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Ente Bilaterale del Terziario

SCOPRI I VANTAGGI
E LE OPPORTUNITÀ
E.B.Ter. è un’associazione paritetica tra le Organizzazioni Sindacali e la Confcommercio Trentino
prevista dal contratto nazionale di lavoro. In aggiunta agli scopi primari che sono quelli di far
accrescere la cultura ed il “sapere” dei lavoratori, l’attività dell’Ente Bilaterale si esplica anche
nell’azione diretta a sostenere i lavoratori dipendenti attraverso l’erogazione di sussidi e di
integrazione del reddito.

SUSSIDI
Intervento straordinario ai dipendenti in
malattia - oltre il 180° giorno
Sostegno al reddito ai lavoratori
apprendisti licenziati per giustiﬁcato
motivo oggettivo
Congedo parentale (ex estensione
facoltativa) in base all’art.32 T.U.Dl
26/03/01 n. 151
Contributo a lavoratrici madri per
astensione facoltativa a zero ore

Sussidio congedo parentale del padre
Contributo a lavoratori per spese
notarili per acquisto prima casa di
abitazione
Contributo spese sanitarie per i ﬁgli
disabili
Contributo prolungamento orario scuola
materna (valore Icef per i beneﬁci del
diritto allo studio massimo 0,26)

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’ente
www.ebter.tn.it

EDITORIALE

BILANCI E ASPETTATIVE

PIÙ ATTENZIONE
ALLE IMPRESE
di Giovanni Bort

Presidente Confcommercio Trentino

Il primo numero dell’anno del giornale Unione contiene, come tradizione ormai, il bilancio della nostra presenza ad Expo Riva Hotel, la fiera dedicata al mondo degli alberghi,
della ristorazione e, più in generale, del turismo, che si tiene a Riva del Garda tra la fine di gennaio ed i primi giorni di febbraio.
Negli anni la nostra presenza ha cercato di
consolidare l’immagine di uno stand che sia
una “casa” per gli associati, che abbiamo
spesso definito la “casa del terziario”. Infatti, se è vero che la fiera è per lo più dedicata al vasto mondo dell’hotellerie, in realtà a
frequentarla non sono soltanto imprenditori
del turismo in senso stretto, ma edizione dopo edizione essa è diventata il riferimento per
tutte le professioni e le imprese che ruotano
attorno al turismo. Coerentemente, anche noi
abbiamo sempre cercato di valorizzare il ruolo “sistemico” del settore turistico poiché in
un territorio a forte vocazione turistica come
il nostro, il settore ricettivo è solo una componente dell’intera offerta. Un’offerta che,
nella sua fisionomia coinvolge anche altri settori, dall’edilizia alla mobilità, dal commercio
al dettaglio fino a quello all’ingrosso.
L’altra caratteristica di Expo Riva Hotel è
quella di aver coinvolto, quest’anno in modo
più incisivo rispetto al passato, il mondo della scuola nell’allestimento degli stand e nella
presentazione dell’offerta. Grazie agli studenti dell’Istituto di formazione alberghiera di
Levico e Rovereto i visitatori dei nostri stand,
oltre alle figure istituzionali e agli organi di-

rettivi della nostra associazione, hanno potuto toccare con mano il valore della formazione professionale e la sua importanza all’interno del sistema economico nel suo complesso.
Corre l’obbligo, in questo primo numero dell’anno, anche di fornire un sommario
bilancio dei primi cento giorni della nuova
Giunta provinciale e, di conseguenza, anche
delle recenti novità previste dal governo nazionale.
Partendo proprio da quest’ultimo, notiamo,
anche grazie alle analisi del nostro ufficio
studi confederale, che l’atteggiamento delle
imprese è prudente e fiducioso. La manovra
di bilancio prevede molte novità che possono
trasformarsi in opportunità di sviluppo per
il nostro Paese, a patto che vi sia attenzione
e vigilanza affinché la realizzazione di alcuni provvedimenti - penso al reddito di cittadinanza - non stravolgano le finalità per le
quali sono stati concepiti.
A livello provinciale, va detto che il tempo
trascorso è ancora oggettivamente troppo poco per un bilancio attendibile. Possiamo però
sottolineare positivamente l’impegno che questa amministrazione sta rivolgendo verso una
serie di temi che le imprese da tempo segnalano come ineludibili: burocrazia, sicurezza,
mobilità, lavoro. Gli standard raggiunti dalla
nostra provincia, dal dopoguerra ad oggi, sono notevoli, però abbiamo la dimostrazione,
anche dalla province vicine, che si può fare
di più e si può fare meglio, soprattutto sui temi che dicevo poco sopra.
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IMPRESE E LAVORATORI

IMPRESE INDIVIDUALI AL 55,2% MA IN LIEVE CALO

Sistema imprenditoriale trentino,
la struttura e la sua evoluzione

Ente bilaterale del
turismo, i vantaggi
per lavoratori e
aziende

L’indagine del Registro delle imprese della CCIAA. Al
31 dicembre 2018 registrate 50.844 imprese

L’ente presenta i corsi
di formazione e le altre
opportunità

In base ai dati forniti dal Registro delle imprese della Camera di Commercio di Trento, al 31
dicembre 2018 il sistema imprenditoriale locale
era composto da 50.844 imprese registrate e
63.170 localizzazioni. Nel corso dell’anno le iscrizioni di nuove imprese sono state 2.729, mentre
le cancellazioni “volontarie” sono state 2.560.
Ne deriva che il saldo naturale tra imprese iscritte e cancellate nel corso del 2018 è positivo per
169 unità. Accanto alle cancellazioni su istanza
dell’impresa vanno infine sommate ulteriori 362
cancellazioni d’ufficio, adottate a seguito dell’accertamento dell’inattività operativa, amministrativa e fiscale dell’azienda per tre anni consecutivi.

«Come ente bilaterale del
tursimo - spiega il vicepresidente Giorgio Buratti
- abbiamo voluto fare un’operazione di restyling della
nostra comunicazione, per
essere ancora più presenti
e far conoscere a tutte le
aziende ed i lavoratori del
settore i vantaggi che l’Ente
può mettere a disposizione.
Abbiamo anche dato una
fisionomia più netta all’offerta
formativa, per consentire alle
professionalità del turismo di
crescere ancora e di rendere
il nostro territorio sempre più
attrattivo e competitivo in un
panorama che è ormai internazionale. Accanto a questo,
proseguono i sussidi per i
lavoratori che consentono di
venire incontro alle esigenze
delle famiglie e dei singoli
con interventi significativi».

Se si analizza la forma giuridica adottata dalle
imprese, ne emerge che il numero delle società di
capitale è aumentato su base tendenziale di 312
unità con un tasso di crescita del 3,0%. Questo
tipo di società costituisce il 21,2% della struttura
imprenditoriale trentina (era il 14,2% nel 2007). Le
imprese individuali, che continuano a rappresentare oltre la metà dello stock di imprese esistenti
(il 55,2%), mostrano un calo nella numerosità
(-0,5%). Negativo anche il saldo delle società di
persone (-3,0%) che con 10.764 unità rappresentano il 21,2% del totale delle imprese. Le altre forme giuridiche evidenziano una variazione negativa
pari a -1,8% e con 1.248 unità rappresentano il
2,5% dello stock complessivo.
Il settore con il più alto numero di imprese si
conferma essere, anche nel 2018, l’agricoltura
(12.047 imprese), seguito da commercio (8.492)
e costruzioni (7.315). Il settore che nel periodo in
esame ha evidenziato il maggior incremento di
imprese registrate è invece quello dei servizi alle

imprese (+2,0%).
Sono 12.221 le imprese che operano in ambito
artigianale su un totale complessivo di 50.844
attività registrate sull’intero territorio.
«Dall’analisi dei dati – sottolinea Giovanni Bort,
presidente della Camera di Commercio di Trento
e presidente di Confcommercio Trentino – emerge la progressiva evoluzione delle nostre imprese che ormai da alcuni anni tende verso forme
organizzative più complesse e strutturate, quali
le società di capitale, e questo rappresenta un
rilevante segnale di solidità del nostro sistema
economico. Il trend crescente di questa forma
organizzativa è dovuto in molti casi a trasformazioni che partono da formule meno complesse
come appunto le ditte individuali, vere e proprie
“palestre di impresa”, che nel 2018 rappresentano
oltre il 63% delle nuove iscrizioni. Per contro, la
cessazione di ditte individuali è in molti casi solo
la fase, obbligata dal punto di vista amministrativo, per passare a forme giuridiche più evolute».

STUDIO
BRANDOLESE
S T U D I O D I B I O L O G I A A P P L I C ATA
HACCP

Analisi
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Form

Riconoscimento Ministero della Sanità
n. 700.7/59.459/1785 - Accreditato ACCREDIA n. 0893
dott. BRANDOLESE LIA - dott. FELLER EMILIANO

STUDIO Dott. BRANDOLESE LIA
LA NOSTRA ESPERIENZA
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
www.fellernet.it
emiliano.feller@tin.it

TRENTO - Via Gramsci, 6 - Cell. 335.6948632 - 333.4579847 - Fax 0461.917588 - www.fellernet.it • emiliano.feller@tin.it
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L’ANALISI

Il fabbisogno occupazionale in Trentino
I dati dell'indagine Excelsio della Camera di
Commercio di Trento. Il 75% della domanda
occupazionale assorbita dal terziario
Sarà concentrata soprattutto nel campo dei servizi la domanda
occupazionale delle imprese trentine nel primo trimestre dell’anno. Delle oltre 27mila entrate lavorative previste, il 75% sarà
assorbito dal terziario ed in particolare da turismo (8.120 ingressi), commercio (3.762) e servizi alla persona (2.620). Lo dicono i
dati dell’ultima indagine Excelsior, promossa da Unioncamere in
collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro e le Camere di Commercio con l’obiettivo di monitorare le
prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta
di profili professionali a livello nazionale e locale.

Sul piano dei contratti l’analisi evidenzia come prevarranno
ancora i rapporti a termine che rappresenteranno il 79% del totale rispetto a quelli più stabili che si fermeranno al 21% (apprendistato o assunzione a tempo indeterminato).
Nella distinzione per classe dimensionale si osserva che le
assunzioni interesseranno prevalentemente (64% dei casi) le
imprese con meno di 50 dipendenti. Il 23% sarà destinato a
profili professionali ad elevato contenuto tecnico e specialistico
(dirigenti, specialisti e tecnici), il 29% alle professioni commerciali e dei servizi e il 25% a operai e conduttori di impianti. Il
diploma professionale sarà il titolo di studio più richiesto dalle
imprese che hanno espresso l’intenzione di assumere (40% delle
entrate previste nel mese), seguito dal diploma di scuola media
superiore (29%) e dalla laurea (15%). Le figure professionali più
difficili da reperire sul mercato locale del lavoro sono: specialisti
in scienze informatiche, fisiche e chimiche, progettisti, ingegneri
e operai metalmeccanici.
Si ricorda che l’indagine si svolge mediante la compilazione online di questionari da parte degli imprenditori del territorio. Hanno
partecipato alla rilevazione 616 imprese.

• SPURGO E DISOTTURAZIONE
• PULIZIA AUTOLAVAGGI E DISOLIATORI
• TRASPORTO RIFIUTI DI OGNI GENERE
• ISPEZIONE CON TELECAMERA
• BONIFICHE
• NOLEGGIO CONTAINER
• INDAGINI AMBIENTALI E
SMALTIMENTO TERRE CONTAMINATE
• CONSULENZA AMBIENTALE
• SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA RIFIUTI
• ASPIRAZIONE MATERIALE
DA DEMOLIZIONE

AVIO SERVICE S.R.L.
FR. VÒ DESTRO, 37 AVIO - TRENTO
Tel. 0464 683197
www.avioservice.it
Unione
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I RAGAZZI DELLA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO IMPEGNATI NEI NEGOZI TRONY

Quando la scuola

ENTRA IN UNA
GRANDE AZIENDA

35 ragazzi dell’UPT - Scuola delle Professioni per il Terziario di
Trento, di cui è socio di riferimento
Confcommercio Trentino, si sono
alternati nelle settimane che hanno
preceduto il Santo Natale presso i
negozi Elettrocasa Trony di Trento.
Ai clienti, gli studenti hanno fornito una serie di informazioni aggiuntive su alcuni prodotti imparando così ad interfacciarsi con i
frequentatori del negozio e al contempo fornendo un valore aggiunto
alla vendita.
Il progetto è stato denominato
“FORMxSELL” ovvero come una
scuola possa pensare di stimolare la
presenza di clientela e incrementare le vendite di uno spazio commerciale. Gli obiettivi didattici hanno
permesso agli studenti di cimentarsi come esperti e realizzare una didattica diretta al cliente mettendosi
alla prova e dimostrando le proprie
competenze e capacità comunicative. Concretamente è stato realizzato
uno spazio didattico all’interno del
punto vendita, dove i ragazzi si sono alternati nella presentazione dei
nuovi prodotti con lezioni-teorico
pratiche.
Ogni ragazzo doveva presentare un
software, un gioco, uno strumento,
una tecnica attraverso l’uso di strumenti multimediali e attrezzature.
Brevi incontri di 15 minuti che si
sono ripetuti nei momenti di punta ogni ora.
Il compito era di spiegare il funzionamento degli strumenti e di aiutare
il cliente nell’approccio iniziale al
prodotto. Ciascun allievo, superando anche momenti di timidezza, si
8
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I ragazzi della Scuola
delle professioni
per il Terziario
durante il progetto
FORMxSELL: mettere
in gioco le proprie
competenze in una
vera azienda in modo
innovativo

è messo alla prova in una didattica
sul campo e si è confrontato direttamente con il cliente finale mettendo in pratica le proprie competenze e offrendo un dinamismo nuovo
al punto vendita. A ogni ragazzo al
termine dello stage è stato riconosciuto un credito formativo.

L’iniziativa della Scuola delle Professioni per il Terziario è stata accolta con entusiasmo da Corrado
Detassis, amministratore delegato
di Elettrocasa - Trony, che ha auspicato già una futura collaborazione
nei prossimi anni.
Per il Direttore Generale Maurizio
Cadonna: «È di fondamentale importanza che i nostri ragazzi svolgano il lavoro sul campo. In questo
modo possiamo dare loro strumenti
perchè un domani diventino lavoratori competenti e affidabili, poiché
la scuola non si limita all’insegnamento pratico ma somministra anche conoscenze culturali altrettanto
importanti».

PRIMO PIANO

I L C O R S O AVA N Z AT O N E L L ' A M B I T O D E L M A R K E T I N G E D E L C O M M E R C I O I N T E R N A Z I O N A L E

Alta Formazione per

I PROFESSIONISTI
DEL FUTURO

La Scuola delle Professioni per il
Terziario dell'Università Popolare
Trentina punta sulla formazione di
qualità, e anche sull'Alta Formazione. Nelle scorse settimane, e hanno
fatto gli onori di casa il Presidente dell'Università Popolare Trentina, on. Ivo Tarolli, il Direttore Generale dott. Maurizio Cadonna e
i due vicepresidenti Marco Fontanari e Alberto Revolti, è stato
inaugurato il corso di Alta Formazione Professionale per la figura del
Tecnico superiore per il marketing
e per il commercio internazionale.
Una figura che serve per ampliare
all’estero il mercato delle imprese; contribuisce alla realizzazione
di strategie di promozione e vendita di prodotti/servizi anche on-line
e utilizza le più moderne tecniche
e strategie di Marketing e Digital
Marketing.
Il percorso formativo, progettato e
realizzato dalla Scuola di via Prati
insieme alla Provincia autonoma di

nale è indispensabile per ampliare
all’estero il mercato delle imprese,
contribuendo alla realizzazione di
strategie di promozione e vendita,
dei prodotti Made in Italy.
Utilizza le più moderne tecniche e
strategie di marketing e digital marketing. Il corsista è affiancato da tutor nell’apprendimento con la possibilità di personalizzare il percorso
in base alle proprie attitudini, aspirazioni e competenze, concordando
le scelte in relazione a stage, praticantati e altre attività specifiche.
Trento, Confcommercio Trentino e
alle aziende, risponde a molteplici bisogni della realtà economica
provinciale e nazionale sempre più
esposta alle logiche del mercato internazionale della vendita e promozione online che richiede figure manageriali operativamente formate
nell’ambito del marketing. La figura
del Tecnico superiore per il marketing e per il commercio internazio-

L’inaugurazione del
corso di Alta Formazione professionale
per la figura di tecnico
superiore per il marketing e il commercio
internazionale.

