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LA RELAZIONE AL BILANCIO

L’ASSOCIAZIONE:
UN RIFERIMENTO
PER L’IMPRESA
di Giovanni Bort

Presidente Confcommercio Trentino

Puntualmente entro la fine di maggio il Consiglio
generale di Confcommercio Trentino si riunisce
per approvare il bilancio. L’incontro è l’occasione
per valutare il lavoro svolto nell’anno precedente, alla luce dei progetti e degli obiettivi attualmente in essere. Dalla relazione al bilancio, che i
lettori trovano nelle prossime pagine e, nella sua
versione integrale, anche sul nostro sito internet,
emerge una realtà viva, impegnata su molti fronti a tutela delle imprese del terziario trentino. A
differenza del passato, infatti, oggi le associazioni
datoriali si trovano a dover affrontare una pluralità di temi, all’interno dei quali la rappresentanza sindacale, pur nella sua centralità, si affianca
a molti altri impegni.
Le associazioni di categoria, infatti, in un tempo
in cui si sbandiera la presunta fragilità dei “corpi
intermedi”, hanno il compito, l’onere e l’onore, di
porsi come punto di riferimento per i propri associati, da molti punti di vista. Non soltanto in quanto raggruppamenti e portavoci di quelle imprese
che fanno camminare il nostro territorio, che danno occupazione e producono benessere, ma anche
come consulenti, gruppi di aziende, ufficio studi,
formatori e diffusori di cultura d’impresa e innovazione. Sono compiti difficili, ma che dobbiamo
affrontare e portare avanti nel migliore dei modi.
Questa ampia varietà di funzioni e, direi, questa
attitudine emergono chiare dalle relazioni dei vari uffici e delle nostre Associazioni, anche se sono necessariamente sintetiche rispetto all’attività
svolta nel corso dell’anno. I campi entro i quali si
sviluppa l’azione di Confcommercio Trentino sono molti e complessi ed è difficile riuscire a farne
una sintesi, per quanto estesa. Per questo il mio

invito agli associati è sempre quello di frequentare assiduamente la propria Associazione, di vivere Confcommercio Trentino come casa propria, la
casa della propria azienda. Grazie all’Unione, a
Cat Confcommercio, a Servizimprese, a Seac, al
mondo Enasco, all’ultima arrivata I.Conf Sistemi,
i soci possono contare su una serie di opportunità
assolutamente di rilievo.
Tra gli argomenti affrontati in questo numero
dell’Unione, a ridosso dell’inizio della stagione
turistica estiva, c’è anche quello - ricorrente - del
rapporto tra formazione e lavoro, tra scuole e
imprese. Un rapporto che va sempre più coltivato e sviluppato perché dalla scuola arrivano
i talenti e le risorse di domani. Per i nostri settori sono importanti le formazioni accademiche,
perché c’è bisogno di professionisti competenti e
preparati, ma c’è altrettanto bisogno - in taluni
ambiti addirittura disperato bisogno - di operatori che provengono dal mondo della formazione
professionale e tecnica. Sarà una scommessa per
il futuro, alla quale vogliamo partecipare, quella di continuare a far crescere le professioni dell’“ospitalità”, sia nella loro dimensione culturale,
lavorativa e sociale. L’impegno delle varie scuole
trentine è egregio: molto si è fatto e tanto si sta facendo per rendere la formazione professionale da
un lato sempre più ambita dai ragazzi e dall’altro
davvero adeguata al mondo delle imprese. Certo,
la strada da fare è ancora lunga, ma un territorio
come il nostro non può permettersi esitazioni in
questa direzione. Il turismo, volàno della nostra
economia, ha bisogno di imprenditori coraggiosi
e innovativi ma anche di collaboratori preparati,
rigorosi e seri.
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IL CONSIGLIO GENERALE DELL’UNIONE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL CONSUNTIVO DEL 2017

Confcommercio Trentino

IL BILANCIO DI UN
ANNO IMPEGNATIVO

Non è stato un anno facile, il 2017.
L’economia nazionale e quella provinciale sono ancora in cerca di una
stabilità e di una crescita solida che
si fanno ancora attendere. Se crescono i segnali positivi per alcuni settori, in altri i problemi sono ancora
evidenti. Anche il mondo delle imprese del terziario trentino, rappresentanto da Confcommercio Trentino, ha vissuto un anno in chiaroscuro, caratterizzato da aspetti
incoraggianti, flebili segnali di ripresa, ma anche pericolose stagnazioni. La situazione emerge anche
dalla relazione con cui il presidente
Giovanni Bort ha accompagnato la
presentazione al Consiglio Generale
del bilancio 2017. Un bilancio approvato all’unanimità dall’assemblea, a
testimoniare di un lavoro coeso e assiduo dedicato al sostegno ed alla tutela delle imprese associate.
Il presidente Bort, nella relazione
che pubblichiamo nelle prossime
pagine (e che è disponibile anche sul
portale Unione www.unione.tn.it) ha
sottolineato la vastità e l’eterogeneità
degli interventi sui quali è impegnata l’associazione. Un orizzonte molto
ampio che segue la sempre maggiore complessità che chi si fa impresa
oggi deve fronteggiare. Se un tempo
alle associazioni di categoria era richiesto un impegno quasi esclusivamente di rappresentanza sindacale,
oggi il loro ruolo va ben oltre quella
che rimane pur sempre una delle attività fondamentali. La formazione,
l’aggiornamento professionale, i servizi, il dialogo con gli altri soggetti
territoriali... Una molteplicità di impegni ai quali Confcommercio Trentino non si sottrae.
6
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Care colleghe, cari colleghi,
Consentitemi di avviare questa breve introduzione
all’attività del 2017 con alcune considerazioni utili
a comprendere il contesto entro il quale si è svolta
l’attività della nostra associazione. Ci sono molti fattori che inducono a credere che nell’anno passato
sia stata avviata una fase di transizione il cui esito,
ad oggi, non è ancora chiaro. Il 2017, infatti, è stato
per molti aspetti un anno di contraddizioni, che hanno condizionato l’economia internazionale e, naturalmente, anche quella italiana e provinciale. Come
indicano le serie storiche, il Trentino, come tutti i
territori periferici, vive i movimenti di crisi e quelli
di crescita con alcuni mesi di ritardo rispetto alle
piazze principali ed alle grandi direttrici dei flussi
economici. Per questo il 2017 per la nostra provincia è stato ancora un anno in cui la crisi non è stata
del tutto risolta; un anno durante il quale abbiamo
assistito a profondi mutamenti di imprese di ogni
dimensione, entro e oltre il perimetro del nostro
settore. Il referendum costituzionale del dicembre
2016 ha dato l’avvio anche ad una nuova stagione
politica, con cambiamenti e nuovi assestamenti che
perdureranno anche in Trentino almeno fino alle
prossime elezioni provinciali previste ad autunno.
In questa fase di transizione è, se possibile, ancora

più importante e prezioso il ruolo che le associazioni di categoria come la nostra svolgono a favore
del tessuto economico territoriale. Come avete
sicuramente avuto modo di conoscere, l’attività di
Confcommercio Trentino si estende su una pluralità
di temi e con una complessità di interventi molto articolata. Partecipiamo ai tavoli di lavoro con
l’ente pubblico, alle trattative sindacali con le nostre
controparti, promuoviamo momenti di dibattito e
confronto tra operatori, amministratori, stake holder
locali e nazionali, cerchiamo di favorire il dialogo
con il mondo della ricerca e l’impresa, stringiamo
collaborazioni con altri enti e altre realtà territoriali
per estendere il valore della nostra rappresentanza,
ma allo stesso tempo ci occupiamo anche nello
specifico di valorizzare le competenze dei nostri
associati, le specialità delle loro aziende. Promuoviamo i club di prodotto, le aggregazioni di imprese, le specificità dei prodotti trentini, il dialogo con
settori contigui ai nostri. Oltre a ciò cerchiamo di
offrire gli strumenti agli imprenditori per migliorare
le performance aziendali, investendo sulla propria
formazione individuale, su quella dei collaboratori e
dei consulenti.
Quello che ho appena fatto è un breve elenco,
tutt’altro che esaustivo, delle attività sulle quali
quotidianamente è impegnata la nostra struttura.
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Attività che necessitano di preparazione, programmazione e cura affinché possano essere
svolte con la professionalità che i nostri colleghi
associati si aspettano da noi. La lettura delle
seguenti pagine, con il resoconto dell’attività
degli uffici e delle associazioni nel 2017, sono
un buon modo per rendersi conto dell’ampiezza
degli argomenti che Confcommercio Trentino
segue quotidianamente per i propri soci.
Se da un lato, quindi, dobbiamo continuare a
rivestire il ruolo di riferimento per gli associati,
dall’altro dobbiamo assumere consapevolezza
che – alla luce del periodo di trasformazione
che dicevo poco sopra – anche Confcommercio
Trentino deve aggiornarsi e guardare all’innovazione come metodo anziché come obiettivo.
Un tempo le organizzazioni di rappresentanza
si limitavano a svolgere il proprio ruolo seguendo il tradizionale metodo della rivendicazione.
Questo modo di fare lobby è, a nostro giudizio,
superato ed oggi le Associazioni di imprenditori
debbono essere in grado di guidare il cambiamento e farlo comprendere alle imprese, offrendo loro strumenti per farlo proprio. Ulteriore
compito delle organizzazioni come la nostra
è, quindi, da una parte promuovere l’offerta
di servizi innovativi ma dall’altra anche offrire
spunti di riflessione e momenti di formazione
per supportare le piccole imprese ad evolvere il
proprio business.
Da un lato, dunque, Confcommercio Trentino
ha il compito di mantenere il proprio ruolo di
rappresentante delle imprese per rivendicarne le
istanze, le necessità, il peso nel tessuto economico e sociale territoriale, ma dall’altra parte si
aggiungono nuove competenze e nuove responsabilità come la formazione, l’informazione e la
sensibilizzazione sui temi fondamentali. Azioni
che però rimangono materia inerte se non vi è
anche un’attività di accompagnamento all’adozione di nuove modalità di gestione e di sviluppo
dell’impresa, finalizzate anche alla nascita ed
alla strutturazione di alleanze. Complementare
a queste attività è l’assistenza all’accesso ai
finanziamenti: aspetto altrettanto importante e
necessario avuto riguardo al fatto che la digitalizzazione e, più in generale, l’innovazione hanno
costi non sempre marginali. Agevolare l’accesso
ai servizi, non solo tecnologici, in realtà, è una
dinamica che – seppur con modalità diverse –
ha sempre contraddistinto l’attività della nostra

Associazione; oggi, con l’apertura esponenziale
di nuove opportunità offerte dalle tecnologie
digitali e dalla rete, questa attività assume
ulteriore validità e, se possibile, ancora maggiore urgenza. Le nostre organizzazioni devono
diventare soggetti che operano per il trasferimento della conoscenza, aumentando, peraltro,
la possibilità di catturare una fascia maggiore
di giovani, più propensi e a proprio agio nel
mondo digitale e maggiormente padroni delle
conoscenze che un tempo appartenevano agli
adulti/anziani.
Da qualche settimana ha preso il via il roadshow
di presentazione dei servizi di I.Conf. Sistemi.
La nuova società, nata in seno a Servizimprese
ma espressione di tutto il gruppo Confcommercio, avrà il compito di offrire agli associati ed ai
potenziali associati soluzioni innovative per la
gestione della propria azienda. Soluzioni che,
per lo più, sono rese possibili da sistemi digitali
innovativi o servizi di sistema vantaggiosi. La
nascita di I.Conf. Sistemi risale proprio al 2017
poiché si tratta di un ramo importante della
nostra organizzazione che abbiamo voluto programmare e orientare con cura e molti confronti,
ad ogni livello della nostra struttura associativa.
Le ragioni di questa nuova società si inseriscono nel solco di quanto ricordavo in apertura del
mio intervento a proposito della necessità delle
associazioni di rappresentanza di trasformarsi
ed adeguarsi ai tempi pur mantenendo il proprio
ruolo di riferimento per gli associati. Credo che
la strada che abbiamo intrapreso sia corretta ed
i primi risultati ci stanno confortando; senz’altro però il percorso è ancora lungo ed a tratti
incerto. Con il vostro essenziale contributo, con
l’attività responsabile e attiva degli organi direttivi delle nostre associazioni, con il sostegno
dei nostri associati, sapremo percorre questa
strada con grandi soddisfazioni.

Ufficio legislativo

Urbanistica, razionalizzazione dei controlli sulle
imprese, incentivi alle nuove imprenditorialità,
nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, sicurezza alimentare
e sanzioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari ed allergeni sono alcuni degli ambiti normativi che hanno impegnato l’Ufficio legislativo nel
corso del 2017.

L’ufficio ha affrontato anche altre tematiche di
fondamentale importanza per l’attività delle
imprese, presentando osservazioni su numerose proposte di legge e regolamento ed ha
inoltre, fornito assistenza alle imprese nell’espletamento dei numerosi obblighi di legge, tra
i quali, vale la pena di ricordare quelli in materia
di: privacy e protezione dei dati, etichettatura
degli alimenti e allergeni, abilitazione al mercato
elettronico provinciale e nazionale, antiriciclaggio, gestione dei rifiuti (RAEE, CONAI, SISTRI,
MUD, F-GAS), HACCP, formazione obbligatoria,
contrattualistica, condominio, imposta di pubblicità e tariffa rifiuti, sicurezza nei luoghi di lavoro; si è, inoltre, fornita assistenza alle imprese
nel contenzioso amministrativo e nelle relazioni
con le amministrazioni locali.

Osservatorio normativo e azioni di contesto

L’attività dell’ufficio presidia un ambito operativo
di fondamentale importanza dal momento che
comprende tutte le iniziative messe in atto sia
nei confronti del legislatore provinciale che delle
amministrazioni comunali finalizzate ad apportare miglioramenti o modifiche a leggi e regolamenti che coinvolgano in misura diretta o indiretta settori di interesse delle varie associazioni.
Tra le azioni legislative di contesto nell’anno
2017 meritano di essere ricordate, tra tutte le
seguenti.
La partecipazione al Tavolo tecnico in materia
urbanistica, istituito dall’Assessore Daldoss,
che ha impegnato l’ufficio legislativo nell’attività di supporto normativo durante gli incontri
tecnici per l’elaborazione e definizione delle
modifiche alla Legge Urbanistica provinciale
nonché degli allegati tecnici e della modulistica
prevista dal relativo Regolamento Urbanistico. Le modificazioni alla Legge Urbanistica
proposte nel ddl 191 n. 191/2017 sono state
ritenute da Unione particolarmente innovative
e favorevoli per le imprese trentine. Ci riferiamo
in particolare: alla deregulation su parcheggi e
contributo di costruzione che favoriscono ed
incentivano il recupero del patrimonio esistente,
creando volano e motore propulsivo per l’iniziativa privata e per il lavoro di impresa; alla nuova
definizione di ristrutturazione edilizia e nuova
costruzione a seguito di demolizione con ricostruzione, nonché alle condizioni di accesso alla
prima casa. Positive inoltre le iniziative mirate ad
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uno snellimento delle procedure amministrative
con l’introduzione della CILA, l’aggiustamento
sulle competenze della CPC (commissione per
la pianificazione territoriale e il paesaggio della
comunità) e l’informatizzazione della documentazione legata alla richiesta di titoli edilizi ed
autorizzazioni paesaggistiche.
La partecipazione al Tavolo tecnico istituito
nell’ambito del Progetto provinciale di «Razionalizzazione dei controlli sulle imprese».
L’argomento dei controlli è di estremo interesse
per la totalità delle imprese trentine e la nostra
organizzazione da tempo chiede al Legislatore
ed al Governo provinciale una razionalizzazione
dei controlli in generale, al fine di garantire omogeneità e parità di trattamento, certezza delle
regole e miglioramento/innalzamento della competitività delle imprese locali. In questo contesto
Unione ha condiviso l’approccio partecipato
attraverso la costituzione del Tavolo tecnico che
ha coinvolto anche la nostra Associazione e che
ha portato all’elaborazione di un Piano di azione
finalizzato alla semplificazione dei controlli sulle
imprese, in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza, con l’obiettivo di eliminare
controlli non necessari e ridurre duplicazioni e
sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci
al normale esercizio dell’attività di impresa.
Le azioni del Piano sono state illustrate e condivise all’interno della nostra organizzazione
e durante gli incontri di approfondimento e
discussione sono emerse alcune considerazioni e proposte sulle quali abbiamo chiesto sia
posta particolare attenzione nell’attuazione del
Progetto di razionalizzazione dei controlli. In
particolare:
a) è necessario un maggiore coordinamento
dell’attività di controllo degli organi istituzionalmente preposti al fine di evitare sovrapposizioni e in special modo evitare duplicazione di
medesimi controlli con esiti magari differenti.
Non dimentichiamo infatti che gli imprenditori
subiscono controlli non solo da parte dell’Amministrazione provinciale ma anche da parte
di altre autorità preposte, quali ad esempio:
Comuni, Camera di Commercio, Carabinieri del
NAS e NOE, Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate, Agecontrol/Ministero politiche agricole
per i controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli
freschi (sia nel mercato interno che nell´import/
export), INPS,INAIL, Agenzia delle Dogane e
Monopoli, e altre ancora;
b) in un’ottica di semplificazione dei controlli, risulta fondamentale che le norme siano
formulate in modo chiaro, con un linguaggio
accessibile ai destinatari ed applicate in modo
univoco, secondo un’interpretazione chiara e
condivisa da tutte le amministrazioni/uffici e
autorità di controllo coinvolte. È notorio che la
scarsa accessibilità renda la norma difficilmente
applicabile e che conseguentemente le imprese si trovano ad affrontare notevoli difficoltà
nell’adempiere correttamente agli obblighi di
legge, correndo il rischio di commettere, seppur
involontariamente, violazioni per le quali sono
previste pesanti sanzioni sia amministrative che
penali. In particolare, in materia di incentivi alle
imprese, la complessità normativa induce notevoli difficoltà ad ottenere interpretazioni e direttive operative che siano condivise dai diversi enti
ed uffici preposti. Può così accadere che alcune
questioni non trovino soluzione, obbligando
le imprese ad operare nell’incertezza, con il
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rischio, nel caso di finanziamenti, di revoca e
contestuale obbligo di restituzione di contributi concessi diversi anni or sono. Per questo,
Unione ha suggerito di potenziare e rendere più
capillari i controlli ex ante, secondo una procedura istruttoria con tempi celeri, per evitare che
i controlli effettuati ex post – ad esempio dopo
la concessione del contributo e la realizzazione
dell’iniziativa imprenditoriale – possano creare
gravi problemi alla gestione economica dell’impresa a cui è richiesta la restituzione dell’importo finanziato;
c) per quanto riguarda la tempistica nell’esecuzione dei controlli e dei sopralluoghi Unione ha chiesto che l’Amministrazione tenga in
dovuta considerazione le esigenze lavorative
dell’imprenditore e programmi di conseguenza
ispezioni e controlli in orari che non incidano
sul regolare svolgimento dell’attività di impresa.
Molto spesso infatti accade che i controllori
effettuino sopralluoghi nei locali e ispezioni
documentali durante le festività, in pieno ciclo
produttivo oppure, per i pubblici esercizi di bar
e ristoranti, durante gli orari di pranzo e cena
quando il locale è pieno di clienti, compromettendo la qualità del servizio ma anche l’esito del
controllo. In merito ai controlli sui marchi di prodotto (es. Osteria tipica, Ecoristorazione, ecc.) la
nostra organizzazione ha chiesto che nell’ipotesi
in cui uno stesso imprenditore detenga più marchi il controllo sul rispetto dei disciplinari venga
effettuato in un unico contesto temporale;
d) prevedere nelle leggi provinciali di settore
un temperamento sanzionatorio e soprattutto
l’introduzione dell’istituto della diffida amministrativa in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative per quelle violazioni sanabili da
parte dell’interessato.
L’istituto potrebbe essere applicabile nell’ambito
di procedimenti sanzionatori disciplinati nelle
leggi di settore riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di
fumo, la ricettività turistica, ecc. con la specificazione che per violazioni sanabili si intendono
errori e omissioni formali che comportano una
mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose
sono eliminabili (es. mancata esposizione di un
cartello, ecc.).
Infine, la nostra organizzazione ritiene di fondamentale importanza un approccio collaborativo
del personale addetto per improntare l’attività
di controllo in termini costruttivi/educativi e non
soltanto repressivi. Per ottenere questo obiettivo, è necessario prevedere una adeguata formazione dei controllori al fine di favorire in sede
di sopralluogo l’adozione di un atteggiamento
non repressivo ma collaborativo nei confronti
dell’imprenditore o dei suoi collaboratori: utilizzo
di un linguaggio semplice e colloquiale, adozione di checklist o linee guida da condividere con
l’imprenditore durante lo svolgimento dell’attività
ispettiva in modo da allentare la pressione che
grava sull’imprenditore durante lo svolgimento
dei controlli.
L’Ufficio Legislativo unitamente alla Segreteria
dell’Associazione Panificatori ha partecipato
attivamente all’iter di approvazione del Disegno
di Legge sulla «Promozione e tutela dell’attività di panificazione», approvato definitivamente
dal Consiglio provinciale nel mese di luglio 2017,
formulando osservazioni e pareri e proposte di
modifica al Ddl, partecipando altresì a numerosi

incontri sia con il Consigliere Tonina, promotore
del disegno di legge, che con l’Ufficio Legislativo della Pat. Questa attività unita a quella del
Presidente e della Segreteria dell’Associazione
ha portato all’approvazione di una legge, che ha
recepito gran parte delle istanze fatte proprie
dalla categoria.
La Legge 12/2017 che tutela dell’attività di
panificazione si snoda in 13 articoli ed è volta
ad assicurare una regolamentazione organica e
puntuale del settore, dalla disciplina sull’esercizio dell’attività di panificazione, che deve essere
esercitata nel rispetto delle vigenti norme in
materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale
e di sicurezza nei luoghi di lavoro, all’introduzione della figura del responsabile dell’attività
produttiva, che deve essere individuato per ogni
panificio. Rilevante è la nuova disciplina sulle
modalità di vendita, in particolare del pane fresco, che deve essere posto in vendita in scaffali
distinti e separati.
La legge provinciale prevede, altresì, interventi
per favorire la qualificazione professionale e
la trasmissione delle conoscenze del mestiere
di panificatore, nonché incentivi a sostegno
del settore della panificazione. La Provincia
nell’ambito degli interventi previsti dalla legge
provinciale sugli incentivi alle imprese può,
infatti, sostenere le imprese operanti nel settore
della panificazione anche in relazione a progetti
per la crescita e la qualificazione del settore e a
progetti per la tutela dei consumatori affetti da
particolari patologie alimentari.
Sempre in collaborazione con l’Associazione
Panificatori l’Ufficio ha partecipato alla predisposizione del regolamento che definisce le
condizioni generali per la concessione dell’uso
del marchio collettivo denominato “Qualità
Trentino”. Il Regolamento è stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale
nel settembre 2017 ed è in corso di revisione.
L’introduzione del marchio persegue le finalità
di assicurare un elevato livello qualitativo per i
prodotti panari e per i dolci da forno e di portare a conoscenza dei consumatori, attraverso
azioni informative, l’elevato livello qualitativo, dei
prodotti contrassegnati dal marchio.
Sempre a cura dell’Ufficio Legislativo sono
state formulate le osservazioni e le proposte di
modifica alla Legge di Bilancio della Provincia
Autonoma di Trento; in particolare per quanto
riguarda la fiscalità si è richiesta per l’anno 2018,
la riduzione delle attuali aliquote IRAP dal 2,30%
alla precedente aliquota del 2,68%, oltre all’estensione dell’esenzione dall’imposta non solo
per le imprese che incrementano l’occupazione,
ma anche per quelle che continuano ad essere
virtuose, perché sono state e saranno in grado,
nonostante il periodo economico di crisi non
ancora superata, di mantenere invariati negli
anni i livelli occupazionali.
Per l’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice)
Confcommercio Trentino ha chiesto che l’aliquota agevolata standard pari allo 0,55%, sia
estesa anche a tutti i fabbricati della categoria
catastale D8 con destinazione a campeggio.
Per il settore del credito, si è chiesto lo sviluppo
di strumenti alternativi a quello bancario, per il
finanziamento delle aziende, per attrarre i capitali degli investitori istituzionali, coinvolgendo il
risparmio privato generato dal territorio.
Si è chiesto inoltre che i Confidi possano erogare finanziamenti diretti nella forma di mutuo
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per importi almeno pari a 200 mila euro oltre
all’incremento della dotazione del fondo per la
concessione di crediti da parte di Confidi per le
micro imprese.
In tema di infrastrutture si è espressa la preoccupazione per i ritardi nella loro programmazione. Si è chiesta l’istituzione di un tavolo permanente, per accelerarne la loro progettazione.
In merito alle varie proposte di modifica dei
criteri applicativi della Legge 6/99 le osservazioni formulate esprimono la preoccupazione
di Confcommercio Trentino per l’intenzione
della Provincia di continuare ad utilizzare risorse comunitarie attraverso i Bandi FESR per il
sostegno all’imprenditorialità locale, in quanto
gli obiettivi e le modalità di accesso, presenti nei
precedenti bandi penalizzano le nostre piccole e
medie imprese.
L’Ufficio ha partecipato alle numerose riunioni
del “Tavolo Appalti” istituito dalla Provincia
Autonoma di Trento per acquisire il parere delle
categorie economiche in merito all’adozione
delle delibere di Giunta provinciale di attuazione
di alcune disposizioni della Legge provinciale
2/2016 che ha recepito la Direttiva Europea sugli
appalti pubblici.
La consultazione sul disegno di legge in
materia di riduzione degli sprechi, recupero
e distribuzione delle eccedenze alimentari e
non alimentari. In merito la nostra organizzazione ha condiviso le finalità dell’iniziativa legislativa ma ha tuttavia doverosamente precisato
che essendo già in vigore una norma nazionale
che disciplina la materia, non vengano introdotti a livello provinciale ulteriori adempimenti
burocratici o appesantimenti nella procedura di
cessione dei beni in surplus rispetto a quanto
già stabilito dalla norma nazionale. Apprezzamento è stato espresso per la previsione di un
sistema premiale a favore di quelle imprese che
si adopereranno nella riduzione del volume degli
sprechi di prodotti alimentari e non alimentari,
donando le eccedenze alle organizzazioni di
volontariato ed in particolare: la previsione di
riduzioni della tariffa rifiuti per le imprese del
commercio, al dettaglio e all’ingrosso, nonché
per le imprese della somministrazione di alimenti e bevande che aderiranno ai previsti protocolli
di collaborazione, per la definizione dei quali
è stato richiesto il preventivo coinvolgimento
delle associazioni di categoria degli imprenditori

