziende agricole, ricettive, 
della ristorazione, artigiani e commercianti che si sono 
impegnati per settimane allo scopo di creare un ambiente 
accogliente ed un'atmosfera di festa. Obiettivo riuscito: ieri 
le centinaia di visitatori e turisti che hanno preso d'assalto 
il Castello di Sabbionara e visitato vie e piazze di Sabbio-
nara, hanno trovato bancarelle espositive, addobbi flore-
ali, giochi per bambini, pittura viso, prove di arrampicata, 
visite alla casa del Vicario. Grande novità di quest'anno è 
stata il "Contest forografico", che ha visto oltre una trentina 
di appassionati di fotografia partecipare:la giuria valuterà le 
immagini e stilerà la classifica (numerosi premi in palio); la 
proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione 
avverrà in un'appositva serata.
"Grazie a tutti i colleghi per l'impegno e la disponibilità 
dimostrati in quest'occasione - commentano gli organiz-
zatori, guidati da Marco Segarizzi, rappresentante ter-
ritoriale dell'Unione Commercio e turismo -. È stato bello 
vedere il centro di Sabbionara vivo e vivace per un'intera 
giornata, un applauso alle "creative" del gruppo Nicolet-
ta, Clarissa e Claudia, all'infaticabile Anna, a Barbara, al 
contributo floreale di Flavio, all'apporto, anche manuale, 
nella predisposizione degli addoggi e degli allestimenti 
e nello smontaggio finale. Siamo stanchi ma soddisfatti 
e promettiamo che, di anno in anno, un numero sempre 
maggiore di oggetti decorativi, all'insegna della fantasia, 
riempiranno il centro storico di Sabbionara per l'evento 
"Benvenuta primavera". Grazie a questo evento è nato un 
gruppo di operatori molto unico e coeso, che sta lavoran-
do per rendere sempre più attrattivo il territorio aviense, 
stabilendo le migliori sinergie con l'associazionismo locale, 
i gruppi giovanili e tutti quelli che sono disponibili a fornire il 
proprio contributo.

"BENVENUTA PRIMAVERA", AFFLUENZA DA RECORD

A Sabbionara la festa della 
coesione territoriale
Un evento molto riuscito grazie all'impegno 
unitario di operatori economici e associazioni 
di Avio
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IN TRENTINO

Il presidente Claudio Miorelli mol-
to sinteticamente commenta così la 
nuova figura professionale di Giulia 
Baldoni: «Penso che, come territorio, 
siamo riusciti a trovare una compe-
tenza, ma anche una buonissima di-
namicità nell’affrontare le tematiche 
che le verranno poste da noi come or-
gano politico del territorio ma anche 
da tutti i soci. Benvenuta Giulia!»
Giovane, “fresca” mamma di due bei 
gemellini di 15 mesi, un curriculum 
vitae “impressionante”, un’esperienza 
in ambito europeo e successivamen-
te in Confcommercio a Trento dove 
era responsabile dello Sportello Eu-
ropa dedicato ai soci con progetti in 
tale ambito, il diploma allo Scienti-
fico di Cesena, la laurea triennale in 
Scienze internazionali e diplomati-
che conseguita a Forlì, l’Erasmus a 
Parigi “Sciences Po” all’Università 
delle Scienze sul sistema politico e 
giuridico dell’Unione Europea, suc-
cessiva laurea magistrale in politiche 
dell’Unione Europea col punteggio 
di 110/110 con lode alla Facoltà di 
Scienze Politiche di Padova nel 2007 
i periodi d’istruzione e formazione.
Giulia inizia il suo cammino profes-
sionale presso la Consulmarc di Oder-
zo (TV) nel marzo del 2006, società 
dove collabora a progetti europei nel 
settore agro-alimentare. Un successi-
vo stage presso la Commissione Euro-
pea la proietta ad occuparsi dell’anali-
si della politica europea in materia di 
biotecnologie, passa successivamente a 
collaborare con Euroconsulting a Bru-
xelles occupandosi di energia e am-
biente, piccole e medie industrie e poli-
tiche regionali, monitora le opportuni-
tà di finanziamento e partecipa a varie 

Sezione Alto Garda e Ledro
GIULIA BALDONI 
ALLA GUIDA

Commissioni del Parlamento europeo.
Dal 25 ottobre del 2010 al 30 maggio 
del 2013 è con Confcommercio Inter-
national sempre a Bruxelles, nel ruolo 
di funzionaria a tempo indeterminato, 
referente nei settori delle Politiche di 
Coesione, Energia e Ambiente, ICT, 
Ricerca e Innovazione, Strumenti Fi-
nanziari. Arriva in Confcommercio 
a Trento nel giugno del 2013 dove ri-
mane come responsabile dello Spor-
tello Europa e Internazionalizzazione 
fino al 28 febbraio scorso.
Il curriculum professionale contiene 
altre informazioni, ma noi crediamo 
che quello che abbiamo qui esposto 
sia sufficiente a dirvi chi è colei che, 
chiamata dal presidente Claudio Mio-
relli, supportata dal presidente Bort e 
dal direttore Profumo, si occuperà di 
guidare l’ufficio della nostra sezione 
autonoma Alto Garda e Ledro. 
«Per me - ci ha detto - questo è un sal-
to di qualità. Essere stata richiesta per 
un incarico di responsabilità della se-

