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EDITORIALE

di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

BANCHE E IMPRESE

ACCESSO AL CREDITO 
ANCORA CRITICO
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È partito ad ottobre un nuovo ciclo di in-

contri organizzato da Confcommercio 

Trentino in collaborazione con Servizim-

prese e dedicato ad alcuni temi essenziali 

per la vita delle imprese: accesso al credi-

to, passaggi generazionali, reti di impre-

sa, fisco... Il tutto però inquadrato in una 
prospettiva “temporale”, ovvero con lo 

sguardo rivolto al futuro. Perché il futuro 
è l’orizzonte ideale dell’imprenditore: è in 

funzione del domani, infatti, che le impre-

se pianificano, investono, si sviluppano. Il 
ciclo di incontri si chiama quindi opportu-

namente “La tua impresa domani”. Gli ap-

puntamenti avranno cadenza mensile, fino 
a maggio, quando a tirare le fila dell’intero 
percorso sarà il professor Umberto Galim-

berti, per fornire anche una interpretazio-

ne culturale dei grandi cambiamenti a cui 

stiamo assistendo in questi anni.
Il primo incontro - che ha registrato il tutto 
esaurito in termini di presenza - ha avuto 
come argomento il problema dell’accesso 

al credito. Un problema, perché ancora og-

gi molte imprese fanno fatica a rapportar-

si con le banche. E fare fatica è un eufemi-
smo: in molti casi i rapporti sono critici. 
Dai primi sintomi della crisi che ha investi-
to anche il Trentino fino ad oggi il rappor-

to tra banche e imprese ha subito profon-

de trasformazioni. Complici anche le va-

rie direttive comunitarie, le nuove leggi, le 

strategie delle Banche centrali, la tempesta 
che ha investito e travolto molti istituti di 
credito lungo tutta la penisola, quello che 
una volta era un rapporto incardinato su 

obiettivi comuni (il bene dell’impresa era il 

bene dell banca), oggi le prospettive sono 

cambiate radicalmente, soprattutto per le 

piccole e medie imprese. La banca non ve-

de più l’azienda come un volano di svilup-

po anche per il proprio business ma come 
un cliente, molte volte scomodo, al quale 
prestare poca considerazione e sul quale 
investire ancora meno. 
Non dobbiamo generalizzare, naturalmen-

te, ma la tendenza che i nostri soci ci rife-

riscono è questa. Ed è emersa anche in un 
sondaggio che abbiamo condotto proprio 
tra gli associati in occasione dell’incontro: 

rispetto al 2006 - data nella quale aveva-

mo somministrato un sondaggio analogo 

- il rapporto con i propri istituti di credito 

è peggiorato, e le imprese si sentono meno 

ascoltate. In questo numero riportiamo la 
testimonianza di un imprenditore della no-

stra provincia che fotografa in modo molto 
efficace lo stato delle cose. 
Abbiamo intitolato la rassegna “La tua im-

presa domani” perché non possiamo che 
essere ottimisti sul futuro delle nostre im-

prese e dell’economia trentina; tuttavia se 

le difficoltà di accesso al credito non ven-

gono superate, risulta sempre più difficile 
immaginare un domani. Per questo ci au-

guriamo che i rappresentanti degli istituti, 
i funzionari, ma anche le strutture interme-

die, pubbliche e private, raccolgano la sfi-

da e, assieme alle imprese, lavorino sì per 

il rigore e la “pulizia” dei conti, ma anche 
per ritornare a svolgere il ruolo di partner 

di sviluppo per un futuro comune. 
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Nei giorni scorsi ho letto sui quo-
tidiani locali delle notizie che mi 
hanno lasciato piuttosto perplesso: 
nuovo sistema di vendite all’asta 
on-line dal tribunale di Rovere-
to, 600 immobili andranno all’a-
sta tra Trento e Rovereto entro la 
fine dell’anno, ed altri dello stes-
so tenore.
Negli articoli pubblicati queste 
notizie sono presentate con enfa-
si, quasi con soddisfazione come 
se si trattasse di risultati di cui es-
sere orgogliosi e di traguardi in-
sperati! Ma non ci rendiamo conto 
che dietro ad ogni uno di quei 600 
immobili ci sono altrettante storie 
di uomini, di famiglie, di imprese 
che stanno perdendo tutto? Storie 
umane che si sono trasformate in 
numeri, in nome di accordi inter-
bancari europei scellerati. Sì, per-
ché è ora che qualcuno lo dica, se 
questi sono i risultati degli accor-
di di Basilea, quegli accordi sono 
un fallimento! Siamo stati trasfor-
mati tutti in rating, in numeri, sen-
za renderci che prima di ogni altra 
cosa siamo uomini. 
Questi sistemi assurdi del control-
lo del credito hanno distrutto im-
prese che operavano sul nostro ter-
ritorio da tantissimi anni, in tanti 
casi da generazioni, che con dedi-
zione e passione per il proprio la-
voro e per il proprio territorio han-
no avuto l’unica colpa di trovarsi 
in un periodo storico negativo dal 
punto di vista economico. 
Mi rifiuto di pensare che tutti que-
sti imprenditori e padri di famiglia 
si siano trasformati improvvisa-
mente in delinquenti che tentano 
di rubare soldi alle banche, quan-
do invece per vite intere hanno 

rimpinguato le casse delle banche 
locali pagando interessi salatissi-
mi (il tasso soglia è una invenzio-
ne tutta nostra). 
Forse sarebbe bastato un po’ di 
buon senso, e sicuramente un ac-
cordo con chi comunque è abituato 
a pagare i propri debiti si sarebbe 
potuto trovare, prima di arrivare 
alla soluzione più drastica del-
la messa all’asta degli immobili 
e della vita di persone che hanno 
lavorato e faticato tanto e delle lo-
ro famiglie. Le nostre banche lo-
cali, che avrebbero dovuto essere 
il polmone di decantazione di que-
sti eventi e che avrebbero dovuto 
sostenere famiglie ed imprese, so-
no invece le più accanite in questo 
tiro al piccione contro i malcapi-
tati. Ma non è difficile capire che 
stanno facendo ancora di peggio: 
con questo loro modo di procedere 
stanno depauperando un patrimo-
nio immobiliare trentino immen-
so, fanno del male a loro stesse. 

Va sottolineato, infatti, che la per-
centuale di recupero di quei cre-
diti che loro chiamano deteriorati 
(perché loro li hanno resi tali) è in 
realtà molto meno del 50%: nella 
maggior parte dei casi non riesco-
no a recuperare nemmeno il 30%. 
Inoltre, operando in questo modo, 
gli istituti di credito non sembra-
no rendersi conto che stanno eli-
minando uno a uno i propri clienti: 
quando non ci saranno più impren-
ditori a chi venderanno i propri 
soldi? Ma non contenti di questo 
danno enorme che stanno arrecan-
do alla comunità, finanziano loro 
stessi gli acquirenti degli immobi-
li svenduti all’asta che per la mag-
gior parte non sono trentini ma so-
no grossi speculatori o immigrati 
che possono così acquistare a bas-
so prezzo e con finanziamenti del-
le stesse banche un patrimonio im-
mobiliare che i nostri padri hanno 
costruito con fatica e lavoro one-
sto. Sostituiscono crediti con al-
tri crediti concessi a chi probabil-

Riportiamo in queste 
pagine l’intervento di 
un noto imprenditore 
trentino sul tema 
delle banche e 
dell’accesso al 
credito da parte 
delle aziende. Un 
tema ancora molto 
caldo per le imprese 
trentine; un problema 
ancora presente 
- talvolta anche 
drammaticamente 
- che è ben 
lontano dall’essere 
risolto. Eventuali 
commenti possono 
essere inviati a 
comunicazione@
unione.tn.it

Accesso al credito,
le banche cambino 
mentalità e tornino 
partner delle imprese

«NESSUN ASCOLTO NÉ AIUTO: MOLTI DIRIGENTI BANCARI NON SI SONO MAI VISTI IN AZIENDA»
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mente pagherà le prime rate e poi 
se ne tornerà nel suo paese d’ori-
gine lasciando qui ulteriori buchi. 
È forse questo il modo di risolvere 
i problemi?! Beffa su beffa! Orro-
re su orrore!
Perpetrati da chi? Da chi non cre-
de più nel nostro territorio, nella 
nostra onestà, nella nostra inven-
tiva riconosciuta da tutto il mondo. 
Da una classe dirigente bancaria 
poco incline ad ascoltare i clien-
ti ma molto più veloce a chiama-
re avvocati per iniziare pratiche 
scellerate. Molti dei nostri dirigen-
ti bancari non hanno mai visto i 
propri clienti, non sono mai entrati 
nelle loro aziende, nelle loro case, 
nelle loro famiglie, non hanno mai 
ascoltato le loro storie, i loro pro-
getti le loro ambizioni, i loro pro-
blemi. E non hanno mai provato 
davvero a risolverli.
Ho nostalgia di quegli incontri 
nella cantina di mio padre, con 
un direttore di banca, che dopo 

un bicchiere di vino e una fetta di 
lucanica si informava sull’anda-
mento dell’azienda, sulle esigen-
ze, sulle prospettive di mercato, 
sulle strategie aziendali, incitava 
taluni investimenti e ne scoraggia-
va altri, diventando così un vero 
partner che condivideva l’operato 
della azienda. Rapporti tra uomi-
ni di questo tipo hanno permes-
so il miracolo economico italiano 
del dopoguerra! Dove è finito tut-
to questo?
La banca un tempo era un vero 

partner, ora è solo un aguzzino 
con un immenso potere di vita e 
di morte su aziende e famiglie che 
portano i malcapitati a vergognar-
si, a nascondersi, tanto che chi non 
riesce a sopportarne le conseguen-
ze giunge a gesti estremi.
Penso sia giunta l’ora che le co-
se cambino, che il coperchio del-
la pentola venga alzato, che si esca 
allo scoperto: ora ci sono parecchi 
modi legali per contrastare questo 
modo di agire e con buone proba-
bilità di successo, ma più che bat-
taglie legali è la mentalità banca-
ria che deve cambiare, deve tor-
nare ad essere umana, ad essere 
legata alle prospettive delle perso-
ne, deve sapersi liberare dei lacci 
che la tengono legata solo ai nu-
meri nazionali e internazionali, e 
tornare ad essere vicina alle donne 
ed agli uomini della nostra terra.
Adriano Vender
Imprenditore, già Consigliere di Confidi 
Impresa e presidente Acma Trentino



L’analisi dei dati statistici evidenzia che tra 
poco più di vent’anni gli anziani saranno un 
terzo della popolazione, il che impone neces-
sariamente di dover affrontare questo tema 
con urgenza non limitandolo esclusivamente 
all’aspetto sanitario.
L’esito dell’analisi dell’età dei lavoratori 
all’interno delle imprese mette in evidenza 
una situazione preoccupante che nei prossi-
mi anni, tenuto conto dell’età pensionabile 
dei lavoratori, potrebbe creare non poche 
criticità. I lavoratori anziani accuseranno 
un peggioramento delle condizioni di salu-
te dovuto all’età, insieme ad una maggiore 
fragilità riferita all’anzianità di servizio, che 
per alcune mansioni inciderà fortemente sui 
rischi legati al lavoro stesso. I problemi di 
salute e le malattie croniche a lungo termine 
aumentano con l’età. Di conseguenza a causa 
dei problemi di salute circa il 30% dei lavo-
ratori nella fascia tra i 50 e i 64 anni necessi-
terà di un adeguamento del posto di lavoro 
al fine di prevenire i rischi di pensionamento 
anticipato e di inabilità al lavoro. Con l’avan-
zare dell’età si riduce chiaramente anche 
la capacità di sostenere un lavoro fisico. In 
attesa della piena attuazione di forme di 
“staffette generazionali” e mentorship per 
favorire l’ingresso ai giovani nel mondo del 
lavoro, i dati sollecitano a non sottovalutare 
la gestione dei lavoratori senior, poiché in 
Italia abbiamo la popolazione lavorativa più 
anziana d’Europa.
Secondo l’Istat, in Italia le coppie hanno 
meno di un figlio e mezzo a testa e in paral-

lelo, grazie all’evoluzione scientifica e tecno-
logica e al miglioramento delle condizioni di 
vita, l’età media cresce e continuerà a cre-
scere nei prossimi anni.
Occorre investire con urgenza nella predi-
sposizione di politiche e riforme specifiche 
che possano orientare adeguati compor-
tamenti e filosofie aziendali per affrontare 
al meglio nella sua globalità la questione 
dell’età dei lavoratori, delle competenze, del 
rapporto con la produttività e dei costi.
Non sempre con il crescere dell’età del lavo-
ratore corrisponde un calo di rendimento e 
di produttività, ma per una reale valutazione 
è necessario analizzare il contesto in cui il 
lavoratore opera, le strategie gestionali delle 
risorse umane messe in atto dall’azienda e 
l’investimento che l’impresa stessa fa su quel 
lavoratore.
Le imprese si troveranno a dover attuare 
modelli gestionali con una nuova ottica della 
gestione delle risorse umane, poiché il fatto-
re età diviene rilevante anche in relazione al 

mantenimento della competitività. Le azien-
de dovranno ricercare un modello organizza-
tivo che garantisca un equilibrio tra l’inseri-
mento di nuovo personale e la valorizzazione 
dei lavoratori anziani. Diverrà fondamentale 
la collaborazione e lo scambio tra generazio-
ni, i lavoratori anziani e più esperti saranno 
essenziali per stimolare e motivare i più gio-
vani, trasferendo l’esperienza acquisita nel 
tempo, mentre i giovani potranno promuo-
vere un aggiornamento delle competenze dei 
lavoratori senior anche attraverso una nuova 
visione del lavoro, che agevoli l’approccio 
alle nuove tecnologie. L’impegno dovrà esse-
re la diffusione di una cultura della gestione 
delle risorse umane che tenga in conside-
razione l’evoluzione demografica, affinchè 
le aziende possano affrontare il tema della 
gestione organizzativa tenendo conto del 
fattore età nel suo complesso, dalla fase 
dell’inserimento lavorativo all’accompagna-
mento alla pensione, riformulando un nuovo 
modello di gestione delle carriere.
Al fine di rafforzare la permanenza dei lavo-
ratori all’interno delle imprese, si dovrà 
investire maggiormente nella formazione e 
nella riqualificazione professionale fornendo 
strumenti utili ai lavoratori e alle imprese 
stesse per affrontare i cambiamenti.
L’Agenzia del Lavoro di Trento ha attivato una 
misura di intervento “Meccanismi di staf-
fetta”, prevede un contributo ai lavoratori 
che accettano riduzioni di orario al fine di 
favorire l’inserimento di nuovi lavoratori in 
azienda.

