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PRIMO PIANO

di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

IN UN MONDO IPERCONNESSO
TROPPI FRENI 
PER LA NOSTRA 
ECONOMIA 
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Questo 2017 non si è aperto - com’era pre-
vedibile - con particolari novità rispetto 
agli ultimi mesi dell’anno passato. Lungo 
il filo dell’orizzonte della nostra economia, 
trentina e italiana, non vi è ancora un pa-
norama certo e stabile, ma piuttosto una 
densa foschia dalla quale emergono segna-
li a volte anche contrastanti. 
È il trend al quale ormai siamo abitua-
ti e, per una statistica che ci infonde co-
raggio, un’altra tratteggia scenari ancora 
cupi. Ciò che manca, e la mancanza si fa 
sentire sempre di più, è una forte sterzata 
della “nave Italia” verso riforme decise e 
un atteggiamento improntato allo sviluppo, 
senza se e senza ma. E anche il Trentino 
subisce la stessa sorte. È difficile dire se si 
tratti di mancanza di coraggio, di lungi-
miranza oppure di cos’altro; fatto sta che 
molte delle incertezze e delle difficoltà che 
la nostra economia sta patendo sono do-
vute ad una serie di nodi irrisolti.
Penso alle politiche sul lavoro, ad esempio 
considerate da più aspetti, sia per la tassa-
zione che per l’indice di occupazione che, 
in Italia, resta molto basso, in coda rispet-
to alle altre nazioni europee, in particola-
re del nord. Per fare solo un confronto, in 
Germania lavora 1 abitante su 2 (ovvero 
oltre 43 milioni di lavoratori su una popo-
lazione di circa 80 milioni di abitanti) men-

tre in Italia il rapporto è 1 a 3. I dati sono 
ancora più allarmanti se confrontiamo il 
tasso di occupazione dal 2005 ad oggi: in 
Italia è rimasto pressoché invariato (è ca-
lato di un punto, secondo i dati Eurostat) 
mentre per la Germania è cresciuto di qua-
si 10 punti percentuali, segnando il record 
di 78% di occupati.  
Se a questo aggiungiamo una pressione fi-
scale nel nostro Paese prossima al 50% e 
una tassazione dei profitti ben oltre il 65%, 
è chiaro che la ripresa - come ammettono 
molti analisti - non potrà che essere lun-
ga e lenta. Anche perché deve avvenire in 
un contesto “impossibile” per le imprese: 
in media, in Italia, imprese e professionisti 
devono adempiere a circa 15 pagamenti, 
contro una media di 8/9 degli altri Paesi 
europei. Inoltre, se nel Regno Unito e in 
Francia si perdono rispettivamente 110 e 
137 ore all’anno per oneri legati ad adem-
pimenti burocratici, in Italia ce ne voglio-
no 269, di ore. 
È evidente dunque che per tornare a parla-
re di crescita non basta uno “zero virgola 
qualcosa” né il segno + davanti a qual-
che indicatore. No, per crescere bisogna 
affrontare i veri nodi che imbrigliano l’eco-
nomia italiana e la rendono assolutamente 
impreparata ad affrontare qualunque sfida 
in questo mondo iperconnesso. 
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Stiamo assistendo sempre più a processi di si-
stema che stanno velocemente cambiando abi-
tudini, rapporti, fondamentali.
L’innovazione tecnologica, come sempre, por-
ta un forte rivolgimento non solo delle abitudini 
ma anche del modo di produrre e commercializ-
zare i prodotti, modificando i rapporti tra pro-
duttori, commercianti e consumatori. 
Oggi assistiamo ad una profonda trasformazio-
ne ed il fenomeno dilaga in ogni ambito: dal tra-
sporto urbano in alternativa al taxi all’ospitalità 
domestica in alternativa agli alberghi, dall’e-
commerce fino alla preparazione dei pasti cal-
di in casa al posto del ristorante tradizionale. 
Tutto ciò trasforma non solo le abitudini ma 
molti e sempre più innumerevoli rapporti, pro-
prio con la messa a disposizione sul mercato di 
un bene, di una attività o di un tempo altrimenti 
destinati alla fruizione personale, familiare o, 
al più, amicale. 
Tutto ciò, di fatto, comporta la formazione a 
livello sociale di un nuovo capitale produttivo 
attraverso la semplice trasformazione della de-
stinazione d’uso di ciò che in precedenza ave-
va una funzione privata, creando un’offerta sul 
mercato ulteriore rispetto a quella tradizionale.
Pensandoci bene si ripropone, all’inverso, il pro-
cesso che portò alla formazione della proprietà 
privata, con le rivoluzioni francese ed inglese ed 
attraverso l’eliminazione del sistema medievale 
basato sulle terre comuni e sul lavoro servile a 
favore del feudatario. Allora si rivendicò la pro-
prietà individuale della terra come strumento di 
indipendenza economica. Oggi, con queste evo-
luzioni e con la sharing economy, tutto ciò che è 
- in particolare - privato, esclusivo ed individua-
le torna ad essere messo in comune attraverso i 
nuovi strumenti di “infeudamento” rappresentati 
dalle piattaforme informatiche. 
La piattaforma funziona solo se un’intera comu-
nità l’accetta: l’impoverimento della classe media 
- con l’abbandono del consumismo individualista 
a favore della più frugale fruizione collettiva - è 
dunque la condizione indispensabile che fa attec-
chire questo paradigma. Mentre tra i “comuni 
mortali” trionfano la de-professionalizzazione, la 
de-identificazione e la de-costruzione organizza-
tiva, l’apice opposto diviene sempre concentrato, 

stabile e pervasivo, 
di fatto: il feudalesi-
mo duro e puro. 
Per fornire servizi 
affidabili le piat-
taforme devono 
imporre controlli, 
stabilire condizio-
ni: non c’è nulla di 
democratico né so-
lidale né tantome-

no di equo in queste nuove forme di organiz-
zazione oligopolistica del mercato, sempre più 
pervasive prepotenti ed irrispettose di qualsiasi 
regola. Viene meno la distinzione tra i tempi di 
vita e di lavoro, tra otium e negotium.
Questo processo si innerva nella stagnazione, 
con la caduta dei redditi, dei consumi e dei traf-
fici, che riporta - come già detto - al Medio Evo, 
e quindi alla creazione di sistemi di potere ba-
sati sullo scambio tra sottomissione e beneficio, 
rispetto a cui ogni altra regola civile è recessi-
va. Siamo dunque alla terza fase della trasfor-
mazione di internet.
Già la piattaforma di ricerca di informazioni, 
dove il denaro non circola a ritroso rispetto alla 
fornitura del servizio reso, come avviene in ogni 
circuito economico ordinato, hanno sconvolto il 
mondo dell’informazione e dell’editoria. Siamo 
poi passati alle piattaforme di e-commerce, che 
stanno cambiando il modo con cui si distribu-
isce e si produce. 
Emergono, ora, le piattaforme della sharing 
economy, che cambiano il modo in cui beni e 
servizi vengono effettuati ed acquistati, in cui 
i produttori e consumatori si scambiano conti-
nuamente il ruolo e identità. 
Appare chiaro che ormai pochi gruppi hanno 
in mano segmenti interi della vita della popo-
lazione mondiale. Che fare dunque? 
Si può ipotizzare che vi sia un unico principio 
che occorre stabilire anche nella web economy 
e precisamente il rispetto delle normative che di-
sciplinano l’accesso al mercato e la fornitura dei 
servizi, corrispondendo il giusto compenso a chi 
ha la titolarità dei diritti. Non si possono richie-
dere più controlli sanitari nei ristoranti quando 
fiorisce il mercato parallelo delle trattorie do-

mestiche; lo stesso vale per gli alberghi, che si 
trovano in concorrenza con chi offre la propria 
casa ad un prezzo vantaggioso perché non ha 
oneri fiscali, organizzativi, fiscali. Sembra per-
tanto anacronistico cercare - solo per presuppo-
sti ideologici - di limitare e condizionare lo stesso 
commercio al dettaglio con mille lacci e lacciu-
oli, frenare con normative sempre più stringenti 
il lavoro di ristoranti, pubblici esercizi, alberghi 
cercando regolamentazioni assurde senza accor-
gersi che si aiuta un processo iniquo ed antide-
mocratico: il nuovo feudalesimo. Nel frattempo 
le piattaforme macinano utili da miliardi, pagano 
le imposte dove fa più comodo. 
La giustizia dove sta dunque? 
O c’è il rispetto delle regole da parte di tutti, 
quelle fiscali in primo luogo, oppure - subendo 
la prepotenza del mercato, con i feudatari del 
web che distruggono le forme organizzate del-
la produzione e del commercio - si ritornerà ai 
tempi bui del feudalesimo. 
Il processo appare chiaramente già iniziato: ve-
diamo, infatti, che passo passo vengono attac-
cate le categorie professionali che vengono già 
considerate ormai privilegiate.
Si dirà: ma il progresso non si può fermare tanto 
meno una piccola comunità come la nostra. Per-
fettamente vero, ma si può canalizzare regolando 
da una parte e liberalizzando dall’altra, riducen-
do carichi fiscali (ne abbiamo la competenza!), 
razionalizzando gli effetti burocratici normativi 
che non devono più essere strumento di pochi ma 
di interessi collettivi. Creare infine quel sistema 
trentino che solo alcuni non vogliono per inte-
ressi soggettivi - oltretutto di breve respiro, che 
come abbiamo visto non producono nemmeno a 
loro stessi benefici. 
Chi avrà il coraggio pro futuro di operare in 
tal senso nella nostra Provincia? Chi ha le sorti 
dell’economia e del lavoro trentino non ci sem-
bra abbia conseguito risultati eclatanti né si sia 
preoccupato di creare i presupposti necessari al 
ritorno di un nuovo periodo di sviluppo. La lettu-
ra dei fatti, anche così come riportata dai media 
locali, purtroppo ci conforta in questa analisi.
Paolo Mondini 
Vicepresidente Confcommercio Trentino – 
Presidente Associazione Grossisti e PMI del 
Trentino

Il nuovo feudalesimo
Le nuove tecnologie trasformano profondamente il modo di produrre, 
commercializzare e consumare i prodotti

Paolo Mondini 
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Dopo l’Arcivescovo di Trento, il 
Prefetto, il Rettore dell’Università 
degli Studi di Trento, il Presiden-
te della Fondazione Bruno Kessler, 
Confcommercio Trentino ha incon-
trato, a fine febbraio, il Vicequestore 
di Trento dott. Salvatore Ascione, 
in rappresentanza del Questore dott. 
Massimo D’Ambrosio. All’incon-
tro hanno partecipato il presiden-
te Giovanni Bort, i vicepresidenti 
Massimo Piffer, Marco Fontana-
ri, Giorgio Buratti e alcuni mem-
bri della Consulta dei Presidenti, Se-
bastiano Sontacchi, Mario Oss e 
Livio Valentini. 
Il presidente Bort ha illustrato l’at-
tività di Confcommercio Trentino 
in rappresentanza delle imprese del 
terziario della provincia di Trento 
e la vasta offerta di servizi resi an-
che attraverso le società del gruppo, 
da Servizimprese al Centro di Assi-
stenza Tecnica, da Seac ad Enasco 
e alle altre. Bort ha evidenziato le 
problematiche legate al fare impresa 
in Trentino e in Italia, sottolineando 
le aspettative del mondo economico 
verso una stagione di riforme che 
vada ad incidere su alcuni – anno-
si - problemi del sistema Italia: giu-
stizia, fisco e burocrazia in primis. 
“Ci sono alcuni indicatori – ha detto 
Bort – che ci pongono in uno stato 
di tremendo ritardo rispetto agli al-
tri paesi dell’area Euro e che frena-
no la nostra economia”.
Il vicepresidente Massimo Piffer 
ha posto l’accento sui fenomeni di 
microcriminalità, che vedono spes-
so coinvolte le imprese del terzia-

rio, come negozi e pubblici esercizi, 
proprio per il fatto di essere “fron-
te strada” e vivere quindi da vicino 
molti dei disagi legati a questo ti-
po di delinquenza. D’altra parte pe-
rò Piffer ha riconosciuto l’impegno 
delle forze dell’ordine, constatando 
come vi sia un rinnovato senso di 
fiducia da parte degli operatori, so-
prattutto grazie alle recenti opera-
zioni di polizia che hanno inferto un 
colpo pesante in particolare al mer-
cato degli stupefacenti. In questo 
senso si è detto ottimista, ribadendo 
la piena disponibilità della categoria 
a procedere con un dialogo serrato 
e proficuo con le forze dell’ordine. 
Il vicequestore Ascione ha ringra-
ziato dell’invito a nome del Que-
store e proprio, manifestando la sua 
profonda familiarità con la situazio-
ne trentina. Ha ricordato l’impossi-
bilità di confrontare la società at-
tuale con quella di qualche decen-
nio fa, quando vi erano dinamiche e 
strutture sociali completamente di-
verse. Ha ribadito, comunque, il co-

stante impegno della Polizia di Sta-
to nel garantire la legalità sul terri-
torio trentino da qualsiasi forma di 
devianza.
Nel corso del suo intervento il vi-
cequestore Ascione ha sottolineato 
la sensibilità del Questore D’Am-
brosio nell’attività di prevenzione e 
repressione dei reati e in particola-
re in riferimento ai reati predatori e 
di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Il Vicequestore, in chiusura dell’in-
contro, ha affermato l’importan-
za della vicinanza tra la Polizia di 
Stato ed il mondo delle imprese, 
in particolare del terziario, poiché 
costituiscono non solo un presidio 
fondamentale per le politiche per la 
sicurezza ma sono un punto costante 
di riferimento e confronto.
All’incontro presso la sede di Via 
Solteri di Confcommercio Trentino 
è seguita la visita a Servizimprese 
ed a Seac, presso il cui ristorante si è 
tenuta una breve colazione di lavoro.

Ospite di Confcommercio 
IL VICEQUESTORE 
ASCIONE

LA VISITA AL MONDO UNIONE «IMPORTANTE LA VICINANZA TRA LA POLIZIA DI STATO ED IL MONDO DELLE IMPRESE»

Il vicequestore 
Salvatore Ascione, 
in rappresentanza del 
Questore Massimo 
d’Ambrosio, ha 
visitato il mondo 
Unione: nella 
foto, un momento 
dell’incontro, con 
Giovanni Bort e 
Massimo Piffer
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Mercoledì 8 febbraio 2017, al 
quartiere fieristico della Baltera 
di Riva del Garda, si è conclusa 
una straordinaria quarantunesi-
ma edizione dell’Expo Riva Ho-
tel: 26.037 operatori del settore 
dell’Ospitalità e della Ristora-
zione professionale, con un in-
cremento del 11% sull’edizione 
2016, hanno visitato questa nuo-
va rassegna del Salone dell’Ho-
tellerie, manifestazione orga-
nizzata da Riva del Garda Fie-
recongressi, che ha chiuso con 
successo anche questa edizio-
ne 2017 con numeri in crescita 
e feedback decisamente molto 
positivi anche per la nostra As-
sociazione: 450 biglietti omag-
gio consegnati agli associati, 3 
incontri eno-gastronomici dedi-
cati ai direttivi ed agli associati 
delle categorie del comparto turi-
stico, 1 incontro formativo su te-

terziario e per chi è alla ricerca 
di proposte concrete e nuove so-
luzioni per il settore dell’hotellerie 
e della ristorazione.
Confcommercio Trentino, in oc-
casione di questa speciale 41a 
edizione della fiera, in uno spa-
zio completamente rinnovato 
nell’immagine e nei propri al-
lestimenti (che ha vinto, gra-
zie all’allestimento di Mimosa 
Living, il premio per il miglior 
stand in tema di ecosostenibili-
tà), ha proposto ai propri associa-
ti quattro giornate ricche di even-
ti, degustazioni, percorsi forma-
tivi, dibattiti e nuove occasioni 
di conoscenza e di informazio-
ne volti a migliorare le strategie 
aziendali, a creare nuove forme 
di business e nuove risorse per 
essere competitivi sul mercato 
globale.

matiche di attualità, 92 presenze 
alle attività formative e di degu-
stazione,1.422 persone raggiunte 
con la comunicazione sui social 
network.
Expo Riva Hotel rappresenta dun-
que un’importante opportunità di 
business per associati e addetti del 
settore ma è anche un punto d’in-
contro per tutti gli operatori del 

Expo Riva Hotel 2017 
SUCCESSO 
CONSOLIDATO PER 
LO STAND UNIONE

L A  F I E R A  E C O S O S T E N I B I L I T À ,  P R E M I AT O  L O  S TA N D  D I  C O N F C O M M E R C I O  T R E N T I N O 

Lo stand di 
Confcommercio 
Trentino ha 
confermato anche 
all’ultima edizione 
di Expo Riva Hotel 
la propria posizione 
di riferimento per i 
visitatori, associati 
e non, vincendo 
anche un premio per 
l’ecosostenibilità del 
progetto
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L’obiettivo di fondo è stato quel
lo di riuscire a dare maggiore ri-
salto e visibilità alla qualità ed 
alla specificità dei prodotti delle 
cantine iscritte all’Associazione 
Vitivinicoli del Trentino (Pre-
sidente Paolo Endrici) - grup-
po aderente all’Associazione dei 
Grossisti e delle Piccole Medie 
Imprese del Trentino - promuo-
vendo un maggior utilizzo degli 
stessi all’interno delle strutture 
ricettive associate e facendo in 
modo che queste perle enologiche 
locali diventino uno strumento 
per la promozione del territorio. 
Le cantine iscritte che han-
no fortemente creduto in que-
sto progetto ed hanno contribu-
ito a realizzarlo, dialogando con 
le diverse categorie economiche 
appartenenti alla filiera turistica, 
sono: Azienda Vinicola Bailoni, 
Azienda Vinicola Bolognani, 
Azienda Vinicola Fratelli Dori-
gati, Cantina Endrizzi, Azien-
da Vinicola Gaierhof, Cantine 
Monfort, Azienda Vinicola del 
Revì, e Azienda Vinicola Villa 
Corniole.
La novità di quest’anno è stata la 
presenza nello stand di Confcom-
mercio anche dei Birrai artigia-
nali trentini soci dell’Associazio-
ne dei Grossisti e PMI del Tren-
tino che hanno saputo rendere 
ancor più accattivante il mondo 
della birra artigianale agli ope-
ratori presenti durante le tre gior-
nate di fiera. Un mondo, quello 

della birra artigianale, che sta 
assumendo sempre più una di-
mensione importante nella realtà 
trentina e sta diventando un forte 
veicolo promozionale dei nostri 
territori e quindi un’ulteriore mo-
tivo di curiosità ed attrattiva per 
i turisti che arrivano nella nostra 
regione.
Si è costruita una rete concreta 
di collaborazione non solo fra le 
cantine e i birrifici presenti, ma 
con il territorio nel suo insieme 
e con tutti i suoi protagonisti, al-
bergatori, ristoratori, agriturismi, 
bed and breakfast e pubblici eser-
cizi, dando vita ad un vivace di-
battito che ha coinvolto diversi 
attori. Tra questi Ais - Associa-
zione Italiana Sommelier del 
Trentino che con i suoi somme-
lier professionisti Antonio Fal-
zolgher, Rosaria Benedetti e 
Marco Soldi è riuscita a valoriz-
zare la cultura del vino tra gli as-
sociati partecipanti agli incontri, 
coinvolgendo i presenti in un’e-
sperienza unica ed affascinante.
Hanno contribuito al successo 
di questa 41a edizione, come per 
l’anno precedente, gli studen-
ti degli ultimi anni della scuola 
dell’Alta Formazione di Ronce-
gno e l’Associazione Cuochi del 
Trentino, che hanno dato vita a 
degustazioni di prodotti tipici 
elaborati con la collaborazione 
degli studenti della scuola profes-
sionale, con l’obiettivo di mettere 
in contatto scuola e impresa. 

Il settore della birra sta crescendo in tutta Italia. 
Grazie al successo delle birre dei microbirrifici 
italiani, premiate a livello internazionale, la cul-
tura di questa bevanda si è diffusa rapidamente: 
nascono numerose opportunità di business e 
aumenta la richiesta di esperti del settore. 
Confcommercio organizza una nuova serie di 
corsi di degustazione di birra artigianale rivolti a 
degustatori appassionati, a chi vuole conoscere 
la tradizione e la cultura della birra artigianale, a 
chi vuole sapere cosa sta bevendo e saper sce-
gliere la birra più adatta per ogni occasione. 

Iscrizioni e informazioni
Per iscriversi è sufficiente compilare i moduli onli-
ne su www.unione.tn.it (da inviare via email a for-
mazione@unione.tn.it oppure via fax al numero 
0461/880300). Per eventuali informazioni è possibile 
contattare la propria Segreteria di riferimento oppu-
re l’Ufficio formazione al numero 0461/880435.

 Imparare a conoscere e degustare la birra 
Cles | 2/3/17 - 9/03/17 - 16/03/17 - 23/03/17 
Un percorso nel mondo della birra a 360° dalla storia 
alla merceologia, la degustazione e la gastronomia. 
Proveremo a fare chiarezza tra le infinite tipologie e verrà 
spiegato come scegliere, servire e abbinare la birra, il tutto 
accompagnato da degustazione di prodotti Trentini. Tutte 
le lezioni verranno fatte nel Birrificio Clesium da Matteo il 
birraio più giovane del Trentino.

