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SICUREZZA E CRIMINALITÀ
NON SIANO TEMI 
SOLO ELETTORALI 
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I due appuntamenti elettorali - le elezioni politiche 
di marzo e quelle provinciali del prossimo autun-
no - segneranno in modo profondo questo 2018. A 
prescindere dal risultato, naturalmente. La doppia 
scadenza si rivela particolarmente intensa per la 
nostra provincia, come avevamo già avuto modo 
di osservare nei mesi passati. Una campagna elet-
torale lunga diversi mesi rischia sia di creare un 
clima politico artificioso, succube delle manovre e 
delle strategie “elettoralistiche” di uno o dell’altro 
schieramento, ma anche una certa paralisi della 
macchina amministrativa, in attesa di conoscere 
quali saranno gli assetti e gli indirizzi dei vari di-
partimenti e uffici.
Ma come vivono le imprese questa stagione eletto-
rale? “Tirate per la giacca” da una parte e dall’al-
tra, le imprese - come del resto i cittadini - fanno 
fatica ad orientarsi tra colpi bassi e promesse. Vi è 
una certa perplessità nel constatare la sostanziale 
difficoltà della politica a confrontarsi con i proble-
mi quotidiani di chi fa impresa. Burocrazia, fisco, 
legalità, infrastrutture (tradizionali e digitali), sem-
plificazione, sono argomenti distanti dai dibattiti 
politici e, quando vengono affrontati, si preferisce 
mantenere un profilo così generico da risultare pra-
ticamente neutro. 
Un tema che ci riguarda sia come imprenditori sia 
come cittadini, al contrario, è stato posto al centro 
dell’agone politico, almeno a livello nazionale ma, 
molto verosimilmente, riceverà le medesime atten-
zioni anche in chiave territoriale. Mi riferisco al 
tema della sicurezza.
Sicurezza intesa in senso ampio, come contrasto 
alla criminalità, ma anche nella sua accezione di 
cura della vivibilità delle nostre città. 

Il mantra del Trentino “isola felix” non è da tempo 
più sostenibile. Da anni - malgrado le statistiche - il 
clima di insicurezza anche nella nostra provincia è 
cresciuto in maniera evidente. Non ha senso nem-
meno chiedersi quanto sia imputabile ai media o ai 
social network perché ci sono fatti incontroverti-
bili che testimoniano questa crescita: dalle forze di 
polizia sui treni, anche regionali, al proliferare di 
telecamere, dalla modifica delle abitudini di molti 
cittadini alla quotidianità di molti imprenditori per i 
quali il fattore sicurezza è entrato prepotentemente 
nelle politiche di gestione aziendale. 
Naturalmente non c’è una soluzione semplice né 
univoca; si tratta di un problema complesso che 
va affrontato su più campi, a partire molto proba-
bilmente da quello giudiziario, dove certezza della 
pena e rapidità del giudizio sicuramente potrebbero 
costituire un passo importante. 
Devono essere coinvolti molti soggetti: pubbliche 
amministrazioni, organizzazioni di rappresentanza, 
anche imprenditoriale, società civile, magistratura 
e forze di polizia. Mi preme in particolare sottoli-
neare l’impegno di quest’ultime costrette a lavora-
re con pochi mezzi e strumenti giuridici limitati: la 
politica deve fornire loro maggiori risorse, più con-
siderazione ed un sistema legislativo più incisivo.  
L’impressione, però, è che al di là del periodo elet-
torale, manchi una spinta efficace e duratura, un 
atteggiamento risoluto e risolutivo. Si preferisce 
affidarsi alle statistiche e ad una certa dose di fa-
talismo, con il risultato di assistere ad un crescente 
e costante degrado della nostra comunità, incapace 
di reagire e contrastare con i fatti - non solo con 
le parole - quegli episodi di micro, media o grande 
criminalità ormai insopportabili.
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Mercoledì 7 febbraio 2018, al quar-
tiere fieristico della Baltera di Riva 
del Garda, si è conclusa con un brin-
disi una straordinaria 42a edizione 
dell’Expo Riva Hotel. Il programma 
di eventi organizzati da Confcom-
mercio ha visto succedersi incontri 
eno-gastronomici dedicati ai diret-
tivi e agli associati, 1 tavola rotonda 
su tematiche di attualità, 3 semina-
ri informativi e ospiti davvero spe-
ciali.
27.358 operatori del settore dell’O-
spitalità e della Ristorazione profes-
sionale hanno visitato questa nuova 
rassegna del Salone dell’Hotellerie, 
manifestazione organizzata da Riva 
del Garda Fierecongressi.
Expo Riva Hotel rappresenta un’im-
portante opportunità di business per 
associati e addetti del settore, ma 
anche un punto d’incontro per tutti 
gli operatori del terziario e per chi 
è alla ricerca di proposte concrete e 
soluzioni nuove.

Per avvicinare sempre di più il mon-
do delle imprese trentine ai visita-
tori che ogni anno visitano la fiera, 
Unione ha organizzato eventi volti a 
promuovere sulle tavole di ristoranti 
ed hotel i vini della nostra Provin-
cia con il preciso obiettivo di soste-
nere i prodotti del territorio. A tale 

scopo sono state organizzate degu-
stazioni guidate da Roberto Anesi – 
Miglior Sommelier d’Italia 2017 e 
Premio TrentoDoc – che ci ha fatto 
viaggiare attraverso una selezione di 
TrentoDoc al fine di valorizzare la 
cultura del vino tra gli associati par-
tecipanti agli incontri, coinvolgendo 
i presenti in un’esperienza unica ed 
affascinante.
L’Associazione Vitivinicoli del 
Trentino (Presidente Paolo Endrici) 
- gruppo aderente all’Associazione 
dei Grossisti e delle Piccole Medie 
Imprese del Trentino – ha avuto oc-
casione di promuovere un maggior 
utilizzo dei loro prodotti all’interno 
delle strutture ricettive associate e 
per far sì che queste perle enologi-
che locali diventino uno strumento 
di promozione del territorio. 
Le cantine che hanno preso parte agli 
eventi di quest’anno sono state ani-
mate da una profonda convinzione 
nella missione della loro Associazio-

#megliosocio
AD EXPO RIVA 
HOTEL L’UNIONE 
FA IL PIENO
I quattro giorni di riflessioni, proposte, dibattiti e 
degustazioni hanno fatto registrare un’affluenza da 
tutto esaurito per lo stand di Confcommercio Trentino 

Lo stand 
Confcommercio 
Trentino - in queste 
pagine alcune foto dei 
giorni di Expo Riva 
Hotel - è stato molto 
frequentato, sia dai 
soci che dagli altri 
visitatori della fiera
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ne e hanno contribuito a realizzare il 
progetto, dialogando con le diverse 
categorie economiche appartenenti 
alla filiera turistica. Hanno parteci-
pato ed offerto i loro prodotti: Azien-
da Vinicola Bailoni, Azienda Vinico-
la Bolognani, Azienda Vitivinicola 
Alessandro Secchi, Azienda Vinicola 
Fratelli Dorigati, Cantina Endrizzi, 
Azienda Vinicola Gaierhof, Cantine 
Monfort, Azienda Vinicola del Revì, 
e Azienda Vinicola Villa Corniole.

#nonsolobirra
Anche quest’anno la partecipazione 
dell’Associazione dei Birrai Trenti-
ni che con il loro entusiasmo hanno 
saputo rendere ancor più accattivan-
te il mondo della birra artigianale 
agli operatori presenti durante la fie-
ra, assieme ai prodotti gastronomi-
ci del territorio. Nel corso della fiera 
abbiamo potuto conoscere ed assag-
giare, grazie anche all’appassionata 
presentazione della zythologa Sa-
brina Smaniotto, le eccellenti birre 
del Birrificio Val Rendena, Monpiër 
de Gherdëina, Birrificio Artigianale 
Km8, Birrificio Pløtegher, Birra Pejo, 
Birrificio Nerobrigante, Birrificio Le-
der, Lagorai, Birrificio Clesium, Ar-
tesan Birrante, Argenteum, Birra Ar-
tigianale Valle del Chiese, 5+, Brew 
Passion e Birrificio Indipendente Ro-
taliano.

PRIMO PIANO

La fiera imperdibile
Expo Riva Hotel è davvero, come è solito dire il presi-
dente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pelle-
grini, “una fiera imperdibile”. Nelle ultime due edizioni 
il numero di espositori è incrementato costantemente 
(552 le aziende presenti nel 2018), ma è soprattutto il 
numero di visitatori a crescere: le 27.358 presenze di 
quest’anno segnano un aumento del 5% rispetto al 
2017. I numeri sono molto positivi anche per la nostra 
Associazione: il numero di biglietti omaggio consegnati 
agli associati è cresciuto del 40% (450 nel 2017 e 632 
nel 2018), sono state 130 le presenze alle attività forma-
tive e di degustazione, e oltre 2500 le persone raggiunte 
attraverso i social.
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#megliosocio
Lo stand ha accolto soci appartenen-
ti a tutte le associazioni, Expo Riva 
Hotel è anche questo! Un piacevole 
salotto dove confrontarsi, discutere 
delle problematiche quotidiane, ma 
anche e soprattutto accogliere nuovi 
stimoli e suggestioni. 
Si è costruita una rete concreta di 
collaborazione non solo fra le can-
tine e i birrifici presenti, ma con il 
territorio nel suo insieme e con tutti 
i suoi protagonisti, albergatori, risto-

ratori, agriturismi, bed and break-
fast e pubblici esercizi, dando vita 
ad un vivace dibattito che ha coin-
volto davvero tutti! 

#incontri
Expo Riva Hotel è stata anche un’ec-
cellente occasione per far conoscere 
ai nostri associati (ma non solo!) al-
cune novità del mondo Unione.
È stato presentato Trentino Booking, 
il circuito di vendita indipendente 
nato su iniziativa di UNAT – Unio-
ne Albergatori Trentino. ByWay srl 

ci ha raccontato la nuova piattafor-
ma digitale Cuore che permette a ri-
storatori, albergatori e pubblici eser-
centi di gestire i propri menù e listi-
ni ottemperando ai vari obblighi di 
legge in materia di allergeni. Infine, 
abbiamo fatto conoscere TreCuori, 
la piattaforma  di welfare aziendale 
che costituisce una vetrina privile-
giata per le aziende associate.

#partecipazioni straordinarie
Hanno contribuito al successo di que-
sta 42a edizione: la Federazione Cuo-

In questa pagina, al-
cuni scatti dallo stand 
di Confcommercio 
Trentino, animato 
costantemente da 
incontri, degustazioni, 
approfondimenti, 
seminari, dibattiti e 
confronto tra associati 
e operatori del mondo 
dell’hotellerie e della 
ristorazione
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chi Italiana - Fic, che ci ha fatto de-
gustare una selezione di straordinari 
prodotti tipici elaborati in collabora-
zione con gli studenti dell’istituto di 
Formazione Professionale Alberghie-
ro di Rovereto e Levico Terme; i me-
ravigliosi allestimenti floreali creati 
dall’azienda associata Toni dei Fiori 
e il bartender professionista Giorgio 
Facchinetti, conosciuto per aver parte-
cipato al programma “Mixologist: La 
Sfida dei Cocktail”. Con il suo spet-
tacolo acrobatico ha saputo incantar-
ci tutti!
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Una recentissima sentenza della 
Corte di Cassazione penale in ma-
teria di «truffa contrattuale» perpe-
trata da un agente immobiliare offre 
lo spunto per una sintetica riflessione 
sulle conseguenze che possono veri-
ficarsi quando vengano dolosamen-
te sottaciuti alla controparte di una 
trattativa contrattuale elementi de-
terminanti ai fini della formazione 
del consenso.
***
Fornire informazioni false nel cor-
so di una trattativa pre-contrattuale 
è certamente scorretto: si tratta di 
un dato pacifico e persino auto-evi-
dente, poiché tale condotta contra-
sta in modo manifesto con la fidu-
cia necessaria nella gestione di ogni 
tipo relazione, anche commerciale. 
Sotto il profilo giuridico, le conse-
guenze di tale scorrettezza possono 
venire in rilievo sia rispetto alla va-
lidità del contratto stipulato all’esito 
della trattativa (profilo civilistico), 
sia in relazione all’eventuale sussi-
stenza del reato di truffa (profilo pe-
nalistico).
Ma se la scorrettezza insista nel for-
nire informazioni false nel corso di 
una trattativa è auto-evidente e quin-
di di immediata percezione da parte 
di chiunque, altrettanto non può cer-
tamente dirsi, in linea generale, per 
l’ipotesi in cui taluni profili dell’af-
fare siano stati sottaciuti o addirittu-
ra non siano stati affrontati nel cor-
so della trattativa: questa ipotesi, a 
ben vedere, è infatti profondamente 
diversa da quella della falsità delle 
informazioni e, dunque, sembrereb-
be addirittura potersi ritenere, ad un 
primo approccio, che tali situazioni 

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

non possano meritare lo stesso trat-
tamento giuridico.
In realtà, quest’impostazione è tem-
perata, in ambito civilistico, dall’art. 
1338 c.c. (rubricato «Conoscenza 
delle cause di invalidità»), in forza 
del quale «La parte che, conoscen-
do o dovendo conoscere l’esistenza 
di una causa di invalidità del con-
tratto, non ne ha dato notizia all’al-
tra parte è tenuta a risarcire il danno 
da questa risentito per avere confi-
dato, senza sua colpa, nella validità 
del contratto».
Ecco dunque un primo «paletto» po-
sto dall’ordinamento, sul piano del 
diritto positivo e in ambito civili-
stico, per tutelare il regolare svol-
gimento delle trattative: l’eventuale 
silenzio serbato rispetto alla cono-
scenza di una causa di invalidità del 
contratto, anche se non equivale cer-

tamente a fornire informazioni false, 
non è ammissibile per l’ordinamento 
ed è quindi sanzionato con l’obbligo, 
in capo al suo «autore», di risarcire i 
danni subiti dalla propria contropar-
te per aver legittimamente riposto la 
propria fiducia (o il proprio affida-
mento) nella validità del contratto.
In ambito penalistico, la Suprema 
Corte di Cassazione, con orienta-
mento interpretativo consolidatosi 
nel corso degli ultimi anni, ha valo-
rizzato in misura crescente il «silen-
zio» al fine di ritenere sussistente, a 
prescindere completamente dalla va-
lidità e/o invalidità del contratto, la 
c.d. «truffa contrattuale», ovverosia 
la truffa consumata nell’ambito di 
una trattativa pre-contrattuale o nel 
corso dell’esecuzione del contratto.
In particolare, nel 2012 la Suprema 
Corte ha precisato che «ricorrono 

Quando il silenzio diventa raggiro
LA C.D. «TRUFFA 
CONTRATTUALE»

In ambito penalistico, 
la Suprema Corte 
di Cassazione, 
con orientamento 
interpretativo 
consolidatosi nel 
corso degli ultimi 
anni, ha valorizzato 
in misura crescente 
il «silenzio» al fine di 
ritenere sussistente, 
a prescindere 
completamente dalla 
validità e/o invalidità 
del contratto, la c.d. 
«truffa contrattuale», 
ovverosia la 
truffa consumata 
nell’ambito di una 
trattativa pre-
contrattuale o nel 
corso dell’esecuzione 
del contratto�
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gli estremi della truffa contrattuale 
tutte le volte che uno dei contraenti 
ponga in essere artifizi o raggiri di-
retti a tacere o a dissimulare fatti o 
circostanze tali che, ove conosciuti, 
avrebbero indotto l’altro contraente 
ad astenersi dal concludere il contrat-
to»; in seguito, la Suprema Corte ha 
ulteriormente precisato: «In tema di 
truffa contrattuale, anche il silenzio, 
maliziosamente serbato su circostan-
ze rilevanti ai fini della valutazione 
delle reciproche prestazioni da parte 
di colui che abbia il dovere di farle 
conoscere, integra l’elemento del rag-
giro, idoneo ad influire sulla volontà 
negoziale del soggetto passivo.»
Siamo qui di fronte ad un ulteriore 
«paletto» posto dall’ordinamento, in 
questo caso sul piano dell’interpre-
tazione giurisprudenziale (o «dirit-
to vivente») e in ambito penalistico, 
per tutelare il regolare svolgimento 
delle trattative: il silenzio può inte-
grare elemento del «raggiro» ai sen-
si dell’art. 640 c.p. e, dunque, trami-
te il mero silenzio, è possibile com-
mettere il reato di truffa, con ogni 
relativa conseguenza, anche sotto il 
profilo risarcitorio. E ciò, si ribadi-
sce, a prescindere dalla validità o in-
validità sotto il profilo «civilistico» 
del contratto.
Quest’ultimo profilo è stato recen-
temente sottolineato dalla Suprema 
Corte di Cassazione - Sezione Se-
conda Penale, con sentenza n. 1730 
depositata in data 16.1.2018, la qua-
le ha deciso una fattispecie che vale 
la pena ripercorrere sinteticamente. 
Un agente immobiliare, nel corso di 
una trattativa per la vendita di un 
immobile composto da più locali, 
non ha affrontato con colui che ha 
poi acquistato l’immobile il profilo 
relativo all’abitabilità di alcuni dei 
predetti locali e, in particolare, del-
la mansarda. In realtà, i documen-
ti allegati al rogito notarile davano 
atto della inabitabilità della man-
sarda, ma, cionondimeno, l’agente 
immobiliare, in ragione del silenzio 

serbato in sede di trattativa su tale 
specifico profilo, è stato accusato di 
«truffa contrattuale». La Suprema 
Corte di Cassazione, nel decidere la 
fattispecie, ha integralmente confer-
mato le sentenze (tra loro conformi) 
di condanna pronunciate in primo e 
secondo grado, osservando in par-
ticolare: «Il fatto che lo stato fos-
se verificabile attraverso il control-
lo dei documenti allegati al rogito 
non esclude, come rilevato dai giu-
dici di merito, la responsabilità del 
ricorrente. La assenza di abitabilità 
relativa ad alcuni locali non rende-
va nulla la compravendita, corretta-
mente conclusa dal notaio, sebbene 
il fatto che tale circostanza fosse 
stata taciuta avesse influito in mo-
do decisivo sulla volontà contrattua-
le dell’offeso». La Suprema Corte, 
inoltre, ha escluso che la «eventuale 
mancanza di diligenza o di pruden-
za» da parte dell’acquirente potesse 
escludere la «truffa contrattuale», in 
quanto tale mancanza era «determi-

nata dalla fiducia che l’agente ha sa-
puto conquistarsi presso la contro-
parte contrattuale». Questa osserva-
zione, d’altro canto, è pienamente in 
linea con l’orientamento giurispru-
denziale, anch’esso consolidato, in 
base al quale «Gli artifizi o raggiri 
richiesti per la sussistenza del reato 
di truffa contrattuale possono con-
sistere anche nel silenzio maliziosa-
mente serbato su alcune circostan-
ze... indipendentemente dal fatto che 
dette circostanze siano conoscibili 
dalla controparte con ordinaria di-
ligenza» (Cassazione penale, sez. II, 
14.10.2009, n. 41717).
Alla luce di quanto sopra osservato, 
nell’affrontare le trattative pre-con-
trattuali, onde evitare conseguenze 
giuridiche (nonché eventuali pre-
giudizi alla propria immagine im-
prenditoriale) occorre prestare mol-
ta attenzione non solo alla veridicità 
delle informazioni fornite, ma altresì 
all’eventuale dovere, la cui ampiezza 
è da valutarsi caso per caso sulla ba-
se delle concrete circostanze, di for-
nire talune informazioni anche lad-
dove esse non siano espressamente 
richieste e persino laddove tali in-
formazioni emergano da eventuali 
documenti scambiati tra le parti e/o 
allegati al contratto. Ciò, beninte-
so, non soltanto in ipotesi di com-
pravendite immobiliari, ma per ogni 
tipo di contratto.
avv. Luca Thomas Valgoi