La demografia delle imprese
La sfida è affrontare il tema delle risorse umane in un’ottica di evoluzione demografica
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Il presente contributo, suddivi-
so in due parti (la seconda par-

te verrà pubblicata nel prossimo 

numero della rivista), analizza la 

tematica del difetto di conformi-

tà nell’esecuzione di un pacchetto 
turistico e delle conseguenti mo-

dalità di gestione da parte di cia-

scun soggetto coinvolto. 
Il c.d. “pacchetto turistico”, detto 
altresì package o pacchetto com-
pleto, trova collocazione e defi-
nizione all’interno del Codice 
del Turismo (d.lgs. 79/2011, co-
sì come modificato da ultimo dal 
d.lgs. 62/2018 che ha recepito la 
Direttiva UE n. 2015/2302). La 
disciplina comunitaria intervie-
ne per far fronte ai cambiamen-
ti dovuti all’avvento delle nuove 
tecnologie, che hanno inciso sulla 
modalità di offerta dei viaggi da 
parte delle imprese al consumato-
re, e per uniformare le normative 
europee in materia. 
Durante l’esecuzione di un ser-
vizio turistico, può accadere che 
il viaggiatore rilevi un difetto di 
conformità, ossia la divergenza 
tra prestazioni promesse e quelle 
effettivamente fornite. Le diffor-
mità in questione (qualità inferio-
re dei servizi, assenza di servizi 
promessi e simili) costituiscono 
un inadempimento a danno del 
viaggiatore. In capo a quest’ul-
timo, infatti, si configura l’inte-
resse di godere pienamente del 
viaggio organizzato come occa-
sione di piacere e relax secondo 
le proprie aspettative. Il Codice 
del Turismo prevede che, in tali 
casi, l’organizzatore (tour opera-

tor) ed il venditore del pacchet-
to turistico sono tenuti al risar-
cimento del danno secondo le ri-
spettive responsabilità.
Il tour operator è, infatti, respon-
sabile di qualsiasi problema in-
sorto durante il viaggio e deve ge-
stire tutti i reclami e le denunce 
dei clienti. In particolare, il tour 

operator è responsabile non solo 
per le problematiche legate alla 
qualità dei propri servizi offer-
ti, ma risponde anche dei danni 
causati da terzi titolari di servizi 
turistici di cui si avvale (alberga-
tori, guide turistiche, compagnie 
aeree, ecc.), offrendone la frui-
zione da parte del viaggiatore / 
cliente. 
Tale principio è stato confermato 
dai giudici di legittimità in rela-
zione ad un caso di risarcimento 
dei danni a carico del tour opera-

tor nonostante il disservizio fosse 
imputabile al vettore (Cass. Civ., 

6 luglio 2018, n. 17724). Sebbe-
ne la sentenza citata faccia ri-
ferimento ad un caso avvenuto 
sotto la vigenza della normativa 
previgente, il principio di diritto 
enunciato risulta applicabile an-
che nella vigenza del nuovo as-
setto normativo. 
Resta naturalmente salvo il suc-
cessivo diritto dell’organizzatore 
di rivalersi sui terzi responsabili: 
il venditore e l’organizzatore che 
si siano fatti carico dell’indenniz-
zo, della riduzione di prezzo ov-
vero del risarcimento del danno 
in favore del viaggiatore, hanno 
infatti diritto di regresso verso i 
terzi fornitori dei servizi che han-
no determinato la causazione del 
danno. L’organizzatore o il ven-
ditore che hanno concesso un in-
dennizzo, una riduzione di prezzo 
ovvero un risarcimento del danno 
al viaggiatore, infatti, “sono sur-

rogati, nei limiti del risarcimento 

La difformità dei 
pacchetti turistici

Il nuovo Codice del Turismo impartisce specifiche indicazioni 
per la gestione dei difetti di conformità dei pacchetti turistici� 
Ecco gli obblighi per tour operator e agenzie di viaggio 
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corrisposto, in tutti i diritti e le 
azioni di quest’ultimo verso i terzi 
responsabili” (art. 51-quinquies, 
Codice del Turismo). Il viaggia-
tore sarà tenuto a fornire tutti i 
documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso, al fine 
di permettere l’esercizio del dirit-
to di surroga.
A fronte di un difetto di confor-
mità di un servizio turistico com-
preso in un pacchetto, il viaggia-
tore deve comunicarlo tempesti-
vamente, in via diretta o tramite 
il venditore (solitamente l’agenzia 
di viaggi – a cui ormai si equi-
parano le agenzie che operano 
esclusivamente online), all’orga-
nizzatore, il quale vi pone rime-
dio entro un termine stabilito dal 
viaggiatore, se ciò sia possibile e 
non eccessivamente oneroso ri-
spetto all’entità del difetto e del 
valore dei servizi non conformi. 
In alternativa, il viaggiatore può 
ovviare personalmente al difet-
to, richiedendo il rimborso del-
le spese necessarie, ragionevoli e 
documentate (sovrapprezzo per la 
nuova stanza, spese di trasporto 
e simili). È importante sottoline-
are come la prima contestazione 
debba avvenire sul posto, al fine 
di permettere all’organizzatore di 

porvi un rimedio tempestivo.
Se l’organizzatore non pone rime-
dio al difetto di conformità entro 
il termine stabilito dal viaggiato-
re e il disservizio costituisca un 
inadempimento di non scarsa im-
portanza ex art. 1455 c.c., il viag-
giatore può recedere dal contrat-
to ovvero chiedere, ex art. 43 del 
Codice del Turismo, una riduzio-
ne del prezzo, salvo comunque il 
risarcimento del danno. In caso di 
risoluzione del contratto, l’orga-
nizzatore è obbligato a fornire un 
mezzo di trasporto adeguato per il 
rientro del viaggiatore, senza sup-
plemento di prezzo, a patto che nel 
pacchetto turistico fosse ricompre-
so anche il servizio di trasporto. 
L’organizzatore è tenuto inoltre a 
sostenere il costo dell’alloggio, per 
un periodo non superiore a tre not-
ti, nell’attesa della predisposizio-
ne / reperimento del mezzo di tra-
sporto per il viaggiatore.

Qualora non risulti possibile per 
l’organizzatore, per circostanze 
sopravvenute a lui non imputabi-
li, fornire una parte sostanziale 
del pacchetto (per valore o quali-
tà) in conformità al contratto, egli 
può offrire al turista delle solu-
zioni alternative di pari o superio-
ri qualità, senza alcun costo ag-
giuntivo; in caso ciò non avven-
ga, il viaggiatore ha diritto ad una 
riduzione di prezzo. Il viaggiatore 
è legittimato a rifiutare le soluzio-
ni alternative esclusivamente se 
le stesse sono inadeguate rispet-
to a quelle contenute nel pacchet-
to turistico ovvero se la riduzione 
di prezzo non è equa. 
Ulteriori informazioni su questo 
argomento o su fattispecie cor-
relate possono essere richieste 
a: avv. Marco Pegoraro, tel. +39 
0461 23100 - 260200 - 261977, 
email mp@slm.tn.it.

rubrica in collaborazione con
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Si è tenuta a metà settembre, alla Fonda-

zione Caritro, la presentazione dell’inizia-

tiva “La vetrina dei mestieri”, un progetto 

di Confcommercio Trentino rivolto al 

mondo della formazione professionale, 

occasione di dialogo tra scuola e impre-

se, anche attraverso modalità innovative 

di confronto. Il percorso inizierà all’inizio 

di novembre e terminerà ad aprile-mag-

gio 2020 con un evento conclusivo creato 

dagli studenti. Gli istituti coinvolti nel 

progetto sono le scuole professionali: il 

Cfp UPT e l’Istituto agrario di San Michele 

all’Adige in primis, mentre nei prossimi giorni 

verrà formalizzata la partecipazione anche degli 

istituti professionali alberghieri.

Alla presentazione sono intervenuti il vice-

presidente vicario di Confcommercio Tren-

tino Massimo Piffer, i Vice Presidenti Marco 
Fontanari e Mauro Bonvicin, l’assessore provin-

ciale Roberto Failoni, il presidente della Fonda-

zione Caritro Mauro Bondi ed hanno partecipato 

il Commissario del Governo Sandro Lombardi, i 
dirigenti degli istituti di formazione professio-

nale, il presidente di Itea Salvatore Ghirardini e 

il vicepresidente di CFP Upt Alberto Revolti.
Il progetto “La vetrina dei mestieri” nasce 

dall’idea di valorizzare le professioni dei set-

tori di Confcommercio coinvolgendo in prima 

persona gli studenti degli istituti professionali 

che diventeranno i lavoratori e imprenditori del 

futuro. Il dialogo tra gli istituti di formazione e 

le imprese deve essere sempre più forte e deve 

permettere agli studenti di comprendere e capi-

re il mondo del lavoro. La realizzazione del pro-

getto sarà possibile grazie al co-finanziamento 
della Fondazione Caritro che ha proposto un 

bando a sostegno  di queste iniziative. 
Il percorso prevede una fase iniziale con 4 

incontri durante i quali gli studenti potranno 

incontrare imprenditori di successo che rac-

conteranno la loro esperienza fornendo un 

esempio concreto del loro percorso formativo 

e lavorativo.  I testimonial scelti da Confcom-

mercio Trentino sono Alessandro Garofa-
lo, Giulia Spallanzani, Mario Ramonda, Roberto 
Anesi, Marco Brink, Giovanni Ballardini e Aldo 
Techiolli e creeranno occasioni di confronto e 

di riflessione, anche attraverso visite presso le 
proprie aziende.

Il percorso proseguirà con il sostegno di consu-

lenti esterni che si occuperanno di supportare i 

ragazzi nell’organizzazione e gestione dell’even-

to finale durante il quale si partirà dalla materia 
prima, alla sua trasformazione e al servizio. L’e-

vento finale sarà inoltre occasione per premiare 
le aziende che hanno partecipato al progetto e 

le imprese che verranno segnalate dai Centri di 

Formazione Professionale che si sono distinte 

nell’accoglienza degli studenti in alternanza 

scuola lavoro (tirocini e apprendistato duale), 

attivando buone prassi.

Durante la conferenza stampa il progetto è stato 

accolto positivamente, in particolare l’Assesso-

re Roberto Failoni ha sostenuto che «le scuole 
professionali non devono essere considerate 

di serie B, anzi, è importante coinvolgerle in tali 

iniziative». Anche il vicepresidente di Confcom-

mercio Massimo Piffer ha ribadito l’importanza 
del progetto soprattutto in questo periodo di 
difficoltà delle attività commerciali e può essere 
un modo per «dare nuovamente valore alle pro-

fessioni e ridare vita ai centri storici grazie a uno 

stimolo dal basso e a un diretto coinvolgimento 

dei giovani. In questo senso sono importanti 
le esperienze ed i confronti fuori dal territorio 

provinciale, anche all›estero, per contaminare 

e dare nuovi stimoli alle attività tradizionali, 

quelle a contatto quotidiano con clienti e citta-

dini, riscoprendo e ravvivando i rapporti perso-

nali». «La vetrina dei mestieri – ha detto Marco 
Fontanari – permette alle aziende di assumersi 
la responsabilità di accompagnare gli studenti 

verso la loro crescita professionale trasmet-

tendo passione e voglia di fare, vedendo con un 

punto di vista diverso la formazione in azienda. 

