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PRECISO+

EFFICIENTE+

FLESSIBILE+

SOSTENIBILE+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SETDISTRIBUZIONE.IT

Tu aprici la porta. Noi faremo entrare il futuro.

CAMPAGNA SOSTITUZIONE CONTATORI

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

Ti presentiamo SmartEcoMeter,
il tuo nuovo contatore intelligente.
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il tuo nuovo contatore intelligente.

di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

PANDEMIA ED ENERGIA AL CENTRO 

UNA FASE DI CAMBIAMENTI 
EPOCALI

Con grande piacere presentiamo in questo numero anche ai lettori dell’U-
nione ed a tutti gli associati il nuovo direttore generale di Confcommer-
cio Trentino, il dott. Massimo Travaglia. Una scelta che valorizza le pro-
fessionalità interne e l’esperienza acquisita in molti anni all’interno del 
sistema e che è arrivata dopo un lungo e ponderato percorso di selezio-
ne. L’obiettivo della nostra governance è ora quella di fare un ulteriore 
passo avanti, uno dei tanti di cui è costellata la storia decennale della 
nostra organizzazione. 
Un passo avanti che la situazione ci impone e che le imprese ci chiedono: 
un passo avanti che siamo pronti a compiere in un momento particolar-
mente complicato per la nostra economia e per il terziario. L’emergenza 
energetica è tutt’altro che esaurita e il rallentamento della crescita dei 
prezzi non dà certezze nei prossimi mesi invernali. Mesi che si prospet-
tano difficili anche in relazione alla stagione turistica, che parte all’inse-
gna dell’incertezza su molti servizi, come gli impianti di risalita, e degli 
stessi alberghi, ristoranti, negozi.
Va registrata tuttavia anche una parziale nota positiva dovuta ai ri-
sultati che la nostra attività, sia a livello provinciale che nazionale gra-
zie al raccordo con il sistema confederale, ha ottenuto. Ci conforta e ci 
spinge ad essere ancora proattivi e attenti nell’individuare le possibilità 
di intervento che ci vengono offerte: il tema è attentamente presidiato e 
abbiamo richiesto misure che contengano gli effetti pesanti dei rincari, 
dalla moratoria sui mutui alla sburocratizzazione per gli interventi di 
infrastrutturazione energetica. Seguiamo con attenzione l’evoluzione e 
la creazione delle comunità energetiche, sosteniamo con forza l’idea di 
un’Authority dell’energia regionale che valorizzi il grande patrimonio 
idrogeologico del territorio. Siamo anche in prima linea nel contribui-
re ad individuare nuove forme di sfruttamento delle energie rinnovabili 
come le turbine installate nei torrenti e nei corsi d’acqua. 
È chiaro che non usciremo rapidamente né facilmente da questa crisi che 
ha tutte le caratteristiche di un grande cambiamento epocale, innesca-
to già con la pandemia. Confcommercio Trentino sarà sempre al fianco 
degli associati per assisterli e sostenere la loro voce.

EDITORIALE
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IL CALORE DEL LEGNO, LA FORZA DELL’ALLUMINIO

Sarà Massimo Travaglia a gui-
dare Confcommercio Trentino: 
il 4 ottobre scorso nella sede di 
via Solteri il presidente Giovan-
ni Bort ha presentato ufficial-
mente il nuovo direttore gene-
rale dell’Associazione alla Giunta 
e a tutto il personale. 
Massimo Travaglia, già diretto-
re della finanziaria del gruppo 
Confcommercio, UCTS Trento srl 
ed in via Solteri da 15 anni, ha as-
sunto le redini dell’Associazione 
in qualità di direttore generale. Il 
presidente Giovanni Bort ha co-
municato ufficialmente, duran-
te una riunione con i membri di 
Giunta e con il personale, l’esito 
della selezione che ha portato ad 
individuare la nuova guida ope-
rativa della struttura. 
«Oggi presentiamo una nuova 
pagina - ha commentato il pre-
sidente Giovanni Bort - della sto-
ria della nostra organizzazione: 
non voglio dire che ripartiamo, 
perché anche nei momenti più 
difficili come quelli che stiamo 
vivendo, tra pandemia e aumenti 
dei costi energetici, siamo sem-
pre stati al fianco delle nostre 
imprese associate per assister-
le e sostenerle, facendo sentire 
la nostra voce. Non partiamo da 
zero ma abbiamo bisogno di un 
nuovo salto di livello nella nostra 
attività. Per questo abbiamo affi-
dato la guida al dottor Massimo 
Travaglia, dopo un’attenta sele-
zione, unanimemente e convin-
tamente sia per le qualità che ha 
dimostrato in questi anni, sia per 
scegliere una figura già all’inter-

È MASSIMO TRAVAGLIA 
IL NUOVO DIRETTORE DI 
CONFCOMMERCIO TRENTINO

no della nostra organizzazione. Il 
nuovo direttore avrà l’obiettivo di 
far compiere a Confcommercio 
Trentino un nuovo salto in avan-
ti, per essere ancora più efficienti 
e attenti alle necessità delle im-
prese che rappresentiamo».
«Oltre ai ringraziamenti - ha det-
to il direttore Massimo Travaglia 
- al presidente Bort ed ai compo-
nenti la Giunta, ai collaboratori 
ed alle collaboratrici dell’Unione, 
voglio sottolineare la grande re-
sponsabilità che sono onorato di 
accogliere da oggi. Una respon-
sabilità che esce anche dai confi-
ni della nostra provincia perché 
Confcommercio Trentino è la se-
conda più grande associazione di 
categoria del sistema confedera-
le: una dimensione ottenuta negli 
anni con lavoro e lungimiranza, 
della quale dobbiamo andare par-
ticolarmente fieri».
«La pandemia ha fiaccato le 

aziende ma ha riconosciuto l’im-
portanza delle organizzazioni di 
rappresentanza come la nostra: 
un’importanza che dobbiamo 
continuare a rivestire e accre-
scere, anche in un periodo anco-
ra molto complicato come quello 
che si prospetta per il futuro. Ab-
biamo davanti due sfide, in par-
ticolare, di medio e lungo perio-
do. In primis, il conflitto russo-
ucraino, con tutte le conseguenze 
che produce sulle famiglie e sulle 
imprese in particolare sui rinca-
ri delle materie energetiche. Ma 
abbiamo anche una sfida di lun-
go periodo che è quella di rendere 
il nostro Trentino sempre più at-
trattivo e proattivo, un territorio 
sempre più adeguato per chi fa 
impresa. In questo Confcommer-
cio Trentino ha un grande ruolo 
da giocare: un ruolo che, grazie 
anche alla fiducia ed alla collabo-
razione dell’intera struttura cer-
cheremo di svolgere al meglio».

IL  PRE SIDENTE BOR T HA PRE SENTATO IL  NUOVO MANAGER CHE GUIDER À L’A SSOCIA ZIONE

Il presidente di 
Confcommercio 
Trentino Giovanni 
Bort con il nuovo 
Direttore generale 
dott. Massimo 
Travaglia
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TRENTO. Se è pur vero che il pro-
blema del costo dell’energia ha 
cause lontane e motivi che spesso 
oltrepassano anche la capacità di 
intervento dei governi nazionali, 
è anche vero che ci sono molte 
azioni che possono essere messe 
in opera fin da subito. Per fare il 
punto su queste azioni, sulle ri-
chieste e sugli effetti degli inter-
venti a breve, medio e lungo ter-
mine, si è tenuta un’ennesima ri-
unione dei vertici delle categorie 
aderenti a Confcommercio Tren-
tino. Da mesi, infatti, l’associazio-
ne ha fatto propria l’emergenza 
dei rincari energetici che grava-
no pesantemente sulle imprese. 
«Sappiamo - ha detto il presiden-
te di Confcommercio Trentino 
Giovanni Bort - che il problema 
dei rincari dei prodotti energetici 
non è un problema di ieri, come 
sappiamo anche che molte dina-
miche sono complesse e vanno af-
frontate in una strategia nazio-
nale per non dire internazionale. 
Eppure ci sono alcune azioni che 
si possono intraprendere e richie-
dere alle istituzioni per mitigare 
l’effetto di questi aumenti sui bi-
lanci delle aziende. Bilanci che, 
in vista della stagione invernale, 
rischiano di essere messi in gra-
ve difficoltà».

Moratoria sui mutui e credito 
d’imposta
«Nell’immediato - spiega Bort - 
c’è bisogno di mettere al riparo 
la liquidità delle aziende: il nostro 
settore è uno di quelli che ha pa-

gato il prezzo più alto della pan-
demia e dei lockdown, e gli effetti 
si fanno ancora sentire su molte 
imprese. C’è bisogno di interveni-
re con una moratoria sui mutui, 
agendo come durante la pande-
mia per consentire agli impren-
ditori di posticipare il pagamento 
delle rate per far fronte al conto 
energetico, valutando anche nuo-
vi interventi sulla riformulazione 
delle misure di accesso al credito 
con particolare riferimento alla 
durata dei tassi previsti dalle li-
nee di finanziamento del Ripresa 
Trentino». 
«Al di là di pochi interventi che 
hanno impatti minimi, bar, risto-
ranti, negozi, alberghi e le altre 
tipologie di attività del terziario 
hanno poco margine per ridur-
re i propri consumi, senza mo-
dificare drasticamente il servizio 
offerto ai clienti. Stiamo anche 

valutando la possibilità di chie-
dere automatismi di allungamen-
to dei finanziamenti, in accordo 
con quanto prevede la normati-
va europea. D’altra parte, abbia-
mo chiesto e ottenuto un aumen-
to del credito d’imposta dal 15 al 
30%. Non è irragionevole pensare 
di chiedere un ulteriore sforzo per 
portarlo almeno al 50%».

Comunità energetiche, 
fotovoltaico, authority 
regionale
«Questa situazione - commen-
ta Bort - ha messo in luce alcu-
ne criticità del nostro Paese in 
quanto alla politica energeti-
ca nazionale. Burocrazia e veti 
molto spesso hanno ostacolato 
un percorso che oggi ci avrebbe 
garantito di essere meno espo-
sti alle dinamiche internaziona-
li. Occorre fare tesoro di questa 
considerazione e non indugiare 

ENERGIA, PIÙ SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE

LE RICHIESTE: MORATORIA SUI MUTUI, INCENTIVI, INFRASTRUTTURAZIONE E MENO BUROCRAZIA

«Sappiamo - ha 
detto il presidente 
di Confcommercio 
Trentino Giovanni 
Bort - che il proble-
ma dei rincari dei 
prodotti energetici 
non è un problema 
di ieri, come sap-
piamo anche che 
molte dinamiche 
sono complesse e 
vanno affrontate 
in una strategia 
nazionale per non 
dire internazionale. 
Eppure ci sono 
alcune azioni che si 
possono intrapren-
dere e richiedere 
alle istituzioni per 
mitigare l’effetto di 
questi aumenti sui 
bilanci delle azien-
de. Bilanci che, in 
vista della stagione 
invernale, rischiano 
di essere messi in 
grave difficoltà».
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Bort: «Interventi 
a breve, medio 
e lungo termine. 
Valorizziamo il 
nostro patrimonio 
energetico 
territoriale». 
Confcommercio 
Trentino fa il punto 
sulla situazione: 
occorrono 
moratorie sui 
mutui e sostegno 
alle piccole medie 
imprese

 

nel mettere in campo interventi 
che, seppur a medio o lungo ter-
mine, bisogna far partire da su-
bito. Come Confcommercio Tren-
tino siamo in prima linea sulle 
comunità energetiche e sulle op-
portunità di infrastrutturazione 
energetica del territorio. C’è di-
sponibilità degli imprenditori e 
contezza del problema da parte 
delle amministrazioni: ora abbia-
mo bisogno che si sciolgano in 
fretta le lentezze burocratiche e 
amministrative e che venga so-
stenuta questa ri-conversione del 
nostro patrimonio energetico ter-
ritoriale».
«Non possiamo ignorare - sottoli-
nea Bort - che “abbiamo in casa” 
uno dei player del mercato ener-
getico, per giunta a partecipazio-
ne pubblica. Chiediamo che si dia 
corso all’appello che è arrivato 
anche dal Coordinamento Im-

prenditori per valutare l’opportu-
nità di istituire un’authority re-
gionale dell’energia. E per capire 
come poter svincolare la capaci-
tà produttiva delle nostre fonti 
rinnovabili, la nostra ricchezza 
energetica, da quelle dinamiche 
internazionali che da risorsa le 
trasformano in gravame». 

Aumento dei prezzi e stagione 
invernale
A poche settimane dall’avvio del-
la stagione invernale permango-
no le incertezze, dovute proprio 
all’aumento esponenziale dei co-
sti, compresi quelli delle materie 
prime. «Con un’inflazione del 10% 
- è il commento del presidente di 

Confcommercio Trentino - è ine-
vitabile che le aziende mettano 
mano ai listini. Anzi, in questa 
fase è uno degli strumenti che de-
vono essere messi in campo, pur 
nella consapevolezza che ciascu-
no deve fare i conti con la propria 
sostenibilità aziendale e il pro-
prio modello di business. Ma non 
possiamo pensare che sia il no-
stro settore a farsi carico di tutti 
gli aumenti, mettendo pericolo-
samente in difficoltà le aziende. 
Stiamo analizzando con grande 
attenzione l’andamento delle pre-
notazioni per la stagione inverna-
le anche per capire come si muo-
verà il settore sulle politiche di 
prezzo. Prezzi che, secondo uno 
studio che abbiamo commissio-
nato a gennaio scorso, avrebbero 
già dovuti essere ritoccati anche 
prima dei rincari monstre di que-
sti ultimi mesi». 
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Un gruppo di docenti della Kolpinghaus di Ingol-
stadt ha fatto visita nella giornata odierna alla 
Scuola delle Professioni per il Terziario dell’U-
niversità Popolare Trentina. La delegazione 
germanica è stata ricevuta dal presidente Ivo 
Tarolli e dal direttore generale Maurizio Cadon-
na i quali hanno presentato le attività didattiche 
e l’offerta formativa dell’Istituto di Formazione 
Professionale Trentino. Particolare interesse ha 
suscitato la metodologia didattica della “Simu-
limpresa” che consiste nel simulare una vera e 
propria impresa all’interno di un’aula scolastica. 
Ricreando l’ambiente aziendale, Simulimpresa 
permette all’allievo di mettersi direttamente 
alla prova con il lavoro per apprendere le varie 
mansioni dell’ufficio (conoscere e utilizzare 
documenti, gestire rapporti con l’esterno, con 
banche, INPS, fornitori, clienti,…). L’impresa 
simulata riproduce i diversi uffici di un’azien-

da reale: l’Ufficio vendite, l’Ufficio Acquisti, la 
Segreteria, l’Ufficio Contabilità, ecc.; ogni posta-
zione di lavoro è corredata di un mansionario e 
le varie procedure (di vendita, di acquisto, paga-
mento,…) sono codificate in modo che un allievo 
possa occupare a rotazione le varie postazioni e 
possa lavorare autonomamente. La delegazione 
di Ingolstadt si è dimostrata molto interessata 
anche al laboratorio di visual merchandising e al 
contempo ha presentato ai dirigenti trentini la 
loro attività di recupero ed approfondimento a 
favore di studenti di diverse scuole della Bavie-
ra. Al termine dell’incontro è stata esplorata la 
possibilità di inviare nuovamente gli studenti 
della Scuola delle Professioni per il Terziario per 
un periodo di tirocinio in Germania, in aziende 
commerciali o in servizi di tipo amministrativo, 
dopo la positiva esperienza conclusa tre anni fa.

Connubio scuola ed azienda. È 
con questo obiettivo che il vice-
presidente di Confcommercio 
Trentino con delega alla forma-
zione Marco Fontanari ha par-
tecipato lo scorso 11 ottobre alla 
presentazione del piano strate-
gico della scuola UPT (Univer-
sità Popolare Trentina), della 
quale l’associazione è partner.
La proposta formativa posta in 
campo è articolata su più livelli, 
e porta gli studenti ad attestati e 
certificazioni crescenti, fino ad 
accompagnarli anche alle soglie 
del percorso accademico.
Il presidente di UPT Ivo Tarolli 
ha riferito anche delle richieste 
di esportazione di questa for-
mula formativa anche al di fuo-
ri del territorio provinciale. 

TRENTO – 
INGOLSTADT: 

I RAPPORTI 
CONTINUANO

Un gruppo di docenti 
tedeschi ha fatto visita 
nella giornata odierna 

alla Scuola delle 
Professioni per il Terziario 

dell’Università Popolare 
Trentina. 

Il presidente Fontanari ha ri-
portato la sua esperienza per-
sonale che lo ha visto frequen-
tare un CFP, per poi lavorare in 
diverse realtà dell’ospitalità e 
della ristorazione, per poi dive-
nirne orgoglioso titolare.
Ribadendo infine l’importanza 
delle lingue straniere a scuola, 
e delle esperienze arricchente 
di studio all’estero. 
Anche il responsabile della for-
mazione Sergio Rocca ha parte-
cipato all’evento, ed ha sottoli-
neato l’importanza dell’analisi 
dei fabbisogni delle imprese, per 
costruire percorsi formativi mi-
rati a soddisfarli.
E tu, cosa chiedi alla scuola del 
futuro?

CONFCOMMERCIO TRENTINO ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA SCUOLA UPT

SCUOLA-AZIENDA 
SINERGIE NELLA 
FORMAZIONE
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UN PERCORSO FORMATIVO ALTAMENTE SPECIALIZZATO E ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON SERVIZIMPRESE 

L’Istruzione e Formazione Tecni-
ca Superiore (IFTS) consiste in 
corsi di formazione della durata 
tra le 800 e le 1.200 ore, in due 
semestri, comprensive di un ti-
rocinio in azienda per almeno il 
30% delle ore, supportati in modo 
coordinato da enti di formazione 
professionale, istituti di istruzio-
ne superiore, università e impre-
se. La Scuola delle Professioni per 
il Terziario dell’Università Popo-
lare Trentina a partire dal pros-
simo mese di febbraio organizza 
un corso in “Gestione contabile, 
fiscale e finanziaria delle PMI” e 
un corso in “Logistica e trasporti” 
presentati a inizio novembre dal 
presidente Ivo Tarolli e dal diret-
tore generale Maurizio Cadonna. 
Le imprese di oggi hanno bisogno 
sempre più di lavoratori prepara-
ti. Questi nuovi corsi mettono i 
ragazzi nelle condizioni di avere 
una formazione di alta qualità e 
di rappresentare per le aziende 
un valore aggiunto. Il corso IFTS 
in gestione contabile, fiscale e fi-
nanziaria delle PMI è stato realiz-
zato in collaborazione con Servi-
zi Imprese, società di Confcom-
mercio Trentino, per rispondere 
a specifiche esigenze professiona-
li. Il corso, il cui coordinamento 
tecnico è gestito da Alessandro 
Cattelan, dottore commerciali-
sta responsabile dell’area fiscale 
di Servizimprese, forma un tec-
nico specializzato nell’ammini-
strazione economico finanziaria 
che può operare in aziende o stu-
di di consulenza in materia fisca-

AL VIA IL CORSO IFTS 
PER LA GESTIONE 
CONTABILE, FISCALE 
E FINANZIARIA

le e del lavoro, per svolgere man-
sioni relative alla contabilità, al 
controllo e alla revisione conta-
bile, o in imprese di consulenza 
imprenditoriale per la gestione 
amministrativa e la pianificazio-
ne aziendale. 
Il corso IFTS per la logistica e 
trasporti forma un tecnico per 
la logistica e i trasporti che potrà 
inserirsi in diverse realtà azien-
dali ed occupare collocazioni or-
ganizzative differenti e potrà es-
sere occupato in aziende mani-
fatturiere, della media e grande 
distribuzione oppure in aziende 
di trasporto e spedizione nazio-
nale ed internazionale.
Finalità principale dei due cor-
si è una specializzazione molto 
pratica grazie all’alto numero di 
ore di tirocinio in azienda che poi 
spesso si trasforma in assunzio-
ne. Altro aspetto da non sottova-

lutare è la brevità della durata del 
percorso, da febbraio a novembre, 
permettendo a chi li frequenta di 
ottenere una specializzazione in-
vestendo in pochi mesi di forma-
zione. Possono iscriversi tutti i di-
plomati e chi è in possesso di un 
diploma professionale ma anche 
chi ha conseguito di un titolo di 
laurea  e persone che già lavora-
no e che intendono specializzarsi. 

Informazioni
Per avere maggiori informazio-
ni sui corsi, sulla scadenza delle 
iscrizioni o per segnalare la pro-
pria adesione è possibile contat-
tare l’Università Popolare Tren-
tina, in passaggio Peterlongo 8 a 
Trento, al numero 0461/235168, 
all’indirizzo email altaformazio-
ne@cfp-upt.it oppure visitando il 
www.cfpupt.it/alta-formazione.

