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EDITORIALE

di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

STAGIONE ESTIVA AL TERMINE

UN AUTUNNO DI ATTESE 
E BILANCI
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All’approssimarsi della stagione autunna-
le, in un clima politico nazionale di grande 
incertezza e attese, la nostra provincia co-
mincia a fare i conti con il bilancio della 
stagione estiva ormai agli sgoccioli. Una 
stagione turistica che, forse anche complici 
le vicende nazionali e internazionali, sem-
bra aver mantenuto un profilo diverso ri-
spetto agli anni passati: non tanto nei nu-
meri quanto nei toni piuttoso dimessi. Lo 
spettro di una nuova crisi incipiente pesa 
sulle grandi economie europee, mentre gli 
equilibri internazionali sembrano piutto-
sto “liquidi”, attraversati da dinamiche tra-
sversali e, talvolta, anche strumentali, come 
la questione ambientale. Sia ben chiaro, chi 
vive e lavora in una provincia come la no-
stra ha ben chiara l’importanza di una ri-
gorosa tutela dell’ambiente, ma - allo stesso 
tempo - sa che essa non deve essere consi-
derata alternativa ad uno sviluppo e ad una 
crescita anche economica. Questa è stata 
la prima stagione turistica estiva del dopo 
Vaia, la terribile tempesta dello scorso ot-
tobre, che ha lasciato profonde ferite nel 
nostro territorio. In molti hanno visto da vi-
cino, per la prima volta percorrendo sentie-
ri e boschi, il tremendo impatto dell’even-
to. Allo stesso tempo, tuttavia, conosciamo 
molto bene i tanti “no” detti in passato che 
ora ci costringono a partire praticamente 
da principio e in forte ritardo con alcune 
opere che al sistema trentino avrebbero si-
curamente giovato, dalla Valdastico al tun-
nel verso l’Alto Garda, tanto per fare due 
esempi in ambito infrastruturale. 

Con l’autunno si avvicina anche il primo 
anno della Giunta Fugatti; l’anno potrà 
essere una buona occasione per tracciare 
un bilancio anche sull’esperienza del go-
vernatore e della sua squadra. Abbiamo 
già espresso il nostro apprezzamento per 
alcune misure che hanno messo al centro 
dell’azione politica le imprese ed il loro im-
patto sulla comunità trentina. L’auspicio è 
che il tenore di alcune iniziative - come gli 
Stati generali della Montagna o il Forum 
sulla Ricerca, ad esempio - possa essere 
mantenuto e sviluppato per potersi concre-
tizzare in ulteriori benefici per la nostra 
provincia.
D’altra parte sono ancora molti i fronti sui 
quali lavorare: mi riferisco in particolare 
al tema della sicurezza. Da sempre va il 
plauso alle Forze dell’Ordine per lo stra-
ordinario impegno che quotidianamente ri-
versano nelle nostre strade, svolgendo un 
lavoro assiduo e proficuo in condizioni a 
volte anche pericolose. Apprezziamo an-
che il cambiamento di prospettiva di co-
loro che non accettano più di considerare 
normale, fisiologica, l’espansione di micro 
e grande criminalità nelle nostre città e nei 
nostri paesi. Per poter arginare il problema 
dell’insicurezza, alla quale molti trentini si 
sono tristemente rassegnati, occorre uno 
sforzo unitario e convinto, senza alcuna 
esitazione: dalle Forze dell’Ordine all’am-
ministrazione pubblica, dalle categorie eco-
nomiche e sindacali all’intera comunità. 
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L’8 agosto scorso si è tenuta la 
prima riunione del nuovo Con-
siglio della Camera di Commer-
cio di Trento che rimarrà in cari-
ca per i prossimi cinque anni di 
consiliatura (2019-2024).
La riunione, presieduta da Na-
tale Rigotti in qualità di con-
sigliere anziano, si è aperta con 
la procedura di convalida dei 48 
consiglieri camerali designati, 
compiuta per alzata di mano. La 
costituzione ufficiale del Consi-
glio camerale per il quinquennio 
2019-2024 è avvenuta all’unani-
mità dei presenti. 
Il Consigliere Rigotti ha invitato 
i presenti ad autocandidarsi o a 
indicare il nominativo di un com-
ponente dell’assemblea disponi-
bile a ricoprire la carica di pre-
sidente dell’Ente camerale per i 
prossimi cinque anni.
Natale Rigotti propone all’assem-
blea come candidato alla guida 
della Camera di Commercio di 
Trento Giovanni Bort, presi-
dente di Confcommercio impre-
se per l’Italia Trentino, per dare 
continuità al lavoro avviato, con 
unanime soddisfazione, nel pre-
cedente quinquennio.
«Nell’accogliere con piacere la 
vostra proposta – è intervenuto il 
candidato Giovanni Bort– mi pre-
me confermare che il lavoro fin 
qui svolto proseguirà con il mas-
simo concorso delle associazio-
ni di categoria, delle organizza-
zioni sindacali, dei consumatori 
e delle libere professioni rappre-
sentate in Consiglio, in un’ottica 
che favorisca il confronto, il dia-
logo aperto e il gioco di squadra. 
Continueremo a impegnarci sul 

Il Presidente Bort, confermato al-
la guida dell’Ente per il secondo 
mandato consecutivo, dopo aver 
ringraziato per l’ampia espressio-
ne di fiducia, ha dato inizio alla 
votazione - anche questa segreta - 
al termine della quale è stata pro-
clamata ufficialmente l’elezione 
degli undici consiglieri designa-
ti a comporre la Giunta camerale 
per i prossimi cinque anni. 
Questo il risultato dello spoglio: 
Mara Baldo (CIA-Agricoltori 
italiani Trentino), Enzo Franzoi 
(Coldiretti Trento), Maria Cri-
stina Giovannini (Confcommer-
cio imprese per l’Italia Trentino 
- Federazione italiana tabaccai 
- Federdistribuzione - in appa-
rentamento), Alessandro Le-
to (Confindustria Trento – As-
sociazione trentina dell’edilizia 
Trento - in apparentamento), Lo-
ris Lombardini (Confesercenti 
del Trentino), Mauro Mendini 
(ABI-Associazione bancaria ita-
liana), Graziano Rigotti (Asso-
ciazione artigiani e piccole im-
prese della provincia di Trento), 
Luca Rigotti (Federazione tren-
tina della cooperazione), Natale 
Rigotti (Associazione albergato-
ri – Confesercenti – Associazio-
ne agriturismo trentino - in appa-
rentamento), Stefania Tamanini 
(Confindustria Trento – Associa-
zione trentina dell’edilizia Tren-
to - in apparentamento), Barbara 
Tomasoni (Associazione artigia-
ni e piccole imprese della provin-
cia di Trento).
Successivamente si è passati 
all’individuazione dei componen-
ti il Collegio dei revisori dei conti 
che per il prossimo quinquennio 

fronte della semplificazione am-
ministrativa, della formazione e 
dell’innovazione delle imprese. 
Il nostro lavoro sosterrà la pro-
mozione intersettoriale dell’eco-
nomia e del territorio, adeguan-
do le nostre modalità di interven-
to all’evolvere delle esigenze del 
mondo economico trentino, fina-
lizzando al meglio finanziamenti 
e risorse e dando continuità all’e-
stesa e solida collaborazione già 
in essere con la Provincia autono-
ma di Trento».
Dopo la designazione dei tre 
scrutatori (i consiglieri più gio-
vani David Demarchi, Moira 
Donati e Tatiana Moresco) si è 
passati alle operazioni di voto che 
si sono svolte in base alla formu-
la del voto segreto e che già al 
primo scrutinio hanno conferma-
to Giovanni Bort alla Presidenza 
della Camera di Commercio In-
dustria Artigianato e Agricoltura 
di Trento con 41 voti su 44.

Camera di Commercio
Giovanni Bort 
confermato presidente

IL NUOVO CONSIGLIO CAMERALE HA ELETTO IL PRESIDENTE BORT LO SCORSO 8 AGOSTO

Il presidente di 
Confcommercio 
Trentino Giovanni 
Bort è stato 
riconfermato alla 
guida dell’ente 
camerale di Trento



4 / 2019 7Unione

PRIMO PIANO

sarà presieduto da Alessandro 
Tonina, cui si affiancheranno 
Maria Rosaria Fait e Massimi-
liano Giuliani (componenti effet-
tivi), Pasquale Mazza e Tatiana 
Potrich (componenti supplenti).
Alla riunione è intervenuto anche 
Achille Spinelli,Assessore allo 
sviluppo economico, ricerca e la-
voro della Provincia autonoma di 
Trento che ha voluto essere pre-
sente per portare il saluto della 
Giunta provinciale e ribadire la 
volontà di proseguire nella stret-
ta collaborazione con l’Ente ca-
merale.

Giovanni Bort
UNAT

Giorgio Buratti
Associazione 
Pubblici Esercizi

Tatiana 
Moresco
Associazione 
Ristoratori

Piervito Botteri
Associazione 
Grossisti e PMI

Maria Cristina 
Giovannini
Associazione 
Grossisti e PMI

Claudio Miorelli 
Associazione 
Commercianti al 
Dettaglio

Giuliana Savoia
Associazione 
Commercianti al 
Dettaglio

Diego Vanzo
Associazione 
Commercianti al 
Dettaglio

Liliana Weber
Associazione 
Commercianti al 
Dettaglio

Michela 
Bonafini
Associazione 
Attività di 
Servizio

Vincenzo 
Circosta
Associazione 
Attività di 
Servizio

David Demarchi
Associazione 
Attività di 
Servizio

Lucia Zando-
nella Maiucco
Associazione 
Attività di 
Servizio

Lorenzo Saiani
Associazione 
Attività di 
Servizio

Alessandro 
Mich
Associazione 
Attività di 
Servizio

Rappresentanti Unione nel Consiglio Camerale
Tutti i 15 consiglieri di Confcommercio Trentino nell’ente della CCIAA
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Comincerà a fine ottobre, martedì 
29 ottobre, il percorso di incontri 
informativi ideato e organizzato 
da Confcommercio Trentino e da 
Servizimprese CAF srl.  Il percor-
so ha l’obiettivo di fornire ad asso-
ciati e clienti elementi di riflessione 
e analisi utili per gestire la propria 
azienda e si articolerà in 7 incon-
tri, uno al mese da ottobre a mag-
gio (con l’esclusione di dicembre), 
che si terranno la sera, dalle 20 al-
le 21.30 nel nuovo auditorium della 
sede di Confcommercio Trentino, a 
Trento. Gli incontri hanno un for-
mat agile e immediato, costruito a 
partire dai fabbisogni delle imprese 
che potranno interagire nel dibatti-
to, partecipando in modo innovati-
vo. Al termine di ogni incontro è 
previsto un buffet durante il quale 
i partecipanti potranno approfondi-
re le tematiche oggetto della sera-
ta e dialogare con i relatori e con i 
funzionari dell’associazione e della 
sua società di servizi. Relatori del 
percorso saranno sia i professionisti 
dipendenti e collaboratori di Servi-
zimprese e Confcommercio Tren-
tino che esperti dei settori econo-
mici, universitari e professionali. 
Il tema del primo incontro è quel-
lo delle banche e della difficoltà - 
perdurante - di accesso al credito 
da parte delle imprese. Durante la 
serata si farà il punto sulle strate-
gie e sugli strumenti da mettere 
in campo per superare e vincere il 
muro eretto dagli istituti di credi-
to nei confronti delle aziende: un 
ostacolo frutto molto spesso di un 
atteggiamento ostruzionista più che 
di valutazioni economiche e finan-
ziarie obiettive. 
La partecipazione a tutti gli incon-

tri è libera e gratuita per tutti gli 
associati a Confcommercio Trenti-
no e per tutti i clienti di Servizim-
prese. Le adesioni prenderanno il 
via a partire dal mese di ottobre, 
quando sul portale Unione www.
unione.tn.it e su www.servizim-
prese.tn.it verrà pubblicato l’elen-
co delle serate e il programma di 
ciascun evento. 
Per avere maggiori informazio-
ni è possibile contattare la pro-
pria segreteria Associativa (tel. 
0461/880111, email info@unione.
tn.it) oppure la segreteria di Servi-
zimprese (tel. 0461/880200, email 
info@servizimprese.tn.it) 

Gestire la tua azienda al meglio
con l’Unione e 
Servizimprese

AL VIA DA OTTOBRE 7 INCONTRI PRATICI PER APPROFONDIRE VARI ASPETTI DELLA GESTIONE AZIENDALE

Aumenta 
i tuoi clienti 
con TreCuori
Vendi i tuoi prodotti o servizi sulla 
piattaforma welfare. 
Per gli associati a Confcommercio 
Trentino nessun costo!

Visita il portale www.unione.tn.it
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La prima edizione del Festival d’Autunno 
si svolgerà nel mese di settembre nel 
centro della città di Trento e avrà come 
obiettivo quello di promuovere i prodot-
ti tipici della gastronomia trentina oltre 
che offrire numerosi intrattenimenti, 
anche musicali. In particolare gli eventi 
avranno luogo nel quartiere di San Mar-
tino, per quanto riguarda l’anteprima 
del festival, in Piazza Cesare Battisti e a 
Palazzo Roccabruna.
Il primo weekend gastronomico (dal 
13 al 15) avrà come protagonisti i piatti 
della tradizione trentina il cui promoto-
re è l’Ordine delle Confraternite Trentine, e 
saranno proposti piatti tipici come ad esem-
pio Stofiss, Tonco de Pontesel, Polenta de 
Patate, Sguazet e altri ancora.
Nel secondo weekend del festival (dal 20 
al 22) si svolgerà l’evento “Gusto dell’Inno-
vazione” dove si potranno trovare le nuove 
proposte dell’associazione Macellerie di 
Montagna che fa capo all’Associazione dei 
Commercianti al Dettaglio del Trentino. Si 
potranno gustare otto diverse “tapas di 
carne” con vari ingredienti e abbinamenti, 
simbolo di eccellenza e di attenzione alla 
giusta alimentazione e alla cura del cliente. 
Sarà l’occasione per i macellai trentini di 
presentare alla città i loro prodotti legati a 

una tradizione antica e di qualità.
Durante entrambi gli eventi sopra descritti 
l’Associazione Birrai del Trentino, nata nel 
2017 e aderente all’Associazione Grossisti e 
Pmi del Trentino, offrirà le birre artigianali 
dei birrifici del territorio per accompagna-
re le pietanze gastronomiche offerte. Sarà 
possibile assaggiare diverse tipologie di 
birra, tutte rigorosamente prodotte a livello 
locale.
Arrivato alla sua seconda edizione, il terzo 
e ultimo evento sarà quello di “Profumo di 
Pane Trentino”, organizzato dall’Associa-
zione Panificatori della provincia di Trento. 
L’iniziativa si svolgerà dal 26 al 29 settembre 
e sarà interamente realizzata presso Palaz-
zo Roccabruna. Si svolgeranno laboratori di 

panificazione per 
le scuole prima-
rie, dibattiti e 
convegni, ai quali 
parteciperanno 
personaggi poli-
tici, esperti del 
settore, docenti 
e panificatori, 
nonché numero-
se degustazioni 
di prodotti tipici 
accompagnati 
dalle quattro 

tipologie di pane fresco: Pantrentino, Pane 
delle Dolomiti, Pane al mais e Pane di sega-
le. Sarà un’ottima opportunità per creare 
un momento di condivisione e di confronto 
sul tema del pane fresco, sulle tendenze del 
settore e sui nuovi modelli di alimentazione.
Il Festival sarà un evento all’insegna della 
promozione dei prodotti della gastronomia 
trentina e della convivialità, sarà infatti 
possibile assistere anche a spettacoli e 
concerti che daranno vivacità e atmosfera ai 
momenti di degustazione dei partecipanti. 
Per maggiori informazioni sul programma 
è possibile visitare il sito internet dedicato 
al Festival, www.festivalautunnotrento.it 
oppure la pagina Facebook Festival d’Autun-
no Trento.

DAL 7 AL 29 SETTEMBRE 2019

Festival d’Autunno della città di Trento: tre weekend 
dedicati alla gastronomia tipica trentina
Saranno presenti con i loro prodotti anche l’Associazione Panificatori della 
provincia di Trento, le Macellerie di Montagna e l’Associazione Birrai del Trentino
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Ritornano nell’autunno 2019 le 
sessioni di aggiornamento impren-
ditoriale di Leadership Training! 
A partire da settembre 2019 si ter-
ranno 6 nuovi incontri dedicati al-
le imprese, un percorso sviluppato 
per lo sviluppo e il perfezionamen-
to delle caratteristiche di comuni-
cazione verbale e non verbale. 
Sei diverse tematiche per imparare 
a ragionare sul nostro comporta-
mento verso l’interlocutore/cliente 
e quanto questo sia o possa diven-
tare efficace o meno nel raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali. 
Nuovi spunti di sviluppo organiz-
zativo, di strategia imprenditoria-
le e l’occasione di confrontarsi tra 
aziende del territorio.
I corsi sono rivolti ad imprendito-

L’Associazione dei 
Pubblici Esercizi del 
Trentino fornisce 
anche quest’anno ai 
propri associati l’oc-
casione di svolgere 
dei percorsi formativi 
mirati di aggiorna-
mento professionale. 
L’Associazione è da sempre convinta che 
l’azione formativa professionalizzante sia un 
importante strumento di sviluppo nella cre-
scita degli imprenditori ed è sempre pronta 
ad offrire occasioni di aggiornamento profes-

sionale di livello qualitativo elevato. 
Nello specifico, il prossimo ottobre si 
terranno per le aziende due percor-
si di aggiornamento finalizzati allo 
sviluppo di specifiche competenze per 
i gestori di pubblici esercizi: digital 
marketing e strumenti di promozione 
web per i pubblici esercizi e bar e caf-
fetteria: i nuovi trend. 

L’Associazione, in collaborazione con CAT 
Confcommercio Srl, metterà a disposizione 
dei partecipanti docenti qualificati, materiali 
e laboratori per fornire un’esperienza forma-
tiva completa. 

dalità di iscrizione è possibile con-
tattare CAT Confcommercio Srl al 
numero 0461/880441 o via email 
a cat@unione.tn.it. Sul sito web di 
Confcommercio Trentino è possi-
bile consultare la pagina dedicata 
con gli approfondimenti al seguen-
te link: www.unione.tn.it/lt10.
Ecco il calendario:
Martedì 17 settembre 2019
Public speaking: il piacere di 
parlare in pubblico
Relatore: Andrea Ciresa, formatore e 
Licensed NLP Coach™
Martedì 24 settembre 2019
Il linguaggio del corpo
Relatore: Angelo Prandini, formatore 
professionista nel campo delle tecniche 
comunicative
Martedì 01 ottobre 2019
Possiamo perderci un cliente nei 
primi 7 secondi?
Relatore: Isabella Iandarino, docente e 
formatore e consulente aziendale
Martedì 08 ottobre 2019
Preventivi vincenti: come tra-
sformare l’offerta in ordine
Relatore: Demetrio Praticò, formatore in 
ambito relazionale, di comunicazione e 
di leadership
Martedì 15 ottobre 2019
La delega efficace
Relatore: Annalisa Pennini – Consulente 
e formatore, Direttore scientifico di 
FORMAT
Martedì 22 ottobre 2019
Benvenuti nel mondo dell’(in)si-
curezza informatica
Relatore: Massimo Giaimo, Co-Founder & 
Senior Security Manager at SEC4U

Obiettivi aziendali, quanto conta
la comunicazione 
non verbale?