L’Associazione di categoria vuole fare da garante 

a un percorso professionale che deve dare un 

contributo concreto ai ragazzi. Si tratta anche 

di una responsabilità sociale verso il territorio». 

«Un altro tipo di responsabilità – secondo il 
presidente della Fondazione Caritro Mauro Bon-

di – è dare un messaggio culturale nuovo, dove 
la scuola e la famiglia devono trasmettere ai 

giovani che tutti i lavori hanno una loro dignità, 

soprattutto quelli che derivano dalle scuole pro-

fessionali». «L’obiettivo del progetto è rendere i 
giovani i veri protagonisti – ha spiegato Giannina 
Montaruli, Ufficio Relazioni Sindacali e Lavoro di 
Confcommercio Trentino – e mettere in “vetrina” 
le professioni, anche grazie alla collaborazio-

ne delle Associazioni di categoria. Con questo 
progetto prosegue quindi l’investimento di 
Confcommercio Trentino nell’avvicinare la scuo-

la al mondo delle imprese, convinti che attra-

verso il confronto e il dialogo costante si possa 

incidere positivamente nel creare i dipendenti 

e/o gli imprenditori di domani».

“La vetrina dei mestieri”: studenti e aziende insieme
Terminerà in primavera un innovativo progetto di collaborazione tra scuola e 

imprese. Coinvolti esercenti e istituti di formazione professionale
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Preventivi vincenti, il tema 
coinvolge i partecipanti di 
Leadership Training
Lo scopo del preventivo è di convincere il cliente! Forse 
è ovvio, ma, per molti di noi, questo esordio dell’esperto 
di Confcommercio Trentino - in una delle serate del per-
corso formativo Leadership Training (info su www.unione.
tn.it) - ha significato intraprendere un percorso per ripen-
sare come affrontare questa fase del processo di vendita. 
Dopo la richiesta di preventivo, talvolta il cliente acquista 
altrove. Un preventivo fatto male non significa solo un 
ordine perso, ma anche regalare un cliente al nostro con-
corrente. Non serve prendersela con fattori esterni (clien-
ti poco seri, crisi di mercato, ecc.), la causa può essere 
la mancanza di capacità di persuasione o meglio “non si 
sa come scrivere un preventivo”. In parole povere; “non 
è colpa dei clienti se non ci scelgono. Siamo noi che ce li 
facciamo scappare!”. Ed è a questo punto che le indica-
zioni ed i suggerimenti di Demetrio Praticò, ingegnere di 
vasta esperienza commerciale, hanno calamitato l’atten-
zione del numeroso pubblico. Interessanti i “7 elementi 
che trasformano i preventivi in ordini” e gli “Errori da 
evitare”. Le linee guida per redigere i preventivi diventa-
no un metodo di lavoro, che tiene monitorati i successi 
e le mancate vendite, volte a migliorare i risultati. Molto 
apprezzata è stata la parte finale della serata, nella quale 
sono stati analizzati i casi sottoposti dai partecipanti, con 
suggerimenti mirati. In conclusione, trenta aziende asso-
ciate hanno raccolto informazioni su come trasformare 
un’offerta in un ordine, redigendo preventivi vincenti!

PRIMO PIANO

Il futuro delle imprese: al via il percorso di 
Confcommercio Trentino
Un incontro al mese per approfondire temi essenziali per 
lo sviluppo e la crescita delle aziende. A maggio l’incontro 
con il filosofo Umberto Galimberti

Gli strumenti per affrontare il futuro. È que-
sto il sottotitolo della serie di eventi “La tua 
impresa domani” organizzato da Confcom-
mercio Trentino in collaborazione con la pro-
pria società di servizi Servizimprese CAF srl, 
dedicato alle imprese del terziario. Un incon-
tro al mese per approfondire temi tecnici ma 
con un approccio anche “umanistico”, poiché 
al centro di ogni impresa c’è sempre il fatto-
re umano e le relazioni tra gli individui. Per 
aiutare le imprese del terziario Confcommercio 
Trentino ha messo in campo una serie di incontri mensili da ottobre 
2019 a maggio 2020. Incontri in cui i relatori saranno professionisti ed 
esperti nelle varie materie affrontate anche se il taglio delle serate – 
gli incontri si svolgono dalle 20 alle 22 nella nuova sala conferenze del-
la sede di via Solteri 78 a Trento – non sarà esclusivamente “tecnico” 
ma consentirà agli imprenditori di valutare in modo interdisciplinare le 
migliori opportunità per la propria azienda. Non è un caso, infatti, che 
a conclusione del ciclo di incontri sia previsto l’intervento di Umberto 
Galimberti, filosofo, sociologo e psicanalista, apprezzato osservatore 
dei fenomeni di cambiamento nella nostra società. Uno sguardo acuto 
in grado di fornire interessanti spunti anche in un ambito complesso 
come quello economico.
Per conoscere il programma completo e per iscriversi ai singoli eventi – 
gratuiti – è possibile visitare il sito www.unione.tn.it oppure contattare 
Confcommercio Trentino (tel. 0461/880111, email info@unione.tn.it)

www.unione.tn.it

   

LA TUA 
IMPRESA 
DOMANI
Gli strumenti per affrontare il futuro

Sei in grado di prevedere le esigenze  
della tua impresa domani?

Quali saranno i problemi da risolvere e gli 
ostacoli da superare? 

Sei capace di investire sul futuro guardando 
all’orizzonte con fiducia? 

Hai gli strumenti giusti per costruire oggi il 
capitale di domani? 

Come sta cambiando il mondo in cui vivi e il 
modo in cui fai impresa?

OTTOBRE 2019 | MAGGIO 2020
Un percorso di analisi con professionisti  
ed esperti per approfondire i temi legati 
al futuro ed alla cultura d’impresa
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Lavoratori del turismo, 
da oggi la ricerca 
è più facile

Cerchi collaboratori per le prossi-
me stagioni turistiche? Da oggi è 
molto più facile grazie al servizio 
avviato da Confcommercio Tren-
tino in collaborazione con l’Agen-
zia del Lavoro: segnalaci i profili 
professionali che stai cercando e 
ti invieremo una lista di candidati 
adatti alla tua ricerca.
Come fare
Per segnalare la propria offerta 
è sufficiente compilare il modu-
lo online, uno per ogni posizione 
lavorativa richiesta. Entro breve 
Confcommercio Trentino invie-
rà all’indirizzo email indicato nel 
modulo l’elenco dei candidati che 
corrispondono ai requisiti: man-
sione, esperienza nel settore, am-
bito lavorativo. 
L’azienda potrà contattare i vari 
candidati autonomamente e sele-
zionare quello più adatto alle pro-
prie necessità. È importante che 
l’azienda segnali a Confcommer-
cio Trentino ciascun contatto at-
tivato con i candidati ed il relati-
vo esito. 
Incontro domanda offerta (IDO) 
per il turismo
Il progetto nasce da un’intesa sot-
toscritta tra Confcommercio Tren-
tino, Agenzia del Lavoro e altre si-
gle sindacali sia datoriali che dei 
lavoratori, oltre che con gli enti bi-
laterali; si tratta di una nuova ini-
ziativa finalizzata a rispondere al 
fabbisogno di personale stagionale 
da impiegare nel settore turistico e 
a rendere più qualificato il lavoro 
di questo settore.
Già da alcune settimane l’Agen-
zia del Lavoro ha dato inizio alla 
fase di raccolta delle candidature 

da parte dei lavoratori interessati 
a svolgere mansioni in ambito tu-
ristico; in seguito sono state messe 
a disposizione di Confcommercio 
Trentino le liste di lavoratori di-
vise per aree geografiche e profi-
li professionali, fornendo così al-
la nostra associazione un databa-
se costantemente aggiornato per la 
ricerca del personale. Le imprese 
associate possono inviare le pro-
prie offerte di lavoro per ricevere 
una lista di nominativi di lavora-
tori interessati a svolgere la man-
sione ricercata. 
La lista di candidati fornita da 
Agenzia del Lavoro consentirà a 
Confcommercio Trentino di inol-
trare agli associati tutti i nominati-
vi e i relativi contatti dei lavoratori 
interessati a ricoprire la posizione 
proposta; l’attività di preselezio-
ne sarà a carico dell’azienda. Ogni 
azienda dovrà poi segnalare l’esi-
to di ciascun incontro. Inoltre, la 
lista dei candidati è condivisa con 

tutti i partner dell’intesa: per que-
sto motivo può succedere che un 
candidato venga contattato da più 
aziende.
In questa fase – ricordiamo che si 
tratta di un progetto pilota – ogni 
riscontro, commento o suggeri-
mento da parte delle imprese è as-
solutamente benvenuto e prezioso. 

Career day
Nell’ambito del progetto l’Agenzia 
del Lavoro organizza sul territo-
rio delle giornate in cui le imprese 
potranno incontrare i candidati al-
le mansioni turistiche, già presen-
ti nella Lista e altri contattati dalle 
Scuole di Formazione Professiona-
le. I “Career Day” saranno occasio-
ne di confronto sulle reali esigenze 
del mercato del lavoro territoriale e 
di conoscenza delle caratteristiche 
dei lavoratori disponibili.
Gli incontri si terranno al CFP di 
Ossana (in via S. Antonio, 1) ed 
al CFP di Tesero (via Caltrezza, 
13) il 22 novembre dalle 14 alle 
18, al CFP di Tione (via Durone, 
57) il 29 novembre dalle 14 alle 
18, ed al CFP di Primiero (in via 
Forno, 12 a Transacqua) il 30 no-

vembre dalle 10 alle 13.
Prossimamente verranno pro-
grammati incontri in altre aree ter-
ritoriali del Trentino a vocazione 
turistica.
Informazioni
Giannina Montaruli, responsabile 
Ufficio relazioni sindacali e lavo-
ro (tel. 0461/880349 – giannina.
montaruli@unione.tn.it), Daniela 
Bortolotti (tel. 0461/880313 – ido-
turismo@unione.tn.it).

AL VIA IL PROGETTO PER FAVORIRE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA PER LE PROFESSIONI TURISTICHE

Il progetto nasce da 
un’intesa sottoscritta 
tra Confcommercio 
Trentino, Agenzia del 
Lavoro e altre sigle 
sindacali sia datoriali 
che dei lavoratori, 
oltre che con gli 
enti bilaterali; si 
tratta di una nuova 
iniziativa finalizzata 
a rispondere al 
fabbisogno di 
personale stagionale 
da impiegare nel 
settore turistico 
e a rendere più 
qualificato il lavoro di 
questo settore.
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Alla presenza dell’Assessore al 
Turismo e Sviluppo Economico 
del Comune di Trento Rober-
to Stanchina, del Presidente e 
della consigliera dell’Azienda di 
promozione turistica di Trento, 
Monte Bondone e Valle dei la-
ghi, Franco Bertagnolli e Ca-
milla Girardi, si è tenuto a metà 
settembre il direttivo comprenso-
riale dell’Associazione dei Com-
mercianti al Dettaglio. 
All’ordine del giorno il tema dei 
grandi eventi sulla città, con par-
ticolare riferimento al Festival 
dello Sport ed all’animazione del 
periodo natalizio. 
Il Presidente Massimo Piffer ha 
introdotto l’incontro auspicando  
che il tavolo ospiti un costruttivo 
e propositivo confronto sul deli-
cato tema dei grandi eventi cit-
tadini. 
Sul tavolo di discussione sono 
stati messi il Festival dello Sport, 
il Trentino Running Festival e le 
iniziative di Natale verso i quali, 
ha ricordato Piffer «l’Associazio-
ne dei Commercianti al Dettaglio 
vuole essere parte attiva e propo-
sitiva». 
Fatta la premessa, ha preso poi 
parola l’Assessore comunale Ro-
berto Stanchina che ha ringrazia-
to per l’invito ed ha apprezzato il 
metodo di lavoro proposto, basa-
to sulla condivisione prelimina-
re delle idee e delle linee strate-
giche, funzionale poi ad un più 

sione del maggior numero pos-
sibile di attività economiche as-
sociate della città e in particolare 
delle vie interessate.
Piffer ha garantito la disponibi-
lità dell’associazione a veicolare 
la comunicazione per gli associati 
presenti nelle vie interessate, ri-
manendo in attesa del progetto, 
anche nei suoi dettagli.
A seguito di queste considerazio-
ni il Presidente ha anche proposto 
di attivare dei percorsi di incon-
tro, anche seminariali, all’inter-
no del tavolo del C5 per favorire 
e mantenere costante il dialogo 
tra gli associati e l’associazione 
di categoria.

efficace trasporto sugli operatori 
della città. 
Oggetto dell’intervento dell’As-
sessore anche il mutato tessuto 
economico della città e dei suoi 
sobborghi, anch’essi ritenuti stra-
tegici ed importanti. 
Sul tema luminarie di Natale è in-
tervenuto principalmente il Presi-
dente di Apt, Franco Bertagnol-
li, che ha prospettato un’ipotesi 
di lavoro come quella tenuta nel 
2018, ossia un progetto da realiz-
zarsi in città previa raccolta fondi 
da effettuarsi tra i privati. 
L’auspicio prospettato è stato 
quello di poter contare sull’ade-

