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UN’INIZIATIVA MOLTO POSITIVA

GLI STATI GENERALI 
DELLA MONTAGNA
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A metà giugno si sono conclusi gli Sta-
ti Generali della Montagna, un’iniziati-
va fortemente voluta dalla Giunta provin-
ciale guidata dal presidente Maurizio Fu-
gatti, che ha visto coinvolti centinaia di 
soggetti di varia natura diffusi sull’intero 
territorio trentino. 
Si tratta di un evento di politica parteci-
pativa che guardiamo con estremo inte-
resse, plaudendo alle finalità di concer-
tare e plasmare assieme agli attori loca-
li il programma di sviluppo provinciale 
per l’attuale consiliatura. Confcommer-
cio Trentino è stata presente sia sui tavo-
li locali che nel summit finale, sia auto-
nomamente che all’interno del Comitato 
Imprenditori. Si è trattato di un eserci-
zio tutt’altro che inutile, dal quale sono 
emersi numerosi spunti e prospettive di 
sviluppo che meritano un seguito. Certo, 
è necessario che a questa fase di analisi 
e confronto segua una fase operativa, in 
grado di fare sintesi, selezione e proget-
tazione più specifica e definita; tuttavia 
crediamo che la strada sia quella giusta.
Negli Stati Generali mi pare di aver visto 
riconosciuto il giusto ruolo del terziario 
e del turismo, i nostri settori, in un’ottica 
di sviluppo territoriale che non sia sterile 
conservazione ma innovazione sostenibi-
le, in grado di portare benessere e quali-
tà anche nelle valli più periferiche. Anche 
l’atteggiamento nei confronti dell’impresa 
è quello corretto: è solo grazie all’impre-
sa privata che il territorio - e quindi le 
amministrazioni pubbliche - dispone delle 
risorse necessarie alla comunità. 

Sempre a giugno si è tenuto a Trento, or-
ganizzato dall’Università degli Studi e 
dalla Questura, un importante convegno 
sul pericolo delle infiltrazioni mafiose an-
che nelle imprese trentine. Un pericolo, è 
emerso dall’incontro, affatto remoto che 
si combatte prima di tutto con il dialogo, 
il presidio del territorio e la collabora-
zione tra forze dell’ordine, Stato, imprese, 
categorie economiche e l’intera comunità. 
Ma l’esposizione al rischio di essere “pre-
de” della criminalità organizzata che cor-
rono le nostre imprese è un rischio tutt’al-
tro che “metafisico” o generico, indefi-
nito. Il rischio nasce prima di tutto dalle 
condizioni in cui si trovano a lavorare, tra 
burocrazia, carico fiscale e stretta credi-
tizia. Proprio le condizioni di accesso al 
credito che gli istituti bancari - è stato 
sottolineato al convegno -  riservano al-
le imprese, condizioni pesanti, rigide, il 
più delle volte incomprensibili e prive di 
ogni buon senso, costituiscono un osta-
colo insormontabile per gli imprenditori 
che cercherebbero altrove le risorse per 
mantenere in vita la propria azienda. Be-
ne quindi il presidio e la lotta senza quar-
tiere alla criminalità in ogni sua maligna 
espressione; però sarebbe anche il caso 
di lavorare ad un ecosistema che sappia 
riconoscere il valore generato dalle im-
prese e la loro affidabilità. Un ecosistema 
che non porti ad attività speculative sul-
le spalle di chi produce ricchezza e gene-
ra lavoro e benessere per una comunità.
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Riunito a fine maggio al Ristorante 
da Pino di San Michele all’Adige, il 
Consiglio Generale di Confcommer-
cio Trentino ha approvato, all’unani-
mità, il bilancio per l’anno 2018. Una 
coesione che ha dato merito al lavoro 
svolto nel corso dell’anno, riassun-
to in maniera piuttosto significativa 
dal risultato - giunto proprio a fine 
maggio - ottenuto nelle operazioni 
di rinnovo degli organi della Camera 
di Commercio di Trento: Confcom-
mercio Trentino è l’associazione di 
categoria più rappresentante a livel-
lo provinciale, avendo ottenuto il più 
alto numero (15) di membri che po-
tranno sedere nel prossimo consiglio 
camerale.
Come da tradizione, nell’analisi del 
bilancio il Consiglio non si è limita-
to ai numeri ma ha dato ampio risal-
to anche alla relazione sulle attività 
svolte. Relazione illustrata dal pre-
sidente Giovanni Bort, a fianco del 
quale erano presenti i vice Massimo 
Piffer, Marco Fontanari, l’ammi-
nistratore Emanuele Bonafini e il 
presidente del Collegio dei Revisori, 
Lorenzo Saiani.  
La relazione del presidente ha preso 
le mosse da Vaia, la tempesta che il 
29 ottobre 2018 ha messo in ginocc-
chio la nostra provincia: un fatto ec-
cezionalmente duro che, come la 
crisi ha messo alla prova il sistema 
imprenditoriale trentino: «Le nostre 
imprese - ha detto Bort - si trovano 
spesso  nella necessità di dover  af-
frontare molte  “tempeste”, non solo 
quelle atmosferiche ma anche quelle 
che in senso metaforico  definiamo 
tempeste perché ci mettono alla pro-
va e ci fanno comprendere la com-
plessità del mondo  in cui operiamo 
e nel contempo  mettono in luce pro-
prio il fatto che “fare impresa” è un 
lavoro complesso, difficile, delicato, 
mi verrebbe da dire “eroico”. Riu-

Il Consiglio Generale
approva all’unanimità 
il bilancio Unione

SICUREZZA, BUROCRAZIA, INNOVAZIONE I TEMI DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE BORT

scire a chiudere ogni anno un bilan-
cio soddisfacente è un’attività che 
richiede molto impegno. Per questo 
il nostro ruolo e  la nostra azione di 
supporto e sostegno alle imprese di-
venta sempre più importante.   At-
traverso  consulenze qualificate, agli 
sportelli, ai servizi, alle sempre più 
frequenti occasioni di incontri di in-
formazione e formazione siamo co-
stantemente in grado di  affiancare 
le imprese, facendo in modo che la 
variabilità degli eventi che possono 
occorrere nel corso dell’anno abbia-
no un impatto quanto più possibile 
ridotto sull’andamento aziendale». 
«Il 2018 per la nostra provincia, sot-
to il profilo strettamente economi-
co finanziario, è stato un anno tutto 
sommato soddisfacente, durante il 
quale molti indicatori hanno segnato 
indici positivi. Positivi benché non 
esaltanti. L’impressione è che il mo-
tore abbia ripreso a marciare nella 
direzione giusta ma a regimi ancora 

troppo bassi per essere considerati 
accettabili. Soprattutto permango-
no ancora numerose differenze tra 
settori e mercati che non consentono 
una valutazione obiettiva sulla stra-
da migliore da intraprendere. La cri-
si degli anni scorsi, proprio come la 
tempesta, non ha fatto “selezione” 
ma ha danneggiato il nostro sistema 
economico: ora l’opportunità miglio-
re da cogliere è ripensare l’attività in 
un’ottica di processi innovativi, col-
locandoli in una prospettiva ampia, 
globale».
Tra i punti salienti della relazione - 
consultabile nella sua versione inte-
grale sul sito www.unione.tn.it - la 
questione della burocrazia (troppa 
e troppo gravosa), della sicurezza, 
dell’innovazione e della formazio-
ne. Con uno sguardo rivolto anche 
agli obiettivi futuri, come il poten-
ziamento dell’attività sindacale e lo 
sviluppo dei presidi territoriali per 
essere ancora più vicini ai soci.

Il Consiglio Generale 
di Confcommercio 
Trentino riunito al 
ristorante Da Pino a 
San Michele all’Adige 
il 27 maggio scorso 
per l’approvazione 
del bilancio 2018.
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Vito Sprinter Citan

al mese* al mese** al mese***

•  47 canoni da 150€ 
•  Anticipo 4. 150€ 
•  TAN (fi sso) 3,90% 
•  TAEG 4,90% 

•  47 canoni da 200€ 
•  Anticipo 4.450 € 
•  TAN (fi sso) 3,90% 
•  TAEG 4,76% 

•  47 canoni da 100€ 
•  Anticipo 2.600 € 
•  TAN (fi sso) 1,90% 
•  TAEG 3,47%

150 € 200 € 100 €

Le grandi imprese si fanno a piccole rate.
Per la tua impresa scegli Vita, Sprinter o Citan. A piccoli passi costruirai grandi cose. 
Scopri di più su vanamille.mercedes-benz.it 
*Esempio di leasing Vito 114 CDI Furgone Long con Radio Audio 10, con 47 canoni più riscatto fi nale 11.812€. Durata 48 mesi e chilometraggio 
totale 80.000 km. Prezzo di listino con optional 26.694€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 20.792€ (messa su strada esclusa). Spese 
di istruttoria € 300,00. Promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria. **Esempio di leasing Sprinter 314 CDI F 39 /35 euro 6 
con aria condizionata e tetto alto, con 47 canoni più riscatto fi nale 13.183€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 120.000 km. Prezzo di listino 
con optional 31.577€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 24.425€ (messa su strada esclusa). Spese di istruttoria € 300,00. I valori sono 
tutti IVA esclusa. ***Esempio di leasing Citan 111 CDI Furgone Long con climatizzatore, con 47 canoni più riscatto fi nale 6.170€. Durata 48 mesi 
e chilometraggio totale 60.000 km. Prezzo di listino con optional 17.405€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 12.826€ (messa su strada 
esclusa). Spese di istruttoria € 300,00. I valori sono tutti IVA esclusa. Off erta valida fi no al 31/07/2019, solo per possessori di partita IVA, salvo 
approvazione Mercedes-Benz Financial. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria. 

Autoindustriale Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali 
Bolzano, Via A. Grandi 16, tel. 0471 550200 - Brunico, Via J. G. Mahl 48, tel. 0474 570000 - Trento, Via Stella 13, tel. 0461 17353000 
www.autoindustriale.mercedes-benz.it 
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Si è recentemente svolto presso la 
sede di Confcommercio Trentino un 
primo incontro con alcuni rappre-
sentanti dei Comitati di Quartiere 
di Trento. Il tema era la sicurezza 
urbana.  Tale tematica è prioritaria 
per Confcommercio Trentino tanto 
da aver aperto in seno ad essa un 
ufficio dedicato, lo Sportello Sicu-
rezza. 
Ma la visione d’insieme su un simi-
le problema, come emerso, non può 
essere confinata al mero ambito dei 
soci, ma deve fare rete con la città, 
ed ecco che ne è nato un confron-
to con i rappresentanti dei quartieri 
della città di Trento che hanno tro-
vato così un punto di riferimento 
nel nascente ufficio operativo sul-
la sicurezza fortemente voluto dal-
la Commissione sulla Sicurezza di 
Confcommercio Trentino. 
La Commissione Sicurezza ritiene 
che in tale contesto sarà più agevo-
le per i volontari che tengono alla 
salvaguardia del loro quartiere po-
ter interagire con le Forze dell’Or-
dine, al quale lo Sportello Sicurezza 
fa riferimento, così come ottenere 
consigli ed assistenza in qualsiasi 
situazione, tentando di ricostruire 
quella tranquillità e senso di appar-
tenenza viva al tessuto sociale che 
negli ultimi anni, per miopia istitu-
zionale piuttosto che per sfiducia nei 
confronti delle istituzioni stesse, si 
era persa per strada. 
Ora, nel primo confronto tra gli or-
ganismi menzionati sono già emer-
se alcune idee che potrebbero ra-
dicalmente cambiare un contesto 
abitativo trasformandolo in luogo 
vitale e gradevole, ma soprattutto 
sicuro. 
Una su tutte il monitoraggio degli 
spazi liberi per le attività commer-
ciali con analisi su quali di esse far 

Sicurezza
appello per fare 
rete con la città

confluire sullo specifico ambito ter-
ritoriale, evitando così il sovrappor-
si di molteplici iniziative imprendi-
toriali tutte simili e, è stato osser-
vato, quasi sempre monopolizzate 
dagli extracomunitari. 
Su questo Confcommercio può es-
sere di prezioso aiuto, elaborando le 
segnalazioni dei Comitati di Quar-
tiere per poi tradurle in proposte 
alle istituzioni di riferimento. Un 
prossimo incontro con i Comitati di 
Quartiere è previsto per dopo l’esta-
te, ma già ora i referenti potranno 
fare riferimento allo Sportello Sicu-
rezza di Confcommercio Trentino 
al numero di telefono 349/6723897 
o alla mail sportello.sicurezza@
unione.tn.it.

IL COMMENTO

Ennesima rapina e declino urbano
...tante, ormai troppe, per una città come la nostra. 
Non avvezza al crimine, Trento comincia a fare i conti 
con quello che la civiltà dei consumi comporta: consu-
mismo di “bisogno” persino a delinquere a prescinde-
re dalle possibilità economiche, costi quel che costi.
Gli anni della quiete, della città sommessa deputata a 
sonnecchiare nella propria ricchezza appartiene ormai 
al passato. Un trascorso nostalgico di chi non riesce a 
rassegnarsi con le nuove realtà emergenti. Il profilo di 
civiltà che per secoli ha regnato e sopratutto marcato il senso di legalità della comunità sono 
ormai legati al passato. Peccato. 
Trento officina di innovazioni sociologiche dagli obiettivi ambiziosi di eguaglianze sociali ne 
esce sconfitta. Fucina e culla di progetti sociali di eguaglianza fra individui non aveva previsto 
tutto ciò. Senza voler addossare colpe a chicchessia è fuori dubbio che un cambio di tenden-
za va perseguito. Rassegnarsi a criminalità emergenti non fa bene alla comunità e sopratutto 
rischia di diffondere quel senso di paura delle città metropolitane ( insicure - sporche- incivili ) 
cui non vorremmo appartenere. In tutta coscienza, ognuno ne faccia tesoro.
Gianni Gravante  
Commissione Sicurezza Confcommercio Trentino

INCONTRO TRA LA COMMISSIONE SICUREZZA E I RAPPRESENTANTI DEI COMITATI DI QUARTIERE DI TRENTO
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Ai fini della prevenzione del 
rischio usura, viene data la 
possibilità di prevenirne/con-
tenerne il fenomeno ricono-
scendo microfinanziamenti da 
1.000 a 35.000 Euro e fino a 84 
mesi a soggetti non bancabili, 
purché non protestati.
Finanziamenti questi, aggiun-
tivi e non sostitutivi di contri-
buti ed agevolazioni eventual-
mente già concesse. 
Principali prodotti sono: 
Microcredito all’Impresa, non 
solo Start-Up; per la formazio-
ne; alla famiglia; Microleasing; 
Microcredito sociale; ed altri 
prodotti finanziari. 
L’Ente Nazionale Microcredi-
to è un Ente Morale sotto il 
patrocinio permanente del 
Presidente della Repubblica, 
con finalità sociali che com-
portano progetti finalizzati 
alla realizzazione dell’autoim-
prenditorialità dei cittadini 
italiani in difficoltà occupazio-
nali o finanziarie. 
Principali caratteristiche:
• Assenza di garanzie reali in 

capo all’utente finale;
• Fondo Microcredito in 

sostituzione delle garanzie 
reali, fino ad un massimo 

dell’80%;
• Garanzia del Fon-

do senza valutazione 
economico-finanziaria;

• Garanzia rilasciata a titolo 
gratuito;

• Iter procedurale molto 
snello;

• Tutoraggio con servizi ausi-
liari di assistenza e moni-
toraggio per tutta la durata 
del finanziamento.  

I beneficiari sono i lavoratori 
autonomi con massimo cinque 
dipendenti, imprese individuali 
da meno di cinque anni con 
massimo cinque dipendenti, 
società di persone o s.r.l. sem-
plificata o società cooperative 
con massimo dieci dipendenti. 
Per informazioni, anche su 
altri prodotti finanziari di 
microcredito, potete rivolgervi 
direttamente al Tutor dell’Ente 
Nazionale Microcredito dott. 
Giorgio Garbellini al numero 
347/9923491 e alla mail giorgio.
garbellini@gmail.com. 
Il Tutor inoltre riceverà ogni 
lunedì dalle ore 14.30 alle 16.30 
presso lo Sportello Sicurezza 
di Confcommercio in via Solte-
ri 78 previo appuntamento.

ANCHE MICROLEASING E ALTRI PRODOTTI FINANZIARI

Lo Sportello Sicurezza attiva il nuovo 
servizio microcredito governativo 
antiusura
Il Tutor dell’Ente nazionale riceve presso lo Sportello 
ogni lunedì dalle ore 14.30 alle 16.30

• SPURGO E DISOTTURAZIONE

• PULIZIA AUTOLAVAGGI E DISOLIATORI

• TRASPORTO RIFIUTI DI OGNI GENERE

• ISPEZIONE CON TELECAMERA

• BONIFICHE

• NOLEGGIO CONTAINER

• INDAGINI AMBIENTALI E 
SMALTIMENTO TERRE CONTAMINATE

• CONSULENZA AMBIENTALE

• SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA RIFIUTI

• ASPIRAZIONE MATERIALE 
DA DEMOLIZIONE

AVIO SERVICE S.R.L.
FR. VÒ DESTRO, 37 AVIO - TRENTO

Tel. 0464 683197

www.avioservice.it



La finale del 
talent commerciale 
2019

«Dopo un grande lavoro durato due 
anni, iniziato con l’osservazione 
del Talent Commerciale proposto 
da Confcommercio Bolzano (ormai 
giunto alla loro decima edizione), e 
conclusosi con la richiesta di collabo-
razione ad UPT e del suo presidente 
Ivo Tarolli, che ha dato subito l’ap-
poggio, finalmente il Talent Com-
merciale approda in Trentino e pre-
cisamente da noi». Queste le parole 
di soddisfazione espresse dal Presi-
dente di Confcommercio Alto Garda 
e Ledro Claudio Miorelli. «Questo 
percorso ha trovato conclusione nella 
serata perfetta dove alla ribalta sono 
giunte la grande competenza dei ra-
gazzi partecipanti, la voglia di fare, 
lo stare insieme e fare squadra con 
i compagni, la voglia di parlare del 
proprio territorio, di esserne parte». 
È un Presidente ancora emozionato 
che ci parla di questa splendida ma-
nifestazione. Pubblico e partecipanti 
danno quindi un verdetto unanime: 
questa organizzazione, questo format 
funziona.
I cinque finalisti hanno mostrato le 
competenze imparate a scuola, hanno 
fatto squadra con i compagni durante 
gli allestimenti degli spazi espositi-
vi, hanno messo in luce la conoscen-
za del territorio e delle lingue grazie 
alle azioni del “disturbatore”.
«Questi giovani ragazzi delle scuole 
UPT, i nostri futuri addetti vendite, 
il nostro biglietto da visita per tutti i 
turisti che amano il nostro territorio, 
sono pronti. E il Talent lo ha messo in 
luce. La qualità emersa è il risultato 
di molti fattori e per questo i ringra-
ziamenti da fare sono tanti, in primis 
questo evento non sarebbe stato possi-
bile senza l’immenso impegno dell’uf-
ficio di Confcommercio Alto Garda e 
Ledro gestito dal direttore Giulia Bal-
doni e grazie al direttore UPT Walter 
Iori insieme con i suoi collaboratori e 

docenti, poi un grazie alle scuole, al 
pubblico che ha fortemente sostenuto 
i ragazzi durante la serata, agli attori e 
le parti politiche che sono intervenute 
a supporto di quest’iniziativa che, vo-
glio rimarcare, non è nata come idea di 
un progetto a sé stante».
Il Centro Giovani Cantiere 26 ha 
ospitato le finali del primo Talent 
commerciale del Trentino e nella se-
ra del 24 maggio è stato finalmente 
decretato il vincitore di questa prima 
edizione. I cinque finalisti rimasti in 
gara dopo le fasi delle qualificazio-
ni, dove gli studenti erano venti, tra 
i più promettenti studenti trentini di 
Università Popolare Trentina - Scuo-
la delle Professioni per il Terziario, si 
sono sfidati a suon di simulazioni di 
vendita. Il pubblico festoso e colora-
to grazie alle magliette brandizzate 
“Talent Commerciale” ha inneggia-
to al proprio favorito fino all’ultimo.
Ogni singola performance si è artico-
lata in quattro momenti: un minuto 

iniziale per permettere al partecipan-
te di spostare i prodotti e allestire il 
proprio banco; l’inizio effettivodel-
la simulazione di vendita con l’ac-
coglienza del cliente (interpretato 
dall’attrice Elisa Salvini) e con una 
prima fase di ascolto e proposta sulla 
base delle specifiche esigenze; l’inter-
vento del “disturbatore” di lingua in-
glese (interpretato dalla docente Elisa 
Zambiasi); la conclusione del collo-
quio di vendita.
La serata inizia: Sharon Masè del 
quarto anno dell’Università Popola-
re Trentina desta l’ammirazione del 
pubblico coinvolgendo l’attrice Eli-
sa Salvini nella vendita di Calzature 
Dro. Entra la disturbatrice che chie-
de in lingua inglese come arrivare al 
Castello del Buonconsiglio. Le indi-
cazioni vengono fornite ottimamente 
ed il pubblico applaude.
La seconda in gioco è stata Rovena 
Shaba del terzo anno di Operatore 
di Vendita dell’UPT di Trento che si 
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I cinque finalisti 
hanno mostrato le 
competenze imparate 
a scuola, hanno 
fatto squadra con i 
compagni durante 
gli allestimenti degli 
spazi espositivi, 
hanno messo in 
luce la conoscenza 
del territorio e 
delle lingue grazie 
alle azioni del 
“disturbatore”.
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è preparata alla finale con l’aiuto ed i 
prodotti di Agraria di Riva del Garda. 
I prodotti tipici alla ribalta ed in que-
sto caso la brava attrice ha coinvol-
to Rovena nella scelta di un pensiero 
per un’amica fuori regione. Arriva 
la disturbatrice in lingua inglese che 
chiede informazioni su come affitta-
re una stanza per godersi la vacanza 
con gli amici.
Joshua Pedrini del CFP-UPT di Ar-
co ha subito mostrato una naturale 
propensione alla vendita riuscendo 
a mettere in grande risalto i prodot-
ti dell’abbigliamento uomo/donna 
del negozio Bertamini Shop - Your 
Fashion Point di Torbole. Bene anche 
il suo approccio con la disturbatrice 
in lingua inglese che cercava un ri-
storante a base di pesce.
Daniela Sinani del terzo anno 
dell’Università Popolare Trentina 
ha gareggiato con i prodotti di Vide-
ogarda Expert di Arco, stupendo tut-
ti per le sue conoscenze sulle appa-
recchiature elettroniche, e riuscen-
do a portare a buon fine una vendita 
molto agguerrita di un aspirapolvere. 
Anche qui l’intervento della distur-
batrice in lingua inglese riesce puli-
to, con Daniela che fornisce ottime 

indicazioni per arrivare al Vittoriale.
Ultima, ma non certo per carisma, 
Desirèe Versini del terzo anno di 
Operatore ai Servizi di Vendita pres-
so la scuola CFP-UPT sede di Arco, 
molto brava a resistere alla tensione e 
alla gestione dell’ansia, ha dato spet-
tacolo elogiando i prodotti di profu-
meria Magnolia di Riva del Garda. 
Vendita questa molto divertente e 
coinvolgente con Desirèe che ha stu-
pito tutti per la sua preparazione, de-
streggiandosi tra l’improvviso arrivo 
della disturbatrice che chiedeva in-
formazioni su profumi, orari e posti 
da visitare lungo il lago.
A esaminare attentamente il contest, 
la giuria composta da tre associati di 
Confcommercio Alto Garda e Ledro, 
due docenti di UPT esperti in comu-
nicazione, visual merchandising e 
marketing e dalla studentessa Lenu-
ta Timis, prima non classificata alla 
finale, col il ruolo di Presidente.
In tarda serata l’annuncio dei vinci-
tori delle finali: quinta classificata 
Sharon Masè, quarta Rovena Shaba, 
terzo classificato Joshua Pedrini, se-
conda Daniela Sinani e prima clas-
sificata, supportata del pubblico che 
l’ha incitata a dare del suo meglio, 