FORMAZIONE

Dal digital marketing ai nuovi trend per bar e caffetteria 
Proposte dedicate ai pubblici esercizi per la crescita e lo sviluppo imprenditoriale

AL VIA LA DECIMA EDIZIONE DI LEADERSHIP TRAINING, LA FORMAZIONE PER IMPRENDITORI E DIPENDENTI 

ri del terziario (commercio, turi-
smo, servizi), ai loro familiari e 
collaboratori. Per avere ulteriori 
sul percorso formativo, sui mo-
duli in programma e sulle mo-

CAT Confcommercio 
Tel. 0461/880441 
Email cat@unione.tn.it
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Confcommercio Trentino in col-
laborazione con CAT Confcom-
mercio Srl organizzerà nell’autun-
no 2019 Leadership Coaching! Si 
tratta di un percorso dedicato al-
le imprese composto da 3 incontri 
formativi e 3 sessioni individuali. 
Quest’iniziativa è stata sviluppa-
ta per permettere alle aziende di 
competere con successo e mante-
nersi al passo con la rapida trasfor-
mazione del mercato. Come? Gra-
zie anche alla formazione continua 
e mirata del proprio Leader, che 
deve essere in grado di guidare la 
propria squadra, sviluppando un 
modello di Leadership positiva, 
con l’obiettivo di acquistare con-
sapevolezza di essa, migliorarla 
ed allenare il potenziale dei propri 
collaboratori in modo che ognuno 
di loro possa dare con maggiore 
soddisfazione il meglio di sé. 
Il percorso è rivolto nello speci-
fico agli imprenditori del terzia-
rio (commercio, turismo, servizi) 

TRE INCONTRI PER IMPARARE AD ALLENARE I PROPRI COLLABORATORI A DIVENTARE UNA GRANDE SQUADRA

Associati a Confcommercio Tren-
tino. Per avere ulteriori informa-
zioni sul percorso formativo, sui 
moduli in programma e sulle mo-
dalità di iscrizione è possibile con-
tattare CAT Confcommercio Srl al 
numero 0461/880441 o via email 
a cat@unione.tn.it. 
Leadership Coaching partirà nel 

mese di Novembre con 3 appun-
tamenti formativi:
1. Essere leader di se stessi
Data: 04/11/2019 
Relatore: Armando Cima, consu-
lente di marketing organizzativo e 
Silvia Xodo, Coach professionista 
e pedagogista 
2. Leadership emotiva e potere 
della coerenza 
Data: 11/11/2019 
Relatore: Armando Cima, consu-
lente di marketing organizzativo e 
Silvia Xodo, Coach professionista 
e pedagogista
3. Da Manager a Leader 
Data: 18/11/2019 
Relatore: Armando Cima, consu-
lente di marketing organizzativo e 
Silvia Xodo, Coach professionista 
e pedagogista 
Seguiranno poi per ogni azienda e 
imprenditore le sessioni individua-
li di Coaching.

Leadership Coaching: 
da manager a leader

A novembre al via 
Leadership Coaching, 
un percorso dedicato 
alle imprese 
composto da 3 
incontri formativi e 3 
sessioni individuali



PRIMO PIANO

4 / 201912 Unione

L’ente bilaterale del terziario tren-
tino, E.B.Ter, è un soggetto com-
partecipato da lavoratori e impren-
ditori, attraverso le organizzazio-
ni di rappresentanza di categoria 
e sindacali. Tra le molte attività vi 
sono l’organizzazione di corsi di 
formazione e l’erogazione di sus-
sidi a beneficio dei lavoratori. 
Entro l’estate si completerà il per-
corso di restyling che riguarda an-
che il logo. Ma non si tratta soltan-
to di un’operazione di immagine: 
l’ente si appresta a presentare una 
offerta ancora più ricca di servizi 
e opportunità per i propri iscritti. 
«Nei prossimi mesi - spiega il pre-
sidente Lamberto Avanzo - lan-
ceremo una serie di iniziative co-
me seminari, corsi, eccetera, per 
corrispondere alle richieste emerse 
da lavoratori e imprenditori. An-
che in ottemperanza a quanto pre-
visto dal nostro nuovo statuto, da-
remo ancora più spazio alla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro».

«Da quando sono stati rinnovati 
gli organismi dell’ente bilatera-
le - prosegue Avanzo - abbiamo 
avviato un ragionamento sul rin-
novamento dello statuto per pas-
sare da un sistema nel quale si 
erogavano quasi esclusivamente 
sussidi ai lavoratori ad una mag-
giore attenzione verso alcuni am-
biti come la sicurezza sui luoghi 
di lavoro e la formazione diretta. 
Stiamo lavorando anche su questi 
nuovi campi, mantenendo i sussi-
di. Teniamo conto delle esigenze 
rilevate rispetto agli interventi sia 

di Confcommercio Tren-
tino che dalle aziende che 
quotidianamente incon-
triamo».
«Tra le novità - dichiara 
il vicepresidente Valter 
Nicolodi - c’è anche l’in-
tenzione di fornire servizi 
anche alle aziende, come 
la formazione per gli im-
prenditori oltre che per i 
coadiutori e ci sarà un’at-

tenzione alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro con una serie di incenti-
vi per promuoverla tra le imprese, 
imprenditori e lavoratori».
Assieme allo Sportello Sicurez-
za di Confcommercio Trentino 
il 4 ottobre verrà organizzato un 
convegno su “Videosorveglianza 
e privacy: vantaggi e limiti per la-
voratori e aziende”: per maggiori 
informazioni è possibile visitare 
il sito dell’ente all’indirizzo web 
www.ebter.tn.it

Ente bilaterale del terziario 
restyling dell’immagine 
e nuove opportunità

L’ENTE HA RECENTEMENTE RINNOVATO LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE E PROMOSSO NUOVE ATTIVITÀ

A sinistra, il 
presidente Ebter 
Trentino Lamberto 
Avanzo e, a destra, 
il vicepresidente 
Valter Nicolodi. In 
basso il nuovo logo 
dell’ente
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XTRACARD è la fidelity card territoriale 
di Confcommercio Trentino che permet-
te ai clienti delle attività che aderiscono 
all’iniziativa di accumulare punti per poi 
effettuare altri acquisti sempre all’in-
terno del circuito.
L’obbiettivo di XTRACARD è di creare un 
centro commerciale naturale attraverso 
lo sviluppo del circuito territoriale e di 
incentivare i possessori della card ad 
utilizzare i punti all’interno del circuito.
Il circuito si è inizialmente sviluppato 
nell’Alto Garda e la nostra volontà è 
quella di estenderlo in tutto il Trentino. 
Rispetto ad altri sistemi di fidelizzazio-
ne XTRACARD non è legata ad un singo-
lo brand ma a tutte le attività associate e 
differisce dal “cashback” in quanto il premio 
può essere convertito solamente presso 
un’attività fisica.
XTRACARD è allo stesso tempo un potente 
strumento per la gestione dei propri clienti. 

Il circuito si fa carico della raccolta e della 
gestione dei dati a norma di legge e coi dati 
raccolti permette di programmare attività di 
marketing.
Tramite un accesso dedicato e dei report è 
possibile verificare l’andamento delle ven-
dite, il fatturato proveniente dai clienti del 

circuito, chi sono i nostri 
migliori clienti, la loro 
spesa, da dove vengono, 
quanti anni hanno e tanto 
altro ancora.
Con questo sistema voglia-
mo attirare ed incenti-
vare gli acquisti presso il 
negozio fisico difendendo i 
nostri associati dai grandi 
player presenti online e 
fornire allo stesso tempo 
uno strumento di fideliz-
zazione molto potente che 
le multinazionali stanno 
utilizzando da parecchio 

tempo.
Per qualsiasi informazione e chiarimento 
contattaci: I.Conf.Sistemi - 0461/880351 (dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 18.00) o tramite mail all’indirizzo 
info@iconf.it.

MARKETING E GESTIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

XTRACARD, la fidelity card del territorio
I.Conf Sistemi promuove lo strumento di fidelizzazione rivolto a tutti gli associati 
che vogliono incrementare i rapporti con i propri clienti
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Fin da subito il BOT Virtual Store di Seac 
è stato oggetto di numerose presen-
tazioni a gruppi di dirigenti di Ascom e 
commercianti provenienti da tutta Italia: 
non poteva mancare, quindi, una visita 
di Confcommercio Trentino per capire 
obiettivi e opportunità legate al pro-
getto dell’azienda. Divisi in due gruppi, 
i funzionari di Confcommercio Trentino 
hanno assistito alla presentazione del 
BOT, già descritto nello scorso numero 
del Giornale Unione. La riproduzione fisi-
ca del negozio “digitale” d’avanguardia 
ha consentito di osservare, in concreto, 
come i commercianti possono applicare 
le tecnologie offerte dal mercato: dalle 
diverse tipologie di casse per la fattura-
zione elettronica e l’invio dei corrispet-
tivi, alle telecamere che permettono di 
creare mappe di calore all’interno del 
negozio, alla vetrina digitale, e così via. 

La visita è stata l’occasione per un con-
fronto sulle tendenze del mercato e dei 
comportamenti d’acquisto dei consuma-
tori. Essere a conoscenza delle diverse 
possibilità e opportunità proposte dalla 
divisione innovazione di Seac consente 
di indirizzare gli esercenti verso un nuo-
vo modo di gestire l’attività, procedendo 
a piccoli passi in base alle loro esigenze 

specifiche e con innovazioni 
ideate e sviluppate su misura di 
ciascun caso. 
Gli aggiornamenti imposti dai 
nuovi adempimenti normativi, 
inoltre, possono essere visti 
come opportunità di cambia-
mento, soprattutto dal punto di 
vista tecnologico, con l’obiet-
tivo di aumentare il coinvolgi-
mento di chi compra, grazie ad 
un’analisi della clientela, e di 

ottimizzare l’organizzazione della merce 
e degli spazi.
Per informazioni sui prodotti o per con-
cordare una visita allo showroom BOT è 
possibile contattare la propria segreteria 
associativa oppure Seac (Claudia Mazzo-
leni, tel. 0461/805490, email cmazzole-
ni@seac.it)

INNOVAZIONE MADE IN SEAC

Confcommercio Trentino in visita al BOT di Seac
L’incontro al BOT (Boutique Original Tech) per scoprire da vicino le innovazioni 
che possono aiutare gli esercenti nelle loro attività
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Il�turismo�d'alta�
quota:�una�meta�
alla�portata�di�tutti?

Qualità�del�
paesaggio,�qualità�
del�turismo

Conferenza

Giovedì 26 settembre 2019
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LE GIORNATE DEL24-25
26-27
S E T T.
2 0 1 9

Il�turismo�in�Trentino.�Come�renderlo�più�competitivo?

Nuovi�Territori
per�Nuovi�Turismi
Durante l'edizione 2019 de “Le Giornate del Turismo Montano” esponenti  del mondo
della politica, amministratori, rappresentanti delle categorie economiche e professionali,
operatori del turismo si confronteranno sul tema della competitività: ovvero come
i territori di montagna possano attivarsi per fare rete e sistema allo scopo di 
aumentare la capacità attrattiva del Trentino.
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DETTAGLIO

Con determinazione n. 25 di data 8 
agosto 2019 della dirigente del Ser-
vizio Artigianato e Commercio del-
la PAT Franca Dalvit, sono stati re-
vocati i provvedimenti relativi alla 
sospensione dei termini dei proce-
dimenti per le domande presentate 
nell’anno 2019, per quanto riguarda 
tra gli altri “i contributi per investi-
menti di tipo mobiliare/immobiliare e 
per favorire la permanenza di attività 
economiche in zone montane (mul-
tiservizi), a favore di esercizi com-
merciali ubicati nella Provincia di 
Trento”, ai sensi dell’art. 61, comma 
3, della legge provinciale n. 17/2010.
Questo a seguito dell’impegno pre-
so e mantenuto dall’assessore pro-
vinciale all’artigianato, commercio, 
promozione, sport e turismo Rober-
to Failoni, che in sede di assesta-
mento di bilancio 2019/2021, appro-
vato con legge provinciale n. 5 del 6 
agosto 2019, ha stanziato sul bien-
nio 2019/2020 2,9 milioni di euro di 
contributi per le attività economiche 
in zone montane (multiservizi) e per 
i centri storici commerciali. I termi-
ni dei procedimenti riprendono quin-
di a decorrere a partire dalla data del 
provvedimento normativo di cui so-
pra (8 agosto 2019) e la comunica-
zione ai diretti interessati è già stata 
recapitata tramite lettera.
È sicuramente una bella notizia per 
tutti gli operatori economici interes-
sati, che erano “con il fiato sospeso” 
per il momentaneo blocco delle pra-
tiche per gli incentivi al sostegno dei 
negozi di montagna, per evitare di pe-
nalizzare i potenziali richiedenti, a 
causa degli enormi danni causati dal-
la tempesta Vaia di fine ottobre 2018, 
che avevano richiesto un intervento 
finanziario urgente per fare fronte ai 
primi interventi di recupero e siste-
mazione idrogeologica del territorio.
L’amministrazione provinciale per-

Dopo un’estata passata a grigliare mezzo Trentino 
con l’iniziativa Trentino Barbecue, le Macellerie di 
Montagna si presentano al grande pubblico della 
città di Trento con un menù tanto ricco quanto 
innovativo. Nel weekend innovazione del Festival 
d’Autunno si potranno gustare otto “tapas di 
carne”, in una proposta ricca e variegata, oppure 
singolarmente come simpatici e saporiti aperitivi 
da accompagnare alle birre artigianali.
Così le Macellerie di Montagna del Trentino colgono 
l’occasione di presentarsi quali aziende portatrici 
di un antico sapere, tramandato da generazioni, 
che significa: eccellenza di prodotto, chiarezza e 
consapevolezza della corretta alimentazione e 
attenzione e cura verso il cliente. Per l’occasione 

il menù proposto sarà composto da spiedino 
da passeggio kaminwurst, mortandela e uva 
(Macelleria Marchiori), cubetti di bue Trentino 
cotto alla griglia o crudo e servito con olio di 
oliva (Massimo Goloso), pancia di vitello cotta a 
bassa temperatura Macelleria Sighel), pancia di 
manzo cotta a bassa temperatura, (Macelleria 
Casagranda), arrosticini di pancetta (Macellerie 
Troier e Paolazzi), mini hamburger (Macellerie Cis 
e Bertoldi), versione calda di “latticini” di vitello 
con l’aggiunta di un crostino con paté di fegato di 
vitello (Macellerie Cappelletti e Dagostin), crostino 
con lardo, miele e noci; crostino con crema di 
asparagi e prosciutto cotto affumicato (Macellerie 
Zendron e Cainelli).
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Venerdì 27 settembre 2019 – mattino 10.00 / 13.00 - CAMERA DI COMMERCIO TRENTO – SALA CALEPINI - Trento – Via Calepina, 13

Messner Mountain
Museum

2000-2019

DA VENT'ANNI DIAMO 
LA PAROLA AL TURISMO

MONTANO

LE GIORNATE DEL24-25
26-27
S E T T.
2 0 1 9

Il�turismo�in�Trentino.�Come�renderlo�più�competitivo?

Nuovi�Territori
per�Nuovi�Turismi
Durante l'edizione 2019 de “Le Giornate del Turismo Montano” esponenti  del mondo
della politica, amministratori, rappresentanti delle categorie economiche e professionali,
operatori del turismo si confronteranno sul tema della competitività: ovvero come
i territori di montagna possano attivarsi per fare rete e sistema allo scopo di 
aumentare la capacità attrattiva del Trentino.
 

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO COMUNE DI ROVERETO
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info: segreteria organizzativa | tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it | www.bitm.it
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mento delle zone periferiche e mon-
tane ed il depauperamento delle ri-
sorse ambientali e paesaggistiche.
I negozi multiservizi, che hanno avuto 
la possibilità grazie al riconoscimen-
to europeo di SIEG, ossia di Servizi 
di Interesse Economico Generale, di 
ampliare la gamma dei servizi offer-
ti alla comunità di riferimento, quali 
ad esempio quelli anagrafici, sanitari, 
di pagamento dei bollettini postali o 
l’accesso ad internet, rivestono un ruo-
lo fondamentale e rappresentano allo 
stesso tempo uno strumento di servi-
zio e uno spazio di relazione sociale.
Per i soci che fossero interessati, la 
referente provinciale per la materia 
è la dott.ssa Giuseppina Forgione 
(tel. 0461-494723 diretto ufficio; e-
mail: giuseppina.forgione@provin-
cia.tn.it).

La Provincia Autonoma di Trento 
continua ad investire 
sui multiservizi

segue una precisa scelta politica, 
economica e sociale, volta all’inse-
diamento e al mantenimento degli 
esercizi commerciali in montagna, 
per evitare il progressivo spopola-

L’EVENTO

Le Macellerie di Montagna del Trentino 
protagoniste al Festival d’Autunno città di Trento
Dal 20 al 22 settembre un menu ricco e innovativo con le “tapas” di carne

L’ASSESSORE FAILONI HA DATO SEGUITO ALL’IMPEGNO PRESO STANZIANDO QUASI 3 MILIONI DI EURO

Il presidente 
Massimo Piffer con 
l’assessore Roberto 
Failoni
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Dopo il positivo esordio del 2017 
Fiva Confcommercio, suffragata 
dall‘incoraggiamento dell’ammi-
nistrazione di Rovereto, che ha da 
sempre creduto nel progetto, è si-
curamente orgogliosa di poter per-
petuare lo svolgimento del merca-
to europeo nel capoluogo Lagari-
no. Riconosciuto come evento 
capace di dare forte impulso e vi-
sibilità all’intero comprensorio, si 
evidenzia sempre di più da parte 
delle città a vocazione artistica e 
culturale la necessità di rafforza-
re l’offerta soprattutto nei periodi 
tradizionalmente meno appetibili. 
In questo senso la missione è com-
piuta perché l’evento si sta impo-
nendo, edizione dopo edizione, co-
me una tappa fissa del calendario, 
una certezza sul fronte dell’offer-
ta ed una novità perché capace di 
rigenerarsi, dato che ogni edizio-
ne porta con sé nuovi contenuti ed 
esperienze.
Ripercorrendo brevemente la sto-

ria dei mercati europei di Fiva 
Confcommercio, ricordo come 
questi eventi nascano nel 2001, 
sulla scia delle positive esperienze 
maturate in altri Paesi comunitari.
A cercare una definizione sempli-
ce, si può dire che i Mercati Euro-
pei sono delle mostre-mercato dei 
venditori su aree pubbliche prove-
nienti dai paesi dell'Unione Euro-
pea. In realtà i Mercati Europei di 

Fiva Confcommercio sono molto 
di più, perchè hanno un valore ag-
giunto che le consuete iniziative di 
piazza non riescono ad assicurare.
È grazie a questa capacità di "fa-
re sistema" che i Mercati Europei 
arrivano sulle maggiori piazze na-
zionali, che per un intero week-
end diventano il punto di riferi-
mento dell’animazione e del com-
mercio per tutte le fasce di età.

