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EDITORIALE

ELEZIONI D’AUTUNNO

DALLE IMPRESE
LE RISORSE
PER IL TRENTINO
di Giovanni Bort

Presidente Confcommercio Trentino

Sta pigramente entando nel vivo, in questi ultimi
giorni di agosto, la campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni di fine ottobre, nelle quali
i trentini sceglieranno chi guiderà l’ente pubblico
provinciale nei prossimi cinque anni.

(occupazione, burocrazia, innovazione, infrastrutture, investimenti, promozione, e via dicendo) ma
il desiderio che qui mi preme sottolineare riguarda
piuttosto il metodo con cui vorrei che si affrontassero questi temi.

Il nostro augurio va indistintamente a tutte le forze
politiche che scenderanno in campo, con l’auspicio
che sappiano interpretare le esigenze del territorio
nel migliore dei modi possibili e sappiano a queste
fornire risposte adeguate.

Il compito di un amministratore è quello di prendere
le decisioni per l’ambito al quale è stato assegnato
dalla volontà popolare. Su questo non ci sono dubbi. Credo però che prima della decisione definitiva debba potersi radicare come metodo di lavoro
quello della consultazione delle parti in causa, con
l’ascolto e la disamina trasparente di obiettivi, costi e benefici, dei vari interventi. Un metodo che, in
verità, la politica ha sempre fatto difficoltà ad accettare, vuoi per difficoltà di tipo strutturale, vuoi
anche per un certo atteggiamento di distanza, vuoi
anche per la tendenza dell’elettorato a considerare
terminato col voto il proprio compito.

Naturalmente la nostra preoccupazione riguarda
il comparto economico, in particolare quello delle piccole e medie imprese, del terziario - il nostro
settore di riferimento - ma non solo. Ritengo infatti
che, fermo restando la necessità di riconoscere la
terziarizzazione della nostra economia, sia l’intero insieme delle piccole e medie imprese quello su
cui debbano concentrarsi le attenzioni della futura
classe dirigente.
I dati ci dicono che la ripresa in Trentino sta prendendo forma, consegnandoci un sistema nuovo rispetto a quello di soli pochi anni fa. Eppure le incertezze, soprattutto a livello internazionale, non
sono poche. Abbiamo bisogno di una consapevolezza maggiore e di una profonda riflessione sulle
“vocazioni” del nostro territorio, in primis quella
turistica.
I temi “caldi” che il prossimo governatore del
Trentino troverà sulla propria scrivania e che dovrà affrontare con la nuova squadra non sono pochi. Non solo temi di natura economica, certo, ma
quelli che riguardano il lavoro e le imprese hanno
sicuramente un posto ragguardevole nelle incombenze del prossimo esecutivo. Ci sarà il tempo - mi
auguro - di entrare nel merito dei singoli ambiti

In realtà i tempi sono cambiati e, grazie anche alle
incredibili innovazioni che hanno stravolto la comunicazione privata e pubblica, oggi l’attività dell’amministratore pubblico è sottoposto ad una continua
osservazione da parte dei media e dei cittadini.
Confcommercio Trentino porterà avanti, come ha
sempre fatto, le istanze dei propri associati cercando di confrontarsi ovunque sia possibile, portando
il proprio contributo in termini di rappresentatività
e di esperienza delle nostre associazioni.
Consentitemi infine un augurio a tutti i nostri associati impegnati nella chiusura della stagione estiva e nel breve ma meritato riposo in vista della
prossima stagione invernale. Le risorse sulle quali
i prossimi amministratori potranno contare sono
indiscutibilmente frutto anche del lavoro dei nostri
imprenditori e dei loro collaboratori.
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LEADERSHIP

TRAINING
Per fare grande un’impresa
ci vuole l’allenamento giusto

TECNICHE
DI VENDITA
Percorso formativo speciale

SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
Sei incontri dall’approccio agile, con un taglio fortemente
pratico e dedicati ai fondamentali delle tecniche di vendita,
rivolti ai titolari ed ai loro collaboratori, per rafforzare
e far crescere competenze già acquisite ma anche per
imparare nuovi metodi e le strategie più efficaci

UN’INIZIATIVA

Nel lavoro, come nella vita, c’è spesso bisogno di decidere velocemente e con competenze sempre maggiori
su questioni molto importanti. In pochi istanti l’imprenditore deve compiere scelte che condizionano
l’attività di mesi. Saper intraprendere rapidamente la strada giusta, magari anche sotto la pressione del
mercato, dei fornitori, dei dipendenti, dello stress, è un’abilità che va curata e sviluppata con un’adeguata
formazione. Confcommercio Trentino organizza LEADERSHIP TRAINING, un percorso di sei incontri,
sei sessioni di “allenamento” per gli imprenditori ed i loro collaboratori, dedicato allo sviluppo di tale
competenza, per trasformare situazioni critiche in opportunità di crescita.

Per avere ulteriori informazioni sui corsi, sul programma completo e sulle modalità di iscrizione
è possibile visitare il sito www.unione.tn.it oppure contattare CAT Confcommercio al numero
0461/880441 o via email a cat@unione.tn.it
&(1752
$ 6 6 , 6 7 ( 1 = $
7(&1,&$
&21)&200(5&,265/

Per gli associati di Confcommercio Trentino sono previste agevolazioni sulla quota di
partecipazione. Il termine delle iscrizioni è il 14 settembre 2018.

SOCIO UNICO

Informati e iscriviti su www.unione.tn.it

PRIMO PIANO

LO STUDIO LA CCIAA: «FATTURATO DELLE IMPRESE IN CRESCITA DEL 5,9% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE»

Congiuntura economica,

OCCUPAZIONE
E FATTURATI
IN CRESCITA

I dati sulla congiuntura economica in provincia di Trento, elaborati dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio e presentati in mattinata, confermano che
la fase positiva che ha caratterizzato i primi mesi dell’anno si protrae anche nella seconda metà del
semestre. Da aprile a giugno, infatti, il fatturato complessivo realizzato dalle imprese esaminate aumenta
del 5,9% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
La domanda interna continua a crescere mantenendo buoni ritmi. In
particolare si riscontra un ulteriore
rafforzamento della domanda loca-

le, che aumenta su base annua del
7,6%, mentre, pur mantenendo una
dinamica favorevole (+3,8%), rallenta leggermente la domanda nazionale.
Le esportazioni continuano a mostrare un andamento positivo - anche se accusano un rallentamento
rispetto al trimestre scorso (+4,8%)
- e contribuiscono all’accelerazione
della ripresa e al sostegno dei comparti impegnati sui mercati internazionali.
I settori che evidenziano le maggiori variazioni del fatturato in termini percentuali sono l’estrattivo

2018

HOTEL

FIERA INTERNAZIONALE PER HOTELLERIE
E RISTORAZIONE
15 - 18 OTTOBRE 2018 / BOLZANO
Lun - Mer: 9.30 - 18.00
Gio: 9.30 - 17.00

+

hotel.fierabolzano.it

AU15°TFOORUCMHNATZIOONONNALIEA
CT
DEI VINI AUTO BRE
15-16 OTTO

HOT18-5361735-174x100-it.indd 1

25/07/18 11:04
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ADDETTO
RICEVIMENTO
A BORDO
HOSPITALITY SERVICE
SPECIALIST

SALI ANCHE TU

A BORDO!

Sei un giovane diplomato alla ricerca di lavoro?
Conosci l’inglese e il tedesco?
Ti piacerebbe imbarcarti sulle navi
come addetto al ricevimento a bordo?

Costa Crociere sta cercando proprio te!
La quota di partecipazione, pari a € 3.000,00
può essere coperta al 100% con voucher erogato dall'Agenzia del Lavoro.
Per conoscere tutti i dettagli dell'iniziativa si consiglia di consultare il portale
formazionexte dell'Agenzia del Lavoro: formazionexte.agenzialavoro.tn.it

Seac Cefor ·38121 TRE
NTO

· Via Solteri, 74 · Tel.

cefor

0461/805192 · info.cef
or@seac.it · cefor-fo

rmazione.it
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EVENTI

Festival dello Sport a Trento, al
via la prima edizione dall’11 al 14
ottobre
(26,8%) e le costruzioni (+16,2%).
Si tratta di due comparti che si sono
caratterizzati negli ultimi anni per
una profonda crisi strutturale, ma
che in questa prima parte del 2018
lasciano intravvedere segnali di recupero. I settori del manifatturiero (+5,3%), del commercio al dettaglio (+5,3%), dei trasporti (+5,3%)
e dei servizi alle imprese (+5,6%) si
connotano per una dinamica simile
e ampiamente favorevole, mentre
il commercio all’ingrosso propone una variazione positiva, ma più
contenuta (+1,8%). La variazione
tendenziale del fatturato risulta in
aumento per tutte le classi dimensionali considerate, ma si rafforza
decisamente solo tra le imprese di
media e grande dimensione.
Anche i dati sull’occupazione registrano una crescita sostenuta
(+2,4%) per il secondo trimestre
consecutivo. Le variazioni più marcate si rilevano nei settori dei trasporti e dei servizi alle imprese,
mentre si osservano sensibili contrazioni presso i settori dell’estrattivo e, più debolmente, del commercio all’ingrosso.
L’andamento occupazionale presso le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti) è leggermente
negativo (-0,9%), mentre risulta in

decisa crescita tra le medie (tra 11
e 50) e le grandi imprese (oltre 50)
con aumenti pari rispettivamente a
+3,1% e a +5,2%.
La variazione tendenziale della consistenza degli ordinativi risulta sostanzialmente nulla (-0,2%) e forse ciò sta alla base dei giudizi degli
imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica della loro
azienda che, nonostante si mantengano sui livelli antecedenti la crisi,
esprimono un lieve pessimismo rispetto a quelli decisamente positivi
della rilevazione precedente.
«Il secondo trimestre del 2018 commenta Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio
di Trento e di Confcommercio Trentino - propone risultati decisamente positivi e sostanzialmente in linea con quelli rilevati nel trimestre
precedente. Il fatturato complessivo
dei settori esaminati nell’indagine
cresce del 5,9% su base tendenziale e tutti i comparti considerati si
caratterizzano per un aumento dei
ricavi delle vendite su base annua.
Inoltre, il sostegno all’economia locale è garantito sia dalla domanda
interna, sia dalle esportazioni, e i
dati sull’occupazione in crescita ci
fanno sperare in scenari di maggiore serenità per imprese e famiglie».

Le indicazioni per la prenotazione del
materiale promozionale
Dall’11 al 14 ottobre prossimi Trento ospita la prima edizione del Festival dello Sport, organizzato dal Comune
di Trento, PAT, Trentino Marketing e Apt Trento Monte
Bondone e Valle dei Laghi in collaborazione con La
Gazzetta dello Sport del gruppo RCS. Per quattro giorni
la città sarà animata da incontri, dibattiti, eventi e occasioni di avvicinamento alle diverse discipline sportive,
con la partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale; diversi saranno i luoghi della manifestazione
dagli spazi istituzionali e pubblici, alle principali Piazze
della città. Gli organizzatori intendono promuovere la
manifestazione anche grazie alla sinergia e collaborazione di tutti gli operatori economici; ciò potrà avvenire
anche grazie alla consueta disponibilità esponendo per
tutta la durata del Festival, il materiale promozionale ad
esso dedicato.
Il materiale promozionale del Festival è il seguente:
• kit per allestimento delle vetrine o da esporre nei
negozi: locandine, sagome cartone in cartone
autoportanti;
• grembiuli con logo del Festival (riservati a bar,
ristoranti e panifici del centro storico e immediate
vicinanze);
• bandane/polsiere con logo del Festival (per gli altri
esercenti).
Coloro che fossero interessati ad aderire, possono
comunicare la propria disponibilità a ricevere il materiale
promozionale entro e non oltre il 15 settembre 2018 ai
seguenti recapiti: segreteriaorganizzativa@festivaldellosport.it, telefono 0461 493106-494635. La Segreteria
organizzativa del Festival si occuperà della distribuzione
gratuita del materiale agli interessati, fino ad esaurimento scorte, in base alle disponibilità e alla tipologia di
operatore economico richiedente.
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LA FIRMA POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E MAGGIORI SINERGIE TRA I DUE SOGGETTI

Il protocollo d’intesa

TRA INPS REGIONALE
E SERVIZIMPRESE

È stato siglato a metà luglio il protocollo d’intesa tra Servizimprese CAF Srl, società del gruppo
Confcommercio Trentino, e la direzione regionale dell’Inps, che ha
l’obiettivo di snellire e semplificare
i rapporti tra i due soggetti in particolare in relazione alle pratiche telematiche. Il documento, firmato dal
presidente di Servizimprese Marco
Fontanari e dal direttore regionale dell’Inps Marco Zanotelli, avrà
efficacia su una serie di attività che
potenziano le sinergie e la comunicazione tra via Solteri e l’istituto di
previdenza sociale.
«Lo scenario nel quale l’Inps - si legge nell’accordo - e gli intermediari
delle categorie imprenditoriali che
operano sul territorio si è notevolmente modificato negli ultimi anni.
Significativi cambiamenti sono stati
prodotti con l’impiego di nuove tecnologie e con la modifica dell’assetto organizzativo. Tali innovazioni
hanno consentito di poter utilizzare,
in modalità quasi esclusiva, il canale telematico nella presentazione di
domande e istanze rivolte all’Istituto. Inoltre l’informazione che il cittadino richiede, si trasforma sempre
più spesso in attività di consulenza,
che comporta sia l’esigenza di una
più elevata professionalità, sia di una
maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti istituzionali. Alla luce di queste
considerazioni, I’Inps e Servizimprese improntano i reciproci comportamenti a criteri di collaborazione e sinergia, che abbiano come principale obiettivo comune, nell’ambito di
10
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La firma del protocollo
tra Servizimprese
e Inps. Da destra,
Marco Zanotelli,
direttore dell’Inps
regionale del Trentino
- Alto Adige, Marco
Fontanari, presidente
di Servizimprese CAF
srl e Claudio Stefani,
responsabile del
settore fiscale della
società del gruppo
di Confcommercio
Trentino

un profondo rispetto delle autonome
funzioni, quello di fornire ai clienti
prodotti ad elevato valore aggiunto».
Nell’ottica di uniformare i comportamenti sul territorio e garantire
conseguente omogeneità della tutela dei diritti dei clienti rappresentati, le linee operative concordate nel
protocollo sono vincolanti sia per la
sede di Trento che per le Agenzie
Territoriali della provincia. Il protocollo prevede un canale di comunicazione dedicato ai casi particolarmente complessi e una “corsia di
emergenza” per situazioni di particolare urgenza relative alle pratiche
telematiche inviate da Servizimprese per i propri clienti.
Nel documento è prevista anche una

parte dedicata ai contenziosi, alla
lotta all’evasione e la trasmissione
della modulistica relativa alle pratiche seguite da Servizimprese attraverso il canale telematico.
«È un accordo importante - ha dichiarato il presidente Marco Fontanari - perché ci consente di mettere
in campo ulteriori sinergie con l’Istituto di previdenza sociale regionale, col quale è attivo praticamente
da sempre un ottimo rapporto professionale. Il protocollo consolida
le buone pratiche di questa collaborazione costante e assidua, e pone le
basi per poter offrire alle imprese
un servizio ancora più qualificato e
vicino alle loro necessità».

F
C

FORTI
CON NOI

CONFIDI SI OCCUPA DI INTERMEDIAZIONE TRA IL MONDO PRODUTTIVO, GLI ISTITUTI BANCARI
E L'ENTE PUBBLICO. ACCOMPAGNA L'IMPRESA NELL'ACCESSO AL CREDITO INDIVIDUANDO LA
GARANZIA ED IL FINANZIAMENTO PIU' ADEGUATI A SODDISFARE I FABBISOGNI FINANZIARI ED
OFFRE SUPPORTO PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PUBBLICA PIU' ADATTA ALL'IMPRESA.

GRANDE ALLEATO DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

STUDIO BI QUATTRO

www.confiditrentinoimprese.it
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FORMAZIONE CAT CONFCOMMERCIO / 1

FORMAZIONE CAT CONFCOMMERCIO / 2

Corso di formazione sicurezza e
ancoraggio del carico sui veicoli da
trasporto merci

Biobar - Formazione sulle tecniche di
miscelazione naturale (seconda edizione
ottobre 2018)

Per addetti al settore trasporti e carico merci
Il 20 maggio 2018 è
entrato in vigore il
Decreto ministeriale
numero 215 del 19
maggio 2017 il quale
prevede l’aumento
dei controlli tecnici da
svolgere per i veicoli
industriali in viaggio.
La novità più importante per l’autotrasporto
merci è il controllo sul
corretto fissaggio del
carico. Il Decreto (previsto dalla Direttiva 2014/47/UE) stabilisce le linee guida sul fissaggio
e ancoraggio dei carichi, basandosi sulle procedure comunitarie del
2014. Una delle variazioni più importanti attuate dal Decreto sta nella
responsabilità nelle operazioni. Infatti, secondo l’art. 7 del D. Lgs.
286/2005 e s.m.i., prevede che in caso di violazione, la colpa è condivisa tra Vettore, Committente, Caricatore e Proprietario della merce.
In particolare il caricatore risulta essere in ogni caso responsabile
quando viene accertata una violazione delle norme in materia di
massa limite e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico
sui veicoli.
Nell’ottica di fornire alle aziende una formazione adeguata in materia, Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, in collaborazione
con FAI Conftrasporto e CAT Confcommercio Srl organizza un corso
di 8 ore, dedicato agli addetti del settore trasporti e logistica, finalizzato all’aggiornamento professionale in materia di SICUREZZA E
ANCORAGGIO DEL CARICO SUI VEICOLI.