interessati, in modo da assicurare alle imprese,
che intenderanno aderirvi, snellezza operativa e
sgravi da oneri burocratici e/o documentali.
La consultazione sul disegno di legge proposto
dall’Assessore Gilmozzi in materia di “Pianificazione e gestione degli interventi di mobilità
sostenibile” finalizzato alla realizzazione di un
sistema provinciale di mobilità diretto a ridurre la
dipendenza dal petrolio e alla programmazione
di interventi per lo sviluppo del territorio in un’ottica di sistema alpino sostenibile ed integrato.
Unione ha condiviso le finalità della proposta
normativa che troverà concreta applicazione con la definizione del Regolamento e delle
numerose delibere attuative. Le nostre imprese
potranno essere coinvolte, se interessate, nella
predisposizione di piani per gli spostamenti
casa-lavoro con eventuali benefici in termini di
maggiorazione sui contributi provinciali.
Consultazione sul ddl n. 95/2015 in materia di
gestioni associate e di organi delle comunità
con il quale il proponente Consigliere Borga si
prefigge lo scopo di superare la situazione di
incongruenza e incostituzionalità creata dalla
legge provinciale n. 3/2006 che sembra non
garantire un’adeguata terzietà delle Comunità
di valle rispetto ai Comuni, dando luogo nei fatti
ad una situazione di sovrapposizione pressoché totale tra i due diversi organi. Con questo
intervento si intende portare a compimento il
processo di depotenziamento delle Comunità e di recupero delle competenze comunali,
prevedendo che organi delle Comunità siano
la conferenza dei Sindaci, il Presidente (eletto
dalla conferenza dei Sindaci al proprio interno)
e il comitato esecutivo. La nostra Associazione
ha espresso perplessità in merito al mantenimento di un ente come la Comunità di valle che
risulta “ibrido” e depotenziato. L’auspicio, infatti,
è quello di voltare pagina e incentivare altre
forme di collaborazione tra comuni. Per quanto
riguarda le gestioni associate il ddl propone che
l’individuazione dei singoli ambiti associativi sia
subordinata alla prova che i servizi resi in forma associata abbiano effettivamente un costo
inferiore rispetto a quelli resi dai singoli Comuni. In merito a quest’aspetto, Confcommercio
ha espresso approvazione e condivisione nei
confronti di una soluzione che preveda l’effettuazione preventiva ed obbligatoria di verifiche comprovanti l’invarianza dei costi e della

qualità delle prestazioni derivanti dalle gestioni
associate.
Nel mese di giugno 2017 la nostra organizzazione in sede di consultazione sul «programma
attuativo di riordino delle partecipazioni nel
settore del credito nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società
provinciali – 2017» approvato con apposita
delibera di Giunta, ha evidenziato come l’attuale crisi del sistema bancario e il conseguente
massiccio intervento pubblico finalizzato al
salvataggio di istituti di rilievo nazionale non facciano ben sperare per la possibilità di dismettere le partecipazioni provinciali entro i termini
prospettati nella delibera medesima. In questa
sede abbiamo sostenuto, comunque, la necessità che l’Ente pubblico si occupi unicamente di
finalità istituzionali, lasciando all’iniziativa privata
la prerogativa di svolgere attività di impresa sul
mercato.
Nel corso del 2017 merita altresì di essere
segnalata, tra le aree di intervento dell’Ufficio
legislativo, l’attività di studio ed approfondimento normativo delle nuove disposizioni
in materia di protezione dei dati personali
contenute nel Regolamento europeo n.
679/2016 (GDPR) che sarà operativo anche in
Italia a decorrere dal 25 maggio 2018. In proposito sono stati pianificati a partire dal mese
di ottobre 2017 una serie di incontri di informazione e formazione sul territorio – che proseguiranno anche nel 2018 – per sensibilizzare le
imprese associate sull’entrata in vigore delle
nuove disposizioni che, in base al principio della
“responsabilizzazione”, impongono ai titolari di
trattamento di dati l’adozione di misure organizzative e tecniche adeguate ed idonee a garantire che il trattamento sia conforme a quanto
previsto dal nuovo Regolamento.
Confcommercio Trentino, in collaborazione con
SLM Studio Legale Marchionni e Associati, ha
organizzato un evento formativo per approfondire le nuove disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali. Si è tenuto il 24 ottobre 2017,
dalle 17 alle 19, nella sede di Trento di Confcommercio Trentino. La partecipazione è stata
gratuita per gli associati.
Per assistere le imprese nell’adempimento dei
nuovi obblighi è stata inoltre concordata con
consulenti qualificati l’attivazione di uno sportello di consulenza a partire dai primi mesi del
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2018, oltre alla programmazione di numerosi
ulteriori incontri sul territorio rivolti ai nostri soci.
L’ufficio legislativo, con il coordinamento della Direzione, è altresì referente del progetto
di adeguamento al nuovo GDPR della nostra
organizzazione interna e delle società collegate
e controllate.
In materia di urbanistica del settore commerciale, Unione ha proposto all’Assessore competente, Alessandro Olivi, di modificare i criteri
di programmazione riferiti alle medie superfici di
vendita in risposta alle esigenze di imprenditori
associati, dislocati in varie parti del territorio
trentino, che hanno medie superfici di vendita
al dettaglio al di fuori del centro storico e che
vorrebbero riqualificare la propria attività aprendo nuovi spazi o ampliando la propria superficie
di vendita, ma che purtroppo trovano notevoli
difficoltà nel riqualificare l’attività soprattutto per
la mancanza di spazi di pertinenza da dedicare
a parcheggi e/o per i costi aggiuntivi dovuti alla
percentuale di parcheggi interrati. L’Assessore
ha accolto la richiesta di Unione modificando i
criteri di programmazione urbanistica commerciale nel senso convenuto.
Sicurezza nel luogo di lavoro significa anche
sostenere un ambiente di lavoro in cui sia
rispettata la dignità di ognuno e siano favorite
relazioni interpersonali basate su principi di
eguaglianza e reciproca correttezza. Per questo
nel mese di febbraio 2017 la nostra organizzazione ha sottoscritto l’Accordo Quadro sulle
molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
che prevede la condanna di qualsiasi tipologia
di molestia o violenza all’interno dei luoghi di
lavoro e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i soggetti coinvolti (datori di lavoro,
lavoratori e relativi rappresentati) e di incentivare
le azioni necessarie ed indispensabili per individuare, prevenire e ridurre i problemi derivanti da
suddette situazioni.

Assistenza ai soci

Anche nel 2017 l’ufficio legislativo ha fornito
consulenza ed assistenza in numerosi ambiti
normativi tra i quali l’ambiente con particolare
attenzione alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti/SISTRI e la corretta tenuta della
documentazione obbligatoria (registri di carico
e scarico rifiuti, formulari di identificazione,
ecc.). È stato, inoltre, erogato il “ServizioMUD”
di assistenza per la compilazione e presentazione telematica alla CCIAA della dichiarazione
annuale rifiuti (MUD2017), oltre all’assistenza per
la compilazione ed invio on line della dichiarazione annuale sui gas fluorurati (F-GAS).
Per quanto riguarda il CONAI e la gestione degli
imballaggi, l’ufficio ha assistito le imprese nell’adempimento degli obblighi di adesione per le
nuove imprese e di dichiarazione per le imprese
che effettuano importazione di merce imballata:
numerosi infatti sono stati gli interventi di assistenza e di invio delle dichiarazioni telematiche
per la regolarizzazione della posizione import
CONAI delle imprese associate.
È proseguita nel corso del 2017 l’assistenza, in
collaborazione con lo sportello attivato presso
la Camera di Commercio, alle imprese del commercio al dettaglio e all’ingrosso intenzionate a
contrarre con la pubblica amministrazione per
le procedure di registrazione sulla piattaforma
“Mercurio” e per l’abilitazione alla partecipazione on line ai bandi e alle gare implementati
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e pubblicati sul Mercato Elettronico Provinciale
(MEPAT), istituito dalla Provincia - parallelamente alla CONSIP - al fine di sostenere lo sviluppo
economico del nostro territorio.
Oltre a quanto sopra, l’ufficio legislativo ha provveduto al costante aggiornamento sulle novità
normative provinciali, nazionali ed in ambito
europeo; alla stesura dei notiziari mensili e note
informative di aggiornamento; all’assistenza ai
soci nella cura del contenzioso amministrativo;
all’assistenza tecnica nell’applicazione delle leggi di settore, della normativa igienico - sanitaria
- HACCP, etichettatura e pubblicità dei prodotti
alimentari e non; privacy; tributi locali (imposta
pubblicità, occupazione suolo pubblico e TARItariffa rifiuti); disciplina del commercio elettronico “e-commerce” e dei contratti a distanza;
disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cessione dei prodotti agricoli
e alimentari, codice della strada; sicurezza dei
prodotti, promozioni, saldi e sottocosto nonché
norme a tutela del consumatore; operazioni a
premio; controllo dei prodotti ortofrutticoli.
L’ufficio legislativo, infine, è stato impegnato
nell’attività di supporto e assistenza ai soci
presso il CORECOM nelle vertenze con le
compagnie telefoniche, nella stipula di contratti
di locazione, comodato di immobili, sia ad uso
abitativo che commerciale; contratti di compravendita, comodato ed affitto di azienda, di affiliazione commerciale (franchising), costituzione
o modifica di società e consorzi fra imprese. È
stato inoltre fornito supporto ed assistenza ad
agenti immobiliari, orafi, antiquari ed altri operatori interessati dall’adempimento degli obblighi
in materia di antiriciclaggio.

Ufficio relazioni sindacali e
lavoro

Nell’anno 2017 è stato costituito l’Ufficio
Relazioni sindacali e Lavoro, investendo nel
potenziamento dell’attività di rappresentanza
di Confcommercio Trentino nell’ambito delle
politiche sindacali e del lavoro.
Per quanto attiene alle relazioni sindacali si
sono attivati Tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, sia per il recepimento della Legge di Stabilità 2016 in materia di
detassazione dei premi di produttività e servizi
di welfare, sia per la definizione di un Accordo
Territoriale di 2° livello del Terziario Distribuzione
e Servizi.
In un contesto normativo complesso ed in
rapida e strutturale evoluzione, diviene fondamentale l’analizzare le materie e gli istituti
toccati dalle riforme rientranti nel c.d. Jobs Act,
evidenziandone i nuovi approcci professionali e
i nuovi margini di autonoma regolamentazione
dei rapporti di lavoro, dando continuo e costante supporto alle imprese associate.
Il Jobs Act infatti è il piano di riforma del lavoro
che ha cambiato radicalmente il modus operandi di datori di lavoro, professionisti e imprese,
ciò ha imposto un approfondimento dei contratti di lavoro, della disciplina dei licenziamenti, degli ammortizzatori sociali, delle politiche
attive, dell’attività ispettive e dei conseguenti
adempimenti.
Il riordino delle tipologie contrattuali ha reso
necessario evidenziare, in chiave operativa, le
novità che incidono sulla contrattualistica del

lavoro, tenuto conto anche di quanto indicato
dal D.Lgs 81/2015 e delle interpretazioni ministeriali che vengono periodicamente emanate.
L’Ufficio ha inoltre partecipato alla stesura ed
alla promozione della sottoscrizione di Intese
territoriali:
“Patto sull’Innovazione e la Coesione sociale
tra la Provincia Autonoma di Trento e le Parti
Sociali ed Economiche”, promosso dal Dipartimento Economia e Lavoro della PAT
“Accordo volontario di area per favorire lo
sviluppo delle politiche di conciliazione vita
e lavoro nella provincia di Trento”, promosso
dall’Agenzia della Famiglia.
Si è evidenziata inoltre la necessità di rafforzamento del sostegno di Confcommercio Trentino
al sistema delle piccole e medie imprese, da noi
rappresentate, più esposte ai diversi fattori del
cambiamento.
Si stanno infatti affermando nuovi modelli
organizzativi, che vengono chiamati industria
4.0 in cui l’efficienza dell’intera catena del valore
dipende dalla capacità di interconnessione digitale delle diverse fasi della gestione di impresa,
in un sistema organico di informazioni e conoscenze in grado di rispondere con continuità ai
bisogni fra loro differenziati.
Di fronte ad una situazione nuova e complessa
in una provincia di grande operosità e di significative realtà imprenditoriali, è indispensabile
rafforzare la partecipazione ai Tavoli Istituzionali per promuovere il riposizionamento delle
politiche di sviluppo in grado di promuovere
la creazione di nuove imprese, il sostegno alle
imprese attive ed in grado di generare nuova e
buona occupazione.
Al tal fine in materia di Relazioni sindacali e
Lavoro, l’Ufficio ha attivato strategie operative
rafforzando le relazioni con la Provincia Autonoma di Trento, la Camera di Commercio, le
Organizzazioni datoriali e sindacali del territorio,
anche attraverso la partecipazione ad eventi e
manifestazioni, con l’obiettivo di rendere maggiormente visibili ed efficaci le nostre competenze e le iniziative in atto, aumentando il livello
di attenzione degli interlocutori istituzionali ed in
generale degli stakeholder.

Relazioni sindacali

In riferimento a quanto previsto dalla Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
e dalla legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge
di Stabilità 2017) l’Ufficio ha provveduto alla
redazione di “Accordi Quadro territoriali per
la detassazione dei premi di produttività
della partecipazione agli utili e per i servizi
di welfare” sia per il Turismo che per il Terziario
Distribuzione e Servizi. Si è provveduto alla convocazione di Tavoli di confronto finalizzati alla
sottoscrizione di tali Accordi. Negli incontri sindacali i referenti di FILCAMS CGIL, FISASCAT
CISL e UILTUCS UIL hanno rilevato la necessità
di attivare nuovamente un confronto sindacale
finalizzato alla sottoscrizione di un accordo territoriale di 2° livello per il Terziario Distribuzione e
Servizi. Dopo numerosi incontri durante i quali si
sono affrontati gli ambiti di negoziazione proposti da Confcommercio Trentino e dai rappresentanti sindacali ed a seguito dei confronti con le
Associazioni di Categoria interessate (Grossisti
– Dettaglio e Servizi) in data 7 dicembre 2017 si
è sottoscritto un Protocollo d’Intesa Sindacale
finalizzato alla ratifica della volontà delle Parti
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di addivenire alla sottoscrizione
di un Contratto di 2° livello del
Terziario della Distribuzione e dei
Servizi, proseguendo il confronto
nel 2018.

Politiche del lavoro
Incentivi all’occupazione in
ambito turistico

Analizzando le dinamiche del
mercato del lavoro territoriale,
si sono evidenziate consistenti oscillazioni della domanda,
giustificate dalle caratteristiche
delle imprese che, operando
prevalentemente in ambito turistico, risentono delle difficoltà di
programmazione e prevedibilità.
È stata sollecitata la Provincia ad
analizzare le criticità delle imprese turistiche che per ragioni di
stagionalità devono dotarsi di un
organico flessibile e che lamentano la difficoltà di reperimento
di personale per le figure professionali necessarie. A seguito di
alcuni momenti di confronto con i
referenti dell’Agenzia del Lavoro,
è stato presentato un progetto
di incentivi all’occupazione in
ambito turistico, con la finalità di
incoraggiare le imprese operanti
in ambito turistico a forte stagionalità a rafforzare la capacità
di porsi sul mercato, ampliando
l’arco temporale di operatività
e di conseguenza la durata dei
contratti di lavoro, nonché la permanenza del lavoratore presso la
stessa azienda.

Progetto TALIA – Donne
Digitali: contrasto alla
segregazione formativa

Confcommercio ha partecipato al
progetto Talia finalizzato all’adeguamento delle competenze delle
giovani laureate non Stem, attraverso l’attivazione di due tirocini
volti alla realizzazione di progetti
di consulenza relativa ai social
media ed al marketing.

Alternanza Scuola - Lavoro

Confcommercio Trentino ha
partecipato alla Commissione
attivata dal Dipartimento della
Conoscenza della PAT per il recepimento della regolamentazione
nazionale in materia di tirocini
curriculari ed extracurriculari.
Sono stati organizzati momenti di
confronto e condivisione con la
Provincia Autonoma di Trento, la
Camera di Commercio e i referenti delle istituzioni scolastiche
della formazione professionale
per la promozione dell’iscrizione
delle aziende disponibili a svolgere l’alternanza scuola lavoro
e l’apprendistato, al “Registro
dell’Alternanza Scuola Lavoro”
e l’accesso al bando 2017 per
l’assegnazione di voucher alle

imprese che inseriscono giovani
studenti nei progetti di Alternanza
scuola-lavoro. Inoltre, si è provveduto al supporto alle imprese
nella fase di attivazione dell’apprendistato di 1° livello (duale).
A partire dalla necessità di sostegno alle imprese associate nella
fase di reclutamento di personale, si dovrà anche nel prossimo
anno, proseguire nel rafforzamento del confronto con le
Istituzioni scolastiche, in particolare dell’istruzione e Formazione
professionale, affinché i fabbisogni formativi e occupazionali
delle aziende possano trovare
adeguati profili professionali, che
consentano di divenire maggiormente competitive e possano
promuovere processi di innovazione e sviluppo anche attraverso
la valorizzazione delle risorse del
territorio.

Altri Progetti di Politica Attiva
del Lavoro

Designazione referente di
Confcommercio Trentino nei
progetti “Reinforcing connections
between labour active and passive policies – learning, modelling
and experimenting European
best practies” e progetto di
“Ricerca azione destinato al
sostegno dell’innovazione sociale
e inclusione in contesti lavorativi”
Politiche di welfare aziendale e
territoriale
Piattaforma Trecuori
Come anticipato in premessa
welfare aziendale e premi di
produttività sono diventati oggi di
grande attualità, complici anche
gli attuali provvedimenti legislativi
che consentono alle aziende di
beneficiare di agevolazioni fiscali
e di poter convertire, laddove il
lavoratore lo richieda, i premi di
produttività in beni e servizi di
welfare. A questo proposito l’Ufficio Relazioni Sindacali e Lavoro
ha valutato alcune piattaforme
attivate a livello nazionale per la
gestione del Welfare aziendale
e ci si è orientati verso la Piattaforma Trecuori. Trecuori, rispetto
ad altre, presenta caratteristiche interessanti, volte a favorire
welfare aziendale, territoriale e
sociale, che si traducono in estrema libertà per i lavoratori, semplicità di gestione per le imprese e
positive ricadute per il territorio e
le proprie associazioni no profit.
Pertanto è stato sottoscritto da
parte di C.A.T. nel mese di ottobre 2017 un Accordo Quadro per
l’attivazione della Piattaforma
Trecuori, che è un’innovativa
piattaforma di welfare aziendale e
marketing sociale, alla quale tutti
i soci potranno aderire e utilizza-

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE
Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti
Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale
Corsi Sicurezza e Ambiente
Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung
Wertstoffsammlung
und Wertstofftrennung
Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt
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re usufruendo dei benefici che questa genera
per le loro attività, per i loro collaboratori e il
territorio, a condizioni molto agevolate. Al fine di
presentare alle imprese associate la Piattaforma Trecuori, sono stati realizzati cinque incontri
territoriali (Predazzo – Malè – Rovereto – Trento
e Riva del Garda), oltre ad incontri con le Organizzazioni no profit del territorio ed incontri con
le imprese associate per la sottoscrizione delle
convenzioni. La gestione tecnica e operativa
della Piattaforma è affidata a C.A.T.
FAMILY AUDIT
Designazione di due referenti di Confcommercio (Piera Casagrande e Giannina Montaruli) nel
Consiglio dell’Audit – Agenzia provinciale per la
Famiglia - per la valutazione di progetti aziendali
per il rilascio e/o la conferma della certificazione Family Audit. Adesione alla proposta di
sottoscrizione dell’Accordo volontario di area
per favorire lo sviluppo delle politiche di conciliazione vita e lavoro nella provincia di Trento,
promosso dall’Agenzia della Famiglia.

Assistenza ai soci

Nel 2017 l’Ufficio Relazioni sindacali e Lavoro ha
fornito una consulenza informativa e di aggiornamento sulla Legislazione in vigore in materia
di lavoro e sui Contratti Nazionali di Lavoro,
anche attraverso l’attivazione di specifiche informative destinate alle imprese associate, agevolando un efficace approccio al mercato del
lavoro, promuovendo nel contempo il supporto
all’accesso alle misure di intervento che riguardano gli sgravi contributivi ed i finanziamenti/
incentivi sia provinciali che nazionali. Le imprese
sono state supportate dall’Ufficio Relazioni sindacali e Lavoro nell’analisi dei fabbisogni occupazionali, nella definizione dei profili professionali, nell’individuazione di strumenti di agevolazione all’inserimento lavorativo, nell’attivazione
dell’alternanza scuola lavoro attraverso i tirocini
curriculari e l’apprendistato duale, nonché il
sostegno all’attivazione dei tirocini extracurriculari. Inoltre, sono stati organizzati incontri territoriali con gli Associati per gli approfondimenti
necessari in materia di lavoro ed agevolazioni a
favore delle imprese.

Ufficio marketing

Fare marketing associativo vuol dire gestire, dal
punto di vista strategico, la presenza dell’associazione nel suo specifico mercato e sul territorio, e soprattutto pianificare in modo efficiente le
attività verso gli associati. Vuol dire conoscere e
comprendere i bisogni e le aspettative dei soci,
così da poter scegliere un posizionamento forte
e credibile, nonché costituire una rete efficace
di servizi a loro beneficio. L’Ufficio marketing
associativo di Confcommercio Trentino opera
costantemente, in sinergia con le altre aree e
le segreterie associative, per il miglioramento
continuo della qualità dei rapporti con le aziende associate. Si occupa, allo stesso tempo, sia
dell’attività di promozione dell’Associazione
presso le imprese della provincia che del monitoraggio della “soddisfazione” espressa dagli
Associati. L’Area marketing e sviluppo associativo pianifica e realizza progetti aziendali, eventi,
seminari, e fiere di settore volti alla promozione
dei servizi dell’Associazione e all’aggiornamento
su varie tematiche, con l’intento di fidelizzare e
consolidare il rapporto con le imprese associa-
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te, rafforzare l’identità associativa, sviluppare il
senso di appartenenza e la partecipazione dei
soci.

Sviluppo associativo

L’Area marketing e sviluppo associativo fornisce
assistenza ed informazioni alle imprese non
ancora associate, avviandole alla conoscenza
degli Organi Direttivi, della struttura operativa e
dei servizi. Cura inoltre la promozione dei servizi
associativi offerti, erogando una consulenza
primaria agli associati ed orientando gli stessi
verso l’area operativa competente per materia.
Progetta e realizza, in coordinamento con le
Associazioni di categoria, interventi mirati sul
territorio tesi all’ampliamento della base associativa. Svolge attività di promozione e sviluppo,
anche attraverso la realizzazione di materiale
promozionale, e contribuisce a fidelizzare e consolidare i rapporti tra la struttura e le imprese
associate, aumentando il senso di appartenenza degli associati all’organizzazione.

Eventi e fiere

EXPO RIVA HOTEL 2017 Dal 5 al 8 febbraio
2017 è andata in scena, per la sua 41a edizione,
EXPO RIVA HOTEL, manifestazione di inizio
anno dedicata a tutto il settore dell’ospitalità e
della ristorazione professionale, che rappresenta ad oggi una delle tre fiere più importanti per
il settore a livello nazionale. Quattro sono state
le aree tematiche di questa rassegna espositiva, che hanno coinvolto il mondo alberghiero a
360°, in piena sintonia con il mercato dell’ospitalità odierno, con l’obiettivo di anticipare le tendenze del mercato ed interpretare le esigenze
dei propri operatori. 26.037 operatori del settore
dell’Ospitalità e della Ristorazione professionale, con un incremento del 11% sull’edizione
2016, hanno visitato questa nuova rassegna del
Salone dell’hotellerie, manifestazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, che ha
chiuso con successo anche questa edizione
2017 con numeri in crescita e feedback decisamente molto positivi anche per la nostra Associazione: 450 biglietti omaggio consegnati agli
associati, 3 incontri eno-gastronomici dedicati
ai direttivi ed agli associati delle categorie del
comparto turistico,1 incontro formativo su tematiche di attualità, 92 presenze alle attività formative e di degustazione, 1.422 persone raggiunte
con la comunicazione sui social network.
La novità di quest’anno è stata la presenza nello
stand di Confcommercio dei Birrai artigianali
trentini, soci dell’Associazione dei Grossisti
e PMI del Trentino, che hanno saputo rendere ancor più accattivante il mondo della birra
artigianale agli operatori presenti durante le tre
giornate di fiera. Si è costruita una rete concreta
di collaborazione non solo fra le cantine e i birrifici presenti, ma con il territorio nel suo insieme
e con tutti i suoi protagonisti, albergatori, ristoratori, agriturismi, bed and breakfast e pubblici
esercizi, dando vita ad un vivace dibattito che
ha coinvolto diversi attori. Tra questi Ais – Associazione Italiana Sommelier del Trentino - che
con i suoi sommelier professionisti è riuscita a
valorizzare la cultura del vino tra gli associati
partecipanti agli incontri, coinvolgendo i presenti in un’esperienza unica ed affascinante.
Hanno contribuito al successo di questa 41a
edizione, come per l’anno precedente, gli studenti degli ultimi anni della scuola dell’Alta Formazione di Roncegno e l’Associazione Cuochi

del Trentino, che hanno dato vita a degustazioni
di prodotti tipici elaborati con la collaborazione
degli studenti della scuola professionale, con
l’obiettivo di mettere in contatto scuola e impresa. EXPO RIVA HOTEL è da sempre un’opportunità di business per associati e addetti del
settore ma anche un punto d’incontro per tutti
gli operatori del terziario e per chi è alla ricerca
di proposte dell’hotellerie e della ristorazione.
BITM 2017 Dal 26 al 30 settembre 2017 è andata in scena la 18a edizione di BITM, importante
rassegna fieristica dedicata al turismo in montagna che rappresenta un importante spunto
di riflessione e di discussione sul turismo in
Trentino.