L’incontro, il 16 
settembre scorso, 
del direttivo del C5 
dell’Associazione 
commercianti 
al dettaglio con 
l’assessore Stanchina 
e il presidente e 
la consigliera Apt 
Bertagnolli e Girardi

Eventi e iniziative della città di Trento,  
confronto Associazione, 
Comune e Apt

IL DIRETTIVO DEL C5 HA INCONTRATO L’ASSESSORE STANCHINA E IL PRESIDENTE APT BERTAGNOLLI



Si è conclusa con successo la pri-
ma edizione del Festival d’Autun-
no città di Trento. L’evento enoga-
stronomico nato come rivisitazio-
ne dello storico Autunno Trentino 
ha raccolto consensi ed il gradi-
mento del pubblico nella sua pro-
posta culinaria ma non solo. I tre 
week end hanno, in vari momen-
ti, messo in evidenza l’attività di 
alcune categorie di Confcommer-
cio che, nella splendida cornice 
di Piazza Cesare Battisti, hanno 
saputo mostrarsi al pubblico con 
fascino e professionalità. In pri-
mis l’associazione delle Macelle-
rie di Montagna Trentine (che ri-
cordiamo essere composta da 15 
aziende), da cui è partita in origi-
ne l’organizzazione e la proposta 
del Festival che, che nel week end 
del 20-22 settembre hanno portato 
in piazza ottimi assaggi della mi-
gliore carne disponibile sul terri-
torio provinciale. Il dato più con-
fortante sono stati gli oltre 4000 
piatti cucinati ma soprattutto l’ac-
quisizione della consapevolezza 
di essere delle aziende che sanno 
fare innovazione pur nel solco di 
un mestiere antico e tradizionale.  
Non da meno sono stati i birrai 
trentini, scesi in piazza con una 
rappresentanza della loro asso-
ciazione (nello specifico i birrifi-
ci: 5+, Arimanni, km8, Passion, 
Pejo), che hanno oltremodo disse-
tato i tanti giovani accorsi sia per 
godere dell’animazione musica-
le proposta sia per vivere in ma-
niera originale il cuore del centro 
città. Anche i Panificatori trenti-
ni hanno dato un contributo dav-
vero notevole all’evento sia attra-
verso la fornitura di pan trentino 

Consegnati, in occasione della presentazione del nuovo mar-
chio Dr presso la concessionaria Auto Gr di Trento, tre impor-
tanti riconoscimenti alla carriera da parte di Confcommercio 
Trentino Imprese per l'Italia. Una targa è stata consegnata a 
Franco Dalmonego per gli oltre cinquant'anni di vita associa-
tiva in Confcommercio, una a Renzo Girardi per i cinquant'an-
ni di vita della sua impresa ed una a Camilla Girardi per i 
trent'anni di impiego presso l'azienda di famiglia. 

(grazie alla collaborazione del pa-
nificio Pulin di Trento) ma anche 
con l’organizzazione di un fine 
settimana, Profumo di Pane, in-
teramente dedicato alla riscoper-
ta dell’arte bianca. Ad imprezio-
sire la piazza ci hanno poi pensa-
to gli Autoconcessionari con una 
loro ricca rappresentanza (Activa, 
Alpin, Auto GR, Dorigoni, Euro-
mix, Pastorello) che hanno portato 
in mostra un parco macchine elet-
triche davvero prezioso ed interes-
sante. Anche qui il gradimento da 
parte del pubblico è stato notevole 
con tanti passanti incuriositi dal-
le novità tecnologiche delle vet-
ture e con i concessionari sempre 
presi a fornire informazioni sul-
la meccanica e sugli allestimen-
ti dei prodotti portati in mostra.  
L’evento, che alcuni erroneamen-
te potrebbero aver scambiato per 
un sagra, è invece riuscito nel suo 
intento principale: portare all’in-
terno di una cornice prestigiosa 
quale quella del centro città, una 
buona rappresentanza del mondo 
delle categorie di Confcommercio 
Trentino e soprattutto valorizza-
re imprenditori e imprese locali. 
L’esito positivo di tutto l’evento, 
coordinato dal Consorzio Trento 
Iniziative con il supporto dell’Or-
dine delle Confraternite Trentine, 
dalla Pro loco di Trento e da al-
cuni inossidabili volontari, lascia 
ben sperare per le edizioni future 
del Festival d’Autunno che, a detta 
di tanti, ha portato un briciolo di 
freschezza e di innovazione sulla 
città. Arrivederci alla prossima!

Festival d’Autunno città di Trento,
ottima la prima!

CONSENSI E GRADIMENTO DA PARTE DEL PUBBLICO PER MACELLERIE DI MONTAGNA, BIRRAI E PANIFICI
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Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1 al prezzo promozionale di 15.567,50 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 4.419,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 14.579,46 €. L’offerta OPEL 
LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 983,61 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura 
Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.425,81 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 671,54 €; interessi 882,60 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo 
totale dovuto 15.666,07 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 7.519,07 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,34%
i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,7. 

. Offerta valida sino al 20 dicembre 2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi presso 

Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

TRE LUNGHEZZE DISPONIBILI

PANCHETTA PASSEGGERI FLEXCARGO
CON ESTENSIONE DEL PIANO
FINO A 4 METRI

VOLUME DI CARICO MASSIMO 6,6 M3

E PORTATA FINO A 1.400 KG

NUOVO
 VIVARO

SCOPRI IL

TAN 1,99% - TAEG 3,34%
da169€ al mese

OPEL LEASING TOP

CON 4 ANNI
DI MANUTENZIONE INCLUSA

 Trento Via di Spini 4 Tel 0461 955900
 Mori Via del Dazio 19 Tel 0464 913172
 info@franceschi.it      www.franceschi.it
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Si chiude, con meritato succes-
so, la terza edizione del merca-
to europeo di FIVA Confcom-
mercio che si è svolto a Rove-
reto dal 27 al 29 settembre u.s. 
Un successo atteso, che rimar-
ca quanto il format del mercato 
Europeo targato Confcommer-
cio sia vincente. Un giro d’Ita-
lia tra Veneto, Friuli, Lombar-
dia, Piemonte, Liguria, Tosca-
na, Marche, Umbria, Abruzzo e 
Trentino articolato in una tren-
tina di tappe che di anno in an-
no consolidano il gradimento di 
tale evento. Una manifestazione 
sicuramente unica per varietà di 
offerta gastronomica e d’eccel-
lenze europee e non solo rendo-
no, in questo settore, evento al 
top.
La forza del nost ro merca-
to europeo è la professionalità 
dell’organizzazione che riesce 
a curare ogni singolo aspetto 
da quello tecnico a quello bu-
rocratico-amministrativo, da 
quello viabilistico a quello po-
litico, supportata dalle singole 
rappresentanze locali di FIVA 
delle città ospitanti, contribuen-
do a portare in alto il nome di 
Confcommercio. 
Ciò che impressiona, benevol-
mente s’intende, sono le di-
mensioni di tutta la carovana 
del mercato europeo che in un 
battibaleno colorano ed anima-
no le vie del centri ospitanti per 
poi restituire alle città, alle pri-
me luci del lunedì seguente, le 
vie e le piazze completamente 
agibili. In molte tappe, l’appun-
tamento con il mercato europeo 
è fisso, ormai da anni, quello di 

Lo stand allestito 
in Largo Foibe da 
Confcommercio 
Trentino per dare 
informazioni al 
pubblico, supportare 
gli operatori del 
mercato Europeo 
e distribuire il 
materiale informativo 
messo a disposizione 
dall'APT di Rovereto e 
Vallagarina.
A destra Mauro 
Pedrotti

Arezzo dell’ottobre di quest’an-
no è stata l’edizione n° 15, ma 
altre tappe hanno spento anche 
più candeline sulla propria torta 
di compleanno. 
Il segreto di tali mercati europei 
è che nei luoghi e nel tempo non 
sono mai gli stessi. Il fascino 

del centro storico di Rovereto, 
la passeggiata sulle mura di Tre-
viso, il Prato della Valle di Pa-
dova, la Darsena di Savona, per 
fare alcuni esempi, rendono tali 
eventi come eventi unici. Inol-
tre di anno in anno, nel ripeter-
si delle edizioni l’offerta degli 
espositori si rinnova, integran-
do nuovi paesi e nuove eccel-
lenze, dall’artigianato artistico 
dell’Egitto alla cucina indiana, 
dalle sculture lignee dell’Afri-
ca al lampredotto di Toscana, da 
prodotti a base di bamboo alla 
cucina del Venezuela. 
La missione dei mercati euro-
pei FIVA Confcommercio non è 
il proporre un evento commer-
ciale fine a se stesso, ma favo-

Mercato Europeo 
Confcommercio Rovereto: 

dalla terza edizione 
una conferma

ALTO STANDARD QUALITATIVO E PUBBLICO AFFEZIONATO PER IL MERCATO EUROPEO FIVA
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rire anche la conoscenza di 
prodotti e culture lontane, 
di rivitalizzare i centri sto-
rici delle città e proprio l’in-
terazione tra mercato e città 
è un caposaldo fondamenta-
le dello spirito del mercato 
stesso, tant’è che lo sforzo 
dell’organizzazione nel con-
fronto con l’amministrazio-
ne pubblica è proprio quel-
lo di arrivare a proporre un 
evento che rappresenti un 
plus-valore per la città, nes-
suno escluso. Senza dimen-
ticare che i mercati europei 
di FIVA Confcommercio 
non chiedono un centesimo 
di finanziamento pubblico, 
oltre a depositare alle cas-
se del comune l’introito del 
plateatico relativo all’occu-
pazione del suolo pubblico 
(nel caso di Rovereto pari 
a quasi 4.000 €) e le rica-
dute positive sul territorio 
(pernottamenti alberghieri, 
pubblici esercizi, ristorazio-
ne) ed anche l’indotto tecni-
co sul territorio (aziende di 
servizi tecnici come promo-
zione e pubblicità, sicurezza 
privata, impiantistica, assi-
curazioni, servizi igienici, 
ecc. ecc.).
In conclusione noi crediamo 
che tali proposte, ribadisco 
a “costo zero” per il Comu-
ne, assolvano egregiamen-

te il compito di ridare cuo-
re pulsante ai centri storici 
delle città magari con una 
formula semplice, a giudi-
zio di qualcuno forse scon-
tata, ma che di sicuro non 
lascia scontento nessuno, 
il successo dei nostri mer-
cati europei non è un caso, 
ma il risultato della serietà 
e professionalità di tutti i 
soggetti coinvolti. Non è il 
mio pensiero, ma il pensiero 
comune che nasce dalla sin-
tesi e dalla riflessione sul-
le dinamiche e sugli even-
ti più blasonati, che hanno 
coinvolto anche Rovere-
to, che forse un po’ di ou-
ting andrebbe fatto da chi 
ha condotto quasi a livello 
dilettantistico il percorso di 
taluni grandi eventi, grandi 
anche nei costi a carico del-
la pubblica amministrazio-
ne ma anche nei cosiddetti 
“danni collaterali” se solo 
si pensa, riferito al mercato 
settimanale di Rovereto del 
martedì quale sistemazione 
pessima è stata imposta nel 
periodo natalizio e da chi si 
affida a grandi e futuristici 
progetti per il rilancio dei 
centri storici volando così 
alto da rischiare di staccarsi 
definitivamente dalla realtà.
Mauro Pedrotti 
Presidente FIVA Trentino