 Il fenomeno delle birre artigianali in Trentino 
Trento | 27/2/17 - 06/03/17 - 13/03/17 - 20/03/17 
Quattro serate alla scoperta delle varie tipologie di birra 
prodotte nel mondo e reinterpretate dai birrifici trentini. 
Degustando le birre del nostro territorio scopriremo la 
provenienza dei loro stili andando alla scoperta della storia 
e delle curiosità dei luoghi che l’anno per primi prodotte. 
Scopriremo insieme come scegliere, servire e degustare al 
meglio ciascuna di queste meravigliose tipicità.

 Le birre del mondo in quattro serate 
Trento | 30/03/17 – 06/04/17 – 11/04/17 - 13/04/17 
Un viaggio di quattro serate alla scoperta delle tipologie di 
birra che caratterizzano l’Europa. La Germania delle Keller, 
Rauchbier e weissbier, il Belgio delle Lambic, delle Blanche 
e delle saison, le IPA ed APA inglesi e americane, le porter 
e le stout di Scozia e Irlanda. Quattro serate per imparare 
a conoscere, scegliere, servire e degustare delle tipologie 
storiche che hanno avuto successo in tutto il mondo.

DUE CORSI A TRENTO ED UNO A CLES

A tutta birra! Corsi per imparare a 
conoscere e degustare la birra
Organizzati da Confcommercio Trentino per 
tutti gli associati e gli appassionati di birra
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Proseguono le sinergie con   
I COMMERCIANTI 
DI ALBA E BRA

SCAMBI UNA DELEGAZIONE DELL’UNIONE E DI SERVIZIMPRESE IN VISITA ALLE ASCOM DI ALBA E BRA

Giovedì 16 febbraio scorso una 
delegazione di Confcommercio 
Trentino e Servizi Imprese Tren-
to ha fatto visita alle Associa-
zioni dei Commercianti albesi e 
braidesi.
L'incontro ha seguito l'analogo 
sopralluogo svolto nell'autun-
no scorso a Trento e rientra nel 
contesto di scambi finalizzati ad 
approfondire la reciproca cono-
scenza.
Presenti per Trento Massimo 
Piffer, vicepresidente vicario 
Confcommercio Trentino, con i 
colleghi vicepresidenti Marco 
Fontanari e Giorgio Buratti 
(rispettivamente anche presiden-
te e vicepresidente di Servizim-
prese Trento), Giovanni Profu-
mo, direttore Confcommercio 
del Trentino, Francesco Renzi, 
direttore Servizi Imprese Trento, 
Massimiliano Bonvecchio, vi-
ce responsabile Area Paghe Ser-
vizi Imprese e Sergio Rocca, re-
sponsabile settore Formazione 
Confcommercio Trentino.
Per l'A.C.A., l’Associazione com-
mercianti albesi, il direttore Giu-
liano Viglione, il vice diretto-
re vicario Fabrizio Pace, la vi-
ce direttrice Silvia Anselmo e 
i responsabili dei vari settori di 
operatività: consulenza ammi-
nistrativa e societaria, contabi-
lità e assistenza fiscale, gestione 
e amministrazione del persona-
le, sicurezza e igiene ambiente, 
formazione, credito, turismo, or-
ganizzazione eventi, comunica-
zione, assistenza sanitaria. Suc-

sociazione commercianti albesi 
- particolarmente cordiale e co-
struttivo, ha consentito di presen-
tare il “mondo A.C.A.” all'Unione 
trentina operante in una regione 
a statuto speciale dalle caratteri-
stiche amministrative assai di-
verse dalle nostre, dove esiste un 
rapporto più diretto tra il mon-
do delle imprese e l'istituzione 
pubblica». «I confronti con le al-
tre Ascom - la dichiarazione dei 
vertici di Ascom Bra - sono sem-
pre utili, occasione preziosa per 
capire quali sono innanzitutto le 
esigenze delle imprese in terri-
tori molto simili al nostro e con 
quali strumenti possiamo offri-
re soluzioni e servizi innovativi. 
Confcommercio Trentino è  una 
realtà di grande esperienza e pro-
fessionalità».
«Si è trattato - spiega il vicepresi-
dente Massimo Piffer - di un con-
fronto importante, che ha permes-
so alle associazioni di conosce-
re problematiche e soluzioni per 
molti aspetti simili, avvicinare i 
territori anche per le loro qualità 
ed eccellenze enogastronomiche. 
Grazie a tutti i colleghi per l’ac-
coglienza ricevuta e per il calo-
re dimostratoci nel presentarci il 
mondo associativo. Ritengo che 
il rapporto instaurato possa pro-
seguire anche in futuro e possa 
produrre risultati utili per il bene 
sia delle imprese trentine che di 
quelle di Alba e Bra». 

cessivamente, la delegazione ha 
incontrato anche i vice presidenti 
dell'Associazione albese Mauro 
Mollo e Francesca Sartore. La 
delegazione ha incontrato anche i 
rappresentanti dell’Ascom di Bra: 
il presidente Giacomo Badellino, 
i vicepresidenti Luciana Bonet-
to e Luigi Purcaro e il direttore 
Luigi Barbero hanno accolto la 
direzione di Ascom Trento nei lo-
cali braidesi.
«L'incontro - spiegano dall’As-

La delegazione di 
Confcommercio 
Trentino e 
Servizmiprese presso 
l’ACA, l’associazione 
commercianti albesi 
(in alto), e con i 
rappresentanti di 
Ascom Bra (foto in 
basso)



Esclusiva porzione indipendente strutturata su 
3 livelli fuori terra per un totale di 550 mq. oltre 
a locali accessori, ampio piazzale e parcheggio 
coperto per 4 auto. Curato e soleggiato terreno 
pianeggiante di oltre 500 mq. Soluzione versatile 
dall’ottimo potenziale, con possibilità di realizzo 
di più unità abitative e/o di investimento in storica 
e redditizia attività ricettiva.

gruppo immobiliare

sede di
Via dei Paradisi, 15
38122 - Trento

✆ 0461.234526

sede di
Viale Rovereto, 5

38122 - Trento

✆ 0461.391764
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Il Ceo di Smartline Brennercom Group 
Andrea Delton e il Presidente di 
Confcommercio Trentino Giovanni 
Bort hanno siglato un accordo teso a 
definire un’offerta variegata di servizi e 
iniziative dedicata a tutti gli associati.
Nell’ambito della collaborazione, saran-
no sviluppati progetti e temi di interes-
se comune legati al mondo ICT e della 
consulenza aziendale. Nello specifico, 
oltre a tutti i servizi Telco ed ICT già 
erogati dal Gruppo Brennercom, per le 
imprese alberghiere e per le strutture 
vocate alla ristorazione, è stato crea-
to un set di Smart Solutions capaci di 
migliorare l’experience degli utenti:
• accoglienza e prenotazione multilin-

gua, attraverso operatore remoto, in 
modalità video, chat e/o telefonica

• sistemi WI-FI per la distribuzione 
del segnale Internet all’interno della 
struttura

• sistemi di autenticazione multi device 
sulla rete WI-FI

• sistemi di Videosorveglianza e Live 
Webcam

• consulenza per il trattamento, la sicu-
rezza e la protezione dei dati

Alcune delle soluzioni dedicate al mon-
do Hospitality sono state presentate in 
anteprima assoluta a Expo Riva Hotel 
2017, generando moltissima curiosità e 
interesse.
Le “Human Video Solution”, per esem-

pio, rappresentano una rivoluzionaria 
combinazione di tecnologia, comunica-
zione e relazione poiché permettono di 
mettere in contatto, attraverso un kiosk, 
il cliente finale e un operatore apposita-
mente formato e qualificato. Il sistema 
è caratterizzato da una vera e propria 
piattaforma multisensoriale e interattiva 
che, tra i molteplici vantaggi, consente 
di snellire molti processi aziendali e, 
contestualmente, fornire nuovi strumen-
ti di interazione con il pubblico.
Con la soluzione di “Live Chatter”, poi, i 
clienti possono dialogare con la struttu-
ra in tempo reale e in modalità interatti-
va per ricevere informazioni, assistenza, 
effettuare prenotazioni e conoscere 
prodotti e servizi. Questo, contempo-
raneamente, consente alle aziende di 
conoscere le esigenze e i gusti degli 
interlocutori, di scambiare documenti, 
inviare file, video e link, registrare le 
sessioni chat e geolocalizzare la prove-
nienza della richiesta.
Particolarmente innovativo anche il 

mondo delle “Applicazioni”, nate per 
soddisfare diverse esigenze: dalla pre-
disposizione dei menù per consentire 
ai clienti di escludere dalle loro portate 
eventuali allergeni, alla prenotazione 
dei pasti per conoscere in anticipo 
le ordinazioni e diminuire gli sprechi; 
dalle segnalazioni di eventuali guasti da 
parte del personale addetto alle pulizie 
(classificabili per tipologia), alla fotogra-
fia del danno e contestuale invio della 
richiesta al manutentore; dal monito-
raggio costante delle temperature delle 
celle frigo, freezer e banconi espositivi 
refrigerati, alla generazione di un report 
valido ai fini della certificazione HACCP.
Indipendentemente dal settore in cui 
vengono applicate, tutte queste solu-
zioni consentono la riduzione dei costi 
(risorse umane e materiali) e la semplifi-
cazione dei processi.
In ambito consulenziale, infine, Smart-
line ha ideato una divisione “Training” 
dedicata alle imprese, con l’intento di 
supportarle attraverso conoscenze, 
strumenti, idee innovative e un team di 
professionisti esperti per competere nel 
mercato.
A tal proposito, il 31 marzo 2017 si 
terrà un seminario dedicato al settore 
Hospitality dal titolo “Marketing Mana-
gement dell’impresa alberghiera. Come 
acquisire e fidelizzare la clientela”. A 
tutti gli Associati e alle Associazioni del 
“sistema” Confcommercio è riservato 
un trattamento privilegiato.

CONVENZIONI

Rinnovato l’accordo quadro tra Confcommercio Trentino e Smartline Gruppo Brennercom
La convenzione prevede un set di «smart solutions» dedicato alle imprese associate



Ti mostriamo il cammino 
e ti  accompagnamo 

durante tutto il percorso.

Da 25 anni forniamo servizi d’eccellenza. Competenza, aggiornamento, preparazione e professionalità è 
quello che chiediamo ai nostri 180 collaboratori. Motivazione, entusiasmo, coinvolgimento, attenzione, 
fedeltà e visione strategica è ciò che garantiamo, attraverso 15 filiali, ai nostri 5.000 clienti: persone che sono 
aziende, imprese, industrie, commercianti, artigiani, studi, associazioni: tutti imprenditori che seguiamo 
con entusiasmo e dedizione perchè. anche grazie a noi,  possano prendere sempre la  strada migliore.

contabilità, paghe e assistenza alle imprese sul territorio

Filiale di Pozza di Fassa
Strada de la Veisc, 13
T. 0462 764563
direttore fi liale Emanuele Zulian

Filiale di Cavalese
Via Pizzegoda 12
T. 0462 341129
direttore fi liale Tullio Capovilla

Filiale di Predazzo
Via Monte Mulat, 17
T. 0462 501892
direttore fi liale Fabio Partel

Malga Panna 
ristorante
Moena

“Elmama”
ferramenta Dellagiacoma
Predazzo

Starpool 
wellness concept
Ziano di Fiemme

i nostri clienti testimonial

UNITI, PER UNA GRANDE IMPRESA.

Novità dal 2017
Dopo il potenziamento del settore Norma Lavoro, 
avvenuto due anni fa e grazie al quale Servizimprese 
mette oggi a disposizione della propria clientela un 
importante staff composto, tra l’altro, da ben tre 
consulenti del lavoro e un avvocato giuslavorista, 
da gennaio 2017 entra a far parte della famiglia di 
Servizimprese anche Gian Mario Zanna, persona 
altamente qualifi cata e dottore commercialista già noto 
sul territorio che, inserito nell’area consulenziale della 
società, si occuperà assieme ai funzionari responsabili 
delle fi liali di Predazzo, Cavalese e Pozza di Fassa, di 
assistere i clienti per soddisfare le richieste di assistenza 
gestionale, fi nanziaria, societaria e amministrativa, 
sempre più necessarie alle loro attività.

(nella foto, da sinistra: Zulian Emanuele, Gian Mario Zanna, Fabio Partel e Tullio Capovilla)

Speciale filiali di Fiemme e Fassa
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MERAVIGLIOSO WONDERFULWUNDERBAR 

TRENTINO
Volume in tre lingue (italiano, tedesco e inglese)

Euro 35,00
IN LIBRERIA O SUL NOSTRO SITO 
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Mercoledì 22 febbraio 2017 in 
occasione della visita ufficia-
le del Vicequestore di Trento, 
dott. Salvatore Ascione alle 
strutture di Confcommercio 
Imprese per l’Italia Trentino, 
la Giunta del Dettaglio ha avu-
to l’onore di accogliere il gradi-
to ospite durante i propri lavori.
L’alto funzionario della Poli-
zia di Stato si è intrattenuto per 
circa un’ora con i componenti 
dell’organo esecutivo, non sot-
traendosi al dibattito e al con-
fronto sui temi della sicurezza 
e dell’ordine pubblico.
Ascione ha rimarcato l’impor-
tanza della collaborazione con i 
cittadini per prevenire fenomeni 
criminali ed in particolare con i 
commercianti che costituiscono 
un presidio sociale sul territorio 
ed un deterrente al degrado ur-

Il Vicequestore: «I negozi sono
UN PRESIDIO  
PER IL TERRITORIO»

zione e repressione di grandi e 
piccoli episodi di criminali-
tà, non nascondendo le diffi-
coltà legate all’invecchiamen-
to dell’età media dei poliziotti, 
alla riduzione degli organici e 
ai vincoli della legislazione pe-
nalistica.

banistico delle nostre città.
Ha ricordato i tempi della Trento 
che fu con il racconto di alcuni 
gustosi aneddoti e il progressivo 
imbarbarimento culturale e civi-
le della comunità trentina.
Ha assicurato il costante impe-
gno della Polizia per la preven-

INCONTRO LA GIUNTA DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL DETTAGLIO HA INCONTRATO IL DOTT. ASCIONE

Nella foto, il 
Vicequestore 
Salvatore Ascione 
con il presidente 
Massimo Piffer e 
il vicepresidente 
Giorgio De Grandi
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La categoria Librai aderente all’Asso-
ciazione dei Commercianti al Dettaglio 
del Trentino aderisce anche quest’an-
no alla seconda edizione dell’evento 
“Biblioè 2017”, sottotitolo “Tutta un’al-
tra storia”, organizzato dal Servizio 
Attività Culturali, Ufficio per il Sistema 
Bibliotecario Trentino e la Partecipa-
zione culturale della Provincia autono-
ma di Trento, dal 21 al 25 aprile 2017 
al Palazzo delle Albere a Trento.
La manifestazione è dedicata al Siste-
ma Bibliotecario Trentino (SBT), che 
festeggia il quarantesimo dalla fonda-
zione e il cui percorso sarà racconta-
to attraverso la voce dei bibliotecari, 
e che quest’anno potrà fregiarsi del 
Patrocinio del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 
(MIBACT).
L’iniziativa mira a rendere sempre più 

visibile il ruolo sociale e culturale che 
le biblioteche rivestono per la cresci-
ta del territorio locale, partendo dalla 
premessa che le stesse costituiscono 
un tassello fondamentale del sistema 
formativo e culturale di una comunità, 

un bene comune inalienabile e non 
una semplice istituzione di servizio al 
cittadino.
Il sottotitolo “Tutta un’altra storia” ten-
de ad evidenziare come la biblioteca 
sia luogo e spazio di crescita del pen-
siero e dell’opinione personale grazie 
all’enorme e variata proposta testuale.
Nel fitto programma di “Biblioè 2017”, 
con oltre 150 biblioteche partecipan-
ti, presentazioni di libri, laboratori ed 
incontri, concerti, proiezioni di film, 
letture, mostre di libri preziosi e parti-
colari, salotti riservati alla lettura e alla 
riflessione meditativa, i nostri Librai 
avranno a disposizione gratuitamente 
uno spazio espositivo al piano terra 
del Palazzo per presentare le proprie 
proposte editoriali, con possibilità di 
vendita al pubblico.

LA SECONDA EDIZIONE AVRÀ IL PATROCINIO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Biblioè 2017: tutta un’altra storia
I librai aderiscono alla manifestazione del Sistema Bibliotecario Trentino 
dedicata al ruolo sociale e culturale delle biblioteche



1 / 201718 Unione

DETTAGLIO

PEDROTTI: «LA FEDERAZIONE È COSTANTEMENTE IMPEGNATA A VIGILIARE SULLA VICENDA»

FIVA, ultimi aggiornamenti sulla Direttiva Bolkestein
Cresce l’incertezza fra gli operatori per il pronunciamento del Garante e 
l’attesa conversione del Decreto Milleproroghe

Il Garante della concorrenza e del mercato 
con apposita nota del 15/12/2016 ha sol-
levato dubbi di legittimità in generale sul 
testo dell’intesa Stato-Regioni del luglio 
2012 ed in particolare su due capisaldi 
dell’Intesa stessa ovvero:
• eccessiva durata delle concessioni pre-

viste tra 9 e 12 anni;
• riconoscimento dei 40 punti di anzia-

nità-(tradotta in professionalità matu-
rata sul posteggio posseduto) al pre-
statore uscente in sede di bando di 
riassegnazione. 

Tale pronunciamento, seppur tardivamen-
te emanato a distanza di 4 anni dall’intesa 
e a ridosso dell’avvio dei bandi, desta non 
poca preoccupazione se ciò determinasse 
il ricorso ad un testo diverso dell’Intesa.
Il decreto 244/2016 del 30/12/2016 (c.d Mil-
leproroghe) all’articolo 6 comma 8 ha diffe-
rito le scadenze delle licenze di commercio 
ambulante al 31/12/2018 al fine di riallineare 
le scadenze e consentire a tutti i comuni di 
predisporre le procedure di avvio dei ban-
di. Il decreto legge deve essere convertito 

entro 60 gg dalla sua emanazione, pena 
la decadenza e fissa alla fine di febbraio il 
termine ultimo per la conversione. Il testo 
originario del decreto prevedeva che “Al fine 
di allineare le scadenze delle concessioni 
per commercio su aree pubbliche garanten-
do omogeneità di gestione delle procedure 
di assegnazione, nel rispetto dei principi 
di tutela della concorrenza, il termine delle 
concessioni in essere alla data di entrata in 
vigore del presente decreto è prorogato al 
31 dicembre 2018.”
Gli emendamenti identici che sono stati 
invece approvati in Senato stabiliscono 
che: “Al fine di allineare le scadenze delle 
concessioni di commercio su aree pubbli-
che garantendo omogeneità di gestione 
delle procedure di assegnazione, il termi-
ne delle concessioni in essere alla data di 
entrata in vigore della presente disposizio-
ne e con scadenza anteriore al 31 dicem-
bre 2018 è prorogato fino a tale data. Le 
amministrazioni interessate, che non vi 
abbiano già provveduto, devono pertanto 
avviare le procedure di selezione pubblica, 
nel rispetto della vigente normativa dello 
Stato e delle Regioni, al fine del rilascio 
delle nuove concessioni entro la suddetta 
data. Nelle more degli adempimenti da 
parte dei Comuni sono comunque salva-
guardati i diritti degli operatori uscenti.”
Tali sviluppi hanno creato sicuramente 
qualche problematica in quei contesti 
dove le procedure di bando avevano visto 
l’avvio, con realtà che hanno sospeso gli 
stessi ed altre che hanno proseguito l’iter 

in regime di autotutela e nella consapevo-
lezza di poter incorrere successivamente a 
numerosi ricorsi legali.
Nella provincia di Trento ove la finestra 
temporale per la presentazione delle 
domande di partecipazione ai bandi era 
stata fissata tra il 15 febbraio ed il 31 mar-
zo, con apposita delibera della Giunta pro-
vinciale (Delibera n° 137 del 03/02/2017) 
l’ente ha di fatto deciso di procedere con 
la sospensione delle procedure di selezio-
ne per l’assegnazione delle concessioni 
e proroga delle stesse al 31/12/2018 fin-
tantochè non vi siano da parte del Gover-
no indicazioni precise e definitive circa il 
riavvio delle procedure stesse conside-
rato che le nuove autorizzazioni avranno 
decorrenza a partire dal 01/01/2019.
La X° commissione della camera ha 
discusso recentemente l’argomento ed il 
presidente dell’ANCI (associazione nazio-
nale comuni italiani) Antonio Decaro ha 
evidenziato in maniera inequivocabile le 
perplessità e difficoltà, tecniche-organiz-
zative emerse da parte dei comuni nonché 
la necessità impellente di riaprire un tavo-
lo di confronto e concertazione presso il 
ministero della sviluppo economico con il 
fine di superare le criticità emerse, arrivare 
ad una nuova Intesa che soddisfi le aspet-
tative-esigenze della categoria nonché 
valutare infine un percorso politico che 
possa portare addirittura all’esclusione 
della categoria dalla direttiva stessa.
In questo clima di generale incertezza, la 
federazione è costantemente impegnata 
a vigilare sugli sviluppi della vicenda e si 
riserva di informare tempestivamente a 
mezzo circolare la base associativa dan-
do le informazioni indispensabili per ogni 
eventuale adempimento.
Mauro Pedrotti 
Presidente Fiva Trentino
La Segreteria dell’associazione è a dispo-
sizione per approfondimenti ed inviare e/o 
consegnare copia della Circolare Ministe-
riale. INFO: Segreteria FIVA - dott. Tony 
Marroni, Tel. 0461/880411 - email tony.
marroni@unione.tn.it