Il corso si terrà a Trento sabato 22 settembre 2018 e a Rovereto sabato 29 settembre 2018, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Il percorso è rivolto
ad autotrasportatori, autisti di tutte le categorie patenti, caricatori e
assistenti al trasporto.
Per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di CAT Confcommercio Srl allo 0461-880441 o via e-mail a cat@
unione.tn.it.

Corso di formazione rivolto agli operatori della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Ritorna una nuova edizione di BIOBAR – Tecniche di miscelazione
naturale. L’Associazione Pubblici Esercizi del Trentino in collaborazione con CAT Confcommercio srl e Siqur Salute Srl, organizza tre giornate formative dedicate alla scoperta delle nuove tecniche di miscelazione naturale. Il corso permette agli operatori della somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di tenersi aggiornati sulle tecniche di
miscelazione naturale: succhi, estratti, centrifughe e cocktail naturali.
Particolare attenzione verrà riservata alle materie prime, nello specifico alle produzioni biologiche e all’utilizzo dell’estrattore e le sue molteplici funzionalità. Tante nuove idee per ampliare l’offerta di prodotti
naturali, biologici e buonissimi del Vostro locale!
Il corso si terrà a Trento il 2, 3 e 9 ottobre 2018 e verrà organizzato un
doppio turno, pomeridiano e serale. Anche per questa
edizione
la docenza sarà affidata al Biobarman Marco Dalboni, il quale forte delle esperienze svolte in tutta
Italia nel seguire l’apertura di locali biologici, illustrerà tante tecniche per ampliare l’offerta e dare
risalto alle materie prime del territorio Trentino.
Grazie all’accordo con l’azienda italiana
SiqurSalute ogni partecipante verrà omaggiato di un estrattore professionale da
utilizzare nella propria azienda e di un libro
con tante ricette utili per nuovi spunti
e nuove idee!
Per iscriversi o per maggiori informazioni è
possibile contattare
la Segreteria di CAT
Confcommercio Srl allo
0461-880441 o via e-mail
a cat@unione.tn.it., oppure visitate il sito web www.unione.tn.it.
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INFORMAZIONI
CAT CONFCOMMERCIO SRL
TEL. 0461/880441
EMAIL CAT@UNIONE.TN.IT

PRIMO PIANO

IL PERCORSO AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DEGLI INCONTRI PER GLI IMPRENDITORI ED I LORO COLLABORATORI

Leadership Training,

FOCUS SULLE
TECNICHE DI
VENDITA

La capacità di vendere è un’abilità chiave di molte professioni. Essa
non è prerogativa solo dei venditori, ma riguarda chiunque si ponga in
un’ottica negoziale nella relazione
con qualcuno: un manager deve saper vendere idee di business agli investitori, un grafico deve saper vendere i suoi prodotti, il componente
di un’equipe di lavoro deve saper
vendere le sue proposte ai colleghi...
Confcommercio Trentino, in collaborazione con CAT Confcommercio
organizza una nuova edizione di Leadership Training, il format dedicato alla formazione di qualità e altamente specializzata, per fornire agli
imprenditori in primis, ma anche ai
loro collaboratori, le competenze necessarie a sviluppare il proprio business. Questa nuova edizione è dedicata con particolare attenzione alle
«tecniche di vendita»: i sei incontri
sono focalizzati, infatti, sulle particolari abilità e sulle strategie per ottenere risultati efficaci ed appaganti.
«In questa sede - si legge nella presentazione dei ciclo di corsi - si richiama ad una concezione del vendere diametralmente opposta a
quella della forzatura o della manipolazione. Vendere non significa circuire un interlocutore allo scopo di
fargli acquistare qualcosa che non
gli serve. Vendere vuol dire, invece, entrare in una relazione in cui si
punta a proporre ad un cliente qualcosa che risponde alle sue esigenze
ed aspettative».
Una vendita efficace è un atto che
genera valore sia per il venditore,
che per l’acquirente. Non si tratta
soltanto di un valore economico, ma
14
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Nella foto, uno
degli incontri
dell’ultima edizione di
Leadership Training

anche di un valore relazionale, reputazionale, professionale: i clienti
soddisfatti e fedeli sono uno degli
asset centrali di un’impresa, come
lo è il suo capitale reputazionale e
professionale. Oggi vendere è un’azione complessa perché si realizza
in un habitat totalmente diverso da
quello che si poteva incontrare anche solo una cinque anni fa: i nuovi
media, in particolare la rete internet,
hanno modificato in modo radicale il
contesto dentro cui si realizza il processo di vendita. Il cliente sa o può
sapere molte più cose di una volta su
un certo prodotto/servizio, può fare
comparazioni in tempo reale sul suo
prezzo, può attingere ai commenti di altri clienti e, a sua volta, può
esprimere commenti con potenziali di diffusione che vanno ben al di
là della ristretta cerchia di parenti e
conoscenti. Commenti che possono
realizzarsi in forma istantanea, con
un click.
In queste condizioni di contesto non

ci si improvvisa venditori perché i
danni che si possono fare sono ingenti e indelebili. È quindi fondamentale acquisire conoscenze e competenze che permettano di affrontare
il processo di vendita evitando ingenuità ed impiegando tecniche di comunicazione validate sotto il profilo
della ricerca scientifica.
Il percorso formativo
Il percorso formativo di Leadership
Training - Tecniche di vendita si articola in sei appuntamenti, accomunati da un orizzonte di riferimento
legato all’approccio strategico, i quali avranno un taglio fortemente applicativo e saranno dedicati ai principi nodali per affrontare il processo
di vendita.
In ogni appuntamento si va sul concreto: si lavora, cioè, per individuare attraverso quali contenuti e tecniche risulta più efficace declinare nel
contesto operativo del partecipante il principio oggetto di attenzione.

PRIMO PIANO

IL PROGRAMMA

Dal principio del contrasto alle emozioni, i segreti della vendita
Gli argomenti di Leadership Training - Tecniche di vendita. Il programma completo e
il modulo di iscrizione sono disponibili su www.unione.tn.it

Ciascuno dei sei
appuntamenti di
Leadership Training
- Tecniche di vendita è dedicato ad un
aspetto delle strategie
di vendita. L’intero
percorso ha l’obiettivo
di fornire strumenti e
metodi con cui gestire
al meglio una trattativa e giungere ad un
risultato positivo per
le parti in gioco.

Martedì 16 ottobre 2018

LEADERSHIP

TRAINING
Per fare grande un’impresa
ci vuole l’allenamento giusto

TECNICHE
DI VENDITA
Percorso formativo speciale

SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
Sei incontri dall’approccio agile, con un taglio fortemente
pratico e dedicati ai fondamentali delle tecniche di vendita,
rivolti ai titolari ed ai loro collaboratori, per rafforzare
e far crescere competenze già acquisite ma anche per
imparare nuovi metodi e le strategie più efficaci

Nel lavoro, come nella vita, c’è spesso bisogno di decidere velocemente e con competenze sempre maggiori
su questioni molto importanti. In pochi istanti l’imprenditore deve compiere scelte che condizionano
l’attività di mesi. Saper intraprendere rapidamente la strada giusta, magari anche sotto la pressione del
mercato, dei fornitori, dei dipendenti, dello stress, è un’abilità che va curata e sviluppata con un’adeguata
formazione. Confcommercio Trentino organizza LEADERSHIP TRAINING, un percorso di sei incontri,
sei sessioni di “allenamento” per gli imprenditori ed i loro collaboratori, dedicato allo sviluppo di tale
competenza, per trasformare situazioni critiche in opportunità di crescita.
UN’INIZIATIVA

Per avere ulteriori informazioni sui corsi, sul programma completo e sulle modalità di iscrizione
è possibile visitare il sito www.unione.tn.it oppure contattare CAT Confcommercio al numero
0461/880441 o via email a cat@unione.tn.it
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Per gli associati di Confcommercio Trentino sono previste agevolazioni sulla quota di
partecipazione. Il termine delle iscrizioni è il 14 settembre 2018.
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Informati e iscriviti su www.unione.tn.it

Martedì 18 settembre 2018

IL PRINCIPIO DI CONTRASTO
Angelo Prandini - Formatore senior sui temi della
comunicazione efficace

Martedì 25 settembre 2018

IL CONCETTO DI RARITÀ
Angelo Prandini - Formatore senior sui temi della
comunicazione efficace

Martedì 2 ottobre 2018

IL PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ
Angelo Prandini - Formatore senior sui temi della
comunicazione efficace

Martedì 9 ottobre 2018

LE EMOZIONI: IL VALORE CHE LEGA
Enzo Passaro - Coach, Trainer e PR Specialist

LEGO© SERIOUS PLAY©: CHE TIPO DI
VENDITORE SONO?
Gianpaolo Barison - Formatore e facilitatore
Lego© Serious Play©

Lunedì 22 ottobre 2018

LABORATORIO POTENZIARE IL SISTEMA
DI VENDITA DELLA MIA AZIENDA CON LE
TECNICHE APPRESE
Armando Cima - Docente e consulente di marketing e innovazione organizzativa

Orario e sede
Tutti i corsi si svolgeranno nella sede di Confcommercio Trentino, in via Solteri 78 a Trento, dalle 20 alle 22.30. L’iscrizione è possibile online
compilando il modulo online su www.unione.
tn.it/lt oppure contattando direttamente CAT
Confcommercio.

Posti disponibili e termine iscrizioni
Per favorire interazioni e approfondimenti, per
ciascun corso è fissato un numero massimo di
partecipanti. Le iscrizioni si concluderanno con il
raggiungimento di tale quota e comunque entro il
14 settembre 2018.

Condizioni riservate agli associati
Gli iscritti a Confcommercio Trentino godono di
particolari condizioni per l’iscrizione, così come
coloro che hanno già partecipato alle precedenti
edizioni di Leadership Training. Per le aziende che
iscrivono più di un partecipante, inoltre, vi è un
ulteriore sconto a partire dalla seconda iscrizione.

Questo processo di ricerca e messa
a punto si realizza valorizzando il
confronto ed il lavoro di gruppo tra i
partecipanti secondo una metodologia attiva di conduzione d’aula.
Destinatari
La proposta formativa è indirizzata a
tutti coloro che vivono un’esperienza
professionale ad alta intensità relazionale e che devono agire negoziazioni, non necessariamente legate ai
processi di vendita. Al partecipante
è richiesta una chiara motivazione a
prendere parte ad una proposta formativa attiva, che si svilupperà valorizzando lo scambio ed il confronto,
in un’ottica ben diversa da quella di
una lezione frontale.
Informazioni ed iscrizioni
Tutte le informazioni sulla nuova
edizione di Leadership Training,
che inizia il 18 settembre prossimo, si possono trovare sul sito
www.unione.tn.it oppure contattando CAT Confcommercio, al numero 0461/880441 o via email a cat@
unione.tn.it. Per le iscrizioni, che
prevedono sconti significativi per gli
associati a Confcommercio Trentino,
è possibile riferirsi sempre all’indirizzo web www.unione.tn.it, a CAT
Confcommercio oppure alla propria
Segreteria associativa.
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IL SOSTEGNO PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

È attivo il bando “voucher digitali 2018”

Le domande devono essere presentate fra l’1 agosto e il 30 novembre 2018
alla Camera di commercio di Trento
È di 256mila euro il fondo messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Trento per
finanziare progetti di consulenza e formazione
in campo digitale attivati dalle micro, piccole
e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici operanti sul territorio trentino. L'iniziativa, che prevede l'erogazione mediante
voucherdi un importo massimo per impresa di
10mila euro, rientra fra gli interventi di promozione delle nuove tecnologie previsti dal
“Piano Impresa 4.0”, una strategia nazionale
predisposta per fare della quarta rivoluzione industriale una opportunità per il tessuto
imprenditoriale italiano, composto soprattutto
da piccole e medie imprese.
Anche la Camera di Commercio di Trento è
soggetto attivo su questo fronte. Con il progetto "Punto Impresa Digitale"l'Ente ha dato
vita nello scorso anno ad un'unità organizzativa che opera a contatto diretto con le realtà
imprenditoriali per diffondere cultura e pratica
digitale nei rapporti fra imprese e fra queste e
la Pubblica amministrazione.

A tal fine la Camera di Commercio di Trento
mette a disposizione, con appositi bandi, con-

realtà aumentata, l’Internet
of things(IoT), il cloud, la
cybersicurezza, i sistemi di
pagamento mobile e/o via
Internet, l’automazione di
processo e molti altri.

tributi finanziari per l'innovazione di prodotto e
di processo. Nello specifico il “Bando Voucher
Digitali Impresa 4.0 ‐Anno 2018” - il secondo
indetto quest’anno - incentiva l’utilizzo di servizi nel campo della formazione e consulenza
orientati alle tecnologie digitali.
Fra gli ambiti tematici presi in considerazione si segnalano la manifattura avanzata, la

Le domande, che saranno sottoposte a verifica
di ammissibilità secondo
l’ordine cronologico di
arrivo, vanno presentate
all’Ente a mezzo PEC, utilizzando il modulo scaricabile
sul sito www.tn.camcom.
it a questo indirizzo: https://
www.tn.camcom.it/content/
bando-voucher-digitali, fra
l’1 agosto e il 30 novembre 2018.Per ogni altra
informazione si rinvia al bando scaricabile
dalla home pagedel sito camerale.

Informazioni
Ufficio formazione Confcommercio Trentino,
dott. Sergio Rocca, tel. 0461/880405, email
sergio.rocca@unione.tn.it

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

Giornale Unione - spazio fisso.indd 1
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LA DELIBERA PER AGEVOLAZIONI PREVISTE ANCHE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA

Mobilità elettrica,

INCENTIVI
PER LE FLOTTE
AZIENDALI

Prosegue l’attuazione del Piano
provinciale per la mobilità elettrica, all’interno del quale ha avuto
una parte attiva anche la categoria
degli autoconcessionari guidati da
Camilla Girardi.
Dopo i primi tre provvedimenti
contenenti le disposizioni attuative
per le agevolazioni sugli autoveicoli elettrici, l’acquisto di colonnine
per la ricarica di autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in e l’acquisto
di e-bike per progetti di mobilità
sostenibile nei percorsi casa-lavoro,
la Giunta provinciale, su proposta
dell’assessore alle infrastrutture e
all’ambiente Mauro Gilmozzi, ha
recentemente approvato in via definitiva i criteri per la concessione
di contributi alle imprese per l’acquisto di mezzi aziendali elettrici o
ibridi plug-in per le flotte aziendali.
Il contributo è concesso per quattro tipologie di veicoli – autoveicolo elettrico, autoveicolo elettrico
plug-in, motoveicolo elettrico, ciclomotore elettrico, ed è diversificato in base alla tipologia e al numero dei veicoli.
Il contributo per l’acquisto di un
singolo veicolo è di 4.000 euro per
autoveicolo elettrico e di 2.000 per
ibrido plug-in, aumenta nel caso
di acquisto di più veicoli.Per motoveicolo elettrico l’incentivo è di
1.500 euro e 750 euro per ciclomotore elettrico.
Gli incentivi comprendono anche i
contratti di leasing con previsione
dell’obbligo del riscatto del mez-

La firma del primo
protocollo sul piano
della mobilità: da
sinistra, Massimo
Piffer, Camilla
Girardi e Mauro
Gilmozzi

zo, l’acquisto di sistemi di ricarica
e per la modifica dell’alimentazione dei veicoli. Saranno ammesse a
contributo le spese sostenute a partire dal 16 giugno 2017.
Il provvedimento è stato sottoposto alle associazioni di categoria e le osservazioni presentate da
Confcommercio del Trentino in
data 6 agosto 2018 sono state tutte

accolte tranne la richiesta di rivedere l’eventuale agevolazione per
i costi sostenuti per il noleggio a
lungo termine, avanzata dai Grossisti. Obiettivo del provvedimento è l’acquisto di mezzi aziendali
elettrici o ibridi plug-in per le flotte
aziendali in maniera tale da favorire la diffusione dei mezzi elettrici soprattutto negli ambiti in cui è
più alta la percorrenza chilometrica
annuale e, dunque, sono maggiori i
benefici in termini di sostenibilità
ambientale.
Il provvedimento prevede inoltre
incentivi alle imprese per l’acquisto di sistemi di ricarica, questo per
trattare in modo organico l’investimento complessivo di un’impresa
che intende investire nella mobilità elettrica.
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MACELLERIE DI MONTAGNA E RISTORANTI TRENTINI INSIEME PER UN EVENTO CHE HA RISCOSSO OTTIMI GIUDIZI

Trentino Barbecue

PRIMA EDIZIONE
PROMOSSA
A PIENI VOTI

La stagione estiva 2018 che si sta
concludendo, ha visto ancora una
volta la categoria Macellai protagonista della scena e promotrice di
una accattivante iniziativa.
Nei mesi di luglio ed agosto, di regola ogni mercoledì sera (esclusa
la giornata di Ferragosto) ma anche in altri momenti, otto macellerie associate, in collaborazione
con altrettanti ristoranti aderenti
a Confcommercio Trentino, hanno
dato vita a “Trentino Barbecue”,
cioè a grigliate di carne all’aperto
su prenotazione.
Dalle Giudicarie al Primiero,
dall’Alto Garda e Ledro alla Valle
di Fiemme, dall’Altopiano di Pinè
a quello della Predaia, da Folgaria
all’Alta Val di Non, è stato un festival del gusto e della buona cucina.
La formula è semplice e al tempo
stesso vincente: il cliente, turista o
residente che fosse, veniva accolto
dal macellaio che da dietro il proprio bancone allestito in maniera
professionale e gradevole, illustrava le caratteristiche delle varie carni che venivano poi sezionate, una
volta operata la scelta dell’avventore, e passate al cuoco per la cottura.
L’iniziativa ha avuto un notevole
successo di partecipazione ed ha
contribuito a valorizzare ulteriormente la figura ed il ruolo del macellaio, vero artigiano della carne,
e nel contempo la professionalità
dei ristoratori trentini, dimostrando che l’unione di forze e risorse e
lavorando per lo stesso obiettivo è
18
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la strada da seguire per qualificare
l’offerta turistica locale.
L’evento ha avuto il supporto strategicamente indispensabile di
Trentino Marketing nella fase di
ideazione e, soprattutto di comunicazione e promozione.