L’Alta Formazione Professionale è
un sistema di formazione terziaria
non accademica, parallela alla formazione universitaria, riferita ad
aree considerate prioritarie per lo
sviluppo economico e la competitività del Trentino.
I percorsi si concludono con il rilascio di un Diploma di Tecnico Superiore riconosciuto a livello nazionale.
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SECONDO DIRITTO INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DI SLM - STUDIO LEGALE MARCHIONNI & ASSOCIATI

La posizione della corte di cassazione

IL TRASFERIMENTO
DEL KNOW HOW
NEL CONTRATTO DI
FRANCHISING
Alla base della scelta di un imprenditore (c.d. affiliato o franchisee) di
sottoscrivere un contratto di affiliazione commerciale, meglio noto come franchising, con un altro imprenditore (c.d. affiliante o franchisor),
riveste di norma una fondamentale
importanza il trasferimento all’affiliato del know how proprio dell’impresa affiliante, ossia quel patrimonio di conoscenze pratiche in cui si
sostanzia il peculiare modo di “fare
business” messo a punto dall’affiliante.
A dispetto del rilievo del know how
nel contratto in esame, la Corte di
Cassazione – con una pronuncia di
cui non si rinvengono precedenti in
termini e tale da suscitare non poche
incertezze fra gli operatori del diritto – ha stabilito che il trasferimento del know how non costituisce un
elemento imprescindibile ai fini della
validità del contratto di franchising,
ben potendo l’affiliante limitarsi a
concedere all’affiliato unicamente
la disponibilità di alcuni dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale
previsti dalla legge in materia (legge n. 129/2004).
***
L’imprenditore che intende usufruire di format commerciali già collaudati sul mercato ricorre sempre
più spesso alla formula dell’affiliazione commerciale, meglio nota come franchising, che trova la propria
regolamentazione nel diritto italiano nella legge n. 129/2004.
Ai sensi dell’art. 1, il contratto di
franchising consiste in un accordo
di collaborazione con il quale un
imprenditore (c.d. affiliante o fran10
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chisor), ai fini della commercializzazione sul mercato dei propri prodotti, concede ad un altro imprenditore (c.d. affiliato o franchisee)
un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale (c.d.
franchise package) aventi ad oggetto “marchi, denominazione commerciale, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know how,
brevetti, assistenza e consulenza
tecnica commerciale”. Tali diritti
vengono concessi dall’affiliante a
fronte di un corrispettivo versato
dall’affiliato (in genere una percentuale sul fatturato, c.d. royalty) ed a
fronte dell’obbligo dell’affiliato di
rispettare determinati standard indicati dall’affiliante.
Con il contratto di franchising l’affiliante non si limita quindi a fornire il prodotto da porre in vendita sul
mercato bensì offre all’affiliato l’accesso ad una formula imprenditoriale consolidata e dotata di una pro-

pria originalità. Proprio l’accesso a
tale formula imprenditoriale collaudata determina un vantaggio competitivo per l’affiliato, in quanto
vale a differenziare quest’ultimo
sul mercato rispetto agli altri concorrenti.
In tale contesto, si comprende la rilevanza che assume – all’interno dei
diritti di proprietà industriale ed intellettuale sopra elencati – l’elemento del know how, ossia quel complesso di nozioni di stampo pratico (il “saper fare”) messo a punto
dall’affiliante attraverso l’esperienza maturata nel tempo.
L’art. 1, comma 3 della legge n.
129/2004, definisce il know how
come “un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante”. Sempre in base
all’articolo in esame, il know how
deve ritenersi: i) segreto, in quanto
rappresenta un complesso di nozioni
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rubrica in collaborazione con

generalmente non note e/o accessibili; ii) sostanziale, in quanto comprende “conoscenze indispensabili
all’affiliato per l’uso, per la vendita,
la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi”; iii) individuato, in quanto “deve essere
descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”.
L’art. 3, comma 4, lett. d) prevede
infine che il contratto di franchising debba contenere la “specifica
del know how fornito dall’affiliante
all’affiliato”.
Alle stregua del quadro normativo
sopra riportato, secondo l’opinione
dominante in dottrina e nella giurisprudenza di merito, il contratto
di franchising mancante della previsione del trasferimento del know
how all’affiliato (o contenente una
descrizione del know how non sufficientemente esauriente) deve ritenersi nullo per indeterminatezza
dell’oggetto, con conseguente diritto dell’affiliato ad ottenere la restituzione delle somme versate all’affiliante.
Sennonché, con l’ordinanza n.
11256 di data 10.5.2018, la Corte di Cassazione, nell’affrontare
la specifica questione attinente la
mancata previsione del requisito
del know how, si è discostata nettamente dall’orientamento formatosi
in dottrina e nella giurisprudenza,
sopra ricordato.
La vicenda sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte è la seguente: un’impresa affiliata, dopo aver
effettuato il pagamento del corrispettivo in favore dell’impresa affiliante per usufruire della rete commerciale di quest’ultima, ha agito in
giudizio al fine di vedere accertata
la nullità del contratto di franchising per indeterminatezza dell’oggetto, lamentando di non aver ricevuto alcun know how da parte
dell’affiliante.

SLM
Studio Legale
Marchionni &
Associati
Sede di TRENTO
Viale San Francesco
d’Assisi, 8
38122 TRENTO
T. 0461 231000260200-261977
F. 0461 269518
studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it

Sede di CLES (TN)
Piazza Granda, 44
38023 CLES (TN)
T. 0463 600028
F. 0463 608271
Sede di VESTONE
(BS)
Via Guglielmo
Marconi, 4
25078 Vestone (BS)
T. 0365 820457
F. 0365 879316

La Corte di Cassazione, sulla base
dell’interpretazione degli artt. 1 e
3 della legge n. 129/2004 sopra riportati, ha affermato che il know
how non costituisce un elemento essenziale del contratto di affiliazione commerciale. Secondo
la Corte, il contratto di franchising
deve avere ad oggetto la concessione all’affiliato di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale ma, ai fini della valida
configurabilità del contratto in esame, non è necessaria la ricorrenza cumulativa di tutti gli elementi elencati dall’art. 1 della legge n.
129/2004 (“marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know
how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale”). Non
risulta quindi indefettibile l’inserimento nel contratto della clausola
contenente la trasmissione del know
how, che viene in tal modo ad assumere la qualifica di un mero elemento accessorio del contratto. A
giudizio della Corte di Cassazione, solo in ipotesi di previsione nel
contratto del trasferimento del know
how, la relativa clausola deve essere
sufficientemente specifica e possedere i suddetti requisiti della segretezza, sostanzialità e individualità
previsti dall’art. 1, comma 3, della
legge n. 129/2004.
A sostegno di tutto quanto precede, la Corte osserva: “può senz’al-

tro affermarsi che il requisito del
know how, ai fini della stipula del
contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile del tipo
(…) in forza del disposto normativo
il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati
dalla norma (ndr. elementi indicati
nell’art. 1 della legge n. 129/2004),
solo rilevando la concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale
o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può
concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa (…) ben può
quindi configurarsi un contratto di
franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know
how dal franchisor al franchisee”.
La Corte di Cassazione prosegue rilevando che: “la contraria tesi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria,
secondo cui invece il know how è un
elemento indefettibile del contratto
di affiliazione commerciale, non tiene tuttavia conto del chiaro disposto del citato art. 1, comma 1, che
tale indefettibilità non prevede; nè,
tantomeno, essa può ricavarsi dalla stessa L. n. 129 del 2004, art. 3,
comma 4, lett. d), a mente del quale
il contratto deve espressamente indicare «la specifica del know how fornito dall’affiliante all’affiliato»: detta previsione normativa, infatti, non
consente di far assurgere il requisi-
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to in discorso ad elemento essenziale del tipo, ma solo a disciplinare il
contenuto della relativa clausola, se
prevista in contratto. Del resto, la
tesi in discorso - fondamentalmente basata su una ricognizione dell’id
quod plerumque accidit, avuto riguardo al modo in cui il franchising
s’è affermato nella prassi commerciale (nel senso, cioè, che di norma
il contratto in discorso prevede la
trasmissione del know how), nonchè
sulla definizione contenuta nell’ormai abrogato Reg. CEE n. 4087/88
(che attribuiva invece al know how
vero e proprio carattere strutturale del negozio) - non considera adeguatamente lo sviluppo diacronico
dell’istituto, specie a seguito della
sua tipizzazione ad opera della ripetuta L. n. 129 del 2004”.
La sentenza in esame, per i principi
ivi enunciati, ha suscitato non poche perplessità ed incertezze fra gli
operatori del diritto.

12
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Il trasferimento del know how costituisce infatti il fondamentale strumento che consente all’affiliato di
acquisire l’essenza del modo di “fare impresa” dell’affiliante e così di
svolgere la propria attività con un
vantaggio competitivo rispetto ai
concorrenti. Proprio l’accesso a tale patrimonio di conoscenze vale
anche – sotto il profilo dell’economia complessiva del contratto – a
giustificare il corrispettivo versato
all’affiliante.
Sotto altro profilo, la previsione in

tema di know how risulta l’elemento caratterizzante del contratto di
franchising che vale a differenziarlo da altre tipologie contrattuali affini, quali la concessione di vendita
o gli accordi di licenza: la mancata previsione del trasferimento del
know how determina quindi anche
rilevanti problemi di qualificazione
giuridica del contratto.
Alla luce di quanto sopra osservato, al momento della conclusione di un contratto di franchising è
opportuno che l’imprenditore affiliato presti particolare attenzione
all’elemento del trasferimento del
know how da parte dell’affiliante,
pretendendo – ove di interesse –
l’inserimento in contratto della relativa clausola con l’individuazione
del know how in maniera sufficientemente specifica, come richiesto
dall’art. 1 della legge n. 129/2004.
- avv. Massimiliano Fiori -
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Accordo Fondo For.Te e Agenzia del lavoro per
interventi a favore di titolari e dipendenti

La firma della convenzione consente di attivare percorsi formativi attraverso
l’abbinamento delle risorse dei due organismi
Un documento per favorire la realizzazione di
azioni formative concrete destinate a lavoratori dipendenti e titolari delle aziende trentine,
sostenute e finanziate da un abbinamento di
risorse dei due organismi, Fondo For.Te, il fondo bilaterale dei lavoratori del terziario, e l’Agenzia del Lavoro di Trento. È questo, in sintesi,
il contenuto della convenzione che i presidenti
dei due enti, Paolo Arena e Riccardo Salomone, hanno firmato il 20 febbraio scorso nella
sede dell’Agenzia del Lavoro di Trento.
Con la convenzione (possibile grazie a quanto
previsto dagli interventi di politica del lavoro
della Provincia Autonoma di Trento) l’Agenzia
del Lavoro impegna fino a 150.000 euro per
due anni destinati a cofinanziare con il Fondo
For.Te progetti di formazione aziendale che
coinvolgano sia i lavoratori che i titolari. Una
delle considerazioni del protocollo, infatti,
riguarda proprio la necessità di intervenire a
favore di quelle realtà medio-piccole, tipicamente imprese del terziario, dove l’organizzazione del lavoro – e quindi anche le occasioni
per sviluppare percorsi di formazione continua
di imprenditore e collaboratori - è imprescindi-

bile dalla qualità del servizio, delle competenze
e, in definitiva, della capacità di competere sul
mercato. Pur non partecipando direttamente
alla firma, Confcommercio Trentino, raccogliendo le esigenze di numerosi associati, ha
promosso e favorito la convenzione sottoscritta
oggi perché ritenuta strategica per le politiche
di crescita del tessuto imprenditoriale trentino.
«Gli obiettivi – spiega Marco Fontanari, vicepresidente di Confcommercio Trentino con
delega alla formazione e al lavoro – sono mirati
allo sviluppo personale ed aziendale: rispondere ai bisogni dei lavoratori dipendenti, degli
imprenditori e delle imprese, costituendo così
un’opportunità per tutte le persone occupate.

Infatti, la formazione continua è una delle leve
strategiche per migliorare la competitività.
Su questo fronte, finora Agenzia del Lavoro
e Fondo For.Te, hanno finanziato sul territorio
trentino molteplici interventi formativi, fornendo
importanti risposte ai fabbisogni che emergono
dalle aziende. Da oggi, viene offerta l’opportunità di affiancare i due finanziamenti, così come
vengono affiancati dipendenti e titolari nella
formazione». «Con interventi di formazione
congiunti – prosegue Fontanari – si aumenta
la condivisione di obiettivi e valori aziendali,
fondamentali per spingere verso uno sviluppo
aziendale innovativo e in grado di affrontare le
sfide di un mercato in costante evoluzione».
In mattinata, dopo la firma, sia Agenzia del
Lavoro che Fondo For.Te sono intervenuti al
convegno organizzato da Confcommercio
Trentino “Le mutazioni lavorative in atto” all’auditorium Ivo Perini di Seac. Ai partecipanti,
professionisti del settore della formazione ma
anche molti imprenditori oltre a sindacati e rappresentanti degli enti bilaterali, è stato illustrato
il contenuto della convenzione e le opportunità
che essa offre al mondo delle imprese.

Siamo partiti dai nostri principi per costruire un Gruppo:

Solido.

Vicino.

Nostro.

gruppo.cassacentrale.it
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ASSOCIATI E VISITATORI PROMUOVONO A PIENI VOTI IL “DOPPIO” STAND DI CONFCOMMERCIO TRENTINO

Expo Riva Hotel 2019

UN’EDIZIONE DA
TUTTO ESAURITO

Si è conclusa lo scorso 6 febbraio
la 43a edizione di Expo Riva Hotel 2019 con un bilancio più che positivo da parte di Confcommercio
Trentino. Il 2019 ha visto una svolta nella partecipazione dell’Associazione a questo importante evento fieristico. Due gli stand realizzati: quello istituzionale e quello nato
dalla sinergia con l’Istituto alberghiero di Levico e Rovereto. Questi
sono stati animati ininterrottamente con laboratori, degustazioni, corsi
ed altri eventi che hanno creato un
flusso continuo tra associati, figure
istituzionali e visitatori della fiera.
La fiera rappresenta da anni per
Confcommercio Trentino l’occasione
di creare un punto d’incontro per le
aziende associate e la “casa del terziario”, il nostro stand istituzionale,
è dedicata interamente agli imprenditori che lavorano nel mondo del turismo, dell’ospitalità e della somministrazione di alimenti e bevande.
Gli obiettivi posti sono stati: diffondere nel settore turistico trentino maggior senso di appartenenza al territorio, sensibilizzando gli
associati ad una maggiore promozione e valorizzazione dei prodotti
tipici trentini; avvicinare la promozione dei prodotti enogastronomici a quella turistica; valorizzare la
gastronomia, con i menù a km zero e una sana alimentazione. I prodotti trentini sono fonte di attrazione e al contempo di motivazione
alla vacanza, ed in quanto tali possono condizionare i visitatori nella scelta della destinazione turistica. Sono testimonial del Trentino
e, quindi, responsabili dell’accre14
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scimento del valore simbolico della
nostra provincia. È preciso intento di Confcommercio Imprese per
l’Italia Trentino, sostenere e valorizzare, all’interno dei propri spazi espositivi, la qualità dei prodotti
alimentari del territorio, supportando sempre con un ruolo attivo i produttori e i distributori.
Inoltre insieme all’Istituto Alberghiero di Levico e Rovereto abbiamo potuto ospitare presso lo stand
dedicato alla parte formativa pranzi,
incontri, seminari e altri eventi legati al settore e dare ancora maggiore risalto alla collaborazione - tanto strategica quanto necessaria - tra
scuole e imprese. Ad oggi il rapporto
che lega il settore della formazione
con quello aziendale è molto importante, e negli ultimi mesi numerosi
sono stati i progetti dedicati a valorizzare il rapporto tra scuola e mon-
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Quattro giorni intensi sotto il segno della collaborazione
Nei giorni della fiera si sono susseguiti eventi in sinergia con una grande varietà di
soggetti, in sintonia con il ruolo di Confcommercio Trentino come “catalizzatore” di
impresa ma anche di incontri e di sinergie trasversali
Presso lo stand gestito in collaborazione con
l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero
di Levico e Rovereto è stata allestita un’area speciale dedicata alla sperimentazione, alle degustazioni e alla condivisione di contenuti formativi. Si
sono susseguiti laboratori dedicati all’Arte bianca,
alla miscelazione naturale, ai birrifici trentini, agli
aperitivi del territorio, alla degustazione di vini,
curati da Confcommercio Trentino e dalle Associazioni aderenti assieme a docenti professionisti come Leonardo Veronesi, Roberto Anesi,
Sabrina Smaniotto, Antonio Garofolin e Marco
Dalboni; gli studenti dell’Istituto alberghiero,
come “esame finale” di un percorso cominciato
già nelle aule scolastiche, hanno cucinato e servito i pranzi, assistiti dai loro docenti ma anche da
ospiti d’eccellenza come lo chef Rinaldo Dalsasso che, assieme ai ragazzi, ha allestito un curatissimo menu per i direttivi delle Associazioni.

Nello stand istituzionale si sono tenuti gli incontri
con Enzo Passaro, pr specialist, Margherita
Pisoni, consulente e formatrice di marketing e
Rosa Melchiorre, coach aziendale specializzata
nel settore alberghiero. Molto importanti le collaborazioni con sponsor d’eccellenza del settore
food&beverage quali Levico Acque e Omkafè e

do del lavoro. Ad Expo Riva Hotel
Confcommercio ha permesso agli allievi dell’Istituto Alberghiero e della
Scuola di Arte Bianca e Pasticceria
di Rovereto di dimostrare una delle
tante possibili declinazioni di questo
rapporto che è interesse comune di
imprese e istituti di formazione fortificare e sviluppare.
Un ringraziamento particolare va ai

quelle con imprese impegnate nella fornitura e la
consulenza alberghiera: Novacel, Miwe, Rastal,
Siqur Salute e Aspì.

Un ringraziamento particolare deve essere fatto
a tutti i produttori delle categorie Associazione
Vignaioli del Trentino, Associazione Birrai Trentini e Macellerie di Montagna che hanno messo
a disposizione i loro prodotti e hanno condiviso
con tutti i partecipanti le loro storie imprenditoriali, figlie di un ricco territorio che sa valorizzare e
promuovere coloro che scelgono di impegnarsi in
un percorso produttivo di qualità a km0.

Confcommercio Trentino desidera che le aziende
possano essere ancora protagoniste del territorio, auspicando che anzitutto, l’Associazione di
categoria si proponga come punto di riferimento
e sappia anticipare le esigenze, formare i percorsi
di rinnovo, contribuire a rilanciare il comparto di
appartenenza, aiutare i soci a cogliere le opportunità del mercato e combattere la concorrenza con
sempre più elevata professionalità.