Guida Mercati e Fiere del 
Trentino, edizione 2017
Con l’edizione del suo primo decennale 
è in lavorazione la pubblicazione della 
Guida Mercati e Fiere della provincia FIVA 
Confcommercio. Il libretto sarà rinnovato nella 
veste grafica senza perdere il carattere di 
funzionalità e chiarezza di sempre.
L’obiettivo della stampa sarà quello di 
restituire ad operatori clienti e sponsor 
un volume che implementa e facilita la 
consultazione dei suoi contenuti e che 
espone, in un catalogo dal piacevole formato, 
un paniere di offerte commerciali indirizzate 
non solo agli operatori su area pubblica, ma 
perché no, a tutto il mondo Confcommercio.
La guida potrà essere richiesta a partire 
dai primi giorni di marzo p.v. in versione 
cartacea alla segreteria dell’associazione 
oppure consultabile tramite download sul 
sito Confcommercio Trentino e sulla pagina 
Facebook “Il trentino dei Mercati”.
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Tra gli obiettivi della Federazione 
Nazionale, dell’Ente Bilaterale e 
delle Associazioni territoriali sono 
fissate una serie di azioni intese a 
promuovere studi e ricerche sull’an-
damento del settore della panifica-
zione che consentono di tenere mo-
nitorato il territorio per conoscere i 
probabili fattori di criticità che fre-
nano, o in alcuni casi lo impedisco-
no, lo sviluppo delle nostre imprese. 
In questo periodo di recessione, do-
ve si rilevano forti scossoni econo-
mici che rallentano la produttività 
aziendale, si avverte l’esigenza di 
non lasciare soli gli imprenditori e 
i lavoratori, e la Federazione Na-
zionale - FIPPA, tramite l’ente bila-
terale - EBIPAN, ha elaborato una 
mirata analisi con lo scopo di af-
frontare i fattori e le mancanze che 
hanno prodotto la crisi nel settore 
della panificazione italiana. 
La ricerca affronta i problemi e 
le prospettive dell’Arte Bianca in 
Italia arrivando alla considerazione 
che “dalla crisi si esce con il mas-
simo della coesione, non lasciando 
in solitudine nessuno”. In sintesi, 
“la crisi si combatte affrontando le 
mancanze e coinvolgendo le Istitu-
zioni, a ogni livello di rappresen-
tanza”.
Questo è un argomento molto de-
licato che mette in serio pericolo 
il futuro del settore poiché, specie 
negli ultimi anni, si sono avverti-
ti allarmanti segnali, con situazio-
ni anche drammatiche, di chiusu-
re delle attività. Un grosso proble-

ma che, oltre a produrre negativi 
risvolti economici, si riflette anche 
nella vita sociale, poiché riduce la 
ricchezza prodotta dai lavoratori 
che rimangono senza futuro e pro-
spettiva. 
Dalla relazione risulta che: “le pic-
cole e le micro imprese presenti nel 
nostro paese sono considerate la 
spina dorsale dell’economia, sono 
il luogo d’integrazione e costruzio-
ne delle appartenenze, svolgono un 
compito civile. Noi partiamo dalla 
considerazione che il sistema del-
la panificazione non chiede sussidi 
ma attenzione e rispetto. L’impresa 
è sinonimo di progresso. Il lavoro 
è fattore umano e di competitività, 
è sinonimo di diritti, spesso consa-
crati dalle democrazie di molti Pa-
esi. Se entra in difficoltà e crolla 
quest’ossatura, le ripercussioni ne-
gative nell’economia, nella società 
e della democrazia del nostro Pae-

se, saranno dirompenti.” 
“Occorre lavorare sulla semplifi-
cazione – continua la relazione – e 
l’efficacia della Pubblica Ammini-
strazione, bisogna sostenere il siste-
ma delle reti tra Imprese, per fare 
massa critica, economia di scala, 
avere vantaggi di competizione nei 
confronti della distribuzione, sfida-
re il sistema bancario a svolgere il 
proprio ruolo di sostenitore dello 
sviluppo e della difesa del patri-
monio produttivo. Questo percor-
so, che potremmo finalizzare alla 
elaborazione dell’analisi dell’arte 
bianca in un libro che iniziamo a 
scrivere, è un dovere di Rappresen-
tanza che abbiamo, per mettere in-
sieme una raccolta di dati, d’indagi-
ni da svolgere sull’intero territorio 
nazionale, per poi costruire una se-
rie di proposte e di azioni da sotto-
porre anche agli attori Istituziona-
li per sostenere le attività produtti-

Problemi e prospettive
DELL’ARTE BIANCA 
IN ITALIA

LA R ICERCA  F IPPA-EBIPAN  «DALLA  CR IS I  S I  ESCE  CON IL  MASS IMO DELLA  COES IONE»

La ricerca affronta i 
problemi e le prospet-
tive dell’Arte Bianca 
in Italia arrivando 
alla considerazione 
che “dalla crisi si 
esce con il massimo 
della coesione, non 
lasciando in solitudine 
nessuno”. In sintesi, 
“la crisi si combatte 
affrontando le man-
canze e coinvolgendo 
le Istituzioni, a ogni 
livello di rappresen-
tanza”. In basso, il 
presidente Emanuele 
Bonafini
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ve e la sostenibilità della crescita e 
della creazione d’impresa. Adesso, 
è giunto il momento di dare piena 
applicazione agli strumenti contrat-
tuali di cui il settore della panifica-
zione dispone”. 
“Bisogna avviare gli “osservato-
ri territoriali”, quali articolazioni 
dell’Osservatorio Nazionale, su ba-
se regionale, costituiti o da costitui-
re in forma bilaterale dalle Associa-
zioni di Rappresentanza delle Im-
prese di panificazione, firmatarie del 
contratto collettivo di lavoro, e dalle 
Organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori. Gli “osservatori territoriali” 
dovranno costruire una banca dati 
per raccogliere e ordinare le infor-
mazioni, soprattutto quantitative, re-
lative alle principali caratteristiche 
economiche, produttive e dimensio-

In collaborazione con il Gruppo ANA 
Trentino, nell’ultimo trimestre dello 
scorso anno, sono stati organizzati due 
eventi di promozione del pane e dei 
dolci da forno natalizi tipici e tradiziona-
li della cultura trentina. 
Nella prima iniziativa, tenutasi lo scorso 
8 ottobre, siamo stati sponsor, con la 
fornitura del pane, nella manifestazione 
di solidarietà “Trento c’è”. Una festa, 
organizzata dal comune, in collabora-
zione con le associazioni del territorio, 
Gruppo Ana in testa, a sostegno delle 
popolazioni colpite dal terremoto dell’I-
talia centrale. Una grande maratona di 
beneficenza, che ha trasformato Trento 
e il Trentino in un palcoscenico solidale 
che ha fatto vedere di saper fare squa-
dra e correre in aiuto di chi si trova in 
difficoltà. Il nostro contributo si è rive-

lato importante poiché abbiamo offerto 
il pane, apprezzato da molti cittadini, 
da abbinare “all’amatriciana solida-
le”, distribuita in Piazza del Duomo a 
Trento.
A seguito di questa collaborazione il 
Vice Presidente ANA, avv. Paolo Friz-
zi, ha proposto di organizzare, nel fine 

settimana precedente il Natale, 
un evento di degustazione, con 
spiegazioni del processo produt-
tivo dei nostri tipici prodotti panari 
e dolci da forno. È stato quindi 
deciso di coinvolgere i “mae-
stri panificatori”, con il maestro 
Andrea Pulin, che all’interno di 
una apposita struttura, collocata 
in Piazza Santa Maria, ha provve-
duto a illustrare i procedimenti di 
realizzazione, offrendo degusta-

zioni di zelten, strudel, torta di “fregolo-
ti” e altri prodotti da forno della nostra 
tradizionale cultura Trentina ai visitatori 
del “Mercatino di Natale”. Un evento 
che ha riscosso elogi e apprezzamenti 
dai numerosi turisti che si sono fermati 
ad assaggiare e gustare i nostri prodotti 
panari.

provengono dalle aziende, per in-
crociare i dati prettamente statisti-
ci con dati più realistici; ottimizza-
re i livelli di efficienza nell’acqui-
sizione d’informazioni, tra l’altro 
un’immersione dove si sviluppa 
il lavoro, si affrontano gli ostaco-
li, le difficoltà, gli imprevisti, rite-
niamo possa dare già un segnale di 
coesione. Tale lavoro determinerà 
proposte di come affrontare la crisi 
in un grande laboratorio nazionale 
che intende sviluppare idee, azioni, 
progetti. I risultati, le idee, le azio-
ni, i progetti da avviare sul territo-
rio dovranno essere condivisi dalle 
aree che avranno sviluppato il lavo-
ro di ricerca e di analisi attraverso 
gli osservatori territoriali.
La segreteria

nali delle imprese del settore. È evi-
dente che la costruzione della banca 
dati richiederà un rapporto costan-
te con le Camere di Commercio, tra 
l’altro, tale collaborazione sarà utile 
nella fase successiva dell’azione del-
le parti sociali sul fronte della rea-
lizzazione dei progetti di sostegno 
al settore”. 
Le parti sociali nell’ambito dell’os-
servatorio possono anche organiz-
zare dei focus group, riunioni con 
gli operatori del settore e i lavorato-
ri per ascoltare in viva voce le diffi-
coltà, le opportunità, le analisi che 

La promozione del pane trentino con gli alpini
Collaborazione con l’Associazione Alpini di Trento all’evento solidale “Trento c’è” e con la manifestazione di 
degustazione dei dolci da forno tradizionali Trentini di Natale

Gli “osservatori 
territoriali” dovranno 
costruire una 
banca dati per 
raccogliere e ordinare 
le informazioni, 
soprattutto 
quantitative, relative 
alle principali 
caratteristiche 
economiche, 
produttive e 
dimensionali delle 
imprese del settore.
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Il Sigep è una delle più importanti fiere 
italiane, dedicata agli operatori pro-
fessionali di tutto il mondo, nei settori 
della panificazione, pasticceria e gela-
teria. È uno degli eventi internazionali 
per eccellenza, all’interno del quale 
si tiene l’ambito concorso «SigepGio-
vani». Una prestigiosa competizione 
che mette in evidenza la preparazione, 
l’attitudine e l’abilità degli allievi, valo-
rizza le conoscenze e il loro percorso 
formativo. 
Da anni ormai gli allievi del 4° anno 
di Arte Bianca, annesso all’Istituto di 
Formazione Professionale Alberghiero 
di Rovereto, vi partecipano e sempre 
con ottimi risultai. E anche quest’anno 
hanno dominato conquistando il primo 
posto e la partecipazione ad un corso 
di approfondimento, presso la Cast 
Alimenti, inoltre hanno vinto anche una 
temperatrice per cioccolato, assegnata 
alla scuola. 
Gli studenti Trentini, Alessio Gianpal-
mo, Stefania Giordani, Mattia Mattuzzi 
e Chiara Crisanti, avevano a disposi-
zione 4 ore per realizzare un dessert 
al piatto «gluten free» e un dolce della 
prima colazione riservato a un’intolle-
ranza alimentare.
La giuria, molto qualificata, formata 
da esperti del settore, presieduta dal 

maestro Alessandro Racca (Carpigiani 
Gelato University), ha poi assegnato 
il secondo posto all’istituto scolastico 
“IAL Lombardia” di Saronno, mentre il 
terzo posto e andato al Centro di for-
mazione professionale “E. Reffo” di 
Tonezza del Cimone (Vicenza).
“SigepGiovani” svolge un fondamenta-
le ruolo a sostengono della formazione 
professionale e in questa competi-
zione i giovani concorrenti lo hanno 
confermato; hanno mostrato la fierez-
za e l’orgoglio di esserci, svolgendo 
con competenza e capacità il compito 
assegnato, dimostrando che vale la 
pena studiare e fare sacrifici. 
“Quest’anno – commenta il Direttore 

tecnico Samuele 
Calzari – ho visto nei 
ragazzi in gara una 
forte motivazione e 

una sana competizione. Sigep Giovani 
è un importante appuntamento per gli 
studenti, oltre che per sfidarsi, metten-
do in mostra le proprie abilità, anche 
e soprattutto per incontrarsi e con-
frontarsi. Tutto questo all’interno del 
Salone più importante per il settore. È 
questo il vero cuore dell’iniziativa”. 
Per il docente, Valentino Baldo, è stata 
una nuova esperienza ma anche una 
qualificata prova che gli ha permes-
so di preparare gli allievi, affiancato 
dal docente Eliseo Bertini, e valutare, 
dopo questo primo trimestre scolasti-
co, il livello di conoscenza e compe-
tenza raggiunto. 
La segreteria

«SigepGiovani», ancora al primo posto i ragazzi 
del 4° anno di Arte Bianca di Rovereto
Mangiare sano. Questo il tema a cui dovevano ispirarsi gli oltre 70 studenti, 
provenienti dalle scuole di formazione professionale di tutta Italia.
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Partenza con il botto per la neo-
nata Associazione dei Birrai del 
Trentino aderente a Confcom-
mercio attraverso l’Associazio-
ne dei Grossisti e PMI del Trenti-
no. Hanno avuto particolare suc-
cesso, infatti, presso lo stand di 
Confcommercio presente all’Ex-
po Riva Hotel le degustazioni pro-
grammate nelle giornate di lunedì 
6 e martedì 7 febbraio 2017.
Precisamente nella giornata di lu-
nedì 6 febbraio ci sono state le de-
gustazioni di alcune delle Aziende 
Vitivinicole del Trentino associate 
(Endrizzi, Gaierhof, Revì, Bo-
lognani, Bailoni, Villa Cornio-
le, Casata Monfort, Dorigati e 
Maso Martis) che hanno offerto 
l’occasione agli operatori conve-
nuti di assaggiare le ultime novità 
e primizie prodotte nelle cantine 
dei produttori presenti. 
Mentre nella giornata di martedì 7 
febbraio è stata la volta dell’attesa 
degustazione delle birre artigiana-
li dei birrifici che hanno dato vita 
recentemente all’Associazione dei 
Birrai del Trentino che da mesi, or-
mai, hanno intrapreso un percorso 
di valorizzazione del settore attra-
verso tutta una serie di iniziative 
che nel corso del 2017 verranno 
sviluppate in favore della categoria.
Molto apprezzate dagli operatori 
di bar, ristoranti e alberghi pre-
senti le birre proposte dai cinque 
birrifici protagonisti nello stand 
Confcommercio: Lagorai, Cle-
sium, Plotegher, 5+ e Argen-

teum. 
Nello specifico i numerosi opera-
tori presenti hanno avuto la fortu-
na di degustare un ampio venta-
glio di birre assolutamente di alta 

Nella foto in alto, un momento della degustazione delle birre 
artigianali trentine destinata agli operatori e molto partecipata. Sotto, 
i birrai protagonisti allo stand di Confcommercio (da sinistra) Matteo 
Mariano (Clesium), Lucia Del Vecchio (5+), Sabrina Smaniotto, 
Laura Pontalti con Matteo Faccenda (Argenteum) e Matteo 
Plotegher (Birrificio Plotegher)

È nata l’associazione dei
BIRRAI 
DEL TRENTINO

AD EXPO RIVA HOTEL PRIMA USCITA UFFICIALE DEI BIRRIFICI ASSOCIATI ALL’ASSOCIAZIONE DEI GROSSISTI E PMI DEL TRENTINO



1 / 2017 23Unione 1 / 2017 23Unione

INGROSSO

qualità: Lagorai con la omonima 
birra chiara; Plotegher con la OL, 
Valkirija e Corcolocia; Clesium 
con la Blanche, Bionda e la Cali-
fornia; 5+ con la IPA, Saison e la 
Blanche; Argenteum con Aurum 
e la Speziale. Ogni portata è sta-
ta sapientemente illustrata da una 
delle maggiori esperte zithologhe 
del settore, Sabrina Smaniotto, 
impreziosendo ulteriormente la 
presentazione delle varie etichet-
te messe in degustazione.
È stata, ovviamente, anche l’occa-
sione per i birrifici presenti di far-
si conoscere e soprattutto far ap-
prezzare l’arte e l’infinita passione 
che accompagna la produzione di 
ogni singola birra artigianale da 
loro prodotta.
Va ricordato che, in occasione 
della 41a edizione di Expo Riva 
Hotel, si è svolto un concorso de-
nominato “solo birra” in cui so-
no state premiate le migliori birre 
delle diverse categorie presenti in 
Fiera. A tal proposito alcuni birri-
fici della neonata Associazione dei 
Birrai del Trentino hanno ottenu-
to ottimi piazzamenti a partire da 
5+ che ha vinto il tappo d’oro per 
la migliore “Saison” presentata, 
Clesium che ha ricevuto il tappo 
d’argento per la categoria Pilsner 
con la sua “Bionda” e il tappo di 
bronzo con la “California” tra le 
American Pale Ale presenti; e in-

fine Argenteum che è stato insi-
gnito del tappo d’argento della 
categoria Belgian Dark Ale con 
la sua “Artemidia” e con il tappo 
di bronzo delle Belgian Gold Ale 
con la “Speziale”.
Molta soddisfazione espressa dai 
birrifici per l’esito delle degusta-
zioni fatte soprattutto per l’im-
portante opportunità rappresenta-
ta dalla possibilità di confrontarsi 
direttamente con gli operatori di 
bar, ristoranti e alberghi presenti 
allo stand Confcommercio. 
L’att ività dell’Associazione 
dei Birrai del Trentino aderen-
ti all’Associazione dei Grossisti 
proseguirà nel corso del 2017 con 
la programmazione di alcuni cor-
si sia per operatori che per appas-
sionati che verranno attivati già a 
partire dalla fine di febbraio. 

Sabrina Smaniotto, referente dell’As-
sociazione Birrai del Trentino e una delle 
anime della neonata Associazione, si è 
così espressa: «L’associazione dei birrai 
trentini di Confcommercio è nata dall’u-
nione di un gruppo di birrai che hanno 
l’obbiettivo comune di far conoscere 
l’arte brassicola del territorio cercando 
di trasmettere la loro passione anche 
tramite degli eventi culturali. Nel mese 
di aprile 2016 è nato il progetto A tutta 
birra, che ha proposto e propone tutt’o-
ra tutta una serie di corsi per conoscere 
e degustare la birra dedicati ad eser-
centi e privati, che hanno avuto un otti-

mo riscontro in termini di partecipanti e 
proseguirà nella sua attività anche nei 
prossimi mesi. Ad ogni incontro è pre-
sente un birraio trentino che presenta i 
suoi prodotti e mette a disposizione dei 
partecipanti la sua esperienza». 
«L’auspicio, ora, - prosegue Smaniotto 
- è che l’entusiasmo di questo affiatato 
gruppo possa contagiare anche altre 
realtà brassicole del territorio e renda 
questa associazione sempre più vigo-
rosa per consentire alla birra artigianale 
trentina di trovare lo spazio che le com-
pete nel panorama food & beverage del 
nostro territorio ed oltre».

