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COMBO CARGO
International Van of the Year 2019

*

Oggi su tutti i Veicoli Commerciali scatta

OPEL BUSINESS TIME

Fino a 20 sistemi di assistenza alla guida

NUOVO LEASING OPEL

Fino a 1.000 kg di portata

da139 €
al mese

TAN 1,99%
TAEG MAX 3,75%

Fino a 4,4 m3 di volume di carico

• 4 anni di assicurazione F&I • 4 anni di manutenzione
• 4 anni di Garanzia Opel
• 1 anno di RCA

Trento Via di Spini 4 Tel 0461 955900
Mori Via del Dazio 19 Tel 0464 423377
info@franceschi.it

www.franceschi.it

Esempio offerta: Combo Cargo 1.6 Diesel PC-TN 650kg Edition al prezzo promozionale di 10.900 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489 € (comprensivo di prima quota leasing 139 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito 11.416,13 €. L’offerta include il pacchetto
facoltativo denominato WEB PACK che comprende: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, prov. MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti
Vandalici del valore di 1.011,34 €), FLEXRCA per 1 anno, prov. MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 189,30 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.298,43 € in 47 quote mensili da 139 € oltre a opzione ﬁnale di
riscatto 5.561,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN ﬁsso 1,99%, TAEG 3,75%. Offerta valida sino al 30/04/19 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui.
Foto a titolo di esempio. Capacità di carico ﬁno a 4,4 m3 su Combo Cargo XL versione a passo lungo con sedili passeggero abbattuti e paratia divisoria aperta. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma Veicoli Commerciali ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 9,3. Emissioni CO2 (g/km): da
109 a 242. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-the-year.com/winners.html.
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EDITORIALE

LO SPORTELLO SICUREZZA

UN’ESIGENZA
LEGITTIMA

di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

È con molto piacere che abbiamo dato il
via, dal mese di aprile, allo Sportello sicurezza di Confcommercio Trentino. Un
servizio, libero e gratuito per tutti gli associati, nato all’interno della commissione
sicurezza che abbiamo istituito proprio per
venire incontro alle richieste degli associati sui temi della sicurezza e della legalità.
Anche se in Trentino il fenomeno è meno
marcato che in altre zone del nostro Paese, certamente viene vissuto - soprattutto
dagli imprenditori che hanno la “bottega”
sul fronte strada, ma anche dai cittadini come un problema tutt’altro che secondario. Come documentano le cronache dei
giornali, è raro che passi un giorno senza
alcun episodio delittuoso, in città e in provincia. La perdita del senso di sicurezza e
della stessa “incolumità” da parte degli
abitanti di un territorio è un danno sicuramente dal punto di vista civico, sociale,
ma lo è anche da un punto di vista economico, perché le imprese, in particolar
modo quelle del terziario, devono fare i
conti con episodi che ostacolano l’esercizio della propria attività: dai vandalismi e
dai danneggiamenti fino ai casi più gravi
di furti, truffe o rapine.
L’obiettivo dello Sportello - condiviso anche con le Forze dell’ordine, al quale va il
nostro plauso e la nostra gratitudine per il
loro lavoro quotidiano, e con gli enti pubblici - è quello di dare un punto di riferimento agli associati che si trovano a vive-

re episodi causati da degrado, criminalità,
illegalità. Ma è rivolto anche a chi desidera informarsi e conoscere quali iniziative può mettere in campo per tutelare le
persone, se stessi, i familiari, i collaboratori, ed il patrimonio della propria azienda e privato.
L’intesa con le Forze dell’ordine e con gli
enti locali testimonia la nostra volontà di
non creare falsi allarmismi ma di istituire
un sistema fatto di dialogo, condivisione
delle informazioni e presidio del territorio
che sia utile all’intera società. Del resto, la
richiesta che arriva con sempre maggiore insistenza dagli imprenditori associati
è un’esigenza legittima, e corrispondervi, entro i nostri limiti di associazione imprenditoriale, è un nostro compito.
Da anni anche Confcommercio nazionale
ha istituito la “Giornata della legalità”,
che ha il compito di mettere sotto i riflettori un problema che le imprese avvertono
con particolare intensità. Subire un furto è
un’esperienza traumatica, che molto spesso incide anche sullo spirito, oltre che sui
beni materiali. Allo stesso modo, la contraffazione e chi opera al di fuori delle regole stabilite dalle normative crea un danno pesante al tessuto economico.
Per questo crediamo che lo Sportello sicurezza possa contribuire a diffondere una
cultura della legalità capace di giovare al
benessere complessivo delle imprese e della società nel suo insieme.
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INCONTRO CON IL QUESTORE E IL SINDACO PER ILLUSTRARE LA NOVITÀ RIVOLTA A TUTTI GLI ASSOCIATI

Confcommercio Trentino presenta

lo “Sportello sicurezza”

Dialogo, collaborazione e presidio.
Confcommercio Trentino ha presentato ieri al Questore ed al Sindaco di
Trento il nuovo servizio per gli associati: lo “sportello sicurezza”. Uno
strumento in più, a disposizione delle imprese, per far fronte al crescente clima di insicurezza delle attività
economiche. Dall’incontro, il plauso
all’iniziativa e l’impegno a favorire occasioni di confronto tra forze
dell’ordine, amministrazione pubblica e imprenditori.
La commissione sicurezza di
Confcommercio Trentino, guidata dal presidente Giovanni Bort,
ha presentato al Questore di Trento
Giuseppe Garramone ed al sindaco
del capoluogo Alessandro Andreatta il nuovo servizio per gli associati,
lo “sportello sicurezza”.
Lo sportello, affidato al dott. Mario
Garavelli, professionista con esperienza decennale nelle forze dell’ordine, si rivolge a tutti gli associati
per assisterli e consigliarli nell’affrontare tutti i problemi legati alla
sicurezza e porsi come interfaccia
con gli organi di polizia per facilitare e rendere più efficace le richieste
di aiuto delle imprese.
«Il nuovo servizio – ha spiegato il
Presidente Bort – è frutto delle riflessioni e dei lavori della Commissione sicurezza, istituita un anno fa
da Confcommercio Trentino con
la finalità di ricercare e mettere in
campo nuovi strumenti per ridurre
il senso di insicurezza delle imprese
del terziario, dialogando con le forze
dell’ordine e promuovendo la cultura
della legalità. Le imprese del settore,
infatti, avvertono in maniera estre6
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IL NUOVO SERVIZIO

Ecco come rivolgersi allo
Sportello Sicurezza
Libero e gratuito per tutti gli Associati, è
contattabile via mail, cellulare e fisicamente
nella sede di via Solteri a Trento
Lo sportello sicurezza di Confcommercio Trentino è già
attivo: possono rivolgersi ad esso tutti gli associati
per segnalare episodi o esperienze di fatti delittuosi,
per ottenere consigli e indicazioni, per conoscere quali
iniziative mettere in essere per garantire sicurezza alla
propria impresa.
Per contattare lo sportello è possibile inviare una email
a sportello.sicurezza@unione.tn.it oppure chiamare
i numeri di telefono 0461 880423 (fisso) o 349 6723897
(mobile). Il responsabile dello sportello, Mario Garavelli
(nella foto a lato), riceve su appuntamento nella sede di
Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento.

mamente gravosa i problemi legati
alla criminalità ed alla delinquenza, sia come oggetto di episodi delittuosi come furti, rapine, danneggiamenti, ma anche come vittime di un
clima di insicurezza che allontana i
clienti dalle zone del territorio più
trascurate, decretando la fine anche
delle attività stesse. Per questo abbiamo cercato di dare una prima risposta concreta ai bisogni dei nostri
associati attraverso l’istituzione di
questo servizio che dovrà offrire attività di consulenza sia in occasione di eventi criminali che in tema di
sicurezza passiva, consigliando gli
imprenditori su quali siano le contromisure più efficaci da adottare.
Abbiamo la consapevolezza che il
tema della sicurezza sia un argomento complesso, che non può essere risolto in un solo modo ma con il concorso di più interventi».
Una considerazione, quest’ultima,
condivisa anche dal Primo cittadino
di Trento: «In tutti questi anni alla
guida dell’amministrazione – ha detto il Sindaco Andreatta – ho imparato che il tema della sicurezza non si
risolve con un approccio unico, installando ad esempio più telecamere. Complici forse anche i cambia-

PRIMO PIANO

SICUREZZA

Il Generale Maccani incontra
Confcommercio Trentino
Il Comandante Regionale della Guardia di
Finanza, Generale di Brigata Ivano Maccani
ha incontrato il presidente Giovanni Bort e
la commissione sicurezza dell’Unione

menti a livello sociale e comunitario,
oggi la prevenzione si fa soprattutto
con una serie di interventi integrati,
a partire dalla progettazione urbanistica, dall’illuminazione, dall’arredo urbano, dalla programmazione fino ai daspo. Un solo strumento
non risolve i problemi: occorre mettere in campo una serie di provvedimenti. In una grande città come
Trento è importante raggiungere un
equilibrio che permetta a tutta la popolazione di vedere riconosciute le
proprie esigenze. Occorre poter armonizzare sia le legittime pretese di
chi vuole trascorrere una serata fuori casa all’insegna del divertimento,
sia tutelare chi invece desidera un
ambiente tranquillo nelle ore serali
e notturne».
«Accogliamo con piacere – ha commentato il Questore Garramone – l’iniziativa di Confcommercio Trentino, come tutte quelle che mirano

ad accrescere il dialogo tra i cittadini, quindi anche gli imprenditori e le
associazioni di categoria, e le forze
dell’ordine. Ho già sottoscritto una
serie di protocolli per favorire questo
dialogo, promuovendo incontri e altre occasioni di scambio di informazioni ed esperienze perché ritengo
siano strumenti indispensabili nella
lotta alla criminalità e per restituire
un maggiore senso di sicurezza alla
popolazione. Più riusciamo a parlarci, più moltiplichiamo le occasioni di
incontro, maggiore sarà la diffusione
della cultura della sicurezza».
All’incontro erano presenti anche i
componenti la commissione sicurezza: oltre al presidente Giovanni Bort,
Flavio Biondo, Giorgio Buratti,
Vincenzo Circosta e Gianni Gravante e il direttore di Confcommercio Trentino Giovanni Profumo.

Collaborazione
e dialogo, anche
attraverso uno
specifico protocollo d’intesa
da sottoscrivere
con altri soggetti economici ed
istituzionali. Il
Generale di Brigata Ivano Maccani,
comandante regionale della Guardia di Finanza ha incontrato a metà aprile il presidente Giovanni Bort e i membri
della commissione sicurezza istituita da Confcommercio
Trentino. Al centro dell’incontro, i temi della contraffazione, della concorrenza sleale, del riciclaggio e della
legalità. Sul tavolo di lavoro i temi di competenza della
Guardia di Finanza come contraffazione, concorrenza sleale, lavoro nero, riciclaggio e la disponibilità del Generale Maccani a intraprendere progetti di collaborazione
attiva, per rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto all’illegalità.
A supporto di questa collaborazione, il presidente Bort
ha indicato lo Sportello sicurezza come soggetto più
idoneo a intrattenere la comunicazione operativa con la
Guardia di Finanza, individuando nel dott. Mario Garavelli, referente per lo Sportello, la figura di raccordo tra gli
associati e le Forze dell’ordine.
Il desiderio del Generale Maccani, condiviso anche dal
presidente Bort, è riuscire a costruire un pool di competenze tra Guardia di Finanza, mondo universitario e della
ricerca, enti locali e associazioni di categoria per sviluppare nuove pratiche virtuose a servizio della legalità.

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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Corsi per ogni esigenza
Tante le opportunità proposte per gli associati
in collaborazione con CAT Confcommercio
È decisamente ricco il calendario
formativo che Confcommercio
Trentino, in collaborazione con
CAT Confcommercio, offre ai propri associati. I temi sono molti e
cercano di rispondere nel modo
più completo possibile ai fabbisogni formativi espressi dalle
imprese.
Leadership Training è arrivata
alla nona edizione: il percorso dedicato allo sviluppo delle
proprie competenze individuali
rivolto agli imprenditori ed ai
propri collaboratori affronta in
questa nuova tornata i processi
psicologici di vendita, il digital marketing ed il recupero crediti. I corsi iniziano
il 7 maggio e termineranno l’11 giugno
prossimo.
Accanto ai corsi di formazione obbligatoria - il calendario completo è disponibile su www.unione.tn.it - nelle prossime settimane prenderà il via un corso
dedicato alla lettura del bilancio che ha
l’obiettivo di migliorare le proprie performance aziendali grazie ad una maggiore
consapevolezza nella lettura dei “numeri”
del bilancio. In quattro serate si affronteranno le basi dell’analisi di bilancio e si
approfondiranno le modalità attraverso
le quali è possibile incidere sull’andamento aziendale in modo significativo.

Sempre entro l’estate sarà organizzato un
corso sulla legittima difesa, con il prezioso contributo del recentissimo Sportello
sicurezza istituito da Confcommercio
Trentino per i propri associati. L’obiettivo
del corso è fornire gli strumenti all’imprenditore per reagire consapevolmente e senza rischi in occasione di eventi
imprevisti. Esperti e addetti ai lavori
forniranno preziosi suggerimenti per la
sicurezza personale e aziendale.
Per ricevere maggiori informazioni sui
corsi o per iscriversi è possibile visitare il sito internet www.unione.tn.it
oppure contattare l’ufficio formazione
di Confcommercio Trentino al numero
0461/880405 o via email scrivendo a formazione@unione.tn.it.

Digital marketing per i
ristoratori
Il corso organizzato da CAT
Confcommercio
È partito il 28 marzo 2019 un nuovo corso formativo dedicato al settore della ristorazione: un
percorso di 4 giornate di digital marketing per
la ristorazione per dare maggiore conoscenza
e consapevolezza degli strumenti di marketing
digitale. Durante le lezioni è emerso come anche
per i ristoranti sia fondamentale stabilire un
contatto con il pubblico, fare pubblicità tramite
il passaparola virtuale e allargare la clientela,
sfruttando i nuovi strumenti social. Si è posta
l’attenzione su Facebook in particolare, ma anche
Instagram, Twitter, Linkedin, che offrono vantaggi e occasioni di contatti, visibilità e vendita.
Attraverso questo corso si è voluto far comprendere il ruolo che il digital marketing può rivestire
anche per un ristorante attraverso strategie di
comunicazione mirate che sfruttino gli strumenti
di web marketing e social marketing.
Ampio spazio è stato dato anche alle recensioni
online: per un’attività di ristorazione è inconcepibile non monitorare i siti di commenti e recensioni. Si tratta di stimolare i clienti al passaparola
positivo e, in secondo luogo, di intervenire nel
caso di commenti negativi. Questi ultimi non
devono mai cadere nel vuoto, lasciando spazio a
svariate interpretazioni ma si deve rispondere in
tempo reale, sempre con eleganza e capacità di
gestione del cliente non soddisfatto.
Un ristoratore oggi per sopravvivere deve essere
aggiornato sui nuovi gusti e le nuove abitudini
alimentari. E la comunicazione viaggia su canali
mediatici e dispositivi che sono web e digital.
Quindi, occorre informarsi, aggiornarsi, aprire i
propri orizzonti. Saper sceglier strategie, strumenti da usare per promuoversi e vendere il proprio prodotto in modi assolutamente innovativi.
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Controlli a distanza dei lavoratori e obblighi datoriali:

il concetto di “strumenti
utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione
lavorativa”

La definizione di “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” di cui all’art.
4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, come novellato dal D. Lgs.
14.09.2015, n. 151, è fondamentale
al fine di stabilire in quali casi il datore di lavoro che intenda installare
strumenti dai quali derivi un controllo del dipendente sia vincolato
dall’art. 4, comma 1 dello Statuto.
Ai sensi del predetto comma, in particolare, gli “impianti audiovisivi” e
“altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” sono soggetti all’obbligo preliminare
di concludere un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero con le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale nel caso di imprese con
unità produttive situate in diverse
province della stessa regione ovvero
in più regioni. In mancanza di accordo (o di assenza di rappresentanze
sindacali), è necessario ottenere l’autorizzazione della sede territoriale
competente dell’ispettorato nazionale del lavoro (INL) o della sede centrale (nel caso di imprese con unità
produttive dislocate negli ambiti di
competenza di più sedi territoriali).
Il comma 2 aggiunge che le suddette
disposizioni non si applicano “agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze”.
Dunque, solo in riferimento alle fattispecie che rientrano in tali catego10

2 / 2019

Unione

La definizione di
“strumenti utilizzati
dal lavoratore
per rendere la
prestazione
lavorativa” di cui
all’art. 4, comma 2
dello Statuto dei
Lavoratori, come
novellato dal D. Lgs.
14.09.2015, n. 151,
è fondamentale al
fine di stabilire in
quali casi il datore
di lavoro che
intenda installare
strumenti dai quali
derivi un controllo
del dipendente sia
vincolato dall’art.
4, comma 1 dello
Statuto.

ria non sussistono i vincoli sindacali o amministrativi di cui sopra si è
detto.
La genericità della formula contenuta nel comma sopracitato - e, in particolare, dell’espressione “strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere
la prestazione lavorativa” - ha generato e genera diverse difficoltà sotto il profilo interpretativo, tanto più
considerato l’inarrestabile sviluppo
della tecnologia e della strumentazione di cui si dotano le imprese.
Il Ministero del Lavoro, con Comunicato stampa del 18.06.2015, è intervenuto precisando che l’espressione “per rendere la prestazione lavorativa” comporta che l’accordo o
l’autorizzazione non sono necessari se lo strumento viene considerato
“quale mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione”,
ossia uno strumento senza il quale al
lavoratore è impossibile svolgere le
proprie mansioni.

Del pari, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha ricondotto all’art. 4, comma 2 i soli strumenti “strettamente funzionali a rendere la prestazione lavorativa dedotta in contratto e
che, per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione”, ossia “installati per consentire
la concreta ed effettiva attuazione
della prestazione lavorativa (e cioè
la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti).
Rientrano invece nell’art. 4, comma
1 i sistemi che rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di
lavoro, “non utilizzati in via primaria
ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere
assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del
lavoro” (Circolare INL 7.11.2016, n.
2). Ciò significa anche che nel momento in cui lo strumento “essenziale” di lavoro viene modificato con
modalità tali da consentire anche il
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controllo del lavoratore, non si ricade più nell’ambito dell’art. 4, comma
2: infatti, nel momento in cui su uno
strumento quale Pc, tablet o cellulare
vengano installati, ad esempio, software di geolocalizzazione o di controllo delle comunicazioni email, lo
stesso passa da essere strumento che
“serve” al lavoratore per svolgere la
sua prestazione ad essere strumento
che può consentire al datore il controllo della prestazione stessa. In tal
caso, quanto dovrà formare oggetto
di accordo sindacale (o di autorizzazione amministrativa) non sarà il
PC, il tablet o il cellulare in sé e per
sé considerato, bensì i sistemi di geolocalizzazione e/o controllo dei flussi
email su di essi installati.
Le (poche) circolari sinora emanate dall’Ispettorato nazionale del lavoro, inoltre, forniscono indicazioni
circa l’obbligo o meno di dotarsi di
accordo sindacale (o autorizzazione amministrativa) con riferimento
a determinate tipologie di strumenti/sistemi.
In particolare, secondo l’Ispettorato i
sistemi di localizzazione GPS montati su autovetture aziendali rappresentano generalmente un elemento
“aggiunto” agli strumenti di lavoro,
non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa: l’imprenditore, quindi,
può installarli solo previo l’accordo
o l’autorizzazione di cui all’art. 4,
comma 1 (Circolare INL n. 2/2016).
A tal proposito, si tenga tuttavia presente che, quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere all’uso del GPS ovvero
quando la relativa installazione è richiesta da specifiche normative (ad
es. nel caso di utilizzo di GPS per
il trasporto di portavalori), il GPS si
considera un vero e proprio strumento di lavoro: pertanto, l’imprenditore può installarlo senza l’accordo o
l’autorizzazione di cui sopra.
Inoltre, i software installati presso i
Call Center, che elaborano in tempo

Elencati dal Garante i trattamenti soggetti alla valutazione
d’impatto (DPIA) ed approvato il piano ispettivo per il
primo semestre 2019
Con un provvedimento pubblicato il 19 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati
personali ha stilato una lista delle tipologie
di trattamenti che sono obbligatoriamente da
sottoporre ad una valutazione d’impatto (c.d.
“DPIA”). Nell’ambito di tale chiarimento interpretativo, è da segnalare la ricomprensione
dei trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici
(in particolare, sistemi di videosorveglianza e
di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza
dell’attività dei dipendenti. Il riferimento a
queste attività di trattamento è senza dubbio
rilevante vista la sempre maggiore diffusione di impianti di videosorveglianza che, seppur finalizzati in primo luogo alla tutela del patrimonio
aziendale, possono implicare il trattamento di dati relativi al personale.
Con la deliberazione del 14 febbraio 2019 è stato invece approvato il piano ispettivo relativo al periodo gennaio - giugno 2019. L’Autorità garante ha ritenuto di focalizzarsi su determinate attività di trattamento nei confronti delle quali l’attività ispettiva andrà a concentrarsi in via prioritaria. In particolare, va segnalato il richiamo ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità di marketing e di
profilazione attraverso l’adesione a fidelity card. Alla luce del piano approvato, dunque, i titolari che
gestiscono programmi di fidelizzazione dovranno verificare: i presupposti di liceità del trattamento; la
correttezza dell’informativa sottoposta agli interessati; la manifestazione del consenso specifico ed
esplicito da parte di questi ultimi e, infine, la durata della conservazione dei dati (che, sulla base della
giurisprudenza del Garante, viene fatta corrispondere generalmente a 12 mesi).

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)
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38023 CLES (TN)
T. 0463 600028
F. 0463 608271
Sede di VESTONE (BS)
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25078 Vestone (BS)
T. 0365 820457
F. 0365 879316

quasi reale i dati relativi agli stati di
attività telefonica di ciascun operatore, i tempi e i modi di evasione delle lavorazioni o che quantificano la
produttività giornaliera, il tempo dedicato al lavoro e le pause effettuate
da ogni singolo lavoratore, consentono un monitoraggio “individualizzato” su tutti gli operatori, che si traduce inevitabilmente in un controllo
su tutta l’attività svolta dal lavoratore. Tali strumenti non rientrano nella definizione di “strumento utile a
rendere la prestazione lavorativa” e
quindi, possono essere installati solo con l’accordo o l’autorizzazione
di cui all’art. 4, comma 1 (Circolare
INL n. 4/2017).
Al riguardo, si segnala una giurisprudenza di merito secondo la quale, invece, il sistema operativo utilizzato dal Call Center per smistare le
telefonate e registrare la loro durata
è da considerarsi uno “strumento di
lavoro”, dovendo per tale “razionalmente considerarsi oltre che l’appa-

recchio telefonico anche le correlate
piattaforme software indefettibilmente necessarie all’espletamento della
prestazione lavorativa” (Tribunale
di Pescara, 25.10.2017).
Ciò vale anche per i sistemi di controllo biometrici, il cui utilizzo è ormai molto diffuso: si tratta di sistemi
di controllo di “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati
dattiloscopici” (Regolamento UE n.
679/2016 art. 4, comma 1, punto 14).
L’utilizzo di tali sistemi può assicurare una verifica sull’effettivo svolgimento della prestazione da parte
del dipendente, permettendo all’imprenditore di sapere con certezza
quale lavoratore stia effettivamente
svolgendo determinate mansioni. In
particolare, il sistema di controllo
biometrico installato sulle macchine
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per impedire l’utilizzo delle stesse a
soggetti non autorizzati (e necessario
per avviarne il funzionamento) può
essere considerato uno strumento indispensabile “…a rendere la prestazione lavorativa…”. Di conseguenza, secondo l’Ispettorato l’imprenditore può installarlo in assenza degli
accordi e dell’autorizzazione di cui
all’art. 4, comma 1 (Circolare INL
n. 5/2018).
In merito agli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”
di cui all’art. 4, comma 2 la Corte di
Cassazione ha stabilito che “la rilevazione dei dati di entrata ed uscita
dall’azienda mediante un’apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro (nella specie, un badge elettronico) se non concordata con le rappresentanze sindacali né autorizzata
dall’Ispettorato del lavoro è illegittima ai sensi della L. n. 300 del 1970,
art. 4, comma 2, se si risolve in un
accertamento sul “quantum” dell’adempimento” (Cass. civ. sez. lav. n.