L’intenzione dei protagonisti è
quella di riproporre Trentino Barbecue anche il prossimo anno, facendo tesoro delle criticità emerse
ed ampliando la schiera degli operatori economici coinvolti.
Le ditte della prima edizione di
“Trentino Babecue” 2018 sono state: macelleria Bertoldi – ristorante
L’Ora / macelleria Cis – hosteria
La Torre / macelleria Ballardini –
ristorante La Contea / macelleria
Marchiori – ristorante Golf delle
Dolomiti / macelleria Sighel – albergo Edera / macelleria Corrà –
ristorante Pineta Hotels / macelleria Cappelletti – ristorante Maso
Mittereck / macelleria Dagostin –
ristorante Costa Salici – ristorante
Malga Civertaghe – ristorante Maso Col – ristorante Ranch.

DETTAGLIO

CREDITO D’IMPOSTA (TAX CREDIT LIBRERIE)

Un importante risultato ottenuto anche
grazie all’Ali nazionale
Credito d’imposta fino a 20 mila euro per le librerie
indipendenti
La Legge di Bilancio 2017, commi 319 e 321, ha riconosciuto a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o
47.79.1, un credito d’imposta.
L’agevolazione spetta a condizione che i ricavi dell’anno precedente
delle cessioni di libri, anche usati, siano almeno pari al 70% dei ricavi complessivi ed è parametrata a determinate tipologie di spesa da
assumere nell’importo massimo e nella percentuale definita dal Decreto n. 215 del 24/04/2018 (IMU, TASI, TARI, imposta pubblicità, tassa
occupazione suolo pubblico, spese di locazione al netto iva, spese
mutuo, contributi previdenziali/assistenziali personale dipendente).
Inoltre il credito di imposta massimo è collegato anche al fatturato
annuo della libreria, suddiviso per scaglioni (ad es. fino a 300.000,00
euro la percentuale è del 100% per ciascuna voce di costo).

Entro le ore 12:00 del 30/09/2018 i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza utilizzando lo specifico Portale della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MiBAC (Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali), per il credito d’imposta 2018 (calcolato
con riferimento alle spese 2017).

Dal 25/07/2018 è attiva la piattaforma, all’indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it, per registrarsi all’area riservata ed inoltrare telematicamente
la domanda di credito d’imposta.
In particolare, il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di
€ 20.000,00 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (librerie indipendenti); le
librerie che rientrano nel sistema del franchising avranno una riduzione
del 5% rispetto alle librerie indipendenti; € 10.000,00 annui per punto
vendita per gli altri esercenti (librerie di catena), ma con un tetto massimo globale.
«Finalmente siamo arrivati al traguardo di una lunga, impegnativa e
laboriosa trattativa con il Governo - commenta soddisfatto il presidente dell’ALI provinciale Salvatore Francesco Rizzo - si tratta di un
provvedimento fortemente voluto dalla categoria e sostenuto in sede
romana dal presidente nazionale Paolo Ambrosini e dal segretario
Francesco Fiorani, attraverso una fitta rete di incontri tecnici con i
funzionari ministeriali».

«Una misura questa che darà sicuramente ossigeno alle nostre aziende - rimarca ancora Rizzo - perché in sede di redazione della graduatoria, il legislatore ha previsto che i fondi a disposizione vengano
erogati fino ad esaurimento, dando priorità alle librerie che risultano
sole nel proprio territorio comunale, cioè veri e propri presidi culturali,
e poi alle librerie che fatturano meno di 300.000,00 euro, ed in queste due fattispecie rientrano gran parte dei nostri associati» chiosa il
presidente provinciale.

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE
Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti
Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale
Corsi Sicurezza e Ambiente
Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung
Wertstoffsammlung
und Wertstofftrennung
Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt

Gruppo Santini Spa, Giottostr. 4/a 39100 Bozen
Tel. +39 0471 195195 • Fax. +39 0471 201792
www.grupposantini.com • info@grupposantini.com
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ROVERETO OSPITERÀ A FINE SETTEMBRE IL MERCATO TIPICO MARCHIATO FIVA CONFCOMMERCIO

Il Mercato Europeo Confcommercio

REPLICA
IN TRENTINO
ANCHE NEL 2018

Dopo il positivo esordio della stagione 2017, in accordo con la federazione nazionale FIVA Confcommercio il mercato europeo di FIVA
Confcommercio replicherà con la
Seconda Edizione del MERCATO
EUROPEO nelle giornate di venerdì
28, sabato 29 settembre e domenica
30 settembre 2018. Tale evento promosso tramite il supporto della Federazione Nazionale ricordiamo che
si compone di una carovana itinerante di circa 150 operatori selezionati
che attraverso varie tappe toccano
le principali città italiane presentando prodotti provenienti da vari stati
e regioni europee famose ed organizzando un servizio di ristorazione
composto da specialità gastronomiche tipiche e d’eccellenza.
Rispetto all’edizione di esordio il
mercato risulterà ampliato ed arricchito in quanto saranno presenti anche alcuni operatori del mercatino
biologico che hanno deciso di collaborare con l’organizzazione ed inoltre saranno posizionati alcuni nuovi
banchi anche sul boulevard di Viale
Dante permettendo così al mercato di potersi avvalere di un percorso prestigioso che abbraccia con circolarità e piena visibilità l’area del
centro storico normalmente occupata
dal mercato settimanale, ovviamente
implementata dal corso Dante.
Ripercorrendo brevemente la storia
dei mercati europei I Mercati Europei di FIVA Confcommercio questi
eventi nascono nel 2001, sulla scia
delle positive esperienze maturate in
altri Paesi comunitari. A cercare una
definizione semplice, si può dire che
i Mercati Europei sono delle mostre20
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mercato dei venditori su aree pubbliche provenienti dai paesi dell’Unione Europea. In realtà i Mercati Europei di FIVA Confcommercio sono
molto di più, perchè hanno un valore
aggiunto che le consuete iniziative
di piazza non riescono ad assicurare.
Infatti l’orario dell’evento che si sviluppa dalle 09 alle 24 È grazie a questa capacità di «fare sistema» che i
Mercati Europei arrivano sulle maggiori piazze nazionali, che per un intero week-end diventano il punto di
riferimento dell’animazione per tutte
le fasce di età.
L’idea che anima questi eventi è far
incontrare gli operatori italiani e i
loro omologhi europei con il consumo italiano. Nei Mercati Europei, i
banchi di provenienza estera sono
un centinaio, mentre i rappresentanti
delle specificità regionali italiane si
aggirano intorno alla trentina. Sotto

Mauro Pedrotti,
presidente FIVA
Trentino

il profilo merceologico, un 30% di
banchi di alimentari si affianca ad
un 60% del settore non alimentare,
mentre il restante 10% è costituito
da operatori che effettuano somministrazione. Gli operatori espongono
i prodotti tipici e caratteristici delle
nazioni di provenienza, disposti in
modo da creare «aree nazionali». La
varietà di offerta che il mercato propone unita alla qualità dei prodotti,
ad esposizioni molto curate realizzano nel complesso un prodotto che
è praticamente impossibile copiare
e replicare.
Non è esagerato affermare che
i Mercati Europei targati FIVA
Confcommercio con naturalezza
contribuiscano fattivamente anche
al processo di integrazione culturale
europea ed allo sviluppo dei centri
storici e delle città che li ospitano.

DETTAGLIO

Non è infatti un caso che le Amministrazioni che hanno inizialmente
ospitato con prudenza e curiosità tali eventi, alla luce dello splendido risultato di pubblico e di gradimento,
abbiano poi riconfermato senza alcun dubbio la disponibilità ed il loro
patrocinio (e lo diciamo con orgoglio
anche Rovereto ha confermato questa regola poiché gli amministratori
si sono detti fin dall’inizio entusiasti
del prodotto e fortemente interessati
ad ospitare eventi di qualità ed ampio respiro).
In questo frangente è d’obbligo ricordare che ci siano mercati che sono
giunti oltre la ventesima candelina,
stabilendo non solo numeri record
nelle presenze, ma utilizzando tale
evento come fulcro per la promozione turistica dei periodi turistici meno blasonati lasciando un cospicuo e
certo introito a titolo di occupazione degli spazi pubblici nelle casse
comunali.

che, esaltano un campo in cui l’Italia
vanta una tradizione forse ineguagliata a livello continentale, sia in
termini qualitativo che numerico.
I Mercati Europei sono una vetrina
per le città che le ospitano, rivitalizzano il centro storico, lo restituiscono alla sua funzione originaria e particolare: far incontrare e divertire la
gente, senza ovviamente contare il
grande indotto economico che una
carovana di 500 addetti e di svariate
migliaia di visitatori a flusso continuo per tre giorni portano ai centri
storici delle città ed a tutte le attività del terziario (pubblici esercizi, ristoranti alberghi ed anche le attività
di servizio connesse con la logistica
organizzativa)
Ormai i Mercati Europei costituiscono un circuito di alto livello (grazie
anche alla preventiva selezione degli operatori), qualificano l’immagine del commercio su aree pubbli-

E fa piacere dirlo…senza il contributo di nessuno perché le spese organizzative, gestionali e promozionali sono interamente in carico alla
Federazione FIVA Confcommercio,
che è pronta ad offrire il meglio di
sé, senza chiedere contributi economici a nessuno.
Vi aspettiamo numerosi per scoprire
tutta la magia dell’Europa nelle vie e
piazze di Rovereto!!!
Mauro Pedrotti
Presidente Fiva Trentino

Informazioni
Segreteria FIVA Confcommercio Trentino. Tony Marroni: 0461880411. Facebook: /Mercatoeuropeorovereto e Il Trentino dei mercati,
Twitter: @mercatoeuropeo, Instagram: @mercatoeuropeofiva.
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PANIFICATORI

L’ASSOCIAZIONE IMPEGNATA NELLA PROMOZIONE DEL PANE E DEI PRODOTTI TIPICI TRENTINI

Panificatori trentini

UN’ESTATE PIENA
DI ATTIVITÀ

Per i panificatori trentini i mesi estivi sono stati un periodo davvero intenso e ricco di attività in cui la categoria si si è vista impegnata assiduamente nell’organizzazione e nella
promozione di numerosi eventi.
La leggendaria Charly Gaul
La leggenda della Granfondo Charly
Gaul non si ferma e si tramanda di
generazione in generazione. Dal 6
al 8 luglio 2018 è andata in scena in
Trentino la 13a edizione della manifestazione con numerosissime iniziative in programma per tutti gli
appasionati di ciclismo e non: “La
Cronometro” di Cavedine, “La Moserissima” e “La Leggendaria Charly
Gaul”, organizzate dall’APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi
ed ASD Charly Gaul Internazionale. L’Associazione Panificatori della
Provincia di Trento ha partecipato
con entusiasmo anche a questa edizione, contribuendo con la fornitura
di pane fresco e dolci della tradizione trentina, i veri protagonisti della
manifestazione.
La degusta Nago Torbole
Grande successo per la 4a edizione
della “Degusta Nago Torbole” che
quest’anno è tornata ricca di grandi
novità ed attrattive. Questa rinomata
“cena itinerante” con degustazione a
tappe di prodotti tipici del territorio,
tra cui il pane fresco offerto dall’Associazione Panificatori di Trento,
parte da Torbole sul Garda per arrivare nell’abitato di Nago. Il menù,
curato dallo chef Marcello Franceschi del Ristorante Forte Alto di Nago, ha puntato sui prodotti tipici del
territorio, a km 0, con l’obietivo di
far conoscere ai turisti stranieri i sa22
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ha detto il presidente dell’associazione Emanuele Bonafini - è quello
di approfondire temi ed argomenti
relativi alla nostra attività, anche alla luce delle iniziative istituzionali
dell’amministrazione pubblica e, in
particolare, del consigliere provinciale Mario Tonina». Bonafini ha
anche fatto sapere che il Pantrentino
(un prodotto artigianale a km 0, creato appositamente dell’associazione)
si sta ulteriormente diffondendo non
solo nel Chiese e in Giudicarie ma
pure nell’intero ambito provinciale,
grazie all’azione della cooperativa
Agri 90 di Storo. Al tradizionale appuntamento, hanno partecipato anche l’arcivescovo emerito di Trento
Luigi Bressan e il cardinale teologo tedesco Walter Kasper, mentre
a rappresentare le istituzioni c’era lo
stesso consigliere provinciale Mario
Tonina e il sindaco di Trento Alessandro Andreatta.

pori trentini e tutte le filiere produttive del nostro meraviglioso territorio.
Pranzo allo Chalet Fiat
Sabato 21 luglio, allo Chalet Fiat di
Madonna di Campiglio l’Associazione Panificatori del Trentino ha organizzato il tradizionale pranzo estivo
con i colleghi altoatesini ed alcune
personalità del mondo politico e sociale della provincia. «L’obiettivo-

Emanuele Bonafini,
presidente dell’Associazione panificatori

Progetto università DR-LAB
L’Associazione Panificatori di Trento, in sinergia con DrLab - Design
Research Lab – centro di ricerca applicata dell’Università di Trento, ha
per diversi mesi collaborato alla ridefinizione del complesso sistema di
produzione e vendita del “Pantrentino”, utilizzando metodologie di formazione avanzata e di progettazione
di politiche per lo sviluppo secondo le metodologie del design ed è arrivata alla conclusione del progetto
che vedrà in autunno la presentazione ufficiale agli associati della categoria ed alle autorità.

PANIFICATORI

LA GUIDA ALLA NUOVA NORMATIVA

Legge sulla panificazione, il quaderno del consiglio provinciale
«Leggi per voi».
Sul sito www.unione.tn.it il quaderno edito dall’ufficio stampa del Consiglio
Altre due leggi provinciali spiegate ai cittadini
dal quaderno «Leggi per voi» realizzato dall’agenzia di informazione del Consiglio provinciale. La prima normativa è la legge numero 12 per
la promozione e la tutela dell’attività di panificazione, introdotta l’11 ottobre nell’ordinamento
provinciale dopo che il 23 settembre 2017 era
stata approvata all’unanimità dal Consiglio.
A proporre il provvedimento era stato Mario
Tonina dell’Upt con l’obiettivo di distinguere,
promuovere e valorizzare agli occhi dei consumatori il pane fresco artigianale prodotto nel
Trentino, anche con un marchio di qualità.

La seconda legge presentata nella pubblicazione è la numero 10 del 22 settembre 2017 che,
in sostanza, ha lo scopo di ridurre sprechi alimentari (e non). Il titolo esatto del testo, nato dalla fusione
di tre disegni di legge che erano stati proposti da Chiara Avanzo (Patt), da Walter Viola (Patt) e Mattia
Civico (Pd) è però più lungo: «riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenza alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse». Il provvedimento, anche in questo caso approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale, prevede soprattutto di
premiare le imprese che anziché buttare i prodotti eccedenti ne fanno dono alle organizzazioni di volontariato più esperte nel settore della raccolta e della distribuzione ai cittadini in grave difficoltà economica. Ma il dispositivo punta anche al consumo responsabile, impegna la Provincia a realizzare campagne
informative e formative per evitare l’acquisto di medicinali non necessari, mira alla salute alimentare dei
cittadini e a ridurre la produzione di rifiuti.
Per tutte e due le leggi il quaderno del Consiglio offre oltre all’articolato anche commenti e approfondimenti che consentono di coglierne il valore sociale e culturale.