PRIMO PIANO
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Buongiorno dott. Rocca, Lei da un anno 
è Responsabile della Formazione di 
Confcommercio Trentino, come ha tro-
vato la situazione ed in che modo ha 
operato?
L’avvicinamento a Confcommercio è iniziato 
3 anni fa, con le prime proposte di progetti 
sui fondi interprofessionali, mentre dirigevo 
un altro ente� Il loro buon esito ha posto le 
fondamenta della collaborazione odierna� 
Infatti, terminato il precedente rapporto lavo-
rativo, l’attività è qui proseguita crescendo, 
sia in monte ore, che in diversificazione delle 
proposte�
Mi piace ascoltare l’imprenditore, dedicargli 
attenzione e illustrare le possibili soluzioni, 
che ci sono, spesso insperate.
Mi avvalgo anche di partner, che sanno 
collaborare e fornire valore aggiunto alle 
aziende Socie� Tra essi il maggiore è SEAC 
Cefor, azienda del gruppo Unione, che è 
cresciuta anche grazie ai progetti dei quali 
recentemente abbiamo ricevuto finanziamen-
to� Altri sono partner nazionali con sede fuori 
provincia. 
Il coordinamento di questi enti, e la condu-
zione dei piani formativi è la mia principale 
attività quotidiana.
Quali risposte può dare la Formazione alle 
nostre imprese?
La formazione aziendale deve tendere a svi-
luppare conoscenze, e soprattutto a fornire 
ai lavoratori le competenze necessarie per far 
fronte al mercato�
Il mercato sta subendo profonde trasforma-
zioni che possono sicuramente tramutarsi in 
opportunità, solo se correttamente supporta-
te da un approccio formativo dinamico. Oltre 
a ciò è necessaria una consapevolezza da 
parte delle imprese dell’importanza dell’inve-
stimento sulle diverse professionalità.
Formazione e mercato sono due realtà diffe-
renti, una afferente alla sfera culturale, l’altra 
all’ambito economico, ecco perché l’ufficio 
Formazione è importante per creare un ponte 
e agevolare la comunicazione tra questi due 
settori� Mira ad ottimizzare i risultati e rag-
giungere gli obiettivi nei tempi e nei modi 
previsti.
Ha accennato alla formazione continua, 
quali sono le attività che prevede in que-
sto settore?
Nei settori di appartenenza del commercio e 
dei servizi, qualunque sia il ruolo che profes-

sionalmente si riveste all’interno della realtà 
aziendale, la formazione continua è una leva 
irrinunciabile per la propria crescita profes-
sionale e per lo sviluppo economico dell’im-
presa stessa�
Inoltre, l’aggiornamento professionale 
incrementa non solo l’efficienza produttiva 
dell’impresa, perché fornisce strumenti utili 
ad aumentare le competenze personali, ma 
migliora anche il clima aziendale e consente 
ai collaboratori di sentirsi parte integrante di 
un team. Insomma, la valorizzazione della 
formazione delle risorse umane è al centro 
del progresso delle imprese�
Il nostro ufficio è parte integrante di questo 
processo formativo attraverso l’organizzazio-
ne di corsi di formazione a valere sul fondo 
For�te� 
L’ufficio Formazione di Confcommercio Tren-
tino, eroga formazione finanziata e consente 
alle aziende di accedere a questa opportunità 
per i propri dipendenti, gratuitamente.
Naturalmente, queste sono solo alcune delle 
nostre attività e non esauriscono la mole di 
progetti sui quali ci impegniamo quotidia-
namente per creare quel famoso ponte tra 
il mondo della formazione e il mondo del 
lavoro.
Quali appuntamenti formativi caratteriz-
zano la strategia dell’ufficio Formazione?
L’agenda si arricchisce ogni anno di progetti 

e appuntamenti formativi che si differenziano 
per temi, metodologie didattiche e obiettivi. 
La principale opportunità per il Socio è di 
richiedere la tematica di specifico interesse, 
che viene realizzata su misura appositamente 
in azienda, salvo il coinvolgimento di almeno 
6 dipendenti�
In alternativa, per chi pone in Formazione 
un numero minore di dipendenti, c’è l’op-
portunità di segnalare l’argomento richiesto, 
che diviene un corso al raggiungimento del 
numero minimo di 6 iscritti, provenienti da 
diverse aziende.
Tra gli argomenti più richiesti vi sono le lingue 
straniere, il web con i social media e le nuove 
tecnologie, le tecniche di comunicazione e 
di vendita.
Ci sono appuntamenti fissi?
Un’iniziativa fissa replicata ogni anno è «Lea-
dership Training» destinata principalmente 
agli imprenditori. È un’attività a pagamento.
Si tratta di un percorso composto di 8 sera-
te, tutte con argomenti e docenti diversi, 
ognuno di loro brillante nell’argomento di 
competenza�
Infine, come partecipare?
I corsi sono già iniziati� Ed altri stanno par-
tendo. Per aderire, il Socio chiama l’ufficio 
Formazione di Confcommercio trentino al 
numero 0461/880405.

INTERVISTA A SERGIO ROCCA - RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE DI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA - TRENTINO

La nostra formazione è For�Te!
Dialogo sulle opportunità offerte dalla formazione finanziata,  
senza costi per le nostre aziende
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Lo Sportello Europa di Confcommercio 
Trentino, in collaborazione con Seac Cefor 
e Fidia Srl, ha presentato nell’ottobre 2017 
due progetti all’interno dell’Azione 1.1 “For-
mazione degli operatori locali” del Gruppo 
di Azione Locale (GAL) Trentino Orientale. 
Il primo progetto, intitolato “BE FAST” (Bike 
Excursions Family Air Sun Tourism), coin-
volge gli imprenditori operanti nella Comu-
nità di Valle degli Altipiani Cimbri, mentre 
il secondo progetto, dal titolo “SUMMER 
TIME” (Shops University Media Marketing 
Events Resort Therme Innovation Mana-
gement Experience), interessa gli associati 
delle Comunità dell’Alta Valsugana e Ber-
sntol e della Valsugana e Tesino. L’obiettivo 
è la creazione di una rete di operatori che 
collabori all’ideazione di nuove strategie 
per lo sviluppo territoriale, che portino ad 
un incremento dell’offerta turistica anche 
in periodi di bassa affluenza, in un’ottica 
futura di destagionalizzazione�
Il progetto “BE FAST” prevede un percorso 
formativo di 24 ore complessive, suddivise 
in 12 ore in aula, e 12 ore di visita didattica 
in Alto Adige, presso strutture turistico-
ricettive di altissimo livello ed imprenditori 
del settore della ristorazione e del dettaglio 
che si sono contraddistinti per capacità e 
lungimiranza� 

Il progetto “SUMMER TIME”, suddiviso 
anch’esso in 12 ore di formazione in aula e 
12 ore di visita didattica in Tirolo austriaco, 
avrà come target di riferimento la famiglia 
ed il turismo outdoor, specie nella stagione 
estiva, e le strategie di coinvolgimento degli 
operatori locali nella gestione dei progetti 
di promozione del territorio, con l’obiettivo 
di scambiare buone pratiche�
Entrambe le formazioni in aula verteranno 
invece principalmente sull’analisi di pro-
getti di sviluppo territoriale vincenti e sugli 
strumenti da analizzare per avviare nuove 
iniziative di marketing.
Entrambi i trendtour hanno un budget di 
7400 euro, risorse provenienti dal Program-
ma LEADER, cui si aggiungerà una quota 
di partecipazione a seconda del numero 
degli associati coinvolti nel viaggio.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENTINO ORIENTALE

Due trendtour vinti per gli associati 
degli Altipiani Cimbri e della Valsugana

SPORTELLO EUROPA

Voucher digitalizzazione
A metà marzo la comunicazione via 
Pec della conferma di ammissibilità

Lo scorso 12 
febbraio si è 
chiuso il bando 
del Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 
relativo al voucher 
digitalizzazione, una misura agevolativa per le 
micro, piccole e medie imprese che prevede 
un contributo, di importo non superiore a 10 
mila euro, finalizzato all'adozione di interventi 
di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico, nella misura 
massima del 50% del totale delle spese 
ammissibili�
Lo Sportello Europa di Confcommercio Trentino, 
con il supporto dell’Ufficio Formazione, ha 
presentato oltre 60 richieste di voucher, per un 
importo medio pari a 5 mila euro, finalizzate 
principalmente al miglioramento dell’efficienza 
aziendale tramite componenti hardware e 
software con la relativa formazione a supporto 
ed all’acquisto di soluzioni di e-commerce.
La provincia di Trento e Bolzano ha un 
dotazione finanziaria di 1,9 milioni di euro, 
su 100 milioni di euro messi a disposizione a 
livello nazionale. A metà marzo, gli associati 
riceveranno via Pec conferma sull’ammissibilità 
della richiesta e relativo contributo concesso, 
e poi si potrà procedere gli investimenti 
preventivati nella richiesta di voucher. 

Banche promotrici di sanità integrativa

AsSìCare è un piano sanitario che le Casse Rurali 
Trentine, per il tramite di Assicura Agenzia, 
hanno ideato in collaborazione con RBM Salute 
per tutelare gli intestatari di un rapporto bancario 
e il loro nucleo familiare in caso di malattia.
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Il mercato del lavoro in questi ulti-
mi anni è stato attraversato da gran-
di trasformazioni che hanno avuto ri-
percussioni anche sul sistema socio 
economico del nostro territorio.
In particolare rimane preoccupante la 
situazione occupazionale dei giovani, 
delle donne e delle persone scarsa-
mente qualificate, nonché il disalli-
neamento tra professionalità richie-
ste e profili professionali disponibili 
sul territorio.
I dati confermano che vi è in atto 
una significativa ripresa, ed è questo 
il momento per mettere in atto politi-
che di sostegno soprattutto ai settori 
trainanti ed innovativi dell’economia 
locale. Va evidenziata la necessità di 
sostegno del sistema delle piccole e 
medie imprese, più esposte ai diversi 
fattori della crisi (eccessiva burocra-
zia, restrizione del credito).
La capacità di innovazione e la coe-
sione dell’intero sistema produttivo e 
sociale divengono il presupposto per 
partecipare attivamente ad una nuova 
fase dello sviluppo, in cui il territorio 
torna ad essere centrale in un’econo-
mia sempre più aperta e competitiva.
La chiave di lettura è quella del rap-
porto tra locale e globale: anche le 
reti locali di imprese possono esse-
re strumento di crescita delle econo-
mie e di diffusione delle conoscenze 
se si rappresentano in modo efficace 
ed equilibrato dentro le reti globali 
di imprese.
Di fronte ad una situazione comple-
tamente nuova e così complessa in 
una provincia di grande operosità e 
di significative realtà imprenditoria-
li, è indispensabile riposizionare le 
politiche di sviluppo in grado di pro-

PRIMO PIANO

muovere la creazione di nuove im-
prese e di generare nuova e buona oc-
cupazione.
Per affrontare il mondo nuovo dopo 
la crisi, bisogna cercare discontinu-
ità con il passato ed individuare mo-
delli nuovi.
A cominciare da una nuova visione 
del territorio. Mentre un tempo si di-
ceva che «imprese competitive ren-
dono il territorio competitivo (logi-
ca dei distretti industriali), proba-
bilmente oggi si è competitivi, come 
imprese e come persone, se i è inseri-
ti in un territorio competitivo.
Si deve investire nella formazione 
permanente per poter competere, sia-
mo in condizioni di forte svantaggio 
dal lato costo del lavoro, delle dota-
zioni infrastrutturali e della dimen-
sione media di impresa.
In riferimento alle esigenze di rin-

novamento provenienti dal mondo 
del lavoro, è necessario promuovere 
e sostenere una scuola di qualità, af-
finchè le abilità acquisite rispondano 
realmente alle esigenze del mercato 
del lavoro.
Nell’attuale situazione economica e 
di grande mutamento sociale, la pos-
sibilità di facilitare questi processi di 
transizione appare legata a pratiche 
innovative capaci di mettere insie-
me simultaneamente diverse varia-
bili: formazione e orientamento, la-
voro e imprese, individui e territorio, 
realtà pubbliche e private.
Un sistema economico moderno de-
ve assolutamente creare le condizioni 
affinchè si realizzi quell’integrazione 
tra sistema educativo e mercato del 
lavoro essenziale per la costruzione 
delle competenze e delle professioni 
del futuro. È fondamentale il poten-
ziamento del rapporto tra università e 
imprese promuovendo processi di in-
novazione e ricerca determinanti per 
lo sviluppo dell’economia territoriale.
Si deve investire sulla qualità delle 
risorse umane, sulla qualità della cul-
tura e della formazione permanente, 
affinchè le imprese possano divenire 
maggiormente competitive e possano 
promuovere processi di innovazione 
e sviluppo anche attraverso la valo-
rizzazione delle risorse del territorio.
Investire nel capitale umano per cre-
are maggiore e migliore occupazione.
Di fronte ad un quadro critico della 
realtà sociale ed economica e alla ne-
cessità di rispondere ai bisogni delle 
imprese e dei lavoratori, si deve ne-
cessariamente considerare il tema del 
welfare aziendale e del welfare terri-
toriale con l’obiettivo di integrazione 

WELFARE 2.0 SERVE UN MODELLO UNICO IN GRADO DI PORTARE BENEFICI A IMPRESE, LAVORATORI E COMUNITÀ

Mercato del lavoro ed economia 
TRECUORI, 
MODELLO VIRTUOSO 

Confcommercio 
Trentino ha 
sottoscritto un 
accordo con la 
Piattaforma TreCuori, 
un provider di welfare 
che vuole superare 
i limiti che il welfare 
tradizionale impone 
ai vari utilizzatori 
ed è basato sui 
principi: di libertà di 
spesa dei lavoratori, 
valorizzazione dei 
servizi territoriali, 
facilità di utilizzo 
(anche per le pmi), 
innesca una ricaduta 
positiva sul territorio 
attraverso il marketing 
sociale e il welfare 
pubblico�
Sopra, il presidente 
Giovanni Bort con il 
direttore di TreCuori 
Alberto Fraticelli
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dei due ambiti del welfare.
Confcommercio Trentino sta 
sensibilizzando le proprie azien-
de sul tema del welfare azien-
dale, che viene anche promosso 
dalle recenti normative.
Il welfare aziendale può essere 
inteso come offerta di beni e ser-
vizi per migliorare il benessere 
dei propri dipendenti, ma è an-
che uno strumento per promuo-
vere la competitività, favoren-
do il miglioramento del clima 
aziendale e quindi la produttivi-
tà e la competitività sul mercato.
A questo proposito Confcom-
mercio Trentino ha sottoscritto 
un accordo con la Piattaforma 
TreCuori, un provider di wel-
fare che vuole superare i limiti 
che il welfare tradizionale impo-
ne ai vari utilizzatori ed è basa-
to sui principi: di libertà di spe-
sa dei lavoratori, valorizzazione 
dei servizi territoriali, facilità di 
utilizzo (anche per le pmi), in-
nesca una ricaduta positiva sul 
territorio attraverso il marketing 
sociale e il welfare pubblico.
Attraverso Trecuori il territorio 
trae beneficio dal welfare azien-
dale, perché ogni singolo bene 
erogato dall’azienda ai lavorato-
ri tramite i piani welfare genera 
una ricaduta positiva sul territo-
rio sostenendo le organizzazioni 
no profit locali scelte dai lavora-
tori effettuano gli acquisti.
Non essendo vincolati dalla lo-
gica delle convenzioni, in Piatta-
forma si possono trovare azien-
de del territorio presso le quali 
i lavoratori possono decidere di 
spendere il proprio conto welfa-
re (piuttosto che acquistare on 
line o presso catene nazionali). 
Inoltre la funzionalità di Tre-
cuori non si limita al welfare 
aziendale, ma si estende anche 
al marketing sociale e al welfa-
re pubblico.
Il marketing sociale è basato sul 

fatto che molte persone, avendo 
piacere che la propria spesa ab-
bia una ricaduta positiva sul ter-
ritorio, orientano i loro acquisti 
in favore di negozi o aziende di-
sposti a fare pervenire risorse al-
le organizzazioni non profit che 
stanno loro a cuore.
Si instaura un circolo virtuoso 
grazie al quale imprese e nego-
zi promuovono i loro prodotti e 
servizi, le associazioni e gli en-
ti no profit ottengono contribu-
ti economici e le singole perso-
ne generano valore condiviso in 
favore delle organizzazioni del 
territorio a cui tengono.
Il welfare pubblico, invece, of-
fre funzioni che permettono al-
le Pubbliche Amministrazioni di 
erogare in maniera efficace con-
tributi economici ai cittadini e 
alle famiglie a basso reddito o 
con particolari necessità. Siamo 
convinti che serva un «modello 
unico» che promuova tutte le po-
tenzialità del welfare aziendale 
e che attraverso l’utilizzo della 
Piattaforma Trecuori possa por-
tare benefici a tutta la comunità.
In questo particolare momento 
per poter programmare in modo 
efficace sia le politiche di svilup-
po del territorio che le politiche 
del lavoro si dovrebbe attivare 
una «cabina di Regia» perma-
nente che coinvolga Istituzio-
ni e Parti Sociali. La Provincia 
dovrebbe attivare un modello di 
governance territoriale che pre-
veda un maggior contributo al si-
stema di governo del mercato del 
lavoro, secondo i principi della 
concertazione e della bilaterali-
tà, coinvolgendo le Parti socia-
li, quali attori propositivi nella 
programmazione e nell’attuazio-
ne delle misure di intervento ri-
ferite alle politiche di sviluppo 
del territorio, politiche attive del 
lavoro, istruzione e formazione, 
politiche di welfare.