12
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20879 del 21.8.2018); con riferimento al badge ad alta frequenza dotato di tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), ossia munito
di un microchip in grado di trasmettere tutti i dati relativi al dipendente,
come ingressi, uscite, sospensioni
e pause, la Corte ha altresì precisato che “si tratta di uno strumento di
controllo a distanza e non di mero rilevatore di presenza”. L’imprenditore, dunque, può predisporre tale strumentazione solo previo ottenimento
dell’accordo o dell’autorizzazione di
cui all’art. 4, comma 1 (Cass.civ. sez.
lav. n. 17531 del 14.07.2017).
In conclusione, ogniqualvolta il da-

tore di lavoro intenda installare strumentazione che possa consentire, anche indirettamente, di esercitare un
controllo sullo svolgimento delle
prestazioni da parte dei dipendenti, sarà necessario compiere una approfondita valutazione in ordine alla
riconducibilità o meno di tali strumenti nella categoria di quelli necessari al lavoratore per rendere la
prestazione. Merita infatti segnalare
che l’illegittima installazione di tali strumenti determina conseguenze
sia sotto il profilo civile (tendenziale
inutilizzabilità dei dati raccolti), sia
amministrativo (pagamento di sanzioni), che penale.

PRIMO PIANO

PRESENTE ALLA CERIMONIA ANCHE L’ASSESSORE PROVINCIALE ALL’ISTRUZIONE MIRCO BISESTI

Scuola delle Professioni
per il Terziario

consegnati i diplomi
agli studenti

Breve ma significativa cerimonia
nelle scorse settimane a Trento per
la consegna di circa 100 diplomi ad
altrettanti giovani della Scuola delle Professioni per il Terziario. All’iniziativa ha preso parte l’assessore
provinciale l’Istruzione, Università
e Cultura, Mirko Bisesti, oltre naturalmente ai vertici dell’Università Popolare Trentina: il Presidente,
Ivo Tarolli, il Direttore Generale,
Maurizio Cadonna e il Direttore
delle sedi di Trento eRovereto, Paolo Zanlucchi.
«Ragazzi siate orgogliosi di quello
che state facendo, del percorso che
avete scelto - ha affermato l’assessore
Bisesti. Questa è una realtà di grande
valenza che va sostenuta. Voi avete
finito un percorso e ora intraprendete quello più imporante per la vostra
vista, quello che vi porterà ad entrare nel mondo del lavoro e che vi farà
diventare cittadini consapevoli». Il
Presidente Tarolli ha presentato l’offerta formativa della scuola: «Abbiamo proposte di formazione che vanno dall’età scolastica e arrivano fino
a sessant’anni, senza contare il nuovo
percorso di Alta Formazione istituito
da due anni. La nostra scuola forma
persone preparate, pronte ad entrare

immediatamente nel mondo del lavoro». A questo proposito i dati parlano
chiaro: l’80% degli studenti che concludono un percorso formativo presso
la Scuola delle Professioni per il Terziario dell’Università Popolare Trentina trova un lavoro coerente con la
con la propria formazione professionale entro un anno dalla conclusione
degli studi.
Il Direttore Generale Cadonna ha
portato all’attenzione dei ragazzi
una citazione Giovanni Paolo II incoraggiandoli a “prendere in mano
la vostra vita e a farne un autentico
capolavoro”. Soddisfazione anche da
parte di Paolo Zanlucchi che ha ricordato come la cerimonia di Trento
vada virtualmente estesa anche agli
studenti della sede di Rovereto.

NEL DIRETTIVO ANCHE CLAUDIO MIORELLI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE ALTO GARDA E LEDRO

Ivo Tarolli ancora alla guida dell'Università Popolare Trentina
È stato riconfermato nel corso della recente Assemblea dei Soci
L’Università Popolare Trentina - Scuola delle Professioni per il Terziario ha recentemente rinnovato
le cariche sociali, nel corso dell’annuale Assemblea
dei Soci. Mentre per acclamazione è stato riconfermato il Presidente, sen. Ivo Tarolli, il Consiglio
Direttivo registra l’ingresso di tre autorevoli nuovi
membri: Claudio Miorelli, Presidente di Confcommercio Alto Garda e Ledro, in rappresentanza di
Confcommercio Trentino, Roberto Busato, Direttore Generale in rappresentanza di Confindustria
Trento e Marco Tomasi, già Dirigente Generale
presso il Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento della Conoscenza della Provincia.
Vicepresidenti sono stati eletti Alberto Revolti e
Claudio Miorelli. Il Collegio dei Revisori dei Conti

è stato riconfermato con Francesco Cortelletti,
Presidente, assieme ai membri Emanuele Franzoia
e Renzo Sartori.
Nel corso dell’Assemblea, è stata espressa soddisfazione da parte del Presidente Tarolli per i
risultato conseguiti nel corso degli ultimi mandati
(quasi 900 alunni su 5 sedi e 1800 adulti), che sono
di buon auspicio anche per il prossimo triennio.
Va ricordato che l’Università Popolare Trentina
è impegnata su diversi fronti: dalla formazione
professionale di base, all’Alta Formazione, dalla
collaborazione con oltre 450 aziende sul territorio
trentino a quella con le diverse Associazioni di
Categoria, oltre che con l’Universitas Mercatorum,
ateneo telematico con sede a Roma.

Unione

2 / 2019

13

DETTAGLIO

PIFFER: «ORARI E APERTURE, URBANISTICA COMMERCIALE, BUROCRAZIA E SICUREZZA I TEMI CALDI»

L’assemblea annuale dei

commercianti
al dettaglio

Si è tenuta presso l'Aula Magna di Seac giovedì 11 aprile, l'annuale assemblea dell'Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino. Un
momento sì di lettura e validazione
dell'attività svolta nel 2018, ma anche,
e soprattutto, un momento di riflessione e di approfondimento sulle tematiche che saranno oggetto di lavoro
nel prossimo biennio. Ad arricchire i
lavori assembleari è stata la presenza
del neo assessore al Commercio Roberto Failoni che, nel suo breve ma
sentito discorso di apertura, non ha
fatto mancare la personale vicinanza
ai soci dell'associazione e l'attenzione
agli sviluppi di un settore ricco di sfide per il futuro. Le parole di Failoni
hanno anticipato l'impegno promesso
anche dal Presidente dell'Associazione Massimo Piffer che ha ripreso ed
approfondito i punti di maggiore rilievo nella sua relazione.
«La legge provinciale n. 17 del 2010
costituisce - ha detto Piffer - il testo
fondamentale di riferimento per la
nostra associazione di categoria. Sulla base dell’esperienza maturata negli oltre otto anni di vigenza di tale
normativa, vanno evidenziati alcuni
aspetti cruciali: in primis la liberalizzazione degli orari di vendita e delle
aperture domenicali e festive voluta dal governo Monti, oggetto di una
serie di proposte di legge di rivisitazione che mirano sostanzialmente a
reintrodurre una regolamentazione
delle aperture domenicali e festive.
La legge provinciale aveva raggiunto un punto di equilibrio accettabile
ed accettato da parte di tutte le parti
sociali interessate, che teneva in debito conto e mediava le esigenze degli operatori economici, dei lavora14
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Si è tenuta giovedì
11 aprile l'annuale
assemblea
dell'Associazione
dei Commercianti
al Dettaglio del
Trentino. Un
momento di lettura
e validazione
dell'attività svolta
nel 2018, ma anche,
e soprattutto,
un momento di
riflessione e di
approfondimento
sulle tematiche che
saranno oggetto di
lavoro nel prossimo
biennio. In basso, il
presidente Massimo
Piffer

tori e della componente sindacale, riconoscendo nel contempo le esigenze
delle attività presenti nei Comuni ad
economia e valenza turistica e ad attrazione commerciale nell’ambito del
territorio provinciale. La posizione
confederale è ben sintetizzata dalla
dichiarazione del presidente nazionale Carlo Sangalli per il quale è necessario trovare un momento di sintesi
tra le istanze dei consumatori, la libertà di scelta delle imprese e la giusta tutela della qualità della vita di chi
lavora nel mondo del commercio, nella cornice di un modello italiano di
pluralismo distributivo caratterizzato
da una vitale compresenza di piccole,
medie e grandi superfici di vendita».
Tra gli altri argomenti della nutrita
relazione, il nuovo logo, frutto di una
collaborazione con i ragazzi dell’Alta
formazione dell’istituto Artigianelli
che hanno saputo reinterpretare l’identità dell’associazione in un modo
nuovo, originale, creativo.

Anche sui negozi multiservizi è stata rimarcata la necessità di investire
più risorse, per contrastare lo spopolamento delle zone più periferiche e
disagiate dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi. Positivo - in
quest’ottica - il giudizio sui recenti
“Stati generali della Montagna” che
la Provincia ha avviato con l’obiettivo di costruire un piano di sviluppo
orientato sulle esigenze del territorio.
Non poteva mancare un riferimento
all’ecommerce, che negli anni si è ormai imposto come un fenomeno ineluttabile. Poste le criticità in merito
alla concorrenza - non sempre trasparente - l’ecommerce può rivelarsi, con
le opportune strategie, un’occasione
anche per i negozi tradizionali. Rimangono tuttavia questioni prioritarie, da un lato, il trattamento riservato
ai colossi multinazionali che troppo
spesso beneficiano di agevolazioni
ad hoc, dall’altro il gap infrastrutturale di molte zone del nostro territorio
per quanto riguarda i collegamenti ad
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alta velocità.
Prima di relazionare sull’attività delle
singole categorie, Piffer ha affrontato
tre temi di particolare impatto sulle aziende commerciali: urbanistica,
burocrazia e sicurezza. «La riqualificazione e rivitalizzazione dei centri
storici - ha detto il presidente Piffer deve tornare a svolgere un ruolo centrale nelle politiche del commercio e
di tutte quelle attività di impresa che
operano nei centri cittadini. Migliorare la vivibilità e l’accoglienza dei
Centri storici, aumentarne l’attrattività porta vantaggi non solo alle imprese e ai cittadini ma a tutta l’economia
provinciale». Sulla sburocratizzazione rimane l’esigenza di un maggiore
intervento da parte dell’ente pubblico
per rimuovere gli ostacoli inutili che
frenano le imprese e che le costringono ad impiegare ingenti risorse in termini di denaro e tempo. In generale,
la burocrazia rappresenta un ostacolo
all’attività economica: non solo assorbe risorse che le aziende esistenti
potrebbero impiegare nello sviluppo
della loro attività, ma inibisce addirittura l’avvio di nuove attività economiche: in Italia il totale degli oneri da
adempimenti amministrativi derivanti dalla legislazione interna (nazionale
o regionale) è stato stimato essere pari a circa 100 miliardi di euro l’anno,
ovvero il 4,6% del PIL. «Apprendia-

mo con estremo favore l’annuncio fatto dal presidente Fugatti sul tema della semplificazione, di presentazione,
a breve, di un Disegno di Legge che
punterà a snellire, laddove è possibile,
la burocrazia per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini».
Anche sul versante della sicurezza
c’è bisogno di uno sforzo ulteriore per
garantire serenità agli imprenditori
del commercio che “vivono” sulla
strada e subiscono il clima di disagio
e degrado. L’Associazione è stata parte attiva nella creazione dello sportello sicurezza avviato da Confcommercio Trentino, con l’auspicio che esso
possa essere un valido strumento a
disposizione degli associati.

Piffer ha ringraziato,
elencando le
moltissime attività
portate a termine
nel corso dell’anno,
i presidenti delle
categorie aderenti
ed il prezioso
contributo dei
referenti di zona,
che consentono
all’Associazione di
essere viva e reattiva
partendo proprio
dalle esigenze e dalla
realtà del territorio

Piffer ha poi ringraziato i vicepresidenti Liliana Weber e Giorgio De
Grandi e tutti i Consiglieri, i presidenti delle sezioni territoriali, ricordando il prezioso contributo che consente all’Associazione di essere viva
e reattiva partendo proprio dalle esi-

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

tatura
Etichet
zza
Sicurevoro
la
l
u
s
e
azion
Form

genze e dalla realtà del territorio: Piera Casagrande per l’Alta Valsugana, Luca Palmieri per la Val di Sole,
Gianfranco Bazzocco per la Val di
Fassa, (zone, queste, particolarmente
colpite dal maltempo dello scorso ottobre che ha costretto le sezioni ad un
lavoro straordinario), Elisabetta Zanon per le Giudicarie, Pierluigi Brigadoi per la Val di Fiemme, Giuliano Baggetto per il Primiero, Rolando Zambelli per la Bassa Valsugana,
Massimiliano Stringari per la Val
di Non, Claudio Miorelli per l’Alto
Garda e Ledro, Massimo Zenatti per
Rovereto e Vallagarina.
Elencando le moltissime attività portate a termine nel corso dell’anno, il
presidente ha colto l’occasione per
ringraziare i presidenti di categoria:
Camilla Girardi per gli autoconcessionari, Massimo Corrà per i macellai, Armando Gasperetti per gli antiquari, Gianni Gravante per Federmoda, Salvatore Francesco Rizzo
per i librai, Stefano Andreis per gli
orafi, Antonio Trentini per i fioristi,
Giuliana Savoia per i radioelettrici,
Mauro Pedrotti per la Fiva.
A fine relazione è stato poi approvato
all’unanimità il bilancio di esercizio
2018, sentito anche il parere dei revisori, presentato in sala dal dott. Ferruccio Veneri.
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EVENTI

CATEGORIA MACELLAI

Federmoda Trentino premia
gli operatori associati

Torna Trentino Barbeque

Grandi emozioni all’evento organizzato da
Federmoda Trentino di riconoscimento delle
attività che hanno reso grande il commercio
nel settore moda
Grande partecipazione e molta emozione hanno caratterizzato l’evento organizzato da FederModa Trentino,
presieduta da Gianni Gravante, per la consegna dei riconoscimenti agli Operatori del Settore Moda che si sono
distinti per la loro attività, il loro impegno e la loro militanza sindacale, contribuendo a far crescere il sistema
Confcommercio sia trentino sia nazionale. Nella splendida cornice della Sala Conte di Luna di Palazzo Roccabruna a Trento, alla presenza del Presidente Nazionale
di FederazioneModaItalia, Renato Borghi, del Segretario
Generale Nazionale, Massimo Torti, del Presidente di
Confcommercio Trentino Giovanni Bort, e dell’Assessore
al Commercio del Comune di Trento, Roberto Stanchina,
hanno ricevuto il Premio alla carriera gli imprenditori
Vittorio Coin, Franco Faraguna e Diego Vanzo.
Vittorio Coin, impegnato nel Gruppo di famiglia Coin e
gestore di negozi del Gruppo dal 1955, da sempre iscritto
a FederModa Trento, ricoprendo il ruolo di Vice Presidente, ha ricevuto il premio alla carriera dal Presidente
di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, per la sua
lunghissima attività nel settore moda che ha caratterizzato il mutamento del mondo mercantile precorrendo il
nascere della Grande Distribuzione Italiana.
Franco Faraguna, titolare dal 1965 del punto vendita F.F.
Calzature, ha ricevuto il premio alla carriera dal Presidente di FederModa Trentino, Gianni Gravante, per la sua
ultra decennale attività divenendo punto di riferimento
nel settore calzature.
Diego Vanzo, titolare dal 1968 del negozio Ivanhoe, ha
ricevuto il premio alla carriera dal Presidente della
Confcommercio e Camera di Commercio Trentino, Giovanni Bort, per la sua cinquantennale attività nel settore della moda maschile divenendo punto ricercato
del gusto di livello. L'evento si è concluso con una cena
molto fashion nell’elegante location di Villa Madruzzo
di Trento dove il vicepresidente di FederModa Trento,
Mario Ramonda, si è complimentato con il presidente
Gianni Gravante per l’ottima organizzazione, l’impegno,
la passione e la dedizione alla rappresentanza sindacale
di FederModa.
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I primi eventi nelle valli trentine a partire
dalla seconda metà di maggio

Sei un amante delle grigliate fai da te e vuoi scoprire i segreti delle migliori
carni e delle migliori cotture? Oppure vuoi semplicemente gustarti il sapore
di una costata preparata e cucinata ad arte? Nell’uno o nell’altro caso non
perderti i prossimi appuntamenti di Trentino Barbecue, l’evento che, proposto per la prima volta nell’estate 2018, ha animato e animerà le vallate del
nostro territorio nei prossimi mesi.
Il format, sulla base dell’ottima esperienza vissuta lo scorso anno, verrà
riproposto anche per questa estate con delle serate gastronomiche in cui le
carni trentine saranno leassolute protagoniste. Si va dal lago di Garda alla
Val di Sole, dalla Rendena alla Val di Cembra, toccando l’Alpe Cimbra, la Val
di Fassa, la Val di Ledro e la Val di Non. Da una parte undici esperti macellai,
aderenti all’associazione delle Macellerie di Montagna del Trentino, porteranno all’attenzione tutto il sapere sulla preparazione delle carni; dall’altra
gli chef prenderanno in consegna la carne e la cucineranno a regola d’arte
per deliziare il palato dei clienti.
Un impegno notevole non tanto per la preparazione del banco carni o della
cucina, ma soprattutto per la profondità con cui verranno svelate sia le tecniche di selezione e macellazione delle carni sia le ricette e gli abbinamenti
per la cottura delle stesse.
Protagonisti di questo progetto sono gli aderenti ad una categoria di
Confcommercio Trentino, quella dei macellai, che si stanno impegnando
molto per educare i loro clienti ma più in generale i cittadini, rispetto a
tematiche quali la corretta alimentazione, il consumo responsabile e la
salvaguardia di tradizioni legate al Trentino. A questo fine occorre segnalare come, da qualche mese, sia nata un’associazione dedicata (Macellerie
di Montagna - Trentino, per l’appunto) che ha tra le sue finalità principali
quella di attivarsi alla sensibilizzazione ai temi dell’alimentazione e del consumo, la ricerca scientifica in campo agroalimentare, la valorizzazione della
cucina tipica; ecco perché Trentino Barbecue non è da considerare semplicemente un evento gastronomico ma risulta essere un appuntamento di
crescita rivolto a tutti coloro che vorranno sedersi attorno ad un tavolo non
solo per mangiare, ma anche, e soprattutto, per conoscere.
Si comincerà con i primi eventi già nell’ultima settimana di maggio e si continuerà fino alla prima settimana di settembre: oltre un centinaio di serate,
sparse su tutto il territorio provinciale, in cui sarà possibile appunto conoscere, mangiare, apprendere i segreti della buona cucina. Il calendario completo sarà disponibile su https://www.visittrentino.info/it/articoli/gusto/
trentino-barbecue-grigliate-estate.

DETTAGLIO

L’EVENTO
NUOVA EDIZIONE

La Guida Mercati e Fiere della
provincia di FIVA Trentino
È ripartita il 10 marzo la stagione
delle fiere in Trentino con il tradizionale appuntamento della fiera
di Mezzaquaresima di San Michele
all’Adige, stagione fieristica che ci
accompagnerà fino al 22 dicembre
con l’ultimo appuntamento dell’anno con la fiera della festa d’Oro a
Trento. Un tour di circa 80 fiere
che toccheranno tutti gli angoli del
Trentino riproponendo tradizionali
appuntamenti , alcuni dei quali
hanno radici storiche che risalgono
addirittura ai tempi del Concilio di
Trento. La stagione 2019 che ha già
visto svolgersi oltre alla fiera di
San Michele all’Adige del 10 marzo
u.s. anche la fiera di San Giuseppe a Trento il 17
marzo e la fiera della Lazzera a Lavis il 7 aprile. Tre
appuntamenti importanti che hanno riscontrato
quest’anno un particolare successo di visitatori
che testimonia quanto fiere e mercati siano
apprezzati ed attuali seppur nella loro tradizione
e formula pressoché inalterata. Il gradimento di
tali eventi va anche riconosciuto nella capacità
delle amministrazioni ospitanti di riuscire a creare un pacchetto completo di offerta a corollario, e
sostegno reciproco alla fiera stessa. Se si matura
la consapevolezza che fiere e mercati siano un
patrimonio sociale e culturale di un territorio
tanto più le stesse si smarcheranno dal solo
ragionamento economico e commerciale. Al di
là di una mera contabilità industriale va anche
ricordato che gli eventi fiere e mercati sono,
per le amministrazioni, se non proprio eventi

a costo zero, sicuramenti eventi che, con
la corresponsione del
plateatico, in grado
di sostenersi con le
proprie risorse non
ricorrendo a contributi economici di
nessun tipo. Un valore aggiunto per ogni
comunità che ha trovato in taluni contesti
preciso riconoscimento, basti pensare al
riconoscimento con
legge regionale lombarda dei mercati
storici centenari di Milano, pertanto anche i
nostri mercati e le nostre tradizionali e storiche
fiere del Trentino meritano a pieno diritto un
riconoscimento istituzionale ed ufficiale ai fini
dell’inserimento a pieno titolo nei programmi,
nei progetti e nei canali di promozione turistica
e culturale della Provincia di Trento.
Informazioni

Mercato europeo Fiva
Confcommercio
A Rovereto dal 27 al 29
settembre 2019
I mercati europei di Fiva Confcommercio
rappresentano un’ intuizione vincente che
la confederazione ha sviluppato e consolidato nel corso degli anni. Una “carovana”
di operatori provenienti dall’Europa e dal
mondo che portano in una sorta di “giro d’
Italia” sapori, prodotti, eccellenze, tradizioni e cultura di tanti paesi europei e non.
Una formula collaudata che ha permesso
di riconoscere ai mercati europei di Fiva
Confcommercio il podio più alto nei numeri, successo, completezza dell’offerta. Un
percorso che attraversa l’Italia da marzo a
novembre toccando città che hanno fatto
di questo evento un appuntamento fisso
ed al top della loro offerta, oltre a tappe
nuove che di anno in anno portano tale
evento in contesti territoriali nuovi. Una
trentina di tappe da nord a sud del paese
che vedrà Rovereto protagonista con la terza edizione dal 27 a 29 settembre. La tappa
di Rovereto partita nel 2017 quasi come una
edizione zero, è diventato, seppur fresco
di matricola uno degli appuntamenti più
apprezzati e graditi.