Desirèe è risultata la migliore del 
contest, vincendo il premio di “Ta-
lent Commerciale 2019”.
Ringraziamenti sentiti da parte del 
Presidente Confcommercio Alto Gar-
da e Ledro Claudio Miorelli e da par-
te di tutte le importanti autorità pre-
senti. Consegna dei premi ad opera 
della Responsabile Giulia Baldoni e 
del Direttore Walter Iori che hanno 
gestito tutte le fasi del Talent.
Tutti i 20 partecipanti sono stati pre-
miati con targhe di partecipazione of-
ferte dal Comune di Riva del Garda 
e giacconi che sono stati consegnati 
dall’Assessore Roberto Failoni. Per 
i vincitori anche un buono formativo, 
al primo classificato un buono for-
mativo di euro 1.000,00 al secondo 
classificato di euro 300,00 al terzo di 
euro 200,00.
La serata è stata interamente ripre-
sa da Trentino Tv e trasmessa in pri-
ma visione giovedì 30 maggio alle 
ore 21.10.

Tutti i 20 partecipanti 
sono stati premiati 
con targhe di 
partecipazione 
offerte dal Comune 
di Riva del Garda e 
giacconi che sono 
stati consegnati 
dall’Assessore 
Roberto Failoni. Per 
i vincitori anche un 
buono formativo, al 
primo classificato 
un buono formativo 
di euro 1.000,00 al 
secondo classificato 
di euro 300,00 al 
terzo di euro 200,00.
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I.Conf. Sistemi è la nuova società 
del gruppo Confcommercio Tren-
tino che ha il compito di offrire 
soluzioni e prodotti innovativi 
agli associati. 
Siamo di fronte a uno snodo im-
portante per le imprese che desi-
derano differenziarsi e generare 
vantaggio competitivo.
Fare impresa oggi significa in-
nanzitutto essere al passo con 
l’innovazione e con le nuove lo-
giche di mercato, indipendente-
mente dal tipo di settore. Alla lu-
ce di ciò, Confcommercio Tren-
tino ha dato vita a un ecosistema 
basato sull’ampliamento dei pro-
pri servizi e sulla valorizzazio-
ne delle relazioni con i propri as-
sociati, attraverso un network di 
consulenti commerciali dedica-
ti in grado di rispondere alle esi-
genze rappresentate da differen-
ti realtà.  
I.Conf. Sistemi di Servizimprese 
nasce proprio con questo intento: 
oltre alla consulenza sui servizi 
erogati dall’Associazione, forni-
sce nuove soluzioni e applica-
zioni digitali modulari e all’a-
vanguardia per ogni settore im-
prenditoriale.
Ristoranti, bar, esercizi commer-
ciali e strutture ricettive possono 
migliorare l’esperienza del con-
sumatore, integrare informazioni, 
conoscere meglio il cliente, pre-
disporre una comunicazione per-
sonalizzata e trasformare il modo 
con cui fornire i propri prodotti e 
servizi, fidelizzando la clientela 
e generando nuovi ricavi.   
Le imprese si trovano davanti a 

nuove sfide sempre più complesse 
ed è compito dell’Associazione di 
categoria guidarle, non solo nelle 
relazioni sindacali, ma anche nel 
loro sviluppo.” 
Un’indagine dello scorso anno ha 
mostrato lo scarso livello di di-
gitalizzazione delle imprese del 
territorio, solo il settore turisti-
co mostra segni di adeguamento. 
Questo è il motivo che ci ha spin-
ti a fondare I.Conf. Sistemi: for-
nire alle piccole aziende le stesse 
opportunità delle grandi aziende 
strutturate.”

I�Conf� Sistemi, partner tecnologico 
per soluzioni digitali 
all’avanguardia

DECRETATO IL VINCITORE DI QUESTA PRIMA EDIZIONE PROVINCIALE DEL CONTEST TARGATO CONFCOMMERCIO

Aumenta 
i tuoi clienti 
con TreCuori
Vendi i tuoi prodotti o servizi sulla 
piattaforma welfare. 
Per gli associati a Confcommercio 
Trentino nessun costo!

Visita il portale www.unione.tn.it
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Si è svolta nei giorni scorsi a Trento, nella boutique IN.CON.
TRO. Srl. una breve cerimonia per la consegna degli attestati 
ai ragazzi del IV anno di Tecnico delle Vendite della Scuo-
la delle Professioni per il Terziario dell'Università Popolare 
Trentina. 
L'intera classe, 24 ragazzi, lo scorso febbraio, ha vissuto un'e-
sperienza molto interessante presso lo IED - Istitutto Europeo 
di Design - di Milano. 
Nella capitale della moda per due settimane, insieme alla co-
ordinatrice del corso Ketty Tomio, hanno frequentato una se-
rie di lezioni  legate a due argomenti ben specifici: il marke-
ting della moda e la figura del personal shopper. 
È stata senza dubbio un’importante e stimolante opportunità 
per accrescere di nuove competenze il loro bagaglio formativo. 
La classe ha voluto presentare la positiva esperienza condi-
videdola in un incontro organizzato a Trento di fronte ad in-
segnanti, parenti ed amici. 
Al termine, in presenza del diretttore generale Maurizio Ca-
donna e del vicepresidnete vicario Alberto Revolti, il diret-

tore della sede di Trento della Scuola delle Professioni per il 
Terziario dell'Università Popolare Trentina, Paolo Zanlucchi, 
ha consegnato agli studenti gli attestati di partecipazione. 

UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA

15 giorni a Milano, nella capitale della moda  
per formarsi in marketing e personal shopper
Una classe della Scuola delle Professioni per il Terziario ospite del prestigioso 
Istituto Europeo di Design 



TUNEL RISMO

Crescita professionale
TUNEL RISMO

Vantaggi e benefici
La formazione, la conoscenza, la 
professionalità, la qualità del lavoro 
sono i fondamentali per dare risposte 
positive e qualificate ai lavoratori e 
alle imprese, e a chi beneficerà di tali 
servizi. EBT del Trentino contribuisce 
proponendo, a chi opera nel settore, 
un'offerta formativa ampia e di 
qualità con l' obiettivo di dare anche 
risposte al tema di un'occupazione 
stabile e di qualità.

Iniziative e attività di sostegno al reddito 
dei lavoratori del settore coinvolti in 
processi di ristrutturazione e/o 
riorganizzazione sono strumenti con i quali 
EBTT interviene al fine di mantenere la 
continuità occupazionale ed evitare la 
dispersione delle professionalità nelle 
aziende coinvolte. EBTT riconosce inoltre 
con sussidi dedicati l'impegno dei 
lavoratori che scelgono di frequentare in 
maniera continuativa i corsi di formazione.

I sussidi  sotto forma di 
contributo economico nei casi di 
congedi parentali, spese per 
protesi, figli disabili, aspettative, 
ecc. sono destinati a sostenere i 
lavoratori e a favorire la 
permanenza nel settore anche 
nei casi di temporanee difficoltà 
economiche o di conciliazione 
famiglia-lavoro. 

Sostegno al reddito
TUNEL RISMO

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

SE LAVORI NEL RISMOTU
AL CENTRO DELLE NOSTRE
ATTENZIONI CI SEI .TU

Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento 
Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it - PEC: ebttrentino@legalmail.it - www.ebt-trentino.it
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Siamo giunti alla decima edizione del percorso Leadership Training, 
che si terrà presso la sede Confcommercio Trentino, in via Solteri 78 a 
Trento, nell’auditorium. Dal 17 settembre avranno inizio i nuovi appun-
tamenti di formazione con validi esperti che affronteranno diverse 
tematiche tra cui il public speaking, la comunicazione non verbale, 
l’approccio al cliente e l’insicurezza informatica. I corsi saranno un 
momento di crescita importante per riuscire a ragionare maggiormen-
te su aspetti che solitamente vengono dati per scontati nello svolgi-
mento dell’attività imprenditoriale. In tal modo i partecipanti potran-
no avere un vantaggio competitivo in diversi ambiti e potranno svilup-
pare una miglior capacità di coordinare e guidare tutte le situazioni 
che si presentano sul lavoro, in particolare quelle di stress e pressio-
ne. I corsi Leadership Training serviranno all’imprenditore per riuscire 
a prendere le decisioni più giuste e vantaggiose anche nei momenti di 
difficoltà. Ecco il programma completo del percorso:
Martedì  17/09/19: Public speaking - il piacere di parlare in pubblico
Martedì  24/09/19: Il linguaggio del corpo
Martedì 01/10/19: Possiamo perderci un cliente nei primi 7 secondi?
Martedì  08/10/19: Preventivi vincenti - come trasformare l’offerta in 
ordine
Martedì 15/10/19: la delega efficace
Martedì 22/10/19: benvenuti nel mondo dell’(in)sicurezza informatica

Tutti gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30. Il costo di iscrizione 
per ciascun corso è di 49 € a partecipante. L’intero percorso compren-
dente i sei incontri ha un costo totale di 209 €. Gli Associati Confcom-
mercio Trentino godono di particolari condizioni per l’iscrizione: la 
quota di partecipazione al singolo evento è di 35 € mentre è possibile 
iscriversi a tutto il percorso al costo di 159 €. Per avere ulteriori infor-
mazioni sui corsi, sul programma completo e sulle modalità di iscrizio-
ne è possibile contattare CAT Confcommercio al numero 0461/880441 o 
via email a cat@unione.tn.it.

Leadership Training: il programma 
della decima edizione
Sei incontri per permettere agli imprenditori e ai loro collaboratori di acquisire 
competenze strategiche per le gestione della propria attività 

TUNEL RISMO

Crescita professionale
TUNEL RISMO

Vantaggi e benefici
La formazione, la conoscenza, la 
professionalità, la qualità del lavoro 
sono i fondamentali per dare risposte 
positive e qualificate ai lavoratori e 
alle imprese, e a chi beneficerà di tali 
servizi. EBT del Trentino contribuisce 
proponendo, a chi opera nel settore, 
un'offerta formativa ampia e di 
qualità con l' obiettivo di dare anche 
risposte al tema di un'occupazione 
stabile e di qualità.

Iniziative e attività di sostegno al reddito 
dei lavoratori del settore coinvolti in 
processi di ristrutturazione e/o 
riorganizzazione sono strumenti con i quali 
EBTT interviene al fine di mantenere la 
continuità occupazionale ed evitare la 
dispersione delle professionalità nelle 
aziende coinvolte. EBTT riconosce inoltre 
con sussidi dedicati l'impegno dei 
lavoratori che scelgono di frequentare in 
maniera continuativa i corsi di formazione.

I sussidi  sotto forma di 
contributo economico nei casi di 
congedi parentali, spese per 
protesi, figli disabili, aspettative, 
ecc. sono destinati a sostenere i 
lavoratori e a favorire la 
permanenza nel settore anche 
nei casi di temporanee difficoltà 
economiche o di conciliazione 
famiglia-lavoro. 

Sostegno al reddito
TUNEL RISMO

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

SE LAVORI NEL RISMOTU
AL CENTRO DELLE NOSTRE
ATTENZIONI CI SEI .TU

Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento 
Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it - PEC: ebttrentino@legalmail.it - www.ebt-trentino.it
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DA SEMPRE VICINI  
ALLE PERSONE,  
ALLE IMPRESE,  
AL TERRITORIO.

OGGI
ANCORA PIÙ FORTI.

gruppo.cassacentrale.it
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L’obiettivo di Seac, leader nazio-
nale nel settore dei servizi conta-
bili e fiscali, è quello di accompa-
gnare e sostenere le aziende verso 
il futuro del digitale, fornendo un 
supporto tecnologico sempre più 
all’avanguardia, che va oltre al-
la tradizionale vendita di softwa-
re aziendali. Lo scopo è quello di 
fornire consulenza e di offrire gli 
strumenti necessari per risponde-
re al grande cambiamento, dovuto 
all’avvento di internet e, in parti-
colare, dell’e-commerce, che negli 
ultimi dieci anni ha rivoluziona-
to notevolmente la vendita al det-
taglio. Nel modo digitale tutte le 
barriere territoriali si abbattono e 
diventa possibile vendere in cit-
tà, regioni e Paesi diversi rispet-
to a dove si trova il negozio fisi-
co. Questo comporta però processi 
aziendali sicuramente più com-
plessi e numeri di informazioni 
da prendere in considerazione no-
tevolmente più elevati. Il vendito-
re ha quindi bisogno di conoscere, 
di avere maggiori competenze, di 
comprendere i propri consumatori 
e di riuscire a coordinare la multi-
canalità della sua vendita. Per fare 
ciò Seac ha avviato un nuovo pro-
getto chiamato Bot Virtual Store, 
il quale è stato presentato duran-
te il primo roadshow martedì 18 
giugno 2019 presso la sede di via 
Solteri a Trento. 
Bot (Boutique Original Tech) sta 
a indicare il negozio del futuro, 
ossia un punto vendita innovati-
vo, intuitivo e veloce ma soprat-
tutto tecnologico e digitalizza-
to. Il vero e proprio “virtual sto-
re” è stato riprodotto all’interno 
dell’edificio del gruppo Seac. È 

Il sostegno digitale di 
SEAC ai commercianti

Bot Virtual Store, ecco 
il negozio del futuro

derivanti dal Decreto Legislati-
vo n.127 del 2015, in particolare 
quello di memorizzare e di tra-
smettere giornalmente i corrispet-
tivi all’Agenzia delle Entrate in 
maniera telematica. I commer-
cianti si trovano così di fronte a 
un nuovo ostacolo della rivoluzio-
ne digitale, ossia la necessità di 
dover cambiare i tradizionali re-
gistratori di cassa con scontrino 
cartaceo sostituendoli con regi-
stratori di cassa telematici. Seac 
ha deciso di sfruttare questo ob-
bligo come un’opportunità di in-
novazione per le aziende offrendo 
ai propri clienti le soluzioni più 
adeguate alle loro esigenze.
Il roadshow del Bot è iniziato con 
l’introduzione di Christian Fac-
chinelli e la presentazione dei nuo-
vi dispositivi che dovranno obbli-
gatoriamente essere presenti in 
tutte le attività degli esercenti, dal 
registratore di cassa, al POS (Point 
Of Sale), alla stampante fiscale RT. 
Per garantire il miglior servizio ai 
commercianti, Seac ha dato vita a 
una partnership fiscale con Ditron 
e Custom, aziende di calibro na-
zionale e internazionale che for-
niscono prodotti nell’ambito della 
fiscalità e della contabilità. In tal 
modo i dati registrati, che si atten-
gono automaticamente agli adem-
pimenti fiscali, saranno disponibili 
comodamente e senza dover intera-
gire direttamente con l’esercente.
Durante l’evento si è parlato poi 
di telecamere intelligenti, posi-
zionate all’interno e all’esterno 
del negozio, che permettono di 
individuare gli spostamenti dei 
clienti e gli spazi su cui questi ul-
timi si soffermano maggiormente. 

una stanza-laboratorio arredata 
come un negozio di design ed è 
dotata di tutte le apparecchiatu-
re che il progetto offre, tramite le 
quali avviene un’effettiva simula-
zione del negozio digitale.
L’idea di Bot Virtual Store na-
sce dall’obbligo per i commer-
cianti, dal 1° luglio 2019 per chi 
ha un volume d’affari  superio-
re a 400.000 euro e dal 1° gen-
naio 2020 per chi è al di sotto di 
tale soglia, di dover tenere con-
to di nuovi adempimenti fiscali 

LA SOCIETÀ HA PRESENTATO UN INNOVATIVO CONCEPT DI NEGOZIO 2.0: CONNESSO, SMART, EFFICIENTE

Bot (Boutique 
Original Tech) 
sta a indicare il 
negozio del futuro, 
ossia un punto 
vendita innovativo, 
intuitivo e veloce 
ma soprattutto 
tecnologico e 
digitalizzato. Il vero 
e proprio “virtual 
store” è stato 
riprodotto all’interno 
dell’edificio del 
gruppo Seac
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I video registrati sono totalmente 
in linea con la legge sulla priva-
cy e quindi senza nessun tipo di 
identificazione personale. Ciò può 
aiutare notevolmente il venditore 
ad allestire in modo più congenia-
le la sua attività commerciale in 
base agli interessi di chi la visita. 
Un altro aspetto importante è la 
“vetrina digitale”, che vince i li-
miti di spazio tradizionali, garan-
tendo ai passanti, non solo di es-
sere attratti da colori e movimenti 
sia di giorno che di notte, ma an-
che di vedere tutta la proposta di 
prodotti in modo immediato.
Il software X3 Retail Manager di 
Seac, presentato dal project e pro-
duct manager Gregorio Bortolot-
ti, è il principale servizio offerto 
da Bot Virtual Store. X3 permet-
te di collegare assieme tutti questi 
elementi appena affrontati, andan-
do a fornire un insieme di soluzio-
ni complete per garantire la mas-
sima efficienza nella gestione di 
diversi aspetti: organizzazione del 
magazzino, distribuzione prodot-
ti nei diversi punti vendita in base 
agli acquisti effettivi, integrazione 
con l’e-commerce, comunicazio-
ne automatica tra diversi softwa-
re, analisi dei dati rilevati, colle-
gamento diretto con la contabilità, 
gestione delle spedizioni e identi-
ficazione ad hoc dei vettori, moni-
toraggio continuo dell’ordine, sia 
per il venditore che per l’acquiren-
te. Il software X3 è interamente in 
cloud e garantisce la sicurezza dei 
dati, nonché la loro importazione 
automatizzata. I dati di vendita 
possono inoltre essere visualizzati 
tramite una dashboard visibile su 
qualsiasi dispositivo, permettendo 
così di avere totalmente sotto con-
trollo tutte le operazioni effettuate.
Un altro servizio importante in-
trodotto da Seac è il marketplace 
Bowdoo che permette alle azien-
de che lo utilizzano di accelerare 

tare rischi di fallimento nel mon-
do di internet.
La Partnership instaurata tra Se-
ac, Ditron e Custom porta sicura-
mente a un vantaggio per le azien-
de che possono sfruttare un obbli-
go fiscale per innovarsi ed essere 
di nuovo competitivi sul merca-
to. Tutti i dati saranno acquisiti in 
maniera automatica e la memoria 
fiscale sarà collegata alla contabi-
lità permettendo una velocizzazio-
ne dei processi. Al tempo stesso si 
garantirà una consulenza specifica 
e tecnica su misura che inciderà 
anche sulle decisioni e sulle stra-
tegie dell’esercente. Insomma, Bot 
Virtual Store è un’opportunità di 
sostegno e di indirizzamento per i 
commercianti ma indirettamente 
anche un aiuto indiretto ai consu-
matori e alle loro scelte d’acquisto.