Expo Riva Hotel è stata quindi l’occasione per
guidare il pubblico e gli associati verso lo sviluppo
di tale obiettivo.

partner che hanno collaborato alla
realizzazione dell’evento, sia a livello provinciale, sia alle aziende
del gruppo Confcommercio Trentino. La Provincia Autonoma di
Trento, Alberghiero Trentino, Visit
Trentino, Ospitalia, e Artigianelli sono stati fondamentali nel creare e gestire gli stand e supportarci in questo ambizioso progetto sinergico.

LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C.
Via Caneppele, 46 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 822636 - 822536 - Fax 0461 822624
info@editricesaturnia.com
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L'INTERVISTA AL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO TRENTINO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI RIVA DEL GARDA

Bort: «Il territorio trentino e la scuola

I PROTAGONISTI DI
QUESTA EDIZIONE»

Presidente Bort, quale obiettivo ha
avuto la presenza di Confcommercio Trentino ad Expo Riva Hotel?
«Gli obiettivi che ci siamo posti in
questa edizione sono diffondere nel
settore turistico trentino maggior senso di appartenenza al territorio, sensibilizzando gli associati ad una maggiore promozione e valorizzazione dei
prodotti tipici trentini. I prodotti trentini sono fonte di attrazione e al contempo di motivazione alla vacanza;
sono testimonial del Trentino e, quindi, responsabili dell’accrescimento del
valore simbolico della nostra provincia. In questa edizione di Expo Riva
Hotel abbiamo messo insieme, grazie
anche ai nostri associati che si sono resi disponibili, molte produzioni tipiche
del Trentino a partire dai vini, dalle
birre, dalle carni».
In questa edizione lo stand di
Confcommercio Trentino si è fatto
in due: la novità è quella legata al
mondo della formazione.
«Abbiamo voluto dare maggiore risal-

16
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Giovanni Bort,
presidente di
Confcommercio
Trentino

to al rapporto che ci lega con il mondo
della formazione: negli ultimi mesi, infatti, abbiamo attivato numerosi progetti dedicati al rapporto tra scuola e
azienda. Ad Expo Riva Hotel abbiamo
mostrato, grazie alla collaborazione con
l’istituto alberghiero di Levico e Rovereto, una delle tante possibili declinazioni di questo rapporto che è interesse
comune di imprese e istituti di formazione fortificare e sviluppare. Per un
territorio come quello trentino che ha
nel turismo una risorsa primaria, formare forza lavoro qualificata, specia-

lizzata e di alto livello è un obiettivo
corale, che vede attorno al tavolo molti
soggetti. L’impegno di Confcommercio
Trentino è quello di favorire l’incontro
tra domanda e offerta anche nel merito delle abilità e delle competenze richieste dai nostri associati per svolgere
le professioni nell’ambito del terziario.
Un aspetto spesso poco considerato ma
che ha risvolti decisivi sia sull’occupazione che sulla qualità dell’intero sistema economico».
Lo stand istituzionale, invece, a chi
era rivolto?
«Accanto a questi impegni c’era anche il consueto obiettivo di porsi come “casa del terziario”, offrendo ai
nostri associati la possibilità di trovare un luogo familiare e accogliente dove organizzare la visita agli altri
stand, seguire incontri e seminari ma
anche, perché no?, intrattenere relazioni e rapporti di lavoro. Una presenza che i nostri imprenditori hanno dimostrato anche in questa edizione di
apprezzare».

PRIMO PIANO

IL PROGETTO: UNA BANCA DATI PER RACCOGLIERE DISPONIBILITÀ DI STUDENTI E IMPRESE

Confcommercio Trentino

PROMUOVE
L’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

Le recenti normative sono orientate ad avvicinare maggiormente la
scuola al mondo del lavoro. Le imprese devono quindi interagire e sostenere la scuola affinchè gli studenti possano avere occasioni concrete e significative per apprendere
attraverso l’esperienza.
Ma perché il dialogo e lo scambio
sia davvero efficace è fondamentale che i giovani - e quindi il sistema della formazione scolastica nel
suo insieme - siano in grado di rispondere alle esigenze delle imprese, che presuppongono un continuo
aggiornamento delle competenze.
Confcommercio Trentino, anche in
attuazione di un’intesa sottoscritta
nel giugno 2018 da Confcommercio
nazionale e Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), ha
attivato una serie di incontri sul territorio provinciale per sensibilizzare e promuovere l’integrazione tra
il sistema dell’istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, di cui
abbiamo già dato notizia proprio su
questo giornale.
Gli incontri territoriali, organizzati
in collaborazione con la Provincia
Autonoma di Trento - Dipartimento
della Conoscenza e ANPAL servizi, sono stati occasione di confronto tra le scuole che hanno illustrato
i propri percorsi di studio, mentre le
imprese hanno potuto meglio comprendere a quali studenti poter proporre un tirocinio curriculare o estivo, oppure come attivare un contratto di apprendistato di primo livello.
Le aziende che hanno partecipato
agli incontri hanno potuto dare la
disponibilità ad accogliere gli stu-

formazione professionale del territorio per favorire al meglio l’attivazione dei tirocini curriculari.
Per poter diffondere le buone prassi
delle aziende che si distingueranno
per l’impegno nell’accoglienza degli studenti e nel raccontare esperienze significative, attraverso un
progetto che metterà in stretta relazione scuole, studenti e imprese.
Storie di alternanza, il premio della
Camera di Commercio

denti e a programmare al meglio tirocini maggiormente coerenti con
il loro percorso scolastico e formativo. Le disponibilità delle imprese
sono state raccolte in una banca dati
attivata da Confcommercio Trentino e rese disponibili alle scuole che
ne faranno richiesta.
Favorire l’incontro tra domanda e
offerta
A partire dalla banca dati relativa
all’alternanza scuola lavoro, è intenzione di Confcommercio Trentino sviluppare un sistema che favorisca l’incontro domanda-offerta
di lavoro, nella quale inserire i profili professionali richiesti dalle imprese associate e i curriculum degli
studenti alla conclusione dei percorsi scolastici. Si è inoltre attivato
un confronto costante con gli istituti secondari superiori ed i Centri di

La Camera di Commercio di Trento, su iniziativa di UnionCamere e
delle CCIAA italiane, ha promosso il Premio “Storie di alternanza”,
con l’obiettivo di valorizzare e dare
visibilità ai racconti dei progetti di
alternanza scuola lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e
dai tutor degli istituti scolastici di
secondo grado.
Inoltre la Camera di Commercio di
Trento, nell’ambito di un progetto
della durata triennale (2017 – 2018
– 2019), ha previsto anche interventi e azioni di sostegno dei percorsi
di alternanza scuola lavoro attivati dalle imprese, le quali vi potranno accedere previa registrazione al
Registro dell’Alternanza Scuola lavoro.
L’investimento di Confcommercio
Trentino nell’attuazione e promozione di queste iniziative avviene
nel solco dell’integrazione tra sistema educativo e mercato del lavoro,
essenziale per la costruzione delle
competenze e delle professionalità
del futuro.
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I TREND TECNOLOGICI PIÙ INTERESSANTI: LE CHAT E GLI ASSISTENTI VOCALI COME SIRI ED ALEXA

Internet e turismo

NUMERI IN CRESCITA
COSTANTE

Lo sviluppo delle tecnologie digitali
che ha già trasformato radicalmente
l’industria turistica, non si ferma più
e occorre sempre di più investire in
formazione per creare le competenze
in grado di accompagnare gli operatori nell’adeguarsi alle nuove abitudini di chi viaggia.
I viaggiatori che organizzano il viaggio in modo tradizionale e utilizzano
cataloghi e agenzie sono ancora molto
numerosi, ma sono sempre di più coloro che cercano, acquistano e condividono i loro viaggi su Internet. Il turista dispone sul proprio smartphone
di una quantità di informazioni che lo
aiutano nel definire dinamicamente il
proprio viaggio, giorno per giorno e
scelgono in funzione di informazioni ed eventi selezionati da algoritmi.
Un’industria che è la più digitale di
tutte e in cui colossi privati competono a livello globale incuranti dell’intervento della mano pubblica, da cui
spesso si pensa di dipendere dalle nostre parti. La comunicazione digitale e i social network hanno cambiato
tutto e hanno creato nuovi profili in
tutti i settori, dove gli influencer, sia
blogger che «Instagramers», con la
forza del loro numero di follower nei
social network, sono diventati parte
di ogni strategia di marketing per destinazioni e hotel.
I dati dell’Osservatorio Innovazione
Digitale del Turismo del Politecnico
di Milano sono evidenti e confermano una forte crescita nell’uso degli
smartphone, con il 18% di acquisti e
prenotazioni fatte da mobile, una quota che ha visto una crescita del +46%
rispetto 2017.
L’andamento dei flussi turistici mondiali è cresciuto del 5% nel 2018 a seguito di una crescita del 7% nel 2017
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riguarda l’uso dei dispositivi di riconoscimento vocale, tipo Siri e Alexa,
che è la nuova tendenza negli USA
dove già ora il 50% degli utenti si è
abituato a dialogare verbalmente con
assistenti virtuali. Anche le chat sono utilizzate da un numero sempre
crescente di turisti con modalità che
consentono di offrire servizi informativi o commerciali 24 ore su 24,
senza dover disporre di un callcenter
dedicato multilingua, grazie all’evoluzione delle tecnologie di traduzione
e machine learning tipiche dell’intelligenza artificiale.

Edoardo Colombo
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e il volume intero dei turisti si stima
sia vicino a 1,4 miliardi di persone.
Anche la spesa turistica cresce di
conseguenza, nel 2017 era cresciuta
dell’8% e nel 2018 un ulteriore 6%,
raggiungendo i 1420 miliardi di dollari. L’andamento della spesa turistica
in Italia anche in questo caso cresce:
se nel 2017 era cresciuta del 6%, nel
2018 è cresciuto del 2% raggiungendo
58,3 miliardi di euro. In questo caso
la spesa turistica si intende quella sostenuta dai flussi turistici (incoming,
domestici, outgoing) per prodotti turistici come pacchetti, alloggi, trasporti attraverso sia canali online che
off line.
Il mercato digitale cresce più del tradizionale: dei 58,3 miliardi di euro
del 2018 il 24% è digitale, con una
crescita dell’8% rispetto al 2017, per
un totale di 14,2 miliardi. Di questi il
10% è costituito da pacchetti di viaggio, il 29% da spese per alloggi e il
61% da spese di trasporto.
Il trend tecnologico più interessante

Sono infatti richieste e quesiti piuttosto standardizzati, come per esempio
orari e disponibilità di voli o treni,
orari di musei o attrazioni e altre di
sicurezza come pronti soccorso o farmacie di turno.
È un mercato che vale miliardi di euro e in cui i grandi operatori internazionali, Compagnie aeree, Catene alberghiere e Online Travel Agency si
contendono il ruolo dll’Amazon del
Viaggio, un soggetto monopolista che
venda trasporti, ospitalità e ogni genere di servizio ancillare.
In questo scenario è entrato con determinazione anche Google che dalla
posizione privilegiata di punto di accesso di ogni navigazione ha il vantaggio chiave di essere considerato il
luogo dove cercare la risposta a ogni
domanda.
Il Ceo di Expedia Group Mark Okerstrom in una recente intervista lo
ha indicato come il più temibile dei
competitor sostenendo che «Internet è
disseminato dai corpi di aziende messe fuori mercato da Google».
Edoardo Colombo
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FORMAZIONE

8° Edizione di Leadership Training
Come migliorare le vendita grazie ad una buona
organizzazione d’impresa
Al via il prossimo 6 marzo l’8a Edizione del percorso formativo
Leadership Training. Inizialmente prevista per il mese di febbraio
la rassegna di appuntamenti formativi è stata spostata nei mesi
di marzo e aprile 2019.

Sei eventi serali per dare alle imprese aggiornamento formativo
mirato, sei appuntamenti dove imprenditori, dipendenti e familiari
possono mettersi in gioco per accrescere le proprie competenze. Molti gli obiettivi posti in questi anni, molti i risultati ottenuti,
primo fra tutti quello di dare alle aziende un punto di incontro per
conoscersi e discutere assieme a dei formatori esperti tematiche
comuni. In questa edizione il tema centrale è l’organizzazione
d’impresa finalizzata alla vendita. Di seguito il calendario degli
appuntamenti.

Cosa influenza la Vendita?
Mercoledì 06 marzo 2019

Relatore: Enzo Passaro – Coach, Trainer e PR Specialist

Gestione del tempo (Time Management)
Martedì 12 marzo 2019

Relatore: Lisa Lucchini  – Formatrice, Counselor, Esperta di
Team Building

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE
Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti
Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale
Corsi Sicurezza e Ambiente

Visual merchandising
Martedì 19 marzo 2019

Relatore: Antonio (Tony) Trentini  – Titolare della fioreria
Toni dei Fiori, consulente e formatore di vetrinistica e visual
merchandising

Storytelling delle imprese trentine
Martedì 26 marzo 2019

Relatore: Angelo Prandini – Formatore senior sui temi della
comunicazione efficace

Vendite eccellenti
Martedì 04 aprile 2019

Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung
Wertstoffsammlung
und Wertstofftrennung
Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt

Relatore: Enzo Passaro – Coach, Trainer e PR Specialist

Vendite ricorrenti
Martedì 09 aprile 2019

Relatore: Enzo Passaro – Coach, Trainer e PR Specialist

Per avere ulteriori informazioni sui corsi, sul programma completo e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare CAT
Confcommercio al numero 0461/880441 o via email a cat.frizzera@unione.tn.it

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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RIUNIONE DELLE UNIONI REGIONALI DI CONFCOMMERCIO PER ANALIZZARE LA PROPOSTA DELL’ESECUTIVO

Aperture festive

LE PROPOSTE
DEL GOVERNO

Mercoledì 20 febbraio 2019 il presidente dell’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino
Massimo Piffer, ha partecipato alla
riunione delle Unioni regionali presso la Sala Colucci della sede nazionale di Confcommercio a Roma.
Al primo punto dell’ordine del giorno figurava l’esame e discussione
della proposta di testo unificato in
materia di disciplina degli orari di
apertura degli esercizi commerciali,
depositato giovedì 7 febbraio 2019
in Commissione attività produttive,
commercio e turismo della Camera
dei Deputati.
Il Ddl, di iniziativa del Governo, è
frutto della mediazione politica tra
Lega e M5S e fa sintesi tra vari progetti normativi succedutisi nel corso del 2018; in sostanza mira a reintrodurre una regolamentazione delle
chiusure domenicali e festive degli
esercizi commerciali, che il cosidetto Decreto Monti aveva completamente liberalizzato.
Il giudizio necessariamente interlocutorio di Confcommercio (la Camera ha promosso un nuovo giro di
audizioni, in parte dovuto al radicale stravolgimento del testo originale
su cui lo scorso autunno erano stati
ascoltati i rappresentanti delle diverse realtà del commercio) è cautamente positivo: “il testo incardinato alla
Camera è un ottimo punto di partenza, ma si devono valutare ancora tutte le implicazioni”, riferisce Piffer,
riprendendo le parole di Enrico Postacchini, componente di Giunta di
Confcommercio con delega alle politiche commerciali.
Le novità di maggior rilievo conte-
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nute nel nuovo testo base sono sostanzialmente le seguenti:
- negozi aperti 26 domeniche l’anno su 52 e chiusura degli esercizi
commerciali nelle 12 festività civili e religiose (Capodanno, Epifania,
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del
Lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata
Concezione, Natale e Santo Stefano), ma con una deroga per 4 giorni
di apertura, da stabilire su scelta delle Regioni, sentite le associazioni di
categoria e i sindacati; tali parti sociali saranno coinvolte anche per stabilire le date di aperture domenicali,
per un massimo quindi di 30 aperture annuali.Le zone turistiche potranno orientarsi sulla base dei flussi
stagionali; le aperture domenicali ad
esempio nelle località di montagna
si divideranno tra la stagione sciistica (dicembre-marzo) e quella del
trekking e delle passeggiate (luglio
ed agosto), mentre nei luoghi di villeggiatura marina, le aperture si concentreranno in alta stagione, nei mesi
estivi (da aprile a settembre).

Massimo Piffer,
presidente
dell’Associazione
commercianti al
dettaglio del Trentino,
era presente a Roma
per l’incontro di analisi
del disegno di legge
che regolamenta gli
orari degli esercizi
commerciali

- prevista apertura non stop per determinate tipologie (gastronomie,
giornalai, pasticcerie, rosticcerie,
gelaterie, fiorai, negozi di mobili, di
dischi, antiquari, librerie, negozi di
souvenirs e artigianato locale;
- previsto esonero anche per i centri
storici con le attività commerciali
che potranno rimanere aperte tutte
le domeniche, eccezione fatta per le
festività; stessa regola per i negozi
di vicinato fuori dal centro storico;
nei comuni fino a 10mila abitanti saranno aperti i negozi fino a 150 metri
quadri; nei comuni con più di 10mila
abitanti saranno aperti i negozi fino a
250 metri quadri;
- previste sanzioni pesanti per i trasgressori, i cui proventi serviranno
per contrastare l’abusivismo commerciale e contribuire al decoro urbano; da 10mila a 60mila euro che
raddoppiano in caso di recidiva;
- costituzione dell’Osservatorio sulle
aperture domenicali e festive;
- le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative
e regolamentari ai principi e alle disposizioni della legge in parola entro
tre mesi dalla data della sua entrata
in vigore.
Il dibattito in atto, gravido di questioni ed aspetti delicati e complessi
(in primis migliaia di posti di lavoro
a rischio), vede schierate a favore di
un intervento statale e regionale di
regolamentazione degli orari di apertura la Chiesa, i Sindacati e le Associazioni di categoria più rappresentative (Confesercenti e, in maniera più
sfumata, Confcommercio), mentre
sull’altro “fronte” si schiera la GDO
e il Movimento dei Consumatori.
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Bolkestein: dalla vittoria dell’esclusione dalla
direttiva riparte il futuro della categoria
La categoria ha incontrato il sottosegretario Buffagni

dalla Bolkestein quasi con un semplice clic.