La guida mercati e Fiere della provincia può essere scaricata sul sito di Confcommercio Trentino
all’indirizzo https://unione.tn.it/notizia/mercatie-fiere-del-tentino-2019 oppure può essere
richiesta in forma cartacea direttamente alla
segreteria della categoria all’indirizzo di posta
tony.marroni@unione.tn.it od allo 0461/880411
in orario di ufficio.
Mauro Pedrotti
Presidente FIVA Trentino
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BONAFINI: «IL PANE FRESCO TRENTINO UN PRODOTTO DA TUTELARE, ASSIEME AL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE

Panificatori trentini in assemblea:

un anno ricco di attività

«Il pane fresco è un prodotto artigianale, frutto di un lavoro delicato e complesso che le imprese della panificazione svolgono quotidianamente per
poter far arrivare sulle tavole dei trentini qualità, fragranza e salute». Così il presidente dell’Associazione panificatori del Trentino ha commentato
lo sforzo che la categoria porta avanti
da tempo per sottolineare la differenza
tra il pane fresco e altri alimenti affini.
Uno sforzo riconosciuto dal legislatore
provinciale (è del 2017 l’approvazione della cosiddetta Legge Tonina sulla
“Promozione e tutela dell’attività di panificazione”) e da quello nazionale che,
nel Decreto interministeriale n. 131 del
2018, definisce chiaramente quali prodotti possano essere chiamati “pane
fresco” e quali no.
Si è tenuta lo scorso 12 marzo, all’auditorium Ivo Perini di Seac, l’assemblea
annuale dell’Associazione panificatori
del Trentino. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio, c’era
anche il punto sulla situazione della categoria e l’attività svolta nel 2018, con i
risultati conseguiti. Su questi ultimi si
è soffermato in particolare il presidente Emanuele Bonafini, affiancato sul
tavolo dei relatori dai vice Sergio Tecchioli e Francesco Vivori e dal segretario associativo Paola Bonincontro.
Nella sua relazione, infatti, Bonafini
ha posto l’accento sul riconoscimento
dell’attività di panificazione artigianale che valorizza un prodotto autentico
come il pane fresco, profondamente legato al territorio, attento alla proprietà
organolettiche e nutrizionali, e diffuso
in tutto il Trentino grazie alla rete delle
imprese di panificazione.
«Mi preme annotare - ha detto il pre18
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stra categoria professionale, a riprova
dell’importanza del ruolo riconosciuto alla nostra categoria da parte delle
istituzioni, è diventato argomento di
interesse anche per il Parlamento, che
in tal senso ha prodotto diverse iniziative legislative, di cui in ultima analisi il Decreto interministeriale n. 131
del 2018 ‘Regolamento su disciplina
della denominazione di panificio, pane fresco e pane conservato’, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, in attuazione
del decreto legge 223/2006, ricalcando
quasi integralmente la Legge Provinciale 12/2017 da noi proposta un anno prima».

ll presidente
Emanuele Bonafini
durante l’assemblea
annuale dei
panificatori trentini.
Al suo fianco,
Giannina Montaruli
del servizio relazioni
sindacali e lavoro, i
vicepresidenti Sergio
Tecchioli e Francesco
Vivori e il segretario
associativo Paola
Bonincontro

sidente - il notevole risultato ottenuto dalla nostra Associazione nella salvaguardia della panificazione locale e
nella valorizzazione dei relativi prodotti da forno grazie all’introduzione
di un provvedimento di grande portata
innovativa da parte del Consiglio provinciale, la nuova Legge 22.9.17 n. 12
dedicata alla ‘promozione e tutela del
pane del Trentino’, che ha riconosciuto
il ruolo trainante del settore della panificazione nell'economia locale, promuovendo e sostenendo nell'ambito di
un processo di valorizzazione del comparto agroalimentare le imprese operanti nel settore della panificazione, lo
sviluppo delle diverse tipologie produttive e di vendita del pane, nonché
il diritto all'informazione dei consumatori. L’esigenza di dare certezza ai
consumatori sul pane che acquistano
ed al tempo stesso per tutelare il lavoro artigianale degli operatori della no-

Il bilancio dell’attività
associativa
«Il 2018 - ha commentato Bonafini - è
stato per la nostra Associazione un anno importante e di cambiamento, ricco
di eventi importanti e novità significative per la categoria, che ci ha regalato
molteplici soddisfazioni. Grazie alla
partecipazione attiva dei soci, alla loro disponibilità e collaborazione, ma
anche all’entusiasmo ed alla passione
del Consiglio Direttivo e dei Maestri
Panificatori siamo riusciti a concretizzare numerose e nuove iniziative e
manifestazioni. In questo quadro l’Associazione, insieme agli imprenditori
associati, ha promosso e valorizzato
iniziative tese a far riscoprire ai consumatori trentini l’arte del buon pane
di montagna. La tutela della figura del
panificatore, della sua professionalità e
della qualità del pane, che quotidianamente viene offerto fresco e genuino al
consumatore, sono obiettivi prioritari
per l’Associazione, che a tal fine programma periodicamente una mirata e

ASPAN

ben strutturata azione di formazione, aggiornamento professionale e
promozione. ASPAN sostiene infatti da sempre la professionalità
degli operatori ed il loro delicato
e complesso lavoro e, nell’insieme dei servizi che fornisce, promuove anche la qualità del prodotto tradizionale che, senza la mano
abile e sapiente del panettiere, non
potrebbe riscuotere l’interesse del
consumatore, sempre alla ricerca
di originalità e qualità».
Il disciplinare ed il marchio
di qualità Trentino
Il 28 settembre scorso è stato approvato, con una delibera della
Giunta Provinciale, il nuovo “Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci da forno”. Assieme al marchio di qualità Trentino costituisce uno strumento
indispensabile per la promozione
del pane artigianale trentino. «Il
disciplinare - ha spiegato il presidente - consentirà alle nostre imprese di godere di un valore aggiunto e di affrontare l’acclamata
ripresa economica, dopo un periodo di crisi che ha colpito e continua a colpire duramente anche il
nostro settore, con nuove motivazioni, nuovo entusiasmo e più
determinazione. Il marchio consentirà infatti di avere una ben individuata gamma di prodotto, eccellenza della filiera dell’offerta
gastronomica panaria, così da offrire al consumatore qualità e fragranza unica e di massima garanzia qualitativa. Il Marchio Qualità Trentino (MQT) distingue sul
mercato le produzioni agroalimentari trentine, indicandone l'origine e la corrispondenza secondo elevati standard di qualità, certificati da organismi di controllo
indipendenti ed accreditati, ed ha
due obiettivi principali: garantire da un lato il consumatore finale rispetto all'elevata (e certificata)
qualità di offerta delle produzio-

ni territoriali e contestualmente dare ulteriore forza al progetto
di marketing territoriale del Trentino, valorizzando l'intera filiera
agroalimentare provinciale attraverso la promozione di un brand
in grado di evocare il territorio e
di trasmettere qualità, genuinità
e distintività nel vivere e nel produrre».
All’assemblea erano presenti, oltre al vicepresidente di Confcommercio Trentino Marco Fontanari,
anche il dirigente dell’istituto professionale alberghiero di Rovereto
e Levico Federico Samaden, la nutrizionista Sara Filippi Plotegher e
il docente del IV anno della Scuola di Rovereto Nicola Cerbaro. Samaden ha ricordato lo stretto legame, sancito anche dalla Scuola di
Arte Bianca e pasticceria di Rovereto, tra il settore e la formazione,
sottolineando il valore educativo
di una professione come quella del
panificatore. La nutrizionista ha
invece invitato a considerare l’importanza di utilizzare ingredienti
a km0 e di elevata qualità: spesso
infatti il consumatore preferisce
cibi scadenti che ritiene, erroneamente, salutari. La responsabile
dell’ufficio relazioni sindacali e
lavoro di Confcommercio Trentino, Giannina Montaruli, ha ricordato l’impegno dell’Associazione e della stessa Confcommercio
Trentino nei percorsi di promozione dell’incontro tra scuola e impresa attraverso le varie tipologie
di inserimento in azienda previste
dalla normativa.
Al momento conviviale successivo
all’assemblea i panificatori trentini sono stati raggiunti anche dagli assessori provinciali Roberto
Failoni, Achille Spinelli e Mario Tonina e dai dirigenti provinciali della Provincia Autonoma
di Trento Franca Dalvit, Sergio
Moratti, Riccardo Roncucci e
Ernesto Miclet.

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

Gruppo Santini Spa, Giottostr. 4/a 39100 Bozen
Tel. +39 0471 195195 • Fax. +39 0471 201792
www.grupposantini.com • info@grupposantini.com
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«Arte bianca e pasticceria
di Rovereto eccellenza
formativa»
La visita alla struttura di via Zeni degli
assessori provinciali Spinelli e Failoni
EVENTI

L'associazione panificatori alla 73°
Mostra dell'Agricoltura 2019
La festa di primavera dei trentini
Due giorni di appuntamenti, dimostrazioni pratiche, laboratori, ospiti,
degustazioni e seminari per una manifestazione che è ormai entrata
nella storia della città di Trento ed è l'appuntamento di primavera per
eccellenza!
Sabato 16 e domenica 17 marzo dalle 8 alle 19, i padiglioni di via Briamasco sono rimasti aperti per accogliere, come ogni anno, visitatori e
tecnici. In mostra macchinari e attrezzi per l'agricoltura, il giardinaggio
e l'allevamento, uno spazio dedicato alle piante officinali, aromatiche e alle piante grasse, prodotti d'artigianato, stand gastronomici, e
l'immancabile polo zootecnico. E ancora laboratori per i bambini e le
famiglie, assaggi e racconti. La Mostra, dislocata su 10 mila metri quadrati, con padiglioni interni e piazzali esterni, ha ospitato quest'anno
150 espositori e naturalmente anche la nostra Associazione Panificatori ha partecipato! Nel corso dei due giorni della manifestazione i
nostri panificatori hanno svelato qualche segreto del mestiere nelle
dimostrazioni pratiche e, con la collaborazione della Scuola di Arte
Bianca e Pasticceria di Rovereto, ci hanno raccontato e fatto assaggiare i loro prodotti! Presso lo stand numero 104 i ragazzi del 3° e 4° anno
della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, accompagnati dal
professore Eliseo Bertini, hanno proposto i prodotti panari e di pasticceria da forno.
Per l’Associazione questo è un importante appuntamento che ha
dato la possibilità di far apprezzare la qualità del nostro prodotto e
nello stesso tempo ha permesso di valorizzare il lavoro del fornaio,
andando a consolidare l’immagine degli operatori del settore della
panificazione.

INCONTRI

Incontro con gli assessori Zanotelli e
Gottardi
L’Associazione Panificatori della
provincia di Trento ha incontrato
lo scorso 11 aprile in Confcommercio Trentino, nel corso del
consiglio direttivo, l’Assessore
all’agricoltura, foreste, caccia e
pesca Giulia Zanotelli e l’Assessore agli enti locali e rapporti
con il Consiglio provinciale Mattia Gottardi per parlare di argomenti di
interesse per tutta la categoria.

20
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Il corso di Arte bianca e Pasticceria di Rovereto è un’eccellenza, importante tanto per i giovani, che al termine del percorso formativo possono affacciarsi con successo al mondo del lavoro, che per le imprese,
che hanno bisogno di risorse umane qualificate: si può riassumere così
il giudizio espresso dagli assessori Achille Spinelli e Roberto Failoni, in
visita il 28 febbraio scorso presso il laboratorio di Arte bianca e pasticceria - attualmente ospitato nella città della quercia, nel complesso
dove ha sede anche il Polo della Meccatronica - dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto e Levico Terme. Sono stati
ricevuti dal presidente dell'Associazione Panificatori della Provincia
di Trento Emanuele Bonafini ed dal dirigente della scuola Federico
Samaden.
L’incontro ha offerto l’occasione per un primo confronto sulle necessità
attuali e le possibilità di sviluppo di questo percorso formativo.
«Siamo molto soddisfatti - ha detto l’assessore Spinelli - per l’attività
che stanno svolgendo. Siamo vicini a queste iniziative e anzi puntiamo
a rafforzarle e a renderle maggiormente capaci di formare il personale.
Abbiamo bisogno di avere strutture sul territorio capaci di generare
forza lavoro preparata per il mondo delle imprese. La scuola di Arte
bianca è una di queste e abbiamo anche qualche idea per il futuro, per
renderla ancora più efficace».
«Le impressioni sono estremamente positive - ha confermato l’assessore Failoni - anche grazie all’entusiasmo manifestato nel presentarci
questa filiera. È un mondo che guarda alla qualità e io tengo molto a
questo valore, soprattutto alla qualità dei prodotti trentini e della loro
produzione. Ai genitori e ai professori dico di invitare i ragazzi a fare
queste scuole professionali, perché garantiscono un lavoro importante
con un reddito molto interessante».
Sono 20 i ragazzi attualmente impegnati nel quarto anno di Arte bianca e pasticceria, per diventare Tecnico di Gastronomia e Arte Bianca.
«In Trentino - sottolinea Samaden - siamo l’unico corso del genere
per il quarto anno di formazione e quindi da noi convergono i giovani
che hanno studiato nei vari istituti alberghieri della provincia. Quella
attualmente impegnata è una classe di grande qualità. Siamo conosciuti a livello nazionale. Nelle varie competizioni siamo sempre sul podio.
C’è insomma una grande soddisfazione e questo rappresenta la spinta
per migliorare, guardare avanti e far sì che da questo quarto anno possa crescere un percorso di alta formazione in panificazione e pasticceria, con nuovi locali; una sorta di Accademia di Arte bianca che credo sia
venuto il momento di avere in Trentino».

ASPAN
ISTITUZIONI

L’associazione panificatori incontra
il Prefetto Sandro Lombardi
«Collaborazione, dialogo e relazioni personali essenziali per
mantenere alta la qualità della vita e la vivibilità»
Si è tenuto lo scorso 27 febbraio nella sede di
Confcommercio Trentino un incontro di cortesia istituzionale tra il Commissario del Governo di Trento,
Prefetto Sandro Lombardi e il presidente dell’Associazione dei panificatori del Trentino Emanuele
Bonafini. A fare gli “onori di casa” erano presenti
anche il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort, i vicepresidenti Massimo Piffer e Giorgio
Buratti e il direttore generale Giovanni Profumo,
oltre al segretario dell’associazione Paola Bonincontro. Il Prefetto era accompagnato dal Viceprefetto Vicario Domenico Lione.
Il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’associazionismo in Trentino, anche per contrastare e
prevenire fenomeni di illegalità; per quanto diverso da altre realtà italiane, il territorio provinciale
non può dirsi indenne da episodi di criminalità che,
grazie ad un tessuto sociale sano e intraprendente,
possono essere significativamente ridotti. Il dialogo
all’interno del mondo associazionistico aiuta anche
a veicolare messaggi positivi sul territorio.
Con l’associazione dei panificatori il Commissariato
del Governo di Trento ha da tempo in atto collabo-

razioni e una serie di relazioni istituzionali cordiali e
proficue, così come la stessa Confcommercio Trentino. Il presidente Bonafini, ringraziando il Prefetto
per la cortesia di una visita istituzionale, ha confermato la disponibilità dell’associazione a proseguire nel solco di quanto fatto negli anni scorsi. Una
disponibilità confermata anche dal presidente Bort
che ha espresso apprezzamento per il ruolo di coordinamento svolto dal Commissariato del governo.

SINDACALE

Il nuovo CCNL della Federazione italiana panificatori
Lo scorso 25 febbraio 2019, dopo oltre 6 mesi di
trattative, la delegazione della Federazione Italiana Panificatori e le rappresentanze sindacali dei
lavoratori aderenti a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil
hanno hanno sottoscritto i seguenti documenti:

2. Testo unico coordinato e aggiornato del
vigente CCNL comprensivo degli Accordi
di rinnovo contrattuale sottoscritti dal
1. Accordo definizione e applicazione dell’Elemen2/6/2000 al 17/5/2017. Al fine di rendere più effito perequativo regionale (EPR) a copertura del
cace la consultazione e l’applicazione del vigente
periodo 2019-2020. Con riferimento agli anni 2019
CCNL FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, nel
e 2020, l’Elemento perequativo regionale dovrà
corso della riunione del 25 febbraio le Parti hanno
essere erogato solo dalle aziende di panificazioanche sottoscritto un testo coordinato e aggiorne artigiane che operano in assenza di contratnato comprensivo degli Accordi di rinnovo contazioni di secondo livello nella misura indicata
trattuale (dal 2/6/2000 al 17/5/2017) stipulati tra la
nella tabella dell’Accordo (info e allegati su www. Federazione e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Grazie a
unione.tn.it/aspan). Detto importo sarà corrispo- questo importante accordo, la Federazione mette
sto in due diverse tranches (maggio 2019 e maggio a disposizione delle organizzazioni territoriali un
2020) al personale dipendente assunto entro e
testo unico complessivo che consente di operare
non oltre il 31/12/2018 purché sia ancora in forza
in modo completo e chiaro nelle pratiche inerenti
all’azienda alle date di erogazione delle quote
ai rapporti di lavoro subordinato. Tale documento
indicate nella richiamata tabella. Ai lavoratori con è composto da 76 pagine ed è disponibile sul sito
contratto di lavoro part-time l’elemento pereweb della Federazione www.fippa.it - menu docuquativo sarà corrisposto in proporzione al lavoro menti - sezione contratto di lavoro. Informazioni:
prestato mentre ai lavoratori apprendisti sarà
presso la segreteria associativa e sul sito www.
unione.tn.it/aspan
erogato il 70% dei singoli importi.

Corso di
aggiornamento
professionale Aspan
L’Associazione Panificatori della
provincia di Trento in collaborazione con Novaterra Zeelandia Spa ha
organizzato lo scorso 11 marzo per i
propri associati ed i loro dipendenti
e collaboratori un corso di aggiornamento professionale gratutito, a
sostegno dell’attività d’impresa sul
tema “Uova di Pasqua con cioccolato Fino de Aroma Colombia, lavorazioni per colombe e prodotti prima
colazione, focacceria e pizza” con la
Pastry chef Valentina Scanavacca e
il Bakery Valerio De Angeli.

Panificio Pulin
celebrazione dei 95
anni di attività
Il Panificio Pulin ha festeggiato il
95° anniversario sabato 9 marzo
Palazzo Geremia a Trento. All’incontro, a cui ha parteciperato anche
il Sindaco Alessandro Andreatta,
sono stati invitati il presidente dell’Associazione Panificatori
della provincia di Trento, Emanuele
Bonafini, l’assessore comunale
Roberto Stanchina e l’assessore
provinciale Mario Tonina.
«Un periodo lungo e importante
- annota il presidente Aspan Emanuele Bonafini - ricco di eventi e
storia, che testimonia l’impegno
familiare di generazioni di panificatori al servizio della comunità.
I tempi, in questi 95 anni, sono
profondamente cambiati, nelle
modalità e nelle tecnologie impiegate, ma l’arte e la passione di
“fare il pane” caratterizzano ancora
oggi un panificio tradizionale come
quello di Andrea, dei suoi familiari
e collaboratori. A nome personale
e di tutta l’Associazione, i migliori
auguri al Panificio Pulin per molti
altri traguardi come questo!»
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE HA RINNOVATO ANCHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Associazione grossisti e PMI,

Mauro Bonvicin
eletto presidente

Lo scorso 26 marzo si è tenuta,
presso Seac Spa, a Trento, l’Assemblea elettiva dell’Associazione
dei Grossisti e piccole medie imprese del Trentino a seguito delle
dimissioni del Presidente Roberto
Pizzinini il quale ha ritenuto compiuto il proprio mandato per il quale era stato eletto circa un anno e
mezzo fa.
Numerosa è stata la partecipazione dei soci che hanno potuto così
sentire (ed apprezzare) le linee programmatiche esposte dall’unico
candidato alla presidenza, Mauro
Bonvicin. Nello specifico riportiamo i passaggi più significativi che
sono stati i seguenti:
Sburocratizzare in maniera importante le troppe procedure che le
aziende sono tenute ad espletare con
un’enorme perdita di tempo e soprattutto di costi; tenendo presente l’istituzione di un nuovo Tavolo provinciale voluto dall’attuale Giunta per
approfondire in maniera specifica il
tema della “sburocratizzazione”
con il contributo di tutte le associazioni di categoria; si intende, quindi,
impegnare l’Associazione Grossisti
a monitorare il lavoro di tale Tavolo
cercando di incidere nelle scelte che
verranno fatte;
In relazione al punto precedente ed
anche allo scopo di aiutare i giovani
imprenditori, valutare la possibilità
di istituire uno “Sportello per l’imprenditore” finalizzato alla semplificazione nelle procedure e pratiche
amministrative oltre che facilitare
22
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l’individuazione degli uffici competenti;
L’associazione dei Grossisti è presente al Tavolo Appalti provinciale che, con la nuova legislatura, l’attuale Presidente della Giunta intende
presidiare direttamente coinvolgendo
in modo paritario tutte le componenti presenti. Vi sarà, quindi, l’impegno
per portare avanti gli interessi della
categoria cercando di favorire le realtà imprenditoriali locali;
Sensibilizzare la Provincia a considerare una politica economica più
equilibrata che tenga maggiormente in considerazione il peso del terziario e in particolare del commercio
all’ingrosso sia in termini di fatturato
che di dipendenti. Quindi una maggiore valorizzazione dell’ingrosso nel contesto del tessuto economico
provinciale;
La necessità di implementare le in-

Il nuovo Consiglio
direttivo
dell’Associazione
grossisti e piccole
medie imprese del
Trentino.

frastrutture viarie per rendere il
nostro territorio più funzionale ed
appetibile alle imprese sia locali che
nazionali/internazionali;
Più investimenti in ricerca ed innovazione al servizio del nostro settore allo scopo di sostenere la crescita delle realtà presenti sul nostro
territorio impegnate quotidianamente a seguire un mercato in continua
evoluzione;
Una politica urbanistica che risolva quelle situazioni ibride che danneggiano inevitabilmente aziende
che intendono sviluppare la propria
attività trasformando tali aree in zone miste;
Sollecitare gli Istituti bancari presenti sul nostro territorio affinché
sostengano maggiormente le imprese grossiste a non perdere la competitività in un mercato sempre più globalizzato; allo stesso modo sensibiliz-
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zare CONFIDI Trentino Imprese ad
agevolare maggiormente l’accesso
al credito per le aziende associate;
Necessità che gli stessi Istituti si attrezzino maggiormente dal punto di
vista tecnico per interpretare e comprendere al meglio le strategie e gli
investimenti delle nostre aziende;
Agevolare le aziende che intendono
internazionalizzare la propria attività attraverso una maggiore operatività, conoscenza, consapevolezza
da parte degli Enti preposti a farlo;
Sviluppare maggiori sinergie con le
altre Organizzazioni sindacali datoriali di categoria presenti sul nostro territorio provinciale;
Una sempre maggiore attenzione per
una ricerca puntuale di convenzioni
vantaggiose per gli associati.
Sensibilizzare la Provincia affinché
favorisca le migliori condizioni, incentivando le nuove generazioni,

allo scopo di garantire un ricambio
generazionale nelle aziende trentine.
Oltre al Presidente, l’Assemblea dei
soci ha provveduto poi ad eleggere
i 15 nuovi rappresentanti del Consiglio Direttivo provinciale tra i 18
candidati a consigliere pervenuti alla
segreteria dell’Associazione entro i
termini statutari previsti.
Dallo spoglio delle schede scrutinate sono risultati eletti i seguenti
membri del Direttivo: Luca Bampi, Andrea Forti, Luigi Cappelletti, Mariano Saltori, Piervito
Botteri, Giorgio Galassi, Pao-

l’ing. Mauro Bonvicin,
nuovo presidente
dell’Associazione
Grossisti e PMI del
Trentino

lo Endrici, Marco Cristoforetti,
Cristina Giovannini, Ferruccio
Chini, Rudy Zeni, Davide Corona, Omar Grigoli, Michela Bertamini, Marco Bancaro.
Un Direttivo, quindi, parzialmente
rinnovato ma soprattutto ringiovanito dalla presenza di giovani imprenditori che fanno ben sperare sul
futuro dell’Associazione.
L’assise si è conclusa con la elezione del Collegio dei Revisori che ha
visto la nomina del dott. Gianfranco Tamanini, Cristian Dell’Agnolo e Giacomo Malfer come membri effettivi. Come supplenti sono
risultati eletti Nerio Pedrotti e
Matteo Plotegher. Nel Collegio
dei Probiviri, invece, è stato confermato l’avv. Zeno Perinelli oltre
che Sabrina Smaniotto e Guido
Fenice. In qualità di supplenti sono
stati indicati l’avv. Ilaria Leone e
Paolo Dorigati.

Con la nostra soluzione
per i pagamenti in mobilità,
il POS ti segue ovunque.
Scopri la soluzione per tutti i professionisti che lavorano al di fuori
del punto vendita o del proprio studio. Ti basta scaricare l'APP e
collegare il tuo smartphone o tablet al POS via Bluetooth.
Potrai ricevere in mobilità i pagamenti effettuati con qualsiasi carta.

www.casserurali.it
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SCADENZA 1° VERSAMENTO ENTRO IL 16 MAGGIO 2019

VERSAMENTO
DEI CONTRIBUTI
INPS PER I
LAVORATORI
AUTONOMI?

FACILE
VELOCE
E GRATUITO
CON IL SERVIZIO
RISERVATO
AGLI ASSOCIATI

CHE COSA È CAMBIATO?