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTE

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

www.grupposantini.com • info@grupposantini.com

Fahrzeugverschrottung
Müllentsorgung

Wertstoffsammlung 
und Wertstofftrennung

Umweltberatung
Kurse für Sicherheit und Umwelt

Rottamazione veicoli
Smaltimento rifiuti

Valorizzazione e recupero rifiuti
Consulenza ambientale

Corsi Sicurezza e Ambiente



5 / 201920 Unione

ASPAN

Nella splendida cornice del Festival 
d’Autunno città di Trento, alla sua 
prima edizione, che con appunta-
menti enogastronomici e spettacoli 
ha animato la città dal 7 al 29 set-
tembre, l’Associazione Panificatori 
della provincia di Trento in colla-
borazione con la Camera di Com-
mercio ha organizzato, nelle sale af-
frescate e rinascimentali di Palazzo 
Roccabruna in Via SS. Trinità, la se-
conda rassegna dell’evento «Profu-
mo di Pane Trentino: l’arte del buon 
pane di montagna»: un appuntamen-
to di quattro giorni rivolti alla pro-
mozione del pane fresco e dedicati a 
particolari tipologie di pane, capaci 
di soddisfare al meglio le esigenze 
di un consumatore evoluto, sempre 
più attento agli aspetti salutistici del 
prodotto ma anche a quelli della so-
stenibilità e della filiera corta, con 
un ricco calendario di degustazioni, 
laboratori del gusto, abbinamenti e 
momenti di riflessione.
Il pane fresco sano e genuino, da 
sempre alimento principe della dieta 
mediterranea e presente quotidiana-
mente sulle tavole delle famiglie ita-
liane, oggi, seppur condizionato da 
nuove forme di acquisto e di consu-
mo ma anche da un’evoluzione cul-
turale che ha modificato profonda-
mente le abitudini alimentari degli 
italiani, continua a rimanere vincen-
te sul piano della qualità, della salu-
brità, della varietà e della tradizione 
e ad evocare nell’immaginario col-
lettivo accezioni positive come la 
semplicità, l’autenticità, la tradizio-
ne e la naturalezza.
I panificatori, sollecitati da una for-
te spinta competitiva del mercato, 
hanno scoperto ed introdotto nuove 
e più moderne metodologie, materie 
prime di qualità, cercando al tempo 
stesso di bilanciare innovazione del 
prodotto e tradizione. La nuova fi-
gura professionale del panificatore 
è oggigiorno quella di un professio-
nista e di un imprenditore preparato, 

con alle spalle percorsi di alta for-
mazione, appassionato del suo lavoro 
e dell’artigianalità, con una mentali-
tà aperta al nuovo e alla diversifica-
zione della produzione. Oggi infat-
ti il consumatore è diventato molto 
esigente e riflette su ciò di cui si ali-
menta, cominciando dal pane, quin-
di va maggiormente alla ricerca di 
prodotti di qualità: «Il nostro intento 
- spiega Emanuele Bonafini, presi-
dente dell’Associazione Panificatori 
della provincia di Trento - è quello 
di persuadere il cliente ad acquista-
re e consumare prodotti freschi, re-
alizzati quotidianamente nei panifi-
ci trentini, promuovendo particolari 
tipologie di pane, caratteristiche del 
nostro territorio rurale e montano».
«La tutela della figura del panifica-
tore - prosegue Bonafini - della sua 
professionalità e della qualità del pa-
ne, che quotidianamente viene of-
ferto fresco e genuino al consuma-
tore, sono obiettivi prioritari per la 
nostra Associazione, che a tal fine 

programma periodicamente una mi-
rata e ben strutturata azione di for-
mazione, aggiornamento professio-
nale e promozione. ASPAN sostiene 
infatti da sempre la professionalità 
degli operatori ed il loro delicato e 
complesso lavoro e, nell’insieme dei 
servizi che fornisce, promuove an-
che la qualità del prodotto tradizio-
nale che, senza la mano abile e sa-
piente del panettiere, non potrebbe 
riscuotere l’interesse del consuma-
tore, sempre alla ricerca di origina-
lità e qualità».
Le splendide sale cinquecentesche di 
Palazzo Roccabruna hanno dunque 
fatto da cornice ai laboratori di pani-
ficazione dove ogni giorno è stato rap-
presentato il processo di lavorazione 
del pane grazie ai ragazzi del 4° anno 
della “Scuola di Arte Bianca e Pastic-
ceria” di Rovereto, accompagnati dai 
docenti dell’Istituto e dal professore 
Eliseo Bertini, docente in pensione 
della scuola. Grazie alla collabora-
zione dei panificatori associati quo-
tidianamente hanno proposto in di-
retta la produzione del pane e hanno 
realizzato, insieme ai bambini delle 
scuole elementari ed alle famiglie, ri-
cette semplici e gustose per il riutiliz-
zo del pane raffermo con l’obiettivo 
di diffondere una maggiore cultura 
della riduzione degli sprechi alimen-
tari . Per tutta la durata dell’evento è 
stato inoltre possibile partecipare, su 
prenotazione, a degustazioni guidate, 
con abbinamenti delle quattro tipolo-
gie di pane proposte nel disciplina-
re a Marchio Qualità Trentino (Pan-
trentino, Pane delle Dolomiti, Pane 
al Mais, Pane di segale), a seminari 
e approfondimenti tecnici sulle colti-
vazioni di cereali a filiera corta, sul-
le lievitazioni e ad una ricca proposta 
di cucina a tema a cura del ristorante 
Lusernarhof di Luserna.
«Si è trattato – spiega il presidente 
dell’Associazione Panificatori Ema-
nuele Bonafini – di un evento par-
ticolarmente importante per la no-

Profumo di Pane Trentino: 
l’arte del buon pane 
di montagna

S E C O N D A  E D I Z I O N E  C O N  N U M E R I  I N  C R E S C I TA  P E R  L’ E V E N TO  TA R G ATO  A S PA N

Il pane fresco sano e 
genuino continua a 
rimanere vincente sul 
piano della qualità, 
della salubrità, della 
varietà e della tra-
dizione e ad evocare 
nell’immaginario 
collettivo accezioni 
positive come la sem-
plicità, l’autenticità, 
la tradizione e la 
naturalezza
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Venerdì 27 settembre la manifestazione Profu-
mo di Pane Trentino ha lasciato spazio a due 
importanti momenti di riflessione sul ruolo 
del pane nel sistema culturale e alimentare 
odierno: alle ore 14.30 una tavola rotonda dal 
titolo “La formazione dei panificatori di doma-
ni”, dove operatori economici ed istituzioni si 
sono confrontati sul futuro della formazione 
professionale del panificatore e sulla promo-
zione del pane fresco trentino; alle ore 16.00 
un importante convegno dal titolo “Il pane al 
centro: comportamenti di acquisto, tendenze 
di mercato ed aspettative. Il futuro del settore 
della panificazione”: un incontro aperto al pub-
blico e dedicato sia agli operatori del settore 
che al consumatore, con un’introduzione a cura 
del Presidente dell‘Associazione Panificatori 
della provincia di Trento Emanuele Bonafini e 
con interventi di Federico Samaden – Dirigente 
Istituto Formazione Professionale Alberghiero 
di Rovereto e Levico Terme, Marino Gobber – 
Unità Agricoltura Biologica Fondazione E. Mach, 
Sara Filippi Plotegher – Esperta in nutrizione, 
Enrico Giacosa – Titolare del Panificio Giacosa 
di Alba (CN), Giovanni Mineo – Titolare del Pani-
ficio Crosta di Milano.
«Vogliamo far conoscere ai consumatori, cit-
tadini e turisti, – spiega il presidente dell’As-
sociazione panificatori Emanuele Bonafini 

- l’importanza del pane fresco, quello che i 
panificatori trentini producono quotidianamen-
te nei loro laboratori. Un’attività che avviene 
di notte e che, con questo evento, possiamo 
far conoscere alla città ed ai consumatori. C’è 
poi il tema importante della riscoperta delle 
materie prime, che i nostri panificatori stanno 
cominciando ad utilizzare con sempre mag-
giore frequenza, e la possibilità di far vedere e 
far toccare con mano come si produce un pane 
fresco, di qualità, senza l’impiego di ingredien-
ti che alterino la genuinità e la fragranza del 
prodotto. La collaborazione con i giovani della 
nostra Scuola di Arte bianca è un ulteriore tas-
sello che impreziosisce questo evento bellissi-
mo e imperdibile».

stra categoria e per la diffusione del-
la cultura del pane fresco trentino. 
Nei giorni della manifestazione i vi-
sitatori di Palazzo Roccabruna ed i 
bambini delle scuole primarie hanno 
potuto conoscere da vicino il fascino 
ed i segreti di un mestiere caratteriz-
zato in egual misura sia da tradizio-
ne che da innovazione; si sono potuti 
vedere all’opera i fornai trentini ed i 
ragazzi della Scuola di Arte Bianca 
e Pasticceria di Rovereto e degusta-
re le quattro nuove tipologie di pa-
ne che arricchiscono la varietà dei 
prodotti enogastronomici tipici della 
nostra provincia a Marchio Qualità 
Trentino. Grazie agli appuntamenti 
informativi inoltre è stato possibile 
anche approfondire la conoscenza 
delle materie prime locali, delle tec-
niche di lavorazione e produzione e, 
nel complesso, dell’intera filiera del-
la panificazione territoriale.»
A completare il successo dell’inizia-
tiva c’è stata infine la partecipazione 
di molti pubblici esercizi e ristoran-
ti della città di Trento che con entu-
siasmo, e grazie anche al coordina-
mento delle segreterie delle associa-
zioni di riferimento, hanno aderito 
alla manifestazione e proposto me-
nu, piatti e finger food con il pane 
fresco trentino abbinato ai vini ed ai 
prodotti locali: un’occasione unica 
per degustare abbinamenti inusuali e 
sperimentare nuovi sapori in accom-
pagnamento ai prodotti dei laborato-
ri artigiani di panificazione. Gli ope-
ratori hanno proposto una “Carta del 
pane” con i più gustosi abbinamenti, 
facendo assaggiare fingerfood, pa-
nini e piatti realizzati per esaltare la 
gastronomia ed i prodotti del territo-
rio con il sapore del pane fresco tren-
tino, il tutto accompagnato da serate 
di intrattenimento e musica dal vivo.
Grazie inoltre alla preziosa colla-
borazione dei panificatori associati, 
che quotidianamente hanno propo-
sto in diretta la produzione del pane 
e hanno realizzato insieme ai bambi-
ni delle scuole elementari ed alle fa-
miglie, ricette semplici e gustose per 
il riutilizzo del pane raffermo, è sta-
ta diffusa e promossa una maggiore 
cultura della riduzione degli sprechi 
alimentari.

A NANTES, IN FRANCIA

Nicholas Tecchiolli medaglia d’argento alla 20a edizione 
della “Coppa d’Europa della panificazione e pasticceria” 
Dopo la medaglia d’oro come miglior “commis boulanger” 
ottenuta nel 2015 ai “Mondiali del pane” di St.Etienne (Fran-
cia) e la medaglia d’argento nel  agli “Europei” di Nantes 
(Francia), ennesimo risultato entusiasmante per il ventiset-
tenne Nicholas Tecchiolli ed il team Italia alla 20a edizione del-
la “Coppa d’Europa della panificazione e pasticceria” tenutasi 
a Nantes domenica  ottobre. In gara, l’eccellenza delle pro-
duzioni panarie e di pasticceria rappresentata da nove squa-
dre europee che hanno realizzato davanti ad una giuria inter-
nazionale sei varietà di pane, sei tipi di pasticcini e un’opera 
artistica. Il team Italia, coordinato dal coach Fabrizio Zucchi e 
composto da Nicholas Tecchiolli (per il pane), Matteo Manuini (per la “viennoiserie”) e Bruno Andreoletti 
(per il pezzo “artistico”) si è aggiudicato il secondo gradino del podio nella classifica finale, confermando 
ancora una volta l’altissima qualità delle produzioni italiane. Classe  e figlio di uno dei titolari del 
panificio Tecchiolli di Cavedine, Nicholas è responsabile del reparto produttivo dell’azienda di famiglia 
ed è socio di Richemont Club Italia, organizzazione internazionale con sede a Brescia che sostiene e 
valorizza l’attività dei suoi aderenti ai vertici nel settore della panificazione e della pasticceria.

IL CONVEGNO

Il pane al centro: comportamenti di acquisto, 
tendenze di mercato ed aspettative
Il futuro del settore della panificazione nell’incontro collaterale a Profumo di Pane
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"Social Media Marketing": 
un corso tutto dedicato alle 
imprese della panificazione
L'Associazione Panificatori organizza 
un corso teorico pratico sull'utilizzo 
dei social media per incrementare le 
opportunità di business.

Il 10 ottobre scorso ha preso il via a Trento 
uno speciale corso di formazione dedica-
to alle imprese del settore dell'arte bianca, 
organizzato da Aspan in collaborazione con 
CAT Confcommercio Srl e Intuito Tailored 
Marketing, azienda specializzata in strategie 
di marketing su misura, che intende offrire 
agli imprenditori del comparto supporto per 
gestire al meglio le innovazioni in azienda 
nell'era digitale. Il mondo digitale ed i suoi 
strumenti sono infatti al giorno d'oggi fonda-
mentali e i partecipanti potranno comprende-
re quanto l'introduzione di innovazione generi 
miglioramento nelle performance in termini 
di flessibilità, velocità, produttività, qualità e 
competitività aziendale. Il corso suddiviso in 
sei moduli, della durata di due ore ciascuno, 
ha come obiettivo la digitalizzazione dell'atti-
vità di impresa, al fine di renderla più attrat-
tiva per l'utente on line, ed insegna inoltre ad 
incrementare la visibilità sul web delle azien-
de, ad utilizzare nuovi strumenti di pubblicità 
e di analisi dei risultati. Le lezioni, svolte da 
Margherita Pisoni e Giulia Travaglia di Intuito 
Tailored Marketing, prevedono nuovi appun-
tamenti nel corso del 2020, per continuare ad 
implementare le conoscenze degli imprendi-
tori del settore in ambito digitale.