Feste vigiliane, il pane e il dolce di San Vigilio
L’Associazione Panificatori di Trento ha offerto il pane per la tradizionale
benedizione e distribuzione in occasione del Pontificale
In occasione del Pontificale solenne, celebrato dall’Arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi, nella ricorrenza
della festa del patrono della città di Trento, San Vigilio,
due maestri panificatori (Paolo Tomasi del Panificio
Tomasi di Canova di Gardolo e Andrea Pulin del Panificio Pulin di Trento) hanno consegnato una cesta di
“pane di San Vigilio” e di “Dolce di San Vigilio”, sfornati
per l’occasione dal panificio Tecchiolli di Cavedine e dal
Panificio Dalprà di Trento.

Questa prestigiosa cerimonia, che riveste grande
importanza culturale e religiosa per la collettività, è
stata per la prima volta officiata all’esterno della cattedrale cittadina, dopo la liturgia di commemorazione di San Vigilio: un cesto di pane, come anticamente
tramandato, viene benedetto e poi distribuito, assieme al vino, ai “pellegrini” in attesa nella piazza
Duomo.
Un momento che ripercorre la storia, la cultura e la tradizione dell’arte bianca in trentino e che rappresenta anche un simbolo di accoglienza, cordialità e gentilezza nella cultura religiosa cristiana e
dell’ospitalità della nostra gente di montagna.

I prodotti, offerti dall’Associazione Panificatori di Trento, provengono dalla rivisitazione di alcune
antiche ricette che storicamente venivano elaborate con materie prime della nostra tradizione agricola: ingredienti semplici, che amalgamati danno origine ad una gustosa rosetta al mais, per il “pane
di San Vigilio”, ed a un gradevole dolce ai fichi, per il “dolce di San Vigilio”.

Gli eventi in calendario
per l’autunno
dell’Associazione
panificatori
DOC 2018 – DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CULTURALE
L’evento, giunto alla sua 10a edizione,
consiste in un un vero e proprio percorso
itinerante nel cuore della città, che coinvolge e vivacizza tutto il centro cittadino
con proposte di intrattenimento fruibili
sia dai partecipanti all’evento che dai
residenti e turisti presenti in città. Nell’edizione 2018 di DOC gli ospiti avranno
la possibilità di visitare le varie location
disposte nel centro cittadino, approfittare
di una speciale visita guidata di spazi e
palazzi aperti per l’occasione, degustare
una selezione di prodotti enogastronomici provenienti da varie zone del Trentino, ascoltare musica proposta da vari
gruppi musicali e assistere infine ad una
performance artistica nel centro storico
di Trento.

FESTA DEL PANE 2018 – 4-7
OTTOBRE 2018
Allestimento di un’area allestita a laboratorio di panificazione per la rappresentazione del processo produttivo del
pane, nonché creazione di una vetrina
dedicata ai Panificatori e ai Maestri
Panettieri Trentini, con la degustazione del pane, in tutte le sue tipologie e
qualità (nel contesto si inserisce anche
l’iniziativa di un percorso di degustazione in abbinamento al vino e ad
altri prodotti tipici); gli studenti del 3 e
4 anno della scuola di Arte Binaca e
Pasticceria di Rovereto si alterneranno
nella preparazione e nell‘illustrazione
dei processi di panificazione e degli
aspetti qualitativi del prodotto.
Coinvolgimento dei Ristoranti e dei
Pubblici Esercizi del Centro Storico di
Trento con una proposta di menù sul
pane tipico del trentino.

PROGETTO UNIVERSITÀ DR-LAB
Service Design per il Pantrentino,
evento finale

PRESENTAZIONE LIBRO “CUCINA
E MAGIA” DI CHRISTIAN BERTOL
E ANTONIO CASANOVA – 15
settembre 2018
Presenza del “Pantrentino”, dei dolci
presenti nel disciplinare del Marchio di
Qualità tra gli ingredienti delle ricette
che costituiscono il libro e logo dell’Associazione Panificatori della Provincia
di Trento.

Informazioni
Segreteria Associazione Panificatori
della Provincia diTrento, Paola Bonincontro, Telefono 0461/880422 - 419,
Cellulare 3316570783, email aspan@
unione.tn.it.
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Unat, un roadshow per i soci

DEDICATO
ALL’INNOVAZIONE
IN ALBERGO

In tema di “innovazione” Unat ha
varato un consistente programma che mira a dotare di software
e servizi le strutture ricettive che
non sono ancora presenti nel web
e/o che non utilizzano tali strumenti per la gestione aziendale.
Unat si propone di fornire assistenza e consulenza sia a chi deve iniziare ad utilizzare i nuovi strumenti sia a chi vuole approfondire la
conoscenza e l’utilizzo che già ha
degli stessi.
Si vuole puntare infatti su un software all’avanguardia per la gestione della struttura RICETTIVA.
Esso svolge le normali attività di
un gestionale: tenuta delle prenotazioni, dei conti clienti, registro
P.S., Istat, contabilità e le altre funzioni base.
Lo strumento dispone comunque
di altre utili funzionalità; offre infatti la possibilità di gestire i vari
canali di vendita completamente
in automatico ed ha un motore per
la gestione delle prenotazioni sul
proprio sito.
Di base inoltre offre l’aggancio ai
canali di vendita: a Trentino Booking, al sistema Feratel di Vistitrentino e a Hbenckmark, il sistema per vedere l’andamento delle
prenotazioni di località e di occupazione camere.
In tale contesto Unat si avvale del
braccio operativo della società partecipata Trentino holidays la quale
gestisce direttamente Trentino Booking, pubblica il catalogo vendi24
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ranno preceduti da alcuni incontri propedeutici con i Presidenti e
Direttori delle APT coi quali verranno valutate varie ipotesi di collaborazione.
Le date individuate per gli incontri
territoriali sono le seguenti:
• 12 settembre PRIMIERO
- SAN MARTINO DI CASTROZZA
• 14 settembre VAL DI NON
• 19 settembre VAL DI FIEMME
• 21 settembre RENDENA
• 26 settembre VALSUGANA
• 28 settembre ROVERETO VALLAGARINA
Unat organizza a
partire da settembre
un roadshow, in
collaborazione con
I.Conf. Sistemi, dedicato
all’innovazione negli
alberghi. In basso, il
presidente Giovanni
Bort

te cartaceo per le aziende italiane,
fornisce assistenza commerciale,
crea pacchetti e li commercializza.
Il proposito che Unat si prefigge è
quello di portare sempre più soci a
servirsi di questi sistemi con evidenti ed immediati vantaggi diretti e, di riflesso, con palese vantaggio dell’intera offerta del Trentino.
Per spiegare ai soci questi nuovi
prodotti e servizi offerti ed illustrarne i relativi vantaggi, nel corso di settembre e ad inizio ottobre
Unat organizzerà alcuni incontri
territoriali con il coinvolgimento
operativo di I. Conf. Sistemi, la società del gruppo Confcommercio
Trentino dedicata allo sviluppo e
fornitura di nuovi servizi innovativi per gli associati.
Tali appuntamenti autunnali sa-

• 03 ottobre VAL DI LEDRO
• 05 ottobre ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
In linea di massima tutti gli appuntamenti avranno luogo nella
fascia oraria dalle 15 alle 16.30
ed avverranno presumibilmente
in modalità «tavola rotonda» con
moderatore dove alla fine della discussione si illustra lo strumento
volto alla soluzione dei problemi
dell’albergatore. Ai soci di ogni
sezione territoriale Unat toccata
da tale innovativo roadshow sarà
inviata per tempo una newsletter
di invito a partecipare unitamente a tutti i dettagli di circostanza
(orari e luogo preciso di svolgimento) che saranno pubblicati sul
sito www.unat.it

LINGUE
CUCINA
PASTICCERIA
BEVERAGE
BAR E SALA
COMUNICAZIONE
MARKETING

ROVERETO

TRENTO
• Inglese principianti
(ore 42)
• Caffetteria e latte art
(ore 12)
• Itinerari gastronomici
(ore 30)
trentini
• Cake design
(ore 30)
• Marketing e web turistico (ore 16)
• Menù con verdure autunnali (ore 16)
• Trentino terra di spumanti (ore 12)
• Taglio e lavorazione carni (ore 24)
• Italiano per stranieri
(ore 36)

TERZOLAS

• Sapori d’autunno nelle pietanze
• Decorazioni di cioccolato
e zucchero
• Mousse e creme irresistibili
• Antipasti caldi e sfiziosi
• I prodotti trentini in tavola
• Alla riscoperta della
cucina trentina
• L’importanza dei social media
• Il professionista Sala e Bar
• Crostacei e frutti di mare
• Il Caffè, storia e arte

ARCO
(ore 16)
(ore 12)
(ore 20)
(ore 16)
(ore 16)
(ore 16)
(ore 12)

• Tedesco principianti
• L’arte dell’accoglienza,
front office alberghiero

• Cocktail e freestyle
• Vini trentini e
abbinamenti cibi

• Il Buffet perfetto
• Il galateo

dell’accoglienza

(ore 42)
(ore 16)
(ore 8)
(ore 16)
(ore 24)
(ore 8)

(ore 12)
(ore 24)
(ore 12)

CALLIANO
• La pizza gourmet

(ore 40)

• Il fascino dei dolci
al cucchiaio

(ore 16)

• La cucina dietetica

RIVA DEL GARDA

(ore 16)

• Intaglio di frutta e verdura (ore 20)
• Arte bianca - il pane
(ore 32)
• Cake design
(ore 32)

• Legumi e cereali in cucina (ore 12)

OSSANA

• Pane pizza e focacce
• I secondi piatti

(ore 25)

MADONNA DI CAMPIGLIO

ANDALO
• Zuppe e vellutate
• I dolci della tradizione
natalizia
• Marmellate e conserve

(ore 12)

• Il meglio del territorio trentino
in tavola
• Vini trentini e abbinamenti cibi

(ore 24)
(ore 16)

(ore 20)
(ore 18)

FAD (lingue on line)
• INGLESE
• TEDESCO
• FRANCESE
• SPAGNOLO

VIGO DI FASSA

(ore 25)

• Dolci antichi del Trentino
• I dessert della prima
colazione

(ore 16)

e vegana

(ore 12)

• Cucina vegetariana

CAVALESE

• I segreti della cottura

CLES
• Biscotti e croissant

(ore 50)

• Stuzzichini e finger food

(ore 16)

LEVICO TERME

(ore 20)

a bassa temperatura

• Vino birra e distillati

(ore 20)
(ore 24)

PRIMIERO

• Il mondo della birra
e i birrifici trentini

(ore 20)

• Dolci nel bicchiere

(ore 20)

• Pane dolce e salato

(ore 20)

• Riscoperta della cucina
trentina

• Cocktail e freestyle

(ore 16)
(ore 8)

Programmi,date, orari e sedi da visionare sul sito internet dell’Ente.

I corsi sono rivolti ai dipendenti stagionali, fissi e ai titolari del settore del turismo in regola con i versamenti all’ Ente Bilaterale.

Ente Bilaterale Turismo del Trentino - Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento
Tel. 0461.824585 - Fax 0461.825708 - mail:info@ebt-trentino.it - pec: ebtt@legalmail.it

www.ebt-trentino.it
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LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA GIUNTA IL 10 AGOSTO SCORSO

La Giunta aggiorna la normativa
provinciale sui campeggi

Novità per le aree sosta camper e la superficie delle piazzole
Informiamo gli associati che è in corso una
modifica del Regolamento di esecuzione
della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19,
concernente la ricezione turistica all’aperto.
La PAT infatti ha ritenuto di intervenire, dopo
una prima fase di applicazione, in un’ottica
di miglioramento dell’offerta ricettiva all’aria
aperta. In tal senso sono state accolte anche
alcune proposte migliorative formulate da
Faita Trentino.
Il 10 agosto scorso le modifiche sono state approvate in Giunta provinciale e quindi,
previa emanazione del decreto del Presidente
della Provincia, entreranno in vigore entro 15
giorni dalla pubblicazione sul BUR.
Segnaliamo di seguito le principali novità
introdotte.
Una prima modifica riguarda le aree di sosta
attrezzata per autocaravan che dovranno
essere ora dotate anche di un sistema di
accesso adeguato con stanga, cancello e
similari che permetta il controllo della durata della sosta e gli ingressi e le uscite degli
autocaravan. Si tratta di un assunto importante in quanto, a nostro avviso, contribuirà a
limitare spiacevoli episodi di abusivismo quali

la permanenza dei camper nelle aree sosta
per un periodo superiore a quello massimo
consentito, ovvero le 48 ore consecutive. In
caso di violazione scatteranno le sanzioni che
possono arrivare finanche alla chiusura immediata dell’attività. Le aree di sosta già esistenti
dovranno adeguarsi ai requisiti di norma entro
il 30 giugno 2019.
Un’ulteriore modifica riguarda le tabelle in
calce al Regolamento che prevedono i parametri minimi di classificazione delle strutture

ricettive. Non è più necessario
ad esempio il requisito dello stira
biancheria dotato di asse e ferro
da stiro. Una novità importante
riguarda le piazzole ed in particolare il computo per calcolarne
la superficie. La nuova formulazione normativa prevede infatti
che per il raggiungimento della
superficie minima è considerato
anche lo spazio a disposizione
dei veicoli dei turisti nella misura
massima di 15 metri quadrati
purché individuato all’interno della piazzola o in apposite
superfici all’interno della struttura ricettiva.
La previsioni di cui sopra riguardano anche le
tipologie “campeggio villaggio” e “campeggio
parco per vacanze”.
Segnaliamo infine che a breve saranno oggetto di delibera di Giunta anche alcune modifiche concernenti la disciplina delle case mobili.
Contiamo quindi di tornare sull’argomento
quanto prima al fine di fornire indicazioni più
particolareggiate.

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

Visita il portale www.unione.tn.it
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E PROGRAMMI SCOLASTICI AL CENTRO DELL’INCONTRO CON LA DOTT.SSA CARLINI

Dialogo scuola-imprese

LE INIZIATIVE
DEI RISTORATORI
TRENTINI
conoscenza delle necessità del territorio e dell’evoluzione del mondo
del lavoro”.
La dottoressa Carlini confermando
l’importanza di questa stretta collaborazione ricorda come gli strumenti di alternanza scuola - lavoro siano molto importanti proprio
perché la struttura ospitante diventa
un luogo di apprendimento in cui lo
studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro
attraverso l’esperienza. Ciò costituisce un valore aggiunto sia per la
progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il patrimonio culturale sia per quello professionale del giovane. Il ruolo delle
aziende, e in questo caso dei risto-

Una rappresentanza dell’Associazione Ristoratori del Trentino
ha incontrato la dott.ssa Daniela
Carlini, direttore dell’Ufficio pedagogico didattico secondario e
formazione professionale, ed i suoi
funzionari per approfondire alcuni
temi come l’alternanza scuola lavoro ed i programmi scolastici.
Il Presidente onorario Danilo Moresco ha sottolineato l’importanza
di “orientare l’offerta formativa in
modo più dinamico e più vicino alle richieste del mercato. “È fondamentale che il mondo della scuola e quello del lavoro collaborino
sempre di più per la progettazione di percorsi formativi che presuppongono la definizione dei fabbisogni formativi sulla base della

Voucher, Fontanari: «Errore gravissimo non aver aperto anche alla ristorazione»
Il vicepresidente di Confcommercio Trentino e presidente dei ristoratori del Trentino è intervenuto duramente sulla
limitazione prevista per i nuovi voucher
Le aziende della ristorazione del Trentino
hanno criticato l’emendamento “voucher” del
Decreto Dignità, convertito in legge ad agosto.
Inconcepibile, per il presidente dei ristoratori
del Trentino, l’idea di escludere la stragrande
maggioranza delle imprese del turismo: «Così
si penalizza ancora di più l’attrattività italiana,
già fin troppo stritolata tra tasse e concorrenza sleale».
Marco Fontanari, presidente dell’Associazione ristoratori del Trentino e vicepresidente di
Confcommercio Trentino, ha criticato la decisione di prevedere l’utilizzo dei voucher soltanto per il settore della ricettività (e dell’agricoltura), escludendo un settore che, in Italia, rappresenta l’82% del turismo, il 73% dell’occupa-
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zione e genera 30 miliardi di fatturato all’anno:
«Non comprendiamo perché i ristoranti siano
stati esclusi dalla possibilità di utilizzare i nuovi
voucher. A fianco delle altre disposizioni previste nel Decreto Dignità (vale a dire le restrizioni
riguardanti i contratti a termine), la decisione
del Governo rappresenta un colpo durissimo al
nostro settore, già penalizzato da incrementi a
doppia cifra di tasse e tributi (come la Tari) e da
una concorrenza non regolamentata e sempre
più aggressiva, come il fenomeno degli home
restaurant e quello del business travestito da
sagre, fiere e circoli vari».
«Il turismo – spiega Fontanari – e in particolare
la ristorazione italiana rappresenta un vanto
e un forte fattore di attrattività a livello inter-

nazionale, ma anche interno: anche negli anni
della crisi il nostro settore ha saputo contenere gli effetti negativi e, in molti casi, ha assunto
anche un ruolo anticongiunturale di spinta
dell’economia. Penalizzarlo come fa il Decreto
Dignità, oggi Legge n. 96/2018, con l’esclusione inconcepibile dai nuovi voucher significa
avere una visione miope e incapace di investire sui reali asset del nostro Paese. La flessibilità è uno strumento indispensabile per un’attività che deve fare i conti con la stagionalità,
ovvero con picchi di lavoro che costringono
le imprese a modulare il proprio organico. Se
l’intento – condivisibile – è quello di superare
la precarietà, si è scelta una strada completamente sbagliata che non corrisponde affatto
alla realtà del nostro settore».
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ratori è quello di avvicinare il più
possibile lo studente al mondo del
lavoro e soprattutto formarlo per
quello che sono le necessità aziendali. L’azienda diventa così un tutor
basilare per la crescita del ragazzo e per il suo futuro ingresso nel
mondo del lavoro.
Tutti i presenti hanno convenuto
sull’importanza di rendere riconoscibili e certificate le aziende che si
prestano a seguire percorsi di alternanza scuola – lavoro valorizzando
così il ruolo formativo dell’azienda stessa.
In chiusura di incontro i membri
dell’Associazione presenti (Ivano
Dossi, Maurizio Sartori, Sergio
Valentini, Gianni Cassanelli oltre allo stesso Moresco) si sono resi anche partecipi a sviluppare un
network di aziende disponibili alla
collaborazione con gli Istituti Professionali sul territorio e a migliorare nelle scuole la conoscenza e

la comprensione della domanda di
competenze richieste dalle imprese, permettendo così agli Istituti
di costruire l’offerta formativa sui
fabbisogni reali delle aziende e le
effettive opportunità professionali
per i giovani.
Questo primo tavolo di lavoro rimarca come l’Associazione sia attenta e vicina al mondo delle scuole
per cercare di valorizzare il settore
e aiutare a far crescere figure professionali qualificate fondamentali
per le aziende.