Le imprese di oggi 
hanno bisogno 
sempre più di 
lavoratori preparati. 
Questi nuovi corsi 
mettono i ragazzi 
nelle condizioni di 
avere una forma-
zione di alta qualità 
e di rappresentare 
per le aziende un 
valore aggiunto. 
Il corso IFTS in 
gestione contabile, 
fiscale e finan-
ziaria delle PMI è 
stato realizzato in 
collaborazione con 
Servizi Imprese, so-
cietà di Confcom-
mercio Trentino, 
per rispondere a 
specifiche esigenze 
professionali



Quando sempre più servizi utiliz-
zano il digitale per essere usufru-
iti, non vogliamo lasciare indietro 
chi non ha dimestichezza con gli 
strumenti tecnologici.
L’obiettivo è che tutti gli Associa-
ti possano avvantaggiarsi delle 
opportunità loro offerte, e che lo 
smartphone li aiuti a farlo sem-
pre di più.
L’ufficio formazione di Confcom-
mercio Trentino ha quindi iden-
tificato un docente esperto in 
tecnologie digitali legate agli 
smartphone e costruito un per-
corso formativo breve, mira-
to a soddisfare le esigenze dei 
partecipanti.
Gli uffici marketing e comunica-
zione hanno collaborato per dif-
fondere l’iniziativa, ed in breve 

ben 34 persone si sono iscritte per 
partecipare in presenza, mentre 
21 hanno interagito a distanza.
Il percorso formativo, tenuto dal 
dott. Roberto Valente, ha trattato 
argomenti quali: app IO, Pago PA, 
firma digitale, PEC, senza trala-
sciare la sicurezza digitale, oltre 
a fornire tante risposte ai quesiti 
portati dagli Associati presenti.
Infine, questi sono stati i com-
menti dei partecipanti al corso 
sull’uso dello smartphone che 
Confcommercio Trentino ha of-
ferto gratuitamente ai propri As-
sociati questo autunno: Estrema-
mente interessante. Coinvolgente. 
Utile e pratico. Il terzo argomento 
non lo conoscevo…
Ufficio Formazione 0461/880405 
formazione@unione.tn.it

L’UFFICIO FORMAZIONE PROPONE UN PERCORSO PER UTILIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO DISPOSITIVO

UN CORSO PER 
IMPARARE AD USARE 
LO SMARTPHONE 

Seguici sui social
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Lo scorso 28 settembre si è svol-
to, presso la Sala Conferenze 
del Museo Mart, l’evento «L’Ar-
te di investire nell’Arte» organiz-
zato dal Museo di arte moderna 
e contemporanea di Trento e Ro-
vereto, dedicato a coloro che vor-
rebbero diversificare il proprio 
portafoglio di investimenti ac-
quistando opere d’arte, ma non 
sanno come farlo. 
L’evento è stato organizzato con 
il patrocinio di Confcommercio 
Trentino, Confindustria Trento 
e La Finanziaria del Trentino an-
che al fine di avvicinare il mondo 
imprenditoriale a quello dell’ar-
te, ed ha registrato un’alta par-
tecipazione, sia tra collezionisti 
d’arte sia tra curiosi che inten-
dono muovere i primi passi nel 
mondo della compravendita di 
opere artistiche. 
Nel corso della serata, si è parlato 
anche di “Art Bonus”, un credito 
di imposta a livello statale, pari 
al 65% dell’importo donato, a chi 
effettua erogazioni liberali a so-
stegno del patrimonio culturale 
pubblico italiano. Inoltre, l’even-
to ha rappresentato un’occasione 
per spiegare alcune novità che 
saranno introdotte con la riforma 
della legge sulla cultura, in iter di 
approvazione, ed in particolare 
l’Art Bonus Trentino, presentato 
dall’Assessore all’Istruzione, Cul-
tura e Università della Provincia 
Autonoma di Trento, Mirko Bise-
sti. Il bonus messo a disposizio-
ne dalla Provincia Autonoma di 

Trento, dovrebbe essere operativo 
già a partire dal 2023 e sarà cu-
mulativo con il bonus nazionale, 
alzando ulteriormente la percen-
tuale di agevolazione fiscale.
Ospiti della serata, moderata da 
Sara Mandice, sono stati: 
Giacomo Nicolella Maschietti, 
Specialista di Mercato dell’Ar-
te per le Università IED Venezia 
e IULM Milano e Art Consultant 
per aziende impegnate nella CSR 
e per collezionisti privati, giorna-
lista specializzato in arte e mer-
cato. Scrive regolarmente per 
MilanoFinanza, GQ, MarieClai-
re Maison, Patrimoni, Private, 
Gentleman. Ha una rubrica setti-
manale su Artslife. Social media 
manager per la casa d’aste WA-
NENNES, conduttore televisivo 
del programma “Top Lot” in onda 
su SKY “Class CNBC”;
Mario Cristiani, Fondato-

re di una delle gallerie italiane 
più conosciute nel panorama 
mondiale, Galleria Continua, 
istituzione di fama internazio-
nale con sedi a San Gimignano, 
Pechino, Les Moulins, L’Avana, 
Roma, San Paulo e Parigi. Dal 
1995 è presidente di Associazio-
ne Arte Continua, no-profit fon-
data con Maurizio Rigillo e Lo-
renzo Fiaschi, che si ispira alla 
responsabilità sociale d’impresa; 
Franco Broccardi, Dottore com-
mercialista, esperto in economia 
della cultura, arts management e 
gestione e organizzazione azien-
dale, ricopre incarichi come con-
sulente e revisore per ANGAMC, 
Federculture, ICOM, Assobenefit 
oltre che per musei, teatri, galle-
rie d’arte, fondazioni e associa-
zioni culturali. È coordinatore del 
gruppo di lavoro Economia e cul-
tura presso il CNDCEC.

ANNUNCIATO L’ART BONUS TRENTINO, OPERATIVO DAL 2023 E CUMULABILE CON L’ART BONUS NAZIONALE

INVESTIRE NELL’ARTE 
PER DIVERSIFICARE 
IL PORTAFOGLIO 

Nel corso della 
serata, si è parlato 
anche di “Art 
Bonus”, un credito 
di imposta a livello 
statale, pari al 
65% dell’importo 
donato, a chi 
effettua erogazioni 
liberali a sostegno 
del patrimonio 
culturale pubblico 
italiano.
Foto Bianca 
Lampariello, Archivio 
Mart
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Costruiamo insieme il Trentino 
del futuro è il nome dell'inizia-
tiva con cui, su impulso dell'As-
sociazione dei Commercianti al 
Dettaglio del Trentino, si è voluto 
dare avvio ad una fase di coinvol-
gimento della base sociale per la 
redazione di un documento pro-
spettico di visione capace di deli-
neare alcune azioni operative da 
seguire nell'attività operative dei 
prossimi anni. 
Un lavoro partito dalle segrete-
rie dell'Associazione dei Com-
mercianti al Dettaglio, dalle As-
sociazioni Pubblici Esercizi e Ri-
storatori del Trentino ed infine 
dall'Associazione dei Servizi, che 
hanno definito, seguiti dall'esper-
to Alessandro Garofalo, alcune 
tematiche sulle quali coinvolge-
re una quarantina di associati e 
di portatori di interessi vari. La 
definizione delle macro aree di 
interesse è stato funzionale all'at-
tività proposta agli stakeholder in 
una serata di lavoro dalla quale 
sono emersi oltre 350 spunti di 
rilfessione ed aspetti operativi 
tutti collezionati e catalogati e, 
successivamente ordinati in un 
primo documento sintetico. Le 
idee emerse, elaborate e affina-
te, sono state poste all'attenzione 
di Oscar Farinetti, intervenuto in 
una riunione pubblica promossa 
da Confcommercio presso il nuo-
vo Itas Forum situato al quartie-
re le Albere. 
Gli spunti emersi, anche grazie 
alle note dell'istrionico impren-

ditore torinese, serviranno ad im-
plementare le osservazioni emer-
se ed elaborate dalla base asso-
ciativa, e verranno raccolte poi in 
un documento finale, che sempli-
cemente possiamo chiamare ma-
sterplan 2030, nel quale saranno 
racchiusi gli obiettivi di visione 
definiti con però affiancate an-
che una serie di azioni concrete 
da seguire e perseguire nell'im-
mediato e prossimo futuro. Una 
linea guida magari semplice, ma 
sicuramente chiara ed efficace 
sulla quale far convogliare le 
energie degli associati verso un 
futuro dalle, speriamo possibili, 
aspettative positive.

AL VIA IL PERCORSO DI CONFCOMMERCIO TRENTINO DEDICATO ALLE STRATEGIE PER IL FUTURO

DIALOGO CON FARINETTI 
COSTRUIAMO INSIEME IL 
TRENTINO DEL FUTURO
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LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C.

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

info@editricesaturnia.com

EVENTI

LA CATEGORIA ALIMENTARISTI INCONTRA I 
COLLEGHI DI UDINE

Martedì 28 giugno 
il presidente della 
categoria alimenta-
risti Nicola Ribaga, 
accompagnato dal 
segretario provin-
ciale dell’Associa-
zione Ermanno Sar-
tori, ha fatto visita 
al collega presidente della F.I.D.A. Confcommercio di Udine 
Andrea Freschi.
La delegazione trentina ha avuto un proficuo scambio di 
opinioni con i rappresentanti locali, supportati per l’occasione 
da Luciano Vanone dell’Area Marketing e un vivace confronto 
sulle più scottanti tematiche di attualità (dalla Formazione 
alla mancanza di personale qualificato e non, dall’aumento 
dei costi energetici alla crisi economica e correlato calo del-
la capacità di spesa, dalla faticosa gestione post-pandemica 
all’allarmante situazione sociale, dalla guerra in Europa al 
conseguente fenomeno dell’aumento vertiginoso dei prezzi 
delle materie prime alimentari e non alimentari).

Il presidente Ribaga ha ringraziato per l’invito e la calorosa 
accoglienza, rimarcando quanto molte delle problematiche 
che affliggono il settore sono comuni;l’intenzione del Con-
siglio Direttivo da lui guidato è quello di uscire sui territori e 
farsi conoscere dagli associati e non, con una serie di incontri 
mirati, con al centro un tema fortemente sentito dagli opera-
tori economici.

Le condizioni economiche e sociali impongono un cambio di 
paradigma e di ripensare il futuro del commercio al dettaglio, 
soprattutto nelle piccole realtà periferiche che contraddistin-
guono sia il Friuli Venezia Giulia che il Trentino.

L’auspicio emerso dall’incontro è quello di intensificare le 
occasioni di confronto e di dibattito, per condividere proble-
mi e possibili soluzioni.

NEGOZI STORICI

CHIUDE DOPO 83 ANNI LA LIBRERIA 
BENIGNI
Una pagina di storia della città di Trento

Venerdì 30 settembre 2022 ha definitivamente chiuso i bat-
tenti la storica cartolibreria “Benigni”, in via Belenzani, 51, in 
pieno centro storico a Trento.

Maria Benigni, l’inossidabile ottantacinquenne titolare uni-
ca, dopo la lunghissima cogestione con la sorella Pia, scom-
parsa nel 2013 alla veneranda età di 86 anni, si è congedata 
da clienti ed amici, in maniera sobria e discreta, come è nel 
suo stile, indossando per l’ultima volta il suo amato e fido 
compagno di viaggio professionale grembiule beige.

È un pezzo importante e significativo di storia trentina che 
viene a mancare e che ha contrassegnato diverse genera-
zioni di lettori e studenti.

L’attività che ha veramente assorbito un intero nucleo fami-
liare (il papà Arturo aveva cominciato nel 1939, quando dopo 
essere rimasto senza lavoro e con una famiglia da sfamare, 
Maria aveva 2 anni, rilevò la libreria dell’onorevole Lionello 
Groff, all’angolo tra piazza Fiera e via Santa Croce; dall’au-
tunno del 1982, quarant’anni fa, il definitivo trasferimento in 
via Belenzani), è stata portata avanti da Maria, anche quan-
do è rimasta sola, con passione, dedizione e trasporto com-
pleto e totale verso i libri (“amici pazienti e importanti per 
formare la mente” come ama ripetere).

Nell’era della spersonalizzazione imposta dal commercio 
online, Maria Benigni è rimasta baluardo del rapporto per-
sonale e confidenziale con il cliente, che sapeva di poter 
contare su un consiglio amichevole e professionale.

“Spero che la pas-
sione per la lettu-
ra non venga mai 
meno, soprattutto 
nei giovani” è l’au-
spicio che questa 
indomita signora 
d’altri tempi con-
segna e lascia in 
eredità alle gene-
razioni future.
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È un pane di 4 mila anni fa quel-
lo che i panificatori trentini e la 
Camera di Commercio di Trento 
hanno presentato il 9 settembre 
al convegno organizzato in col-
laborazione con Palazzo Rocca-
bruna dedicato proprio al “Pa-
ne delle palafitte”. Un pane che, 
grazie alle analisi condotte dai 
Musei Civici di Como e dall’U-
niversità di Trento e in collabo-
razione con il MUSE di Trento, 
l’Associazione panificatori della 
Provincia di Trento ha ripropo-
sto ai partecipanti di Profumo di 
Pane, rassegna all’interno dell’e-
dizione 2022 di Autumnus. 
Le analisi condotte dai ricercato-
ri del Laboratorio di Archeobio-
logia dei Musei Civici di Como 
nel Laboratorio Bagolini Arche-
ologia, Archeometria, Fotografia 
del CeASUm (Centro Alti Studi 
Umanistici) - Dipartimento di 
Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Trento in collaborazione 
con il MUSE, hanno consentito 
di ricostruire le tecniche di pro-
duzione e gli ingredienti del pa-
ne ritrovato presso le palafitte di 
Ledro in Trentino. Un documen-
to straordinario che interessa più 
discipline: dall’antropologia alla 
scienza dell’alimentazione, alla 
storia del costume. 
Grazie all’intervento dell’Associa-
zione panificatori e della CCIAA 
di Trento il pane delle palafitte è 
stato presentato in un apposito 
convegno e, con il supporto dei 
panifici associati, proposto per 

IL PANE DELLE PALAFITTE 
DOPO 4.000 ANNI 
TORNA IN VITA

IL PROGRAMMA

“Il Pane delle Palafitte: 
a Ledro un patrimonio 
materiale/immateriale 
per una innovativa 
relazione tra cultura e 
territorio”

Relatori:

Franco Marzatico 

Soprintendente per i beni 
culturali della Provincia 
autonoma di Trento 

Pane al pane, vino al vino. 
Alimentazione all’epoca 
delle palafitte

Marta Villa 

Docente di Antropologia 
culturale presso l’Univer-
sità degli Studi di Trento, 
direttrice del centro Studi 
Territoriale Trentino - Alto 

Adige/Südtirol dell’Acca-
demia Italiana della Cucina, 
presidente Club per l’UNE-
SCO di Trento

Pane delle palafitte: patri-
monio materiale/imma-
teriale per una innovativa 
relazione tra cultura e 
territorio

Alessandro Fedrigotti

MUSE - Museo delle 
Scienze

Un panino per festeggiare 
il compleanno del museo 
di Ledro

Annaluisa Pedrotti, Fabio 
Santaniello 

LaBAAF Laboratorio Bago-
lini Archeologia, Archeo-
metria, Fotografia - Diparti-
mento di Lettere e Filosofia 
- Università di Trento

Innovazioni tecnologiche in 
archeologia e la “riscoper-
ta” del pane di Ledro

Michele Pizzinini 

Medico dietologo, spe-
cialista in Scienza dell’Ali-
mentazione, Diabetologia e 
malattie del ricambio

Mauro Rottoli 

Laboratorio di Archeobiolo-
gia dei Musei Civici di Como, 
Cooperativa ARCO 

A tavola nell’età del Bronzo: 
cereali, farine ed altri ingre-
dienti vegetali

A cura della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento 
e dell’Associazione Pani-
ficatori della provincia di 
Trento

l’assaggio in piazza Fiera nei gior-
ni di Profumo di Pane, rassegna 
dedicata all’alimento simbolo 
stesso del cibo e del nutrimento. 
Con l’obiettivo, nei prossimi mesi, 
di poterlo offrire anche ai clienti 
dei forni trentini.

PRESENTATO IN UN CONVEGNO LO STUDIO SUL REPERTO RINVENUTO NEL COMPLESSO PALAFITTICOLO DELLA VAL DI LEDRO

L’Associazione panificatori e la 
Camera di Commercio di Trento, in 
occasione del Festival «Autumnus 
città di Trento: i frutti della terra», 
hanno svelato con un apposito 
convegno i risultati di alcune recenti 
ricerche su un reperto di pane di 4 
mila anni fa
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Un pane sfornato 4 mila anni fa
Il reperto è un pezzo di pane di 4 
mila anni fa scoperto nell’area pa-
lafitticola di Ledro nel 1937 e so-
litamente esposto al Museo delle 
Palafitte del lago di Ledro, sede 
territoriale del MUSE. Alcune re-
centi ricerche hanno svelato che il 
pane è integrale, costituito da un 
aggregato di piccoli semi, poco o 
per nulla macinati. Probabilmen-
te i chicchi, appena ammollati so-
no stati poi impastati con farina e 
altre sostanze, per comporre una 
forma a mezzaluna, o una forma 
tonda che è stata poi tagliata a 
mezzaluna. I chicchi che si ve-
dono sulla superficie del pane, 
in parte tostati e in parte carbo-
nizzati, sono di farro (Triticum 
dicoccum). L’uso del farro è tra-
dizionale, soprattutto nelle aree 
dove i frumenti nudi (grano te-
nero/duro) risultano scarsamente 
coltivati. L’ipotesi più probabile è 
che il pane, una volta impastato 
ma non cotto, si sia bruciato per 
un evento accidentale; la combu-
stione si sarebbe arrestata ad un 
certo punto, forse perché il pane 
è caduto nell’acqua. Non ci sono 
tracce di lievito ed è verosimile 
che il sale non venisse utilizzato.

FORMAZIONE

«Focus sull’etichettatura dei prodotti 
alimentari e degli imballaggi» per i 
panificatori associati
Martedì 15 novembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30

L’Associazione Panificatori della Provincia 
di Trento, in collaborazione con Confcom-
mercio Trentino, organizza per i propri 
associati ed i loro dipendenti e/o colla-
boratori un corso di aggiornamento nor-
mativo, a sostegno dell’attività d’impresa, 
che si terrà martedì 15 novembre 2022 
dalle 14.30 alle 16.30.

Etichettatura dei prodotti alimentari

• Prodotti sfusi e prodotti preconfezionati: 
requisiti generali di etichettatura

• L’obbligo dell’indicazione dello stabili-
mento di produzione

• Etichettatura di prodotti alimentari che 
recano un richiamo all’origine o prove-
nienza o con ingredienti DOP/IGP

• Tabella nutrizionale: obbligo ed 
esenzioni

• Claims/indicazioni nutrizionali

• Le verifiche sull’etichettatura e la rin-
tracciabilità dei prodotti alimentari del 
Ministero Politiche Agricole - Istituto 
Tutela Qualità e Repressione Frodi e dei 
Carabinieri Nucleo Tutela Agroalimentari 

Etichettatura ambientale degli 
imballaggi

• Normativa di riferimento

• Soggetti obbligati e relative responsabilità

• I contenuti dell’etichetta ambientale 
degli imballaggi

• Codifica identificativa dei materiali

• Indicazioni obbligatorie per gli imballaggi 
destinati al consumatore e per gli imbal-
laggi B2B

• Linee guida Conai

Il corso è organizzato in collaborazione 
con Silvano Gottardi, consulente in mate-
ria igienico sanitaria e controllo qualità 
e Mila Bertoldi, responsabile dell’ufficio 
legislativo di Confcommercio Trentino.

Iscrizioni 
Per iscrizioni è possibile visitare il sito 
www.unione.tn.it

Partecipazione in videoconferenza 
Per chi non ha la possibilità di partecipare 
in presenza, si può richiedere alla segre-
teria associativa di partecipare tramite 
videoconferenza. Su richiesta, verrà quin-
di inviato un link al quale collegarsi per 
partecipare al seminario gratuito. 

Informazioni 
Segreteria Associazione Panificatori della 
Provincia di Trento 

Telefono 0461/880422 Email aspan@
unione.tn.it
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Dal 8 al 11 settembre Palazzo Roccabru-
na ha ospitato “Profumo di pane tren-
tino: l’arte del buon pane di montagna”, 
un’iniziativa organizzata dall’Associazio-
ne Panificatori in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Trento.

Anche in questa nuova edizione la mani-
festazione si è avvantaggiata della con-
temporaneità con «Autumnus città di 
Trento: i frutti della terra», a cura della 
Proloco Centro Storico Trento, che si è 
tenuta negli stessi giorni (dal 9 al 11 set-
tembre) e che ha arricchito il programma 
e reso vivace il capoluogo con 119 eventi 
tra convegni, degustazioni, laboratori, 
show cooking, mostre e approfondi-
menti tematici.

Nello specifico, sono stati 47 i produttori 
coinvolti, 49 gli enti che hanno collabo-
rato, 16 gli chef stellati, i Maestri Pani-
ficatori ed i Maestri Pasticceri arrivati 
anche da fuori regione. Oltre 20.000 
i visitatori che si sono aggirati tra gli 
stand, 1.297 gli iscritti alle 39 degusta-
zioni in calendario, 186 le persone che 
hanno assisto a 6 show cooking con 
chef stellati in programma in piazza del 
Duomo. Oltre 2.000 le partecipazioni 
ai laboratori, esauriti i 16 appuntamenti 
scientifici dedicati a grandi e piccini, con 
350 partecipanti. Un cenno speciale va 
proprio all’enorme partecipazione dei 
più piccoli con le loro famiglie: 929 bam-
bini si sono alternati nei 52 momenti di 
sperimentazione pensati per loro, 164 
quelli presenti ai tre spettacoli messi 
in scena. Infine, sabato 10 settembre, 
la cena al Castello del Buonconsiglio 
con 147 partecipanti che hanno potuto 
assaggiare piatti inediti dei migliori chef 
e maestri pasticceri d’Italia e degustare 
le bollicine di montagna, scegliendo tra 
63 case spumantistiche che aderisco-
no all’Istituto Trento Doc. Numeri che 
evidenziano come l’obiettivo di dare 
risalto alle eccellenze enogastronomi-
che del Trentino sia stato ampiamente 
raggiunto. 

La manifestazione, dedicata alla pro-

mozione di varie tipologie di pane fre-
sco capaci di soddisfare al meglio le 
esigenze di un consumatore evoluto 
e attento sia all’alimentazione che alla 
sostenibilità, ha presentato al pubblico 
un ricco calendario di appuntamen-
ti con degustazioni e laboratori del 
gusto, abbinamenti enogastronomici e 
approfondimenti tematici. Protagonisti 
dell’evento sono stati, anche in questa 
nuova edizione, i quattro pani realizzati 
dai panificatori trentini, tutti a “km 0”: 
il Pantrentino, il Pane al Mais, il Pane di 
Segale e il Pane delle Dolomiti e un nuo-
vo inedito Pane delle Palafitte.