Smaniotto: «Un gruppo affiatato, nato per promuovere  
la birra artigianale trentina»

Il saluto del presidente dei vitivinicoli 
trentini, dott. Paolo Endrici, prima della 
degustazione organizzata negli spazi 
dello stand Confcommercio Trentino ad 
Expo Riva Hotel 2017 

A fianco, il gruppo dei birrai aderenti 
all’Associazione di Confcommercio 
Trentino
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Unione Albergatori
IMPEGNI IN 
COSTANTE AUMENTO

I L  R E S O C O N T O  I L  2 0 1 6  È  S TAT O  U N  A N N O  D I  I N T E N S A  AT T I V I T À  P E R  L’ A S S O C I A Z I O N E

L’anno 2017 è appena iniziato e 
con esso anche l’attività istitu-
zionale ed operativa della nostra 
associazione di categoria. Preme 
peraltro, in questa sede, dare un 
esaustivo resoconto dell’attività 
svolta nell’arco dell’anno appena 
concluso, quasi una retrospetti-
va delle problematiche e delle 
questioni che sono state affron-
tate sia in sede che sul territorio. 
Il 2016 è stato un anno molto 
impegnativo, all’inizio del qua-
le gli sforzi sono stati concentra-
ti sul rinnovo delle cariche asso-
ciative. Queste si sono concluse 
con l’aggiornamento dei consigli 
di sezione e del Consiglio Gene-
rale Unat.
La fase di rinnovo delle cariche 
è stata costellata da una nutri-
ta serie di riunioni sul territorio, 
che hanno costituito un’ottima 
occasione per rafforzare i con-
tatti con i vari ambiti turistici 
del Trentino ed i relativi soci. 
Ad inizio anno sono state rinno-
vate le principali convenzioni in 
essere, come quella con il Mart 
di Rovereto. Con riferimento al-
le nuove tecnologie Unat dopo 
un lungo lavoro di ricerca e di 
studio, ha realizzato una gui-
da pratica in maniera da aiutare 
l’albergatore ad entrare nel mon-
do di Google, con molte imma-
gini e suggerimenti da segui-
re passo per passo anche per i 
“principianti”. La guida è stata 
distribuita gratuitamente ai so-

ci che ne hanno fatto richiesta 
ed è tuttora disponibile agli in-
teressati. Nel corso dell’anno so-
no state implementate ulteriori 
guide quali la Guida OTA, con-
tenente linee operative per muo-
versi all’interno del mondo delle 

Online Travel Agencies; il vade-
mecum su Airbnb, il nuovo por-
tale per l’affitto di appartamen-
ti, ville e case private; ed infine 
la guida pensata appositamente 
per il sindacato Trentino Appar-
tamenti, contenente le leggi di 
riferimento e gli aspetti ammi-
nistrativi e fiscali degli alloggi 
turistici in Trentino.
L’assistenza agli associati è sta-
ta costante nel corso dell’anno, 
in vari ambiti e contesti. Ricor-
diamo ad esempio il servizio di 
consulenza antincendio col sup-
porto del consulente p.i. Lucin, 
ed il servizio (gratuito) offerto 
dalla segreteria per il ritiro pres-
so la Questura per conto dei soci 
delle credenziali per poter acce-
dere al progetto web alloggiati 

L’assemblea UNAT 
al Palarotari di 
Mezzocorona. In 
basso, il presidente 
Giovanni Bort
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(trasmissione telematica delle 
schedine di notifica). Va ricorda-
to anche che Unat, coinvolgen-
do numerosi associati, ha avuto 
modo di prendere parte attiva a 
tutta una serie di iniziative di re-
spiro provinciale. Fra queste ri-
cordiamo in particolare una se-
rie di sondaggi online attraverso 
la piattaforma www.unat.it.
È stata rinnovata l’adesione al 
progetto «Fly & Ski», iniziativa 

promossa da Trentino Marketing 
con il supporto tecnico di Tren-
tino holidays (società interamen-
te partecipata da Unat), con l’o-
biettivo di rendere più accessibi-
li le località di vacanza trentine 
ai turisti che si servono dei vo-
li nazionali ed internazionali. 
Sempre per il tramite di Tren-
tino holidays si è continuato a 
lavorare allo sviluppo di propo-
ste di offerte turistiche (per in-
dividuali, gruppi e studentesche) 
per i luoghi della memoria nel 
centenario della Grande Guerra.
Il confronto sul turismo si è pro-
tratto nel corso dell’intero anno 
anche perché Unat ha sempre 

partecipato alle riunioni del co-
siddetto “tavolo azzurro” ed era 
presente in tutti i gruppi di la-
voro che ne sono scaturiti. An-
che in tali sedi Unat ha ribadito 
la necessità che il sistema turi-
stico venga rivisto ed ha sem-
pre commentato negativamente 
l’introduzione della tassa di sog-
giorno per i turisti che arrivano 
in Trentino, stigmatizzando che 
le imprese non sono in grado di 
confrontarsi con ulteriori tasse 
che vadano a gravare sui bilan-
ci già in difficoltà.
L’Unione Albergatori ha dato 
il proprio attivo supporto allo 
stand Unione presso la fiera in-

Il pubblico di associati 
all’assemblea Unat e, 
a fianco, una riunione 
presso l’auditorium 
Unione
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ternazionale «Expo Riva Hotel», 
ormai tradizionale appuntamen-
to di fine gennaio.
Ma il contatto con il territorio è 
stato rinsaldato anche e soprat-
tutto con una serie di conferenze 
ed incontri, perlopiù sollecitati 
dai rinnovati presidenti di sezio-
ne. L’attività convegnistica è sta-
ta quindi molto intensa. 
Ricordiamo innanzitutto che è 
stato organizzato il convegno 
dal titolo “Eventi e turismo: im-
patto economico e nuovi modelli 
di business”, dedicato all’anali-
si delle ricadute economiche di 
eventi e spettacoli sul settore tu-
ristico trentino. L’evento, svolto 
in un gremito Auditorium Seac 
ha visto la partecipazione di re-
latori sia di livello locale che di 
caratura nazionale.
Il 13 maggio si è tenuto presso la 
sede di Trento un incontro di pre-
sentazione della convenzione con 
Bnl Positivity per il servizio POS e 

Iscriviti alla 
newsletter di 
Confcommercio 
Trentino
Rimani sempre aggiornato sulle 
ultime notizie e sull’attività della 
tua Associazione

Visita il portale www.unione.tn.it È UN’INIZIATIVA ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI

gestione carte di credito pagoban-
comat a condizioni agevolate per 
gli associati del ricettivo. Analo-
ghi incontri sono stati poi replicati 
a Pinzolo e a Riva del Garda. 
In settembre si è tenuta a Trento 
la diciassettesima edizione del-
la B.I.T.M. - Borsa Internaziona-
le del Turismo Montano ed Unat 
ha contribuito attivamente pres-
so lo stand Unione. Anche per 
il 2016 è stata rinnovata l’ormai 
consolidata collaborazione con 
«Hotel», la fiera dell’hotellerie 
che si tiene ogni anno a Bolza-
no nel mese di ottobre. Unat ha 

quindi potuto continuare a ga-
rantire ai propri associati i bi-
glietti omaggio per l’ingresso ai 
padiglioni espositivi.
Unat, infine, ha provveduto, di 
concerto con l’Unione, ad ana-
lizzare i principali provvedi-
menti legislativi emanati sia a 
livello provinciale che naziona-
le al fine di valutarne i contenuti 
e l’effettivo impatto sugli opera-
tori economici, avendo partico-
lare attenzione per le procedure 
che potrebbero di fatto ostaco-
lare l’attività degli operatori del 
terziario.

Il presidente Giovanni 
Bort con l’assessore 
provinciale Michele 
Dallapiccola e il 
direttore di Trentino 
Marketing, ospiti di un 
direttivo UNAT
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L’anno 2017 è iniziato subito con un’inizia-
tiva di grande impatto: Faita Trentino ha 
infatti elaborato una nuova edizione della 
cartina Campings in Trentino che era sta-
ta promossa negli anni 2005-2007. 
In un’ottica sindacale la cartina è stata 
pensata per dare grande visibilità alle 
strutture open air associate: le nuove car-
tine saranno infatti distribuite nelle nume-
rose fiere all’estero.
A differenza della prima edizione (di cui 
fu stampata una versione in italiano, 
tedesco, inglese, olandese) stavolta si è 
optato per una cartina monolingua: solo 
la legenda (che richiama i servizi) è in ita-
liano, inglese, tedesco e olandese mentre 
il resto della cartina, gestito con simboli 
internazionali, è pensato per mettere in 
risalto i campeggi e le attrattive presenti 
sul territorio provinciale, come il Muse per 
esempio. Il costo della stampa è a totale 
carico di Faita Trentino.
Ecco le fiere più importanti dove sono 
state già distribuite (o lo saranno in futu-
ro) le cartine Faita.

18 - 22 novembre 2016 
T&C di Lipsia
T&C di Lipsia, appuntamento espositivo 
di riferimento per la Germania orientale. 
Lo stand del Trentino, 30 metri quadra-
ti posizionati al centro del padiglione, è 
sempre particolarmente apprezzato dai 
visitatori dell’expo che, anche nel 2016, 
ha fatto registrare numeri di rilievo: sono 
state infatti circa 70.000 le persone che 
hanno visitato la fiera, alla quale erano 
presenti ben 1.151 espositori, in rappre-
sentanza di 43 paesi.

11 - 15 gennaio 2017  
Vakantiebeurs Olanda – Utrecht 
Manifestazione dedicata alle destinazio-
ni turistiche estive, ma con forti segnali 
d’interesse anche verso le mete invernali. 
Aperta sia al trade che al pubblico. La fie-
ra è suddivisa in aree tematiche: outdoor, 
camping, etc. Il Trentino, presente con 
uno spazio di 60 mq, è posizionato fra le 

destinazioni alpine vocate alla vacanza 
attiva. I visitatori sono stati poco meno di 
117.000, in leggero aumento rispetto alle 
edizioni precedenti.

14 -22 gennaio 2017 
Fiera CMT di Stoccarda
CMT, fiera mondiale del turismo dedicata 
a viaggi e vacanze, si è svolta dal 14 al 
22 gennaio 2017 presso il centro fieristi-
co di Stoccarda. Tra gli espositori erano 
presenti agenzie di viaggio, strutture 
ricettive, enti turistici, centri benessere 
ecc. provenienti da tutto il mondo. Nel 
corso della manifestazione sono state 
presentate idee di viaggio, destinazioni e 
le ultime tendenze del settore. La vacan-
za in caravan, il ciclismo, il benessere, la 
vacanza open air, il turismo crocieristi-
co e il golf sono stati alcuni dei temi di 
viaggio che hanno caratterizzato le aree 
espositive.

08 - 12 febbraio 2017  
Reisen - Amburgo 
Si tratta di un’attrazione per più di 75.000 
visitatori. Circa 970 espositori provenienti 
da 70 paesi hanno accolto un pubblico 
che ama viaggiare e lo fa regolarmente. 

22 - 26 febbraio 2017  
F.R.E.E. – Monaco
F.RE.E., ex C-B-R Leisure & Travel, è la 
fiera più grande del sud della Germania; 
si occupa di servizi e prodotti relativi al 

turismo e al tempo 
libero.
A F.RE.E. si trovano 
agenzie di viaggio, 
hotel, immobili per le 
vacanze, abbigliamento 
ed attrezzature per lo 
sport, camper, attrez-
zature per il camping 
ed accessori per orga-
nizzare le vacanze.

08 - 12 marzo 2017 
ITB Berlino 
Si tratta della più gran-
de Borsa del Turismo a 

livello mondiale con circa 10.000 esposito-
ri e più di 110.000 visitatori. L’ITB è aperta 
al pubblico ad eccezione delle prime tre 
giornate dedicate esclusivamente al trade. 
Questo appuntamento si conferma anche 
come evento mediatico di grande rilievo 
internazionale per i numerosi incontri in 
programma. È prevista la presenza isti-
tuzionale di Trentino Marketing a questo 
evento. Si darà risalto all’offerta turistica 
trentina attraverso la veicolazione dei 
materiali istituzionali e di progetto.

14 - 19 marzo 2017 
Freizeit di Norimberga
La fiera Freizet è completamente dedi-
cata al tempo libero, viaggi, camper e 
campeggio, casa, giardino e sport all’aria 
aperta, ed è rivolta alle seguenti tipologie: 
vacanza open air in campeggio, Hotel 
3,4,5 stelle, consorzi di promozione turi-
stica, comuni e province.

24 - 26 marzo 2017  
Borsa del Turismo Mediterraneo - Napoli 
La borsa del Turismo Mediterraneo è il 
principale marketplace di primavera in 
Italia rivolto al trade. Durante i tre gior-
ni di apertura si terranno quattro wor-
kshop con buyer di settore (incoming, 
terme e benessere, turismo sociale e 
incentive&congressi). Gli incontri potran-
no avvenire sia durante i workshop sia 
all’interno dello stand di 100 mq.

L’ASSOCIAZIONE PRESENTE ALLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI PIÙ IMPORTANTI

Faita Trentino: nuova edizione della cartina 
“Campings in Trentino” e diffusione presso le fiere
Grande visibilità per le strutture open air e per i servizi del territorio trentino
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Non più viaggi all’estero 
ma alta qualità e prezzi convenienti anche da noi

Mezzolombardo
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Tel. 0461.60.04.61
Bassano del Grappa

Via Papa Giovanni Paolo II, 52 - 36022 San Giuseppe di Cassola (Vi)
Tel. 0424.38.29.24 

PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA
Particolare attenzione viene posta, durante la prima visita, 

allo stato di salute della bocca con lo scopo di individuare eventuali problematiche 
e consigliare così i migliori piani di trattamento da seguire.
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SEMINARIO COME OTTIMIZZARE LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEI RISTORANTI PER COLPIRE NEL SEGNO

I Ristoratori Trentini si sono dati 
appuntamento lunedì 6 febbraio 
all’Expo Riva per approfondire 
la tematica dell’Inbound Marke-
ting. Grazie a Margherita Piso-
ni, consulente di digital marke-
ting ed innovazione di prodotto, 
si sono approfondite le attività 
fondamentali di marketing che 
un’impresa moderna della risto-
razione deve attuare ed in par-
ticolar modo quell’insieme di 
strategie web focalizzate sul far-
si trovare dal cliente dette appun-
to Inbound Marketing.
Margherita Pisoni ha così voluto 
aggiornare e fornire utili consi-
gli ai ristoratori presenti in meri-
to all’ Inbound marketing ovvero 
quella metodologia che raggrup-
pa tutti gli strumenti e tattiche 
che sono proprie del web marke-
ting (sito web, blog, Social Me-
dia, SEO, Adwords, ADS, lan-
ding page...) e che hanno l'obiet-
tivo di portare i visitatori sul sito 
web, convertirli in contatti nel 
database (lead generation), seg-
mentarli in base alle interazioni 
con i contenuti che presentiamo 
sul sito, sui social network e nel-
le newsletter, per alimentarli suc-
cessivamente nel modo corretto, 
cercando di trasformali in clien-
ti, aumentando così il fatturato 
dell'azienda.
Durante il momento formativo è 
stato sottolineato più volte come 
l’Inbound Marketing poggi su 
un dato di fatto: le persone sono 

sempre più autonome nella ricer-
ca di ciò che intendono acquista-
re e nell’acquisto stesso. 
Questo vale anche per la ristora-
zione: è importante intercettare 
e interessare un possibile cliente 
in anticipo anziché “stressarlo” 
con continue pubblicità, spesso 

sgradite.
Nelle campagne promozioni tra-
dizionali (tv, stampa, cartelloni-
stica, radio, volantinaggio) si in-
via un messaggio a quante più 
persone possibile nella speranza 
di colpire il cliente giusto. Men-
tre con le tecniche dell’Inbound 
Marketing è il cliente che ti trova 
perché sta cercando qualcosa che 
gli interessa. 
Grazie poi alla misurabilità di 
ogni strumento coinvolto nell’in-
bound marketing è possibile te-
nere sotto controllo l’efficacia di 
ogni azione. Il reale vantaggio 
dell’Inbound Marketing consi-
ste proprio nel far conoscere la 
propria attività, il ristorante, solo 
a persone che potrebbero essere 
realmente interessate a frequen-
tarlo, evitando di sprecare risorse 
e ottenendo risultati mirati.

I ristoratori trentini a scuola 
DI “INBOUND 
MARKETING”

Il presidente Marco 
Fontanari al 
corso sull’inbound 
marketing condotto 
da Margherita Pisoni 
all’ultima edizione di 
Expo Riva Hotel
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Ogni piano di Inbound Marke-
ting parte dalla definizione del-
le buyer personas, cioè l’indivi-
duazione del cliente ideale che 
facilita a riconoscere gli attuali 
clienti ma soprattutto ad identi-
ficare quelli potenziali indivi-
duando i loro desideri, bisogni 
ed esigenze. 
Accanto alla creazione delle 
buyer personas c’è, ovviamente, 
la definizione dell’obiettivo prin-
cipale che si vuole raggiungere 
(aumento delle rotazioni ai tavo-
li, maggior fidelizzazione della 
clientela, aumento scontrino me-
dio, etc.)
Margherita Pisoni ha quindi spie-
gato e descritto le 4 fasi tradizio-
nalmente individuate dell’In-
bound Marketing: attrarre, con-
vertire, concludere e fidelizzare, 
con esempi concreti e best practi-
ce attuabili da ogni piccola e me-
dia realtà presente sul territorio. 
In conclusione possiamo affer-
mare come nell’epoca del web 
2.0 non si può non essere presen-
ti sui social media e questo va-
le a maggio ragione per il setto-
re della Ristorazione. Come per 
il settore turistico, la valutazio-

ne della clientela ha un peso im-
portantissimo, così come il pas-
saparola mediatico, la cura del-
le recensioni, il contatto con la 
community online, il monito-
raggio della brand reputation e, 
ultimo ma non per importanza, 
l’aspetto visual della comunica-
zione. Per un ristorante è pertan-
to fondamentale utilizzare delle 

strategie pubblicitarie moderne 
e all’avanguardia, in grado di far 
conoscere a tutti i servizi offer-
ti e allargare il proprio business.
La segreteria (Matt ia Ze-
ni 0461/880435 - ristoratori@
unione.tn.it) è a disposizione per 
fornire utili informazioni e con-
sigliare in merito ai nuovi stru-
menti social e digital.

L’obiettivo del corso è di portare i 
partecipanti alla realizzazione com-
pleta di una Pizza dalla A alla Z. I 
partecipanti potranno approfondire 
a livello teorico e pratico la cono-
scenza delle materie prime di base, 
delle tecniche di preparazione alla 
realizzazione dei vari impasti diretti ed indi-
retti, delle attrezzature, della “porzionatura” 
e preparazione dei panetti, della stesura 
e farcitura della pizza e infine della cotura 
in forno. L’approccio didattico permetterà 
agli allievi un altissimo grado di esecuzione 
pratica, favorendo oltre ai contenuti tecnici 
anche aspetti legati all’organizzazione delle 
attività e dello spazio di lavoro.
Al termine del corso verrà rilasciato ai 
partecipanti sia un attestato di frequenza 
dell'intero corso che l'attestato di frequen-
za per il modulo HACCP in materia igienico 

sanitaria valido ai sensi 
di legge per la forma-
zione obbligatoria.
La durata dell'intero 
percorso è di 40 ore. 
La parte teorica si svol-
gerà presso la sede di 

Confcommercio Trentino a Trento, in via 
Solteri 78, mentre le 4 lezioni pratiche si 
terranno presso la pizzeria Da Pino a San 
Michele all'Adige. Il costo per singolo par-
tecipante è di 350 euro, iva esclusa.

Iscrizioni e informazioni 
Per iscrizioni è possibile scaricare e compi-
lare il modulo presente sul portale Unione 
www.unione.tn.it. Per informazioni potete 
contattare l'ufficio Formazione al numero 
0461/880432 o via email all'indirizzo forma-
zione@unione.tn.it 

FORMAZIONE

Corso per Aspiranti Pizzaioli
Iscrizioni aperte per la quinta edizione del corso
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L’Associazione dei pubblici eser-
cizi del Trentino guidata da Gior-
gio Buratti interviene sul proble-
ma della criminalità che quoti-
dianamente riempie le pagine dei 
giornali e, soprattutto, costituisce 
un problema grave per la categoria 
degli esercenti. Pubblichiamo in-
tergralmente la proposta del pre-
sidente Buratti per l’istituzione di 
un “garante per la sicurezza” pub-
blicata a fine gennaio dal quotidia-
no L’Adige. 
Ancora una volta la città di Trento 
è scossa da un episodio di delin-
quenza e violenza che lascia scon-
certati. L’aggressione all’esercente 
– al quale va tutta la nostra solida-
rietà – avvenuta ieri in pieno gior-
no ed in pieno centro, è l’ennesimo 
esempio di quanto sia deteriorata 
la vivibilità della nostra città e, più 
in generale, della nostra provincia.
«Io faccio il mio lavoro dalle 5 del 
mattino fino alla sera: voglio solo 
stare tranquillo»: non ci sono pa-
role più emblematiche di quelle – 
amare – della vittima del brutto 
episodio per descrivere il senso di 
impotenza e di frustrazione condi-
viso da molti colleghi, sia del capo-
luogo che di altri centri. E sono pa-
role che dovrebbero far riflettere.
Non è da ieri che la nostra Asso-
ciazione, che rappresenta una delle 
categorie più colpite dal fenomeno 
della criminalità, lancia grida d’al-
larme per una situazione divenuta 
ormai da molto tempo insostenibile. 
Da molti anni e con crescente ap-
prensione il tema della sicurezza è 
divenuto uno dei temi centrali della 

nostra azione sindacale. E non sol-
tanto per dovere nei confronti dei 
nostri associati ma anche perché 
riteniamo si tratti di una battaglia 
per la civiltà che dovrebbe essere 
condivisa da chiunque non accetti 
di vivere nella rassegnazione e cre-

de che il destino della propria città 
non sia la barbarie. 
Ormai la misura è colma, da tem-
po: i tavoli di lavoro hanno dimo-
strato tutta la loro inadeguatezza 
ad affrontare il problema, mentre 
persiste ancora il falso mito del 
Trentino “isola felice”, artatamen-
te alimentato da quanti sono privi 
del coraggio di ammettere la loro 
impotenza nel fronteggiare un fe-
nomeno indubbiamente fuori con-
trollo. 
Non è nostra intenzione avviare né 
strumentalizzare una polemica che 
non giova a nessuno, tanto meno 
alla soluzione di questo problema. 
Occorre però che vi sia una assun-
zione di responsabilità di ciascuno, 
senza scadere nella cultura degli 
alibi ma individuando limiti e capa-
cità di enti ed istituzioni coinvolte. 
Stiamo parlando di un aspetto del-
la gestione della cosa pubblica che 

La proposta 
IL GARANTE  
DELLA SICUREZZA

IL DIBATTITO L’ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI CHIEDE MAGGIORE ATTENZIONE AL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ

Qui sotto, il presidente 
dell’Associazione 
pubblici esercizi 
del Trentino e 
vicepresidente di 
Confcommercio 
Trentino Giorgio 
Buratti
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tocca da vicino la quotidianità delle 
persone, la loro libertà di vivere la 
propria città, di fare impresa e di 
essere, in definitiva, una comunità. 
Per questo ritengo che affrontare il 
problema della sicurezza sia un no-
do cruciale per il nostro territorio. 
Sull’esempio di altre figure analo-
ghe a livello nazionale, come l’Au-
torità Anticorruzione, la nostra 
proposta è quella di attivare per 
la provincia di Trento una figura 
nuova, indipendente e adeguata-
mente strutturata: chiediamo che 
venga istituito un “Garante per la 
Sicurezza” che faccia da raccordo 
tra le amministrazioni pubbliche, le 
forze dell’ordine, le associazioni di 
categoria ed i cittadini. Una figu-
ra neutra, che registri in maniera 
ufficiale lo stato di “salute” della 
nostra comunità in relazione agli 
episodi di delinquenza e crimina-
lità. Che analizzi gli interventi che 
le varie amministrazioni pubbliche 
mettono in campo per contrastare 
il fenomeno e ne valuti i risultati; 
che evidenzi le criticità e ne deter-
mini le ragioni; che si offra ai citta-
dini ed alle loro segnalazioni come 
ascolto e tramite con enti e ammini-
strazioni; che promuova attivamen-
te una cultura della legalità.
Solo così, riteniamo, possiamo ten-
tare di invertire una tendenza che 
ci preoccupa molto. E ci preoccu-
pa soprattutto il senso di crescen-
te sfiducia e rassegnazione: non ci 
vogliamo rassegnare ad essere ras-
segnati. Siamo disposti a mettere 
in campo tutta la forza e la deter-
minazione possibile: la nostra pro-
vincia e le nostre imprese non me-
ritano questo clima di degrado ed 
inerte tolleranza.
Giorgio Buratti 
Presidente Associazione Pubblici 
esercizi del Trentino - Vicepresidente 
Confcommercio Trentino

Ha registrato una elevata partecipazione 
ed altrettanto successo il corso di for-
mazione, organizzato dall’Associazione 
Pubblici Esercizi del Trentino, per i propri 
dirigenti, sul tema La gestione del pubbli-
co esercizio e la capacità di interpretare il 
cambiamento.
Il Presidente dell’Associazione, Giorgio 
Buratti, nel porgere il saluto iniziale ai 
propri colleghi, in occasione del primo 
appuntamento, ha rimarcato di aver pen-
sato e progettato tale iniziativa proprio 
per favorire l’esercente ad un approccio 
concreto di analisi della propria gestione.
Buratti ha sottolineato come, con il 
docente del corso, si sia voluto struttura-
re un percorso formativo che porta l’eser-
cente a misurare i propri dati economici 
e patrimoniali, a valutare i punti di forza e 
quelli di debolezza, nonché a realizzare 
buone idee per rivalutare alcuni aspetti 
imprenditoriali ed, eventualmente, riposi-
zionarsi sul mercato.
La docenza del corso è stata affidata al 
dott. Marcello Condini, commercialista, 
revisore contabile, pubblicista, nonché 
docente di Finanza Aziendale alla Facoltà 
di Economia dell’Università di Trento.
Nella premessa, prima di entrare con-

cretamente ad analizzare i numeri, Con-
dini ha sottolineato che la gestione di un 
pubblico esercizio è un’attività imprendi-
toriale come tutte le altre, anzi più di altre 
richiede lunghe ore di lavoro e una dedi-
zione pressoché totale. 
Quindi prima di iniziare questa scelta è 
necessario porsi alcune regole:
• gestisco un bar se ho un’idea precisa e 

un progetto ben definito;
• per gestire un bar devo avere un’idea 

chiara di costi, ricavi e utili previsti;
• per gestire un bar devo distinguermi 

dalla concorrenza;
• per gestire un bar devo individuare le 

varie categorie di clienti e se posso 
proporre a ciascuna di esse un’offerta 
su misura;

• se gestisco un bar devo scegliere con 
cura i collaboratori ed essere attento 
al modo in cui si relazionano con la 
clientela. 

Il Presidente Buratti, valutato il sondaggio 
effettuato tra i propri soci relativo ai biso-
gni formativi, realizzato dall’Associazione 
pochi mesi fa e dopo questa prima posi-
tiva esperienza, intende mettere a dispo-
sizione di tutti i propri associati questa 
specifica formazione.

CORSO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI

La gestione del pubblico esercizio  
e la capacità di interpretare il cambiamento
Positivo riscontro per il percorso formativo dedicato ai “numeri” ed alla analisi di 
gestione dell’impresa tenuto dal dott. Marcello Condini
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La categoria degli informatici, 
formata perlopiù da aziende re-
lativamente giovani e molto di-
namiche, ha sempre rappresenta-
to per l’Associazione Attività di 
Servizio uno dei settori sui quali 
puntare per poter incrementare la 
base associativa. 
Per questo motivo è l’unica ca-
tegoria dei servizi che gode da 
tempo della possibilità di avva-
lersi di un coordinatore che prov-
vede a curare i rapporti con il Co-
mitato per lo sviluppo dell’ecosi-
stema dell’ICT Trentino istituito 
dalla Provincia per il tramite di 
Informatica Trentina, società di 
sistema preordinata alla diffusio-
ne delle nuove tecnologie dell’in-
formazione e delle telecomunica-
zioni nel settore pubblico. 
Nell’ultima riunione del Consi-
glio Direttivo dell’Associazione 
il Presidente Mario Oss, ripren-
dendo questi concetti, ha ribadito 
che è necessario dare un’assisten-
za più capillare ed organizzata a 
questi soci operando anche per 
aumentarli. Sulla questione  ha 
spiegato Oss - è in sintonia anche 
il presidente di Confcommercio 
Trentino, Giovanni Bort, il qua-
le vedrebbe di buon occhio un raf-
forzamento del settore che rappre-
senta ormai un’eccellenza anche 
per l’economia provinciale. 
Il Consiglio si è mostrato subito 
concorde con queste tesi ed è così 
che ha deciso all’unanimità di raf-
forzare i rapporti con questi asso-

ciati attraverso un’azione di mo-
nitoraggio delle loro necessità ed 
aspettative. Ogni azienda associa-
ta è stata quindi contattata tramite 
email con la quale il coordinatore 
anticipava che una collaboratrice 
sarebbe passata per rilevare le sin-
gole esigenze e per valutare quale 
potevano essere le opportunità di 
collaborazione con l’associazione. 
È stato poi deciso dal Consiglio 
che in un secondo tempo sarà or-
ganizzata anche una campagna 
associativa mirata all’aumento 
dei soci avvalendosi sempre di 
personale ausiliario alla Segrete-
ria provinciale. 
Dalla sua costituzione, la catego-
ria degli informatici ha sempre 
potuto gestire con una certa indi-
pendenza i rapporti esterni parte-

cipando e collaborando a diversi 
eventi sia sul territorio provinciale 
sia in ambito nazionale. 
Per citarne alcuni, i più vicini in 
ordine di tempo, il 23 novembre 
scorso l’associazione ha ritenu-
to opportuno invitare i propri as-
sociati ad intervenire allo “ICT 
Speed Business Meeting 2016” 
che si svolgeva a Torino. Si trat-
tava di un evento che aveva l’o-
biettivo di sviluppare, acceleran-
doli, i contatti tra imprese ICT e/o 
strat upper torinesi e trentine. Du-
rante ogni incontro i partecipanti 
interagivano condividendo il loro 
back ground professionali ed i lo-
ro obiettivi di sviluppo del proprio 
business. I vantaggi che ne deri-
vavano riguardavano il confron-
to reciproco delle proprie propo-

Attività di servizio: 
SETTORE  
INFORMATICO DA 
SVILUPPARE E AIUTARE

IL CONSIGLIO AL VIA AZIONI DI MONITORAGGIO E ASCOLTO DELLE IMPRESE DELLA CATEGORIA

Il Consiglio ha deciso 
all’unanimità di 
rafforzare i rapporti 
con le imprese 
informatiche 
associate attraverso 
un’azione di 
monitoraggio delle 
loro necessità ed 
aspettative. Ogni 
azienda è stata 
quindi contattata 
tramite email con la 
quale il coordinatore 
anticipava che 
una collaboratrice 
sarebbe passata 
per rilevare le 
singole esigenze e 
per valutare quale 
potevano essere 
le opportunità di 
collaborazione con 
l’associazione. 
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ste innovative con quelle degli al-
tri attori anche ai fini di acquisire 
feedback, acquisire informazioni 
utili per lo sviluppo del proprio 
business. Inoltre si potevano va-
lutare rapporti di collaborazione 
con le altre aziende invitate e rap-
porti di partnership con aziende 
mature e con proprio mercato di 
riferimento. In generale la parte-
cipazione è stata soddisfacente e, 
come conferma un associato che 
vi ha partecipato, l’evento ha per-
messo di aprire la strada a possi-
bili future collaborazione fra i due 
territori. 
Il 14 dicembre è stata poi la volta 
dell’incontro del Comitato per lo 
sviluppo dell’ecosistema dell’ICT 
Trentino a cui hanno partecipato 
i membri delle varie associazioni 
di categoria in esso rappresentate. 
È stata l’occasione per la presen-
tazione delle proposte per l’attivi-

te inaccessibili favorendo anche 
piccole o piccolissime aziende con 
limitati mezzi tecnici ed econo-
mici. L’obiettivo dell’Associazio-
ne Attività di Servizio è appunto 
quello di incanalare questi flussi 
di idee e gestirli appropriatamen-
te in modo che diventino comple-
mentari l’un l’altro per raggiunge-
re in tempi più rapidi possibile ri-
sultati d’eccellenza. 
È una scommessa che, come dice-
vamo anche in apertura, si gioca 
con il mercato non solo provincia-
le, ma nazionale e sovranaziona-
le improntato, purtroppo, sull’e-
strema competitività tra le azien-
de che giornalmente devono far 
fronte ad una concorrenza spieta-
ta, portata a livelli inimmagina-
bili fino a qualche anno fa e dove 
basta poco per essere espulsi dal 
mercato senza appelli. 

tà in programma per il 2017 e per 
fare il punto sull’attività svolta nel 
corso di quest’anno.
Quella degli informatici è certa-
mente una categoria che merita at-
tenzione perché in futuro non co-
noscerà barriere all’innovazione 
ed allo sviluppo del proprio lavo-
ro, fonte inesauribile di opportu-
nità per le generazioni a venire. 
Un ruolo che ormai tutti indistin-
tamente le riconoscono ed è quin-
di giusto ed opportuno riservar-
le attenzione cercando di fornire 
strumenti adatti per creare siner-
gie utili allo sviluppo delle idee. 
Solo in questo modo si potranno 
esplorare orizzonti potenzialmen-

Dalla sua costituzione, 
la categoria degli 
informatici ha sempre 
potuto gestire con una 
certa indipendenza 
i rapporti esterni 
partecipando e 
collaborando a diversi 
eventi sia sul territorio 
provinciale sia in 
ambito nazionale.
Nella foto sopra, il 
presidente Mario Oss 
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Uno degli obiettivi che il diretti-
vo della Fnaarc Trentino dal suo 
insediamento si è sempre posto 
è quello di instaurare rapporti 
di stratta collaborazione con le 
sezioni consorelle delle provin-
ce vicine. Con quella dell’Alto 
Adige/Südtirol in particolare, 
esiste ormai da anni una colla-
borazione ed un’amicizia molto 
stretta che si esplica in occasio-
ne degli eventi che le due sezioni 
organizzano nel corso dell’anno. 
Infatti la reciproca frequentazio-
ne con delegazioni alle rispettive 
assemblee e convegni è sempre 
stata molto alta e qualificata ed 
anche la collaborazione in occa-
sione di azioni sindacal/associa-
tive è sempre stata ampia con ri-
sultati positivi. 
Molta cura viene dedicata anche 
ai rapporti con le altre sezioni 
provinciali del Nordest in parti-
colare con Verona e Padova at-
traverso il coordinamento che è 
stato rinnovato lo scorso anno ed 
a capo del quale è stato nominato 
il presidente della Fnaarc patavi-
na nonché vicepresidente nazio-
nale, Carlo Trevisan. 
Il prossimo appuntamento al 
quale la Fnaarc Trentino parte-
ciperà sarà l’Assemblea genera-
le della Fnaarc Bolzano in pro-
gramma nella giornata di saba-
to 11 marzo 2017 presso la sede 
dell’Unione commercio turismo 
servizi Alto Adige. Anche in 
questa occasione una nutrita de-

Gli obiettivi Fnaarc:
COLLABORAZIONE 
E PARTECIPAZIONE

legazione con a capo il Presidente 
Fabrizio Battisti presenzierà ai 
lavori e porterà i saluti degli as-
sociati di Trento. 
Restando nell’ambito degli ap-
puntamenti programmati nei 
prossimi mesi merita ovviamen-
te particolare attenzione l’As-
semblea della Fnaarc Trentino 
in programma la mattina di sa-
bato 20 maggio presso l’Audito-
rium Unione a Trento. Hanno già 
assicurato la presenza i massimi 
esponenti della Federazione na-
zionale degli agenti e rappresen-
tanti ed anche i rappresentanti 
delle sezioni provinciali Fnaarc 
limitrofe alla provincia di Trento.
Secondo il Presidente Battisti, 
intervistato al riguardo, «sarà 
un’occasione da non perdere per 
tutti gli associati che vorranno 

avere ragguagli sugli ultimi svi-
luppi normativi e sull’Enasarco 
che, dall’anno scorso, ha cambia-
to i propri vertici. Spero – ha con-
tinuato – che i nostri associati si 
rendano conto di questa oppor-
tunità e partecipino di persona e 
numerosi all’evento senza delega-
re i soliti colleghi a riportare lo-
ro l’esito dell’incontro. Purtrop-
po– ha terminato - ha preso pie-
de il pensiero che partecipare o 
non partecipare sortisca lo stesso 
effetto e cioè che non cambi as-
solutamente nulla. È un concetto 
sbagliatissimo perché la forza dei 
rappresentanti di un’associazione 
nei confronti delle Istituzioni vie-
ne misurata attraverso la parte-
cipazione della base alle riunioni 
e chi si occupa di politica attiva 
questo lo sa». 

FARE RETE ASSOCIAZIONE SEMPRE IMPEGNATA ANCHE NELLE INIZIATIVE DELLE FEDERAZIONI VICINE

Nell’ambito degli 
appuntamenti 
programmati nei 
prossimi mesi 
merita ovviamente 
particolare attenzione 
l’Assemblea della 
Fnaarc Trentino in 
programma la mattina 
di sabato 20 maggio 
presso l’Auditorium 
Unione a Trento
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La prima riunione dell’anno generalmente 
viene dedicata alla programmazione dell’at-
tività che le associazioni intendono fare nei 
successivi 12 mesi. È stato così anche per 
il Consiglio Direttivo dell’Anaci provincia-
le che nella sua prima riunione del 2017 si 
è dedicato a stilare il calendario di quella 
che sarà l’attività associativa 2017. Tra i 
più importanti ricordiamo l’organizzazione 
della prossima assemblea ordinaria elettiva 
che si svolgerà il 10 marzo e la definizione 
del calendario dei corsi ai sensi del D.M. 
140/2014. 
Per quanto riguarda l’assemblea, dopo un 
breve scambio di opinioni, tutti i Consiglieri 
uscenti, considerata l’armonia operativa 
raggiunta ed i risultati ottenuti, hanno dato 
la propria disponibilità a ricandidarsi per il 
prossimo mandato che, lo ricordiamo, dura 
4 anni. Anche Gilberto Magnani ha accet-
tato di riproporsi come Presidente visto che 
tutto il Direttivo all’unanimità gli ha accorda-
to la fiducia.
Chiuso l’argomento assemblea, il Consiglio 
si è concentrato sull’organizzazione dei 
futuri corsi di aggiornamento professionale 
ai sensi del D.M. 140. A tal riguardo ricor-
diamo che la legge, con l’art. 71-bis delle 
disposizioni di attuazione del codice civile 
ed il regolamento attuativo, con il decreto 
ministeriale citato impone all’amministrato-
re l’obbligo di aggiornarsi annualmente per 
poter assumere e mantenere gli incarichi di 
gestione. Possono quindi svolgere l’incarico 
di amministratore di condominio coloro che 

svolgono attività di formazione periodica. In 
assenza di essa la nomina sarà da conside-
rare nulla ed ogni condomino potrà ricorrere 
all’Autorità Giudiziaria per vederla invalidata. 
Non aggiornarsi, quindi, potrebbe significa-
re non poter assumere incarichi o vederseli 
togliere con azione giudiziale. 
È stato quindi deliberato di organizzare per 
quest’anno due corsi ciascuno di 15 ore ed 
è stato scelto il sabato quale miglior giorna-
ta da dedicare all’aggiornamento. Le date 
fissate sono l’1 e 8 aprile per il primo corso 
ed il 9 e 16 settembre per il secondo. Per 
ottimizzare i tempi è stato anche deciso di 
organizzare in ambedue i corsi un piccolo 
buffet nella pausa pranzo in modo che i 
partecipanti non perdano tempo.
«È un impegno certamente gravoso per 
tutti ma meglio di così era difficile se non 
impossibile fare» ha dichiarato il Presidente 
Gilberto Magnani il quale ha anche afferma-

to che «concentrare 
le ore di lezione in 
due sole giornate è il 
metodo migliore per 
evitare di perder-
ne qualcuna come 
invece più facilmen-
te succede quando 
i corsi si articolano 
in più pomeriggi o 
mattine».
Magnani ha anche 
evidenziato un 
aspetto molto 

importante che riguarda i recuperi delle ore 
perse «potranno essere fatti solo presso 
la sede in cui si inizia il corso e non in altre 
per cui non sarà possibile iscriversi a Trento 
e poi andare a recuperare le ore eventual-
mente perse a Bolzano». “Purtroppo - ha 
terminato - sappiamo che chi perde lezio-
ni nel secondo corso non ha più modo di 
recuperarle e di ottenere quindi il sospirato 
attestato ed è per questo che abbiamo con-
centrato le lezioni in due sole giornate”.
Per terminare ricordiamo infine che il 13 
gennaio scorso, nell’ auditorium dell’Unio-
ne, affollatissimo di associati e collaborato-
ri, si è svolto il tradizionale aggiornamento 
fiscale d’inizio anno tenuto dal rag. Man-
fioletti. I temi trattati rivestivano particolare 
importanza per la categoria e riguardavano 
il Decreto Milleproroghe e gli aspetti inte-
ressanti della Legge di Stabilità 2017.

Anaci: fissata la data dell’assemblea  
elettiva e dei corsi D.M. 140
Il primo consiglio direttivo dell’anno ha affrontato il calendario dell’attività 2017
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La Legge di bilancio per l’anno 2017, pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
21 dicembre 2017, contiene importanti 
novità e conferme per il comparto immo-
biliare. Innanzitutto vengono confermate 
le proroghe al 31.12.2017 per le detrazioni 
potenziate relative agli interventi di riqualifi-
cazione energetica (percentuale del 65%) e 
di ristrutturazione degli edifici (percentuale 
del 50% con un massimale di euro 96.000 
per ogni unità).
In tema di riqualificazione energetica si 
conferma inoltre che l’agevolazione spetta 
anche per:
• l’acquisto e la posa in opera delle scher-

mature solari di cui all’allegato M al DLgs. 
311/2006, fino a un valore massimo della 
detrazione di 60.000 euro;

• l’acquisto e la posa in opera di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili, fino a un valore 
massimo della detrazione di 30.000 euro.

Nel caso in cui l’intervento sia riferito alle 
parti comuni di edifici condominiali di cui 
agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure a tutte 
a le unità immobiliari di cui si compone il 
condominio, la detrazione maggiorata del 
65%, per un ammontare non superiore ad 
euro 40.000 per unità immobiliare, spetta 
per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
La percentuale di detrazione, riferita agli 
interventi di riqualificazione energetica sulle 
parti comuni degli edifici condominiali, è 
pari al 70% nel caso in cui tali lavori interes-
sino l’involucro dell’edificio “con un’inciden-
za superiore al 25% della superficie disper-
dente lorda dell’edificio medesimo” ed 
arriva al 75% se gli interventi sono finalizzati 
a migliorare la prestazione energetica inver-
nale ed estiva e conseguono almeno la qua-
lità media definita dal DM 26 giugno 2015 
del Ministero dello Sviluppo economico.
La sussistenza delle condizioni per benefi-
ciare della detrazione nella misura del 70% 
e 75% deve essere asseverata da profes-
sionisti abilitati mediante l’APE (attestazione 
della prestazione energetica degli edifici) di 
cui al DM 26 giugno 2015. Su queste dichia-
razioni l’ENEA effettuerà, anche a cam-
pione, dei controlli. La mancata veridicità 
dell’attestazione comporta la decadenza 
dal beneficio, ferma restando la responsa-

bilità del professionista ai sensi delle dispo-
sizioni vigenti.
Per gli interventi sopra indicati i soggetti 
beneficiari della detrazione possono optare 
per la cessione del corrispondente credito:
• ai fornitori che hanno effettuato gli 

interventi,
• ovvero ad altri soggetti privati, con la 

facoltà di successiva cessione del credito 
a soggetti terzi che non siano istituti di 
credito od intermediari finanziari. Lemo-
dalità di attuazionedella cessione saran-
no definite con un provvedimento dell’A-
genzia delle Entrate, da adottare entro il 
1° marzo 2017.