Si è svolta il 10 febbraio u.s. presso la sede
Confcommercio di Milano la riunione congiunta del Consiglio Generale e dell’Assemblea dei Presidenti e segretari della Federazione con all’ODG, l’esame del comma 686
della Legge di Bilancio 2019, che dispone
l’uscita del settore dall’ambito di applicazione
della Direttiva Servizi.
Hanno partecipato ai lavori l’On. Stefano
Buffagni, Sottosegretario agli Affari Regionali
e Autonomie e 120 quadri dirigenti in rappresentanza di 57 Associazioni territoriali.
In apertura della seduta dei lavori il Presidente Errico ha espresso soddisfazione per
il provvedimento e ha dato atto al Governo
di aver mantenuto la promessa a suo tempo
fatta. «Tuttavia - ha sottolineato il Presidente
- restano aperte alcune importanti questioni.
Si è infatti creato un vuoto normativo relativo
alle regole da applicare e alle norme regionali da adeguare al nuovo quadro legislativo,
anche in conseguenza dell’ incertezza della
linea di confine fra tutela della concorrenza e
potestà legislativa delle Regioni». Errico ha
quindi chiesto l’attivazione di un tavolo
tecnico presso il MISE su questi temi.
Per parte sua l’on. Buffagni ha dato la
sua disponibilità ad un’azione concertata:
«Avevamo fatto una promessa e l’abbiamo
mantenuta - ha sottolineato l’esponente del
Governo - insieme agli impegni assunti. Ora
bisogna mettere mano alle regole. Che non
significa togliere diritti a chi li ha, ma tutelare
la legalità anche per far ripartire gli investimenti nel settore. L’importante è procedere

insieme».

Il presidente FIVA
Trento Mauro
Pedrotti a commento dei lavori del
Consiglio: «È d’obbligo una riflessione
conclusiva di natura
tecnica e politica. Il
dato certo ed assoMauro Pedrotti,
dato è l’esclusione
presidente FIVA
della categoria dalla
Trentino
direttiva Bolkestein,
e questo è sempre stato l’obiettivo finale. Il
percorso che la Federazione aveva intrapreso
a partire dal 2010, aveva portato alla cosiddetta blindatura della licenze con l’Intesa
Stato-Regioni del 05 luglio 2012, ora superata. Comunque in quel contesto politico fu
un buon risultato anche se, oggi, sembra di
piccolo conto, considerato che siamo usciti

Ora inizia un percorso di concertazione con il
MISE per arrivare ad una normativa del settore che riempia innanzitutto il vuoto lasciato
da tutto ciò che il Comma 686 del maxiemendamento ha cancellato, di fatto non è scontato l’assunto che si torni, sic et simpliciter,
alla normativa Bersani in quanto superata in
molti tratti e disapplicata e di fatto il Comma 686 non la cita ma anche l’aspetto della
durata delle concessioni, il n° massimo di
posteggi per mercato, i cosiddetti requisiti,
il meccanismo di rinnovo. Il rinnovo automatico non è scontato in quanto le nostre
sono autorizzazioni/concessioni pubbliche, le
deroghe esclusive alla legislazione regionale
e le competenze statali considerato che il 686
non ha toccato il tema della concorrenza. La
normativa di settore che verrà dovrà anche
preoccuparsi non solo di colmare il vuoto
legislativo, ma anche di tracciare le linee per
il futuro della categoria e del ruolo sempre
più necessario dei mercati.
Per ultimo, la preoccupazione relativa ad un
probabile rischio di infrazione. Effettivamente
il rischio d’infrazione ci potrebbe essere, ma
l’autorità dell’Europa ora è meno avvertita
di 10 anni fa, i governi nazionali hanno più
forza di replica considerando che tra le tante
procedure di infrazione una più non fa più
così paura, forti anche di un “salvacondotto”,
parole dei sottosegretario, che è la non applicazione della Bolkestein agli ambulanti da
quasi tutti gli stati europei, sin da subito»

FIERE

Federpreziosi, a
Vicenzaoro con il
vicepresidente Andreis
Si è chiusa il 23 gennaio scorso Vicenzaoro, il primo e più importante appuntamento dell’anno per l’intero mondo orafo
nazionale e internazionale. Federpreziosi
era presente con il vicepresidente, Stefano Andreis, presidente trentino della
categoria. Nelle foto, l’inaugurazione e
Andreis con Erika Stefani, Ministro degli
Affari Regionali e delle Autonomie
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NELLO STAND DI CONFCOMMERCIO TRENTINO SUCCESSO PER LABORATORI, DEGUSTAZIONI E FORMAZIONE

Expo Riva Hotel

PANIFICATORI
TRENTINI IN
EVIDENZA

Mercoledì 6 febbraio, al quartiere fieristico della Baltera di Riva del Garda, si è conclusa una straordinaria
quarantatresima edizione dell’Expo
Riva Hotel.
28.178 operatori del settore dell’Ospitalità e della Ristorazione professionale, con un incremento del 3%
sull’edizione 2018, hanno visitato questa nuova rassegna del Salone
dell’Hotellerie, manifestazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, che ha chiuso con successo anche questa edizione 2019 con numeri
in crescita e feedback decisamente
molto positivi anche per la nostra Organizzazione: 1.600 biglietti omaggio
consegnati a tutti i soci di Confcommercio Trentino, 4 appuntamenti
eno-gastronomici dedicati ai direttivi
ed agli associati, 8 laboratori di arte
bianca e pasticceria, 3 appuntamenti
formativi, 7 incontri di degustazione, 7.324 persone raggiunte con la comunicazione sui social network di @
aspantrento, e ospiti davvero speciali.
Expo Riva Hotel rappresenta dunque
un’importante opportunità di business
per associati e addetti del settore ma è
anche un punto d’incontro per tutti gli
operatori del terziario e per chi è alla
ricerca di proposte concrete e nuove
soluzioni per il settore dell’hotellerie
e della ristorazione.
Aspan - Associazione Panificatori
della provincia di Trento ha partecipato, per la prima volta, alla 43a edizione della manifestazione fieristica Expo Riva Hotel 2019, organizzata in collaborazione e sinergia con
Confcommercio Trentino e l’Istituto
di Formazione Professionale Alberghiero di Levico e Rovereto. La ras-
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segna espositiva, che si è tenuta dal 3
al 6 febbraio 2019 presso il quartiere
fieristico di Riva del Garda, ha visto
come protagonista presso lo stand di
Confcommercio Trentino la rappresentazione del processo produttivo
del pane da parte dei ragazzi del 3° e
4° anno della Scuola di Arte Bianca
e Pasticceria di Rovereto, accompagnati dal docente dell’Istituto, Nicola Cerbaro. «La proposta della nostra
Associazione – rileva con soddisfazione il Presidente Emanule Bonafini - ha inteso, come consuetudine,
sensibilizzare tutti i visitatori, facendo conoscere il nostro caratteristico
mestiere e persuadendo ad acquista-

L’Assessore Mirko
Bisesti con i
ragazzi della scuola
di Arte bianca
e pasticceria e
con il dirigente
Federico Samaden
e il presidente
Aspan Emanuele
Bonafini.
In basso il
presidente
Bonafini con il
vicepresidente
Francesco Vivori,
il consigliere Mauro
Canalia e il docente
Nicola Cerbaro

re e consumare prodotti freschi, realizzati quotidianamente nei nostri
panifici trentini, e nel contempo promuovere le diverse tipologie di pane
fresco e dolci da forno contemplate
nel disciplinare del Marchio di Qualità Trentino». Durante tutte e quattro le giornate della fiera sono stati
organizzati due diversi momenti di
produzione: dalle ore 10,30 alle ore
12,30 i ragazzi ed il docente del 3° e
4° anno della Scuola di Arte Bianca
e Pasticceria di Rovereto hanno proposto i prodotti panari del territorio,
mentre dalle ore 14,00 alle ore 16,00
sono stati presentati al pubblico i dolci della tradizione trentina. «Durante
la fiera – prosegue il Presidente Bonafini – Aspan ha proposto un ricco calendario di eventi e appuntamenti del
gusto aperti a tutti gli associati ed al
pubblico della fiera, regalando un’esperienza sensoriale unica con il Pantrentino, il pane delle Dolomiti a lievitazione naturale ed il pane di segale
con prefermentazione e tutti i dolci
della tradizione trentina come studel,
zelten, torta fregoloti e dolce di San
Vigilio. Inoltre presso lo stand, gestito in collaborazione con l’Istituto di
Formazione Professionale Alberghiero di Levico e Rovereto i cui allievi e
docenti ringrazio a titolo personale ed
anche nome dell’Associazione, è stata allestita un’area speciale dedicata
alla ristorazione, dove il pane artigianale è stato ancora una volta protagonista, ed i ragazzi dell’arte bianca
hanno raccontato agli ospiti ricette e
tradizioni artigianali, trasmettendo
ai commensali la passione per “l’arte di fare il pane” con degustazioni e
proposte tipiche del territorio e ingredienti a km 0».

PANIFICATORI

FORMAZIONE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SIGEP, successo per gli studenti dell’Arte Bianca e Pasticceria
Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Rovereto sul podio al Salone internazionale di
gelateria e pasticceria di Rimini (SIGEP)

Con il consulente
Silvano Gottardi

Importante risultato per la IV classe di Arte bianca
e Pasticceria dell’Istituto Alberghiero di Rovereto
che ha partecipato alla 40° edizione del Salone
Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (SIGEP) di Rimini,
all’interno della quale si è tenuto un concorso di
pasticceria riservato alle scuole.

Dodici gli istituti in gara ai quali è stato chiesto di
preparare un'alzata di pastigliaggio (uno zucchero
particolare, modellabile) alta minimo 60 cm, con
l’aggiunta di un tiramisù rivisitato in chiave moderna. Gli allievi di Rovereto (Romani Manuel, Valentina Pedrotti, Virginia Xausa e Yuri Drnjevic), al termine dell’esame della giuria, sono saliti sul podio
conquistando un meritato ed importante secondo
posto, ma ciò che più conta è l’entusiasmo ed
il gioco di squadra che i ragazzi hanno saputo mostrare, assieme alle emozioni che hanno

Il corso di
aggiornamento
normativo sul DM
131/2018

Aspan ha organizzato gratuitamente per i propri associati
ed i loro dipendenti e/o collaboratori un corso di aggiornamento normativo, a sostegno
dell’attività d’impresa giovedì
21 febbraio con il consulente
Silvano Gottardi.

Argomenti
provato nel vivere un’esperienza così importante.
I docenti che hanno accompagnato i ragazzi in
quest’avventura hanno sottolineato l’impegno e lo
sforzo manifestando grande soddisfazione per il
risultato raggiunto.

Incontro con
l’assessore
Failoni
Il direttivo dell’Associazione ha incontrato
l’assessore provinciale
al turismo e commercio Roberto Failoni.
Sul tavolo dell’incontro
il pane trentino e la
promozione del marchio di qualità e la tutela del pane fresco.

Illustrazione del D.M. n. 131
del 1 ottobre 2018 Regolamento recante disciplina della
denominazione di “panificio”,
di “pane fresco” e dell’adozione della dicitura “pane conservato”; Le nuove definizioni
di pane fresco e pane conservato; Indicazioni di etichettatura; Modalità operative;
Rintracciabilità del pane e dei
prodotti da forno sfusi; Esempi applicativi; Richieste dei
clienti (GDO); Aggiornamenti
vari; Trasporto pane e idoneità
contenitori e furgoni; Sanzioni
e controlli sull'etichettatura e
le informazioni sulle qualità dei
prodotti ali- mentari: il ruolo
del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali
e del turismo - Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari

La cena di Natale dell’Aspan
«Rivolgo a tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato alla
cena di Natale della nostra associazione un sentito grazie» - ha
detto il presidente dell’Associazione Panificatori della provincia
di Trento Emanuele Bonafini. Il direttivo dell’Associazione si è
trovato il 15 dicembre scorso per il consueto scambio degli auguri
natalizi, che si è svolto presso il ristorante Da Pino a Grumo di
San Michele all’Adige. «Sono rimasto colpito dalla presenza di
tanti amici alla nostra cena, che ci stimolano quotidianamente
ad andare avanti nel nostro impegno a favore delle imprese della
panificazione – ha proseguito il presidente Bonafini – ed a loro va
un particolare ringraziamento perché è grazie alla partecipazione
attiva dei soci, alla loro disponibilità e collaborazione, ma anche
all’entusiasmo ed alla passione del Consiglio Direttivo che siamo
riusciti a concretizzare anche quest’anno appena trascorso
numerose iniziative e manifestazioni».
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UN CONFRONTO COSTRUTTIVO CON IL DIRETTIVO DELLA CATEGORIA CHE FA BEN SPERARE PER IL FUTURO.

Acma: positivo incontro

CON IL NEO
ASSESSORE GIULIA
ZANOTELLI

Il Direttivo dell’Associazione Commercianti di Macchine Agricole
della Provincia di Trento lo scorso
15 gennaio ha incontrato il nuovo
Assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli. Un incontro cordiale nel corso del quale sono state affrontate tutta una serie di
tematiche di particolare interesse
per la categoria. Erano presenti, oltre al Presidente Roberto Odorizzi,
anche Giorgio Galassi, Ferruccio
Chini, Massimo Reich e Claudio
Tiefenthaler.
Dal canto suo Zanotelli si è dimostrata molto disponibile nel cercare
di valutare con attenzione le questioni che le sono state sottoposte
e approfondite durante l’incontro.
Entrando nello specifico, la problematica più importante riguarda sicuramente la revisione obbligatoria delle macchine agricole, così come succede normalmente per tutte
le autovetture. Un tema questo sul

L’Acma incontra
l’assessore
provinciale Giulia
Zanotelli nella sede
di Confcommercio
Trentino

quale da anni l’ACMA sta portando
avanti una battaglia troppo spesso,
però, vanificata da giochetti politici a livello romano incomprensibili.
Passando a quelle che sono le altre
esigenze sottoposte all’Assessore le
più importanti sono:

I fratelli Odorizzi
premiati come
migliori venditori del
marchio Lamborghini
I fratelli Odorizzi, Roberto
(Presidente ACMA) e Sergio,
premiati il 7 febbraio scorso
come titolari della ditta Odorizzi
Ottorino & figli Snc di Trento
- Gardolo, concessionaria del
marchio Lamborghini, come
miglior performance di vendita
del marchio Lamborghini a
livello nazionale.
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Piano di Sviluppo Rurale
Si ritiene sia troppo rigido e ristretto l’elenco delle macchine agricole
finanziabili; vista la carenza delle
risorse e la sempre maggiore esclusione di domande fatte dagli operatori agricoli si ritiene sia necessario
trovare delle formule adeguate per
ovviare a tale situazione. Sarebbe
opportuno, forse, separare la sezione strutture dalla sezione macchine
e togliere il limite (eccessivo) dei
€. 15.000 + IVA ed adeguare i valori massimi ammessi a contributo
ai valori reali esistenti sul mercato
(ad esempio per atomizzatori, carri
raccolta).
Uno strumento utile potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di
prevedere la concessione di un intervento in conto interessi sull’acquisto di uno o più macchinari a
scelta per ogni azienda agricola come avviene nella vicina Provincia
di Bolzano, con un finanziamento

INGROSSO

L’Associazione grossisti e PMI
ad Expo Riva Hotel
Gli associati, tra vitivinicoli e
birrifici, molto attivi negli stand di
Confcommercio Trentino
al tasso pressoché vicino allo 0 per
almeno 10 anni (partendo da un
minimo di €. 5.000,00 + IVA a un
massimo di €. 100.000,00 +IVA).
Tale formula potrebbe rappresentare un’alternativa alle poche risorse
disponibili riuscendo così a soddisfare un numero maggiore di operatori agricoli che non si vedrebbero vincolati ad una lista di macchinari non necessari per le loro
aziende, ma con la possibilità di
scegliere l’attrezzatura agricola da
acquistare o sostituire per le esigenze dei propri terreni.
Verificare la possibilità di eliminare l’inutile e onerosa norma che
prevede i tre preventivi in concorrenza tra loro da presentare unitamente alle domande sul PSR in
quanto appesantiscono in modo eccessivo la già opprimente e costosa
burocrazia esistente.

passato dall’Assessorato all’Agricoltura. Nello specifico l’allestimento dello stand istituzionale con
il coinvolgimento del servizio ripristino della PAT, l’allestimento della
“hall” all’entrata attraverso l’intervento della Trentino Marketing con
video e forex istituzionali, oltre al
coinvolgimento degli operatori presenti sul territorio (in ambito biologico, zootecnico o altro).

Fiera AGRIACMA
L’unica Fiera specializzata di
macchine agricole di montagna
presente in Provincia di Trento
Si auspica che venga mantenuto
anche per le future edizioni della nostra manifestazione biennale, che si svolge presso il Quartiere fieristico di Riva del Garda
(prossima edizione febbraio/marzo 2020), l’intervento garantito in

Bandi INAIL
Ci si chiede se sia possibile aumentare la quota di spettanza alla nostra
Provincia visto il numero veramente esiguo delle domande presentate
in ambito agricolo (circa 15) e magari prevedendo la concessione del
contributo a fronte di un’effettiva
rottamazione del vecchio trattore
certificata dalla Motorizzazione o
da altri enti autorizzati a farlo.