Ufficio stampa e
comunicazione

La comunicazione rappresenta un settore fondamentale per Confcommercio Trentino. Attraverso gli strumenti di comunicazione l’associazione raggiunge i propri associati e tutti gli altri
attori con cui quotidianamente si confronta ed
esercita la propria attività di rappresentanza.
Il giornale Unione, bimestrale, mantiene la propria linea di informazione politico-sindacale e di
aggiornamento delle attività delle associazioni,
affiancata dal Notiziario che, invece, è dedicato
a notizie di carattere tecnico e specifiche per
l’attività d’impresa. Il portale Unione www.unione.tn.it nel 2017 è stato interessato da un’operazione di rinnovamento strutturale: è cambiata la
piattaforma tecnica e il partner ma anche l’impostazione generale dei contenuti. Si è preferito, in
fase di progettazione, privilegiare un approccio
che metta in evidenza una barra di ricerca in
grado di trovare i contenuti desiderati all’interno
dell’imponente mole di documenti, notizie ed
informazioni presenti sul portale. Coerentemente
con l’andamento delle tecniche di comunicazione online, il sito ha cambiato paradigma: da
oggetto statico e sottoposto a piccole revisioni
su lunghi periodi, oggi il portale consente una
rapida dinamicità e di adeguarsi alle esigenze
di comunicazione dell’associazione in modo più
efficace e completo. Oltre ad essere stato reso
completamente responsive, cioè visualizzabile anche dai dispositivi portatili come tablet e
smartphone, il sito consente l’integrazione con
i social network ed è ottimizzato per i motori di
ricerca. La roadmap prevede una ulteriore revisione grafica e lo sviluppo di nuove funzionalità a
partire dalla dashboard dell’area riservata.
Nel corso del 2017 sono state inviate 32 newsletter, a cadenza settimanale o in occasione
di eventi particolari. La percentuale di recapiti
è al 98,6%, le aperture 84,6%, mentre i clic sui
lettori sono il 14,2%. Le percentuali, pur essendo ampiamente sopra la media per il lo strumento newsletter, indicano che questo mezzo
di comunicazione ha la maggiore efficacia sia
quando il messaggio viene ripetuto (o rincalzato
da altri mittenti, come le segreterie), sia quando
si affianca agli altri strumenti di comunicazione,
dal giornale al sito internet.
L’Ufficio stampa cura anche la comunicazione
istituzionale, mantenendo rapporti con le testate
locali, sia della carta stampata che radiotelevisive e online, per assicurare la massima diffusione
delle comunicazioni presso l’universo di riferimento dell’associazione. Organizza conferenze
stampa, press briefing, partecipazione ad eventi
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e trasmissioni, interviste, dirama comunicati
stampa e documentazione relativa agli obiettivi
e alla missione operativa di Confcommercio
Trentino. L’Ufficio stampa coordina anche le attività di comunicazione delle associazioni, assistendole nella predisposizione di materiale, testi
e documentazione di varie iniziative. In collaborazione con l’Ufficio marketing, predispone il
materiale associativo e tutto quanto è collegato
ad eventi ed alla corporate image dell’associazione. Nel corso del 2017 sono stati diramati 54
comunicati stampa.
Grazie alla partecipazione al programma Talia
promosso dalla Provincia autonoma di Trento, nel 2017 sono stati attivati due percorsi di
apprendistato con altrettante figure professionali dedicate soprattutto alla cura dei social
network. Coerentemente con le strategie di
sviluppo della comunicazione di Confcommercio Trentino, infatti, è stata implementata
la presenza sui canali social del gruppo, sia
per l’Unione che per le singole associazioni.
I risultati vedono la crescita esponenziale dei
contatti e delle condivisioni dei contenuti proposti attraverso le bacheche online. A partire
da ottobre 2017, quindi, è stata implementata la
presenza di Confcommercio sui social network.
Per quanto riguarda la pagina Facebook dell’Associazione, il 2017 è stato un anno ricco di
soddisfazioni con un aumento vertiginoso degli
utenti (+40%), delle interazioni e della copertura (+800%). Facebook è la principale vetrina
social per i contenuti che Confcommercio vuole
veicolare agli associati e ai potenziali soci: il suo
uso è infatti essenziale per far conoscere l’identità di Confcommercio e promuovere tutte le
attività organizzate dalle Associazioni, nonché i
corsi e gli eventi organizzati da Confcommercio
e C.A.T. Facebook si è dimostrato lo strumento
ideale non solo per promuovere eventi e corsi di
formazione, ma anche, e soprattutto, per assumere una posizione privilegiata nella vita quotidiana degli associati.
Il profilo Linkedin e Twitter, rispettivamente atti
a raggiungere visibilità presso professionisti e
presso la stampa, sono stati mantenuti attivi.

Ufficio formazione

Formazione professionale in collaborazione
con Cat Confcommercio srl

Corso Leadership Training
Confcommercio Trentino e CAT Confcommercio
Srl hanno organizzato nel corso del 2017 due
edizioni del percorso formativo Leadership Training. Ogni edizione si compone di sei incontri,
sei sessioni di “allenamento” per gli imprenditori
ed i loro collaboratori, dedicati allo sviluppo
delle competenze di leadership aziendali, per
trasformare situazioni critiche in opportunità
di crescita. Le tematiche affrontate sono state
personal branding, parlare in pubblico, la selezione del personale, la conciliazione vita-lavoro,
la negoziazione e social network e l’efficacia di
diventare leader. Nelle due edizioni sono state
coinvolte 45 aziende per un totale di 71 iscritti.
Corsi management delle organizzazioni di
rappresentanza
Nell’ottica dello sviluppo di competenze dedicate alle rappresentanze imprenditoriali, è
stato sviluppato un percorso formativo ad hoc
rivolto ai dirigenti di associazioni e categorie.
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Confcommercio Trentino, in collaborazione con
la Scuola di Management di CAT Confcommercio Srl, ha organizzato due edizioni del corso,
andando a coinvolgere 33 rappresentanti della
giunta e delle categorie di Confcommercio Trentino. Il corso aveva l’obiettivo di far comprendere l’espressione di rappresentanza imprenditoriale e come l’orizzonte di intervento delle
associazioni di imprese si è esteso verso una
pluralità di competenze che determinano ogni
giorno nuove sfide.
Piani formativi finanziati col fondo interprofessionale For.Te.
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per
la formazione continua sono organismi di natura
associativa promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali attraverso
specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. For.Te. è tra i più importante
tra i Fondi inter-professionali per la formazione
continua, per numero di aziende che lo hanno scelto; è rappresentativo dei diversi settori
economici e del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole, medie, grandi aziende. È
il Fondo paritetico per la formazione continua
dei dipendenti delle imprese che operano nel
Terziario: Commercio, Turismo, Servizi, Logistica, Spedizioni, Trasporti. Aderiscono al Fondo
le imprese italiane che operano in tutti i settori
economici. I Piani formativi portati puntualmente
a compimento da Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino sono: Confcommercio Trento 2014,
ConfcommercioRiva14, Rovereto14, Confcommercio per il turismo, Confcommercio Trentino 2015,
Opera- Competenze per la qualità del servizio.
La tipologia “territoriale” li qualifica come indirizzati alle aziende beneficiarie del territorio di
operatività (macro area Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia). La tipologia “aziendale”
limita i beneficiari ai dipendenti dell’azienda
identificata in fase di progettazione. Il Piano
aziendale “Opera” è indirizzato ai dipendenti
di Confcommercio Imprese per l’Italia – Trentino. I diversi Piani hanno decorrenza diversa,
in base alle firme delle rispettive convenzioni,
al momento in cui sono stati presentati, alle
dinamiche di ottenimento dell’approvazione. La
durata è di 24 mesi, salvo richieste di proroga.
I Piani formativi nuovi, oggi attivi, sono: Business & Tourism (Importo: 200.000 €), Alta
Quota (Importo: 200.000 €), Confcommercio
Vallagarina 2020 (Importo: 200.000 €), Opera 2 Competenze per la qualità del servizio
(Importo: 40.000 €) Oltre a quelli su riportati, è
stato prestato supporto a Piani formativi aziendali per un totale finanziato di 525.800 €. I
Periodicamente vengono richieste e in seguito approvate dal Fondo For.Te delle variazioni
didattiche; ciò avviene in base all’aggiornamento dell’analisi dei fabbisogni, rilevata continuamente durante l’interazione con le aziende. Tali
variazioni vengono opportunamente valutate nella
loro opportunità e importanza, e convenientemente compensate le une con le altre, in modo da
non apportare variazioni finanziarie ai Piani.
Attività propedeutiche all’attività formativa
Le attività propedeutiche all’attività formativa
– in parte realizzate, in parte in itinere – sono
l’analisi dei fabbisogni formativi delle strutture
coinvolte nel progetto; la progettazione del Piano; pubblicazioni, promozione e newsletter. Nel-

lo specifico, l’analisi dei fabbisogni formativi ha
riguardato il livello di competenze delle strutture
coinvolte ed è stata finalizzata alla formulazione
di strategie di formazione che siano efficaci.
L’obiettivo fondamentale di quest’analisi è stato
quello di verificare i fabbisogni economici dei
settori di intervento, con particolare attenzione alle esigenze formative, e incoraggiare la
programmazione di nuovi corsi di formazione
mirati e personalizzati di fronte ad un mercato
i cui cambiamenti evolutivi sono più veloci che
mai. L’analisi dei fabbisogni è stata realizzata
in fase di progettazione e viene aggiornata in
itinere. La progettazione del Piano formativo,
dettagliatamente esplicitata in singole azioni, è
stata realizzata con scrupolo, tenendo anche in
considerazione i risultati delle precedenti analisi
dei fabbisogni effettuate da Confcommercio
Imprese per l’Italia - Trentino. Le pubblicazioni,
la promozione e le newsletter hanno assunto,
fin dall’inizio, importanza cruciale per informare le aziende beneficiarie. Si esplicano in
attività redazionali sulle riviste e sui quotidiani
locali, in costanti azioni propositive svolte dalle
segreterie di categoria e da tutti gli organismi
di rappresentanza, in periodiche informative
inviate tramite newsletter alle potenziali aziende
beneficiarie.
Aspetti finanziari e monitoraggio fisico
I Piani territoriali sono stati attivati con un finanziamento del Fondo Interprofessionale For.Te.
del valore complessivo di 200.000 euro ognuno
(40.000 euro quello aziendale), di cui si riceve
un’anticipazione del 70% a fronte di presentazione di fideiussione per eguale importo. Successivamente alle presentazioni, il fondo For.Te
ha emanato una “Integrazione alle modalità di
finanziamento dei piani formativi” che richiede
fideiussioni per il 100% del valore del Piano per
ricevere gli anticipi da For.Te dell’intero importo. Salvo anticipazione di spesa da parte del
soggetto presentatore e successiva richiesta di
rimborso. La principale fonte del monitoraggio
fisico è il file PD (Programma Didattico) aggiornato con i dati resi disponibili dai calendari
didattici che sono sempre verificati ex post a
conclusione del corso. Il presidio finanziario
verifica costantemente che i pagamenti vengano effettuati unicamente a seguito di riscontro
di attuazione monitorata e svolta. I destinatari
dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle aziende.
Valutazione delle aspettative
Il Piano costituisce un interessante paradigma
da completare e poi replicare per dare la giusta
spinta a innovazione, cultura e nozioni tecniche
in tutti gli ambiti commerciali. Questo paradigma riflette la mission stessa di Confcommercio
Imprese per l’Italia - Trentino: migliorare il già
alto livello di professionalità delle aziende associate, per competere ed eccellere in un mercato
in continua evoluzione.
La pianificazione delle attività appare tarata
sugli effettivi fabbisogni espressi dalle aziende
e le aree e i moduli fin qui attivati sono risultati
strumenti utili, in grado di fornire al personale
coinvolto le capacità di agire al meglio in un
ambiente socio-economico in cui velocità, competitività e complessità regnano sovrane.
Il progetto è giunto in un momento critico di
cambiamento del mercato, un momento in cui
le aziende si sono trovate necessariamente a
investire in innovazione a tutti i livelli e, quindi,
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anche nelle competenze del proprio capitale
umano. Sono proprio questi momenti di necessità e difficoltà a generare i cambiamenti di
paradigma più importanti e produttivi di cui il
Piano si fa vettore. Le esigenze maggiormente evidenziate, in termini di innovazione, dalle
aziende, sono state quelle di preparare i propri
lavoratori sia a livello tecnico sia di competenze
trasversali, di conseguenza sono stati predisposti alcuni corsi di tipo tecnico, affiancati da altri
più incentrati sulle soft skill. Per capire il reale
livello di preparazione dei partecipanti sono stati
predisposti test di apprendimento alla fine (in
alcuni casi anche all’inizio) di diversi moduli. È
stato creato anche un questionario di gradimento sulla qualità dei corsi e dei docenti. Una volta
completato, attraverso le risposte sarà possibile
effettuare un’analisi sull’efficacia rispetto alle
attese sviluppate.
Prospettive future
Le dinamiche attivate finora, hanno consentito
di terminare tutti i Piani formativi entro le scadenze previste dal Fondo For.te. L’aspettativa
è di mantenere questa modalità di realizzazione. Al momento siamo in attesa degli esiti di
finanziamento di altri due Piani territoriali che
aumenterebbero di 400mila euro l’importo di
formazione finanziata a vantaggio delle aziende
associate.

Voucher col fondo interprofessionale For.Te.

Tramite il supporto di aziende partner, a breve potremo offrire ai Soci l’opportunità di far
frequentare ai propri dipendenti dei percorsi
ulteriormente professionalizzanti, utilizzando la
metodologia “voucher”.
Le tematiche: Macellaio moderno, Educational
Grandi Eventi, Ristorazione moderna, Enologia
all’avanguardia, Wellness For Growth: buone
pratiche, servizi e relazioni d’eccellenza nel
settore Wellness, Retail Solutions: La Creativita’ Del Made In Italy Per Il Commercio, Palestra
2020, SPA moderna, Sommelier, Neuromarketing, Social Media Marketing, Posizionamento
nei motori di ricerca & SEO, Fattori di successo
nell’Hotel Management, Principi di abbinamento olio-cibo.
Voucher digitalizzazione Mise
È una misura agevolativa per le micro, piccole
e medie imprese che prevede un contributo,
tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato
all’adozione di interventi di digitalizzazione
dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico.
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software,
hardware e/o servizi specialistici che consentano di migliorare l’efficienza aziendale modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante
l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro sviluppare
soluzioni di e-commerce fruire della connettività
a banda larga e ultralarga o del collegamento
alla rete internet mediante la tecnologia satellitare realizzare interventi di formazione qualificata
del personale nel campo ICT.

Convenzioni

Nel corso del 2017 la richiesta di fornitura di
beni e/o servizi convenzionati ha avuto un notevole incremento. È stata superata, infatti, quota
16.146 attivazioni da quando, nel 2004, l’Unio-

ne decise di dar vita a questo nuovo servizio a
favore delle aziende associate per promuovere
e gestire accordi con Società operanti nei più
disparati settori di interesse delle aziende del
terziario rappresentate. È molto importante
sottolineare come nel corso del 2017 le nuove richieste di attivazione siano state 824. La
gamma delle convenzioni è molto ampia: dagli
istituti di credito alla fornitura di prodotti energetici, dalle assicurazioni ai servizi tecnici, e
molto altro. La varietà degli accordi è in continua evoluzione per stare al passo dei bisogni e
delle richieste delle aziende. Tra i vari risultati
assicurati dalle convenzioni, dovuti in particolare alle condizioni agevolate riconosciute nella
fornitura di beni e/o servizi, va anche ricordato
la preziosa e qualificata assistenza garantita
con l’attivazione degli sportelli di consulenza
gratuita in materia assicurativa, sui prodotti
energetici, telefonici ed in materia di sicurezza
sul lavoro.
Questi sportelli sono stati fruiti da oltre 100
aziende associate, le quali hanno avuto così
indicazioni precise ad esempio sugli adempimenti ai quali è tenuta l’azienda in materia
di sicurezza. I soci, grazie al consulente dei
prodotti energetici, hanno potuto avere una
corretta conoscenza delle voci che compongono la fattura di fornitura di energia elettrica o di
gas naturale ed anche una comparazione con
offerte alternative da parte di fornitori diversi
da quelli convenzionati. Allo stesso modo si è
cercato di aiutare le aziende a comprendere le
diverse offerte provenienti dalle diverse compagnie telefoniche per poter così scegliere un
piano tariffario e dei servizi adeguati alle esigenze dell’azienda.
Le società convenzionate, inoltre, hanno contribuito a predisporre diversi redazionali di
informazione e di cultura generale, riportati sul
periodico “Unione”, favorendo in particolare
conoscenza e chiarezza su aspetti di carattere
finanziario e assicurativo. Convenzioni, quindi,
che non creano solo un mero seppur gratificante risparmio economico, ma che garantiscono
pure informazioni e valutazioni da parte di
esperti su tanti aspetti della gestione aziendale.
Altro elemento di gradimento e di tranquillità
per i Soci deriva dalla possibilità di fruire di
servizi e/o forniture di beni da parte di soggetti
dei quali l’Unione si fa garante sia in termini
economici che professionali, sollevando l’imprenditore da valutazioni affrettate e rischiose,
in quanto non sempre è in grado di misurare
correttamente le condizioni dell’offerta. Per il
prossimo futuro sono in previsione nuovi servizi convenzionati che permetteranno ai Soci di
fruire di ulteriori opportunità.
In conclusione, con le convenzioni di Confcommercio - Trentino hanno creato un nuovo e
valido motivo per favorire nuove adesioni e per
fidelizzare così le imprese associate: usufruire
del maggior numero di accordi possibili rappresenta per le imprese associate una significativa
riduzione dei costi ed in un momento di forte
contrazioni dei consumi le convenzioni aggiungono una certa quota di serenità alla gestione
aziendale.

CAT Confcommercio Srl

Nel corso del 2017 la società ha orientato la
propria attività su tre principali direttrici: Servizi

in materia di finanziamento alla nuova imprenditoria (in collaborazione con Servizi Imprese
Srl); Attività di formazione sia obbligatoria che
professionalizzante ; Servizi, convenzioni e
piattaforme per lo sviluppo imprenditoriale.

Nuova imprenditorialità

Nel corso dell’esercizio 2017, l’attività di tutoraggio ha coinvolto sia le 38 aziende attive dal
2016, sia 46 nuove aziende che hanno attivato
la pratica e hanno usufruito di CAT Confcommercio Srl per la gestione del conto corrente
dedicato e per l’utilizzo dei contributi concessi
da Trentino Sviluppo.

Formazione

Per quanto riguarda l’attività di formazione è
stato stipulato un accordo di collaborazione
con SEAC Cefor per la formazione obbligatoria. Sono stati organizzati su tutto il territorio
provinciale 97 corsi di formazione obbligatoria
(RSPP, Primo Soccorso, Antincendio, Formazione Lavoratori, HACCP) e relativi aggiornamenti che hanno interessato un numero di
partecipanti pari a 509. In merito all’obbligo di
Formazione dei lavoratori CAT ha collaborato
con un’azienda della ristorazione per formare
direttamente in azienda i loro 30 dipendenti.
Inoltre, nel corso dell’anno sono stati organizzati in maniera autonoma dei corsi di formazione professionalizzante per un totale di 14 corsi
per 251 partecipanti:
• Corso A tutta birra! (Corsi di avvicinamento
al mondo della birra per amatori) - 4 edizioni
- 34 ore e 78 partecipanti
• Corso Management delle Organizzazioni di
Rappresentanza - 2 edizioni - 37,5 ore e 33
partecipanti
• Corso Radioelettrici - 1 edizione - 10 ore e 6
partecipanti
• Percorso formativo Leadership Training - 2
edizioni - 22,5 ore e 71 partecipanti
• Corsi ABC del computer - 4 edizioni – 50 ore
e 48 partecipanti
• Corso di inglese – 1 edizione – 20 ore e 14
partecipanti

Servizi, convenzioni e piattaforme

Nel corso dell’anno CAT Confcommercio Srl si
è impegnata nello sviluppo di servizi e acquisizione di attività innovative rivolte agli associati
Confcommercio Trentino. Relativamente l’attivazione di nuove convenzioni, CAT ha stipulato un
nuovo contratto con l’azienda Xtensa Srl per la
promozione del Servizio web ZONA.IO. Inoltre,
ha offerto assistenza alle aziende nella compilazione della modulistica relativa alla convenzione
stipulata da Confcommercio Imprese per l’Italia
Trentino con Dolomiti Energia per quanto riguarda le utenze residenziali. Sono stati attivati 211
contratti.
Nel corso d’anno 2017, CAT Confcommercio Srl
ha acquistato i diritti per l’utilizzo della Piattaforma TreCuori, un provider di welfare aziendale
rivolto al benessere del territorio e degli attori
che lo compongono, quali: persone, aziende e
onlus. Tale servizio è stato acquisito ad ottobre
2017 e in merito sono stati attivati una serie di
servizi legati al Suo utilizzo. Le aziende che in
chiusura dell’esercizio 2017 si sono attivate in
Piattaforma sono 10, mentre altre 10 hanno
attivato l’iter di caricamento, che è stato conseguentemente concluso ad inizio 2018.
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“EMPOWER YOUR BUSINESS”: SUCCESSO PER IL ROADSHOW DEDICATO AI TREND DEL MERCATO

I.Conf. Sistemi

SI PRESENTA
AGLI ASSOCIATI

A giugno è terminato il primo roadshow di I.Conf. Sistemi, la società del
gruppo Confcommercio Trentino dedicata allo sviluppo e fornitura di nuovi
servizi innovativi per gli associati. La
società, costituita di recente, si è presentata attraverso una serie di incontri
sul territorio trentino denominati molto
opportunamente «Empower your business», ovvero “potenzia la tua impresa”. Con un format agile e fresco, ciascun incontro è stato suddiviso in due
parti: la prima, dedicata ad una riflessione sulle tendenze di mercato e sulle modalità per fidelizzare la clientela,
ben sviluppata da Antonello Usai, coach e formatore esperto di innovazione

nel retail e nel turismo; la seconda, nella quale Marco Fontanari, presidente
di I.Conf. Sistemi, ha illustrato il ricco
pacchetto di servizi e soluzioni all’avanguardia riservate agli associati di
Confcommercio Trentino. Alla serata
di Trento erano presenti anche numerosi dirigenti associativi (nella foto, il
saluto del presidente Giovanni Bort).
Nei prossimi mesi sono previsti altri
incontri di approfondimento. Per maggiori informazioni sui servizi o per
ricevere una consulenza gratuita dei
consulenti commerciali di I.Conf. Sistemi è possibile inviare una email a
info@iconf.it oppure telefonare allo
0461/880351.

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.
CONTABILITA’ - PAGHE - ASSISTENZA ALLE IMPRESE
S e r v i z i Imp res e C .A.F . s rl s e d e : Tre nto via Solte ri 7 8
f i l i a l i : Ba ls ega di Pinè - C a vale se - Cle s - Fie ra - Folg aria - Malè - L e d r o
P e r g i n e - Pozza - Preda zzo - Riva - Rove re to - Tione - Tre nto (Buonc o ns i gl i o)

Giornale Unione - spazio fisso.indd 1
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Mercato del lavoro

IL PARADOSSO
DELL’OCCUPAZIONE
CHE (NON) C’È

L’Agenzia del Lavoro di Trento ha
diffuso i dati del mercato del lavoro
relativi al primo trimestre 2018, al
31 gennaio 2018 il totale degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego,
che si dichiarano in stato di disoccupazione, sono 37.286 di cui 20.290
tra i 30 e i 54 anni ed i giovani tra i
25 e i 29 anni sono 4.807.
Nel 2017 vi è stata una forte ripresa
della domanda di lavoro, che si conferma anche nei primi mesi del 2018,
tuttavia il numero delle persone disponibili al lavoro resta significativo. Ci si chiede, allora, come mai,
soprattutto nel turismo, manchi personale. Sono numerose, infatti, le offerte di lavoro che provengono dalle
imprese, soprattutto legate al settore ricettivo, della ristorazione e del
commercio, anch’esso influenzato
dalla stagionalità.
Con la stagione estiva ormai alle
porte è preoccupante che le imprese turistiche trentine non riescano a
formare gli organici: le imprese segnalano la mancanza soprattutto di
manodopera per i ristoranti, gli alberghi e le strutture ricettive. È un
paradosso che, con un così alto tasso
di disoccupazione giovanile, non si
riescano a trovare giovani motivati,
con la predisposizione e la preparazione necessaria ad operare in questi settori.
L’ultima stagione invernale ha registrato una presenza record di turisti.
Per sostenere e migliorare il settore
servono addetti qualificati in grado,
non solo di innalzare il livello qualitativo delle imprese, ma di valorizzare e saper promuovere il territorio,
l’ambiente e i suoi prodotti.

Nel 2017 vi è stata
una forte ripresa della
domanda di lavoro,
che si conferma
anche nei primi mesi
del 2018, tuttavia il
numero delle persone
disponibili al lavoro
resta significativo.
Ci si chiede, allora,
come mai, soprattutto
nel turismo, manchi
personale. Sono
numerose, infatti, le
offerte di lavoro che
provengono dalle
imprese, soprattutto
legate al settore ricettivo, della ristorazione
e del commercio,
anch’esso influenzato
dalla stagionalità.

È indispensabile costruire le competenze necessarie a garantire qualificazione e professionalità, soprattutto
investendo nella formazione e nella
riqualificazione professionale.
In riferimento alle necessità di rinnovamento del mercato del lavoro è
necessario ed urgente promuovere e
sostenere la scuola, affinchè vengano realizzati percorsi formativi maggiormente coerenti con le esigenze
delle imprese.
Si devono creare le condizioni per
rafforzare l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e della formazione professionale con il mondo del lavoro, anche attraverso la promozione
degli strumenti attualmente disponibili come l’alternanza scuola lavoro,
i tirocini estivi, l’apprendistato duale
e l’apprendistato professionalizzante, creando maggiori sinergie con la
Provincia e le istituzioni scolastiche.
Per creare nuova e buona occupazione è necessario ed urgente investire

nelle risorse umane disponibili al lavoro, tenendo conto che nelle località a prevalente vocazione turistica, i
contratti di lavoro che vengono proposti sono essenzialmente stagionali, non si può pensare che ciò possa
cambiare.
È quindi opportuno attivare un sistema incentivante a favore delle imprese che propongono agli stessi lavoratori contratti di lavoro per più
stagioni, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra lavoratore e impresa, consentendo alle imprese di poter contare sulla disponibilità di lavoratori che, di stagione in stagione,
possano rafforzare le proprie competenze e contribuiscano a rendere
qualitativamente migliori anche le
imprese dove operano.
Soprattutto nel settore del turismo
il lavoro c’è, sicuramente impegnativo e faticoso, dove la motivazione
e la preparazione sono requisiti fondamentali.
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La convenzione con
Dolomiti Energia
per le aziende e le
utenze domestiche
Confcommercio e Dolomiti
Energia riescono ad offrire condizioni sempre più vantaggiose
per le imprese associate. Da
molti anni in convenzione per
tutti i soci sconti e agevolazioni
sulle utenze di luce e gas aziendale e dal 2017 due offerte dedicate al risparmio domestico.