Infine, le detrazioni “potenziate” al 70 e 75% 
previste per gli edifici condominiali sono 
estese agli IACP, comunque denominati, 
per interventi realizzati su immobili di loro 
proprietà adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica.
Per quanto riguarda il rischio sismico la 
legge di stabilità per il 2017 ha previsto la 
possibilità di detrarre le spese, sostenute 
sino al 31.12.2021, relative a ridurre il rischio 
sismico per le abitazioni e gli edifici produt-
tivi situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Se il rischio sismico è ridotto di una clas-
se la percentuale di detrazione sarà pari al 
70% della spesa (75% per le opere sulle 
parti comuni) mentre se il rischio sismico 
viene ridotto di due classi la percentuale di 
detrazione è dell’80% della spesa (85% per 
le opere sulle parti comuni).
In ogni caso, per questa tipologia di inter-
venti, la ripartizione della spesa avviene in 5 
anni al posto che i 10 anni previsti per tutte 
le altre fattispecie.

Anche in questo caso è possibile cedere 
l’intero credito ai fornitori ed a soggetti terzi 
al di fuori degli istituti bancari.
In riferimento al bonus mobili, pari al 50% 
della spesa sostenuta per mobili ed elettro-
domestici a risparmio energetico nei limiti di 
euro 10.000,00 questo spetta, a partire dal 
1.1.2017, esclusivamente se il beneficiario 
ha posto in essere interventi di recupero 
del patrimonio edilizio successivamente al 
1.1.2016.
L’assoggettamento alle sole imposte fisse 
(registro ed ipocatastali) è stato esteso ai 
trasferimenti, nell’ambito di una procedura 
giudiziaria di espropriazione immobiliare di 
cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di 
procedura civile o di una procedura di ven-
dita di cui all’articolo 107 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 posti in essere entro 
il 30.6.2017.
Per poterne usufruire l’acquirente, che deve 
acquistarli nell’ambito di una attività d’impre-
sa, deve trasferirli nei successivi 5 anni (pri-
ma tale termine era ridotto a 2 anni). Inoltre 
gli atti e i provvedimenti emessi a favore di 
soggetti che non svolgono attività d’impresa 
sono assoggettati alle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura fissa 
di 200 euro ciascuna sempre che in capo 
all’acquirente ricorrano le condizioni previste 
per usufruire delle agevolazioni prima casa.
Non rileva, invece, la natura del cedente, 
che potrà essere un soggetto esercente 
attività di impresa o un “privato”.
Sempre a partire dal 1.1.2017 vengono ripri-
stinate le agevolazioni per i trasferimenti di 
proprietà, a qualsiasi titolo, di fondi rustici 
nei territori montani finalizzati all’arroton-
damento della piccola proprietà contadina. 
Le agevolazioni consistono nell’esenzione 
dall’imposta catastale e nell’assoggetta-
mento ad imposta di registro ed ipotecaria 
fisse pari ad € 200 cadauna.
Infine è stata riproposta la possibilità di 
affrancare (anche al ribasso) il valore dei ter-
reni agricoli ed edificabili con il pagamento 
di un’imposta sostitutiva pari all’8% dell’in-
tero valore deducendo quanto eventual-
mente pagato in occasione delle precedenti 
rivalutazioni. I termini per l’asseveramento 
della perizia e dell’eventuale pagamento 
della prima rata di prezzo sono fissati al 30 
giugno 2017.

Legge di bilancio 2017,  
le novità per il settore immobiliare
Riqualificazione energetica, bonus mobili, rischio sismico tra i temi principali
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Fiavet Trentino Alto Adige,
NUOVO ANNO 
RICCO DI NOVITÀ

Il nuovo anno è iniziato con rinno-
vato entusiasmo e determinazione 
da parte della nostra Associazione, 
con particolare riferimento al ruo-
lo di supporto alle agenzie del terri-
torio relativamente alla normativa 
sul fondo di garanzia.
Come è ormai ben noto è stato uno 
dei temi principali dell’anno appena 
concluso e visto il ritardo nella dif-
fusione della consapevolezza presso 
il comparto delle Agenzie di viaggio 
della obbligatorietà dell’ottenimen-
to della garanzia dovuta al passag-
gio epocale e repentino tra il Fondo 
Nazionale di Garanzia e le copertu-
re private, lo sarà anche per il 2017.
L’Associazione Fiavet Trentino 
Alto Adige torna a farsi promotri-
ce dell’adeguamento dei contratti 
presso le agenzie (associate e non)
del nostro territorio, sottolineando-
ne l’urgenza a chi non l’avesse an-
cora fatto, considerando la retroat-
tività a partire dal 1° luglio 2016. 
A tal proposito è opportuno ricor-
dare che Fiavet Nazionale ha isti-
tuito, per le finalità sopra indicate, 
il “Fondo Fogar”, costituito per le 
Imprese di Viaggi e Turismo che 
sono associate Fiavet, che ricor-
diamo essere non fallibile, da cui 
è possibile svincolarsi e che ga-
rantisce uno dei migliori rapporti 
premio assicurativo/massimale as-
sicurato, a fronte di una quota una 
tantum di 50,00 € per l’iscrizione. 
Si fa presente che per i restanti me-
si fino al 30 aprile 2017 la Compa-
gnia Vittoria Assicurazioni si è resa 
disponibile ad assumere la copertu-

ra in seno alla Convenzione di po-
lizza in essere per il Consorzio Fo-
gar applicando, in via eccezionale, 
una riduzione dei premi nei limiti 
di 7/12 per i ritardatari che volesse-
ro aderire. 
Una grande e buona notizia per que-
sto inizio anno viene dalla Fiavet 
Nazionale: a fine dicembre si è con-
clusa l’annosa questione della ces-
sione delle quote di Fiavet Servi-
zi Srl, dopo molte trattative segui-
te dal Presidente Nazionale Jacopo 
De Ria e dall’Avv. Paolo Tessari la 
società Risorse e Sistemi Srl ha ac-
quisito Fiavet Servizi Srl con tutta 
la sua situazione economica e finan-
ziaria, un peso non indifferente di 
cui la nostra Federazione nazionale 
delle agenzie di viaggio si è liberata.
Il 24 gennaio 2017 si è tenuto il 
Consiglio Nazionale Fiavet, con 
molti temi importanti all’ordi-
ne del giorno, tra i quali la nomi-
na dell’Avv. Matteo Fortunati in 
qualità di Segretario Generale Na-
zionale Fiavet e le questioni legate 

all’eventuale passaggio ad un’unica 
Federazione di Settore.
È importante inoltre ricordare come 
Fiavet Trentino Alto Adige consi-
deri essenziale e valore aggiunto 
per i propri associati la formazio-
ne: a tal proposito siamo impegnati 
con il Fondo For.Te. in collabora-
zione con la Confcommercio Tren-
tino per fornire programmi for-
mativi continui e gratuiti volti a 
sviluppare ed aggiornare le com-
petenze e rispondere alle esigenze 
formative del personale che opera 
nelle agenzie di viaggio associate.  
Per consultare il piano dei corsi o 
richiederne di nuovi per fabbisogni 
specifici è possibile contattare diret-
tamente la segreteria Fiavet Trentino 
Alto Adige.
Il nuovo anno ha visto anche l’in-
troduzione di novità fiscali scatu-
rite dalla “Legge di Bilancio dello 
Stato 2017”, per cui si invitano gli 
associati a verificare sul sito Fiavet 
Trentino Alto Adige le relative cir-
colari con le verifiche di inizio anno 
da effettuare per valutare eventuali 
cambi di regime fiscale o contabile, 
le novità e scadenze imminenti (ca-
none Rai, rimborsi IVA, malattie e 
visite fiscali personale dipendente) e 
il calendario ufficiale delle prossime 
scadenze di invio dei dati delle fat-
ture emesse e ricevute e per l’attri-
buzione del credito d’imposta per la 
digitalizzazione (tax credit digitaliz-
zazione) relativo alle spese sostenute 
a tutto il 2016.

INIZIATIVE DAL FONDO DI GARANZIA FOGAR ALLA FORMAZIONE GRATUITA CON IL FONDO FORTE

Il nuovo anno ha visto 
anche l’introduzione 
di novità fiscali 
scaturite dalla “Legge 
di Bilancio dello 
Stato 2017”, per cui si 
invitano gli associati 
a verificare sul sito 
Fiavet Trentino Alto 
Adige le relative 
circolari con le 
verifiche di inizio 
anno. 



1 / 201740 Unione

GIOVANI IMPRENDITORI

Si è tenuta a fine novembre scorso 
l’assemblea del Gruppo Giovani Im-
prenditori del Terziario aderente a 
Confcommercio Trentino. All’assem-
blea, partecipata da tutti gli associa-
ti, sono intervenuti anche il presiden-
te di Confcommercio Trentino, Gio-
vanni Bort, l’assessore provinciale 
Michele Dallapiccola e il dirigente 
generale della Provincia Autonoma 
di Trento Paolo Nicoletti. 
Nella sua relazione, il presidente Pa-
olo Zanolli ha affrontato diversi ar-
gomenti che riguardano molto da vi-
cino la categoria. Dopo una disamina 
dell’attività svolta nel corso dell’an-
no, il presidente ha posto l’accento 
sul problema della scarsa attrattività 
del mercato italiano verso i giovani: 
«Nel solo 2015 - ha detto - sono sta-
ti 2.875 i trentini che hanno lascia-
to il territorio di nascita per andare 
a cercare fortuna all’estero, nel ten-
tativo di affrancarsi dalla famiglia 
di origine, trovare un lavoro, oppu-
re migliorare le proprie opportunità 
professionali. In tre anni il numero 
di persone che ha lasciato la nostra 
provincia - dirigendosi solitamente 
verso Austria, Germania, Svizzera e 
Regno Unito - è cresciuto del 20,6%, 
mentre i rientri restano molto bassi, 
soprattutto tra i giovanissimi. Non 
si tratta di «cervelli in fuga», ma di 
persone talentuose interessate a rea-
lizzarsi umanamente e professional-
mente. Del totale dei trentini partiti, 
quasi 1.400 erano in età lavorativa».
In questo senso, il Gruppo Giovani 
chiede un cambio di mentalità, in pri-
mis da parte della Provincia di Tren-
to, affinché i giovani vengano con-
siderati risorse indispensabili per lo 
sviluppo economico provinciale, in 

particolare incentivando le nuove ini-
ziative imprenditoriali. A tal propo-
sito, infatti, il Gruppo ha contribui-
to con proprie osservazioni al nuovo 
programma operativo Fesr, ovvero il 
bando per il sostegno e gli aiuti alla 
nuova imprenditorialità: «Prendiamo 
atto della volontà di agevolare la cre-
azione di nuova imprenditorialità, e 
di sostenerla soprattutto in aree geo-
grafiche e in soggetti statisticamente 
raggiunti meno efficacemente da que-
sto tipo di iniziative. Riteniamo però 
che escludere completamente chi ab-
bia alle spalle attività imprenditoriali 
se pur brevi, con qualsiasi esito, pe-
nalizzi significativamente le probabi-
lità di ricaduta positiva sul territorio 
trentino. Chi ha potuto fare esperien-
za in campo imprenditoriale ha infat-
ti, come si può verificare in lettera-
tura, una maggior probabilità di suc-
cesso rispetto ai nuovi imprenditori». 

Il presidente Zanolli ha poi espres-
so, in sintesi, alcune considerazioni 
sulla situazione economica naziona-
le e provinciale, che non sta anco-
ra evolvendo in modo positivo: «La 
crisi iniziata – ha detto Zanolli - nel 
2008 sta continuando i suoi effetti 
negativi sfiancando in maniera inces-
sante l’economia mondiale e nostra-
na in particolare indebolendo sem-
pre più il sistema con riguardo a ceto 
medio e PMI. Nell’economia provin-
ciale rileviamo luci ed ombre, in cui 
chi è legato al turismo non si trova 
troppo esposto alla criticità esisten-
te. In Italia la deflazione si sta tramu-
tando in stagflazione e la situazione 
delle imprese, specie piccole è estre-
mamente difficile. Le motivazione 
sono evidenti e principalmente sono 
la necessità di operare sul mercato 
interno e l’accesso al credito. Diffi-
cilissimo quest’ultimo per le PMI, 

L’assemblea dei
GIOVANI 
IMPRENDITORI 
DEL TERZIARIO

EVENTO IL GIT HA INVITATO L’ASSESSORE PROVINCIALE DALLAPICCOLA E IL DIRIGENTE GENERALE NICOLETTI 

«Nel solo 2015 - ha 
detto il presidente 
GIT Paolo Zanolli 
- sono stati 2.875 i 
trentini che hanno 
lasciato il Trentino 
per cercare fortuna 
all’estero. In tre 
anni il numero 
di persone che 
ha lasciato la 
nostra provincia 
è cresciuto del 
20,6%». Nella foto 
sopra, un momento 
dell’assemblea: da 
sinistra, Matteo 
Bortolameotti, 
Paolo Nicoletti, 
Giovanni 
Bort, Michele 
Dallapiccola e 
Zanolli
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Mercoledì 7 dicembre, nella magnifica 
cornice di Palazzo Roccabruna, si è con-
cluso il primo ciclo di Mentorspritz, serie 
di 8 incontri che ha visto come protago-
nisti affermati imprenditori del panorama 
trentino.
Mentorspritz è nato dal bisogno condiviso 
tra i giovani imprenditori di avere la pos-
sibilità di confrontarsi con imprenditori 
affermati che grazie allo loro esperienza 
possono aiutare a risolvere tematiche e 
criticità comuni a tutte le imprese. Men-
torspritz è stato un momento di confronto 
informale tra imprenditori senior e under 
40, in un contesto non accademico ma 
di dialogo, dove il pubblico ha avuto la 
possibilità di rivolgere domande inerenti a 
situazioni della propria attività ai mentori. 
Gli incontri sono anche serviti per incenti-
vare l’imprenditoria giovanile e promuove-
re il mondo Unione, di cui il Gruppo Gio-
vani fa parte. 
Ospite dell’ultimo incontro è stato Diego 
Mosna, presidente del gruppo Diatec e di 
Trentino Volley.

L’incontro, moderato dal Presidente di 
Confcommercio Giovani Trentino Paolo 
Zanolli, ha visto la partecipazione di cir-
ca 50 giovani. L’incontro è iniziato con il 
racconto della storia imprenditoriale di 
Mosna per poi lasciar spazio ad un’ora di 
dibattito e domande col pubblico sui temi 
importanti per chi fa impresa: dal rapporto 
con la politica alla ricerca e motivazione 
del personale, dai fattori chiave per chi 
vuole fare l’imprenditore all’importanza 
della formazione e dell’innovazione. Tante 
le domande rivolte al presidente di Diatec 
riguardo le sue attività, alle quali ha rispo-
sto in maniera esaustiva. 
L’incontro si è concluso con una degusta-
zione di 5 etichette di Trento Doc presen-
tate dal sommelier Luca Salizzoni.
A chiusura dell’incontro il Presidente 
Zanolli ha ringraziato tutti gli 8 mento-
ri dell’anno (Paolo Mondini, Alessandro 
Garofalo, Mauro Giacca, Marcello Lunelli, 
Mario Ramonda, Danilo Moresco, Rocco 
Serafini e Diego Mosna) annunciando la 
seconda edizione per il 2017.

ad oggi insostituibile poiché non vi 
sono alternative reali, con la richie-
sta di garanzie tali da far desistere di 
continuare o di cimentarsi nell’ im-
pegno imprenditoriale. Tale situazio-
ne inficia le problematiche inerenti 
il cambio generazionale e pone se-
rie problematiche di continuità alle 
aziende familiari già in essere inde-
bolendo il sistema. Il Trentino, no-
nostante la sua autonomia è di fat-
to lo specchio del Paese anche se la 
situazione è sicuramente migliore. 
Nonostante ciò il divario fra noi ed 
i nostri cugini altoatesini aumenta. 
Non ci vuole molto a percepire scelte 
diverse e probabilmente più incisive 
ed equilibrate nei confronti di tutto 
il sistema economico che determina-
no questo divario. Inoltre possiamo 
citare la capacità reale di fare siste-
ma che da noi è solo agli albori. Per 
maggiori approfondimenti mi rifac-
cio al documento programmatico di 
politica economica di Confcommer-
cio Trentino ed alle considerazioni 
inerenti la finanziaria provinciale, 
da poco espresse, in cui il Presiden-
te Bort e la Consulta dei Presidenti 
hanno stilato un quadro sia di analisi 
sia di proposte, che dovrebbero esse-
re valutate in ogni ambito per aprire 
finalmente un dibattito aperto a tutti 
gli enti intermedi in cui la Provincia 
funge da coordinatore».
Zanolli ha poi evidenziato una dif-
formità tra le scelte strategiche della 
PAT e il piano marketing per il 2017 
di Trentino Marketing, dove viene 
considerato in maniera estensivo il 
concetto di innovazione. In altri am-
biti la PAT ha orientato le proprie ri-
sorse esclusivamente verso un con-
cetto di innovazione tecnologica che 
lascia scoperti ampi settori: «Non ce 
lo spieghiamo e siamo convinti che 
tale discontinuità non sia di vantag-
gio al sistema trentino».
Alla relazione del presidente Za-
nolli è seguito l’intervento del diri-
gente generale Paolo Nicoletti che 
ha espresso estremo apprezzamen-
to per la relazione del presidente del 
Gruppo Giovani. Nicoletti ha illustra-

to le principali caratteristiche della 
manovra finanziaria provinciale per 
il prossimo anno, ponendo l’accen-
to sulle iniziative rivolte al comparto 
del terziario e, in particolare, al mon-
do dei giovani. 
L’assessore Michele Dallapiccola ha 
raccolto le osservazioni del presiden-
te Zanolli, coinvolgendo tutti i par-
tecipanti in un appassionante inter-

vento legato sia alle sue specifiche 
competenze che al valore dell’im-
prenditorialità, giovanile in parti-
colare, per il sistema trentino. Rico-
noscendo il valore del turismo come 
volano per l’economia provinciale, 
Dallapiccola ha ringraziato per l’in-
vito, ed ha auspicato di poter conti-
nuare un dialogo proficuo e produt-
tivo con la categoria.

Nella foto Diego 
Mosna insieme al 
Presidente del GIT 
Paolo Zanolli con i 
consiglieri del direttivo 
(da sinistra Giulia 
Spallanzani, Mattia 
Daldoss, Martino 
Cainelli, Eleonora 
Angelini, Matteo 
Bortolameotti, 
Paolo Zanolli, Diego 
Mosna, Matteo 
Molinari, Francesca 
Nardelli, Alessandro 
Menegaldo, Damiano 
Odorizzi, Davide 
Perry)

Conclusa la prima edizione di Mentorspritz, ideato  
dai giovani imprenditori di Confcommercio Trentino
Otto incontri con alcuni protagonisti dell’economia trentina per raccontare la propria 
esperienza ed essere “mentori” per le nuove leve
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Benvenuta Primavera: negozi aperti 
per festeggiare la primavera
Il 25 e 26 marzo prossimi la festa all’ombra del 
castello di Sabbionara

È un ricco programma quello previsto sabato 25 e domenica 
26 marzo prossimi per la festa «Benvenuta primavera» a 
Sabbionara d’Avio. Le molte attività del cartellone (giochi, 
escursioni, concerti, concorsi per bambini) saranno affiancate 
dall’apertura dei negozi dell’omonima frazione posta ai piedi 
dello splendido castello di Sabbionara. 
Per informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Avio 
www.comune.avio.tn.it oppure chiamare la Segreteria dell’ente 
allo 0464/688888.

È stata prolungata di un anno, 
fino al gennaio 2018, la conven-
zione stipulata tra i Ristorato-
ri della Vallagarina guidati da 
Sergio Valentini, la Confcom-
mercio Rovereto e Vallagarina 
del presidente Marco Fonta-
nari ed il Museo Storico Italia-
no della Guerra Onlus nell’esta-
te scorsa fino al gennaio scorso. 
Alla luce dei benefici che so-
no stati riscontrati da numero-
si dei ristoranti aderenti e con il 
gradimento espresso dallo stes-
so Museo della Guerra, è stata 
prorogata la validità di questo 
accordo che prevede un impor-
tante sconto del 10% sul costo 
dei pasti dei clienti che presen-
teranno il biglietto di ingresso 
al Museo Storico Italiano della 
Guerra emesso quel giorno o il 
giorno precedente. Nell’ottica di 
favorire un servizio sempre più 
attento ed efficace a visitatori e 
turisti e di valorizzare il setto-
re della ristorazione, nonché di 
creare le opportune sinergie tra 
tessuto economico della Valla-
garina e istituzioni museali e 
culturali, si è inteso prolunga-
re nel tempo questa intesa, che 
riguarderà anche i gruppi orga-
nizzati, che potranno presenta-
re la ricevuta emessa dal Museo 
al responsabile del gruppo. Lo 
stesso sconto è applicato ai soci 
del Museo che presenteranno la 
tessera di adesione ed ai dipen-
denti del Museo che esibiranno 

Rinnovata la convenzione tra 
RISTORATORI  
E MUSEO DELLA 
GUERRA

il tesserino identificativo nomi-
nativo.
Il Museo continuerà a distri-
buire, insieme al biglietto d’in-
gresso al Museo, la brochure in-
formativa in formato tascabile 
realizzata appositamente, con-
tenente le indicazioni atte a far 
conoscere i ristoratori che ade-
riscono alla convenzione, con 

i riferimenti principali (orari 
di apertura, recapiti telefonici, 
mail, facebook, ecc.). I ristorato-
ri aderenti metteranno a disposi-
zione dei propri clienti il mate-
riale informativo che verrà for-
nito dal Museo della Guerra e ne 
promuoveranno mostre, eventi 
ed iniziative nell’ottica di dare 
il giusto risalto al Museo. As-
sociazione Ristoratori della Val-
lagarina e Museo della Guerra, 
inoltre, stanno studiando ulte-
riori forme di implementazione 
e di sviluppo di questa impor-
tante collaborazione, come for-
me di reciprocità nella comuni-
cazione, utilizzando i canali so-
cial del Museo, dell’Unione e 
dei singoli ristoratori aderenti, 
ulteriori strumenti di promozio-
ne delle molteplici attività messe 
in campo dal Museo alla clien-
tela dei ristoranti, ecc.