In occasione del Consiglio 
Direttivo di lunedì 3 giugno 
2019, al termine della riu-
nione è stato presentato in 
anteprima presso la sede 
della SEAC il nuovo prodot-
to aziendale, denominato 
BOT (acronimo di Boutique 
Original Tech).
Il direttore Marketing Com-
merciale di SEAC, Nicola 
Clauser, ha illustrato nel 
laboratorio allestito all’in-
terno della struttura, ai 
componenti del Consiglio 
Direttivo le caratteristiche 
salienti di questo software gestionale per le 
aziende.
Clauser ha illustrato ai dirigenti dell’asso-
ciazione  una soluzione chiavi in mano per 
la fornitura, installazione, formazione d’uso 
e assistenza/manutenzione di postazione 
cassa/pos e stampante fiscale e l’abilitazione 
alla gestione e invio corrispettivi telematici 

(nuovi adempimenti 2019) e integrazione ai 
servizi di fatturazione elettronica SEAC.
SEAC offre supporto commerciale e mar-
keting, dalla predisposizione di preventivi 
personalizzati, all’assistenza pre-post ven-
dita dei prodotti e servizi, all’individuazione 
della soluzione più adatta alle esigenze della 
singola azienda. 

L’INCONTRO IN SEAC

Il Consiglio direttivo dell’Associazione 
alla scoperta del BOT
Anteprima dell’innovativa soluzione in occasione della 
riunione dello scorso 3 giugno

la loro vendita online e di avere 
visibilità sul web. Un’altra solu-
zione, questa, per integrare sem-
pre di più lo store fisico con il 
concorrenziale e-commerce, il 
quale è difficile gestire autono-
mamente a causa dei grandi com-
petitors presenti sul mercato qua-
li Amazon, Ebay, Yoox, Zalando, 
etc. Pertanto Bowdoo è la solu-
zione migliore per chi vuole evi-
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A settembre

Mercato 
Europeo 
Rovereto 2019
Aperte le candidature 
per promuovere le 
aziende trentine

Al fine di attuare una 
promozione territoria-
le e di sistema delle 
eccellenze locali FIVA 
Confcommercio in occa-
sione del mercato Euro-
peo FIVA Confcommercio 
di Rovereto 3a edizione 
facente parte del circu-
ito nazionale di circa 30 
tappe nel centro-nord 
Italia, si rende disponi-
bile ad accogliere alcune 
candidature per poter 
inserire aziende trenti-
ne (con prodotti tipici 
e/o d’eccellenza) nel 
programma del mercato 
che ricordiamo si terrà a 
Rovereto in data 27-28 e 
29 settembre p.v. 
Per maggiori informa-
zioni rivolgersi in orario 
d’ufficio alla segreteria 
della categoria (Tony 
Marroni: Tel 0461-880411)

Il nostro territorio è pronto per affrontare la 
stagione estiva con lo spirito, la capacità tipica 
nostra, anche dopo gli eventi meteo di fine ottobre 
che hanno devastato molte zone della provincia. 
Il territorio è stato ripristinato per essere pronto, 
nel suo splendore, all’avvio della stagione turisti-
ca estiva 2019. E pronti, puntuali come ogni anno, 
partono anche i mercati estivi che rappresentano 
un momento commerciale, innanzitutto, ma anche 
con il loro colore e folklore, occasione di svago ed 
intrattenimento.
Il sistema mercatale provinciale è strutturato con 
circa 150 eventi tra fiere e mercati. Taluni mercati 
hanno una cadenza programmata (settimanale, 
quindicinale o mensile) e si svolgono tutto l’anno, 
altri hanno una peculiarità tipicamente stagiona-
le estiva (nel periodo giugno-settembre) sia con 
mercati che si svolgono esclusivamente in tale 
arco temporale, altri invece che nel periodo estivo, 
rafforzano la loro cadenza (da 
quindicinale a settimanale 
per esempio), o la loro consi-
stenza numerica aumentando 
l’offerta di bancarelle.
I mercati e le fiere checché 
se ne dica, rappresentano, 
dal punto di vista turistico 
un occasione di interesse per 
i turisti tant’è che una delle 
prime domande posta dai 
villeggianti, anche stranieri, 
nelle strutture ricettive (hotel, 
camping, B&B etc) è proprio la 
richiesta delle date di svol-
gimento di mercati e fiere in 

quell’ambito, ma anche un valore aggiunto per 
centri storici in quanto a costo zero viene offerto 
un evento che fa da richiamo spesso per un intera 
vallata od ampia porzione di essa. Le associazio-
ni di categoria pubblicano ogni anno le guide dei 
mercati e fiere della provincia di Trento, distribuito 
in diverse migliaia di copie, ma non basta: manca 
inspiegabilmente il riconoscimento della valenza 
di fiere e mercati e l’inserimento nel circuito di 
sponsorizzazione e promozione in maniera siste-
mica, sia da parte della provincia così come delle 
APT. 
Chiediamo a gran voce, un’azione significativa da 
parte delle istituzioni pro-
vinciali coinvolte (commer-
cio-turismo), ormai non più 
procrastinabile.
Mauro Pedrotti 
Presidente FIVA Trentino

FIVA 

Al via la stagione mercatale estiva 2019
Le considerazioni del presidente della categoria ambulanti 
Mauro Pedrotti

TIONE 
Quindicinale 1° e 3° 

CANAZEI 
Settimanale Estivo 

LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C.

Via Caneppele, 46 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 822636 - 822536 - Fax 0461 822624

info@editricesaturnia.com
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EVENTI / 2

Festa del pane e della pace
Dal 15 al 18 maggio 2019 a Calavino al Parco Nadac 

L'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi - Dro, in collaborazione 
con l'Associazione Interagiamo, la Proloco di Calavino e con 
il sostegno dell'Associazione Panificatori della provincia di 
Trento, ha organizzato presso la Casa della Musica del parco 
Nadac di Calavino quattro giornate ricche di mostre, labo-
ratori di musica e cucina aperti a tutti. Presso il Forno della 
Comunità della Valle dei Laghi è stato possibile assistere a 
laboratori per fare il pane, momenti speciali dove i bambini e 
le bambine delle scuole primarie hanno imparato a realizzare 
delle piccole pagnotte e hanno scoperto la storia dei cereali e 
della macinazione, con la collaborazione del nostro associato, 
il Maestro Artigiano Panificatore Aldo Tecchiolli.
Laboratori di panificazione e mostre tematiche, il tutto 

accompagnato da canti, balli 
e degustazioni di pane fre-
sco, appena sfornato dalle 
sapienti mani dei panifica-
tori, hanno allietato queste 
quattro giornate dedicate agli 
studenti della Valle dei Laghi 
ed alle loro famiglie. 

EVENTI / 1

Aspan  alla manifestazione Gira&Volta
La terza edizione a tema: “Il senso ai sensi”

Si è svolta domenica 12 mag-
gio presso il Museo Diocesano 
Tridentino e il Duomo di Tren-
to, grazie anche al sostegno 
dell'Associazione Panificatori 
della provincia di Trento, la 
terza edizione della manifesta-
zione Gira&Volta, nata nel 2017, 
che ha come scopo l’inclusione. 
Il messaggio che si è voluto lan-
ciare è che, facendo rete, si pos-
sono superare gli ostacoli fisici ma soprattutto culturali che rischiano 
di precludere la vera inclusione. Il tema scelto, per il convegno e per 
le attività proposte, è stato "Il senso ai sensi": In un contesto digitale 
si conosce la profondità della vita solo con l’esperienza dei sensi. 
A partecipare al convegno e al percorso multisensoriale, pensato 
dalle educatrici del Museo diocesano tridentino, sono state persone 
disabili, associazioni che si occupano di disabilità ma anche famiglie 
attirate dal tema e sensibili al mondo della disabilità. Nello spazio 
riservato al convegno sono state ascoltate le voci di persone che, 
nonostante le loro disabilità, sono riuscite, attraverso alcuni sensi, a 
vivere in modo pieno le loro vite. Il percorso multisensoriale, che ha 
permesso di far conoscere il pane attraverso i sensi di gusto, olfatto 
e vista, si è svolto all’esterno del Duomo, in Duomo e all’interno del 
Museo Diocesano tridentino. 

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE

Gruppo Santini Spa, Giottostr. 4/a 39100 Bozen
Tel. +39 0471 195195 • Fax. +39 0471 201792 

www.grupposantini.com • info@grupposantini.com

Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung

Wertstoffsammlung 
und Wertstofftrennung

Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt

Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti

Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale

Corsi Sicurezza e Ambiente
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Venerdì 14 giugno, anticipando le 
celebrazioni patronali, è andata in 
scena la I edizione della manifesta-
zione denominata «La Ganzega de 
la Contrada dei Ciusi e Gobj», che 
si è svolta con una cena, a pagamen-
to, presso la cornice della bellissima 
via Belenzani a Trento (due file di 
tavoli con le panche da piazza Duo-
mo fino alla chiesa di San Francesco 
Saverio per mangiare e bere in com-
pagnia). Lo scopo è quello di far ri-
vivere un’antica tradizione storica 
a cittadini, turisti ed alla comunità 
trentina, animando il centro cittadi-
no con i sapori tipici della tradizione 
del nostro territorio. L’evento ha rie-
vocato la tradizione della gente tren-
tina a cavallo tra Ottocento e Nove-
cento con enogastronomia, spettacoli 
e risvolti sociali e benefici organiz-
zati dalla confraternita dei Ciusi e 
dei Gobj.
In questa prima edizione, curata 
dalla neonata Proloco Centro sto-
rico Trento (associazione nata il 28 
marzo scorso da un’assemblea della 
Confraternita dei Ciusi e dei Gobj in 
cui i 180 soci hanno votato all’una-
nimità la decisione di dar vita a un 
soggetto che si occuperà di organiz-
zare iniziative specifiche nel cuore 
della città) la manifestazione ha avu-
to come proposta principale un ban-
chetto che ha animato il centro stori-
co (dalle ore 19,00 alle ore 22,30) ed 
un concerto gratuito in piazza Duo-
mo nella seconda parte della serata 
(dalle ore 22,30 alle ore 00,30). 
Hanno partecipato oltre duemila 
commensali a cui è stato servito, in 
abbinamento ad altri prodotti tipici 
del territorio, il Pantrentino, un pa-
ne autoctono, dal marchio registrato, 
realizzato su iniziativa dell’Associa-
zione Panificatori della provincia di 
Trento con farina di semi integrale 
ottenuta da grano coltivato in Tren-

tino e panificato con il lievito madre 
che gli conferisce aromi e profumi 
caratteristici dei prodotti a lievita-
zione naturale; questa ricetta è stata 
creata dai Maestri Panificatori Tren-
tini in collaborazione con la Scuola 
di Arte Bianca e Pasticceria di Ro-
vereto ed è presente nel Disciplinare 
di produzione per il pane fresco e i 
dolci da forno a Marchio di Quali-
tà Trentino.
«Questa iniziativa - spiega il Presi-
dente dell’Associazione Panificatori 
Emanuele Bonafini - fa parte di un 
ampio e complesso progetto di rico-
noscimento e valorizzazione della 
peculiarità del pane tipico e tradi-
zionale della nostra provincia, nel-
la fattispecie del Pantrentino, e del-
la professionalità degli operatori del 

settore trentini. L’intento - prosegue 
Bonafini - è quello di far capire e far 
conoscere all’utente, che ogni mat-
tina trova il pane fresco nel proprio 
negozio, il delicato lavoro che esiste 
nella preparazione degli ingredien-
ti, che vanno a comporre l’impasto, 
e nella produzione del pane, attività 
poco conosciuta e sottovalutata. Da 
molto tempo la nostra Associazio-
ne è impegnata a sostenere il con-
sumo di un prodotto fresco, tipico e 
tradizionale della nostra cultura ali-
mentare; questo evento ci permette 
di divulgare la storia e la tradizione 
dell’arte del fornaio consentendoci 
di andare a sensibilizzare il consu-
matore per fargli capire quale sia la 
differenza fra la qualità e la genuini-
tà di un prodotto panario fresco, ap-
pena sfornato, preparato e realizzato 
con metodi tradizionali, dal prodotto 
surrogato che fa perdere la sensibili-
tà ed il piacere assaporare il pane».

Ganzega dei Cjusi e Gobj 
a tavola con 
il Pantrentino

A L  N U O V O  E V E N TO  CO N N E S S O  A L L E  F E ST E  V I G I L I A N E  P R E S E N T E  A N C H E  A S PA N
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ASPAN

In occasione del Pontificale solen-
ne, che verrà celebrato dall’Arcive-
scovo di Trento monsignor Lauro 
Tisi, nella ricorrenza della festa 
del patrono della città di Trento, 
San Vigilio, due Maestri Panifica-
tori hanno consegnato una cesta 
di “pane di San Vigilio” e di “Dolce 
di San Vigilio”, sfornati per l’occa-
sione dai panificatori trentini. 
Questa prestigiosa cerimonia, che 
riveste grande importanza culturale 
e religiosa per la collettività, verrà 
officiata all’esterno della cattedrale 
cittadina, dopo la liturgia di com-
memorazione di San Vigilio: il pane, 
come anticamente tramandato, viene 
benedetto e poi distribuito, assieme 
al vino, ai “pellegrini” in attesa nella 
piazza Duomo.
Un momento che ripercorre la sto-
ria, la cultura e la tradizione dell’arte 
bianca in trentino e che rappresenta 
anche un simbolo di accoglienza, cor-
dialità e gentilezza nella cultura reli-
giosa cristiana e dell’ospitalità della 
nostra gente di montagna.
I prodotti proposti dall’Associazione 
Panificatori di Trento, provengono 
dalla rivisitazione di alcune antiche 
ricette che storicamente venivano ela-
borate con materie prime della nostra 
tradizione agricola: ingredienti sem-
plici, che amalgamati danno origine 
ad una gustosa rosetta al mais, per il 
“pane di San Vigilio”, ed a un grade-

vole dolce ai fichi, per il “dolce di San 
Vigilio”.
«Questa manifestazione - chiarisce il 
Presidente dell’Associazione Emanue-
le Bonafini - ha come obiettivo princi-
pale quello di mettere gli imprenditori 
della panificazione a confronto diretto 
con il consumatore per spiegare quali 
sono le principali proprietà nutritive 
del pane fresco, appena sfornato e, 
nello stesso tempo, per far conosce-
re il mestiere del panettiere che, pur 
essendo difficile ed impegnativo, può 
dare grandi soddisfazioni e permette 
al singolo di esprimere la sua ingegno-
sità nel preparare, con mani esperte 
e tocchi sapienti, il pane che va ad 
allietare le tavole delle famiglie. Per 
l’Associazione Panificatori - prosegue 
Bonafini - questa manifestazione è un 
in importante mezzo di comunicazio-
ne per far conoscere al consumatore 
quali sono le numerose tipologie del 
pane tradizionale trentino e le carat-
teristiche che ne determinano il gusto, 
l’aroma e la fragranza».

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso per Maestro Artigiano 
Panificatore
Il Servizio Artigianato sonda l’interesse 
degli imprenditori

La Provincia Autonoma di Trento, Servizio 
Artigianato e Commercio, intende organizzare 
un nuovo corso di formazione per il conse-
guimento della qualifica di Maestro Artigiano 
Panificatore, previa verifica dell'interesse degli 
imprenditori della categoria. Si tratta di un'im-
portante occasione per qualificare e valorizza-
re la figura professionale del nostro settore. I 
costi sono a totale carico della Provincia Auto-
noma di Trento, fatti salvi quelli di iscrizione 
pari a 200,00 Euro.
Il corso, che prevede 404 ore di formazione, si 
articola in tre aree tematiche: 1. area gestio-
ne di impresa (112 ore) da frequentare presso 
l'Accademia di Impresa di Trento; 2. area inse-
gnamento del mestiere (72 ore) da frequentare 
presso l'Accademia di Impresa di Trento; 3. 
area tecnico professionale (200/220 ore) da 
frequentare presso la Scuola di Arte Bianca e 
Pasticceria di Rovereto.
I requisiti necessari per poter diventare Maestro 
Artigiano Panificatore sono: essere imprendi-
tori artigiani, titolari o soci attivi di un’impresa 
iscritta all'Albo delle Imprese artigiane; avere 
almeno 5 anni di esperienza come titolare o 
socio attivo; aver completato il percorso forma-
tivo, superando le prove previste e frequentato 
almeno l’80% delle ore di ogni area.
Manifestazione d'interesse
Chi è interessato a partecipare al prossi-
mo corso per diventare Maestro Artigia-
no Panificatore, può compilare il modu-
lo su https://www.unione.tn.it/notizia/
corso-per-maestro-artigiano-panificatore

LA CELEBRAZIONE DEL PATRONO DI TRENTO 

Feste Vigiliane e la benedizione del pane

HACCP
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Etichettatura
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Formazione
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INGROSSO

Lo scorso 20 maggio si è tenuta 
presso l’Aula Magna di SEAC Spa 
l’Assemblea annuale ordinaria dei 
soci. 
È stata l’occasione per i nuovi As-
sessori provinciali al commercio 
Roberto Failoni e allo svilup-
po economico Achille Spinelli 
di presentarsi per la prima volta 
all’Associazione dei Grossisti e 
PMI del Trentino. 
Presente pure, nelle vesti di pa-
drone di casa, il Presidente di 
Confcommercio Giovanni Bort 
che ha riconosciuto l’importanza 
e il peso della categoria all’inter-
no del mondo Unione e soprattut-
to a livello provinciale sul piano 
economico.
Il Presidente Mauro Bonvicin, 
dal canto suo, nel proprio articola-
to intervento ha invitato le aziende 
associate a non abbassare la guar-
dia in quanto la crisi non è stata 
affatto superata ma anzi, ha riba-
dito, che è necessario attrezzarsi al 
meglio e diversificare, per quanto 
possibile, l’attività aziendale. 
Ha, poi, puntato il dito su una 
maggiore attenzione e facilita-
zione all’accesso al credito per le 
aziende in quanto, ha sottolineato, 
come siano ancora troppi i casi in 
cui vengono negati sostegni per ra-
gioni assurde e non giustificabili. 
Ha proseguito nel suo intervento 
richiamando l’attenzione dei due 
assessori relativamente al peso 
rilevante che la categoria ricopre 
nel tessuto economico provincia-
le sia in termini di dipendenti ma 
soprattutto di fatturato e quindi 
sulla necessità di implementare le 
infrastrutture viarie per rendere il 

nostro territorio più funzionale ed 
appetibile alle imprese sia locali 
che nazionali/internazionali. 
Tali infrastrutture, ha sostenuto, 
sono necessarie ed essenziali in 
un mercato sempre più globaliz-
zato e, a tal proposito, ha spezzato 
una lancia in favore della realiz-

zazione della Valdastico ritenuta 
opera strategica e non più procra-
stinabile. 
Bonvicin ha proseguito ricordan-
do la presenza fondamentale del-
la categoria sui Tavoli provincia-
li (Tavolo appalti e Commissione 
sicurezza) anche se, purtroppo, ha 
stigmatizzato ancora oggi la ten-
denza a favorire un settore piutto-
sto che un altro adducendo a ra-
gioni che non hanno più senso di 
esistere. Quindi, rispetto al passa-
to, ha chiesto più equilibrio nelle 
scelte di politica economica pro-
vinciale. 
Failoni nel proprio intervento si è 
reso disponibile ad affrontare sin 
da subito quelle che sono le pro-
blematiche del settore ed ha invi-
tato l’Associazione ad avanzare 
proprie proposte per l’imminente 
riforma della legge 6/99 sull’eco-
nomia che a breve vorrebbe por-
tare a termine. Ha ringraziato il 
Presidente Bonvicin per gli spun-

Associazione Grossisti: 
Sì alla Valdastico e 
a nuove infrastrutture

ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE HANNO PARTECIPATO GLI ASSESSORI PROVINCIALI FAILONI E SPINELLI

Il Presidente Mauro 
Bonvicin nel proprio 
articolato intervento 
ha invitato le aziende 
associate a non ab-
bassare la guardia
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INGROSSO

Mauro Bonvicin

L’Associazione dei Grossisti e PMI del Trentino 
ha voluto fortemente sostenere questa ini-
ziativa nata dalla volontà di numerosi sog-
getti pubblici e privati della Piana Rotaliana 
che hanno avuto il pregio di mettere a fattor 
comune la valorizzazione di un prodotto tipi-
co della zona: il teroldego rotaliano. Quindi 
quale modo migliore di parlare di questo vino 
confrontandolo con un territorio, la Borgo-
gna, di rinomanza mondiale che ha fatto del 
connubio tra cultura, tradizione, terroir e vino 
il proprio elemento caratterizzante?
Spesso il livello di autoconsapevolezza delle 
proprie peculiarità, dei punti di debolezza e 
soprattutto dei punti di forza che possono 
aiutare una determinata area a posizionarsi 
ai massimi livelli sui mercati vinicoli interna-
zionali sono poco considerate. Con 
tale iniziativa, quindi, si è voluto 
sfatare un po’ tale ideologia por-
tando la tradizione storica (impor-
tante!) del Teroldego rotaliano a 
confronto con una delle aree top del 
settore. Il risultato è stato esaltante 
e soprattutto ha evidenziato come 
le aziende vitivinicole della rotalia-
na hanno molto sì da imparare ma 
nel contempo hanno raggiunto la 
consapevolezza di aver fatto molta 
strada e di aver realizzato un pro-
dotto che sta raggiungendo livelli di 
assoluta qualità.