Da giovedì a domenica Palazzo Roc-
cabruna ha abbinato il pane fresco a 
taglieri di salumi nostrani e formaggi 
d’alpeggio, il tutto accompagnato dai 
vini dell’Enoteca. Non è mancata neppu-
re l’opportunità di approfondire aspet-
ti legati alle tecniche di panificazione, 
alle caratteristiche delle materie prime 
e all’origine dei prodotti con labora-
tori didattici a cura dei docenti e degli 
studenti della Scuola di Arte Bianca e 
Pasticceria e dell’Istituto di Formazione 
Professionale Alberghiero di Rovereto, 
con il supporto degli esperti dell’Asso-
ciazione panificatori della provincia di 
Trento che sono riusciti a soddisfare 
ogni curiosità intorno al mondo dell’arte 
bianca.

L’edizione di quest’anno si è arricchita 

della proiezione di 
quattro docufilm in 
cui i “pistori trentini” 
hanno fatto conosce-
re l’antica arte della 
preparazione di un 
buon pane, per risco-
prire profumi, sapori 
e aromi che sono 
parte della nostra tra-
dizione gastronomica 
e della presentazione 
dei prodotti di punta 
dei panifici presenti 
nel corso dell’iniziati-
va “Assaggi e parole”.

Venerdì 9 settembre la manifestazione 
ha lasciato inoltre spazio alla presenta-
zione di un nuovo progetto della cate-
goria con il convegno “Il Pane delle Pala-
fitte: a Ledro un patrimonio materiale/
immateriale per una innovativa relazione 
tra cultura e territorio”: un nuovo impor-
tante progetto di ricerca con la collabo-
razione della Camera di Commercio di 
Trento, l’Università di Trento e il MUSE di 
Trento.

 «Vogliamo far conoscere ai consuma-
tori, cittadini e turisti, - spiega il pre-
sidente dell’Associazione panificatori 
Emanuele Bonafini - l’importanza del 
pane fresco, quello che i panificatori 
trentini producono quotidianamente 
nei loro laboratori. Un’attività che avvie-
ne di notte e che, con questo evento, 
possiamo far conoscere alla città ed ai 
consumatori. C’è poi il tema importante 
della riscoperta delle materie prime, che 
i nostri panificatori stanno cominciando 
ad utilizzare con sempre maggiore fre-
quenza, e la possibilità di far vedere e far 
toccare con mano come si produce un 
pane fresco, di qualità, senza l’impiego 
di ingredienti che alterino la genuinità e 
la fragranza del prodotto. La collabora-
zione con i giovani della nostra Scuola 
di Arte bianca è un ulteriore tassello che 
impreziosisce questo evento bellissimo 
e imperdibile».

EVENTI

UNA NUOVA EDIZIONE CON NUMERI DA RECORD PER 
PROFUMO DI PANE TRENTINO E AUTUMNUS
Oltre 20.000 visitatori e 2 mila partecipazioni ai laboratori. Una collaborazione fra Aspan, 
Camera di Commercio e Proloco Centro Storico Trento
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APT E TRENTO EVENTI SPORT

CAMPIONATI DI 
GRANFONDO UCI
Dal 15 al 18 settembre: 
la storia del profondo 
legame fra Trento e le 
due ruote

Un evento importante dal 
punto di vista turistico e 
di promozione del territo-
rio, organizzato in sinergia 
dall’Azienda per il Turismo 
Trento Monte Bondone 
e Trento Eventi Sport: un 
grande spettacolo con oltre 
2 mila cicloamatori, prove-
nienti da 60 nazioni diverse, 
con oltre 4 mila presen-
ze totali (considerando gli 
accompagnatori) che ha fat-
to rivivere alla città di Tren-
to, durante i quattro gorni 
dell’iniziativa, il profondo 
legame con le due ruote.

Persone che hanno visi-
tato il nostro territorio e 
hanno potuto apprezzare 
l’attenzione per la bici per 
cui Trento e il trentino sono 
note. L’Associazione Pani-
ficatori della Provincia di 
Trento ha partecipato con 
entusiasmo a questa edi-
zione, contribuendo con la 
fornitura di pane fresco e 
dolci della tradizione tren-
tina, i veri protagonisti della 
manifestazione.

FESTIVAL 

Trentodoc: tutto esaurito 
per le degustazioni, in 4 
mila agli eventi tra i vigneti
Dal 7 al 9 ottobre 2022 la 
città di Trento e il territorio 
trentino hanno ospitato la 
prima edizione del Festival 
delle bollicine di montagna

Per tre giorni consecutivi Trento è 
stata icona delle bollicine italiane 
e rappresentazione della ricca tra-
dizione vitivinicola del territorio. Il 
Festival del Trentodoc, organizzato 
con il supporto del Corriere della 
Sera, è stato un successo che ha 
superato ogni aspettativa per la 
qualità degli incontri, degli ospiti 
internazionali presenti, per le degu-
stazioni e il numero dei partecipanti: 
37 appuntamenti del gusto che 
hanno attraversato capoluogo e 
vigneti. L’Associazione panificatori 
non poteva certo mancare a que-
sto nuovo importante evento che 
ha coinvolto il territorio e le sue 
eccellenze enogastronomiche e ha 
scelto di far conoscere al pubblico, 
con una serata inedita al Castello del 
Buonconsgilio, diverse tipologie di 
pane fresco a filiera corta e stagio-
nale (pantrentino, pane alle molche, 
pane alla zucca e pane alle castagne) 
raccontate al pubblico dal Maestro 
Panificatore Aldo Tecchiolli.

COLLABORAZIONE FRA ASPAN E CCIAA 

FESTIVAL DELLO SPORT
Dal 22 al 25 settembre è andata in scena la 
5°edizione del Festival dello Sport con oltre 
50 mila presenze

Settembre ha 
rappresentato 
per la città di 
Trento il mese 
degli eventi 
importanti, di 
grande richiamo 
per il pubblico di 
turisti e appas-
sionati, e dello 
sport. Ad orga-
nizzare la manifestazione la Gazzetta dello Sport, il 
primo quotidiano sportivo italiano, e il Trentino, con il 
patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

Quattro giornate ricche, intense ed emozionanti in 
cui è stato proposto un palinsesto di oltre 130 eventi, 
tutti gratuiti. A partecipare agli eventi i protagonisti 
del grande sport nazionale e internazionale,moltre 
300 ospiti provenienti da tutto il mondo: atleti e atle-
te, olimpici e paralimpici, campioni, allenatori, coach, 
ma anche personaggi istituzionali, tecnici ed esperti, 
appassionati di sport dal mondo della cultura, dell’arte 
e dei media.

Palazzo Roccabruna ha rappresentato uno dei palazzi 
storici del centro della città di Trento che ha ospitato 
gli atleti nel corso dei quattro giorni di manifestazione 
e che ha animato le colazioni degli sportivi con prodot-
ti freschi del territorio, come il pane a km 0 prodotto 
dai panificatori trentini ed i dolci da forno della tradi-
zione locale. L’Associazione panificatori della provincia 
di Trento non poteva certo mancare a questo impor-
tante appuntamento annuale, giunto alla sua quinta 
edizione, e far conoscere ad un pubblico attento, come 
quello degli atleti, le diverse tipologie di pane fresco a 
filiera corta (pantrentino, pane al mais, pane di segale e 
pane delle dolomiti).

5 / 2022 19Unione

PANIFICATORI



IN COLLABORAZIONE CON: CON IL PATROCINIO DI:

GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGECOMUNE DI TRENTO

CON IL SOSTEGNO DI:

info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200  e-mail: bitm@bitm.it 

 www.bitm.it

Piccoli territori,
grandi eccellenze
15- 16- 17- 18 NOVEMBRE 2022MONTANO

LE GIORNATE DEL

Nel mondo globalizzato, la parola d'ordine per i territori che intendono essere competitivi sul mercato turistico, è «differen-
ziazione». Occorre, in altre parole, puntare sulla proposta originale del singolo territorio, esaltando il più possibile la 
caratteristica di unicità. In questo senso, i territori di montagna possono giocare un ruolo importante. 
La XXIII edizione de Le Giornate del Turismo Montano intende focalizzare su questo aspetto. Come possono i territori di 
montagna rafforzare la loro competitività turistica lavorando sulla messa a sistema delle eccellenze? Come cambierà 
l'assetto economico alla luce delle crisi sanitarie e geopolitiche che hanno travolto il mondo negli ultimi due anni?

Val di Sole - Dimaro
Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto Ronny Kiaulehn

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O

ASAT

Messner Mountain
Museum

ENTE BILATERALE TURISMO E DEL
COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI



IN COLLABORAZIONE CON: CON IL PATROCINIO DI:

GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGECOMUNE DI TRENTO

CON IL SOSTEGNO DI:

info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200  e-mail: bitm@bitm.it 

 www.bitm.it

Piccoli territori,
grandi eccellenze
15- 16- 17- 18 NOVEMBRE 2022MONTANO

LE GIORNATE DEL

Nel mondo globalizzato, la parola d'ordine per i territori che intendono essere competitivi sul mercato turistico, è «differen-
ziazione». Occorre, in altre parole, puntare sulla proposta originale del singolo territorio, esaltando il più possibile la 
caratteristica di unicità. In questo senso, i territori di montagna possono giocare un ruolo importante. 
La XXIII edizione de Le Giornate del Turismo Montano intende focalizzare su questo aspetto. Come possono i territori di 
montagna rafforzare la loro competitività turistica lavorando sulla messa a sistema delle eccellenze? Come cambierà 
l'assetto economico alla luce delle crisi sanitarie e geopolitiche che hanno travolto il mondo negli ultimi due anni?

Val di Sole - Dimaro
Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto Ronny Kiaulehn

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O

ASAT

Messner Mountain
Museum

ENTE BILATERALE TURISMO E DEL
COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Con la pubblicazione della “Guida per 
un futuro sereno per aspiranti impren-
ditrici”, il Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile di Trento ha 
messo a disposizione delle donne, che 
intendono avviare un’attività economica, 
un supporto pratico in grado di rendere 
agevole ed esaustivo il reperimento di 
informazioni riguardanti l’amministra-
zione aziendale, il risparmio, l’investi-
mento e la previdenza. 

La pubblicazione – che è l’esito di un 
progetto editoriale al quale ha colla-
borato l’omologo Comitato di Bolzano, 
assieme a Pensplan Centrum S.p.A. ed 
Euregio Plus SGR S.p.A. – si propo-
ne dunque come un vademecum che 
punta a colmare eventuali lacune nel-
le conoscenze gestionali e finanziarie 
delle neoimprenditrici e fa sì che la nuo-
va attività poggi su basi più concrete e 
consapevoli. 

I contenuti del manuale affrontano in 
modo chiaro numerosi aspetti della vita 
imprenditoriale e si distinguono in quat-
tro capitoli. Il primo, “Gestione econo-
mica”, è dedicato alla gestione aziendale 
e spiega cos’è un business plan, in cosa 
consiste un bilancio annuale e cosa si 
intende per “liquidità”. La sezione “Finan-
ziamenti” riguarda il reperimento dei 
capitali necessari all’attività economica e 
illustra la differenza tra capitale proprio 
e capitale di debito, aiutando a orientarsi 
tra le diverse forme di finanziamento, 
che un’impresa può scegliere. Inoltre, 
descrive in modo semplice e compren-
sibile il significato di “startup”, “business 
angel” o “venture capital”. “Investimen-
ti” è invece il capitolo che illustra come 
impiegare le proprie risorse finanziarie 
in maniera redditizia, analizzando, tra le 
altre cose, il cosiddetto triangolo dell’in-
vestimento tra liquidità, rendimento e 
sicurezza. L’ultimo argomento trattato è 
la “Previdenza” e questo capitolo aiuta a 
riflettere sulla necessità di pensare a una 
pensione per il futuro e mette in eviden-
za i vantaggi offerti dai fondi pensione. 

Completano la pubblicazione un glos-
sario con le definizioni più importanti e 
alcune pagine che raccolgono riferimen-
ti e recapiti utili. 

Maria Cristina Giovannini dell’Associa-
zione dei Grossisti e PMI del Trentino e 
componente del Comitato per la promo-
zione dell’imprenditoria femminile plau-
de alla pubblicazione del libro, facendo 
notare che il numero delle imprese 
femminili è in crescita. Lo confermano 
infatti i dati pubblicati recentemente 
dall’ufficio studi e ricerche della camera 
di commercio di Trento. A metà del 2022, 
presso il Registro imprese della Came-
ra di Commercio di Trento, risultavano 
registrate 9.469 imprese femminili, in 
aumento di 111 unità, pari a +1,2%, rispetto 
allo stesso periodo del 2021. Attualmen-
te, le imprese guidate da donne rap-
presentano il 18,5% delle 51.304 attività 
operanti in provincia, un valore di poco 
superiore a quello dell’Alto Adige (18,2%), 
ma inferiore al dato nazionale e a quello 
del Nord Est (entrambi pari al 20,6%). Il 
settore in cui le imprese femminili sono 
più presenti si conferma essere l’agricol-
tura (1.964 unità); ambito che, insieme 
a quello del commercio (1.839 unità) e a 
quello del turismo (1.543 unità), costitu-
isce oltre il 56% dell’attività economica 

femminile dell’intera provincia. Seguono 
gli “altri settori” (1.437 unità), i servizi alle 
imprese (1.347 unità) e il manifatturiero, 
energia e minerario (471 unità). Se con-
frontati con i dati del giugno scorso, i 
comparti che riportano una maggiore 
crescita di imprese in termini assoluti 
sono quelli dei servizi alle imprese (+84 
unità) e del commercio (+20 unità).

“Aumentare le conoscenze delle don-
ne che intendono avviare un’attività 
economica e renderle maggiormen-
te competenti rispetto alle tematiche 
finanziarie” – ha commentato Claudia 
Gasperetti, Coordinatrice del Comitato 
per la promozione dell’imprenditoria 
femminile – “è fondamentale per garan-
tire solide basi su cui costruire il futuro 
sostenibile della propria azienda. Secon-
do una ricerca di Episteme del 2020, il 
37% delle donne in Italia non ha un pro-
prio conto corrente e la loro familiarità 
con le materie finanziarie non è ancora 
diffusa. Ecco perché con questa pubbli-
cazione, siamo convinte di aver fatto un 
passo avanti per colmare questa lacuna, 
mettendo a disposizione alle aspiran-
ti imprenditrici uno strumento capace 
di creare maggiore consapevolezza e 
competenza gestionale”.

IMPRENDITORIA FEMMINILE

PRESENTATO IL MANUALE “GUIDA PER UN FUTURO 
SERENO PER ASPIRANTI IMPRENDITRICI”
La pubblicazione a cura dei comitati camerali di Trento e Bolzano per la promozione 
dell’imprenditoria rosa
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La decima edizione di AGRIAC-
MA si è chiusa domenica 23 ot-
tobre a Riva del Garda con ottimi 
risultati. Dopo lo stop del 2020 
causa pandemia, l’evento orga-
nizzato dall’Associazione Com-
mercianti Macchinari Agricoli 
(uno dei comparti più importanti 
dell’Associazione Grossisti e Pic-
cole e Medie Imprese del Trenti-
no) è tornato ad animare Riva del 
Garda Fierecongressi con numeri 
importanti: oltre seimila ingressi 
sono da considerarsi un successo 
per una fiera locale (mantenuta 
volutamente tale per il coinvolgi-
mento di operatori rigorosamen-
te trentini ed anche associati), in 
aumento rispetto la precedente 
edizione.
Il claim dell’edizione 2022 è stato 
“Rispetto del territorio è rispetto 
per tutti noi”: la sostenibilità am-
bientale è un concetto essenziale 
per salvaguardare e proteggere 
la nostra terra, coltivarla, trarne 
frutto e migliorarla. Per applica-
re questi concetti all’agricoltura 
moderna, è stato necessario in-
nanzitutto porre estrema atten-
zione alla sicurezza degli operato-
ri e ridurre al massimo l’utilizzo 
di risorse idriche e di carburanti.
“Il risparmio energetico è un 
obbiettivo trasversale a tutto il 
comparto delle imprese” ha com-
mentato Mauro Bonvicin, Presi-
dente dell’Associazione Grossisti 
e PMI del Trentino e Vicepresi-
dente di Confcommercio Tren-
tino. “In questi ultimi due anni, 

l’aumento del costo delle mate-
rie prime ed in molti casi il diffi-
cile reperimento, ha reso indi-
spensabile una riorganizzazione 
aziendale per molte delle nostre 
imprese legate al mondo dell’in-
grosso. In alcuni comparti, come 
nel caso della produzione di mac-
chinari agricoli, i tempi di conse-
gna si sono dilatati in quanto non 
solo la logistica mondiale è sta-
ta rallentata dal covid e dall’au-
mento del costo dei carburanti, 
ma alcuni materiali sono tuttora 
difficili da rinvenire.”
Roberto Odorizzi, Presidente 
dell’Associazione Commercian-
ti Macchinari Agricoli del Tren-
tino ha dichiarato che “Anche la 
tecnologia e la meccanizzazione 
sono sempre più convergenti ad 
un rispetto ambientale sempre 
più marcato.” “Ad Agriacma 2022 
abbiamo presentato le ultime no-

vità a livello mondiale di tratto-
ri agricoli con propulsore Stage 
V, macchine per trattamenti con 
sistemi ad alta concentrazione e 
anti deriva, macchine per diserbo 
meccanico, macchine per il taglio 
e la lavorazione del foraggio in 
zone montane ma anche attrez-
zature per abbellimento e man-
tenimento del verde e macchi-
nari ad uso forestale. Abbiamo 
rilevato un ottimo interesse da 
parte dei nostri visitatori soprat-
tutto perché dopo quattro anni le 
tecnologie sono cambiate parec-
chio ed a loro abbiamo ricordato 
l’enorme opportunità di sfruttare 
entro fine anno il Contributo 4.0 
e Sabatini. Questi finanziamenti 
sono stati una novità assoluta ed 
hanno dato la possibilità di rin-
novare il parco macchine ren-
dendolo più sicuro ed efficiente. 
Credo sia necessario valutare un 

AGRIACMA, LA DECIMA EDIZIONE 
CHIUSA CON OTTIMI 
RISULTATI

DOPO LA PANDEMIA È TORNATA LA FIERA SPECIALIZZATA DELLE MACCHINE AGRICOLE DI MONTAGNA 

Il claim dell’edizione 
2022 è stato 
“Rispetto del 
territorio è rispetto 
per tutti noi”: 
la sostenibilità 
ambientale è un 
concetto essenziale 
per salvaguardare 
e proteggere 
la nostra terra, 
coltivarla, trarne 
frutto e migliorarla.
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prolungamento di questa oppor-
tunità al fine di rendere più ac-
cessibile l’acquisto di macchinari 
di ultima generazione anche per 
il futuro. Ringrazio tutti gli enti 
che hanno contribuito alla realiz-
zazione di questo evento, in par-
ticolare gli Assessorati all’agri-
coltura e al commercio e l’unità 
operativa di prevenzione e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro”.
Il taglio del nastro è stato affi-
dato all’Assessore provinciale 
all’agricoltura, foreste, caccia e 
pesca Giulia Zanotelli che, du-
rante la cerimonia di apertura, 
ha sottolineato l’importanza del 
comparto agricolo della nostra 
provincia.
“La Provincia autonoma di Tren-
to riconosce la centralità del set-
tore agricolo all’interno del siste-
ma economico locale. Per questo 
motivo, l’Amministrazione pro-
vinciale ha messo in campo mi-
sure ad hoc che spaziano dalla 
promozione dei prodotti locali al 
sostegno nell’ambito della gestio-
ne del rischio, necessaria per af-
frontare le sfide che riguardano 
il futuro dell’agricoltura, anche 
alla luce dei cambiamenti clima-
tici e dell’instabilità dei merca-
ti. Innovazione, qualità e sicu-
rezza sono le tre parole chiave 
per un’agricoltura di successo: è 
stato possibile approfondire que-
sti concetti visitando gli stand 
di Agriacma. È stato un appun-
tamento importante per fare il 
punto sull’impiego di macchina-
ri all’avanguardia sotto il profilo 
del rispetto ambientale e della 
salvaguardia dell’incolumità de-
gli operatori. Guardiamo inoltre 
alle nuove prospettive, garantite 
dalla Fondazione Mach (qui rap-
presentata) per il contrasto alle 
fitopatie e agli insetti infestan-
ti, oltre che alle soluzioni per il 

risparmio delle risorse idriche, 
sempre più preziose.”
Anche Dario Uber di UOPSAL 
si è dimostrato pienamente sod-
disfatto del coinvolgimento. “Da 
sempre in fiera sensibilizziamo 
il pubblico sulla sicurezza e la 
prevenzione, ad Agriacma era-
no esposte macchine agricole con 
i più avanzati sistemi di sicurezza 
che però potrebbero non bastare, 
se non vengono ad esempio allac-
ciate le cinture di sicurezza, or-
mai disponibili su tutti i model-
li. Il territorio montano coltivato 
della nostra provincia nasconde 
spesso delle insidie legate a ter-
reni sconnessi e pendenti e il ri-
schio di ribaltamento del mezzo 
è piuttosto elevato. Durante tutte 
le giornate della fiera siamo sta-
ti presenti come Uopsal, l’Unità 
Operativa di Prevenzione e Si-
curezza negli Ambienti di Lavo-
ro dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, il cui principale 
obbiettivo è di sensibilizzare ulte-
riormente i nostri agricoltori ad 
un uso responsabile e consapevo-
le dei mezzi agricoli utilizzando 
tutti dispositivi di protezione di-
sponibili e presenti sulle macchi-
ne agricole. Solo così si può con-
cretamente contribuire ad una 
riduzione del rischio di infortu-
ni da ribaltamento. È stato mes-
so a disposizione un simulatore 
che consiste in un trattore vero e 
proprio, attrezzato in modo tale 
da portare il mezzo stesso in po-
sizione di ribaltamento laterale, 
in condizioni controllate e di to-

tale sicurezza per l’operatore. In 
fiera si è potuto così provare la 
percezione reale di un capovol-
gimento del trattore che, senza 
misure di sicurezza ed un’oppor-
tuna formazione, può avere gravi 
conseguenze, spesso fatali.”
Compito delle associazioni di 
categoria è promuovere e favo-
rire l’alternanza scuola lavoro. 
Francesco Carraro, Segretario 
dell’Associazione Grossisti e Pic-
cole e Medie Imprese del Trenti-
no, ha presentato la collaborazio-
ne con una scuola del territorio.
“La comunicazione istituzionale 
di questo evento è stata strategi-
ca per il successo della fiera. La 
collaborazione con agenzie del 
territorio ha permesso di essere 
efficaci nell’informare gli attori 
coinvolti e nel divulgare l’iniziati-
va. L’attenzione di Confcommer-
cio Trentino è posta anche sul-
la crescita e la formazione del-
le nuove generazioni. Per questo 
Rebecca, Stefania e Matteo, tre 
ragazzi provenienti dall’Istituto 
Artigianelli di Trento, hanno ef-
ficacemente collaborato alla rea-
lizzazione grafica ed alla gestione 
dei social network”.
Una novità per valorizzare la de-
cima edizione è stata la mostra di 
trattori storici svoltasi domenica 
mattina 23 ottobre. Grazie alla 
collaborazione con Sandro Tra-
vaglia, una quarantina di trattori 
d’epoca hanno allietato l’ingres-
so dei visitatori per poi dirigersi 
presso il Birrificio Impavida.