Mercato Europeo Confcommercio: 
tutto pronto per 
ospitare la 3a edizione

A ROVERETO ANDRÀ IN SCENA IL 27,28 E 29 SETTEMBRE LA «TRE GIORNI» DELL’EVENTO FIVA-CONFCOMMERCIO

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 9.000 copie dell’UNIONE

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUI COSTI E MODALITÀ DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
TRENTO - VIA SANSEVERINO, 29 - TEL. 0461.934494 - studiotn@bazar.it

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



4 / 2019 19Unione

DETTAGLIO

Non è esagerato affermare che 
i Mercati Europei targati Fiva 
Confcommercio con natura-
lezza contribuiscano fattiva-
mente anche al processo di 
integrazione culturale euro-
pea ed allo sviluppo dei cen-
tri storici e delle città che li 
ospitano. Sindacalmente la 
riflessione mira direttamente 
a constatare quanto la qualità 
faccia la differenza nell’orga-
nizzazione e nel successo de-
gli eventi stessi. Le manifesta-
zioni, se sono ben organizzate, 
giustamente supportate logi-
sticamente e degnamente dif-
fuse con una promozione ad 
ampio spettro sulle differen-
ti tipologie di utenze (giova-
ni, famiglie, cittadini e turisti) 
non possono che ricambiare 
amministrazione ed operatori 
con soddisfazione e generosi-
tà, lasciando non solo un buon 
ricordo, ma la volontà di in-
vestire in repliche. A questo 
si aggiunga che l’intero pac-
chetto non pesa per niente sul-
le casse dell’amministrazione 
poiché l’organizzazione copre 
per intero i costi del plateati-
co e si autofinanzia rispetto a 
tutti i servizi logistici (allacci 
ed installazione dei punti cor-
rente, servizi igienici, sorve-
glianza e pubblica sicurezza) 
e promozionali. Non va inoltre 
dimenticato anche il positivo 

indotto che ricade sui servizi 
ricettivi di cui le aziende ed i 
loro dipendenti inevitabilmen-
te necessitano durante la loro 
permanenza, tanto che duran-
te il week-end del mercato è 
assai arduo trovare posti let-
to liberi nelle zone attigue al 
centro storico della città ospi-
tante.
A giusta ragione, entusiasti 
di partecipare al successo di 
questo evento che ormai ri-
tengo appannaggio dell’inte-
ra comunità trentina, mi pre-
gio di accogliere il pubblico 
nella consapevolezza che Fiva 
Confcommercio possa mettere 
gratuitamente a disposizione 
di tutta la provincia l’eccellen-
za dell’ambulantato ed un ric-
chissimo paniere di gastrono-
mie ed occasioni di shopping, 
intrattenimento e scambio cul-
turale.
Mauro Pedrotti 
Presidente Fiva Trentino

Informazioni
Segreteria Fiva Confcommercio 
Trentino
Tony Marroni: 0461/880411
Facebook: Mercatoeuropeorovereto 
e Il Trentino dei mercati
Twitter: @mercatoeuropeo
Instagram: @mercatoeuropeofiva
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Il Presidente dell’Associazione Pa-
nificatori della provincia di Trento, 
Emanuele Bonafini, descrive l’at-
tività dell’associazione e le princi-
pali tendenze di mercato della pa-
nificazione.
Aspan è molto presente sul territo-
rio ed è il punto di riferimento per 
i produttori di pane trentini. Co-
me definirebbe l’attività dell’as-
sociazione in quest’ultimo anno? 
Com’è il rapporto con i soci?
L’Associazione Panificatori, aderen-
te a Confcommercio Imprese per l’I-
talia Trentino, rappresenta il princi-
pale punto di riferimento nel terri-
torio per le aziende del settore della 
panificazione e dei prodotti affini e 
ad oggi associa oltre il 90% dei pa-
nifici di Trento e provincia, per cui 
ci riteniamo molto soddisfatti dei 
traguardi raggiunti.
Nel corso degli anni siamo sempre 
stati attivi nel rapporto con gli as-
sociati, soprattutto nell’organizza-
re iniziative che coinvolgono diret-
tamente la categoria, come la Fiera 
di San Giuseppe, Profumo di Pane 
Trentino e le iniziative con la Scuo-
la di Arte Bianca e Pasticceria di 
Rovereto. Anche quest’anno abbia-
mo partecipato come associazione 
alle Feste Vigiliane, ricorrenza della 
festa del patrono della città di Tren-
to, San Vigilio, dove due Maestri 
Panificatori hanno consegnato una 
cesta di “pane di San Vigilio” e di 
“Dolce di San Vigilio” sfornati per 
l’occasione dai panificatori trentini. 
Saremo inoltre presenti a fine set-
tembre, durante il Festival d’Autun-
no della città di Trento, con il nostro 
evento Profumo di Pane Trentino, 
giunto alla sua seconda edizione. 
Speriamo che tale iniziativa possa 
rappresentare un’ulteriore occasio-

ne per informare e fare cultura sul 
pane locale oltre che essere un mo-
mento di condivisione contornato 
dalla degustazione di prodotti tipi-
ci trentini. Uno dei nostri principa-
li obiettivi è quello di promuovere 
l’immagine e l’importanza del pro-
dotto fresco creato dai nostri panifi-
catori, anche tramite un coinvolgi-
mento diretto non solo dei soci ma 
anche dei consumatori finali. Que-
sto permette di dare maggior risalto 
ai nostri associati ed ai loro prodot-
ti, freschi e genuini.
Perché è importante per i consu-
matori scegliere pane fresco e cosa 
lo differenzia dal pane congelato?
I panificatori locali si distinguono 
perché il pane che producono è un 
pane fresco e quindi che “dura un 
giorno”: è uno dei pochi prodotti 
della filiera alimentare che si può 
attestare come fresco e tale aspetto 
è sicuramente sinonimo di salubri-

tà e genuinità nonché di tradizione. 
Il consumatore trentino nella mag-
gior parte dei casi preferisce avere 
questo tipo di prodotto sulla propria 
tavola, ma alcuni non sono a cono-
scenza della differenza sostanziale 
rispetto al pane congelato, soprattut-
to dal punto di vista della qualità. Il 
panificatore trentino, inoltre, ha un 
riconoscimento ufficiale che lo ca-
ratterizza e gli conferisce affidabi-
lità: ai fini della Legge Provinciale 
n. 12/2017 viene definito panificio 
“l’impresa che svolge l’intero ciclo 
di produzione del pane, dalla lavo-
razione delle materie prime alla cot-
tura finale” e si considera fresco “il 
pane prodotto secondo un proces-
so di produzione continuo, privo di 
interruzioni finalizzate al congela-
mento, alla surgelazione o alla con-
servazione prolungata delle materie 
prime, dei prodotti intermedi della 
panificazione e degli impasti, fatto 
salvo l’impiego di tecniche di lavo-
razione finalizzate al solo rallenta-
mento del processo di lievitazione, 
posto in vendita entro e non oltre la 
giornata in cui è stato completato il 
processo produttivo, indipendente-
mente dalle modalità di conserva-
zione adottate.” (Legge Provinciale 
22 settembre 2017, n. 12 - Promo-
zione e tutela dell’attività di pani-
ficazione).
Quali sono state le tendenze del 
mercato dell’arte bianca degli ul-
timi anni?
I dati nazionali sul consumo di pane 
pro capite non hanno registrato una 
crescita nell’ultimo periodo, questo 
a causa dei prodotti sostitutivi del 
pane, i cosiddetti “surrogati del pa-
ne” che in realtà sono prodotti a lun-
ga conservazione, spesso derivati 
da un processo di scongelazione di 

La nuova era del pane 
verso le esigenze 
dei consumatori

L’INTERVISTA A L PRESIDENTE BONAFINI: «È IMPORTANTE DIFFONDERE LA CULTURA DEL PANE FRESCO»

L’Associazione 
Panificatori, aderente 
a Confcommercio 
Imprese per l’Italia 
Trentino, rappresenta 
il principale punto 
di riferimento nel 
territorio per le 
aziende del settore 
della panificazione e 
dei prodotti affini e 
ad oggi associa oltre 
il 90% dei panifici di 
Trento e provincia, 
per cui ci riteniamo 
molto soddisfatti dei 
traguardi raggiunti.
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prodotti precotti o impasti congela-
ti. Pur essendo totalmente differen-
ti dal pane fresco, soprattutto in ter-
mini di qualità per la salute, risulta-
no però maggiormente vendibili in 
quanto il consumatore “risparmia 
tempo” comprando un pane che du-
ra di più. È necessario però sensibi-
lizzare il cliente e fornirgli tutte le 
informazioni necessarie per com-
prendere cosa significa pane fresco. 
Proprio in questo senso Aspan sta 
organizzando alcune campagne pro-
mozionali e conoscitive andando di 
pari passo con la legge provinciale 
n. 12/2017, recepita recentemente 
anche a livello nazionale dal Decre-
to 1 Ottobre 2018 N. 131 | Regola-
mento recante disciplina della de-
nominazione di “panificio”, di “pa-
ne fresco” e dell’adozione di “pane 
conservato”.
Quali prospettive e innovazio-
ni può offrire tale mercato e che 
strada dovrebbero seguire i no-
stri panificatori?
Il percorso futuro dei panificatori 
non sarà semplice, dovranno infatti 
tenere conto di molti aspetti tra cui 
anche quello del cambiamento so-
stanziale delle abitudini alimenta-
ri dei consumatori i quali tendono a 
seguire maggiormente alcune tipo-
logie di dieta e alcuni standard nu-
tritivi sulla base di influenze ester-
ne, provenienti anche dal web. Di-

venta necessario educare il cliente 
mostrando come i prodotti a lunga 
conservazione siano in realtà inte-
grati con degli additivi che si ag-
giungono alle semplici materie pri-
me andando perciò a modificare la 
salubrità di ciò che mangiamo e ri-
sultando meno genuini del prodotto 
fresco come il pane. I panifici devo-
no pertanto far fronte a queste ne-
cessità andando a selezionare con 
cura le materie prime, che devono 
essere di qualità e allo stesso tempo 
essere vicine alle volontà di dietolo-
gi ed esperti. 
Prima ha citato la Scuola di Arte 
Bianca e Pasticceria di Rovereto: 
come si è evoluto il suo percorso 
di formazione e come viene per-
cepita dai ragazzi?
La scuola di Arte Bianca e Pastic-
ceria di Rovereto è nata 12 anni fa e 
da allora ha avuto una crescita espo-
nenziale sia in qualità della forma-
zione che in quantità di iscrizioni. Il 
numero di giovani interessati al per-
corso formativo è infatti aumentato, 
tanto che, da qualche tempo, abbia-
mo dovuto introdurre una selezione 
in entrata a causa della richiesta net-

tamente maggiore rispetto ai posti 
disponibili all’iscrizione. Questo ci 
ha permesso quindi di scegliere an-
che gli studenti più meritevoli e di 
conseguenza di alzare il livello del-
la qualità dei partecipanti. L’anno 
scorso, infatti, i ragazzi della classe 
IV di Arte Bianca e Pasticceria han-
no partecipato a Sigep Rimini, con-
corso internazionale di pasticceria, 
conseguendo il 1° posto al concorso 
a squadre ed anche quest’anno sono 
saliti sul podio conquistando un me-
ritato ed importante secondo posto, 
motivo di grande orgoglio verso i 
nostri studenti.
La scuola di Arte Bianca ci ha dato 
e ci sta dando molte soddisfazioni 
ed è un punto di riferimento impor-
tante, ha lo scopo infatti di formare 
i panificatori del futuro con l’obiet-
tivo di dare continuità a una volon-
tà professionale di produrre pane di 
qualità. La scuola è fondamentale 
anche per l’analisi dei processi di 
panificazione che avvengono grazie 
ai nostri Maestri Panificatori. Le ti-
pologie di pane, come ad esempio il 
Pantrentino, che abbiamo ideato nel 
tempo e che stiamo già producendo, 
provengono direttamente da propo-
ste nate tutte dalle idee dei docenti, 
degli studenti e dei Maestri Panifi-
catori nonché dai panificatori asso-
ciati ad Aspan.

«Il percorso futuro 
dei panificatori 
non sarà semplice, 
dovranno infatti 
tenere conto di 
molti aspetti tra 
cui anche quello 
del cambiamento 
sostanziale 
delle abitudini 
alimentari dei 
consumatori i quali 
tendono a seguire 
maggiormente alcune 
tipologie di dieta 
e alcuni standard 
nutritivi sulla base 
di influenze esterne, 
provenienti anche dal 
web»
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Seguendo i tracciati della Grande 
Guerra, dai paesaggi lunari delle 
Dolomiti fino a quelli mediterra-
nei sul Lago di Garda, il Circuito 
dei Forti del Trentino propone per 
la quarta edizione “Sentinelle di 
Pietra”, una rassegna ricca di sug-
gestioni alla scoperta della storia 
nell’anno in cui si ricorda la fine 
delle ostilità fra Austria e Italia. 
L’evento è promosso dal Servizio 
Attività culturali della Provincia 
autonoma di Trento e curato dal 
Centro Servizi Culturali S. Chia-
ra con la Fondazione Museo sto-
rico del Trentino. L’obiettivo è 
quello di trasformare questi luo-
ghi progettati per esigenze belli-
che in straordinari strumenti di 
diffusione di conoscenza, sto-
ria e cultura della pace attraverso 
la contaminazione delle arti.
Quest’anno saranno 17 le forti-
ficazioni austro-ungariche che 
ospiteranno più di 30 appunta-
menti: musiche, suoni, narra-
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Informazioni:

ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – Tel. 0461 880422
aspan@unione.tn.it – www.unione.tn.it/aspan - @aspantrento

PALAZZO ROCCABRUNA – Tel. 0461 887101
promozione@tn.camcom.it – www.palazzoroccabruna.it - @palazzorocabruna

26-29 SETTEMBRE 2019
in Via ss. Trinità 24 a Trento si potrà assaggiare

il PANE FRESCO TRENTINO con i più sfiziosi abbinamenti
PALAZZO ROCCABRUNA

DEGUSTAZIONI & LABORATORI

Pantrentino – Pane delle Dolomiti 
Pane di segale – Pane al mais

con un tagliere di formaggi e salumi trentini

SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE (11:00-12:00)
La colazione trentina

CENA A TEMA
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE (19:00-22:00)

IL PIATTO DELLO CHEF
A TAVOLA CON IL PROFUMO DI PANE TRENTINO

Ristorante Lusernarhof – Luserna

ASPAN

questa quarta edizione con quat-
t ro appuntament i int itolat i 
«Buongiorno al Forte», con spet-
tacoli di narrazione, brani e can-
zoni dal vivo ispirati agli scrit-
ti di Primo Levi, Vasilij Gros-
smann, Etty Hillesum ed Elsa 
Springer. Viene raccontata la 
storia del panettiere Gino, che ha 
combattuto nella Grande Guerra 
e negli anni successivi si rifiuta 
di aderire al partito fascista. Per 
questo viene mandato a Sobibor 
dove, assieme ad altri prigionieri, 
mette in atto un complotto per di-
struggere il campo di sterminio.
Al termine dello spettacolo viene 
offerto al pubblico presente pane 
fresco tradizionale, frutto di un 
lavoro delicato e complesso che le 
imprese della panificazione svol-
gono quotidianamente per poter 
far arrivare sulle tavole dei tren-
tini qualità, fragranza e salute.

zione, recitazione, giochi di luce 
che faranno rivivere le suggestio-
ni della Grande Guerra in luoghi 
incantevoli e dal grande impatto 
emozionale lungo il Sentiero del-
la Pace.
L’Associazione Panificatori del-
la provincia di Trento partecipa a 

Sentinelle di pietra,
escursioni e letture 
nei Forti del Trentino

UNA RICCA RASSEGNA CON IL SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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ASSEMBLEA FIPPA 2019 

Rinnovati gli organismi sociali 
federali nazionali per il 
quadriennio 2019/2023
Cappello confermato presidente; Bonafini e 
Tecchiolli nella Commissione nazionale di 
indirizzo

L’Assemblea Generale 2019 
della Federazione Italiana 
Panificatori si è riunita lo 
scorso 23 giugno per fare il 
punto sull’attività federa-
le dell’anno e porre nuovi 
obiettivi per i prossimi dodi-
ci mesi. Roberto Capello è 
stato confermato alla Pre-
sidenza della Federazione 
fino al 2023 e, nel contempo, 
è stata rinnovata la compo-
sizione degli organi sociali federali che rimarranno 
in carica nel quadriennio: tra i rappresentanti del-
la Commissione Nazionale di Indirizzo e Programma-
zione l’Assemblea ha ratificato la nomina come com-
ponenti effettivo e supplente di Sergio Tecchiolli e 
di Emanuele Bonafini, rispettivamente Vice Presiden-
te e Presidente dell’Associazione Panificatori della 
provincia di Trento. Sergio Tecchiolli è stato inoltre 
indicato come componente ausiliario dell’Organo di 
revisione dei conti.

EVENTI

Feste Vigiliane e la benedizione del pane 
Le Feste Vigiliane, 
con le quali la città di 
Trento celebra ogni 
anno il proprio patrono 
San Vigilio, hanno visto 
anche in quest’edizio-
ne il coinvolgimento 
dell’Associazione Pani-
ficatori, con un grande 
impegno da parte dei 
fornai associati che 
hanno preparato, in 
occasione del Pontifi-
cale solenne, le celebri 
rosette al mais per il 
“pane di San Vigilio ed il tradizionale “dolce di San Vigilio, prodotti nati dalla 
rivisitazione di antiche ricette ed elaborati con materie prime della nostra 
tradizione awgricola. 
La cerimonia ha avuto inizio, come consuetudine, nella basilica di Santa 
Maria Maggiore con una processione che ha accompagnato le reliquie del 
santo fino al Duomo, dove si è celebrata la solenne messa presieduta dall’ar-
civescovo mons. Lauro Tisi e durante la quale i Maestri Panificatori Andrea 
Pulin e Paolo Tomasi hanno consegnato una grande cesta simbolica colma di 
pane che è stata benedetta e poi distribuita ai fedeli in piazza.
Sul palco, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, il Presidente 
dell’Associazione Panificatori Emanuele Bonafini ha ricordato come “questa 
iniziativa fa parte di un ampio e complesso progetto di riconoscimento e 
valorizzazione della peculiarità del pane tipico e tradizionale della nostra 
provincia e della professionalità degli operatori del settore trentini.”