Il Programma realizzato è stato ricco di 
incontri, conferenze e degustazioni che han-
no visto come protagoniste alcune aziende 
Vitivinicole associate (in primis Endrizzi, Dori-
gati) con i colleghi della zona (Betta Luigino, 
De Vescovi Ulzbach, De Vigili, Donati Marco, 
Endrizzi Elio e F.lli, Fedrizzi Cipriano, Forado-
ri, Cantina Martinelli, Zeni Roberto, Cantina 
Mezzocorona, Redondel, Cantina Rotaliana, 
Zanini Luigi) dando vita ad un “duello” stori-
co/culinario senza precedenti.
L’Associazione dei Grossisti si è resa dispo-
nibile anche questa volta a sostenere ini-
ziative volte alla valorizzazione delle eccel-
lenze trentine vere ambasciatrici del nostro 
territorio.

ti dati e sui quali si è detto con-
corde con l’impegno di rivedersi 
quanto prima.
Spinelli, nel proprio intervento, ha 
fatto una disamina su quelle che 
saranno le linee guida sulle qua-
li intenderà muoversi cercando di 
dare un forte segnale di disconti-
nuità con il passato. 
Quindi sostegno ad iniziative va-
lide per l’economia e le relative 
ricadute sul territorio; basta aiuti 
indiscriminati che hanno causato 
forti disparità di trattamento pre-
cisando che tutti i settori sono da 
considerarsi alla pari. 
Vi è stato anche uno spazio riser-
vato allo Studio Pertec che ha illu-
strato ai soci presenti alcuni stru-
menti di finanza agevolata utili 
alle aziende con la possibilità di 
poter approfondire le varie oppor-
tunità in maniera specifica pure 
presso la propria azienda. 

L’INIZIATIVA

Teroldego e vini della Borgogna
L’iniziativa “Incontri Rotaliani” sostenuta anche 
dall’Associazione dei Grossisti e PMI del Trentino allo scopo 
di promuovere una delle eccellenze del nostro territorio



L’Associazione Ristoratori ritiene 
che la formazione rappresenti un 
settore di primaria importanza poi-
ché consente alle imprese di man-
tenere ed accrescere le proprie per-
formance aziendali, aumentando le 
competenze sia dell’imprenditore 
che dei suoi collaboratori e quindi 
la qualità complessive delle aziende.
Proprio in quest’ottica sono stati or-
ganizzati grazie ai finanziamenti del 
Fondo For.Te dei percorsi azienda-
li per incrementare le performance 
aziendali e motivare i propri dipen-
denti.
Grazie ai Voucher del Fondo si è 
organizzato un percorso formati-
vo che ha visto come docenti due 
grandi Chef: lo Chef Stellato Han-
si Baumgartner e Marco Brink 
Executive Chef del prestigioso Du 
Lac et Du Parc Grand Resort di Ri-
va del Garda). Nella prima giornata 
Baumgartner ha approfondito tut-
te le tematiche relative ai formaggi: 
dalle tecniche di servizio a quelle 
di conservazione, dall’allestimen-
to del buffet dei formaggi alla pre-
parazione di taglieri adatti per ogni 
occasione. Nella seconda giornata 
Chef Brink ha trattato il tema “Food 
& Business”: una prima parte dedi-
cata alle tecniche di presentazione, 
attraverso la preparazione di alcuni 
piatti successivamente sono stati af-
frontati argomenti legati alla gestio-
ne dei costi in cucina e alle modali-
tà di fare business. Grazie e questa 
formazione le aziende hanno potuto 
approfondire determinati argomenti 
e soprattutto avere dei suggerimenti 
per migliorare alcuni aspetti all’in-
terno dei propri ristoranti.
Molto partecipato anche l’evento 
formativo “Latte Art” con il docen-

SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

Anche per i ristoratori
la formazione tramite 
il Fondo For.Te

te Igor Masella. La Latte Art è la 
tecnica di preparazione di bevande 
a base di espresso e latte montato 
(cappuccino, espresso e latte mac-
chiato) creando sulla superficie dise-
gni e forme che possono essere tal-
volta bianche (date dal latte) o colo-
rate (mediante coloranti alimentari 
e topping). Oggi la Latte Art è una 
tecnica molto ambita dai professio-
nisti nel settore della caffetteria, 
perché oltre a trasmettere emozioni 
alla vista e durante la preparazione, 
la decorazione sulla superficie crea 

una predisposizione alla degustazio-
ne. Le due giornate sono state sfrut-
tate dai partecipanti per apprende-
re questa tecnica e soprattutto per 
mettersi dietro la bancone e prova-
re direttamente a seguire gli inse-
gnamenti del docente. Oltre che la 
parte teorica infatti è stato dedicato 
molto spazio alla parte pratica. Sap-
piamo benissimo che per conclude-
re un ottimo servizio di ristorazio-
ne e fondamentale anche proporre 
un buon caffè. Sicuramente grazie 
ai consigli di Igor, maestro del caf-
fè, i partecipanti potranno servire un 
caffè/capuccino di qualità. 
Grazie ai finanziamenti del For.Te è 
possibile realizzare corsi di forma-
zione per la ristorazione per quelle 
aziende che desiderano innovare of-
frendo formazione ai propri dipen-
denti, cuochi, camerieri etc.
Per conoscere come utilizzare il fon-
do For.Te e per studiare dei percorsi 
personalizzati da realizzare presso 
la tua azienda puoi contattare la se-
greteria dell’Associazione – Mattia 
Zeni, tel. 0461/880435. 
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PERCORSI AZIENDALI PER INCREMENTARE LE PERFORMANCE E MOTIVARE I DIPENDENTI 

Grazie ai 
finanziamenti del 
For.Te è possibile 
realizzare corsi di 
formazione per la 
ristorazione per 
quelle aziende che 
desiderano innovare 
offrendo formazione 
ai propri dipendenti, 
cuochi, camerieri etc.
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SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

L’Associazione Ristoratori del 
Trentino ha aderito all’iniziativa 
di FIPE (Federazione Italiana Pub-
blici Esercizi) “Per non mangiarsi 
il futuro” a tutela delle nostro set-
tore e delle nostre aziende.
La cucina italiana: orgoglio degli 
italiani, ispirazione per gli stranie-
ri, ali e radici per chi viene e tor-
na nel nostro Paese. In numeri, la 
nostra ristorazione vale 300mila 
imprese, 85 miliardi di fatturato 
e 43 miliardi di valore aggiunto 
all’anno per 1 milione di occu-
pati. Meno puntuale, ma non me-
no strategico, il valore intangibi-
le del settore in termini sociali, 
storici, culturali, antropologici e 
come volano dell’attrattività turi-
stica e dell’intera filiera dell’agro-
alimentare del Paese. Ora, poi, il 
settore sta vivendo una popolari-
tà senza precedenti, con gli Chef 
famosi come attori e contesi come 
influencer, a dimostrazione che la 
cucina - da sempre strumento di 
comunicazione - è appetibile an-
che come strumento di consenso.
Bene, insomma, ma non benissi-
mo. Questi risultati sono la punta 
di un iceberg fatto del lavoro di 
centinaia di migliaia di imprese 
che, con la loro professionalità, 
creatività e quotidianità, fanno la 
forza di questo settore, che riceve 
a parole grandi pacche sulle spal-
le, ma nei fatti rischia oggi un im-
poverimento senza precedenti.
Ogni giorno nelle scelte politiche 
si incentivano settori che effet-
tuano di fatto somministrazione, 
senza essere sottoposti alle stes-
se regole che si applicano alla ri-
storazione e ai pubblici esercizi in 
generale.

ginabili sulla qualità del prodotto, 
sui rischi alimentari dei consuma-
tori, sull’occupazione del settore e 
l’attrattività delle nostre città.
Non chiediamo meno regole: chie-
diamo che vengano applicate le 
stesse regole per la stessa profes-
sione, anche a tutela e a salvaguar-
dia dei 10 milioni di clienti che 
ogni giorno frequentano i Pubbli-
ci Esercizi.
Non chiediamo meno concorren-
za: auspichiamo, anzi, che ce ne 
sia sempre di più, ma per miglio-
rare il mercato, non per renderlo 
più fragile.
Non chiediamo privilegi o corsie 
preferenziali: chiediamo alle Isti-
tuzioni più attenzione e un tavo-
lo, promosso dai ministeri com-
petenti, con la partecipazione dei 
diversi attori della filiera - che ap-
parecchi una visione strategica 
complessiva e consapevole per il 
settore.
I sottoscrittori di questo appel-
lo hanno fatto degli investimenti 
qualitativi e del rispetto delle re-
gole, un punto di merito e uno sti-
molo per migliorare la qualità del 
settore, tutelando le scelte di mi-
lioni di consumatori.
È così che vogliamo difendere la 
categoria, quella delle imprese 
della ristorazione: salvaguardan-
do il contributo che offre all’eco-
nomia italiana, un contributo di 
varietà e, soprattutto, di qualità, 
tratto distintivo del Food in Italy 
che tutti conosciamo. E amiamo. 
È possibile firmare l’appello del-
la ristorazione https://forms.
gle/7bKTBVQyCdttszxQ7

Ci riferiamo agli operatori del set-
tore agricolo, ai circoli privati, al 
terzo settore, ai negozi di vicina-
to, agli home restaurant, allo street 
food etc. Perché se non ti chiami 
“pubblico esercizio”, non importa-
no i servizi igienici, la presenza di 
spazi per il personale, gli ambienti 
di lavorazione idonei, la maggiora-
zione sulla Tari e il rispetto delle 
normative di Pubblica Sicurezza.
La disparità di condizioni non 
genera nel mercato soltanto con-
correnza sleale, ma finisce per 
impoverire il mercato stesso nel 
momento in cui le attività di risto-
razione chiudono, magari per rein-
ventarsi in esercizi più semplici, 
dove tagliare i costi del servizio e 
di preparazione, con effetti imma-

“Per non mangiarsi il futuro” 
Appello della ristorazione 
alle istituzioni italiane 

#PerNonMangiarsiilFuturo

Firma anche Tu  l’appello della #ristorazione alle istituzioni italiane

# S t e s s o M e r c a t o S t e s s e R e g o l e

La cucina italiana: orgoglio degli italiani, ispirazione per gli stranieri, ali e radici
per chi viene e torna nel nostro Paese. In numeri, la nostra ristorazione
vale 300mila imprese, 85 miliardi di fatturato e 43 miliardi di valore aggiunto
all’anno per 1 milione di occupati. Meno puntuale, ma non meno strategico, 
il valore intangibile del settore in termini sociali, storici, culturali, antropologici
e come volano dell’attrattività turistica e dell’intera filiera dell’agroalimentare 
del Paese. Ora, poi, il settore sta vivendo una popolarità senza precedenti, 
con gli Chef famosi come attori e contesi come influencer, a dimostrazione 
che la cucina - da sempre strumento di comunicazione - è appetibile anche
come strumento di consenso.
 
Bene, insomma, ma non benissimo. Questi risultati sono la punta di un iceberg
fatto del lavoro di centinaia di migliaia di imprese che, con la loro
professionalità, creatività e quotidianità, fanno la forza di questo settore, 
che riceve a parole grandi pacche sulle spalle, ma nei fatti rischia oggi 
un impoverimento senza precedenti.
 
Ogni giorno nelle scelte politiche si incentivano settori che effettuano di fatto
somministrazione, senza essere sottoposti alle stesse regole che si applicano
alla ristorazione e ai pubblici esercizi in generale.
 
Ci riferiamo agli operatori del settore agricolo, ai circoli privati, al terzo settore,
ai negozi di vicinato, agli home restaurant, allo street food etc.  
Perché se non ti chiami “pubblico esercizio”, non importano i servizi igienici, 
la presenza di spazi per il personale, gli ambienti di lavorazione idonei, 
la maggiorazione sulla Tari e il rispetto delle normative 
di Pubblica Sicurezza.

La disparità di condizioni non genera nel mercato soltanto concorrenza sleale, 
ma finisce per impoverire il mercato stesso nel momento in cui le attività di
ristorazione chiudono, magari per reinventarsi in esercizi più semplici, 
dove tagliare i costi del servizio e di preparazione, con effetti immaginabili 
sulla qualità del prodotto, sui rischi alimentari dei consumatori, sull’occupazione 
del settore e l’attrattività delle nostre città.
 
Non chiediamo meno regole: chiediamo che vengano applicate 
le stesse regole per la stessa professione, anche a tutela e a salvaguardia 
dei 10 milioni di clienti che ogni giorno frequentano i Pubblici Esercizi.
 
Non chiediamo meno concorrenza: auspichiamo, anzi, che ce ne sia sempre 
di più, ma per migliorare il mercato, non per renderlo più fragile.
 
Non chiediamo privilegi o corsie preferenziali: chiediamo alle Istituzioni 
più attenzione e un tavolo, promosso dai ministeri competenti, 
con la partecipazione dei diversi attori della filiera - che apparecchi una visione
strategica complessiva e consapevole per il settore.
 
I sottoscrittori di questo appello hanno fatto degli investimenti qualitativi 
e del rispetto delle regole, un punto di merito e uno stimolo per migliorare 
la qualità del settore, tutelando le scelte di milioni di consumatori. 
 
È così che vogliamo difendere la categoria, quella delle imprese 
della ristorazione: salvaguardando il contributo che offre all’economia italiana, 
un contributo di varietà e, soprattutto, di qualità, tratto distintivo del Food
in Italy  che tutti conosciamo. E amiamo.

agriturismi

circoli privati

sagre

artigiani

L’Associazione 
Ristoratori del 
Trentino ha aderito 
all’iniziativa di FIPE 
(Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) 
“Per non mangiarsi il 
futuro” a tutela delle 
nostro settore e delle 
nostre aziende.

«NON CHIEDIAMO MENO REGOLE MA CHE VENGANO FATTE RISPETTARE ALLO STESSO MODO PER TUTTI»

Marco Fontanari
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SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

Quanto è vero che un imprenditore senza 
collaboratori è nessuno, tanto è vero che 
i collaboratori senza dei buoni imprendi-
tori non avrebbero dignità lavorativa e/o 
professionale.
Questa premessa per mettere un punto 
fermo, il “problema del personale dipenden-
te” non gravita sui lavoratori subordinati, 
ma sulla gestione economica degli stessi, 
e soprattutto sulla miriade di scappatoie 
alla “fatica”, scappatoie che i nostri governi 
- TUTTI - si sono inventati e s'inventano per 
mera raccolta di consenso, consapevoli che 
chi paga è sempre e solo “pantalone”.
Alludo anche al reddito di cittadinanza, 
metodo che si pone come la locuzione lati-
na “panem et circenses”, usata nell'antica 
Roma per sintetizzare le aspirazioni della 
plebe, che ai tempi nostri si può associare 
alle strategie politiche demagogiche.
Il perché di questa premessa permette-
temi di chiarirla dopo essere entrato nel 
merito lavorativo dei lavoratori subordi-
nati in ambito commerciale e/o turistico, 
nello specifico dei Pubblici Esercizi e della 
Ristorazione.   Prima considerazione: Quale 
aspettativa può avere in Italia, o nel “ric-
co” Trentino, un cameriere?  Soprattutto 
quando ci rendiamo conto che il “giovane 
cameriere”, che conosciamo da quando con i 
nostri genitori andavamo al ristorante, ora-
mai ultra cinquantenne, lo rivediamo ancora 
oggi tirato per la giacchetta a districarsi tra 
mille richieste di lavoro offerte dai colleghi 
del mondo del Turismo, considerato che 
personale professionalmente capace non se 
ne trova?
E quale aspettativa economica può avere il 
nostro “cameriere ultra cinquantenne” che, 
nonostante tutto, si ritrova a ricevere una 
retribuzione mensile, netta in tasca, che 
rasenta i 1.500,00€? Lo stesso importo che 
percepisce il ragazzino appena uscito dalla 
scuola professionale con tanto di diploma, 
e/o il signore di bella presenza dei Paesi 
dell’Est, ex muratore in disoccupazione, bra-
mante di una fonte economica, ma che non 
conosce né i fondamentali del bon ton della 
Ristorazione, né le basi dell’approccio al 

“cliente sacro”, unico portatore di ricchezza 
in azienda?
In questo caso i sindacati ti rispondono: 
“Basta dargli l’aumento!”, vero. Peccato che 
gli stessi sindacati non siano a conoscenza 
di tutta la filiera economica inerente non 
solo alla retribuzione lorda, ma alla vera 
incidenza a bilancio del costo del personale.
Serve un esempio:
Un barista/cameriere assunto a tempo 
pieno (40 ore settimanali) percepisce cir-
ca 1.500,00€/mese, compreso tutti i ratei 
(13a, 14a e TFR), più un mese di ferie. In 
soldoni il cameriere percepirà 1.500,00€ x 
12 (18.000,00€/anno) più un mese di ferie, 
ma all’azienda costerà 39.600,00€/anno 
(3.300,00€/mese ovvero 138,46€/giorno 
lavorativo). Analizzando i dati: 18.000,00 al 
dipendente, 21.600,00 allo Stato. Ovvero: 
21.600,00/138,46€giorno = 155,8 giorni lavo-
rativi per lo Stato. 18.000,00/138,47€giorno 
= 130 giorni lavorativi per il lavoratore. 155,8 
gg/stato/23,8 gg/mese = 6,5 mesi. 130 gg/
lavoratore/23,8 gg/mese = 5,5 mesi.
In sintesi: un lavoratore subordinato prima 
di produrre per se stesso e per la sua fami-
glia e quindi raggiungere la propria indipen-
denza economica, deve lavorare fino al 15 
luglio per lo Stato. Vogliamo parlarne?
Ora per rispondere alle solite boutade dei 
sindacati, non dimentichiamoci delle tabelle 
parametriche di bilancio, nonché degli studi 

di settore imposti dallo 
Stato stesso, parametri 
che impongono percen-
tuali e valori di bilancio. 
Ad esempio in un pubbli-
co esercizio il “costo del 
personale” deve rimanere 
in una forbice tra il 33-35% 
del giro d’affari.
Ok. questo vuol dire che il 
nostro “barista”, che costa 
all’azienda 39.600,00€ 
anno, all’azienda stes-
sa imporrà per poterlo 
pagare un fatturato di 
118.800,00€. Giro d’affa-
ri che suddiviso per 286 

giorni lavorativi del lavoratore (26 giorni 
per 11 mesi + 26 giorni di ferie) equivale a 
415,00€ di incasso al giorno.
Per “extrema ratio”, se i 415,00€ di incasso 
al giorno, il nostro barista li dovesse incas-
sare vendendo caffè (1,10€), si dovrebbe 
adoperare a vedere 377 caffè/giorno, quindi 
pulire 377 tazzine, 377 piattini, 377 cucchiaini, 
etc etc.
Come anticipavo, per “extrema ratio” perchè 
l’incasso medio di un bar si fissa attorno ai 
2,60€. Comunque sia dovrebbe affrontare 
160 clienti giorno.
Concedetemi una battuta: “Avete mai pro-
vato ad affrontare una simile operatività? 
Si perché a numeri, son tutti bravi a par-
lare, ma nei fatti la situazione cambia e di 
molto!”
Ora conti alla mano, in conclusione della 
premessa iniziale, mi chiedo e chiedo ai 
nostri governanti: “Ma perchè i 9 miliardi 
destinati al “reddito di cittadinanza” adope-
rati per il mero consenso politico (iniziativa 
che porta gli italiani ad una perdita di valori 
e voglia lavorativa), non li hanno adoperati 
per abbassare gli importi del prelievo fisca-
le in busta paga dei 18 milioni di lavoratori 
dipendenti, con conseguente stimolo ai 
“disoccupati” di rimettersi a disposizione 
della forza lavoro?"
Flavio Biondo

L’INTERVENTO

“Odio & amore” il professionista del turismo,  
ovvero il personale dipendente
Un’analisi dell’attività tra costi del personale, redditività e bilanci: c’è bisogno di 
ridare ossigeno al settore abbassando il costo del lavoro
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Promozione del turismo e sempli-
ficazione. Sono questi i temi prin-
cipali affrontati nella riunione 
del Consiglio Generale di UNAT 
Unione albergatori tenutasi lo 
scorso 27 maggio 2019, nella se-
de di Confcommercio Trentino. 
All’incontro, in cui erano presenti 
numerosi consiglieri in rappresen-
tanza di tutto il territorio provin-
ciale, hanno partecipato anche gli 
assessori provinciali Achille Spi-
nelli e Roberto Failoni assieme 
alla neoeletta alla Camera per il 
collegio di Trento Martina Loss.
La riunione del Consiglio Gene-
rale è stata aperta dal presidente 
Giovanni Bort che ha ringraziato 
per la presenza gli assessori pro-
vinciali di riferimento per la cate-
goria ai quali ha ceduto la parola. 
Il saluto introduttivo è però sta-
to appannaggio dalla neo deputa-
ta Martina Loss.  Proprio l’onore-
vole Loss ha colto l’occasione per 
dichiarare continuità nel suo ruo-
lo di rappresentanza e per offrire 
massima disponibilità di collabo-
razione con le categorie economi-
che del terziario. 
L’Assessore Roberto Failoni ha 
rimarcato l’importanza della pro-
mozione dell’immagine turistica 
del Trentino, affrontando in det-
taglio anche il tema dei collega-
menti aeroportuali internazionali, 
ottimo gancio per garantire un ot-
timo flusso di turisti anche oltre i 
tradizionali mercati di riferimento. 
È stata poi la volta dell’Assessore 
Achille Spinelli che, dal canto suo, 
ha invece voluto ricordare lo sfor-
zo dell’amministrazione provin-
ciale verso una sempre maggiore 
semplificazione delle procedure a 

carico delle imprese con l’inten-
to di ottenere uno snellimento ed 
una progressiva sburocratizzazio-
ne delle incombenze.
Durante l’incontro è intervenuto il 
vicepresidente Enzo Bassetti per 
presentare una panoramica delle 
iniziative promosse da Unat sof-
fermandosi in particolare sul pro-
getto innovazione e la conven-
zione sottoscritta con alcuni ge-

Consiglio UNAT Unione albergatori, 
incontro con gli assessori 
Spinelli e Failoni

RICETTIVO

stionali alberghieri, pensata per 
diffondere il più possibile la tec-
nologia anche nelle strutture ricet-
tive di piccole dimensioni. 
La parola è quindi passata al con-
sulente esperto Luca Moschini 
che ha illustrato, con l’ausilio del-
la proiezione di alcune slide, lo 
stato di avanzamento dei lavori di 
Smart C.h.a.i.n., l’innovativo pro-
getto di Unat e Trentino Booking 
finalizzato a valorizzare la filiera 
turistica provinciale con l’impie-
go di innovativi sistemi certificati 
di pagamento e delle più moderne 
tecnologie informatiche come la 
cosiddetta blockchain. Moschini 
ha quindi risposto poi con puntua-
lità a tutte le domande di ulteriori 
chiarimenti formulate dall’asses-
sore Spinelli.