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE

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

www.grupposantini.com • info@grupposantini.com

Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung

Wertstoffsammlung 
und Wertstofftrennung

Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt

Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti

Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale

Corsi Sicurezza e Ambiente
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Non passa giorno che sulla stampa 
locale non si legga di località rima-
ste senza un punto vendita, o di Am-
ministrazioni comunali che cercano 
una soluzione per fare in modo che 
l’unico negozio del paese continui a 
svolgere quel servizio utile alla co-
munità sia dal punto di vista com-
merciale che di aggregazione socia-
le. Funzioni, queste, forse sottova-
lutate nel corso degli anni, ma che 
popolazione ed amministratori ora 
si rendono conto essere fondamen-
tali per la vita stessa dei nostri paesi.
Si è trattato di una politica commer-
ciale poco accorta, per niente lungi-
mirante, orientata a favorire i gran-
di insediamenti nelle zone a più alta 
densità abitativa con l’unico obietti-
vo di aumentare la concorrenza per 
una riduzione dei prezzi (ma sarà 
poi vero?) ed incrementare la forza 
lavoro nel terziario; questo a scapi-
to di numerosi piccoli punti vendita 
che non potevano competere ad armi 
pari, costretti alla chiusura e con-
seguente perdita di posti di lavoro.
È stata una corsa alla modernizza-
zione, verso un tipo di consumismo 
esasperato e impersonale, dove spes-
so rapporto umano e servizio sono 
stati sacrificati in nome di un ipote-
tico prezzo più basso e di una mag-
giore varietà di articoli. Vero, non 
vero, ma necessario?
Forse i singoli ne hanno beneficiato, 
nei grossi centri in particolare, ma 
ne valeva la pena? 
Quali costi ha comportato alla co-
munità (pensiamo anche solamente 
al traffico veicolare e relativi danni 
ambientali) questo modo di affron-
tare una evoluzione che certamen-

te non poteva e non doveva essere 
bloccata, ma “governata” nel nome 
di un sano equilibrio tra grande, me-
dia e piccola distribuzione commer-
ciale. E mi riferisco sia ai grandi in-
sediamenti che alla completa libera-
lizzazione degli orari.
Non sta a me dire se c’è e chi è il 
colpevole, ammesso che abbia sen-
so ricercare colpevoli, piuttosto che 
elaborare una soluzione. Negli ulti-
mi decenni i cambiamenti sono sta-
ti cosi veloci e significativi in tutti 
i campi che probabilmente a volte 
sono sfuggiti di mano a chi poteva 
intervenire per orientarli. Nella no-
stra provincia la situazione è forse 
meno drammatica che in altre zone 
d’Italia, ma proviamo a chiedere co-
sa ne pensano a coloro che negli or-
mai numerosi paesi delle nostre val-
late sono rimasti senza un benché 
minimo servizio commerciale, come 
senza un bar, l’ufficio postale, ecc.
A dire il vero in Trentino, anche su 

pressanti richieste della nostra Asso-
ciazione e di alcune altre parti eco-
nomiche e sociali, interventi per re-
golamentare il cambiamento sono 
stati fatti, cercando di contenere la 
crescita “selvaggia” di mostri com-
merciali, limitando la completa li-
beralizzazione degli orari alle zone 
turistiche, delegando alla Provincia 
la decisione su insediamenti di su-
perficie oltre i 10.000 metri quadra-
ti, “inventando” i così detti “multi-
servizi” (primi in Italia, invidiati ed 
in qualche caso copiati) ovverosia 
un aiuto economico in varie forme 
per sostenere negozi di vicinato e 
pubblici esercizi delle zone monta-
ne che oltre alla loro attività tradi-
zionale svolgono anche altri piccoli, 
ma importanti servizi a favore della 
comunità (dalla vendita di giornali e 
riviste alle fotocopie e telefax, dalla 
consegna della spesa a domicilio a 
punto informazioni turistiche, ecc). 
Alcuni risultati si sono visti, altri 
sforzi sono stati vanificati da diret-
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tive europee e provvedimenti nazio-
nali (vedi l’orribile e deleterio «de-
creto Monti») ai quali anche la no-
stra Provincia ha dovuto adeguarsi.
Tornare indietro non è il caso, la 
modernizzazione della rete distri-
butiva ha portato anche benefici che 
vanno conservati e migliorati. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, come spes-
so accade precursori anche nei cam-
biamenti post bellici della distribu-
zione commerciale, la situazione si 
sta modificando da alcuni anni con 
la chiusura spontanea di numerosi 
centri commerciali.
Si tratta allora di rallentare una cor-
sa, a volte sfrenata, verso tutto quel-
lo che è “grande commercio”; ragio-
nare a tutti i livelli, Europa compre-
sa, cercando di capire quali sono le 
esigenze delle nostre comunità, di 
quali servizi necessita per una sua 
crescita ed un suo sviluppo che non 
perda di vista la propria identità, fis-
sando pertanto poche ma chiare re-
gole entro le quali gli imprenditori 
possano utilizzare le proprie capa-
cità imprenditoriali, la preparazio-
ne, la fantasia nel nome di una evo-
luzione moderna ed innovativa con 
riscontri economici positivi per le 
imprese, ma nello stesso tempo an-
che punto di riferimento per i centri 
abitati delle nostre valli.
Massimo Piffer
Presidente Associazione dei 
commercianti al dettaglio del Trentino 

Venerdì 12 gennaio 2018 la Categoria 
Librai dell’Associazione dei Com-
mercianti al Dettaglio del Trentino ha 
promosso ed organizzato un incontro 
con il noto giornalista ed editorialista 
dell’»Adige» Paolo Ghezzi�
L’occasione è scaturita dal bellissimo 
articolo pubblicato dallo stesso Ghez-
zi sul quotidiano locale il 30 novembre 
2017, dal titolo: «Piccole librerie, porti 
da salvare», nel quale è contenuto un 
accorato appello a difesa del ruolo di 
presidio culturale e sociale che rive-
stono ancora le piccole librerie indi-
pendenti, schiacciate da un lato dalla 
Grande Distribuzione Organizzata, 
dall’altro dai colossi del commercio 
online (Amazon su tutti). In tale contesto è matu-
rata l’idea di invitare a Trento anche il Presidente 
dell’Associazione Librai Italiani (in sigla A.L.I.) 
nazionale, Paolo Ambrosini, titolare di una avvia-
ta ed intraprendente libreria a S. Bonifacio (VR), 
che ha accettato con entusiasmo�
Il programma prevedeva inizialmente la visita a 
sorpresa alla storica libreria in via Belenzani a 
Trento, dove il Presidente nazionale Ambrosini e 
quello provinciale Salvatore Francesco Rizzo, 
alla presenza del Vice Presidente del Dettaglio 
Giorgio De Grandi, hanno omaggiato con una 
composizione floreale la titolare Signora Maria 
Benigni, alla quale la sorella Pia scomparsa nel 
2013 ha lasciato il testimone, per continuare a 
gestire una libreria che ha visto passare tra i 
suoi scaffali generazioni e generazioni di lettori e 
studenti�
Poi la mini delegazione ha visitato praticamente 
tutte le librerie situate nel centro storico ed il Pre-
sidente Ambrosini si è intrattenuto con i titolari, 
affrontando e discutendo le problematiche comu-

ni e specifiche d ciascuno.
La giornata si è conclusa con una cena offerta 
dall’Associazione dei Commercianti al Dettaglio 
nel corso della quale il presidente Rizzo oltre ad 
elencare sommariamente l’attività sindacale svol-
ta nel corso del 2017, ha ringraziato tutti i parteci-
panti della loro presenza ed in particolare il presi-
dente Ambrosini ed il giornalista Ghezzi al quale 
ha fatto dono di un pregevole libro storico.
Ambrosini dal canto suo ha ringraziato i librai 
trentini per l’invito e l’ospitalità dimostrata ed 
ha lodato lo spirito associativo ed il senso di 
appartenenza; ha evidenziato tra le altre cose i 
risultati ottenuti a livello romano con la conferma 
dell’app18 anche per il 2018 e la tax credit, cioè 
l’introduzione in finanziaria del credito fiscale in 
favore delle librerie, per le spese di affitto, l’Imu, 
la Tari e la Tasi, da portare in compensazione sul 
modello F24, con un massimale di euro 20.000 
per le librerie «indipendenti» e di euro 10.000 per 
le librerie editoriali�
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Librai, l’incontro con Ghezzi e con il presidente Ambrosini
Consegnato un omaggio all’associata Maria  Benigni



Il Consiglio Generale della Federazione nella sua 
ultima seduta svolta nella storica sede di Milano 
lo scorso 28 gennaio ha esaminato e valutato le 
disposizioni dell’art� 1 commi 1180 e 1181 della 
legge di Bilancio 2018 in materia di commercio 
ambulante� Le disposizioni sono state ritenute del 
tutto penalizzanti per le imprese su area pubblica 
che di fatto perdono ulteriormente certezza dei 
propri diritti, subiscono palesi discriminazioni 
rispetto ad altre forme di commercio, vedono 
denegarsi la professionalità maturata che viene di 
fatto subordinata a fattori reddituali anacronistici� 
I due commi recitano infatti:
1180. «Al fine di garantire che le procedure per l’as-
segnazione delle concessioni di commercio su aree 
pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e 
regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in 
essere alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è 
prorogato fino a tale data.»
1181. «In relazione a quanto disposto dal comma 1180 
e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi 
di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, le 
amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a 
quanto disposto dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, specifiche modalità’ di assegnazione 
per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente 
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di 
reddito per sÈ e per il proprio nucleo familiare. Con intesa 
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provve-
de conseguentemente all’integrazione dei criteri previsti 
dall’intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell’articolo 
70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, 
stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza 
nel settore, il numero massimo di posteggi complessiva-
mente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia 
nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non 
mercatali.»
La drammatica realtà dei fatti è che il rinvio della 
norma non elude gli obblighi previsti dalla direttiva 
Bolkestein, ma di fatto rischia di vanificare i risultati 
dell’Intesa raggiunta nel 2012 tra Stato e Regioni 
dopo il confronto con le associazioni imprenditoriali 
di settore. Inoltre, fatto assolutamente gravissimo, 
lascia l’intera categoria nella più totale incertezza e 
tutti quegli operatori che obbedendo alla normativa 
hanno terminato la procedura� Si stanno pertan-
to producendo conseguenze assurde tra chi per 
esempio ha già ricevuto le concessioni e chi invece 
deve ancora riceverle. Un cambiamento di regole in 
corsa che crea ulteriore confusione ed incertezza� 
Senza pensare ai costi sostenuti sia dalle imprese 
che dalle pubbliche amministrazioni virtuose che 
in osservanza delle leggi hanno emanato i bandi, 
elaborato le graduatorie e rilasciato le concessio-
ni� La situazione risulta paradossale ed assurda 
perché oltretutto si vede bloccata totalmente o 
parzialmente la possibilità di effettuare operazioni 
di compravendita, donazioni, affittanze di azienda 
di lungo periodo�
Senza contare che il provvedimento degrada in 

modo inaccettabile il settore del commercio su aree 
pubbliche, privandolo della sua dignità imprendito-
riale e trasformandolo in un’ attività marginale che 
esiste solo per garantire i livelli minimi di occupazio-
ne a livello sociale. La disposizione del comma 1180 
non riguarda le concessioni già rilasciate a seguito 
di procedimenti di selezione già conclusi, ma la pro-
roga fino al 31 dicembre 2020 è per tutte le conces-
sioni che avrebbero dovuto scadere nel 2017 o che 
andranno in scadenza nel triennio 2018-2020.
Ben più preoccupante è il disposto del comma 
1181 che di fatto delegittima i criteri che erano 
stati stabiliti in sede di Conferenza Unificata Stato-
Regioni con l’intesa del 2012 che introduce nuove e 
specifiche modalità di assegnazione per particolari 
categorie di soggetti sacrificando principi di politi-
ca economica a favore di non ben individuati e pre-
cisi principi di politica sociale e welfare, andando a 
premiare non le imprese storiche e strutturate, ma 
soggetti che si sono affacciati al settore non con 
spirito imprenditoriale ma come sistema di vita.
Così facendo si lasciano quasi 200�000 imprese 
all’arbitrarietà delle amministrazioni interessate che 
potranno determinare modalità di assegnazione e 
di fatto si verrà a creare una discriminazione certo 
ben più grave ed intollerabile di quella paventata a 
suo tempo dai detrattori dell’intesa�
Un altro disposto inaccettabile del comma 1181 è 
la limitazione al numero di posteggi che così for-
mulata esula da quanto stabilito in intesa dei posti 
2+2 (3+3 mercati sopra 100 posteggi), assegnabili 
ad un singolo soggetto 
(e non è chiaro se per-
sona fisica o società, 
posteggi nel medesi-
mo ambito provinciale 
o meno, posteggi per 
giornata lavorativa). 
Ancora una volta si 
lede e si mortifica lo 
spirito imprenditoriale, 

la funzione pubblica dovrebbe invece incentiva-
re e stimolare investimenti e capacità di impresa 
anziché limitarle ed inibirle. I quadri dirigenziali 
della federazione all’unanimità richiamano la base 
associativa ad essere determinata e compatta per 
la difesa ad oltranza del proprio posto di lavoro in 
tutte le sedi ed occasioni� Finora soggetti e pseu-
do-sigle sindacali non istituzionalmente riconosciuti 
che hanno propagandato e cavalcato l’uscita dalla 
Bolkestein di fatto non solo, non hanno portato la 
categoria fuori dalla Direttiva servizi, ma addirittura 
hanno peggiorato lo status quo facendo arretrare le 
condizioni della categoria di quarant’anni, quando 
per fare l’ambulante ci voleva il visto di pubblica 
sicurezza, ed hanno vanificato in pochi passaggi un 
percorso sindacale iniziato nel lontano 2010, che 
seppur con i suoi limiti aveva comunque blindato le 
nostre licenze e la loro durata�
Tutti siamo chiamati a partecipare attivamente per 
la difesa delle nostre licenze e della professiona-
lità e dignità maturata in tanti anni di presenza nei 
mercati e nelle fiere anche di più generazioni. Non 
è possibile rinviare oltre nella speranza che qual-
cosa cambi, ma serve mostrare quanti siamo per 
supportare di persona i quadri dirigenziali in tutti 
quegli interventi a livello politico ed istituzionale 
che ci diano tutte le NECESSARIE GARANZIE per 
risolvere, con una legge dedicata, definitivamente e 
positivamente questa vertenza.
Tutti a Milano domenica 25 febbraio!!!!
La Segreteria dell’associazione è a disposizione 
per dare informazioni e raccogliere le adesioni per 
la partecipazione degli operatori all’ASSEMBLEA 
NAZIONALE convocata dal pres. federale Giacomo 
Errico a Milano per il prossimo 25 febbraio.
Informazioni
Segreteria FIVA - dott. Tony Marroni, tel. 
0461/880411, email tony.marroni@unione.tn.it
Mauro Pedrotti 
Presidente FIVA Trentino

FIVA - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI

2018: la primavera «calda» degli ambulanti
Appello della Federazione alla base associativa per la strenua difesa delle 
licenze e della dignità della categoria
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panificatori trentini
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Per l’Associazione panificatori del 
Trentino il 2017 è stato un anno denso 
di eventi importanti e novità significa-
tive per la categoria. Abbiamo chiesto 
al presidente Emanuele Bonafini di 
tracciare un quadro dell’anno trascor-
so e le prospettive per il 2018.
Presidente Bonafini, qual è il bilan-
cio del settore per il 2017?
L’anno appena trascorso ha dato mol-
teplici soddisfazioni all’Associazione 
panificatori; i progetti e le attività so-
no state parecchie e hanno avuto tutte 
esito positivo. 
Partendo dall’attività promoziona-
le devo dire che grande consenso è 
sempre stato espresso dai visitatori 
che frequentano le nostre due tradi-
zionali iniziative: la «Festa del Pa-
ne Trentino» e la rassegna del «Pane 
Tradizionale Regionale dell’Arco Al-
pino». Due manifestazioni che ogni 
anno riscontrano una sempre mag-
giore consapevolezza e interesse del 
consumatore che viene appositamente 
per poter relazionarsi con i panifica-
tori che spiegano nel dettaglio le fasi 
del processo produttivo. Un mezzo di 
comunicazione che si è rivelato mol-
to incisivo perché consente all’utente, 
in modo figurato, di entrare nei nostri 
laboratori e conoscere quale è il deli-
cato mestiere del fornaio, rendendosi 
conto del vero valore del prodotto ar-
tigianale «fresco», come il pane ap-
pena sfornato.
Ma quest’anno è stato importante 
perché finalmente abbiamo ricevuto 
ascolto alle annose richieste per re-
golamentare il settore della panifica-
zione trentina. La PAT finalmente ha 
recepito le nostre istanze proponendo 
e portando ad approvazione la Legge 
provinciale n. 12/2017 «Promozione e 

tutela dell’attività di panificazione», e 
il riconoscimento della qualità dei no-
stri prodotti, concedendo il prestigio-
so marchio «Qualità Trentino» per il 
pane e i dolci da forno.
Due fondamentali strumenti legisla-
tivi che consentono alle nostre im-
prese di godere di un valore aggiunto 
e affrontare l’acclamata ripresa eco-
nomica, dopo un periodo di crisi che 
ha colpito duramente anche il nostro 
settore, con nuove motivazioni, nuo-
vo entusiasmo e più determinazione. 
Quali saranno gli effetti a medio-
lungo termine, secondo lei, del 
nuovo disciplinare del marchio di 
«Qualità Trentino», applicato dalla 
Provincia, e della legge a tutela del-
la professione, in vigore dallo scor-
so luglio?
Il mio parere è che gli effetti per le 
nostre aziende saranno notevoli. Og-
gi non siamo ancora in grado di poter 
esprimere un giudizio preciso su qua-
li potranno essere gli effetti di questi 
due utili dispositivi normativi, però, 

da quanto abbiamo potuto constatare, 
dalle informazioni assunte, fra i nostri 
soci esiste grande entusiasmo e note-
voli aspettative. 
Noi siamo soddisfatti poiché abbia-
mo riscontrato un rinnovato interesse 
attorno ad un settore che da anni sta 
subendo il condizionamento dell’in-
dustria che propone prodotti surrogati 
del pane. Una concorrenza, insosteni-
bile dalle nostre piccole e medie im-
prese, che propongono un pane fresco, 
originale e autentico, che ora però è 
stata regolamentata in modo organico 
da una specifica legge provinciale che 
impone di fornire in modo chiaro e 
trasparente le giuste informazioni per 
garantire al consumatore un acquisto 
consapevole, trasmettendo un messag-
gio preciso e reale. 
Non vi sarà più confusione fra pane 
fresco, realizzato con metodologie 
tradizionali da panificatori trentini, e 
surgelato o precotto. Ora il consuma-
tore dovrà essere informato in manie-
ra dettagliata sul prodotto e sarà con-

L’INTERVISTA  BONAFINI: «IL MERCATO È IN LENTA CRESCITA: L’AUSPICIO È CHE SI CONSOLIDI»

Panificatori trentini
SETTORE 
IN FERMENTO
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sapevole dell’acquisto.
Il marchio ci consentirà di avere una 
ben individuata gamma di prodotto, 
eccellenza della filiera dell’offerta ga-
stronomica panaria, così da offrire al 
consumatore qualità e fragranza. 
Gli ultimi dati dell’economia trenti-
na parlano di un lieve miglioramen-
to, visto come un accenno di ripresa 
generalizzata delle imprese provin-
ciali. Anche i panificatori riscontra-
no le stesse dinamiche?
Non ho dati attendibili in merito alle 
dinamiche che permettano di affer-
mare che la ripresa sia in migliora-
mento. Tuttavia, dalle indicazioni ge-
neriche acquisite, sembra che le nostre 
imprese non subiscano perdite ma ri-
escano a conservare, seppur con sof-
ferenza e grandi sacrifici, un certo li-
vello economico che consente di in-
travedere deboli livelli di crescita, che 
fanno comunque ben sperare.
Io credo che ci possiamo allineare, in 
senso generale, a quanto espresso dal 
Presidente della Camera di Commer-
cio di Trento, Giovanni Bort, in oc-
casione della presentazione della re-
lazione economica del terzo trimestre 
2017, cioè che abbiamo un’economia 
in ripresa continua e costante ma al 
di sotto delle aspettative delle nostre 
attività.
Per il momento ci dobbiamo accon-
tentare e auspichiamo che ci sia un 
mantenimento degli attuali livelli di 
crescita, anche se molto lenta, che fa 
sperare in una continuità che dovreb-
be portare ad una stabilità. 
Nel 2017 l’Associazione ha realiz-
zato e promosso il Pantrentino, un 
originale progetto di valorizzazio-
ne delle qualità del prodotto a km 0. 
Come hanno accolto i consumatori, 
sempre più attenti alle caratteristi-
che di qualità e origine controllata 
dei prodotti enogastronomici, que-
sta iniziativa? 
Grande interesse e adesione delle 
aziende associate al progetto «Pan-
trentino»: un prodotto realizzato con 
farina proveniente da grano coltivato 

in Trentino, nella zona di Storo.
L’accoglienza è stata soddisfacente è 
il consumatore ha accolto con note-
vole interesse questa tipologia di pa-
ne originale, naturale e caratteristico 
del nostro territorio rurale e montano.
Da anni abbiamo sollecitiamo l’ente di 
ricerca provinciale preposto affinché 
venga attivata una mirata analisi per 
reintrodurre colture di grano e cereali 
nei fondi agrari della nostra provincia, 
finalmente con questo progetto, pos-
siamo procedere con una ben definita 
programmazione. 
Lo sviluppo di questa sperimentazio-
ne consente ai nostri panifici di avere 
un tipo di farina autoctona per offri-
re al cliente, un pane realizzato con 
farine provenienti da cereali e mate-
rie prime di produzioni agricole lo-
cali. È però anche un pratico metodo 
per ravvivare e dare nuovi stimoli al 
settore dell’arte bianca trentina, che 
oggi soffre per i continui attacchi di 
prodotti confezionati e surrogati, pro-
posti dall’industria e dalla grande di-
stribuzione. 
Negli associati che hanno avviato la 
produzione del «Pantrentino» si ri-
scontra una grande soddisfazione; il 
riscontro dei loro clienti sta dando ri-
sultati positivi. Questo per noi è un 
importante indice di gradimento e di 
soddisfazione, che ci persuade a cre-
dere che la corretta applicazione del-
le normative igienico sanitarie, la cu-
ra del processo produttivo, l’abilità, la 
perizia e la grande competenza dei pa-
nificatori trentini sono gradite al con-
sumatore, che ricerca qualità, tipicità 
e originalità del prodotto alimentare.