ASPAN
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L’Associazione dei Grossisti è da 
sempre attenta alle dinamiche che 
riguardano la gestione del territo-
rio in particolare per quanto attie-
ne diverse zone del Trentino dove 
alcune criticità di tipo urbanisti-
co esistono da anni e sulle quali 
l’Associazione si è sempre spesa 
duramente per trovare le soluzio-
ni più adeguate.
Con le recenti elezioni provincia-
li dove si è assistito ad un cambio 
del Governo locale, il Presidente 
Mauro Bonvicin ha ritenuto op-
portuno affrontare da subito la 
questione alla luce dell’intenzio-
ne espressa dal nuovo Assessore 
all’Urbanistica, Mario Tonina, 
di voler nel breve-medio termine 
aprire ad una revisione del PUP. 
Ciò ha rappresentato l’occasione 
per sottoporre al nuovo responsa-
bile provinciale alcune questioni 
di natura urbanistica che da tem-
po sono all’attenzione del mon-
do economico e soprattutto delle 
aziende che operano nel mondo 
del commercio all’ingrosso e del-
la logistica.
Grazie alla disponibilità del nuo-
vo Assessore, l’Associazione si è 
quindi incontrata attraverso il pro-
prio esperto in materia, arch. Ser-
gio Niccolini, con Tonina espri-
mendo le proprie preoccupazioni 
su alcune questioni ormai note per 
le quali la categoria grossisti da 
anni sta portando avanti una bat-
taglia che purtroppo ancora oggi 
non è stata del tutto vinta. 
È stato evidenziato, infatti, come 
molteplici sono state le occasioni 
in cui si è fatto presente al Comu-
ne di Trento l’esigenza e soprat-
tutto l’opportunità di riconsidera-

re con variante al PRG alcune aree 
produttive del settore secondario 
di livello provinciale a Trento nord 
in località “Ai Spini” e a “Lamar”, 
riconfigurandole in aree produttive 
del settore secondario di livello lo-
cale, con ciò consentendo all’inter-
no delle stesse la presenza di aree 
vocate all’ingrosso e/o alla multi-
funzionalità ai sensi dei commi 4, 
10 e 11 dell’art. 33 delle norme di 
attuazione del PUP.
In generale, poi, l’Associazione dei 
Grossisti ha ribadito a Tonina di 
ritenere che, per le aree produtti-
ve del settore secondario di livel-
lo provinciale, il “declassamen-
to” ad aree produttive del settore 
secondario di livello locale costi-
tuisca esigenza sempre più ricor-
rente sul territorio trentino; infat-
ti le attività che originariamente 
si erano insediate nelle aree pro-
duttive come attività manufattu-
riere hanno subito nel tempo una 
evoluzione ed una trasformazione 

strutturale e sistemica diventando 
un mix fra attività produttive, at-
tività logistiche, attività commer-
ciali all’ingrosso e/o al dettaglio, 
e attività di servizio.
Molte volte, di fatto, ci si trova per 
necessità evolutiva, ma anche di 
autodifesa, a richiedere o ad ave-
re insediamenti non conformi al 
produttivo originario sotto il pro-
filo urbanistico e quindi ad essere 
sotto il profilo normativo impossi-
bilitati ad accedere a titoli edilizi 
idonei per le attività svolte, rinun-
ciando spesso ad essere al passo 
con i tempi e perdendo così com-
petitività con il mercato. 
Pertanto si è chiesto all’Assesso-
re Tonina di promuovere nelle se-
di opportune un’azione di sen-
sibilizzazione nei confronti del 
Comune di Trento in particolare 
affinchè lo stesso si attivi a bre-
ve con un piano stralcio per riesa-
minare lo stato attuativo ed even-
tualmente rideterminare le aree 
produttive del settore secondario 
di livello provinciale, ed in par-
ticolare quelle site in località “Ai 
Spini” e a “Lamar” dove si evi-
denziano situazioni di degrado o 
al limite funzionale; inoltre, in oc-
casione della revisione al PUP, si 
è chiesto con forza di riesaminare 
la attualità localizzativa, funzio-
nale e normativa delle aree pro-
duttive del settore secondario di 
livello provinciale per addivenire 
ad una soluzione da troppo tem-
po ancora negata permettendo così 
alle aziende di operare con forza 
e dinamicità sul mercato che ri-
sulta già difficile per la crisi sem-
pre in atto.

Revisione al Piano 
urbanistico provinciale,

incontro con 
l’assessore Tonina

OCCASIONE PER SOTTOPORRE NUMEROSE QUESTIONI DI NATURA URBANISTICA DI INTERESSE PER LA CATEGORIA

Con le recenti elezio-
ni provinciali dove 
si è assistito ad un 
cambio del Governo 
locale, il Presidente 
Mauro Bonvicin ha 
ritenuto opportuno 
affrontare da subito 
la questione alla 
luce dell’intenzione 
espressa dal nuovo 
Assessore all’Urba-
nistica, Mario Tonina, 
di voler nel breve-
medio termine aprire 
ad una revisione del 
PUP. 
Ciò ha rappresentato 
l’occasione per sotto-
porre al nuovo re-
sponsabile provincia-
le alcune questioni 
di natura urbanistica 
che da tempo sono 
all’attenzione del 
mondo economico 
e soprattutto delle 
aziende che operano 
nel mondo del com-
mercio all’ingrosso e 
della logistica.
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INGROSSO

Lo scorso 9 luglio l’intero Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione dei Grossisti e PMI del 
Trentino è stato convocato dagli Assessori 
Provinciali Roberto Failoni (commercio) e 
Giulia Zanotelli (agricoltura) per un confronto 
e dialogo sulle possibili strategie e moda-
lità di diffusione dei prodotti agroalimen-
tari trentini negli alberghi, ristoranti e bar 
del nostro territorio. È stata un’occasione 
importante che ha permesso di mettere a 
fuoco quelle che sono le diverse criticità del 
“sistema trentino” direttamente da coloro 
che ogni giorno si devono commisurare con 
un mercato sempre più esigente e in continua 
evoluzione.
Il Presidente Mauro Boncivin ha voluto sot-
tolineare l’importanza di tale confronto così 
direttamente con gli operatori in quanto lo 
considera il sistema più efficace per indivi-
duare eventuali strategie allo scopo di valo-
rizzare al meglio i prodotti trentini.
Molto apprezzata è stata la disponibilità 
dimostrata dagli Assessori Failoni e Zano-
telli che hanno ascoltato in maniera attenta 
ed interessata i numerosi interventi dei vari 
membri del direttivo provinciale dei grossisti 
che rappresentano numerosi settori che van-
no dall’ortofrutta (Michela Bertamini), al vino 
(Paolo Endrici), alla carne (Pier Vito Botteri e 
Luca Bambi), alle birre trentine (Davide Coro-
na) e ai distillati (Luigi Cappelletti).
È emersa la necessità di una maggiore colla-
borazione tra tutti gli attori della filiera allo 

scopo di valorizzare al meglio i prodotti tren-
tini. Oltre a questo si è condiviso, inoltre, sul-
la necessità di investire maggiormente sulla 
formazione degli operatori in particolare in 
ambito ricettivo poiché, di fatto, rappresenta 
il biglietto da visita del territorio trentino.
Importanti sono state anche alcune “racco-
mandazioni” da parte dei membri del diretti-
vo ingrosso inerenti ad una maggiore tutela e 
valorizzazione dei prodotti a “KM 0” (e quindi 
locali!) troppo spesso soccombenti rispetto 
ad un prodotto “bio” che molte volte non si 
sa nemmeno da dove provenga (frequente-
mente da fuori Provincia!). Un maggior con-
trollo sulla provenienza dei prodotti da parte 
dell’Ente pubblico e quindi anche dei discipli-
nari; necessità di tutela del prodotto trentino 
rispetto agli altri partendo dalla qualità che 
deve essere riconosciuta anche in termini di 
prezzo (non possono costare come i prodotti 
industriali!); più attenzione alla sostenibilità 
che risulta essere più richiesta dal turista 
rispetto ad un “bio” spesso solo “sulla carta”.
Al termine dell’incontro vi è stata soddisfa-
zione da parte di tutti in quanto è la prima 
volta che l’Associazione è chiamata da sola 
direttamente dai responsabili provinciali su 
delle tematiche importanti per l’economia del 
nostro territorio. Significa, quindi, il ricono-
scimento di un ruolo importante e strategico 
che la categoria grossisti riveste e che inten-
de esercitare a pieno titolo.

RICONOSCIMENTI

Birrificio 5+: 
prima classificata 
per il Nord Italia
La Double Ipa vince il 
premio Cerevisia

Lo scorso giugno a Roma 
sono stati resi noti i nomi 
delle birre vincitrici della 
settima edizione del premio 
Cerevisia. La prima classifi-
cata per il nord Italia è risul-
tata la birra Double Ipa del 
birrificio 5+ di Mattarello. 
Ricordiamo che in gara per 
questa manifestazione si 
erano presentate 103 birre di 
qualità di 37 birrifici dislocati 
in tutte le regioni d’italia, 
quindi a maggior ragione 
questo riconoscimento rap-
presenta per Lucia Delvec-
chio un premio per l’ottimo 
lavoro che quotidianamente 
svolge nel suo birrificio e 
soprattutto un’importante 
risultato per l’intero com-
parto delle birre trentine 
sempre più apprezzate per 
l’ottima qualità. 

GLI ASSESSORI PROVINCIALI RICONOSCONO IL RUOLO DELLA CATEGORIA

Grossisti in prima linea sulla 
valorizzazione dei prodotti trentini
L’importanza della filiera agroalimentare sottolineata 
durante gli incontri con gli assessori Failoni e Zanotelli
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SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO

Sono le imprese della ristorazione e di pubblico 
esercizio a pagare i ribassi previsti dal bando 
provinciale per l’assegnazione dei buoni pasto 
per i dipendenti pubblici della Provincia di 
Trento. È netta la posizione dell’Associazione 
ristoratori del Trentino guidata da Marco Fonta-
nari. Una posizione per altro non dell’ultima ora 
ma messa nera su bianco già a febbraio scorso 
con una lettera indirizzata al presidente Fugatti 
dove si lanciava l’allarme per un bando iniquo e 
si chiedevano correttivi per non penalizzare la 
categoria. «Le nostre critiche ed i nostri dubbi 
– spiega il presidente Marco Fontanari – erano 
più che fondati, quando ad inizio anno abbiamo 
fatto notare al presidente Fugatti che questo 

bando andava a colpire in primis le aziende che 
avrebbero erogato il servizio, cioè ristoranti e 
pubblici esercizi, e subito dopo gli utenti del 
servizio. Avevamo pronosticato che non sareb-
bero stati in molti gli imprenditori disposti a 
sottoscrivere la convenzione ed infatti è ciò che 
è successo: l’aggiudicatario del bando non è 
riuscito a mettere insieme una proposta valida 
proprio perché eccessivamente penalizzanti le 
condizioni previste dal bando».
«Certamente – prosegue Fontanari – ci dispiace 
per i dipendenti pubblici, ma, ferma restando la 
libertà di ciascun imprenditore di fare le pro-
prie valutazioni sui propri conti, come Associa-
zione sconsigliamo vivamente di sottoscrivere 

La notizia dell’avvio del proce-
dimento di decadenza dell’aggiu-
dicazione della gara per la for-
nitura del servizio di buoni pa-
sto per i dipendenti provinciali 
conferma - secondo i vertici di 
Confcommercio Trentino - le 
perplessità sui criteri che hanno 
portato alla stesura del bando: il 
risparmio viene scaricato sugli 
esercenti che, stretti tra margi-
ni già molto ridotti, preferiscono 
rinunciare all’opportunità. «Ban-
do sbagliato: non cambierà nulla 
nemmeno con la nuova aggiudi-
cataria perché il ribasso è trop-
po penalizzante per le imprese».
«La notizia delle difficoltà dell’a-
zienda vincitrice dalla gara – 
spiega Marco Fontanari, pre-
sidente dell’Associazione risto-
ratori del Trentino – non è una 
sorpresa: abbiamo fin da subito 
denunciato al presidente Fugatti 
il rischio che questo bando sca-
ricasse sugli esercenti il ribasso 
presentato dalle aziende parteci-
panti». 
«Com’era prevedibile, i colleghi 
hanno preferito non accettare 
condizioni che riducessero ulte-
riormente i margini già esigui, a 
scapito della qualità del servizio 
e dell’offerta. E, in questi tem-
pi, nessuna rinuncia viene fatta 
a cuor leggero, segno che la pro-
posta era davvero irricevibile».
«Il principio del massimo ribas-
so – gli fa eco Giorgio Burat-
ti presidente dell’Associazione 
pubblici esercizi del Trentino – è 
un sistema che tendenzialmente 
colpisce l’anello più debole della 

Buoni pasto: un bando
che penalizza 
servizio e qualità

riormente erosi i pro-
pri margini».
«Ad essere iniquo è 
il meccanismo previ-
sto dal bando quindi 
è ipotizzabile che an-
che per l’impresa che 
verrà individuata dal-
la Giunta provinciale 
come sostituta la si-
tuazione sia analoga, 
con gli esercenti che 
preferiscono rinun-
ciare ai buoni pasto 
piuttosto che lavora-
re in perdita».

Buoni pasto per i dipendenti pubblici, Associazione 
ristoratori contro il bando: ribassi sulle spalle delle aziende
Fontanari: «Pur nella massima libertà del singolo esercente, come Associazione 
sconsigliamo la sottoscrizione di una convenzione che penalizza fortemente le 
aziende della ristorazione e di pubblico esercizio»

GLI ESERCENTI: «LE CONDIZIONI INDIVIDUATE DAL BANDO SONO INSOSTENIBILI PER IL SETTORE»

catena del servizio: in questo caso, a farne le 
spese sono i pubblici esercizi che vedono ulte-
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Grazie al web è diventato 
sempre più semplice e imme-
diato cercare un ristorante 
dove pranzare o cenare: 
basta solo inserire la città e 
il tipo di cucina preferita e il 
motore di ricerca farà il resto. 
Per consentire all’utente di 
trovare il vostro ristorante 
è però fondamentale che questo sia inserito 
tra le attività gestite da Google My Business e 
non soltanto sui siti come Pagine Gialle, Bian-
che o Google Maps. Google My Business è uno 
strumento pratico e utile per promuovere il 
tuo ristorante in modo gratuito: attraverso 
Google My Business il titolare ha l’oppor-
tunità di creare una sua scheda personale, 
corredata di immagini, servizi e recensioni. 
La scheda attività è semplice da compilare 
e permette di sfruttare al meglio tutte le 
potenzialità di questo motore di ricerca: una 
scheda completa e dettagliata è un biglietto 
da visita importantissimo per farsi conosce-
re. Sempre sulla scheda attività si possono 
indicare tutti i servizi offerti: consegna a 
domicilio, menù per bambini, menù per intol-
leranti al glutine, catering, ecc.

I clienti, prima di prenotare 
un ristorante, vogliono avere 
a disposizione quante più 
informazioni possibili e solo 
se si sapranno indicare nel-
la scheda o nel vostro sito 
web, si sfrutterà al meglio le 
potenzialità offerte da Goo-
gle My Business.

Aggiungere o configurare la propria attività 
su Google My Business
La creazione della scheda Google My Busi-
ness è elementare. Nonostante la facilità di 
utilizzo molti associati non hanno provvedu-
to a creare o a rivendicare come propria la 
scheda del ristorante. Per qualsiasi dubbio, 
sia per la creazione ma anche sulla gestione 
del sistema puoi farti aiutare gratuitamente 
dalla tua Associazione tramite I.Conf. Sistemi. 
Un consulente verrà a trovarti gratuitamente 
per supportarti al meglio nella gestione di 
questo strumento.
Contatta la segreteria (Mattia Zeni – ristora-
tori@unione.tn.it - 0461.880435) per fissare 
l’appuntamento ed iniziare a promuovere sul 
web la tua attività.

Il 15 Luglio si è svolto un 
primo costruttivo incon-
tro con l’assessore al 
Turismo Roberto Failoni 
e l’assessore all’agricol-
tura Giulia Zanotelli per 
parlare del connubio tra prodotti, territorio, ricetti-
vità e somministrazione. All’incontro erano presenti 
per l’Associazione Ristoratori il Presidente Marco 
Fontanari e il segretario Mattia Zeni insieme al colle-
ga di UNAT Alfonso Moser. 
Obiettivo dell’incontro è stato quello di trovare le 
soluzioni più adeguate per mettere in rete i prodot-
ti agroalimentari trentini attraverso la sinergia con 
gli albergatori, i ristoratori individuando possibili 
strategie e nuove modalità di diffusione nei pubblici 
esercizi.

questa convenzione a queste con-
dizioni inique. Io stesso ho rifiutato 
la sottoscrizione e così consiglio 
anche a tutti i colleghi. Da un lato 
fa piacere notare la compattez-
za della categoria, che ha fatto 
muro contro questa impostazione, 
dall’altro si tratta di una omogenei-
tà che conferma l’ovvio: con quei 
numeri nessuna azienda è in grado 
di garantire un servizio adegua-
to». «Il problema è 
noto anche a livello 
nazionale e la stessa 
FIPE, la nostra fede-
razione nazionale, si 
è espressa in merito. 
Ora speriamo che 
la politica – con cui 
abbiamo avviato un 
dialogo – prenda in 
mano la situazione e 
riveda questo ban-
do: così com’è non 

va bene e se non sarà annullato, è 
comunque destinato al fallimen-
to. Qualche anno fa – conclude 
Fontanari – l’allora presidente 
della nostra Associazione Danilo 
Moresco, ora presidente onorario, 
assieme a Confcommercio Trentino 
aveva dato vita ad una società di 
emissione di buoni pasto proprio 
per cercare di risolvere un proble-

ma che per gli eser-
centi è sempre stato 
presente. Allora la 
cosa venne vista con 
un certo scetticismo, 
ora si può dire che fu 
una scelta lungimi-
rante. Ecco, la vicen-
da del bando provin-
ciale potrebbe essere 
l’occasione per dare 
il via ad una profonda 
riforma del sistema 
dei buoni pasto». 

IMPRESA 2.0

Google My Business, strumento fondamentale per i ristoranti
Compilare e aggiornare la propria scheda garantisce maggiore visibilità

RAPPORTI ISTITUZIONALI

I ristoratori con Failoni e Zanotelli
Sinergie per la promozione dei prodotti trentini

Marco Fontanari

Ciao Paolo!
È venuto a mancare, a fine agosto, 
Paolo Mosna, per oltre un ventennio 
apprezzato segretario dell'Associa-
zione Ristoratori del Trentino. A fian-
co dei presidenti Moresco prima e 
Fontanari poi, ha contribuito in modo 
determinante e unico alla crescita 
dell’associazione. Persona schietta, 
diretta, estroversa e vulcanica, aveva 
sempre la battuta pronta e godeva 
della simpatia dei colleghi. Chi ha avu-
to la fortuna di conoscerlo, ricorderà 
certamente almeno un aneddoto sui 
tanti argomenti di suo interesse: dalla 
sfrenata passione per la caccia e i suoi 
cani, fino all'incrollabile fede calcisti-
ca bianconera ma, più di tutto, alla 
famiglia ed ai suoi figli che ricorrevano 
sempre nei suoi discorsi. 
Ciao Paolo, il tuo ricordo sarà sempre 
vivo nei nostri cuori!

SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO



RICETTIVO

Il progetto pilota HBenchmark, 
nasce dalla collaborazione tra 
UNAT, Trentino Marketing ed 
Asat per permettere alle struttu-
re ricettive aderenti di conoscere 
in tempo reale come sta andan-
do la performance del proprio ho-
tel (prezzo medio e occupazione) 
comparata con gli hotel del pro-
prio ambito turistico, nella totale 
riservatezza del dato aziendale.
Grazie alla funzionalità principale 
della piattaforma è possibile cre-
are report e statistiche per moni-
torare le performance dell’Hotel e 
confrontarle con quelle dei compe-
titor e del relativo territorio.
L’obiettivo del progetto è in pratica 
quello di permettere agli alberga-
tori una mappatura e una interpre-
tazione in tempo reale della situa-
zione turistica sia a livello di am-
biti sia a livello provinciale.
L’interfaccia a disposizione è mol-
to sofisticata ed articolata. Permet-
te di definire moltissimi parametri 
per creare la statistica che si desi-
dera. La piattaforma offre l’analisi 
dei dati storici e previsionali con 
una ottima integrazione ed auto-
mazione con i principali gestiona-
li e Property Management System 
(PMS) del settore Alberghiero.
Gli indicatori saranno costruiti at-
traverso la raccolta sistematica di 
pochi e semplici dati aziendali for-
niti dagli albergatori stessi e riag-
gregati a livello provinciale.
La creazione degli indicatori di 
redditività permetterà agli alber-
gatori aderenti al progetto di:
• conoscere l’andamento reale 

del mercato turistico alberghie-
ro, confrontando i prezzi di ven-

UNAT promuove H-benchmark 
per misurare le 
performance alberghiere

internazionale delle performan-
ce alberghiere, già utilizzato in 
tutto il mondo, che ha il vantag-
gio di andare oltre le statistiche 
di arrivi e presenze;

• elaborare strategie di vendita 
efficaci per smuovere i periodi 
troppo “tranquilli”;

• prevedere l’andamento delle 
prenotazioni (prezzo di vendita 
e occupazione) ad una determi-
nata data, confrontare il tasso di 
prenotazioni future dell’ambito 
con quello della stagione prece-
dente;

• adottare politiche turistiche e 
strategie commerciali unitarie 
di destinazione turistica;

• garantire l’anonimato dell’alber-
gatore partecipante il cui dato 
non può essere consultato in 
maniera disaggregata.

dita tra i diversi ambiti turistici; 
inoltre, sviluppando il progetto 
su un arco pluriennale si avrà lo 
storico di prezzo e occupazione 
nei vari anni;

• avere un riscontro immediato in 
termini di efficacia delle azioni 
promozionali introdotte, misu-
rate con l’indicatore sintetico del 
numero di camere vendute, per-
sone accolte e prezzo di vendita 
espresso a camera e a persona; 

• fare un confronto sulle diver-
se dinamiche (prezzo e occu-
pazione) tra gli ambiti turisti-
ci in Trentino tra hotel di pari 
classifica;

• fare un confronto sull’andamen-
to dei prezzi e dell’occupazione 
con le altre destinazioni nazio-
nali ed internazionali, poiché 
con questo progetto il Trentino 
adotta il sistema di misurazione 
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IL MONDO DEL TURISMO È CAMBIATO: CAMBIA IL MERCATO, MA NASCONO GLI STRUMENTI PER ANALIZZARLO

L’obiettivo del 
progetto è in pratica 
quello di permettere 
agli albergatori una 
mappatura e una 
interpretazione in 
tempo reale della 
situazione turistica 
sia a livello di 
ambiti sia a livello 
provinciale.
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RICETTIVO

Perché un progetto di 
benchmarking?
Il settore del turismo negli ultimi 
anni è stato soggetto a profondi e 
repentini mutamenti della doman-
da, dovuti tra le altre cause, anche 
all’incertezza economica che ac-
centua il fenomeno della prenota-
zione sempre più sotto data “last 
minute” a prezzi ridotti. Gli ope-
ratori, per continuare a restare sul 
mercato e a gestire con efficacia le 
proprie imprese, hanno bisogno di 
nuove informazioni e di strumen-
ti che permettano loro di limitare 
l’incertezza legata all’occupazione 
alberghiera e ai prezzi di vendita.
Gli strumenti attuali di cui dispon-
gono i soggetti interessati (PAT, 
Servizio Turimo, Trentino Marke-
ting, Apt d’ambito, operatori turi-
stici) per leggere la mutata realtà 
turistica non sono sufficienti ed ef-
ficaci. Infatti, attualmente le valu-
tazioni del settore si basano sulle 
rilevazioni statistiche degli arrivi 
e delle presenze degli ospiti nel-
le strutture ricettive, dati che sono 
divulgati dalle Apt d’ambito e dal 
Servizio Statistica PAT in maniera 
differita di molti mesi rispetto alla 
loro produzione.
Questa modalità non permette ai 
soggetti coinvolti:
• di avere una fotografia chiara ed 

immediata sull’andamento del-
la stagione turistica nelle varie 
località del Trentino;

• di adottare tempestivamente po-
litiche turistiche e commerciali 
di contrasto alla crisi;

• di fare delle previsioni riguar-
do all’andamento della doman-
da, alle prenotazioni per i mesi 
futuri, al relativo prezzo medio 
di vendita.

Gli strumenti statistici attuali inol-
tre non prendono in considerazio-
ne importanti indicatori di reddi-
tività quali il prezzo a cui sono 
commercializzate le camere e la 
quantità di camere vendute rispet-
to alle camere disponibili sul terri-

torio (il tasso di riempimento delle 
strutture alberghiere).

Vantaggi per l’albergatore
L’albergatore potrà conoscere come 
si posiziona il proprio hotel rispetto 
agli alberghi concorrenti della stes-
sa area oppure del Trentino, cono-
scendo il prezzo medio di vendita 
nel proprio albergo rispetto a quel-
lo medio dei concorrenti. Potrà co-
noscere inoltre la percentuale del 
tasso di occupazione, ossia il nu-
mero di camere vendute rispetto al 
totale vendibile. L’albergatore po-
trà scegliere tre gruppi di colleghi 
aderenti al progetto. Ogni gruppo 
dovrà essere composto da minimo 
di cinque hotel e massimo da dieci. 
Ad esempio: un hotel quattro stel-
le nella località X che fa parte dei 
Club di prodotto Vitanova e Dolo-
miti Walking potrà creare un primo 
gruppo di competitor rappresentati 
dagli hotel 4 Stelle della destina-
zione X, un secondo costituito dai 
Vitanova presenti su tutto il Trenti-
no e un terzo gruppo costituito dai 
DWH della valle Y.
Le caratteristiche
Il singolo albergatore aderisce in 
modo agevole e automatizzato, 
semplicemente attraverso il pro-
prio gestionale che ovviamente 
dovrà risultare tra quelli compa-
tibili con l’interscambio dati con 
il sistema H-benchmark.
Il sistema H-Benchmerk riceve 
quotidianamente i dati, con pro-
tocolli che assicurano l’anonima-
to nel trattamento ed elaborazio-
ne. Successivamente sull’apposita 
piattaforma Web ed App l’azienda 
potrà paragonare i propri dati con 
quelli medi dalla zona, o di gruppi 
di aziende di riferimento.
Quindi grazie alle partnership con i 
software gestionali è ridotto al mi-

nimo l’onere per l’albergatore ed 
è massimizzato il vantaggio che 
può produrre l’analisi dei dati. H-
Benchmark permette di elaborare 
tutti gli indici che misurano e va-
lutano l’andamento dell’attività; 
permette inoltre di creare gruppi di 
confronto per ottenere visioni degli 
andamenti di altre strutture. L’alber-
gatore mantiene comunque la segre-
tezza dei propri dati visto che non 
è possibile risalire al dato azienda-
le partendo dal gruppo di confronto 
costituito da almeno cinque aziende.
Sicurezza e protezione
I dati non sono proprietà di H-
benchamark ma dell’ente che sot-
toscrive il contratto. H-benchmark 
pertanto non potrà utilizzare in 
modo improprio o rivendere i dati 
in suo possesso.
Tutela del dato singolo: Il sistema 
visualizza le informazioni esclu-
sivamente in forma aggregata con 
un campione di almeno 5 strutture.
Regole di visualizzazione del dato 
aggregato: Ogni albergatore non 
può vedere i dati di un’altra strut-
tura, ma solo i dati complessivi in 
forma aggregata.
Supporto & informazioni
Per dare supporto agli Alberga-
tori è stato istituito un numero di 
assistenza telefonica diretta in H-
benchmark. Il numero da contat-
tare è 0444/276202. In alternati-
va consigliamo di scrivere una 
email all’indirizzo: supporto@
hbenchmark.it
Sul sito UNAT sono disponibili 
ulteriori dettagli www.unat.it 

Come aderire
Aderire è facile: è possibi-
le fare tutto online accedendo 
a questa pagina https://account.
hbenchmark.it/login

Gli strumenti attuali 
di cui dispongono i 
soggetti interessati 
(PAT, Servizio 
Turimo, Trentino 
Marketing, Apt 
d’ambito, operatori 
turistici) per 
leggere la mutata 
realtà turistica non 
sono sufficienti 
ed efficaci. Infatti, 
attualmente le 
valutazioni del 
settore si basano 
sulle rilevazioni 
statistiche degli 
arrivi e delle 
presenze degli 
ospiti nelle strutture 
ricettive, dati che 
sono divulgati dalle 
Apt d’ambito e dal 
Servizio Statistica 
PAT in maniera 
differita di molti 
mesi rispetto alla 
loro produzione.
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UNAT ha sostenuto con forza la nascita di 
Trentino Booking e, in questi ultimi mesi, 
sono stati fatti importanti passi in avanti con 
lo scopo di offrire sempre nuovi strumenti 
e canali di vendita ai nostri soci. Trentino 
Booking ha recentemente sottoscritto, infat-
ti, importanti accordi di collaborazione con 
alcune piattaforme di Welfare aziendale.
La più importante è quella di Poste Italia-
ne che da sola conta 140.000 dipendenti, un 
bacino d’utenza decisamente interessante. 
Per tutte le piattaforme, il metodo di preno-
tazione è lo stesso: il dipendente contatta 
Trentino Booking richiedendo un preventivo 
per una o più strutture presenti sul portale 
o sul catalogo Trentino holidays. Dopo aver-
lo ricevuto, lo carica sulla sua piattaforma 
di welfare per il controllo del credito e la 
successiva approvazione.  
A questo punto Trentino Booking riceve il 
via libera alla prenotazione e può quindi 
confermare la struttura ed inviare il relativo 
voucher al cliente. 

I tempi sono molto veloci, di solito nell’arco 
di poche ore si chiude la transazione, con 
percentuali di conversione molto elevate.
Alla fine di ogni mese, Trentino holidays 
emette fattura alla relativa piattaforma per 
il pagamento delle prenotazioni effettuate. 
Le strutture confermate, a loro volta, emet-
teranno fattura a Trentino holidays (al netto 
della commissione come d’uso) dopo check 
out dell’ospite; da notare che tutte le preno-
tazioni sono NON rimborsabili e NON modi-
ficabili, con evidente vantaggio e sicurezza 

dell’incasso.
I costi delle commissioni di intermediazio-
ne con le piattaforme di Welfare restano a 
carico di Trentino holidays. 
È anche possibile proporre offerte o pac-
chetti vacanza tramite le piattaforme 
Welfare; a tale proposito, invitiamo i soci 
a segnalarci eventuali prodotti da promuo-
vere, ad esempio offerte speciali per fami-
glie, soggiorni comprensivi di servizi come 
escursioni accompagnate, wellness, attività 
sportive, cene tipiche/gourmet o altro. Sarà 
nostra cura caricarle sullo «scaffale di ven-
dita» con relativa descrizione e prezzo.
Contatti
Chi non ha ancora aderito a Trentino  Booking 
può farlo in qualsiasi momento. Per ogni 
informazione o chiarimento si può fare rife-
rimento allo staff di Trentino Booking chia-
mando il numero 0461-880442 o scrivendo 
all’indirizzo support@trentinobooking.com
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Trentino Booking sigla un importante accordo di 
commercializzazione con Poste Italiane
Le strutture di vendita “in vetrina” sulla piattaforma welfare di 140 mila dipendenti
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Come ogni anno, è stata invia-
ta una lettera a tutti i sindaci dei 
comuni della provincia di Trento 
dove insistono strutture ricettive 
all’aria aperta col fine di richiama-
re l’attenzione sul fenomeno dell’a-
busivismo: un problema che si ri-
presenta in Trentino all’apertura 
di ogni stagione turistica, sia esti-
va che invernale, con sempre mag-
giore frequenza. 
Infatti, la legge provinciale n. 
19/2012 che disciplina la ricezione 
turistica all’aria aperta prevede il 
divieto di campeggiare in tende o 
in mezzi mobili di soggiorno al di 
fuori delle strutture ricettive all’a-
perto e, per quanto riguarda il turi-
smo itinerante dei camper, stabili-
sce determinati requisiti, servizi ed 
impianti per le aree di sosta attrez-
zate nelle quali la sosta è consentita 
per un periodo massimo di 48 ore. 
Nella comunicazione si faceva ri-
ferimento in particolare: 
- ai nuovi requisiti ai quali le aree 
di sosta attrezzate per autocaravan 
devono adeguarsi, validi dal 30 
giugno 2019. Oltre a quelli già pre-
visti come da regolamento, tra cui 
un sistema idoneo di videosorve-
glianza, ora andrebbe predisposto 
anche un sistema di accesso ade-
guato con stanga, cancello e simi-
lari che permetta il controllo della 
durata della sosta e gli ingressi e 
le uscite degli autocaravan, come 
da modifiche chieste dalla nostra 
Associazione al Regolamento di 
esecuzione ed esecutive a decorre-
re dal 14 settembre 2018 (art. 27-h 
bis, art. 29-Sanzioni e art. 32-2 bis 
Disposizioni transitorie);
- alla sosta di camper nelle aree au-
torizzate la cui durata di permanen-

Abusivismo, 
Faita allerta i 
sindaci trentini

za non rispetta il limite massimo di 
48 ore consentito dalla norma e si 
estende invece per l’intera vacanza 
dell’equipaggio; 
- alla sosta “selvaggia” di camper, 
attrezzati anche con tende, in zo-
ne destinate ai parcheggi presso le 
funivie o in piazzali ed aree dove 
turisti “itineranti” si fermano per 
diversi giorni e al momento della 
partenza abbandonano rifiuti d’o-
gni tipo e genere, che rimangono in 
bella vista sul terreno, scaricando 
acque nere ai bordi delle strade di 
montagna e campagna, creando fra 
l’altro problemi di carattere igieni-
co sanitario, di disordine e degrado 
ambientale ed urbano;
- ai campeggi “improvvisati” che 
ospitano turisti in tenda o in cam-
per senza i titoli abilitativi e carenti 
dei requisiti strutturali e di servizio 
richiesti dalla vigente normativa in 
materia. 
In considerazione di quanto sopra, 
si è chiesto alle diverse Ammini-

strazioni che vengano effettuati sul 
territorio di competenza gli oppor-
tuni controlli ed eventualmente si-
ano adottati i necessari provvedi-
menti al fine di evitare il ripetersi 
dei fenomeni di abusivismo sopra 
evidenziati oltre che si reprimano 
eventuali attività di campeggio e di 
sosta camper svolte al di fuori del-
le strutture ricettive regolamentate 
ed in difformità alle vigenti dispo-
sizioni di legge in materia.
La nostra associazione sarà come 
sempre molto attenta nel denuncia-
re ai Comuni, ai competenti Ser-
vizi Provinciali nonché alle Forze 
dell’Ordine, ogni forma di abusivi-
smo che verrà riscontrata nei vari 
ambiti territoriali, per cui chiedia-
mo anche la collaborazione dei no-
stri associati che possono inviare 
eventuali segnalazioni alla scriven-
te segreteria (mail: faita@unione.
tn.it- tel: 0461/880427).

UN FENOMENO CHE SI PRESENTA AD OGNI STAGIONE TURISTICA CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA

Come ogni anno, è 
stata inviata una 
lettera a tutti i 
sindaci dei comuni 
della provincia di 
Trento dove insistono 
strutture ricettive 
all’aria aperta col 
fine di richiamare 
l’attenzione 
sul fenomeno 
dell’abusivismo: 
un problema che si 
ripresenta in Trentino 
all’apertura di ogni 
stagione turistica, sia 
estiva che invernale, 
con sempre maggiore 
frequenza. 
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Il 5 G “elettrosmog permettendo” 
potrà risolvere la problematica di un 
territorio interamente e completa-
mente connesso. Vediamo di fare il 
punto della situazione.
In questi ultimi anni uno dei proble-
mi che di più hanno assillato l’As-
sociazione Attività di Servizio e sul 
quale si è molto discusso organiz-
zando incontri ai quali hanno par-
tecipato le più alte cariche della Pro-
vincia, manager nazionali ed esperti 
di comunicazioni è stata la necessità 
di rendere il Trentino interamente 
“connesso”.
La società digitale non è un sempli-
ce auspicio ma una condizione vi-
tale per lo sviluppo del nostro ter-
ritorio. Questo vuol dire misurarsi 
concretamente e quotidianamente 
con la necessità di disporre di re-
ti adeguate, di software mirati alle 
singole esigenze e in grado di inter-
connettersi e di una cultura che con-
senta a questi strumenti di dispiega-
re pienamente le loro potenzialità. 
Ciascuno di questi ambiti richiede-
rebbe una trattazione specifica che 
consenta di coglierne gli alfabeti e 
le potenzialità operative. Ambiti che 
chiamano in causa in egual misura 
il soggetto pubblico, le imprese e le 
istituzioni di ricerca e formazione.
La società digitale acquista quin-
di per il Trentino un’importanza 
del tutto particolare proprio per la 
sua configurazione geografica. In 
un territorio montano, dove l’an-
tropizzazione diffusa è un valore, 
la presenza di un efficiente sistema 
informatico e telematico è una con-
dizione irrinunciabile: non è possi-
bile connettersi efficacemente con 
l’esterno (con il mondo) senza essere 
efficacemente connessi con l’inter-
no (nell’intero ambito provinciale).

Abbiamo bisogno di un Trentino in 
rete, aperto al mondo di internet e a 
tutti i vantaggi offerti dalla società 
dell’informazione: notizie, contat-
ti, informazioni in tempo reale, op-
portunità, scambi, occasioni di con-
fronto. Un Trentino che deve saper 
rispondere alle sfide della società 
digitale, una società in cui la gran 
parte delle attività sarà basata sulla 
produzione e la fruizione delle in-
formazioni.
La Provincia Autonoma di Trento 
ha fatto un grande sforzo per la rea-
lizzazione di una rete in fibra ottica 
che rappresenti la via attraverso la 
quale ottenere i servizi base di te-
lecomunicazione (connettività, in-
dipendenza dalla località, comuni-
cazione e servizi), con la possibilità 
aggiuntiva di pianificare servizi che 
trattino l’informazione multimedia-
le senza i vincoli di occupazione di 
banda che ne hanno condizionato lo 

sviluppo.
Puntare su un Trentino sempre più 
efficiente e funzionale, fatto di una 
rete hardware avanzata, di softwa-
re adeguati, di una cultura diffusa e 
ben sostenuta tecnicamente e di una 
collaborazione pubblico/privato che 
metta a fattor comune intelligenze, 
competenze e capacità realizzative 
è la cosa che è stata perseguita con 
tenacia nell’ultimo decennio.
Ciò era quanto si diceva “giusta-
mente” fino a qualche anno fa ma 
cosa sta succedendo attualmente?
Si sente molto parlare del 5G, una 
delle più imponenti rivoluzioni tec-
nologiche, visto che introduce una 
tecnologia in cui smartphone e al-
tri dispositivi tecnologici, saranno 
connessi tra loro ad altissima velo-
cità e bassissima latenza. Milioni 
di dispositivi o di semplici oggetti 
si potranno connettere alla rete co-
municando tra loro in tempo reale, 

Trentino connesso 
opportunità e prospettive 
della tecnologia 5G

IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE CELLULARE POSSIBILE ALTERNATIVA ALLE SOLUZIONI CABLATE? 