 
  ___________________________________ 

w w w . f o n d o e s t . i t

Nell'ambito di una maggio-
re immediatezza e velocità 
della comunicazione ai 
propri associati, Aspan - 
Associazione Panificatori 
della provincia di Trento 
ha attivato il progetto "My 
Aspan Trento" dedicato ai 
nuovi strumenti di mes-
saggistica istantanea. Con il modulo 
online è possibile richiedere l'iscrizione 
al canale whatsapp di Aspan: la segre-
teria associativa utilizzerà il canale di 
comunicazione per segnalare in tempo 
reale informazioni e comunicazioni 
solo per finalità associative, sindacali, 
iniziative ed eventi organizzati. Il canale 
non è utilizzabile per finalità private o 
personali.  Per contattare l'Associazio-
ne è possibile anche rivolgersi ai canali 
tradizionali: telefono 0461/880422, 
email aspan@unione.tn.it oppure visi-
tare il sito www.unione.tn.it/aspan o gli 
account social Facebook e Instagram @
aspantrento e Linkedin.
Cos’è e come funziona
L’Associazione Panificatori della provincia 
di Trento promuove un nuovo strumen-
to di comunicazione semplice, efficace 
ed immediato, per comunicare in tempo 
reale agli associati scadenze importanti, 
attività e novità di rilievo che interessano 
la categoria, creando una linea diretta tra 
l’Associazione e gli Associati.

Come iscriversi
Aderire è semplicissimo: 
basta compilare in ogni sua 
parte il modulo all’indirizzo 
www.unione.tn.it/aspan, 
autorizzare il trattamento 
dei dati personali e infine 
premere il tasto “Invia”.

Perché aderire?
Perché in questo modo si potran-
no ricevere direttamente sul proprio 
smartphone le notizie più importanti. 
Se poi volete lasciare il gruppo, basta 
cancellare il contatto con il nostro 
numero e si esce automaticamente 
dalla lista. Se avete qualsiasi suggeri-
mento per migliorare questo servizio, 
non esitate a farcelo sapere! Scriveteci 
a aspan@unione.tn.it
Per saperne di più
Non si tratta di un vero e proprio 
gruppo (cioè una chat), ma di una lista 
broadcast. La differenza è importan-
te: mentre in un gruppo normale tutti 
vedono i messaggi di tutti, e ognuno sa 
quanti e chi è iscritto, la lista broadcast 
attiva un canale “personalizzato”: nel 
senso che i messaggi inviati dagli uten-
ti saranno visibili solo dalla segreteria 
associativa, e così pure nessuno potrà 
vedere chi sono gli altri utenti. Un mec-
canismo importate a tutela della priva-
cy di ognuno e delle conversazioni.

MY ASPAN TRENTO

Iscriviti al Gruppo Whatsapp Aspan!
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L’Associazione dei Grossisti e del-
le piccole e medie imprese, dopo 
attenta valutazione dei contenuti 
della variante al PRG 2019 del 

Comune di Trento, adottata in 
prima adozione con deliberazione 
consiliare n. 100, dd. 19/07/2019, 
ha preso atto purtroppo che le rei-
terate richieste fatte in questi ulti-
mi anni all’Amministrazione co-
munale non sono state prese an-
cora una volta in considerazione.
Oggetto delle richieste è stato il 
riesame di tutte quelle aree D1a 

di Lamar e di Spini che già evi-
denziano o un elevato degrado o la 
presenza di multifunzionalità che 
non trovano possibilità di svilup-
po nella normativa vigente per in-
compatibilità urbanistica delle at-
tività insediate.
La proposta è sempre stata quella 
di una modifica della destinazio-
ne d’uso urbanistica con oppor-

tuna riperimetrazione e declas-

samento delle zone D1a a zone 

D1b, consentendo l’esercizio di 
attività all’ingrosso e/o di attivi-
tà multifunzione ai sensi dell’art. 
33 delle norme di attuazione del 
PUP con la possibilità di attività 
congiunta ingrosso e dettaglio nei 
limiti previsti dalla normativa pro-
vinciale vigente sul commercio.
“Inutile è stato richiamare–precisa 
il Presidente dell’Associazione dei 
Grossisti e PMI del Trentino Mau-
ro Bonvicin-l’attenzione dell’Am-

ministrazione comunale sul fatto 

che la suddetta modifica avrebbe 
potuto essere attivata in quanto 
il Comune di Trento è anche Co-

munità e come tale può, nella sua 
funzione pianificatoria, far sì che 
il PRG possa tener luogo al PTC, 

intervenendo sulle aree produtti-

ve di livello provinciale, sulle aree 

agricole di pregio, sulle fasce di ri-

spetto fluviale, sulla viabilità ecc, 
ai sensi della LP 15/2015 e ss.mm.” 
(A tal proposito si ricorda che, sui 
temi su menzionati, molte Comu-
nità già da tempo si sono attivate 
con la procedura di piano stralcio 
al PTC (Piano Territoriale della 
Comunità)).

“L’Associazione – prosegue Bon-

vicin - purtroppo vede nella pro-

posta progettuale del PRG la to-

tale mancanza di sensibilità verso 

il mondo delle piccole e medie im-

prese e delle attività del commercio 

all’ingrosso ed altrettanto constata 

l’indifferenza verso quelle esigenze 
di crescita e di sviluppo messe più 

volte in evidenza dall’Associazio-

ne per quelle imprese insediate a 
Lamar e a Spini, esigenze peraltro 

condivise anche dall’Amministra-

zione comunale. Ancora una volta, 
con rammarico, si assiste ad una 

occasione pianificatoria perduta 
e ad una Amministrazione comu-

nale che, oltre a non tener conto 
delle imprese e di chi tenacemente 
si adopera a creare e mantenere 

posti di lavoro, non si impegna a 

salvaguardare, riqualificare e ri-
vitalizzare il territorio delle aree 

a vocazione produttiva adeguan-

dolo alle nuove esigenze impren-

ditoriali.”

Comune di Trento, 
variante al PRG 2019 

ulteriore occasione 
perduta

LE OSSERVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE GROSSISTI E PMI AL PROVVEDIMENTO COMUNALE

Una veduta verso 
Nord del capoluogo. 
Sotto, il presidente 
dell’Associazione 
Mauro Bonvicin
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Mauro Bonvicin 
nominato 
vicepresidente 
Confcommercio
Nel corso della riunione di 
Giunta dello scorso 7 otto-
bre, il Presidente dell'Asso-
ciazione dei Grossisti e PMI 
del Trentino Mauro Bonvicin, 
è stato nominato Vice Presi-
dente della Confcommercio 
del Trentino. Un riconosci-
mento importante per l'in-
tera categoria che conferma 
ancora una volta il peso 
nel terziario del commer-
cio all'ingrosso soprattutto 
in termini di fatturato e 
dipendenti.

Mauro Bonvicin

Il 29 settembre scorso, durante la 
cerimonia d’intronizzazione del 
grande capitolo Italiano, è stata 
incoronata Cavaliere dell’Abba-
zia- birreria Notre Dame d’Orval 
A.I.S.D.O. la Presidente dell’Asso-
ciazione Birrai Trentini di Confcom-
mercio Sabrina Smaniotto. Un 
prestigioso riconoscimento che 
premia il percorso fatto e che dà 
lustro a tutto il movimento della 
birra Trentina. Smaniotto, una delle 
poche esperte in Italia nel campo 
brassicolo, si è diplomata all’Ac-
cademia belga della birra “La maison 
des Brasseures de Bruxelles” nel 1999 in tecniche 
di servizio della birra belga e zytho–gastronomia 
ed è stata nominata Cavaliere dal Gran Maestro 
– Ambasciatore Belgian Beer Zytholoog Cesare 
Assolari a gennaio 2019, dopo un percorso d’ini-
ziazione che l’ha portata in Belgio nel monastero 
dove ha conosciuto i frati Trappista dell’Abbazia 
Notre Dame d’Orval e la direttrice di produzione, 
Anne-Françoise Pypaert, l’unica donna al mondo 
a brasare una birra Trappista e a seguire, quindi, 
un percorso di formazione sulla storia di Matilde 

di Canossa e della birreria di Orval. 
L’Abbazia di Notre-Dame d’Orval è 
situata a Villers Devant Orval, piccolo 
villaggio nelle vicinanze di Florenvil-
le nella provincia del Lussemburgo 
belga nel sud della Vallonia. È posta 
vicino al confine francese immersa 
in una splendida valle boscosa delle 
Ardenne nei pressi dell’antica strada 
romana che da Trier, in Germania, 
portava a Reims in Francia
La confraternita dei Cavalieri dell’Ab-
bazia- birreria Notre Dame d’Or-
val ha come obbiettivo principale 

quello di promuovere e valorizzare la storia e la 
zytho–gastronomia della zona della Gaume, oltre 
che la storia di Matilde di Canossa con una forte 
attenzione verso la birra Orval prodotta nell’Ab-
bazia cistercense, la stretta osservanza trappista, 
favorendo il raggiungimento di obbiettivi speci-
fici culturali programmati con il Grande Consiglio 
della Confraternita madre. L’Associazione Birrai 
del Trentino rappresenterà ora ancor di più quel 
riferimento per i numerosi birrifici trentini che 
intenderanno perseguire con forza quel cammino 
improntato alla qualità del prodotto. 

Sabrina Smaniotto cavaliere 
dell’Abbazia D’Orval
Riconoscimento prestigioso per la presidente 
dell’associazione birrai trentini

Sabrina Smaniotto

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.

CONTABILITA ’  -  PAGHE -  ASSISTENZA ALLE IMPRESE
Serviz i  Imprese C .A .F .  sr l  sede:  Trento via Solter i  78
f i l ia l i :  Balsega di  Pinè - Cavalese - Cles - F iera - Folgaria - Malè - Ledro
Pergine - Pozza - Predazzo - Riva - Rovereto - Tione - Trento (Buonconsig l io)





L’Associazione Ristoratori del 
Trentino ha organizzato per i pro-
pri associati un corso di forma-
zione gratuito dedicato al «food 
cost» ed al controllo di gestione 
della propria attività.
In questo laboratorio di formazio-
ne estremamente pratico - iniziato 
ad ottobre e che terminerà a metà 
novembre - viene mostrato quan-
to è importante per un ristoratore 
non solo pensare alla produzione 
e somministrazione delle pietanze 
ma anche analizzare i propri costi 
al fine di coprire le spese ed ini-
ziare a guadagnare con il proprio 
ristorante. Vi sono infatti tantissi-
mi molti altri elementi che posso-
no migliorare la presentazione del-
le proposte di menù e che ne pos-
sono incentivare le vendite. Inoltre 
si faranno valutazioni ed esempi 
su diversi argomenti: dall’acqui-
sto delle merci alla loro manipo-
lazione, dal giusto calcolo del fo-
od cost al mix menù più attrattivo. 
Ma all’interno del corso si parla 
anche di strategia di pricing di un 
menù e perché è fondamentale co-
noscere nel dettaglio tutti i costi 
diretti ed indiretti da attribuire ad 
ogni referenza. Ecco i moduli del 
corso.
Valutazione generale sul mondo 
della cucina e della ristorazione 
in genere
Dalla visione reale esterna del 
ristorante/hotel (insegna - logo - 
marchio - immagine) alla presen-
tazione dell’interno (arredi - servi-
zi); dalle divise dello staff al mar-
ketign mix aziendale.
I vari tipi di controllo e verifica 
ed il piano di sviluppo

L’analisi strategica aziendale - la 
strategia competitiva (il confron-
to con i concorrenti diretti ed in-
diretti) 
La contabilità analitica
I centri di costo del ristorante, da 
quelli evidenti a quelli più difficili 
da valutare. I tipi di costo che deve 
affrontare il proprietario del risto-
rante in base agli obiettivi che si 
pone di raggiungere. Quando l’im-
presa raggiunge il punto di pareg-
gio e cosa è necessario fare quan-
do i conti non sono così floridi.
Il controllo di gestione
Le diverse fasi del controllo; dai 
camerieri allo sviluppo del me-
nù. Nella gestione di una cucina 
di un ristorante o di una struttu-
ra alberghiera, numerose sono le 
azioni che sono necessarie per tra-
sformare il cibo in profitto. Ragio-
nare non solo sul menù dei piatti 
principali, ma anche sul menù del-
le bevande e dei dolci.

La valutazione del profitto
Il food cost: Una visione gene-
rale sul cosa si intende con food 
cost. Il food cost analitico, ossia 
la specifica molto dettagliata di al-
cuni esempi di food cost su alcu-
ne ricette. La determinazione ed 
il controllo dei diversi costi che 
si affrontano nella preparazione 
di piatti. La tipologia di costi, tra 
quelli più evidenti e quelli nasco-
sti. La scelta delle merci con un 
occhio alle esigenze dei clienti 
(che non sempre ricercano il piat-
to con i prodotti di maggior costo/
valore). Il food cost preventivo e 
consuntivo, ossia la capacità di va-
lutare il costo piatto in anticipo e 
poi di valutarne la resa ed il co-
sto finale. Partiamo poi dal food 
cost per arrivare alla creazione del 
prezzo di vendita. La valutazione 
di piatti che hanno una resa eco-
nomica importante e di quelli che 
sarebbe meglio togliere dal menù.
L’ottimizzazione del lavoro
La resa delle merci - i tipi di ri-
sparmio in azienda. La capacità di 
affiancare nuovi fornitori ai vec-
chi. Gestire al meglio i confronti 
di offerte e saper prendere la giu-
sta decisione. I benchmarking (ri-
storanti virtuosi) che possono fare 
da esempio (nell’ambito del Brand 
positioning - dell’arredo concet-
tuale - della cucina attuale ed in-
novativa).
Il docente Maurizio Giuliani ap-
profondisce tanti aspetti legati al 
controllo di gestione e soprattutto 
è un valido momento per riflettere 
sul mondo della ristorazione, dove 
molti lavorano e pochi guadagna-
no il giusto ed il dovuto.