IL SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI

Con l'attivazione del cosiddetto "Cassetto previdenziale
artigiani e commercianti" l'Inps non invia più le comunicazioni
contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi
dovuti dai lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Speciale
"artigiani/commercianti" (ed i loro collaboratori o soci).

Dato che la scadenza è fissata al prossimo 16 maggio 2019,
invitiamo tutte le imprese interessate a compilare l’apposito
modulo di richiesta ed a inoltrarlo allo sportello «Bollettino Inps»
dell’Unione per effettuare correttamente e tempestivamente tutti
i previsti adempimenti. Il servizio è gratuito per tutte le Aziende
associate ed in regola con la quota associativa dell'anno in corso.

Tali informazioni devono essere scaricate direttamente dal sito
dell'Inps: può farlo l'interessato o un soggetto delegato (come
Confcommercio Trentino), attraverso le funzionalità del suddetto
"Cassetto Previdenziale" che consente - tra l'altro -la possibilità
di stampare in formato "pdf" il modello F24 pre-compilato ed
utilizzabile per il versamento dei contributi previdenziali.

INFORMAZIONI
Per ogni informazione è possibile contattare direttamente
lo sportello «Bollettino Inps» via email all’indirizzo
sportello.bollettinoinps@unione.tn.it.
Per eventuali comunicazioni chiamare il numero 0461/880488

CONFCOMMERCIO TRENTINO
Via Solteri 78, 38121 Trento
Telefono 0461/880111 - Fax 0461/880300
Email info@unione.tn.it - Web www.unione.tn.it

INGROSSO

LE INDICAZIONI DA EXPORIVA, VINITALY E PROWEIN

Fiere 2019: inizio positivo... ma non mancano i problemi
Il presidente dell’Associazione Vitivinicoli Paolo Endrici: «Le divisioni non hanno
ragione di esistere in un territorio limitato come il Trentino: meglio fare squadra e
lavorare ad obiettivi comuni»
Il 2019 fieristico ha avuto un ottimo avvio
all’Expo Riva Hotel dello scorso febbraio. L’Unione era presente, infatti, con il suo elegante
stand rinnovato e l’Associazione Grossisti ha
organizzato l’incontro ed il pranzo tra Vitivinicoli e l’Associazione Ristoratori del Trentino
con succulenti pietanze preparate dai ragazzi
dell’Istituto Professionale Alberghiero di Rovereto e Levico Terme, saggiamente coordinati
dallo Chef stellato Rinaldo Dalsasso. Ottima
atmosfera per gettare le basi di una collaborazione più intensa.
In marzo è seguita la “Pro Wein” a Düsseldorf,
quello che potremmo definire la fiera vinicola più importante del mondo. Gli espositori
erano 6.900 da 64 paesi. I visitatori sono stati
circa 62.000 da 142 paesi del mondo. L’Italia
con 1.654 espositori era il Paese più presente
e superava nei numeri sia Francia che Germania. Il Trentino era presente con 20 espositori.
La frequentazione è stata vivace e superiore a
quella degli ultimi anni.
Il Trento Doc comincia a suscitare curiosità ed
interesse. Una simpatica festa organizzata il
lunedì sera nello stand Trentino, ha attratto
molte persone: buon segnale, se le aziende
trentine si mettono insieme e collaborano
diventano un polo di attrazione!
Il Vinitaly di Verona è l’appuntamento inevitabile per ogni produttore italiano di un certo
valore. Quest’ anno gli espositori sono stati
4.600 ed i visitatori professionisti più gli amanti del vino sono stati 125.000, il doppio rispetto
a quelli della Pro Wein, dove sono ammessi
solo i professionisti del settore.
Il padiglione “3”, uno spazio di 1.500 metri
quadri era occupato dal Trentino. Presenti oltre
al Consorzio vini come organizzatore, l’istitu-

to TrentoDoc, la fondazione Mach, le Cantine
sociali, i Vitivinicoli, i distillatori ed alcuni
vignaioli, per un totale di 61 stand. Gli altri 22
vignaioli erano invece presenti nel padiglione
8 assieme ad altri Vignaioli italiani, una scelta
che privilegia il significato del loro mestiere
e non quello del loro territorio... Il Presidente
della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’Assessore all’Agricoltura Giulia Zanotelli hanno
visitato il Vinitaly riproponendosi di affrontare
il problema divisioni. Ritengo che questo sia un
problema difficile e in parte incancrenito, ma
assolutamente vitale. In qualsiasi campo uniti
si vince, divisi si perde.
Ci vogliono patti chiari e la convivenza - praticata in molte zone viticole del mondo - può
anche essere raggiunta. Dobbiamo ricordare
che oggi i problemi di fondo per
il vino trentino non sono pochi
e possono diventare preoccupanti: produciamo il 2% del vino
italiano e ci prendiamo il lusso
di dividerci; potranno arrivare
dazi e restrizioni sui primi due
mercati di sbocco dei nostri vini,
USA e GB; abbiamo un’identità
indefinita sul mercato nazionale,
quando va bene, ci assimilano
all’Alto Adige; una vendemmia
2018 quantitativamente eccessiva non tanto da noi, ma nel
resto del nord Italia, che andrà

a squilibrare i prezzi e in alcune zone porterà
addirittura a veri problemi di incantinamento
nel 2019: troppe botti saranno ancora piene di
vino vecchio durante la prossima vendemmia.
Ma guardiamo anche la parte del bicchiere
mezza piena: segnali più che positivi vengono
invece dal Trento Doc, che sta crescendo in
volumi e in immagine sia in Italia che all’estero. Merito delle “bollicine di montagna”, ma
anche del fatto che nell’Istituto Trento Doc non
esistono le spaccature che viviamo nel settore
vino. Tutti sono d’accordo e tutti vanno avanti!
Altro elemento di speranza è dato dalla nuova
generazione: ragazze e ragazzi in parte eredi
di aziende storiche in parte nuovi sul mercato, che hanno studiato, che hanno viaggiato e
che sanno fare realmente rete. L’esempio più
interessante viene dalla Rotaliana con il gruppo “Teroldego Evolution”, già molto attivo per
portare nuove idee ed impulsi al vino “Principe
del Trentino”.
Ultima, ma non irrilevante notazione: il gusto
internazionale va sempre più verso vini eleganti, freschi, fruttati e non più verso vini tannici,
alcoolici, potenti. Questo trend è assolutamente favorevole alle bollicine, ma anche ai
nostri vini trentini, dobbiamo cogliere subito
con determinazione ed unità di intenti, questa
favorevole predisposizione dei mercati.
dott. Paolo Endrici
Presidente dei Vitivinicoli del Trentino
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FOLTA PRESENZA DI ASSOCIATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO ANNUALE

Ristoratori trentini in assemblea
Occasione di bilancio sull’attività svolta e di definizione degli obiettivi per il futuro
Si è svolta giovedì 11 aprile l’assemblea annuale dell’Associazione Ristoratori del Trentino.

te sugli operatori della
somministrazione.

Il presidente Fontanari ha ripercorso l’attività
svolta dall’Associazione e dalla segreteria nel
corso del 2018 che ha visto numerosi associati hanno beneficiare dei finanziamenti legati
al Fondo For.te attivando corsi di formazione
mirati per le proprie aziende. Le tematiche
approfondite hanno riguardato corsi di cucina,
corsi sugli strumenti social (tripadvisor, google plus, etc), corsi sul food cost, etc. In totale
hanno usufruito delle possibilità formative del
Fondo For.te ben 84 aziende che hanno formato oltre 400 dipendenti. Il Presidente Fontanari
ha sottolineato come “la formazione aziendale
soprattutto negli ultimi anni, è diventata un
fattore determinante e rilevante per accrescere
il successo delle nostre società e delle imprese
che credono nell’innovazione ed investono nei
propri dipendenti, considerandoli un elemento
imprescindibile per il raggiungimento di obiettivi sempre più alti. È proprio li che si deve andare ad operare; il capitale umano rappresenta il
valore più importante di un impresa, dei nostri
ristoranti. Come Associazione, grazie anche ai
finanziamenti del Fondo For.te stiamo puntando proprio ad incrementare le competenze dei
dipendenti affinché diventino un valore aggiunto per la nostra impresa. Formarsi è uno dei
modi migliori per aumentare le competenze e la
competitività delle nostre aziende.”

“Tutto ciò dimostra come
la nostra Associazione sia
attenta e vigile per tutelare
gli interessi delle nostre
attività”.

Il presidente ha poi presentato i dati della
ristorazione a livello nazionale: l’andamento
dei consumi alimentari fuoricasa, ormai attestati sul 36% dei consumi alimentari complessivi, con un valore aggiunto di 43,2 miliardi di
euro, rafforzando la tesi che vede gli italiani
come un popolo a cui piace stare fuori casa.
Resta elevato il turnover imprenditoriale: nel
2017 in Italia hanno avviato l’attività di ristorazione 13.985 imprese mentre circa 25.700
l’hanno cessata. Il saldo è negativo per oltre
11mila unità. Fortunatamente in Trentino fa
registrare un saldo negativo ma solo del -5,9%.
Questi dati comunque creano un campanello
d’allarme per la categoria: “come associazione
dobbiamo essere in prima linea per sostenere
gli associati e tutelare i loro interessi”. A livello
sindacale infatti l’Associazione è stata coinvolta su più tavoli:
Sul tema dei Voucher si sono incontrati i parlamentari trentini sia nell’aprile 2017 per la soppressione dei voucher, che nella modifica della
loro limitata reintroduzione nel luglio 2018, e
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a tal fine sono stati anche diffusi comunicati
stampa per sollecitare la politica a riflettere
sulle criticità che i provvedimenti in atto avrebbero avuto nel nostro settore.
In rappresentanza delle nostre imprese è stata
inviata una lettera, corredata da una nota tecnica, per promuovere una sostanziale modifica
del Decreto Dignità, in particolare sulle norme
restrittive in materia di contratti a termine e
contratti di somministrazione.
Al fine di poter divenire, come Confcommercio, punti di riferimento per le istituzioni per
rappresentare al meglio gli interessi dei nostri
associati, si è attivata una costante relazione
con la Provincia ed in particolare con l’Assessore Roberto Failoni, l’Assessore Bisesti e l’Assessore Spinelli.
Viste le restrizioni sui contratti a tempo determinato previste dalla legge di conversione del
Decreto Dignità è stato attivato un costante
confronto affinchè il CCNL Fipe fosse integrato anche per le imprese ad apertura annuale
e quindi potessero derogare dalle limitazioni
introdotte dalla normativa in materia di contratti a termine per ragioni di stagionalità. Tale
integrazione è stata sottoscritta dalle Parti e
tutte le imprese della ristorazione e pubblici
esercizi, sia stagionali che ad apertura annuale,
sono autorizzate a sottoscrivere contratti per
ragioni di stagionalità senza limitazioni.
In materia di Buoni Pasto abbiamo espresso, con una lettera al Presidente Fugatti,
una forte preoccupazione per i criteri di
aggiudicazione contenuti nel “Disciplinare di
Gara”evidenziando come tutto l’onere economico venga di fatto, scaricato interamen-

Fontanari ha poi ricordato
le numerose iniziative e
collaborazioni che vedono
coinvolta l’Associazione
Ristoratori: da Expo’ Riva
Hotel a Vinitaly, dal Festival
dell’Economia all’Artigiano
in Fiera e poi alle collaborazione con la Strada dei Vini
e dei Sapori alla Associazione Provinciale Cuochi del
Trentino.
Il Presidente ha poi ricordato anche l’importante confronto con la Provincia ed in particolare con il Servizio Istruzione e Formazione in
merito ai programmi delle Scuole di Formazione. “Abbiamo la necessità di confrontarci con le
scuole per proporre dei programmi costruttivi
per i ragazzi ma anche per le nostre aziende. Il
nostro impegno deve essere quello di collaborare il più possibile con le Scuole di Formazione: i giovani hanno bisogno di nuovi stimoli e
per poterli coinvolgere in modo attivo e propositivo è necessaria una stretta sinergia tra
Scuole Professionali e Associazioni di Categoria: dobbiamo incrementare le loro competenze
per prepararli ad entrare nel mondo del lavoro. Loro sono il nostro futuro e il futuro delle
nostre attività”.
La scommessa per il futuro, secondo il Presidente, deve essere quella di far emergere come
la ristorazione abbia un ruolo fondamentale
ai fini della valorizzazione delle produzioni
regionali di qualità e della promozione delle
culture locali rafforzando così il legame originario con il territorio di appartenenza e con la
stagionalità delle sue colture. Per fare questo
sono necessarie misure atte a rivitalizzare
l’intero settore della ristorazione, che porteranno alla difesa e al rilancio della ristorazione
tradizionale tipica, riconoscendole un ruolo
strategico di sviluppo nell’economia regionale
e nazionale.
La relazione si è conclusa con un caloroso
ringraziamento alla Segreteria, Mattia Zeni e
a tutti i membri di Giunta per l’impegno e la
dedizione.

OSTERIA TIPICA TRENTINA, SCUOLE DI FORMAZIONE, TRENTODOC E BUONI PASTO TRA GLI ARGOMENTI DELL’INCONTRO

I ristoratori trentini

incontrano
l’assessore Failoni

L’incontro tra la Giunta dell’Associazione ristoratori del Trentino e l’assessore provinciale Roberto Failoni
si è tenuto a metà marzo. Si è trattato
del primo incontro ufficiale durante
il quale sono stati affrontati alcuni
temi di particolare importanza per
la categoria.

renti il Trentodoc, un prodotto dalla
qualità elevata e dalle molte potenzialità, in parte ancora inespresse sul
proprio territorio di origine. Anche
in questo caso Failoni ha mostrato il
proprio plauso all’iniziativa.

All’incontro erano presenti, oltre
ai membri della Giunta guidata da
Marco Fontanari anche i vicepresidenti Francesco Antoniolli e Flavio
Biondo, il presidente onorario Danilo Moresco e il segretario dell’associazione Mattia Zeni.
Osteria tipica trentina
L’assessore Failoni ha convenuto
sulle osservazioni prodotte dall’Associazione: dopo quindici anni di attività, il marchio di prodotto “Osteria tipica trentina” necessita di una
revisione e di un ripensamento. Non
tanto nelle finalità - la promozione
della qualità del settore agroalimentare trentino - quanto nelle modalità di promozione e di gestione del
marchio. In questo senso, la proposta
dell’Associazione è quella di avviare un tavolo di lavoro per elaborare
le proposte di aggiornamento e curare il rilancio del marchio, magari
in collaborazione anche con gli altri protagonisti della filiera. D’altra
parte, tutti i ristoranti aderenti esibiscono con soddisfazione il marchio,
convenendo sulla necessità di fornirgli nuovi impulsi.
Scuole di formazione
L’Associazione ha illustrato all’assessore i progetti che sta seguendo in
stretta collaborazione con gli istituti
professionali. L’obiettivo è rendere

sempre più vicine le esigenze delle
imprese alla preparazione scolastica
degli allievi, per garantire un “passaggio” nel mondo del lavoro proficuo e produttivo. In particolare, il
gruppo di lavoro interno all’associazione sta fornendo elementi importanti per aggiornare e arricchire, ove
consentito, i programmi di formazione. Anche su questo punto Failoni si
è dichiarato estremamente favorevole, ricordando il lavoro in sinergia
con il collega assessore Bisesti per
qualificare maggiormente gli istituti
di formazione professionale.
Il progetto Trentodoc
Un momento a parte, rispetto al tema
della promozione dei prodotti della filiera agroalimentare trentina, è
stato dedicato al Trentodoc. L’Associazione sta elaborando un progetto,
in collaborazione con la categoria dei
vitivinicoli aderenti all’Associazione
grossisti di Confcommercio Trentino, per valorizzare nei locali ade-

Sull’Osteria tipica
trentina l’assessore
Failoni ha convenuto
sulle osservazioni
prodotte dall’Associazione: dopo
quindici anni di
attività, il marchio di
prodotto necessita di
una revisione e di un
ripensamento. Non
tanto nelle finalità la promozione della
qualità del settore
agroalimentare trentino - quanto nelle
modalità di promozione e di gestione.

Marco Fontanari

Buoni Pasto
L’Associazione ha espresso i propri
dubbi e preoccupazioni sulla gara
d’Appalto per il servizio sostitutivo
di mensa per i dipendenti provinciali
sottolineando come tutto l’onere economico venga di fatto scaricato sugli
operatori della somministrazione.
Durante l’incontro è emerso anche il
tema della concorrenza sleale che il
settore della ristorazione deve subire.
Il presidente dell’Associazione Marco Fontanari ha ribadito la posizione
della categoria: «Non abbiamo nulla in contrario ai momenti di aggregazione delle tante comunità locali
trentine, anzi, spesso gli esercenti
collaborano attivamente alla realizzazione degli eventi. La nostra associazione è però da sempre presente
nel contrastare forme di concorrenza sleale e i fenomeni di abusivismo
provenienti da falsi agriturismi, circoli privati o feste varie, che non rispettano il principio “stesso mercato,
stesse regole”. Quello che chiediamo
a gran voce è chiarezza e condizioni
uguali per tutti: non è giusto che noi,
ristoratori professionisti, dobbiamo
far fronte a obblighi normativi e fiscali a cui gli altri non sottostanno».
L’ultima richiesta all’assessore Failoni è stata quella di far sì che anche
i ristoranti possano richiedere l’autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga per ampliamenti di metratura.
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OLTRE DUECENTO ESERCENTI ALLA PRESENTAZIONE DEL “VADEMECUM” SUGLI ADEMPIMENTI

Ispezioni nei pubblici esercizi,

a Trento il convegno FIPE

Oltre duecento esercenti hanno affollato l’auditorium Ivo Perini di
Seac, per la presentazione del vademecum di FIPE dedicato alle
ispezioni nei pubblici esercizi, intitolata: «Le ispezioni nei pubblici esercizi: tutto ciò che devi sapere». Nel corso dell’incontro è stata
presentata la nuova pubblicazione
di FIPE sulle ispezioni nei pubblici
esercizi, un pratico strumento per
le imprese del settore da utilizzare sia come guida in occasione di
verifiche da parte dei vari enti sia
come raccolta di informazioni per
conoscere gli obblighi ai quali corrispondere.
Il convegno, organizzato dall’Associazione dei pubblici esercizi
del Trentino e dell’Associazione
Ristoratori del Trentino aderenti a
Confcommercio Trentino, è stato
introdotto dai rispettivi presidenti
Giorgio Buratti e Marco Fontanari. Al tavolo dei relatori erano
presenti i rappresentanti del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, dott. Valter Carraro
dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, il Tenente Colonello Davide Perasso Nucleo antisofisticazione e
sanità dell’Arma dei Carabinieri,
Dott. Mauro Eccel del Corpo di
Polizia Locale di Trento - Monte
Bondone. A moderare l’incontro,
i funzionari Fipe Silvio Moretti e
Francesco Rebuffat .
Tutti i relatori hanno sottolineato
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Il convegno, organizzato dall’Associazione dei pubblici
esercizi del Trentino
e dell’Associazione Ristoratori del
Trentino aderenti a
Confcommercio Trentino, è stato introdotto dai rispettivi presidenti Giorgio Buratti
e Marco Fontanari.
Nel corso dell’incontro è stata presentata la nuova pubblicazione di FIPE sulle
ispezioni nei pubblici
esercizi, un pratico
strumento per le
imprese del settore
da utilizzare sia come
guida in occasione
di verifiche da parte
dei vari enti sia come
raccolta di informazioni per conoscere
gli obblighi ai quali
corrispondere.

la bontà del Vademecum che vuole
facilitare il dialogo fra le parti e ridurre la distanza tra imprese e organi controllori.
«Come ben sapete - ha introdotto
i lavori Buratti - gli adempimenti
a carico degli operatori, purtroppo, sono molti e non sempre di facile comprensione. In questa ottica
la nostra FIPE- Federazione Italiana Pubblici Esercizi - ha realizzato
questo vademecum di facile lettura, pratico, che consente a tutti gli
esercenti di lavorare con tranquillità e li aiuta nell’applicazione delle
normative, in particolare quelle in
materia di lavoro, salute e sicurezza ed igiene. Volentieri mettiamo
a disposizione dei nostri Soci questo manuale sulle ispezioni nei pubblici esercizi con la consapevolezza che, anche in questa occasione,
l’Associazione di categoria dimostra di essere a fianco degli esercen-

ti, concretamente, a sostegno nelle
loro attività quotidiane».
«L’Associazione Pubblici Esercizi
da sempre intrattiene con gli Organi di controllo locali un prezioso e
proficuo dialogo che, fra l’altro, ci
consente di lavorare affinché i nostri
Soci siano sempre informati, formati e rispettosi di tutti gli obblighi
normativi, al fine di adottare comportamenti «virtuosi». Confido che
avremo modo, nella parte riservata
al dibattito di rinnovare, con franchezza ed esperienza, il rapporto che
ci vede protagonisti con i maggiori
organi di controllo».
«Come Associazione - ha detto Fontanari - sono orgoglioso per l’organizzazione di questo evento soprattutto perché siamo riusciti a riunire
a uno stesso tavolo operatori e autorità per un confronto diretto che
riguarda le ispezioni a cui sono sottoposte le nostre attività. L’obietti-
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Se sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall’alto.
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Se sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall’alto.
Focus Active.
NQuesto
u o v a Fèoilc tuo
u s Acrossover.
ctive
al mese

€ 295

Anticipo zero

Assetto e posizione di guida rialzati, per una visione ottimale della strada in ogni situazione. L’evoluto sistema
di guida assistita Ford Co-Pilot, con il cambio automatico e-shifter a 8 rapporti, gestisce frenata
TAN 5,49% TAEG 6,85%
e ripartenza, regola la velocità secondo i limiti e mantiene la vettura sempre al centro della corsia. Le modalità
di guida Active e Trail ti permettono di affrontare terreni discontinui nel massimo della sicurezza.
E in più, con FordPass Connect puoi viaggiare sempre connesso, collegando in wi-fi fino a 10 dispositivi.

Fino a € 6.500 di Ecoincentivi e nessuna Ecotassa.

Nuova Focus Active
AUTO ABC
Anticipo zero
21 28 1

al mese

€ 295
www.autoabc.it

VENDITA

via delle ruote sgonfie,
via delle catalitiche,

TAN 5,49% TAEG 6,85%
Fino a € 6.500 di Ecoincentivi e nessuna Ecotassa.

ford.it
12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,
via delle catalitiche,

12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555

08/04/19 15:48

SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

NUOVO VADEMECUM ISPEZIONI
Lavoro
Salute e Sicurezza
Igenico Sanitario

5 Pillole Video
con la
partecipazione
degli organi di
controllo

vo dell’incontro è promuovere un
dibattito costruttivo tra imprenditori e gli organi competenti in materia di controlli, per approfondire e
comprendere i diritti e i doveri degli
imprenditori relativamente ai principali aspetti legati alla loro attività,
quali la sicurezza degli alimenti e
gli obblighi inerenti la normativa sul
lavoro. Il vademecum è un utilissimo strumento per creare consapevolezza tra gli imprenditori dei propri
obblighi ma anche diritti, nel rispetto delle norme legislative in occasione dei controlli da parte degli organi
preposti. Serve inoltre a fornire un
supporto che ci aiuti a districarsi nel
mondo delle normative e, soprattut-

to, ad applicarle nel modo corretto. Il
tutto con un obiettivo finale rivolto
al cliente, al quale dobbiamo sempre
garantire la massima tutela».
«La presenza dei responsabili degli organi ispettivi per noi è anche
un importante passo per ridurre
le distanze tra impresa e Pubblica
Amministrazione e per rendere più
facile il dialogo tra le due parti. Il
vademecum permetterà di capire
cosa deve fare un esercente quando arrivano gli ispettori a controllare la sua attività e diventa quindi
uno strumento reale in mano all’esercente che fino a questo momento
era mancato. In questo modo vogliamo sostenere le imprese che

Al termine degli
interventi dei
responsabili delle
varie unità operative,
i soci presenti
hanno dato vita ad
un vivace dibattito,
a testimonianza
dell’estremo
interesse che
l’argomento riveste
per le attività del
settore.

lavorano nella legalità e combattere l’abusivismo chiedendo regole
uguali per tutti e con questo intento
solleciteremo le autorità competenti, sia a livello nazionale sia locale».
Al termine degli interventi dei responsabili delle varie unità operative, i soci presenti hanno dato vita
ad un vivace dibattito, a testimonianza dell’estremo interesse che
l’argomento riveste per le attività
del settore. La gestione di un pubblico esercizio, sia esso bar o ristorante, è un lavoro - è stato sottolineato più volte - complesso, che non
può essere affidato all’improvvisazione ma necessita di preparazione
e continui aggiornamenti.