Puntare su un 
Trentino sempre 
più efficiente e 
funzionale, fatto di 
una rete hardware 
avanzata, di software 
adeguati, di una 
cultura diffusa 
e ben sostenuta 
tecnicamente e di 
una collaborazione 
pubblico/privato 
che metta a fattor 
comune intelligenze, 
competenze e 
capacità realizzative 
è la cosa che è stata 
perseguita con 
tenacia nell’ultimo 
decennio.
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Mario Oss, presidente 
dell’Associazione 
Attività di Servizio 
del Trentino

con un tempo di risposta (la laten-
za, appunto è il tempo che passa tra 
un’azione e la sua ricezione) quasi 
del tutto assente. 
Il 5G permetterà di usare la rete mo-
bile per tutta una serie di servizi che 
finora sono stati appannaggio di al-
tri mezzi. In futuro anche le attuali 
connessioni in fibra dovrebbero es-
sere quindi soppiantate. Niente più 
modem da collegare alla rete tele-
fonica. Dicono che sarà l’era dei di-
spositivi sempre connessi, che non 
dovranno più passare da Wi-Fi a re-
te mobile e quindi i servizi saranno 
disponibili ovunque. 
Per fare un esempio calzante un me-
dico potrà, già oggi è possibile in 
qualche realtà avanzata, visitare e 
operare a distanza con precisione 
chirurgica. Negli ospedali più peri-
ferici, quindi, si potranno effettua-
re operazioni complesse con medi-
ci connessi dall’altra parte del mon-
do. Niente più connessione via cavo 
quindi ma solo connessioni in 5G 
grazie alle quali sarà possibile l’ab-
battimento della latenza annullan-
do di fatto la distanza del chirur-
go dal robot che agisce sul pazien-
te. Il medico sarà quindi in grado di 
vedere da remoto, immagini nitide 
della zona interessata all’operazione 
agendo quindi come fosse sul luogo. 

Con l’avvento di questa nuova tec-
nologia di radiocomunicazione si 
sollevano immancabili le preoc-
cupazioni sui pericoli per la salute 
causati dall’elettrosmog. I limiti al 
riguardo nel nostro Paese sono tra i 
più severi d’Europa, ma se questo 
rappresenta una tutela per la salu-
te è pure un ostacolo allo sviluppo 
del 5G. Con i limiti attuali, infat-
ti, più del 60% delle stazioni radio 
base in Italia, che servirebbero per 
propagare il segnale 5G, non posso-
no essere usate. Ci vorranno quindi 
investimenti importanti con moni-
toraggi costanti affinché il tutto sia 
realizzato nel rispetto delle regole e 
della salute pubblica.
Il 5G, come abbiamo già evidenzia-
to, è la chiave d’ingresso per la re-
alizzazione di una serie di proget-
ti, per ora solo a livello embrionale, 
come le Smart Cities, l’azzeramen-
to della burocrazia, le auto che gui-

dano da sole, la telemedicina e tan-
to altro.
Cambieranno le nostre abitudini, 
dovrebbero migliorare sensibil-
mente i servizi e – gradualmente – 
si potrà anche dire addio al divario 
digitale in gergo digital divide che è 
il divario esistente tra chi ha acces-
so effettivo alle tecnologie dell’in-
formazione - in particolare perso-
nal computer e Internet - e chi ne è 
escluso, in modo parziale o totale. 
Come si vede se tutto ciò andrà in 
porto, si parla entro il 2025 in Italia 
e quindi anche in Trentino - ma è 
tutto da verificare - il problema del-
la digitalizzazione dei territori po-
trà trovare una nuova soluzione at-
traverso il 5G che non richiede la-
boriosi collegamenti con la posa in 
opera di cavi ma che fattori di tipo 
inquinante più che economico po-
trebbero rallentarne o addirittura 
sospenderne la realizzazione. 
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L’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turi-
stico 2019 di Fimaa-Confcommercio con la 
collaborazione della Società di Studi Econo-
mici NOMISMA ha “fotografato” l’andamento 
del mercato 2019 delle case per vacanza in 
Italia, attraverso l’analisi dei dati delle com-
pravendite e delle locazioni di 205 località di 
mare e 112 di montagna e lago.
I punti principali dell’analisi: 
Crescita delle compravendite di abitazioni 
nelle località turistiche. Rispetto al 2017, 
infatti, nel 2018 le transazioni registrate 
a livello complessivo sono aumentate del 
6,1%, in linea col dato nazionale (+6,5%): in 
particolare, le località marine hanno fatto 
segnare +6,4%, quelle montane +4,0%, men-
tre quelle lacuali +7,6%.
Nel 2019, il prezzo medio per l’acquisto di 
un’abitazione turistica in Italia si attesta a 
2.134 euro al mq commerciale, con un trend 
dei prezzi di vendita delle case per vacan-
za ancora in contrazione: il dato medio fa 
segnare una flessione annua pari a -1,8%.
Nelle località marine, il calo maggiore dei 
prezzi medi di compravendita di apparta-
menti nel 2019 si registra in Lazio (-3,5% 
annuo) e Liguria (-3,1%), mentre il Friuli 
Venezia-Giulia segna un +0,8%; tra le locali-

tà di montagna o lago la maggiore variazio-
ne negativa è in Valle d’Aosta (-2,5%), men-
tre in Friuli Venezia-Giulia si è rilevato un 
aumento dei prezzi medi pari a +1,7%.
In cima alla classifica delle principali loca-
lità turistiche per quanto riguarda i prezzi 
massimi di compravendita di appartamenti 
top o nuovi nel 2019 troviamo Capri (NA), 
con valori che raggiungono i 12.700 €/mq. 
Completano il podio Forte dei Marmi (LU) 
con 12.600 €/mq e Madonna di Campiglio 
(TN) con 12.400 €/mq. Santa Margherita 
Ligure (GE), dopo parecchi anni in vetta 

alla classifica, scende al 
quarto posto, seguita da 
Courmayeur (AO), Cortina 
d’Ampezzo (BL), Selva di 
Val Gardena (BZ) e Porto 
Cervo (SS).
Nel 2019, il mercato della 
locazione delle abita-
zioni segna un +1,3% su 
base annua, in migliora-
mento rispetto al 2018, 
beneficiando della cre-
scita dei flussi turistici. 
L’aumento ha interessato 
maggiormente le loca-
lità marittime (+1,9% 
in media) e le località 
lacuali (+1,0%), mentre 
le località di montagna 
sono in media sugli stes-
si livelli del 2018.
Anche nel 2019 i prezzi 

di mercato delle abi-
tazioni turistiche sono 
diminuiti, facendo 
segnare una flessio-
ne annuale del -1,8%, 
meno intensa della 
variazione registrata 
nel 2018 (-2,5%).
A far segnare gli arre-
tramenti più marcati 
sono state le località 
marine in provincia 
di Genova (in media 
-5,7%) e di Roma (-3,8% 
medio). In particolare, 
si segnalano il -6,8% di 

Santa Margherita Ligure, il -6,4% di Rapal-
lo, il -5,3% di Sestri Levante e il -5,0% di 
Fregene.
Le località che hanno registrato variazioni 
positive sono solo una decina. Tra di esse, 
Senigallia (AN), con un aumento del 3,8%, 
alcune località montane in provincia di Udi-
ne (es. Tarvisio, +3,3%), Livigno (SO) e Ligna-
no Sabbiadoro (UD), che hanno registrato un 
aumento dei prezzi medi del 2,0%.
All’interno dei singoli mercati, sono in gene-
re gli immobili usati e localizzati nelle zone 
periferiche ad evidenziare i segnali di debo-
lezza più accentuati, con cali medi dei prezzi 
delle abitazioni che vanno dal -2,1% nelle 
località montane e lacuali al -2,4% nelle 
località di mare.
Tengono maggiormente gli immobili di qua-
lità e nuovi, per i quali si registra una fles-
sione media annuale del -1,1% nelle località 
lacuali, del -1,3% in montagna e del -1,6% 
al mare.
Dal comparto locativo emergono segnali di 
maggiore stabilità in termini di valori. Il dato 
medio, sintesi dei canoni richiesti in giugno, 
luglio e agosto nelle singole località turi-
stiche monitorate, segna un +1,3% su base 
annua, in lieve aumento rispetto al 2018. La 
lenta ripresa del comparto trova conferma 
nella crescita progressiva delle compraven-
dite degli immobili localizzati nelle località 
turistiche (+6,1%), con una intensità maggio-
re rispetto al 2017 (+3,5%).

L’INDAGINE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE

Fimaa analizza l’andamento del mercato 2019 
delle case per vacanza in Italia
Il prezzo medio di un’abitazione turistica nel Belpaese è di 2.134 euro per metro 
quadrato: trend in calo con una flessione del -1,8%

SAVE THE DATE!
Di seguito il calendario dei prossimi seminari e convegni 
organizzati da Fimaa Trentino:
Venerdì 20 settembre 2019: INCOMBENZE E DOVERI DEL 
MEDIATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA PROFESSIO-
NE IN CAMPO URBANISTICO. Relatori geom. Fabio Margoni, 
componente CDA ITEA, geom. Domenico Calabrese, ex 
Direttore Edilizia Privata Comune di Trento. L’evento vedrà 
anche la partecipazione di HGROUP CREDIPASS nella per-
sona dell’Amministratore Delegato Enrico Quadri
Venerdì 25 ottobre 2019: FORMAZIONE DI NEUROMAR-
KETING SU TECNICHE DI VENDITA in collaborazione con 
gli esperti di NEUREXPLORE SRL. Relatore dott. Giuliano 
Trenti Il corso si propone di sviluppare un percorso for-
mativo per il marketing e la forza vendita con l’obiettivo 
specifico di potenziare le performance attraverso l’appli-
cazione di conoscenze provenienti dalle neuroscienze e 
dalle scienze comportamentali
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Un appuntamento che ormai si ripete da 
diversi anni, da quando l’allora presidente 
Fnaarc Trentino, Sergio Porcelli, lo propose 
alla base associativa ottenendone il gradi-
mento generale, la Giornata dell’Agente è 
rimasta come evento cardine dell’attività 
associativa provinciale quasi con dignità 
pari all’Assemblea generale annuale. Ogni 
anno è stato ideato all’interno di essa un 
evento che potesse interessare gli associati 
e sempre ha attirato anche l’interesse delle 
Istituzioni Federali. 
Ricordiamo a tal proposito l’ex Presidente 
nazionale Adalberto Corsi che, compatibil-
mente con i propri impegni è stato quasi 
sempre presente così come, dalla sua ele-
zione, non è mai mancato il suo successore, 
Alberto Petranzan ed altri illustri rappre-

sentanti della categoria 
come, uno per tutti, mol-
to conosciuto alla platea 
degli agenti iscritti alla 
Fnaarc trentina, l’avvoca-
to Petriello. 
Un evento dicevamo, 
molto ben riuscito che 
ha sempre suscitato 
interesse e partecipazio-
ne. Quest’anno il presidente Fabrizio Batti-
sti, per poter avere la presenza dei massimi 
esponenti della Federazione nazionale, si 
è preparato per tempo ed ha proposto di 
programmare la “Giornata dell’Agente 2019” 
il mattino di sabato 26 ottobre presso la 
sala conferenze di Confcommercio in via 
Solteri 78 a Trento. I temi che saranno posti 

all’ordine del giorno ovvia-
mente non sono ancora stati 
definiti perché varieranno 
in base ai relatori. Il presi-
dente Fabrizio Battisti però, 
assicura che c’è molta “car-
ne al fuoco” e quindi c’è da 
aspettarsi di poter assistere 
a qualche bella relazione 
con relativo dibattito. D’al-

tronde la voce della base associativa è utile 
e quanto mai necessario che si faccia senti-
re in questi appuntamenti dove è possibile 
rappresentare direttamente a chi di dovere, 
(i rappresentanti nazionali Fnaarc appunto), 
le proprie istanze e le proprie aspettative. 
Sarà un’opportunità da non perdere.

ANACI

Gli appuntamenti formativi del prossimo autunno
Ricca la proposta dell’associazione per i propri iscritti

FNAARC 

Il 26 ottobre torna la Giornata dell’Agente 2019 
Il tradizionale appuntamento occasione di riflessione sull’andamento della professione

Nell’ultima riunione prima delle ferie estive, 
il Consiglio provinciale Anaci, ha posto le 
basi per la pianificazione degli appunta-
menti formativi di quest’autunno. A parte 
le date del corso ai sensi del DM che sono 
state confermate, quelle degli altri appunta-
menti potrebbero subire variazioni.
Sul finire dell’estate, per la precisione saba-
to 14 e 21 settembre, si inizia quindi con il 
secondo corso ai sensi del DM 140. Le tema-
tiche trattate ricalcheranno fedelmente 
quelle del primo che, come ricordiamo, si 
è svolto agli inizi di quest’anno ed ha visto 
la partecipazione in qualità di docenti dei 
massimi esponenti dell’Anaci nazionale a 
partire dal Presidente ing. Francesco Bur-
relli. È bene rammentare che sarà l’ulti-
mo appuntamento prima dell’8 di ottobre 
data in cui chi non ha maturato i 28 crediti 
formativi previsti annualmente, ai sensi 
dell’articolo 5 dello Statuto, verrà sospeso 

attraverso un provvedimento preso diretta-
mente l’Anaci Nazionale. Questi avrà tempo 
fino al 9 febbraio dell’anno successivo per 
raggiungere la fatidica soglia dei 28 crediti 
richiesti. Per questo motivo, visto che l’im-
pegno necessario per l’organizzazione del 

DM non consentirà di avere i tempi per 
l’organizzazione di un ulteriore appun-
tamento formativo, il Direttivo dell’A-
naci provinciale ha deciso di consen-
tire la partecipazione al DM anche a 
coloro che, pur essendo già in posses-
so dell’attestato ai sensi del DM 140 , 
siano ancora in debito di crediti.
Il nuovo anno formativo inizierà invece 
con un convegno programmato per l’11 
di ottobre il cui punto all’ordine del 
giorno riguarderà la normativa antin-
cendio. Successivamente il 22 novem-
bre saranno invece trattati altrettanti 
temi interessanti quali il rumore in 
condominio e, con la presenza di un 

dirigente ITAS, i sinistri.
Infine, all’inizio di dicembre, è stato ipotiz-
zato un evento, con crediti formativi, alla 
fine del quale si terrà anche il tradizionale 
brindisi di Natale. 
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FIAVET

Fiavet e sindacati firmano il contratto nazionale 
per i lavoratori del settore
Un traguardo frutto di una faticosa trattativa durata oltre 6 anni

Il 24 luglio 2019 è stato sotto-
scritto tra la Fiavet e le organiz-
zazioni sindacali Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil il CCNL 
per i dipendenti delle imprese 
di viaggi e turismo.
Tale importante traguardo è 
stato raggiunto dopo una fati-
cosa trattativa durata più di 6 
anni che ha visto la Fiavet in 
prima linea nella definizione 
della disciplina contrattuale che 
regolamenta i rapporti di lavoro 
dei dipendenti delle imprese di 
viaggi e turismo e che ha conse-
guito importanti risultati positi-
vi per il settore.
Innanzitutto, la fase negozia-
le ha fissato una vigenza per 
questa tornata contrattuale che 
decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 30 settem-
bre 2020 senza riconoscere la corresponsio-
ne di arretrati per le annualità precedenti, e 
quindi, di fatto prevedendo un minor costo 
rispetto agli altri CCNL concorrenti.
Il contratto sottoscritto è un complesso 
unitario e inscindibile e costituisce in ogni 
sua norma e nel suo insieme un trattamento 
inderogabile per i lavoratori delle aziende 
viaggio e turismo in quanto sottoscritto da 
associazioni comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale e, pertanto, 
rappresenta il contratto di riferimento ai fini 
del riconoscimento dei benefici economici 
e normativi.
Con la sottoscrizione del contratto la Fiavet 
ha assunto, inoltre, un ruolo soggettivo e 
individuale all’interno dell’Ente Bilaterale 
del Turismo sia in riferimento alle attività di 
formazione che di conciliazione e arbitrato.
Il contratto ha previsto con decorrenza 
luglio 2019 un aumento contrattuale a regi-
me di 88 euro al quarto livello e riparame-
trato per i diversi livelli di inquadramento.
Tale importo viene erogato in due tranche e 
le decorrenze e gli importi dell’aumento, al 
quarto livello, sono i seguenti:
• 44 euro da luglio 2019;
• 44 euro da novembre 2019.
Viene effettuata una differenziazione retri-
butiva per i dipendenti delle agenzie minori.

È stato, inoltre, concordato un importo una 
tantum di € 270 euro lordi divise in 3 tranche 
da 90 euro ciascuna al quarto livello di 
inquadramento con le seguenti decorrenze:
• 90 euro a ottobre 2019
• 90 euro a marzo 2020
• 90 euro a settembre 2020.
Si ricorda, a tal proposito, che l’una tan-
tum non è utile ai fini del computo del TFR 
e degli altri istituti differiti ad eccezione 
del preavviso, e dovrà essere assoggettata 
a tassazione ordinaria, non trattandosi di 
importo riferibile ad anni precedenti (art. 17, 
DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Nell’ambito del 2 livello di contrattazione 
è stata definita la specifica degli indicatori 
di riferimento ai fini della determinazione 
del premio di risultato ed inoltre è stato 
istituito un premio di risultato per i lavora-
tori di aziende che non rientrano nel campo 
di applicazione di un accordo integrativo 
aziendale o territoriale.
Un importante risultato riguarda anche la 
previsione di una disciplina specifica relati-
va all’Assistenza sanitaria integrativa intro-
ducendo una specifica norma che richiama 
l’adesione al fondo EST quale fondo obbli-
gatorio di settore.
Sono state previste iniziative su impulso 
delle parti volte alla realizzazione e all’ag-
giornamento delle competenze acquisite dai 
lavoratori favorendo l’introduzione di nuove 

tecnologie digitali.  
Rispetto alla classifi-
cazione del personale 
sono stati inserite 
nuova figure profes-
sionali più adegua-
te alle esigenze del 
settore.
Nell’ambito dei diversi 
rapporti di lavoro è 
stata recepita e com-
pletamente definita la 
disciplina sull’appren-
distato tra cui anche 
l’apprendistato per 
cicli stagionali.
È stata, inoltre, 
riconosciuta per la 
qualifica di addetto 