CORSO DI  FORMAZIONE GRATUITO

CONTROLLO DI
GESTIONE DELLA

PROPRIA AZIENDA

dalle 15 alle 18
7, 14, 16, 21
e 23 ottobre

"Un valido momento per
riflettere sul mondo della
ristorazione, dove molti

lavorano e pochi
guadagnano il giusto ed il

dovuto"
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Food cost e controllo di gestione
a lezione con 
l’associazione ristoratori

GRANDE PARTECIPAZIONE PER L’EVENTO DEDICATO AI TEMI “ECONOMICI” DELL’ATTIVITÀ

SOMMINISTRAZIONE E INTRATTENIMENTO
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«L’aumento dell’IVA sulle imprese alberghiere 
e della ristorazione costituirebbe una iattu-
ra, con conseguenze gravi su un settore che 
conta più di un milione di occupati e che ha 
un impatto economico complessivo di oltre 
120 miliardi di euro. Proseguendo su questa 
strada si finirebbe per fare un danno all'eco-
nomia dell'intero Paese». Con queste parole, 
Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, 
e Lino Stoppani, presidente di Fipe, bocciano 
senza appello le ipotesi di aumento del-
le aliquote IVA che continuano a circolare. 
«Le imprese del settore turismo attraver-
sano una fase di difficoltà, determinata da 
un insieme di concause, tra cui spiccano il 
calo della domanda tedesca (nostro princi-
pale mercato estero), la stagnazione della 
domanda italiana (che costituisce il nostro 
principale mercato), il fallimento del secondo 
tour operator europeo (che ha lasciato due 
miliardi di euro di debiti), il dilagare degli 
abusivi e della concorrenza sleale e la ria-
pertura di alcuni mercati della sponda sud 
del Mediterraneo (in primis Egitto, Turchia 

e Tunisia)», affermano i due presidenti. «Un 
aumento delle imposte, oltre a costituire 
un clamoroso tradimento delle promesse 
solenni pronunciate pochi giorni orsono dal 
Governo nato per scongiurare l’aumento 
delle aliquote IVA, si tradurrebbe in un grave 
colpo alla competitività del sistema di offer-
ta turistica italiana, a tutto vantaggio dei 
paesi concorrenti. Ci auguriamo quindi che le 
indiscrezioni circolate in queste ore vengano 
definitivamente ed ufficialmente smentite e 
che la manovra di bilancio, oltre a sterilizza-
re le clausole IVA, contenga misure concrete 
per accompagnare lo sviluppo di un settore 
cruciale dell’economia».

Fipe: «mangiare non è un lusso, l’aumento 
Iva pesa su tutte le famiglie»
In un comunicato successivo, Fipe ha ribadi-
to la propria contrarietà. «Un panino in pau-
sa pranzo dal lavoro, un caffè al bar, o una 
semplice pizza con la propria famiglia non 
possono essere considerati come un lusso. 
Se, come dichiarato a più riprese, si voglio-
no far ripartire i consumi non è certo questa 
la strada da seguire». A questo proposito è 
intervenuto il presidente Lino Stoppani: «Se 
qualcuno stesse pensando di aumentare 
l’Iva sulla ristorazione deve sapere che ogni 
giorno 12 milioni di persone pranzano fuori 
casa per motivi di lavoro o di studio. Per 
queste persone sarà difficile se non impos-
sibile evitare gli effetti di un aumento della 
tassazione che impatterà negativamente 
sui prezzi. Come se non bastasse avremo 
un effetto recessivo sull’unico settore che 
ancora mostra segni di vitalità nell’ambito 
della filiera agroalimentare. Una politi-
ca lungimirante spinge la crescita, non la 
frena».

MANOVRA

Fipe e Federalberghi bocciano l'aumento dell'Iva 
su ristoranti e strutture ricettive
«Rischiamo di affossare un comparto da 120 miliardi di euro e 1 milione di occupati»
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Al via una nuova convenzione con 
il Parco faunistico di Spormag-
giore. Tale nuovo accordo si ag-
giunge alle già tante convenzioni 
di UNIONE e UNAT ed è stato 
fortemente voluto dal nuovo Pre-
sidente di Trentino Appartamenti 
(sindacato di categoria di UNAT) 
Maurizio Osti che gestisce un al-
loggio affittato a fini turistici pro-
prio a Spomaggiore. 
Si tratta di un parco ricco di emo-
zioni dove è possibile vedere l’or-
so bruno, alcuni esemplari di lu-
po (canis lupus), il gufo reale, il 
gatto selvatico, volpi, e molto al-
tro ancora.
Il Parco Faunistico di Spormag-
giore offre a tutti la possibilità 
unica di osservare da vicino l’orso 
bruno (Ursus arctos), il più grande 
mammifero delle Alpi che è tor-
nato a popolare i boschi trentini 
grazie ad un apposito progetto di 
reintroduzione.
È possibile ammirarne, in am-
biente assolutamente naturale, due 
esemplari che vivono all’ interno 
di un’area di 7.000 metri quadrati.
Dal 1994 ad oggi nel Parco Fau-
nistico di Spormaggiore sono sta-
ti ospitati diversi orsi provenien-
ti da vari giardini zoologici e at-
tualmente sono ospitate due orse 
di sesso femminile: due sorelle 
nate nel 1996 presso il recinto del 
Santuario di San Romedio in Val 
di Non, di nome «Cleo» e «Cora».
Nel Parco si possono anche osser-
vare alcuni esemplari di lupo (ca-
nis lupus), uno dei più grandi car-
nivori autoctoni delle Alpi. L’area 
a loro destinata si estende su 3.500 
metri quadrati di bosco. È dotata 

di due ampi osservatori che, posi-
zionati in modo strategico, consen-
tiranno di osservare i lupi in con-
dizioni di semi-naturalità. Nell’a-
rea sono presenti tre individui 
adulti: Balto, il papà, proveniente 
dal Parco Faunistico «La torbie-
ra», Sissi, la mamma, proveniente 
dal Parco «Natura Viva» di Busso-
lengo e Maya, nata al Parco Fauni-
stico nel 2015. Da maggio 2016 so-
no presenti nell’area anche 8 nuovi 
lupetti frutto della seconda cuccio-
lata della coppia.
Numerose piante di grosse dimen-
sioni come faggi, abeti rossi e la-
rici, zone cespugliose alternate a 
zone aperte e un piccolo ruscello 
con pozze e cascatelle ben ricreano 
l’ambiente tipico di queste specie.
Recentemente sono stati inseri-
ti anche 3 esemplari di gufo rea-
le (due femmine e un maschio) in 
una voliera di circa 30 metri qua-
drati e un esemplare maschio di 
gatto selvatico.

Dal 2013 è inoltre possibile osser-
vare, in recinti preparati ad hoc, 
animali di indubbio fascino come 
volpi (3 esemplari presenti) e lin-
ci, una coppia (Artù e Brenta) con 
un figlio di nome Argo.
Oltre alle aree dedicate ai carni-
vori delle Alpi, è possibile visita-
re la fattoria didattica nella quale 
si possono incontrare e conoscere 
i classici animali da cortile quali 
caprette, conigli, porcellini d’In-
dia, galline, pavoni e pony.
Per quanto riguarda le agevola-
zioni, il Parco Faunistico di Spor-
maggiore concederà agli interes-
sati delle riduzioni alle tariffe di 
ingresso, che verranno corrisposte 
dai singoli interessati direttamente 
in cassa come segue:

Visite guidate
Visita guidata € 20 anziché 30 € 
(minimo 10 - massimo 30 perso-
ne) previa richiesta disponibilità 
al numero telefonico 3406575780

Tariffe di ingresso singole
Adulti: Intero 7 € anziché 8 € 
Bambini: Ridotto 6 € anziché 7 € 
Ingresso gratuito per i minori di 
4 anni.
Per poter usufruire della visita 
guidata a tariffa agevolata gli in-
teressati dovranno specificare di 
essere appartenenti a Unione e/o 
clienti di aziende socie di Unione 
tramite un apposito modulo pub-
blicato e reperibile sul sito internet 
www.unat.it e che i soci potranno 
stampare, indicando i clienti che 
visiteranno il parco.

Con l’Unat visite scontate 
al Parco faunistico 
di Spormaggiore

AT T I V ATA  P E R  G L I  A S S O C I AT I  E  P E R  I  LO R O  C L I E N T I  L A  N U O V A  C O N V E N Z I O N E

Il Parco Faunistico 
di Spormaggiore 
offre a tutti la 
possibilità unica di 
osservare da vicino 
l’orso bruno (Ursus 
arctos), il più grande 
mammifero delle 
Alpi che è tornato 
a popolare i boschi 
trentini grazie ad un 
apposito progetto di 
reintroduzione.
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Trentino appartamenti si è posta 
da tempo come obiettivo quello di 
realizzare una guida che metta in 
evidenza le varie normative pro-
vinciali ed adempimenti relativi 
a chi affitta appartamenti a scopo 
turistico.
Nel tempo si sono susseguiti con-
tinui aggiornamenti legislativi che 
necessitano conseguenti approfon-
dimenti e studi da parte degli ad-
detti alla segreteria dell’associa-
zione per poter informare i soci di 
Trentino Appartamenti e potersi 
così adeguare repentinamente ai 
cambiamenti.
In questo periodo la Guida è stata 
aggiornata con le novità introdot-
te dalle molteplici leggi di settore 
in continua evoluzione.
La guida non ha la pretesa di for-
nire tutte le risposte agli interro-
gativi che spesso nascono su co-
me poter gestire al meglio gli al-
loggi turistici, ma vuole essere più 
che altro un manuale di aiuto e di 
facile comprensione dell’ambien-
te economico e legislativo in cui 
operano i proprietari di apparta-
menti turistici.
Da un punto di vista normativo si 
fa spesso confusione tra apparta-
menti, Case Appartamenti per Va-
canze, alloggi turistici etc.
Per alloggio turistico si intende 
la ricettività degli alloggi in loca-
zione ad uso turistico diversi dal-
le tipologie degli esercizi extra-al-
berghieri previsti dall’articolo 30 
della Legge provinciale di riferi-
mentoche prevede le tipologie de-
gli esercizi extra-alberghieri. Gli 
esercizi extra-alberghieri si distin-
guono in: a) esercizi di affittaca-

mere; b) esercizi rurali; c) bed and 
breakfast; d) case e appartamenti 
per vacanze; e) ostelli per la gio-
ventù; f) case per ferie, f bis) Al-
berghi diffusi.
Per meglio connotare cosa sono 
gli alloggi turistici vediamo co-
me sono definite le Cav (nella LP7-
2002) ovvero le Case e Apparta-
menti per Vacanze.
Le Cav sono richiamate dall’arti-
colo 34, comma 1 che recita:
“Sono case e appartamenti per va-

canze le unità abitative arredate e 

dotate di angolo cottura o di ser-

vizio autonomo di cucina gestite, 

in numero superiore a tre, da chi 
ne ha la disponibilità a qualsiasi 
titolo e le offre in locazione ai tu-

risti, assicurando loro i servizi es-

senziali previsti dal regolamento di 

esecuzione.”
Considerato quindi che una Cav 
è definita tale quando “gli appar-
tamenti” sono più di 3 (da 4 com-
preso in su) potremmo dire che gli 

alloggi turistici sono appartamen-
ti affittati ad uso turistico con un 
numero non superiore a 3 (com-
preso).
Chi quindi ha in disponibilità un 
numero di appartamenti superiore 
a 3, da un punto di vista tipologi-
co, non può più essere considerato 
alloggio turistico come sopra indi-
cato ma diventa automaticamente 
Cav per la quale è necessario com-
pilare la segnalazione certificata 
di inizio attività.
La guida, in ogni caso, è concepita 
come un utile strumento operativo 
per coloro che affittano non più di 
3 appartamenti.
Considerato tuttavia il sottile con-
fine tra alloggio turistico (numero 
di appartamenti fino a 3) e le Cav 
(numero di appartamenti maggio-
re di 3) nella guida sono riporta-
te alcune note anche alla gestione 
delle Case Appartamenti Vacan-
ze (Cav).
Vogliamo inoltre evidenziare che 
questa è ormai la terza versione 
della guida, la quale potrà dunque 
subire in futuro ulteriori variazio-
ni e modifiche a seconda dei va-
ri adempimenti legislativi e nor-
mativi che potrebbero verificarsi 
nel tempo. 
A riguardo, si proseguirà nell’atti-
vità di analisi e verifica normativa 
per poter rimanere costantemente 
aggiornati e poter quindi revisio-
nare tempestivamente questo va-
demecum.
Ricordiamo che la Guida non è di-
sponibile in formato elettronico ed 
è riservata esclusivamente ai soci 
aderenti a Trentino Appartamenti.