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

Pubblici esercizi in assemblea
Buratti: «Oltre al lavoro quotidiano per risolvere le problematiche del singolo
Socio, abbiamo lavorato per creare lo sviluppo del settore»
L’11 aprile scorso si è svolta l’assemblea dell’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino. Nella sua
relazione il presidente Giorgio Buratti ha affrontato
i numerosi temi che investono la categoria nonché le
molte attività svolte nel corso dell’anno. Riportiamo
di seguito integralmente il testo dell’intervento del
presidente Buratti.
Cari Colleghe e Colleghi, un grazie a tutti per il contributo che date alla vostra Associazione sindacale,
volendo essere presenti all’Assemblea annuale dei soci.
Voi siete gli attori principali, non semplici comparse,
per l’Associazione di imprese della somministrazione
alimenti, bevande ed intrattenimento e svago; permettetemi di ringraziare la Vice Presidente, la Giunta
esecutiva ed il Consiglio Direttivo Provinciale per l’apporto ai lavori ed al sostegno nei momenti decisionali.
Non posso dimenticare, in questi ringraziamenti, la
Segreteria sempre pronta con dedizione, un doppio
grazie, mio e vostro.
Ho avuto modo di dire all’Assemblea dello scorso anno
che chi si ferma non risolve i problemi ma li complica,
con tutto quello che ne consegue. Ho voluto mantenere
quanto promesso, non ci siamo fermati. Oltre al lavoro
quotidiano per risolvere le problematiche del singolo
Socio, abbiamo lavorato giorno dopo giorno per creare
i presupposti di un ulteriore sviluppo per le attività del
settore rappresentate, un settore che deve cambiare
pelle, darsi contenuti innovativi con proposte innovative.
Ma per poterlo fare devono cambiare diverse condizioni
politico-istituzionali e professionali di sistema, per
dare alle nostre attività la considerazione e l’aiuto per
il ruolo che svolgono con la propria presenza sociale
ed economica, nei sobborghi cittadini, nei paesi, nelle
città, di giorno e di notte, nelle giornate festive e feriali;
per alcune zone periferiche di città o montane, spesso
noi siamo l’unico baluardo aggregativo.
Se per trenta giorni non fossimo operativi, cioè venisse
a mancare quello che offriamo con la nostra presenza
ed offerta merceologica e sociale, tutto diventerebbe
meno vivibile, più triste e disgregante per chi lavora,
per i giovani, per gli anziani e, lasciatemelo dire con
forza, questo territorio perderebbe la sua attrattività turistico economica e sociale, non è poco, credo.
Questa enorme responsabilità ci obbliga a lavorare
con impegno, ma chiedo lo stesso impegno alle istituzioni e alla politica; chiedo di dimostrare non a parole
ma con cambiamenti radicali di alcune regole, che ci
governano, regole obsolete, che ci chiudono prospettive
di crescita, invece di coltivare terreni dove le proposte
innovative e qualificanti delle imprese, possano crescere come delle piante messe a dimora, in un terreno
politico sociale, privo di elementi anti crescita, come
la burocrazia, l’insicurezza nel suo complesso, il non
credito a chi onestamente ha bisogno per continuare
a lavorare e fare lavorare per fare impresa.
Noi vogliamo con diritto essere sostenuti in ciò che

facciamo e proponiamo, non è
presunzione ma convinzione che
quanto si fa e si chiede serva al
sistema economico sociale, turistico ed anche nostro. Mi sembra
giustificato che una azienda faccia
profitti, oggi non tutti vedono lievitare gli incassi, ma tutti vedono
diminuire il reddito.
Abbiamo lavorato di più investendo
in azienda ma guadagnato meno
per rispettare regole e prelievi
incongruenti, cioè privi di coerenza, in una società - si dice - vocata
alla democrazia economica alcuni
degli eventi che questo anno ci hanno visto registi e
attori, per certi aspetti, confermano la nostra volontà
di crescita professionale e di offerta, per stare ai tempi.
Mi riferisco alla partecipazione attiva dell’Associazione
Pubblici Esercizi del Trentino, nelle seguenti occasioni:
alla Fiera Expo Riva Hotel 2018 e 2019 - con gli eventi
dedicati alla formazione Biobarman e all’Aperitivo
Made in Italy; a Villa Madruzzo - con “Le chiavi del successo - L’Orgoglio di essere esercente” evento dedicato
a formazione su differenziazione e competitività, a
cui è seguita una cena conviviale che ha contributo a
rinnovare il rapporto associativo con i nostri Soci ed
anche i rapporti personali e di amicizia fra gli esercenti
partecipanti; alle due edizioni del corso di formazione
sulle tecniche di miscelazione naturale, con il Biobarman
Marco Dalboni, frequentate da numerosi associati; alla
tappa a Trento del Road Show di Fipe, in collaborazione
con Google, avente per titolo “Web è servito - la sfida
digitale nei pubblici esercizi”; l’adesione alla campagna
contro lo spreco alimentare denominata #USAGLIZUCCHERODOSATORI; il progetto Biobar provinciale; il nuovo
contratto di lavoro CCNL per i pubblici esercizi e turismo;
la partecipazione attiva al Comitato per la Sicurezza,
istituito dalla Confcommercio Trentino, per volontà del
Presidente Bort, anche per premiare il lavoro condotto
in solitudine da questa Associazione, da moltissimi anni.
Infatti, Confcommercio Trentino ha istituito un nuovo
servizio denominato “Sportello Sicurezza”. Si tratta di
un progetto ampio che, grazie anche al coinvolgimento
delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, ha l’obiettivo
di alzare il clima di sicurezza del territorio fornendo un
contatto diretto al quale rivolgersi per ricevere consigli,
suggerimenti e assistenza nel rapportarsi ad eventi più
o meno critici legati alla sicurezza.
L’elenco degli impegni svolti sarebbe ancora lungo,
tra il 2018 ed inizio di quest’anno, impegni territoriali
ed emozionali, sono tanti ma sono più incline e mi
piace di più parlare di futuro, di quello che ci attende.
La prima riflessione che mi sento di portare alla vostra
attenzione è il cambio che si è verificato nella politica,
un cambio radicale anche nelle percentuali di coloro
che ci hanno governato precedentemente, come rap-

presentanti sindacali di categoria
lavoreremo - come abbiamo sempre
fatto - con le Istituzioni per portare le
nostre idee e cercare quella condivisione ottimale, i primi contatti sono
positivi e questo è bene.
Anche con l’Ente Bilaterale per il Turismo del Trentino si sta facendo un
buon lavoro, siamo alla Vice Presidenza dell’Ente, stiamo dandogli contenuti innovativi, ampliata l’offerta della formazione che, assieme a quella
erogata dalla nostra Organizzazione,
costituisce un pacchetto formativo
Giorgio Buratti
di tutto rispetto sia per quantità che
per qualità. Se tutto va come penso, faremo un grande
convegno sul lavoro, con relatori dei Paesi confinanti
al nostro, con le Regioni a statuto speciale. Il titolo che
ci accomuna, sia io che il Presidente dell’Ente Largher
Walter, potrebbe essere “Quale lavoro nel turismo?” Non
sta, invece, proseguendo come dovrebbe il progetto
per dare vita alla frequentazione territoriale di ospiti,
nelle stagioni intermedie della primavera e dell’autunno; stagioni non vissute nella nostra provincia, ma noi
come formichine continuiamo operosi perché convinti
dell’importanza e qualità di questo progetto.
Questo anno sarà l’anno del Socio: ripercorreremo
valle per valle e abbiamo bisogno che tutti i Soci si
sentano proattivi portando colleghi e non, alle riunioni
che faremo, dove emergeranno esigenze e problemi,
dove si parlerà di opportunità e progetti; tutto ciò che
scaturirà da queste riunioni, una per ogni territorio,
potrà diventare la base per un percorso associativo
di riferimento per l’Associazione provinciale, è una
iniziativa che ha bisogno dell’impegno e la presenza
di tutti, nessuno escluso, perché si accelerino i risultati.
È un momento di criticità per chi gestisce un’attività
di pubblico esercizio ed è nostro dovere combattere
per tentare di evidenziare quei correttivi per ridare
dignità, anche economica, ad un lavoro che per certi
aspetti può essere catalogato usurante.
I macro riferimenti su cui lavorare sono: rivedere i
parametri di redditività; snellire la burocrazia ; rivedere
e modernizzare le regole del settore; un nuovo piano
commerciale di settore; più attenzione al credito per
le piccole imprese; un nuovo rapporto con il Confidi. Se
condividete quanto esposto vi chiedo di fare la vostra
parte, con il sostegno e la voglia di fare rete con i colleghi, io vi prometto che ce la metterò tutta assieme
alla Giunta e al Consiglio Direttivo dell’Associazione,
affinché questo possa diventare realtà. Mi voglio
ancora emozionare, io ci credo. Grazie, a voi la parola.
Giorgio Buratti
Presidente Associazione Pubblici Esercizi del
Trentino | Vice Presidente Confcommercio Trentino
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ALL’AUDITORIUM PERINI IL FOCUS CON AZIENDA SANITARIA E ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Legionella,

il convegno di UNAT
Unione albergatori

Lo scorso 10 marzo 2019 presso l’auditorium Perini di Seac, a Trento,
UNAT - Unione albergatori ha offerto ai propri associati un momento di
approfondimento con l’Istituto superiore di Sanità e l’Azienda sanitaria,
e altri relatori qualificati che offrono
servizi specifici per contrastare e ridurre il rischio.
La legionella è un fenomeno in crescita a livello internazionale. Le cause di questo aumento sono molteplici: tra di esse va sicuramente inclusa
- secondo gli studi dell’Istituto superiore di Sanità - anche una maggiore
efficienza delle analisi di laboratorio
necessarie per isolare il batterio. La
legionella si può trovare praticamente ovunque si trovi un ristagno d’acqua o una sua vaporizzazione, tanto
che per quasi 3 casi su 4 è impossibile stabilire cause certe sulle modalità di contaminazione e sulle fonti
di infezione.
Le strutture ricettive sono interessate dal problema per la gestione degli impianti idro-sanitari e aeraulici:
per questo UNAT offre costante assistenza e frequenti aggiornamenti
agli associati per prevenire eventuali contaminazioni e ridurre significativamente il rischio: «Il seminario
- ha spiegato durante il saluto introduttivo il presidente Giovanni Bort
- ha l’obiettivo di fare il punto sulla
situazione della ricerca e della prevenzione sul tema della legionella
e di offrire agli associati occasioni
di confronto e informazione. Vorrei
ringraziare sia gli assessori presenti
sia i relatori dell’Azienda provinciale che costantemente monitorano il
problema e collaborano attivamente
32
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con le aziende. Grazie anche all’Istituto superiore di Sanità per il quadro nazionale e internazionale oltre
che per l’aggiornamento sullo stato dell’arte della scienza medica in
materia».
«Grazie ad UNAT - Unione albergatori - il saluto dell’assessore provinciale alla Salute Stefania Segnana - per questa mattinata informativa. Un’iniziativa che appoggiamo in
pieno, per la diffusione della cultura
e della formazione sulla gestione e
sulla prevenzione di fenomeni come
la legionella. Come assessorato e come azienda sanitaria siamo disponibili a collaborare per altri momenti
analoghi e per affiancare le imprese
in tutti i modi possibili per affrontare questa tematica molto complessa
a causa della moltitudine di soggetti
che coinvolge».

La legionella è un
fenomeno in crescita
a livello internazionale. Le cause di
questo aumento sono
molteplici: tra di esse
va sicuramente inclusa - secondo gli studi
dell’Istituto superiore
di Sanità - anche una
maggiore efficienza
delle analisi di laboratorio necessarie
per isolare il batterio.
La legionella si può
trovare praticamente
ovunque si trovi un
ristagno d’acqua o
una sua vaporizzazione, tanto che per
quasi 3 casi su 4 è
impossibile stabilire
cause certe sulle
modalità di contaminazione e sulle fonti
di infezione.

«Un ringraziamento anche da parte
mia - ha detto l’assessore provinciale
al turismo Roberto Failoni - diffondere informazione e buone pratiche
presso le strutture ricettive della nostra provincia è un modo per mantenere elevato il livello di qualità della
nostra offerta turistica. L’apporto e la
responsabilizzazione degli imprenditori, anche su questa tematica, sono
molto importanti e la vostra numerosa partecipazione a questo evento ne
è la testimonianza».
Il primo intervento, a cura della dott.
ssa Maria Luisa Ricci, dell’Istituto
Superiore di Sanità e referente nazionale del Laboratorio per la legionella
del dipartimento di malattie infettive
ISS, ha affrontato l’evoluzione della legionella in Italia ed in Europa a
partire dal 1976, anno della sua prima individuazione. Il dott. Francesco Pizzo, dell’Azienda Provinciale
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SENTI LA DIFFERENZA, IL PROGETTO DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI TRENTINI

Gli assessori Failoni e Zanotelli
al consiglio UNAT
Sul tavolo il rapporto tra ambiente e sviluppo
economico e la promozione dei prodotti trentini
all’interno del sistema ricettivo

Servizi Sanitari della provincia di
Trento, ha trattato il rischio legionellosi associato all’indagine epidemiologica. Il dott. Graziano Maranelli, direttore della medicina del lavoro (UOPSAL), ha parlato dei rischi
per i lavoratori mentre il dott. Marco Bernabè ha affrontato le procedure per la valutazione del rischio
legionellosi ed il piano di autocontrollo. In conclusione, Acel Srl, con
gli interventi di Luca Zecca e Fabio
Simeti, ha illustrato le problematiche di natura tecnica e ingegneristica
nella costruzione e manutenzione di
impianti di trattamento delle acque.
«Confcommercio Trentino e la vostra Associazione - ha concluso il segretario UNAT - Unione albergatori
Alfonso Moser - è sempre a vostra
disposizione per qualsiasi necessità
sia sul fronte dell’informazione che
della consulenza».
L’evento è stato promosso e realizzato in collaborazione con Confcommercio Trentino e Anaci, l’associazione degli amministratori di condominio del Trentino.

Non è stato soltanto un incontro di cortesia ma,
visti anche gli argomenti all’ordine del giorno, la
partecipazione degli assessori provinciali Giulia
Zanotelli e Roberto Failoni al Consiglio Generale
UNAT - Unione albergatori presieduta da Giovanni Bort è stata l’occasione per entrare nel merito
di due questioni sulle quali l’associazione tiene
assai viva l’attenzione: la tutela dell’ambiente e
la promozione dei prodotti trentini all’interno
del sistema ricettivo territoriale.
«Grazie agli assessori Failoni e Zanotelli - ha
esordito il presidente Giovanni Bort - per l’attenzione che ci riservano con la loro presenza
e, più in generale, con un atteggiamento attivo,
con una predisposizione molto positiva all’ascolto ed alla condivisione delle politiche. Ci
auguriamo di poter intraprendere un percorso
proficuo a beneficio dell’intero sistema economico trentino».
«Le leggi sul turismo - ha spiegato Failoni - sono
ormai datate e per questo settore economico
non sono più adeguate. Stiamo lavorando assieme a tutta la Giunta Provinciale con una sinergia
incredibile che ritengo sia essenziale sfruttare
fino in fondo da tutti i territori. Sono quasi 50
i provvedimenti che voglio portare a compimento nei prossimi due anni e anche con l’aiuto
delle associazioni di categoria sono sicuro che
potremmo ottenere un ottimo risultato per tutto
il Trentino. Faremo una profonda riflessione
sulla classificazione alberghiera e sul sistema di
promozione. Dobbiamo dimostrare una maturità
nell’affrontare i problemi che in questi anni non
è stata mai dimostrata: visitando tutti gli ambiti
della nostra provincia in questi primi mesi ho
avuto modo di rendermi conto quali sono le

esigenze, le sofferenze ma anche le disponibilità
e le differenze tra territori. Sono elementi che
dobbiamo tenere in considerazione. Così come
non possiamo ritenere che la difesa dell’ambiente, che è un bene prioritario anche per il turismo,
possa ostacolare lo sviluppo economico». «Ho
visto grosse problematiche - ha detto l’assessore Zanotelli - nel rapporto tra agricoltura e
turismo. Partiamo dal sostegno al marchio di
qualità con prodotti veri, autentici, frutto di filiere interamente presenti in Trentino. Rivedremo
alcuni disciplinari e parte anche della promozione territoriale. È importante però avere la vostra
collaborazione per conoscere le ragioni per cui
è difficile portare in maniera soddisfacente i
prodotti trentini all’interno degli alberghi e delle
altre strutture ricettive trentine. Vendere i prodotti è vendere anche il territorio trentino».
La tutela dell’ambiente, pur prioritaria, non può
costituire un freno allo sviluppo del sistema
economico trentino. C’è sintonia tra la posizione degli assessori provinciali Roberto Failoni e
Giulia Zanotelli e quella del consiglio di UNAT
- Unione albergatori sul tema dell’equilibrio tra
protezione del paesaggio trentino e legittimo
sviluppo delle attività umane. Il consiglio ha
concordato sulla necessità di unire le strategie
di agricoltura e turismo, anche valorizzando in
modo reciproco sia i prodotti trentini che il territorio, ovvero le strutture ricettive.
Il vicepresidente Enzo Bassetti ha illustrato il
progetto “Senti la differenza!” dedicato proprio
alla promozione dei prodotti trentini negli alberghi, auspicando che possa essere un’esperienza
passata sulla quale poter costruire nuove forme
di progettualità condivise e di successo.
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UNAT attiva

per le Olimpiadi
invernali 2026

Anche il Trentino ha aderito e
partecipa con Veneto e Lombardia alla candidatura come sede
per le olimpiadi invernali 2026
(Milano - Cortina 2026).
UNAT si è attività subito per sostenere la candidatura e permettere alle strutture ricettive di aderire all’iniziativa.
Gli impianti sportivi del Trentino
e precisamente il Centro del Salto G. Dalben di Predazzo, il Centro del Fondo del lago di Tesero e
l’anello del pattinaggio velocità di
Baselga di Pinè sono annoverati
tra le strutture scelte a tale scopo.
Il percorso di candidatura che è in
pieno svolgimento si concluderà
il prossimo 24 giugno 2019 con
la decisione finale che sarà adottata dal Comitato Internazionale
Olimpico (CIO).
Il dossier di candidatura, tra le
altre cose, riserva particolare
importanza all’aspetto relativo
all’accommodation, in particolare
per la cosiddetta “Famiglia Olimpica”, per la quale sarà necessario
riservare un certo numero di posti letto. A tal riguardo il CIO ha
previsto, all’interno del dossier,
la stipula di apposita garanzia che
è stata acquisita debitamente sottoscritta da ogni struttura alberghiera che aderisce con le proprie
disponibilità.
Ospitare sul territorio “l’Olimpiade”, manifestazione sportiva per
eccellenza, rappresenta una grande opportunità e un forte volano
34
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per l’intera economia e in particolare per l’intero movimento turistico e sportivo di tutto il territorio del Trentino.
UNAT per supportare le strutture ricettive ha preso parte attiva
negli incontri che si sono tenuti
a Baselga di Pinè e nelle valli di
Fiemme e Fassa.
UNAT inoltre, tramite i propri
Presidenti locali e i propri funzionari, si è attivata per visitare
direttamente le strutture al fine di
illustrare questa opportunità eccezionale nonchè per gli albergatori nell’adesione tramite apposita
procedura informatica.
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LE MODIFICHE RIGUARDANO LE CARATTERISTICHE DI VERANDE/TENDE/LOGGIATI ACCESSORI DELLE CASE MOBILI

Case mobili

la Provincia approva
le richieste di Faita

Lo scorso gennaio Faita Trentino ha
proposto alla PAT di modificare la
deliberazione n. 1919 del 12 ottobre 2018 proponendo l’abrogazione
dell’allinea secondo, terzo e quarto
della sezione “Caratteristiche Tecnico
Costruttive” - sottoparagrafo “Superficie”, con cui la Giunta provinciale
aveva modificato la deliberazione n.
1965 del 20 settembre 2013 che aveva definito le caratteristiche tecniche,
strutturali, funzionali e tipologiche
nonché i limiti al dimensionamento
degli allestimenti mobili da collocarsi
nelle strutture ricettive all’aperto, ai
sensi di quanto disposto dall’articolo
11, comma 4 della l.p. 19/2012.
Si informano i soci che la Giunta
provinciale ha accolto quanto proposto da Faita Trentino e modificato
l’Allegato n.1, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione
n. 1919/2018, nella sezione dedicata
alle “Caratteristiche tecnico costruttive” “dell’Alloggio in casa mobile”,
sostituendo, nel paragrafo denominato “Superficie”, il secondo periodo,
con le seguenti parole:
“Eventuali balconi, verande, loggiati, pergolati, tende da sole e simili non
possono superare il 50 per cento di
detta superficie, ovvero possono raggiungere la superficie massima di 20
metri quadrati e devono comunque
essere asportabili in ogni momento.”
Si intende ringraziare sentitamente
gli assessori Mario Tonina e Roberto Failoni per l’aiuto e la sensibilità dimostrata nell’accogliere la proposta di modifica della deliberazione
n. 1919 del 12 ottobre 2018, nell’interesse della maggioranza dei nostri
associati.

SU DELIBERA DEL CONSIGLIO

Integrazione del
sistema Feratel su
trentinocamping.it

Il presidente Faita Livio Valentini con l’assessore provinciale
Roberto Failoni durante l’assemblea dei soci di novembre

SAVE THE DATE

Mercoledì 8 maggio
Assemblea
ordinaria dei Soci
Si terrà mercoledì 8 maggio
2019 presso il Palazzo Unione
in via Solteri, 78 a Trento l’assemblea annuale degli associati di Faita Trentino, con la
presenza di Roberto Failoni, il
nuovo Assessore all’artigianato,
commercio, promozione, sport
e turismo della provincia di
Trento. Seguirà a mezzo email
convocazione Assemblea.

Nell’ultimo Consiglio Direttivo Faita
si è deliberato di procedere con
l’integrazione del sistema di prenotazione Feratel sul sito internet
www.trentinocamping.it, anche in
considerazione di una progettualità
a lungo termine, da portare avanti
con Trentino Marketing, di promozione turistica della categoria. In
previsione entro la fine del mese di
maggio, per i soci che fossero interessati, sarà previsto un momento
formativo con la partecipazione
di Trentino Marketing. Seguiranno
comunicazioni con dettagli.