alle prenotazione una durata superiore 
rispetto alle altre qualifiche professionali 
fino ad un massimo di 48 mesi.
In riferimento agli altri rapporti di lavoro 
è stato disciplinato il contratto a tempo 
determinato secondo le disposizioni del 
d.lgs 81/2015 con una segmentazione det-
tagliata sui limiti quantitativi previsti per 
le nuove assunzioni che favorisce note-
volmente l’utilizzo di questo strumento di 
flessibilità. 
A ciò si aggiunge una specifica disciplina 
sulla stagionalità contrattuale che consente 
di superare i limiti del “Decreto Dignità”.
Relativamente all’orario di lavoro è stato 
introdotta la possibilità di utilizzo della 
flessibilità oraria multiperiodale che con-
sente di far fronte alle variazioni dell’inten-
sità lavorativa realizzando diversi regimi 
di orario con il superamento dell’orario in 
determinati periodi dell’anno senza aggra-
vio di costi ma recuperando il maggior 
orario durante altri periodi dell’anno in cui 
vi sia minore attività.
Infine un’importante previsione ha introdot-
to una clausola di ultravigenza contrattuale 
che consente alla scadenza del contrat-
to che in caso di disdetta il CCNL resta in 
vigore fino a che non sia stato sostituito dal 
successivo contratto nazionale.
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Nella splendida cornice della Canti-
na Foradori di Mezzolombardo nel-
la serata di lunedì 17 giugno u.s. sì 
è svolto il secondo appuntamento 
del ciclo “Incontri d’impresa”, pro-
getto promesso dal PAE - Tavolo di 
Imprenditoria Giovanile che inten-
de realizzare incontri formativi e di 
network dedicati ai giovani impren-
ditori del Trentino. Nel corso della 
serata è stata affrontata una tematica 
chiave per il successo delle imprese 
quale il rapporto con le banche, nel-
lo specifico col credito cooperativo e 
il loro sostegno alle aziende.
Ospite della serata, infatti, è stato 
l’amministratore delegato di Cas-
sa Centrale Banca Mario Sarto-
ri, moderato da Maria Rita Ciola, 
amministratrice della Cassa Rurale 
dell’Alta Valsugana. 
L’incontro è iniziato con l’introdu-
zione da parte del Presidente del 
Tavolo di imprenditoria giovanile 
Paolo Zanolli che ha illustrato gli 
scopi di questi cicli di serate dedi-
cate ai giovani imprenditori della 
Provincia: promuovere alcune ec-
cellenze del nostro territorio, forni-
re conoscenze e strumenti utili per 
fare impresa e creare opportunità di 
incontro e networking tra i giovani 
imprenditori di categorie economi-
che diverse, anche al fine di genera-
re contaminazioni e scambi di idee 
e di visoni.
Il PAE - Tavolo di Imprenditoria 
Giovanile, infatti, è uno strumento 
delle Politiche Giovanili delle Pro-
vincia autonoma di Trento e rappre-
senta i settori economici giovanili 
dell’Agricoltura, dell’Artigianato, 
del Turismo, della Cooperazione, 
dell’Industria e del Terziario e svol-
ge quindi un’importante funzio-

ne di luogo privilegiato d’incontro 
tra i rappresentati delle associazio-
ni imprenditoriali giovanili che, at-
traverso innovazione e lavoro di re-
te efficace, vogliono dare sostegno 
e slancio alla creazione e sviluppo 
d’impresa.
L’Amministratore delegato del nuovo 
gruppo bancario CCB Mario Sartori 
ha inoltre evidenziato nel corso della 
sua relazione come la riforma del cre-
dito cooperativo sia stata innanzitutto 
una grande occasione e che CCB l’ha 
senza dubbio colta.
Ha inoltre ricordato la crisi del 
2008 che aveva messo in discus-
sione l’intero sistema finanziario e 
fatto emergere con impellenza la 
necessità di un nuovo modo di fare 
banca con regole diverse”.
Infatti la capogruppo ha tra i suoi 
più importanti compiti quello di 
garantire sempre maggiore quali-
tà delle Banche di Credito Coope-
rativo, e quindi anche delle nostre 
Casse Rurali trentine, garanten-
done anche la funzione di banche 
del territorio. Banche che devo-
no quindi guardare alle necessità 
espresse, a più livelli, dalla propria 
comunità di riferimento.
La serata, si è conclusa con una vi-
sita guidata della cantina Foradori 
con Myrtha Zierock, marketing 
gardener dell’azienda, che ha rac-
contato la storia di questa azienda 
vinicola e dei suoi prodotti ed una 
degustazione guidata a cui hanno 
partecipato tutti i 50 imprenditori 
presenti in rappresentanza di tut-
te le associazioni di categoria del-
la Provincia.
(Si ringrazia Matteo Molinari per il 
servizio fotografico svolto durante 
l’evento).

GIT – Incontri d’Impresa 
con Casse Rurali Trentine 
alle Cantine Foradori

SAVE THE DATE 

3° EVENTO CANTINE MARZADRO 
Mercoledì 25 settembre 2019
Storia di un’antica eccellenza della 
distillazione Trentina

Il terzo appuntamento di Incontri d’impresa si svol-
gerà mercoledì 25 settembre (con inizio alle ore 19) 
presso la distilleria Marzadro di Nogaredo. Ospite 
dell’incontro sarà la stessa famiglia Marzadro rappre-
sentata da Alessandro che aprirà le porte di questo 
affascinante mondo fatto di tradizioni antiche e di 
antichi saperi.
Come consuetudine l’incontro sarà inaugurato da 
una visita alla cantina e si concluderà con una degu-
stazione di prodotti e prodotti enologici locali. Le 
iscrizioni saranno disponibili da metà settembre 
tramite accreditamento su portale Event-brite. Il link 
di accesso sarà disponibile sul sito https://www.gio-
vaniimprenditoritrentino.it e sulla pagina facebook 
Giovani imprenditori Confcommercio Trentino.

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

L’AD MARIO SARTORI INCONTRA I GIOVANI IMPRENDITORI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA TRENTINE
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VI edizione SHARE IT: a Genova il 13 e 14 
giugno 2019
A Genova si è svolto il VI appuntamento di networking e 
formazione per dirigenti Confcommercio under 42.

Si è conclusa a Genova la 
sesta edizione di Share-It, 
l’appuntamento annuale 
dedicato al networking, alla 
formazione e alla condivisio-
ne di esperienze e conoscen-
ze dei Giovani Imprenditori 
del Sistema Confcommercio, 
che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 100 tra presidenti 
e consiglieri dei gruppi pro-
venienti da tutta Italia con il coinvolgimento di docenti universitari, esper-
ti, giornalisti e stakeholder di diversi territori e settori. «Questo Share-It 
2019 ha tre parole chiave: formazione, formazione e, ancora, formazione. Un 
tema che è indicato dai nostri giovani come la prima esigenza da impren-
ditori, e rappresenta, soprattutto nel nostro settore, uno dei principali 
volani di crescita», spiega Andrea Colzani, presidente nazionale dei Giova-
ni di Confcommercio. Così abbiamo scelto di dedicare il primo giorno del 
nostro appuntamento alla «crescita» imprenditoriale, associativa, azien-
dale e digitale- con un’offerta formativa personalizzabile da ognuno dei 
partecipanti. Il secondo giorno, poi, accendiamo la luce sulla «crescita» 
della Confcommercio, con 6 tavoli di lavoro in gara da loro da cui emergerà 
un nuovo servizio da proporre agli imprenditori. La scelta di Genova per 
quest’edizione è per noi il segno di una «crescita» anche come Gruppo, che 
sceglie di maturare anche come parte sociale e cittadini, valorizzando un 
territorio che ha subito un’immane trauma, ma che ha oggi il carattere e 
la capacità di «condividere». Share it è’ un importante appuntamento che 
vede riuniti tutti i Gruppi Giovani d’Italia presenti in Confcommercio. Nella 
giornata di presentazione delle best practices di marketing associativo e 
networking, tra le 3 iniziative scelte c’era anche il ciclo di incontri “GIT Lab: 
incontri d’impresa in cantina”, organizzato dal Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Trentino. Il Presidente Paolo Zanolli ha quindi illustrato nei dettagli 
il progetto svolto nel 2018 ai colleghi degli altri gruppi giovani nazionali, 
ricevendo un ottimo riscontro in termini di qualità, innovazione e replicabi-
lità sul territorio nazionale.

MOMENTI ISTITUZIONALI

Consiglio Provinciale dei Giovani: 
Eleonora Angelini nominata tra 
i consiglieri rappresentanti del 
mondo economico
Eleonora Angelini, consigliera GIT Confcommercio 
Trentino ed amministratore di Nova Agenzia è sta-
ta nominata in rappresentanza del Gruppo Giovani 
Confcommercio Trentino quale membro del Consiglio 
provinciale dei Giovani. Questo organo istituzionale 
voluto dalla provincia di Trento e dal Servizio delle 
Politiche giovanili costituisce una forma innovativa di 
esercizio democratico ed ha l’ obiettivo di attuare la 
promozione della partecipazione e della cittadinanza 
attiva dei giovani. La sua operatività è rivolta verso la 
promozione di gemellaggi con analoghi organismi di 
rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e 
regionali e la stipula di accordi e convenzioni con essi 
per la realizzazione di progetti condivisi, in partico-
lare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la 
partecipazione dei giovani nell’Unione Europea, nel 
rispetto della normativa sull’attività internazionale
Tale organo ha le sue prerogative anche la funzione 
consultiva verso l’ente provin-
ciale ed il suo governatore, tale 
supporto al consiglio provincia-
le dei giovani è garantito dalla 
struttura provinciale competente 
in materia di politiche giovanili 
ed espletato tramite la raccolta 
di un parere condiviso sui disegni 
di legge riguardanti tematiche di 
interesse dei giovani. A tale istituzione partecipano 
il presidente della consulta provinciale degli studen-
ti, 4 membri eletti tra i componenti della consulta 
provinciale degli studenti e 6 membri provenienti 
dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal 
mondo universitario. Il Gruppo e Confcommercio 
Trentino le augurano di onorare al meglio questo 
importante incarico di rappresentanza istituzionale.

GIOVANI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 9.000 copie dell’UNIONE

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUI COSTI E MODALITÀ DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
TRENTO - VIA SANSEVERINO, 29 - TEL. 0461.934494 - studiotn@bazar.it

BOLZANO - VIA VOLTA, 10 - TEL. 0471.914776 - bazarbz@bazar.it
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"Union Card", strumento esclusivo
per le aziende associate 
ed i loro dipendenti 
e collaboratori

Con l'obiettivo di dare sempre più 
valore al Socio, l’Unione Com-
mercio Turismo e Servizi di Ro-
vereto e Vallagarina promuove 
la "Union Card". Partendo dall’a-
scolto dei nostri soci e dall'eviden-
za che ogni impresa è allo stesso 
tempo produttrice e consumatrice 
di beni e servizi, questo progetto 
è finalizzato alla creazione e al-
lo sviluppo di un circuito interno 
tra soci, da cui tutti possano trar-
ne beneficio.
La “Unione Card” risponde all’esi-
genza di individuare le forme più 
opportune per valorizzare mag-
giormente il nostro “mercato in-
terno”, a partire da quello costitui-
to dalle oltre 800 aziende associate 
e dalle centinaia di loro collabora-
tori e familiari, e rappresenta nel 
contempo un buon punto di par-
tenza per contrastare il fenomeno 
dell'evasione dei consumi all’ester-
no della Vallagarina è la valoriz-
zazione e il rafforzamento delle 
nostre imprese attraverso la reci-
proca collaborazione ed interazio-
ne, sfruttando il minimo comune 
denominatore: essere Soci Unione.
Tra le tante utilità e benefici della 
carta ecco le tre che hanno moti-
vato questa scelta: l’ampliamento 
dei potenziali clienti, l’opportunità 
di farsi conoscere tra soci e la pos-
sibilità di poter usufruire di prezzi 
agevolati.
Alle aziende associate che aderi-
ranno sarà chiesto di indicare il 
servizio/prodotto offerto agli al-
tri associati, garantendo loro uno 
sconto o altro vantaggio stabilito 
autonomamente. In questo modo, 
non solo si permette ai soci ade-
renti di ampliare in modo consi-

stente il bacino di potenziali clien-
ti, ma viene altresì offerta a tutti 
i soci Unione Rovereto e Vallaga-
rina e ai loro dipendenti e colla-
boratori la possibilità di usufrui-
re di sconti e promozioni dedicati 
nel momento in cui gli stessi si ri-
volgano agli associati aderenti al 
circuito.
Condizioni e modalità di 
adesione
Possono aderire all’iniziativa tutti 
gli operatori del settore del com-
mercio, del turismo e dei servizi 
associati all’Unione Rovereto e 
Vallagarina, previa compilazione 
dell’apposita scheda di adesione.
Sarà possibile visualizzare il con-
tenuto delle promozioni offerte 
tramite il sito “UnionCard”, ap-
positamente creato per l’iniziati-
va o attraverso la relativa sezione 
inserita all’interno della App Af-
ter Mart o ancora sull’opuscolo an-
nuale dedicato. Al fine di consen-
tire la corretta gestione operativa 

dell’iniziativa è essenziale e indi-
spensabile che il soggetto aderen-
te provveda a fornire i propri dati 
contenuti nella scheda di adesio-
ne dedicata all’iniziativa. Il sog-
getto aderente è tenuto a garantire 
l’esattezza di tutte le informazioni 
fornite ed a comunicare eventuali 
variazioni. L’Unione Rovereto e 
Vallagarina verifica la conformità 
delle informazioni riportate con le 
dichiarazioni dell’aderente.
Durata e costo dell’adesione
L’adesione all’iniziativa è gratu-
ita per i soci Unione. Non è pre-
visto un termine finale entro cui 
aderire, ma ai fini della pubblica-
zione della propria attività/promo-
zione sull’opuscolo annuale, è ri-
chiesto che l’adesione sia inoltra-
ta entro e non oltre la data del 18 
ottobre 2019. Il circuito sarà atti-
vo e operativo a partire dal mese 
di novembre 2019. La decorrenza 
dell’adesione all’iniziativa è quel-
la della sottoscrizione del modulo 

L'UNIONE DI ROVERETO E VALLAGARINA LANCIA LA CARD PER VALORIZZARE LE IMPRESE ASSOCIATE

IN TRENTINO

La “Unione Card” 
risponde all’esigen-
za di individuare le 
forme più opportune 
per valorizzare mag-
giormente il nostro 
“mercato interno”, 
a partire da quello 
costituito dalle oltre 
800 aziende associa-
te e dalle centinaia 
di loro collaboratori 
e familiari, e rappre-
senta nel contempo 
un buon punto di 
partenza per con-
trastare il fenomeno 
dell'evasione dei 
consumi all’esterno 
della Vallagarina è 
la valorizzazione e il 
rafforzamento delle 
nostre imprese at-
traverso la reciproca 
collaborazione ed 
interazione, sfruttan-
do il minimo comune 
denominatore: essere 
Soci Unione.
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di adesione e la sua durata è pari 
a un anno, che viene automatica-
mente rinnovato alla scadenza del-
lo stesso, salvo preavviso da parte 
del socio aderente entro 15 giorni 
prima della scadenza.

Condizioni di rilascio e validità
La “Union Card” viene emessa e 
distribuita annualmente ed esclu-
sivamente dall’Unione di Rovere-
to e Vallagarina per i propri soci. 
Nello specifico, si tratta di una tes-
sera aziendale con validità annua-
le consegnata al titolare della ditta 
socia in regola con il pagamento 
della quota associativa.
Per le ditte aderenti al circuito 
che propongono un vantaggio/
sconto ai possessori della Union 
Card, sarà possibile richiedere il 
rilascio della tessera anche per i 
propri dipendenti/collaboratori 
(fino a un massimo di 5 card). La 
Union Card non ha valore mone-
tario e non può essere convertita 
in denaro.
La card ha validità annuale e la 
data di scadenza viene riportata 
sulla tessera.

Condizioni di utilizzo
Si richiede agli esercizi aderenti 
all’iniziativa di:
• garantire la concessione al pos-

sessore della Union Card di un 
particolare sconto o altro van-
taggio, preventivamente indi-
cato nel modulo di adesione 
dalla singola azienda aderente 
e successivamente modificabi-
le, inviando una mail contenen-
te il nuovo sconto/promozione 
all’indirizzo info@ucts.net. La 
richiesta da parte del posses-
sore della Union Card di poter 
usufruire del vantaggio dev’es-
sere avanzata al momento del-
la richiesta del conto e/o prima 
dell’emissione dello scontrino/
ricevuta fiscale/fattura;

• non accettare “Union Card” sca-
dute o fotocopiate;

• esporre la vetrofania apposita-

mente realizzata per l’iniziati-
va, che identifichi nel contem-
po lo stato di socio dell’UCTS 
e di aderente al circuito interno;

• partecipare personalmente e/o 
far partecipare propri collabo-
ratori o dipendenti ad eventuali 
momenti informativi/formativi 
relativi al circuito.

I vantaggi riservati agli aderenti
Ogni aderente all’iniziativa potrà 
beneficiare dei seguenti vantaggi:
• visibilità della propria attività 

all’interno del sito dedicato al 
circuito UCTS, della App “After 
Mart” e dell’opuscolo annuale 
con indicazione dell’indirizzo, 
dei contatti, della pagina Face-
book o del sito web e della pro-

mozione garantita;
• promozione della propria atti-

vità in qualità di aderente all’i-
niziativa sulle pagine social 
dell’UCTS;

• ampliamento dei potenziali 
clienti e opportunità di far co-
noscere la propria attività a tut-
tigli associati.

Crediamo fortemente nella riusci-
ta di questo progetto perché, nella 
sua semplicità, è in grado di ga-
rantire benefici a tutte le attività 
associate sia nel momento in cui 
le stesse operino come produttrici 
che come consumatrici. Per ogni 
ulteriore informazione o richiesta 
telefonare al numero 0464/481011.

Nell’ambito della propria attività promozio-
nale, l’Unione Commercio e Turismo di Rove-
reto e Vallagarina organizza per domenica 15 
settembre 2019 una visita a Homi - il Salone 
degli Stili di Vita organizzato da Fiera Milano, 
all’insegna dell’unicità, della ricerca e del-
la sperimentazione, HOMI Fashion&Jewels 
promuoverà l’artigianato made in Italy e non 
solo. Un’edizione ricca che includerà sezioni 
speciali, talk, e progetti speciali. A comincia-
re dalle due aree SPERIMENTA, una dedicata 
al mondo fashion, l’altra al bijoux e ai gio-
ielli. Sulle passerelle di HOMI Fashion Show 
sfileranno le collezioni più rappresentative 
per presentare i prossimi trend. Questo e 
molto altro a HOMI Fashion&Jewels, dal 13 al 
16 settembre 2019 alla Fiera di Fiera Milano, 
in parziale contemporaneità (nelle giornate 
di domenica 15 e lunedì 16 settembre) con 
MICAM Milano, il Salone Internazionale della 
Calzatura, e con Mipel, il salone internaziona-
le della Pelletteria.

Il pullman dell'Unione partirà alle 6,00 del 
mattino da Trento (fermata degli autobus del 
parcheggio “area Ex Zuffo” presso il casello 
“Trento Centro” dell’Autobrennero) con fer-
mata intermedia al casello autostradale di 
Rovereto sud (ore 6,20). Per iscrizioni contat-
tare l’Unione Commercio e Turismo di Rove-
reto e Vallagarina (tel.0464/481011, e-mail: 
ucts@ucts.net).