Roberto Anesi, miglior
sommelier d'Italia
2017, che coordina
la degustazione dei
TrentoDoc con il dott.
Paolo Endrici Presidente
Vitivinicoli del Trentini e
Rinaldo Dalsasso lo Chef
stellato che ha preparato
il pranzo per il direttivo
ingrosso e ristoratori

Sabrina
Smaniotto,
Presidente
dell'Associazione
birrai trentini,
durante una delle
degustazioni (nella
foto con Artesan
Birrante di Mori). In
alto, foto di gruppo
per i birrai trentini

Verifiche
Introdurre l’obbligo di controlli per
le macchine che hanno almeno 15
anni effettuati da un Ente da definire allo scopo di verificare la sicurezza del mezzo in maniera completa
e quindi non solo attraverso archi e
cinture ma anche attraverso una manutenzione completa, attenta, ordinata e competente dei mezzi agricoli
(gomme, freni, impianto luci, boccole di sterzo e quant’altro necessita
per la normale circolazione stradale).
Riattivazione assicurazione
incendi
Visto il verificarsi di numero casi
di incendi nelle aziende agricole,
valutare la possibilità di riattivare
quella formula assicurativa che già
in passato veniva utilizzata quantomeno a copertura dei macchinari e
mezzi danneggiati.
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Ad Expo Riva Hotel

CON L’ASSOCIAZIONE
DEI PUBBLICI
ESERCIZI

L’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino ha organizzato per i
soci tre eventi in occasione della 43a
edizione di Expo Riva Hotel 2019.
Con il Biobarman Marco Dalboni
I primi due eventi sono stati dedicati al tema dell’offerta di prodotti bio
nei pubblici esercizi e affidati alla
conduzione del Biobarman Marco
Dalboni, che ha trattato la miscelazione naturale con i succhi ed estratti di frutta e verdura, latti vegetali e
bevande naturali. La scelta di riproporre il tema del “biologico” con la
formazione dedicata alle tecniche di
miscelazione naturale continua ad
essere accattivante e vincente.
Il Biobarman Dalboni ha stretto con
l’Associazione Pubblici Esercizi del
Trentino un legame professionale significativo, partito già dallo scorso
anno, con la proposizione dei corsi
di aggiornamento professionale, organizzati per i soci e frequentati da
una sessantina di esercenti.
Ai partecipanti agli eventi in Expo Riva Hotel Marco Dalboni ha raccontato
la sua esperienza professionale, che lo
ha visto nascere come un barman professionista, secondo la scuola classica
italiana per poi “scegliere la salute” e
per questo alimentarsi in modo sano
ed equilibrato, privilegiando i prodotti
a provenienza biologica.
Altrettanto interessante è stata la lezione dedicata alle bevande naturali,
come il latte di mandorla, i semi oleosi quali noci, sesamo, zucca, anacardi ed altri. Dalboni ha poi sottolineato l’importanza delle stagioni:
infatti ogni stagione ha i suoi frutti
da offrirci e ogni frutto è adatto ai
bisogni della stagione in cui matura.
26
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lute e del benessere della persona e
dell’ambiente.
L’Aperitivo made in Italy con
Leonardo Veronesi
Sold out anche l’evento condotto
dal famoso Leonardo Veronesi Founder & Bartender at Rivabar High Quality Drink.

Sopra, il presidente
Giorgio Buratti con
Marco Dalboni. In
basso, l’evento a
cura di Leonardo
Veronesi

Per ultima, ma non meno importante, è l’attrezzatura che viene utilizzata per preparare le bevande naturali,
cioè l’estrattore; l’estrattore lavora
lentamente in modo tale da preservare infatti i nutrienti e le fibre idrosolubili che aiutano a modulare gli
zuccheri nel sangue.
Vogliamo ringraziare anche Siqur
Salute, nostra ospite ad Expo Riva
Hotel e anche nostra partner nella
formazione erogata agli associati,
azienda leader nella fornitura di prodotti ecosostenibili a tutela della sa-

Nel corso della mattinata presso lo
stand formativo che Confcommercio
Trentino ha organizzato in collaborazione con l’Istituto di Formazione
Alberghiera di Levico e Rovereto,
Leonardo Veronesi ci ha introdotto
all’Aperitivo Made In Italy, con un
occhio di riguardo anche ai prodotti
trentini che, in molti casi, rappresentano un’offerta di altissima qualità.
Un viaggio del gusto alla scoperta
delle origini dell’aperitivo, dove poter provare: il classico Americano e
le sue varianti, il “Conte Negroni”, e
tante idee per un aperitivo analcolico.
È stato possibile incontrare uno tra i
migliori Barman Italiani del momento e degustare un aperitivo fatto a regola d’arte. Tanta la partecipazione e
la curiosità verso questo tipo di offerta, molti i cocktail e i mix presentati
e ricca l’offerta di ricette facili e veloci da proporre all’interno dei pubblici esercizi.
Con la collaborazione dei colleghi
del Rivabar - High Quality Drink e
supportati dall’aiuto degli studenti di
bar e sala dell’Istituto Alberghiero,
Leonardo Veronesi ci ha stupito con
un servizio colorato, ricco di profumi e sapori, rispettoso della miglior
tradizione italiana ma con quel tocco in più che lo rende piacevolmente attuale.
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I produttori bio incontrano gli esercenti

Ad Expo Riva Hotel l’iniziativa dell’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino
Nell’ambito della 43a edizione della
manifestazione fieristica Expo Riva Hotel
l’Associazione dei Pubblici Esercizi del
Trentino, presente alla manifestazione
con una serie di eventi incentrati sui prodotti bio, ha incontrato alcuni produttori
bio del nostro territorio.
Durante l’incontro conviviale, fortemente
voluto dal Presidente dell’Associazione
dei Pubblici Esercizi del Trentino, Giorgio Buratti, è stato presentato il progetto più ampio nel quale si colloca l’incontro con i produttori bio locali.
L’ Associazione, infatti, ha da tempo
avviato percorsi di formazione professionalizzante, per gli esercenti soci, alla
scoperta delle nuove tecniche di miscelazione naturale con l’utilizzo dell’estrattore e di prodotti naturali e biologici, con
la consapevolezza che la scelta di offrire
nel proprio esercizio anche questa gamma
di bevande non corrisponde soltanto alla
necessità di ampliare l’offerta in un mercato sempre più agguerrito e, conseguentemente di incrementare il proprio business,
ma coglie, anche, un segmento di clientela
sempre più vasto che nel cosiddetto “fuori casa” cioè nella frequentazione delle

attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, è alla ricerca di prodotti salutistici.
L’offerta salutistica del bio negli esercizi pubblici passa, necessariamente, dal
coinvolgimento dei produttori locali che da
tempo hanno adottato una scelta produttiva sostenibile.
Il Presidente Buratti ha puntualizzato agli

ospiti che l’avvio
di questa azione formativa si
colloca, peraltro,
nel progetto più
ampio di un percorso salutistico
che prevede
anche la richiesta al legislatore
provinciale del
riconoscimento
di “Biobar” per
consentire agli
esercenti interessati di ottenere
la certificazione
biologica, seguendo l’iter previsto dalla normativa di riferimento e dal relativo
disciplinare.
Un ringraziamento va dunque rivolto ai
produttori che hanno accettato il nostro
invito Maso Martis, Omkafè, Levico Acque,
Pasticceria Marzari, Mio & Bio e Cantina
Aldeno e Birrificio Valle del Chiese.

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.
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INCONTRI PER GLI ASSOCIATI MA ANCHE SPAZIO ALLA FORMAZIONE CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE

Qualità e organizzazione,

I RISTORATORI AD
EXPO RIVA HOTEL

La 43ª edizione di Expo Riva Hotel, che ha fatto registrare numeri
da record, ha visto come protagonista anche l’Associazione Ristoratori del Trentino.
Infatti martedì 5 febbraio è stata una giornata ricca di eventi per
l’Associazione Ristoratori del Trentino. Presso lo stand di Confcommercio gli associati hanno potuto partecipare alle degustazioni
e al pranzo preparato dai ragazzi
dell’Istituto alberghiero di Rovereto. La mattinata è iniziata con la
degustazione di TrentoDoc guidata
dal nostro collega Roberto Anesi,
Miglior Sommelier d’Italia 2018. 6
gli spumanti in degustazione, presentati direttamente dai produttori
dei Vitivinicoli del Trentino, ognuno con personalità differente ma
semplici da interpretare, facili da
abbinare nonché freschi e ammalianti. Roberto durante la degustazione ha presentato le caratteristiche di un vino che è l’espressione
diretta della terra che lo produce, il
Trentino, ed infatti ha caratteristiche che solo i nostri vitigni possono conferirgli, eleganza, corposità
e leggerezza. Il Presidente Marco
Fontanari al termine della degustazione ha sottolineato come sia
fondamentale una sinergia tra Associazione Ristoratori del Trentino
e Vitivinicoli del Trentino per presentare e promuovere un prodotto
di eccellenza come il TrentoDoc.
Un plauso anche da parte di Paolo
Endrici Presidente dei Vitivinicoli del Trentino per questo momento
28
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Sopra, il presidente
Marco Fontanari
con Roberto Anesi
e Paolo Endrici.
In basso, lo chef
Rinaldo Dalsasso

di incontro tra produttori e ristoratori che hanno il ruolo fondamentale di portare sulle loro tavole un
prodotto “trentino” diventato un
simbolo per il mondo delle bollicine a livello internazionale.
Grande soddisfazione è stata
espressa da tutti i presenti per questo momento degustativo/formativo fortemente voluto dall’Associa-

zione Ristoratori per la promozione di un prodotto che ci distingue
in Italia e che deve sempre di più
caratterizzare anche i nostri ristoranti offrendo un prodotto di qualità per tutte le grandi occasioni
ma anche solo per degustare un
ottimo spumante. Pertanto la collaborazione con le cantine dovrà
proseguire con lo scambio reciproco di idee e momenti di confronto che possano portare benefici ad entrambe le categorie.
Al termine della degustazione si è
svolto il pranzo preparato dai ragazzi dell’Istituto di Formazione
Professionale Alberghiero di Rovereto coordinati dallo Chef Rinaldo Dalsasso. Rinaldo ha ideato e guidato i ragazzi nella realizzazione di un servizio composto
da 6 portate.
Gli allievi dell’Istituto hanno potuto così confrontarsi con una figura che ha fatto la storia della ristorazione trentina ed è diventato
oggi ambasciatore del Trentino in
Italia e nel mondo.
Il pranzo si è così rivelato un ottimo momento formativo per gli
studenti presenti che hanno potuto così rubare qualche utile consiglio allo Chef e soprattutto rendersi conto di cosa significa far
parte di una brigata. Da parte sua
Rinaldo ha cercato di coinvolgere
il più possibile tutti gli allievi senza lesinare suggerimenti ed anche
qualche ramanzina.
Al termine del pranzo il presiden-
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Alternanza scuola lavoro, l’incontro con il CFP Enaip
Alberghiero e ristorazione di Ossana
te Fontanari ha voluto ringraziare
gli allievi e Chef Dalsasso ma soprattutto ha voluto rimarcare l’importanza della Scuola: «L’evoluzione dei saperi, delle tecnologie
e delle professioni impone nuovi
modi di insegnare e di apprendere, a fronte di un mercato del lavoro sempre più competitivo, in funzione della sua dimensione nazionale ed europea.
Da ciò scaturisce l’esigenza di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e la necessità di gestire la flessibilità che riguarda sia gli obiettivi
formativi che l’organizzazione educativa e didattica. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli Istituti professionali la scelta metodologica
dell’alternanza scuola-lavoro, che
consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento
con le aziende e il territorio».
Anche il segretario dell’Associazione Mattia Zeni ha voluto ringraziare tutti coloro, dai ragazzi
ai docenti, dal sommelier Roberto Anesi allo Chef Rinaldo Dalsasso, per la collaborazione nell’ottima riuscita della giornata ed inoltre
ha fatto un grosso in bocca al lupo
ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero per il prosieguo dei loro studi e
della loro carriera nel mondo della
ristorazione.
Era presente in Expo anche la FIC –
Federazione Italiana Cuochi – con
un ampio Stand. Referente FIC per
il Trentino è il collega Ivano Dossi
titolare della Locanda D&D Maso
Sasso di Nogaredo. Anche in questo caso c’è stata un propositiva
collaborazione con l’Associazione
Ristoratori. La FIC mira ad un aggiornamento professionale della categoria e organizza corsi e competizioni per gli studenti delle scuole

L’Associazione ristoratori ha organizzato una giornata informativa sulle
opportunità per imprese e studenti
Martedì 11 dicembre il Direttivo dei
Ristoratori della sezione della Val di
Sole ha incontrato tutti i soci della Valle
presso il Centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero e Ristorazione di Ossana per parlare di alternanza
Scuola lavoro.

Grazie alla presenza della dottoressa
Montaruli, responsabile dell’Ufficio
relazioni sindacali e lavoro di Confcommercio Trentino gli associati hanno
potuto affrontare i diversi temi relativi
all’attivazione di tirocini e dell’apprendistato duale. L’incontro si inserisce
all’interno di un progetto di maggiore
diffusione dell’alternanza scuola-lavoro, destinato da un lato a rendere sempre più vicina la formazione scolastica ai
reali bisogni delle imprese e, dall’altro, a creare
una rete di imprese d’eccellenza che sappiano
formare in maniera professionale i futuri lavoratori del settore.

L’incontro è stato fortemente voluto dall’Associazione Ristoratori per diffondere presso
le aziende una cultura dell’alternanza scuola
lavoro di qualità, fornendo sia una panoramica
generale sul tema, sia indicazioni specifiche e
relative opportunità/incentivi per le aziende che
attivano percorsi, e la gestione dei relativi percorsi da ospitare. L’utilizzo di percorsi di alter-

nanza scuola-lavoro infatti genera benefici per
l’impresa, che può formare un giovane secondo
le proprie esigenze; per lo studente, che acquisisce esperienza e competenze specifiche per il
mercato del lavoro; per la scuola, che ottimizza
l’efficienza del percorso formativo.
Le aziende presenti inoltre hanno potuto conoscere i docenti ed il direttore della Centro di
Formazione di Ossana e vedere direttamente
all’opera gli studenti che per l’occasione hanno
allestito un buonissimo e variegato buffet per
concludere nel migliore dei modi la giornata.

mondo del lavoro. Fontanari e Dossi concordano nel far crescere i ragazzi che sono il futuro del settore della ristorazione motivandoli ,
cercando di far emergere il meglio
da ciascuno di loro e preparandoli
per il loro futuro ruolo lavorativo.
Danilo Moresco, Presidente Onorario dell’Associazione si auspica una
maggiore collaborazione tra cuochi/
addetti del settore e ristoratori con
l’obiettivo comune di aumentare la
qualità della ristorazione trentina.

alberghiere con l’obiettivo di incrementare le loro competenze attraverso un confronto leale e proficuo
che possa prepararli ad entrare nel

Secondo Fontanari Expo Riva Hotel si è rivelata una tre giorni ricca
di incontri e di appuntamenti che
hanno messo le basi per instaurare
nuove collaborazioni o rinsaldare
rapporti già esistenti a vantaggio
dell’intera categoria.
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RICETTIVO

SERVIZI PER IL TURISMO

Unat con Trentino Holidays & Flyski

Anche quest’anno l’apprezzatissimo servizio di transfert con i principali
aeroporti del Nord Italia. In 10 anni oltre 50 mila passeggeri trasportati.
UNAT ha voluto confermare anche
quest’anno l’adesione al servizio FlySki
contribuendo finanziariamente alla
buona riuscita dello stesso nell’ottica
di offrire ai soci UNAT un’opportunità in
più per “agganciare” nuova clientela.

• gestione dei rapporti
con società di autoservizi
• accoglienza dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali mediante servizio
hostess

Visti i risultati molto positivi che il
servizio transfer FLY SKI SHUTTLE ha
conseguito nelle precedenti stagioni,
anche quest’inverno UNAT in collaborazione con Trentino holidays, Asat,
Trentino Marketing ed alcune Apt di
ambito, aderisce alla gestione del servizio transfer dagli Aeroporti alle piste da
sci del Trentino.
La vacanza inizia già in aeroporto,
grazie ai transfer che collegano gli scali
di Verona, Bergamo, Venezia, Treviso,
Linate e Malpensa alle principali località
trentine.

Grazie a Fly Ski Shuttle, la vacanza in Trentino
inizia già in aeroporto. Il servizio navetta che
favorisce il trasferimento degli ospiti dal gate
alle destinazioni turistiche della nostra provincia sarà infatti anche quest’anno una delle
iniziative più gradite e apprezzate dai turisti
che sceglieranno di trascorrere una vacanza in
una Skiarea del Trentino.
L’obiettivo è quello di rendere più accessibili,
attraverso speciali collegamenti con i bus, le
località sciistiche del territorio agli ospiti che si
servono dei voli nazionali o internazionali.
Si tratta di un servizio attivo da oltre 10 anni,
più di 50.000 passeggeri trasportati, garantito dalla partnership con le maggiori località
turistiche del Trentino-Dolomiti, prenotazione on-line facile e sicura con supporto del
call-center

Il servizio transfer FLYSKI SHUTTLE è stato
predisposto anche per la stagione invernale
2018-2019 dagli scali nazionali ed internazionali di Verona Valerio Catullo, Bergamo Orio al
Serio, Milano Linate, Treviso Antonio Canova e
Venezia Marco Polo con lo scopo di collegare
gli aeroporti con le località sciistiche trentine.
Per l’aeroporto di Linate, Malpensa e Treviso
non erano previsti né hostess né desk e quindi
i passeggeri in arrivo/partenza hanno fatto
sempre riferimento alla hostess di Bergamo
e Venezia che ha dato loro le indicazioni sul
punto d’incontro con l’autista.