Nella foto, da sinistra, 
il presidente dei Risto-
ratori della Vallagarina 
Sergio Valentini, il 
presidente del Museo 
della Guerra Alberto 
Miorandi ed il pre-
sidente dell’Unione 
lagarina Marco Fon-
tanari al momento 
della sottoscrizione 
della convenzione

LA PROROGA FINO A GENNAIO 2018 SCONTO DEL 10% PER I VISITATORI IN 12 RISTORANTI ADERENTI
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Profilo Facebook per la Sezione di 
Rovereto e Vallagarina, gli associati 
invitati a mettere il proprio “mi piace”
“Confcommercio Rovereto e Vallagarina”, questo l’account 
Facebook della Sezione lagarina, attraverso il quale intende 
informare in maniera sempre più immediata e continuativa i 
propri associati e tutti gli operatori economici del Terziario in 
merito alle proprie azioni sindacali e promozionali, gli eventi 
formativi ed i corsi che organizza, le iniziative che promuove 
quotidianamente per valorizzare il tessuto economico della 
Vallagarina. Tutti gli operatori sono invitati ad apporre il 
proprio “mi piace” per essere sempre in contatto e ricevere gli 
aggiornamenti ed i post dalla propria associazione.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Proseguono i corsi dell'Unione di Rovereto 
e Vallagarina
Prosegue a spron battuto l'attività 
formativa promossa dall'Unione 
Commercio e Turismo di Rovereto 
e Vallagarina a beneficio di titolari, 
collaboratori e dipendenti delle 
aziende associate. In corso una 
serie di corsi destinati al settore 
della ristorazione, che stanno 
riscuotendo un buon successo di 
gradimento e di partecipazione: 
tecniche di cottura, cucina vegana 
e cucina vegetariana, l'arte 
dell'accoglienza, comunicare il proprio territorio. Sono alcuni 
dei corsi in svolgimento o di prossima realizzazione, insieme a 
diverse edizioni di corsi per barman e, a breve, anche per aspiranti 
pizzaioli.
Non manca neppure un'ampia proposta destinata, in particolare 
ma non solo, al settore commerciale: vetrinistica, visual 
merchandising, tecniche di vendita, organizzazione aziendale, 
l'uso del colore e della luce per valorizzare il punto vendita, 
lingue straniere e tante altre proposte a disposizione. Per ulteriori 
informazioni ed iscrizione contattare la nostra segreteria (tel. 
0464/481011 mail: ucts@ucts.net).
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La legge di Bilancio 2017 contie-
ne numerose disposizioni in ma-
teria di assistenza e previdenza. 
In particolare, riguardo all’ac-
cesso alla pensione, sono state 
adottate alcune misure finalizza-
te a garantire flessibilità in usci-
ta senza eccessivi aggravi per la 
finanza pubblica e senza stravol-
gere l’attuale assetto pensionisti-
co e a garantire un maggiore li-
vello di equità sociale.
Alcune misure sono state intro-
dotte in via sperimentale e per 
ciascuna di esse è prevista l’e-
missione di un decreto di attua-
zione. Inoltre si devono atten-
dere le indicazioni che forni-
rà l’Inps con propri messaggi e 
circolari sugli argomenti di per-
tinenza.

Anticipo pensionistico 
- Ape volontario
A decorrere dal 1° maggio 2017 
fino al 31 dicembre 2018, ver-
rà attuato in via sperimentale 
l’anticipo finanziario a garanzia 
pensionistica (Ape). 
È un prestito corrisposto a quo-
te mensili per 12 mensilità ai 
soggetti in possesso dei requisi-
ti anagrafici e contributivi fino 
alla maturazione del diritto al-
la pensione di vecchiaia previ-
sto dalla legge n. 2014 del 2011. 
La restituzione del prestito, co-
perto da una polizza assicurati-
va obbligatoria per rischio pre-

zione a 1,4 volte il trattamento 
minimo previsto nell’assicu-
razione generale obbligatoria; 

• sono esclusi dalla possibilità 
di richiedere l’Ape coloro che 
risultino già titolari di una 
prestazione diretta. 

La durata minima dell’Ape è di 
6 mesi, l’importo minimo e mas-
simo che si può richiedere sarà 
stabilito con un decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri. 
L’istituto finanziatore trasmette 
all’Inps e al richiedente il con-
tratto di prestito, ovvero l’even-
tuale comunicazione di reiezio-
ne dello stesso. In caso di con-
cessione del prestito, dalla data 
del perfezionamento decorre il 
termine per l’eventuale diritto 
di recesso, qualora il richiedente 
abbia ricevuto tutte le informa-

morienza, avviene a partire dal-
la decorrenza della pensione di 
vecchiaia, con rate di ammorta-
mento mensili di durata di ven-
ti anni. 
L’Ape può essere richiesto dagli 
iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria, alle forme sostituti-
ve ed esclusive della medesima 
e alla gestione separata, che, al 
momento della domanda, sono in 
possesso dei seguenti requisiti:
• età anagrafica minima di 63 

anni e maturazione del dirit-
to a pensione di vecchiaia en-
tro 3 anni e 7 mesi; 

• almeno 20 anni di contribu-
zione;

• importo di pensione, al netto 
della rata di ammortamento 
corrispondente all’Ape richie-
sto, sia pari o superiore, al mo-
mento dell’accesso alla presta-

Legge di bilancio 2017
LE NOVITÀ IN TEMA 
DI ASSISTENZA 
E PREVIDENZA

ANALISI MOLTE MISURE INTRODOTTE IN VIA SPERIMENTALE E IN ATTESA DI CHIARIMENTI DELL’INPS

Alcune delle misure 
previste nella Legge 
di Bilancio per il 2017 
sono state introdotte 
in via sperimentale e 
per ciascuna di esse 
è prevista l’emissione 
di un decreto di 
attuazione. Inoltre si 
devono attendere le 
indicazioni che fornirà 
l’Inps con propri 
messaggi e circolari 
sugli argomenti di 
pertinenza.
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zioni precontrattuali e contrat-
tuali previste ai sensi di legge. 
L’erogazione del prestito ha ini-
zio entro i 30gg. lavorativi dal 
perfezionamento, e la prima ra-
ta per il rimborso del finanzia-
mento verrà trattenuta dalla pri-
ma mensilità di pensione. 

Ape sociale - gratuito
In via sperimentale dal 1° mag-
gio 2017 e fino al 31 dicembre 
2018, degli iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria, al-
le forme sostitutive ed esclusive 
della medesima ed alla Gestio-
ne Separata potranno accedere 
all‘indennità, a completo carico 
dello Stato, per una durata non 
superiore al periodo intercorren-
te tra la data di accesso al benefi-
co pensionistico (al compimento 
dei 63 anni di età) ed il conse-
guimento dell’età anagrafica pre-
vista per l’accesso al trattamento 
pensionistico di vecchiaia dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
i soggetti che abbiano una tra le 
seguenti condizioni: 
a) si trovano in stato di disoccu-

pazione a seguito di cessazio-
ne del rapporto di lavoro per 
licenziamento, dimissioni per 
giusta causa o risoluzione con-
sensuale nell’ambito della pro-
cedura di cui all’articolo 7 del-
la legge 15 luglio 1966, n. 604, 
e che abbiano concluso inte-
gralmente la prestazione per la 
disoccupazione loro spettante 
da almeno tre mesi e sono in 
possesso di un anzianità con-
tributiva di almeno 30 anni; 

b) assistono, al momento della 
richiesta, e da almeno sei mesi 
il coniuge o un parente di pri-
mo grado convivente con han-
dicap in situazione di gravità 
ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, della legge 5 febbraio1992, 

K. Operatori ecologici e altri rac-
coglitori e separatori di rifiuti. 
La concessione dell’indenni-
tà è subordinata alla cessazio-
ne dell’attività lavorativa e non 
spetta a coloro che sono già tito-
lari di un trattamento pensioni-
stico diretto. 
È erogata mensilmente per 12 
mensilità ed è pari all’importo 
della rata mensile della pensio-
ne calcolata al momento dell’ac-
cesso alla prestazione. L’impor-
to dell’indennità non può in ogni 
caso superare 1.500 euro. 
Tale indennità non è compatibile 
con i trattamenti di sostegno al 
reddito connessi allo stato di di-
soccupazione involontaria (Na-
spi) nonché con l’indennizzo at-
tività commerciale disciplinato 
dal decreto legislativo 207/1996. 
Il beneficiario decade dal dirit-
to all’indennità nel caso di rag-
giungimento dei requisiti per il 
pensionamento anticipato. L’in-
dennità è compatibile con la per-
cezione di redditi da lavoro di-
pendente o parasubordinato nel 
limite di 8.000 euro annui e dei 
redditi derivanti da lavoro au-
tonomo nei limiti di 4.800 eu-
ro annui. 

Quattordicesima 
mensilità
È previsto un aumento della 
quattordicesima e l’ampliamen-
to ad una nuova platea di pen-
sionati.
L’incremento è di circa il 30% 
della somma aggiuntiva spettan-
te ai pensionati di età superio-
re a 64 anni che posseggono un 
reddito complessivo individuale 
non superiore a 752 euro lordi 
al mese (cioè una volta e mez-
za il trattamento minimo annuo 
del Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti). 

n. 104 e sono in possesso di 
un anzianità contributiva di 
almeno 30 anni; 

c) hanno una riduzione della 
capacità lavorativa, accerta-
ta dalle competenti commis-
sioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, superio-
re e uguale al 74 per cento e 
sono in possesso di un anzia-
nità contributiva di almeno 30 
anni; 

d) siano lavoratori dipendenti 
che svolgono una o più delle 
professioni di cui all’allegato 
C (elenco in basso) che svol-
gono da almeno 6 anni in via 
continuativa attività lavorati-
ve, come da seguente elenco, 
per le quali è richiesto un im-
pegno tale da rendere partico-
larmente difficoltoso e rischio-
so il loro svolgimento in modo 
continuativo e sono in posses-
so di un anzianità contributiva 
di almeno 36 anni. 

Elenco attività lavorative 
A. Operai dell’industria estratti-
va, dell’edilizia e della manuten-
zione degli edifici 
B. Conduttori di gru, di macchi-
nari mobili per la perforazione 
nelle costruzioni 
C. Conciatori di pelli e di pellicce 
D. Conduttori di convogli ferro-
viari e personale viaggiante 
E. Conduttori di mezzi pesanti e 
camion 
F. Personale delle professio-
ni sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche ospedaliere con lavo-
ro organizzato in turni 
G. Addetti all’assistenza perso-
nale di persone in condizioni di 
non autosufficienza 
H. Insegnanti della scuola dell’in-
fanzia e di educatori degli asili 
nido 
I. Facchini, addetti allo sposta-
mento merci ed assimilati 
J. Personale non qualificato 
addetto ai servizi di pulizia 
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La “somma aggiuntiva” vie-
ne inoltre estesa anche a coloro 
che hanno un reddito compreso 
tra una volta e mezza e due vol-
te il trattamento minimo annuo 
del Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti, cioè fino a 1.003 euro 
mensili lordi, in questo caso pe-
rò senza l’aumento del 30%. (ve-
di tabella Quattordicesima)
Penalizzazioni Pensioni 
La disciplina in materia di ridu-
zione percentuale dei trattamen-
ti pensionistici prevista dalla L. 
214/2011, che nel corso del tem-
po aveva subito varie modifiche, 
viene abolita e pertanto la pena-
lizzazione non trova più appli-
cazione in maniera definitiva 
sia per le pensioni aventi de-
correnza entro il 31 dicembre 
2017 che per quelle con decor-
renza dal 1° gennaio 2018 . 

Cumulo gratuito 
Per ottenere un’unica pensione, 
già la legge di stabilità 2013, per 
rendere meno gravosi i requisiti 
di accesso alla pensione dopo la 
riforma “Monti-Fornero”, ave-
va previsto, accanto agli istitu-
ti della totalizzazione e della ri-
congiunzione onerosa, una nuo-
va possibilità di cumulo gratuito 
dei periodi assicurativi accredi-
tati in diverse gestioni previden-
ziali.
Il nuovo meccanismo di cumulo 
contributivo (riveduto e corretto 

dei liberi professionisti.
Riassumendo la facoltà del nuo-
vo cumulo può essere esercitata 
per conseguire:
• la pensione di vecchiaia
• la pensione di inabilità
• la pensione anticipata
• la pensione ai superstiti
Le modifiche introdotte In ma-
teria di cumulo dei periodi assi-
curativi prevedono, per i soggetti 
titolari di più periodi assicurativi 
che possono accedere a pensione 
di vecchiaia o anticipata in regi-
me di cumulo, la possibilità di 
recesso per i casi di ricongiun-
zione e la rinuncia alla doman-
da di pensione in totalizzazio-
ne già presentata e non definita. 
Il recesso per i casi di ricongiun-
zione di cui agli articoli 1 e 2 
della legge n. 29/79 deve esse-
re esercitato entro un anno dal-
la data di entrata in vigore della 
legge di bilancio ed è consentito 
solo nei casi in cui: 
• non sia stato perfezionato il 

pagamento integrale dell’im-
porto dovuto;

• i periodi oggetto di ricongiun-
zione non abbiano già dato ti-
tolo alla liquidazione del trat-
tamento pensionistico. 

La rinuncia alla domanda di 
pensione in totalizzazione, in-
vece, riguarda le domande pre-
sentate anteriormente alla data 
di entrata in vigore della legge 

dalla legge di bilancio 2017), va-
le per tutti coloro che siano sta-
ti iscritti a due o più fra le se-
guenti gestioni previdenziali:
• fondo pensioni lavoratori di-

pendenti (a cui è iscritta la ge-
neralità dei lavoratori dipen-
denti privati);

• gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi (artigiani, commer-
cianti, coltivatori diretti);

• gestione separata Inps;
• regimi sostitutivi dell’assicu-

razione generale obbligatoria 
(ad esempio Inpgi, ex Enpals, 
fondo volo, soppressi fondi 
speciali elettrici, telefonici, 
autoferrotranvieri);

• regimi esclusivi dell’assicura-
zione generale obbligatoria (ad 
esempio ex Inpdap, ex Ipost). 

• gli iscritti alle Casse dei liberi 
professionisti. 

Sono principalmente tre le mo-
difiche previste dalla legge di bi-
lancio 2017:
• la possibilità di accedere al 

“cumulo” anche in presen-
za di una contribuzione che 
dava diritto autonomamen-
te alla pensione di vecchiaia;

• la possibilità di utilizzare il 
cumulo anche per consegui-
re la pensione anticipata al 
raggiungimento dei previsti 
requisiti (attualmente 42 anni 
e 10 mesi per gli uomini e 41 
e 10 mesi per le donne;

• l’estensione anche alle Casse 

Tabella 1 Quattordicesima

Lavoratori dipen-
denti – Anni di 
contribuzione

Lavoratori autonomi – 
Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva (in 
euro) – Anno 2007

Somma aggiuntiva (in 
euro) – Anno dal 2008 
al 2016

Somma aggiuntiva (in 
euro) – Anno dal 2017

1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 262 336 437
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420 546
Oltre 25 Oltre 28 392 504 655
 2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420
Oltre 25 Oltre 28 504
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e per le quali il relativo proce-
dimento amministrativo non sia 
ancora concluso. 
La misura e il pagamento della 
pensione
Le gestioni interessate, ciascu-
na per la parte di propria com-
petenza, determinano il tratta-
mento “pro quota” in rapporto 
ai rispettivi periodi di iscrizio-
ne maturati, secondo le regole di 
calcolo (retributivo e/o contribu-
tivo) previste da ciascun ordina-
mento e sulla base delle rispet-
tive retribuzioni o redditi di ri-
ferimento.
La pensione è “unica” (cioè pa-
gata in un solo assegno) qua-
le somma di tanti spezzoni di 
pensione e l’erogazione della 
stessa spetta solo all’Inps, pre-
posto al pagamento.

Lavoratori precoci
Sono considerati “precoci” i la-
voratori assicurati prima del 
1996 che hanno almeno 12 me-
si di contribuzione per periodi 
di lavoro effettivo precedenti al 
compimento del 19° anno di età.
Per questi lavoratori è stato in-
trodotto un requisito agevolato 
per l’accesso a pensione. 
I destinatari del requisito agevo-
lato devono inoltre essere in una 
delle seguenti condizioni di di-
soccupati o invalidi o impegnati 
in attività usurante o beneficiari 
dei permessi della legge n. 104:

chinari mobili per la perforazione 
nelle costruzioni, 
C. Conciatori di pelli e di 
pellicce, 
D. Conduttori di convogli ferro-
viari e personale viaggiante, 
E. Conduttori di mezzi pesanti e 
camion, 
F. Personale delle professio-
ni sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche ospedaliere con lavo-
ro organizzato in turni, 
G. Addetti all’assistenza perso-
nale di persone in condizioni di 
non autosufficienza, 
H. Insegnanti della scuola dell’in-
fanzia ed educatori degli asili 
nido, 
I. Facchini, addetti allo sposta-
mento merci ed assimilati, 
L. Personale non qualificato 
addetto ai servizi di pulizia,
M. Operatori ecologici e altri rac-
coglitori e separatori di rifiuti 
e) sono lavoratori che soddi-
sfano le condizioni per l’appli-
cazione dei requisiti agevolati 
per il lavoro usurante, di cui 
al decreto legislativo del 21 
aprile 2011, n. 672.
Requisito agevolato
Il beneficio consiste nella ridu-
zione del requisito di contribu-
zione per la pensione anticipata 
a 41 anni in luogo di quelli dei 
42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 
mesi rispettivamente per gli uo-
mini e per le donne previsti per 
il triennio 2016-2018. 
Detto requisito sarà sogget-

a) sono in stato di disoccupazio-
ne a seguito di cessazione del 
rapporto di lavoro per licen-
ziamento, dimissioni per giu-
sta causa risoluzione consen-
suale nell’ambito della proce-
dura di cui all’articolo 7 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
hanno concluso integralmente 
la prestazione per la disoccu-
pazione loro spettante da al-
meno tre mesi. 

b) al momento della richiesta e 
da almeno sei mesi assisto-
no, il coniuge o un parente 
di primo grado convivente 
con handicap in situazione 
di gravità ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

c) hanno una riduzione della ca-
pacità lavorativa, accertata 
dalle competenti commissioni 
per il riconoscimento dell’in-
validità civile, superiore o 
uguale al 74 per cento. 

d) sono lavoratori dipendenti 
che svolgono da almeno sei 
anni in via continuativa atti-
vità lavorative per le quali è 
richiesto un impegno tale da 
rendere particolarmente diffi-
coltoso e rischioso il loro svol-
gimento in modo continuativo 
all’interno delle seguenti pro-
fessioni di seguito indicate:

A. Operai dell’industria estratti-
va, dell’edilizia, e della manuten-
zione degli edifici,
B. Conduttori di gru o di mac-

Tabella 2 Le vie per mettere insieme tutti i versamenti contributivi
Gestione previdenziale Ricongiunzione (Legge n. 

29/1979) 
a pagamento e gratuita (in 
alcuni casi)

Totalizzazione (Dlgs n. 
42/2006)
gratuita

Cumulo (Legge n. 228/2012)
gratuito

INPS Sì Sì Sì
Gestione autonomi (1) Sì (più Legge n. 233/1990) Sì Sì
Gestione separata Inps No (esclusa) Sì Sì
Ex Inpdap Sì Sì Sì
Ex Enpals Sì (più DPR n. 1420/1971) Sì Sì
Casse libero professionali Sì (più Legge n. 45/1990) Sì Sì

(1) artigiani, commercianti, Coldiretti
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to all’incremento della speran-
za di vita a partire dal prossimo 
adeguamento previsto con effet-
to dal 2019. 
La fruizione del beneficio non è 
cumulabile con altre maggiora-
zioni previste per le specifiche 
attività di lavoro considerate, 
mentre resta applicabile la mag-
giorazione attribuibile agli in-
validi con percentuale superio-
re al 74%. 
Il trattamento conseguito in vir-
tù del beneficio in questione non 
è cumulabile con i redditi da la-
voro per un periodo corrispon-
dente alla differenza tra i requi-
siti vigenti per la pensione anti-
cipata e l’anzianità contributiva 
posseduta alla decorrenza della 
pensione. 
Modalità di accesso al beneficio 
L’accesso a pensione con il re-
quisito agevolato è consentito a 
domanda e nel limite delle risor-
se finanziarie stabilite per cia-
scun anno; pertanto la decorren-
za del trattamento pensionistico 
può essere differita secondo cri-
teri di priorità individuati con 
decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri. 
Detto DPCM – che dovrà esse-
re adottato su proposta del Mini-
stro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finan-
ze entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore della legge – stabilirà le 
modalità di attuazione dell’inte-
ra disposizione, compresa la de-
terminazione delle caratteristi-
che specifiche delle attività per 
le quali è richiesto un impegno 
tale da rendere particolarmen-
te difficoltoso e rischioso il loro 
svolgimento in modo continua-
tivo nell’ambito delle professioni 
di cui all’allegato (E). 