ALL’INCONTRO ANCHE LA NUOVA DEPUTATA MARTINA LOSS FRESCA DI ELEZIONE NEL COLLEGIO DI TRENTO 

La riunione del 
consiglio generale 
UNAT con gli 
assessori Roberto 
Failoni e Achille 
Spinelli e la deputata 
Martina Loss



Trentino Booking vede la luce nel 
2018, con l’ambizione di essere 
un portale di prenotazione ed un 
nuovo canale commerciale per le 
strutture della ricettività trentina; 
un portale che si avvale anche del 
supporto commerciale all’ospi-
te, servizio erogato dal booking 
center di Trentino Holidays, Tour 
Operator con 35 anni di storia e 
di piena proprietà di UNAT a cui 
è affidato il progetto.
Trentino Booking nasce come ini-
ziativa all’interno del progetto in-
novazione di UNAT che in questi 
ultimi mesi ha proseguito il suo 
impegno nella ricerca e nello svi-
luppo di nuovi canali di vendita e 
distribuzione per il prodotto turi-
stico Trentino.
Trentino Booking ha stipulato nei 
primi mesi di quest'anno interes-
santi accordi commerciali con al-
cune tra le maggiori piattaforme di 
Welfare aziendale (5 piattaforme). 
Tali compagnie offrono un bacino 
d'utenza di notevole entità, com-
prendendo tra i loro clienti impor-
tanti istituti bancari, assicurativi, 
grandi aziende come Ferrero, Cal-
zedonia, Wind, Ikea e molte altre.
L'accordo industriale più presti-
gioso è senz'altro quello concluso 
con Poste Italiane: oltre 140.000 
dipendenti, a partire dalla fine 
di giugno, potranno scegliere di 
spendere il loro credito welfare (in 
media circa 1300 euro), per acqui-
stare servizi turistici in Trentino 
attraverso il portale Trentino Bo-
oking o il booking center di Tren-
tino holidays; sarà inoltre possibi-
le acquistare prodotti in vendita "a 
scaffale", come pacchetti, offerte 
particolari e gift card (buoni rega-

Con Trentino Booking 
alla scoperta di nuovi 
canali commerciali

bili, data la loro natura di credito 
aziendale.
UNAT invita tutti i suoi associati 
e gli stakeholders del nostro ter-
ritorio, a contattare Trentino Bo-
oking per manifestare il loro in-
teresse a partecipare a queste im-
portanti azioni di distribuzione e 
vendita, mettendo a disposizione il 
loro prodotto turistico: accommo-
dation, ristorazione, servizi guida, 
servizi di noleggio, pacchetti be-
nessere, attività outdoor, etc.
Lavorare insieme per l’aggregazio-
ne di un prodotto turistico espe-
rienziale del Trentino, crediamo 
sia il modo migliore per esprimere 
tutto il valore del nostro territorio 
e dei nostri servizi ed intercettare 
la richiesta di vacanze realizzate 
“su misura” per il turista dei no-
stri giorni.

lo di vari importi). Una delle pre-
rogative più interessanti del mer-
cato “welfare” è che tutte le pre-
notazioni effettuate sono di fatto 
garantite in quanto non rimborsa-

RICETTIVO

NOTEVOLI OPPORTUNITÀ DAGLI ACCORDI STIPULATI CON LE PIÙ GRANDI PIATTAFORME DI WELFARE AZIENDALE



Nel mutato mercato commercia-
le dei nostri tempi, essere presenti 
nel web per qualsiasi tipo di azien-
da non è più solo utile, ma essen-
ziale. L’equazione è molto sem-
plice: tanto più questa presenza è 
forte, migliore sarà la brand iden-
tity, ovvero l’identità del marchio 
aziendale.
Si delinea così uno scenario in cui 
il web marketing e qualsiasi altra 
azione commerciale nel web risul-
tano essere attività imprescindi-
bili per una buona pratica azien-
dale. TrentinoBooking, portale di 
prenotazione online di proprietà di 
UNAT,  al fine di ampliare l’offer-
ta di servizi messi a disposizione 
degli affiliati, propone ora anche 
la consulenza TB Digital:  un te-
am di esperti a disposizione del 
cliente nella creazione e gestione 
di azioni online volte ad ottimiz-

Il web marketing
firmato TB Digital

mozionali sulle principali piatta-
forme online (Google, Facebook, 
Instagram...), progettazione di siti 
web e landing page create ad hoc 
per ciascuna esigenza secondo le 
regole del buon design e dell’espe-
rienza utente (“UX”, ovvero user 
experience) nonché la gestione del-
le pagine aziendali sulle piattafor-
me di social network utilizzate da-
gli utenti finali. Il nostro team è 
a disposizione per preventivi per-
sonalizzati e per valutare, assie-
me al cliente, le principali neces-
sità dell’azienda e le azioni mirate 
più opportune da eseguire.
Che si tratti di migliorare il sito 
web o la performance delle cam-
pagne on line, troverete sicuramen-
te una risposta alle vostre richie-
ste. Potete contattarci al numero 
0461/880442 o all’indirizzo email:  
support@trentinobooking.com. 

INFORMATI
PARTECIPA
CONDIVIDI
Segui Confcommercio Trentino  
sui social network e fai sentire  
la tua voce

3 / 2019 29Unione

RICETTIVO

UN TEAM DI ESPERTI A DISPOSIZIONE PER CONSULENZE MIRATE E SVILUPPO DI PROGETTI DI ALTA QUALITÀ

zare e migliorare le azioni di web 
marketing.
I principali servizi offerti da  TB 
Digital  sono: studio, creazione e 
ottimizzazione di campagne pro-
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Si è tenuta mercoledì 8 maggio 
2019 l’assemblea ordinaria dei 
soci di Faita Trentino, alla quale 
hanno partecipato il nuovo As-
sessore al Turismo, Sport, Arti-
gianato, Commercio e Promo-
zione della provincia di Trento 
Roberto Failoni insieme al suo 
capo di gabinetto Michele Bel-
la e per la Confcommercio Tren-
tino il presidente Giovanni Bort 
e il direttore Giovanni Profumo. 
L’assemblea si è tenuta nella nuova 
Sala Auditorium al piano terra del 
Palazzo Unione e al termine del 
pomeriggio di lavori è stato offer-
to un buffet ai circa 20 soci parte-
cipanti, occasione per un piacevole 
momento conviviale tra colleghi. 
All’ordine del giorno dell’Assem-
blea, oltre alle incombenze asso-
ciative tra cui l’approvazione del 
bilancio consuntivo, anche la re-
lazione del presidente con le at-
tività svolte nel 2018: l’iniziativa 
principale è stata sicuramente la 
partecipazione della nostra Asso-
ciazione come partner ufficiale in 
collaborazione con Trentino Mar-
keting alla 50a edizione della fie-
ra CMT di Stoccarda, per la quale 
occasione è stato predisposto uno 
stand dedicato che ha riscosso un 
grande successo di pubblico e sono 
state distribuite circa 7.000 copie 
della brochure “Campingplaetze 
im Trentino”.
Di pari importanza il rinnovo to-
tale del sito www.trentinocam-
ping.it, in cui sono promosse tut-
te le strutture associate e sul qua-
le è possibile, per i navigatori che 
dovessero arrivare sul portale, sia 
prenotare che inviare una richiesta 
direttamente alla struttura. A tal 

Intensa e partecipata
l’Assemblea di 
Faita Trentino con 
l’assessore Failoni 

proposito è stato integrato sul sito 
il sistema di prenotazione Feratel 
grazie ad una importante collabo-
razione con Trentino Marketing, 
proprio per dare una ulteriore pos-
sibilità agli associati che volesse-
ro usare questo sistema di rendersi 
prenotabili.
Faita ha cercato sempre di avere 
un rapporto costruttivo con gli as-
sessori PAT e lo stesso Presidente, 
ottenendo una riduzione dell’im-
posta IMIS e la modifica dell’arti-
colo 6b ter limitatamente ai perio-
di d’imposta 2018 e 2019. In ago-
sto 2018 sono state accolte anche 
alcune proposte migliorative for-
mulate da Faita Trentino, in merito 
alle modifiche del Regolamento di 
esecuzione della legge provinciale 
4 ottobre 2012, n. 19, in particola-
re una modifica riguardante le aree 
di sosta attrezzata per autocaravan 

e le tabelle in calce al Regolamen-
to che prevedono i parametri mi-
nimi di classificazione delle strut-
ture ricettive.
Recentissima e importantissima 
la nostra proposta di modifica re-
lativamente alle caratteristiche di 
verande/tende/loggiati accessori 
delle case mobili per cui si rin-
graziano in modo particolare gli 
assessori Roberto Failoni e Mario 
Tonina per l’accettazione con de-
libera di giunta n.360/2019.
La presenza dell’assessore Failoni 
è stata l’occasione per portare alla 
sua attenzione le principali istan-
ze della categoria sul nostro terri-
torio e per alcuni soci di fare pre-
sente specifiche situazioni, come 
le tempistiche dei lavori e dei can-
tieri comunali che interessano la 
viabilità in piena stagione, nonché 
la connettività/rete internet veloce, 

RICETTIVO

«MASSIMA DISPONIBILITÀ AI CONFRONTI CON LA CATEGORIA». IL TAVOLO AZZURRO  SARÀ RESO PIÙ OPERATIVO

FAITA Trentino: 
novità in 
segreteria
A partire dallo 
scorso mese 
di marzo la 
Segreteria di 
FAITA Trentino è 
affidata al dott. 
Jacopo Virgili. 
Per contattare 
la segreteria è 
possibile chia-
mare il numero 
0461/880427 o 
inviare una mail 
a faita@unione.
tn.it
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la raggiungibilità della destinazio-
ne Trentino e le prossime probabi-
li modifiche alle norme europee di 
circolazione dei caravan.
L’assessore ha confermato la mas-
sima disponibilità nei confronti 
della nostra categoria che muove 
numeri consistenti per quanto ri-
guarda il turismo trentino, settore 
che se messo in grado di funzio-
nare risulta essere trainante per la 
nostra provincia. L’assessore in-
forma che c’è l’intenzione a stretto 
giro di rimettere mano alla legge 6 
e di modificare il funzionamento 
del cosiddetto “Tavolo Azzurro” 
per renderlo più operativo.

Il network KoobCamp, in collaborazione 
con CamperOnline, ha selezionato i migliori 
campeggi e villaggi italiani per chi viaggia in 
Camper, nell’ambito dei Certificati di Eccel-
lenza 2019, attraverso l’analisi delle recen-
sioni lasciate dai camperisti. Gli esperti del 
portale Vacanzeincamper spiegano che le 
migliori recensioni riguardano le strutture 
che offrono manovre agevoli di accesso e la 
possibilità di carico e scarico alle famiglie 
che viaggiano in camper. Molto importante è 

anche la posizione del campeggio: escursioni, 
passeggiate, sport e luoghi da vedere sono 
fondamentali per una tipologia di turista che 
ama esplorare il territorio. 
• Family Wellness Camping al Sole – Ledro 
(TN)
• Camping Vidor – Family & Wellness Resort – 
Pozza di Fassa (TN)
• Camping Miravalle – Campitello di Fassa (TN)
• Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di 
Fassa (TN)

CERTIFICATI DI ECCELLENZA KOOBCAMP 2019

4 Soci Faita tra i 10 migliori campeggi italiani per camper
Family Wellness Camping al Sole, Camping Vidor Family Wellness Resort, 
Camping Miravalle e Camping Catinaccio Rosengarten

RICETTIVO

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.

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

Giornale Unione - spazio fisso.indd   1 16/02/2018   09:07:51
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L’Associazione Attività di Servizio 
del Trentino da quando è stata isti-
tuita ha improntato la propria atti-
vità badando principalmente ad un 
obbiettivo: quello di riuscire ad aiu-
tare le imprese di servizi associate 
a mantenere le posizioni acquisite 
sul mercato e possibilmente ad in-
crementare la loro posizione. Co-
me fare? Ovviamente dando loro 
strumenti adatti allo scopo. Non è 
mai stata cosa facile, ne sa qualcosa 
il suo presidente, Mario Oss, che 
durante tutti questi anni in cui ha 
ricoperto l’incarico ha sempre cer-
cato di individuare strumenti e me-
todi in grado di dare vantaggi agli 
imprenditori associati. Sono stati 
coinvolti i consiglieri facenti parte 
del direttivo dell’associazione, ma-
nager pubblici, privati ed Istituzio-
ni che sempre hanno assicurato il 
loro apporto. 
In questo articolo vogliamo invece 
affrontare un capitolo diverso che 
riguarda l’aperura di una società 
che presta servizi.  Quali sono i 
requisiti richiesti? Quale compar-
to scegliere? Come ci si organiz-
za? Quali sono i costi da sostene-
re? Sono tutte domande alle quali 
tenteremo di dare una risposta che 
purtroppo non potrà essere univer-
salmente accettata per tutte vista 
la moltitudine di attività di servizi 
presenti. Inoltre ogni giorno qual-
cuno inventa servizi nuovi basan-
dosi sull’analisi delle richieste del 
mercato andando in questo modo 
ad occupare nicchie rimaste sco-
perte. Quindi quando si cerca di 
mettersi in gioco ed aprire un’atti-
vità di servizi, è necessario trova-
re tutte le informazioni utili.
Innanzitutto, per iniziare servono 

L’apertura di un’attività  
che si occupa 
di servizi

conoscenze di base e competen-
ze professionali di un certo livello 
collegate all’attività che si intende 
intraprendere. È sconsigliabile ini-
ziare avventure a cuor leggero, bi-
sogna invece pianificare tutto con 
estrema attenzione ed avere un pro-
getto chiaro e ben definito; insom-
ma bisogna essere molto riflessivi.
Come detto in precedenza, i servi-
zi da offrire sono molti e non esi-
ste una guida univoca per inizia-
re perché lo sforzo, sia economico, 
sia organizzativo, può essere di-
verso dipendendo il tutto dal tipo 
di attività che si vuole intrapren-
dere. Bisogna quindi individuare 
con precisione il campo d’azione e 
quali saranno i servizi che si vor-
ranno offrire ai clienti. 
L’obiettivo dovrà essere quello 
di  mettere in campo qualcosa di di-
verso rispetto alle attività che si tro-

vano tradizionalmente sul mercato 
perché non si tratta di commerciare 
un articolo bensì offrire delle presta-
zioni che possono essere molte volte 
di tipo intellettuale ma anche ma-
nuali come pulizie, assistenza alla 
persona e così di seguito.
È consigliabile, quindi, iniziare da 
ciò che si conosce meglio come la 
propria specializzazione, l’impie-
go che si ha avuto in precedenza 
oppure, è un caso molto frequente, 
anche dalle eventuali passioni che 
si hanno. Altro fattore da tenere in 
debita considerazione sono le di-
namiche locali del mercato in cui 
ci si vuole inserire; bisognerà cer-
care di comprendere se a livello 
territoriale ci possono essere esi-
genze che non vengono soddisfatte 
già da altre imprese. 
Ovviamente è assolutamente ne-
cessario tenere in debita conside-

SERVIZI

Quali sono i requi-
siti richiesti? Quale 
comparto scegliere? 
Come ci si organizza? 
Quali sono i costi 
da sostenere? Ogni 
giorno qualcuno 
inventa servizi nuovi 
basandosi sull’analisi 
delle richieste del 
mercato andando 
in questo modo ad 
occupare nicchie 
rimaste scoperte. 
Quindi quando si 
cerca di mettersi 
in gioco ed aprire 
un’attività di servizi, 
è necessario trovare 
tutte le informazioni 
utili.

UNA DISAMINA SU INCOMBENZE E COSTI CONNESSI ALL’AVVIO DI UN’ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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razione anche la possibilità, non 
del tutto remota, che il progetto sia 
respinto dal mercato. Risulta quin-
di utile analizzare l’entità della do-
manda, come si muove l’eventua-
le concorrenza presente sul terri-
torio, e considerare qual è l’entità 
delle  risorse economiche  di cui si 
dispone in rapporto a quelle di cui 
si potrebbe avere bisogno. In que-
sto campo risulta sempre utile po-
tersi appoggiare ad un commercia-
lista dal quale ci si può far aiutare 
a redigere un business plan, docu-
mento che servirà ad organizzare 
l’attività dell’impresa pianificando 
in maniera molto accurata quali po-
trebbero essere le entrate e le spese 
comprendendovi anche quelle im-
previste che risultano essere estre-
mamente penalizzanti soprattutto 
in fase d’avvio dell’attività quan-
do generalmente l’esposizione eco-
nomica è alta. A questo proposito 
è bene ricordare che per iniziare 
le spese da sostenere sono diver-
se e dipendono dagli strumenti di 

cui si ha bisogno. Infatti il capitale 
necessario per avviare - ad esem-
pio - un’attività di consulenza per 
la quale si ha bisogno solo di una 
scrivania, di un computer e di una 
linea telefonica è molto differente 
dalla spesa che si deve sostenere 
per un’attività che necessiti di be-
ni strumentali costosi e magari an-
che di un magazzino e di uffici. Le 
imprese che prestano servizi hanno 
quindi costi variabili a seconda del 
settore nel quale si vuole lavorare. 
Ricordiamo, poi, che oltre alle spe-
se di costituzione dell’azienda stes-
sa come la consulenza del commer-
cialista, l’iscrizione alla Camera di 
Commercio ed ai vari Enti Previ-
denziali, è necessario calcolare, 
se non si lavora da casa, anche l’e-

ventuale affitto di uno o più locali 
con relative spese quali la capar-
ra, l’affitto, l’eventuale provvigio-
ne dovuta all’agenzia immobiliare, 
l’arredamento ed ovviamente i beni 
strumentali necessari per l’attivi-
tà. Un aspetto che è bene tener pre-
sente, inoltre, è che l’individuazio-
ne di locali da adibire a magazzini 
o quant’altro, deve essere sempre 
fatta in base al piano regolatore del 
Comune dove si insedia l’attività e 
per questo è più che mai necessario 
rivolgersi agli appositi uffici comu-
nali che possono dare indicazioni 
al riguardo.
Aprire un’attività di servizi non è 
quindi tanto facile anche se può 
risultare quella in cui non servo-
no grandi capitali per iniziare ad 
operare. Se si riesce ad individuare 
la nicchia di mercato giusta, però, 
con pochi mezzi si riescono a rag-
giungere obiettivi sia professionali 
e, perché no, anche economici im-
pensabili in altri comparti.

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

SERVIZI

Mario Oss, presidente 
dell’Associazione 
Attività di Servizio 
del Trentino
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ANACI

«Essere team motivati e 
determinati»: un pomeriggio in 
compagnia di Franco Bertoli
Una giornata stupenda, calda e piena di sole, il lago di 
Caldonazzo con le sue acque terse hanno fatto da cor-
nice al convegno organizzato da Anaci Trentino presso il 
ristorante Da Ciolda. “Essere team motivati e determina-
ti” questo era il titolo dell’argomento su cui il relatore, 
Franco Bertoli, ha tenuto desta l’attenzione dei parteci-
panti per tutto il pomeriggio. Ben noto agli appassionati 
di pallavolo essendo stato uno dei più grandi pallavolisti 
italiani dal 1994 al 2014, anni in cui oltre a far parte di 
squadre blasonate, ha vestito più volte la maglia della 
nazionale, Bertoli era soprannominato “mano di pietra” 
per la potenza delle sue schiacciate. Ora fa il Coaching 
professionista e Pratictioner di Inner Game che permette 
di esercitare la professione di Formatore e Mental Coach.
Dicevamo una giornata splendida con un folto numero di 
associati, qualcuno proveniente anche da fuori provincia, 
hanno partecipato a questo convegno durante il quale 
sono stati affrontati diversi temi inerenti l’argomento. 
Bertoli, per il poco tempo a disposizione, ha trattato temi 
generali ed importanti che tutti hanno dimostrato di 
capire ed apprezzare. Nella sua esposizione ha coinvolto 
magistralmente tutti riuscendo a dare delle indicazioni 
utili per superare quei momenti in cui è necessario dar 
fondo a tutte le proprie energie psicologiche per essere 
all’altezza della situazione.
Al termine del pomeriggio, come da programma, è sta-
to consegnato a tutti gli associati presenti un omaggio 
rappresentato da una bellissima penna Waterman sulla 
quale è stato impresso il logo Anaci. 
Nell’intervento di chiusura il presidente Gilberto Magna-
ni, dopo aver ringraziato tutti per l’ottima riuscita del 
convegno, ha aperto l’apericena con il quale era stato 
programmato di terminare il pomeriggio.
Con l’occasione ricordiamo gli appuntamenti in program-
ma dopo l’estate che inizieranno il 14 e 21 settembre con 
il secondo corso per il D.M. 140/2014 per il quale saranno 
aperte le iscrizioni il prossimo mese di luglio. L’11 otto-
bre ci sarà poi il convegno sul rumore e la presentazione 
della polizza ITAS, a novembre un corso sulla domotica ed 
infine, all’inizio di dicembre, un ultimo evento con brindisi 
finale di Natale. 