“SCONTO ENERGY
CONFCOMMERCIO” e “IDEA
GAS CONFCOMMERCIO” sono
due offerte pensate per gli utenti
del mondo Confcommercio
Trentino, per agevolare il passaggio dalla maggior tutela al
mercato libero e godere di agevolazioni sul costo della materia
prima. Sono rivolte a quei clienti
con tipologia tariffaria “uso
domestico” che siano associati
o dipendenti e familiari di ditte
associate di Confcommercio Trentino e clienti di Servizi
Imprese Srl, utenze domestiche delle Associazioni Trentino
Appartamenti e Bed & Breakfast
aderenti a Confcommercio Trentino. Entrambe le offerte prevedono uno sconto fisso mensile
sul prezzo determinato trimestralmente dall’Autorità.
L’attivazione dell’offerta è gratuita senza spese aggiuntive, non
richiede deposito cauzionale,
costi di attivazione e nessun
intervento sugli impianti o cambio contatore.

Gli uffici di Confcommercio
Trentino sono a disposizione
per fornire ulteriori informazioni e per l’assistenza nella
compilazione della modulistica
necessaria. Per aderire all’offerta è possibile concordare
un appuntamento presso gli
uffici di Confcommercio Trento, in Via Solteri 78 al 1° piano,
dal lunedì al venerdì, oppure
inviare via e-mail copia dell’ultima fattura energia e gas a cat.
frizzera@unione.t.it per verificare la fattibilità dell’offerta.
Per maggiori informazioni e
per prendere appuntamento è
possibile contattare i referenti
ai seguenti numeri 0461/880441
e 0461/880435. Sul sito web
ww.unione.tn.it alla pagina Convenzione è possibile consultare
tutti i dettagli delle offerte Dolomiti Energia.
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L’INIZIATIVA

Dal Trentino al lavoro sulle navi da crociera
Seac Cefor presenta un corso per 20 giovani maturandi e diplomati trentini
organizzato con Costa Crociere e finalizzato al lavoro a bordo come Hospitality
Service Specialist
Avere l’occasione di poter
girare il mondo a bordo delle
navi da crociera, trovarsi in
un ambiente di lavoro stimolante ed internazionale dove
poter realizzare i propri sogni
e le proprie aspirazioni. Seac
Cefor srl in collaborazione
con Confcommercio Trentino
e Costa Crociere presenta
un’interessante offerta formativa rivolta ai maturandi e
studenti diplomati trentini.

Il 12 giugno scorso, presso
la sala Giunta di Confcommercio Trentino si è svolta la
conferenza stampa di presentazione del nuovo percorso formativo organizzato dall’ente di formazione
Seac Cefor in collaborazione con Confcommercio
Trentino e Costa Crociere. Il corso è rivolto 20
giovani maturandi e diplomati trentini finalizzato al
lavoro a bordo come Hospitality Service Specialist (receptionist di bordo).

Alla conferenza stampa erano presenti Marco
Fontanari, Vice Presidente di Confcommercio
Trentino con delega alla formazione e Presidente
dell’Associazione Ristoratori del Trentino, Paolo
Zardini Presidente Seac Cefor Srl e Sergio Rocca Consigliere di Seac Cefor Srl, Stefano Giampedroni, Employer Branding Director di Costa
Crociere, Massimo Piffer, Vice Presidente Vicario
di Confcommercio Trentino e Presidente dell’Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino
e Danilo Moresco, Vice Presidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino. All’evento sarà
presente anche Andrea Loglio, Responsabile del
ricevimento a bordo sulle navi di Costa Crociere.
«Mi fa molto piacere – ha detto Marco Fontanari
introducendo la conferenza stampa – poter
presentare questo accordo tra Seac Cefor,
società del gruppo Unione, e Costa Crociere,
per offrire un’opportunità lavorativa e formativa
ai nostri ragazzi. Credo che la specializzazione
e la formazione siano aspetti sempre più
centrali nello sviluppo del nostro settore; per
la nostra provincia, poi, che nel terziario e nel
turismo in particolare ha le sue principali leve di
crescita, investire su questo tipo di formazione è
assolutamente doveroso».

Dopo i saluti del presidente di Seac Cefor Srl,
Paolo Zardini, che ha ricordato l’interesse di
Seac Cefor anche per la formazione professionale
dei giovani, ha preso la parola, Stefano Giampedroni, Employer Branding Director di Costa Crociere: «Siamo lieti di collaborare con Seac Cefor
srl e Confcommercio Trentino a questa iniziativa,
che per la prima volta offrirà ai giovani del Trenti-

no la possibilità di iniziare un percorso di carriera
nel settore crocieristico con Costa. Il corso di
formazione finalizzato all’assunzione che proporremo è una formula che utilizziamo da anni con
risultati eccellenti: solo nel 2017 abbiamo realizzato 20 corsi del genere in Italia, assumendo circa il
100% degli allievi formati che hanno superato con
esito positivo i percorsi. Si tratta di un progetto
per noi molto importante, che offre ai giovani la
possibilità di fare un’esperienza straordinaria».

Alla conferenza stampa ha partecipato anche
Danilo Moresco, presidente onorario dell’Associazione Ristoratori del Trentino, che ha ricordato
i suoi esordi lavorativi propri a bordo di una nave
Costa: «Avevo 15 anni quando alla scuola alberghiera che frequentavo Costa è venuta a proporre
un’esperienza analoga a quella che presentiamo
stamattina. Ho trascorso 10 anni a bordo delle
navi, con imbarchi anche da record: il più lungo
è durato 11 mesi e tre giorni. Si tratta di un’esperienza insostituibile, sia a livello professionale che
umano. Dal punto di vista della professione, il
lavoro sulle navi è paragonabile a quello in alberghi di altissima classe; umanamente, è un’ottima
palestra di convivenza e crescita».

Il progetto si articolerà in un percorso formativo
rivolto a 20 ragazze e ragazzi disoccupati residenti o domiciliati in Trentino. Il percorso inizierà il 10
settembre ed avrà la durata di 350 ore di cui 334
ore in aula e 16 ore di affiancamento a bordo su
una nave Costa Crociere al fine di affinare competenze specifiche per poter lavorare a bordo, nella
prospettiva di un inserimento come Hospitality
Service Specialist. Alla fine del corso, il 31 dicembre 2018, Costa Crociere selezionerà i migliori
candidati e offrirà loro un vero contratto di lavoro.
Un’opportunità imperdibile per i giovani trentini;
la quota di partecipazione pari a 3.000 euro potrà
essere coperta al 100% con voucher erogato
dall’Agenzia del Lavoro.

DETTAGLIO

L’ASSOCIAZIONE RINNOVA IL LOOK E PRESENTA LE NUOVE STRATEGIE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO

Commercianti al dettaglio del Trentino,

SVELATO IL
NUOVO LOGO

Un commercio fatto di persone, luoghi, relazioni e fiducia. È quanto
vuole rappresentare il nuovo logo
dell’Associazione dei commercianti
al Trentino, svelato a fine aprile nella
sede della Alta Formazione Grafica
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli.
Una sede insolita ma non fuori luogo: il nuovo marchio dell’associazione, infatti, è il frutto di un lavoro di
squadra tra gli studenti della Scuola
che hanno saputo interpretare in modo tanto efficace quanto professionale lo spirito che anima il commercio
della provincia.
L’Associazione dei commercianti al
dettaglio del Trentino ha un nuovo
logo. Negli spazi del C-Lab, un laboratorio di “contaminazione” tra
studenti, imprese e enti di ricerca,
l’associazione ha presentato il nuovo
logo ideato da due studenti dell’Alta Formazione Grafica dell’Istituto
Pavoniano Artigianelli, Sara Groblechner e Marco Gadotti. Il lavoro, infatti, è il frutto di una collaborazione avviata tra Confcommercio
Trentino e la scuola: il restyling del
logo è stato oggetto di un “contest”
tra gli studenti della classe, che suddivisi in gruppi, hanno presentato
diverse proposte di come, secondo
loro, dovrebbe essere il segno distintivo dei negozi trentini. Il punto di
partenza, la committenza, è stata la
richiesta di un segno distintivo che
sapesse “raccontare” a clienti e turisti il valore degli esercizi commerciali trentini. Un’apposita commissione ha valutato, non senza qualche difficoltà vista l’alta qualità di
tutti gli elaborati, un gruppo ristretto di proposte tra le quali la Giunta
dell’Associazione ha espresso la pro-

Il presidente
Massimo Piffer
(da sinistra) con gli
studenti dell’Alta
Formazione Grafica
Artigianelli Marco
Gadotti e Sara
Groblechner, ideatori
del nuovo logo
dell’Associazione
commercianti
al dettaglio del
Trentino, l’assessore
provinciale
Alessandro Olivi
e Claudio Miorelli,
presidente della
sezione Alto Garda
e Ledro. A fianco,
il nuovo logo
dell’Associazione.

pria preferenza. Il lavoro di Marco
e Sara sarà da oggi il logo ufficiale
dell’Associazione.
Un logo dinamico
Il nuovo logo dell’Associazione ha i
colori del Trentino e, pur con la sua
freschezza, stratifica una serie di significati legati al commercio, al territorio, alle relazioni. In primis, è
evidente il profilo di due mani che
si stringono, a simboleggiare la fiducia insita negli scambi commerciali ma anche il rapporto umano che
solo i piccoli negozi sanno sviluppare e coltivare. Le linee, inclinate
per indicare vitalità, disegnano anche il profilo di alcune montagne e
campi, simbolo del territorio trentino, nonché il reticolo di strade tipico
dei centri storici e dei paesi trentini,
luogo per definizione dove il commercio esercita la propria attività di
presidio. Le linee sono arrotondate
perché – questo nelle intenzioni dei
giovani grafici – possano trasmette-

re maggiore morbidezza ed umanità, condizioni essenziali per scambi
positivi tra persone. Il logo mira, nel
suo insieme, ad un senso di pulizia e
di movimento, utilizzando colori vivaci ed immediati (gli stessi utilizzati da Trentino Marketing per il logo
del Trentino).
Commercio, attività del territorio
Per il presidente dell’Associazione
dei commercianti del Trentino Massimo Piffer il nuovo logo rappresenta la necessità di sottolineare l’importanza del commercio all’interno
del tessuto delle città e dei territori della nostra provincia: «Il commercio – ha detto – è l’attività che
mette in relazione le persone e che
fa vivere i centri della nostra provincia. Il presidio costituito dai piccoli
negozi, spesso legati ad una tradizione familiare, è il fulcro attorno il
quale si sono costruite le nostre comunità. Rinunciarvi è rinunciare ad
un pezzo della nostra identità: per
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questo abbiamo sostenuto il progetto della Provincia, in particolare con
l’intervento deciso dell’Assessore
Alessandro Olivi, di resistere contro
l’onda di liberalizzazione selvaggia
che ha impoverito non solo la qualità dell’offerta commerciale ma anche il tessuto sociale. Nonostante gli
sforzi non siano stati sufficienti, sono convinto che questi anni di liberalizzazione abbiamo messo in luce
più i limiti di una simile concezione
del commercio, piuttosto che i suoi
vantaggi».
«Abbiamo creduto molto in questo
progetto con la scuola di Alta Formazione Grafica – prosegue – perché
ci ha dato l’occasione per connetterci
con un ambiente che crediamo fondamentale. Il mondo della formazione è importantissimo; non soltanto
quello delle scuole professionali legate al nostro settore ma anche quello di altre professioni che sono tuttavia sempre più essenziali per i nostri
imprenditori, come la comunicazione, il design, l’immagine».
«In questo lavoro – ha detto il vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento Alessandro Olivi
– c’è un valore che come istituzioni dobbiamo raccogliere. Il piccolo commercio costituisce un capitale non frammentato perché rappresentato da un’organizzazione come
Confcommercio Trentino, in grado
di portare alla luce le istanze ed i bisogni delle piccole imprese. Gli operatori non sono soli: il fatto che ci sia
un’organizzazione come Confcommercio Trentino in grado di mettere
a fattor comune le loro istanze e di
porsi come soggetto di interlocuazione con il territorio è un segnale
importante».
«C’è poi un secondo aspetto – ha
spiegato l’Assessore – legato alla salvaguardia del commercio di prossimità. Farei difficoltà a pensare un
progetto come questo frutto della grande distribuzione organizzata, che spersonalizza piuttosto che
20
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raccontare le relazioni tra persone.
Sulle aperture abbiamo fatto un percorso importante, condiviso anche
con l’associazione, che non deve conoscere né fermate né titubanze. La
qualità è data da chi vive e lavora sul
territorio, e da questa strada non vogliamo allontanarci. Infine, grazie
ai ragazzi per aver saputo immaginare un commercio che non può prescindere dalle persone e l’augurio di
sentirsi, domani, quando entreranno
in un negozio trentino, ancora più a
casa propria».
L’illustrazione del logo è stata condotta dagli stessi studenti Sara Groblechner e Marco Gadotti, introdotti da Claudio Miorelli, presidente
della sezione autonoma Alto Garda e
Ledro e referente del gruppo di lavoro per il nuovo logo. Miorelli ha ricordato i principi cardine sul quale è
stata formulata la richiesta di immaginare una nuova grafica per l’associazione: «Essere soci dell’Associazione rappresenta, per i clienti, una
forma di garanzia che vogliamo comunicare: l’associazione promuove e
forma le aziende per agire nel pieno
rispetto di norme e regole. Le aggiorna sulle novità e offre consulenze
mirate per approfondire la complessità legata alla gestione d’impresa.
Allo stesso tempo garantisce la qualità, soprattutto dei piccoli negozi di
prossimità, che costruiscono il loro
“rating” sulla fiducia che i consumatori accordano loro. Altro aspetto è
quello derivante dal binomio tra tradizione e innovazione, che le imprese associate cercano di coniugare nel
miglior modo possibile, anche grazie
all’attività dell’Associazione. Non
per ultimo, i negozi rappresentano la
vita delle città: le vetrine dei negozi
illuminano le strade e presidiano il
territorio con la loro presenza».

La consegna
della targa di
ringraziamento a
Vlado Benedetti,
segretario
dell’associazione
in pensione da
aprile. Sulla targa
consegnata a
Vlado è presente,
come prima “uscita
ufficiale”, il nuovo logo
dell’Associazione.
Storia, significato
e versioni per l’uso
sono disponibili
all’indirizzo www.
commercianti.tn.it

Soddisfazione per l’esito e per il percorso del progetto è stata espressa
anche dal dirigente dell’istituto Erik
Gadotti che ha sottolineato l’importanza di offrire al mondo delle imprese le competenze che la scuola riesce a trasmettere e coltivare negli
studenti. L’offerta che la scuola riesce a mettere in campo a favore del
mercato, infatti, è ampia e varia.
A ciascuno studente dei gruppi selezionati dalla commissione l’Associazione offrirà un contributo a copertura delle spese per il viaggio formativo della classe: lunedì prossimo,
infatti, i ragazzi voleranno negli Stati Uniti per due settimane di full immersion nel prestigioso iXL Center
di Boston. Al gruppo vincitore verrà
inoltre offerta la possibilità di ottenere la certificazione GIMI (Global
Innovation Management Institute).
A tutti gli studenti è stato consegnato un attestato e uno zaino offerto da
Trentino Marketing, presente alla
conferenza stampa con Elisabetta
Zanella.
Il nuovo logo comparirà su tutta la
documentazione ufficiale dell’associazione e nelle comunicazioni. A
breve verranno distribuite agli associati le vetrofanie con il nuovo
simbolo e altro materiale di promozione: l’obiettivo, infatti, è solidificare ed accrescere attorno al nuovo
brand anche lo spirito di appartenenza all’Associazione. Ufficialmente il
nuovo logo è già stato usato proprio
nella mattinata di presentazione: il
presidente Piffer, infatti, ha voluto
ringraziare pubblicamente a nome
di tutta l’associazione e del consiglio
direttivo (riunito per l’occasione alla
conferenza stampa) l’ex segretario
Vlado Benedetti, in pensione dai
primi giorni di marzo dopo più decenni al servizio della categoria. A
Vlado – che ha passato il testimone
ad Ermanno Sartori – oltre agli attestati di ringraziamento e di stima,
è stata consegnata una targa col nuovo sigillo.
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Macellerie di Montagna trentine,
ecco il disciplinare ed il nuovo logo

Corrà: «Una linea di demarcazione chiara per qualità e filiera corta»
Tutelare la specialità delle macellerie di montagna del Trentino. E non solo riferendosi ai
prodotti della tradizione gastronomica ma a
tutta la filiera, dall’allevamento alla preparazione, all’interno della quale il macellaio riveste una figura molto importante. Con questo
obiettivo è nato il progetto “Macellerie di Montagna”, promosso dalla categoria dei macellai
trentini (aderenti all’Associazione dei commercianti al dettaglio) e presentato a fine maggio a
Palazzo Roccabruna.
Il nuovo marchio è composto dal logo e da un
disciplinare che rivolge particolare attenzione
ad aspetti della professione come la formazione, la qualità, il territorio e l’unicità. Alla
presentazione, a nome del presidente della
provincia Ugo Rossi, era presente il vicepresidente del consiglio Lorenzo Ossana, che ha
offerto la disponibilità degli amministratori per
sostenere il progetto e valorizzarlo all’interno
della promozione della qualità trentina.
«L’idea trainante – spiega il presidente della
categoria Macellai Massimo Corrà - è stata
quella di creare un logo specifico con relativo disciplinare operativo al quale aderiscono
liberamente le aziende che ritengono avere i
requisiti richiesti. Finora sono 15 le macellerie
che hanno raccolto la «sfida» o «appello» che
dir si voglia, ma si conta di aumentare progressivamente il numero degli associati per
garantire una rete diffusa capillarmente sul
territorio provinciale».
«La parola d›ordine – prosegue Corrà – che
aleggia come un «mantra» è formazione. Formazione a tutti i livelli per fornire agli aderenti
strumenti teorici e pratici idonei ad arricchire
la propria professionalità e competenza lavo-

gruppo di lavoro del marchio – è
sempre più attento: mentre fioriscono
nuove mode e nuovi atteggiamenti
nei confronti del cibo, è importante che la nostra categoria veicoli
informazioni attendibili, certificate
e autentiche. Il nuovo disciplinare
garantisce la filiera e la provenienza
delle carni: assieme all’unicità dei
prodotti e alla forza che deriva dall’unione delle varie macellerie aderenti,
infatti, il progetto MDM ha come
capisaldi il confronto tra professionisti, la formazione e l’aggiornamento continuo e il controllo sull’intera
filiera».
rativa, affiancandola alla tradizione familiare
che spesso connota e contraddistingue le
nostre aziende. Il progetto delle Macellerie di
Montagna mette al centro il territorio, elemento distintivo dei prodotti offerti dalle macellerie
aderenti».
«Un logo così strutturato, moderno e chiaro con l’acronimo MDM deve, con il tempo,
entrare nell’immaginario collettivo ed essere
immediatamente riconosciuto come simbolo
di qualità trentina. Contestualmente alla adozione del nuovo logo, affinché questo possa
essere adeguatamente utilizzato, si è adottato
un Disciplinare operativo che traccia una linea
di demarcazione chiara, dove prevale la tradizione, la filiera corta e una abilità artigianale
non riscontrabile nella grande distribuzione
organizzata».
«Il cliente – dichiara Nicola Cappelletti, del
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Il gruppo delle Macellerie di Montagna sarà subito protagonista di
“Trentino Barbecue”: a luglio ed agosto 9 delle
macellerie aderenti presenteranno 52 eventi
nei ristoranti trentini dedicati alla carne alla
griglia ed alle specialità trentine. In autunno,
al Palarotari, si terrà l’evento conclusivo con la
partecipazione di tutte le macellerie aderenti.
Le macellerie che hanno aderito al gruppo
sono: Macelleria Ballardini, Bazzoli macellazione e lavorazione carni, Azienda agricola
macelleria Bertoldi, Macelleria salumeria
Cainelli Marco & C., Antica macelleria e salumeria Cappelletti, Casagranda Macelleria, Cis,
Macelleria salumeria Dal Massimo goloso,
Dagostin macellai e salumieri, Dei Cas Valerio
Macelleria, Carni e salumi Marchiori, Macelleria Paolazzi, Linea Carni Sighel, Carni Salumi
Troier, Macelleria Zendron Modesto & figli.
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FIVA CONFCOMMERCIO

Eventi, mercatini e manifestazioni: la qualità non
passa solo dal prodotto ma anche dal progetto
Nell’ascoltare e nel partecipare ad alcune
discussioni che si indirizzano primariamente
all’organizzazione degli eventi, ed in particolar
modo a quelli dei Mercatini di Natale, ormai
considerati e riconosciuti come portatori di
grandi masse e di grande valore aggiunto per
i centri storici alpini, mi duole riscontrare che
spesso la carenza di organizzazione e di idee
crea i presupposti per un risultato finale che
per assai poco si equilibra con lo sforzo organizzativo profuso. Ritengo che a poco serva
attivare delle banali e superficiali speculazioni
cercando di trovare scusanti e giustificazioni nel tempo meteorologico od in altri fattori
contingenti, quando non anche nella carenza
di qualità dell’offerta.

Se a questa negatività devo necessariamente
sommare che la categoria del commercio su
area pubblica è stata vessata e costretta a
subire un sacrificio economico ed esistenziale
tutt’altro che modesto, sindacalmente sono
necessariamente chiamato a compiere una
riflessione a tutto tondo sul problema e sulle
soluzioni adottate.
Il mio pensiero è che se si vuole innalzare la
qualità dei mercatini si debba innanzitutto
innalzare la qualità degli enti organizzatori, nel
caso di numerosi avvicendamenti noti in capo
ad enti organizzatori di tali eventi, la sensazione che se ne ricava è che si stia navigando
a vista, con tentativi, esperimenti che sinora
hanno portato pochi frutti, basti pensare a vie
lasciate monche o sdoppiamenti delle piazze
di vendita solo per citare l’esempio di alcune
criticità.
Ciò che mi spaventa è il pensiero che, seppur
riconosciuta da tutte le parti, l’inadeguatezza
delle soluzioni adottate, la perseveranza ostinata in quella direzione, anche a seguito di un
eventuale cambio di gestione.

Rimango inoltre basito ed inorridito quando
sento definire i visitatori del mercatino come
mandrie umane o l’aver etichettato gli stessi a
commento di un’indagine svolta come visitatori a basso target di spesa in quanto era
emerso dal sondaggio che una buona parte
dei visitatori aveva dichiarato di aver speso
o di aver intenzione di spendere massimo 20
euro per gli acquisti e poco più della metà per
un pasto.

Mi sento di ritenere che molte amministrazioni
hanno, per anni, sovrastimato la portata dei
mercatini stessi riconoscendo agli stessi il
ruolo di unico e solo evento di salvare l’economia ed il turismo di una città.

Probabilmente la stanchezza del format di tali
eventi, e parlo a livello generale, è tale che non
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basta più, come poteva bastare 10 anni fa,
mettere in fila un certo numero di casette chiamarlo mercatino di Natale ed il gioco era quasi
fatto ed il successo quasi assicurato. Senza
nulla togliere alla buona volontà delle persone
che animano consorzi o altri enti organizzatori, probabilmente il format è talmente maturo
che abbisogna di una spinta in più di un vero
salto verso un progetto serio, qualificato e che
coinvolga concretamente l’indotto del centro
storico che lo ospita.
Molto recentemente, su invito dell’Ascom di
Padova mi è capitato di visitare la festa del
prosciutto Veneto DOP nel borgo di Montagnana. Premesso che questo evento è ormai
giunto alla 41° edizione mi ha personalmente
colpito per affluenza ed organizzazione.

Ma solo da quando il passaggio del testimone della gestione è stata affidata da 7 anni a
questa parte all’agenzia Mark & co di Padova,
la manifestazione ha fatto quel necessario
salto di qualità portandola da sagra di paese
ad evento di livello, tant’è che l’amministrazione ne ha rinnovato fiducia ed incarico fino al
prossimo 2022.
Un progetto seguito da un solo ente professionista che con grande dedizione e professionalità si incarica non solo di gestire l’organizzazione logistica della manifestazione vera
e propria, ma ricopre anche il ruolo di capofila
per creare un’ospitalità diffusa ed una rete
operativa condivisa e collaborativa fra tutte
le categorie economiche oltre ad una promozione mirata in tutto il contesto territoriale di
riferimento.