«Ad Agriacma 
2022 - spiega 
il presidente 
Acma Roberto 
Odorizzi - abbiamo 
presentato le 
ultime novità a 
livello mondiale 
di trattori agricoli 
con propulsore 
Stage V, macchine 
per trattamenti 
con sistemi ad alta 
concentrazione 
e anti deriva, 
macchine per 
diserbo meccanico, 
macchine per 
il taglio e la 
lavorazione del 
foraggio in zone 
montane ma anche 
attrezzature per 
abbellimento e 
mantenimento del 
verde e macchinari 
ad uso forestale». 
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È stato un evento molto parte-
cipato quello che si è tenuto il 
3 ottobre al Grand Hotel Tren-
to e che ha visto l’Associazione 
dei pubblici esercizi del Trenti-
no riunita per la consueta as-
semblea annuale. Al di là degli 
adempimenti istituzionali di rito 
- che confermano la buona salu-
te dell’associazione - l’incontro è 
stato occasione per fare il punto 
sulla difficile situazione che vi-
vono le imprese del settore ma 
anche per tracciare una rete di 
sistema che offra una prospetti-
va di sviluppo per l’intero settore 
dell’enogastronomia trentina, del 
quale i pubblici esercizi sono la 
vetrina o, come recita il titolo del 
convegno, “l’ultimo miglio”. «So-
no stati due anni durante i quali 
avete dimostrato di essere eroici 
- ha detto il direttore di Fipe Ro-
berto Calugi - in un periodo in 
cui abbiamo perso 46 mila impre-
se, 250 mila collaboratori e oltre 
5 miliardi e mezzo di fatturato. 
Grazie alla Federazione abbia-
mo fatto inserire le imprese del 
settore nel PNRR e esteso il De-
creto Aiuti Ter anche a pubblici 
esercizi e ristoranti». 
Il dato sulla partecipazione ma-
nifesta l’importanza che l’assem-
blea annuale tenutasi ieri rive-
ste per l’Associazione dei pubbli-
ci esercizi del Trentino, guidata 
dalla presidente Fabia Roman. 
Se molti associati hanno affolla-
to le sale del Grand Hotel Tren-
to, è altrettanto rimarchevole il 
numero delle autorità che hanno 
presenziato all’evento. Un even-

to che non voleva essere soltan-
to un bilancio sull’attività svolta 
dall’associazione e sul periodo 
oltremodo complicato che il set-
tore sta vivendo, ma che mirava 
a gettare le basi per una rete di 
più ampio orizzonte che valorizzi 
il ruolo dei pubblici esercizi co-
me “ultimo miglio” dell’enoga-
stronomia trentina: una vetrina 
che, in un territorio dalla mar-
cata vocazione turistica, rappre-
senta un’opportunità di sviluppo 
significativa.
Alla parte pubblica dell’assem-
blea hanno partecipato il presi-
dente di Confcommercio Trenti-
no Giovanni Bort e il presiden-
te dell’Associazione ristoratori 
del Trentino Marco Fontana-
ri, gli assessori provinciali Giu-
lia Zanotelli, Roberto Failoni, 

Achille Spinelli e Mirko Bise-
sti, oltre al sindaco di Trento 
Franco Ianeselli, al presidente 
del consiglio provinciale Walter 
Kaswalder. Anche il presidente 
della Provincia Maurizio Fugatti 
ha voluto inviare un messaggio 
di attenzione al consesso: «Valo-
rizziamo e sosteniamo il patrimo-
nio trentino, fatto di eccellenze 
nell’accoglienza e nella gastrono-
mia, anche per dare risalto alla 
filiera delle eccellenze locali, in 
una logica di rete e di scambio. 
Per affrontare la crisi economica 
e continuare ad essere protago-
nisti del futuro dell’Autonomia. 
L’Amministrazione continuerà 
ad essere al fianco degli operatori 
economici per superare gli osta-
coli legati ai costi dell’energia e 
alla sfida della ricerca di perso-
nale qualificato».

GRANDE AFFLUENZA ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE CHE HA MESSO AL CENTRO IL DIFFICILE MOMENTO PER LE IMPRESE

Il dato sulla 
partecipazione 
manifesta 
l’importanza 
che l’assemblea 
annuale tenutasi 
ieri riveste per 
l’Associazione dei 
pubblici esercizi del 
Trentino, guidata 
dalla presidente 
Fabia Roman. Se 
molti associati 
hanno affollato le 
sale del Grand Hotel 
Trento, è altrettanto 
rimarchevole il 
numero delle 
autorità che 
hanno presenziato 
all’evento.

I PUBBLICI ESERCIZI, 
L’ULTIMO MIGLIO DELLA 
FILIERA ENOGASTRONOMICA

RISTORATORI / PUBBLICI ESERCIZI
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 Al centro dell’assemblea pubbli-
ca, la Carta dei Valori della risto-
razione sottoscritta da Fipe na-
zionale nel 2021 e il Protocollo di 
promozione della filiera agroali-
mentare: documenti al centro del 
dibattito tra Roberto Calugi, di-
rettore FIPE nazionale, Camilla 
Lunelli, direttore comunicazio-
ne e relazioni esterne del Gruppo 
Lunelli, Maurizio Rossini, am-
ministratore delegato di Trentino 
Marketing, e Davide Rampello, 
regista e divulgatore, già presi-
dente della Triennale di Milano 
e curatore del Padiglione Zero di 
Expo Milano 2015. 
«In un momento storico, caratte-
rizzato da forti tensioni interna-
zionali, - ha detto la presidente 
Fabia Roman nel suo intervento 
di apertura - in cui l’istinto sug-
gerirebbe la disgregazione, sono 
convinta che la sfida più difficile 
sia proprio quella di restare uni-
ti all’interno di un percorso con-
diviso con tutti quei settori con 
cui quotidianamente abbiamo un 
rapporto professionale ma anche 
umano. Parlo di produttori, alle-
vatori, agricoltori con i quali ab-
biamo negli anni instaurato re-
lazioni, collaborazioni».
«Lo spirito di condivisione e di 
collaborazione che guida questa 
Assemblea lo ritroviamo proprio 
nella Carta dei Valori della Risto-
razione Italiana che presentia-
mo oggi con la Fipe e con l’asso-
ciazione dei Ristoratori. La Carta 
traduce un patto tra filiere, che 
unisce settori economici diversi, 
per affrontare le sfide dei cambia-
menti accelerate dell’emergenza. 
Ma lo spirito di condivisione e di 
collaborazione che guida questa 

Assemblea lo ritroviamo anche 
nel Protocollo provinciale sotto-
scritto con l’Assessorato dell’A-
gricoltura e del Turismo. Il Pro-
tocollo risponde alla necessità 
di rafforzare una visione comu-
ne e condivisa, sui grandi temi 
dell’enogastronomia, all’interno 
di un percorso di valorizzazione 
dei prodotti locali che vede le no-
stre attività posizionate proprio 
nell’ultimo miglio della filiera».
L’invito a lavorare assieme per 
valorizzare la qualità dei prodot-
ti e della ristorazione del terri-
torio è stato raccolto dall’ampia 
rappresentanza della Giunta pro-
vinciale presente ieri pomeriggio. 
Dopo i saluti della presidente Ro-
man, del presidente di Confcom-
mercio Trentino Giovanni Bort, 
di Marco Fontanari e del sindaco 
Franco Ianeselli, è intervenuta 
l’assessore all’agricoltura Giulia 
Zanotelli che ha evidenziato la 
valenza di sistema del protocollo 
per la valorizzazione delle produ-
zioni agro – alimentari locali ap-

provato dalla Giunta provinciale 
nell’ultima seduta.
«È un documento - ha detto Za-
notelli – che rappresenta il lavo-
ro che si sta facendo, in collabo-
razione tra diversi assessorati, 
con Trentino Marketing e con le 
categorie, per la promozione dei 
prodotti del Trentino. Anche il 
Trentodoc Festival, che si terrà 
il prossimo fine settimana, rien-
tra tra le iniziative positive per 
la promozione del territorio. Dal 
protocollo ci aspettiamo poi che 
nascano molte altre opportunità 
in grado di valorizzare le nostre 
produzioni di qualità».
Dall’assessore provinciale al tu-
rismo Roberto Failoni è arriva-
to un invito a guardare al futuro 
con ottimismo. «Si deve guarda-
re avanti – ha detto – perché no-
nostante gli ultimi anni non si-
ano stati semplici e ancora oggi 
vi sia una situazione che desta 
preoccupazione, l’estate turisti-
ca è andata abbastanza bene e 
ancora adesso ci sono zone del 
Trentino che stanno lavorando. 
Ma nulla arriva per caso. Questi 
sono risultati del lavoro impor-
tante che si sta facendo, anche 
attraverso Trentino Marketing. 
Anche il Trentodoc Festival sa-

L’invito a lavorare 
assieme per 
valorizzare la 
qualità dei prodotti 
e della ristorazione 
del territorio è stato 
raccolto dall’ampia 
rappresentanza 
della Giunta 
provinciale 
presente ieri 
pomeriggio. 
Dopo i saluti della 
presidente Roman, 
del presidente di 
Confcommercio 
Trentino Giovanni 
Bort, di Marco 
Fontanari e 
del sindaco 
Franco Ianeselli, 
è intervenuta 
l’assessore 
all’agricoltura 
Giulia Zanotelli che 
ha evidenziato la 
valenza di sistema 
del protocollo per la 
valorizzazione delle 
produzioni agro 
– alimentari locali 
approvato dalla 
Giunta provinciale 
nell’ultima seduta.
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rà un evento che ci ricorderemo 
a lungo e sarà uno dei tanti ap-
puntamenti che saranno orga-
nizzati». In conclusione Failoni 
ha ringraziato i pubblici esercizi 
per il salto di qualità che hanno 
fatto, con risultati visibili e im-
portanti.
«Servono idee – ha aggiunto l’as-
sessore allo sviluppo economico, 
ricerca e lavoro Achille Spinelli 
– e soprattutto serve una loro at-
tuazione rapida. Su questo siamo 
impegnati come Giunta provin-
ciale. Per essere efficaci dobbia-
mo selezionare le azioni più ra-
pide, incisive e mirate». La Pro-
vincia, ha ricordato l’assessore 
riferendosi al complesso periodo 
che si sta vivendo, è parte della 
soluzione del problema: oggi ser-
ve una riflessione in più per con-
tinuare sulla strada dello svilup-
po. Con la “Carta dei valori del-
la ristorazione italiana” vengono 
declinati i valori di riferimento 
per un percorso unitario di valo-
rizzazione economica e culturale 
delle imprese della ristorazione, 
e, attraverso di loro, delle comu-
nità locali, della loro cultura, del-
la memoria e del territorio.
Partendo dai principi espressi 
dalla Carta, e con l’obiettivo di 
concretizzarli in percorsi e pro-
getti operativi condivisi, è stato 
elaborato un protocollo d’intesa 
tra la Provincia, Confcommer-
cio del Trentino e le altre orga-
nizzazioni datoriali e altri attori 
del settore agricolo. Il protocollo 
sarà firmato nei prossimi giorni 
dopo essere stato approvato an-
che dalla Giunta provinciale nel 
corso dell’ultima riunione.
Il protocollo prevede che le parti 
si facciano carico di promuovere 
e sostenere i valori espressi dalla 
Carta, a partire dalla forte con-
nessione tra il mondo dell’agri-
coltura e quello del turismo, con 
l’impegno a diffonderli nell’ambi-

se del settore nel PNRR e esteso 
il Decreto Aiuti Ter anche a pub-
blici esercizi e ristoranti». Calu-
gi, esprimendo soddisfazione per 
l’evento che ha saputo raccogliere 
l’interesse degli associati in mo-
do così massiccio, ha ricordato 
il ruolo della Federazione nel-
la duplice funzione di sostegno 
e intervento immediato a favo-
re delle imprese, come durante 
l’emergenza Covid-19 e ora con 
i rincari energetici, ma anche in 
una prospettiva di lungo periodo, 
come la Carta dei Valori. Il docu-
mento è stato stilato grazie alla 
regia di Davide Rampello, ieri in 
videocollegamento con l’assem-
blea, che ha sottolineato il ruolo 
di “agenzie culturali” dei pubbli-
ci esercizi, come voce autentica e 
senza mediazione dei territori e 
delle eccellenze enogastronomi-
che italiane. Una lettura condivi-
sa anche da Camilla Lunelli, che 
ha voluto rimarcare l’importanza 
dei pubblici esercizi nel veicola-
re i prodotti del territorio, anche 
attraverso specifici interventi di 
formazione finalizzati proprio al-
la promozione delle tipicità locali. 
In un Trentino che negli anni ha 
ottenuto ottimi risultati nelle “al-
te stagioni”, è stata la riflessione 
di Maurizio Rossini, le produzioni 
enogastronomiche e le loro pro-
mozione nei locali pubblici rive-
stono un ruolo decisivo verso una 
crescita qualitativa ed in funzio-
ne di una maggiore attrattività 
delle “belle stagioni”, cioè l’au-
tunno e la primavera.

to dei propri canali e strumenti, 
con l’obiettivo della valorizzazio-
ne economica e culturale delle 
imprese che, grazie alle loro atti-
vità, possono contribuire a soste-
nere e promuovere le economie 
e le diversità culturali del terri-
torio trentino, attraverso, in par-
ticolare, la valorizzazione delle 
produzioni agro – alimentari di 
qualità, espressione del territo-
rio, delle comunità locali, della 
loro cultura e memoria.
«Sono stati due anni durante i 
quali avete dimostrato di essere 
eroici - ha detto il direttore di Fi-
pe Roberto Calugi - in un perio-
do in cui abbiamo perso 46 mila 
imprese, 250 mila collaboratori 
e oltre 5 miliardi e mezzo di fat-
turato. Grazie alla Federazione 
abbiamo fatto inserire le impre-

Partendo dai 
principi espressi 
dalla Carta, e 
con l’obiettivo di 
concretizzarli in 
percorsi e progetti 
operativi condivisi, 
è stato elaborato un 
protocollo d’intesa 
tra la Provincia, 
Confcommercio 
del Trentino e le 
altre organizzazioni 
datoriali e altri attori 
del settore agricolo. 
Il protocollo sarà 
firmato nei prossimi 
giorni dopo essere 
stato approvato 
anche dalla Giunta 
provinciale nel 
corso dell’ultima 
riunione.

Farinetti firma la Carta dei Valori
Oscar Farinetti, ospite a Trento dell’evento di Confcom-
mercio Trentino, ha approfittato dell’occasione per 
sottoscrivere la Carta dei Valori della Ristorazione di FIPE
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FORMAZIONE

Corso per pizzaioli da tutto esaurito
Organizzato da Cefor Work in collaborazione 
con l’Associazione Ristoratori del Trentino

Il 21 ottobre si è concluso con successo il percorso 
per Aspiranti Pizzaioli organizzato da Cefor Work 
in collaborazione con l’Associazione Ristoratori del 
Trentino. 

Il corso teorico-pratico di 40 ore si è posto l’obiet-
tivo di offrire una preparazione professionale dan-
do la possibilità di apprendere le basi fondamentali 
per diventare un abile pizzaiolo anche in vista di un 
eventuale futuro inserimento lavorativo nel settore.

Sotto l’attenta guida del docente Maurizio Sartori i 
partecipanti hanno potuto approfondire a livello teo-
rico e pratico la conoscenza delle materie prime di 
base, delle tecniche di preparazione e realizzazione 
dei vari impasti diretti ed indiretti, delle attrezzature, 
della “porzionatura” e preparazione dei panetti, della 
stesura e farcitura della pizza e infine della cottura 
in forno. 

L’approccio didattico ha permesso agli allievi un altis-
simo grado di esecuzione pratica, favorendo oltre ai 
contenuti tecnici anche aspetti legati all’organizza-
zione delle attività e dello spazio di lavoro. Partico-
lare attenzione è stata rivolta inoltre alla reperibilità 
delle materie prime per promuovere una pizza che 
valorizzi i prodotti genuini, locali e di stagione, utiliz-
zando solo ingredienti freschi presenti in determina-
te zone ed in quel momento nel campo o nel bosco.

Una parte del corso è stata dedicata anche alla for-
mazione igienico sanitaria con l’obiettivo di una 
formazione completa sull’igiene alimentare HACCP 
fornendo gli strumenti e le conoscenze idonee per 
sapere come salvaguardare e garantire il più alto 
grado di qualità del prodotto.

È prevista prossimamente un’ulteriore edizione: se 
interessati a partecipare potete contattare la segre-
teria dell’Associazione Ristoratori: 0461.880435 o 
inviare mail a ristoratori@unione.tn.it.

EVENTO

TRENTODOC FESTIVAL, 
BUONA LA PRIMA
Protagonisti anche i ristoratori che hanno 
proposto momenti dedicati alle bollicine 
trentine 

Degustazioni, show cooking, incontri, talk tematici: i palaz-
zi storici di Trento e le cantine del Trentino hanno ospitato 
da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022 la prima edizione del 
Trentodoc Festival. Tre giorni che hanno permesso di sco-
prire, degustare, brindare con le bollicine di montagna. Gli 
obiettivi del festival sono stati quelli di valorizzare l’eccellen-
za delle bollicine di montagna, il grande lavoro delle aziende 
spumantistiche di promuovere sempre di più l’enoturismo, 
quindi il connubio agricoltura e turismo. In quest’ottica i ri-
storatori risultano essere sono un anello fondamentale nella 
catena per la promozione e conoscenza di questa eccellenza 
grazie al ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti del 
consumatore finale. 
Per l’occasione, durante le giornate del Festival, 40 locali tra 
ristoranti, bar e winebar hanno proposto Trentodoc in accop-
piamento ai prodotti gastronomici del territorio attraverso 
dei menù dedicati. La clientela ha così potuto intraprendere 
un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo delle bollicine, 
scoprendone le peculiarità e la straordinaria versatilità nei di-
versi abbinamenti food, tra salumi, formaggi, prodotti ittici etc.
Nella serata di giovedì 6 ottobre, al Castello del Buonconsiglio, 
si è tenuta un’anteprima della kermesse con l’iniziativa «Tren-
todoc al Castello». Per l’occasione la “nostra” Lady Chef Giada 
Miori ha sorpreso tutti gli ospiti proponendo «Gnocchi ai Ma-
roni di drena, fonduta al Fontal e speck croccante» . 
Il piatto proposto da Giada è stato un connubio perfetto con 
le bollicine di montagna…CIN CIN e alla prossima edizione 
del Festival!
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A distanza di oltre 15 anni dall’isti-
tuzione del Marchio “Osteria tipica 
Trentina” l’Associazione Ristorato-
ri del Trentino con le altre associa-
zioni di categoria ha ritenuto ne-
cessari ed opportuni un rilancio ed 
un aggiornamento del disciplinare 
per tutelare la qualità di un’inizia-
tiva tesa a valorizzare la tradizione 
enogastronomica trentina. 
Le associazioni hanno collaborato 
per la realizzazione di un progetto 
comune e condiviso che possa, in 
continuità con il Marchio Osteria 
Tipica Trentina, garantire un’offer-
ta enogastronomica di valore, con 
prodotti alimentari e vitivinicoli di 
origine trentina in grado di valo-
rizzare le risorse del territorio e al 
contempo rispondere alle esigenze 
e richieste dei propri ospiti. 
Ritenendo fondamentale il suppor-
to delle Istituzioni nella promozio-
ne di un’iniziativa che mira a ri-
lanciare un marchio storico del-
la ristorazione trentina legato ai 
prodotti tipici locali e alla filiera 
agroalimentare della nostra pro-
vincia, il progetto è stato presen-
tato con esiti molto positivi a Tren-
tino Marketing. 
«Proprio in un momento molto 
complesso come quello che stan-
no vivendo le nostre aziende - com-
menta il presidente dell’Associa-
zione ristoratori del Trentino - c’è 
bisogno di mettere in campo ini-
ziative ordinarie e straordinarie. Il 
rilancio di un marchio di qualità 
della ristorazione trentina è una 
opportunità per l’intera filiera eno-

gastronomica del territorio, perché 
promuove un patrimonio di pro-
dotti ed esperienze del quale la no-
stra provincia è ricca. I ristoratori 
sono un veicolo importantissimo 
per la promozione del territorio e 
per il turismo». 
Nei prossimi mesi verranno defi-
niti tutti gli aspetti organizzativi 
e burocratici per lanciare questo 
nuovo Club di prodotto che vuole 
valorizzare e tutelare la ristorazio-
ne trentina di qualità e la cultura 
gastronomica del nostro territorio, 
sostenendo le imprese tipiche e ga-
rantendo, sotto un profilo qualita-
tivo, l’origine controllata delle ma-
terie prime utilizzate dagli opera-
tori e, sotto un profilo di garanzia, 
la salvaguardia del consumatore 
che viene informato adeguatamen-
te sulla provenienza del cibo che 
andrà ad acquistare e consumare.