Un momento
dell’incontro tra la
dott.ssa Daniela
Carlini con il gruppo
dei ristoratori trentini e
il presidente onorario
Danilo Moresco

In sinergia con il Protocollo d’Intesa sottoscritto da Confcommercio
nazionale con l’ANPAL (Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro) verranno attivati incontri territoriali ai quali, oltre ai funzionari
di Confcommercio, parteciperanno
i funzionari della Provincia Autonoma di Trento ed i referenti territoriali degli istituti scolastici e
formativi, per approfondire con le
aziende associate il tema dell’alternanza scuola – lavoro e promuovere l’apprendistato di primo livello.
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IL TOUR OBIETTIVO DELLA DUE-GIORNI L’APPROFONDIMENTO SULLA CULTURA ENOGASTRONOMICA TOSCANA

Ristoratori trentini in visita

NELLE TERRE DEL
MONTEPULCIANO E
DELLA CHIANINA

Alla fine del mese di luglio la
Giunta dell’Associazione Ristoratori del Trentino in collaborazione con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese ha
organizzato un Tour di due giorni
nelle zone della famosa “chianina” e del vino nobile di Montepulciano. Sono state due giornate
all’insegna di arte, cultura, vino
e cibo delizioso.
Si è visitata la Tenuta la Fratta
dove si alleva la Razza Chianina famosa per la carne che ne
deriva, rustica, saporita, con un
giusto grado di marezzatura del
grasso, che non ha eguali al mondo per qualità. In questo allevamento si difende strenuamente
la filosofia della filiera corta: dai
campi, dove si producono foraggi
bio, allo svezzamento dei vitelli,
dall’accrescimento dei capi alla
macellazione, per arrivare alla
degustazione e alla commercializzazione, seguendo direttamente tutte le fasi del processo produttivo.
Non potevano mancare le visite a
due borghi simbolo della Toscana tra Valdichiana e Val d’Orcia:
Pienza e Montepulciano. Il borgo di Montepulciano è arroccato
su un crinale di roccia vulcanica. Visitarlo a piedi è stata un’esperienza meravigliosa: si entra
dalla porta principale e subito ci
si trova a vagare tra i suoi numerosi vicoli in pietra, con la testa
30
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all’insù per ammirare gli splendidi palazzi del centro come Palazzo Cocconi e Palazzo Bucelli,
fino a raggiungere la simpatica
Torre di Pulcinella. A Montepulciano i membri della Giunta oltre ad aver visitato le cantine vinicole di questa località,
che si susseguono lungo tutto il
corso principale del paese, come
la cantina Gattavecchi – attiva
dal 1940 – e la cantina Contucci
– padri putativi del Vino Nobile di Montepulciano hanno avuto un momento di confronto con
il sindaco, Andrea Rossi presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale. Come sottolineato
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dal Sindaco Rossi e dal Presidente Marco Fontanari Trentino e
Toscana sono 2 regioni accomunate da storia, cultura, prodotti
enogastronomici, paesaggi incontaminati e questi momenti di incontro, anche attraverso un tour
di 2 giorni, sono fondamentali
anche per i ristoratori per scambiarsi idee con colleghi di un’altra regione, avvicinare produttori, conoscere i trend del mercato.

la nascita di una sinergia grazie anche alla collaborazione tra
i rappresentanti delle due Strada
del Vino e dei Sapori del Trentino e di Montepulciano, presenti anch’essi all’incontro: per il
Trentino il Presidente Francesco Antoniolli e per Montepulciano il Presidente Doriano Bui.
Il tour è poi proseguito con la visita di Pienza un piccolo scrigno
di tesori, la “città ideale” di Papa Pio II che qui ha avuto i suoi
natali. La piazza principale, dedicata proprio a lui, è un capolavoro rinascimentale. Qui si trovano tutti i principali monumenti
della città, a cominciare dal Duomo, con una splendida facciata in
travertino.
Al termine dei due giorni grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti per aver potuto
assaporare e conoscere la grande cultura enogastronomica di
una parte della Toscana dove si
è potuto appurare come il patrimonio di beni gastronomici della Toscana sia molto ricco ma soprattutto questi «sapori» unici si
legano a paesaggi, borghi e città
incantevoli.

L’incontro ha posto le basi per
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PER SENSIBILIZZARE I CONSUMATORI CONTRO LO SPRECO DI ZUCCHERO DOVUTO ALL’USO DELLE BUSTINE

Fipe lancia la campagna

#USAGLI
ZUCCHERO
DOSATORI

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi è da tempo impegnata a sviluppare una cultura basata
sul rispetto del valore del cibo che
passa anche attraverso la promozione di azioni concrete contro lo
spreco alimentare.
Tale cultura si nutre anche di
azioni minori quale può essere
quella finalizzata ad eliminare
lo spreco di zucchero dovuto alla
massiccia e quasi esclusiva diffusione delle bustine nei pubblici esercizi.
Secondo una analisi della FIPE
l’uso delle bustine di zucchero
genera lo spreco di 14 milioni di
Kg/anno per un valore di 63 milioni di euro.
Ricordiamo che fu una direttiva europea ad introdurre nel
2004 l’uso delle bustine che hanno portato all’eliminazione delle
zuccheriere con le quali si poteva
regolare a piacimento la quantità di zucchero desiderata. Soltanto in seguito, grazie all’intervento di Fipe si ottenne, con deroga
dell’allora Ministero delle Attività Produttive, di poter reinserire
l’uso di dosatori con beccuccio al
posto delle zuccheriere con il coperchio.
Ormai la consuetudine delle bustine (e il timore di sanzioni) era
divenuta così diffusa da rendere
quasi superflua la presenza dei
dosatori.
Parte da queste premesse l’dea
di lanciare la campagna #USA32
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#Usaglizuccherodosatori
Le bustine generano ogni
anno lo spreco di 14 mila
tonnellate di zucchero
e milioni di bustine.
Questo esercizio
aderisce alla campagna
#usaglizuccherodosatori
promossa da FIPE

no al rispetto dei
requisiti igienico
sanitari, in materia di sicurezza alimentare, e
con un’attenzione allo spreco di
milioni di bustine, quindi di
cartoni ed imballaggi.
Per chi poi vuole differenziare
la propria offerta, lo strumento del dosatore
consente all’esercente l’offerta di zuccheri diversificati.

GLIZUCCHERODOSATORI con
cui informare i clienti sugli effetti
prodotti da un piccolo gesto quotidiano quale è quello di zuccherare l’espresso.

Giorgio Buratti,
presidente
dell’associazione dei
Pubblici esercizi del
Trentino

L’Associazione Pubblici Esercizi
del Trentino, afferma il Presidente Giorgio Buratti, condividendone lo spirito, ha fatto propria la
campagna di sensibilizzazione. I
dosatori sono strumenti di pratica utilità, se ne possono acquistare di diversi modelli e oltretutto
sempre più esteticamente piacevoli; senza contare che corrispondo-

Non è da sottovalutare, infine,
che tale scelta,
dal punto di vista economico consente all’esercente un risparmio
del 20% di consumo di zucchero,
che non è poco.
I soci che intendono aderire alla
campagna potranno esporre nel
proprio locale, secondo le modalità che riterranno più efficaci, la
locandina #USAGLIZUCCHERODOSATORI che viene fornita, in formato stampabile, dall’Associazione dei Pubblici Esercizi
del Trentino (Email pubbliciesercizi@unione.tn.it) oppure scaricabile dal sito www.unione.tn.it
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FORMAZIONE

Pubblici esercizi, ad ottobre riprende il ciclo
di eventi formativi per gli associati
L’obiettivo dell’associazione è mettere a disposizione dei
soci una formazione qualificante e innovativa
L’Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino ha già programmato, a partire dal mese di ottobre, la
ripresa dell’attività formativa per i
propri associati.
Sulla base del successo e della
partecipazione avuti nella scorsa
edizione, si inizia con la riproposizione del corso di Biobar, dedicato alle tecniche di miscelazione
naturale e alla conoscenza delle
materie prime biologiche, in collaborazione con il CAT Confcommercio e Siqur Salute, sempre con
la docenza del Biobarman Marco
Dalboni.

Siamo sempre più convinti, infatti,
che la scelta di mettere a dispo-

sizione dei soci una formazione
qualificante e innovativa, per
consentire di arricchire la propria
offerta in termini di qualità e salute
nei riguardi del consumatore, sia
quella vincente, anche sotto il profilo economico dell’azienda.

Il calendario proseguirà poi con
diverse proposte formative modulari sulle nuove tendenze: i nuovi
aperitivi e come proporre delle
colazioni che vadano oltre il caffè,
cappuccino e brioche.

Ed infine, per quel che riguarda
l’attività istituzionale, sono previsti
appuntamenti sul territorio per i
soci e altre occasioni di incontro
per i non soci.

PROFESSIONE

I corsi abilitanti alla professione per
la somministrazione e vendita di
alimenti e bevande
Quattro edizioni in altrettanti sedi in Trentino
L’Accademia di Impresa di Trento organizza i corsi abilitanti alla professione per l’esercizio dell’attività di
somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e
bevande (SVA)

bre
2-3-9 otto
2018
TRENTO

CORSO DI FORMAZIONE
DEDICATO ALLE TECNICHE DI
MISCELAZIONE NATURALE
SUCCHI, ESTRATTI e
CENTRIFUGHE, tante
nuove idee per ampliare
l'offerta di prodotti biologici,
naturali e buonissimi!

Di seguito riportiamo le sedi dei corsi programmati e le
date di effettuazione.
Corso organizzato a Pergine Valsugana
presso l’Istituto di Istruzione “Marie Curie” - Via San
Pietro, 4 - Pergine con inizio il 18 settembre e termine il
20 novembre 2018
Corso organizzato a Transacqua
presso l’Hotel Castel Pietra – Via Venezia, 28 –Transacqua con inizio l’11 settembre e termine il 31 ottobre 2018
Corso organizzato a Rovereto

6 ORE DI CORSO +
ESTRATTORE
PROFESSIONALE
PER LA TUA
AZIENDA + LIBRO
DI RICETTE

presso Centro Formazione Professionale “G. Veronesi” – Piazzale Orsi, 1 – Rovereto con inizio il 2 ottobre
e termine il 4 dicembre 2018
Corso organizzato ad Arco
presso U.P.T. di Arco – Via Gazzoletti, 10 – ARCO con
inizio il 4 ottobre e termina il 6 dicembre 2018.
Informazioni
Per informazioni contattare Accademia d’Impresa, signora Monica Tomasi (tel. 0461/382303 - fax
0461/921186, email monica.tomasi@accademiadimpresa.it, web http://www.accademiadimpresa.it/la-formazione-abilitante/s-v).
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LA TECNOLOGIA USATA PER I BITCOIN POSSIEDE ASPETTI INTERESSANTI E MOLTE APPLICAZIONI

Blockchain

QUALI VANTAGGI
PER LE AZIENDE?

L’Associazione Attività di Servizio, sempre alla ricerca di argomenti inerenti novità tecnologiche
che possono aiutare in modo concreto le aziende associate, con questo articolo affronta un argomento nuovo per molti, la Blockchain,
spiegandone sinteticamente la
funzionalità e le applicazioni reali. Con questo articolo non c’è la
presunzione di illustrare compiutamente l’accesso a questa tecnologia nuova ma l’intento è quello innanzitutto di farla conoscere a tutti
gli associati ed in secondo luogo
spiegare quali potrebbero essere le
sue potenzialità, rimandando ovviamente ad eventuali approfondimenti che potranno essere chiesti
in un secondo tempo.
Vediamo prima di tutto di capire
cos’è la Blockchain.
Blockchain rappresenta attualmente una delle frontiere più avanzate
di Internet, in pratica può essere
definita come la «Nuova Internet»
ed è conosciuta come la tecnologia delle transazioni. Si basa principalmente su quattro concetti
fondamentali quali trasparenza,
immutabilità, sicurezza e decentralizzazione. Spesso si associa
la Blockchain alle «criptovalute»
e quindi si pensa che non sia necessaria nella propria azienda, ma
Blockchain è molto più del Bitcoin.
Le aziende che utilizzeranno le capacità della Blockchain saranno
avvantaggiate perché questa tecnologia trasformerà ogni settore.
34
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Blockchain è un registro pubblico,
digitale, una registrazione di nuove
transazioni ed è praticamente usata come piattaforma per la gestione di transazioni e scambi di informazioni e dati anche in settori completamente diversi e lontani
dal fìnance e dal payment.
In questo database condiviso, la
Blockchain appunto, i partecipanti possono aggiungere aggiornamenti e riconciliare gli account,
ma poi non è possibile tornare indietro e modificare ciò che è stato
già pubblicato.
Questa caratteristica aiuta a conservare le cose corrette. I partecipanti possono visualizzare le

transazioni passate e sapere che
non possono essere modificate ma
eventualmente solo aggiornate.
In pratica la Blockchain è un database condiviso, criptato, decentralizzato e con precise regole di sicurezza. È un archivio aperto a tutti i
partecipanti con informazioni che
possono essere cambiate solo con
il consenso di tutti coloro che partecipano. Garantisce, quindi, l’immutabilità ed incorruttibilità di tutte le informazioni in esso contenute e tutti coloro che partecipano
possono consultarle in qualsiasi
momento.
La Blockchain è una tecnologia
che permette di creare e gestire

SERVIZI

un immenso database distribuito per la gestione di transazioni
condivisibili tra più nodi di una
rete. I nodi sono i partecipanti alla Blockchain e sono fisicamente
costituiti dai server di ciascuno di
essi. È un database strutturato in
blocchi contenenti più transazioni,
tra loro collegati in rete in modo
che ogni transazione avviata sulla rete abbia per ciascun blocco la
validazione della stessa rete. La
Blockchain risulta così costituita
da una catena di blocchi che contengono ciascuno più transazioni.
Tutte le transazioni sono affidate
ai Nodi che sono chiamati a vederle, controllarle e approvarle creando in tal modo una rete che, su
ciascun nodo, condivide l’archivio
di tutta la Blockchain e dunque di