Il 16 dicembre scorso il panificio Riccadon-
na di Rango, nel Bleggio, ha festeggiato 
un traguardo decisamente importante: 
112 anni di attività. E lo ha fatto con un 
evento che rende merito alla passione ed 
ai sacrifici compiuti da più generazioni per 
garantire continuità e qualità ad un mestie-
re tanto impegnativo quanto affascinante. 
Per l’occasione, infatti, le Poste Italiane 
hanno emesso uno speciale annullo a cele-
brazione dell’anniversario di fondazione 
dell’azienda, a disposizione di collezionisti 
e di chiunque volesse serbare ricordo della 
speciale giornata�

SCUOLA DI ARTE BIANCA

Gli studenti dell'Alberghiero 
di Rovereto premiati al Salone 
internazionale della pasticceria di 
Rimini
Ottimo risultato per la classe IV arte bianca dell’Istituto 
Alberghiero di Rovereto che ha partecipato al Salone 
Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione 
Artigianali e Caffè (SIGEP) di Rimini, all’interno della 
quale si tiene un concorso di pasticceria riservato alle 
scuole. Gli allievi di Rovereto, che ricevono anche i 
complimenti del presidente della Provincia autonoma 
di Trento, sono saliti sul podio con il secondo posto, 
ma ciò che più conta è stata la voglia di fare bene che i 
ragazzi hanno dimostrato con il loro entusiasmo, assie-
me alle emozioni che hanno provato nel vivere un’espe-
rienza così importante. Questo è il terzo anno di vittorie 
consecutive per i nostri giovani pasticceri, che per due 
anni a fila hanno conquistato il primo premio del pre-
stigioso concorso. Molto gradita è stata la visita che a 
Rimini Ernst Knam, maestro pasticcere e noto perso-
naggio televisivo, ha voluto riservare ai nostri ragazzi 
per complimentarsi con loro e con la scuola per le 
attività svolte e la capacità di sviluppare e promuovere 
le abilità tecniche e creative degli studenti.

Panificio Riccadonna, 112 anni con l’annullo postale
Il panificio di Rango festeggia un traguardo di tutto rispetto
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Lo scorso 22 gennaio si è tenuta 
l’Assemblea dei soci dell’Associa-
zione dei Grossisti e PMI del Tren-
tino che ha eletto all’unanimità il 
nuovo Presidente della categoria 
grossisti Roberto Pizzinini (nella 
foto). Oltre al nuovo Presidente so-
no stati eletti anche due nuovi con-
siglieri per intervenute dimissioni. 
Le due new entry nel consiglio so-
no state Omar Grigoli (Ceramiche 
Adige Snc di S. Margherita di Ala) 
e Michela Bertamini (Castellan & 
Bertamini Srl di Trento). 
Nel suo breve intervento il nuovo 
Presidente ha enunciato alcune li-
nee guida sulle quali intenderà im-
pegnare l’Associazione per il pros-
simo futuro. Nello specifico la vo-
lontà di sburocratizzare ancora di 
più il sistema, rammentando che 
sono ancora troppi i costi (e il tem-
po) che le aziende devono sostenere 
per questo; una politica economica 
più equilibrata e non troppo sbilan-
ciata su alcuni settori (cooperazio-
ne e industria in primis) visto an-
che il peso che la categoria rive-
ste all’interno del terziario nel suo 
complesso; la necessità di fare più 
sistema vista la realtà trentina per lo 
più formata da piccole/piccolissime 
aziende; l’utilità di smetterla con la 
politica dei «no» a prescindere (ve-
di Valdastico ritenuta invece opera 
fondamentale per la Regione Tren-
tino A.A.); ricerca ed innovazione a 
servizio di tutti i settori economici, 
del terziario in particolare; portare 
avanti una politica urbanistica che 
risolva situazioni ibride bloccate da 
troppo tempo e che punti a sostene-

re lo sviluppo delle aziende apren-
do maggiormente ad aree miste più 
vaste; fondamentale, inoltre, puntare 
su internazionalizzazione a sostegno 
delle piccole/medie aziende; infine 
la necessità di recuperare all’inter-
no di Confcommercio Trentino quel 
ruolo chiave che spetta all’Associa-
zione dei Grossisti visto il «peso» 
economico che la categoria rappre-
senta evitando quell’isolamento in 
cui, negli ultimi anni, ci si è trovati 
oltre ad una maggiora collaborazio-
ne con le altre Associazioni e i Qua-
dri confederali allo scopo di poter 
essere più incisivi sulle scelte asso-
ciative che contano;
Il Presidente Pizzinini ha concluso 
l’incontro ringraziando per la fidu-
cia tutti i soci intervenuti e assicu-
rando per il futuro un maggior coin-
volgimento della base associativa 
necessario per affrontare al meglio 
le numerose ed importanti sfide che 
il futuro riserva.

Roberto Pizzinini nuovo presidente
DELL’ASSOCIAZIONE 
GROSSISTI E PMI

L’ASSEMBLEA SUBENTRA A PAOLO MONDINI. NEL CONSIGLIO ANCHE OMAR GRIGOLI E MANUELA BERTAMINI
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Successo meritato e con numeri re-
cord per Faita Trentino alla 50a edi-
zione della CMT di Stoccarda, soprat-
tutto grazie alla caparbietà e convin-
zione del presidente Livio Valentini e 
del vice presidente Fabio Poletti, che 
hanno fermamente voluto e ottenuto 
che il Trentino fosse regione-partner 
rappresentativa della vacanza outdoor 
insieme a Ungheria e Panama.
Risultato raggiunto grazie anche alla 
costante azione diplomatica operata 
nel corso delle precedenti edizioni e 
alla serietà e competenza dimostrata 
nel corso degli anni, che l’organizza-
zione della fiera ha voluto evidente-
mente riconoscere in occasione di que-
sto importante anniversario.
La 50a edizione della fiera dedicata al 
turismo en plen air e outdoor (CMT 
sta infatti per Caravanning, Motor 
und Tourismus) si è svolta dal 13 al 21 
gennaio a Stoccarda, capitale del Ba-
den Württemberg, con un centinaio di 
paesi rappresentati e circa 2.000 espo-
sitori, confermandosi la più grande fie-
ra in Europa per il turismo e il tempo 
libero e primo importante evento fie-
ristico dell’anno dedicato al turismo.
Non c’è da meravigliarsi quindi che 
questa manifestazione si è conferma-
ta ancora una volta uno degli even-
ti più seguiti dall’attento ed esigente 
pubblico tedesco. In questa edizione 
ha fatto registrare un’affluenza record: 
ben 265 mila i visitatori complessivi 
(+10%) secondo il dato diffuso dagli 
organizzatori, di cui addirittura 85 mi-
la solo nel primo weekend di apertura. 
Faita Trentino è stata partner ufficia-
le della manifestazione per la vacan-
za outdoor, in sinergia con Trenti-
no Marketing, la società provinciale 

di marketing territoriale che ha dato 
un grande supporto compartecipan-
do alla realizzazione dell’iniziativa.  
In ragione dell’importanza di questa 
edizione celebrativa, il Trentino era 
presente con lo stand di Faita in po-
sizione strategica proprio all’ingresso 
della fiera, denominato inequivoca-
bilmente «Campingplätze im Trenti-
no», e lo stand istituzionale del Tren-
tino al padiglione 4 con le numero-
se proposte dei vari ambiti presenti. 
Lo stand di Faita Trentino ha riscosso 
un grande successo di pubblico, for-
te degli oltre 70 metri quadrati di su-
perficie e di un allestimento che cat-
turava davvero l’attenzione e della 
partecipazione dei 13 campeggi as-
sociati che hanno presenziato con 
uno o più delegati ai relativi desk. 
Oltre al materiale promozionale dei 13 
campeggi presenti e ai cataloghi rea-
lizzati appositamente per questo even-

to (22 le strutture aderenti), sono ov-
viamente state distribuite anche le car-
tine ufficiali di Faita Trentino (ultima 
edizione, aggiornata e ristampata nel 
2017 con una tiratura di ben 30.000 
copie) in cui sono pubblicati tutti i so-
ci della nostra associazione. In un’ot-
tica sindacale la cartina è stata infat-
ti pensata per dare grande visibilità a 
tutte le strutture open air associate. 
Sabato 13 gennaio durante la cerimo-
nia di apertura ufficiale, alla presen-
za delle massime autorità della città di 
Stoccarda e del Baden Württemberg, 
in occasione della presentazione dei 
3 territori partner (Trentino, Pana-
ma, Ungheria), in cui sono stati pro-
iettati i relativi video promozionali, 
è intervenuto l’Assessore provincia-
le al turismo, Michele Dallapiccola. 
«Essere partner di questo importante 
evento fieristico - ha detto l’assessore 
provinciale al turismo - è un ricono-

Faita Trentino partner ufficiale
DELLA FIERA CMT 
DI STOCCARDA

VA C A N Z A  O U T D O O R  G R A N D E  A F F L U E N Z A  A L L O  S TA N D  C O N  1 3  C A M P E G G I  P R E S E N T I

La fiera CMT di 
Stoccarda è un 
appuntamento 
importante per 
il mondo del 
turismo europeo 
e internazionale� 
All’ultima edizione 
Faita Trentino, 
in sinergia con 
Trentino Marketing, 
era presente come 
partner
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scimento che ci onora e premia la pre-
senza costante del Trentino a questo 
importante appuntamento per il mon-
do del turismo. Una presenza che tiene 
conto del fatto che, Stoccarda e tutto il 
Baden Württemberg, è un bacino turi-
stico importante per la nostra provin-
cia. La quota maggiore di ospiti tede-
schi - che per il Trentino rappresenta-
no il primo mercato internazionale nel 
periodo estivo con oltre 440 mila ar-
rivi e quasi 1 milione e 800 mila pre-
senze nell’estate 2017 - proviene infat-
ti proprio da questo Land».
Nel corso della cerimonia è intervenu-
to, riscuotendo grande apprezzamento, 
il coro La Compagnia del Canto della 
Val Rendena, dotato di un vasto re-
pertorio di canzoni di impronta tren-
tina. Successivamente, la stessa for-
mazione canora si è esibita anche in 
occasione della sosta al nostro stand 
durante il tour ufficiale di presenta-
zione seguito alla cerimonia di apertu-
ra, sosta accompagnata da un brindisi 
con TrentoDoc e un lauto banchetto di 
prodotti tipici di qualità appositamen-
te predisposto.
Nel pomeriggio, invece, è stato or-
ganizzato un incontro con la stam-
pa tedesca al quale hanno partecipato 
numerosi giornalisti che, si auspica, 
vorranno tessere svariati articoli pu-
bliredazionali.
Domenica 14 gennaio in mattinata si 
è tenuto un incontro con varie decine 
di blogger specializzati nel settore tu-
ristico coi quali c’è stata l’occasione di 
approfondire alcuni aspetti legati al-
le peculiarità della nostra offerta tu-

ristica. Nel pomeriggio ha avuto luo-
go uno speed dating con alcuni accre-
ditati giornalisti di settore a chiusura 
dell’intensa giornata.

Ogni giorno dell’intera settimana di 
fiera era inoltre previsto un momen-
to, della durata di un’ora, di presen-
tazione del Trentino in generale e 
dei vari ambiti territoriali rappre-
sentativi dei camping presenti al-

lo stand, attraverso l’interazione di-
retta con il pubblico presso lo spa-
zio cosiddetto «Holiday Cinema» e 
con il supporto di materiale video.  
In buona sostanza si può tranquilla-
mente affermare che la fiera CMT as-
sicurerà la valorizzazione del Trenti-
no e del turismo open air attraverso 
la promozione sia sulle piattaforme 
internet della fiera, sia off line, con 
produzione di depliant e comunicati 
stampa. Trentino Marketing ha stima-
to che, allo stato attuale, il controva-
lore di tale promozione ammonta già 
ad euro 130.000, senza dimenticare il 
viaggio stampa svoltosi a settembre 
2017 che aveva già prodotto pezzi si-
gnificativi.
In conclusione, va opportunamente 
evidenziato che il settore dei cam-
peggi in Trentino registra un par-
ticolare dinamismo e soprattutto 
esprime ad ogni stagione nuove ec-
cellenze e qualità diffuse, ricono-
sciute in ambito internazionale da-
gli autorevoli premi assegnati anche 
di recente da istituzioni come l’A-
DAC tedesca e l’ANWB olandese. 
I numeri che fotografano questo seg-
mento dell’ospitalità in Trentino par-
lano di 68 campeggi in totale (quasi 
tutti associati a Faita Trentino) con 
una capacità ricettiva di circa 36 mila 
persone che nel 2017 hanno totalizza-
to la bellezza di circa 2,350 milioni di 
pernottamenti in gran parte di ospiti 
internazionali (il 60% del totale). In 
termini economici il giro d’affari è di 
circa 65 milioni di euro, che arriva pe-
rò a circa 200 milioni considerando 
l’indotto. Circa 1200 sono invece gli 
occupati nel settore.
Il presidente Livio Valentini, a no-
me di tutto il Direttivo Faita Trenti-
no, desidera ringraziare tutta la segre-
teria associativa, in particolar modo 
il dott. Jacopo Virgili, per il lavoro 
svolto con dedizione e estrema atten-
zione, per il raggiungimento di questo 
ambito traguardo.
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«Trentino Booking è un sistema di 
prenotazione online che non vuole es-
sere alternativo o concorrenziale alle 
piattaforme già esistenti, ma che ha 
l’obiettivo di promuovere il settore ri-
cettivo trentino da una parte offrendo 
un servizio flessibile e personalizzato 
in aggiunta a quelli esistenti, dall’al-
tra aiutando il settore a evolversi nel 
campo dell’innovazione e del mar-
keting online». Così Enzo Bassetti, 
vicepresidente UNAT e responsabile 
del progetto, ha presentato, nel corso 
di una conferenza stampa, Trentino 
Booking, la nuova piattaforma degli 
albergatori trentini promossa in col-
laborazione con Trentino Holidays, 
agenzia di viaggi del mondo Unione 
specializzata nel settore «montagna».
Il portale www.trentinobooking.com 
è attivo ufficialmente da qualche 
giorno. L’iniziativa, alla quale han-
no già aderito oltre un centinaio di 
alberghi, ai quali se ne aggiungeran-
no altri nei prossimi mesi, rientra in 
un più articolato progetto legato al 
tema dell’innovazione su cui UNAT 
si è concentrata in questo ultimo an-
no. L’obiettivo è sviluppare ulterior-
mente l’utilizzo delle tecnologie nel-
la gestione alberghiera a cominciare 
dai canali di vendita online. Trenti-
no Booking, grazie al supporto ope-
rativo di Trentino Holidays, offrirà 
ai potenziali turisti un servizio di 
prenotazione online arricchito dalla 
possibilità di interagire con una ve-
ra e propria agenzia viaggi in grado 
di corrispondere in maniera puntuale 
alle varie esigenze di vacanza: l’in-
terazione con una struttura di ven-
dita dall’esperienza ultratrentennale 
(Trentino Holidays è il tour operator 
di riferimento per il settore montagna 

in Trentino) garantisce la possibilità 
di aggiungere alla semplice preno-
tazione anche un servizio su misura 
per le molteplici esigenze di chi sta 
progettando una vacanza in Trentino.
«Non siamo alternativi - ha spiegato 
Enzo Bassetti - ai sistemi già esisten-
ti. Sistemi che conosciamo già mol-
to bene e con i quali gli albergatori 
trentini lavorano ogni giorno. Trenti-
no Booking vuole aggiungere un’op-
portunità per far conoscere il Tren-
tino soprattutto online, mettendo a 
disposizione, a chi sta pianificando 
un viaggio od una vacanza in Trenti-
no, una serie di servizi aggiuntivi che 
crediamo molto interessanti e che, in 
queste prime settimane di sperimen-
tazione, hanno ricevuto notevole con-
senso. Il portale fa parte di un pro-
getto molto più ampio che riguarda 
anche l’introduzione di sistemi inno-
vativi di vendita all’interno del setto-
re ricettivo trentino».
«Trentino Holidays - spiega il pre-

sidente Sebastiano Sontacchi - ha 
aderito con entusiasmo all’iniziati-
va. Sia per valorizzare la lunghissi-
ma esperienza che abbiamo maturato 
come tour operator del settore monta-
gna, sia per ampliare la nostra offer-
ta, tradizionalmente rivolta al mondo 
delle agenzie, anche nel mercato dei 
consumatori. Possiamo mettere a di-
sposizione del progetto un team qua-
lificato, un call center dedicato e una 
profonda conoscenza della struttura 
ricettiva provinciale: ogni anno Tren-
tino Holidays stampa un doppio cata-
logo sia per l’inverno che per l’estate, 
distribuito in migliaia di copie presso 
le agenzie di tutta Italia».

Trentino Booking - aperto anche agli 
albergatori non associati ad UNAT 
ed il cui sviluppo tecnico è stato cu-
rato da Luca Moschini, consulente 
destination management & online 
travel - verrà presentato ai visitatori 
della prossima Expo Riva Hotel lu-
nedì 5 febbraio, dalle 15 alle 16, nella 
sala Convegni di Fiere Congressi Ri-
va del Garda. Contestualmente ver-
ranno avviate alcune azioni di mar-
keting, in particolare sui social net-
work: dalla pagina Facebook (www.
facebook.com/TrentinoBooking) che 
ha già totalizzato oltre 14 mila «Mi 
piace», fino a specifiche campagne di 
advertising mirate.