Certificato KoobCamp, il
Campeggio al Sole è il miglior
campeggio wellness 2019
Il network turistico KoobCamp ha selezionato i migliori
campeggi italiani dove trascorrere le vacanze all’insegna
del benessere. I Certificati di eccellenza KoobCamp vengono assegnati attraverso l’analisi dei servizi da parte
dell’apposito team di KoobCamp, in collaborazione con
TrustYou, affermata piattaforma per l’analisi delle recensioni online
È il Family Wellness Camping al Sole a Ledro, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Wellness 2019. Il camping al Sole era già nella Top Ten Wellness del 2018.
Nella classifica dei 10 migliori camping anche il Camping
Vidor - Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa che
ricordiamo era stato vincitore della categoria Wellness
nel 2018.
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I L P R E S I D E N T E M A R I O O S S : « P I Ù P E S O P E R L E A Z I E N D E D E I S E R V I Z I P R I V AT I »

Attività di servizio:

assemblea annuale
partecipata

«È un piacere intervenire all’assemblea dell’Associazione Attività di
Servizio perché è un comparto in
crescita e senza flessioni: è l’associazione con maggior possibilità di
sviluppo». È così che ha esordito il
Presidente di Confcommercio Trentino, Giovanni Bort, allorquando il
Presidente dell’Associazione, Mario Oss, prima di iniziare i lavori veri e propri, gli ha passato la parola
per un saluto a tutti i soci intervenuti all’assemblea annuale. Bort ha
poi continuato facendo i complimenti per la presenza di tanti associati
indice di grande affezione alla propria Associazione. Si è poi soffermato un attimo sui lavori eseguiti
per ristrutturare l’edificio dell’Unione per renderlo più adatto alle attuali
esigenze ed a tal proposito ha affermato che i lavori sono stati eseguiti
tutti da ditte trentine perché è stato
scelto di creare più rete possibile fra
le varie aziende del territorio. Bort
- infine - ha terminato il proprio intervento facendo una riflessione sul
Governo provinciale che è cambiato
e del quale fa parte come Assessore
al turismo e commercio un ex membro di Giunta dell’Unione, Roberto
Failoni. «Mi aspetto tante riforme
che mettano al centro le imprese - ha
dichiarato Bort - una fra tutte quella inerente la sburocratizzazione per
la quale è stato aperto un tavolo di
confronto».
A questo punto, riprendendo la parola, Oss ha ringraziato Bort per la
sua assidua presenza alle assemblee,
indice di grande sensibilità nei confronti della vita associativa ed è passato quindi alla lettura della propria
relazione sull’attività 2018 che ripor36
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tiamo integralmente.
Un cordiale benvenuto e un sentito ringraziamento per la vostra presenza.
So quanto sia prezioso il tempo e quanto
sia complicato sottrarlo al vostro lavoro.
Perciò il fatto che siate qui per la nostra
annuale assemblea è un chiaro segno
della considerazione che voi riservate all’Associazione Attività di Servizio.
Quindi grazie davvero.
Prima di entrare nel merito della relazione vera e propria, vorrei fare qualche
considerazione sul particolare momento
che stiamo attraversando.
Lo scorso ottobre, com’è a tutti noto, ci
sono state le elezioni provinciali. Oggi
il Trentino ha un nuovo governo ed un
nuovo progetto che ci dovrà accompagnare per i prossimi 5 anni. Per noi
questo rappresenta una grande opportunità, perché avremo la possibilità di far
sentire la nostra voce, confidando che
alcuni dei problemi ancora irrisolti che
gravano sulle nostre imprese possano

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

trovare da parte della nuova giunta e dal
suo presidente, il necessario ascolto e
la necessaria considerazione.
È un augurio che noi ci sentiamo di esprimere con grande forza, perché la crisi
in cui le nostre aziende si ritrovano ad
operare è ancora seria e ci mette ogni
giorno alla prova. Una sfida che ricade
in primo luogo sulle spalle dei nostri
imprenditori, ma che ha anche bisogno
del sostegno convinto e lungimirante
delle istituzioni pubbliche: della Provincia in primo luogo, ma anche dei Comuni
e di tutte le articolazioni del nostro
sistema autonomistico.
In questa prospettiva, mi farò carico di
chiedere al Presidente Bort di organizzare prima dell’estate un incontro con
il Presidente della Provincia Maurizio
Fugatti e con l’Assessore all’Economia
Achille Spinelli, ai quali potremo sottoporre le nostre esigenze le nostre
richieste: mi riferisco in particolare
alla necessità di dare il giusto rilievo al
ruolo dei servizi privati nello sviluppo
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dell’economia trentina e alla necessità
irrinunciabile di semplificare il nostro
sistema legislativo e burocratico.
Entro ora nel merito della mia relazione.
Come oramai sapete, la cosa che più
mi sta a cuore è l’andamento dei nostri
iscritti.
Nel 2017 abbiamo vissuto una fase non
particolarmente reattiva, nella quale
non abbiamo perso iscritti, ma neppure ne abbiamo guadagnati. Per fortuna
nel corso dell’anno appena concluso le
cose sono cambiate e abbiamo ripreso
a crescere.
Per quel che riguarda le attività di servizio in senso stretto, gli iscritti nel corso
del 2018 sono passati dai 424 di gennaio
ai 489 di dicembre, con un aumento
di circa il 15%. Si tratta di un aumento
più che significativo, soprattutto se si
considera che il trend di iscrizioni alle
associazioni di categoria è in generale in
marcata riduzione. Per quel che riguarda
i soci Anaci, si è passati da 94 ad 88, con
un lieve decremento. Sommando le due
categorie, sempre da gennaio a dicembre
2018, si è comunque passati da un totale
di 518 ad un totale di 577 iscritti, con un
incremento di circa l’11%.
Ritengo che questo sia un dato che ci
deve confortare e mi dà l’occasione di
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: la struttura
(Baldi e Profumo in particolare), il direttivo e ovviamente il presidente Bort e
tutta l’Unione, che ci sono sempre vicini
e ci supportano in ogni passaggio.
Venendo alle attività, abbiamo proseguito nella nostra azione di sostegno e di
servizio agli associati e non è mancata
un’intensa opera di informazione e di
sensibilizzazione nei confronti degli
altri attori dell’economia provinciale
e delle istituzioni pubbliche. Come nel
2017, abbiamo insistito sul settore dell’informatica: da sempre uno dei comparti ai quali l’Associazione ha riservato
attenzioni.
Siamo infatti consapevoli che qualunque
azienda, in qualunque campo operi, senza informatica non va da nessuna parte:
per essere competitivi c’è bisogno di
tecnologie informatiche e telematiche
sempre più avanzate.
In questa prospettiva, è stato costituito
un gruppo dedicato in seno all’Associa-

Per quel che riguarda
le attività di servizio
in senso stretto, gli
iscritti nel corso del
2018 sono passati
dai 424 di gennaio ai
489 di dicembre, con
un aumento di circa
il 15%. Si tratta di
un aumento più che
significativo, soprattutto se si considera
che il trend di iscrizioni alle associazioni
di categoria è in
generale in marcata
riduzione. Per quel
che riguarda i soci
Anaci, si è passati
da 94 ad 88, con un
lieve decremento.
Sommando le due
categorie, sempre da
gennaio a dicembre
2018, si è comunque
passati da un totale
di 518 ad un totale
di 577 iscritti, con un
incremento di circa
l’11%.

zione, che nella persona di Pasquale
Montalto di Seac spa (uomo di grande
esperienza nel settore dell’informatica)
collabora con il Comitato per lo sviluppo
dell’ecosistema ICT trentino. Il Comitato
ha il compito di promuovere il consolidamento dei rapporti tra le aziende
del territorio operanti nel settore ICT e,
contestualmente, la crescita dell’intero
ecosistema.
Numerosi sono i risultati conseguiti dal
Comitato, tra cui ricordiamo la realizzazione del Database delle Competenze,
che conta 137 aziende iscritte. Si tratta
di uno strumento pensato per migliorare
la conoscenza di soluzioni, competenze
e progetti portati avanti dalle singole
realtà.
Un altro risultato è stato la realizzazione
degli Opportunity Days, durante i quali 25
aziende si sono impegnate per favorire
lo sviluppo economico in settori innovativi, anche nelle aree più periferiche
della nostra provincia, portando alla
costituzione di un consorzio dedicato
allo sviluppo di servizi digitali per cittadini e imprese. Merita anche di essere
ricordato il progetto Talìa, promosso
per arricchire le competenze digitali
di 20 ragazze disoccupate, laureate in
discipline non tecniche: a distanza di
un anno, il 44% delle ragazze coinvolte
è occupato.
Va poi ricordata la positiva organizzazione della sezione Smart Solutions sia
in termini di presenze che di ricaduta
mediatica nell’ambito dell’evento Trento
Smart City Week 2018, dove sono stati
presentati i risultati concreti conseguiti dalla rete della mobilità urbana e
dal progetto “Veicoli digitali su strade
digitali”. Nell’incontro del Comitato per
lo sviluppo dell’ecosistema ICT trentino, tenutosi lo scorso maggio, gli esiti

dell’iniziativa sono stati analizzati e
particolarmente apprezzati.
Di sicuro rilievo, e con questo concludo
l’elencazione delle principali iniziative
del 2018, è stata l’adesione a Federtel.
Come avete sentito è stato un anno
intenso, che ci ha dato molte soddisfazioni, tra le quali, permettetemi di
ripeterlo, l’incremento a due cifre dei
nostri iscritti è il frutto più importante
e gratificante.
Il 2019 che si sta aprendo sarà certamente
un anno impegnativo, perché oggi stiamo
vivendo in un’epoca di grande inquietudine ad ogni livello: mondiale, europeo,
italiano e anche trentino. Ma è proprio
nelle fasi di grande cambiamento che si
possono intercettare e cogliere importanti opportunità di crescita e di apertura di
nuovi orizzonti. Auguriamocelo.
Non mi resta che rinnovare il ringraziamento a tutti voi per la presenza, agli
organi e alla struttura dell’Unione per il
supporto, al mio direttivo e a Baldi per
il lavoro compiuto.
Terminata la lettura della relazione, si
è passati all’illustrazione del rendiconto 2108 da parte del Presidente dei Revisori, dott. Marcello Condini, alla
lettura della relazione dei Revisori ed
alla loro ratifica assieme alla relazione del Presidente Oss, documenti puntualmente approvati all’unanimità dei
presenti.
Visibilmente soddisfatto, anche per gli
interventi da parte dei soci tutti improntati sulla positività nei confronti
dell’operato dell’associazione, Mario
Oss ha chiuso facendo proprio l’invito di Bort affinché tutti i soci facciano
presente alla struttura Unione eventuali proprie idee o progetti per poterli
poi portare all’attenzione della Giunta
provinciale.
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Amministratori di condominio,

il bilancio dell’attività

La relazione sull’attività associativa svolta lo scorso anno ed il rendiconto consuntivo e preventivo sono
i due punti all’ordine del giorno approvati all’unanimità dagli associati
intervenuti venerdì 12 aprile all’assemblea ordinaria annuale dell’Anaci provinciale. Ovviamente l’appuntamento è stato propizio anche
per ricordare i due prossimi appuntamenti in programma il 10 maggio
ed il 7 giugno e per fare il punto sulle prossime iniziative. In particolare
il Presidente Magnani ha comunicato che a breve sarà stipulata una
nuova polizza per l’assistenza legale
con ITAS e che l’Anaci provinciale parteciperà ad una trasmissione
di RTTR in cui sarà illustrato il lavoro dell’amministratore. Non sono
mancati gli interventi da parte degli
associati, in special modo sulle tematiche da sviluppare nei convegni
futuri. Le proposte sono state tutte
molto interessanti e tra queste meritano di essere ricordate un convegno
sull’antincendio nelle autorimesse,
uno sulla questione della legionella
ed un seminario sulla contabilizzazione del calore che va armonizzata con i regolamenti contrattuali sul
consumo di calore. Riportiamo di seguito il testo della relazione sull’attività associativa 2018 del presidente
Gilberto Magnani.
Care colleghe e colleghi,
il 2018 appena trascorso è stato un anno
durante il quale il Direttivo ha dovuto
lavorare non poco per far fronte a tutte le richieste provenienti sia dall’Anaci
nazionale che dagli associati. Come vi
ho ricordato lo scorso anno, uno degli
impegni più gravosi è la gestione dei corsi
e dei convegni di aggiornamento profes-
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Gilberto Magnani,
presidente Anaci
Trentino

sionale che impegna non poco tutto il
Consiglio dell’associazione, sia per trovare le tematiche da sviluppare, sia per
individuare le sedi più adatte, sia per la
gestione dell’evento stesso che impone
di scoprire relatori disponibili per quelle
date e quegli orari. È un lavoro certosino
che va fatto bene perché poi l’evento va
comunicato alla Commissione Nazionale
per l’attività di aggiornamento professionale che ha competenza per il controllo
delle attività e dalla quale dipende se
vengono o meno riconosciuti i crediti formativi. Ovviamente il numero dei crediti
minimo, essendo fissato dall’Anaci in 28
(uno per ogni ora di frequenza), ci obbliga
ad organizzare eventi per un numero di ore
maggiore anche per permettere eventuali
recuperi. A tal proposito preme ricordare
che il periodo per maturare i 28 crediti
scade l’8 ottobre di ogni anno dopo di
che l’associato con deficit formativo avrà
tempo per recuperare fino all’8 di febbraio
dell’anno successivo. In questi quattro
mesi l’associato viene sospeso dai diritti

in attesa che si metta in regola. Questo
è un passaggio importante sul quale mi
soffermo anche per ribadire che eventuali
impedimenti che rendessero impossibile
al socio maturare o recuperare i crediti
vanno comunicati dallo stesso al Nazionale
attraverso l’apposito modulo di richiesta per la deroga dei crediti allegando la
documentazione che dimostri in modo
inequivocabile l’impossibilità di far fronte
a questa imposizione formativa.
Terminata questa necessaria precisazione, entro ora nel vivo della mia relazione
facendo l’elenco delle attività svolte in
quest’ultimo anno. Innanzitutto ricordo
che venerdì 20 aprile 2018 si è concluso il
14° corso di formazione per amministratori
condominiali con gli esami scritti ed orali. La
soddisfazione da parte del Direttivo è stata
grande perché tutti gli iscritti hanno superato le prove finali. Ciò è stato merito della
macchina organizzativa che ha funzionato
a dovere individuando formatori eccellenti
in grado di galvanizzare l’attenzione degli
allievi anche quando le lezioni riguardava-
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no argomenti ostici. Con tutta probabilità,
visto che la cadenza dei corsi di formazione
è biennale, il prossimo corso per diventare
amministratori Anaci, sarà organizzato
nell’autunno del prossimo anno.
Il secondo appuntamento del 2018 è stato
il corso ai sensi del D.M. 140 con una nutrita partecipazione di associati che hanno
dimostrato di gradire molto la formula
delle “due giornate full immersion”. Il corso
successivo si è svolto il 15 e 22 settembre
dando così l’opportunità a tutti gli iscritti
della provincia di seguire il corso sul proprio territorio senza doversi sottoporre ad
estenuanti trasferte. Vi ricordo al riguardo che per mantenere lo status di socio
Anaci vanno frequentati unicamente corsi
di aggiornamento professionale ai sensi
del D.M. 140 organizzati o riconosciuti
dall’Anaci e non da altri organi, anche se
abilitati alla formazione. Questa è un’altra precisazione che non dimenticherò
mai di ribadire.
In collaborazione con l’Agenzia Provinciale
per le Risorse Idriche e l’Energia, l’Ordine
degli Architetti, degli Ingegneri, il Collegio
dei Periti, l’Associazione degli Artigiani
e Cassa Centrale Banca, il 18 maggio si
è svolto poi l’incontro su “Condominio
Green - Incentivi provinciali per la riqualificazione energetica”. Per la cronaca,
oltre ai rappresentanti degli enti citati,
erano presenti in qualità di relatori anche
i consulenti del Centro Studi Anaci della
Provinciale di Trento - l’avv. Carlo Lupatini
ed il rag. Giorgio Manfioletti che con la loro
riconosciuta professionalità hanno trattato rispettivamente “Il vademecum per
gli amministratori con domande e risposte
più frequenti” e “Gli incentivi provinciali e
nazionali” in essere. Colgo l’occasione per
ringraziare entrambi per la disponibilità
sempre dimostrata nei nostri confronti.
A metà settembre, come dicevo all’inizio,
si è poi svolto il secondo corso ai sensi
del D.M. 140/2014.
Proseguendo venerdì 19 ottobre abbiamo organizzato un convegno dove si è
parlato di Privacy in Condominio e negli
Studi professionali con relatore il dott.
Cesare Grappein e di salute e benessere
a cura di Riccardo Tomaselli coordinatore
nazionale di MBA.
Altro importante appuntamento programmato per l’autunno riguardava un convegno
sulla fatturazione elettronica. Si è svolto
venerdì 23 novembre ed ha visto come
relatore il nostro rag. Manfioletti che ha
spiegato i vari punti della normativa e
delle procedure conseguenti da adottare

dal 1° di gennaio di quest’anno che hanno
sancito il cambio epocale del sistema della
fatturazione in Italia.
Ultimo evento che abbiamo organizzato
prima di questa assemblea è stato il DM
140 presso l’Università di Trento in collaborazione con la sezione Regionale Anaci
e la Provinciale di Bolzano. Penso che non
servano ulteriori miei passaggi su questo
evento al quale avete partecipato quasi
tutti assieme a molti colleghi provenienti
da Bolzano e da altre sezioni provinciali
limitrofe. Per coloro - sono pochi - che
non c’erano, voglio solo ribadire che forse
è l’evento trentino al quale hanno partecipato più associati di sempre. La platea
dei relatori era formata dal Presidente
Nazionale Anaci, ing. Francesco Burrelli, dal
Segretario Nazionale, dott. Andrea Finizio
e dal Segretario del Centro Studi Nazionale, geom. Andrea Garbo. Con l’occasione
voglio ricordare ringraziare e salutare il
Presidente Regionale, Antonio Zanirato,
che purtroppo non era presente causa
una grave malattia che lo ha colpito poco
prima dell’evento. Vi propongo di fargli un
applauso in segno di gratitudine sia per
la vicinanza che ha dimostrato alla nostra
sezione partecipando a tantissimi direttivi
e convegni, sia per l’attività che ha svolto
con impegno e professionalità in favore
della categoria durante tutti questi anni.
Come dicevamo una giornata all’insegna
del tutto esaurito, nella magnifica cornice
dell’Aula Rossa che, in questo modo, ha
anticipato nei tempi una probabile futura
collaborazione tra Anaci ed Università
mirata alla creazione di un percorso 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.
Prima di terminare, però voglio rivolgere
un caloroso ringraziamento ai componenti
del Consiglio Direttivo provinciale che
mi hanno affiancato e aiutato durante
questo anno consentendo alla nostra
sezione Anaci di ottenere riconoscimenti
per l’ottimo lavoro svolto anche a livello nazionale. Mi riferisco quindi al mio
vice, Paolo Saveriano, al tesoriere Katia
Castellan, ai Consiglieri Stefano Lapiana,
Fabio Ianes, Elvira Terragnolo, Francesco
Dello Iacono, Emanuele Trinchero ed al
Segretario Giancarlo Baldi.
Grazie infine a tutti voi per essere intervenuti a questa assemblea nonostante
gli impegni di lavoro.

Le novità 2019 per agenti e
rappresentanti di commercio
Previste diverse novità sia in ambito Enasarco
sia da parte della Fnaarc
Per quanto riguarda Enasarco è stata
snellita la procedura di accesso alle prestazioni integrative attraverso la semplificazione delle domande. Infatti i nuovi
requisiti d’accesso prevedono solamente
la presentazione della dichiarazione dei
redditi 2018 con un tetto massimo di
settantamila Euro. Tra le varie novità si
segnalano anche il contributo per l’acqui- Fabrizio Battisti,
presidente Fnaarc
sto di un veicolo ecologico nella misura
Trentino
massima di Euro mille ed il contributo di
formazione riservato agli agenti, persone
fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone,
a copertura del 50% della spesa sostenuta anche per corsi di
Laurea. Inoltre è previsto un contributo supplementare in caso
di malattia prolungata (almeno 21 giorni consecutivi di forzata
sospensione dell’attività lavorativa) pari ad euro mille in caso
di infortunino, malattia o ricovero regolarmente certificati. Per
ulteriori informazioni ed approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito www.enasarco.it alla voce “prestazioni integrative”
sul quale si trova anche la modulistica da scaricare.
Procedendo, in tema di pensioni, si sta evidenziando che la
quota 100 è difficilmente usufruibile dalla categoria degli
Agenti e rappresentanti di commercio. La nuova normativa per
l’accesso anticipato al pensionamento, così come è stata formulata, crea concrete difficoltà agli agenti e rappresentanti che
ne volessero usufruire. La disciplina del Decreto Legge infatti
non ha tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento e
di cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e degli AEC che regolano il rapporto
di agenzia. In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti
contrattuali con le aziende rappresentate, la prevista impossibilità di cumulare la pensione quota 100 con i redditi derivanti
dall’attività, pena la sospensione dell’erogazione della pensione stessa, impedisce all’agente di commercio di poter incassare
quelle provvigioni maturate a seguito del rapporto medesimo
ma pagate successivamente a rapporto ormai concluso.
Per quanto riguarda infine l’attività della Fnaarc locale, si anticipa che è prevista per giugno con la Fnaarc di Bolzano la programmazione di un incontro sul territorio allo scopo di presentare il progetto de “La Piazza degli agenti” agli associati della
nostra regione realizzando in questo modo concreti momenti di
incontro tra gli agenti alla ricerca di nuovi mandati e le aziende.
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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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Facebook Marketing

per l’agente immobiliare

Lo scorso venerdì 22 marzo Fimaa
Trento ha organizzato un corso di
formazione concernente “Facebook Marketing per l’agente immobiliare”.
Il corso, che si è tenuto in Aula
Magna Seac, ha visto come docente la dottoressa Veronica Gentili,
uno dei volti più conosciuti del Digital Marketing in Italia, avendo
alle spalle migliaia di ore di formazione, ed autrice di alcuni tra i
libri più conosciuti nel campo della comunicazione digitale.
L’incontro, che ha riscosso l’interesse di una quarantina di associati, si è svolto con approccio pragmatico e orientato al risultato, al
fine di spiegare ai presenti anche i
concetti più tecnici in modo semplice e pratico. Infatti uno degli intenti che Fimaa Trentino si è riproposta è quello di rendere Facebook
una reale risorsa di business per
gli associati.
Per questo il taglio dato all’evento ha permesso di offrire ai partecipanti dei contenuti realmente
utili e immediatamente applicabili
all’attività professionale. Entrando nello specifico, il seminario ha
trattato i seguenti argomenti:
• Facebook: Cosa può concretamente fare per la nostra agenzia?
• Profilo personale e Pagina
Aziendale: differenze, opportunità e interazioni;
• Ottimizzare la pagina Facebook
e farsi trovare;

L’incontro, che ha
riscosso l’interesse
di una quarantina
di associati, si è
svolto con approccio
pragmatico e
orientato al risultato,
al fine di spiegare
ai presenti anche i
concetti più tecnici
in modo semplice
e pratico. Sotto,
Severino Rigotti

• Perché nessuno vede i miei post?
Come funziona l’algoritmo di
Facebook:
• Come presentare gli immobili e
creare un piano di contenuti di
successo;
• Facebook Ads ABC, come funzionano e per cosa possono essere utili;
• Panoramica pannello inserzioni
e funzionalità principali;
• Quanto investire e come investire in Facebook Ads;
• Fare lead generation nel mercato
immobiliare, formati e strategie;
• Acquisire clienti con le Facebook Ads, come fare? Pubblici Personalizzati e Simili;
• Facebook Pixel e retargeting:
cosa fare e come farlo.