FNAARC

Scenari di cambiamento 
dopo l’avvento dell’e-commerce
Lo studio di Forma Research commissionato da Fnaarc per 
capire come sta cambiando il settore

L’e-commerce è indubbiamente il prin-
cipale competitor con il quale l’agente 
di commercio deve obbligatoriamente 
confrontarsi. Questo nuovo strumento, 
infatti, si sta diffondendo in ogni setto-
re e sta modificando profondamente le 
abitudini di vendita e di acquisto. Anche 
gli agenti e rappresentanti di commercio 
devono quindi fare i conti con questo 
nuovo fenomeno irreversibile che con-
tinua a crescere e che è bene conoscere 
prima di farsi travolgere. 
La Fnaarc nazionale si è rivolta ad un 
primario istituto di ricerca, Format 
Research, e lo ha incaricato di preparare uno studio dettagliato del-
la situazione e delle prospettive del commercio elettronico italiano 
analizzandolo e confrontandolo con quelli più evoluti di Germania e 
Spagna. Nell’introduzione all’opuscolo che riporta l’esito dello studio, 
il Presidente Nazionale Fnaarc – Alberto Petranzan – premette comun-
que che «nessun nuovo protagonista possa competere senza osserva-
re regole, per questo parlare di digitale non significa dimenticare che, 
in regime di libera concorrenza, ci battiamo ogni giorno per regola-
mentare l’e-commerce affinché possa concorrere in maniera positiva 
alla crescita collettiva dei settori in cui va ad inserirsi e più in generale 
del nostro Paese». Questo è un principio sacrosanto che bisogna sem-
pre tenere presente e bene fa Petranzan a ricordarlo.
Per tornare allo studio riportiamo di seguito alcune considerazioni che 
emergono dalla lettura dai dati raccolti, mentre per eventuali maggiori 
approfondimenti rimandiamo il lettore a richiedere eventualmente l’o-
puscolo, con l’intera indagine, alla Segreteria Fnaarc del Trentino.
All’inizio dello studio saltano subito all’occhio alcuni dati riportati e 
cioè che in Italia negli ultimi nove anni fino al 2017, il numero comples-
sivo degli agenti di commercio ha registrato una contrazione pari al 
13,3% mentre le società di agenti si sono ridotte del 18,6%. Sempre 
tenendo in considerazione gli ultimi 9 anni fino al 2017 un altro dato 
che colpisce è che la distribuzione dell’età tra gli agenti di commercio 
italiani segue un andamento a “campana” e così la maggior concen-
trazione di agenti (il 51,7%) è compresa tra i 41 e 55 anni mentre quelli 
con meno di 30 anni sono il 5,9% del totale quelli con oltre 65 anni 
rappresentano il 4,3%. L’età media degli agenti di commercio nel 2017 
era di 48 anni e tre mesi, più alta di tre anni rispetto a quella degli altri 
lavoratori italiani. 
La lettura di questa ricerca, (fonti utilizzate sono i Bilanci consuntivi 
ENASARCO, Previdenza ENASARCO, Osservatorio e-commerce, School 
of Management, Politecnico di Milano, OSSERVATORI.NET digital inno-
vation – eCommerce, ISTAT, Data Warehouse I.Stat ed EUROSAT, Digital 
economi and society) riporta tantissimi dati interessanti che illustrano 
aspetti e dinamiche indotte dall’e-commerce su un mondo complesso 
qual è quello degli agenti e rappresentanti di commercio mettendo 
in risalto ed affrontando criticità, atteggiamenti, previsioni, aspetta-
tive e dando indicazioni per farvi fronte trasformando il fenomeno in 
opportunità.

SERVIZI
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Venerdì 31 maggio si è svolta pres-
so il Ristorante Hotel Villa Madruz-
zo l’Assemblea Annuale di Fimaa 
Trentino. In apertura dei lavori gran-
de interesse ha suscitato la relazione 
del presidente Severino Rigotti che, 
dopo aver ringraziato tutti i membri 
del Consiglio Direttivo, ha esposto i 
punti salienti dell’anno trascorso, ri-
marcando il ruolo di sempre maggior 
rilievo assunto nel panorama immo-
biliare dalla pubblicazione Guida 
Casa, che ci ha regalato «molta visi-
bilità e riconoscimenti a tutti i livelli 
sociali entrando di prepotenza come 
strumento indispensabile per il no-
stro mercato immobiliare provincia-
le». Rigotti ha poi ricordato le nume-
rose convenzioni che Fimaa Trento 
ha sottoscritto, evidenziando l’ultima 
in ordine di tempo, quella con Euro-
ansa società di brokeraggio finanzia-
rio. È infatti anche grazie ad appeti-
bili convenzioni che Fimaa Trento è 
riuscita ad incrementare progressiva-
mente il numero degli associati, di-
venendo di fatto il sindacato immo-
biliare più rappresentato della nostra 
provincia. Ciò significa, ha chiosato 
il presidente, «che il nostro lavoro 
è apprezzato dai colleghi che conti-
nuano a confluire nella nostra Fede-
razione” evidenziando in particolar 
modo che “essere riusciti a mantene-
re ed incrementare i nostri associati 
in un periodo di crisi così profonda 
ci rende particolarmente orgogliosi».
La tesoriera Saveria Lambiase ha 
quindi dato lettura della relazione 
dei revisori dei conti illustrando ai 
soci il rendiconto 2018 che è sta-
to approvato all’unanimità dai soci 
che hanno riempito la sala in ogni 

ordine di posti. L’assemblea è pro-
seguita quindi in seduta straordi-
naria in quanto tra i punti all’ordi-
ne del giorno vi erano anche alcune 
modifiche statutarie. La durata delle 
cariche sociali è stata portata da 4 a 
5 anni per adeguarla alla cadenza 
delle cariche di Fimaa nazionale. 
È stata data inoltre la possibilità ai 
soci di essere portatori di due dele-
ghe (anziché una sola) in conside-
razione del fatto che, come ricor-
dato poc’anzi, la base associativa 
è aumentata di molto, soprattutto 
nell’ultimo biennio, arrivando a su-
perare largamente i 200 soci. In tal 

senso quindi l’opportunità di avere 
più deleghe contribuisce a garantire 
una maggior rappresentanza sociale 
nelle assemblee.
Dopo l’espletamento della parte isti-
tuzionale il programma assemblea-
re è proseguito con l’intervento del 
consulente legale di Fimaa naziona-
le, l’avvocato Daniele Mammani 
che ha illustrato le Evoluzioni e pro-
spettive della mediazione immobilia-
re, incentrando la propria disami-
na sull’incompatibilità con la figura 
dell’amministratore di condominio, 
anche alla luce del recente Parere del 
Ministero dello Sviluppo Economi-
co in virtù del quale si deve ritenere 
permanga l’incompatibilità dell’atti-
vità professionale di mediatore im-
mobiliare con quella di amministra-
tore condominiale sia ove quest’ul-
tima venga intesa come professione 
intellettuale afferente al medesimo 
settore merceologico per cui vie-
ne esercitata la mediazione, sia ove 
venga considerato l’aspetto impren-
ditoriale di rappresentanza di beni 
afferenti al medesimo settore mer-
ceologico. L’argomento, data la sua 
evidente delicatezza, ha stimolato un 
partecipato dibattito tra i presenti in 
sala ed il relatore. Le slide proiettate 
durante l’intervento dell’avv. Mam-
mani sono naturalmente a disposi-
zione dei soci di Fimaa Trento.
Al termine dei lavori si è svolto, co-
me di consueto, un apprezzato mo-
mento conviviale durante il quale 
gli associati hanno potuto ulterior-
mente confrontarsi tra loro e scam-
biarsi idee e vedute, in un clima ri-
lassato e cordiale condito da cibi e 
bevande di qualità.

Assemblea Fimaa Trentino:
aumentano visibilità 
e rappresentatività

SERVIZI

APPREZZATO INTERVENTO DELL’AVV. DANIELE MAMMANI SULLE INCOMPATIBILITÀ PROFESSIONALI

L’assemblea Fimaa 
dello scorso 31 
maggio presso il 
Ristorante Hotel Villa 
Madruzzo
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Autotrasportatori trentini, 
l’importanza di essere 
associati a FAI

FAI Contrasporto ha organizzato 
per lo scorso 25 maggio un incontro 
dedicato alla class action sul cartel-
lo autocarri 1997-2011. All’incontro 
erano presenti anche il presidente 
di Confcommercio Trentino e del-
la Camera di Commercio di Tren-
to, Giovanni Bort, il segretario ge-
nerale FAI Conftrasporto, Andrea 
Manfron, nonché ai rappresentan-
ti di FAI Service, società di servizi 
del mondo dell’autotrasporto, Nuno 
Oliveira, responsabile vendite Ita-
lia e Nicola Fronzoni, area mana-
ger del triveneto. 
«La Fai - ha spiegato il presidente 
Andrea Pellegrini - ha organizza-
to questo importante incontro per 
illustrare e spiegare ai nostri asso-
ciati la Class Action, cosa possiamo 
ottenere e le modalità tecniche di 
richiesta. Grazie alla Fai, la nostra 
associazione di categoria dell’auto-
trasporto che in Italia risulta essere 
la più rappresentativa e radicata sui 
territori, che attraverso il suo impe-
gno si è battuta, come sempre, per 
far sentire la voce degli autotraspor-
tatori ottenendo nel tempo impor-
tanti risultati.E non parlo solo del-
la Class Action ma mi riferisco ad 
esempio all’approvazione della Leg-
ge di Stabilità 2019 dove il Governo 
ha accolto le nostre richieste, con il 
rifinanziamento della legge Sabati-
ni, l’iperammortamento 4.0 e non 
ultimo il ripristino del super am-
mortamento che risulta essere fon-
damentale per l’acquisto e quindi 
il rinnovo del parco veicolare. L’e-
liminazione del taglio del 15% del 
credito d’imposta sulle accise del 
gasolio e la conferma delle misure 
strutturali (240 milioni di euro per 
il triennio 2019-2021)».
«Non ultimo e questo ci riguarda da 
vicino la legge sul fondo per il man-
tenimento della forza occupazionale 

AUTOTRASPORTO

SCEGLI SEAC
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in scadenza nel 2019 che abbiamo 
chiesto di rifinanziare, a sostegno 
dell’occupazione nelle nostre azien-
de. I rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione che in provincia attraver-
so l’intercedere della Fai e altre as-
sociazioni hanno portato al percorso 
formativo per il finanziamento della 
patente di guida mezzi pesanti e rela-
tiva cqc , vista la penuria delle azien-
de nella ricerca di autisti».
«A tal proposito voglio fare un ap-

pello: un appello affinché noi tutti 
possiamo contribuire ad accrescere 
e migliorare la considerazione del 
lavoro dell’autotrasportatore. L’au-
totrasporto, infatti, è un settore tra-
sversale e vitale per tutta la nostra 
economia, che consente di farci vi-
vere meglio. Svolgiamo un servi-
zio determinante per la crescita e lo 
sviluppo del nostro territorio, poi-
ché siamo noi che provvediamo alla 
circolazione delle merci e dei pro-
dotti che creano la nostra economia. 
Purtroppo però non veniamo suffi-
cientemente considerati, né sotto il 
profilo professionale né sotto quello 
imprenditoriale, cioè dell’incidenza 
dei costi sull’esercizio della nostra 
attività. Troppe tasse, un costo del 
lavoro troppo elevato, una assolu-
ta mancanza di tutela di fronte alla 
concorrenza internazionale, provo-
cano il collasso del nostro tessuto 
imprenditoriale e la perdita di com-
petitività delle nostre imprese».
«Permettetemi di concludere - ha 
detto alla numerosa platea Pellegri-
ni - sottolineando l’importanza di es-
sere associati a Fai Conftrasporto: 
ancor di più in uno scenario come 
quello che vi ho illustrato e nel quale 
purtroppo siamo costretti, con dif-
ficoltà, a lavorare.  Oltre alla tutela 
sindacale, oggi più che mai indispen-
sabile, F.A.I. è in grado di offrire ai 
suoi associati una serie di servizi che 
riescono a mitigare il lavoro quoti-
diano e quindi ad agevolare lo svol-
gimento dell’attività.a La Fai Service 
ne è l’esempio più diretto. Nella pre-
sentazione a seguire verranno illu-
strati i nuovi prodotti e i servizi de-
dicati al settore. Sfruttate la nostra 
associazione ed i servizi che vi met-
te a disposizione e non dimenticate 
l’opportunità di essere all’interno di 
un’Associazione strategica e forte 
come Confcommercio».

ASSEMBLEA GENERALE FAI CONFTRASPORTO

FAI Conftrasporto, ecco il nuovo 
direttivo
Pellegrini presidente, Cappellazzo vice

Fai Conftrasporto Trentino Alto Adige ha rinnovato 
nel mese di maggio il proprio consiglio direttivo, 
compreso il presidente. 
Per il quadriennio 2019-2022 il nuovo organo è così 
composto dal presidente Andrea Pellegrini, dal suo 
vice Luca Cappellazzo e dai consiglieri Rino Salvetti, 
Alessandro Stroppa, Maurizio Cavagna.

L’ANALISI DEL PRESIDENTE ANDREA PELLEGRINI NELL’INTRODUZIONE ALL’INCONTRO SULLA CLASS ACTION
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FIAVET

Nel mese di maggio la Terza 
Commissione Permanente del 
Consiglio Provinciale ha offer-
to l’opportunità a Confcommer-
cio Trentino ed alle sue associa-
zioni di esprimere le proprie con-
siderazioni in merito al disegno 
di legge n. 18 recante “Misure di 
semplificazione e potenziamento 
della competitività”. 
La nostra associazione ha colto 
l’occasione per sottolineare l’e-
sperienza negativa vissuta dal-
le agenzie di viaggio dal mese 
di luglio 2018 a seguito dell’at-
tivazione della categoria merce-
ologica «Servizi di organizza-
zione viaggi», le quali devono 
ricorrere al Mepat (piattaforma 
di e-procurement provinciale) 
per l’erogazione del servizio gi-
te scolastiche e altri viaggi di in-
teresse storico/artistico/didattico, 
trasferte, ecc. richiesti dalle sta-
zioni appaltanti. 
Gli operatori del settore lamenta-
no una farraginosità e complessi-
tà tale delle procedure di aggiu-
dicazione dei bandi da rendere 
molto difficoltosa l’erogazione 
stessa dei servizi richiesti. 
Senza dimenticare che il Mepat, 
peraltro, si affianca alla piatta-
forma di e-procurement naziona-
le, gestita da Consip, che risulta 
essere meno farraginosa e più in-
tuitiva dal punto di vista proce-
durale, ulteriore motivo per cui 
lo stesso Mepat è vissuto dalle 
nostre imprese come un ulterio-
re aggravio del carico burocrati-
co quotidiano che le scoraggia e 
demotiva. 

SAVE THE DATE | VENERDÌ 19 LUGLIO

Un bilancio sulla “Direttiva 
Pacchetti”
L’incontro con l’avvocato Lucarelli 
dopo un anno dall’entrata in vigore del 
provvedimento UE

Venerdì 19 luglio ore 18.00 presso Sala Giunta al pia-
no terra del Palazzo Unione in via Solteri, 78 a Trento 
si terrà l’incontro  La Direttiva UE sui pacchetti turi-
stici ad un anno dall’entrata in vigore con l’avvocato 
Federico Lucarelli (Ufficio Legislativo Fiavet nazio-
nale). Al termine, previsto per le ore 20.00 circa, 
momento conviviale con buffet per i presenti.

Le agenzie di viaggio, è noto, si 
configurano come intermediari/
assemblatori di servizi (viaggio, 
pernottamenti, visite guidate, 
ecc.) di cui non hanno disponi-
bilità diretta e per l’erogazione 
dei quali devono ricorrere per 
ovvi motivi a fornitori terzi che 
stabiliscono prezzi e condizioni 
(opzioni di prenotazione alber-
ghiere o extralberghiere, nume-
ro stanze, biglietti aerei e ferro-
viari, prezzi, ecc.): ne consegue 
la difficoltà, se non in certi casi 
l’impossibilità, di rispettare le ri-
chieste delle stazioni appaltanti 
(soprattutto in termini di garan-
zia del prezzo e disponibilità dei 
posti) con tutte le conseguenze e 
problematiche connesse.

Le osservazioni di Fiavet alle
“Misure di semplificazione 
e potenziamento 
della competitività”

L’ASSOCIAZIONE COMMENTA IL DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE SULLA SEMPLIFICAZIONE
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FIAVET

Data l’occasione abbiamo richie-
sto al legislatore provinciale la 
cancellazione della categoria 
merceologica “Servizi di orga-
nizzazione viaggi” dal Mepat, 
per consentire agli operatori del 
settore una più agevole contrat-
tazione con le pubbliche ammi-
nistrazioni, in particolare gli 
istituti scolastici di ogni ordine 
e grado. 
In subordine, qualora si ritenga 
di non procedere alla cancella-
zione della predetta categoria 
merceologica, la Fiavet Trentino 
ha chiesto di porre rimedio per-
lomeno alle principali criticità 
riscontrate dalle agenzie di viag-
gio ed in particolare l’obbligo 
di predisposizione del catalogo 
elettronico; la previsione di una 
garanzia fideiussoria del 10% 
sul valore dell’appalto ritenuta 

SUL DISEGNO DI LEGGE 1698 

Fiavet  Nazionale in audizione 
dalla Commissione X  della 
Camera dei Deputati
Il 28 maggio 2019 Fiavet Nazionale e Confturismo sono 
state ascoltati dalla Commissione X della Camera dei 
Deputati, in relazione al Disegno di Legge C. 1698 “Delega 
al Governo in materia di Turismo”, promosso dal Ministro 
Centinaio per intervenire con decreti legislativi delegati 
su aspetti nodali della normativa di settore, con scopi 
di rilancio e razionalizzazione. Per Fiavet ha partecipato 
l’Avv.to Federico Lucarelli, Responsabile Ufficio Lega-
le, che ha espresso generale condivisione all’iniziativa 
governativa, evidenziando ai Deputati l’importanza di 
due tematiche ricadenti nell’oggetto della delega.
Da una parte la necessità, non più rinviabile, della ema-
nazione della normativa uniforme per l’accesso e l’eser-
cizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di 
Viaggi, essendo rimasta inattuata la previsione dell’art. 
20 del Codice del Turismo del 2011, lasciando un quadro 
normativo regionale frammentario e datato ed una stasi 
degli esami di abilitazione dei nuovi Direttori Tecnici. 
Dall’ altra l’importanza di accogliere l’emendamen-
to presentato al testo, per implementare il data base 
Infotrav anche con i dati delle Associazioni non ricono-
sciute autorizzate dalla Regioni ad organizzare viaggi 
per i propri Associati, attribuendo a ciascun operatore 
un CIN – Codice Identificativo Nazionale, utile ed imme-
diato riferimento per verifiche e controlli nei confronti di 
soggetti abusivi, che sottraggono ogni anno 800 milioni 
di fatturato al mercato agenziale.