Per avere maggiori informazioni o 
aderire al portale è sufficiente chia-
mare Trentino Booking al numero 
0461 880442 oppure utilizzare l’e-
mail support@trentinobooking.com

Booking online, 
ECCO LA NUOVA 
PIATTAFORMA 
TRENTINA 

RICETTIVO

TRENTINO BOOKING UNAT: «UN PASSO IMPORTANTE VERSO INNOVAZIONE E MARKETING ONLINE» 

Nella foto, da 
sinistra, Sebastiano 
Sontacchi ed Enzo 
Bassetti durante la 
presentazione del 
nuovo portale di 
prenotazione online 
Trentino Booking
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La 42ª edizione di Expo Riva Ho-
tel, che ha fatto registrare numeri da 
record, ha visto come protagonista 
anche l’Associazione Ristoratori del 
Trentino.
Infatti nella giornata di lunedì si è te-
nuta presso lo Stand Confcommercio 
una degustazione di TrentoDoc gui-
data dal collega Roberto Anesi re-
centemente eletto Miglior Sommelier 
Ais Premio TrentoDoc. Cinque gli 
spumanti in degustazione, presenta-
ti direttamente dai produttori dei Vi-
tivinicoli del Trentino, ognuno con 
personalità differente ma semplici da 
interpretare, facili da abbinare non-
ché freschi e ammalianti. Roberto 
durante la degustazione ha presenta-
to le caratteristiche di un vino che è 
l’espressione diretta della terra che lo 
produce, il Trentino ed infatti ha ca-
ratteristiche che solo i nostri vitigni 
possono conferirgli, eleganza, cor-
posità e leggerezza. Flavio Biondo 
e Francesco Antoniolli Vice Presi-
denti dell’Associazione hanno sotto-
lineato, al termine della degustazio-
ne, come sia fondamentale una siner-
gia tra Associazione Ristoratori del 
Trentino e Vitivinicoli del Trentino 
per presentare e promuovere un pro-
dotto di eccellenza come il Trento-
Doc. Un plauso anche da parte di Pa-
olo Endricci Presidente dei Vitivini-
coli del Trentino per questo momento 
di incontro tra produttori e ristoratori 
che hanno il ruolo fondamentale di 
portare sulle loro tavole un prodotto 
«trentino» diventato un simbolo per 
il mondo delle bollicine a livello in-
ternazionale.
Grande soddisfazione è stata poi 
espressa dal presidente Marco Fonta-

degustare un ottimo spumante. Per-
tanto la collaborazione con le canti-
ne dovrà proseguire con lo scambio 
reciproco di idee e momenti di con-
fronto che possano portare benefici ad 
entrambe le categorie.
Nelle giornate di Expo Riva Hotel si 
è svolto anche il concorso «Shaker e 
Flamba» organizzato dall’AMIRA 
(Associazione Maîtres Italiani Risto-
ranti ed Alberghi) per gli alunni della 
Scuola Alberghiera con specializza-
zione Sala-Bar, Accoglienza e Ospi-
talità. L’Associazione Ristoratori ha 
messo a disposizione una borsa di stu-
dio per gli alunni classificatosi al pri-
mo, secondo e terzo posto. Durante la 
premiazione Fontanari e Gianni Cas-
sanelli (Fiduciario Amira del Trenti-
no) hanno riconosciuto l’importanza 
di coinvolgere i ragazzi delle scuole 
alberghiere in modo attivo e propositi-
vo per aumentare le loro competenze. 
Era presente in Expo anche la FIC 
- Federazione Italiana Cuochi - con 

nari per questo momento degustativo/
formativo fortemente voluto dall’As-
sociazione Ristoratori per la promo-
zione di un prodotto che ci distingue 
in Italia e che deve sempre di più ca-
ratterizzare anche i nostri ristoranti of-
frendo un prodotto di qualità per tutte 
le grandi occasioni ma anche solo per 

SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

Ristoratori trentini attivi
AD EXPO RIVA 
HOTEL 2018

LA FIERA  NUMEROSE INIZIATIVE HANNO ANIMATO LO STAND DI CONFCOMMERCIO TRENTINO

In queste pagine, 
alcune immagini 
dell’intensa 
attività svolta 
dall’Associazione 
ristoratori del Trentino 
durante l’ultima 
edizione di Expo Riva 
Hotel



A sinistra, il segretario 
e il presidente 
dell’Associazione 
Ristoratori Mattia 
Zeni e Marco 
Fontanari. Sopra, il 
presidente onorario 
Danilo Moresco con 
Roberto Anesi e 
Fontanari
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un ampio Stand. Referente FIC per 
il Trentino è il collega Ivano Dos-
si titolare della Locanda D&D Maso 
Sasso di Nogaredo. Anche in questo 
caso c’è stata un propositiva colla-
borazione con l’Associazione Risto-
ratori. La FIC mira ad un aggiorna-
mento professionale della categoria 
e organizza corsi e competizioni per 
gli studenti delle scuole alberghie-
re con l’obiettivo di incrementare le 
loro competenze attraverso un con-
fronto leale e proficuo che possa pre-
pararli ad entrare nel mondo del la-

voro. Fontanari e Dossi concordano 
nel far crescere i ragazzi che sono il 
futuro del settore della ristorazione 
motivandoli , cercando di far emer-
gere il meglio da ciascuno di loro e 
preparandoli per il loro futuro ruolo 
lavorativo. Danilo Moresco, Presi-
dente Onorario dell’Associazione si 
auspica una maggiore collaborazione 
tra cuochi/addetti del settore e risto-
ratori con l’obiettivo comune di au-
mentare la qualità della ristorazione 
trentina.
Secondo Fontanari Expo Riva Hotel 

si è rivelata una tre giorni ricca di in-
contri e di appuntamenti che hanno 
messo le basi per instaurare nuove 
collaborazioni o rinsaldare rappor-
ti già esistenti a vantaggio dell’in-
tera categoria per guardare sempre 
di più ad una ristorazione di qualità 
sia delle proprietà e delle caratteri-
stiche delle materia prime ma anche 
del servizio, in modo da soddisfare 
le esigenze e le richieste del cliente.

L’originale fragranza di un prodotto naturale  
realizzato con la farina di grano trentino

Nata da selezionate coltivazioni alpine tradizionali, la farina di grano trentino dona al Pantrentino 
sapore e profumi autentici che mantengono intatta la genuinità di ogni singolo chicco. 

Caratteristica di questa farina rustica semi integrale, infatti, è la macinazione a pietra che consente 
di utilizzare il chicco di grano in tutte le sue parti nobili, compresi il germe e la crusca.

11.07.2017 
Marchio Logo Pantrentino - proposta Bogp.it

o

Un progetto a cura dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento
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Artigiano in Fiera, Ristoratori 
trentini protagonisti
A Milano con l’Associazione grazie 
all’accordo con Trentino Marketing 

Si è svolta a Rho dal 2 all’ 10 dicembre la manifestazio-
ne «L’artigiano in Fiera 2017» la più grande manifesta-
zione del settore. Alla manifestazione, con oltre 3.200 
stand espositivi di artigiani provenienti da più di 100 
paesi da tutto il mondo, era presente anche il padiglio-
ne del Trentino con uno spazio espositivo di 1200 metri 
quadrati e 33 imprese. 
Grazie ad una proficua collaborazione con Trentino 
Marketing spa l’Associazione è stata chiamata ad indi-
viduare, rispettando determinati parametri, un ristorante 
per offrire il servizio all’interno dell’area collettiva del 
Trentino�
Quest’anno la gestione è stata affidata al Ristorante Pri-
me Rose di Levico Terme gestito da Emanuela Bettuc-
chi. «Si tratta - ci dice Emanuela - di una vetrina molto 
importante per tutte le aziende Trentine e anche per la 
nostra realtà� Abbiamo potuto presentare una cucina 
frutto del territorio che certifica la qualità dell’offerta e 
dei prodotti enogastronimici� I prodotti e i piatti sono 
stati principalmente di origine trentina così come i vini 
serviti in tavola».
Grande soddisfazione anche da parte del Presiden-
te Marco Fontanari: L’artigiano in Fiera è una vetrina 
molto importante per il Trentino e questa collaborazione 
con Trentino Marketing ci permette ormai da alcuni anni 
di dare lustro e importanza alla nostra cucina, ai nostri 
prodotti e ai nostri ristoranti� Si tratta di una manifesta-
zione dove anche attraverso la gestione di questo punto 
di ristoro è possibile promuovere le nostre eccellenze 
agroalimentari e il nostro territorio�

La formazione rappresenta un set-
tore di primaria importanza poi-
ché consente alle imprese di man-
tenere ed accrescere le proprie 
performance aziendali, aumen-
tando le competenze sia dell’im-
prenditore che dei suoi collabora-
tori e quindi la qualità complessi-
ve delle aziende.
Proprio in quest’ottica è possibi-
le usufruire dei finanziamenti del 
Fondo For.te per effettuare dei 
percorsi personalizzati per incre-
mentare le performance azienda-
li e motivare i propri dipendenti. 
For.Te. è il fondo paritetico inter-
professionale nazionale per la for-
mazione continua nel terziario che 
promuove e finanzia la qualifica-
zione professionale, lo sviluppo 
del lavoro e la competitività delle 
imprese aderenti, permettendo ai 
datori di lavoro di formare i propri 
dipendenti senza costi.
È possibile strutturare dei percor-
si formativi aziendali andando ad 
individuare le tematiche più im-
portanti per la singola azienda co-
me ad esempio: dai corsi di cucina 
(vegetariana, vegana, tecniche di 
cottura etc), ai corsi digital mar-
keting, dall’accoglienza dei clienti 
ai nuovi social della ristorazione.
Grazie a questa opportunità for-
mativa ogni azienda può indivi-
duare quelle tematiche che vuole 

approfondire aumentando così la 
qualità dei propri collaboratori e 
della propria azienda.
«La formazione - spiega il presi-
dente Marco Fontanari - all’in-
terno della vasta offerta di servizi 
riservati agli associati, rappresen-
ta un settore di primaria importan-
za, poiché consente alle imprese di 
mantenere ed accrescere le proprie 
performance aziendali, aumentan-
do le competenze sia dell’impren-
ditore che dei suoi collaboratori 
ma, nel contempo, elevando an-
che la qualità complessiva delle 
nostre aziende, in un’ottica di si-
stema territoriale. Proprio per que-
sto Confcommercio Trentino attra-
verso la formazione finanziata dal 
fondo For.Te vuole garantire agli 
Associati il pieno soddisfacimen-
to delle loro esigenze in campo 
formativo offrendo nuovi percor-
si formativi sempre più ritagliati 
sulle esigenze specifiche delle im-
prese della ristorazione».
Per conoscere come utilizzare il 
fondo For.te e per studiare dei per-
corsi personalizzati da realizzare 
presso la tua azienda puoi contat-
tare la segreteria dell’Associazone 
- Mattia Zeni - 0461/880435 o il 
referente della formazione - Ser-
gio Rocca - 0461/880405.
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FORMAZIONE 

Tramite il Fondo Forte, molte occasioni  
per i ristoranti
Fontanari: «Formazione, settore di primaria importanza»

Il presidente Marco Fontanari con il presidente onorario Danilo 
Moresco e il direttore generale della Fiera Gabriele Alberti� 
Sopra, il ristorante presso Artigiano in Fiera 
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Nell’ambito della manifestazione Ex-
po Riva Hotel, riservata agli operato-
ri del settore turismo, la giornata di 
martedì 6 febbraio è stata dedicata al 
mondo dei pubblici esercizi. 
In una giornata ricca di impegni, tra 
convegni e lezioni di bartending, 
numerosi sono stati gli esercenti che 
hanno visitato lo stand di Confcom-
mercio Trentino, che ha ospitato tut-
ti gli eventi.
L’appuntamento si è dimostrato, an-
cora una volta, un’importante occa-
sione di conoscenza, dibattito e ri-
flessioni, alla ricerca della creazione 
di nuove offerte e forme di business.
Sono stati due gli appuntamenti dedi-
cati alle aziende di somministrazione 
di alimenti e bevande, dell’intratteni-
mento e svago, che hanno riscosso un 
notevole successo di partecipazione 
e pubblico.
Al primo, il Presidente dell’Associa-
zione dei Pubblici Esercizi del Tren-
tino, Giorgio Buratti, facendo gli 
onori di casa, ha accolto i colleghi di 
giunta esecutiva, accompagnandoli 
a #nonsolovino: percorsi di degu-
stazione e abbinamenti gastronomi-
ci a Km0, il pranzo a cura degli chef 
della Federazione Italiana Cuochi, 
cui è seguita la degustazione dei vi-
ni dell’Associazione Vitivinicoli del 
Trentino. 
Il secondo appuntamento, sempre 
nello stand di Confcommercio Tren-
tino, ha ospitato Giorgio Facchinet-
ti, Flair Bartender, finalista del pro-
gramma tv «Mixologist: la sfida dei 
Cocktails». 
Davvero piacevole il suo show, pre-
ceduto da una lezione di bartending, 
con la preparazione e degustazione 
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di cocktails, graditi non solo dai soci 
ospiti nello stand, ma anche da altri 
visitatori in Fiera, che sono stati cat-
turati dall’esibizione di Facchinetti.

Il Presidente dell’Associazione, Bu-
ratti, ha voluto ospite della giornata 
anche Giuseppe Franceschi, Diret-

tore di Siqur Salute, azienda specia-
lizzata che si occupa della ricerca, 
della promozione e della vendita di 
prodotti per l’agricoltura naturale e 
biologica, prodotti alimentari, inte-
gratori naturali, nonché dispositivi e 
attrezzature di qualità per uno stile 
di vita salutistico.
L’Associazione Pubblici Esercizi del 
Trentino, infatti, intende avviare il 
progetto di Biobar e, in questo conte-
sto, ha intrapreso con l’azienda Siqur 
Salute una collaborazione che verrà 
concretizzata con la proposta agli so-
ci del corso di formazione dedicato 
alle tecniche della miscelazione natu-
rale: si tratta di tre lezioni rivolte alle 
nuove tecniche di miscelazione na-
turale: succhi, estratti e centrifughe, 
alla conoscenza delle materie prime 
biologiche e all’utilizzo dell’estratto-
re con le sue molteplici funzionalità.
Il corso si terrà, a Trento, il 20, 21 e 
26 marzo prossimi e la docenza sa-
rà affidata al Biobarman Marco Dal-
boni. Il corso Biobar è solo il primo 
degli eventi formativi dedicati agli 
esercenti associati, che dà inizio a un 
percorso di formazione ricco di pro-
poste diversificate.
Una menzione anche ad un’altra 
Azienda che ha fatto visita al nostro 
stand, la vinicola Villa Corniole, del-
la Famiglia Pellegrini, che ci ha ri-
servato una presentazione e assaggio 
dei propri vini. 
Molto soddisfatto della giornata il 
Presidente dell’Associazione, Gior-
gio Buratti, e i suoi ospiti, consape-
voli che la ricerca continua di inno-
vazione e crescita, sono certamente 
le carte vincenti per distinguersi in 
un mercato sempre più competitivo.

Expo Riva Hotel 2018,
DEGUSTAZIONI 
E BARTENDING

EVENTI GRANDE SUCCESSO PER LE INIZIATIVE PROPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI

Con il corso di Bio 
Bar l’estrattore 
professionale di Siqur 
Salute 
Siqur Salute è un’azienda nata con 
lo scopo di offrire un efficace contri-
buto alla salute e al benessere della persona� L’Associazione 
pubblici esercizi, in collaborazione con Siqur Salute, orga-
nizza un corso pratico di «Bio Bar» dedicato alle tecniche di 
miscelazione naturale che prenderà il via il 20 marzo pros-
simo� Il corso sarà dedicato alle materie prime biologiche e 
all’utilizzo dell’estrattore e delle sue molteplici funzionalità: 
succhi, estratti, centrifughe e tante nuove idee per ampliare 
l’offerta di prodotti naturali, biologici e buonissimi! 
Grazie all’accordo con Siqur Salute, ogni partecipante 
verrà omaggiato di un estrattore professionale da utiliz-
zare nella propria azienda.  Tutte le informazioni su www.
unione.tn.it oppure contattando la Segreteria dell’Associa-
zione pubblici esercizi del Trentino�

Il presidente Giorgio 
Buratti con Giorgio 
Facchinetti
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È iniziato il 2018 e tutti ci stiamo 
chiedendo se i dati che ci vengono 
presentati quotidianamente sono 
veri, e se si, se la crisi è veramen-
te avviata verso la conclusione. Chi 
fa impresa, chi ogni giorno deve af-
frontare mercato, concorrenza, cam-
biamenti sempre più veloci, non può 
che essere ottimista e lasciare alle 
spalle domande e notizie che ogni 
giorno legge sui giornali o che si 
rincorrono nei bar. Deve continua-
re a pensare e a chiedersi su come 
sfruttare al meglio la tecnologia che 
gli viene quotidianamente sottopo-
sta e che quotidianamente cambia e 
costringe a correre per non dover fa-
re la cosa peggiore cioè rincorrere.
Se ci voltiamo indietro e pensiamo a 
come le nostre aziende, i nostri stu-
di, le nostre agenzie erano cinque 
anni fa, a come il lavoro era organiz-
zato allora e come lo è oggi, ci chie-
diamo se è vero, se è stato veramen-
te possibile aver corso così tanto.
Ma ci rendiamo subito conto che il 
futuro ci riserva di dover correre an-
cora di più.
Anche se certi canali di lavoro ci 
piacciono poco (vedi ad esempio 
social), gli approcci generaziona-
li fra padri quasi tecnologici e figli 
supertecnologici, fra chi corre e chi 
tentenna, dividono sempre più. Co-
munque la si pensi non possiamo 
sottrarci dal cavalcare il mondo che 
cambia e che ci impone di cambia-
re se non vogliamo essere travolti.
E-commerce piuttosto che telefoni-
ni, tablet, sistemi di pagamento, va-
lute che non sappiamo se sono valute 
come le criptovalute, normativa che 
stenta a stare al passo con i tempi ci 
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costringono a modificare il nostro 
modo di pensare, di organizzarci, 
di approcciare la programmazione 
di domani.
Sì perchè domani è già ieri.
E la nostra associazione di catego-
ria già negli ultimi anni ha promos-
so alcuni eventi che vanno in questa 
direzione.
Dovremmo essere sempre più pro-
positivi affrontando temi che abbi-
sognano di portare a conoscenza de-
gli associati tutto ciò che il mercato 
offre, tutto ciò che dobbiamo cono-
scere e ci sprona a pensare in un mo-
do diverso.
Le varie società proposte a questo ti-
po di lavoro, quali ad esempio SEAC 
e CAT, continuano e continueranno 

a sottoporci nuove visioni dei tem-
pi che ci aspettano offrendo corsi di 
orientamento e di approfondimen-
to che, se fino ad ieri abbiamo solo 
pensato di prendere in considerazio-
ne, da oggi dobbiamo valutare come 
occasioni per evolvere le nostre co-
noscenze e gli approcci al domani.
Nessuno di noi può permettersi di ri-
manere alla finestra aspettando cosa 
succederà.
Non ce lo possiamo permettere e 
non possiamo permetterci di subi-
re gli eventi.
Non solo la tecnologia si impone alla 
nostra attenzione.
Tutto ciò che ci sta attorno domani 
mattina sarà diverso da ieri.
Dal credito, alle modalità di paga-

Mondo dei servizi:
IL DOMANI 
È GIÀ IERI

IL PUNTO L’ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO RIFERIMENTO PER UN SISTEMA IN CONTINUA E VELOCE EVOLUZIONE

Anche se certi 
canali di lavoro ci 
piacciono poco 
(vedi ad esempio 
social), gli approcci 
generazionali fra padri 
quasi tecnologici e 
figli supertecnologici, 
fra chi corre e chi 
tentenna, dividono 
sempre più� 
Comunque la si 
pensi non possiamo 
sottrarci dal cavalcare 
il mondo che cambia 
e che ci impone di 
cambiare se non 
vogliamo essere 
travolti.
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mento, al sistema di approvvigiona-
mento alle nuove normative, ai biso-
gni di certificazioni, alle domande 
di un mondo diverso che si chiami 
cibo biologico piuttosto che aria pu-
lita, abbisogna di stare al passo con 
i tempi. Come imprenditori ci im-
pone di essere sempre primi in idee 
e proposte per poter stare al passo 
con il mercato.
Di questo, la nostra Associazione, 
vuole farsi carico senza voler inse-
gnare nulla a nessuno, facendosi in-
vece interprete e sollecitando pro-
poste e soluzioni al mondo Unione 
e alle società del suo sistema, utili 
per far fronte in modo adeguato al 
mondo che avanza ad una velocità 
inimmaginabile.
Il mondo dei servizi, più di altri, si 
evolverà e chissà quali lavori fra al-
cuni anni ci saranno e quali andran-

no, se non scomparendo, ridimensio-
nandosi pesantemente.
Solo per capire la velocità del cam-
biamento: l’edilizia negli ultimi die-
ci anni è praticamente scomparsa e 
non potrà più tornare a conoscere i 
fasti di un tempo. Essa dovrà modi-
ficare il modo di approcciare le mo-
dalità dei lavori e l’offerta delle tipo-
logie degli stessi avvalendosi di nuo-
ve professionalità in campi diversi e 
sempre più bisognose di conoscenze 
e approcci che valorizzeranno le ca-
pacità consulenziali.
Gli acquisti si stanno facendo sem-
pre più con il telefonino o dalla scri-
vania, ma per offrire questi servizi 
anche l’artigiano o il piccolo com-
merciante abbisogna di consulenze 
dedicate, soprattutto su misura, per 
l’offerta che vuole proporre.
Sempre più fornitori offrono servizi 
via internet applicando sconti e ve-
locità di consegna tali, da estromet-
tere dal mercato la concorrenza che 
non li emula.
Fra cinque anni le macchine saranno 
al 50% elettriche e molti ipotizzano 

senza guidatore. Solo cinque anni fa 
pensavamo che i tempi fossero mol-
to più lunghi.
Le criptovalute negli ultimi sei mesi 
sono diventate contemporaneamente 
modalità di pagamento e strumento 
di speculazione ma la tecnologia che 
sta alla loro radice (blockchain) sa-
rà sfruttata per la certezza degli at-
ti pubblici piuttosto che per le gare 
di appalto e tanto altro senza sape-
re quanto incideranno sull’economia 
mondiale. Di certo influenzeranno 
pesantemente sia la nostra vita che 
quella delle nostre aziende, siano es-
se negozi piuttosto che studi profes-
sionali.
Sono solo alcuni esempi per far ca-
pire come saremo sempre più sotto-
posti al nuovo, al cambiamento ve-
loce, al non poter stare alla finestra.
E di questo la nostra associazione 
è conscia e si farà carico in tutte le 
sedi.
Valter Nicolodi
Vicepresidente Associazione Attività di 
Servizio del Trentino