OSTERIA TIPICA TRENTINA, 
PRONTO IL PROGETTO  
DI RILANCIO DEL MARCHIO

LA RICONFERMA

Federazione nazionale strade del vino: 
Antoniolli vicepresidente
Mercoledì 26 ottobre si è svolta, in modalità telematica, 
l’assemblea annuale della Federazione Nazionale Strade 
Vino, olio e sapori che ha visto la rielezione di Francesco 
Antoniolli come Vice Presidente Nazionale. 

«Sono davvero orgoglioso di poter ricoprire questo 
incarico a livello nazionale – afferma Francesco Anto-
niolli – ruolo di prestigio che inevitabilmente suona 
anche come un riconoscimento della qualità del lavoro 
svolto nel nostro territorio. Il Coordinamento Nazio-
nale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è pro-
getto importante, che rappresenta il primo passo di un 
percorso di crescita comune, del quale beneficeremo 
certamente tutti. Fare rete tra soggetti che condividono 
gli stessi obiettivi è sicuramente la scelta migliore per 
essere ancora più forti ed incisivi a livello nazionale e 
locale».

Confermato Presidente Paolo Morbidoni in rappresen-
tanza della Strada dell’Olio Dop Umbria e Coordinatore 
delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria. 

ASSOCIAZIONI RISTORATORI INSIEME PER VALORIZZARE IL CLUB DI PRODOTTO DELLA RISTORAZIONE TRENTINA

RISTORATORI / PUBBLICI ESERCIZI
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Il Consiglio Direttivo UNAT della 
sezione Val di Fassa, presieduto 
da Renato Constantini, si è re-
centemente riunito per formu-
lare una serie di valutazioni sul 
cosiddetto “Progetto BRT” (Bus 
Rapid Transit).
Le osservazioni sono state inviate 
sia al Presidente della Provincia 
Maurizio Fugatti che all’Asses-
sore Roberto Failoni che aveva-
no invitato le componenti econo-
miche della valle a predisporre 
e comunicare alla PAT rilievi e 
suggerimenti. 
Nel merito della questione, UNAT 
concorda come ogni intervento 
rafforzativo del trasporto su gom-
ma debba essere considerato su-
perato e fuorviante. 
Per un futuro adeguato ai tempi, 
visti i ritardi che contraddistin-
guono non solo la Val di Fassa ma 
tutte le valli dolomitiche, si au-
spica che il progetto preliminare 
BRT sia l’inizio di un percorso che 
andrà integrato con altri progetti 
di mobilità slegata dal trasporto 
su gomma. 
Il BRT presenta tutta una serie di 
criticità che vanno poste in evi-
denza. Uso e spreco di territorio, 
terze corsie, esagerata presen-
za di semafori che produrranno 
code, inquinamento e ulteriore 
rallentamento del traffico ma so-
prattutto scelta non green e im-
pattante sul piano ambientale. 
Elementi positivi del BRT pos-
sono essere la razionalizzazione 
di alcune aree di sosta e di par-

cheggio in luoghi strategici non-
ché la disponibilità di nuovi mez-
zi di trasporto comunque inattivi 
per molti mesi all’anno. 
La sezione UNAT fassana propo-
ne la scelta di un sistema di mo-
bilità alternativo con una serie 
di impianti a fune orizzontale 
in fondo valle. Studi già avvia-
ti dal Comun General di Fassa e, 
al momento, in attesa di prossi-
ma presentazione, individuano i 
tanti aspetti che lo compongono: 
urbanistico ambientale, tecnico 
/ costruttivo, patrimoniale e fi-
nanziario. 
Questo progetto di mobilità al-
ternativa ha, quale primo e fon-
damentale obiettivo, la limitazio-
ne del traffico privato su gomma. 
Ogni cliente in arrivo avrà infat-

ti la possibilità di lasciare il pro-
prio mezzo nel parcheggio della 
struttura in cui soggiorna e, con 
un’apposita card a pagamento, 
potrà muoversi in valle nei luo-
ghi di suo interesse. Ogni Comu-
ne, in un’ottica integrata di ser-
vizio, dovrà attrezzarsi con mezzi 
di trasporto green per garantire 
il collegamento con la stazione di 
rinvio più vicina. 
Sul piano economico questo tipo 
di mobilità è estremamente inte-
ressante poiché lo stesso fruitore 
concorre al suo sostentamento (a 
differenza del BRT che è invece 
limitato al solo incasso del ticket 
sul bus). 
Le statistiche relative alle pre-
senze turistiche giornaliere in 
Val di Fassa indicano come es-

UNAT INTERVIENE 
SULLA MOBILITÀ  
IN VAL DI FASSA 

IL CONSIGLIO DI SEZIONE HA PROPOSTO UN NUOVO PROGETTO ALTERNATIVO CON IMPIANTI A FUNE 

Il BRT presenta 
tutta una serie di 
criticità che vanno 
poste in evidenza. 
Uso e spreco di ter-
ritorio, terze corsie, 
esagerata presenza 
di semafori che 
produrranno code, 
inquinamento e 
ulteriore rallenta-
mento del traffico. 
Sotto, Renato Con-
stantini, sezione 
Unat Val di Fassa

UNAT
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Lunedì 10 ottobre il Presiden-
te dell’Associazione Trentino 
Appartamenti Maurizio Osti, in 
rappresentanza degli associati 
alla categoria, ha incontrato l’As-
sessore Roberto Failoni presso 
la sede del Servizio Turismo e 
Sport della Provincia di Trento. 
All’ordine del giorno le comuni-
cazioni di aggiornamento delle 
attività della categoria degli 
appartamenti turistici e la diffu-
sione sul territorio di iniziative di 
aggiornamento e informazione 
agli operatori. 

Il Presidente Osti ha illustrato 
all’Assessore le nuove attività in corso sul 
territorio, ringraziandolo dei preziosi con-
sigli ricevuti per lo sviluppo di un sistema 
di informazione puntuale a sostegno della 
categoria. Le occasioni nate dagli incontri 
territoriali organizzati dall’Associazione 
Trentino Appartamenti in collaborazione 
con le APT d’Ambito hanno portato interes-
santi momenti di confronto con gli opera-
tori sulle normative e sulle ipotesi di modifi-
ca alla Legge Provinciale 15 maggio 2022 n.7. 

Inoltre questi appuntamenti sono stati e 
saranno l’occasione per lavorare con gli 
uffici di promozione territoriale per vei-
colare le iniziative da loro organizzate e 
creare condivisione e promozione delle 
stesse anche sugli operatori del settore 
extralberghiero.

A supporto del Presidente erano presenti 
anche i segretari Alfonso Moser e Martina 
Frizzera, i quali hanno riportato gli svilup-
pi dell’incontro tenutosi tra l’Associazione 
Trentino Appartamenti e il Servizio Stati-
stica della Provincia di Trento, nel quale si è 
lavorato per concertare le nuove modalità 
operative di comunicazione dei dati stati-
stici provinciali in merito alle presenze, così 
da creare un sistema di rilevazione efficace 
per le parti.

In conclusione l’Associazione Trentino 
Appartamenti, nella persona del suo Pre-
sidente Maurizio Osti, ha rinnovato all’As-
sessore Failoni la volontà di proseguire con 
la creazione di sinergie con le istituzioni, le 
associazioni di settore, i comuni e gli uffici 
di promozione territoriale.

se, distribuite sulle due stagio-
ni, superino i 4 milioni. Il busi-
ness plan dovrà tener conto del 
numero complessivo delle card 
fra turisti stanziali e giornalieri, 
residenti e dipendenti nelle tante 
aziende della valle. 
Ipotizzando il rilascio di 3 mi-
lioni di card giornaliere a 3 euro 
cadauna (+ i residenti + i dipen-
denti + il risparmio dell’attuale 
costo del servizio skibus) ben si 
può comprendere come il proget-
to presenti aspetti molto interes-
santi per la sua realizzazione e la 
conseguente sostenibilità. 
Il Direttivo UNAT della Val di 
Fassa ha quindi sottolineato che 
tale esecuzione comporterebbe 
un positivo impatto ambientale, 
di vera green economy, di promo-
zione a livello nazionale e inter-
nazionale rispettosa del territo-
rio, degna del riconoscimento di 
patrimonio UNESCO a suo tempo 
assegnato alle Dolomiti.

RICETTIVO

Trentino Appartamenti incontra l’Assessore Failoni
Al centro la creazione di sinergie territoriali degli operatori 
del settore extralberghiero
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La Faita Trentino crede fortemente e 
investe con grandi sforzi sulla formazio-
ne dei propri associati, proponendo un 
percorso di incontri pensato a partire da 
alcune delle tematiche principali oggetto 
dell’importante studio di settore com-
missionato a Thrends e presentato a 
dicembre 2021.

Il percorso, fortemente voluto dal Consi-
glio Direttivo e nato dalla collaborazione 
tra Faita Trentino, Teamwork Hospitality 
e Seac Cefor, è composto da 4 moduli 
formativi, ideati con l’obiettivo di creare 
innovazione e competitività nel settore. 
Ciascun modulo prevede una giornata 
di formazione frontale e una giornata 
di laboratorio operativo, per permette-
re ai partecipanti di sfruttare a pieno la 
professionalità dei formatori che terran-
no i corsi, tutti provenienti dal mondo 
Teamwork Hospitality.

Il percorso è stato pensato in collabo-
razione con l’Ente Bilaterale Turismo 
del Trentino, sempre attento a cercare 
di soddisfare le necessità della nostra 
categoria, ed è quindi rivolto esclusiva-
mente ai titolari, gestori e lavoratori del-
le aziende versanti al medesimo ente.

Nelle giornate del 6 e 7 Ottobre 2022 si è 
tenuto il corso “OTTIMIZZARE I PROFITTI 
DEL CAMPEGGIO NEI SINGOLI REPAR-
TI” con il dott. Andrea D’Angelo, in cui si 
sono approfondite le tecniche su come 
redigere uno schema di controllo di 
gestione, mettendo a confronto l’impu-
tazione di produzione con l’imputazione 
di cassa, approfondendo l’importanza 
dei costi, del flusso degli acquisti e della 
gestione del magazzino per creare le 
tariffe di vendita.

Nelle giornate del 19 e 20 ottobre si è 
tenuto il corso “IL RILANCIO E IL RIPO-
SIZIONAMENTO DEL CAMPEGGIO SUL 
MERCATO” con il dott. Nicola Delvec-
chio, in cui i partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di studiare come trovare il 
posizionamento del proprio camping sul 
mercato, distinguersi dagli altri e uscire 
dalla guerra dei prezzi, analizzare i trend 

del mercato e la percezione dei clien-
ti, oltre che imparare a fare business 
planning con idee ed esempi per come 
affrontare un eventuale rebranding.

Nelle giornate del 7 e 8 novembre si è 
tenuto il corso “COME ATTRARRE, GESTI-
RE E FIDELIZZARE LE NUOVE GENERA-
ZIONI DI COLLABORATORI” con il dott. 
Antonio Miano in cui si sono affrontate 
tematiche quali la gestione del Emplo-
yee Life cycle, come affrontare una 
ricerca e selezione in maniera innovati-
va, come fidelizzare i talenti e motivare 
i collaboratori oltre che alla gestione del 
lavoro di squadra e la misurazione delle 
performance di lavoro.

Infine nelle giornate del 21 e 22 novem-
bre avrà luogo il corso “COME UTILIZZA-
RE I DATI DI PERFORMANCE DEL MERCA-
TO PER LE PROPRIE SCELTE STRATEGI-
CHE” con il dott. Emanuele Mansueti, che 
sarà l’occasione per capire come definire 
e raggiungere gli obiettivi aziendali, 
attraverso l’analisi del posizionamento e 
del confronto con la concorrenza, impa-

rando a usare i dati di benchmark 
per la definizione e la crescita del-
la propria strategia di vendita.

Tra le iniziative legate alla pro-
mozione del sistema open air del 
Trentino in collaborazione con la 
Trentino Marketing è stato orga-
nizzato un presstour con la rivista 
Caravan Magazine della Repubbli-
ca Ceca, individuato tra i mercati 
emergenti della nostra provincia. 
I giornalisti sono stati ospiti di tre 
camping associati, individuati tra 
quelli aperti, sia in zona di mon-
tagna che in zona lago, ovvero il 
camping Cevedale in Val di Sole 
dal 26 al 28 settembre, il camping 
Lago di Levico dal 28 sera al 30 
settembre e il Camping Azzurro 
in Val di Ledro dal 30 settembre 
sera al 02 ottobre. Per gli ospiti è 
stato pensato un programma di 
esperienze e visite nei tre diversi 
ambiti col supporto delle Apt di 

riferimento. Sempre in collaborazione 
con la Trentino Marketing, nel quadro 
delle iniziative intraprese per promuove-
re destagionalizzazione, è stata inoltre 
predisposta una campagna specifica sui 
camping sul portale Visittrentino.info 
con l’inserimento della lista dei campeg-
gi aperti in autunno e un articolo con un 
approccio redazionale, contenente un 
testo evocativo ed esemplificativo sulle 
vacanze in autunno, con rimando alla 
lista dei campeggi di cui sopra.

Con riferimento all’intendimento del 
nuovo direttivo della Federazione 
Nazionale di partecipare maggiormen-
te ad eventi fieristici e manifestazioni 
di settore per avere sempre maggiore 
copertura mediatica e dare maggiore 
risalto al turismo open air, la Faita Tren-
tino ha inoltre partecipato sia al Salone 
del Camper che alla TTG di Rimini, nella 
quale occasione si è anche tenuta l’as-
semblea dei soci.

Iscriviti

Come redigere uno schema di Controllo di Gestione
L’accorpamento
L’imputazione di produzione vs l’imputazione di cassa
Classificazione dei costi
L’importanza dei costi per creare le tariffe di vendita
Sistema USALI vs Bilancio
Il Flusso degli Acquisti
La Gestione del Magazzino

Ottimizzare i profitti
nei singoli reparti
6-7 ottobre 2022 - Andrea D'Angelo

Open-air
il futuro si progetta oggi
Il percorso, rivolto a titolari, gestori e lavoratori delle
strutture ricettive “open air”, è strutturato in 4 proposte
formative in presenza ideate con l’obiettivo di creare
innovazione e competitività nel settore.

I trend del mercato: come sta cambiando l’offerta
Il posizionamento e la percezione dei clienti
L’importanza dell’identità: qual è il proprio DNA
Come rilanciarsi e riposizionarsi sul mercato
Il business planning
Idee ed esempi senza ristrutturazione
Idee ed esempi con ristrutturazione
Idee ed esempi di re–branding

Rilancio e riposizionamento sul mercato
19-20 ottobre 2022 - Nicola Delvecchio

Attrarre, gestire e fidelizzare le
nuove generazioni di collaboratori
7-8 novembre 2022 - Antonio Miano

La gestione del Employee Life cycle
Come affrontare una ricerca e selezione in maniera innovativa
Come fidelizzare i talenti
Come motivare i collaboratori
La gestione del lavoro di squadra e la misurazione delle
performance di lavoro.

Utilizzare i dati di performance del
mercato per le scelte strategiche
21-22 novembre 2022 - Emanuele Mansueti

Definire e raggiungere gli obiettivi aziendali
Il posizionamento e il confronto con la concorrenza
Gli indicatori (KPI) per il confronto
L’uso dei dati di benchmark per la definizione della propria
strategia di vendita
Come la tecnica di benchmarking può aiutare a crescere

I corsi si terranno in presenza a Trento.
La location esatta verrà comunicata al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti

Iscrizioni possibili ad uno o più corsi
entro mercoledì 28 settembre

CON TEAMWORK HOSPITALITY E SEAC CEFOR

UN PERCORSO FORMATIVO PER GLI ASSOCIATI FAITA
Quattro moduli per approfondire alcune tematiche legate alla gestione dell’impresa e alla 
pianificazione strategica ed alla promozione della propria struttura

5 / 202232 Unione

FAITA



Un ulteriore passo avanti per la 
categoria degli Imprenditori spor-
tivi che rappresenta, in seno a 
Confcommercio Trentino, le im-
prese attive nel settore dello sport 
nonché i professionisti operanti, a 
vario titolo, nel comparto.
Il Gruppo Imprenditori e Profes-
sionisti del settore sportivo, Asso-
ciazione Attività di Servizio, ade-
rente a Confcommercio Trentino 
ha partecipato alla 5a edizione del 
Festival dello Sport che si è tenu-
to a Trento dal 22 al 25 settembre 
2022, contribuendo ad arricchi-
re la già straordinaria proposta 
del Festival, grazie a due eventi 
organizzati sul tema del manage-
ment sportivo e della nutrizione 
sportiva.
Due eventi fortemente voluti dagli 
associati, ed aperti a tutti, che si 
inseriscono, con grande orgoglio, 
nella importante cornice interna-
zionale del Festival dello Sport. 
Nei panel, moderati dall’avv. 
Gianpiero Orsino e dal dott. 
Walter Filagrana, si sono alter-
nati due relatori di spicco, Gian-
ni Demadonna e Alberta Miori, 
arricchendo il bagaglio delle cono-
scenze e delle esperienze di ope-
ratori o semplici appassionati del 
settore sportivo. 
Il primo incontro, con Gianni De-
madonna intitolato “La figura del 
manager sportivo tra passato, pre-
sente e futuro” è stata un’immer-
sione nel mondo del running a tut-
to tondo, dall’esperienza personale 
di atleta fino a quella di manager. 

Si sono ripercorse le fasi che han-
no visto evolversi dai primi anni 
‘80 ad oggi l’attività di manage-
ment sportivo con l’avvento dei so-
cial per la diffusione e promozione 
dell’immagine dell’atleta. Inoltre, 
nel corso dell’intervento, è stato 
affrontato il tema dell’evoluzione 
di alcune tecnologie applicate al-
la corsa, e di come le stesse abbia-
no migliorato non solo i risultati 
ma anche il modo di comunica-
re gli stessi da parte dei principa-
li brand. Obiettivo, in piena sinto-
nia, con le tematiche del Festival, 
è anche comprendere come i mo-
menti di gloria si siano modifica-
ti nel tempo, di come l’immagine 
dell’atleta abbia assunto un valore 
insieme alla prestazione sportiva 
e, specularmente, comprendere 
come sia cresciuta a tal punto da 
farne parte, oggi, in maniera quasi 
indissolubile. 

Gianni Demadonna, Trentino, ex 
maratoneta già medaglia d’argen-
to alla New York City Marathon 
del 1987, pioniere del management 
sportivo con particolare riferimen-
to al mondo dell’Atletica Leggera.
Il secondo panel “L’alimentazio-
ne nella pratica motoria e spor-
tiva, ed il miglioramento della 
prestazione” con Alberta Miori, è 
stato incentrato sulla diffusione 
di una corretta conoscenza del-
la nutrizione e dell’alimentazione 
nel campo dello sport agonistico. 
In particolare, è stato affrontato 
il tema dell’incidenza di una cor-
retta alimentazione nella costru-
zione del percorso dell’atleta, il 
miglioramento della prestazione 
sportiva, sfatando falsi miti diffu-
si nel tempo e ricercando, invece, 
il corretto approccio alla materia 
dell’alimentazione. L’esperienza 
personale di atleta della Dott.ssa 
Miori e la valutazione oggettiva 
dei casi trattati nel corso dell’atti-
vità professionale hanno consen-
tito ai partecipanti di avere una vi-
sione più completa di ciò che rap-
presenta una corretta nutrizione 
quando la stessa incontra il risul-
tato sportivo sperato. La finalità è 
diffondere un avvicinamento ar-
monico alla materia, così come si 
presenta il momento di gloria, ri-
sultato finale di una miscela per-
fetta tra passione e dedizione, in 
ogni momento della giornata, al 
di là, e forse molto distante, dal 
concetto del semplice sacrificio.

IL GRUPPO IMPRENDITORI E 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO 

AL FESTIVAL DELLO 
SPORT DI TRENTO

DUE APPUNTAMENTI MOLTO SEGUITI CON IL MANAGER GIANNI DEMADONNA E LA NUTRIZIONISTA ALBERTA MIORI

Roberto Maule e 
Alessandro Mene-
galdo del Gruppo 
Imprenditori e 
Professionisti del 
settore sporti-
vo, Associazione 
Attività di Servi-
zio, aderente a 
Confcommercio 
Trentino.