Operatività degli aeroporti
• Verona: 2 corse il sabato, 2 corse la
domenica
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• coordinamento del
personale hostess per
l’assistenza operativa nei
sei aeroporti durante le
giornate di servizio
• produzione e stampa
del materiale informativo

• Milano Linate: 1 corsa il sabato, 1 corsa la
domenica

• Milano Malpensa: 1 corsa il sabato, 1 corsa
la domenica
• Venezia: 3 corse il sabato, 2 corse la
domenica
• Treviso: 3 corse il sabato, 2 corse la
domenica

• Bergamo: 1 corsa il sabato ed 1 la domenica dirette per la Val di Sole e per l’area
sciistica di Madonna di Campiglio, Pinzolo
e Val Rendena, 2 corse il sabato, 2 corse la
domenica per tutte le località.

Destinazioni:
• Val di Sole

• Val di Fassa

• Val di Fiemme

• San Martino di Castrozza e Primiero
• Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val
Rendena

Incarichi affidati e svolti da Trentino
holidays:
• gestione del CALL CENTER (in lingua
italiana, tedesca e inglese) al numero 0461391111 dal lunedì al venerdì con orario
continuato dalle ore 9.00 alle 18.00

• gestione del sito www.flyskishuttle.com che
permette la prenotazione online e l’effettuazione del pagamento on-line con transazione mediante carta di credito su web virtual
pay oppure di scegliere l’opzione di pagamento con bonifico bancario

• gestione e fatturazione
del servizio di vendita
biglietti agli utenti del servizio di trasporto
• stesura della relazione finale completa di
dati statistici e del rendiconto operativo e
finanziario

Profilo utenti
La maggioranza degli utenti Flyski Shuttle
viaggiano in coppia. Poi ci sono gli utenti che
viaggiano singolarmente e le famiglie con
bambini e i gruppi di 3 o 4 persone ed i gruppi
formati da più di 4 persone. Per quanto riguarda l’età dei passeggeri, il 6% è costituito da
bambini fino a 8 anni non compiuti, il 6% da 8
a 12 anni non compiuti, mentre l’88% dell’utenza è costituito da adulti.
Il totale dei bambini che hanno viaggiato gratuitamente costituisce il 6% del totale utenti.
Vantaggi esclusivi: il transfer collettivo al
prezzo più competitivo delle Dolomiti con
sconto del 50% sulla corsa di ritorno, bambini
0-7 sempre gratuiti se accompagnati, sempre
garantito anche con una sola persona, servizio
premium personalizzato per i più esigenti.
Qualità: trasporto con auto, minivan e bus
GT di nuova generazione, desk con hostess
professionali per l’accoglienza ed il supporto
in aeroporto, massima flessibilità durante la
prenotazione per offrire al cliente la miglior
soluzione possibile.

Informazioni
Tutti i dettagli sull’iniziativa (tariffe, condizioni,
orari navetta, etc.) sono consultabili sul sito
www.flyskishuttle.com

RICETTIVO

L’ I M P E G N O D E L L’ A S S O C I A Z I O N E A I P R I N C I PA L I E V E N T I I N T E R N A Z I O N A L I

Faita Trentino,

PRESENZA
COSTANTE ALLE
FIERE EUROPEE

Faita Trentino anche per il 2019
contnua la promozione sul fronte
marketing in varie direzioni.
Nel 2018 è stato implementato il sito internet www.trentinocamping.it
ove sono presenti tutti gli associati con una propria pagina dedicata.
Un ulteriore strumento promozionale
è la cartina dei campeggi che viene
distribuita presso varie fiere in Italia
e all’estero.
A tal proposito ci preme ricordare
il grande successo riscontrato dallo
stand Faita Trentino “Campingplätze
im Trentino” 2019, predisposto in
collaborazione con Trentino Marketing in occasione della edizione 2019
della CMT di Stoccarda (Caravanning, Motor und Tourismus).
Nell’edizione della CMT 2019 Faita Trentino si è presentata con una
postazione dedicata all’interno dello stand Trentino, nella quale è stato
possibile, per i soci Faita, prenotare
uno spazio in cui poter esser presenti
e distribuire il proprio specifico materiale promozionale.
La fiera di Stoccarda si è svolta da
sabato 12 gennaio a domenica 20
gennaio 2019. Si tratta della più
grande fiera in Europa per il turismo e il tempo libero. Sono presenti circa 100 paesi, 2.000 espositori e
la fiera è frequentata mediamente da
220.000 visitatori. Il target della fiera è per oltre il 45% riservato al turismo open air.
Anche quest’anno è stata realizzata la brochure “Campingplätze im
Trentino” in sinergia con Trentino
Marketing e che è stata distribuita
sia presso la Cmt che in altre fiere
in Germania (Reisen Amburgo 6-10

(numero di turisti in vacanza) nel
2019.

febbraio 2019, Free Monaco 20-24
febbraio 2019, Freizeit Norimberga 27 febbraio-3 marzo 2019, IBO
Friedrichshafen 20-24 marzo 2019),
in cui Faita Trentino avrà un desk
riservato all’interno dello stand del
Trentino.
A proposito delle tendenze del turismo tedesco, un recente studio editato da UNWTO evidenzia che gli
indicatori della domanda turistica
per il 2019 mostrano segnali positivi.
Dallo studio, infatti, emerge che i tedeschi hanno una aspettativa positiva rispetto al miglioramento della
propria situazione economica: il 25%
si aspetta che la propria situazione
personale migliori nel corso del 2019
mentre il 19% ha paura di un deterioramento. Il restante 56% non vede
cambiamenti.
Quattro tedeschi su cinque (80%)
hanno già programmato le proprie
vacanze per il 2019 e quindi viene
stimato un aumento della domanda

I tedeschi in vacanza nel 2019 secondo lo studio UNWTO sceglieranno
in ordine di importanza le seguenti destinazioni: Germania, Spagna,
Italia, Turchia e Austria, Croazia e
Grecia, Egitto e il Nord Africa.
Il presidente di
Faita Trentino Livio
Valentini. Sopra,
foto di gruppo per i
partecipanti alla CMT
di Stoccarda

Un altro dato significativo è che il
43% dei turisti tedeschi prevedono
per il 2019 di visitare una città o un
luogo di un paese dove non sono mai
stati e tra queste destinazioni il primo paese è l’Italia.
Rispetto al turismo del tipo “Camping & Caravaning” la ricerca evidenza che circa 3,4 milioni di viaggi
di vacanza all’anno sono organizzati
con roulotte o case mobili, che complessivamente portano oltre 5 milioni di persone in vacanza in campeggio. Cresce infine l’interesse per una
vacanza sia in camper che in roulotte
[fonte RA 2019].
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L’ASSOCIAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO COINVOLTA IN UN PROGETTO DI PROMOZIONE DEGLI ASSOCIATI

Il valore aggiunto di

CONVENZIONI
E FORMAZIONE

Le convenzioni rappresentano ormai da qualche anno un valore aggiunto importante per le aziende
che decidono di aderire all’Unione, siano esse ditte individuali o
società. È una politica ormai consolidata all’interno delle organizzazioni sindacali di categoria, sia
degli imprenditori che dei lavoratori, quella di offrire, oltre all’assistenza sindacale, legale, contabile
anche le convenzioni su vari servizi. Questi accordi, se ben sfruttati,
permettono al socio un risparmio
ben superiore alla spesa sostenuta per la quota associativa annua.
Sono quindi in molti che, conti alla mano, si stanno sempre più rendendo conto di tali opportunità soprattutto di questi tempi in cui la
congiuntura economica fa sentire
i propri pesanti effetti. Un semplice calcolo permette di quantificare concretamente la misura dei risparmi possibili prendendo in esame i consumi delle 4000 aziende
associate convenzionate per energia elettrica e gas naturale. La
media dei minori costi annui per
azienda, infatti, sui consumi elettrici è di Euro 200 circa, per il gas
naturale di Euro 210, che aggiunti
ai minori costi per gli abbonamenti ai tre quotidiani convenzionati,
porta ad un risparmio complessivo
di circa 600 Euro per queste tre sole voci, importo ben maggiore del
costo della quota associativa annua.
È di questi giorni la notizia che
si sta pensando di istituire sul si32
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to dell’Unione un nuovo servizio
chiamato “dal socio per il socio”.
In pratica si sta studiando di creare
una specie di vetrina dove il socio
può pubblicizzare un servizio o un
prodotto scontato per gli altri soci
Unione. In questo modo si creerebbero i presupposti per un servizio
interno tra associati che renda ulteriormente vantaggioso essere soci
di Confcommercio Trentino.
L’Associazione Attività di servizio del Trentino, su questo importante aspetto, è coinvolta in prima
persona perché si sta ovviamente
parlando di imprese che ricadono
nell’ambito delle categorie dalla
stessa rappresentate. «Ancora una
volta, se ce n’era bisogno, viene ribadita e dimostrata in pieno – dice
il presidente Mario Oss interpella-

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

to al riguardo - l’importanza della
categoria delle aziende di servizio
che consentono alle altre imprese
di dedicarsi maggiormente all’ottimizzazione delle risorse interne
altrimenti troppo prese da incombenze inutili e dispendiose. Speriamo – termina – che gli associati
Unione si rendano conto che l’offerta di servizi in convenzione rappresenta uno strumento utilissimo
per il lavoro sia dal punto di vista
operativo che di quello prettamente economico con tutti i risparmi
che consentono.»
Facendo una sintetica carrellata sulle convenzioni maggiormente utilizzate, saltano subito all’attenzione quelle relative alla fornitura di
energia elettrica e di gas stipulate
con Trenta. Sono in assoluto le più
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utilizzate perché consentono alle
aziende risparmi notevoli sui consumi. Gli sconti vengono praticati sulle tariffe delle materie prime
stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Queste due
convenzioni, vengono rinnovate di
anno in anno perché, come è noto, il mercato energetico è in continua evoluzione sensibile com’è agli
eventi esterni, climatici in primo
luogo e poi politici. È anche in funzione di quest’ultimo aspetto che è
stato ritenuto opportuno permettere
agli associati di avere chiarimenti
riguardanti le forniture di energia
elettrica e gas naturale. Da evidenziare che il servizio e le convenzioni sono state allargate anche alle utenze domestiche dei soci e dei
loro dipendenti. Notevole interesse
hanno poi suscitato anche le convenzioni inerenti gli abbonamenti annuali agevolati ai quotidiani,
quelle bancarie con una vasta gamma di prodotti destinati alle piccole
e medie imprese ed alle varie pro-

do, assieme a quello stipulato per i
servizi in materia di sicurezza sul
lavoro, fornisce all’associato strumenti importantissimi per far fronte in modo corretto e professionalmente ineccepibile alle norme promulgate al riguardo dal Governo.

fessioni del mondo del terziario e
quelle che riguardano la telefonia
fissa e mobile. In quest’ultimo caso sono state presentate diverse soluzioni da altrettanti gestori per far
fronte alle varie esigenze degli associati che, come si può immaginare, hanno ormai necessità di usare telefoni e collegamenti internet
alla stessa stregua dell’automobile.
Non mancano, poi, una serie di convenzioni che riguardano la salute,
l’assistenza mutualistica e la previdenza integrativa, ormai in essere
da tanti anni e la verifica degli impianti elettrici. Quest’ultimo accor-

Nel quadro d’insieme che delinea
le varie convenzioni non possono
mancare quelle fatte da Confcommercio a livello nazionale, basate
su accordi con società di dimensioni nazionali e quindi offerenti servizi non altrimenti convenzionabili
attraverso azioni locali.
Non meno importanti risultano infine essere tutti i corsi di formazioni e di aggiornamento organizzati in collaborazione con l’Unione
per accrescere la qualificazione e
professionalità degli operatori associati sostenendo di conseguenza
anche lo sviluppo delle loro aziende con il miglioramento del posizionamento sul mercato.

informati
partecipa
condividi
Segui Confcommercio Trentino
sui social network e fai sentire
la tua voce
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ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

STUDIO BI QUATTRO

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

NEL TURISMO

NEL TURISMO

NEL TURISMO

Crescita professionale

Sostegno al reddito

Vantaggi e beneﬁci

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

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

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

Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento
Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it - PEC: ebttrentino@legalmail.it - www.ebt-trentino.it
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Anaci, i futuri amministratori

A LEZIONE SUI
BANCHI DELL’ATENEO

Una folla di amministratori che
non si era mai vista prima ha frequentato la prima giornata del D.M.
140 tenutasi alla Facoltà di Economia e Management dell’Università
di Trento. L’evento, essendo stato
organizzato con la collaborazione
della Sezione Regionale ANACI, ha
registrato la partecipazione di tantissimi associati della provincia di
Trento e di Bolzano ed anche associati provenienti da fuori regione in modo particolare dal Veneto.
Per l’occasione erano presenti come docenti il Presidente Nazionale
ANACI, ing. Francesco Burrelli,
il Segretario nazionale, dott. Andrea Finizio, il segretario del Centro Studi Nazionale, geom. Andrea
Garbo. Si notava, poi, anche la presenza dei due presidenti provinciali,
il rag. Gilberto Magnani per Trento e il dott. Marco Lombardozzi,
per Bolzano e in veste di Vice Presidente Nazionale. Gli onori di casa sono stati fatti dal Vice Presidente regionale, Stefano Lapiana. In
questa occasione non ha mancato
di ricordare e salutare il Presidente
Regionale, Antonio Zanirato, che
purtroppo non era presente causa ricovero all’ospedale di Bolzano.
Come dicevamo in apertura una
giornata all’insegna del tutto esaurito (da come si può notare nella
fotografia), nella magnifica cornice dell’Aula Rossa che, in questo
modo, ha anticipato nei tempi una
probabile futura collaborazione tra
ANACI ed Università Italiane mirata alla creazione di un percorso

L’affollatissima
Aula Rossa della
Facoltà di Economia
dell’Università degli
studi di Trento,
sede del corso DM
140 per aspiranti
amministratori di
condominio

di studio che prepari i nuovi amministratori immobiliari di domani.
È un progetto molto ambizioso che
avrà bisogno di un certo periodo di
incubazione al quale ANACI crede
e su cui sta lavorando ed investendo
molte energie.
La giornata è trascorsa molto velocemente con tanti interventi e notevole interesse per gli argomenti
trattati. Molto apprezzata l’organizzazione da parte del Consiglio direttivo ANACI di Trento e della sua
Segreteria che, oltre alle registrazioni coordinate magistralmente da
Fabio Ianes, ha anche provveduto,
attraverso Francesco Dello Iacono,
ad organizzare il pranzo presso la

Cà dei Gobj in un ambiente molto
caratteristico che i partecipanti al
convegno hanno dimostrato di gradire molto.
Al termine dell’evento il presidente, Gilberto Magnani, oltre a ringraziare per la collaborazione, ha
ricordato ai propri soci di partecipare anche alla seconda giornata in
programma il 2 febbraio, durante la
quale sono previsti anche i test per
ottenere il sospirato attestato di aggiornamento professionale ai sensi
del D.M. 140/2014, valido per l’anno 2019 titolo necessario per poter
svolgere in perfetta legalità la professione di amministratore di immobili.

Unione

1 / 2019

35

SERVIZI

RIGOTTI: «NON POSSIAMO PARLARE DI RIVEDERE LA LUCE MA DOPO DIECI ANNI C’È UNO SPIRAGLIO DI RIPRESA»

La presentazione di Guida Casa 2019

SEGNA IL PUNTO
SUL MERCATO
IMMOBILIARE

Lo scorso venerdì 14 dicembre
2018 si è tenuta presso le cantine Ferrari a Ravina di Trento la
presentazione della «Guida casa 2019». La pubblicazione, ormai riconosciuta sia dagli operatori di settore sia dalle istituzioni
come strumento serio e affidabile per la valutazione ed andamento del mercato immobiliare Trentino, raccoglie infatti il listino dei
prezzi commerciali in tutti i comuni della provincia.
La presentazione della guida, ormai un fiore all’occhiello per la FIMAA che la realizza anche in collaborazione con l’ufficio Territorio
dell’Agenzia delle entrate, è stata
l’occasione per un dibattuto confronto sull’andamento del settore
attraverso una nutrita serie di interventi che hanno catalizzato l’attenzione di un pubblico di addetti
ai lavori che ha gremito per intero
la sala conferenze.
Giovanni Bort, Presidente di
Confcommercio Trentino nonché
della Camera di Commercio di
Trento, ha aperto i lavori portando il proprio saluto lodando il lavoro svolto da Fimaa nell’approntare Guida Casa.
È seguito quindi l’intervento del
presidente di Fimaa Trentino Severino Rigotti che ha commentato il rallentamento sul residenziale.
Ha però rimarcato che “complice
di questa battuta d’arresto è stata quasi sicuramente l’incertezza
politica a livello nazionale. Si ha
36
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La presentazione
di Guida Casa 2019
alle cantine Ferrari
di Ravina di Trento.
Sul palco, da sinistra,
Daniele Mammani,
Laura Strada,
Severino Rigotti,
Santino Taverna e
Carlo Inama

infatti lo stesso sentimento anche
per il mercato immobiliare nel resto del Paese.” Rigotti ha concluso
il proprio intervento evidenziando che “dopo dieci anni non dico
che rivediamo la luce ma almeno
c’è uno spiraglio di ripresa stabile.”
Sono poi intervenuti Santino Taverna, Presidente Nazionale Fimaa, che ha tracciato un quadro
generale del lavoro dei mediatori
immobiliari e Carlo Inama consigliere di Fimaa e coordinatore operativo della redazione della Guida. Quest’ultimo, dopo aver
sottolineato che vi sono spiragli di
ripresa pur segnalando diverse criticità, ha presentato la situazione
del mercato immobiliare nei vari ambiti territoriali del Trentino,
dalle città alle zone a vocazione

turistica quali Alto Garda e Rendena.
È poi intervenuto Paolo Borzaga,
referente dell’Osservatorio del
mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che ha evidenziato dati in calo dopo l’accelerazione che si era registrata nei primi
otto mesi dell’anno: «negli ultimi
tre mesi il trend è cambiato e per la
compravendita c’è stata una brusca
frenata» anche se comunque «il
mercato rimane sempre positivo e
assistiamo ad una stabilizzazione
dei prezzi».
Poi è stata la volta dell’avvocato Daniele Mammani, legale di
Fimaa nazionale, che ha insistito
molto sul tema dell’incompatibilità dell’attività di amministratore di
condominio con l’attività di media-
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Importante momento formativo organizzato da Fimaa Trento
su condomini e contratti
tore immobiliare e merceologico.
Enrico Fenoglio, vicepresidente
di Confappi Italia ha quindi approfondito con dovizia di particolari
la tematica delle locazioni commerciali a cedolare secca.
Paolo Fronza ha portato il saluto del presidente di Servizimprese,
Marco Fontanari, ed ha sottolineato l’imminente scadenza connessa
alla fatturazione elettronica ricordando al contempo il relativo pacchetto di offerte predisposto dalla
stessa Servizimprese.
In chiusura sono intervenuti Pietro Pellizzari, CEO di Wikicasa,
portale italiano riservato ai professionisti che permette loro di pub-

“La disciplina del condominio e le sue interazioni nel contratto di compravendita
immobiliare”
Lo scorso venerdì 1 febbraio FIMAA TRENTO ha organizzato un corso di formazione concernente
“La disciplina del condominio e le sue interazioni nel contratto di compravendita immobiliare”.