Il mondo dei servizi, 
più di altri, si evolverà 
e chissà quali lavori 
fra alcuni anni ci 
saranno e quali 
andranno, se non 
scomparendo, 
ridimensionandosi 
pesantemente�
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Lo scorso martedì 16 gennaio si sono riuniti 
in assemblea i soci della categoria mediatori 
ortofrutticoli� Tra gli argomenti trattati spic-
cava la verifica dell’interesse degli asso-
ciati alla partecipazione a corsi formativi, 
ad esempio di lingue straniere o sull’uso 
dei social network. Dopo aver sondato le 
esigenze dei presenti è stata infine accan-
tonata l’idea di un corso di lingua inglese in 
quanto troppo impegnativo sul lungo perio-
do, preferendo invece puntare su corsi della 
durata di non più di 3 ore, da fare preferibil-
mente nel tardo pomeriggio� 
I corsi da prendere in considerazione in tal 
senso risultano essere quelli relativi all’uso 
professionale dei social network e ad appro-
fondimenti di natura informatica�
È stato quindi manifestato grande interesse 
alla proposta di organizzare un corso di for-

mazione con un docente esperto per trattare 
l’ argomento relativo all’esportazione prodot-
ti ortofrutticoli verso paesi extra UE via terra, 
via mare e via aerea. Per valutare se far par-
tire effettivamente tale corso si è convenuto 
di inoltrare tale proposta ai soci per capire 
quanti sarebbero interessati a partecipare� 

Ci si è poi confrontati a lungo in merito a 
chi incaricare, in rappresentanza di FIMAA 
Trentino, di andare all’incontro che sarà 
fissato con Melinda nonché in merito a quale 
linea di condotta attuare: se cioè puntare 
su una percentuale oppure un tanto al chi-
lo ma senza vincoli di sorta od obiettivi da 
raggiungere�
Tra le questioni analizzate, si è anche valu-
tato di realizzare in futuro una giacca pesan-
te, adatta ai magazzini, corredata dal logo 
distintivo della categoria. 
In chiusura di incontro è stata segnalata 
l’opportunità rappresentata dai cosiddetti 
«Voucher per la digitalizzazione delle PMI», 
misura agevolativa che prevede un contri-
buto finalizzato all’adozione di interventi di 
digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico� 

La FNAARC Trentino si avvale oramai da 
diversi anni di una struttura ben rodata per 
i servizi ai propri associati. Innanzitutto l’ 
appuntamento fisso settimanale che il presi-
dente Fabrizio Battisti dedica agli associati 
attraverso le apprezzate consulenze e cioè 
una vera e propria assistenza sui principali 
argomenti che riguardano la professione di 
agente: esame dei contratti sottoposti dal-
le case mandanti agli agenti di commercio; 
il calcolo e le modalità attuative delle varie 
indennità previste dagli Accordi Economici 
Collettivi; l’assistenza nelle controversie di 
varia natura con le case mandanti; variazioni 
di zona e modifica delle provvigioni; patto di 
non concorrenza; chiusura del rapporto di 
agenzia, ecc.
E siccome prevenire è meglio che curare, è 
bene ricordare l’importanza di sottoporre i 
nuovi mandati ad una verifica prima di firmarli: 
questo aspetto non va assolutamente sottova-
lutato e non si deve considerare una perdita di 
tempo� Tutt’altro! Il futuro dipende da quanto 
si sottoscrive!!
Sono tante anche le domande degli associati 
riguardanti la pensione Enasarco e i requisiti 
necessari per ottenerla�

Per fare un po’ di chiarezza si ricorda che il 
regolamento attuativo è in vigore dal 2013 e 
sarà pienamente in funzione dal 2019, dopo 
6 anni di regime transitorio. Negli uffici che 
collaborano con la FNAARC Trentino posso-
no essere sviluppati tutti i calcoli riguardanti 
questa pensione integrativa (ma obbligatoria) 
degli agenti e rappresentanti di commercio� 
Lo scorso anno è stato modificato il regola-
mento attuativo, in modo da permettere anche 
a chi va in pensione anticipata la riscossione 
dell’indennità suppletiva di clientela. Sempre a 
proposito di Enasarco è bene ricordare le pre-
stazioni integrative (assegno parto, assegno 

funerario, ecc.) che sono facilmente consul-
tabili sul sito dell’Enasarco, assieme a tutta la 
modulistica necessaria per le domande che si 
può facilmente scaricare da Internet�
All’interno del palazzo della Confcommercio, 
in via Solteri a Trento, al primo piano dell’edifi-
cio, il funzionario Unione, dott. Giancarlo Bal-
di, svolge il ruolo di coordinatore delle attività 
dell’associazione, curando i rapporti con gli 
associati e fornendo delucidazioni sulle varie 
problematiche e sulle procedure più consone 
alla loro gestione�
Altra figura di spicco per la categoria degli 
Agenti e Rappresentanti di Commercio è l’av-
vocato Andrea Radice che con la sua note-
vole esperienza collabora ormai da anni con la 
FNAARC provinciale e nazionale. 
Infine è bene ricordare che per le pratiche 
riguardanti la legge provinciale 6/99, soprat-
tutto la richiesta del contributo a fondo per-
duto per l’acquisto dell’automobile - spesa 
rilevante per la categoria - la FNAARC Tren-
tino si avvale della collaborazione dell’Ufficio 
contributi di Servizi Imprese CAF srl attraverso 
il responsabile dott� Gianni Onorati ed il suo 
collega, dott. Francesco Salerni�
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FNAARC: un servizio a 360 gradi  
per i propri associati
I vantaggi riservati ai soci consentono risparmi e maggiore efficienza

ALLO STUDIO ANCHE UNA GIACCA PER MAGAZZINI CON IL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE

Mediatori ortofrutticoli FIMAA in assemblea
L’esigenza di formazione è uno dei temi affrontati dalla categoria 
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Con le novità imposte attraverso lo Statuto 
approvato dal Congresso nazionale di Verona 
il 17 dicembre 2016 ed entrato in vigore il 1° 
gennaio dello scorso anno, è ormai diventato 
importante per tutti gli associati ANACI sape-
re con anticipo le date dei vari convegni e 
corsi per poter programmare i propri impegni� 
Il Consiglio provinciale, molto attento a questi 
aspetti, nell’ultima sua riunione ha fissato le 
date per i Corsi ai sensi del DM 140/2014 ed 
altri convegni. 
Andando con ordine, oltre ai due incon-
tri previsti per il 25 gennaio e l’8 febbraio, 
quest’ultimo molto atteso perché riguardava 
gli aggiornamenti fiscali, la programmazione 
prevede per il pomeriggio di venerdì 9 marzo 
l’Assemblea generale annuale dei soci per la 
quale non sono previsti crediti. Proseguen-
do sarà la volta del primo corso ai sensi del 
DM 140/2014 che si svolgerà con la formula 
dei due sabati consecutivi molto apprezzata 
dagli associati. Quindi il 7 e 14 aprile ci sarà il 
primo corso mentre il secondo, sempre con 
la stessa formula, è programmato il 15 e 22 
settembre� 
Altro appuntamento messo in calendario dal 
Consiglio per poter consentire agli associati di 

maturare crediti senza gravosi spostamenti in 
altre province, riguarda la possibilità di parte-
cipare alla 25^ lezione del 14° corso prevista 
il 5 aprile. Il docente, l’avvocato Eccher, in 
questa occasione tratterà un argomento molto 
importante e sentito «Gli aspetti penali nella 
professione dell’amministratore - Normativa 
applicabile, la L. 4/13 e l’art. 1176 del Codice 
Civile - Culpa in eligendo e culpa in vigilando». 
Gli appuntamenti per potersi aggiornare pro-
fessionalmente e maturare i crediti necessari 

al mantenimento dello status 
di amministratore ANACI 
sono quindi diversi. 
È ovvio che il periodo attua-
le sta ancora scontando le 
incertezze e qualche disinfor-
mazione che ha caratterizzato 
l’applicazione del un nuovo 
regolamento. Diversi soci 
stanno infatti ancora parteci-
pando ad eventi per recupe-
rare crediti validi per l’anno 
2016/2017. A tal riguardo la 
provincia di Trento, al pari 
di quella di Bolzano, regi-
stra una situazione molto più 

rosea di molte altre zone in Italia 
dove il numero degli associati con deficit for-
mativi è percentualmente molti più rilevante. 
Ricordiamo a tal proposito che la data ultima 
per recuperare crediti è il 9 di febbraio di ogni 
anno. È opinione comune, comunque, che già 
da quest’anno ci sarà una normalizzazione 
della situazione per cui moltissimi soci riusci-
ranno ad essere in regola già per l’8 ottobre 
senza dover ricorrere agli ulteriori 4 mesi di 
proroga per l’eventuale recupero. 
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PIETRAMURATA
•	 CONOSCENZA	DELLA	PIZZA	E	DEI	LIEVITI	ore	50

OSSANA
•	 L’EVOLUZIONE	DELLA	CUCINA	TRENTINA	ore	25

CALLIANO
•	 LA	PIZZA:	Patrimonio	dell’Unesco	ore	50

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO Corsi EBTT primavera 2018

F.a.d. FORMAZIONE ON LINE

•	 SPAGNOLO

•	 FRANCESE

•	 CAPIRE	I	BISOGNI	PER	SODDISFARE	LE	RICHIESTE	ore	16

•	 IL	CIOCCOLATO	DALLA	A	ALLA	Z	ore	21

•	 COTTURA	DELLE	CARNI	ore	12

VIGO	DI	FASSA	

TERZOLAS
•	 PRIMI	PIATTI	A	BASE	DI	PASTA		FRESCA	ore	24	
•	 I	SECONDI	PIATTI	ore	16

•	 BARMAN	ore	32

•	 STUZZICHINI,	FINGER	FOOD	DOLCI	E	SALATI	ore	20

•	 PASTICCERIA	MIGNON:	IL	CIOCCOLATO	ore	20

RIVA	DEL	GARDA

•	 PRIMI	PIATTI	A	BASE	DI	PASTA	FRESCA	ore	32

•	 ACCOGLIERE	NOI	STESSI	PER		ACCOGLIERE	GLI	ALTRI	ore	16

•	 SUA	MAESTA’	L’OLIO	D’OLIVA	ore	8

•	 CUCINE	DEL	MONDO	ore	16

•	 BISCOTTERIA	DA	THE	ore	14

•	 INSALATE	E	VERDURE	GUSTOSE	ore	24

•	 TEDESCO	INTERMEDIO	ore	36

ARCO

CLES
•	 VINO	BIRRA	E	DISTILLATI	ore	24

•	 PROFESSIONE	PASTICCERE	(2	PARTE)	ore	42

•	 ACCOGLIERE	NOI	STESSI	PER	ACCOGLIERE	GLI	ALTRI	ore		24

•	 I	FORMAGGI	TRENTINI	ore	24

•	 TRENTINO	NEL	PIATTO	ore	24

ANDALO

TRENTO
•	 CAFFETTERIA	BASE	E	LATTE	ART	ore	12		

•	 INGLESE	INTERMEDIO	ore	36

•	 INGLESE	AVANZATO	ore	36

•	 CONOSCERE	I	PRODOTTI	TRENTINI	CON	ITINERARI		GASTRONOMICI	ore	20

•	 DAL	DIALOGO	ALLA		COMUNICAZIONE	ore	16

•	 DAL	DOLCE	AL	SALATO	(monoporzioni	dolci,	macarons,	sfiziosi	salati)	ore	56

•	 IL	BRUNCH	DALLA	COLAZIONE	AL	PRANZO	ore	24

•	 DAL	LAVORO	DI	GRUPPO	AL	GRUPPO	DI	LAVORO	ore	16

•	 IL	CAFFE’	ore	16

•	 SEMIFREDDI	E	IL	GELATO	CALDO	ore	15

•	 LA	CUCINA	MEDITERRANEA	ore	32

•	 ALLA	SCOPERTA	DEI	DOLCI	DEL	TRENTINO	ore	14

•	 TRENTINO	GOURMET	ore	24

•	 DOLCI	DA	VIAGGIO	ore	14

•	 VINO	BIRRA	E	DISTILLATI	ore	24

•	 I	GRANDI	LIEVITATI	ore	21
•	 GELATI	E	SORBETTI	ore	15

CAGNO

•	 LE	DECORAZIONI	DOLCI	ore	10

•	 MONOPORZIONI	DOLCI	MODERNE	ore	15	

LEVICO	TERMELEVICO	TERME

Programmi, date, orari e sedi da visionare sul sito internet dell’Ente www.ebt-trentino.it
I corsi sono rivolti ai dipendenti stagionali, fissi e ai titolari del settore del turismo in regola con i versamenti all’ EBTT

Iscriviti	ai	corsi	E
b
tt	la	partecipazione	è	gratuita

FIAVET TRENTINO - ALTO ADIGE INFORMA



Lo scorso 25 gennaio la Fai Conftra-
sporto di Trento e la rappresentan-
za del settore trasporto di Artigiani 
e Confindustria hanno fatto visita al 
neo eletto presidente di A22 Luigi 
Olivieri.
Lo scopo dell’incontro, richiesto dai 
rappresentanti degli Autotrasportato-
ri trentini, quello di conoscere e in-
staurare un dialogo con la nuova go-
vernance.
L’incontro, avvenuto in un clima di 
grande cordialità ha dato la possibi-
lità al presidente della FAI trentina 
Giorgio Loner di toccare argomenti 
di grande interesse alla categoria e di 
sottoporre al presidente di A22, estre-
mamente attento alle richieste espres-
se, le criticità ed alcune problemati-
che che toccano la nostra autostrada.
Assodato il fatto, «positivo» per A22, 
che il traffico nell’anno 2017 ha toc-
cato punte pari al periodo pre crisi 
2007, con un considerevole aumen-
to del trasporto pesante in entrata 
ed uscita dal Paese, è stato altresì 
condiviso da tutti i presenti quanto 
la bretella di passaggio sul territo-
rio regionale, sia purtroppo sotto di-
mensionata alle attuali esigenze di 
movimentazione delle persone e del-
le merci.
Certamente il trasporto su ferro nel 
lungo periodo potrà trovare numerosi 
spazi, ma questo sarà un’opzione im-
portante successiva al completamen-
to della galleria di base del Brennero 
che collegherà Innsbruck a Fortezza 
stimata con l’entrata in esercizio nel 
2026. Il traffico consistente di mer-
ci che ad oggi transitano in A22 non 
possono essere trasportate dall’attua-
le sistema ferroviario in quanto sot-

Fai Conftrasporto incontra
LUIGI OLIVIERI, NEO 
PRESIDENTE DI A22

todimensionato e si necessiterebbe 
di numerosi treni giorno in entrata 
ed in uscita dal Paese. Se poi som-
miamo a questo, i tempi di percor-
renza, di attesa e di carico e scarico 
dei tir dai convogli (stiamo parlando 
di Ro.la) la già compromessa compe-
titività delle nostre imprese di auto-
trasporto andrebbe ulteriormente ad 
assottigliarsi.
La FAI trentina e gli altri delegati 
hanno chiesto al presidente Olivie-
ri di ragionare sulla necessità di re-
alizzo della terza corsia da Bolzano 
al Brennero in quanto, l’attuale car-
reggiata utilizzata dai tir, risulta so-
vente satura e con una percorrenza a 
«passo d’uomo».
Anche il divieto di sorpasso nottur-
no, dopo un periodo di sperimenta-
zione, in relazione al traffico esiguo 
non avrebbe motivo di persistere. 
Sottolineata la volontà della catego-
ria di preservare la sicurezza degli 
utenti è stata sottoposta al presidente 

la richiesta di creare un «sorpasso di-
namico». Cioè, un sistema informa-
tizzato che dalle 22.00 alle 06.00 del 
mattino, in base alle condizioni me-
tereologiche e al traffico monitorato 
in tempo reale consenta di avvisare 
gli autotrasportatori attraverso i pan-
nelli visivi lungo l’asse autostradale 
per autorizzare il sorpasso.
Anche sulle tariffe la FAI ha chiesto 
una riduzione per gli autotrasporta-
tori nel periodo notturno, allo scopo 
di incentivare il traffico sgravandolo 
dal periodo giornaliero.
Da parte degli operatori del traspor-
to, è stata sottoposta ad Olivieri la ne-
cessità di avere specifica sulle linee 
guida sul divieto di sorpasso dei tir, 
in prossimità delle bretelle di entrata 
in autostrada dai caselli, dalle aree 
di servizio e dalle piazzole di sosta 
temporanea con particolare attenzio-
ne alla sicurezza viaggiante.
Altro argomento il parcheggio dei tir 
a Rovereto sud, ad oggi con una sosta 
prolungata totalmente gratuita . È sta-
to chiesto al presidente di valutare il 
pagamento di tale servizio, solo nel-
la sosta lunga, onde evitare specula-
zioni da parte dei vettori stranieri che 
utilizzano talvolta impropriamente 
quest’area pubblica.
Il presidente Olivieri si è reso dispo-
nibile a valutare con il proprio staff 
quanto richiesto dalle Associazioni 
dell’autotrasporto trentino. Ha pro-
posto la realizzazione di un tavolo di 
lavoro con cadenza semestrale per af-
frontare le tematiche di settore e di-
scutere di queste con i fruitori prin-
cipali dell’autostrada.

O B I E T T I V O  AV V I A R E  U N  D I A L O G O  C O N  L A  N U O VA  G O V E R N A N C E  D E L L’ A U T O S T R A D A
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AUTOTRASPORTO

Luigi Olivieri, 
presidente A22 

Giorgio Loner, 
presidente Fai 
Conftrasporto



FIAVET

Il 2018 sarà l’anno del recepimento e 
dell’entrata in vigore della Direttiva 
Pacchetti UE/2305/2015, che senza 
dubbio sarà il tema principale, così 
come negli ultimi due anni lo è sta-
to il passaggio epocale dettato dal-
la normativa sul fondo di garanzia.
La Fiavet Trentino Alto Adige è a 
totale disposizione, con rinnovato 
entusiasmo e determinazione, per 
supportare le agenzie associate sul 
territorio in questo anno di cambia-
menti, senza dimenticare che pro-
prio su questo argomento già in ot-
tobre del 2017 ha organizzato, in 
collaborazione con Fiavet Veneto e 
Lombardia, un Convegno alle terme 
Aquardens in Valpolicella con rela-
tore l’Avv. Lucarelli consulente le-
gale di Fiavet Nazionale.
È opportuno ricordare che in virtù 
della legge di delegazione europea, 
lo Stato Italiano ha tempo fino al 21 
febbraio 2018 per adottare il decreto 
legislativo di recepimento (tre me-
si dall’entrata in vigore della legge 
di delegazione europea pubblicata 
il 6.11.2017 ed entrata in vigore il 
21.11.2017) e che quindi fino al 30 
giugno 2018 resta in vigore la diret-
tiva 90/314/CEE che sarà abroga-
ta con effetto dopo tale termine. In 
considerazione del «silenzio assor-
dante» da parte del MIBACT (Mini-
stero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo) sullo stato dell’i-
ter di recepimento della Direttiva 
in questione, le tre sigle Confedera-
li del settore unite per la tutela degli 
agenti di viaggio (Fiavet Confcom-
mercio, Assoviaggi Confesercenti, 
Federturismo Travel Confindustria) 
hanno più volte richiamato all’atten-

AGENZIE VIAGGIO IN VISTA UN ANNO DI CAMBIAMENTI CON IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA

zione del Ministero la necessità di 
un incontro urgente.
Il 2017 è stato anche un anno di 
cancellazioni voli (RyanAir, Air 
Balkan, Sueno Holidays) e fallimen-
ti da parte di alcune compagnie ae-
ree (AirBerlin, Monarch Airlines): 
in ragione di ciò solo la Fiavet ha 
preso sempre posizione nei confronti 
delle stesse a tutela della categoria, 
dal contenzioso con Ryanair sui ri-
sarcimenti dei danni arrecati a, non 
ultima, la nota inviata alla IATA in 
merito alla posizione di contrasto ri-
spetto alla proposta di ECTAA (As-
sociazione Europea degli Agenti di 
Viaggio e Tour Operator). La nota 
in questione riguarda la proposta di 
adozione di un Fondo di garanzia 
anche da parte dei vettori, il quale 
rappresenterebbe un grande benefi-
cio per tutto il comparto turistico, 
dal trasporto all’intermediazione ed 

un importante tassello per la tutela 
dei consumatori.
Due grandi conquiste sono poi state 
ottenute dalla Fiavet, grazie alla pre-
ziosa collaborazione e costante sup-
porto di Giulio Benedetti, respon-
sabile ufficio fiscale Fiavet: l’Agen-
zia delle Entrate ha accolto l’istanza 
di non richiedere ulteriori dati sui 
nuovi Isa, minimizzando così one-
ri amministrativi e burocratici e ha 
accolto la richiesta di dilazione di 
ulteriori 20 giorni per l’invio dei da-
ti relativi allo spesometro. È impor-
tante ricordare che i fondi For.Te 
sono finalmente accessibili, grazie al 
lavoro dell’ufficio formazione della 
Confcommercio Trentino, e quindi 
sono in partenza i corsi di formazio-
ne per gli associati che ne avevano 
fatto richiesta a tempo debito, sul-
la base dei loro fabbisogni specifici. 