Il gruppo ha parte-
cipato alla 5a edizio-
ne del Festival dello 
Sport, a Trento dal 
22 al 25 settembre 
2022, contribuendo 
ad arricchire la già 
straordinaria pro-
posta del Festival, 
grazie a due eventi 
organizzati sul 
tema del mana-
gement sportivo 
e della nutrizione 
sportiva. 
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Lo scorso 9 settembre 2022, FI-
MAA Trentino ha presenta il re-
port sui dati relativi il secondo 
trimestre. Il mercato immobilia-
re trentino si conferma in salu-
te: rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente le compra-
vendite immobiliari residenzia-
li sono cresciute del 3% secondo 
il Collegio notarile provinciale 
e del 3,24% secondo l’ufficio del 
territorio dell’Agenzia delle En-
trate. Un dato che gli agenti im-
mobiliari confermano, seppur 
il futuro risulti incerto: dai rin-
cari di materie prime ed ener-
gia all’aumento dei tassi di in-
teresse.
«Presentiamo un report positi-
vo - spiega il presidente di FI-
MAA Trentino, la federazione 
degli agenti immobiliari Severi-
no Rigotti - per questo secondo 
trimestre aprile-giugno 2022. 
Un dato di crescita che confer-
ma il trend di inizio anno an-
che se con un lieve rallentamen-
to. Oltre alla crescita in sé del 
numero delle compravendite ci 
sono anche altri segnali che re-
putiamo positivi: il mercato del 
nuovo, ad esempio, sta vivendo 
un periodo di rinnovata vitalità, 
a differenza degli anni scorsi ed 
anche sui valori delle compra-
vendite registriamo una crescita 
che dà fiducia. Rispetto al bien-
nio orribile 2007/2008, per usci-
re dal quale abbiamo impiegato 
dieci anni, la differenza è che 
oggi i soldi ci sono e le banche 
sono propense a concedere de-

naro per l’acquisto degli immo-
bili. All’orizzonte però guardia-
mo con una certa apprensione 
sia all’aumento dei tassi di inte-
resse deciso dalla BCE ma anche 
ai rincari delle materie prime, 
che rischiano di compromettere 
anche molti degli interventi ese-
guiti con il superbonus 110%».
«Come notai - commenta il pre-
sidente del Consiglio Notarile di 
Trento e Rovereto Orazio Marco 
Poma - registriamo un aumento 
degli atti del 3% rispetto al tri-
mestre dell’anno precedente. Un 
dato positivo che seppur in leg-
gera flessione rispetto al primo 
trimestre dell’anno, conferma 
un mercato sano, in grado di so-

stenere le dinamiche di cresci-
ta dell’economia. Anche i mutui 
concessi dagli istituti di credito 
seguono lo stesso indice di cre-
scita e ciò significa che le ban-
che sono propense a concedere 
credito a chi acquista casa. È un 
momento di equilibrio: l’onda-
ta inflattiva di queste settima-
ne probabilmente si farà sentire 
più avanti».
Dati analoghi anche per l’A-
genzia delle Entrate: «Nel 2022 
- spiega il direttore dell’Ufficio 
provinciale - Territorio dell’A-
genzia delle Entrate di Trento 
Paolo Borzaga - abbiamo una 
crescita del 3,24% che corri-
spondono a 1.433 immobili re-

MERCATO IMMOBILIARE TRENTINO 
IN CRESCITA DEL 3%

FIMA A PRESENTA IL CONSUETO REPORT TRIMESTRALE SULL’ANDAMENTO DELLE COMPRAVENDITE

«Presentiamo 
un report 
positivo - spiega 
il presidente di 
FIMAA Trentino, la 
federazione degli 
agenti immobiliari 
Severino Rigotti 
- per questo 
secondo trimestre 
aprile-giugno 
2022. Un dato 
di crescita che 
conferma il 
trend di inizio 
anno anche se 
con un lieve 
rallentamento». 
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Il 17 dicembre sarà in edicola la 
28^ edizione di “GUIDA FIMAA”, ex 
“GUIDA CASA” il Borsino Immo-
biliare della Provincia di Trento, 
ideato e curato da FIMAA TREN-
TINO. La novità 2023 riguarda la 
conclusione del sodalizio con il 
vecchio Editore e l’avvio di un 
nuovo cammino editoriale con 
la testata “GUIDA FIMAA”, Borsi-
no Immobiliare del Trentino, di 
esclusiva proprietà FIMAA TREN-
TINO con un nuovo Direttore, la 
giornalista Laura Strada e con un 
nuovo Editore: Saturnia.

Siamo certi che, come sempre è 
accaduto, “GUIDA FIMAA” sarà all’altezza del suo compito informativo 
sulle previsioni del Mercato Immobiliare del Trentino, approfondendo 
anche i valori commerciali che nelle edizioni precedenti in molte zone 
non erano presenti. La mole di lavoro svolta dagli Associati FIMAA 
TRENTINO per la raccolta dei dati è stata anche quest’anno molto 
impegnativa, ma il prodotto che ne è conseguito è stato di alta qualità 
confrontato anche con i dati dell’Agenzia delle Entrate e del Collegio 
Notarile di Trento e Rovereto.

Nonostante i tentativi di copiatura anche quest’anno, per il ventinove-
simo anno, la Guida Fimaa sarà in edicola.

sidenziali a fronte dei 1.388 
del 2021. C’è un effettivo ral-
lentamento nella crescita ma 
su base semestrale il dato ri-
mane comunque in positivo 
(del +4,81% a confronto con 
il primo semestre del 2021).
«I dati del Collegio e dell’A-
genzia - commenta Rigotti 
- confermano quelli che ab-
biamo raccolto noi attraver-
so le nostre attività, che co-
prono più del 50% del mer-
cato. Siamo ottimisti, pur 
consapevoli che nei prossi-
mi mesi si verificheranno 
alcune criticità soprattut-
to legate all’aumento delle 
materie prime. Molte impre-
se edili sono in difficoltà nel 
rispettare i preventivi tanto 
che quest’ultimi vengono ag-
giornati quasi a cadenza set-
timanale. Anche per questo, 

EX GUIDA CASA DEL TRENTINO 

Presentazione “Guida Fimaa: borsino 
immobiliare del Trentino, edizione 2023” 
Venerdì 16 dicembre presso Itas Forum di Trento

www.unione.tn.it
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA
PER LA TUA IMPRESA 

in un mercato così com-
plesso, risultato fonda-
mentali dati attendibili e 
rigorosi come quelli che 
ogni anno pubblichiamo 
nella nostra guida. Dalla 
prossima edizione abbia-
mo deciso di introdurre 
alcune novità, come il 
monitoraggio di mercati 
immobiliari anche non 
residenziali, seguendo le 
richieste che ci proveni-
vano da più parti. 
La “Guida Fimaa - Borsi-
no immobiliare del Tren-
tino, edizione 2023” (ex 
Guida Casa del Trenti-
no), che presenteremo il 
16 dicembre presso Itas 
Forum Itas (vedi box in 
evidenza), sarà arricchi-
ta anche da queste nuove 
sezioni».

www.fi maatrentino.it

REGOLE DI MERCATO
E CONSIGLI PRATICI

TRENTINO

€ 15,00

2023
EDIZIONE

BORSINO IMMOBILIARE DEL TRENTINO

FIMAA
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ANTINCENDIO 8 ORE BASE
 MEDIO RISCHIO

ANTINCENDIO 5 ORE AGGIORNAMENTO
MEDIO RISCHIO

ANTINCENDIO 4 ORE BASE
BASSO RISCHIO

ANTINCENDIO 2 ORE AGGIORNAMENTO
BASSO RISCHIO

TRENTO 05/09/2022 TRENTO 05/09/2022 TRENTO 05/09/2022 TRENTO 05/09/2022

MALE' 24/10/2022 MALE' 24/10/2022 MALE' 24/10/2022 MALE' 24/10/2022

POZZA DI FASSA 14/11/2022 POZZA DI FASSA 14/11/2022 POZZA DI FASSA 14/11/20221/2022 POZZA DI FASSA 14/11/2022

TRENTO 21/11/2022 TRENTO 21/11/2022 TRENTO 21/11/2022 TRENTO 21/11/2022

HACCP 
8 ORE BASE

HACCP 
4 ORE AGGIORNAMENTO

HACCP 
4 ORE BASE

HACCP 
2 ORE AGGIORNAMENTO

TRENTO 12/09/2022 TRENTO 12/09/2022 TRENTO 12/09/2022 TRENTO 12/09/2022

POZZA DI FASSA 22/09/2022 POZZA DI FASSA 22/09/2022 POZZA DI FASSA 22/09/2022 POZZA DI FASSA 22/09/2022

MALE' 16/11/2022 MALE' 16/11/2022 MALE' 16/11/2022 MALE' 16/11/2022

PRIMIERO 01/12/2022 PRIMIERO 01/12/2022 PRIMIERO 01/12/2022 PRIMIERO 01/12/2022

TRENTO 12/12/2022 TRENTO 12/12/2022 TRENTO 12/12/2022 TRENTO 12/12/2022

CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
BASE 8 ORE

CORSO SICUREZZA LAVORATORI
AGGIORNAMENTO 6 ORE

TUENNO 27/10/2022 TUENNO 27/10/2022

POZZA DI FASSA  13/12/2022 POZZA DI FASSA 13/12/2022

TRENTO 20/12/2022 TRENTO 20/12/2022

RSPP DATORE DI LAVORO
16 ORE BASE

RSPP DATORE DI LAVORO 
6 ORE AGGIORNAMENTO

TRENTO 06/10/2022 - 13/10/2022 TRENTO 13/10/2022

POZZA DI FASSA  10/11/2022 - 17/11/2022 POZZA DI FASSA 17/11/2022

TRENTO 24/11/2022 - 01/12/2022 TRENTO 24/11/2022 - 01/12/2022

PRIMO SOCCORSO 
12 ORE BASE

PRIMO SOCCORSO 
4 ORE AGGIORNAMENTO

 TUENNO 18/10/2022 - 19/10/2022 TUENNO 19/10/2022

PREDAZZO 22/11/2022 - 23/11/2022 PREDAZZO  23/11/2022

TRENTO 29/11/2022 - 30/11/2022 TRENTO 30/11/2022

CALENDARIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA
SECONDO SEMESTRE 2022

ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO

HACCP

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO SICUREZZA LAVORATORI

RSPP

Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino, in collaborazione con SEAC Cefor Srl e Rete Trentina Sicurezza, presentano il calendario del 
 secondo semestre 2022 dei corsi di formazione obbligatoria. I programmi sono strutturati secondo le richieste delle normative vigenti,
rispettando i criteri e le ore stabiliti per la validità del corso e il rilascio di un attestato riconosciuto da tutti gli enti di controllo. I corsi si terranno
sia in aula che anche in modalità online per le date previste sulla sede di Trento.
Le materie inserite nella presente offerta formativa si collocano nell’ambito della formazione obbligatoria che ogni datore di lavoro è tenuto a
somministrare ai propri dipendenti, nel rispetto di determinati contenuti minimi, criteri di formazione e di riconoscimento delle ore previste e
necessarie, requisiti per la docenza e per il rilascio degli attestati richiesti, in merito tematiche legate alla salute ed alla sicurezza sul posto di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
Per avere informazioni in merito ai corsi, consulenza mirata basata sulle esigenze aziendali per datori di lavoro e dipendenti, iscrizioni e
compilazione dei documenti è possibile contattare telefonicamente gli uffici di Confcommercio Trentino allo 0461-880413 / 0461-880111 e
via e-mail a formazione@unione.tn.it
Ricordiamo che i corsi di formazione si terranno in presenza nel rispetto delle normative vigenti e secondo le disposizione di sicurezza previste
per contrastare l'Epidemia dovuta al Covid-19. 

Corsi modalità FAD - Live Streaming OnlineCorsi modalità presenza in aula



Si ricorda che a partire dal 1° set-
tembre, in base al programma del-
le Prestazioni Assistenziali 2022, è 
possibile presentare domanda per 
le seguenti Prestazioni:
– contributo per asili nido
– contributo per bonus scolastico
Le domande naturalmente devono 
essere presentate con le modalità 
e nei termini indicati dal Regola-
mento per le Prestazioni assisten-
ziali Enasarco 2022. Di seguito si 
riportano alcune sintetiche infor-
mazioni:

Contributi per Asili Nido
Nel limite massimo di spesa an-
nua pari a € 750.000,00, allo sco-
po di integrare il ventaglio di pre-
stazioni a supporto delle famiglie 
degli agenti con figli, la Fondazio-
ne eroga, agli iscritti con figli in 
età da 0 a 3 anni che abbiano fre-
quentato nel periodo 01/09/2021 – 
31/07/2022 le scuole dell’infanzia, 
sia pubbliche sia private (parifica-
te o legalmente riconosciute), un 
contributo pari al 30% della spe-
sa sostenuta per l’iscrizione agli 
asili nido fino ad un massimo di 
€ 1.500,00 per nucleo familiare. 
Per ottenere la prestazione è ne-
cessario che il richiedente sia un 
agente in attività alla data della 
domanda, che sia in possesso di 
una anzianità contributiva di al-
meno 4 trimestri coperti esclusi-
vamente da contributi obbligatori 
non inferiori al minimale anche 
non consecutivi negli ultimi due 
anni e che sia titolare di un valo-

PRESTAZIONI ENASARCO: 
CONTRIBUTI A PARTIRE 
DAL 1° SETTEMBRE

re ISEE risultante da apposita at-
testazione rilasciata dall’INPS in 
corso di validità, non superiore a 
31.898,91. 
Le domande dovranno essere pre-
sentate esclusivamente on-line dal 
01/09/2022 al 31/12/2022.

Bonus scolastico
Nel limite massimo di spesa an-
nua di Euro 1.300.000, la Fonda-
zione eroga a titolo di sussidio 
scolastico agli iscritti con figli fi-
scalmente a carico e frequentan-
ti scuole secondarie di primo e 
secondo grado e Università per 
l’anno accademico 2022/2023, 
un contributo di importo progres-
sivo fino ad un massimo di Euro 
500,00 per nucleo familiare così 
determinato: a) 300,00 euro per 
un solo figlio iscritto e frequen-
tante; b) 400,00 euro per due figli 

iscritti e frequentanti; c) 500,00 
euro per tre o più figli iscritti e fre-
quentanti. Per ottenere la presta-
zione è necessario che il richie-
dente sia un agente in attività al-
la data della domanda, che sia in 
possesso di una anzianità contri-
butiva di almeno 4 trimestri co-
perti esclusivamente da contributi 
obbligatori non inferiori al mini-
male anche non consecutivi negli 
ultimi due anni e che sia titolare 
di un reddito lordo per l’anno 2020 
non superiore a Euro 40.000,00 
rilevabile dal modello Unico PF 
2021. 
Le domande dovranno essere pre-
sentate esclusivamente on-line dal 
01/09/2022 al 31/12/2022.
Per maggiori dettagli si invitano 
gli agenti di commercio a pren-
dere contatto con la Segreteria di 
Fnaarc Trentino.

FNAARC: AL VIA LE DOMANDE PER LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER ASILI NIDO E BONUS SCOLASTICI

Le domande 
dovranno essere 
presentate 
esclusivamente on-
line dal 01/09/2022 
al 31/12/2022.

Per maggiori 
dettagli si invitano 
gli agenti di 
commercio a 
prendere contatto 
con la Segreteria di 
Fnaarc Trentino.

ANTINCENDIO 8 ORE BASE
 MEDIO RISCHIO

ANTINCENDIO 5 ORE AGGIORNAMENTO
MEDIO RISCHIO

ANTINCENDIO 4 ORE BASE
BASSO RISCHIO

ANTINCENDIO 2 ORE AGGIORNAMENTO
BASSO RISCHIO

TRENTO 05/09/2022 TRENTO 05/09/2022 TRENTO 05/09/2022 TRENTO 05/09/2022

MALE' 24/10/2022 MALE' 24/10/2022 MALE' 24/10/2022 MALE' 24/10/2022

POZZA DI FASSA 14/11/2022 POZZA DI FASSA 14/11/2022 POZZA DI FASSA 14/11/20221/2022 POZZA DI FASSA 14/11/2022

TRENTO 21/11/2022 TRENTO 21/11/2022 TRENTO 21/11/2022 TRENTO 21/11/2022

HACCP 
8 ORE BASE

HACCP 
4 ORE AGGIORNAMENTO

HACCP 
4 ORE BASE

HACCP 
2 ORE AGGIORNAMENTO

TRENTO 12/09/2022 TRENTO 12/09/2022 TRENTO 12/09/2022 TRENTO 12/09/2022

POZZA DI FASSA 22/09/2022 POZZA DI FASSA 22/09/2022 POZZA DI FASSA 22/09/2022 POZZA DI FASSA 22/09/2022

MALE' 16/11/2022 MALE' 16/11/2022 MALE' 16/11/2022 MALE' 16/11/2022

PRIMIERO 01/12/2022 PRIMIERO 01/12/2022 PRIMIERO 01/12/2022 PRIMIERO 01/12/2022

TRENTO 12/12/2022 TRENTO 12/12/2022 TRENTO 12/12/2022 TRENTO 12/12/2022

CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
BASE 8 ORE

CORSO SICUREZZA LAVORATORI
AGGIORNAMENTO 6 ORE

TUENNO 27/10/2022 TUENNO 27/10/2022

POZZA DI FASSA  13/12/2022 POZZA DI FASSA 13/12/2022

TRENTO 20/12/2022 TRENTO 20/12/2022

RSPP DATORE DI LAVORO
16 ORE BASE

RSPP DATORE DI LAVORO 
6 ORE AGGIORNAMENTO

TRENTO 06/10/2022 - 13/10/2022 TRENTO 13/10/2022

POZZA DI FASSA  10/11/2022 - 17/11/2022 POZZA DI FASSA 17/11/2022

TRENTO 24/11/2022 - 01/12/2022 TRENTO 24/11/2022 - 01/12/2022

PRIMO SOCCORSO 
12 ORE BASE

PRIMO SOCCORSO 
4 ORE AGGIORNAMENTO

 TUENNO 18/10/2022 - 19/10/2022 TUENNO 19/10/2022

PREDAZZO 22/11/2022 - 23/11/2022 PREDAZZO  23/11/2022

TRENTO 29/11/2022 - 30/11/2022 TRENTO 30/11/2022

CALENDARIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA
SECONDO SEMESTRE 2022

ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO

HACCP

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO SICUREZZA LAVORATORI

RSPP

Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino, in collaborazione con SEAC Cefor Srl e Rete Trentina Sicurezza, presentano il calendario del 
 secondo semestre 2022 dei corsi di formazione obbligatoria. I programmi sono strutturati secondo le richieste delle normative vigenti,
rispettando i criteri e le ore stabiliti per la validità del corso e il rilascio di un attestato riconosciuto da tutti gli enti di controllo. I corsi si terranno
sia in aula che anche in modalità online per le date previste sulla sede di Trento.
Le materie inserite nella presente offerta formativa si collocano nell’ambito della formazione obbligatoria che ogni datore di lavoro è tenuto a
somministrare ai propri dipendenti, nel rispetto di determinati contenuti minimi, criteri di formazione e di riconoscimento delle ore previste e
necessarie, requisiti per la docenza e per il rilascio degli attestati richiesti, in merito tematiche legate alla salute ed alla sicurezza sul posto di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
Per avere informazioni in merito ai corsi, consulenza mirata basata sulle esigenze aziendali per datori di lavoro e dipendenti, iscrizioni e
compilazione dei documenti è possibile contattare telefonicamente gli uffici di Confcommercio Trentino allo 0461-880413 / 0461-880111 e
via e-mail a formazione@unione.tn.it
Ricordiamo che i corsi di formazione si terranno in presenza nel rispetto delle normative vigenti e secondo le disposizione di sicurezza previste
per contrastare l'Epidemia dovuta al Covid-19. 

Corsi modalità FAD - Live Streaming OnlineCorsi modalità presenza in aula
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ANACI

Corso di Formazione per 
nuovi Amministratori 
Condominiali ed 
Immobiliari
Sono aperte le iscrizioni al 
15° edizione del Corso di 
Formazione per diventare 
amministratore di condominio 
ed immobili organizzato da 
Anaci Trentino.

Il corso propedeutico per ammini-
stratori condominiali ed immobiliari 
fornisce la formazione iniziale neces-
saria per poter essere nominato 
amministratore di un condominio, ai 
sensi dell’articolo 71 bis disp att.c.c.. 
Al termine del corso i partecipanti 
dovranno sostenere un esame fina-
le, sia scritto sia orale, e conseguire 
il relativo attestato di formazione 
iniziale. I corsisti che superano con 
successo la prova d’esame saranno 
qualificati per l’ammissione all’Asso-
ciazione Nazionale Amministratori 
Condominiali ed Immobiliari ANACI. 

Lezioni 
Il corso si articola in due lezioni setti-
manali, il martedì e il venerdì dalle ore 
18.30 alle ore 21.30. Le lezioni si ter-
ranno in presenza presso Seac Cefor, 
in Via Solteri, 74, Trento. 

Inizio: 16 dicembre 2022

Fine: 1° aprile 2023

Modalità di iscrizione e quota 
di partecipazione
I moduli di iscrizione dovranno per-
venire alla Segreteria di Anaci Tren-
tino non oltre il 15 novembre. Il corso 
per Amministratore di condominio 
Anaci Trentino 2022-2023 è a nume-
ro chiuso, per cui è consigliabile una 
tempestiva prenotazione. Il costo 
complessivo del corso è pari ad Euro 
1000 (+ Iva), comprensivi dei libri di 
testo e delle dispense che saranno 
distribuiti durante il corso.

Il corso verrà attivato con una parte-
cipazione minima di 10 partecipanti. 

Informazioni
I moduli per l’iscrizione sono disponi-
bili sul sito di Confcommercio Trenti-
no, oppure rivolgersi alla Segreteria di 
Anaci Trentino, anaci@unione.tn.it.

ANACI Trentino, in collaborazione con 
l’Associazione Attività di Servizio di 
Confcommercio Trentino, organizza il 
corso di aggiornamento obbligatorio 
per amministratori condominiali 2022 
– 2023. 

Il corso è organizzato secondo i cri-
teri, le modalità ed i contenuti nel 
DM140/2014. Infatti, per essere iscrit-
ti ad Anaci e mantenere lo status di 
associato, è obbligatorio partecipare 
al corso di aggiornamento del DM 
140/2014 e maturare almeno quindi 
15 CFP (Crediti Formativi Professiona-
li) - al termine dei quali è prevista una 
prova d’esame per la verifica dei con-
tenuti - ai quali si aggiungono ulteriori 
13 CFP annuali, per un totale di 28 ore 
di formazione all’anno. Tale impegno 
è previsto ai sensi del “Regolamento 
recante la determinazione dei criteri e 
delle modalità per la formazione degli 
amministratori di condominio nonché’ 
dei corsi di formazione per gli ammi-
nistratori condominiali” (art. 5 del D.M. 
13 agosto 2014, n. 140, in vigore dal 9 
ottobre 2014), al fine di garantire una 
preparazione adeguata alla gestione 
delle problematiche condominiali.