La differenza ed il successo credo che stia
nell’ottica totale di coinvolgimento e di valore
aggiunto per tutti i soggetti economici interessati, e questo è un aspetto non da poco.
Mentre invece, in taluni casi, le ultime scelte
sulla gestione dei mercatini trentini hanno
determinato per gli ambulanti del mercato non
solo poco o nessun valore aggiunto, ma disagi
ed ingiusti sacrifici con gravi perdite econo-

miche quantificabili, laddove si è provveduto
a spostare parte del mercato per un numero
di settimane pari a quasi il 20% del totale dei
mercati dell’anno, si è persino giunti a creare
un vero e proprio danno al sistema mercatale
nel suo insieme portando ad una disaffezione
verso lo stesso da parte sia degli operatori
che della clientela che ha finito per sentirsi
disorientata ed infastidita dal forzoso cambio
di abitudini.
Penso che qualora scelte coraggiose debbano fatte, queste dovranno lasciare un segno
positivo dell’operato di un’amministrazione
politica, molto più dei continui correttivi ed
inversioni di rotta a cui si è assistito non solo
in materia di commercio, ma anche di viabilità
e di fruibilità della città, alimentando la sensazione di una condotta politica incerta, debole
e disomogenea
Spostare un mercato per fare posto ad un
altro mercato non è certo una scelta che fa
bella mostra per coloro che l’hanno decisa
ed imposta, il contrasto anche con gli indirizzi
provinciali in materia appare chiaro ed inequivocabile. Voglio intendere che spesso viene
detto alla categoria che è una risorsa preziosa, ma la realtà dei fatti spesso non dimostra
questo, anzi mortifica, danneggia ed umilia chi
con impegno e dedizione mantiene vivo il centro storico per tutti i rimanenti mesi dell’anno
escluso il periodo natalizio.
FIVA Confcommercio ha sempre manifestato grande spirito di collaborazione con le
amministrazioni, senza tuttavia dimenticare il
proprio ruolo sindacale che le impone sia di
partecipare concretamente a tutti i tavoli in cui
si discute con spirito collaborativo e costruttivo, sia di perseguire la tutela degli operatori
che istituzionalmente è chiamata a rappresentare e difendere.
Mauro Pedrotti
Presidenta FIVA Trentino
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INTERVISTA AL DIRIGENTE FEDERICO SAMADEN: «SIAMO PRONTI PER L’ALTA FORMAZIONE»

Scuola di Arte Bianca

UN FUTURO
DA ACADEMY

Fine d’anno scolastico anche per i ragazzi
della Scuola di Arte Bianca di Rovereto.
Abbiamo chiesto al dirigente Federico
Samaden alcune considerazioni sul futuro del percorso alla cui istituzione ha
collaborato anche l’Associazione panificatori del Trentino.
Direttore, com’è andato l’anno scolastico appena terminato?
«È stato un anno un po’ particolare perché il docente “storico” Eliseo Bertini,
che ha portato avanti la Scuola sempre
con grandi risultati, è andato in pensione
il 1° gennaio del 2018. Quindi abbiamo
inziato l’anno con lui e proseguito con un
altro docente, Emil Machunze, pasticcere di Rovereto, bravo professionista privo tuttavia, naturalmente, dell’esperienza maturata da Bertini, e che si è trovato
ad entrare in corso d’anno. Diciamo che
è stato un quarto d’anno non lineare, con
una gestione che ha dovuto un po’ pagare
lo scotto, anche se questo non ha influito
sulla qualità degli apprendimenti: i ragazzi sono usciti con ottime performance.
Al Sigef ci siamo classificati secondi, dopo due anni consecutivi in cui l’abbiamo
vinto. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni ma queste novità hanno obbligato
la dirigenza a guardare in avanti con uno
sguardo di rinnovamento dell’impianto
didattico. Quando imposti la didattica su
un docente, infatti, e non su un modello,
se il docente viene meno devi chiederti
come rinnovare il tutto».
In aggiunta, Trentino Sviluppo vi ha
chiesto di liberare gli spazi di via Zeni.
«Sì, infatti, l’altro elemento che ha reso
particolare quest’anno è stata la richiesta
della società di rientrare in possesso degli
spazi della scuola entro il 30 giugno. Grazie all’intervento del presidente Ugo Rossi e del vicepresidente Alessandro Olivi,
che si sono dimostrati particolarmente
sensibili, abbiamo la garanzia che po-

Federico Samaden,
dirigente dell’Istituto
Alberghiero di
Rovereto e Levico

tremmo rimanere finché non troveremo
una soluzione alternativa. Una soluzione
che stiamo finalizzando assieme proprio
a Confcommercio Trentino e al Dipartimento della conoscenza. Ci stiamo orientando sugli spazi un tempo occupati dai
magazzini della Cassa Rurale, vicini alla
sede della sezione autonoma. Vorrei che
questo spazio diventasse un luogo nuovo
dove fare cose nuove, come un percorso
di alta formazione in arte bianca e pasticceria. Dobbiamo attendere la fine di questo ciclo di programmazione triennale
che terminerà nel 2018; ci aspettiamo però che la prossima Giunta consideri l’ipotesi perché abbiamo sia i titoli che le competenze per fare quest’alta formazione
che, in Trentino, manca. Come altra cosa, vorrei un quarto anno in cui sia ancora
più forte la sinergia con Confcommercio
Trentino: vorrei creare uno spazio dove
alla scuola pubblica si affianchi un’associazione di categoria per promuovere un
nuovo modello formativo. Per intenderci,
uno spazio multidisciplinare, dove fare
non solo i quarti anni, ma anche la formazione continua; un ambiente che funzioni
sette giorni su sette, anche oltre l’orario
scolastico, dove si possano usare locali e
attrezzature per formare su più livelli sia

gli operatori del settore che altri giovani
che escono da altre scuole. Nuovi modelli formativi, più elastici, dinamici, basati
molto sulla pratica. Quella che vorrei costruire è una forte comunione con l’Unione per far partire un modello di Academy
dell’alta formazione.
Come escono i ragazzi dalla scuola
professionale? Qual è il loro approccio
con il mondo del lavoro?
Vedo che ci sono due tipologie di ragazzi:
da un parte c’è chi sa dare gambe ai propri sogni e desideri e ha chiari nella loro
testa i piani per realizzarli. Sono ragazzi
capaci, professionali, anche molto bravi
come cittadini. Li vedo come una grandissima risorsa su cui investire.D’altra
parte c’è chi è privo di particolari desideri, e subisce le lusinghe di una strada senza fatica, fatta di scorciatoie. Sono ragazzi che non sanno affrontare l’impegno,
scantonano, e non riescono a fare qualità;
senza qualità non ci sono soddisfazioni e
questo causa un circolo vizioso difficile
da interrompere. C’è da dire che alcune
responsabilità sono dei ragazzi, altre anche della scuola che, in generale, fatica a
mettere in campo il giusto coraggio. Ad
esempio, il mondo del lavoro dev’essere
un punto sul quale la scuola sia maggiormente disposta ad aprirsi; dall’altra parte,
le imprese devono assumersi una responsabilità formativa. Dobbiamo coltivare e
far crescere questo territorio di mezzo,
costruendo modelli formativi innovativi
la cui stella polare dev’essere l’ospitalità. Non esiste alcun professionista del food che non abbia insito in sé il principio
dell’ospitalità, dell’accoglienza. È un collante sociale e culturale importantissimo
che va trasmesso anche a chi fa dolci, a
chi fa cucina. Chiunque abbia a che fare
con i sentimenti e le emozioni delle persone deve essere ospitale».
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IL CONCORSO RICONOSCIMENTO AI PANIFICI MODERNO DI ISERA E TECCHIOLLI DI CAVEDINE

Il Pantrentino protagonista

AL PREMIO
ROMA 2018

Importante riconoscimento per la panificazione trentina alla 12a edizione
del “Premio Roma”, concorso nazionale “per i migliori pani e prodotti da
forno tradizionali” indetto dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato
da Agro Camera (azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in collaborazione con ARSIAL ed in sinergia
con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della
regione. Quest’anno hanno partecipato
al concorso 52 panifici provenienti da
tutta Italia, suddivisi in 6 aziende del
nord, 34 del centro e 12 aziende del sud
Italia, che hanno presentato oltre 130
prodotti in sei sezioni. Nella categoria
“pani tradizionali di frumento tenero”
primo e terzo posto conquistati rispettivamente dal panificio Moderno e dal
panificio Tecchiolli.
Sabato 26 maggio 2018, nella suggestiva cornice della Sala del Tempio di
Adriano, a Roma, il Panificio Moderno
di Isera (primo classificato) ed il Panificio Tecchiolli di Cavedine (terzo classificato) sono stati i protagonisti del Premio Roma 2018 nella categoria “Pani
tradizionali di frumento tenero” presentando il Pantrentino, un prodotto realizzato con farina di grano, proveniente
dalle colture agricole della zona di Storo e del basso Chiese, e lievito madre.
La giuria si è complimentata con entrambi i panifici trentini, segno che “a
Trento molto si sta facendo” e ha motivato così la scelta del Pane valutato migliore: “Pane tradizionale del territorio
con farina di grano tenero proveniente
da coltivazione locale del Trentino. Ingredienti molto semplici: farina, acqua,
lievito madre e sale ne fanno un pane di
particolare pregio.”
24
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Foto di gruppo per
i rappresentanti dei
panifici Tecchiolli
e Moderno, grandi
protagonisti al
Premio Roma con il
Pantrentino.

«La ricetta del Pantrentino, un pane dal
gusto e profumi intensi – spiega il presidente dell’Associazione Panificatori
della provincia di Trento Emanuele Bonafini – è stata elaborata dai Maestri Panificatori dell’Associazione Panificatori
della Provincia di Trento ed è il risultato
di un progetto di valorizzazione del territorio alpino attraverso la reintroduzione della coltivazione del frumento nelle
nostre valli e dell’utilizzo della farina a
km 0 al fine di attivare una filiera corta
del pane ed elevare la proposta qualitativa della panificazione trentina. Si tratta di un pane originale, naturale e caratteristico del nostro territorio rurale e
montano». «Per la nostra Associazione
questa premiazione – prosegue Bonafini - costituisce un importante segnale di
soddisfazione e di gradimento del lavoro
svolto; ci persuade a credere che l’abilità, la perizia e la grande competenza dei
panificatori trentini siano gradite a consumatori ed esperti del settore in cerca
di qualità, tipicità ed originalità del prodotto alimentare».

Panificio Tecchiolli
Da più di un secolo nel settore dell’ “arte bianca”, il panificio pasticceria Tecchiolli di Cavedine produce con metodo
artigianale oltre cinquanta tipi di pane
diverso e un vasto assortimento di prodotti salati e di pasticceria. Alla tradizionale gamma di prodotti della linea
“I sapori del borgo”, l’azienda affianca
oggi le linee “Lievito madre Tecchiolli”
e “Molino Tecchiolli”: prodotti “km 0”
realizzati con farina trentina macinata
direttamente nel proprio laboratorio.
Panificio Moderno
Tutto nasce dalla passione per il pane
e i prodotti da forno tanto cari alla famiglia Piffer, che dai genitori Anna e
Paolo è passata ai figli, una nuova generazione di panettieri con la voglia di
innovare: nei prodotti, nelle lavorazioni
e nei servizi. Nella passione tutto parte
dalla famiglia, così come nei prodotti
tutto parte dai cereali: selezionati tra i
campi assieme agli agricoltori e macinati a pietra da mugnai di fiducia.

PANIFICATORI

ETICHETTATURA ALIMENTARE E SISTEMA SANZIONATORIO

ASSIEME AI PANIFICATORI DI BOLZANO

Formazione su misura per gli associati Aspan

Giornata formativa a Parma
all’azienda lieviti Lesaffre

Incontro informativo gratuito riservato ad associati e dipendenti
L’Associazione Panificatori della
Provincia di Trento ha organizzato
per i propri associati ed i loro dipendenti e/o collaboratori, un corso di
aggiornamento normativo, a sostegno dell’attività d’impresa lo scorso
8 maggio 2018 presso l’aula magna
di Seac Cefor con il consulente in
materia igienico sanitaria Silvano
Gottardi.

«L’incontro informativo – spiega il
presidente dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento
Emanuele Bonafini – è stato organizzato in vista dell’entrata in vigore
di nuove normative, per approfondire in maniera dettagliata le nuove
disposizioni che porteranno novità
importanti e nuovi adempimenti per
le aziende della panificazione e per le
pasticcerie».
«Durante l’aggiornamento – prosegue Bonafini – sono stati forniti chiarimenti in merito agli adempimenti
di etichettatura degli alimenti e sul
rinnovato sistema sanzionatorio. Si
è evidenziato inoltre che, dal giorno
11 aprile 2018, panifici e pasticcerie

Si è rivelata molto istruttiva e divertente, la visita guidata che i panificatori dell’Associazione Panificatori della
Provincia di Trento hanno recentemente effettuato a
Parma presso uno dei maggiori produttori di lieviti. Il
viaggio formativo dello scorso 10 aprile, organizzato in
collaborazione ai panificatori dell’Unione di Bolzano, ha
accompagnato i partecipanti allo stabilimento della ditta
Lesaffre, importante fornitore di moltissimi panificatori in
Trentino e Alto Adige.
I partecipanti hanno potuto visitare il laboratorio di panificazione e assistere agli effetti dei diversi tipi di lievito e
paste madri sui vari prodotti. Hanno inoltre potuto dare
uno sguardo alla produzione degli enzimi che regolano
l’elasticità e la consistenza della pasta per il pane. Dopo
la visita, i panificatori si sono rifocillati con un tipico
pasto emiliano.

Emanuele Bonafini, presidente
dell’Associazione dei panificatori
trentini
sono tenuti ad adottare delle misure
di attenuazione della presenza di
acrilammide negli alimenti e contemporaneamente sono fissati i livelli
di riferimento di questa sostanza,
naturalmente presente anche nel
pane e nei prodotti da forno. Infine
sono stati illustrati i principali casi di
problematiche igienico sanitarie che
si sono manifestate recentemente
nelle nostre attività».

Con la nostra soluzione
per i pagamenti in mobilità,
il POS ti segue ovunque.
Scopri la soluzione per tutti i professionisti che lavorano al di fuori
del punto vendita o del proprio studio. Ti basta scaricare l'APP e
collegare il tuo smartphone o tablet al POS via Bluetooth.
Potrai ricevere in mobilità i pagamenti effettuati con qualsiasi carta.

www.casserurali.it

Unione

3 / 2018

25

INGROSSO

IL PUNTO SUL SETTORE DEL PRESIDENTE DELLA CATEGORIA DEI VITIVINICOLI DOTT. PAOLO ENDRICI

Fiere, iniziative e tendenze

DEL MERCATO
VINICOLO

Le fiere vinicole rappresentano un
momento importante di confronto
con il mercato ed insieme un’indicazione per gli sviluppi dello stesso.
La ProWein di Düsseldorf è di gran
lunga la fiera internazionale del vino
più importante al mondo, specie in
termini di business. E lo dicono i numeri, in crescita costante.
Gli espositori sono stati 6.870 da 64
Paesi diversi, ed i visitatori, tra commercianti di vino, importatori e ristoratori, hanno superato per la prima volta le 60.000 presenze da 133
Paesi diversi. Un successo tale da far
“temere” un’ulteriore espansione,
con i produttori del Belpaese in prima fila nel chiedere spazi maggiori.
Una richiesta destinata, almeno per
ora, a restare inascoltata, perché, come ha spiegato Marius Berlemann,
dg della ProWein, “teoricamente ci
sarebbe lo spazio per un nuovo padiglione, ma ci vuole equilibrio tra
espositori e visitatori, perché ogni
nuovo espositore si aspetta di trovare compratori. Cresceremo quando
ci saranno le condizioni adeguate”.
Questo è il nodo: 2.660 espositori in
più rispetto ai 4.320 del già mastodontico Vinitaly, portano a risultati
molto differenziati per gli espositori. Chi è noto rientra nell’affollata
agenda dei visitatori, chi è poco conosciuto resta a guardare...
Il Trentino vinicolo si è presentato
con uno stand rinnovato, più piacevole e funzionale, ma non investe
più nulla in marketing in Germania,
per cui non sono stati contattati istituzionalmente né giornalisti né importatori.
Chi disponeva già di una rete com26
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Paolo Endrici (sopra
con familiari, amici
e collaboratori allo
nello stand di Vinitaly),
presidente dei
vitivinicoli del trentino,
categoria aderente
all’Associazione
grossisti e pmi del
Trentino, traccia un
bilancio delle due
fiere dedicate al
vino, la ProWein di
Düsseldorf e Vinitaly
di Verona.

merciale ha rivisto alcuni dei propri
clienti e poco più, chi cercava nuovi
clienti ha avuto solo modo di rendersi conto dell’enorme crescita dei
competitor praticamente in ogni angolo del pianeta.
Ormai si produce ovunque, dalla Cina, alla Tailandia, fino alla Patagonia. Gli espositori extra europei erano ben 770!
In futuro il Trentino dovrà investire
nella comunicazione o saremo destinati a diventare sempre più marginali!
Tutto più facile al Vinitaly, che da
grande sagra paesana, si sta finalmente trasformando in una fiera professionale.
Il filtro degli 85 € per il biglietto
d’ingresso comincia a funzionare
e le manifestazioni di contorno nel
contesto di “Vinitaly and the City”

portano i non addetti ai lavori in città o a Soave e Bardolino.
Vinitaly 2018 ha registrato 128.000
presenze da 143 nazioni. Sono numeri stabili, rispetto al 2017, ma sono aumentati i buyer esteri accreditati: 32.000, un 6% in più.
Le aziende espositrici erano 4.320.
Dal Trentino 75 aziende divise tra il
padiglione 3 ed il padiglione 8, dove
presenziavano parte dei Vignaioli.
Uno spazio bello e funzionale per
conferenze ed assaggi dedicati al
“Trento Doc”, mentre per i vini solo
un angolo per comunicare l’iniziativa S.q.n.p.i (Sistema di qualità nazionale della produzione integrata).
Ricordiamo che il progetto S.q.n.p.i.
assorbe l’intero budget per la comunicazione del Consorzio Vini del
Trentino.

INGROSSO

Quest’anno nessun visitatore poteva più assaggiare i vini nello spazio “neutrale” del Consorzio, per poi
scegliere, come succedeva negli anni
scorsi, che produttore visitare.
Solo informazioni su S.q.n.p.i.: nome e sostanza davvero poco “sexy”
per attrarre ed affascinare il consumatore...
Visitatori, il Trentino ne ha avuti comunque tanti, forse più che
mai. Grande fattore di attrazione è
il “Trento Doc”, ma anche i nostri
bianchi e rossi corrispondono ad un
trend mondiale che non ricerca più
vini pesanti, alcolici e troppo strutturati, ma vini profumati ed eleganti.
L’impressione finale delle due fiere, è che per il Trento Doc ci sia
condivisione ed un futuro pieno
di promesse, per i vini del Trentino ognuno deve arrangiarsi e cercare di affermare il proprio marchio:
l’ombrellino comune con il marchio
“Ape Maya” (S.q.n.p.i) interessa relativamente poco ai consumatori ed
ancor meno ai produttori.
Visto che ognuno deve arrangiarsi,
vediamo quali sono i dati statistici
attuali e quali i possibili sviluppi.
L’Italia produce vino per un valore
di 10,6 miliardi, ne vende all’estero quasi 6 e nel Paese ne restano 4,6.
All’estero la crescita del consumo è
del 5%, mentre in Italia, dopo decenni di drastico calo (da 120 litri procapite nel 1975 ai 38 litri nel 2016),
sta leggermente risalendo del 2%.
Il Trentino produce poco più del 2%
della produzione italiana, con un fatturato: di ca. 800 milioni ed un export di 370 milioni.
Se vogliamo essere ottimisti, di
fronte alle tante sfide del futuro e
a scenari in continua evoluzione, il
Trentino ha comunque due importanti risorse legate alla propria storia e al proprio territorio da sfruttare:
Il Trento Doc: nell’ultimo anno il
mercato è cresciuto nei numeri del
11% raggiungendo i 9 milioni di bot-

mente il Trento Doc nei migliori Ristoranti del Trentino.
Il Teroldego Rotaliano: i giovani,
quasi tutti discendenti delle più conosciute e storiche famiglie produttrici del “Vino Principe del Trentino” hanno costituito l’Associazione
“TeRoldeGO Evolution” che ha come obbiettivo la valorizzazione di
questo vitigno unico.

tiglie, ma soprattutto nel fatturato,
passato dagli 88 ai 100 milioni in
un anno con una crescita del 14%.
Il prossimo importante passo per noi
Vitivinicoli sarà l’accordo da siglare con l’associazione Ristoratori del
Trentino, presieduta da Marco Fontanari per promuovere congiunta-

L’unione trasversale tra Vitivinicoli
e Vignaioli, così come la collaborazione fra Cantine aderenti all’Unione
ed i Ristoratori, potrà portare ad iniziative e sviluppi congiunti soprattutto fra le aziende private.
Le aziende famigliari hanno idee,
persone e la passione adeguate per
rilanciare una nuova e ancora più attraente immagine del Trentino!
Paolo Endrici
Presidente Vitivinicoli del Trentino
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L’ATTIVITÀ DEL 2017 EVIDENZIA L’IMPEGNO SU MOLTEPLICI FRONTI DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Unione Albergatori

PRESENZA
COSTANTE E
ASSIDUA PER I SOCI

Ad inizio anno sono state rinnovate
le principali convenzioni in essere.
Con riferimento alle nuove tecnologie Unat dopo un lungo lavoro di
ricerca e di studio, ha implementato
le guide pratiche (Guida OTA, contenente linee operative per muoversi
all’interno del mondo delle Online
Travel Agencies; il vademecum su
Airbnb) realizzate per aiutare l’albergatore a tenersi sempre aggiornato in un mondo in continua evoluzione. Le guide sono state distribuite
gratuitamente ai soci che ne hanno
fatto richiesta e sono tuttora disponibili per gli interessati.
L’assistenza agli associati è stata costante nel corso dell’anno. Ricordiamo ad esempio il servizio di consulenza antincendio col supporto del
consulente p.i. Lucin, ed il servizio
(gratuito) offerto dalla segreteria per
il ritiro presso la Questura per conto dei soci delle credenziali per poter accedere al progetto web alloggiati (trasmissione telematica delle
schedine di notifica). Va ricordato
anche che Unat, coinvolgendo numerosi associati, ha avuto modo di
prendere parte attiva a tutta una serie
di iniziative di respiro provinciale.
Fra queste ricordiamo in particolare
una serie di sondaggi online attraverso la piattaforma www.unat.it. È
stata rinnovata l’adesione al progetto
«Fly & Ski», iniziativa promossa da
Trentino Marketing con il supporto
tecnico di Trentino holidays (società interamente partecipata da Unat),
con l’obiettivo di rendere più accessibili le località di vacanza trentine
ai turisti che si servono dei voli nazionali ed internazionali. Il confronto sul turismo si è protratto nel corso
28
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dell’intero anno anche perché Unat
ha sempre partecipato alle riunioni
del cosiddetto “tavolo azzurro” ed
era presente in tutti i gruppi di lavoro che ne sono scaturiti. Unat ha dato
il proprio attivo supporto allo stand
Unione presso la fiera internazionale
«Expo Riva Hotel», ormai tradizionale appuntamento di fine gennaio /
inizio febbraio.
Unat collabora attivamente con «Hotel», la fiera dell’hotellerie che si tiene ogni anno a Bolzano nel mese di
ottobre. Unat ha quindi potuto continuare a garantire ai propri associati
i biglietti omaggio per l’ingresso ai
padiglioni espositivi.
Unat partecipa attivamente al tavolo del board commerciale costituito
in seno a Trentino Marketing e a cui
partecipano i vari soggetti del turismo trentino come alcune aziende di

Il presidente Unat
Giovanni Bort.
L’associazione
in questi anni ha
saputo cogliere
questa sfida sia
rispetto agli strumenti
tecnologici utilizzati
al suo interno sia
rispetto al contestuale
trasferimento di
know how alle
aziende associate
che, giustamente,
attendono
dall’associazione di
categoria di essere
costantemente
aggiornate
sull’evoluzione
tecnologica del
mondo di oggi.

promozione, Asat, etc.
Unat partecipa da diversi anni tavolo di lavoro “Marchio Open”. Accademia della Montagna del Trentino,
Fondazione della Provincia Autonoma di Trento, ha dato avvio al progetto denominato “Trentino Montagna Accessibile” che ha portato alla
creazione dei Marchi Open (marchi di qualità in materia di turismo
accessibile) e delle Linee Guida di
utilizzo della certificazione. In particolare, sono stati definiti tre marchi di qualità in materia di accessibilità: Open, riferito alle strutture
pubbliche e private, agli impianti,
alle strutture ricettive e commerciali; Open Event per gli eventi di piccole e grandi dimensioni, sportivi
e culturali; Open Area, destinato ai
territori e alle destinazioni turistiche
che vede impegnate la Val di Fiemme e gli Altipiani Cimbri (Folgara,
Lavarone e Luserna). Unat partecipa
inoltre al tavolo dell’Eco ristorazione Trentino.
Ma il contatto con il territorio è stato rinsaldato anche e soprattutto con
una serie di conferenze ed incontri,
perlopiù sollecitati dai presidenti di
sezione. Molto attive in particolare le sezioni territoriali delle valli
di Fiemme e Fassa e della val di Sole che hanno proposto, col supporto
organizzativo della Segreteria, una
numerosa serie di incontri di approfondimento. L’attività convegnistica
è stata quindi molto intensa sia a livello locale che a livello provinciale.
Il 3 maggio è stato organizzato il
convegno H-Benchmark durante il
quale è stato proposto un approfondimento sulla formazione della ta-
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riffa alberghiera con l’intervento:
«Come scegliere il prezzo giusto:
consigli per la sua gestione e la massimizzazione dei ricavi».
Il 29 maggio si è svolta l’assemblea
annuale durante la quale sono stati
espletati anche gli adempimenti di
natura istituzionale quali l’approvazione del bilancio esercizio 2016 e
relativa relazione. Durante l’assemblea c’è stata l’occasione di presentazione ufficialmente il cosiddetto
progetto innovazione Unat. Gran
parte degli sforzi sono stati dedicati alla creazione di un nuovo portale
web: trentinobooking.com di concerto con Trentino Holidays. L’obiettivo
é quello di sviluppare ulteriormente
l’utilizzo delle tecnologie utili nella
gestione alberghiera a cominciare
dall’utilizzo di nuovi canali di vendita nel web. L’utilizzo di gestionali
alberghieri, di channel manager e di
nuovi servizi sono le ulteriori proposte che Unat ha fatto ai soci nel
corso del 2017 per accompagnarli
sempre più nel mondo dell’innovazione. In tal senso il 24 novembre è
stato organizzato uno specifico in-

contro di approfondimento dal titolo “Incrementare i profitti e ridurre
le commissioni. L’uso dei gestionali
e dei canali di vendita nelle strutture ricettive” con relatori esperti del
settore.
L’11 ottobre si è tenuto nella splendida cornice di Palazzo Roccabruna a
Trento un tavolo di lavoro attorno al
quale Unat ha incontrato i propri rappresentanti in seno ai consigli delle
varie Apt di ambito.
Unat, inoltre, ha provveduto di concerto con Unione ad analizzare i
principali provvedimenti legislativi
emanati sia a livello provinciale che
nazionale al fine di valutarne i contenuti e l’effettivo impatto sugli operatori economici, avendo particolare
attenzione per le procedure che potrebbero di fatto ostacolare l’attività
degli operatori del terziario.

I canali social
dell’Unione
albergatori
FACEBOOK
www.facebook.com/
unionealbergatori
TWITTER
www.twitter.com/
albergatori
YOUTUBE
www.youtube.com/
user/unionealbergatori
VIMEO
www.vimeo.com/unat

Infine è opportuno evidenziare che
sono oramai ben poche le aziende e
gli organismi pubblici o privati che
risultano completamente estranei al
mondo dei social network. Sono infatti sempre di più gli utenti che si
ritrovano ad impiegare simultaneamente più servizi di tale tipologia,
in primis, Facebook e Twitter. I canali social attivati e continuamente alimentati con news, redazionali,
questionari, indagini, etc da parte di
Unat sono facebook, twitter, youtube e vimeo.
Concludendo possiamo dire che il
nostro sindacato di categoria è molto
apprezzato per i servizi offerti ai soci attraverso il sapiente utilizzo delle
piattaforme tecnologiche.
Saper cogliere i continui cambiamenti dettati dalla new economy e
dalla conseguente spinta verso i repentini mutamenti degli asset tecnologici rappresenta una sfida ineluttabile per vivere nel mondo imprenditoriale.

informati
partecipa
condividi
Segui Confcommercio Trentino sui
social network e fai sentire la tua voce
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Top Ten KoobCamp, i campeggi trentini fanno il
pieno di riconoscimenti
Primo posto, nelle varie categorie, per Family Wellness Camping al Sole
di Ledro, Dolomiti Camping Village di Dimaro, Camping Vidor – Family &
Wellness Resort di Pozza di Fassa

Il Dolomiti Camping Village di Dimaro
è stato riconosciuto come migliore campeggio per lo Sport ed è anch’esso presente nella top ten per il Wellness. In tale
ultima categoria troviamo anche il Camping Catinaccio Rosengarten di Pozza
di Fassa.