Direttiva Europea sui Pacchetti,
FIAVET TRENTINO 
ALTO ADIGE ASSISTE 
GLI ASSOCIATI
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Il nuovo anno ha visto 
anche l’introduzione 
di novità fiscali 
scaturite dalla «Legge 
di Bilancio dello Stato 
2018», per cui si 
invitano gli associati 
a verificare sul sito 
Fiavet Trentino Alto 
Adige le relative 
circolari con le 
verifiche di inizio 
anno da effettuare 
per valutare eventuali 
cambi di regime 
fiscale o contabile, 
le novità e scadenze 
imminenti e il 
calendario ufficiale 
degli adempimenti 
fiscali. 
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FIAVET

Il nuovo anno ha visto anche l’in-
troduzione di novità fiscali scatu-
rite dalla «Legge di Bilancio dello 
Stato 2018», 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 contabi-
le, le novità e scadenze imminenti e 
il calendario ufficiale degli adempi-
menti fiscali. Tra i principali prov-
vedimenti l’introduzione a partire 
dal 1° gennaio 2019 della fatturazio-
ne elettronica, il differimento della 
disciplina degli ISA al 2018 (quindi 
per l’esercizio 2017 rimangono an-
cora in vigore gli studi di settore) e 
l’applicazione del meccanismo for-
fetario di tassazione per le attività di 
“enoturismo”.

La Fiavet Trentino Alto Adige è orgogliosa 
di poter annoverare due dei suoi associati 
tra le 300 aziende d'Italia Campioni di Cre-
scita 2017 certificate dall'Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza.
5 in totale le realtà trentine premiate, com-
prese le nostre associate, su un censi-
mento di 7,8 milioni di imprese, per aver 
realizzato il più alto tasso di espansione e 
di incremento medio annuale del fatturato 

nel triennio 2013-2016
Alla dmc agenzia B-Italian di Arco e alla 
Viaggigiovani.it di Trento,  i più grandi 
complimenti e le sentite congratulazioni 
dal presidente Sebastiano Sontacchi a 
nome di tutto il Consiglio Direttivo Fiavet 
Trentino Alto Adige, di cui per giunta Birte 
Buchwald e Nicola Moltrer, legali rap-
presentanti delle rispettive agenzie, sono 
anche consiglieri�

Campioni di crescita 2017, due agenzie di viaggio trentine 
tra le aziende certificate
A DMC agenzia B Italian di Arco e Viaggigiovani.it di Trento le congratulazioni di 
Fiavet Trentino - Alto Adige

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

È UN’INIZIATIVA ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

Mercoledì 6 dicembre si è chiuso 
con un successo il terzo incontro del 
Mentorspritz organizzato dai Gio-
vani imprenditori del terziario di 
Confcommercio del Trentino. Tre 
appuntamenti per raccontare l’impe-
gno e trasmettere la passione di sei 
imprenditori trentini, che ce l’hanno 
fatta, alle nuove generazioni.
Il soffitto medioevale “a cassettone” 
di Palazzo Roccabruna ha reso fasci-
nose le storie d’imprenditoria solita-
mente propinate in convegni organiz-
zati in ambiti fieristici, manageriali, 
e ad uso esclusivo degli addetti ai la-
vori. E invece il format Mentorspritz 
è riuscito nei suoi appuntamenti an-
nuali a coinvolgere molti giovani e a 
dar loro la possibilità di riflettere su 
esempi virtuosi di realtà locali che 
con l’impegno e la fatica si stanno di-
stinguendo su tutti i fronti. Ma a ren-
dere coinvolgente il tema della serata 
promossa dai Giovani imprenditori 
del terziario della Confcommercio 
del Trentino sono state le risposte di 
due giovani imprenditori cembrani, 
Mirko e Andrea Pellegrini, contito-
lari della Mak costruzioni, sede a La-
vis e operosa in ogni angolo d’Italia 
dove si chiede all’edilizia massimo 
grado di professionalità ed altrettan-
ta qualità nelle costruzioni.
Due fratelli under 40, nativi di Palù 
di Giovo, non a caso entrambi con un 
passato da ciclisti, per onorare - con 
giusto rispetto - i campionissimi del 
paese, Francesco Moser e Gibo Si-
moni. Abituati alla fatica, a portare 
il cuore oltre il traguardo. Lo han-
no fatto anche con la loro impresa. 
Partendo praticamente dal nulla. Da 
qualche attrezzo edile trovato in ca-

sa, custodito da loro padre, piccolo 
impresario. Mirko prima e poi - do-
po la laurea in ingegneria - Andrea. 
Dedicandosi alle cose semplici, ma 
indispensabili per l’economia della 
loro valle: ristrutturare, potenziare i 
muri a secco, quelli di pietra, quelli 
che sorreggono i filari delle viti sui 
pendii porfirici di Cembra.
Lo hanno detto con orgoglio, ri-
spondendo alla fila di domande del 
pubblico, giovanissimi imprendito-
ri - almeno una sessantina i presenti 
- stimolati da Nereo Pederzolli del 
quotidiano online Il Dolomiti. Azien-
da Mak come esempio d’imprendi-
torialità d’alto ingegno. Azienda che 
in pochi anni è riuscita a coinvolgere 
quasi 400 addetti, sfiorando un fattu-
rato da quasi 30 milioni di euro. «Il 
modo migliore per predire il futuro 
è crearlo?»: con questa domanda il 
moderatore ha dato la parola ai due 

fratelli imprenditori. Che non si so-
no minimamente intimoriti, anzi. Per 
oltre un’ora e mezzo hanno dato vita 
ad un confronto senza se e senza ma.
Tra domande su come un giovane 
possa dar vita ad una sua impresa, 
a come la ‘cosa pubblica’ condizioni 
le gare d’appalto, tra questioni stra-
tegiche e visioni produttive. Doman-
de e risposte per definire una ‘cultura 
del progetto’. Discutere sull’insieme 
di fattori che determinano decisioni, 
previsioni, il coinvolgimento dei col-
laboratori (il fattore umano) e altre 
futuribili sfide imprenditoriali.
Una serata a conclusione di un ciclo 
di conferenze, incontri e scambi di 
vedute volute dai Giovani impren-
ditori del terziario della Confcom-
mercio del Trentino che ha visto 
nei tre incontri promossi sfilare sul 
"banco" degli ospiti personaggi del 

Imprenditori under 40
«IL FUTURO 
SI PREDICE 
CREANDOLO»

M E N T O R S P R I T Z  I  C O N S I G L I  D E I  F R AT E L L I  P E L L E G R I N I  A G L I  I M P R E N D I T O R I  D I  D O M A N I

Il format dallo slogan 
“Idee, economia, 
futuro� I protagonisti 
sarete voi” è diventato 
ormai collaudato: 
un contesto non 
accademico ma di 
dialogo, nel quale il 
pubblico ha avuto 
inoltre la possibilità 
di rivolgere domande 
inerenti a situazioni 
della propria attività 
a ospiti davvero 
d’eccezione 
all’insegna di 
un confronto 
generazionale guidati 
da due nomi trentini di 
successo�
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

calibro di Marcello Poli e Corra-
do Cosi(rispettivamente del Gruppo 
Poli e Galbusera) e di Luca Marza-
dro e Giacomo Malfer (dell’azienda 
Marzadro e della Revì). Un percor-
so virtuoso e capace di coinvolgere i 
giovani con una certezza: che il fu-
turo è loro, di chi ha l’entusiasmo di 
guadagnarselo.
L’incontro si è concluso con il saluto 
del Presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confcommercio Trentino 
Paolo Zanolli che ha ringraziato gli 
ospiti e tracciato una sintesi del ciclo 
annuale Mentorspritz. 
Il format dallo slogan “Idee, econo-
mia, futuro. I protagonisti sarete voi” 
è diventato ormai collaudato: un con-
testo non accademico ma di dialogo, 
nel quale il pubblico ha avuto inol-
tre la possibilità di rivolgere doman-
de inerenti a situazioni della propria 
attività a ospiti davvero d’eccezione 
all’insegna di un confronto genera-
zionale guidati da due nomi trentini 
di successo.
Questa è stata l’anima di Men-
torspritz, l’evento giunto alla sua se-
conda edizione organizzato dai Gio-
vani imprenditori del terziario del-
la Confcommercio del Trentino che 
offre un’occasione di confronto con 
un’esperienza imprenditoriale e di 
vita caratterizzata da un particolare 

successo e capace di fornire elementi 
di riflessione, oltre che nuovi punti di 
vista sul modo di concepire l’azien-
da e gestire l’organizzazione interna, 
ma anche i rapporti con l’ambiente in 

Unisciti al Gruppo Giovani!
Hai meno di 40 anni? Sei imprenditore, 
socio o figlio di imprenditore iscritto a 
Confcommercio Trentino?
Allora puoi far parte del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confcommercio Trentino.
Avrai la possibilità di partecipare ad 
eventi di formazione, di networking, 
visite aziendali, convegni e tante altre 
iniziative per promuovere la tua crescita 
imprenditoriale.
Per info e iscrizioni: Tony Marroni, email 
tony.marroni@unione.tn.it

cui è inserita.

Il Presidente Zanolli ha poi annun-
ciato che nel 2018 il format entrerà 
nel mondo universitario con una serie 
di incontri ad hoc denominato Men-
torspritz Academy.

Infine, l’ultimo appuntamento con 
Mentorspritz è stato nel segno del-
la beneficenza. Tutti i partecipan-
ti all’incontro sono stati, infatti, 
omaggiati di un panettone, il cui va-
lore viene devoluto ad Admo-Asso-
ciazione donatori di midollo osseo. 
Un gesto di solidarietà per il Natale, 
un’iniziativa in cui Confcommercio 
Giovani Trentino ha creduto molto. 

Come sempre il tutto si è concluso 
con una degustazione di TrentoDoc 
nella corte interna dell’enoteca, e il 
tanto apprezzato momento di networ-
king tra giovani imprenditori è stata 
anche l’occasione per farsi gli augu-
ri di Natale.



«Quest’opera - 
spiega il presidente 
Claudio Miorelli 
- andrà a rafforzare 
ulteriormente quella 
destagionalizzazione 
che tutti gli opera-
tori si augurano� La 
realizzazione della 
Ciclovia del Garda, 
inserita nell’ambito 
della nostra rete 
trentina delle piste 
ciclabili sarà un ulte-
riore tassello verso 
una mobilità diversa»
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«Un prodotto turistico fondamen-
tale, che Confcommercio vuole 
fortemente, e su questo sarò molto 
attento». Claudio Miorelli, presi-
dente di Confcommercio, sezione 
Alto Garda e Ledro lo ribadisce a 
gran voce
La Ciclovia del Garda è una gran-
de opportunità di sviluppo, co-
me Mauro Gilmozzi, assessore 
provinciale alle Infrastrutture e 
all’Ambiente, aveva dichiarato in-
contrando gli operatori il 12 dicem-
bre scorso al Palazzo dei congressi 
di Riva del Garda. Queste le sue pa-
role in quell’occasione sul proget-
to ciclovia del Garda: «Il tema del-
la mobilità è centrale per il futuro 
della nostra società e del Garda in 
particolare. La Ciclovia del Garda è 
una delle tre grandi opere che pun-
tano nel giro di qualche anno a cre-
are un sistema sostenibile in cui la 
bici è protagonista ma dove ci sarà 
una migliore viabilità per le auto ed 
anche un collegamento ferroviario 
che avvicinerà sensibilmente il lago 
all’Europa», aveva spiegato l’asses-
sore nell’illustrare gli stadi di avan-
zamento della Ciclovia assieme ai 
dirigenti provinciali presenti.
Parole che oggi il presidente Clau-
dio Miorelli rimarca con fermez-
za dichiarando che «tale progetto 
è sempre stato tra i nostri principali 
obiettivi di sviluppo strategico per 
un buon indotto che si riverserà sul 
nostro ambito. Noi lo vogliamo for-
temente - afferma ancora Miorelli - 
e abbiamo detto più e più volte che 
questa infrastruttura va fatta al più 
presto. In terra bresciana, al confine 
col Trentino, si sarà pronti per mag-

gio, ma è vero che la parte trenti-
na, almeno la Gardesana occidenta-
le nel tratto che termina a Riva del 
Garda potrà beneficiare del vecchio 
sedime stradale, dunque mi auguro 
che la Provincia, così come promes-
so, si attivi subito per concludere 
almeno questa parte di Ciclovia».
Alla recente CMT di Stoccarda, la 
più importante fiera del tempo libe-
ro, il progetto «a sbalzo» che si sta 
portando avanti nel tratto di perti-
nenza del comune bresciano di Li-
mone ha raccolto enorme successo.
«E non poteva essere diversamen-
te - ribadisce Miorelli - perché 
quest’opera andrà a rafforzare ul-
teriormente quella destagionalizza-
zione che tutti gli operatori si au-

gurano, Confcommercio in primis. 
Rappresentiamo imprese, esercizi 
commerciali, pubblici esercizi, ri-
storatori e albergatori che lavora-
no sul territorio del Garda trenti-
no, ma va detto che la realizzazione 
della Ciclovia del Garda, inserita 
nell’ambito della nostra rete trenti-
na delle piste ciclabili sarà un ulte-
riore tassello verso una mobilità di-
versa. Più sostenibile, più «green» 
insomma, perché con quest’opera si 
potrà pensare ad un vero «prodot-
to turistico» su due ruote, inserito 
ripeto nella rete delle piste ciclabi-
li. Occasione per i nostri ospiti di 
soggiorno unica nel suo contesto».
Il presidente Miorelli auspica dun-
que che si dia finalmente il via al-
la parte trentina della Ciclovia, co-
me promesso dagli amministrato-
ri provinciali poco più di un mese 
fa, perché sarà un’infrastruttura 
che metterà in collegamento le tre 
Province che «gestiscono» il Brand 
Garda.
«Salvaguardiamo il territorio e la 
sostenibilità ambientale dedicando-
ci la massima attenzione - conclu-
de Miorelli - ma senza dimenticarci 
che realizzazioni come questa con-
tribuiranno, come ho detto, a raffor-
zare il nostro marchio in ambito in-
ternazionale. Ormai tantissima gen-
te utilizza la bicicletta e se la porta 
in vacanza, il nostro ambito potrà 
dare certamente un prezioso e di-
verso tassello quando chi va in va-
canza sarà messo davanti a questa 
opportunità, pedalare in sicurezza 
attorno al più grande lago italiano 
in un contesto, lo sappiamo, dav-
vero unico».

«La ciclovia del Garda è 
UNO DEI NOSTRI 
OBIETTIVI»

IN TRENTINO

MIORELLI: «UN’OPERA CHE RAFFORZA ULTERIORMENTE LA DESTAGIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA»
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Claudio Miorelli, presidente della sezione 
autonoma Alto Garda e Ledro di Confcom-
mercio Trentino, sopite le polemiche che 
hanno contrapposto l’iniziativa del Villag-
gio del Gusto a Riva del Garda, chiuso il 
Natale apre la riflessione sugli eventi orga-
nizzati nel territorio, affermando che «una 
regia unica è indispensabile. E affermo che 
le aziende da noi rappresentate, per prime, 
devono credere con entusiasmo a quan-
to si organizza, perché è tutto in funzione 
dell’indotto che poi si riversa sul territo-
rio. È indispensabile “spendersi” investen-
do tempo, persone e denaro, ossia tutto ciò 
che serve per il buon funzionamento degli 
eventi che si organizzano». 
«E non solo in occasione del Natale - pre-
cisa Miorelli - bensì per tutti gli eventi che 
il territorio organizza e mette a disposizio-
ne dei suoi ospiti per un buon soggiorno. Il 
ritorno alle imprese che qui operano deve 
essere palpabile, senza ombre, senza pole-
miche, e ciò si ottiene solo se tutti remano 
nella stessa direzione».
«Questo è stato detto più volte anche dai 
miei colleghi, Biondo, Bassetti e Brescia-
ni, e credo non ci possano essere dubbi su 

ciò. Confcommercio si è spesa e continuerà 
a spendersi per questi “strumenti” che chia-
miamo Consorzi, i quali devono operare as-
sociando imprese che lavorano all’interno 
dei centri storici o centri commerciali na-
turali, «strumenti» che le imprese possono 
e devono utilizzare allo scopo. Il fine è da-
re ai nostri ospiti un prodotto turistico le-
gato ai vari momenti che si attraversano, se 
Natale per Natale, se a Ferragosto per l’e-
state, in inverno per la stagione invernale e 

così dicendo. Confcommercio rappresenta 
aziende che, loro per prime devono credere 
in tutto ciò, e questo lo dico come sprone, 
sollecito affinché ci sia una risposta unica, 
utilizzabile per poter pianificare tutte le ma-
nifestazioni che il Garda trentino mette in 
campo. Da qualsiasi parte esse arrivino, ma 
discusse e pianificate assieme, senza ragio-
namenti da «orticello proprio» che, ahimè 
purtroppo e spesso portano solo a conflitti 
che non servono a nulla».

INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO

Il Villaggio del Gusto mostra i suoi dati, 
ma una regia unica serve davvero
Il presidente Claudio Miorelli: «Le nostre aziende per prime devono credere 
in questo prodotto, ma anche in tutti gli altri eventi che poi riversano il loro 
indotto sul territorio del Garda trentino»

IN TRENTINO

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 9.000 copie dell’UNIONE

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

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



Sopra, l’inaugurazione 
della sede del 
Laboratorio di 
rigenerazione urbana 
a Rovereto. Da 
sinistra, l’Assessore 
comunale Ivo Chiesa, 
il vicepresidente della 
Provincia Alessandro 
Olivi, il sindaco di 
Rovereto Francesco 
Valduga, il presidente 
Marco Fontanari e 
il responsabile del 
Laboratorio Cristian 
Sala

IN TRENTINO

Prosegue incessante, fin dagli ultimi 
mesi del 2016, il lavoro alla base del-
la nascita del Laboratorio di rigenera-
zione urbana di Rovereto, nato il 22 
settembre 2017 in seguito alla firma 
del protocollo d’intesa tea Comune di 
Rovereto e Unione Commercio e Tu-
rismo di Rovereto e Vallagarina, che 
ha dato il via al progetto. Mesi inten-
si, densi di appuntamenti e di incon-
tri, a tutti i livelli: sia con gli opera-
tori economici (25 settembre scorso) 
che con il Tavolo di Concertazione 
per la valorizzazione della rete com-
merciale del centro storico, che con 
vari soggetti, pubblici e privati, inte-
ressati a partecipare a quello che non 
è, com’è stato ribadito in più occa-
sioni dai promotori, un progetto pre-
confezionato calato dall’alto bensì un 
percorso di condivisione e di presa di 
consapevolezza di quelli che sono i 
punti di forza e di debolezza dei nu-
clei urbani, con l’obiettivo di costrui-
re, con l’apporto ed il contributo pro-
positivo di tutti quelli che vorranno 
partecipare, un progetto condiviso e 
forte del sostegno di tutti i soggetti 
che, a vario titolo, nei nuclei urbani 
vivono (residenti), lavorano (operatori 
economici, professionisti, con i loro 
collaboratori e dipendenti) e lo fre-
quentano (clienti delle attività econo-
miche giovani, studenti, ecc.). 
All’interno di questo percorso, una 
delle giornate da ricordare è stata 
quella di venerdì 26 gennaio 2018, 
che segna un passaggio di grande si-
gnificato per il Progetto di rigenera-
zione urbana di Rovereto: in questa 
data il sindaco di Rovereto France-
sco Valduga, insieme al presidente 
dell’Unione Commercio e Turismo 
di Rovereto e Vallagarina Marco 

1 / 201842 Unione

Fontanari e al vicepresidente della 
Provincia Autonoma di Trento ed as-
sessore allo sviluppo economico e la-
voro Alessandro Olivi, hanno inau-
gurato la sede del Laboratorio sulla 
rigenerazione urbana di Rovereto, nei 
locali occupati fino ad una quindici-
na d’anni fa dal Catasto, nella cen-
tralissima via Tartarotti (attualmen-
te l’entrata è posizionata dall’attigua 
via Carducci), un luogo dall’alto va-

lore simbolico, messo a disposizione 
dalla Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige.
Cos’è il Laboratorio sulla Rigene-
razione Urbana di Rovereto? È un 
momento permanente di confronto, 
analisi, discussione e definizione di 
azioni strategiche, obiettivi e linee 
operative per dare corso alla rige-
nerazione urbana, coordinato per il 
Comune dall’assessore a commercio, 
turismo e artigianato Ivo Chiesa e 
dalla dirigente del Servizio Sviluppo 
economico Marisa Prezzi, da Cri-
stian Sala per l’Unione Commercio 
e Turismo. Laboratorio che si riuni-
sce con cadenza almeno settimanale, 
che d’ora in poi sarà operativo pro-
prio nella nuova sede di via Carducci 
al piano terra dell’edificio ex Catasto, 
uno dei palazzi storici di Rovereto, 
primo esempio di rigenerazione urba-
na, com’è stato sottolineato nel corso 
della cerimonia di inaugurazione, che 
vuole essere di buon auspicio per le 
future azioni che verranno intraprese.