Il corso, che si è tenuto nella nuova Sala Giunta al piano terra del palazzo di Confcommercio Trentino, ha visto come relatore l’avvocato Carlo Lupatini del foro di Rovereto, esperto della materia
nonché consulente di ANACI, che ha dato al proprio intervento un taglio tecnico e pratico, altamente
qualificante.
Discreta la partecipazione anche se purtroppo la copiosa nevicata che si è protratta nell’arco della
giornata ha indotto al forfait più della metà dei soci che si erano prescritti compilando il modulo di
adesione.

Chi è intervenuto ha potuto senz’altro apprezzare l’alto profilo della materia trattata: nella compravendita immobiliare assumono notevole rilevanza tutti gli aspetti della gestione condominiale in cui
è inserito l’immobile trattato e che il mediatore deve saper valutare per informare correttamente la
clientela. In particolare sono stati approfonditi temi quali il regolamento di condominio e le tabelle
millesimali, le spese condominiali in corso, la solidarietà degli oneri condominiali tra acquirente e
venditore; morosità; somme accantonate in fondi; mutui chirografari del condominio; come regolarsi
nel caso esistano cause del condominio verso e da terzi.
Al termine della relazione è stato dato spazio ai presenti per porre quesiti e sollecitare ulteriori
approfondimenti.

blicare annunci con una strategia
media innovativa ed Ervin Mosca
che ha tracciato la figura del mediatore merceologico.
L’intero evento è stato moderato
con grande professionalità dalla
giornalista e Caporedattore RAI
Laura Strada che ha saputo coordinare gli interventi dei vari relatori, stimolando al contempo il
confronto e le riflessioni.
Alla chiusura dei lavori il Presidente Rigotti ha invitato tutti i presenti ad un brindisi benaugurale ed
ha ringraziato per il fattivo supporto i membri del Consiglio Direttivo provinciale della FIMAA.
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TRASPORTI

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

Cartello degli autocarri 1997-2001

COME ADERIRE
ALLA CLASS ACTION

La FAI Conftrasporto unitamente ad
altre sei Associazioni di autotrasportatori hanno aderito all'azione legale collettiva avviata al Tribunale di
Amsterdam per ottenere il recupero
del sovrapprezzo imposto dal cartello dei produttori di autocarri dal
1997 al 2011.
La class action avviata al Tribunale
di Amsterdam da Omni Bridgeway ,
si arricchisce così anche delle imprese di autotrasporto italiane.
Il 16 gennaio scorso, le associazioni
FAI, Anita, Assotir, Confartigianato Trasporti, Fiap, Unitai e Sna Casa
Artigiani hanno annunciato di aderire all'iniziativa legale, che ha assunto una dimensione internazionale da una fondazione istituita proprio
per tale rivalsa, gestita dal litigation
fund Omni Bridgeway, sostenuta anche da una squadra di economisti,
che valuterà il danno per l'accordo,
sanzionato dalla Commissione Europea, tra sette costruttori di veicoli
industriali.
Le società di autotrasporto e le imprese che hanno acquistato o avuto
in leasing i propri autocarri - in conto terzi o in conto proprio- da almeno 6 tonnellate dai costruttori coinvolti (Volvo/Renault, Man, Daimler/Mercedes, Iveco, Daf, e Scania)
nel periodo che va da gennaio 1997 a
gennaio 2011, hanno potenzialmente
diritto al risarcimento e al recupero
del sovrapprezzo pagato".
Per partecipare all'azione legale è
stata creata una piattaforma.
Tutti i principali produttori europei
di autocarri hanno partecipato ad un
cartello. Le vittime del cartello hanno diritto ad un risarcimento.
38
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prezzo finale pagato dagli acquirenti
si basa quindi su ulteriori aggiustamenti, eseguiti a livello nazionale e
locale, a questi prezzi lordi di listino.
• la tempistica per l'introduzione delle tecnologie di emissione per gli autocarri medi e pesanti per rispettare le sempre più severe norme europee sulle emissioni (da Euro III fino
all'attuale Euro VI)

Il 19 luglio 2016 e il
27 settembre 2017,
la Commissione
europea ha rilasciato
un comunicato
stampa nel quale ha
annunciato un record
di sanzioni per un
totale di 3,81 milardi
di euro

La Truck Cartel Compensation
Foundation ha deciso di organizzare
e gestire un'azione collettiva europea
contro i produttori di autocarri.
Come scritto dalla stessa Commissione europea: «Non è accettabile
che MAN, Volvo/Renault, Daimler,
Iveco e DAF ... abbiano formato un
cartello invece di competere l'uno
con l'altro. Per 14 anni hanno colluso sui prezzi e trasferito ai clienti i costi per soddisfare gli standard
ambientali».

• il trasferimento ai clienti dei costi
per le tecnologie di emissione richieste per rispettare le sempre più severe norme europee sulle emissioni
(da Euro III fino all'attuale Euro VI).
Oltre alle ammende, la Commissione
europea incoraggia le "vittime" del
cartello a chiedere un risarcimento
ai partecipanti al cartello per i danni subiti. Gli acquirenti e i locatari
di autocarri potenzialmente hanno
pagato in eccesso per un periodo totale di 14 anni. Tale pagamento in
eccesso o "sovrapprezzo" può essere
richiesto ai costruttori.

Il 19 luglio 2016 e il 27 settembre
2017, la Commissione europea ha rilasciato un comunicato stampa nel
quale ha annunciato un record di
sanzioni per un totale di 3,81 milardi di euro per il cartello relativo a:

Soddisfazione su questa class action è espressa anche dai vertici della FAI Trentina che in un comunicato esprimono il pensiero dei propri
iscritti a perseguire questo obiettivo,
che sicuramente durerà anni, ma si
spera porti ad un risultato positivo
per le aziende.

• il coordinamento dei prezzi lordi di
listino per autocarri medi e pesanti
nello Spazio Economico Europeo.
Il livello di prezzo lordo di listino si
riferisce al prezzo di fabbrica degli
autocarri, come stabilito da ciascun
produttore. In generale, questi prezzi lordi di listino sono la base per i
prezzi nel settore degli autocarri. Il

Si invitano gli interessati a contattare la Segreteria di FAI Conftrasporto Trentino.

La FAI Conftrasporto Trentino organizza degli incontri allo scopo di informare ed istruire le imprese Associate sui termini e sulle modalità di
partecipazione all'azione di richiesta
risarcimento.

FIAVET

DOPO UNO DEGLI ANNI CON PIÙ STRAVOLGIMENTI NEL SETTORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Fiavet Trentino Alto Adige

FIDUCIA E
DETERMINAZIONE
PER IL 2019

Il 2018 sarà sicuramente ricordato come uno degli anni più complicati e
con più novità nel settore delle agenzie viaggio, che hanno creato grandi
cambiamenti nel modo di lavorare:
dagli standard NEW GEN ISS e PCI
DSS richiesti dalla IATA entro il 1°
marzo, al nuovo regolamento europeo
GDPR sulla privacy entrato in vigore il 25 maggio; alla direttiva UE sui
pacchetti turistici dell’1 luglio; fino
alla direttiva sulla distribuzione assicurativa altrimenti conosciuta come IDD entrata in vigore l’1 ottobre
e come se non bastasse l’introduzione
della fatturazione elettronica ad inizio
2019 e la modifica della modalità di
gestione fiscale dei buoni-corrispettivo/voucher.
La Fiavet Trentino Alto Adige è stata
sempre al fianco dei propri associati, cercando di dare tempestivamente, con il supporto di Fiavet Nazionale, tutte le informazioni possibili per
orientarsi in questo incredibile susseguirsi di novità, organizzando corsi
di formazione e incontri specifici anche sulla base delle esigenze manifestate dai propri soci e anche grazie al
supporto dell’Ente Bilaterale Turismo
del Trentino. Come riconoscimento
dell’ottimo lavoro svolto, si registra
un aumento della base associativa
in tutta la regione che ad inizio 2019
conta ormai quasi 50 associati.
Il 2019 è iniziato con rinnovato entusiasmo e determinazione ed è già
in previsione un incontro entro metà
marzo per fare una verifica sul funzionamento delle procedure legate alla fatturazione elettronica a più di due
mesi dall’introduzione e poi un altro
evento in tarda primavera per fare il

punto della situazione a distanza di
un anno dall’entrata in vigore della
Direttiva sui Pacchetti e servizi turistici collegati.

SAVE THE DATE

Venerdì 15 marzo: Assemblea
ordinaria e dibattito su
fatturazione elettronica
Si terrà venerdì 15 marzo 2019 presso il Palazzo Unione in via Solteri, 78 a Trento l’assemblea annuale degli
associati di Fiavet Trentino Alto Adige.
Il programma

Ore 16.00 Assemblea ordinaria con il saluto e la presentazione del nuovo Assessore all’artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo della provincia di Trento
Roberto Failoni

È importante inoltre ricordare come
Fiavet Trentino Alto Adige consideri essenziale e valore aggiunto per i
propri associati la formazione: a tal
proposito siamo impegnati con il
Fondo For.Te. in collaborazione con
la Confcommercio Trentino per fornire programmi formativi continui e
gratuiti volti a sviluppare ed aggiornare le competenze e rispondere alle
esigenze formative del personale che
opera nelle agenzie di viaggio associate. Per consultare il piano dei corsi
o richiederne di nuovi per fabbisogni
specifici è possibile contattare direttamente la segreteria Fiavet Trentino
Alto Adige.
Il nuovo anno ha visto anche l’introduzione di novità fiscali scaturite
dalla “Legge di Bilancio dello Stato
2019”, per cui si invitano gli associati a verificare sul sito Fiavet Trentino
Alto Adige le relative circolari con le
verifiche di inizio anno da effettuare
per valutare eventuali cambi di regime fiscale o contabile, le novità e scadenze imminenti e il calendario ufficiale degli adempimenti fiscali.

Ore 17.30 Dibattito riservato ai soci. Fatturazione Elettronica: il punto della situazione a due mesi dall’entrata in vigore, con la partecipazione del dott. Franco
Chesani
Al termine, previsto per le ore 19.00 circa, momento
conviviale con buffet per i presenti. Seguiranno a mezzo
mail convocazione Assemblea e invito al dibattito.
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

IL GIT CONFCOMMERCIO ASSUME PER TURNAZIONE LA PRESIDENZA BIENNALE TAVOLO D’AMBITO ECONOMICO.

GIT: il tavolo Piano Ambito Economico

CON LA TRAZIONE
DEL TERZIARIO

Dopo i due anni passati sotto la
guida di Gianluca Barbacovi
(attuale Presidente di Coldiretti
Trentino), la presidenza del Piano
d’Ambito Economico passa ora a
Paolo Zanolli, Presidente dei giovani di Confcommercio.
Il Piano d’Ambito Economico
(PAE) è uno strumento delle Politiche Giovanili delle Provincia
autonoma di Trento che, che si
contraddistingue dai Piani Giovanili di Zona (uno per ogni comunità Trentina), non raggruppa associazioni ed enti in funzione del
contesto territoriale bensì in funzione di un ambito di riferimento,
in questo caso quello economico.
Il PAE rappresenta infatti i settori economici giovanili dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Turismo, della Cooperazione, dell’Industria e del Terziario e svolge
quindi un’importante funzione di
luogo privilegiato d’incontro e di
confronto tra i rappresentati delle
associazioni imprenditoriali giovanili.
Con lo strumento della rete le associazioni di categoria possono
dare sostegno e slancio alla promozione sviluppo d’impresa sul
territorio. Il Piano d’Ambito Economico permette la realizzazione di progetti dedicati ai giovani
imprenditori e al miglioramento
delle loro competenze; consente, inoltre, di contribuire alla costruzione di un sistema economico trentino sempre più innovativo
40
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Primo direttivo dela
PAE presieduto dal
Confcommercio
Giovani con i
presidenti e referenti
tecnici delle varie
associazioni di
categoria giovanili

e sostenibile, finanziando progetti di contaminazione tra comparti economici diversi e creando un
canale privilegiato di dialogo con
l’ente pubblico.
In occasione dell’ultimo direttivo
presieduto da Gianluca Barbacovi, che ufficialmente ha passato il
testimone Zanolli, ha dichiarato:
«Con grande onore assumo l’impegno di condurre il tavolo per il
prossimo biennio, continuando il
percorso intrapreso dalla passata
presidenza nell’ottica di valorizzazione della qualità del nostro territorio e stimolare lo spirito associativo e le sinergie fra i giovani
imprenditori e le categorie economiche e professionali».
Il 14 gennaio scorso, in occasione
della seduta di apertura dei lavo-

ri del Tavolo sotto la presidenza
Confcommercio Trentino, il PAE
ha già cominciato, con il contributo
di tutte le associazioni aderenti, a
programmare e mettere a consuntivo le spese per l’attività del 2018.
Il progetto comune, avvalendosi
della positiva esperienza maturata dal progetto Confcommercio
denominato GIT LAB sarà organizzato prendendone in prestito il
gradito format (visita in cantina
+ incontro + momento informale)
ma arricchendo i contenuti di base, ovvero attività di networking
e sinergie tra comparti economici
diversi, ampliamento delle conoscenza delle questioni economiche attuali e locali, la promozione
dell’eccellenza delle produzioni
del territorio con sedute formati-

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

SAVE THE DATE

Mentorspritz Academy, in partenza la
seconda edizione
Si cominicia il 25 marzo prossimo con Diego Mosna, patron
di Trentino Volley e Diatec
Ritorna anche quest’anno il format Mentorspritz Academy con nuovi
ospiti che rappresenteranno realtà di eccellenza del nostro territorio
(Trentino Volley, Itas Mutua e Casse Rurali Trentine).
Il prossimo 25 marzo ad ore 19 presso la facoltà di Economia si svolgerà il primo incontro con Mentore e gradito ospite il Patron di Trentino Volley, Cav. Diego Mosna, moderato da un docente universitario.
Segui la pagina Facebook del Gruppo per maggiori dettagli e per ricevere tutte le info di iscrizione.