Grandi soddisfazioni in questo periodo per i
campeggi trentini: il mondo del turismo all’aria aperta in Trentino si è infatti arricchito di
nuovi ed importanti riconoscimenti. Le strutture trentine si confermano al top per quel
che riguarda i giudizi dei turisti, conseguendo
risultati molto elevati che, in più di una categoria, sono valsi il primo posto.
Il network KoobCamp seleziona i campeggi
e villaggi italiani con le migliori Sistemazioni
Originali nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2018. Giunti alla terza edizione, i Certificati
KoobCamp vengono assegnati attraverso
l’analisi dei servizi da parte dell’apposito
team di KoobCamp, in collaborazione con
TrustYou, affermata piattaforma per l’analisi
delle recensioni online. Fa eccezione il solo
Certificato Camper che, per il 2018, è il risultato dei giudizi espressi dagli utenti del portale
specializzato CamperOnLine.it attraverso le
recensioni online. Le migliori recensioni sono
per le strutture che accolgono bene le famiglie
che viaggiano in camper garantendo un facile
accesso, permettendo l’accoglienza degli
animali domestici e offrendo una posizione
strategica per gite e divertimenti.
I riconoscimenti vengono attribuiti esclusivamente alle strutture ricettive del settore Open
Air che hanno ottenuto un voto minimo di 7 su
10 da parte di clienti che abbiano lasciato una

recensione in seguito ad un soggiorno presso la loro struttura. I voti vengono attribuiti
in funzione di criteri importanti come l’accoglienza, il comfort, il rapporto qualità/prezzo,
l’animazione, il territorio nel quale si trovano
ad operare e anche in base alla sistemazione
usufruita durante il soggiorno.

Nella top ten dei migliori campeggi per Camper secondo i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 si sono classificati ben due campeggi trentini. Uno di essi è il Camping Miravalle di Campitello di Fassa. L’altro campeggio, che troviamo in testa a questa specifica
classifica, è il Family Wellness Camping al
Sole di Ledro che è stato quindi scelto dai
camperisti come la migliore struttura italiana.
Tale campeggio è anche presente nella top ten
per il Wellness.

Vincitore nella categoria Wellness è il
Camping Vidor - Family & Wellness
Resort di Pozza di Fassa, che è presente anche nelle top ten delle categorie Aquapark, Camper e Restaurant.
In quest’ultima rientra nella top ten anche il
Camping Due Laghi di Levico Terme.

Per i Certificati di Eccellenza Unusual Accommodations 2018, una categoria tanto divertente quanto ricca di candidati alla vittoria finale,
sono stati individuati i 10 migliori Campeggi e
Villaggi con Sistemazioni Originali del 2018, tra
di essi spicca anche il Camping Punta Lago
di Calceranica al Lago.
I premi ottenuti dalle strutture trentine sono un
riconoscimento all’intenso lavoro che in questi
anni i campeggi del Trentino stanno portando
avanti per accrescere la qualità e l’offerta alla
clientela. I risultati delle top ten di KoobCamp
– ma anche di altre classifiche – dimostrano
che gli sforzi e gli investimenti degli operatori
sono ben orientati.

Iscriviti
alla newsletter
di Confcommercio Trentino
Rimani sempre aggiornato
sulle ultime notizie e sull’attività
della tua Associazione
Visita il portale www.unione.tn.it
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SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

A TRENTO LA TAPPA DEL WORKSHOP “IL WEB È SERVITO - LA SFIDA DIGITALE NEI PUBBLICI ESERCIZI”

Bar e ristoranti

A SCUOLA
DI INNOVAZIONE
DIGITALE

Lunedì 21 maggio presso l’Auditorium Ivo Perini di Seac Spa, in
Via Solteri 74 a Trento, si è svolto
il workshop “Il web è servito - la
sfida digitale nei pubblici esercizi”.
L’evento gratuito, sviluppato dalla
divisione academy di axélero con
FIPE- Federazione Italiana Pubblici
Esercizi - e organizzato daAssociazione dei Pubblici Esercizi, Associazione dei Ristoratori di Confcommercio Trentino, rivolto a tutti gli
operatori del mondo della somministrazione.
Uno studio effettuato nelle diverse
regioni italiane da axélero, azienda
italiana leader nelle soluzioni di digital marketing, prendendo in considerazione un bacino di circa 4.500
piccole e medie imprese sparse su
tutto il territorio italiano, ha recentemente dimostrato una tendenza
positiva delle PMI verso la digitalizzazione. Dal report emerge che la
“classifica” dei settori più sensibili
vede sul podio vendita aldettaglio,
ristorazioneed edilizia.
Analizzando la distribuzione geografica di queste categorie è interessante scoprire però che è l’automotive il comparto che più investe in
digital marketing nella regione Trentino Alto Adige, come anche in Liguria e Friuli Venezia Giulia, mentre il settore della ristorazione locale
appare ancora non sufficientemente
sensibile al tema. Internet ha cambiato il modo di lavorare anche per
bar e ristoranti: oggi per avere un locale di successo non basta più servire ottimi prodotti, si deve anche saper stare su web e social media per
dialogare con i clienti, reali e po-

Il roadshow di Fipe «Il
web è servito» che ha
riempito l’auditorium
Seac di un pubblico di
operatori - di pubblici
esercizi e ristoranti attento e interessato.

tenziali, e valorizzare la propria immagine on line. Del resto, il cibo si
conferma l'argomento preferito degli
italiani anche sulla rete: aumentano
le recensioni dei ristoranti, i blog e
vlog specializzati, le foto. Insomma
sono moltissime le persone che, per
lavoro o per passione, condividono
contenuti di vario tipo creando veri e propri trend, senza dimenticare
tutti coloro che si rivolgono al web
per scegliere un ristorante, trovare
il bar più vicino, oppure condividere la propria esperienza in un locale.
Molti imprenditori ancora trascurano il potenziale del web: il segreto è
riuscire ad entrare bene nel flusso di
immagini e commenti che milioni
di persone si scambiano su ciò che
mangiano e bevono.
Commenta così l’impegno di axélero
per diffondere conoscenza e cultura
del digitale tra gli imprenditori locali del settore ristorazione Alice Panciri, Digital Sales Trainer: «Il web
ha rivoluzionato il modo di pensare

e fare business anche per i pubblici
esercizi, sempre più alla ricerca di
strumenti e tattiche che permettano
di confrontarsi online con la propria
clientela. Ormai gli utenti non solo si informano online per scegliere
il ristorante o per trovare il bar più
vicino, ma condividono la propria
esperienza sui canali digitali e social, contribuendo in modo sempre
più intenso al successo di un locale.
Oggi per un imprenditore che desideri essere competitivo sul territorio
non è più possibile ignorare il potenziale del digitale e noi di axélero desideriamo accompagnarlo nel percorso di adozione delle strategie più
efficaci per intercettare online la domanda dei propri utenti».
Interessante notare che, approfondendo nel dettaglio le tipologie di soluzioni digitali maggiormente adottate nell’ultimo anno dalle imprese
del Trentino Alto Adige, emerge in
generale una netta predisposizione
all’investimento in campagne online
e strumenti quali sito web e software CRM (che complessivamente rappresentano il 94% degli investimenti
delle PMI della regione).
La sessione formativa ha previsto gli
interventi di Alice Panciridi axélero, e del Direttore Generale Roberto
Calugi, che hanno offerto a tutti gli
imprenditori locali indispensabili informazioni su come vincere la sfida
digitale oggi, sfruttando strumenti
semplici, pratici e a misura di PMI.
Si è parlato di pubblicità e comunicazione aziendale, Social Network,
gestione online della clientela e del
business, con esempi reali, utili per
gli imprenditori del settore.
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BURATTI: «L’ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA AD ACCOMPAGNARE LE IMPRESE IN UN PROCESSO DI CRESCITA»

Pubblici esercizi

LE PAROLE
D’ORDINE: QUALITÀ
E INNOVAZIONE

Si è tenuta a maggio, presso l’auditorium Seac, l’assemblea annuale
dell’Associazione pubblici esercizi
del Trentino. L’incontro è stato organizzato in concomitanza con il roadshow di Fipe dedicato al mondo di
Google ed agli strumenti che il web
mette a disposizione delle imprese.
Nella sua relazione - che pubblichiamo integralmente in queste pagine
- il presidente Buratti ha tracciato
un’analisi della situazione del settore, affrontando le problematicità che
i pubblici esercizi stanno vivendo in
un momento economico caratterizzato da una buona dose di incertezza.
Buratti ha sottoilneato l’importanza di avere l’Associazione al proprio
fianco, in quanto accompagna gli associati in un inevitabile processo di
qualificazione e crescita professionale. La forte vivacità, infatti, di apertura e chiusure del settore, se da un
lato è un fenomeno positivo, dall’altro rischia di disperdere all’interno
del mercato competenze e professionalità che, per il settore, sono indispensabile. L’improvvisazione non è
assolutamente un atteggiamento da
assumere qualora si intenda avviare
un’attività di pubblico esercizio: occorre molta preparazione, competenza e una serie di conoscenze anche
molto specifiche.
Per questo una buona parte dell’attività dell’Associazione è imperniata
sulla formazione: sia quella classica, frontale o con altre modalità, ma
anche quella meno tradizionale, attraverso forum, incontri, seminari,
visite. Molto spesso, infatti, una formazione attenta e costante è il segreto del successo delle aziende.
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Cari Colleghe e Colleghi,

un grazie a tutti per essere qui, all’Assemblea
annuale dell’Associazione, un appuntamento non
rituale, ma importante per le imprese di pubblico
esercizio.
Vi preannuncio fin d’ora che questo mio intervento sarà breve, per lasciare spazio all’ incontro
a seguire che avrò il piacere di introdurre a voi e
ai graditi ospiti, con un saluto veloce ma ricco di
spunti.

Non sono qui, ancora una volta, a rimarcare che
continuiamo a lavorare in un clima di incertezza
generale, con la politica in stallo e le imprese in
sofferenza, pressate da una eccessiva burocrazia,
da una microcriminalità diffusa e pericolosa, da
una concorrenza “spietata”, ma voglio pensare
positivamente e rinnovare un segnale di slancio
a tutto il nostro settore meritevole ma soprattutto
meritato.
Molte aziende del nostro mondo soffrono di una
crisi d’identità e si trovano in difficoltà, malgrado di sforzi per essere competitivi e rimanere
sul mercato con riscontri economici adeguati
all’impegno.

Un mercato che, sempre più, va verso una “ibridazione” commerciale, conseguenza di un rapido
cambiamento di stili, esigenze, consumi, che la

liberalizzazione ha contribuito e per certi aspetti
accelerato.
L’ho detto più di una volta e lo ripeto anche oggi,
chi si ferma non risolve i problemi, ma li complica,
con tutto quello che ne consegue.
È un’analisi cruda della realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni, per evitare che il
nostro settore e la propria azienda diventi marginale: l’improvvisazione la lasciamo agli altri, a
quelli che, senza professionalità, senza un progetto valido e senza un’Associazione che li tutela,
aprono l’esercizio oggi e lo chiudono, se va bene,
fra sei mesi.
Questa, per certi aspetti, è concorrenza sleale.
Guardate che il nostro settore, proprio per il ruolo
che rappresenta in un’offerta complessiva di un
luogo, di una città, di una valle, è il settore che più
in assoluto registra numeri positivi ed infatti assistiamo ad una continua apertura di nuovi esercizi,
con offerte più disparate, ma poco innovative.
Noi però vogliamo che i tanti soggetti che hanno
inteso o intendono intraprendere questa avventura siano consapevoli, preparati e convinti.
Questa è la nostra mission.
Solo in questo modo potremmo qualificare il settore della somministrazione al pubblico di alimenti
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e bevande e dell’intrattenimento e
svago.

Per questo motivo, l’ vostra Associazione si impegna costantemente in
uno dei compiti primari, cioè quello
di accompagnare le imprese verso
un processo di crescita imprenditoriale e di professionalizzazione.
Il Pubblico Esercizio è importante e
qualificante!

Penso al ruolo di un bar, di una gelateria, di una caffetteria, come punto
di aggregazione “spontaneamente”
vocato alla socialità, penso a quante ore i consumatori giovani, adulti,
anziani, passano nelle nostre aziende e dialogano con noi, su qualsiasi
argomento.

Penso all’offerta variegata che possono trovare nei nostri locali: quella tradizionale,
quella biologica, quella “social” e tante altre
ancora, tali da rendere la nostra attività unica
e speciale.

A questo proposito vorrei aggiornarvi sull’ultima formazione professionalizzante che
abbiamo offerto ai nostri soci, quella realizzata
verso la strada del Biobar.
Il corso sulle tecniche di miscelazione naturale, frequentato da una trentina di colleghi,
ha avuto un successo notevole, si tratta del
primo esperimento a livello nazionale di corso di Biobar, un settore quello alimentare
e beverage naturale, che crediamo in forte
espansione e che può aiutare i pubblici esercizi ad indirizzarsi verso una specializzazione
innovativa, con prodotti genuini, nutrienti, sani
ed energizzanti.
Sono convinto che questo tipo di offerta
possa contribuire a caratterizzare gli esercizi
del nostro territorio in modo adeguato alle
aspettative di donne, uomini e sportivi, siano
essi cittadini o turisti, che del Trentino apprezzano soprattutto la componente “salutare”,
“naturale”.
Senza contare che nella nostra provincia,
oggi sono numerosi i produttori che hanno
intrapreso la strada del Bio, troviamo infatti
la disponibilità di tanti prodotti: vini, frutta,
verdure, formaggi, pane, burro, olio, caffè,
confetture, tutti biologici, con alte potenzialità
nutrizionali.

È nostra intenzione riproporre ai soci, in
autunno, questa formazione, accompagnata
anche da altre proposte quali: come servire le
colazioni innovative che vadano oltre il cappuccino e brioche, gli aperitivi di tendenza, le
nuove scelte alimentari ed altre ancora, per
consolidare il cammino intrapreso di un’offerta innovativa e unica, che attrae e gratifica
l’ospite pagante.
Proseguirà poi anche la proposta formativa
relativa all’uso degli strumenti tecnologici:
computer, smartphone, tablet e quant’altro la
tecnologia ci mette e metterà a disposizione.
Sul versante formativo rilevante è, infatti, la
collaborazione con il Cat Confcommercio,

non soltanto con l’erogazione della formazione cosiddetta obbligatoria ma anche quella
professionalizzante, quale ad esempio i corsi
“A tutta birra” e “Leadership Training” e i corsi
informatici su Word ed Excel.

Un altro punto che mi sta a cuore, direttamente collegato con il capitolo formazione,
è quello dell’innovazione. Innovare significa
sgrovigliare, mutare, abbiamo convissuto per
anni con l’idea che si potesse parlare soltanto
di innovazione, che riguardasse solo alcuni
settori e marginalmente il nostro.
Oggi è davanti agli occhi di tutti che l’innovazione è soprattutto un’innovazione di processi, di servizi, di cultura, è una sfida che
entusiasma, che deterge e lava il nostro operare per togliere quella incrostazione servile
appiccicata.

Abbiamo bisogno di poter accogliere le innovazioni e di poterle trasferire nel lavoro di ogni
giorno. Pensiamo soltanto alle innovazioni nel
campo della comunicazione, di come queste
stanno radicalmente trasformando il rapporto
clientelare e di servizio nelle aziende di pubblico esercizio, Internet e i social network sono
strumenti che – lo sapete tutti – non possiamo
ignorare o sottostimare, sia per la promozione
di eventi che di servizi delle nostre aziende.
Che ci piaccia o no, il futuro va in questa
direzione e noi non possiamo farci trovare
impreparati, quindi anche sull’uso e utilizzo di
tutti questi strumenti che rappresentano nuovi
sistemi di comunicazione e business, ci impegneremo con l’attenzione dovuta per rendere
gli esercenti autonomi e in grado di utilizzarli
al meglio, perché se non lo facciamo saremo
utilizzati dagli stessi.
A tale proposito, avrete modo di approfondire,
nel workshop che segue, diverse interessanti
proposte sul potenziale del “web”.

Sono - questi - processi di mutamento che,
senza voler enfatizzare, vanno comunque
seguiti e percorsi e in questo senso l’Associazione vi accompagnerà e sarà di stimolo e
filtro, fidatevi.

Voi siete noi, ci faremo e vi faremo del male se
non lo facessimo.

Non meno
importante
è l’attività di
relazione e
politica sindacale portata
avanti, infatti
l’Associazione
mantiene frequenti contatti
e incontri con
l’Amministrazione cittadina
e Provinciale,
sui temi che
più coinvolgono la categoria:
quello della
sicurezza, l’organizzazione di eventi, la mobilità, i parcheggi
e la regolamentazione sull’occupazione suolo
pubblico, per l’uso dei plateatici, affinché questi si trasformino in opportunità per le imprese
e non un business delle municipali.
Da sottolineare anche le tante opportunità,
che sono riservate ai soci, per la partecipazione a fiere e manifestazioni varie, fra le più
significative ricordo: Expo Riva Hotel, Fiera
Hotellerie Bolzano, Sigep di Rimini.
Allo stesso modo sono stati messi a disposizione dei soci nuove opportunità attraverso la
possibilità di adesione a piattaforme digitali,
che sono strumenti che aiutano gli esercenti
nello svolgimento della propria attività favorendone la crescita, la visibilità e il business,
attraverso nuovi modelli di offerta, attivata sia
per la singola azienda, ma anche trasversale
per il settore rappresentato.
Lasciatemi terminare rassicurandovi che
da parte della Presidenza, della Segreteria
Provinciale, ma anche dei colleghi di Giunta
Esecutiva, vi è e vi sarà la massima attenzione
e impegno nell’affrontare le questioni quotidiane, il nostro obiettivo è sempre quello di
portare a casa un risultato a sostegno delle
Aziende che rappresentiamo e sono convinto
migliorativo per il lavoro degli esercenti.
È giusto anche ricordare e in questo contesto
rimarcare che essere parte importante del
mondo Unione accelera e aiuta il lavoro che
facciamo e che faremo verso questo obiettivo
dovuto e importante.
A tutti i soci, anche in quest’ occasione chiedo
partecipazione, impegno, affezione simpatia
e rispetto alla loro Associazione di categoria,
perché essere partecipi con questo spirito
significa anche tutelare i propri interessi.
Ricordatevi sempre cari colleghi che le scelte
imposte da singoli generano sudditi e quelle
maturate collettivamente dagli organismi intermedi, in primis le Associazioni di categoria,
generano cittadini nel mondo imprenditoriale.
Grazie a tutti.
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L’ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE È L’OCCASIONE PER IL BILANCIO DELLE MOLTE INIZIATIVE IN CAMPO

Ristoratori del Trentino

UN ANNO RICCO
DI ATTIVITÀ

Si è svolta lunedì 21 maggio l’assemblea annuale dell’Associazione
Ristoratori del Trentino.
Il presidente Marco Fontanari ha
ripercorso l’attività svolta dall’Associazione e dalla segreteria nel
corso del 2017.
Nel corso dell’anno numerosi associati hanno beneficiato dei finanziamenti legati al Fondo For.te attivando corsi di formazione mirati
per le proprie aziende. Le tematiche
approfondite hanno riguardato corsi di cucina, corsi sugli strumenti social (tripadvisor, google plus,
etc), corsi sul food cost, etc. In totale hanno usufruito delle possibilità formative del Fondo For.te ben
84 aziende che hanno formato oltre 1.200 dipendenti. Il presidente Fontanari ha sottolineato come
«la formazione aziendale soprattutto negli ultimi anni, è diventata un
fattore determinante e rilevante per
accrescere il successo delle nostre
società e delle imprese che credono
nell’innovazione ed investono nei
propri dipendenti, considerandoli
un elemento imprescindibile per il
raggiungimento di obiettivi sempre più alti. È proprio li che si deve
andare ad operare; il capitale umano rappresenta il valore più importante di un impresa, dei nostri ristoranti. Come Associazione, grazie
anche ai finanziamenti del Fondo
For.te stiamo puntando proprio ad
incrementare le competenze dei dipendenti affinché diventino un valore aggiunto per la nostra impresa.
Formarsi è uno dei modi migliori
per aumentare le competenze e la
competitività delle nostre aziende».
34

3 / 2018

Unione

L’Associazione ha poi promosso alcuni corsi dedicati a due eccellenze del territorio come il TrentoDoc
e il Marzemino in collaborazione
con Accademia d’Impresa e Strada
del Vino e dei Sapori. «L’organizzazione di tutti questi eventi è il segno che il legame tra il mondo vitivinicolo e quello della ristorazione
si sta consolidando e sta crescendo
la consapevolezza che è necessaria
maggior conoscenza per valorizzare i prodotti della nostra provincia e
maggior sinergia per promuovere la
qualità del nostro territorio».
Per l’Associazione rimangono fondamentali le collaborazioni con
Trentino Marketing in occasione
della Fiera dell’Artigianato, con il
Comune di Trento in merito al Festival dell’Economia, con Istituto TrentoDoc in occasione evento
Bollicine sulla Città. Il Presidente
ha poi ricordato anche l’importante confronto con la Provincia ed in
particolare con il Servizio Istruzio-

ne e Formazione in merito ai programmi delle Scuole di Formazione: «Abbiamo la necessità di confrontarci - spiega Fontanari - con le
scuole per proporre dei programmi
costruttivi per i ragazzi ma anche
per le nostre aziende. Il nostro impegno deve essere quello di collaborare il più possibile con le Scuole
di Formazione: i giovani hanno bisogno di nuovi stimoli e per poterli
coinvolgere in modo attivo e propositivo è necessaria una stretta sinergia tra Scuole Professionali e Associazioni di Categoria: dobbiamo incrementare le loro competenze per
prepararli ad entrare nel mondo del
lavoro. Loro sono il nostro futuro e
il futuro delle nostre attività».
Importante poi il ruolo sindacale
svolto dall’Associazione: in particolar modo gli incontri con l’Assessore Michele Dallapiccola e il VicePresidente Alessandro Olivi.
A questi tavoli di lavoro è stata
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INCONTRI PER GLI ASSOCIATI

Formazione HACCP per aziende della ristorazione
Oltre 200 addetti hanno partecipato ai corsi organizzati dall’Associazione
presentata la nostra attività, la sua
tradizione fortemente radicata nel
Trentino, l’indotto e la forza lavoro
che si alimenta con i ristoranti ma
soprattutto sono state portate alla
luce alcune criticità: «La nostra associazione è da sempre presente nel
contrastare forme di concorrenza
sleale e i fenomeni di abusivismo
provenienti da falsi agriturismi, circoli privati o feste varie, che non rispettano il principio “stesso mercato, stesse regole”. Quello che abbiamo chiesto a gran voce è chiarezza
e condizioni uguali per tutti: non è
giusto che noi, ristoratori professionisti, dobbiamo far fronte a obblighi
normativi e fiscali a cui gli altri non
sottostanno».

Si è concluso con l’ultimo corso a Fiera
di Primiero il 30 maggio il ciclo di incontri
dedicati alla Formazione in materia igienico sanitaria – HACCP – organizzati dall’Associazione Ristoratori del Trentino e valevoli come aggiornamento normativo.

In conclusione il Presidente ha ringraziato tutti i presenti e soprattutto i membri di Giunta: «con loro il
confronto è quotidiano e permette
alla nostra Associazione di portare
avanti idee e prospettive fondamentali per la nostra categoria».

Ampio spazio è stato dedicato alla normativa in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari
e allergeni con l’entrata in vigore delle sanzioni
a partire dal 9 maggio. Infatti il nuovo decreto
legislativo (articolo 19, comma 8) stabilisce che
l’indicazione degli allergeni deve essere fornita in
modo che sia riconducibile a ciascun alimento,
prima che lo stesso venga servito al consumato-

Dopo la relazione di Fontanari l’assemblea ha approvato all’unanimità
il bilancio per l’anno 2017.

I corsi organizzati nel bimestre aprile maggio nelle sedi di Tuenno, Pozza di Fassa,
Rovereto, Trento, Predazzo, Mezzana, Riva
del Garda e Fiera di Primiero hanno visto
la partecipazione di oltre 200 addetti tra
titolari e dipendenti delle aziende associate all’Associazione Ristoratori del Trentino.

Il corso infatti rivolto ai responsabili aziendali per
l’elaborazione e gestione delle procedure HACCP
nonché al personale coinvolto in attività di produzione alimentare ed ha approfondito le tematiche
legate all’ HACCP tra cui igiene delle strutture e
igiene personale - gestione degli alimenti - principali fattori di rischio nel controllo degli alimenti materie prime e stoccaggio - controllo degli allergeni - preparazione e somministrazione alimenti
sistemi di rintracciabilità degli alimenti etc.

re, e deve essere apposta sul menù o su un registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.
Da parte dei partecipanti sono state numerose
le richieste di approfondimento al docente, dott.
Bernabè, sui comportamenti da tenere in azienda
per una corretta preparazione e manipolazione
sicura degli alimenti.
Il Presidente Fontanari ci tiene a sottolineare
come al di là dell’obbligo formativo l’igiene deve
essere un imperativo per ogni azienda e per ogni
addetto della ristorazione. Questo ciclo di incontri
è stato importante per aggiornare i titolari e i loro
collaboratori nel campo dell’igiene alimentare
perchè è fondamentale seguire alla lettera le principali regole di igiene per salvaguardare la sicurezza alimentare e per tutelare la salute dei clienti.

La giornata si è poi conclusa con il
momento formativo organizzato in
collaborazione con l’Associazione
Pubblici Esercizi e Fipe Nazionale
dal titolo “Il web è servito: la sfida
digitale nei pubblici esercizi”.