Lavori usuranti
In tema di benefici in favore dei 
lavoratori impegnati in lavori 
particolarmente faticosi e pesan-
ti, con la Legge di Bilancio 2017 
sono apportate alcune modifiche 
alle normative precedentemente 
in vigore. 
Requisiti oggettivi, requisiti per il 
diritto a pensione e decorrenza 
I requisiti oggettivi necessari 
per l’accesso al beneficio con-
sistono nell’aver svolto,per un 
certo periodo di tempo le attivi-
tà individuate come usuranti; ta-
le periodo era individuato in al-
meno sette anni, compreso l’an-
no di maturazione dei requisiti, 
negli ultimi dieci di attività la-
vorativa, per le pensioni aventi 
decorrenza entro il 31 dicembre 
2017, e in almeno la metà della 
vita lavorativa complessiva, per 
le pensioni aventi decorrenza dal 
1°gennaio 2018. 
Secondo le modifiche apportate 
dalla legge per l’accesso al be-
neficio il periodo di svolgimento 
dell’attività usurante potrà esse-
re, in alternativa: 
• 7 anni negli ultimi 10 
• metà della vita lavorativa 

complessiva. 
La circostanza di aver escluso 
il riferimento all’anno di matu-
razione dei requisiti tra i 7 ne-
gli ultimi 10 per lo svolgimen-
to dell’attività individuata come 
usurante, potrà consentire l’uti-
lizzo di tale canale di accesso a 
pensione anche ai soggetti che 
da ultimo svolgono attività da la-
voro autonomo. 
Riguardo ai requisiti per l’ac-
cesso a pensione è previsto che, 
in via transitoria, fino al 2025 
questi non saranno adeguati 
all’incremento della speranza di 
vita;conseguentemente gli attua-

li requisiti resteranno in vigore 
fino al 2026. 
Per quanto attinente alla decor-
renza è prevista l’abolizione del-
la finestra pertanto la prestazio-
ne è potenzialmente liquidabile 
con decorrenza dal mese suc-
cessivo al perfezionamento dei 
requisiti. 
Modalità di accesso al beneficio - 
termini per la presentazione delle 
domande
Il termine per la presentazione 
della domanda di accesso al be-
neficio, attualmente fissato al 1° 
marzo dell’anno di maturazione 
dei requisiti agevolati per il di-
ritto a pensione, è mantenuto per 
coloro che maturano detti requi-
siti entro il 31 dicembre 2016 e 
nel corso dell’anno 2017; mentre 
è fissato al 1° maggio dell’anno 
precedente a quello di matura-
zione per coloro che perfeziona-
no i requisiti agevolati a decorre-
re dal 1° gennaio 2018. 
Pertanto nel 2017 le domande di 
accesso al beneficio dovranno 
essere presentate: 
• entro il 1° marzo per coloro 

che maturano i requisiti age-
volati nel corso dell’anno 

• entro il 1° maggio per coloro 
che maturano i requisiti age-
volati entro il 31 dicembre 
2018. 

Il Ministro del lavoro dovrà 
emanare di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finan-
ze entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore della legge di bilancio 
, apporterà le necessarie modifi-
che al DM 20 settembre 2011 – 
attuativo del decreto legislativo 
n. 67/2011 – ai fini della corretta 
attuazione della normativa. 

Regime sperimentale 
“donne“
Il regime sperimentale secon-
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do i requisiti di cui alla legge n. 
243/2004, è esteso alle lavora-
trici che non avevano maturato 
i requisiti previsti entro il 31 di-
cembre 2015 per effetto dell’in-
cremento della speranza di vita. 
Pertanto ne consegue che l’e-
stensione riguarda la lavoratrici 
che al 31 dicembre 2015 erano in 
possesso del requisito di contri-
buzione pari a 35 anni utili per 
il diritto a pensione di anziani-
tà e avevano maturato i 57 anni 
(dipendenti) o 58 anni di età 
(autonome), ma non 57 anni e 3 
mesi o 58 anni e 3 mesi. 
Sono quindi interessate all’e-
stensione le lavoratrici nate tra 
ottobre e dicembre 1958 che 
conseguono il diritto nel fondo 
pensione lavoratori dipendenti 
(FPLD) e le lavoratrici nate tra 
ottobre e dicembre 1957 che 
conseguono il diritto in una del-
le gestioni separate (GG.SS.) dei 
lavoratori autonomi. 
La disposizione prevede che per 
le suddette lavoratrici continui-
no ad applicarsi l’adeguamento 
relativo alla speranza di vita e 
la finestra mobile. 
Il requisito anagrafico loro ri-
chiesto è di 57 o 58 anni e 7 me-
si in virtù dell’incremento ap-

lavoratori autonomi; 
• a settembre 2017 per le lavo-

ratrici della scuola che ne fa-
ranno domanda entro il termi-
ne che il MIUR indicherà con 
apposito decreto.

Informazioni
Per ogni informazione è possi-
bile rivolgersi all’Ufficio Enasco 
50&Più di Trento (tel. 0461 880 
408, email segreteria@enasco.tn.it)

PER INFORMAZIONI CONTATTARE GLI UFFICI DI 50&PIÙ

In viaggio con 50&Più 
Il programma delle prossime uscite dell’associazione

plicabile dal 2016 che avrebbe-
ro maturato tra maggio e luglio 
2016; di conseguenza la decor-
renza della prestazione sarà col-
locata: 
• tra giugno e agosto 2017 per le 

pensioni da liquidare a carico 
del FPLD e delle altre gestioni 
dei lavoratori dipendenti; 

• tra dicembre 2017 e febbraio 
2018 per le pensioni da liqui-
dare a carico delle GG.SS. dei 

L’Associazione 50&Più ha reso noto il calenda-
rio delle prossime iniziative turistiche e mani-
festazioni per i propri associati ed i loro fami-
liari. Di seguito riportiamo l’elenco; per cono-
scere più approfonditamente ciascun evento è 
sufficiente contattare gli uffici di 50&Più.

“INCONTRI DI PRIMAVERA 2017” - 
MARINA DI GINOSA (TA) PUGLIA
16 - 26 giugno 2017. Prenotazioni: entro il 31 
marzo p.v. con acconto del 30% della quota, 
successivamente a tale data solo con conferma 
della disponibilità.

MANTOVA
20 aprile 2017. Prenotazioni entro mercoledì 31 
marzo con pagamento dell’intera quota.

Laghi di PLITVICE, POSTUMIA e le due 
capitali ZAGABRIA, LUBIANA 
4 - 7 maggio 2017. Prenotazioni entro il 15 marzo 

con acconto del 30%.

BAVENO, LAGO MAGGIORE e trenino delle 
100 VALLI
2 - 5 luglio 2017. Prenotazioni entro il 12 maggio 
con acconto del 30%.

PRAGA - Città e castelli patrimonio 
Unesco 
26 - 29 agosto 2017. Prenotazioni entro il 16 
giugno con acconto del 30%.

LAGO di RESIA. Giro in battello sul lago 
più alto d’Europa 
15 settembre 2017. Prenotazioni entro l’11 agosto 
con saldo quota.
Tutte le prenotazioni si possono fare presso: 
50&Più a Trento - via Solteri 78 (0461.880472 
- 880408), Brigadoi Piergiorgio (349.1291422) 
referente per Valli di Fiemme e Fassa, 50&PIÙ 
ufficio di PREDAZZO (0462.500087)
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CERCO & OFFRO
LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI

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

VENDESI a Trento, causa trasferimento attività, in zona semicentra-
le licenza ristorante/bar. Prezzo molto interessante. Avviamento 
con anni di gestione continuativa, reddito dimostrabile e affitto 
dei muri modico. Locale di 230mq con sala principale di 70 posti 
e altra saletta con 40 posti, magazzino, bagno dipendenti, due 
bagni (uomo/donna) per pubblico, dispensa cucina e cucina 
professionale (forno professionale, frigo a colonna, abbattitore, 
freezer a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa, piastra/
griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene venduto con 
bancone bar spazioso e perfettamente funzionante, ma privo di 
arredamento (tavoli, sedie). Il locale è dotato anche di un giardino 
esterno (circa 50mq), con pedana in legno da esterni, due gazebi 
come da copertura e un bancone esterno per eventi all’aperto. Il 
locale è provvisto anche di parcheggio privato con circa 25 posti 
auto. Per informazioni inviare mail a localetrento@gmail.com o 
telefonare in ora pomeridiana al cell. 3920454593
VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina nella 
provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricettiva ricavata da 
possente villa asburgica di 1600 mq con ristorante, pizzeria, bar, 
11 camere ed 1 mini appartamento, 1000 mq di area sportiva, 
ampio parcheggio privato e 80.000 mq di terreno circostante 
boschivo e coltivabile. Ideale per sviluppo agriturismo. Info: M: 
335/1205190 - @: info@lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commerciale di 
200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata, no perditempo, 
per informazioni telefonare al numero 328 8042674.
AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in Val di Fi-
emme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale per conduzione 
familiare. Contatto solo se interessati 338 4111209
VENDESI attività ben avviata di bar/birreria situata nel centro stori-
co di predazzo, arredamento caratteristico, con parcheggio. Posti 
interni 25 e plateatico con posti 26. Per informazioni telefonare al 
numero 3357460260
AFFITTANSI locali uso negozio/ufficio siti in zona centrale ad 
Andalo (TN) (sotto chiesa, vicino all’Ufficio postale). Per maggiori 
informazioni tel. 0461/585226.
AFFITTASI NEGOZIO ROVERETO CENTRO STORICO. Affittasi 
in pieno centro a Rovereto (via Mercerie) negozio con finiture di 
pregio e ottima visibilità. 90 mq disposti su due livelli con bagno, 
antibagno (possibilità di cantina-deposito al piano interrato). Per 
informazioni tel. 335-8422840
AFFITTASI a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa 300mq) 
ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval Bianco ), diverse 
sale indipendenti con soffitti ad «avvolto», locale cucina (circa 50 
mq), magazzino e deposito, banco bar disponibile. Tutto a norma, 
riscaldamento a gas (caldaia nuova) e caminetto funzionante. 
Possibilità di ampio parcheggio, eventualmente giardino estivo ed 
appartamento al piano superiore. Recapito +3201819012.
AFFITTASI negozio in caratteristico locale con magazzino interrato, 
nel centro storico di Trento su via pedonale con buon afflusso 
libero da agosto 2016. Per informazioni telefonare dopo le ore 
16.30 al 334/8152586.
CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino. Durata dell affitto 4-5 
anni con scomputo dello stesso sul prezzo dell’albergo concor-
dato in precedenza. Opzione d’acquisto. In posto turistico per po-
ter lavorare tutto l’anno. Per informazioni Giovanna 3392504970
VENDO automarket attrezzato per alimentari (attualmente 
pescheria) patente C eurocargo 80q del 2007 km 95000 ottime 
condizioni. Se interessati offro anche 3 mercati settimanali e 
licenza- Luana cell. 348 7802260
AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3 mercati 
settimanali. Luana cell. 348 7802260 
VENDESI Bleggio Superiore, vicimanze Terme di Comano, bellis-
sima villa in sasso con pizzeria, ristorante, pub e tabaccheria. 
Due sale da pranzo con 65 posti, pub inglese 30 posti, terrazza 
esterna 50 posti, parcheggio. Appartamemto superiore di 80 
mq, tre stanze e bagno, con giardino privato. Vendesi immobile 
incluso. tel. 3426869942 mail. Cindyz@virgilio.it

AFFITTASI avviata attività di ristorante trattoria bar. Con affezionata 
clientela fissa, ideale per conduzione familiare. Situata in bassa 
Vallagarina - per informazioni contattare il n. 347-6793276.
VENDIAMO immobile completamente ristrutturato, utilizzo commer-
ciale, artigianale-produttivo, in zona artigianale-industriale Trento 
nord, ottimamente servito, a 2 km casello autostradale, così com-
posto: uffici-esposizione-magazzini-archivi: mq. 2.750 c.a.; piazzale 
mq. 2.650 c.a.. Per informazioni 0461.805277 338.4094051.
AFFITTASI centro Predazzo locale di 240 mq. disposto su due piani 
ora adibito a negozio di abbigliamento. 9 vetrine da esposizione. 
Per informazioni tel. 0462501050
VENDO 20 camere d’albergo anche singolarmente, ognuna compren-
siva di: Bagno: box doccia, sanitari, phon per capelli, porta asciuga-
mani, specchio, luci e porta, miscelatori. Camera : porta d’ entrata, 
testata letto matrimoniale e/o singolo, divano e/o poltrona-letto, letto 
singolo, materassi, cuscini, mobile tv / scrivania, televisione Philips 
20 pollici (schermo piatto), armadio, tende, luci, sedie e cassaforte. 
Disponibili da Aprile 2015. Camera: 1000€ Bagno: 800€. Prezzo 
trattabile per acquisto in blocco, per altre informazioni o immagini 
contattateci. Informazioni alfredo@ravellihotels.it
VENDESI in zona termale e sciistica albergo con 28 camere 53 
posti letto, ideale per una conduzione familiare. Per informazioni 
tel. 3311224380.
VENDESI/AFFITTASI ALBERGO/RISTORANTE/BAR tre stelle a 
Nosellari di Folgaria TN con licenza di Tabacchi/Giornali, ampia 
sala ristorante, 25 camere, grande parcheggio, fuori vincolo 
alberghiero. Situato su strada statale trafficata. Per informazioni 
tel. 347/5812122
CEDESI in affitto d’azienda attività di ristorazione nel comune di 
Cles. Il locale è arredato, 120 posti a sedere interni e 60 esterni. 
Ampio parcheggio. Contattare solo se interessati: 348 3629277
VENDESI struttura alberghiera a 3 stelle, 26 camere più 3 per 
gestori, 56 posti letto ufficiali, con licenza di bar, ristorante e 
pizzeria, con 230 posti a sedere nelle sale interne e con ampio 
giardino, parcheggio di proprietà, zona Piana Rotaliana. Per 
informazioni ed eventuali sopralluoghi, telefono 3478993753
AFFITTIAMO ben avviato hotel-garnì in Val di Rabbi (TN) a 
conduzione famigliare con oltre 20 anni di esperienza e clientela 
abituale, per raggiunta età lavorativa. 25 posti letto. Apertura 
annuale.Trattativa privata. Info 0463/985098
AFFITTASI in località passo del tonale (tn) bar gelateria pasticceria 
e pasti veloci.Recentemente e finemente ristrutturata. Incluso 
laboratorio e cucina con attrezzature all’avanguardia.Contattare 
se veramente interessati.Cell. 3669590109 Tel. 0364900256
VENDESI il 60% di società srl proprietaria terreno e progetto 
per costruzione campeggio in famosa località turistica trentina 
confinante con il Veneto, con doppia stagionalità estate/inverno. 
Ottima posizione: accesso diretto alle piste da sci, a pochi passi 
da campo golf 18 buche, escursioni mountain bike. Possibilità 
di: piazzole e casette unifamiliari, costruzione con bar/ristorante 
anche per clienti esterni, area wellness, minimarket e blocco 
servizi. Previsto contributo provinciale. Per contatti o maggiori 
informazioni: foresit@tin.it o 348 73 22 212 / 347 44 88 941
VENDO/AFFITTO porzione di capannone a Campo Lomaso - Coma-
no Terme di 400/500 metri quadrati coperti con annesso piazzale 
- Tel. 0465-701039 Cell. 335-788756 
VENDESI in blocco, per centri benessere o aree wellness, lampada 
trifacciale, lettino emotion ad acqua con supporto in plexiglas, 
poltrona per pedicure reclinabile a lettino a 11.000,00€. Per 
eventuali informazioni tel 347/1938006 dalle 12 alle 15.
AFFITTASI zona di Ala, magazzino con rampa di accesso e par-
cheggio esterno. Informazioni 3385431272.
VENDESI locali attivita ristorante bar 350 mq giardino 1200 mq 
parcheggio 1200 mq zona collinare prestigiosa Trento sud. Tel 
366-3021672, e-mail g.Mosna@alice.it
AFFITTASI a Malè piccolo albergo a gestione familiare, 14 camere 
e ristorante. Contattare se veramente interessati: 339 8916311

CEDESI a Trento sud fronte strada, attività di vendita materiali 
elettrici, elettronici, utensileria; con licenza colori e ferramenta. 
Superficie c.a 130 mq completamente arredato, condizioni di 
assoluta convenienza. Lunga tradizione. Cell. 347 2656028
VENDESI a Bieno in zona tranquilla e soleggiata casa a schiera 
di testa con 130 mq di appartamento, libera su 3 lati con ampio 
garage e giardino. Detrazione fiscale del 36% e 55%. Adatta 
ad abitazione stabile, classe energetica B. Per informazioni 
334/1028483
VENDESI a Trento in zona semicentrale luminoso negozio di 62 
mq con due vetrine. Fortissimo passaggio pedonale e su pista 
ciclabile. vicinissime tre scuole, sede rai e futuro polo diocesano 
(classe energetica in fase di elaborazione). Per informazioni 
334/1028483
AFFITTASI Zona San Giorgio di Rovereto, in edificio inserito in 
complesso artigianale-servizi, ampio locale uso ufficio di 40 mq, 
al pianoterra, munito di piccolo archivio e bagno privato, con 
accesso diretto all’esterno ed ampio parcheggio a disposizio-
ne per i propri utenti/clienti. Canone comprensivo di energia 
elettrica, riscaldamento ed acqua. Per informazioni e sopralluoghi 
telefonare al n. 0464/481006.
AFFITTASI Zona San Giorgio di Rovereto, in edificio inserito 
complesso artigianale-servizi, ufficio di 14 mq, al primo piano 
servito da ascensore, completamente arredato, con comoda sala 
d’aspetto ed ampio parcheggio a disposizione per i propri utenti/
clienti. Canone comprensivo di energia elettrica, riscaldamento 
ed acqua. Possibile eventuale servizio di reception, segreteria 
e raccolta di appuntamenti. Per informazioni e sopralluoghi 
telefonare al n. 0464/481006.
VENDESI/AFFITTASI a Pergine avviata attività di bar gelateria ottima 
posizione con licenza pasti veloci recentemente ristrutturata. Per 
contatti chiamare 345-5087607.
VENDESI attrezzatura per cucina/sala/bar in buono stato. Tel.347 
6102695.
CERCASI per conduzione in affitto ad impresa referenziata struttura 
ricettiva (albergo o garnì) zona basso Sarca Lago di Garda tel. 
347 6102695.
CEDESI a Trento Sud, attività di vendita materiali elettrici, elettronici ed 
utensileria, superficie 130 mq; lunga tradizione. Tel. 320 4239317 
CEDESI O AFFITTASI attività di albergo, ristorante e pizzeria a Con-
dino (TN). 17 stanze, 3 sale da pranzo, ampio parcheggio, piccola 
zona relax con palestra, sauna e idromassaggio, grande giardino 
con possibilità di mangiare all’esterno.Per maggiori informazioni 
rivolgersi a Paolo 349-4461739
VENDITA ALL’ASTA di macchinari per panifici di ottima qualitá a 
prezzo ridotto del 75%. Data dell’asta: 19/11/2013. Per maggiori 
informazioni e documentazione chiamare il numero 0471 946624 
o spedire e-mail al seguente indirizzo: stephanie.pichler@
creditsolution.bz.it 
VENDESI ROVERETO SUD avviata attività di ristorante con licenza 
di bar. Prezzo molto interessante. Avviamento con sei anni di 
gestione continuativa, arredamento completo con 50 coperti 
interni + 20 esterni, servizi e impiantistica a norma di legge, adat-
to a conduzione familiare, reddito dimostrabile, affitto dei muri 
modico. Info ai nemeri 3392658518 o 3492277153
AFFITTASI / VENDESI zona Gardolo, locale piano interrato, 500 mq 
(20 x 25m), altezza 2,40 m, con rampa di accesso. Informazioni: 
tel. 0461/993232
AFFITTASI zona Gardolo, negozio fronte strada, 360 mq (20 x 18m), 
altezza 3,15 m, completamente aperto e vetrinato su 2 lati, con 
parcheggio anche privato. Informazioni: tel. 0461/993232
VENDESI albergo tre stelle di 64 stanze ad Andalo, vicino impianti 
di risalita, con 7.000 mq di terreno complessivo in gran parte 
edificabile. Prezzo interessante. Tel: 3387870389 - 3357042894
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appuntamenti, incontri e attualità trentina

www.trentinomese.it

2 EURO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MARZO IN EDICOLA

IN PUNTA DI SPRAY

«COSÌ FACCIO

SUONARE IL MONDO»

✔ STEFANO GIOS

✔ RILKE SUL GARDA

✔ ALBINO MUSSOLINI

✔ I MATRIMONI DEL MESE

COSTER:

LUCIANO

BELLI FUORI,
SANI DENTRO

PISONI



IL MESE
DEL LIBRO

PER TUTTO IL MESE DI MARZO

EDIZIONI CURCU & GENOVESE

SCONTO 25%
LE NOSTRE NOVITÀ

SU TUTTE

SOLO PRESSO 
LE NOSTRE SEDI

TRENTO VIA GHIAIE 15
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30 / 14.00-18.00

BOLZANO VIA BARI 15
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30 / 14.30-18.30 

(mercoledì e giovedì pomeriggio chiuso)

edizioni Curcu & Genovese

2-5-10 EURO
LIBRI FUORI CATALOGO A

DAL PRIMO
MARZO