Al termine della relazione è stato
consegnato a tutti i partecipanti un
attestato di partecipazione firmato dalla docente Veronica Gentili
e dal presidente di Fimaa Trentino
Severino Rigotti.
L’attività formativa di Fimaa Trentino è comunque sempre in fermento. Il prossimo appuntamento in programma è infatti previsto
per venerdì 10 maggio e verterà
su “acquisto in asta immobiliare”. Tale incontro, che sarà tenuto
dall’avv. Carlo Lupatini del foro
di Rovereto, è pensato per stimolare i soci immobiliaristi ad apprendere quanto necessario per poter
poi fornire consulenza ai propri
clienti nell’ambito di un acquisto
in asta immobiliare.
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AUTOTRASPORTO

PELLEGRINI: «UN’IPOTESI CHE PENALIZZEREBBE PESANTEMENTE TUTTO IL COMPARTO»

Pedaggio verde:

un danno per gli
autotrasportori locali

L’argomento più caldo è sicuramente quello del “pedaggio verde”
che dovrebbe colpire gli autotrasportatori in transito sull’Autostrada del Brennero. Ma i temi delicati erano anche molti altri, venerdì
12 aprile scorso, durante l’incontro tra il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio
Fugatti e il vicepresidente di FAI
Conftrasporto Trentino Andrea
Pellegrini.
L’incontro era in calendario da
tempo ma la cronaca giornalistica
ha posto subito come primo punto la questione dell’introduzione
di un ulteriore pedaggio per i TIR
in transito sull’A22. Così l’ordine
del giorno dell’incontro tra il presidente PAT Maurizio Fugatti e il
vicepresidente di FAI Contrasporto
Trentino - aderente a Confcommercio Trentino - è stato modificato
con questa nuova preoccupazione
per la categoria che, se realmente

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 9.000 copie dell’UNIONE
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IL ROADSHOW DI UNIONTRASPORTI

Strategie di intervento per il transito
attraverso il Brennero
introdotta, costituirebbe un ulteriore macigno sull’andamento di un
settore che negli anni ha conosciuto un periodo di crisi molto forte.
«Massima allerta - ha detto il vicepresidente Pellegrini - da parte della nostra categoria sul “pedaggio
verde” dell’A22. La nostra categoria è molto preoccupata per questo
provvedimento che penalizzerebbe tutto il comparto ma soprattutto le imprese di trasporto locali che
quotidianamente utilizzano l’autostrada». In merito è arrivata la rassicurazione del presidente Fugatti che, pur consapevole dei vincoli
all’ottenimento della concessione
autostradale, ha espresso perplessità sulla metodologia di intervento; il Presidente ha garantito che
la problematica verrà approfondita
anche con le categorie interessate.
Il pedaggio verde non era comunque l’unico argomento. Su proposta
di Walter Castelletti, consigliere
FAI, è stata avanzata la richiesta di
reintrodurre sempre in A22 il sorpasso notturno dinamico dei TIR.
Molta attenzione è stata sollecitata al Presidente da Pellegrini sulla
Valdastico e delle sue dinamiche.
Lo stesso Fugatti ha rassicurato
che a breve convocherà le categorie dell’autotrasporto per discuterne ed illustrare il progetto.
Non da ultimo, nell’incontro si è
parlato dell’annosa situazione dei
divieti settoriali dell’Austria, che
risulta essere in ulteriore aggravamento con altri vincoli e restrizioni
alla libera circolazione delle merci.
In chiusura di incontro, i vertici
FAI hanno espresso soddisfazione
per le apertura e per la disponibilità dimostrata dal presidente Fugatti, con l’auspicio di collaborare
attivamente per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

Il sistema camerale prende posizione contro i limiti tirolesi
alla libera circolazione di merci tra stati comunitari
Per evitare il grave danno economico
che la politica del Governo tirolese
causerebbe all’economia dei Paesi
limitrofi, imponendo limiti alla libera
circolazione di mezzi pesanti diretti
oltre il passo del Brennero e quindi
all’interno dei propri confini, Uniontrasporti e i sistemi camerali di Emilia
Romagna, Lombardia, Trentino-Alto
Adige e Veneto hanno attivato un
roadshow lungo l’asse del Brennero
(Modena, Mantova, Verona, Trento, Bolzano per poi eventualmente
spingersi fino a Monaco di Baviera)
al fine di condividere e integrare
un documento a difesa del diritto di
libera circolazione delle merci lungo il Corridoio
scandinavo-mediterraneo.
La posizione delle Camere di commercio
Nell’incontro del 16 aprile scorso, organizzato
presso la Camera di Commercio di Trento alla
presenza dei principali rappresentanti delle
istituzioni locali e delle associazioni territoriali e
imprenditoriali per il trasporto, Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti, ha illustrato i punti
salienti del documento che stabilisce la presa
di posizione del sistema camerale. Si parte dalla
considerazione di dati oggettivi e aggiornati sui
traffici attraverso l’Arco alpino, sugli scambi commerciali tra l’Italia e il resto dell’Unione europea,
sul valore economico delle merci scambiate con
i principali partner del nostro Paese e che sono
oggetto dei “divieti settoriali”. Un approfondimento di dettaglio è dedicato alle caratteristiche del
parco veicolare delle nostre imprese in termini di
normativa antinquinamento, con specifico riferimento anche al parco circolante sull’A22 e ai costi
di trasporto lungo l’Arco alpino. Vengono inoltre
riportate alcune prime riflessioni sul tema e una
serie di controproposte da condividere, in più fasi,
con specifici soggetti di riferimento.
I dati ci dicono che attraverso il valico del Brennero transitano la metà delle esportazioni italiane
e oltre il 70% dei flussi import/export dell’Italia
con l’UE; con oltre 49 milioni di tonnellate di merce
(sugli oltre 160 milioni che varcano i confini terrestri nazionali), il corridoio multimodale del Brennero rappresenta dunque il più trafficato “corridoio” transalpino.
Il blocco austriaco
Già in passato il governo austriaco aveva tentato
di imporre limitazioni di ingresso ai camion entro i

propri confini, ma erano state prontamente avversate dall’Unione europea, che le aveva ritenute
illegittime. La recente volontà del Land Tirolo di
introdurre una nuova azione restrittiva alla circolazione del traffico pesante - che ne prevede
l’entrata in vigore già dal prossimo agosto - ha
sollecitato i sistemi camerali delle regioni del Nord
Italia non solo a contrastarla, ma anche a costruire
le basi per un confronto aperto in sede comunitaria. Lo scopo è quello di creare una rete di alleanze
su più livelli territoriali, in grado di fornire alla
posizione del sistema camerale la massa critica
necessaria per una produttiva interlocuzione con
la Commissione europea e di approdare a una
soluzione definitiva che tuteli il diritto di libera
circolazione delle merci senza che questo venga
messo in discussione periodicamente da uno dei
suoi Stati membri.
Bort: sviluppo sostenibile non incompatibile
con una logistica efficiente
«Fermo restando che la soluzione a cui si deve
approdare deve tener conto della necessità di
bilanciare le istanze ambientali con le ragioni
dell’economia - ha spiegato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento - siamo
seriamente preoccupati per le conseguenze che le
misure promosse dal Tirolo potranno avere sugli
scambi commerciali da e verso i nostri principali
partner. Il sistema camerale ha dunque voluto
dare un segnale forte di contrarietà rispetto a un
approccio non solo discriminatorio e tutt’altro che
‘europeo’, ma anche decisamente discutibile sul
piano della tutela e della sostenibilità ambientale.
Anche le nostre imprese mirano a uno sviluppo
sostenibile, ma questo non è incompatibile con
una logistica fluida e efficiente».
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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

FIAVET

ALL’EVENTO ANNUALE PRESENTE ANCHE L’ASSESSORE FAILONI. APPELLO CONTRO L’ABUSIVISMO

Fiavet Trentino - Alto Adige

attività associativa
ricca e di qualità

Si è tenuta venerdì 15 marzo 2019
l’assemblea ordinaria dei soci di Fiavet Trentino Alto Adige, presiduta da
Sebastiano Sontacchi, per la quale
occasione è stato invitato, per la presentazione ufficiale e un breve momento di confronto con la nostra categoria, Roberto Failoni, il nuovo
Assessore al Turismo, Sport, Artigianato, Commercio e Promozione della
provincia di Trento.
Inoltre, nell’interesse dei nostri associati, abbiamo organizzato successivamente all’Assemblea, un dibattito di stringente attualità dal titolo “Fatturazione Elettronica: a due
mesi dall’entrata in vigore”, con il
dott. Franco Chesani, che ha risposto alle numerosissime richieste di
chiarimento pervenute dai presenti.
Per dare risalto alla nostra Organizzazione abbiamo scelto come location
la nuova Sala Giunta al piano terra
del Palazzo Unione e al termine del
pomeriggio di lavori è stato offerto
un buffet ai 30 soci partecipanti, approntato per l’occasione negli spazi
della reception, che ha creato un piacevole momento conviviale. All’ordine del giorno dell’Assemblea, oltre
alle incombenze associative tra cui
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, anche la relazione
delle attività svolte nel 2018: si sono
ricordati i diversi incontri di approfondimento organizzati nell’interesse degli associati, tra cui il corso sulle implicazioni fiscali della Direttiva
Pacchetti organizzato in ottobre grazie all’Ente Bilaterale Trentino del
Turismo, e il tentativo di allargare la
base associativa in Alto Adige, grazie alla collaborazione con l’Unione Commercio Turismo e Servizi di

Bolzano, che ha portato ben 10 nuovi associati nei primi mesi del 2019.
La presenza dell’assessore Failoni è
stata l’occasione per portare alla sua
attenzione le principali istanze della categoria sul nostro territorio, le
stesse che già da tempo come Associazione avevamo sottoposto al precedente Assessorato oltre che oggetto di numerosi incontri e richieste
formali negli ultimi anni. In particolare si evidenziano due richieste:
la prima, che il Servizio Turismo si
faccia inviare contestualmente alle
polizze di Responsabilità Civile, la
copia delle quietanze di avvenuto pagamento delle polizze di adesione a
fondi di garanzia, vista l’obbligatorietà per legge dal 2016 dell’iscrizione a
un fondo per insolvenza e fallimento;
la seconda, che il Servizio Turismo
torni ad inviare una nota informativa, sull’esempio di quanto già fatto
nel 2016, alla pluralità di soggetti che
possono trovarsi ad organizzare e realizzare viaggi, con l’obiettivo di li-

Fiavet ha presentato
a Failoni due richieste: la prima, che il
Servizio Turismo si
faccia inviare copia
delle quietanze di
avvenuto pagamento delle polizze di
adesione a fondi di
garanzia; la seconda,
che il Servizio Turismo torni ad inviare
una nota informativa alla pluralità di
soggetti che possono
trovarsi ad organizzare e realizzare
viaggi, con l’obiettivo
di limitare i fenomeni
di abusivismo

Sebastiano Sontacchi

mitare i fenomeni di abusivismo, a
seguito delle recenti precisazioni introdotte dal D.Lgs n.62 del 21 maggio 2018.
Su richiesta di alcuni associati, inoltre, è stata organizzata in data martedì 2 aprile, una serata informativa in
merito al servizio «organizzazione
viaggi» sul Mercato Elettronico provinciale, con il dott. Rino Belfanti e
la dott.ssa Chiara Dalprà dell’Ufficio Innovazione e Sviluppo della Camera di Commercio di Trento.
In tale occasione è stata fatta la necessaria chiarezza sulle procedure e
in particolare tutte le questioni tecniche legate alle richieste di offerta
per la categoria merceologica «organizzazione viaggi», inserita sul Mepat dall’1 luglio 2018, in merito alle
quali sono state riscontrate diverse
complessità.
Per quanto riguarda le notizie sulle
problematiche relative alla gestione
dei corrispettivi e all’abolizione delle
ricevute fiscali a partire dai mesi di
luglio 2019 e gennaio 2020 (in particolare in merito alla necessità di dotarsi di misuratori fiscali - registratori
di cassa con collegamento telematico), si rende noto che l’ufficio fiscale
Fiavet, nella figura del dott. Giulio
Benedetti, ha già inoltrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze
e all’Agenzia delle Entrate una istanza di proroga dell’entrata in vigore
dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi,
fissata al 1 luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore
a 400.000,00 estendendola al 1 gennaio 2020. Seguiranno aggiornamenti
sulla problematica in questione.
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GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

IL RACCONTO DELL’IMPRESA “TRENTINO VOLLEY” APRE IL NUOVO CICLO DI APERITIVI CON JETN E UNIVERSITÀ

Mentorspritz Academy II

Inaugurazione
con Diego Mosna
e Trentino Volley

Davvero è stata una grande emozione quella di poter inaugurare il ciclo di Mentorspritz Academy, presenti oltre 80 studenti
ed il professor Umberto Martini
nella veste di moderatore, con un
ospite come il Cav. Diego Mosna,
patron di Trentino Volley e fresco
reduce dalla vittoria della coppa
CEV (secondo titolo continentale
più prestigioso) maturata nella finale di ritorno ad Istanbul contro
la squadra turca del Galatasaray.
Il racconto della sua esperienza è
davvero ispirato da questo successo. Perché è ovvio, di fronte all’evidenza di un successo tanto prestigioso e tanto evidente la domanda e le curiosità e gli interrogativi
che pervadono la platea sono molte. Come si ottengono tali risultati?
Dove sta il segreto di questo successo? Una volta raggiunto come
si fa a mantenere nel tempo un tale
livello di prestazioni?
Impressiona la risposta: per Diego
Mosna il patrimonio più importante della Trentino Volley non sono
solo i risultati ed i trofei conquistati, è la Trentino Volley stessa,
il gruppo, la squadra, un team di
persone unito e coeso. La filosofia aziendale di Diego Mosna ha
creato uno stile, un metodo di lavoro, ha fatto scuola ed ispira ancora oggi l’intero mondo del volley
Italiano perché Trento non è solo
una squadra molto forte da battere, è molto di più. È un modello di
organizzazione, ispiratore perché
46

2 / 2019

Unione

Il grande risultato
non è frutto del caso
e non può ripetersi
senza disciplina,
motivazione ed una
struttura capace e
responsabile. Sopra,
da sinistra, Paolo
Zanolli, Diego Mosna,
Umberto Martini e
Alessia Zampedri

fornisce grande parte degli atleti
alla Nazionale maggiore e perché
nel suo vivaio crescono e vengono
formati, con grande attenzione ai
particolari, perfino agli aspetti caratteriali e psicologici, i campioni
di oggi e di domani.
È sicuramente vero che un grande

club sportivo oggigiorno è a tutti
gli effetti una azienda di tipo industriale, ma ricorda lo stesso Mosna con convinzione e passione, la
differenza la fa il metodo di organizzazione del lavoro, la passione
delle persone e la motivazione che
le spinge ad eccellere nel compito
che svolgono.
Il grande risultato non è frutto del
caso e non può perpetuarsi se alla base non c’è disciplina, motivazione ed una gerarchia/struttura di
persone capaci e responsabili. Dice Mosna: «Io stesso mi confronto
tutti i giorni e più volte al giorno
con i miei collaboratori ed ho con
loro un rapporto diretto e sincero».
Anche per questo motivo il presidente oggi non è solo il comandante di un grande team, ma è il primo e più affezionato tifoso di una
squadra che ormai da molti anni è
protagonista nel gotha del Volley
internazionale.

SAVE THE DATE

MENTORSPRITZ
ACADEMY 2
Ricordiamo ai giovani imprenditori l’invito
per i prossimi 2 appuntamenti di Mentorspritz che si svolgeranno sempre presso
la sala del dipartimento di Economia e
Management in Via Rosmini in orario serale. Per chi fosse interessato a partecipare si
consiglia di iscriversi attraverso la sezione dedicata nel sito ufficiale dei Giovani
Imprenditori Confcommercio Trentino
(www.giovaniimprenditoritrentino.it).

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

INCONTRI ISTITUZIONALI / 1

Il GIT in riunione con l’Assessore
provinciale Roberto Failoni
Passaggio generazionale e eccessiva burocrazia i problemi
più critici esposti al responsabile dell’assessorato al
commercio, turismo, artigianato e sport
Lunedì 1° aprile, il Gruppo Giovani del Terziario riunito in Consiglio ha incontrato l’assessore al Commercio Roberto Failoni presso la
sede di Confcommercio. Al cospetto del Consiglio era presente anche il capo di gabinetto
dott. Michele Bella.
Il Gruppo, dopo essersi presentato
ha conosciuto di persona il rappresentante istituzionale ed avviato
un confronto sulle tematiche care
alla categoria tra cui, anche grazie
ai questionari raccolti sul territorio
si evince che passaggio generazionale ed eccessiva burocrazia rappresentano i problemi più critici.
L’assessore dal canto suo ha confermato la disponibilità nell’ avviare un dialogo che prosegua e
che sia attento a dare risposte e
concreta semplificazione al sistema degli incentivi alle imprese.

Il contatto diretto e la promessa di un aggiornamento e sburocratizzazione imminente della
legge 6/99 in direzione della giovane imprenditoria sembrano gli ottimi presupposti di un
rapporto destinato a durare.

INCONTRI ISTITUZIONALI / 2

Consiglio Nazionale
Confcommercio
Giovani
Presso la sede confederale di
piazza Belli a Roma il 20 febbraio
sono stati convocati i lavori del
Consiglio Nazionale dei Giovani
Confcommercio. In tale occasione
il presidente Colzani ha nominato il presidente trentino Paolo
Zanolli quale coordinatore del
Nord-est Italia lasciando a lui
in persona la presentazione dei
progetti Mentorspritz Academy
e GIT4You quali best- practice da
replicare su scala nazionale nei
diversi ambiti regionali.
I progetti trentini hanno raccolto
un ottimo consenso in quanto
orientati a stimolare e incentivare la cultura di impresa e approfondire le fondamenta di gestione aziendale ed a raccogliere le
istanze dei giovani svolgendo
anche il ruolo di osservatorio
nel rapporto giovani-istituzioni.

INFORMATI
PARTECIPA
CONDIVIDI

Segui Confcommercio Trentino
sui social network e fai sentire
la tua voce
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L'Unione contraria

alla deroga per l'area
"La Favorita"

Dopo un primo rinvio dopo una seduta-fiume il 26 marzo, è stata approvata a notte fonda nella seduta del
2 aprile 2018 (con 17 voti favorevoli,
5 contrari (Angeli, Miorandi, Vergnano, Zenatti Marco e Zenatti Massimo) e 6 astenuti (Colla, Filippi, Lanaro, Luscia, Pozzer e Soini), palesemente espressi per alzata di mano
dai 28 consiglieri presenti e votanti),
dal Consiglio comunale di Rovereto
la delibera dal titolo ¨Progetto di lottizzazione area “La Favorita”- pp.ed.
996/1 - 996/2 in C.C. Lizzana in via
del Garda - Viale G. Caproni - autorizzazione a derogare i parametri
di cui all’art. 3.2 lett. d) e 3.3 lett. c)
del testo coordinato “Criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale”.
I contenuti
Una delibera che ordina "di autorizzare per le motivazioni e le ragioni
espresse la deroga ai parametri edilizi stabiliti dagli articoli 3.2 lettera
d) e 3.3 lettera c) dei “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell’articolo
11, comma 2 e dell’articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010,
n. 17 (Disciplina dell’attività commerciale)”, ai sensi dell’art. 3.3 secondo paragrafo del medesimo testo
normativo e del corrispondente art.
101 bis comma 11 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., di cui al
progetto di lottizzazione di data “11
gennaio 2019” redatto dall’ing. Nicola Zuech e dall’arch. Giampaolo
Schwachtje". Gli elaborati di progetto chiariscono quindi che la scelta
di collocare l’intero standard a parcheggio in superficie anziché a pia48
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no interrato per le motivazioni sopra
esposte e la presenza di un’ampia fascia di rispetto stradale, condizionano la verifica del parametro del verde previsto dalla disciplina commerciale. Lo stesso quindi, pur essendo
parzialmente presente, non concorre
al raggiungimento della quota minima necessaria essendo previsto in
fascia di rispetto stradale. Si precisa,
che diversamente viene garantito lo
standard a verde minimo, per il complessivo lotto in progetto, stabilito
dall’art. 71 delle norme di attuazione del PRG. per le “Zone del settore
secondario e terziario D5”.
L’Amministrazione comunale, accordando la deroga alla realizzazione del parcheggio interrato sulla base delle motivazioni di natura tecnica legate alla problematica della
falda, intende altresì promuovere un
approccio verso nuovi interventi di

«Questa deroga
aumenta l’attrattività
di un’area periferica,
che da anni ormai
ha contribuito
in maniera
determinante
a diminuire
sensibilmente
l’afflusso in centro
di fruitori e clienti
delle nostre
attività, spostando
il baricentro
commerciale
della città con
conseguenze ormai
evidenti anche in
termini di qualità
della vita dei
roveretani»

edificazione che riconoscano le dinamiche ambientali e del territorio
in cui si collocano e che cerchino
un inserimento rispettoso delle stesse, evitando situazioni che vadano
a modificare degli equilibri ad oggi
già delicati da un punto di vista idrogeologico. Infatti, seppur riconoscendo la fattibilità tecnica di un interrato nelle condizioni evidenziate dalla
relazione idro-geologica preliminare allegata al progetto di lottizzazione, si rileva che la realizzazione dello stesso implica delle soluzioni che
hanno un impatto sia sulla sostenibilità che sulla sicurezza".
La deroga
Una deroga che, di fatto, consentirà
alla società LF IMMO srl, proprietaria dell’area denominata "La Favorita", che comprende la palazzina al
grezzo mai terminata, di procedere

IN TRENTINO

SEZIONA ROVERETO E VALLAGARINA

Veronica Grazioli nuova presidente dei
Ristoratori della Vallagarina
Succede a Sergio Valentini, che resta nel direttivo
sezionale e prosegue la sua preziosa collaborazione per la
categoria
Veronica Grazioli, giovane titolare del ristorante caffetteria Moja di Borgo
Sacco, componente del Consiglio direttivo dell'Unione Commercio e Turismo
di Rovereto e Vallagarina, è la nuova presidente dei Ristoranti della Vallagarina associati all'Unione. È stata nominata dall'assemblea degli operatori
del settore e succede a Sergio Valentino, patron della Locanda delle tre
chiavi di Isera, che passa la mano per motivi personali e per non sovrapporre altri incarichi ai quali è stato recentemente eletto. Valentini resta
comunque nel direttivo dei ristoratori lagarini, insieme a Davide Regolini
(Ristorante Zurigo di Mori), altro giovane esponente della ristorazione lagarina, e a Ivano Dossi (Locanda D & D Maso Sasso di Nogaredo), che è anche
presidente dell'Associazione provinciale cuochi del Trentino e consigliere
dell'Apt di Rovereto e Vallagarina.

alla realizzazione di 2 nuove medie superfici di vendita al commercio al dettaglio (ciascuna fino a 1500
metri quadrati di superficie
di vendita) senza dover ottemperare a quanto previsto
dai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” emanati
dalla Provincia di Trento,
che stabiliscono che “i parcheggi pertinenziali delle
medie strutture di vendita
devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore
al 30%, in volumi interrati". Un notevole risparmio
in termini economici per il
costruttore di quello che,
di fatto, sarà un nuovo polo commerciale realizzato a
ridosso di un’area giá intensamente occupata da attivitá
commerciali, di ristorazione
e di servizi, che nell’ultimo
decennio hanno affiancaro
il Millennium Center, aperto esattamente 15 anni fa tra
via del Garda e la ferrovia.
Il parere dell’Unione
L'Unione Commercio e Turismo, prima che la proposta di delibera arrivasse in
aula, si è espressa pubblicamente contro la concessione di tale deroga. Massimo
Zenatti, consigliere comu-

nale di maggioranza (gruppo ¨Civici per Valduga¨) ma
anche storico commerciante
del centro e presidente dei
commercianti al dettaglio e
vicepresidente dell’Unione
di Rovereto e Vallagarina,
ha votato contro tale deroga: «La situazione del commercio roveretano è sotto
gli occhi di tutti, il centro
sta perdendo attività storiche e questo contribuisce al
depauperamento della città, perché da sempre diciamo che il centro puó essere accogliente, sicuro e vivo soltanto se le attività
economiche lo presidiano,
offrono servizi e professionalità alla cittadinanza, che
di conseguenza poi sceglie
di continuare a frequentare il centro. Questa deroga
va proprio nella direzione
contraria, aumentando l’attrattività di un’area periferica, che da anni ormai ha
contribuito in maniera determinante a diminuire sensibilmente l’afflusso in centro di fruitori e clienti delle nostre attività, spostando
il baricentro commerciale
della città con conseguenze ormai evidenti anche in
termini di qualità della vita
dei roveretani».