OSPITI DI CANTINA SOCIALE DI TRENTO E CAVIT

Nell’introdurre i relatori il Presidente Fontanari ha voluto ricordare che «oggi un ristoratore o un barista consapevole sa che, per avere
successo e portare clienti, non può
più trascurare la propria comunicazione sul web (attraverso il sito, i
social network, le campagne pubblicitarie online, il SEO e chi più ne ha
più ne metta). Rimane però un fatto
fondamentale. Non si può fare solo
web marketing senza curare l’aspetto offline e la qualità dei prodotti e
del servizio».

Vinitaly è il Salone Internazionale del vino e dei
distillati, che si tiene a Verona dal 1967, con cadenza
annuale; si estende per oltre 95 000 m², conta più
di 4 000 espositori l’anno e registra circa 150 000
visitatori per edizione. Il salone raccoglie produttori,
importatori, distributori, ristoratori, tecnici, giornalisti e opinion leader. Si è trattato di un’occasione per
fare il punto e confrontarsi sulle prospettive future del
mercato, non solo del vino, settore da oltre 10 miliardi di
euro, ma anche dell’olio e dell’alimentare Made in Italy e i ristoratori hanno potuto incontrare i produttori e confrontarsi sulle nuove tendenze del settore vitivinicolo.

Associazione Ristoratori del Trentino in visita al Vinitaly
In occasione del 52^ edizione di Vinitaly, l’evento
veronese per eccellenza, l’Associazione Ristoratori
del Trentino ha organizzato una visita alla manifestazione per i consiglieri e gli associati della categoria.

Un particolare ringraziamento per la collaborazione e per l’ospitalità alla Cantina Sociale di Trento e alla Cantina Sociale Cavit che hanno permesso di realizzare questo “tour vinicolo” e hanno
presentato agli associati i loro prodotti. Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti e un
caloroso brindisi in favore di tutti i Ristoratori Trentini.
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SERVIZI

L’ASSOCIAZIONE GUIDATA DA MARIO OSS PARTE ATTIVA AI TAVOLI DI LAVORO DEL SETTORE

Attività di servizio,

NUOVO SLANCIO PER
LE COLLABORAZIONI
ICT IN TRENTINO

Il settore dell’informatica è da
sempre uno dei comparti ai quali l’Associazione Attività di Servizio presieduta da Mario Oss ha
rivolto le proprie attenzioni ritenendolo, a ragione, uno dei settori
strategici per lo sviluppo del territorio e delle aziende associate. Ne
è testimonianza la creazione di un
gruppo dedicato in seno all’Associazione, che nella persona di Pasquale Montalto di Seac spa (uomo di grande esperienza nel settore
dell’informatica, subentrato a Federico Hornbostel) collabora con
il Comitato per lo sviluppo dell’ecosistema ICT trentino.
Il Comitato ha il compito di promuovere il consolidamento dei rapporti
tra le aziende del territorio operanti
nel settore ICT e, contestualmente,
la crescita dell’intero ecosistema.Il
Comitato ha mosso i suoi primi passi
nel 2005 ed è stato normato nel 2016
con la firma di un Protocollo di Intesa tra i soggetti interessati e con l’avvallo del Presidente della Provincia
autonoma di Trento. È composto da
due rappresentanti di Informatica
Trentina e da un referente di ognuna delle 4 Associazioni di categoria
del territorio, nominato dalle stesse.
Obiettivi del Comitato sono la promozione di un Osservatorio del settore ICT locale al fine di migliorare
la conoscenza del mercato in termini
di competenze ed esperienze progettuali; il sostegno alle relazioni tra gli
attori dell’ecosistema verso progetti ed iniziative in grado di promuoverne lo sviluppo; la messa a fattor
comune di competenze, esperienze,
prodotti e soluzioni; la promozione
locale, ma anche nazionale, del si36
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Alla luce della
nascita del nuovo
polo provinciale
dell’informatica
e delle
telecomunicazioni
dalla fusione tra
Informatica Trentina
e Trentino Network,
le aziende ICT del
territorio hanno
ribadito la volontà
di continuare la
collaborazione
con il Comitato
per lo sviluppo
dell’ecosistema
ICT trentino per
portare avanti il
confronto su temi di
carattere generale,
quali gli scenari
tecnologici evolutivi
e il data center unico
territoriale, per citarne
alcuni.

stema ICT trentino.
Numerosi sono i risultati conseguiti
dal Comitato. Tra gli altri ricordiamo, ad esempio, la realizzazione del
Database delle Competenze, che annovera 137 aziende iscritte, pensato
per migliorare la conoscenza di soluzioni, competenze e progetti portati avanti dalla singole realtà. Oppure gli Opportunity Days, durante
i quali 25 aziende si sono impegnate
per favorire lo sviluppo economico in settori innovativi anche nelle
aree più periferiche della nostra provincia, portando alla costituzione di
un consorzio dedicato allo sviluppo
di servizi digitali per cittadini e imprese. Senza dimenticare il progetto Talìa, promosso per arricchire le
competenze digitali di 20 ragazze
laureate in discipline non tecniche
e disoccupate, che a distanza di un
anno vede oggi occupate il 44% del-

le ragazze coinvolte.
Negli anni il Comitato ha dedicato
particolare attenzione alla promozione della collaborazione tra imprese, come testimonia l’organizzazione degli ICT Speed Business
Meeting: 160 incontri B2B tra oltre
60 aziende e startup pensati per favorire la conoscenza tra imprese e
il confronto tra idee di business o
differenti modelli di business. La
spinta alla collaborazione sta alla
base anche della positiva organizzazione della sezione Smart Solutions
nell’ambito dell’evento Trento Smart
City Week 2018, dove sono stati presentati i risultati concreti conseguiti
dalla rete della mobilità urbana e dal
progetto “Veicoli digitali su strade
digitali”, nati proprio nell’edizione
precedente dell’evento.
Oggi, alla luce della nascita del nuovo polo provinciale dell’informatica e delle telecomunicazioni dalla
fusione tra Informatica Trentina e
Trentino Network, le aziende ICT
del territorio hanno ribadito la volontà di continuare la collaborazione con il Comitato per lo sviluppo
dell’ecosistema ICT trentino per
portare avanti il confronto su temi
di carattere generale, quali gli scenari tecnologici evolutivi e il data
center unico territoriale, per citarne alcuni.
Inoltre, saranno stimolate le iniziative volte a generare opportunità al
di fuori del Trentino promuovendo
la creazione di una rete strutturata
delle PMI del settore ICT del territorio. Si cercherà, infine, un maggiore coinvolgimento di più attori istituzionali al fine di evolvere il

SERVIZI

Progetto Collaborazione sia in termini di obiettivi/contenuti che in
termini di comunicazione ed immagine, internamente ed esternamente delle Associazioni. Per portare avanti questi obiettivi sarebbe auspicabile che il Protocollo di
intesa, a sostegno del Progetto di
Collaborazione e in scadenza a fine 2018, venisse prorogato almeno
di un anno. Il Presidente di Informatica Trentina ha rinnovato la volontà della società di partecipare al
progetto e ha anticipato un importante iniziativa di Trentino Digitale
(questo è il nuovo nome della società derivante dalla fusione tra Trenti-

Mario Oss,
presidente
dell’associazione
Attività di Servizio del
Trentino

Scopri tutte
le opportunità ed
i vantaggi riservati
agli Associati!

no Network e Informatica Trentina)
intende avviare: il progetto “Smart
Territory”.
Il progetto, che è ancora in fase di
condivisione, avrà l’obiettivo di ridurre il divario tra le aree urbane
centrali e la periferia attraverso lo
sviluppo di una grande infrastruttura

in banda stretta sinergica ed integrata all’attuale rete in banda larga. La
banda stretta ha il vantaggio di contenere i costi di gestione/manutenzione, nonché i consumi di energia.
L’infrastruttura progettata e realizzata per essere gestita centralmente,
veicolerà servizi a valore aggiunto
per Enti Locali, cittadini e imprese.
La direzione del nostro futuro, quindi, è già indicata e la strada da percorrere è tanta e non facile. Proprio
per questo oggi diventa fondamentale, ancora più di ieri, la collaborazione tra imprese. È una bella scommessa e noi dobbiamo essere pronti
a farla.

i nostri soci
HANNO
DI PIÙ
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Mercato immobiliare trentino,

FIDUCIA PER IL
TREND DI CRESCITA

Si è svolta lo scorso venerdì 8 giugno
presso Villa Madruzzo l’assemblea
annuale di Fimaa Trentino, guidata dal presidente Severino Rigotti.
In apertura dei lavori è stata molto
apprezzata la relazione del presidente che ha ripercorso i punti salienti
dell’anno trascorso, rimarcando in
particolare il ruolo di sempre maggior rilievo assunto nel panorama immobiliare dalla pubblicazione Guida
Casa, per la quale ha pubblicamente ringraziato il coordinatore Carlo
Inama. Rigotti non ha però tralasciato di illustrare la situazione attuale
del mercato immobiliare trentino. «Il
vero sentiment del mercato lo abbiamo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; in questi quattro mesi
si vedono le effettive compravendite del mercato trentino. Il report di
questo periodo viene comunicato ufficialmente anche a Fimaa nazionale.
Il sentiment di questo periodo sembra
positivo e auspichiamo che continui
questo trend».
Con una punta di orgoglio Rigotti ha
poi reso noto un importante traguardo raggiunto da Fimaa Trentino, ossia il superamento della soglia dei 200
soci. Questi ultimi possono contare
su convenzioni sempre più numerose
sottoscritte dall’associazione nel loro
interesse e vengono supportati da una
formazione particolarmente mirata,
sintetizzata dalla vicepresidente Roberta Roseano. Il presidente ha voluto ricordare anche alcuni importanti
momenti di approfondimento tenuti
durante l’anno in corso, in particolare
il seminario sull’antiriciclaggio, organizzato a febbraio con la collaborazione della Guardia di Finanza, e l’incontro tenutosi a maggio su “Nuova
38
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Da sinistra, la
tesoriera Saveria
Lambiase, il
presidente Severino
Rigotti e l’assessore
provinciale Carlo
Daldoss nel corso
dell’ultima assmblea
annuale degli
associati di Fimaa
Trentino

Privacy e l’agenzia immobiliare: adempimenti, obblighi e sanzioni in base al
regolamento UE 2016/679” in collaborazione col Collegio Italiano Privacy.
C’è stata l’occasione di ricordare il
supporto che può dare alle aziende
Servizimprese e di segnalare anche
che Fimaa Trentino, attraverso CONFAPPI, ha i propri rappresentanti ai
tavoli comunali di lavoro operativi
nell’ambito della disciplina dei contratti di affitto a canone concordato.
La tesoriera Saveria Lambiase ha
quindi dato lettura della relazione dei
revisori dei conti e dato supporto al
presidente Rigotti nell’illustrazione ai
soci del rendiconto 2017 che si è chiuso in attivo ed è stato approvato all’unanimità dai soci che hanno gremito
la sala. Dopo l’espletamento della parte istituzionale il programma assembleare è proseguito con l’intervento

dell’assessore provinciale all’urbanistica Carlo Daldoss che ha illustrato
le risorse messe a disposizione dalla
Pat per la ristrutturazione e l’acquisto
della casa. L’Assessore ha poi avuto
modo di evidenziare come il concetto di comunità abbia un proprio valore tangibile, che è proprio quello degli
immobili, del patrimonio edilizio esistente. Durante il proprio intervento ha
rimarcato come sia importante tenere
alti i valori del comparto immobiliare anche per l’attrattività del territorio trentino.
Le misure che la Provincia autonoma ha messo in campo sul tema della
casa sono state illustrate ai soci della Fimaa in quanto addetti ai lavori
particolarmente specializzati che, come ha sottolineato l’assessore, possono essere «un veicolo di consulenza
verso tutti i cittadini che hanno bisogno di acquistare o ristrutturare casa e perché sono degli interlocutori
privilegiati». Daldoss ha infatti avuto modo di precisare che l’assemblea
Fimaa è un’occasione «di confronto,
uno scambio di vedute, di condivisione su ciò che si sta facendo sul tema casa che, come sappiamo, ha sviluppi rilevanti e ricadute sia sul sistema delle imprese artigiane del settore
edile, sia sulla cittadinanza».
I lavori assembleari sono stati ripresi
dall’Ufficio Stampa della Provincia
(presente in loco anche una giornalista) e dall’emittente Rttr con la quale
Fimaa Trentino ha siglato un accordo
per la realizzazione di un programma
televisivo sui temi legati alla casa. Al
termine dell’assemblea si è svolto un
apprezzato momento conviviale nella
bella sede di Villa Madruzzo.

SERVIZI
FNAARC

La giornata dell’Agente 2018
Sono ormai anni che nella tarda primavera la Fnaarc di Trento organizza la Giornata dell’Agente. Fu Sergio Porcelli che durante la sua
lunga carriera di Presidente della locale sezione degli Agenti e Rappresentanti di Commercio ideò questo evento ancor oggi attuale e
frequentato dalle più alte cariche nazionali della Federazione. Per
la prima volta quest’anno mancava Adalberto Corsi, storico presidente della Fnaarc nazionale, che per anni è stato assiduo frequentatore della Giornata. Al suo posto il giovane presidente Alberto
Petranzan che ne ha preso il posto dopo che Corsi si è ritirato per
raggiunti limiti d’età.

ANACI

Il 14° corso per amministratori, DM 140/2014
e condominio green
Ben tre sono stati gli appuntamenti di interesse generale che hanno contribuito a rendere impegnativi gli ultimi mesi di primavera per i soci Anaci
e per il Consiglio Direttivo provinciale. Innanzitutto, con gli esami scritti ed
orali svoltisi venerdì 20 aprile, si è concluso il 14° corso di formazione per
amministratori condominiali. La soddisfazione da parte del Direttivo, che
ha contribuito alla sua organizzazione ed anche alla sua gestione, è stata
grande anche perché tutti gli iscritti presentatisi all’esame hanno superato
le prove finali. Ciò è stato merito della macchina organizzativa messa in
campo dallo stesso Consiglio che ha funzionato a dovere, individuando
formatori eccellenti in grado di galvanizzare l’attenzione degli allievi anche
quando le lezioni riguardavano argomenti ostici. Con tutta probabilità,
visto che la cadenza è biennale, il prossimo corso per diventare amministratori Anaci, a Trento sarà organizzato nel 2020.
Il secondo appuntamento è stato il corso ai sensi del DM 140 che ha visto
una partecipazione straordinaria di associati che hanno dimostrato di gradire molto la formula delle “due giornate full immersion”. Le lezioni, infatti,
si sono svolte di sabato, l’intera giornata, e precisamente il 7 e 14 aprile.
Anche il prossimo si svolgerà in due giornate, sempre il sabato, e le date
fissate sono il 15 e 22 settembre. In questo modo - ha affermato il presidente Gilberto Magnani - è stata data l’opportunità a tutti gli iscritti della
provincia di seguire il corso sul proprio territorio senza doversi sottoporre
ad estenuanti trasferte. È ovvio – ha ricordato – che c’è la possibilità di
ottenere l’ambito attestato anche attraverso i corsi on line organizzati dalla
sede di Padova per coloro che non hanno potuto o non potranno iscriversi per vari motivi al primo o secondo corso. È opportuno – ha terminato
Magnani con una certa forza – ricordare agli associati che per mantenere
lo status di socio Anaci vanno frequentati unicamente corsi di aggiornamento professionale ai sensi del DM 140 organizzati o riconosciuti dall’Anaci e non da altre organizzazioni, anche se abilitate alla formazione.

Per la cronaca è stata una bella Giornata perché frequentata da
un numero considerevole di associati e da diversi esponenti della
Fnaarc Nazionale e di Confcommercio Trentino che hanno preso via
via la parola su argomenti di interesse generale. Una presenza molto gradita anche quella di Monsignor Lodovico Maule, Decano del
Capitolo della Cattedrale di San Vigilio, che portava i saluti dell’Arcivescovo di Trento, Monsignor Lauro Tisi, assente per impegni
programmati già da tempo.
Molto seguiti gli interventi di tutti i relatori ad iniziare da quello del
presidente dell’Unione e della CCIAA di Trento, Giovanni Bort, che
con la propria presenza ha voluto ribadire l’interesse di Confcommercio Trentino per la categoria degli Agenti e Rappresentanti.

La mattinata era comunque iniziata con il saluto di benvenuto da
parte del presidente della Fnaarc Trentino, Fabrizio Battisti, al
quale era seguito quello di Giovanni Bort e quello di Mons. Maule. Quest’ultimo, continuando la riflessione dello scorso anno, ha
analizzato cinque parole “Motivazione – Verifica – Coerenza – Perseveranza e Sacrificio” che sono chiave di volta nella vita umana ed
eminentemente nell’impegno lavorativo. Successivamente ha preso
la parola il presidente nazionale Fnaarc, Alberto Petranzan, che con
l’aiuto di alcune slides ha parlato dell’agente di commercio oggi ed
in un secondo intervento, in qualità di Consigliere ENASARCO, sulle
ultime novità inerenti le prestazioni ENASARCO. Sono stati due
interventi molto seguiti durante i quali sono state date informazioni
molto interessanti sulle prestazioni assistenziali e sull’attività della
Federazione con approfondimenti e spiegazioni precise sulle varie
iniziative - tanto per citarne alcune - di raccolta delle firme a supporto delle rivendicazioni della categoria, la formazione professionale,
l’E-commerce, l’ obbligo della E-fattura per i carburanti, la proposta di una tessera di riconoscimento ENASARCO che dia diritto di
accesso diretto ad alcuni servizi da parte dell’agente di commercio.
Per terminare non poteva mancare l’intervento dell’immancabile
legale della Fnaarc nazionale, Agostino Petriello, che con la verve
che lo contraddistingue ha coinvolto tutti parlando di “Accordi Economici Collettivi dal passato al futuro”.
Molto apprezzati, infine, anche gli interventi in qualità di moderatore dell’avv. Andrea Radice che con consumata professionalità e
maestria ha saputo gestire nel migliore dei modi la presentazione
dei relatori e degli argomenti da loro trattatti ed il dibattito che ne è
seguito.

Per terminare, in collaborazione con l’Agenzia Provinciale per le Risorse
Idriche e l’Energia, l’Ordine degli Architetti, degli Ingenieri, il Collegio dei
Periti, l’Associazione degli Artigiani e Cassa Centrale Banca, il 18 maggio
si è svolto l’incontro su “Condominio Green - Incentivi provinciali per la
riqualificazione energetica”. Come succede di solito in queste occasioni,
la sala era gremita di soci interessati alla tematica di cui si stanno occupando con grande enfasi anche i quotidiani locali. Per la cronaca, oltre ai
rappresentanti degli enti citati, erano presenti in qualità di relatori anche i
consulenti del Centro Studi Anaci della Provinciale di Trento - l’avv. Carlo
Lupatini ed il rag. Giorgio Manfioletti che con la loro riconosciuta professionalità hanno trattato rispettivamente le seguenti tematiche “Il vademecum per gli amministratori con domande e risposte più frequenti” e “Gli
incentivi provinciali e nazionali” in essere.
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FIAVET

A MASO FRANCH PER APPROVARE IL BILANCIO E APPROFONDIRE IL TEMA DELLA “DIRETTIVA PACCHETTI”

Agenzie di viaggio

L’ASSEMBLEA
ANNUALE

Si è tenuta venerdì 30 maggio 2018
l’assemblea annuale di Fiavet Trentino Alto Adige, nella location d’eccezione di Maso Franch in Val di
Cembra, con l’intenso programma
riservato ai soci su argomenti di
stringente attualità. Numerosi gli
agenti di viaggio che hanno voluto
partecipare vista l’occasione di approfondimento sul recepimento della Direttiva Pacchetti data dal Convegno e la possibilità di condividere
del tempo insieme ai colleghi di settore. A conclusione della giornata di
lavori una breve visita ai vigneti circostanti il Maso e un gradevole momento aperitivo in terrazza, hanno
preceduto una apprezzata cena conviviale con un menu a base di prodotti del territorio: una bella occasione in cui sedersi allo stesso tavolo
e scambiarsi qualche idea in libertà.
All’ordine del giorno, oltre alle incombenze associative tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo, anche la relazione delle
attività svolte nel 2017 e un’analisi
sull’andamento del settore, che registra un andamento in crescita coerente col trend nazionale. I viaggiatori stanno tornando ad appoggiarsi
anche alle agenzie di viaggio “fisiche”, riconoscendo il valore e l’affidabilità di un soggetto in grado di
offrire garanzie e tutele per la propria vacanza.
Tra le molte attività dell’associazione vi è anche quella di lotta all’abusivismo, un fenomeno piuttosto diffuso. Nel 2017 vi è stata una sensibile riduzione delle segnalazioni,
anche si suppone a seguito dell’invio
nel 2016 della nota informativa uffi40
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collaborazione di tutte le agenzie di
viaggio, che possono segnalare casi
di attività abusiva per il tramite di
Fiavet in maniera anonima e neutrale. Le segnalazioni di ipotetico abusivismo vengono sempre inoltrate
immediatamente ai competenti uffici provinciali del Servizio Turismo
e all’Agenzia delle Entrate di Trento
per le opportune verifiche.

Grande partecipazione all’Assemblea di
Fiavet Trentino Alto
Adige e al successivo
Convegno sul recepimento della Direttiva
Pacchetti UE con
ospiti relatori l’Avv.to
Federico Lucarelli e il
dott. Giulio Benedetti,
consulenti di Fiavet
Nazionale.

ciale da parte del Servizio Turismo
della Provincia Autonoma di Trento
in ordine all’attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni
e pacchetti turistici. Fiavet Trentino Alto Adige continua comunque a
perseguire l’attività di monitoraggio
delle proposte di viaggio sia sul web
che sulla stampa, al fine di limitare
l’abusivismo che danneggia l’attività
delle agenzie. Importante rimane la

FIAVET NAZIONALE

Ivana Jelinic eletta presidente
per il triennio 2018-2021
Il 30 maggio 2018 si è svolta presso la sede esami di
Roma dell’Università Telematica Pegaso , in via Panisperna 207, l’Assemblea elettiva della Federazione Italiana Associazione e Imprese Viaggi-Fiavet per il rinnovo
delle cariche, per il triennio 2018-2021.
È risultata eletta come Presidente Nazionale di Fiavet
Ivana Jelinic, titolare dell’agenzia Igei Viaggi di Tavernelle (Pg), Presidente Fiavet Umbria e Vice Presidente
nella precedente Giunta di Jacopo De Ria.

Al termine dell’assemblea il presidente Sebastiano Sontacchi ha introdotto il seminario, davvero molto
partecipato, sull’attualissimo recepimento della direttiva UE sui pacchetti turistici e sue implicazioni fiscali. A dare qualche chiarimento
alle molte domande dei presenti ci
hanno pensato l’Avv. Federico Lucarelli e il dott. Giulio Benedetti,
consulenti legale e fiscale di Fiavet
Nazionale, illustrando i contenuti
della Direttiva, che apporterà grandi
cambiamenti al concetto di pacchetto e al settore viaggi.
Dopo un lungo iter di recepimento, è
stata data attuazione definitiva della
direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai
pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, con Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n.62, accolta con moderata soddisfazione dalle
rappresentanze dei rispettivi sistemi
confederali Fiavet Confcommercio e
Assoviaggi Confesercenti, che hanno lottato insieme con Federturismo
Travel per tutelare il comparto agenziale. Il decreto di recepimento offre
dal 1° luglio 2018 maggiori diritti
per i viaggiatori e più responsabilità
per gli organizzatori.

TRASPORTI

PER FAI CONFTRASPORTO «UN PROVVEDIMENTO UNILATERALE E VERGOGNOSO: DANNOSO PER LE IMPRESE»

Brennero, l’Austria limita

IL TRANSITO
DEI TIR

Il presidente FAI Conftrasporto
Giorgio Loner: «Intollerabile, la decisione di Vienna di limitare il traffico dei Tir porterebbe un ingente
danno economico all’Italia e costituirebbe una violazione alla libertà
di circolazione europea».
È una vergona, questo provvedimento austriaco, preso in maniera
unilaterale, pesa come un macigno
per le imprese e di fatto un blocco
alla libera circolazione che va contro i principi fondanti della Costituzione europea da parte di uno Stato
membro.
È sempre più evidente come da parte del Governo austriaco sia stata
decisa una iniziativa che miri a penalizzare la nostre economia. Ora
il Tirolo chiude ai Tir di sabato e
quindi d’estate di sabato non potranno più transitare Tir verso la
Germania. Finora il divieto valeva solo in direzione sud, ora è stato
esteso anche in direzione nord (cioè
in uscita dall’Italia), dalle ore 7 fino
alle 15, quando scatta comunque il
«normale» divieto per il fine settimana. Sono esclusi dal divieto Tir
diretti a una destinazione in Tirolo.
Il provvedimento viene giustificato dai tirolesi come adeguamento al
divieto già in vigore in Germania,
che scatta appunto sabato alle ore 7.
«In questo modo, nei giorni di maggiore traffico, evitiamo che l’autostrada dell’Inntal venga intasata da
Tir in sosta (a causa del divieto in
Germania, ndr)», spiega il governatore Platter ai media tirolesi.
Il divieto di transito di sabato vale per Tir di oltre 7,5 tonnellate, in
direzione sud dal 30 giugno al 25

Giorgio Loner,
presidente Fai
Conftrasporto

agosto e in direzione nord dal 7 luglio al 25 agosto. Lo scorso anno
attraverso il valico del Brennero sono transitati oltre 2,1 milioni di Tir.
«Una situazione che sembra essere
ben coordinata e che punta a colpire
il nostro Paese - sottolinea Giorgio
Loner». «Occorre affermare, fortunatamente, che il Ministro Toninelli è stato determinato nel sostenere
che nessuna forma di blocco unilaterale può essere attuata. Senza voler ricordare che è la merce a scegliere la strada più conveniente, non
posso evitare che in un comunicato ripreso da un giornale austriaco
si sostiene che in Baviera la tratta
di accesso al tunnel del Brennero,
nella migliore delle ipotesi, entrerà
in funzione solo nel 2038, cioè dieci anni dopo (2028) data in cui dovrebbe essere inaugurato il traforo
del Brennero».