Laboratorio di Rigenerazione urbana
INAUGURATA 
LA NUOVA SEDE

ORARI E CONTATTI
La sede del Laboratorio sulla 
rigenerazione urbana di Rove-
reto è aperta tutti i martedì e 
giovedì dalle 14 alle 16 e su 
appuntamento scrivendo a: 
info@rigenerarovereto.eu 
Per ogi informazione ed 
approfondimento è attivo il 
sito www.rigenerarovereto.eu

ENTRA NEL VIVO L’OPERATIVITÀ DOPO I PRIMI MESI DI LAVORO CONGIUNTO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UNIONE
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IN TRENTINO

Una sede che si vuole trasforare nel 
“cuore pulsante” dell’ambizioso pro-
getto di rigenerazione urbana del-
la seconda città della provincia di 
Trento, il primo progetto di questo 
tipo che parte in Trentino-Alto Adi-
ge. Un’esperienza che ha richiamato 
anche l’interesse del Laboratorio na-
zionale sperimentale nazionale sulla 
rigenerazione urbana di Confcom-
mercio - Imprese per l’Italia, che 
non a caso ha voluto essere presen-
te a questo importante momento con 
la responsabile del Settore “Urbani-
stica e progettazione urbana” arch. 
Roberta Capuis e con la funziona-
ria arch. Ilaria Fazio. Da loro sono 
arrivate parole di apprezzamento e 
l’avvio in questi mesi di una colla-
borazione che sta diventando sempre 
più intensa e proficua.

L’Unione Commercio, Turismo 
e Servizi - Sezione Autonoma 
di Rovereto e Vallagarina orga-
nizza per la primavera un ciclo 
di corsi di inglese dedicato alle 
nostre aziende associate, ed 
in particolare al settore della 
ristorazione e del commercio 
e servizi. Per garantire una 
maggior utilità e funzionalità 
al corso da un punto di vista 
professionale, i corsi saranno 
impostati a seconda dell’ambito professionale 
di appartenenza (nello specifico per il settore 
della ristorazione e ricettivo e per quello del 
commercio e servizi). 

Durata del corso
32 ore, suddivise in lezioni di 2 ore, 2 volte la 
settimana per 8 settimane consecutive.

Orario
Nell’ottica di evitare sovrapposizioni tra le 
lezioni del corso e l’orario di lavoro, i corsi si 
svolgeranno: per il settore della ristorazione e 
ricettivo, in orario pomeridiano (presumibilmen-
te dalle 15.00 alle 17.00); per il settore del com-

mercio e dei 
servizi, in 
orario serale 
(presumibil-
mente dalle 
20�00 alle 
22.00).

Costo
Per favorire 

la massima 
partecipazione il costo è davvero promozionale: 
per l’intero percorso: € 50 + IVA (totale € 61).

Luogo
I corsi si svolgeranno a Rovereto. La sede esat-
ta verrà comunicata agli interessati non appena 
stabilita�

Informazioni ed iscrizioni
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 parte-
cipanti� Per maggiori informazioni ed iscrizioni 
la nostra segreteria (tel. 0464/481011, mail: 
segreteria@ucts.net).

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

È UN’INIZIATIVA ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI

FORMAZIONE

Corso di inglese per gli associati a Rovereto
Al via la raccolta di adesioni. Orario flessibile per le varie categorie

Visita il portale www.unione.tn.it



IL PARTNER COMPLICE DEL TUO SUCCESSO.

UNITI PER UNA GRAN DE IMPRESA, LA TUA.

Da 25 anni forniamo servizi d’eccellenza. A noi si sono affidate molte società o, meglio, molte persone che rappresentano aziende, 
imprese, artigiani, studi, professionisti, associazioni, industrie, commercianti: ovvero il mondo dell’imprenditoria in genere. 
Competenza, aggiornamento, preparazione, capacità, conoscenza e professionalità è ciò che chiediamo ai nostri collaboratori. 
Motivazione, partecipazione, coinvolgimento, attenzione, entusiasmo, fedeltà e visione strategica è quello che garantiamo 
ai nostri clienti. Clienti che oggi si riferiscono a noi attraverso le nostre 15 sedi, dislocate sull’intero territorio provinciale. 

CONTABILITA’, PAGHE, ASSISTENZA ALLE IMPRESE. Info: sede centrale a Trento via Solteri 78 - t. 0461880200 info@servizimprese.tn.it
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CERCO & OFFRO
LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI

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

VENDESI Hotel 3 stelle, zona Folgaria sulle piste da sci, circa 
80 posti letto, adeguato alle vigenti normative,  con licenza 
di bar ristorante, progetto per ampliamento già approvato. 
Tutta la struttura è gestita da un software per l’accesso alle 
stanze, entrata notturna indipendente gestita sempre dalla 
smart card, video sorveglianza interna ed esterna. Per info 
cell: 340 5006750 (solo il mattino).
CEDESI  a  Ala attività commerciale con  vendi-
ta di  (tabelle XI-XII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35) 
casalinghi,complementi arredo,pelletterie,bigiotteria,profu
meria e argenteria .Lunga tradizione, con portafoglio clienti 
notevole. Superficie 134mq completamente arredato. 
Informazioni telefono 348 5161965-e mail- info@lilianacasa.
com�
AFFITTASI azienda alimentare frutta e verdura, pane e 
latte, completa di licenze attrezzatura frigoriferi celle 
frigo scaffali bilance affettatrici eccetera a Trento in via 
San Bartolomeo 2/3, vicino ad Ospedale Santa Chiara. 
Il negozio 135 mq + 135 mq di magazzino, a norma. La 
struttura è disponibile anche per altre attività di tipo com-
merciale al dettaglio. Per informazioni 3292181845 oppure 
0461/855065.
CEDESI in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85 posti 
a sedere con plateatico esterno per stagione estiva 
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio, 
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per 
informazioni tel 3482227978 (William)
AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo Chie-
se) al piano superiore, completamente arredato. Presente 
anche locale adibito a cucina, forno per pizze e girarrosto. 
Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede massima serie-
tà ed esperienza nel settore� Per informazioni contattare il 
sig. Gianpaolo Pasi 340-3778470
VENDESI, causa ristrutturazione, banco bar con retrobanco 
e accessori; arredo hall (poltrone, tavolini, lampadari, 
lampade); stanze complete (letti, armadi e accessori vari); 
sanitari bagni con rubinetteria e accessori� Tutti gli arredi 
e gli accessori sono in ottime condizioni e con un prezzo 
interessante. Per informazioni tel. 0463/754157 oppure 
335/5614813, email: aurelio.veneri@alice.it.
CEDESI attività ben avviata di alimentari/prodotti tipici, 
bottega storica trentina nel centro di Levico Terme.
tel.3206476117 
VENDESI a Trento, causa trasferimento attività, in zona semi-
centrale licenza ristorante/bar� Prezzo molto interessante� 
Avviamento con anni di gestione continuativa, reddito 
dimostrabile e affitto dei muri modico. Locale di 230mq 
con sala principale di 70 posti e altra saletta con 40 posti, 
magazzino, bagno dipendenti, due bagni (uomo/donna) 
per pubblico, dispensa cucina e cucina professionale 
(forno professionale, frigo a colonna, abbattitore, freezer 
a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa, piastra/
griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene venduto con 
bancone bar spazioso e perfettamente funzionante, ma 
privo di arredamento (tavoli, sedie). Il locale è dotato anche 
di un giardino esterno (circa 50mq), con pedana in legno 
da esterni, due gazebi come da copertura e un bancone 
esterno per eventi all’aperto. Il locale è provvisto anche di 
parcheggio privato con circa 25 posti auto. Per informazio-
ni inviare mail a localetrento@gmail.com o telefonare in ora 
pomeridiana al cell. 3920454593
VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina nella 
provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricettiva rica-
vata da possente villa asburgica di 1600 mq con ristorante, 
pizzeria, bar, 11 camere ed 1 mini appartamento, 1000 
mq di area sportiva, ampio parcheggio privato e 80.000 
mq di terreno circostante boschivo e coltivabile. Ideale 
per sviluppo agriturismo. Info: M: 335/1205190 - @: info@
lagodicei�it

VENDESI in centro a Moena negozio per attività commer-
ciale di 200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata, 
no perditempo, per informazioni telefonare al numero 328 
8042674.
AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in 
Val di Fiemme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale 
per conduzione familiare. Contatto solo se interessati 338 
4111209
VENDESI attività ben avviata di bar/birreria situata nel 
centro storico di predazzo, arredamento caratteristico, con 
parcheggio. Posti interni 25 e plateatico con posti 26. Per 
informazioni telefonare al numero 3357460260
AFFITTANSI locali uso negozio/ufficio siti in zona centrale 
ad Andalo (TN) (sotto chiesa, vicino all’Ufficio postale). Per 
maggiori informazioni tel. 0461/585226.
AFFITTASI NEGOZIO ROVERETO CENTRO STORICO. Affit-
tasi in pieno centro a Rovereto (via Mercerie) negozio con 
finiture di pregio e ottima visibilità. 90 mq disposti su due 
livelli con bagno, antibagno (possibilità di cantina-deposito 
al piano interrato). Per informazioni tel. 335-8422840
AFFITTASI a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa 
300mq) ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval 
Bianco ), diverse sale indipendenti con soffitti ad «avvolto», 
locale cucina (circa 50 mq), magazzino e deposito, banco 
bar disponibile. Tutto a norma, riscaldamento a gas (cal-
daia nuova) e caminetto funzionante. Possibilità di ampio 
parcheggio, eventualmente giardino estivo ed appartamen-
to al piano superiore. Recapito +3201819012.
AFFITTASI negozio in caratteristico locale con magazzino 
interrato, nel centro storico di Trento su via pedonale con 
buon afflusso libero da agosto 2016. Per informazioni 
telefonare dopo le ore 16.30 al 334/8152586.
CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino� Durata dell 
affitto 4-5 anni con scomputo dello stesso sul prezzo 
dell’albergo concordato in precedenza� Opzione d’acqui-
sto. In posto turistico per poter lavorare tutto l’anno. Per 
informazioni Giovanna 3392504970
VENDO automarket attrezzato per alimentari (attualmente 
pescheria) patente C eurocargo 80q del 2007 km 95000 
ottime condizioni. Se interessati offro anche 3 mercati 
settimanali e licenza- Luana cell. 348 7802260
AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3 
mercati settimanali. Luana cell. 348 7802260 
VENDESI Bleggio Superiore, vicimanze Terme di Comano, 
bellissima villa in sasso con pizzeria, ristorante, pub e 
tabaccheria. Due sale da pranzo con 65 posti, pub inglese 
30 posti, terrazza esterna 50 posti, parcheggio. Apparta-
memto superiore di 80 mq, tre stanze e bagno, con giardi-
no privato. Vendesi immobile incluso. tel. 3426869942 mail. 
Cindyz@virgilio.it
AFFITTASI avviata attività di ristorante trattoria bar. Con 
affezionata clientela fissa, ideale per conduzione familiare. 
Situata in bassa Vallagarina - per informazioni contattare il 
n. 347-6793276.
VENDIAMO immobile completamente ristrutturato, utilizzo 
commerciale, artigianale-produttivo, in zona artigianale-
industriale Trento nord, ottimamente servito, a 2 km casello 
autostradale, così composto: uffici-esposizione-magaz-
zini-archivi: mq. 2.750 c.a.; piazzale mq. 2.650 c.a.. Per 
informazioni 0461.805277 338.4094051.
AFFITTASI centro Predazzo locale di 240 mq� disposto su 
due piani ora adibito a negozio di abbigliamento. 9 vetrine 
da esposizione. Per informazioni tel. 0462501050
VENDO 20 camere d’albergo anche singolarmente, ognuna 
comprensiva di: Bagno: box doccia, sanitari, phon per 
capelli, porta asciugamani, specchio, luci e porta, misce-
latori. Camera: porta d’ entrata, testata letto matrimo-

niale e/o singolo, divano e/o poltrona-letto, letto singolo, 
materassi, cuscini, mobile tv / scrivania, televisione Philips 
20 pollici (schermo piatto), armadio, tende, luci, sedie e 
cassaforte. Disponibili da Aprile 2015. Camera: 1000€ 
Bagno: 800€. Prezzo trattabile per acquisto in blocco, per 
altre informazioni o immagini contattateci� Informazioni 
alfredo@ravellihotels.it
VENDESI in zona termale e sciistica albergo con 28 camere 
53 posti letto, ideale per una conduzione familiare. Per 
informazioni tel. 3311224380.
VENDESI/AFFITTASI ALBERGO/RISTORANTE/BAR tre stelle 
a Nosellari di Folgaria TN con licenza di Tabacchi/Giornali, 
ampia sala ristorante, 25 camere, grande parcheggio, fuori 
vincolo alberghiero. Situato su strada statale trafficata. Per 
informazioni tel. 347/5812122
CEDESI in affitto d’azienda attività di ristorazione nel 
comune di Cles. Il locale è arredato, 120 posti a sedere 
interni e 60 esterni� Ampio parcheggio� Contattare solo se 
interessati: 348 3629277
VENDESI struttura alberghiera a 3 stelle, 26 camere più 3 per 
gestori, 56 posti letto ufficiali, con licenza di bar, ristorante 
e pizzeria, con 230 posti a sedere nelle sale interne e con 
ampio giardino, parcheggio di proprietà, zona Piana Rota-
liana. Per informazioni ed eventuali sopralluoghi, telefono 
3478993753
AFFITTIAMO ben avviato hotel-garnì in Val di Rabbi (TN) a 
conduzione famigliare con oltre 20 anni di esperienza e 
clientela abituale, per raggiunta età lavorativa. 25 posti 
letto. Apertura annuale.Trattativa privata. Info 0463/985098
AFFITTASI in località passo del tonale (tn) bar gelateria 
pasticceria e pasti veloci.Recentemente e finemente 
ristrutturata� Incluso laboratorio e cucina con attrezzature 
all’avanguardia.Contattare se veramente interessati.Cell. 
3669590109 Tel. 0364900256
VENDESI il 60% di società srl proprietaria terreno e progetto 
per costruzione campeggio in famosa località turistica 
trentina confinante con il Veneto, con doppia stagionalità 
estate/inverno. Ottima posizione: accesso diretto alle piste 
da sci, a pochi passi da campo golf 18 buche, escursioni 
mountain bike. Possibilità di: piazzole e casette unifamiliari, 
costruzione con bar/ristorante anche per clienti esterni, 
area wellness, minimarket e blocco servizi. Previsto 
contributo provinciale. Per contatti o maggiori informazioni: 
foresit@tin.it o 348 73 22 212 / 347 44 88 941
VENDO/AFFITTO porzione di capannone a Campo Lomaso 
- Comano Terme di 400/500 metri quadrati coperti con 
annesso piazzale - Tel. 0465-701039 Cell. 335-788756 
VENDESI in blocco, per centri benessere o aree wellness, 
lampada trifacciale, lettino emotion ad acqua con supporto 
in plexiglas, poltrona per pedicure reclinabile a lettino a 
11.000,00€. Per eventuali informazioni tel 347/1938006 
dalle 12 alle 15.
AFFITTASI zona di Ala, magazzino con rampa di accesso e 
parcheggio esterno. Informazioni 3385431272.
VENDESI locali attivita ristorante bar 350 mq giardino 1200 
mq parcheggio 1200 mq zona collinare prestigiosa Trento 
sud. Tel 366-3021672, e-mail g.Mosna@alice.it
CEDESI a Trento sud fronte strada, attività di vendita 
materiali elettrici, elettronici, utensileria; con licenza colori 
e ferramenta. Superficie c.a 130 mq completamente arre-
dato, condizioni di assoluta convenienza. Lunga tradizione. 
Cell. 347 2656028
VENDESI a Bieno in zona tranquilla e soleggiata casa a 
schiera di testa con 130 mq di appartamento, libera su 3 
lati con ampio garage e giardino. Detrazione fiscale del 
36% e 55%. Adatta ad abitazione stabile, classe energeti-
ca B. Per informazioni 334/1028483



Citan
• 6€ al giorno*

• TAN (fisso) 3,90%
• TAEG 5,36% 

Vito
• 8€ al giorno**

• TAN (fisso) 3,90%
• TAEG 4,76% 

*Esempio di leasing Citan 111CDI Furgone Long, con Aria Condizionata e Radio, 47 canoni più riscatto fi nale 
5.925,00€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 70.000 km. Prezzo di listino con optional 17.704,00€ (messa su 
strada esclusa). Prezzo di vendita 13.009,11€ (messa su strada esclusa). Spese di istruttoria 300,00€. **Esempio di 
leasing Vito 114CDI Furgone Long con Park Assist, Telecamera posteriore, Volante Multifunzione con computer di 
bordo e Sistema Multimediale Audio 15, 47 canoni più riscatto fi nale 11.665,00€. Durata 48 mesi e chilometraggio 
totale 90.000 km. Prezzo di listino con optional 27.491,00€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 21.232,08€ 
(messa su strada esclusa). Spese di istruttoria 300,00€. ***Esempio di leasing Sprinter 314CDI F 37/33 euro 6 con 
Pacchetto PRO, Aria Condizionata, Tetto Alto, Parktronic, Telecamera Posteriore, Radio e Specchietti retrovisori 
elettrici riscaldabili, 47 canoni più riscatto fi nale 12.275,00€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 120.000 
km. Prezzo di listino con optional 32.793,00€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 23.740,26€ (messa su 
strada esclusa). Spese di istruttoria 300,00€. I valori sono tutti IVA esclusa. Off erta valida fi no al 31/03/2018, 
solo per possessori di partita IVA, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial, presso le Concessionarie aderenti 
all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria.

Un vero professionista gioca sempre d’anticipo.
Ora puoi avere Sprinter, Vito e Citan con anticipo zero. 

Scopri di più su vanamille.mercedes-benz.it

Sprinter
• 10€ al giorno***

• TAN (fisso) 3,90%
• TAEG 4,69% 

Autoindustriale Concessionaria Uffi  ciale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali
Bolzano, Via A. Grandi 16, tel. 0471 550200 - Brunico, Via J. G. Mahl 48, tel. 0474 570000
Trento, Via Stella 13, tel. 0461 1735300 - www.autoindustriale.com
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