I bitcoin sono
l’applicazione più
nota della tecnologia
blockchain ma il suo
uso si sta diffondendo
in molti altri settori.
In alto, il presidente
Mario Oss

tutti i blocchi con tutte le transazioni. Ciascun blocco è quindi un
archivio per tutte le transazioni e
per tutto lo storico di ciascuna di
esse che possono essere modificate solo con l’approvazione di tutti i
vari nodi della rete. Le transazioni
possono essere considerate quindi
immodificabili perché sarebbe necessaria la loro riproposizione e ulteriore autorizzazione di modifica
da parte dell’intera rete.
È facile quindi immaginare l’utilizzo di questa tecnologia nel settore finanziario, ma Blockchain ha
molte altre applicazioni in tantissimi campi dove necessita assoluta
sicurezza e certezza dei dati.
Secondo un sondaggio IBM, la
maggior parte delle banche investe
in soluzioni Blockchain per contra-

stare le start-up non bancarie.
Oltre alla Finanza questa tecnologia avrà un ruolo strategico nella
maggior parte delle industrie, dalla produzione e assistenza sanitaria alla vendita al dettaglio ed alla
sicurezza informatica.
Blockchain, quindi, potrà aiutare
concretamente le aziende se utilizzata in modo appropriato.
Vediamo ora come si può iniziare
ad utilizzarla.
Se non si ha a disposizione un team IT o tecnico capace di creare
o gestire la Blockchain, si può comunque utilizzare la Blockchain
as a service (BaaS).
Blockchain as a service (BaaS) è
una grande azienda come Microsoft e IBM che apre uno spazio
dalla propria rete di servizi cloud
per eseguire un nodo Blockchain.
Rispetto ai nodi ordinari e ai nodi di scambio, lo scopo principale
dei nodi BaaS è quello di stabilire
rapidamente il proprio ambiente di
sviluppo e verificarne più rapidamente concetti e modelli.
Ne citiamo una per tutte, in pratica quella più accessibile: la
IBM ha recentemente presentato
Blockchain as a service tramite il
suo programma IBM Hyperledger.
Questa Blockchain open source è
un servizio che aiuta i clienti a creare, distribuire e gestire le reti di
Blockchain.
Terminando possiamo quindi dire che ancora molti sono i campi
e le possibilità inesplorate dell’informatica. Va da sé che più si andrà avanti sarà sempre necessaria
maggiore competenza e conoscenza da parte dei tecnici e ciò significa anche specializzazione sempre
più spinta con creazione di nuove
figure professionali che si affacceranno sul mondo del lavoro.
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AGENTI E RAPPRESENTANTI PER GLI ASSOCIATI IL KIT PRIVACY E LA PARTNERSHIP CON RANDSTAD

Fnaarc, online

IL BILANCIO 2017
DELLA FONDAZIONE
ENASARCO

Sono stati pubblicati sul sito Enasarco i dati relativi al Bilancio
2017 della Fondazione e quindi
sono disponibili per chiunque voglia documentarsi sullo stato di salute dell’ente.
Il principale risultato del 2017 riguarda un andamento positivo di
Euro 150.962.874 (sopra i 150 milioni di Euro), con un miglioramento rispetto al 2016 di 31 milioni circa. La gestione FIRR ammonta ad Euro 15.762.737 che, al
netto del costo della polizza infortuni a carico degli agenti, corrisponde ad un rendimento netto
2017 del 0,6 %.
L’avanzo economico sarà destinato come segue: 24.087.211 euro alla riserva dismissione immobiliare, interamente vincolata a favore della previdenza, che accoglie
il valore della plusvalenza da dismissione realizzata nell’esercizio;
126.875.663 euro all’incremento
della riserva legale.
Nel patrimonio netto le riserve
sono iscritte ed esposte secondo il
criterio della provenienza, ma tutte sono di fatto destinate a copertura dei futuri oneri previdenziali. Pertanto la riserva legale ed il
patrimonio netto della fondazione
coincidono.
Tra le voci che contribuiscono a
questo risultato positivo vi è il saldo di gestione 2017 (in euro):
Contributi previdenziali		
1.007.987.457
Prestazioni previdenziali
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escluso! Il Consiglio federale ha ritenuto utile mettere a disposizione
un vademecum sul GDPR specifico per gli agenti di commercio. Si
tratta di un kit documentale, predisposto in stretta collaborazione con
consulenti in materia di Privacy,
composto da definizioni, procedure e modulistica, che ha lo scopo di
presentare i concetti base e le azioni minime necessari a garantire il
rispetto del GDPR da parte di un
agente di commercio strutturato
con una organizzazione semplice.

Sono stati pubblicati
sul sito Enasarco i
dati relativi al Bilancio
2017: il principale
risultato del 2017
riguarda un andamento positivo di Euro
150.962.874 (sopra i
150 milioni di Euro),
con un miglioramento
rispetto al 2016 di 31
milioni circa. La gestione FIRR ammonta
ad Euro 15.762.737
che, al netto del costo
della polizza infortuni
a carico degli agenti,
corrisponde ad un
rendimento netto
2017 del 0,6 %

975.419,158
Recuperi prestazioni		
10.057.708
Sanzioni ed interessi contributivi
8.141.421
Saldo Previdenza			
50.767.430

Questo vuol dire che i soldi versati dagli agenti in attività superano
quelli destinati al pagamento delle
pensioni e quindi la Previdenza si
finanzia autonomamente.
Sicuramente tutti gli associati
Fnaarc sono al corrente dell’entrata in vigore del Regolamento Privacy 679 / 2016, meglio noto come GDPR (General data protection
regulation) che obbliga tutti coloro
che svolgono attività economiche,
profit e non, a mettersi in regola
con la nuova normativa. Nessuno è

Alla fine dell’estate, presso i nostri
uffici dell’Unione, sarà consegnato in forma cartacea personalmente a tutti gli associati della Fnaarc
Trentino che ne faranno richiesta
fissando un appuntamento con la
Segreteria provinciale.
Altra iniziativa degna di nota intrapresa dal Consiglio Nazionale, è
l’accordo di partnership siglato con
Randstad (primaria multinazionale di ricerca del personale) con
cui si andrà a realizzare la “Piazza degli Agenti“, il portale dedicato all’offerta di nuovi mandati.
Presumibilmente, a partire da settembre, nella sezione del sito web
della Fnaarc nazionale “La Piazza degli Agenti “ inizierà la pubblicazione degli annunci di ricerca
agenti che il nuovo partner metterà
a disposizione.

SERVIZI

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Anaci, gli appuntamenti d’autunno
I corsi: Dm 140, privacy e assistenza
sanitaria e fatturazione elettronica
L’attività dell’Anaci provinciale viene ormai programmata
per consentire agli associati di maturare tutti i 28 crediti
annuali richiesti per essere in regola con la formazione
obbligatoria. Quindi, entro la scadenza dell’8 ottobre,
viene data la possibilità ai soci di frequentare eventi che
si svolgono sul territorio provinciale senza doversi sottoporre ad estenuanti trasferimenti.
A metà settembre, quindi, si inizierà con il secondo
corso ai sensi del D.M. 140/2014 che si svolgerà nelle
giornate di sabato 15 e 22, sempre presso l’Aula Magna
del Centro Formazione di SEAC spa in via Solteri 56 a
Trento, con inizio delle lezioni alle ore 8.30. Come per il
primo corso la durata sarà di complessive 16 ore per un
totale di 16 crediti formativi ed è previsto, compreso nella quota di partecipazione, l’intervallo per il pranzo alla
mensa SEAC. Il Direttivo ha optato da tempo per questa
formula perché sembra essere la più gradita.
Per ovvi motivi organizzativi il successivo evento è
programmato per venerdì 19 ottobre con inizio alle ore
14.30. Sarà un convegno dove si parlerà di Privacy e
Assistenza sanitaria. Il primo di questi due temi riveste
particolare importanza per la categoria in virtù delle
nuove norme europee più restrittive rispetto alle precedenti. La location potrebbe essere differente da quella di
via Solteri perché si parla con insistenza di organizzarla
nella splendida cornice di villa Bortolazzi ad Acquaviva,
già sede di un importante convegno Anaci svoltosi nel
2016. È ovvio che chi è in regola con i crediti formativi,
frequentando questo incontro potrà iniziare a maturarne per il prossimo anno, mentre coloro che non hanno
ancora raggiunto la fatidica soglia dei 28 crediti potranno recuperarne alcuni a seconda della durata.
Altro importante appuntamento programmato per
l’autunno riguarda un convegno sulla fatturazione elettronica. Si svolgerà venerdì 23 novembre dalle ore 14.30
alle 18.00 presso l’Aula Magna del Centro Formazione
di SEAC a Trento. Anche in questo caso il tema risulta
essere di grande importanza per gli amministratori per
cui si cercherà di affrontarlo in modo da dare informazioni esaustive sia sul piano teorico che pratico. Sarà
quindi previsto un relatore affiancato da un tecnico che
dia supporto sull’utilizzo dei programmi informatici di
gestione della fatturazione.
Per finire, probabilmente prima che l’anno termini, sarà
organizzato un ultimo evento, magari inserito nel programma della tradizionale cena di Natale. Per intanto,
però, di questo appuntamento si sa solo che uno dei
temi più probabili potrebbe essere quello inerente la
tecnica per una comunicazione efficace ma nulla più.

AGENTI E MEDIATORI

FIMAA Trento attiva in TV su RTTR e in
conferenza coi mediatori ortofrutticoli
L’emittente trentina trasmette la rubrica «Guida Casa»
Su proposta del presidente Severino Rigotti FIMAA Trentino ha iniziato una
collaborazione con l’emittente RTTR per la programmazione di una nuova
rubrica televisiva denominata «GUIDA CASA».

Si tratta di una trasmissione che si propone di sensibilizzare il pubblico sui temi
legati alla casa come ad esempio edilizia abitativa, nuove tecnologie, risparmio energetico, finanziamenti. È un’occasione per offrire, attraverso approfondimenti giornalistici, un quadro ampio e aggiornato sulla realtà del settore
immobiliare. La trasmissione va in onda nei seguenti giorni ed orari su RTTR
(canale 11 del digitale terrestre): mercoledì ore 21:30 (1^ uscita); giovedì ore
15:00 (replica); sabato ore 10:00 (replica); domenica ore 18:00 (replica). Inoltre
RTTR+1 (canale 211 del digitale terrestre) ritrasmette la rubrica negli stessi
giorni con un’ora di ritardo sulla programmazione rispetto ad RTTR, raddoppiando così le uscite. Sinora sono andate in onda 6 puntate, una in settimana
per 6 settimane consecutive, dal 27/06 al 01/08 2018. La prima puntata riguardava la figura dell’agente immobiliare; la seconda i contributi provinciali per
l’acquisto della casa (tema trattato in occasione dell’assemblea annuale di
Fimaa Trento dello scorso 8 giugno); la terza le locazioni con cedolare secca al
10% e la convenzione Confappi; la quarta l’adeguamento alle nuove normative
privacy nel settore immobiliare; la quinta e la sesta la legge Gilmozzi e il mercato immobiliare turistico.
Chi si fosse perso il passaggio in TV su RTTR può vedere la trasmissione in
streaming sulla pagina pubblica di Facebook denominata “Guida Casa” sulla
quale le puntate vengono pubblicate settimanalmente, al termine della programmazione televisiva (repliche incluse), pertanto ogni lunedì.
La trasmissione riprenderà da mercoledì 12/09 e fino al 17/10 2018 per la messa in onda di ulteriori 6 nuove puntate, per un totale di 12 puntate complessive.
Sarà dato spazio in una puntata anche ai mediatori ortofrutticoli.
Questi ultimi il 18 giugno scorso presso la sede di Trento hanno organizzato un interessante incontro avente ad oggetto il tema sempre attuale
dell’internazionalizzazione.

L’incontro è stato tenuto dal Consultancy Team di Nord Ovest con relatore
Massimo Delpozzo, chief sales officer della Nord Ovest. Delpozzo è intervenuto con due collaboratori (dell’ufficio legale e del reparto doganale) esperti
sulla materia specifica del trasporto frutta a lungo raggio. Durante la giornata
sono stati analizzati ed affrontati tutti i principali temi riguardanti le esportazioni
di prodotti ortofrutticoli freschi, analizzando problematiche e casi concreti con
uno sguardo alla normativa ed alle normali buone pratiche. In sostanza, è stata
simulata un’ipotetica spedizione di un container analizzandone l’avanzamento
temporale e valutando di ogni step i possibili rischi, le problematiche, le possibili soluzioni, senza trascurare i riferimenti di legge.
L’incontro è stato fortemente voluto da Ervin Mosca, che si è fatto portavoce
delle esigenze dei mediatori in materia di formazione, proprio partendo dal presupposto della delicatezza che la figura del mediatore ha nella filiera.
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FIAVET

AGENZIE VIAGGIO L’INTERVENTO DELL’AVVOCATO FEDERICO LUCARELLI DELL’UFFICIO LEGALE FIAVET

Direttiva pacchetti

FIAVET TRENTINO
IN PRIMA LINEA
PER GLI ASSOCIATI

Con l’entrata in vigore l’1 luglio del testo di legge (D.Lgs
21 maggio 2018 n.62) che recepisce in Italia la direttiva pacchetti varata dall’Ue, il mondo del t u r i smo orga n i zzato è entrato in una nuova era.
Un documento fortemente ‘blindato’ dall’Europa, recepito in Italia
sul filo di lana, che riscrive in gran
parte diritti e doveri di viaggiatori
e operatori, che non va a sostituire
in toto il Codice del Turismo, ma
solo gli articoli dal 32 al 51 dello stesso.
L’av vocato Federico Lucarelli, dell’ufficio legale di Fiavet e docente di Diritto del turismo, nell’ambito di un’inter vista con TTG Italia, ha
evidenziato i cambiamenti principali, che riportiamo di seguito.
È opportuno precisare che nella legge di recepimento sono state accolte alcune richieste portate
all’attenzione del Mibact dal tavolo di lavoro delle associazioni di
categoria Fiavet Confcommercio,
Assoviaggi Confesercenti e Federturismo Travel Confindustria,
al fine di evitare aperture ingiustificate al settore ricettivo e appesantimenti operativi al settore.
Da tenere presente, tra le altre cose, che il turismo scolastico dovrà
sottostare alle regole stabilite dal
documento varato dal Consiglio
dei Ministri, mentre non rientra
nella direttiva il “business travel”,
ma solo se si fonda su un accordo
generale preventivo tra l’agenzia
38
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di viaggi e l’azienda che acquista
i viaggi.
La direttiva pacchetti, del resto,
non è l’unica novità di questo
2018, che ha già visto le nuove regole sulla privacy, con l’introduzione del Gdpr, e il Pci-Dss di Iata,
lo standard per il trattamento dei
dati relativi alle carte di credito. E
in arrivo ci sono anche le nuove regole sulla vendita di assicurazioni,
previste in ottobre.
1. L’informativa precontrattuale

La prima novità è il cambiamento dell’informativa precontrattuale. Le nuove norme prevedono due
tipi di documenti: uno per i pacchetti e uno per i servizi turistici
collegati. Nulla da preoccuparsi,
però: si tratta di due modelli standard contenuti in allegato alla leg-

ge. L’unica cosa che dovrà fare il
dettagliante sarà consegnare l’informativa al cliente in fase di vendita. Unica attenzione: scegliere
bene la tipologia di informativa, a
seconda che si tratti di pacchetti
propriamente detti o di servizi turistici collegati.
2. Revisione del contratto

In base alla direttiva Ue, il contratto di vendita deve contenere
anche gli estremi di chi offre la
garanzia “protection” (fondo, assicurazione o altro), ovvero quella che tutela il passeggero in caso di fallimento o insolvenza.
Si tratta dunque delle garanzie relative al vecchio fondo di garanzia,
andato in pensione e sostituito da
altre forme di tutela.