«Questo starebbe a significare che
per i prossimi dieci anni, senza avere modalità alternative adeguate tutto il traffico proveniente dall’Italia (rammentiamo che attraverso il
Brennero transita oltre il 60% dei
traffici internazionali che consentono ai prodotti italiani di giungere
sui mercati europei) dovrà convivere con delle forme di contingentamento».
«Penso che questo quadro sia abbastanza chiaro. Conftrasporto ha già
fatto sapere di essere al fianco del
Ministro e del Governo italiano in
una difficile fase che va affrontata
rapidamente e con identiche misure
affinché l’Unione europea si senta
costretta, pena la perdita generale
di competitività, ad intervenire in
modo adeguato».
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

CONCLUSO IL PRIMO CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Mentorspritz Academy

INCONTRO TRA
IMPRENDITORI
E UNIVERSITARI

Sì è conclusa la scorsa settimana
Mentorspritz Academy, il collaudato
format dei Giovani Imprenditori del
Terziario, che per l’edizione 2018 si è
svolto presso la Facoltà di Economia
di Trento. Il progetto, che consisteva in tre serate con ospiti altrettanti
affermati imprenditori locali, è realizzato in collaborazione con l’associazione studentesca Jetn e si rivolge
agli studenti dell’Università di Trento.
Ogni incontro è stato moderato da un
docente universitario e introdotto dal
Presidente di Confcommercio Giovani Trentino Paolo Zanolli, che ha
spiegato come è nato il ciclo di incontri Mentorspritz Academy e illustrato
brevemente il mondo Confcommercio
Trentino e Giovani Imprenditori del
Terziario. La prima serata ha avuto come ospite Marcello Lunelli, Vicepresidente di Cantine Ferrari e ha ospitato
un centinaio di alunni. Moderato dal
professor Roberto di Economia, sono
stati affrontati due tra i temi più attuali nell’ambito del mondo vitivinicolo:
il biologico e l’internazionalizzazione.
Ospite della seconda serata è stato
Mario Ramonda, titolare della catena di abbigliamento Sorelle Ramonda, che introdotto dalla professoressa
Mariangela Franch ha spiegato alla
platea come l’azienda è riuscita a sostenere la concorrenza in un mercato
complesso come quello della moda e
delle strategie adottate per fare ciò. In
particolare Ramonda ha illustrato il
funzionamento della strategia digitale
“come in store”, delle possibilità che
offre e di come le aziende si approccino ai nuovi sviluppi tecnologici, adattando i propri canali distributivi per
tenerli al passo con quest’ultimi.
Nell’ultimo incontro invece è stato
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ospite Marcello Poli amministratore delegato del Gruppo Poli, che ha
presentato un originale esempio di
associazionismo tra imprese operanti nello stesso settore ma in diverse
aree geografiche: Agorà Network. Le
aziende all’interno sono medie aziende italiane, forti sui propri territori che vogliono continuare ad essere protagoniste nel mercato, durare
nel tempo, sviluppando un prodotto
distributivo di qualità. Quest’ultime
collaborano mettendo in comune le
proprie economie di esperienza, unendo alcune proprie unità aziendali come il reparto marketing e aumentando
il potere nei confronti dei fornitori per
poter ottenere un maggiore vantaggio
a livello competitivo. Così facendo
si migliora il rapporto con i diversi
stakeholder, essenziale nelle società odierne. Ha moderato l’incontro il
professor Michele Andreaus dell’Università di Trento.
L’incontro si è concluso con un aperitivo di networking, il famoso Mentorspritz, dove gli ospiti hanno avuto
la possibilità di un confronto informale con i relatori dell’incontro. Piacevo-

Mercoledì 9 maggio
si è concluso il
nuovo ciclo di
incontri organizzato
dai Giovani
imprenditori del
terziario della
Confcommercio del
Trentino. Tre
appuntamenti
per raccontare
agli studenti
universitari chi sia
Confcommercio
Trentino e
confrontarsi con
alcuni delle migliori
realtà imprenditoriali
locali.

le è stato l’interesse per Confcommercio e giovani imprenditori. In sala,
infatti, c’erano figli di imprenditori che già lavorano in azienda. Ovviamente è stato molto apprezzata la
presenza dei tre imprenditori locali,
per potergli rivolgere domande in un
contesto più informale. «Poter dialogare direttamente con l’imprenditoria è stato un momento di pratica come naturale conseguenza degli studi
economici - spiega il presidente Paolo
Zanolli. «Infatti l’obiettivo di questi
incontri è stato quello di fornire alla
platea conoscenze pratiche in termini
di gestione aziendale e valorizzazione
del prodotto. Mentorspritz Academy,
mediante esempi concreti di imprese
che rappresentano delle eccellenze
nel territorio trentino e non solo, ha
permesso ai partecipanti di comprendere le strategie vincenti in ambito di
gestione aziendale che possono far
vincere la sfida all’internazionalizzazione, sfruttare le opportunità del
commercio online e creare sinergie
forti tra players dello stesso settore
al fine di una crescita gestionale».

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

EVENTO
CONFEDERAZIONE NAZIONALE

Paolo Zanolli entra nel Consiglio Nazionale dei
Giovani Imprenditori
L’imprenditore trentino eletto per il quinquennio 2018-2023
Si è tenuta il 31 maggio a Roma,
nella sede nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia, l’elezione del nuovo consiglio italiano
di Confcommercio Giovani per il
quinquennio 2018-2023. Dopo 15
anni torna in Consiglio un trentino
nella figura di Paolo Zanolli, Presidente dei Giovani Imprenditori di
Confcommercio Trentino.
Zanolli, 37 anni, è laureato in
Management e Consulenza aziendale presso l’Università di Economia di Trento e con un Master
in Gestione e strategia d’impresa
presso la Business School del
Sole 24 Ore di Milano. Imprenditore nel campo dell’agrochimica
e del garden (Ortal Sas e tuttoGIARDINO), è operativo anche nel
mondo cooperativo e mutualistico
essendo membro del Consiglio
di Amministrazione della Cassa
Rurale di Lavis, Mezzocorona &
Valle di Cembra e delegato ITAS.
Da gennaio 2015 è presidente di
Confcommercio Giovani Trentino. Nel mondo Unione è anche
membro di Giunta dell’Associazione Grossisti e PMI del Trentino,
membro del Consiglio generale
di Confcommercio Trentino, e
consigliere dell’Ente bilaterale del
Terziario.
«Con grande onore rappresenterò
il Trentino Alto Adige nel direttivo
nazionale confrontandomi con gli

Git Academy 2018, concluso il
percorso formativo
Si è concluso lunedì 14 maggio con esito molto positivo il percorso formativo promosso ed organizzato dal
GIT Trentino per giovani imprenditori. A termine dei 3
moduli (Public speaking – docente G. Fernicola, ebusiness - docente M. Pisoni e social media – docente G.
de Martin).
Il presidente Zanolli soddisfatto della proposta alla
quale hanno preso parte circa 20 partecipanti per ogni
singola lezione afferma: «Sono contento che si sia concluso con buone esito e risultati il percorso formativo
fortemente voluto dal Consiglio Direttivo GIT Trentino.
Attraverso la collaborazione della struttura di Confcommercio Trentino e con 3 moduli dedicati a temi di sicuro
interesse per i giovani abbiamo potuto soddisfare le
aspettative di crescita degli imprenditori Juniores e
riscontrare come l’offerta di formazione di qualità sia
uno strumento potente e strategico per avvicinare ed
accogliere nuovi iscritti (GIT e Confcommercio) e per
stimolare ed accrescere il bagaglio culturale e di skills
dei giovani imprenditori».
Un sincero ringraziamento va esteso anche a CAT
Imprese Unione per il supporto organizzativo ed a
SEAC Spa per il supporto logistico.

altri territori e contribuendo attivamente alle iniziative e proposte
nazionali a favore dell’imprenditoria
giovanile - dice Zanolli - perché noi
non vogliamo essere il futuro del
Paese ma già il presente che lavora
per costruirlo.
Credo fortemente nel mondo sindacale convinto che solo stando
insieme si può fare rete e creare
sinergie tra le giovani imprese».

L’Assemblea ha eletto, inoltre,
come nuovo Presidente Nazionale
Andrea Colzani, Presidente dei
Giovani Imprenditori di Confcommercio Mlano.

I partecipanti a GIT Academy 2018

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 9.000 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
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IN TRENTINO

ALTO GARDA E LEDRO LA PROPOSTA È CERTIFICARE LE AZIENDE CHE OSPITANO GLI STUDENTI IN FORMAZIONE

Alternanza scuola-lavoro

IL TAVOLO DI
CONFCOMMERCIO

Favorire i contatti tra le scuole e il
mondo del lavoro, affrontando il tema dei tirocini e la formazione degli studenti con le varie opportunità e criticità che l’alternanza scuola-lavoro produce all’interno del
mercato del lavoro, sono stati i temi all’interno dell’incontro svoltosi
mercoledì 16 maggio presso la sede di Confcommercio, sezione Alto
Garda e Ledro a Riva del Garda. Un
incontro al quale hanno partecipato
i rappresentanti degli Istituti Professionali dell’Alto Garda con i vertici della Confcommercio, per parlare su come possa essere ottimizzato
l’inserimento dei ragazzi nel mondo
del lavoro.
Un tavolo di lavoro dedicato al rapporto tra scuole e imprese, necessario per capire quali siano le esigenze dell’uno e dell’altro, con obiettivo ottimizzare il dialogo tra le
parti e lo snellimento delle pratiche
di inserimento degli studenti nelle
aziende dell’Alto Garda. Al tavolo,
presieduto dal presidente della sezione Claudio Miorelli si sono trovati imprenditori, dirigenti scolastici e provinciali: dal presidente dei
Pubblici Esercizi Vasco Bresciani
con il collega Leonardo Veronesi, al presidente dei Ristoratori Flavio Biondo con il collega Aldo Tiboni. Inoltre, in rappresentanza dei
Commercianti al Dettaglio il presidente Claudio Miorelli e la collega
Manuela Stein. Per le scuole hanno partecipato Maurizio Cadonna
(CFP-UPT Scuola delle professioni
per il terziario), Walter Iori (CFPUPT di Arco e Cles), Paola Zaniboni (Istituto Floriani), Massimo Malossini (Enaip) e Alessandro Mio44
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relli (Gardascuola), per la provincia
di Trento Daniela Carlini, direttore
dell’ufficio pedagogico-didattico secondario e formazione professionale, e Stefano Trainotti, del servizio
istruzione del dipartimento della conoscenza. Per Confcommercio, oltre alla responsabile della Sezione
Giulia Baldoni, hanno preso parte
all’incontro Giannina Montaruli,
dell’ufficio relazioni sindacali e lavoro, e Sergio Rocca, dell’ufficio
formazione.
Nel terzo Millennio l’inserimento
dei ragazzi che studiano nella formazione secondaria è un tema sempre più attuale: ecco, dunque, che la
cosiddetta alternanza scuola - lavoro
consente da una parte agli studenti
di mettere piede nel mondo del lavoro e alle aziende, in secondo luogo, di esercitare un ruolo formativo, segnalando esigenze e necessità

Il tavolo di lavoro
presso la sezione
Alto Garda e Ledro
di Confcommercio
Trentino. Il presidente
Claudio Miorelli ha
promosso un incontro
tra rappresentanti
delle scuole, dirigenti
provinciali e imprese
per focalizzare e
cercare di ottimizzare
gli strumenti a
disposizione del
territorio per favorire
l’inserimento
lavorativo degli
studenti

del mercato del lavoro che le scuole
possono raccogliere al fine d’inserirle nella propria offerta formativa.
Per fare in modo che il meccanismo
funzioni, però, vista anche l’eterogeneità dei soggetti coinvolti, è necessario che il dialogo sia costante e
fruttuoso: per questo la sezione Alto
Garda e Ledro di Confcommercio
Trentino, sul solco di quanto si sta
portando avanti a livello provinciale,
ha voluto riunire attorno ad un tavolo
i protagonisti.
«Questo tavolo - ha relazionato il
presidente Claudio Miorelli - ci consente di calibrare al meglio il funzionamento dei tirocini e dei progetti di alternanza scuola - lavoro. È un
primo momento, certo, ma sono già
emerse alcune proposte interessanti,
sia dal lato delle imprese sia dal lato
dalla scuola. C’è l’esigenza, ad esempio, di orientare l’offerta formativa

IN TRENTINO

IL 23 MAGGIO È PARTITA DA RIVA DEL GARDA LA 17A TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

Confcommercio, al Giro con il motto “l’Unione fa la forza”
La 17° tappa del Giro d’Italia, Riva del Garda - Iseo è stata l’occasione per
Confcommercio di promuovere l’evento col motto “L’Unione fa la forza”
in modo più dinamico e più vicino
alle tendenze del mercato. È emersa
inoltre anche la necessità di promuovere con decisione la formazione dei
formatori: in un settore particolarmente dinamico, è essenziale che
chi trasmette il sapere sia aggiornato sulle tendenze, sui gusti e sull’andamento del mercato».
Nel dibattito ciascuna delle associazioni presenti ha presentato alcune
considerazioni che i rappresentanti
delle istituzioni scolastiche e dell’ente pubblico provinciale hanno ascoltato con vivo interesse. Su molte di
esse vi è stata piena condivisione e
Miorelli si è augurato che il percorso possa proseguire per arrivare a
concretezza.
«Trasversale alle categorie - ha aggiunto Miorelli - esiste il problema
legato all’apprendimento delle lingue
straniere. È assolutamente necessario operare in questa direzione con
una spinta maggiore dell’attuale, soprattutto in considerazione che il nostro territorio, mi riferisco al Garda
trentino, vive sul turismo straniero
per una buona percentuale legata alle presenze stagionali, e che ha dunque necessità di operatori in grado di
esprimersi in almeno due o tre lingue. Un altro tema particolarmente
avvertito - ha proseguito Miorelli tirando le conclusioni dell’incontro - è
quello del valore della professione
del terziario: tutti insieme dobbiamo adoperarci per far crescere sempre di più la percezione di quanto sia
importante e gratificante lavorare nel
nostro settore, affinché non sia considerato, quando lo studente è chiamato a decidere quale Istituto Superiore desideri frequentare dopo la
scuola media - come un’opzione dettata dal “non so che fare”. Per questo
fine come Confcommercio abbiamo
dato la nostra disponibilità a incontrare ragazzi e famiglie già nei periodi di orientamento durante le scuole
medie».
Dal tavolo, infine, è uscita per prima

«Nell’ottica di un percorso che Confcommercio
ha iniziato quattro anni
fa - ha detto Claudio
Miorelli, presidente di
Confcommercio Alto Garda e Ledro - con la vetrofania “North Garda Lake”
consegnata ai nostri soci
da apporre sulla vetrina o
sulla porta del loro esercizio commerciale, recentemente è stato deciso di
promuovere una seconda
iniziativa che ci ha visto
coniare il motto “L’Unione
fa la forza” da abbinare
alla 17° tappa del recente
Giro d’Italia che è partita
dal centro storico di Riva
del Garda mercoledì 23
maggio».

«“L’Unione fa la forza” è la frase che compariva
sui banner e palloncini rosa che hanno fatto parte
del “pacchetto” consegnato ai nostri associati del centro storico. Va detto che la risposta è
stata unanime, e che l’iniziativa oltre ad aver dato
la giusta visibilità al loro esercizio commerciale
è stata apprezzata dai residenti, ospiti e turisti
che per l’intera giornata hanno percorso i luoghi
interessati dalla partenza, dall’hospitality affollata
da ex campioni del ciclismo come Ballan o Cipollini, o dagli autobus che asservivano a “casa” dei
ciclisti impegnati nella corsa rosa”».
Come si è augurato il presidente Claudio Miorelli,
«una giusta visibilità che volevamo fortemente
si abbinasse all’unità del centro storico, un altro

L’avvio di questi
Tavoli di lavoro
consentiranno a
Confcommercio
Trentino di
rappresentare con
maggiore incisività le
esigenze del mercato
del lavoro anche nei
contesti istituzionali,
luoghi nei quali sono
elaborati gli standard
educativi

punto di partenza verso una brandizzazione unica
che andrà a radicarsi su tutto il territorio. Ringrazio gli studenti del CFP - UPT Scuola per il Terziario delle Professioni di Arco che ci hanno aiutato a
distribuire il materiale, una sinergia vincente e che
non mancheremo di utilizzare ancora in futuro,
mentre rivolgiamo da queste pagine un sentito
grazie per il lavoro svolto».
La città di Riva del Garda ha vissuto, dunque, un
momento sportivo eccelso grazie al giro d’Italia,
ha vissuto di riprese televisive mandate in tutto il
mondo, riprese che non hanno mancato di evidenziare nei passaggi il messaggio di Confcommercio che è stato fortemente voluto “in rosa” per
la tappa del Giro, e che in futuro vedrà probabilmente accendersi di altri colori.

cosa l’importanza di rendere riconoscibili e certificate le aziende che
si prestano a seguire percorsi di alternanza scuola - lavoro. Già con il
CFP-UPT di Arco Confcommercio
Alto Garda e Ledro ha cominciato a
rendere identificabili i ragazzi nelle
aziende, “mossa” che ha cambiato
radicalmente anche il modo in cui
gli stessi clienti si approcciano a loro, valorizzandone il ruolo formativo. Poi in seconda istanza si è creata
la possibilità di avviare un progetto
di certificazione delle “aziende formative” che magari, come peraltro
già succede in altre regioni d’Italia,
consenta agevolazioni in alcuni set-

tori. L’investimento in formazione,
del resto, è un investimento che non
è soltanto del singolo, delle famiglie
o delle aziende ma interessa l’intera
comunità.
L’avvio di questi Tavoli di lavoro consentiranno a Confcommercio
Trentino di rappresentare con maggiore incisività le esigenze del mercato del lavoro anche nei contesti
istituzionali, luoghi nei quali sono
elaborati gli standard educativi. Al
termine la dott.ssa Carlini, infatti, ha
assicurato il coinvolgimento dell’associazione durante l’iter di revisione
dei piani formativi sia a livello nazionale sia locale.
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ROADSHOW CONFCOMMERCIO A ROVERETO

“Dare forma ai fondi: partiamo
dalle città”
gradimento ed apprezzamento per la
seconda tappa dell'appuntamento nazionale
svoltosi in Trentino
Il 31 maggio e 1° giugno Rovereto ed il Trentino sono
state per due giorni la capitale italiana della Rigenerazione Urbana, ospitando il Laboratorio nazionale sperimentale nato dal protocollo d'intesa siglato nel 2015 da
Confcommercio Imprese per l'Italia e Anci, Dopo la tappa iniziale di Roma e prima delle successive a Bergamo
e Lecce, infatti Rovereto ha ospitato i lavori della seconda tappa del Roadshow 2018 “Dare forma ai fondi” e del
Laboratorio nazionale sulla rigenerazione urbana ANCIConfcommercio che si sono svolti i a Rovereto, durante
i quali si è discusso di come sport e cultura possano
attivare processi virtuosi di rigenerazione urbana, con
visita al comparto rigenerato dell'ex Manifattura oltre
che interessanti tavoli tematici svolti presso Palazzo
dell'Istruzione, sede dell'Università a Rovereto.
Oggi, invece, spazio al Roadshow dedicato ai fondi
europei, dal titolo “Dare forma ai fondi: partiamo dalle città” con l'intervento di saluto del presidente di
Confcommercio Trentino e della Camera di Commercio
di Trento Giovanni Bort e l'intervento del sindaco di
Rovereto Francesco Valduga e la partecipazione degli
esponenti del mondo Confcommercio di Trentino-Alto
Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, oltre agli europarlamentari Isabella de Monte, Remo Sernagiotto e
Marco Zullo, che, sollecitati da Alberto Marchiori, hanno
dato vita ad un'interessante tavola rotonda insieme al
presidente del Consorzio dei Comuni trentini Paride
Gianmonea, Franco Iacop, membro del Comitato europeo delle regioni, Pier Virgilio Dastoli, presidente del
Consiglio italiano del Movimento eeuropeo, e Giancarlo
Orsingher, coordinatore di Europe Direct Trentino. Nel
pomeriggio spazio al workshop sui programmi a gestione diretta della Commissione europea con interessante
internvento di Michele Michelini, dirigente sel Servizio
Europa della Provincia di Trento, oltre che della delegazione permanente di Confcommercio a Bruxelles,
composta da Marisa Ameli, Veronica Favalli e Francesco Cisternino.

Rovereto: No a nuove superfici commerciali in
via del Garda
Unione: Viabilità già al collasso. Subito il senso unico di marcia
Secco rifiuto al maxiprogetto sull'area "ex Premetal" e "La
Favorita"
«Basta nuove aperture commerciali in via del Garda, un'area ormai intasata e,
dopo l'apertura del supermercato Aldi di qualche mese fa, in assoluta emergenza dal punto di vista viabilistico. Nel momento in cui l'Ente pubblico investe
ingenti risorse su progetti quali Polo della Meccatronica e Progetto Manifattura, vengono erose ampie fette della nostra zona industriale per far posto ad
aree commerciali che danneggiano l'intera economia cittadina. Diciamo no
a siffatti progetti e chiediamo l'introduzione del senso unico in via del Garda
nel tratto tra la rotatoria della Favorita e quella della Metalsistem». È secco il
commento di Marco Fontanari (nella foto) presidente dell'Unione Commercio
e Turismo di Rovereto e Vallagarina, per bocciare l'ipotesi di un nuovo insediamento commerciale in via del Garda, a poche decine di metri dal Millennium
Center, come annunciato dalla società che ha acquisito l'immobile "La Favorita" ed ora anche l'attigua area "ex Premetal": «A fronte di un rapporto tra residenti e superficie commerciale esistente ben oltre la media nazionale, anche
rispetto alle aree metropolitane, è giunto in momento di dire basta a nuove
aperture di attività commerciali, senza se e senza ma. Il danno per tutto il terziario cittadino sarebbe incalcolabile e, in una situazione di perdurante emergenza, con la concorrenza sempre più agguerrita dei canali di vendita alternativi a quello tradizionale e l'assalto aggressivo delle grandi multinazionali, non
possiamo accettare supinamente l'apertura di ulteriori concentrazioni di negozi
nell'area di accesso da sud alla città, già oggi congestionato ed in condizioni di
perenne rallentamento della circolazione, in una situazione di pericolosa promiscuità tra aziende industriali, artigianali e commerciali».
Poi la proposta per la viabilità: «Già oggi via del Garda rappresenta un "tappo"
che scoraggia l'ingresso in città - conclude Fontanari -: chiediamo, quindi, che
venga introdotto un senso unico di marcia in via del Garda, creando un anello
con viale dell'Industria e via Caproni, per rimettere in sicurezza e restituire fluidità al traffico in via del Garda, oggi pericolosamente congestionato».

Non si può tollerare che la città venga depauperata e veda i propri nuclei urbani e le centinaia di aziende che qui operano con quotidiani sacrifici e grande
senso di responsabilità anche sociale, perdere la propria appetibilità e capacità d'attrazione a causa del proliferare senza fine in periferia di attività concorrenziali, in presenza di un mercato assolutamente saturo. La seconda città del
Trentino, la città della cultura, dei musei, dell'Università, di Progetto Manifattura e del Polo della Meccatronica, asset che molti ci invidiano, viene messa in
pericolo da ulteriori allargamenti di quella che, con facile ma triste spirito profetico, già anni fa avevamo definito come "Affi 2". Laddove la Provincia di Trento è
intervenuta nel porre un blocco alle grandi superfici di vendita, ci hanno pensato le numerose varianti urbanistiche a derubricare la zona industriale più importante del Trentino in un'area mista, laddove ora sorgono, a stretto contatto,
un mega supermercato come "Iper Orvea" e la nuova sede della Mariani Spa,
azienda meccanica che produce componenti per autoveicoli.
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Form

UN PROGETTO
CHE DIVENTA REALTÀ:
corsi abilitanti alle professioni
Accademia d’Impresa, Azienda speciale della Camera
di Commercio I.A.A. di Trento, organizza corsi di formazione
per l’abilitazione alle professioni e lo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali,
fra questi:

AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO
100 ore di formazione - Trento
Chi può partecipare?
Chi intende svolgere un’attività autonoma come
agente e rappresentante di commercio
Perché iscriversi?
• per ottenere la necessaria professionalità ed il
requisito per sostenere e sviluppare iniziative di
lavoro autonomo
• per svolgere un’analisi di fattibilità aziendale e
valutare realisticamente l’attuabilità del proprio
progetto aziendale

AGENTI D’AFFARI
IN MEDIAZIONE
SETTORE IMMOBILE
E ORTOFRUTTICOLO
144 ore di formazione (parte comune e specifica
per il settore immobili) - 96 ore di formazione
(parte comune e specifica per il settore
ortofrutticolo) - Trento
Chi può partecipare?
Chi intende avviare o gestire un’ attività nei settori
dell’intermediazione immobiliare e/o ortofrutticola
Perché iscriversi?
• per ottenere la necessaria professionalità ed
il requisito per iscriversi al Ruolo degli agenti
d’affari in mediazione tenuto dalla C.C.I.A.A.
• per svolgere un’analisi di fattibilità aziendale e
valutare realisticamente l’attuabilità del proprio
progetto aziendale

LA GESTIONE
PROFESSIONALE
DELL’ATTIVITÀ
AGRITURISTICA

SOMMINISTRAZIONE
E VENDITA ALIMENTI
(S.V.A.)
125 ore di formazione - Trento, Predazzo, Cles,
Levico, Rovereto, Arco, Tione

135 ore di formazione - Trento
Chi può partecipare?
Potenziali nuovi imprenditori, imprenditori agricoli
o coltivatori diretti che desiderano integrare la
propria attività principale con l’agriturismo
Perché iscriversi?
• per acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie per l’avvio e la gestione di un’attività
agrituristica
• per riflettere sui valori di cui il mondo
agrituristico è massima espressione: il rispetto
per la natura, la valorizzazione del territorio, il
legame con le tradizioni e l’impiego dei prodotti
tipici locali

Chi può partecipare?
Chi intende avviare o gestire attività nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande
(ristoranti, bar, pizzerie, alberghi con bar e
ristoranti aperti al pubblico) o un’attività di vendita
al pubblico di prodotti alimentari
Perché iscriversi?
• per acquisire le conoscenze e le competenze
adeguate alla gestione di pubblici esercizi legati
alla somministrazione di cibi e bevande o alla
vendita di prodotti alimentari
• per riconoscere le variabili critiche
e affrontare le problematiche legate alla qualità,
all’orientamento al cliente e al soddisfacimento
delle aspettative dei consumatori

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
O IN PUBBLICI ESERCIZI
90 ore di formazione - Trento
Chi può partecipare?
Chi intende svolgere l’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
Perché iscriversi?
• per ottenere la necessaria professionalità ed il requisito per l’iscrizione nell’apposito elenco tenuto presso il
commissariato del governo
• per acquisire conoscenze nelle aree tematiche giuridica, tecnica, psicologico-sociale

Per maggiori informazioni consulta il sito

www.accademiadimpresa.it

Via Asiago, 2 - 38123 Trento - Tel. 0461.382382 - Fax 0461.921186
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