Nel corso dell'assemblea di categoria, inoltre, sono state illustrate le varie
iniziative in corso: la collaborazione con il Consorzio "Rovereto In Centro"
nell'organizzazione della "cena in bianco e verde" di sabato 25 maggio nel
centro storico di Rovereto, cui i ristoranti della città, fin dalla prima edizione, forniscono i pasti (sia a base di carne che vegetariani) per i circa 1200
partecipanti. È stata illustrata, inoltre, la modalità di partecipazione al
"ricettario dei prodotti lagarini", un'iniziativa editoriale dell'Apt che intende
valorizzare il patrimonio di ricette e prodotti del nostro territorio, al quale
i ristoranti possono fornire ricette e di proposte culinarie derivanti dalla
propria tradizione ed esperienza, per non disperdere un patrimonio prezioso. Sono in fase di svolgimento, infine, una serie di proposte formative
in collaborazione con il fondo For.Te. dedicate al mondo della ristorazione
e dei pubblici esercizi, in particolare la cucina innovativa e le varie forme di
cottura (vaso cottura, cottura a bassa temperatura, ecc.). In programma a
maggio altri corsi interessanti, aperti gratuitamente ai dipendenti e titolari
delle aziende associate: buffet ed apericena, il buffet con prodotti trentini
ed anche un corso base di ristorazione dedicato ai dipendenti, sia di cucina
che di sala, per favorire una sempre migliore conoscenza dei prodotti del
territorio e dei piatti tipici della Vallagarina. Inoltre, anche corsi di pasticceria: "dolci per intolleranze (10 e 17 maggio) e "la lavorazione del cioccolato"
(9 e 16 maggio) Tutte le informazioni sul profilo Facebook "Confcommercio
Rovereto e Vallagarina", telefonando al n. 0464/481011 o via mail a: ucts@
ucts.net
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LABORATORIO DI RIGENERAZIONE URBANA

«Il digitale può aiutare città e negozi
a diventare più attraenti»
Alla Fondazione Caritro un folto ed attento pubblico ha seguito le indicazioni
dell'esperto di innovazione e digitalizzazione Andrea Granelli
Una serata da vivere tutta d’un fiato, ricca di
spunti interessanti e di suggestioni, esempi
virtuosi di interazione tra mondo economico
reale e realtà virtuale, prove documentate di
come il digitale può essere di supporto e di
rilancio per i piccoli negozi e fattore-chiave
nel rilancio dei nuclei urbani, aumentando con
sistemi di comunicazione e di coinvolgimento
dei cittadini e dei consumatori innovativi la
capacità di attrazione e creando motivazioni
per vivere un’esperienza emozionante e unica.
Questo il sunto della seconda serata del ciclo
"Parliamo di rigenerazione", promosso da
Comune di Rovereto e Confcommercio di Rovereto e Vallagarina nell’ambito del Laboratorio
sulla Rigenerazione urbana di Rovereto. La
prima interessante serata della scorsa settimana, sul tema "innovare la città: strategie di
sviluppo". Il relatore Andrea Granelli, fondatore
e presidente di Kanso, società di consulenza
che si occupa di innovazione, al cospetto di
sindaco e vicesindaco di Rovereto, di numerosi
operatori economici e di cittadini, ha lanciato
messaggi chiari e diretti, utilizzando esempi e situazioni reali per motivare le proprie
affermazioni.
«La rivoluzione digitale, unita ai cambiamenti
in corso nel mercato e nella società - ha ricordato Granelli -, sta trasformando non solo
le dinamiche commerciali ma le città stesse.
Cambiano i prodotti, i servizi e anche i comportamenti di acquisto dei cittadini/consumatori,
spesso i cambiamenti non sono indolori ed il
commercio e gli esercizi di vicinato sono stati
tra i più esposti a questi cambiamenti. Sarebbe
pericoloso, però, dare tutta la colpa al digitale
e all’ecommerce. Al contrario, il digitale, come
tutti gli ambienti tecnologici ricchi di novità e
funzionalità, può essere una minaccia ma anche
un’opportunità, a patto che lo si conosca, che si
sappia scegliere, che si abbia il coraggio di cambiare mentalità e dni non limitarsi a fare "Ciò
che si è sempre fatto».
«Il fatto che Amazon comperi catene di negozi,
soprattutto in centro città, e che ogni apertura
di un Apple store crei una piccola rivoluzione
urbana, dimostra che il negozio tradizionale
non è morto, anzi... La questione, dunque, è
come far evolvere il negozio fisico per cogliere
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la sfida del digitale e come le città debbano trasformarsi - nel loro essere sempre più
smart - non solo per far vivere meglio i cittadini ma anche per rendere gli operatori economici che in esse operano più forti, radicati e
competitivi».
Molti gli esempi portati, realizzati anche in
piccole realtà e non solo in grandi metropoli, di
come il digitale abbia trasformato le vetrine dei
negozi in grandi touch screen che si possono
utilizzare per lanciare messaggi e video a ciclo
continuo, oppure come trasformare con l’ausilio di un proiettore e materiali idonei i tavoli
di un ristoranti in schermi digitali che creano suggestioni culinarie e non solo, o ancora
come carta da parati e tappeti creati con le
nuove tecnologie e materiali innovativi possa-

no diventare essi stessi attrazioni in grado di
polarizza l’attenzione e la curiosità di cittadini
e potenziali clienti delle attività economiche.
«I distretti urbani del commercio vanno riletti
con la lente del digitale - ha spiegato ancora
Andrea Granelli -, le tecnologie digitali sono
utili per potenziare l’esperienza fisica d’acquisto, i temporary store vanno visti come aule
didattiche su strada per provare il digitale, i
sensori per analizzare i flussi pedonali ed il
tempo di permanenza davanti alle vetrine, ed
ancora i nuovi sistemi di pagamento utilizzati
dai più giovani, le comodità della consegna a
domicilio per alcuni segmenti di clientela, sono
tutti esempi delle fondamenta sulle quali si
costruirà il negozio 4.0, come abbiamo sperimentato a Bologna, inteso come modalità
con cui il commercio di prossimità ed i punti
vendita tradizionali potranno cogliere in pienezza le opportunità offerte dalla rivoluzione
digitale senza snaturare le loro origini e le loro
specificità».

Il terzo e ultimo appuntamento con il ciclo Parliamo di rigenerazione è in programma giovedì
9 maggio, sempre alla Fondazione Caritro con
inizio alle 19.30, con la tavola rotonda condotta
da Roberta Capuis, responsabile del Laboratorio nazionale di Rigenerazione urbana di
Confcommercio - Imprese per l’Italia, che vedrà
la partecipazione di amministratori ed operatori di alcune città italiane che presenteranno
le proprie esperienze in questo campo.

IN TRENTINO

APPUNTAMENTO CON LA FINALISSIMA IL 24 MAGGIO ALLE 20 AL CANTIERE 26 DI ARCO

Talent commerciale 2019:

le qualificazioni

L’attesa fase delle qualificazioni
è finalmente arrivata: Il 12 marzo
venti tra i più promettenti studenti trentini di Università Popolare
Trentina - Scuola delle Professioni
per il Terziario si sono sfidati presso
l’istituto UPT di Arco.
La giornata è iniziata alle ore 9
quando i ragazzi di Cles, Tione,
Trento, Rovereto e Arco si sono riuniti nell’auditorium allestito per
la competizione. In scena un corner per ognuna delle cinque categorie merceologiche in gara: profumeria, prodotti tipici, elettrodomestici
e tecnologia, calzature e abbigliamento.
Ripassate velocemente le regole, sono state estratte le categorie merceologiche e l’ordine di gara dei partecipanti. Il Talent è iniziato quindi con la profumeria, su cui si sono
sfidati Ilhana Kalajdzini, Antonella Fanti, Zelije Ljutvijoska
e Samia Guennout; successivamente prodotti tipici con Joshua
Pedrini, Mattia Dalfovo, Caterina Zeni e Daniela Sinani; in seconda mattinata elettrodomestici e
tecnologia con Fatima Boutebdja,
Sharon Masè, Klaudia Ujka e Desiree Versini; calzature con Antonio Bertolini, Khawla Nouri, Manuel Giongo, Riccardo Ciccone;
e infine ha chiuso le qualificazioni
l’abbigliamento con Greta Gamper, Alessandro Creazzo, Rovena
Shaba, Lenuta Timis.
La singola performance si è articolata in quattro momenti: un minuto
iniziale per permettere al partecipante di spostare i prodotti e alle-

I protagonisti delle
qualificazioni del
Talent commerciale
2019. In basso, i
cinque studenti
classificati alla
finale: Daniela Sinani,
Sharon Masè, Desiree
Versini, Joshua
Pedrini, Rovena
Shaba

stire il proprio banco; l’inizio effettivo della simulazione di vendita
con l’accoglienza del cliente e con
una prima fase di ascolto e proposta
sulla base delle specifiche esigenze; l’intervento del “disturbatore”
di lingua inglese o tedesca; la conclusione del colloquio di vendita.
A osservare attentamente la gara,
la giuria composta da tre associati di Confcommercio Alto Garda e
Ledro: Manuela Stein, North La-

ke Shop; Nicola Ribaga, Ribaga
Self-service; Erna Dallona, Moser Sport.
Nel primo pomeriggio l’annuncio
dei vincitori delle qualificazioni:
Daniela Sinani, Sharon Masè, Desiree Versini, Joshua Pedrini, Rovena Shaba.
Nella fase finale i cinque classificati si sfideranno con i prodotti di
rispettive cinque aziende associate a Confcommercio Alto Garda e
Ledro: Rovena Shaba con i prodotti tipici di Agraria Riva del Garda,
Joshua Pedrini con l’abbigliamento
di Bertamini Shop - Your Fashion
Point, Sharon Masè con le scarpe di
Calzature Dro, Daniela Sinani con i
prodotti di elettronica e tecnologia
di VideoGarda - Expert, e Desiree
Versini con i prodotti di Profumeria Magnolia.
L’appuntamento è per la finalissima del 24 maggio a partire dalle
20.00 al Cantiere 26 di Arco, non
mancare!
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ENASCO

PIERGIORGIO BRIGADOI CONFERMATO PRESIDENTE DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI PROVINCIALE

50&Più Trentino, eletto

il nuovo Consiglio
direttivo

Venerdì 12 aprile 2019, si è tenuta
presso l’aula Magna di Seac, in Via
Solteri 56, l’Assemblea annuale ordinaria dell’Associazione 50&Più.
50&Più è un grande sistema associativo nato e cresciuto all’interno
del sistema Confcommercio Imprese
per l’Italia, e risponde alle richieste
di consulenza e benessere sociale attraverso l’opera di persone qualificate e professionali dislocate in tutto il
territorio della provincia di Trento.
Con 50&Più Enasco, istituto di Patronato e Assistenza Sociale, fornisce assistenza gratuita nel modo più
favorevole tutte le prestazioni previdenziali (pensioni, supplementi controlli contributivi ecc.).
Con 50&Più CAAF, centro autorizzato di assistenza fiscale, provvede
all’elaborazione dei mod. 730, Imu,
Isee. Icef, Red, richieste bonus energia/gas, visure catastali, dichiarazioni di successione.
Nel corso dell’Assemblea si sono
svolte le votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo Provinciale e sono stati eletti per il prossimo quinquennio: Piergiorgio Brigadoi, Anna Eveline Gispen, Cornelio Vettori, Attilio Gregori, Rosa Taller,
Paolo Decarli, Aldo Gabrielli, Flavia Fontana e Livio Tamanini.
Piergiorgio Brigadoi è stato riconfermato Presidente con una calorosa
acclamazione del Consiglio, per tutto l’impegno sempre reso al servizio
dell’Associazione e alla crescita del
numero di soci; la neo eletta Anna
Eveline Gispen viene nominata Vicepresidente vicario, mentre Flavia
Fontana Vicepresidente.
Un grande augurio di buon lavoro!
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Nella foto il nuovo consiglio direttivo composto da (da sinistra) Cornelio Vettori, Paolo Decarli, Attilio Gregori,
Rosa Taller, Anna Eveline Gispen, Piergiorgio Brigadoi, Flavia Fontana, Livio Tamanini e Aldo Gabrielli

LE REGOLE DELLA PENSIONE ANTICIPATA

Quota 100, la consulenza di 50&Più Enasco
Le principali richieste dei cittadini a proposito della nuova disciplina
Come è ormai noto, la Legge di Bilancio 2019 ha
introdotto, oltre ad altre novità, la cosiddetta
“Quota 100”.
È Pensione Anticipata, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019 - 2021, che va ad
aggiungersi alle norme tuttora vigenti.
Ricordiamo che i requisiti, validi sia per Donne
che per Uomini, oltre alla somma che ovviamente deve essere 100, sono:
1. Requisito anagrafico: almeno 62 anni di età,
non adeguato alla speranza di vita.
2. Requisito contributivo: almeno 38 anni di contributi, di cui almeno 35 utili per il diritto (cioè

senza conteggiare quelli figurativi come Ds/
Naspi o Malattia/Infortunio).
In questi pochi mesi “Quota 100” è diventata
sempre più una realtà rispetto alla quale, per
fare fronte alle sempre più numerose richieste
di informazioni sulle nuove modalità di accesso
alla pensione, il patronato 50&Più Enasco mette
a disposizione i propri esperti per valutare le
concrete possibilità di accesso per i lavoratori e i
vantaggi che si possono ottenere.
La scelta deve essere riferita anche alla migliore
combinazione tra il momento del pensionamento e l’ottenimento del maggiore beneficio

ENASCO

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Misure di sostegno alla copertura previdenziale
Per i periodi dedicati all’assistenza ai familiari non autosufficienti
ed alla cura e all’educazione dei figli
Dal 1° aprile in Provincia di Trento è possibile presentare le domande per
la concessione dei contributi per la copertura previdenziale dei periodi
dedicati all’assistenza ai familiari non autosufficienti e alla cura e all’educazione dei propri figli entro il 3° anno di vita (entro i 5 anni di vita del
figlio per chi svolge un’attività lavorativa a tempo parziale).

Eccezionalmente fino al 30 giugno la richiesta di sostegno può riguardare
i periodi relativi all’anno 2017.
Il contributo spetta a:
• lavoratori dipendenti (per il contributo per l’assistenza dei figli escluso
il settore pubblico), compresi coloro che hanno un contratto di lavoro
a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per
il tempo pieno
• lavoratori autonomi
• liberi professionisti
• coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria (ad
esempio studenti e casalinghe) che effettuano versamenti volontari
all’INPS o ad altra cassa previdenziale (obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti), o sono iscritti a una forma di
previdenza complementare e che hanno la residenza in Regione da
almeno 5 anni.
L’importo del contributo ammonta:

• fino a 9.000 € all’anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o
ad altra cassa previdenziale

• fino a 4.000 € all’anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai
lavoratori autonomi o dai liberi professionisti
• fino a 4.000 € all’anno a sostegno della previdenza complementare.
La domanda può essere presentata:

• all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa (APAPI)
• agli Uffici periferici per l’informazione della Provincia di Trento
• ai Patronati di assistenza.
Oltre a queste misure per le quali
abbiamo riportato sopra le novità, la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
prevede altri interventi di sostegno,
che si concretizzano in:
• contributo a sostegno dei versamenti in un fondo pensione complementare (esclusi i PIP e i cosiddetti
fondi preesistenti) per coloro che si
trovano in una situazione di difficoltà economica (per esempio nei casi
di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità)
• supporto legale gratuito in caso di mancati versamenti contributivi da
parte del datore di lavoro per il recupero del credito

• contributo per la copertura dei costi amministrativi e contabili per gli
aderenti a fondi pensione non convenzionati con Pensplan (Pensplan
fornisce i servizi amministrativi e contabili essenziali in forma gratuita
ai fondi pensione istituiti in Regione e convenzionati con la società
stessa)

• contributo per la costituzione di una pensione complementare dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dei loro familiari coadiuvanti
• contributo a sostegno dei versamenti contributivi volontari effettuati
dalle persone casalinghe a una forma di previdenza complementare.

• calcolo importo presunto di pensione
• calcolo importo di pensione di vecchiaia/
anticipata
• calcolo del differenziale (minore importo) tra “quota 100” pensione di vecchiaia/
anticipata
• consulenza sulla combinazione più efficace
per accedere alla pensione con la decorrenza più immediata ed il migliore beneficio economico
• valutazione della contribuzione accredita o
da accreditare
economico.
I servizi più richiesti dai cittadini si possono
riassumere nelle seguenti voci:
• verifica del diritto alla pensione anticipata
“quota 100”

• verifica delle opportunità di incrementare
la contribuzione per raggiungere il diritto
e valutazione della relativa convenienza
come ad esempio nel caso di: riscatto laurea, riscatto contribuzione omessa, cumulo
tra differenti gestioni previdenziali, accre-

dito servizio militare, periodi di maternità
fuori dal rapporto di lavoro, maggiorazione
figurativa per lavoratori invalidi.
• valutazione sulla cessazione dell’attività
lavorativa in quanto la pensione anticipata Quota100 non è cumulabile con nessun
reddito da lavoro, ad eccezione del lavoro
autonomo occasionale per un importo
inferiore a 5.000 euro annui; a questo proposito sono tuttora in corso le richieste di
chiarimenti relative alle molteplici casistiche che si manifestano
• presentazione della domanda di pensione
in via telematica.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi agli
sportelli 50&Più della provincia di Trento (tel.
0461/880408, email segreteria@enasco.tn.it)
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LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI
AFFITTASI immobile a Trento in zona centralissima che
conduce da Piazza Santa Maria Maggiore a piazza Duomo,
con importante passaggio turistico e locali frequentati
da gruppi universitari: negozio (43 mq, fronte strada via
Cavour), magazzino bagno (13 mq), cantina (34 mq). Si
richiede disponibilità a sottoscrivere contratto 6+6 con
anticipo di 3 mensilità. Per informazioni 3287661566.
VENDESI/AFFITTASI in zona Bellamonte struttura
alberghiera 2 stelle 14 stanze 25 posti letto con licenza
di ristorante parcheggio privato. Ideale per conduzione
familiare. Gestibile come residenza turistico alberghiera
(R.T.A.). Per informazioni tel. 3332435750
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 in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85
posti a sedere con plateatico esterno per stagione estiva
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio,
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per
informazioni tel 3482227978 (William)
AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo
Chiese) al piano superiore, completamente arredato.
Presente anche locale adibito a cucina, forno per pizze e
girarrosto. Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede
massima serietà ed esperienza nel settore. Per informazioni contattare il sig. Gianpaolo Pasi 340-3778470
VENDESI, causa ristrutturazione, banco bar con retrobanco e accessori; arredo hall (poltrone, tavolini, lampadari,
lampade); stanze complete (letti, armadi e accessori vari);
sanitari bagni con rubinetteria e accessori. Tutti gli arredi
e gli accessori sono in ottime condizioni e con un prezzo
interessante. Per informazioni tel. 0463/754157 oppure
335/5614813, email: aurelio.veneri@alice.it.
CEDESI attività ben avviata di alimentari/prodotti tipici,
bottega storica trentina nel centro di Levico Terme.
tel.3206476117
VENDESI a Trento, causa trasferimento attività, in zona
semicentrale licenza ristorante/bar. Prezzo molto interessante. Avviamento con anni di gestione continuativa,
reddito dimostrabile e affitto dei muri modico. Locale di
230mq con sala principale di 70 posti e altra saletta con
40 posti, magazzino, bagno dipendenti, due bagni (uomo/
donna) per pubblico, dispensa cucina e cucina professionale (forno professionale, frigo a colonna, abbattitore,
freezer a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa,
piastra/griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene
venduto con bancone bar spazioso e perfettamente funzionante, ma privo di arredamento (tavoli, sedie). Il locale
è dotato anche di un giardino esterno (circa 50mq), con
pedana in legno da esterni, due gazebi come da copertura
e un bancone esterno per eventi all’aperto. Il locale è
provvisto anche di parcheggio privato con circa 25 posti
auto. Per informazioni inviare mail a localetrento@gmail.
com o telefonare in ora pomeridiana al cell. 3920454593
VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina
nella provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricettiva ricavata da possente villa asburgica di 1600 mq con
ristorante, pizzeria, bar, 11 camere ed 1 mini appartamento, 1000 mq di area sportiva, ampio parcheggio privato e
80.000 mq di terreno circostante boschivo e coltivabile.
Ideale per sviluppo agriturismo. Info: M: 335/1205190 - @:
info@lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commerciale di 200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata,
no perditempo, per informazioni telefonare al numero
328 8042674.
AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in
Val di Fiemme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale
per conduzione familiare. Contatto solo se interessati
338 4111209

CEDESI a Ala attività commerciale con vendita di (tabelle XI-XII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35)
casalinghi,complementi arredo,pelletterie,bigiotteria,pr
ofumeria e argenteria .Lunga tradizione, con portafoglio
clienti notevole. Superficie 134mq completamente arredato. Informazioni telefono 348 5161965-e mail- info@
lilianacasa.com.

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

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.

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

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 a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa

300mq) ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval
Bianco ), diverse sale indipendenti con soffitti ad «avvolto», locale cucina (circa 50 mq), magazzino e deposito,
banco bar disponibile. Tutto a norma, riscaldamento a
gas (caldaia nuova) e caminetto funzionante. Possibilità
di ampio parcheggio, eventualmente giardino estivo ed
appartamento al piano superiore. Recapito +3201819012.
AFFITTASI negozio in caratteristico locale con magazzino
interrato, nel centro storico di Trento su via pedonale
con buon afflusso libero da agosto 2016. Per informazioni
telefonare dopo le ore 16.30 al 334/8152586.
CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino. Durata dell
affitto 4-5 anni con scomputo dello stesso sul prezzo
dell’albergo concordato in precedenza. Opzione d’acquisto. In posto turistico per poter lavorare tutto l’anno. Per
informazioni Giovanna 3392504970
VENDO automarket attrezzato per alimentari (attualmente pescheria) patente C eurocargo 80q del 2007 km 95000
ottime condizioni. Se interessati offro anche 3 mercati
settimanali e licenza- Luana cell. 348 7802260
AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3
mercati settimanali. Luana cell. 348 7802260
VENDESI Bleggio Superiore, vicimanze Terme di Comano,
bellissima villa in sasso con pizzeria, ristorante, pub e
tabaccheria. Due sale da pranzo con 65 posti, pub inglese
30 posti, terrazza esterna 50 posti, parcheggio. Appartamemto superiore di 80 mq, tre stanze e bagno, con giardino privato. Vendesi immobile incluso. tel. 3426869942
mail. Cindyz@virgilio.it
AFFITTASI avviata attività di ristorante trattoria bar.
Con affezionata clientela fissa, ideale per conduzione
familiare. Situata in bassa Vallagarina - per informazioni
contattare il n. 347-6793276.
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

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

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

Vito

150 €
al mese*

•
•
•
•

47 canoni da 150€
Anticipo 4. 150€
TAN (fisso) 3,90%
TAEG 4,90%

Sprinter

200 €
al mese**

•
•
•
•

47 canoni da 200€
Anticipo 4.450 €
TAN (fisso) 3,90%
TAEG 4,76%

Citan

100 €
al mese***

•
•
•
•

47 canoni da 100€
Anticipo 2.600 €
TAN (fisso) 1,90%
TAEG 3,47%

Le grandi imprese si fanno a piccole rate.
Per la tua impresa scegli Vita, Sprinter o Citan. A piccoli passi costruirai grandi cose.
Scopri di più su vanamille.mercedes-benz.it
*Esempio

di leasing Vito 114 CDI Furgone Long con Radio Audio 10, con 47 canoni più riscatto finale 11.812€. Durata 48 mesi e chilometraggio
totale 80.000 km. Prezzo di listino con optional 26.694€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 20.792€ (messa su strada esclusa). Spese
di istruttoria € 300,00. Promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria. **Esempio di leasing Sprinter 314 CDI F 39 /35 euro 6
con aria condizionata e tetto alto, con 47 canoni più riscatto finale 13.183€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 120.000 km. Prezzo di listino
con optional 31.577€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 24.425€ (messa su strada esclusa). Spese di istruttoria € 300,00. I valori sono
tutti IVA esclusa. ***Esempio di leasing Citan 111 CDI Furgone Long con climatizzatore, con 47 canoni più riscatto finale 6.170€. Durata 48 mesi
e chilometraggio totale 60.000 km. Prezzo di listino con optional 17.405€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita 12.826€ (messa su strada
esclusa). Spese di istruttoria € 300,00. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta valida fino al 31/05/2019, solo per possessori di partita IVA, salvo
approvazione Mercedes-Benz Financial. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria.

Autoindustriale Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali
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