Il corso di aggiornamento 2022-2023 
comprende sia moduli didattici, sia 
moduli che riportano la normativa e 
la giurisprudenza aggiornata, nonché 
moduli che prevedono esercitazioni 
pratiche. Si svolgerà in lezioni che si 
terranno in presenza presso Seac Cefor 
in Via Solteri, 74 a Trento. Al termine 

del percorso formativo, si terrà un esa-
me in forma scritta come previsto dal 
DM 140/14. Per maggiori informazioni 
vi invitiamo a contattare la Segreteria 
di Anaci Trentino anaci@unione.tn.it.

Novità Corso di Aggiornamento 
2022-2023
Per l’anno formativo 2022-2023 ANACI 
Trentino inserirà nella propria offerta 
formativa del corso DM 140/14 anche 
il Corso Addetto Primo Soccorso, per-
mettendo ai propri associati di fre-
quentare gratuitamente il corso base 
di 12 ore. 

Il corso fornisce la formazione obbli-
gatoria prevista dall’art. 18 del Testo 
Unico (D. Lgs. 81/08). Si prevede una 
parte teorica e una pratica, per l‘attua-
zione delle misure di primo intervento 
interno e per l’attivazione degli inter-
venti di pronto soccorso. Il program-
ma formativo, definito dal DM 388 del 
15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo 
quanto predisposto dall’art. 45 del D. 
Lgs.81/08, si sviluppa su 3 moduli e ha 
durata variabile in base alla tipologia 
dell’azienda. 

Gli associati ANACI Trentino dovranno 
prenotarsi online, iscrivendosi tramite 
modulo online disponibile sul sito di 
Confcommercio Trentino. Attualmente 
sono disponibili diverse date a Tren-
to, Predazzo e Dimaro, previste tra 
novembre 2022 e febbraio 2023. Per 
maggiori informazioni vi invitiamo a 
contattare la Segreteria di Anaci Tren-
tino anaci@unione.tn.it.

IL CORSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA CON ANACI
Aggiornamento obbligatorio annuale per amministratori 
di condominio
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Tempo di bilanci per il turismo 
con gli operatori parzialmente 
soddisfatti secondo quanto ri-
sulta dal confronto con la base 
associativa sia nazionale che pro-
vinciale. E’ un «bilancio positivo 
ma non straordinario» afferma 
il presidente Fiavet Trentino Al-
to Adige Sebastiano Sontacchi. 
«Un’estate buona dopo due anni 
di pandemia ma con molte ombre 
per le imprese a causa dei rincari 
delle materie prime alimentari e 
delle bollette energetiche quindi, 
anche se c’è stato un buon movi-
mento e anche un discreto riem-
pimento delle strutture ricetti-
ve, in media del 70-75% a livello 
nazionale».
Quanto alle località scelte da tu-
risti italiani e stranieri «sono an-
date molto bene la montagna, le 
isole e le città d’arte dove sono 
tornati gli stranieri, in partico-
lare con un boom di spagnoli, te-
deschi e da giugno un ritorno de-
ciso degli americani anche se non 
dimentichiamo il caos cancella-
zione voli, elemento che ha crea-
to non pochi problemi” - aggiun-
ge Sontacchi. “Gli italiani hanno 
ricominciato a viaggiare anche 
all’estero nel 2022, anche se l’o-
peratività dei voli internazionali 
è ancora al 50% rispetto al 2019 e 
quindi siamo lontani dai numeri 
del turismo pre pandemia”.
Nell’ottica di supportare la base 
associativa in questa fase delica-
ta di ripresa del lavoro e per rin-
novare relazioni commerciali e 
istituzionali tra destinazioni, la 
Fiavet Nazionale ha partecipato 

con una delegazione di agenti di 
viaggio ad una missione a Sharm 
El Sheik Egitto dal 12 al 15 set-
tembre, nella quale occasione è 
stato organizzato un convegno 
di presentazione per il rilancio 
della destinazione dopo anni dif-
ficili e un workshop con gli ope-

ratori turistici locali, in particola-
re i resort. Nella stessa direzione 
va la Convention prevista dal 25 
al 30 ottobre a Tenerife su invi-
to dell’Ente Turismo Spagna, a 
cui parteciperanno una trentina 
di operatori da tutta Italia inte-
ressati a sviluppare il prodotto 
Canarie.
Da segnalare l’analisi Changing 
Traveller Report 2022, la più 
grande indagine sui consumatori 
di servizi turistici a livello globa-
le. Il report delinea le tendenze 
più importanti al centro di uno 
dei contesti di macro-viaggi più 
dinamici di sempre, analizzando 
come e perché i viaggiatori sono 
cambiati durante questo periodo 
storico. Nel 2022 i viaggi mostra-
no segni di maggiore resilienza. 
I dati relativi all’andamento del-
le prenotazioni di soggiorni del 
World Hotel Index di Siteminder 
hanno evidenziato una ripresa 
sostenibile in tutto il mondo, in 
particolare le prenotazioni nelle 
destinazioni principali sono au-
mentate fino ad avvicinarsi per 
la prima volta ai record del 2019. 
La ricerca Changing Traveller 
Report 2022, che raccoglie le ri-
sposte di oltre 8.000 viaggiatori 
a livello globale, evidenzia le pre-
ferenze dei consumatori in conti-
nua evoluzione, la rapida adozio-
ne del digitale e le nuove comuni-
tà di viaggio. Il report identifica 
cinque trend principali che an-
dranno a influenzare il settore tu-
ristico l’anno prossimo: Macro-
Viaggi, Influenza Digitale, B-lei-
sure, Fiducia, e Rapporti Umani.

PER LE AGENZIE VIAGGIO RESTANO LE PREOCCUPAZIONI PER LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E L’INFLAZIONE

ESTATE DI BUONA RIPRESA 
DOPO DUE ANNI 
QUASI FERMI

Nella foto, il 
presidente 
Sebastiano 
Sontacchi

Dal 12 ottobre riapertura presentazione 
domande per digitalizzazione Agenzie Viaggi
Il Ministero del Turismo ha messo a disposizione altri 
85 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viag-
gio e tour operator, come previsto dal Pnrr. Le domande 
potranno essere presentate a partire da mercoledì pros-
simo, 12 ottobre. E vi potranno accedere anche gli opera-
tori che hanno già beneficiato del precedente bando.

Le domande potranno essere presentate sul sito 
di Invitalia cliccando su https://www.invitalia.it/
cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digitour/
presenta-la-domanda
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Mercoledì 21 settembre 2022, 
presso l’Auditorium della Cas-
sa di Trento a Mezzocorona, si 
è svolto un convegno sull’edu-
cazione finanziaria per giovani 
e start-up, nato dalla collabo-
razione tra l’Associazione Gio-
vani Cassa di Trento e i Giova-
ni Imprenditori del Terziario di 
Confcommercio Trentino.
Obiettivo dell’evento era quel-
lo di dare alla platea di giova-
ni presenti, tra i quali molti im-
prenditori, un contributo alla 
pianificazione del proprio fu-
turo finanziario, sia personale 
che professionale: l’alto numero 
di partecipanti, circa un centi-
naio, e gli apprezzamenti a fine 
serata hanno dimostrato quan-
to approfondimenti simili siano 
ricercati da molti.
Attraverso i relatori del conve-
gno si è toccato un ampio spet-
tro del mondo finanziario. Han-
no infatti dialogato con Tomma-
so di Giannantonio, giornalista 
del Corriere del Trentino, tre 
diversi professionisti sul tema: 
Elia Bombardelli, professore di 
matematica e fisica e docente 
all’Università Bocconi, Federico 
Oliva, direttore del fondo ameri-
cano York Capital Management 
di Londra, e Simone Mura, vice 
responsabile Direzione mercato 
della Cassa di Trento.
L’incontro si è sviluppato attor-
no a tre sotto temi, riguardo ai 
quali ciascun relatore ha rispo-
sto in base alle proprie compe-

“DAL RISPARMIO ALL’INVESTIMENTO”, 
L’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
PER GIOVANI E START-UP

tenze ed esperienze. Dopo un 
primo giro riguardante il per-
corso professionale degli ospiti, 
le domande si sono concentrate 
sul fare impresa e business e in-
fine sull’educazione finanziaria 
e l’investimento del capitale; si 
è parlato di gestione del rispar-
mio, cosa fare e non fare negli 
investimenti, della necessità che 
l’educazione finanziaria avvenga 
già nelle scuole, dell’importanza 
di affidarsi a consulenti prepa-
rati e del ruolo della banca nel 
sostenere gli imprenditori nei 
loro progetti e attività. 
Domande e dialoghi che hanno 
trovato proseguo durante l’ape-
ritivo di networking che è segui-

to, presso Palazzo Martini, con 
degustazioni del territorio e ac-
compagnamento musicale.
Hanno introdotto il convegno 
il vicepresidente vicario della 
Cassa di Trento, Ermanno Vil-
lotti, e Paolo Zanolli, presiden-
te del GIT e anche membro del 
CdA della Cassa di Trento, che 
ha ribadito la necessità di ave-
re una consapevolezza econo-
mica e finanziaria e presentato 
l’obiettivo dell’incontro: “Scopo 
del convegno è quello di dare al-
la platea di giovani imprenditori 
un supporto per pianificare al 
meglio il proprio futuro finan-
ziario sia personale che profes-
sionale. Il livello di alfabetizza-

GIT E GIOVANI DELLA CASSA RURALE UNITI PER INFORMARE I GIOVANI IMPRENDITORI SULLE OPPORTUNITÀ DELLA FINANZA

L’alto numero di 
partecipanti, circa 
un centinaio, e gli 
apprezzamenti a 
fine serata hanno 
dimostrato quanto 
approfondimenti 
simili siano ricercati 
da molti.
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zione finanziaria in Italia è sotto 
la media europea, diventa quin-
di indispensabile avere una con-
sapevolezza economica per pro-
sperare e innovarsi”, dice Paolo 
Zanolli. “Con questo convegno 
diamo spazio a relatori profes-
sionisti sul tema, anche dal pun-
to di vista della banca. La Cassa 
di Trento come banca del terri-
torio è un intermediario fonda-
mentale per creare una relazio-
ne personalizzata, trasparente 
e supportata dalla tecnologia, 
per offrire servizi e strumenti 
finanziari alle nuove generazio-
ni”, prosegue Zanolli.
In conclusione, invece, Carlo 
Girardi, presidente dei Giova-
ni Cassa di Trento, ha ricordato 
che il convegno voleva essere 
anche trampolino di lancio per 
un ciclo di incontri che l’Asso-
ciazione Giovani Cassa di Trento 
proporrà tra fine ottobre e no-
vembre.
Sarà un breve percorso di edu-
cazione finanziaria, articolato in 
quattro serate, su temi specifici 
come il rapporto col denaro, la 
gestione del risparmio e la pia-
nificazione degli investimenti, 
che andrà dunque ad approfon-
dire ciò di cui si è parlato.
Per l’ottima riuscita del conve-

FORMAZIONE

SCUOLA DI SISTEMA 
CONFCOMMERCIO, 
EDIZIONE 2022
Con due appuntamenti 
online ed uno in presenza 
anche per quest’anno si 
ripete l’esperienza forma-
tiva dei giovani dirigenti 
Confcommercio.

Dopo i due moduli effet-
tuati in diretta streaming 
dedicati alla formazione 
circa le dinamiche associa-
tive e sindacali il percorso 
si concluderà in presenza a 
Roma, in data da definirsi, 
con un evento dedicato al 
tema del “Public Speaking”.

LA VI EDIZIONE

MENTORSPRITZ ACADEMY 2022
È ritornato il ciclo di tre conferenze che avrà 
come tema principale l’imprenditorialità giova-
nile. Nel primo incontro svolto in data 5 ottobre 
2022 si è dialogato con Francesca Failoni e Fran-
cesco Buffa, Alunni dell’Università di Trento e 
Co-founder di Alps Blockchain. Azienda Fondata 
nel 2018 nel rispetto dei requisiti di imprendito-
rialità giovanile e innovazione tecnologica, Alps 
Blockchain si pone l’obiettivo rivoluzionare il 
mondo della blockchain realizzando e gesten-
do centri di produzione di potenza di calcolo 
attraverso l’utilizzo di energia pulita. Insieme al 
moderatore Umberto Martini, professore ordi-
nario del Dipartimento di Economia e delegato 
del Rettore a Tirocini curricolari e placement si 
è cercato di capire quali siano le principali sfide 
per i giovani intenzionati ad entrare nel mondo 
dell’imprenditoria. 

Al contempo il tema dell’innovazione ha espres-
so il suo ruolo come elemento per il successo 
imprenditoriale.

gno, è doveroso un ringrazia-
mento ai tre ospiti Elia Bombar-
delli, Federico Oliva e Simone 
Mura, al moderatore Tomma-
so di Giannantonio, alla Cas-

sa di Trento, a Confcommercio 
Trentino e ai direttivi delle due 
associazioni Giovani Cassa di 
Trento e Giovani Imprenditori 
del Terziario.
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Riaprire al traffico veicolare l’asse 
via Fontana-via Dante per favo-
rire una maggior frequentazione 
del centro cittadino, che negli ul-
timi mesi, complice un insieme di 
fattori, è andato via via svuotan-
dosi. La ZTL (permanente in via 
Fontana, dalle 20 alle 7 nei giorni 
feriali e h24 sabato e domenica in 
borgo S. Caterina e via Dante) in-
trodotta in via sperimentale, ori-
ginariamente per cinque mesi, il 
28 agosto 2021, prorogata una pri-
ma volta dal 1° febbraio al 31 otto-
bre di quest’anno, nei giorni scor-
si è stata prorogata una seconda 
volta fino al 31 ottobre 2023. Pur-
troppo non ha prodotto gli effetti 
auspicati dall’Amministrazione 
comunale: favorire una maggior 
frequentazione, soprattutto nel 
week-end ed in orario serale, dei 
centro cittadino.
«In questi 14 mesi di sperimentazio-
ne i risultati non sono stati confor-
tanti - spiega la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Commercio e Turismo 
-. Già dopo i primi mesi gli opera-
tori economici associati ci avevano 
comunicato un calo di fatturato in 
maniera generalizzata durante la 
settimana. Il 66% rilevava che i fru-
itori del centro si lamentavano per 
le difficoltà ad arrivare in centro e 
l’11% dichiarava di non venirci più, 
a fronte di un 12% che si era ade-
guato senza problemi. Da allora i 
problemi sono aumentati e la fre-
quentazione del centro è andata via 
via diminuendo con un progressivo 
svuotamento per molte ore del gior-
no. La giornata del sabato, in parti-

colare, da sempre la più importante 
per affluenza e fatturato, ha fatto 
registrare un crollo considerevole».
Le chiusure degli ultimi mesi e 
quelle che si preannunciano a fi-
ne anno preoccupano non poco 
l’Associazione di categoria mag-
giormente rappresentativa del 
terziario: «Molte aziende asso-
ciate vivono sul passaggio e sui 
flussi di clientela che quotidiana-
mente, al netto di quanti arrivano 
per eventi o occasioni particolari, 
raggiungono il centro per lavoro, 
per avvalersi servizi pubblici o per 
piacere. Il calo di frequentatori ha 
portato alla chiusura di attività e 
allo spostamento fuori dal cen-
tro anche di studi ed uffici con 
un conseguente impoverimento 
generale dell’offerta commercia-
le e dei servizi che Rovereto può 
presentare».
«L’aumento delle tariffe della so-

sta, dei ticket orari prima e degli 
abbonamenti poi, arrivato nel mo-
mento peggiore per la contempo-
ranea esplosione dei costi ener-
getici e delle materie prime, ha 
contribuito ad accentuare ulte-
riormente a questo fenomeno che 
non possiamo sottostimare e che 
necessita di una tempestiva in-
versione di tendenza, anche per-
ché stiamo andando verso il pe-
riodo natalizio, il più importante 
per le imprese del nostro settore. 
Per questo chiediamo che venga al 
più presto riaperto al libero tran-
sito veicolare l’asse costituito da 
via Fontana-via Dante, unica al-
ternativa alla statale, il cui tran-
sito da piazzale Orsi è (e lo sarà 
ancora per quasi due anni) rallen-
tato dai lavori per la realizzazio-
ne del sottopasso ciclopedonale».
«Questa situazione rischia di va-
nificare gli sforzi effettuati dagli 
operatori economici per riqua-
lificare e rendere più attrattivi i 
propri esercizi e di frenare l’in-
sediamento di nuove attività in 
un momento in cui si sta rivalu-
tando il ruolo delle città e dei nu-
clei urbani con la tipicità ed ori-
ginalità dell’offerta commerciale 
e di ristorazione. Chiediamo che 
si programmino, come avveniva 
in passato, momenti di opportu-
no confronto preventivo rispetto 
alle principali scelte che vanno ad 
incidere profondamente sulle at-
tività economiche e sui cittadini 
di Rovereto».

“RIAPRIRE VIA FONTANA E VIA DANTE: 
LA ZTL HA RIDOTTO 
LA FREQUENTAZIONE 
DEL CENTRO”

L’UNIONE CHIEDE DI ANNULLARE UN PROVVEDIMENTO CHE NON HA SORTITO GLI EFFETTI SPERATI

«In questi 14 mesi 
di sperimentazione 
i risultati non sono 
stati confortanti 
- spiega la 
Giunta Esecutiva 
dell’Unione 
Commercio e 
Turismo -. Già dopo 
i primi mesi gli 
operatori economici 
associati ci avevano 
comunicato un 
calo di fatturato 
in maniera 
generalizzata 
durante la 
settimana».
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NUOVO SERVIZIO DI 
MESSAGGISTICA RAPIDA 
PER I SOCI UNIONE
Per essere sempre più vicini 
agli associati e per comunicare 
in maniera immediata e tem-
pestiva, attiveremo a breve un 
sistema di messaggistica via 
whatsapp: per ricevere notizie, 
aggiornamenti e informazioni 
utili in tempo reale è sufficien-
te salvare sul proprio cellulare 
il numero 328 9711713 come 
"Confcommercio Rovereto e 
Vallagarina".Sarà garantita la 
privacy di tutti essendo un 
sistema broadcast nel quale i 
partecipanti non sono visibili 
agli altri ma potrete risponde-
re e comunicare con noi tra-
mite questo servizio h24.

Nell’ambito del progetto di Rigenera-
zione urbana di Rovereto, partito nel 
2017, anche una delegazione dell’Unio-
ne Commercio e Turismo di Rovereto e 
Vallagarina, composta dal delegato del-
la Giunta Esecutiva Cristian Sala e dal 
responsabile Gianpiero Lui, ha parteci-
pato in presenza all’interessante con-
vegno organizzato da Confcommercio-
Imprese per l’Italia nel ricco programma 
di Urbanpromo-Progetti per il Paese, 
la rassegna nazionale di riferimento sui 
temi della rigenerazione urbana, orga-
nizzata dall’Istituto Nazionale di Urbani-
stica (INU), quest’anno svolta negli spazi 
rigenerati di Cascina Fossata a Torino.

“La rigenerazione dei tessuti economi-
ci di prossimità. Dati e conoscenza dei 
fenomeni urbani per guidare i processi 
decisionali”, questo il titolo dell’incontro 
svoltosi il 13 ottobre scorso: lo svilup-
po della conoscenza della dimensione 

urbana, dalla particolare angolazione di 
un’associazione d’impresa, si avvale di 
letture multidisciplinari, metodologie 
complementari e il fondamentale coin-
volgimento di competenze e soggetti 

diversi. L'azione di Confcom-
mercio intende concentrarsi 
su ambiti di indagine concreti 
e particolarmente rilevan-
ti per la vita in città, tanto 
per gli operatori economici 
quanto per i cittadini, fino a 
costruire una lettura integrata 
di fenomeni urbani quali, ad 
esempio, il terziario urbano 
di mercato, il turismo, la cul-
tura, la transizione digitale, la 
movida, lo smart working, la 
mobilità e la logistica, lo spa-
zio pubblico, la trasformazio-
ne dell’ambiente urbano e le 
dimensioni della prossimità, il 
ruolo delle Pubbliche ammi-

nistrazioni. Il convegno ha proposto 
interessanti spunti che saranno oggetto 
di approfondimento ed elaborazione in 
chiave locale.