ridondante, in quanto le agenzie 
di viaggio sono obbligate, in ba-
se alla normativa di settore, a do-
tarsi di sistemi di garanzia (fon-
do) per tutelare i propri clienti; 
ridondanza riscontrabile anche 
per le penali per inadempienza 
contrattuale e/o ritardi nell’ese-
cuzione del servizio richiesto, 
in quanto le agenzie di viaggio 
sono già dotate, peraltro condi-
zione obbligatoria per l’esercizio 
dell’attività medesima, di poliz-
za assicurativa per responsabilità 
civile e penale. 
Inoltre si riterrebbe necessario 
uniformare le norme di gara per i 
servizi di organizzazione viaggi, 
quali gite scolastiche, viaggi di 
interesse didattico/storico/cultu-
rale, ecc., in modo che ogni isti-
tuto scolastico appaltante proce-
da secondo un “format” definito. 
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Si sintetizzano a grandi linee i pas-
saggi principali dell’animato e se-
guito dibattito promosso da Gruppo 
Giovani in seno al Festiva dell’Eco-
nomia 2019 e svolto nella tarda mat-
tinata di domenica 2 giugno presso 
la sede della Fondazione Caritro.
In questi anni di difficoltà economi-
che i corpi intermedi (ovvero tutte 
quelle formazioni sociali rappresen-
tanti di grandi settori della società 
civile) hanno rappresentato l’appro-
do ideale per masse di varia natu-
ra (economica, politica e sociale), la 
soluzione definitiva per far avanzare 
le istanze delle categorie. 
Convinto sostenitore dell’utilità dei 
corpi intermedi e il presidente di 
Confindustria Trento Fausto Man-
zana, riconosce il carattere di unici-
tà e la prerogativa di confronto che 
appartiene per esempio alle asso-
ciazioni di categoria, le quali han-
no l’arduo compito di evitare le spe-
requazioni fra territorio e soggetti e 
puntando sulla meritocrazia non solo 
dei partecipanti ma anche delle idee 
e delle soluzioni attuande.
Il sociologo ed ex dirigente statale 
Nadio Delai conferma la teoria per-
ché è convinto che i tempi moderni 
abbiano mortificato l’idea di asso-
ciazionismo. A suo dire i cittadini 
e gli imprenditori oggigiorno si ri-
conoscono in un leader (spesso poli-
tico) che tuttavia, a causa anche del 
sistema governativo rischia di essere 
una meteora lasciando così spesso i 
progetti e le proposte vuote di conte-
nuto, magari attuate, ma solo come 
conferma di un consenso fluttuante 
ed etereo. In questa visione sicura-
mente le associazioni di categoria 
sono il baluardo della disgregazione 
politica e culturale in atto. 
Al contrario le associazioni man-
tengono il rapporto con il territorio 
e distillano sottoforma di attività di 
lobbying la vox populi, da non con-

Corpi intermedi: 
una risposta 
ai venti di crisi?
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fondere con l’opinione dei singolo 
cittadino/imprenditore. Per questo 
è importante il ruolo di ascolto dei 
corpi intermedi, perché la distanza 
fra la voce della piazza ed i testi nor-
mativi emanati dal palazzo è ormai, 
per via diretta incolmabile.
Conferma la necessità della me-
diazione sindacale il presidente di 
Confcommercio Giovanni Bort per-
ché sostiene che oggigiorno, rispetto 
al passato è cambiato il modo di rap-
portarsi con la politica, forse anche 
il linguaggio. Se una volta la politica 
e l’attività avevano sottotraccia una 
comunione di intenti, oggi non è più 
così. Vi è sicuramente stata una cri-
si d’identità del corporativismo, ma 
è evidente che la nuova dinamica, i 
nuovi linguaggi e l’accelerazione dei 
tempi e dei modi della comunicazio-
ne ha spinto le associazioni verso i 
servizi all’impresa; servizi sempre 
più tecnologici, più specifici e bi-
sognosi di competenze qualificate. 
Anche se non può e non deve venire 
meno il ruolo delle associazioni di 
punto di ascolto, perché è evidente, 
la crisi economica c’è, non si può na-
sconderlo, ma va tenuto conto che il 
50% del Pil nazionale è ancora pro-
dotto dall’ente pubblico o parastata-

le. A conclusione del dibattito Paolo 
Zanolli ricorda le parole del presiden-
te della repubblica Sergio Mattarel-
la il quale nel suo intervento ricorda 
che «le associazioni di categoria sono 
elemento essenziale per capire la so-
cietà e dialogare con essa. Ovviamen-
te la realtà è cambiata notevolmente 
ed è in via di cambiamento ancora più 
radicale. Quindi occorre trovare nuo-
ve modulazioni e nuove strutturazioni 
delle rappresentanze sociali».
«Non possiamo - spiega il presiden-
te Zanolli - che essere d’accordo 
con le affermazione del capo dello 
Stato. Dal nostro punto di vista sia-
mo convinti che solo uniti si vince, 
quindi avere una rappresentanza im-
prenditoriale della propria catego-
ria permette di farsi ascoltare diven-
tando un interlocutore privilegiato 
con l’ente pubblico e poter cresce-
re professionalmente. Quindi invi-
tiamo, i giovani imprenditori in sala 
ad unirsi al nostro Gruppo, sia per 
essere rappresentati egregiamente 
da Confcommercio Trentino sia per 
crescere come imprenditori e trovare 
un luogo di crescita e sviluppo per le 
proprie aziende».
«Permettetemi di ringraziare - ha 
concluso Zanolli - al termine di que-
sto convegno, gli ospiti per la dispo-
nibilità e il direttivo dei Giovani di 
Confcommercio e il Vicepresidente 
di Confcommercio Trentino Mas-
simo Piffer per l’organizzazione».

AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA FAUSTINI HA MODERATO GIOVANNI BORT, NADIO DELAI E FAUSTO MANZANA

«Dal nostro punto di 
vista siamo convinti 
che solo uniti si 
vince, quindi avere 
una rappresentanza 
imprenditoriale della 
propria categoria 
permette di farsi 
ascoltare diventan-
do un interlocutore 
privilegiato con l’ente 
pubblico e poter 
crescere professio-
nalmente. Quindi 
invitiamo, i giovani 
imprenditori in sala 
ad unirsi al nostro 
Gruppo, sia per 
essere rappresentati 
egregiamente da 
Confcommercio Tren-
tino sia per crescere 
come imprenditori e 
trovare un luogo di 
crescita e svilup-
po per le proprie 
aziende»
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Si è conclusa l’8 maggio la seconda edizione del 
ciclo di incontri con imprenditori e top manager 
trentini presso la facoltà di Economia di Trento.
La finalità di questo nuovo ciclo è stato quello di 
analizzare case history di successo della nostra 
realtà, che in diversi ambiti hanno raggiunto 
l’eccellenza sia a livello locale che a livello nazio-
nale. «È importante valorizzare le nostre realtà e 
far comprendere agli studenti che il nostro è un 
territorio attrattivo con società che investono in 
risorse e innovazione per competere sul merca-
to. L’obiettivo di questi incontri è sempre quello 
di fornire alla platea conoscenze pratiche in 
termini di gestione aziendale e valorizzazione del 
prodotto. Mentorspritz Academy, mediante esempi 
concreti di imprese leader nel loro settore, per-
mette ai partecipanti di comprendere le strategie 
vincenti in ambito di gestione aziendale». Questo il 
commento del Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confcommercio Trentino Paolo Zanolli.
La prima serata di marzo ha avuto come ospite 
Diego Mosna, imprenditore e dirigente sportivo 
italiano, presidente della holding Diatec Group SpA 
e della società di pallavolo Trentino Volley SpA,che 
attraverso la sua esperienza imprenditoriale i par-
tecipanti hanno potuto conoscere che cosa lo ha 
spinto a divenire prima sponsor, attraverso il grup-
po Diatec, e poi presidente della Trentino Volley. 
Ospite della seconda serata, svoltasi il 15 aprile, 
è stato Fabrizio Lorenz, Presidente di Itas Mutua, 
che ha raccontato la storia della più antica mutua 
assicuratrice italiana e come gestire i rischi azien-
dali tramite le coperture assicurative. Il presidente 
Lorenz ha raccontato la storia di Itas Mutua che 
è la più antica mutua assicuratrice italiana, fon-
data nel 1821 nell’allora Trentino austriaco. Oggi 
ITAS conta circa un milione soci assicurati.Ha poi 
illustrato cosa la rende diversa dalle altre società 
assicuratrici e che benefici riversa sul territorio, a 
privati, enti ed imprese. L’incontro è stato modera-
to dalla professoressa Caterina Pesci, docente di 
accounting e accountability.
All’incontro è intervenuto anche il rettore dell’U-
niversità di Trento Paolo Collini che si è compli-
mentato con l’associazione studentesca Jetn e 
il GIT per l’idea di mettere a confronto imprese 

trentine e studenti, a dimostrazione della sinergia 
che esiste tra Università e associazioni e studen-
tesche e il mondo delle categorie economiche. 
Nell’ultimo incontro, calendarizzato per l’8 maggio 
invece Giorgio Fracalossi, Presidente del Gruppo 
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, 
ha spiegato la riforma del credito cooperativo e la 
nascita del nuovo gruppo bancario. 
Il Presidente Fracalossi ha raccontato la nascita 
del nuovo gruppo bancario di credito coopera-
tivo, le motivazioni che hanno portato a questo 
momento così importante e la strategia futura del 
Gruppo. Ha ricordato la mission dell’azienda, cioè 
contribuire concretamente allo sviluppo economi-
co, sociale e culturale delle comunità locali pro-
muovendo il benessere dei soci e dei territori in cui 
opera. Ha moderato l’incontro il Professor Raoul 
Pisani, docente di finanza. In tutti e tre gli incontri 
i mentori hanno ribadito l’importanza delle risorse 
umane nelle aziende, in particolare quelle formate 
dal bacino universitario, target privilegiato e com-
petente per le loro realtà. Tutti i Presidenti hanno 
invitato gli studenti ad inviare il loro curriculum 
nelle loro sedi. Tante anche le domande a fine 
incontro per capire i segreti del successo di queste 
realtà e che visioni hanno del futuro in un mercato 
sempre più competitivo.
Gli incontri hanno riscosso un’ottima partecipazio-
ne, in crescendo rispetto all’edizione precedente, 
passando da una media di 70 studenti ad una di 
90, chiudendo con addirittura con 100 persone 
l’ultimo incontro. Molto gradito anche il momento 
conviviale di networking offerto da Confcommercio 
Trentino, dove gli studenti hanno potuto confron-
tarsi con i relatori per approfondire le tematiche 
emerse e conoscere la realtà dei Giovani Imprendi-
tori di Confcommercio dialogando con i membri del 
consiglio direttivo.
«Grazie a questi incontri abbiamo avvicinato molti 
studenti alla nostra realtà, in particolare figli di 
soci o imprenditori che lavorano già in azienda o e 
ne hanno intenzione di continuare in futuro pren-
dendone le redini» conclude il Presidente Paolo 
Zanolli.

TAVOLO PAE 

Al via il progetto 
“Incontri 
d’impresa” 
Incontri d’impresa è un 
progetto del PAE - Tavolo di 
Imprenditoria Giovanile che 
intende realizzare incontri 
formativi e di network dedi-
cati ai giovani imprendito-
ri del Trentino. Nel corso 
degli appuntamenti - che 
si svolgeranno tra mag-
gio e novembre - verranno 
affrontate tematiche chiave 
per il successo delle impre-
se quali la comunicazione 
efficace, l’innovazione dei 
processi aziendali o la rifor-
ma del credito cooperativo. 
Gli incontri avranno inoltre 
come obiettivo quello della 
valorizzazione delle produ-
zioni territoriali di eccellen-
za e verranno organizzate 
in alcuni birrifici, cantine e 
distillerie del Trentino. Gra-
zie agli incontri organizzati 
e alla tematiche affrontate 
(innovazione, comunica-
zione, finanza, ...) i giova-
ni imprenditori coinvolti 
potranno quindi migliorare 
le loro conoscenze e capa-
cità di agire in un mondo 
sempre più competitivo e 
interconnesso.
Lunedì 20 maggio presso 
BIRRIFICIO BREW PASSION si 
è svolto il primo dei 4 incon-
tri organizzati dal tavolo 
PIANO d’AMBITO ECONOMICO 
(PAE Tavolo di imprenditoria 
giovanile) a cui aderiscono 
tutte le associazioni di cate-
goria giovanili (Confcommer-
cio, Artigiani, Coldiretti, Ass. 
Albergatori, Confindustria e 
Cooperazione Trentina).
Dopo una visita al birrificio è 
stato messo a disposizione 
dei partecipanti un breve 
momento formativo dedicato 
alla comunicazione efficace 
(con la collaborazione della 
formatrice Maurizia Scaletti). 
La serata si è conclusa con 
un momento di rinfresco e 
percorso di degustazione 
delle birre artigianali e street 
food.

IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ

Mentorspritz Academy, in archivio 
la seconda edizione
Si è concluso con successo il ciclo di incontri con 
imprenditori e top manager trentini



3 / 201942 Unione

IN TRENTINO

Riscontri positivi dal ciclo di incontri 
Parliamo di rigenerazione, promosso 
da Comune di Rovereto e Confcom-
mercio di Rovereto e Vallagarina 
nell'ambito del Laboratorio sulla Ri-
generazione urbana di Rovereto. A 
chiudere il ciclo l'interessante tavola 
rotonda dal titolo Dal pensare al fare: 
percorsi e nuove opportunità di rige-
nerazione. Un percorso partecipato, 
affidata a Roberta Capuis, respon-
sabile del Settore urbanistica e Rige-
nerazione urbana di Confcommercio 
nazionale. Per i numerosi presenti è 
stata l'occasione di conoscere dalla 
voce degli stessi promotori e prota-
gonisti le esperienze di rigenerazione 
urbana messe in campo da città come 
Parma e Genova per contrastare feno-
meni purtroppo comuni a tantissime 
realtà della penisola: aumento degli 
spazi sfitti nei centri storici, prolife-
razione dei centri commerciali nelle 
periferie delle città, diminuzione dei 
servizi di prossimità e dei negozi di 
vicinato nei nuclei abitati, con con-
seguenti problematiche anche a livel-
lo sociale.
Cristiano Casa, assessore alle atti-
vità produttive, commercio, sicurez-
za urbana, turismo e centro storico 
del Comune di Parma, ha illustrato il 
“piano del piccolo commercio 2018-
2020”. «Nasce dalla necessità di ri-
lanciare commercialmente il centro 
storico di Parma e alcuni suoi assi pe-
riferici - ha spiegato Casa - Dal 2008 
si è verificata la costante presenza di 
negozi sfitti nel centro storico della 
città, in alcune zone la percentuale 
dei negozi sfitti è arrivata al 35-40%, 
nel quartiere Oltretorrente ad esem-
pio, dove la crisi del comparto com-
merciale è particolarmente evidente. 
Vogliamo rilanciare il commercio di 
vicinato negli assi periferici della cit-
tà. Come? Vogliamo realizzare, at-
traverso il sistema Open street, una 

versi assi commerciali nelle zone pe-
riferiche della città, in sosta gratuita 
temporanea per facilitare l’acquisto 
nei negozi di vicinato». Interessan-
te anche la previsione di un regola-
mento comunale che definisca criteri 
qualitativi per il rilascio delle autoriz-
zazioni per le medie strutture di ven-
dita, che porti alla monetizzazione di 
oneri per l’apertura di strutture non 
confacenti con i fabbisogni commer-
ciali di Parma destinati a finanziare 
l’intero progetto. Claudio Franchini, 
direttore di Ascom Parma, ha illustra-
to il progetto denominato “Riapriamo 
gli sfitti”, che ha coinvolto operatori 
economici, associazioni dei piccoli 
proprietari e Comune con la predi-
sposizione di un contratto di comoda-
to-tipo da poter utilizzare per riapri-
re spazi inutilizzati. Questi dati sono 
stati inseriti in una mappa interattiva 
pubblicata in internet. «Le strategie 
di riqualificazione dei centri storici 
devono essere basate su un’approfon-
dita conoscenza della realtà commer-
ciale esistente non solamente su base 
numerica ma anche qualitativa e di-
mensionale - ha sottolineato Franchi-

Rigenerare le città  
e affrontare il mercato globale

Azioni trasversali e 
operatori in prima linea

mappatura delle attività commercia-
li esistenti e dei negozi sfitti, studia-
mo progetti di pedonalizzazione mi-
rati ad alcune aree del centro storico 
con il coinvolgimento di un progetto 
commerciale di area e su indicazione 
specifica dei commercianti e residen-
ti in queste aree. Inoltre, pensiamo di 
predisporre un regolamento di salva-
guardia che permetta di assicurare 
l’apertura di nuove attività commer-
ciali nelle aree del centro in settori 
compatibili con il progetto commer-
ciale di comparto, e di trasformare i 
parcheggi a righe blu, limitrofi a di-

A ROVERETO LA TAVOLA ROTONDA: UTILE CONFRONTO CON LE ESPERIENZE DI PARMA E GENOVA

La tavola rotonda 
sulle best practices 
di rigenerazione 
urbana con la 
presentazione degli 
esempi di Genova 
e Parma. In basso, 
il presidente della 
sezione autonoma 
Marco Fontanari con 
l’assessore comunale 
Ivo Chiesa 
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Rovereto: "Spazi in movimento", 
gran finale
Comune e Unione Commercio e Turismo 
soddisfatti: «Esperimento positivo, ha 
vivicizzato la città per 2 mesi»

Degna conclusione del progetto temporaneo "Spazi in 
movimento", ideato dal Laboratorio sulla Rigenerazio-
ne urbana di Rovereto (composto da Comune e Unione 
Commercio e Turismo), insieme al collettivo Navigazioni 
Urbane, che ha chiuso la prima edizione con un evento 
che ha coinvolto le 5 attività che per oltre 2 mesi han-
no animato il centro roveretano con una lunga serie di 
proposte, eventi ed animazione, riscuotendo un elevato 
livello di gradimento, permettendo di dare vita a cinque 
spazi vuoti del centro con proposte innovative, scelte a 
seguito di un concorso "Call for ideas", al quale aveva-
no partecipato una decina di proposte. «Si è trattato di 
un primo esperimento di occupazione temporanea, una 
novità assoluta per Rovereto - hanno ricordato i promo-
tori del Laboratorio sulla Rigenerazione Urbana-, e dopo 
due mesi possiamo affermare con soddisfazione che è 
stata un'esperienza ampiamente positiva. Abbiamo rag-
giunto l'obiettivo di rianimare una parte di centro, con 4 
locali affiancati tra piazza del Suffragio e piazza Damiano 
Chiesa, che è diventato un vero e proprio distretto dell'in-
novazione, digitalizzazione, incontro tra imprese e giova-
ni, creatività e english point, oltre al "Riciclando s'impara" 
di via Negrelli. Per il Laboratorio questo non è un punto 
d'arrivo ma di partenza, che coincide con l'avvio della 
fase operativa del progetto di rigenerazione urbana, che 
dalla settimana prossima vedrà operativa a Rovereto 
anche la società che si è aggiudicatya il bando per affian-
care il Laboratorio nell'individuazione di azioni di riquali-
ficazione e rigenerazione per la nostra città».
Soddisfatti anche i titolari delle cinque attività che si 
sono messe in gioco con entusiasmo e passione grazie 
a proposte originali che hanno riscosso interesse e gra-
dimento dalla cittadinanza: oltre a Riciclando s'impara 
in via Negrelli, "Bottega di formazione digitale", English 
Point e Emmpathy re-design in piazza del Suffragio e 
Cre-attività in centro in piazza D. Chiesa. Anche per l'U-
nione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina è 
stato «un esperimento positivo, che ha coinvolto molti 
soggetti nella fase di avvio, di diffusione e di costruzione 
del modello che è stato poi messo in campo. Sono state 
gettate le premesse perchè si possano ripetere anche in 
futuro progetti temporanei di questo tipo».

ni -, devono intersecare le problemati-
che di natura commerciale con i pro-
blemi di accessibilità, sia di persone 
che di mezzi, e il quadro urbanistico 
e dimensionale degli spazi commer-
ciali potenzialmente utilizzabili. Per 
questo il progetto del Comune di Par-
ma in collaborazione con Urb&Com 
è stato integrato in questi ultimi due 
anni da un’analisi dell’Università di 
Parma in collaborazione con Ascom 
Parma, che ha allargato il raggio di 
azione a tutta la periferia integrando i 
dati del progetto Urb&Com con valu-
tazioni di natura dimensionale, urba-
nistica, di accessibilità e qualitativa. 
progetto è in fase di lavorazione, ma 
alcuni dati sono già emersi: quasi il 
50% delle attività in centro storico è 
inferiore ai 50mq ed il 60% degli edi-
fici ha una sola unità commerciale, in 
centro l’81% degli edifici è in Ztl; nel 
68% dei casi il parcheggio non è con-
sentito nel restante dei casi è regola-
mentato, il 50% degli edifici del cen-
tro è servito dal servizio di trasporto 
pubblico. In centro storico a Parma la 
categoria prevalente è abbigliamento 
e tessile, seguita da ristorazione, in 
periferia prima ristorazione, a segui-
re i servizi».
Interessante l'esperienza narrata da 
Ornella Caramella e Ilaria Mussi-
ni di Ascom Genova, dove sono atti-
vi 65 Civ (centri intefrati di via), che 
coinvolgono oltre 4000 operatori eco-
nomici. Marina Porotto, che gesti-
sce due locali di somministrazione, 
è presidente del Civ Genovino e con 
passione ha descritto l'attività di que-
ste realtà che, insieme alla Confcom-
mercio genovese, riescono a svolgere 
una preziosa attività di collegamen-
to con l'Amministrazione comunale: 
«I Centri integrati di via nascono per 

fornire anche alle piccole imprese un 
valido strumento per affrontare con 
successo la dinamica evoluzione della 
distribuzione commerciale, offrendo 
un’opportunità concreta di governa-
re il processo di ammodernamento. 
Raccogliamo le istanze e le segnala-
zioni degli operatori e creiamo un ca-
nale di interazione diretta con il Co-
mune, per migliorare la vivibilità, la 
fruibilità e la sicurezza, un valore ag-
giunto per il territorio, incrementando 
gli standard di servizio di prossimità 
al consumatore e di potenziare l'at-
trattiva turistica delle rispettive zone 
di riferimento. I Civ genovesi si inse-
riscono in un contesto urbano pree-
sistente, creando un baricentro com-
merciale assolutamente conforme ai 
punti di aggregazione e di relazione 
sociale, ai luoghi di residenza e agli 
elementi storici ed architettonici di 
una città. L’accoglienza, la qualità, il 
calore dell’ambiente, il rapporto diret-
to e spesso confidenziale con il clien-
te, fanno sì che il commerciante assu-
ma un ruolo determinante all’interno 
della società. Con orgoglio svolgiamo 
questo nostro ruolo, che è anche di ti-
po sociale ed inclusivo».
Per il Comune di Rovereto sono in-
tervenuti gli assessori Ivo Chiesa (at-
tività economiche) e Maurizio To-
mazzoni (urbanistica, cultura e pa-
trimonio), per l'Unione Commercio e 
Turismo il presidente Marco Fonta-
nari. Diversi gli interventi di impren-
ditori in sala, coinvolti in un percor-
so di rigenerazione urbana, insieme 
a residenti, proprietari di immobili e 
cittadini, che si prefigge di rilanciare 
l'economia di Rovereto.