zione Alto Garda e Ledro, occuparmi 
dei nostri soci e delle loro esigenze 
offrendo loro qualità, servizi e for-
mazione, coordinare il lavoro d’uffi-
cio, supportare il segretariato politi-
co delle quattro Associazioni e della 
Presidenza e far si che i nostri soci 
aumentino di numero è una grande 
sfida. Che ho accettato con piacere, 
certo, anche grazie all’aiuto di coloro 
che mi sono sempre stati accanto in 
Confcommercio a Trento, presidente 
Bort e direttore Profumo per primi. 
Il mio grazie va a loro e a tutti i miei 
colleghi, per avermi agevolato in que-
sto passaggio professionale che mi 
vedrà comunque relazionarmi sem-
pre a livello provinciale. Si tratta di 
un passo in avanti della mia carriera 
professionale che assumo con totale 
disponibilità, le migliori motivazioni 
e gli stimoli, conscia delle difficoltà 
di essermi proiettata in un territorio 
come l’Alto Garda che, lo ammetto, 
non conosco. Per questo chiedo alle 
colleghe di aiutarmi, ai nostri soci di 
sostenermi e consigliarmi, ai presi-
denti locali di categoria di seguirmi 
in questa fase necessaria d’appren-
dimento. Ci siamo dati da subito un 
obiettivo: far crescere la sezione lo-
cale acquisendo più soci, rapportan-
doci con Trento forti dei nostri buoni 
numeri. Sono ben motivata, non vedo 
l’ora di mettere la mia esperienza pro-
fessionale al servizio di questo terri-
torio e della sua comunità. Lascio a 
Trento colleghi eccezionali, ma sono 
sicura che qui ne troverò altrettan-
to capaci e disponibili. Vi aspetto in 
ufficio per fare la vostra conoscenza, 
ascoltare le vostre necessità e cercare 
di darvi le migliori risposte professio-
nali che meritate».

LA NUOVA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI  RIVA HA PRESO SERVIZIO DA GIOVEDÌ 1° MARZO

«Sono ben motivata 
- ha detto la nuova 
responsabile 
dell’ufficio della 
sezione autonoma 
Alto Garda e Ledro 
Giulia Baldoni - non 
vedo l’ora di mettere 
la mia esperienza 
professionale al 
servizio di questo 
territorio e della sua 
comunità. Lascio 
a Trento colleghi 
eccezionali, ma sono 
sicura che qui ne 
troverò altrettanto 
capaci e disponibili. 
Vi aspetto in ufficio 
per fare la vostra 
conoscenza, 
ascoltare le vostre 
necessità e cercare 
di darvi le migliori 
risposte professionali 
che meritate»
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CERCO & OFFRO
LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI

Annunci, offerte o altre inserzioni vanno inviate a comunicazione@unione.tn.it, oppure consegnate alla redazione dell’Unione, in via Solteri 78 a Trento.

VENDESI Hotel 3 stelle, zona Folgaria sulle piste da sci, circa 
80 posti letto, adeguato alle vigenti normative, con licenza 
di bar ristorante, progetto per ampliamento già approvato. 
Tutta la struttura è gestita da un software per l’accesso alle 
stanze, entrata notturna indipendente gestita sempre dalla 
smart card, video sorveglianza interna ed esterna. Per info 
cell: 340 5006750 (solo il mattino).
CEDESI a Ala attività commerciale con vendita di (tabelle XI-
XII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35) casalinghi,complementi 
arredo,pelletterie,bigiotteria,profumeria e argenteria .Lunga 
tradizione, con portafoglio clienti notevole. Superficie 
134mq completamente arredato. Informazioni telefono 348 
5161965-e mail- info@lilianacasa.com.
AFFITTASI azienda alimentare frutta e verdura, pane e 
latte, completa di licenze attrezzatura frigoriferi celle 
frigo scaffali bilance affettatrici eccetera a Trento in via 
San Bartolomeo 2/3, vicino ad Ospedale Santa Chiara. 
Il negozio 135 mq + 135 mq di magazzino, a norma. La 
struttura è disponibile anche per altre attività di tipo com-
merciale al dettaglio. Per informazioni 3292181845 oppure 
0461/855065.
CEDESI in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85 posti 
a sedere con plateatico esterno per stagione estiva 
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio, 
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per 
informazioni tel 3482227978 (William)
AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo Chie-
se) al piano superiore, completamente arredato. Presente 
anche locale adibito a cucina, forno per pizze e girarrosto. 
Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede massima serie-
tà ed esperienza nel settore. Per informazioni contattare il 
sig. Gianpaolo Pasi 340-3778470
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 semi-
centrale 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 informazio-
ni 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 rica-
vata 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 commer-

ciale 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. Affit-
tasi 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 (cal-
daia nuova) e caminetto funzionante. Possibilità di ampio 
parcheggio, eventualmente giardino estivo ed appartamen-
to 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’acqui-
sto. 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. Apparta-
memto superiore di 80 mq, tre stanze e bagno, con giardi-
no 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-magaz-
zini-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, misce-
latori. Camera: porta d’ entrata, testata letto matrimo-
niale 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 Rota-
liana. 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 arre-
dato, 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 energeti-
ca B. Per informazioni 334/1028483

5309_Vanamille_AUTOINDUSTRIALE_Unione_210x280.indd   1 20/04/18   11:25



5309_Vanamille_AUTOINDUSTRIALE_Unione_210x280.indd   1 20/04/18   11:25