RIGENERAZIONE URBANA

URBANPROMO, ANCHE L’UNIONE DI ROVERETO 
PRESENTE CON CONFCOMMERCIO NAZIONALE
A Torino per la rassegna nazionale di riferimento sui temi della rigenerazione urbana
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RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE

Adesione RLST

ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO TRENTINO

www.ebter.tn.it
rlst@ebter.tn.it

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) 

garantisce alle imprese del settore il dovuto supporto nella gestione 

degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (T.U. in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Il servizio RLST è rivolto a tutte le aziende del terziario che aderiscono 

a E.B.Ter. Qualora i lavoratori non abbiano eletto o non vogliano eleggere 

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale è dunque 

obbligatorio aderire alla Rappresentanza Territoriale. 
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Tre giorni di festa, di giochi, diver-
timento, tante maschere ed un fi-
nale dedicato a “dolcetto o scher-
zetto?” in negozi e locali della cit-
tà per una tre giorni di festa e di 
allegria.
La 19a edizione di “Shopping aspet-
tando Halloween” va in archivio 
con grande soddisfazione per l’U-
nione Commercio e Turismo, che 
lo ha ideato e lo organizza in col-
laborazione con Comune di Rove-
reto, Apt Rovereto e Vallagarina e 
Monte Baldo, Associazione Com-
mercianti al Dettaglio del Trentino, 
Associazione Pubblici esercizi del 
Trentino e, dall’anno scorso, anche 
con i Distretti del centro urbano, 
che collaborano attivamente pro-
ponendo anche alcuni eventi dedi-
cati come le “vetrine animate”, le 
caldarroste degli Alpini di Lizza-
nella in via Paoli e la “piazza ani-
mata” all’Urban City nel Distretto 
della Quercia nella giornata di oggi 
ed il laboratorio di vestiti paurosi 
in “Rovereto Downtown”, dopo che 
sabato scorso le vespe ed il circui-
to di minimoto e quad con il Moto 
club Pippo Zanini avevano anima-
to il Distretto S. Maria.
«Siamo felici che ancora una volta 
"Shopping aspettando Halloween" 
sia riuscita a far vivere il centro per 
un week-end “lungo” in occasione 
del ponte del 1° novembre - com-
menta il presidente Marco Fon-
tanari -. Un plauso agli operatori 
economici che si sono messi in gio-
co ed a quanti hanno collaborato 
per la miglior riuscita dell’evento, 

SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN
ROVERETO FA IL PIENO 
CON FAMIGLIE E BAMBINI

ormai una tradizione immancabi-
le per la nostra città, fin dal 2004. 
Queste occasioni dimostrano che 
Rovereto può essere protagonista, 
capace di attrarre anche flussi im-
portanti, purché sia messa nelle 
condizioni di farlo. Un segnale di 
fiducia in vista del periodo nata-
lizio, che sappiamo essere fonda-
mentale per molte aziende del ter-
ziario».
Importanti le collaborazioni e le 
sinergie messe in campo, a comin-
ciare da quella con la Scuola per le 
professioni del terziario Cfp-Upt 
di Rovereto, i cui studenti hanno 
svolto un importante ruolo di in-
formazione, alla rete con i Distret-
ti del centro urbano, al Vespa club 
e al Moto club per le attrazioni su 
due ruote che hanno appassionato 
tantissimi bambini, per finire con 
l’Associazione Artea, originale ed 
innovativa nelle sue proposte ad 

ampio raggio.
Il grande gioco itinerante nei 5 Di-
stretti di sabato ha visto ben 700 
giovani partecipanti, che hanno 
affrontato le prove di abilità delle 
7 stazioni per arrivare al premio fi-
nale mentre i laboratori di intaglio 
zucche della Cooperativa Eris - la 
Farfalla e di ceramica hanno fatto 
registrare il tutto esaurito, come le 
due attrazioni a tema: la “Casetta 
della paura” e la “Casa della stre-
ga” nel cortile urbano. Preziosi an-
che i venditori di dolci leccornie, il 
gonfiabile ed il “trenino della pau-
ra” che per tre giorni hanno atti-
rato in centro famiglie e bambini.
«Uno sforzo organizzativo com-
plesso - aggiunge Giuliana Savoia, 
presidente dell’Associazione Com-
mercianti al dettaglio e referente 
della macchina organizzativa-, che 
ci ha visto attivi a vari livelli, cer-
cando di creare quella giusta atmo-
sfera di festa ma anche di coinvol-
gimento delle attività economiche, 
per le quali questo evento è nato 18 
anni fa (non per niente si chiama 
“Shopping aspettando Halloween”, 
ndr) e che in futuro desideriamo 
rendere ancor più protagoniste nel 
proporre piccoli eventi e iniziative 
all’interno dei punti vendita».
Proposte che non mancano asso-
lutamente nei pubblici esercizi e 
locali della città, che proprio nel-
la lunga notte di Halloween hanno 
organizzato musica dal vivo, dj set 
e feste oltre che pizze e piatti a te-
ma Halloween con la zucca grande 
protagonista.

IL MIX DI LABORATORI, DANZE, GIOCHI E “DOLCETTO O SCHERZETTO?”. GRANDE FOLLA IN BAR E NEGOZI

La 19a edizione 
di “Shopping 
aspettando 
Halloween” va in 
archivio con grande 
soddisfazione per 
l’Unione Commercio 
e Turismo, che 
lo ha ideato e 
lo organizza in 
collaborazione 
con Comune 
di Rovereto, 
Apt Rovereto e 
Vallagarina e Monte 
Baldo, Associazione 
Commercianti 
al Dettaglio 
del Trentino, 
Associazione 
Pubblici esercizi del 
Trentino
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Il presidente della Provincia di 
Trento Maurizio Fugatti, ac-
compagnato dal dirigente ge-
nerale del dipartimento Infra-
strutture, ing. Luciano Martora-
no, ha incontrato a settembre il 
presidente Claudio Miorelli e la 
Giunta della sezione Alto Garda 
e Ledro di Confcommercio Tren-
tino. Sul tavolo il grande nodo 
della viabilità, declinato soprat-
tutto nei tre grandi temi che in-
teressano il territorio: viabilità 
interna, il tunnel Loppio-Busa e 
la ciclabile del Garda. Nel dibat-
tito, tuttavia, hanno inevitabil-
mente trovato spazio anche le ri-
flessioni sui rincari delle materie 
prime e dei prodotti energetici.
«Stiamo chiudendo una stagione 
che, dalle prime impressioni - ha 
detto il presidente Miorelli rin-
graziando Fugatti per la dispo-
nibilità all’incontro - sembra dia 
conforto agli operatori. Ma come 
imprenditori legati al territorio 
non possiamo non chiedere de-
lucidazioni su alcuni temi che 
hanno un profondo impatto sia 
nell’immediato che per gli anni 
futuri. Apprendiamo ad esem-
pio che il collegamento all’usci-
ta del tunnel Loppio-Busa avrà 
tempi lunghi, con il rischio ad-
dirittura di vedere terminato il 
tunnel senza poterlo utilizzare 
perché manca questa seconda 
infrastruttura. Notiamo anche 
la grande lentezza del cantiere 
della ciclovia tra Riva del Garda 
ed il confine lombardo: se per fa-
re 500 metri si impiegano più di 

VIABILITÀ DELL’ALTO GARDA: 
LA GIUNTA DI 
CONFCOMMERCIO FA IL 
PUNTO CON FUGATTI

2 anni, immaginiamoci quanto 
occorra per completare il colle-
gamento con il percorso ciclabile 
nel Comune di Limone, a 6 km 
di distanza. La viabilità dell’Alto 
Garda è un tema complesso per 
molte ragioni, non ultima la con-
formazione orografica. Gli inter-
venti che vengono programmati 
in questo territorio devono esse-
re concertati ed equilibrati con 
l’intero sistema viabilistico; ma 
devono anche seguire tempisti-
che certe, per poter consentire lo 
sviluppo della stagionalità turi-
stica nel suo potenziale».
A proposito di infrastrutture, la 
sezione chiede anche aggiorna-
menti sullo stato di avanzamen-
to dei lavori del Palacongressi 
e del quartiere fieristico. A pre-
occupare le aziende, però, sono 
anche i rincari di materie pri-
me ed energia che colpiscono 

duramente e in modo trasver-
sale ogni tipo di attività. 
«I lavori pubblici - ha spiegato 
Fugatti - sono un argomento par-
ticolarmente richiesto da ogni 
territorio. Purtroppo stiamo vi-
vendo una situazione molto com-
plicata, che oltretutto cambia di 
semestre in semestre. Abbiamo 
adeguato il prezzario dei lavo-
ri pubblici a dicembre 2021 ed a 
giugno abbiamo già dovuto far-
ne una revisione. Ora siamo in 
attesa di definire le linee guida, 
cercando di trovare un punto di 
incontro tra la sostenibilità eco-
nomica dell’ente pubblico e quel-
lo delle imprese. Queste dina-
miche interessano tutti i cantie-
ri della provincia, non soltanto 
quelli dell’Alto Garda».
Nello specifico il presidente 
Fugatti, anche grazie all’inter-
vento dell’ing. Martorano, ha ag-

È un quadro in 
chiaroscuro quello 
che il presidente 
della Provincia 
Autonoma di 
Trento Maurizio 
Fugatti ha illustrato 
il 7 settembre 
scorso alla giunta 
della sezione Alto 
Garda e Ledro di 
Confcommercio 
Trentino presieduta 
dal presidente 
Claudio Miorelli. 
Le note positive 
provengono 
dalla fattiva 
consapevolezza 
che il Garda 
Trentino costituisce 
una straordinaria 
risorsa a livello 
provinciale, per 
il turismo ma 
non solo, tale 
da meritare 
interventi anche 
infrastrutturali di 
rilievo.

MIORELLI: «PER IL NOSTRO TERRITORIO LA VIABILITÀ È UN TEMA FONDAMENTALE PER LE IMPRESE E PER IL TURISMO»
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ENERGIA

Comunità energetica dell’Alto Garda, AGS 
incontra le categorie economiche
Era un incontro richiesto e molto atteso anche dalla sezione Alto Garda e Ledro di 
Confcommercio Trentino quello che si è svolto presso il Comune di Riva del Garda tra 
i rappresentanti delle categorie economiche e il presidente di AGS spa il rag. Andrea 
Mora. Un incontro, favorito dal Comune, per fare il punto sull’aumento delle materie 
energetiche e sulle strategie del territorio per far fronte all’emergenza. Per la sezio-
ne Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino erano presenti il presidente Claudio 
Miorelli e il presidente della sezione Alto Garda e Ledro dell’Associazione Ristoratori del 
Trentino Paolo Turrini. 
«Come associazione - commenta Miorelli - abbiamo richiesto questo incontro per 
conoscere quali iniziative si possano attuare per sostenere le imprese di fronte a questa 
crescita abnorme delle bollette. AGS ha raccolto la richiesta e, grazie anche alla media-
zione del Comune, stamattina è stato possibile capire più nel dettaglio le dinamiche di 
questi rincari. Come territorio abbiamo ridotte capacità di manovra nel breve periodo, 
trattandosi di una partita che si gioca soprattutto a livello nazionale e internazionale. 
Nel medio periodo invece si può ragionare su una serie di interventi che contribuisca-
no a migliorare l’autosufficienza energetica del territorio e la diversificazione. In questo 
senso AGS si è detta disponibile a valutare concretamente la possibilità di costituire una 
comunità energetica dell’Alto Garda che possa diventare un riferimento anche per altre 
zone della nostra provincia». 

Alla riunione erano presenti anche Petra Mayr, presidente di ASAT Alto Garda e Ledro, e 
Daniela Bertamini, presidente dell’Associazione Artigiani Alto Garda e Ledro, nonché il 
direttore generale di AGS Spa dott. Ruggero Moser.

giornato la Giunta della sezione 
sullo stato dei lavori dei princi-
pali cantieri. Per il tunnel, opera 
complessa e impegnativa, alcu-
ni ritardi sono imputabili a in-
filtrazioni che hanno rallenta-
to i lavori in entrambi i tunnel, 
quello principale e il cunicolo di 
servizio. Se il primo ha raggiun-
to circa il 40% dello scavo, per il 
secondo si è oltre il 70%, con la 
previsione di abbattere i rispet-
tivi diaframmi nel 2023 e, per il 
cunicolo, nel corso dell’anno. Sul 
successivo collegamento di usci-
ta, l’ing. Martorano stima che la 
fine dei lavori sarà analoga per 
entrambe le opere, all’incirca nel 
primo quadrimestre del 2025.

«Quando si iniziano i lavori - 
commenta Fugatti - si vorrebbe 
che non ci fossero mai intoppi o 
rallentamenti, ed il più delle vol-
te è così. Talvolta, invece, soprat-
tutto di fronte ad opere comples-
se e di grande impatto, è inevi-
tabile che nel corso dell’opera si 
debba far fronte ad imprevisti. 
Oggi dobbiamo anche fare i con-

ti con i rincari delle materie pri-
me che stanno mettendo in dif-
ficoltà le imprese. Sulla ciclovia 
crediamo di essere nei tempi, co-
sì come per gli interventi acces-
sori di sistemazione della viabi-
lità. Per le infrastrutture inve-
ce che dipendono da Patrimonio 
del Trentino, stiamo valutando la 
possibilità di nominare un com-
missario che segua i lavori del 
Centro congressi e del Palafiere, 
nonché del Palasport. Si profila-
no tempi molto complicati ma gli 
interventi che abbiamo in pro-
gramma sono importanti e con-
tiamo di arrivare fino in fondo».
Dai membri della Giunta è emer-
sa anche la preoccupazione per 
il caro bollette: «Se con la pan-
demia - ha risposto Fugatti - cre-
do sia stato evidente per tutti 
quanto siamo riusciti a mette-
re in campo grazie alla nostra 
autonomia, oggi con il rincaro 
dell’energia è diverso: si tratta di 
una partita che si gioca a livello 
nazionale ed europeo. Il costo 
dell’energia a carico delle fami-
glie e delle imprese trentine oggi 
è di circa 1 miliardo e mezzo: un 
costo che il bilancio provinciale 
non può affrontare. Certamente 
metteremo in campo interventi 
per sostenere il tessuto impren-
ditoriale e sociale, ma dobbiamo 
guardare a Roma ed a Bruxel-
les per invertire questa perico-
losa rotta».
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SE LAVORI NEL SETTORE DEL TURISMO, AL CENTRO
DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI SEMPRE .TU

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

Per saperne di più scansiona il QR code e visita 
il nostro sito oppure ritira il nostro opuscolo
“Percorsi formativi ” Autunno 2022
da: sede Ebtt, sindacati, associazioni  datoriali, 
centri per l'impiego

Per un territorio bello fuori, qualificato dentro

DAL 1992

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto Apt Alpe Cimbra
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OPPORTUNITÀ 
PROFESSIONALI

UN FUTURO
TURISTICO
ALL’AVANGUARDIA

PERCORSI
FORMATIVI
GRATUITI

TUTELE 
A SOSTEGNO DEL
LAVORATORE

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O

SE LAVORI NEL SETTORE DEL TURISMO, AL CENTRO
DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI SEMPRE . TU

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

Per saperne di più scansiona il QR code e visita 
il nostro sito oppure ritira il nostro opuscolo
“Percorsi formativi ” Autunno 2022
da: sede Ebtt, sindacati, associazioni  datoriali, 
centri per l'impiego

Per un territorio bello fuori, qualificato dentro

DAL 1992

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto Apt Alpe Cimbra

Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento  - Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708  - Email: info@ebt-trentino.it www.ebt-trentino.it

OPPORTUNITÀ 
PROFESSIONALI

UN FUTURO
TURISTICO
ALL’AVANGUARDIA

PERCORSI
FORMATIVI
GRATUITI

TUTELE 
A SOSTEGNO DEL
LAVORATORE

S
T
U
D
IO
 B
I 
Q
U
A
T
T
R
O



Informazioni

Enasco Trento 

Tel. 0461/880408

Email: segreteria@ 
enasco.tn.it

Sono ventitré i nuovi Maestri 
del commercio premiati a otto-
bre Mezzocorona, alle Cantine 
Rotari, dalla sezione trentina di 
50&Più, l’associazione aderente al 
sistema Confcommercio Trenti-
no. Dopo i due anni di interruzio-
ne dovuta alla pandemia, 50&Più 
ha potuto riprendere la tradizio-
ne di riconoscere le “aquile” agli 
imprenditori il lavoro di una vi-
ta: d’argento per chi ha più di 25 
anni di esperienza nel terziario, 
d’oro per gli oltre 40 anni, di dia-
mante per i 50.
Non è un simbolo casuale, l’aqui-
la, quella che viene consegnata 
come targa e spilla ai Maestri 
del commercio dall’associazio-
ne 50&Più: è il simbolo stesso del 
sistema confederale di Confcom-
mercio Trentino ed è legato di-
rettamente all’aquila, di epoca 
medievale, dell’Arte fiorentina 
di Calimala che stringe negli ar-
tigli i torselli, gli imballi delle stof-
fe che i commercianti di Firenze 
vendevano in tutto il mondo. È il 
simbolo stesso del commercio. 
Il 12 ottobre scorso le Aquile dei 
Maestri del commercio sono state 
consegnate a ventitré imprendi-
tori con esperienza pluridecen-
nale nel mondo del commercio e 
del terziario in generale. «È una 
cerimonia che dovevamo fare an-
cora due anni fa - ha spiegato il 
presidente di 50&Più Piergior-
gio Brigadoi - ma il covid ci ha 
costretto a rinviare. Siamo molto 
emozionati nel rendere omaggio 

LA PREMIAZIONE DEI NUOVI
MAESTRI DEL COMMERCIO

ai nostri soci che hanno un’espe-
rienza lavorativa così lunga con 
la quale hanno contribuito per 
tanti anni alla nostra economia 
ed al nostro Trentino». 
«È un segno - ha detto il presi-
dente di Confcommercio Tren-
tino Giovanni Bort - della fati-
ca e dell’impegno che tutti voi 
avete profuso nella vostra atti-

vità, testimoniando direttamen-
te l’importanza del nostro settore. 
Complimenti anche a tutta l’as-
sociazione per questa iniziativa 
meritoria che rende il giusto ri-
conoscimento alle professioni del 
terziario».
«Tutti i giorni - ha commentato il 
vicepresidente di 50&Più nazio-
nale Sebastiano Casu, portando 
anche i saluti del presidente Car-
lo Sangalli - i nostri commercian-
ti fanno l’”esame finestra”, cioè 
sono a contatto per il pubblico. 
Quando questo diventa un’atti-
vità lunga una vita si tratta di un 
segno distintivo che va premiato 
e riconosciuto».

Il 12 ottobre 
scorso le Aquile 
dei Maestri del 
commercio sono 
state consegnate 
a ventitré 
imprenditori 
con esperienza 
pluridecennale 
nel mondo del 
commercio e 
del terziario in 
generale.

ALLE CANTINE MEZZACORONA LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AGLI IMPRENDITORI CON 25, 40 E OLTRE 50 ANNI DI LAVORO 
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COME ADERIRE
Accedi all’apposita sezione del sito www.pmi.accademiadimpresa.it
Per saperne di più contattaci all’indirizzo e-mail iscrizioni@accademiadimpresa.it 
o chiamaci al numero 0461 382328

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresa

Innovazione 
e strategia

Open 
Management

Gestione finanziaria 
e controllo gestione

Customer Experience 
e digital marketing

  Formazione dinamica, flessibile e orientata allo sviluppo manageriale di   
 chi si occupa in prima persona della gestione delle PMI

    Networking con altri imprenditori attivi sul territorio trentino
    Quote di iscrizione competitive (con il contributo dell’Accordo di programma  

 tra Provincia Autonoma e Camera di Commercio I.A.A. di Trento)
    Frequenza nei fine settimana
    Formazione continua anche post corso con accesso gratuito ad un’area   

 dedicata agli approfondimenti (articoli dal blog, interventi in streaming,   
 video dei contenuti più rilevanti)

Nuove idee per il business di oggi

INAUGURAZIONE 

Una sede tutta nuova per il 
patronato Enasco
Il 10 ottobre ad ore 17.30 è stato effettuato il 
simbolico taglio del nastro ad inaugurazione 
degli spazi ristrutturati del patronato Enasco e 
del caaf 50&piu al secondo piano del palazzo di 
Confcommercio di via solteri 78. 

All’evento erano presenti il vice presidente 
nazionale 50&piu Enasco dott. Antonio Paoletti 
ed il direttore generale sistema 50&più. 

Dott. Gabriele Sampaolo nonché il presidente di 
Confcommercio Trentino Giovanni Bort, compo-
nenti di giunta e presidenti delle associazioni di 
categoria.

Il brindisi ha inaugurato i nuovi uffici, essenzia-
li ed eleganti, sede di patronato e caaf, dove i 
clienti del sistema 50&piu ed i soci di Confcom-
mercio possono rivolgersi per gli adempimenti 
previdenziali e fiscali garantendo loro, oltre alla 
professionalità anche la privacy necessaria. 

Alla cerimonia era presente 
anche Severino Rigotti, pre-
sidente di Fimaa Trentino, in 
conseguenza dell’apertura del 
riconoscimento a tutte le at-
tività professionali aderen-
ti a Confcommercio Trentino. 
Presente anche la presidente 
dell’Associazione pubblici eser-
cizi del Trentino Fabia Roman, 
che ha ricordato il suo prede-
cessore Giorgio Buratti, scom-
parso due anni fa, che riteneva 
le Aquile del commercio un ri-
conoscimento particolarmente 
importante. 
Alla cerimonia è intervenuto 
anche il presidente della Giun-
ta provinciale di Trento Mauri-
zio Fugatti: «Anche in questa 
occasione di festa - ha spiegato 
il presidente - non possiamo di-
menticare il momento particolar-
mente difficile che stiamo viven-
do. Ci aspettiamo un intervento 
dal nuovo Governo e soprattutto 
dall’Europa, che dovrebbe agire 
con lo stesso spirito di straordina-
rietà con cui si è mossa durante 
l’emergenza della pandemia. Dal 
canto nostro, metteremo in cam-
po tutto quello che è nelle nostre 
competenze. Vorrei però ringra-
ziare tutti gli imprenditori pre-
miati oggi perché hanno contri-
buito alla crescita dell’Autonomia 
trentina, della nostra economia e 
della società».

I premiati

Aquile d’argento  
(+25 anni di lavoro)
Mario Bolognani
Tiziano Martinelli
Patrizia Pitolini
Francesca Tarantino

Aquile d’oro  
(+40 anni di lavoro)
Nazareno Ambrosi
Alessandro Bailo
Roberta Brandalise
Angelo Cemin
Renato Dantone
Rosalba Dantone
Tiziana Dantone
Paolo Franceschi
Maria Grazia Micheluzzi
Luigi Stefli
Flavio Dellantonio

Aquile di diamante  
(+50 anni di lavoro)
Paola Boninsegna
Flavio Chini
Maria Flora Debertol
Alfedo Defrancesco
Franco Dorigati
Sergio Ribaga
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COME ADERIRE
Accedi all’apposita sezione del sito www.pmi.accademiadimpresa.it
Per saperne di più contattaci all’indirizzo e-mail iscrizioni@accademiadimpresa.it 
o chiamaci al numero 0461 382328

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresa

Innovazione 
e strategia

Open 
Management

Gestione finanziaria 
e controllo gestione

Customer Experience 
e digital marketing

  Formazione dinamica, flessibile e orientata allo sviluppo manageriale di   
 chi si occupa in prima persona della gestione delle PMI

    Networking con altri imprenditori attivi sul territorio trentino
    Quote di iscrizione competitive (con il contributo dell’Accordo di programma  

 tra Provincia Autonoma e Camera di Commercio I.A.A. di Trento)
    Frequenza nei fine settimana
    Formazione continua anche post corso con accesso gratuito ad un’area   

 dedicata agli approfondimenti (articoli dal blog, interventi in streaming,   
 video dei contenuti più rilevanti)

Nuove idee per il business di oggi