LA FIERA

Domenica 15 settembre ad Homi con l'Unione
Partenze da Trento e da Rovereto per il Salone degli Stili di Vita a Milano

IN TRENTINO
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Per la promozione di serate a te-
ma, forme di intrattenimento, fe-
ste, spettacoli, degustazioni, hap-
py hour e tutte le esperienze di 
consumo particolari, Confcom-
mercio Imprese per l’Italia ed Apt 
Garda Trentino lanciano un’azio-
ne comune per sollecitare gli ope-
ratori locali all’utilizzo Garda-
trentino Now.
Il marketplace di destinazione, 
ovvero il contenitore pensato per 
raccogliere i servizi accessori 
alla vacanza, è un’infrastruttura 
digitale che consente di alimen-
tare una serie di strumenti fina-
lizzati al marketing esperienzia-
le andando a moltiplicare la visi-
bilità dell’offerta turistica locale 
agli occhi degli ospiti presenti sul 
nostro territorio.
Si tratta di un progetto di siste-
ma generato e governato da Apt 
che coinvolge una rete sempre più 
larga e stratificata di soggetti in 
una collaborazione reciproca e 
virtuosa finalizzata a soddisfare 
compiutamente i desideri di una 
clientela sempre più esigente, in-
crementare il livello qualitativo 
del prodotto offerto e generare 
valore economico ed opportuni-
tà di crescita per il territorio. 
Garda Trentino Now si presenta 
come una vetrina virtuale, com-
patibile con tutti i dispositivi 
elettronici, capace di allargare il 
perimetro dei punti di contatto tra 
i fornitori di esperienze ed i po-
tenziali fruitori, ovvero il pubbli-
co rappresentato dai turisti e dai 
visitatori della destinazione.
Proprio in questo approccio di 
networking sta tanto la forza 

quanto la vera sfida dell’iniziati-
va: far maturare la consapevolez-
za che lavorare insieme è il pre-
supposto per creare in prospettiva 
nuovi vantaggi di cui beneficiare. 
Un forte senso di appartenenza, 
una crescente fiducia reciproca e 
la volontà di assecondare un inte-
resse privato (il guadagno di cia-
scun operatore) all’interno di una 
dimensione collettiva (la compe-
titività di un territorio) sono re-
quisiti imprescindibili per pre-
disporre filiere di servizi sempre 
più performanti e per offrire ai 
nostri ospiti un ventaglio di espe-
rienze suggestive, uniche e gra-
tificanti. 
Garda Trentino Now si svilup-
pa su dimensioni diverse offren-
do specifiche visualizzazioni dei 
contenuti, in ragione dei soggetti 
a cui è rivolto: è accessibile sia 

al consumatore finale (turista) in 
tre lingue dal sito now.gardatren-
tino.it che all’operatore del rice-
vimento di una struttura ricetti-
va o dell’ufficio informazioni, nel 
ruolo di divulgatori di esperienze, 
attraverso un’apposita interfaccia 
accessibile da un’area riservata.
L’utente, con una connessione In-
ternet, può accedere alle proposte 
inserite nella piattaforma in modo 
immediato ed intuitivo attivando 
una delle tre modalità di ricerca 
messe a disposizione: coupon, per 
intraprendere una ricerca per con-
venienza e cogliere l’occasione del 
momento, data, per intraprendere 
una ricerca sulle proposte in pro-
gramma in un particolare giorno 
o periodo, contenuto/interesse, per 
intraprendere una ricerca sulla ba-
se della categoria di riferimento 
(prodotti e attività, ristoranti, ven-

GARDA TRENTINO NOW 
ora aperto anche 
ai pubblici esercizi

IL MARKETPLACE DIGITALE CHE OFFRE ALLE IMPRESE UNA VETRINA INTEGRATA E INNOVATIVA

Garda Trentino Now 
si presenta come 
una vetrina virtuale, 
compatibile con 
tutti i dispositivi 
elettronici, capace di 
allargare il perimetro 
dei punti di contatto 
tra i fornitori di 
esperienze ed i 
potenziali fruitori, 
ovvero il pubblico 
rappresentato dai 
turisti e dai visitatori 
della destinazione.
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ditori, eventi...).
Lo strumento è stato progettato 
per garantire agli operatori una 
molteplicità di funzioni, dall’in-
serimento dei dati in autonomia o 
con il supporto dello staff dell’uf-
ficio web alla possibilità di vei-
colare prodotti, attività, coupon 
promozionali ed eventi, dalla 
piattaforma di e-commerce senza 
costi aggiuntivi sul transato al-
la partecipazione al meccanismo 
incentivante per gli intermediari, 
dalla visibilità dei contenuti co-
me elemento premiante rispetto 
all’intraprendenza ed all’inten-
sità di utilizzo della piattaforma 
alla varietà dei canali distributi-
vi frutto degli accordi commer-
ciali di Apt. 
Alla luce di queste premesse e 
sulla scia di un percorso di svi-
luppo, corroborato da risultati di 
performance e livelli di parte-
cipazione ogni giorno maggio-
ri, Confcommercio Alto Garda e 

Ledro e Apt Garda Trentino han-
no deciso di collaborare anche su 
questo fronte, facendosi promotri-
ci di un’iniziativa tesa ad allar-
gare la platea di operatori turisti-
ci coinvolti in questo ecosistema 
digitale ai pubblici esercizi che si 
distinguono nella proposta di av-
vincenti ed originali esperienze 
di consumo ai propri avventori. 
Già molti operatori hanno ma-
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nifestato interesse e curiosità su 
questa novità e stanno intrapren-
dendo i passaggi necessari per 
entrare a farne parte. La campa-
gna di adesione rimane aperta e 
gli uffici sono a disposizione per 
fornire i dettagli necessari per un 
adeguato approfondimento. 
Per info e adesioni chiama la se-
greteria di Confcommercio Alto 
Garda e Ledro allo 0464 552270.
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Sulle pensioni si possono ottenere 
aumenti, sgravi e agevolazioni, se 
gli importi ed i redditi lo permetto-
no, attraverso un’apposita domanda 
da presentare all’Inps.
Questi benefici vengono definiti 
“inespressi” perché, benché siano 
dei diritti, non ne è prevista l’ero-
gazione automatica da parte degli 
uffici preposti. 
Pertanto, se il pensionato interes-
sato non inoltra un’esplicita richie-
sta il diritto viene ignorato. C’è da 
dire che l’Inps, da diversi anni tra-
mite la sola presentazione del mo-
dello Red richiesto al pensionato 
o tramite la consultazione dei dati 
messi a disposizione dalla Agenzia 
delle Entrate, eroga in automatico 
tutta una serie di prestazioni, men-
tre dal 2013 in poi l’Istituto non ha 
più inviato a casa il modello Obi-
sM con cui in precedenza informa-
va il pensionato, uno strumento che 
consentiva agli interessati di capi-
re come fosse composto l’assegno 
pensionistico.
Le maggiorazioni, integrazioni 
ed in generale le prestazioni pre-
videnziali e assistenziali erogate 
dall’Inps in seguito alla presenta-
zione della specifica domanda so-
no: 
• le integrazioni al trattamento mi-

nimo; 
• le maggiorazioni sociali; 
• l’aumento al “milione” (di lire); 
• la Pensione di Cittadinanza; 
• la 14a mensilità; 
• l’assegno al nucleo familiare per 

i pensionati dipendenti; 
• l’assegno familiare per i pensio-

nati autonomi; 

Maggiorazioni delle pensioni,
ecco come richiederle

• la maggiorazione per ex com-
battenti.

Le pensioni integrate al minimo
L’Inps calcola la pensione sulla 
base dei versamenti effettuati e, 
se l’importo è inferiore al minimo 
di legge (513,01 euro al mese nel 
2019), aggiunge una integrazio-
ne a carico dello Stato. Questa in-
tegrazione è legata ai redditi per-
sonali, per chi è da solo e a quelli 
della coppia, per chi è coniugato. 
La legge fissa determinati limi-
ti di reddito aggiornati di anno in 
anno in base al tasso di inflazio-
ne. Da quest’anno le pensioni sono 
cresciute dell’1,1%, ciò vale anche 
per i limiti di reddito che crescono 
anch’essi di conseguenza. A secon-
da del reddito può essere assegnata 
la misura intera o ridotta. 
Per esempio, un pensionato che ha 
maturato con i soli contributi una 
pensione di € 200 al mese e possiede 
altri redditi (immobili, altre pensioni 
ecc) per € 10mila l’anno ottiene un’in-

tegrazione di € 256,78 (13.338,26-
10.000:13), per cui la pensione sarà di 
€ 456,78 al mese, inferiore al tratta-
mento minimo. Nella Tabella A sono 
sintetizzati i requisiti per ottenere l’in-
tegrazione per il 2019.
Le maggiorazioni sociali
Per chi vive con una sola pensione 
minima o quasi, la legge riconosce 
le cosiddette maggiorazioni socia-
li, che variano in base all’età del 
pensionato. La quota aggiuntiva è 
di € 25,83 al mese per coloro che 
hanno dai 60 ai 64 anni, di € 82,64 
per chi ha un’età che si colloca tra 
i 65 e i 69 anni. Dai 70 anni in su 
l’integrazione è di € 136,44. I 70 
anni richiesti si possono ridurre fi-
no a 65, in ragione di un anno per 
ogni cinque di contributi versati. 
Per gli invalidi totali l’età minima 
è di 60 anni (pensioni al milione 
di lire) Nel 2019 le maggiorazioni 
sono subordinate ai limiti di red-
dito riportati nella Tabella B. Per 
i non coniugati il limite di reddito 
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Se il pensionato 
interessato non 
inoltra un’esplicita 
richiesta il diritto 
viene ignorato. C’è 
da dire che l’Inps, da 
diversi anni tramite 
la sola presentazione 
del modello 
Red richiesto al 
pensionato o tramite 
la consultazione 
dei dati messi a 
disposizione dalla 
Agenzia delle Entrate, 
eroga in automatico 
tutta una serie di 
prestazioni, mentre 
dal 2013 in poi 
l’Istituto non ha 
più inviato a casa il 
modello ObisM con 
cui in precedenza 
informava il 
pensionato, uno 
strumento che 
consentiva agli 
interessati di 
capire come fosse 
composto l’assegno 
pensionistico.
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personale è dato dall’ammontare 
del trattamento minimo, più l’im-
porto annuo della maggiorazione. 
Mentre per i coniugi il reddito della 
coppia non deve superare il limite 
personale, maggiorato dell’importo 
dell’assegno sociale (€ 457,99 men-
sili nel 2019).
La pensione al milione
Chi ha ottenuto la maggiorazione 
fino ad un milione di vecchie lire 
al mese può contare quest’anno su 
un assegno di € 649,45: la cifra si 
ricava sommando all’importo del 
trattamento minimo di € 513,01 la 
maggiorazione di € 136,44 previ-
sta dalla Legge 127/2007 che ha 
aumentato le pensioni basse. La 
maggiorazione spetta ai pensio-
nati meno abbienti dai 70 anni in 
su (60 anni se invalidi totali). Nel 
2019 ne può beneficiare chi ha un 
reddito personale annuo non supe-
riore ad € 8.442,85 o cumulato con 
quello del coniuge, se sposato, che 
non vada oltre € 14.396,72. Per evi-
tare disparità di trattamento tra chi 
ha versato contributi per parecchi 
anni e chi ha raggiunto la pensio-
ne con pochi versamenti, la legge 
ha previsto che il limite di 70 an-
ni per ottenere l’aumento si riduca, 

fino ad un massimo di 65 anni, di 
un anno ogni 5 di contributi versati 
(vedi Tabella C).
Quali redditi
Per la maggiorazione sociale, l’Inps 
considera tutti i redditi di qualsia-
si natura, compresi quelli esenti o 
tassati alla fonte come gli interessi 
bancari e postali, i rendimenti da 
Bot e altri titoli. Nel computo ri-
entrano anche le rendite Inail e gli 
assegni assistenziali. In altre paro-
le bisogna dichiarare tutto eccetto 
i redditi provenienti da: casa di abi-
tazione; pensioni di guerra; assegno 
di accompagno; trattamenti di fa-
miglia; sussidi erogati da Enti Pub-
blici senza carattere di continuità.
La pensione di cittadinanza
Caratteristiche
La Pensione di Cittadinanza rap-
presenta l’equivalente del Reddito 
di Cittadinanza (RdC) per le per-
sone che hanno più di 67 anni. I 
requisiti reddituali e patrimoniali 
per accedervi sono analoghi a quel-
li del RdC. 
A differenza di quest’ultimo, pe-
rò, che dura 18 mesi rinnovabili, la 
pensione non ha scadenza se per-
mangono i requisiti per fruirne.

Requisiti
È richiesto un Isee non superiore 
a € 7.560, aumentato a € 9.360 se il 
beneficiario vive in affitto. Inoltre 
il patrimonio immobiliare, diver-
so dall’eventuale casa di proprietà, 
non deve superare € 30mila, mentre 
quello mobiliare ha un limite di € 
6.000, che diventano € 8.000 in caso 
di coppia di pensionati. Oltre a ciò, 
non possono possedere ad alcun tito-
lo natanti oppure autoveicoli e moto-
cicli con determinate caratteristiche.
Importo
L’importo massimo della Pensio-
ne di Cittadinanza, per un singolo, 
è di € 780 al mese di cui 150 rico-
nosciuti, nel caso, quale contributo 
per l’affitto dell’abitazione.
Richiesta e fruizione
Il decreto descrive in modo molto 
approfondito la modalità richiesta 
e di mantenimento del Reddito di 
Cittadinanza, che è legato anche al-
la partecipazione a programmi di 
politiche attive. Questi ultimi non 
sono invece previsti per i destina-
tari della Pensione di Cittadinanza 
rispetto alla quale il decreto non in-
dica in modo dettagliato la proce-
dura di concessione e la conviven-
za con una pensione di vecchiaia o 
altre tipologie di pensione. 
La quattordicesima mensilità
Anche questa prestazione è da 
considerare tra i diritti inespressi 
da richiedere secondo requisiti di 
età e limiti di reddito e con delle 
differenziazioni di importi dovuti. 
Gli assegni familiari
Anche i pensionati, come i lavora-
tori dipendenti, hanno diritto all’as-
segno al nucleo familiare o alle 
quote di maggiorazione se hanno a 
carico il coniuge, un familiare di-
sabile o, a determinate condizio-
ni, i figli. Occorre anche in questo 
caso presentare esplicita richiesta. 
La prescrizione di questo diritto è 
quinquennale. È possibile, quin-
di, recuperare le somme spettan-
ti e mai percepite nei cinque anni 
precedenti.
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CERCO & OFFRO
LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI

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

VENDESI O AFFITTASI albergo bar ristorante pizzeria Da 
Tina sito in borgo chiese. Possibilità nello stesso stabile 
di ampio appartamento per il conduttore. Possibilità 
di affittare anche solo il ristorante bar pizzeria. Prezzo 
interessante, ampio giardino e parcheggio. Per ulteriori 
informazioni visitare il sito www.albergodatina.it. Per 
informazioni contattare Galante Paolo al 3494461739 o via 
mail a paolo.gala61@gmail.com (002.III-19)

CERCASI panificio di tipo artigianale da rilevare nella pro-
vincia di Trento da poter gestire con 2 massimo 3 persone. 
Se possibile chiedo un periodo di affiancamento con chi 
cede l’attività per partire gradualmente. Contatti mail: 
a.rox69@libero.it cell 345 8025859 (001.III-19)

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 semicen-
trale 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’alto-
piano della Paganella. Locale ben avviato e completa-
mente arredato. Sala con 70 posti più veranda esterna 
per stagione estiva. Doppi servizi igienici a norma per 
disabili. Cucina completa con dispensa, bagno dipenden-
ti, 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 COMPLE-
TO 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 fattura-
to. 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 ge-
stita sempre dalla smart card, video sorveglianza interna 
ed esterna. Per info cell: 340 5006750 (solo il mattino).
CEDESI a Ala attività commerciale con vendi-

ta di (tabelle XI-XII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35) 
casalinghi,complementi arredo,pelletterie,bigiotteria,pr
ofumeria e argenteria .Lunga tradizione, con portafoglio 
clienti notevole. Superficie 134mq completamente arre-
dato. Informazioni telefono 348 5161965-e mail- info@
lilianacasa.com.
AFFITTASI azienda alimentare frutta e verdura, pane e 
latte, completa di licenze attrezzatura frigoriferi celle 
frigo scaffali bilance affettatrici eccetera a Trento in via 
San Bartolomeo 2/3, vicino ad Ospedale Santa Chiara. 
Il negozio 135 mq + 135 mq di magazzino, a norma. La 
struttura è disponibile anche per altre attività di tipo 
commerciale al dettaglio. Per informazioni 3292181845 
oppure 0461/855065.
CEDESI in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85 
posti a sedere con plateatico esterno per stagione estiva 
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio, 
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per 
informazioni tel 3482227978 (William)
AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo 
Chiese) al piano superiore, completamente arredato. 
Presente anche locale adibito a cucina, forno per pizze e 
girarrosto. Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede 
massima serietà ed esperienza nel settore. Per informa-
zioni contattare il sig. Gianpaolo Pasi 340-3778470
VENDESI, causa ristrutturazione, banco bar con retroban-
co 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 inte-
ressante. 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 professio-
nale (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 fun-
zionante, 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 ricet-
tiva ricavata da possente villa asburgica di 1600 mq con 
ristorante, pizzeria, bar, 11 camere ed 1 mini appartamen-
to, 1000 mq di area sportiva, ampio parcheggio privato e 
80.000 mq di terreno circostante boschivo e coltivabile. 
Ideale per sviluppo agriturismo. Info: M: 335/1205190 - @: 
info@lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commer-
ciale di 200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata, 
no perditempo, per informazioni telefonare al numero 
328 8042674.
AFFITTASI per raggiunti limiti di età ristorante-pizzeria in 
Val di Fiemme 60 posti a sedere più quelli esterni, ideale 
per conduzione familiare. Contatto solo se interessati 
338 4111209

VENDESI attività ben avviata di bar/birreria situata nel 
centro storico di predazzo, arredamento caratteristico, 
con parcheggio. Posti interni 25 e plateatico con posti 26. 
Per informazioni telefonare al numero 3357460260
AFFITTANSI locali uso negozio/ufficio siti in zona centrale 
ad Andalo (TN) (sotto chiesa, vicino all’Ufficio postale). 
Per maggiori informazioni tel. 0461/585226.
AFFITTASI NEGOZIO ROVERETO CENTRO STORICO. 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-depo-
sito al piano interrato). Per informazioni tel. 335-8422840
AFFITTASI a Romeno,Via 4 Novembre 19, ampi locali (circa 
300mq) ad uso ristorante/bar, di antica tradizione (Caval 
Bianco ), diverse sale indipendenti con soffitti ad «av-
volto», 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’acqui-
sto. In posto turistico per poter lavorare tutto l’anno. Per 
informazioni Giovanna 3392504970
VENDO automarket attrezzato per alimentari (attualmen-
te pescheria) patente C eurocargo 80q del 2007 km 95000 
ottime condizioni. Se interessati offro anche 3 mercati 
settimanali e licenza- Luana cell. 348 7802260
AFFITTO automarket attrezzato alimentari Patente C con 3 
mercati settimanali. Luana cell. 348 7802260 
VENDESI Bleggio Superiore, vicimanze Terme di Comano, 
bellissima villa in sasso con pizzeria, ristorante, pub e 
tabaccheria. Due sale da pranzo con 65 posti, pub inglese 
30 posti, terrazza esterna 50 posti, parcheggio. Apparta-
memto superiore di 80 mq, tre stanze e bagno, con giar-
dino 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 vetri-
ne da esposizione. Per informazioni tel. 0462501050
VENDO 20 camere d’albergo anche singolarmente, ognuna 
comprensiva di: Bagno: box doccia, sanitari, phon per ca-
pelli, porta asciugamani, specchio, luci e porta, miscela-
tori. Camera: porta d’ entrata, testata letto matrimoniale 
e/o singolo, divano e/o poltrona-letto, letto singolo, ma-
terassi, 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, fuo-
ri vincolo alberghiero. Situato su strada statale trafficata. 
Per informazioni tel. 347/5812122
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