FIAVET

3. Modifiche al prezzo

Nell’ottica di una maggiore tutela per il cliente finale, viene stabilito che la percentuale massima
di aumento del costo del pacchetto vada dal 10 per cento in vigore
attualmente all’8 per cento. Se gli
adeguamenti valutari, carburante e
quant’altro comporteranno una variazione superiore a questa percentuale, scatterà il diritto di recesso.
La vera novità sta però nella reciprocità: se viene previsto un possibile incremento del costo, deve
essere stabilita anche una possibile diminuzione in base al medesimo parametro, a favore dell’acquirente.
4. Le circostanze straordinarie

La nuova normativa specifica che
per costituire causa di forza maggiore, rilevante ai fini del recesso
prima della partenza o per incidere
sulla corretta esecuzione del viaggio in corso le “circostanze eccezionali ed inevitabili” devono avere una incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto e devono
riguardare il luogo di destinazione o le sue immediate vicinanze.
Si tratta di un passaggio importante, perché introduce criteri oggettivi per le cause di annullamento.
5. Vincolo di assistenza

La legge precisa anche l’obbligo
dell’organizzatore di sostenere il
costo di alloggio fino a tre notti nel
caso di “circostanze eccezionali ed
inevitabili” che occorrano durante
l’esecuzione del viaggio.
6. Viaggi di gruppo e numero minimo

Per quanto riguarda i viaggi di
gruppo, la legge introduce nuovi termini per i limiti temporali entro cui l’organizzatore può
cancellare il tour nel caso in cui
non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Con l’arrivo delle nuove norme, il
termine di cancellazione viene rimodulato in formula crescente e a
seconda della tipologia del viaggio: se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di
48 ore prima della partenza; se la
durata è compresa tra 2 e 6 giorni,
il termine è di 7 giorni; oltre i 6
giorni di durata viene confermato
il termine di 20 giorni.
7. Cancellazioni e fornitori

Accolta la teoria del ‘collegamento negoziale’ nel caso di cancellazioni causa forza maggiore. Nel
caso in cui l’organizzatore sia costretto a cancellare il viaggio (per
fare un esempio, come accadde nel
2010 con l’eruzione del vulcano
Eyjafjallajökull che causò il blocco
dei cieli in gran parte dell’Europa),
riconoscendo il rimborso al cliente, il fornitore deve ora a sua volta
rimborsare l’organizzatore stesso
per i servizi non erogati.
8. Le responsabilità delle parti
coinvolte

La legge prevede sostanzialmente
due profili diversi di responsabilità: uno riguarda l’erogazione dei
servizi, ed è riconducibile all’organizzatore, l’altro riguarda il man-

Nell’ottica di una
maggiore tutela
per il cliente finale,
viene stabilito che la
percentuale massima
di aumento del costo
del pacchetto vada
dal 10 per cento in
vigore attualmente
all’8 per cento. Se
gli adeguamenti
valutari, carburante
e quant’altro
comporteranno una
variazione superiore
a questa percentuale,
scatterà il diritto di
recesso.
La vera novità sta
però nella reciprocità:
se viene previsto un
possibile incremento
del costo, deve
essere stabilita
anche una possibile
diminuzione in
base al medesimo
parametro, a favore
dell’acquirente.

dato di intermediario, e riguarda
ovviamente il venditore.
9. Gli organizzatori non europei

Il principio delle regole stilate da Bruxelles è sempre quello della tutela dei clienti europei,
che devono essere garantiti indipendentemente dalla sede legale dell’organizzatore del viaggio.
È infatti prevista una clausola che riguarda gli organizzatori al di fuori dello spazio
economico europeo che, per
vendere in Europa, devono uniformarsi alle regole della direttiva.
Nel caso in cui non lo facessero, a
risponderne è il venditore del pacchetto, che diventa organizzatore.
10. Entra in gioco l’antitrust

Cattive notizie per gli abusivi:
se fino ad ora dovevano guardarsi solo dalle leggi regionali (legge provinciale 17 marzo 1988 n.9
per quanto riguarda il Trentino),
ora entra in gioco anche la normativa nazionale. La competenza di
quest’ultima passa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero l’Antitrust. Un elemento che rafforza il contrasto a
chi opera in maniera irregolare sul
mercato del turismo.
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

UN NUOVO FORMAT PER FARE RETE, PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE E FAR CRESCERE LE IMPRESE

GIT LAB

IL LABORATORIO
DI IDEE DEI GIOVANI
IMPRENDITORI

Durante l’inverno 2017-2018 il GIT
Trentino ha programmato e deciso di organizzare GIT LAB quale
progetto itinerante e sempre in evoluzione, dove le parole chiave sono
territorio, network, vino, giovani e
associazione.
Il format consiste in un tour territoriale nelle cantine vitivinicole della
provincia di Trento dove ogni singolo incontro ha in sé una parte costante ed una variabile.
La parte fissa consiste nella visita
alla realtà aziendale con degustazione dei vini del produttore, mentre la parte variabile è differente
dall’altra per il pubblico ed i contenuti.
Lo scopo è far conoscere una delle
eccellenze del nostro territorio, il
vino, tramite il contatto diretto con
le cantine e i suoi vinificatori, spesso giovani imprenditori che continuano con il passaggio generazionale l’azienda di famiglia.
Inoltre l’obiettivo è stato creare una
rete di conoscenze commerciali utili per il proprio business. Facendo
tesoro dell’esperienza maturata con
il passato GIT4You il Gruppo Giovani con la piena collaborazione di
Confcommercio Trentino ha voluto
rinnovare ed implementare un progetto basato su tre cardini di fondamentale importanza per l’associazionismo: l’ascolto del socio, la costruzione di un solida rete e massa
critica ed il confronto con le realtà
del territorio.
Raccontiamo brevemente i punti salienti dei primi due appuntamenti
del roadshow che si sono svolti nelle date 12 giugno e 9 luglio scorsi.
40
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Il presidente del GIT
Paolo Zanolli apre il
primo appuntamento
di GIT LAB che si è
tenuto il 12 giugno
scorso alle Cantine
Endrizzi

1° APPUNTAMENTO - CANTINE
ENDRIZZI (12 GIUGNO 2018)
L’incontro tenuto la rinomata cantina di San Michele all’Adige è stata
organizzata con l’intento di far conoscere reciprocamente le imprese
dei giovani imprenditori. Accolti da
Lisa Maria e Daniele Endrici, proprietari della cantina di 5a generazione, dopo una visita all’azienda,
gli ospiti sono stati fatti accomodare
nella sala di rappresentanza. A termine di una breve presentazione del
Gruppo Giovani Confcommercio e
del suo operato da parte del presidente Paolo Zanolli con l’inedita formula dello speed-date in platea (veloce presentazione della durata di 3
minuti per ogni presente) è stata data
voce a tutti i presenti che hanno avuto così la possibilità presentarsi e di
far conoscere agli altri ospiti le loro

attività ed i loro beni/servizi (erano
infatti presenti ben 35 aziende under
40). Graditi ospiti della prima serata
GIT LAB sono stati i colleghi della innovativa società I.Conf. Sistemi controllata da Confcommercio
Trentino ai quali è stato lasciato ovviamente lo spazio per presentarsi
e per informare dei loro servizi. Un
dato che anche ad occhio nudo emerge da questo incontro è il fatto che
le aziende del Terziario siano quasi
tutte innovative nel senso che i loro
servizi o rispondono con soluzioni
innovative a problemi tradizionali o
addirittura offrono soluzioni che anticipano i tempi e quindi le soluzioni
prevengono le difficoltà derivanti dal
cambiamento. A termine delle presentazione la naturale conclusione
della serata è stata una degustazione
finalizzata a raccogliere le richieste
concrete degli imprenditori in modo

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

tale che queste possano essere rendicontate e fungere da successivo punto di ispirazione e partenza della successiva stagione di attività sindacale
ed associativa. Emerge infatti dalle informazioni raccolte in passato
che molto spesso i giovani non sappiano come comunicare e trasferire
all’associazione il loro contributo o
che abbiano il timore di comunicare.
Attraverso la condivisione possono
emergere quindi quei punti di comune denominazione che altro non sono
che gli spunti per l’attività sindacale
e per il progresso del sistema economico-politico locale.

le difficoltà spesso riscontrate nel
mondo associativo.
singole associazioni.

2° APPUNTAMENTO - MASO
POLI (9 LUGLIO 2018)
Il secondo appuntamento tenutosi
presso la cantina Maso Poli di Pressano di Lavis è stato volutamente
indirizzato al pubblico delle associazioni di categoria e professionali
della Provincia. Ripetendo la formula della visita alla cantina i 45
membri di diversi direttivi presenti
(erano presenti Gipro, Piano d’Ambito Economico, Giovani Cooperatori, Giovani Confindustria, Giovani Imprenditori del Terziario di
Confcommercio, Giovani Albergatori, Giovani Avvocati, Giovani Notai, Giovani Commercialisti, Giovani delle Associazioni Universitarie
(Taut) sono stati sapientemente guidati dalla padrona di casa, Martina Togn.
Il momento informale assai diverso
dal precedente in quanto si deciso
di far conoscere e dare spazio alle

Ogni presidente sotto l’attenta guida
del presidente GIT Zanolli ha potuto presentare la propria associazione di categoria/albo professionale e
raccontare abbastanza in dettaglio
sia le attività del proprio gruppo che
SAVE THE DATE

MAS DEI CHINI: 24 settembre 2018
Si coglie l’occasione per ricordare il prossimo appuntamento GIT LAB che sarà aperto a tutti i giovani imprenditori (titolari, legali rappresentanti e figli di imprenditori)
che si terrà lunedì 24 settembre prossimo presso la
cantina Mas dei Chini di Trento.
Tema principale dell’incontro saranno il mondo
Confcommercio ed i suoi servizi e convenzioni Tutti i
riferimenti per iscriversi ed il programma dettagliato
saranno presto disponibili sul sito (www.giovaniimprenditoritrentino.it nel form dedicato) e sulla pagina Facebook del Gruppo Imprenditori Confcommercio Trentino.

Le presentazioni hanno generato
numerosi spunti di riflessione e d’azione verso la situazione del rispettivo gruppo/associazione giovanile.
Sono emersi sia dal punto di vista
organizzativo interno che nel rapporto con la componente senior e
politica in generale diverse situazioni che spingono alla riflessione
di quanto sia utile e forse necessario
il dialogo inter-associativo anche
in un’ottica di maggiore coesione
ed incisività della rappresentanza
sindacale della giovane imprenditoria. Non va certo dimenticata anche
la preziosa possibilità di reciproca
conoscenza visti e considerati gli
spesso repentini avvicendamenti e
ricambi istituzionali dovuti alla scadenza delle cariche per ragioni anagrafiche e/o di rispetto dei regolamenti interni agli enti.
Si ringrazia Matteo Molinari eventi
per la realizzazione dei servizi fotografici.
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IN TRENTINO

INAGURATI DAL MINISTRO TONINELLI I PRIMI DUE CHILOMETRI DELLA «CICLABILE DEL LAGO»

Ciclabile del Garda,

NUOVE
OPPORTUNITÀ
PER IL TURISMO

Trentamila passaggi dopo tre settimane dall’apertura. Un dato già di per sé
“convincente” sul fatto che il nuovo
tratto di ciclopedonale a sbalzo sul
Garda, inaugurato alla presenza del
Ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli il 14 luglio scorso è stata
un’operazione vincente.
Denaro dei Fondi di confine, denaro
della Provincia di Trento («Sì, certo - dice il primo cittadino di Limone Franceschino Risatti - ma che
se non avessimo utilizzato noi sarebbe finito a Roma») che è tornato nella
nostra Provincia sotto forma di compensi allo Studio che ha progettato
quei due chilometri, il “Fontana, Lotti
& Lorenzi” di Riva del Garda, al direttore dei lavori Silvano Flessati, alla Geo Rock di Spiazzo Rendena che
l’ha costruita e, come lo stesso primo
cittadino di Limone recentemente ha
avuto modo di dichiarare alla stampa
(Giornale di Brescia di sabato 4 agosto scorso) «In questo periodo a Limone mangiano ogni giorno 30 mila
persone. Tutte le nostre attività si appoggiano a grossisti trentini. Dobbiamo forse cambiare fornitori per alleggerire il traffico di furgoni sulla Gardesana tra Riva e Limone?».
Tanti consensi e poche critiche per un
tratto che quotidianamente è visitato
a tutte le ore, ricordando che è illuminato grazie a lampade a led anche
di notte per una visione suggestiva e
ampia del più grande lago italiano. Il
ministro Danilo Toninelli all’inaugurazione ha detto: «È intenzione di
questo Governo durare per i prossimi
cinque anni, poi valorizzare opere come questa che stiamo per inaugurare
perché l’Italia deve avere opere così
per essere di servizio alla mobilità alternativa e al turismo. Chiunque do42
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Lungo poco meno
di due chilometri,
1.980 metri per
la precisione, il
nuovo tratto inizia
dalla località Capo
Reamol e prosegue
fino al confine
con la Provincia di
Trento, laddove un
monumento ricorda
le vittime sul lavoro
che realizzarono la
statale Gardesana. Si
tratta di una struttura
metallica a sbalzo sul
lago, parallela alla
statale Gardesana 45
bis, larga due metri e
sessanta centimetri
con pavimentazione
in pannelli di
calcestruzzo e finitura
simil legno.

vrà avere la possibilità di godere dei
nostri panorami, possibilità che simili opere danno più qualità della vita.
Questa è mobilità dolce, e questo è il
significato che questo Governo vuole dare al nostro Paese, nel rispetto
dell’ambiente e del paesaggio. Anzi,
permettetemi di dire che qui si esalta
il paesaggio, si mette l’uomo in grado
di viaggiare in simbiosi con la natura.
Due chilometri al servizio del cittadino, passo importante di una mobilità
che dovrà interagire e approcciarsi ad
una inter modalità e multi modalità
che consentirà di spostarsi al meglio
in Italia, nel rispetto dell’ambiente e
delle sue immense bellezze. Biciclette, treni, car sharing, veicoli elettrici,
questo è il futuro che dobbiamo realizzare per gli spostamenti nelle nostre città».
Lungo poco meno di due chilometri,
1.980 metri per la precisione, il nuovo

tratto inizia dalla località Capo Reamol e prosegue fino al confine con la
Provincia di Trento, laddove un monumento ricorda le vittime sul lavoro
che realizzarono la statale Gardesana. Si tratta di una struttura metallica a sbalzo sul lago, parallela alla
statale Gardesana 45 bis, larga due
metri e sessanta centimetri con pavimentazione in pannelli di calcestruzzo e finitura simil legno. La soddisfazione del sindaco Risatti nell’aprire
con il suo intervento la cerimonia era
evidente: «Oggi per Limone sul Garda - ha esordito - ma soprattutto per
il lago di Garda è una giornata indimenticabile, che rimarrà negli annali della storia. Inauguriamo il nuovo
tratto di ciclopedonale, opera unica e
straordinaria che permetterà di percorrere, sia in bicicletta sia a piedi, un
tratto a strapiombo sul lago, godendo
di una vista mozzafiato. Rivolgo un

IN TRENTINO

saluto particolare e un grazie al ministro per le infrastrutture, senatore
Danilo Toninelli, al prefetto Annunziato Vardè, all’assessore regionale
al turismo Lara Magoni e a tutte le
autorità presenti. Questi due chilometri sono il tratto finale di sette, che
dal confine con Tremosine arriva sino
al Trentino. Inauguriamo la parte più
spettacolare, affascinante, costruita a
tempo di record in soli due anni. Per
prima cosa si è messo in sicurezza il
versante roccioso, poi si è posata la
pista vera e propria a sbalzo sul lago.
L’opera è costata, IVA compresa, sette milioni e 19 mila euro, pari a 3.500
euro il metro quadro, lavori di messa
in sicurezza compresi, tra cui vi sono
i 15.000 metri quadri di rete protettiva. Abbiamo salvaguardato l’ambiente e la natura, reso sicura la ciclopedonale e la viabilità della Gardesana,
sono state piantumate oltre cinquecento nuove piante di vegetazione
mediterranea che renderanno il percorrere questo tratto ancora più emozionante. Un grazie sentito al direttore dei lavori, ing. Silvano Flessati, al
geometra Luisa Girardi del nostro
ufficio tecnico comunale, all’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Martinelli, ai progettisti, alle imprese costruttrici, Consorzio Stabile Europeo
e Geo Rock, ma idealmente a tutte le
maestranze che vi hanno operato in
condizioni estreme e con ogni tempo,

sintomo di altissima professionalità».
Alla cerimonia è intervenuto il presidente di Confcommercio sezione Alto Garda e Ledro, Claudio Miorelli,
fermo sostenitore dell’opera che un
domani sarà la “Ciclovia del Garda”
(140 i km dell’intero percorso) e fermo sostenitore della realizzazione in
tempi brevi del tratto trentino che andrà da Riva del Garda al confine con
il Comune di Limone. «Un prodotto
turistico fondamentale, che Confcommercio vuole fortemente, e su questo sarò molto attento - dichiarava il
presidente dalle pagine del Notiziario
della sezione Alto Garda e Ledro nel
numero di febbraio scorso - perché 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 fortemente - affermava 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
maggio (poi è stata inaugurata a luglio, ndr), ma è vero che la parte trentina, almeno la Gardesana occidentale nel tratto che termina a Riva del
Garda potrà beneficiare del vecchio
sedime stradale, dunque mi auguro

Anche il Ministro
Toninelli è intervenuto
all’inaugurazione della
prima parte della
Ciclabile del Garda

«Un prodotto turistico
fondamentale, che
Confcommercio
vuole fortemente, e
su questo sarò molto
attento - dichiarava
il presidente dalle
pagine del Notiziario
della sezione Alto
Garda e Ledro nel
numero di febbraio
scorso - perché tale
progetto è sempre
stato tra i nostri
principali obiettivi di
sviluppo strategico
per un buon indotto
che si riverserà sul
nostro ambito».

che la Provincia, così come promesso,
si attivi subito per concludere almeno
questa parte di Ciclovia». E ancora:
«Quest’opera andrà a rafforzare ulteriormente quella destagionalizzazione che tutti gli operatori si augurano,
Confcommercio in primis. Rappresentiamo imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ristoratori e
albergatori che lavorano sul territorio
del Garda trentino, ma va detto che la
realizzazione della Ciclovia del Garda, inserita nell’ambito della nostra
rete trentina delle piste ciclabili sarà
un ulteriore tassello verso una mobilità diversa. Più sostenibile, più “green” insomma, perché con quest’opera
si potrà pensare ad un vero “prodotto
turistico” su due ruote, inserito ripeto
nella rete delle piste ciclabili. Occasione per i nostri ospiti di soggiorno
unica nel suo contesto».
Il Ministro Toninelli è quindi salito in
bicicletta per visionare l’intero tratto.
Seguito da fotografi, giornalisti e altre autorità intervenute alla cerimonia (l’assessore provinciale ai Lavori
Pubblici Mauro Gilmozzi, i sindaci
di Riva Adalberto Mosaner e di Nago Torbole Gianni Morandi, l’assessore Tiziano Mellarini) si è trattenuto per un’ora abbondante rispondendo
a numerose domande e rilasciando
interviste video poi mandate in onda
su tutte le emittenti nazionali nei telegiornali di prima serata.
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Donne: dal 2018