Nella foto il passaggio
di consegne tra
il presidente PAE
uscente Giovani di
Coldiretti Gianluca
Barbacovi e
quello entrante di
Confcommercio
Giovani, Paolo
Zanolli

ve dedicate a specifici temi di comune interesse. Individuato il periodo di svolgimento nello specifico tra la primavera e l’autunno i
singoli appuntamenti verteranno
su differenti tematiche come, per
esempio, La comunicazione efficace, Il credito cooperativo, Incontro
con giovani realtà imprenditoriali
di successo e per ultimo l’incontro con l’omologo tavolo d’ambito
professionale (GIPRO) dal titolo
“Storie di innovazione”.

www. fon d oe st . it
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IN TRENTINO

P E R 2 M E S I A R O V E R E T O A P E R T I C I N Q U E S PA Z I I N C E N T R O C O N AT T I V I T À I N N O VAT I V E

Successo per l'invito alla

CREATIVITÀ
DI «SPAZI IN
MOVIMENTO»

Ha raccolto notevole interesse il progetto temporaneo «Spazi in movimento» con l’»invito alla creatività - call for
ideas», promosso dal Laboratorio sulla Rigenerazione urbana di Rovereto,
composto da Comune di Rovereto ed
Unione Commercio e Turismo, in collaborazione con il gruppo di professionisti del collettivo Na.U - Navigazioni Urbane. L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di dare nuova vita al alcuni spazi vuoti del centro offrendo la possibilità ai soggetti interessati (imprenditori
e professionisti ma anche associazioni
no profit, cooperative, ecc.) di utilizzare
i locali messi a disposizione da alcuni
proprietari a titolo gratuito (per 2 mesi,
dal 1° marzo al 4 maggio). Sono state
una decina le richieste presentate, tra le
quali il Laboratorio ha stilato una graduatoria ed i primi cinque progetti secondo sei parametri prestabiliti si sono
visti assegnare gli spazi a titolo gratuito, grazie a proposte che hanno mostrato le potenzialità di attirare visitatori e
clienti/utenti e di promuovere iniziative di valorizzazione del centro storico.
Nella giornata di giovedì il Laboratorio
ha incontrato i presentatori dei cinque
progetti vincitori e consegnato loro le
chiavi dei locali assegnati. «Entra ora
nel vivo il progetto temporaneo «Spazi
in movimento» - ha ricordato l’assessore Ivo Chiesa -, con voi ed il Laboratorio, insieme a Navigazioni Urbane,
cominciamo ora questo percorso di valorizzazione del nostro centro storico,
delle vostre attività nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana di Rovereto. È un primo esperimento di occupazione temporanea, che potrà essere
replicato in futuro e che punta anche
al coinvolgimento degli altri operatori economici in un periodo, quello pri42
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L’incontro del
Laboratorio sulla
rigenerazione urbana
di Rovereto con i
vincitori di «Spazi
in Movimento»,
promotori dei 5
progetti cui sono stati
assegnati gli spazi,
che saranno aperti dal
1° marzo al 4 maggio
prossimi in centro a
Rovereto

maverile, particolarmente favorevole».
Saranno diversi i momenti di animazione comune, ci saranno eventi legati
a «Spazi in movimento», collaborazioni ad ampio raggio con le realtà che a
vario titolo operano nel centro e con gli
altri operatori.
Questi i progetti vincitori e l’attività che proporranno dal 1° marzo al 4
maggio, con un’apertura di almeno 24
ore a settimana.
English Playgroup (sarà attivo in
piazza del Suffragio n. 22)
Offrirà alla cittadinanza la possibilità di partecipare ad «english playgroup», un’iniziativa che assume una
significativa valenza sociale poiché,
in virtù del facile accesso da parte dei
cittadini, è un servizio che si propone
non solo di stimolare le persone a conversare tra di loro in inglese ma anche
di facilitare, in misura più ampia, la
creazione di una rete di relazioni tra
persone e famiglie. Gli aspiranti partecipanti potranno accedere al gruppo

semplicemente presentandosi durante
gli orari di apertura dello spazio oppure con un prenotazione. Il servizio è rivolto alle persone con capacità nell’uso della lingua inglese sufficienti a sostenere una conversazione. È pensato
in particolar modo per famiglie con
bambini che abbiano il desiderio di
interagire utilizzando la seconda lingua al di fuori del contesto familiare,
anche a beneficio dell’apprendimento
della lingua da parte dei loro figli; gli
studenti di ogni grado; le persone bilingue che desiderino un luogo in cui
poter utilizzare la lingua inglese.
Bottega di formazione digitale (in
piazza del Suffragio n. 24)
La Bottega di formazione digitale si
propone come un trampolino di lancio verso il mondo digitale, per chi
il digitale lo subisce o per chi lo vorrebbe gestire in modo più efficace sia
per migliorare le proprie performance lavorative e promuovere le proprie
attività economiche sia per sempli-

IN TRENTINO

«SPAZI IN MOVIMENTO»

ficare ed ottimizzare la vita di tutti i giorni, anche solo per leggere un
giornale online. L’obiettivo è quello
di aiutare singoli ed imprese ad ottenere il massimo dalle tecnologie digitali oggi disponibili ed acquisire le
necessarie competenze da applicare
nella vita quotidiana e professionale.
Attraverso attività di coaching, mentoring e supporto, con percorsi collettivi o personalizzati, i destinatari
saranno portati a scoprire nuovi modi di comunicare, collaborare e creare. Le attività commerciali saranno
in grado di promuoversi in maniera
autonoma e migliorare la loro visibilità tramite un efficace “storytelling”
su social media e siti internet ed ottimizzando la propria presenza online
su mappe e motori di ricerca, così da
attrarre nuovi clienti e farsi conoscere meglio.
Emmpathy re-design (in piazza del
Suffragio n. 20)
Il concept incontra realtà paradossalmente contrapposte ma al tempo
stesso fortemente connesse tra loro.
L’itinerario prevede soste nel mondo
del design, del videomaking, in quello della grafica e della fotografia. Le
grandi aziende incontreranno i giovani professionisti con l’obiettivo di
creare le condizioni ideali per innescare l’atto creativo. Molteplici sono
le attività che verranno svolte: quella
centrale sarà utilizzare lo spazio come luogo di incontro tra aziende e liberi professionisti del territorio, questo spazio intende dare visibilità alle
persone, che una volta terminato il
percorso di studi, non riescono a far
sfociare il proprio talento all’interno
del mercato. Favorire incontri in cui

il pubblico è l’azienda (che può liberamente esprimere una propria opinione, suggerendo miglioramenti o
criticando gli elementi migliorabili)
e gli speakers saranno i “talenti inespressi” (che presenteranno le proprie
idee e propri progetti.
Cre-attività in centro (in piazza
Damiano Chiesa n. 5)
È lo spazio nel quale è possibile trovare la situazione e i materiali per svolgere piccole creazioni artistiche personali. Verrà proposto l’utilizzo di
materiali riciclati che, anziché essere
destinati al cestino dopo l’uso, potranno essere stimolo per la creazione artistica. L’artista all’interno della comunità focalizza l’attenzione sul processo
creativo. L’ultima settimana lo spazio
sarà espositivo, dedicato alla contemplazione dei risultati.
Riciclando s’impara (in via Negrelli
n. 37)
In un mondo dedito al consumismo,
divertirsi, giocare e fare arte dando
nuova vita alle cose è fondamentale.
E quindi, tra spettacoli di Burattini,
fiabe e laboratori creativi, la parola
d’ordine sarà: RICICLO! Perché se
il mondo va a rotoli, noi quel rotolo
lo ricicliamo! Laboratori e spettacoli a cura di «Il Teatrino dell’Albero
Parlante». Sarà la burattinaia/cantastorie a creare personalmente tutte le
sue attrezzature, burattini, teatrini,
ecc. con materiali di riciclo. L’obiettivo è di insegnare a dare nuova vita
a cose che normalmente siamo abituati a gettare via, un laboratorio di
costruzione destinato soprattutto alle famiglie con bambini, alternando
lavori creativi a brevi spettacoli con
vari personaggi.

Rovereto e Pordenone, esperienze
di rigenerazione urbana a
confronto
Proficua giornata di scambio tra le due
Amministrazioni e le Confcommercio locali
Prosegue senza sosta il percorso del Laboratorio di
Rigenerazione Urbana di Rovereto, che in attesa di dare
inizio al progetto temporaneo "Spazi in Movimento",
che partirà il 1° marzo prossimo, ha vissuto una significativa giornata di confronto con la Giunta comunale
e Confcommercio della città di Pordenone. La delegazione roveretana era composta dall'Amministrazione
guidata dal sindaco Francesco Valduga con l'assessore
alle attività economiche Ivo Chiesa, il direttore generale
Mauro Amadori e la dirigente dello Slipuppo economico
Marisa Prezzi da una parte, dalla rappresentanza dell'Unione Commercio e Turismo guidata dal presidente
Marco Fontanari e dal delegato al progetto della rigenerazione urbana Cristian Sala. Pordenone rappresenta,
a livello nazionale, una vera e propria eccellenza, per
la capacità dimostrata in molti anni di saper costruire
un progetto di rigenerazione per la città capoluogo di
provincia e per altri comuni limitrofi, mettendo insieme in maniera costruttiva e sinergica gli enti pubblici
locali, Confcommercio e le imprese private operanti sul
territorio, riuscendo ad intercettare importanti risorse
economiche messe a disposizione sia da bandi a livello
regionale che a livello europeo.

Proprio l'illustrazione del modello di sviluppo e di partnerariato messo in atto dalle due realtà, Pordenone e
Rovereto, è stato al centro dell'approfondito confronto
con il sindaco Alessandro Ciriani, gli assessori Cristina
Amirante, Guglielmina Cucci ed Emanuele Loperfido,
accompagnati da dirigenti e funzionari comunali, e lo
staff di Confcommercio, guidato dal presidente Alberto
Marchiori e dal direttore Massimo Giordano. Nel pomeriggio la delegazione roveretana ha potuto approfondire finalità e peculiarità dell'Associazione Sviluppo e
Territorio, che comprende al suo interno soci pubblici e
privati, associazioni di categorie, istituti di credito, l'ente
fiera, la Camera di commercio. La giornata si è conclusa
con l'impegno di organizzare un secondo momento di
confronto, questa volta a Rovereto, per proseguire il dialogo iniziato. Il Laboratorio sulla rigenerazione urbana di
Rovereto a breve effettuerà una visita anche a Bergamo
per un analogo incontro di conoscenza e scambio di
buone pratiche.
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IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE MIORELLI ALLE PERSONE CHE LO HANNO RESO POSSIBILE

Un 2018 di grande lavoro

PUNTANDO
ALLA QUALITÀ

Il consueto brindisi di Natale è un
momento importante per condividere gli obiettivi raggiunti dell’anno
con i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e delle autorità
del territorio, partner irrinunciabili
per avviare azioni condivise e raggiungere grandi risultati. Proprio per
questo la presenza di ognuno di loro
non solo è gradita, ma rappresenta
anche un segno forte della volontà di
migliorare e della dedizione al proprio territorio.
Nel ripercorrere il 2018, non posso
quindi fare a meno di ringraziare
tutte le persone che dedicano tempo
e passione al fine comune di rendere la nostra associazione sempre più
attrattiva e in grado di offrire proposte di qualità: i presidenti Bassetti Enzo, Biondo Flavio e Bresciani Vasco, tutta la Giunta, i Direttivi
delle varie categorie economiche ed
il Consiglio generale, ed in fine ma
non per ultimo il nostro Ufficio con
la sua Responsabile Giulia Baldoni
che va plaudito perché senza di loro
tutte le nostre istanze sarebbero impossibili da concretizzare.
Tra i presenti al brindisi i Sindaci e
gli Assessori dell’Alto Garda e Ledro, il Vice Presidente Provinciale di
Confcommercio e Presidente provinciale Associazione Dettaglio Piffer,
il presidente dei Panificatori Provinciale di Confcommercio Bonafini, i
Presidenti di Garda Trentino Benedetti e del Consorzio per il Turismo
della Valle di Ledro Demadonna, il
neo Assessore provinciale all’Artigianato, Commercio, promozione,
Sport e Turismo Roberto Failoni,
nostro collega con cui proseguiremo
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una proficua collaborazione.
Ringrazio infine la nostra Casa provinciale per tutti nella persona del
presidente Giovanni Bort per l’aiuto
e il sostegno e le competenze messe
a disposizione della nostra sezione .
Lavorare di comune accordo allo sviluppo della qualità come concetto trasversale e diffuso su tutto
il territorio ha significato nel 2018
proseguire col nostro impegno nello
stimolare le istituzioni locali e provinciali allo sviluppo delle infrastrutture che da anni riteniamo indispensabili per parlare di qualità
turistica, in una formazione di alto
livello come arricchimento professionale e personale, in un rapporto
positivo con le istituzioni e le scuole

Il presidente
Claudio Miorelli
(terzo da destra)
durante il consueto
brindisi di Natale.
Con lui i presidenti
Enzo Bassetti,
Flavio Biondo,
Vasco Bresciani
e la responsabile
dell’ufficio Giulia
Baldoni

secondarie UPT e Enaip.
Da marzo la nuova responsabile di
Confcommercio Alto Garda e Ledro
Giulia Baldoni e il suo staff hanno
lavorato per dare una nuova spinta
alle innumerevoli azioni messe in
campo dalle associazioni di categoria della sezione a favore dei nostri
associati.
Un primo forte segno di quello che
esprimiamo da sempre lo si è visto in
occasione del Giro d’Italia, quando
Riva del Garda si è colorata di rosa,
in un’azione di branding all’insegna
del motto “l’Unione fa la forza” dando cosi visibilità ai nostri associati.
La nostra partecipazione all’assemblea generale di Confcommercio tenutasi lo scorso giugno a Roma ci ha

IN TRENTINO

permesso poi di allargare i confini
per confrontarci e intessere rapporti
a livello nazionale.
La ricerca della qualità ci ha visti
impegnati in seguito nella pianificazione e realizzazione della formazione finanziata con il fondo For.Te,
partita in autunno e che si svilupperà nel corso di due anni. L’obiettivo
consiste nell’offrire ai nostri associati dei corsi all’avanguardia con
docenti di alto livello. I corsi interessano gli ambiti che più ci mettono
alla prova in vista delle sfide future:
perfezionamento nell’ambito alberghiero e bar, strumenti di marketing
per comunicare la propria impresa,
lingue straniere. Accanto alla formazione For.Te, hanno rappresentato un successo di partecipazione i
corsi sull’e-commerce, per capire le
opportunità del commercio elettronico, e sulla fatturazione elettronica, e
l’assistenza in merito al nuovo Regolamento europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
L’accordo di programma con Riva
del Garda Fierecongressi S.p.A. ha
poi rappresentato un tassello fondamentale per dare seguito al progetto
di ammodernamento e ampliamento
del polo fieristico alla Baltera, che ha
rappresentato e rappresenta un’importante parte dell’economia turistica locale.
Si è svolta in ottobre presso il Palazzo dei Congressi la cerimonia

dell’Associazione Nazionale e Provinciale 50&PIÙ per premiare i
“Maestri del Commercio”, associati
che da più di 25, 40 e 50 anni lavorano nell’imprenditoria con passione
e professionalità che abbiamo voluto ringraziare e sono stati insigniti dal Presidente Nazionale Renato
Borghi e dal Presidente Provinciale Piergiorgio Brigadoi rispettivamente dell’aquila d’argento, d’oro e
di diamante. Hanno ricevuto il premio Anna Furlan, Mauro Calzà,
Enzo Bassetti, Piergiorgio Mora,
Fabio Trenti, Ennio Bertolini e
Carlo Berlanda.
Un altro importante appuntamento è
stato l’organizzazione presso la sala riunioni di Servizimprese di Riva
del Garda, del dibattito tra i candidati presidenti alle elezioni dello scorso
21 ottobre, dove si sono “sfidati” sui
temi caldi come quello della mobi-

Alcuni degli invitati al
brindisi e, in basso,
foto di gruppo
con l’assessore
provinciale Roberto
Failoni e il presidente
di Garda Trentino
Marco Benedetti

lità della ciclabile della sicurezza e
molti altri temi cari al settore terziario dell’Alto Garda: un momento importante per il nostro territorio non
solo per conoscere i programmi degli aspiranti presidenti, ma per rinnovare l’impegno di Confcommercio
nell’intrattenere rapporti positivi con
le istituzioni, al fine di rappresentare
al meglio tutte le istanze delle categorie economiche.
L’impegno di Confcommercio per
il 2019 consiste nel proseguire in
questa direzione, non dimenticandosi mai dell’attenzione agli associati, non solo nell’accogliere richieste
sempre nuove, ma nell’offrire strumenti idonei al miglioramento continuo. A questo punteranno i corsi
di formazione di sempre maggiore
livello e il rapporto fruttuoso con le
realtà scolastiche del territorio, per
la creazione di professionalità che
nel prossimo futuro siano in grado di
fornire un’ulteriore spinta all’economia del nostro territorio. Occuparsi
dei nostri associati significa in ultima istanza interessarsi al benessere
del territorio come comunità, con la
vocazione di affrontare la sfida della
sostenibilità con proposte di qualità.
Vogliamo ricordare Ferdinando Speranza, persona che ha sempre offerto
il proprio contributo con costanza, pazienza e perseveranza, dimostrando
forte attaccamento all’associazione per
farla vivere con coesione.
La stessa coesione è ciò per cui ci
impegniamo. Dappertutto, sui tavoli di lavoro dove verremo chiamati, in tutte le riunioni a cui verremo
invitati o in tutte le rappresentanze
che offriamo nelle società o enti con
cui collaboriamo o partecipiamo nel
territorio, noi ci saremo, diremo presenti, offrendo il nostro contributo e
lavorando affinché si dia sempre più
forza alle esigenze delle aziende associate, che noi rappresentiamo.
Claudio Miorelli
Presidente Sezione Alto Garda e Ledro
Confcommercio Trentino
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LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI
VENDESI bar gelateria storica in centro storico a Trento
vicino al Castello del Buonconsiglio: 260mq di giardino di
proprietà, 300mq di locale composto da zona bar, cucina,
spogliatoi, magazzino,laboratorio e 300mq di cantine. Per
Informazioni 392/8157310 (serena)
AFFITTASI O VENDESI A Rovereto città, zona semicentrale nord, locali uso ufficio mq. 170 c.a. con posti auto
privati, inseriti in complesso commerciale e servizi. Cell.
333/9613871 (Alessandro)

PRIVATO affitta immobile, situato a nord di Trento, zona Spini
di Gardolo, uso laboratorio, officina, deposito mq. 1.000
con piazzale recintato mq 500 circa.Cell. 333/9613871
(Alessandro)
AFFITTASI pressattività di pizzeria bar ristorante sull’altopiano della Paganella. Locale ben avviato e completamente
arredato. Sala con 70 posti più veranda esterna per
stagione estiva. Doppi servizi igienici a norma per disabili.
Cucina completa con dispensa, bagno dipendenti, magazzino, parcheggio privato e ampio giardino con giochi per
bambini. Per informazioni tel. 339/4265632.

CEDESI presso CENTRO COMMERCIALE BREN CENTER
ATTIVITA’ di BAR E RISTORAZIONE (licenza A1 e B1) e
anche pasti veloci. Locale pronto alla gestione diretta
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.

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

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

AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3
mercati settimanali. Luana cell. 348 7802260

CEDESI attività ben avviata di alimentari/prodotti tipici,
bottega storica trentina nel centro di Levico Terme.
tel.3206476117

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

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

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.
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

Annunci, offerte o altre inserzioni vanno inviate a comunicazione@unione.tn.it, oppure consegnate alla redazione dell’Unione, in via Solteri 78 a Trento.
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ENOTECA
PROVINCIALE
DEL TRENTINO
Ogni giovedì, venerdì e sabato
dalle 17.00 alle 22.00 scopri i vini e i sapori
del territorio e nei fine settimana dedicati
all’enogastronomia lasciati conquistare
dai sapori della cucina trentina.
Palazzo Roccabruna - Trento, via SS. Trinità
tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it
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