Urban Festival Summer edition
Rovereto si anima venerdì 28 giugno 

Torna venerdì 28 giugno la lunga serata 
dedicata all'Urban Festival summer 
edition 2019 con un ricco palinsesto di 
eventi ed appuntamenti, organizzati 
dall'assessorato alle politiche giovanili 
del Comune di Rovereto con la consigliera 
delegata Elisa Colla, in collaborazione con 
l'Unione Commercio e turismo di Rovereto 
e Vallagarina.
Saranno protagonisti dell'evento ben 
40 gruppi tra associazioni e band, che 
trasformeranno in una grande arena il 
centro storico di Rovereto dalle 18.00 
all'una di notte di venerdì 28 giugno 3010. 
Tutto il programma nel dettaglio sul sito 
www.roveretogiovani.it



SECONDA TORNATA DI BANDI. DISPONIBILI RISORSE PUBBLICHE PER 3,5 MILIONI DI EURO

GAL Trentino Orientale 
pubblicati quattro 
nuovi bandi

Sono disponibili sul sito www.
galtrentinorientale.it quattro nuo-
vi bandi recentemente approvati 
dal Consiglio Direttivo del GAL 
Trentino Orientale. Si tratta di 
nuove importanti opportunità of-
ferte a soggetti pubblici e privati 
che operano nei territori degli Al-
tipiani Cimbri, del Primiero e del-
la Valsugana per realizzare pro-
getti di sviluppo coerenti con la 
Strategia “I grandi cammini sul-
le tracce della storia”, finanziata 
dal Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale.
«I nuovi contributi sono rivolti in 
particolare ad enti di formazione, 
enti pubblici, anche capofila di 
partenariati pubblico-privato e ad 
enti privati senza scopo di lucro - 
spiega il presidente del GAL, Pie-
rino Caresia -. Le risorse pubbli-
che a disposizione sono notevoli: 
infatti, ammontano complessiva-
mente a 3.516.000 euro. Con que-
sti bandi completiamo gli impe-
gni di spesa programmati per il 
2019, che sommano poco più di 7 
milioni di euro. Prosegue, quindi, 
l’impegno del GAL nel promuo-
vere lo sviluppo del suo territorio, 
sostenendo investimenti che favo-
riscano la collaborazione tra sog-
getti pubblici e privati, oltre che 
positive integrazioni fra diversi 
settori economici, come ad esem-
pio tra agricoltura e turismo”. Il 
Presidente Caresia ricorda, infine, 
la scelta di prorogare al 5 agosto la 
chiusura dei bandi rivolti alle im-
prese: «La volontà del Consiglio 
Direttivo del GAL è di favorire la 
massima partecipazione dei sog-
getti interessati alla realizzazione 
di interventi finanziabili con l’ap-

proccio LEADER, vogliamo che 
siano investite in maniera virtuosa 
tutte le risorse messe a disposizio-
ne del nostro territorio nell’ambito 
della Strategia di sviluppo locale. 
Stiamo registrando una buona ri-
sposta dal mondo delle imprese, 
siamo fiduciosi che anche il setto-
re pubblico possa essere dinamico 
e propositivo come nell’edizione 
2017 dei bandi».
«Si spazia dalla valorizzazione dei 
percorsi formativi in campo agrico-
lo, artigianale o nel turismo, - ag-
giunge il direttore Marco Basset-
to - fino al sostegno di bonifiche 
realizzate nella logica della Banca 
della terra: un'ottima opportuni-
tà per Comuni e Comunità di val-
le per la bonifica o la messa in si-
curezza di molte aree da riportare 
all’attività agricola. Non mancano, 
inoltre, gli interventi di riqualifica-

zione delle infrastrutture turistiche 
(percorsi ed itinerari), investimen-
ti che in questa nuova edizione dei 
bandi saranno esentati dal regime 
«de minimis», come pure azioni 
di tutela e riqualificazione del pa-
trimonio storico-culturale del ter-
ritorio. Collaborazione tra territo-
ri, sinergie tra mondo pubblico e 
privato, utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazio-
ne, sostenibilità ambientale dei ma-
teriali utilizzati, investimenti che 
favoriscano il turismo accessibile 
sono alcuni dei principali elemen-
ti di premialità che saranno tenuti 
in considerazione nell’esame delle 
candidature».
Il bando dell’Azione 1.1 sostiene 
la realizzazione di percorsi forma-
tivi per migliorare le conoscenze 
dei soggetti che operano nei prin-
cipali settori economici (agricol-
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«I nuovi contributi 
sono rivolti in 
particolare ad enti 
di formazione, 
enti pubblici, 
anche capofila 
di partenariati 
pubblico-privato 
e ad enti privati 
senza scopo di 
lucro - spiega il 
presidente del GAL, 
Pierino Caresia -. Le 
risorse pubbliche 
a disposizione 
sono notevoli: 
infatti, ammontano 
complessivamente 
a 3.516.000 euro. 
Con questi bandi 
completiamo gli 
impegni di spesa 
programmati per il 
2019, che sommano 
poco più di 7 milioni 
di euro».
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tura, manifattura artigianale, ser-
vizi, con particolare riferimento 
a quelli legati al turismo) o che 
rappresentano gli interessi di tipo 
culturale, sociale e ambientale nel 
territorio LEADER (enti pubblici, 
associazioni e fondazioni culturali 
ed ambientali). Beneficiari: enti di 
formazione. Budget: 220.000 eu-
ro. Percentuale contributo: 100%. 
Scadenza: ore 17.00 del 3 settem-
bre 2019.
Il bando dell’Azione 4.3 si pone 
come strumento di sostegno alla 
Banca della Terra (L.P. n 15/2015), 
prevedendo la possibilità di finan-
ziare sia l’attività di individuazio-

ne delle particelle di terreno incol-
te idonee all’attività agricola, sia 
investimenti per disboscamento, 
bonifica e messa in sicurezza, rea-
lizzati da enti pubblici. Beneficia-
ri: Comuni e Comunità di valle. 
Budget: 400.000 euro. Percentua-
le contributo: 70%. Scadenza: ore 
17.00 del 4 novembre 2019.
Con il bando dell’Azione 7.5 il 
GAL mira a favorire la realizza-
zione di investimenti su infrastrut-
ture locali, orientati al migliora-
mento qualitativo dell’offerta tu-
ristica, integrabili con le attività 
di ospitalità fornite dalle imprese. 
Gli investimenti riguardano: la re-

alizzazione e l'ammodernamento 
di infrastrutture su piccola scala; 
la valorizzazione, riqualificazione 
e messa in sicurezza di percorsi e 
itinerari; la realizzazione di stru-
menti propedeutici alla commer-
cializzazione dell’offerta turistica 
integrata, anche tramite web; ini-
ziative a supporto dell’informazio-
ne e orientamento per visitatori e 
turisti. Beneficiari: Enti locali ter-
ritoriali, Enti Parco, Enti di diritto 
privato senza scopo di lucro (as-
sociazioni e fondazioni, escluse 
quelle bancarie), partenariati tra 
soggetti pubblici e privati. Bud-
get: 1.650.000. Percentuale con-
tributo: 80%. Scadenza: ore 17.00 
del giorno 3 ottobre 2019.
Infine, il bando dell’Azione 7.6 
promuove investimenti finalizza-
ti alla conservazione del patrimo-
nio storico e culturale, attraverso 
il recupero di immobili e siti tipi-
ci dell’architettura e del paesag-
gio rurale, che rivestono interes-
se storico e/o testimoniale, anche 
non vincolati dalla legge. Il ban-
do sostiene altresì la realizzazio-
ne di studi, ricerche, video docu-
mentazioni, creazione di archivi e 
banche dati, progetti di fattibilità 
finalizzati al recupero e alla valo-
rizzazione delle peculiarità storico 
- culturali del territorio. Beneficia-
ri: Enti pubblici singoli e associati, 
Enti di diritto privato senza scopo 
di lucro. Budget: 1.246.000 euro. 
Percentuale contributo: 80%. Sca-
denza: ore 17.00 del giorno 3 otto-
bre 2019.
Le versioni integrali dei bandi e le 
informazioni relative alle modali-
tà di presentazione delle domande 
di contributo sono consultabili sul 
sito del GAL Trentino Orientale e 
su www.unione.tn.it.
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CERCO & OFFRO
LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI

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

VENDESI O AFFITTASI albergo bar ristorante pizzeria Da 
Tina sito in borgo chiese.  Possibilità nello stesso stabile 
di ampio appartamento per il conduttore. Possibilità 
di affittare anche solo il ristorante bar pizzeria. Prezzo 
interessante, ampio giardino e parcheggio. Per ulteriori 
informazioni visitare il sito www.albergodatina.it. Per 
informazioni contattare Galante Paolo al 3494461739 o via 
mail a paolo.gala61@gmail.com (002.III-19)

CERCASI panificio di tipo artigianale da rilevare nella pro-
vincia di Trento da poter gestire con 2 massimo 3 persone. 
Se possibile chiedo un periodo di affiancamento con chi 
cede l’attività per partire gradualmente. Contatti mail: 
a.rox69@libero.it cell 345 8025859 (001.III-19)

AFFITTASI immobile a Trento in zona centralissima che 
conduce da Piazza Santa Maria Maggiore a piazza Duomo, 
con importante passaggio turistico e locali frequentati 
da gruppi universitari: negozio (43 mq, fronte strada via 
Cavour), magazzino bagno (13 mq), cantina (34 mq). Si 
richiede disponibilità a sottoscrivere contratto 6+6 con 
anticipo di 3 mensilità. Per informazioni 3287661566. 
VENDESI/AFFITTASI in zona Bellamonte struttura 
alberghiera 2 stelle 14 stanze 25 posti letto con licenza 
di ristorante parcheggio privato. Ideale per conduzione 
familiare. Gestibile come residenza turistico alberghiera 
(R.T.A.). Per informazioni tel. 3332435750 
VENDESI bar gelateria storica in centro storico a Trento 
vicino al Castello del Buonconsiglio: 260mq di giardino di 
proprietà, 300mq di locale composto da zona bar, cucina, 
spogliatoi, magazzino,laboratorio e 300mq di cantine. Per 
Informazioni 392/8157310 (Serena) 
AFFITTASI O VENDESI A Rovereto città, zona semicen-
trale nord, locali uso ufficio mq. 170 c.a. con posti auto 
privati, inseriti in complesso commerciale e servizi. Cell. 
333/9613871 (Alessandro)
PRIVATO affitta immobile, situato a nord di Trento, zona 
Spini di Gardolo, uso laboratorio, officina, deposito 
mq. 1.000 con piazzale recintato mq 500 circa.Cell. 
333/9613871 (Alessandro)
AFFITTASI pressattività di pizzeria bar ristorante sull’alto-
piano della Paganella. Locale ben avviato e completa-
mente arredato. Sala con 70 posti più veranda esterna 
per stagione estiva. Doppi servizi igienici a norma per 
disabili. Cucina completa con dispensa, bagno dipenden-
ti, magazzino, parcheggio privato e ampio giardino con 
giochi per bambini. Per informazioni tel. 339/4265632.
CEDESI presso CENTRO COMMERCIALE BREN CENTER 
ATTIVITA’ di BAR E RISTORAZIONE (licenza A1 e B1) e anche 
pasti veloci. Locale pronto alla gestione diretta COMPLE-
TO DI ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE, nessuna spesa di 
investimento nell’immediato, recentemente ristrutturato. 
Locale di 100 mq, più ampio spazio antistante. Prezzo 
molto interessante, bilancio dimostrabile, ottimo fattura-
to. CANONE DI LOCAZIONE conveniente vista la posizione 
all’interno del centro commerciale e unico bar sul piano. 
Ideale per conduzione famigliare. Per info Fabio cell. 338 
9378171 oppure fabiospe61@gmail.com 
AFFITTASI caratteristico negozio in palazzo storico in 
centro città a Trento, con possibilità di magazzino, termo 
autonomo, senza spese condominiali. Per informazioni 
chiamare il numero 340/6700830
VENDESI Hotel 3 stelle, zona Folgaria sulle piste da sci, 
circa 80 posti letto, adeguato alle vigenti normative, con 
licenza di bar ristorante, progetto per ampliamento già 
approvato. Tutta la struttura è gestita da un software per 
l’accesso alle stanze, entrata notturna indipendente ge-
stita sempre dalla smart card, video sorveglianza interna 
ed esterna. Per info cell: 340 5006750 (solo il mattino).
CEDESI a Ala attività commerciale con vendi-

ta di (tabelle XI-XII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35) 
casalinghi,complementi arredo,pelletterie,bigiotteria,pr
ofumeria e argenteria .Lunga tradizione, con portafoglio 
clienti notevole. Superficie 134mq completamente arre-
dato. Informazioni telefono 348 5161965-e mail- info@
lilianacasa.com.
AFFITTASI azienda alimentare frutta e verdura, pane e 
latte, completa di licenze attrezzatura frigoriferi celle 
frigo scaffali bilance affettatrici eccetera a Trento in via 
San Bartolomeo 2/3, vicino ad Ospedale Santa Chiara. 
Il negozio 135 mq + 135 mq di magazzino, a norma. La 
struttura è disponibile anche per altre attività di tipo 
commerciale al dettaglio. Per informazioni 3292181845 
oppure 0461/855065.
CEDESI in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85 
posti a sedere con plateatico esterno per stagione estiva 
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio, 
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per 
informazioni tel 3482227978 (William)
AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo 
Chiese) al piano superiore, completamente arredato. 
Presente anche locale adibito a cucina, forno per pizze e 
girarrosto. Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede 
massima serietà ed esperienza nel settore. Per informa-
zioni contattare il sig. Gianpaolo Pasi 340-3778470
VENDESI, causa ristrutturazione, banco bar con retroban-
co e accessori; arredo hall (poltrone, tavolini, lampadari, 
lampade); stanze complete (letti, armadi e accessori vari); 
sanitari bagni con rubinetteria e accessori. Tutti gli arredi 
e gli accessori sono in ottime condizioni e con un prezzo 
interessante. Per informazioni tel. 0463/754157 oppure 
335/5614813, email: aurelio.veneri@alice.it.
CEDESI attività ben avviata di alimentari/prodotti tipici, 
bottega storica trentina nel centro di Levico Terme.
tel.3206476117 
VENDESI a Trento, causa trasferimento attività, in zona 
semicentrale licenza ristorante/bar. Prezzo molto inte-
ressante. Avviamento con anni di gestione continuativa, 
reddito dimostrabile e affitto dei muri modico. Locale di 
230mq con sala principale di 70 posti e altra saletta con 
40 posti, magazzino, bagno dipendenti, due bagni (uomo/
donna) per pubblico, dispensa cucina e cucina professio-
nale (forno professionale, frigo a colonna, abbattitore, 
freezer a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa, 
piastra/griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene 
venduto con bancone bar spazioso e perfettamente fun-
zionante, ma privo di arredamento (tavoli, sedie). Il locale 
è dotato anche di un giardino esterno (circa 50mq), con 
pedana in legno da esterni, due gazebi come da copertura 
e un bancone esterno per eventi all’aperto. Il locale è 
provvisto anche di parcheggio privato con circa 25 posti 
auto. Per informazioni inviare mail a localetrento@gmail.
com o telefonare in ora pomeridiana al cell. 3920454593
VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina 
nella provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricet-
tiva ricavata da possente villa asburgica di 1600 mq con 
ristorante, pizzeria, bar, 11 camere ed 1 mini appartamen-
to, 1000 mq di area sportiva, ampio parcheggio privato e 
80.000 mq di terreno circostante boschivo e coltivabile. 
Ideale per sviluppo agriturismo. Info: M: 335/1205190 - @: 
info@lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commer-
ciale di 200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata, 
no perditempo, per informazioni telefonare al numero 
328 8042674.
AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in 
Val di Fiemme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale 
per conduzione familiare. Contatto solo se interessati 
338 4111209

VENDESI attività ben avviata di bar/birreria situata nel 
centro storico di predazzo, arredamento caratteristico, 
con parcheggio. Posti interni 25 e plateatico con posti 26. 
Per informazioni telefonare al numero 3357460260
AFFITTANSI locali uso negozio/ufficio siti in zona centrale 
ad Andalo (TN) (sotto chiesa, vicino all’Ufficio postale). 
Per maggiori informazioni tel. 0461/585226.
AFFITTASI NEGOZIO ROVERETO CENTRO STORICO. Affittasi 
in pieno centro a Rovereto (via Mercerie) negozio con 
finiture di pregio e ottima visibilità. 90 mq disposti su due 
livelli con bagno, antibagno (possibilità di cantina-depo-
sito al piano interrato). Per informazioni tel. 335-8422840
AFFITTASI a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa 
300mq) ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval 
Bianco ), diverse sale indipendenti con soffitti ad «av-
volto», locale cucina (circa 50 mq), magazzino e deposito, 
banco bar disponibile. Tutto a norma, riscaldamento a 
gas (caldaia nuova) e caminetto funzionante. Possibilità 
di ampio parcheggio, eventualmente giardino estivo ed 
appartamento al piano superiore. Recapito +3201819012.
AFFITTASI negozio in caratteristico locale con magazzino 
interrato, nel centro storico di Trento su via pedonale 
con buon afflusso libero da agosto 2016. Per informazioni 
telefonare dopo le ore 16.30 al 334/8152586.
CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino. Durata 
dell’affitto 4-5 anni con scomputo dello stesso sul prezzo 
dell’albergo concordato in precedenza. Opzione d’acqui-
sto. In posto turistico per poter lavorare tutto l’anno. Per 
informazioni Giovanna 3392504970
VENDO automarket attrezzato per alimentari (attualmen-
te pescheria) patente C eurocargo 80q del 2007 km 95000 
ottime condizioni. Se interessati offro anche 3 mercati 
settimanali e licenza- Luana cell. 348 7802260
AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3 
mercati settimanali. Luana cell. 348 7802260 
VENDESI Bleggio Superiore, vicimanze Terme di Comano, 
bellissima villa in sasso con pizzeria, ristorante, pub e 
tabaccheria. Due sale da pranzo con 65 posti, pub inglese 
30 posti, terrazza esterna 50 posti, parcheggio. Apparta-
memto superiore di 80 mq, tre stanze e bagno, con giar-
dino privato. Vendesi immobile incluso. tel. 3426869942 
mail. Cindyz@virgilio.it
AFFITTASI avviata attività di ristorante trattoria bar. 
Con affezionata clientela fissa, ideale per conduzione 
familiare. Situata in bassa Vallagarina - per informazioni 
contattare il n. 347-6793276.
AFFITTASI centro Predazzo locale di 240 mq. disposto su 
due piani ora adibito a negozio di abbigliamento. 9 vetri-
ne da esposizione. Per informazioni tel. 0462501050
VENDO 20 camere d’albergo anche singolarmente, ognuna 
comprensiva di: Bagno: box doccia, sanitari, phon per ca-
pelli, porta asciugamani, specchio, luci e porta, miscela-
tori. Camera: porta d’ entrata, testata letto matrimoniale 
e/o singolo, divano e/o poltrona-letto, letto singolo, ma-
terassi, cuscini, mobile tv / scrivania, televisione Philips 
20 pollici (schermo piatto), armadio, tende, luci, sedie 
e cassaforte. Disponibili da Aprile 2015. Camera: 1000€ 
Bagno: 800€. Prezzo trattabile per acquisto in blocco, per 
altre informazioni o immagini contattateci. Informazioni 
alfredo@ravellihotels.it
VENDESI in zona termale e sciistica albergo con 28 camere 
53 posti letto, ideale per una conduzione familiare. Per 
informazioni tel. 3311224380.
VENDESI/AFFITTASI ALBERGO/RISTORANTE/BAR tre stelle 
a Nosellari di Folgaria TN con licenza di Tabacchi/Giornali, 
ampia sala ristorante, 25 camere, grande parcheggio, fuo-
ri vincolo alberghiero. Situato su strada statale trafficata. 
Per informazioni tel. 347/5812122

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:

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.accademiadimpresa.it 

Via Asiago, 2 - 38123 Trento - Tel. 0461.382382 - Fax 0461.921186
formazione.abilitante@accademiadimpresa.it

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
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

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

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
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L’arte di curare la tua casa

mod. KEOPE

SAN LORENZO DORSINO (TN) 
via della Decima 31 • Tel 0465 734700

• ISOLAZIONE 

TERMICA 

A CAPPOTTO

• CARTONGESSI

• TINTEGGIATURE

CIVILI 

E INDUSTRIALI

• DECORAZIONI