IN PENSIONE
PIÙ TARDI

Oltre alla stretta sull’età di accesso alla pensione, prevista sei anni
fa dalla riforma “Fornero” (Legge
214/2011) e l’aumento di 4 mesi per
tutti legato alla speranza di vita, nel
2017 gli uomini (dipendenti e autonomi) hanno ottenuto l’accesso alla
pensione di vecchiaia a 66 anni e 7
mesi di età, come le pubbliche dipendenti, mentre le dipendenti del settore privato hanno ottenuto questa prestazione in anticipo cioè a 65 anni e
7 mesi, le autonome invece a 66 anni
e 1 mese. Ma vediamo cosa succede
da quest’anno sia per la pensione di
vecchiaia che per la prestazione anticipata (ex anzianità).
Pensione di vecchiaia
Questa prestazione si consegue con
almeno 20 anni di contribuzione
mentre l’età pensionabile, a prescindere dal sesso e dalla condizione occupazionale, da quest’anno è uguale per tutti: 66 e 7 mesi (Tabella A).
A partire dal 2019, il meccanismo della speranza di vita (legge
122/2012 D.M. dicembre 2014) incrementerà sia il requisito anagrafico e sia contributivo dei due accessi rispettivamente alla pensione di
vecchiaia e alla prestazione anticipata con un nuovo scatto (presumibilmente di 5 mesi).
Pensione anticipata (ex anzianità)
Vediamo adesso quali sono i requisiti
per ottenere la pensione anticipata da
quest’anno. Sempre la riforma “Fornero” del 2011, già a decorrere dal
2012 in poi, ha previsto nei confronti
di coloro che maturano i requisiti per
questa prestazione non più una doppia
possibilità e cioè: 35 anni di contribu44
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etc.). Anche per questa prestazione
vale già dal 2016 l’aumento di 4 mesi
legato alla speranza di vita.

zione minima insieme all’età e quota
oppure il solo requisito contributivo
minimo di 40 anni, ma il solo requisito più elevato di contribuzione senza
quote né finestre (Tab. B).
Tale applicazione riguarda tutte le
categorie di lavoratori che appartengono a tutti i regimi previdenziali
dell’Inps (dipendenti, autonomi, ex
Inpdap, ex Enpals, gestione separata,

L’accredito dal 1996
Per coloro il cui primo accredito
contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve applicarsi al requisito anagrafico previsto dalla riforma
“Fornero” (art. 24, comma 11, legge
214/2011) che già dal 2016 è di 63
anni e 7 mesi, che consente l’accesso
alla pensione anticipata con almeno
20 anni di contribuzione effettiva (si
veda Tab. B – seconda possibilità:
doppio requisito).
I requisiti per entrambe le
prestazioni
Come già detto, per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario avere
l’età e almeno 20 anni di contributi
versati. I requisiti differiscono a seconda che i richiedenti siano o meno in possesso di contributi versati
alla data del 31 dicembre 1995, data

Tabella A) La pensione di vecchiaia nel 2018
Lavoratori

Età

Contributi

CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dipendenti privati (uomini e donne)

Dipendenti pubblici (uomini e donne)

66 anni e 7 mesi

Almeno 20 anni (1)

66 anni e 7 mesi

Almeno 20 anni (1) (2)

70 anni e 7 mesi

Almeno 5 anni (3) (4)

Autonomi e gestione separata (uomini e donne)
SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dipendenti privati (uomini e donne)

Dipendenti pubblici (uomini e donne)

Autonome e gestione separata (uomini e donne)
Tutti

(1) si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. (2) a condizione che l’importo della pensione risulti
non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari a € 429,41 mensili) (3) solo
contribuzione “effettiva”, cioè solamente la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa (4)
senza condizioni sull’importo della pensione
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Copertura previdenziale per l’assistenza
ai familiari non autosufficienti e contributo
acquisto casa: importanti novità
Grazie a una recente modifica normativa è
stata ampliata la platea dei beneficiari della
copertura previdenziale dei periodi dedicati
all’assistenza domiciliare di familiari non
autosufficienti nella Provincia di Trento.

Trento le principali novità riguardano l’anticipazione della data di acquisto dell’immobile
al 1° gennaio del 2018, l’accettazione fino
al 31 dicembre 2018 delle domande di co
ntributo e l’abbassamento del costo minimo
dell’immobile a 75.000 euro.

La novità prevede per la Provincia di Trento
che la domanda per il contributo regionale
possa essere presentata ora da tutti i soggetti che assistono persone che beneficiano dell’indennità di accompagnamento e non più solo quelle che ricevono
l’assegno di cura provinciale.
Il contributo spetta per tutto il periodo in cui
l’assistenza è necessaria e garantita e può
raggiungere l’importo massimo di 4.000
euro all’anno nei casi di astensione totale
dal lavoro senza copertura previdenziale o
2.000 euro in caso di part time (con orario
di lavoro fino al 70% di quello previsto per
il tempo pieno). I predetti importi spettano
sia per il sostegno dei versamenti volontari
(versamenti obbligatori nel caso di lavoratori
autonomi o liberi professionisti) che per il
sostegno alla previdenza complementare.

questa che rappresenta lo spartiacque
tra pensioni in regime “retributivo o
misto” e pensioni in regime “contributivo”. La pensione, previa domanda dell’interessato, decorre dal primo

Ai fini dell’accesso al contributo è considerato al pari del contratto di acquisto della
prima casa di abitazione anche il decreto del
giudice di trasferimento della proprietà.
Le novità mirano a incentivare ulteriormente
l’adesione a questa opportunità.

Le domande vanno presentate entro il 30
settembre rivolgendosi a qualsiasi istituto
di patronato presente sul territorio oppure
all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la
previdenza integrativa - APAPI.
Per quanto riguarda invece il contributo per
l’acquisto della prima casa nella Provincia di

La misura, varata lo scorso mese di marzo,
sostiene l’acquisto della prima casa incentivando l’attivazione contestuale di una
pensione complementare con un contributo
pari a 15 mila euro complessivi, dei quali una
quota pari a 2.500 euro viene versata sulla
posizione pensionistica complementare. I
beneficiari devono impegnarsi a versare nei
dieci anni successivi a quello di concessione
del contributo un importo minimo di 300 euro
annui in favore della propria posizione nel
fondo pensione.

giorno del mese successivo a quello
nel quale il lavoratore ha compiuto
l’età di pensione ovvero, nel caso in
cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva,

Tabella B) La pensione anticipata nel 2018
Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Unico requisito contributivo
Uomini

42 anni e 10 mesi (1) (2)

Donne

41 anni e 10 mesi (1) (2)

Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Prima possibilità: unico requisito contributivo
Uomini

42 anni e 10 mesi (3) (4) (5)

Donne

41 anni e 10 mesi (3) (4) (5)

Seconda possibilità: doppio requisito
Tutti (uomini e donne) - Età: 63 anni e 7 mesi

Contributi: 20 anni (6) (7)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. (2) La pensione non è soggetta a penalizzazione se
conseguita prima dei 62 anni di età. (3)    Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi
volontari. (4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo). (5) La pensione
NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento. (6) Solo contribuzione “effettiva”, cioè soltanto la contribuzione
obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa (7) A condizione che l’importo della pensione risulti non
inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012).

dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
Poiché la liquidazione della pensione
avviene sempre su richiesta dell’interessato, ove questa venga prodotta
nel tempo dopo la maturazione dei
requisiti, avverrà dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per il
conseguimento della pensione, infine,
è richiesta la cessazione del rapporto
di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività di
lavoratore autonomo.
La pensione anticipata ha la particolarità di consentirne l’accesso nel
tempo prima rispetto all’età prevista
per la pensione di vecchiaia, perché
si basa solo sul requisito contributivo (cioè non occorre attendere un’età
minima). Anche per la pensione anticipata valgono poi gli stessi requisiti
già indicati per la pensione di vecchiaia (si legga sopra).
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LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI
CEDESI presso CENTRO COMMERCIALE BREN CENTER
ATTIVITA’ di BAR E RISTORAZIONE (licenza A1 e B1) e
anche pasti veloci. Locale pronto alla gestione diretta
COMPLETO DI ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE, nessuna spesa di investimento nell’immediato, recentemente
ristrutturato. Locale di 100 mq, più ampio spazio antistante. Prezzo molto interessante, bilancio dimostrabile, ottimo
fatturato. CANONE DI LOCAZIONE conveniente vista la
posizione all’interno del centro commerciale e unico bar sul
piano. Ideale per conduzione famigliare. Per info Fabio cell.
338 9378171 oppure fabiospe61@gmail.com
AFFITTASI caratteristico negozio in palazzo storico in centro
città a Trento, con possibilità di magazzino, termo autonomo, senza spese condominiali. Per informazioni chiamare il
numero 340/6700830

VENDESI Hotel 3 stelle, zona Folgaria sulle piste da sci, circa
80 posti letto, adeguato alle vigenti normative, con licenza
di bar ristorante, progetto per ampliamento già approvato.
Tutta la struttura è gestita da un software per l’accesso alle
stanze, entrata notturna indipendente gestita sempre dalla
smart card, video sorveglianza interna ed esterna. Per info
cell: 340 5006750 (solo il mattino).

CEDESI a Ala attività commerciale con vendita di (tabelle XIXII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35) casalinghi,complementi
arredo,pelletterie,bigiotteria,profumeria 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 commerciale al dettaglio. Per informazioni 3292181845 oppure
0461/855065.
CEDESI in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85 posti
a sedere con plateatico esterno per stagione estiva
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio,
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per
informazioni tel 3482227978 (William)

AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo Chiese) al piano superiore, completamente arredato. Presente
anche locale adibito a cucina, forno per pizze e girarrosto.
Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede massima serietà ed esperienza nel settore. Per 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 semicentrale licenza ristorante/bar. Prezzo molto interessante.
Avviamento con anni di gestione continuativa, reddito
dimostrabile e affitto dei muri modico. Locale di 230mq
con sala principale di 70 posti e altra saletta con 40 posti,
magazzino, bagno dipendenti, due bagni (uomo/donna)
per pubblico, dispensa cucina e cucina professionale
(forno professionale, frigo a colonna, abbattitore, freezer
a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa, piastra/
griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene venduto con
bancone bar spazioso e perfettamente funzionante, ma
privo di arredamento (tavoli, sedie). Il locale è dotato anche

di un giardino esterno (circa 50mq), con pedana in legno
da esterni, due gazebi come da copertura e un bancone
esterno per eventi all’aperto. Il locale è provvisto anche di
parcheggio privato con circa 25 posti auto. Per informazioni inviare mail a localetrento@gmail.com o telefonare in ora
pomeridiana al cell. 3920454593

VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina nella
provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricettiva ricavata da possente villa asburgica di 1600 mq con ristorante,
pizzeria, bar, 11 camere ed 1 mini appartamento, 1000
mq di area sportiva, ampio parcheggio privato e 80.000
mq di terreno circostante boschivo e coltivabile. Ideale
per sviluppo agriturismo. Info: M: 335/1205190 - @: info@
lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commerciale di 200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata,
no perditempo, per informazioni telefonare al numero 328
8042674.

AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in
Val di Fiemme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale
per conduzione familiare. Contatto solo se interessati 338
4111209

VENDESI attività ben avviata di bar/birreria situata nel
centro storico di predazzo, arredamento caratteristico, con
parcheggio. Posti interni 25 e plateatico con posti 26. Per
informazioni telefonare al numero 3357460260
AFFITTANSI locali uso negozio/ufficio siti in zona centrale
ad Andalo (TN) (sotto chiesa, vicino all’Ufficio postale). Per
maggiori informazioni tel. 0461/585226.

AFFITTASI NEGOZIO ROVERETO CENTRO STORICO. Affittasi in pieno centro a Rovereto (via Mercerie) negozio con
finiture di pregio e ottima visibilità. 90 mq disposti su due
livelli con bagno, antibagno (possibilità di cantina-deposito
al piano interrato). Per informazioni tel. 335-8422840

AFFITTASI a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa
300mq) ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval
Bianco ), diverse sale indipendenti con soffitti ad «avvolto»,
locale cucina (circa 50 mq), magazzino e deposito, banco
bar disponibile. Tutto a norma, riscaldamento a gas (caldaia nuova) e caminetto funzionante. Possibilità di ampio
parcheggio, eventualmente giardino estivo ed appartamento al piano superiore. Recapito +3201819012.
AFFITTASI negozio in caratteristico locale con magazzino
interrato, nel centro storico di Trento su via pedonale con
buon afflusso libero da agosto 2016. Per informazioni
telefonare dopo le ore 16.30 al 334/8152586.

CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino. Durata dell
affitto 4-5 anni con scomputo dello stesso sul prezzo
dell’albergo concordato in precedenza. Opzione d’acquisto. 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. Appartamemto superiore di 80 mq, tre stanze e bagno, con giardino privato. Vendesi immobile incluso. tel. 3426869942 mail.
Cindyz@virgilio.it
AFFITTASI avviata attività di ristorante trattoria bar. Con
affezionata clientela fissa, ideale per conduzione familiare.
Situata in bassa Vallagarina - per informazioni contattare il
n. 347-6793276.

VENDIAMO immobile completamente ristrutturato, utilizzo
commerciale, artigianale-produttivo, in zona artigianaleindustriale Trento nord, ottimamente servito, a 2 km casello
autostradale, così composto: uffici-esposizione-magazzini-archivi: mq. 2.750 c.a.; piazzale mq. 2.650 c.a.. Per
informazioni 0461.805277 338.4094051.
AFFITTASI centro Predazzo locale di 240 mq. disposto su
due piani ora adibito a negozio di abbigliamento. 9 vetrine
da esposizione. Per informazioni tel. 0462501050

VENDO 20 camere d’albergo anche singolarmente, ognuna
comprensiva di: Bagno: box doccia, sanitari, phon per
capelli, porta asciugamani, specchio, luci e porta, miscelatori. Camera: porta d’ entrata, testata letto matrimoniale e/o singolo, divano e/o poltrona-letto, letto singolo,
materassi, cuscini, mobile tv / scrivania, televisione Philips
20 pollici (schermo piatto), armadio, tende, luci, sedie e
cassaforte. Disponibili da Aprile 2015. Camera: 1000€
Bagno: 800€. Prezzo trattabile per acquisto in blocco, per
altre informazioni o immagini contattateci. Informazioni
alfredo@ravellihotels.it
VENDESI in zona termale e sciistica albergo con 28 camere
53 posti letto, ideale per una conduzione familiare. Per
informazioni tel. 3311224380.

VENDESI/AFFITTASI ALBERGO/RISTORANTE/BAR tre stelle
a Nosellari di Folgaria TN con licenza di Tabacchi/Giornali,
ampia sala ristorante, 25 camere, grande parcheggio, fuori
vincolo alberghiero. Situato su strada statale trafficata. Per
informazioni tel. 347/5812122
CEDESI in affitto d’azienda attività di ristorazione nel
comune di Cles. Il locale è arredato, 120 posti a sedere
interni e 60 esterni. Ampio parcheggio. Contattare solo se
interessati: 348 3629277

VENDESI struttura alberghiera a 3 stelle, 26 camere più 3 per
gestori, 56 posti letto ufficiali, con licenza di bar, ristorante
e pizzeria, con 230 posti a sedere nelle sale interne e con
ampio giardino, parcheggio di proprietà, zona Piana Rotaliana. Per informazioni ed eventuali sopralluoghi, telefono
3478993753
AFFITTIAMO ben avviato hotel-garnì in Val di Rabbi (TN) a
conduzione famigliare con oltre 20 anni di esperienza e
clientela abituale, per raggiunta età lavorativa. 25 posti
letto. Apertura annuale.Trattativa privata. Info 0463/985098
AFFITTASI in località passo del tonale (tn) bar gelateria
pasticceria e pasti veloci.Recentemente e finemente
ristrutturata. Incluso laboratorio e cucina con attrezzature
all’avanguardia.Contattare se veramente interessati.Cell.
3669590109 Tel. 0364900256

VENDESI il 60% di società srl proprietaria terreno e progetto
per costruzione campeggio in famosa località turistica
trentina confinante con il Veneto, con doppia stagionalità
estate/inverno. Ottima posizione: accesso diretto alle piste
da sci, a pochi passi da campo golf 18 buche, escursioni
mountain bike. Possibilità di: piazzole e casette unifamiliari,
costruzione con bar/ristorante anche per clienti esterni,
area wellness, minimarket e blocco servizi. Previsto
contributo provinciale. Per contatti o maggiori informazioni:
foresit@tin.it o 348 73 22 212 / 347 44 88 941
VENDO/AFFITTO porzione di capannone a Campo Lomaso
- 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.

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

46

4 / 2018

Unione

legnotrentino.it
un portale dedicato alla promozione della filiera foresta-legno
in provincia di Trento, un servizio aperto a tutti, dove vengono
diffuse notizie ed informazioni sul settore. Uno strumento per la
valorizzazione del legname trentino, delle aziende e dei professionisti.

Per informazioni: Camera di Commercio I.A.A. di Trento - Ufficio Promozione del Territorio - Tel. 0461.887101 - progetto.legno@tn.camcom.it
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