Aggiornata la guida pratica di 
Trentino Appartamenti

LEGGI DI RIFERIMENTO, ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DEGLI ALLOGGI TURISTICI IN TRENTINO

La guida è concepita 
come un utile 
strumento operativo 
per coloro che 
affittano non più 
di 3 appartamenti. 
Considerato 
tuttavia il sottile 
confine tra alloggio 
turistico (numero di 
appartamenti fino a 
3) e le Cav (numero 
di appartamenti 
maggiore di 3) nella 
guida sono riportate 
alcune note anche 
alla gestione delle 
Case Appartamenti 
Vacanze (Cav).
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area    consulenziale 
multidisciplinare

25 - 29 novembre 2019 

Inaugurazione nuova area consulenziale
 “multidisciplinare”

Vi aspettiamo per il brindisi!

Lunedi 25 novembre
ore 11.00

Trento via Solteri 78 
 5° piano

Servizimprese presenta la nascita 
della nuova area consulenziale 
«multidisciplinare».
Collocata al quinto piano del 
palazzo che ospita la sede centrale 
di via Solteri, la nuova area 
vuole essere la risposta vincente 
ai tanti dubbi e interrogativi che 
quotidianamente le aziende sono 
costrette ad affrontare durante la 
gestione della propria attività, ora 
più che in passato, in uno scenario 
di mercati sempre più aperti, 
complessi e competitivi.
Per fare questo, Servizimprese 
ha rinforzato il proprio team 
di specialisti e lo ha riunito 
in uno spazio completamente 
ristrutturato, moderno e 
tecnologico, un luogo in cui 

la centralità del cliente possa 
emergere indiscussa.
Una grande area, quindi, 
al cui interno si integrano 
elevate competenze in materia 
fiscale, tributaria, societaria, 
giuslavoristica, civilistica e in 
materia di contributi provinciali 
e nazionali: un pool di esperti che 
lavorano all’unisono con due soli 
obiettivi ben definiti: focalizzare 
i bisogni dei clienti, espressi o 
inespressi che siano e soddisfarli!
Per far toccare con mano 
agli imprenditori questa 
novità, Servizimprese ha 
voluto organizzare un evento 
appositamente dedicato al lancio 
di questo importante progetto che 
rappresenta di fatto una nuova 

evoluzione per Servizimprese: una 
«Open Week» che si svolgerà dal 
25 al 29 novembre prossimi!
In questi cinque giorni tutte le 
imprese avranno la possibilità 
di conoscere personalmente 
gli esperti di Servizimprese ed 
usufruire gratuitamente della loro 
competenza ed esperienza. 
Collegandosi al sito
w w w. s e r v i z i m p r e s e . t n . i t 
troverete tutti i dettagli dell’evento 
e le modalità con cui potersi 
prenotare un appuntamento 
riservato, scegliendo liberamente 
il giorno, l’ora e la specifica 
tematica di interesse tra quelle 
proposte.

Affrettatevi, i posti sono limitati!
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Il 18 settembre 2019 il Consiglio 
Direttivo presieduto dal Presiden-
te Livio Valentini ha deliberato, 
sulla scorta degli ottimi riscontri 
e dei risultati ottenuti nei due anni 
precedenti, di confermare la pre-
senza alle fiere in Germania.
È confermata quindi la presen-
za all’edizione 2020 della fiera 
CMT di Stoccarda, sull’esempio 
di quanto fatto nel 2019, con una 
postazione dedicata all’interno 
dello stand Trentino, nella qua-
le sarà possibile, per i soci Faita, 
prenotare un desk in cui poter es-
ser presenti e distribuire il proprio 
specifico materiale promozionale. 
In questa edizione lo spazio previ-
sto sarà separato dagli altri ban-
coni dello stand del Trentino da 
una parete che potrà ospitare foto 
d’impatto, al fine di rendere mag-
giormente riconoscibile la pro-
posta della nostra Associazione. 
L’edizione 2020 della fiera CMT 
di Stoccarda si svolgerà da sabato 
11 gennaio a domenica 19 genna-
io 2020. Si tratta della più grande 
fiera in Europa per il turismo e il 
tempo libero, frequentata media-
mente da 220.000 visitatori.
I soci interessati alla Fiera di Stoc-
carda possono scegliere tra 3 di-
stinte opzioni per ottenere visibi-
lità ed effettuare una mirata auto-
promozione:
1. Presenza con una pagina su bro-

chure dedicata 
2. Presenza su brochure di cui 

all’opzione 1 + presenza presso 
la fiera CMT Stoccarda con il 
proprio materiale del campeg-
gio per la permanenza a tutti i 9 
giorni della fiera

3. Presenza su brochure di cui 
all’opzione 1 + presenza presso 
la fiera CMT Stoccarda con il 
proprio materiale del campeggio 
per la permanenza a metà fiera 

Le altre fiere in territorio teutonico 
in cui Faita Trentino avrà un de-
sk riservato all’interno dello stand 
Trentino sono le seguenti:
• T&C Lipsia (20-24/11/2019)
• Reisen Amburgo (5-9/02/2020)
• Free Monaco (19-23/02/2020)
• Freizeit Norimberga (26/02-

01/03/2020)
• IBO Friedrichshafen (18-22(03/2020)
Come nelle precedenti edizioni 
verrà quindi realizzata la brochu-
re Campingplätze im Trentino in 
sinergia con Trentino Marketing, 
da distribuire in tutte le fiere sopra 
elencate. Resta inteso che tutti i so-
ci che non parteciperanno a questa 
iniziativa saranno comunque elen-
cati con i propri dati base nelle pa-
gine in fondo alla brochure. 

Un altro strumento promozionale 
è la cartina dei campeggi, recen-
temente aggiornata e ristampata, 
che la Trentino Marketing ha rite-
nuto opportuno di incorporare co-
me materiale istituzionale.
Su tutti i materiali cartacei è ripor-
tato il sito www.trentinocamping.it, 
ove sono presenti tutti gli associati 
con una propria pagina dedicata e 
attraverso il quale è anche possibi-
le per i visitatori del sito richiedere 
dei preventivi o prenotare diretta-
mente le strutture che abbiano in-
serito la disponibilità. 
La collaborazione con Trenti-
no Marketing prevede anche una 
campagna in co-marketing di pro-
mozione delle strutture ricettive 
all’aria aperta del Trentino su te-
state di settore e magazine fem-
minili sui mercati dell’Est Euro-
pa, individuati come interessanti 
dal Consiglio Direttivo alla luce 
dei numeri in aumento nelle ulti-
me stagioni turistiche.

Faita Trentino: confermate 
le azioni promozionali 

con presenza alle 
fiere in Germania

RICETTIVO

ALLA CMT DI STOCCARDA AMPIO SPAZIO PER FAITA ALL’INTERNO DELLO STAND DEL TRENTINO

Il presidente di 
FAITA Trentino Livio 
Valentini
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Oramai siamo abituati a questi ter-
mini che ancora qualche anno fa 
potevano fare un certo effetto sui 
non addetti ai lavori. Certo ne è 
stata fatta tanta strada da quando 
sono apparsi sul mercato i primi 
personal computer. Era il 12 ago-
sto 1981, quando l’IBM commer-
cializzava il primo di una serie di 
personal computer che diventerà 
poi molto popolare. Si chiamava 
IBM 5150, meglio conosciuto co-
me PC IBM. Non esistevano i si-
ti web perché sarebbero comparsi 
una decina di anni dopo, precisa-
mente il 6 agosto 1991, per me-
rito dell’informatico inglese Tim 
Berners-Lee. Fu comunque un 
passo importantissimo nella sto-
ria dell’umanità che avrebbe ge-
nerato via via negli anni una tra-
sformazione radicale del modo di 
lavorare, di vivere, dei rapporti 
interpersonali: per dirla in breve 
della società in generale. 
Nella nostra provincia non siamo 
rimasti a guardare ed in molti si 
sono dati da fare intravvedendo in 
questa novità una nuova opportu-
nità di lavoro e perché no, anche 
di arricchimento. Sappiamo tutti 
come sono andate poi le cose con 
la permanenza sul mercato delle 
aziende economicamente più forti 
e strutturate che fagocitavano (co-
me ovviamente succede sempre) 
quelle più piccole e deboli. 
L’Associazione attività di Ser-
vizio ha vissuto questa trasfor-
mazione epocale seguendo tutte 
le fasi ed in molte occasioni di-
venendone anche attore attraver-
so l’organizzazione di seminari, 
convegni e pubblicazioni. Il ruo-
lo che l’Associazione si era da-

ta era quello di riuscire a fornire 
ai propri soci, che operavano nel 
settore informatico, gli strumenti 
aggiuntivi per poter affrontare in 
modo più agevole le sfide del mer-
cato. Era un’impresa ardua per-
ché la velocità con cui l’informa-
tica mondiale si aggiornava, in-
ventando programmi e strumenti 
nuovi, era (ed è tuttora) talmente 
alta che nel giro di pochi mesi le 
cose cambiavano e rischiavano di 
far recepire come ormai supera-
to qualsiasi evento che si andava 
ad organizzare. Al riguardo ba-
sti pensare che in questi giorni si 
parla di “Autonomous Database”, 
una nuova soluzione per la gestio-
ne dei dati aziendali, che grazie 
all’uso di intelligenza artificiale e 
machine learning permette l’auto-
gestione e l’auto-riparazione del 
database, senza più errore uma-
no nè tempi di fermo per manu-

tenzione. Come si vede era ed è 
anche attualmente un susseguir-
si di novità ritmate con cadenza 
ravvicinata. 
Nelle iniziative adottate dall’As-
sociazione dei Servizi, non bi-
sogna dimenticarlo, ha avuto un 
ruolo determinante Confcommer-
cio Trentino che ha sostenuto il 
Direttivo dell’Associazione nel 
porre in cantiere i progetti met-
tendo a disposizione il proprio 
personale e finanziando le spe-
se a cui si andava man mano in 
contro. 
Non si può negare che in questo 
bailamme si siano inserite, sem-
pre a fin di bene, anche le Ammi-
nistrazioni pubbliche, in primis 
Provincia e Comuni. Bisogna da-
re atto che nel Trentino si è subito 
diffusa una cultura orientata ad 
assumere il digitale quale vetto-

La cultura digitale: 
Attività di Servizio 
sempre “sul pezzo”

ASSOCIAZIONE SEMPRE ATTENTA ALLE TRASFORMAZIONI GENERATE DAL MONDO DEL WEB

Ha avuto luogo 
in questi giorni 
a Trento “Smart 
City Week 2019” 
progetto con cui si 
mira a realizzare 
concretamente 
una città che usa 
la tecnologia come 
mezzo per migliorare 
i servizi a cittadini ed 
imprese e quindi la 
qualità della vita in 
generale.
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Mario Oss, presidente 
dell’Associazione 
Attività di Servizio 
del Trentino

re ideale in grado di semplificare 
e meglio organizzare i servizi al 
cittadino. Un esempio eclatante 
ne è l’adozione da parte della Pro-
vincia, una delle prime in Italia, 
del sistema TreC per la gestio-
ne della sanità pubblica e di altri 
servizi. La scommessa era quel-
la di riuscire ad avere una gestio-
ne ottimale dei bisogni dei pro-
pri abitanti sparsi su un territorio 
che dal punto di vista orografico è 
molto complesso e presenta delle 
criticità, dal punto di vista della 
mobilità, molto penalizzanti. 
È in quest’ottica che ha avuto luo-
go a Trento “Smart City Week 
2019” progetto con cui si mira a 
realizzare concretamente una città 
che usa la tecnologia come mezzo 
per migliorare i servizi a cittadini 
ed imprese e quindi la qualità del-
la vita in generale. È un percorso 
partecipativo che coinvolge citta-
dini, imprese e istituzioni. Per per-
seguirlo è necessaria una strategia 
e una visione d’insieme, in modo 
da evitare di disperdere risorse e 
riuscire invece a centrare l’obiet-
tivo generale. Essenziale è anche 
prevedere un percorso partecipa-
tivo che coinvolga tutti i soggetti 
presenti sul territorio in grado di 
portare un proprio contributo.
L’obiettivo, in parole povere come 
viene definito dagli organizzatori 

Vista la grande partecipazione di 
pubblico sembra che Smart City 
Week 2019 abbia proprio centra-
to le aspettative e gli obiettivi che 
gli organizzatori si erano propo-
sti di raggiungere. In tutto ciò ha 
giocato ovviamente un ruolo de-
terminante la sensibilità maturata 
dai cittadini nei confronti di que-
ste tecnologie comprese curiosi-
tà ed aspettative che generano le 
nuove applicazioni ormai utiliz-
zate per la gestione e l’automazio-
ne di processi in tantissimi settori 
in primis nella sanità, dove pro-
mettono di poter gestire interven-
ti sempre più mirati e meno in-
vasivi con risultati fino a qualche 
anno fa inimmaginabili. 

di Smart City, è utilizzare la tec-
nologia in tutte le sue forme (dai 
sensori e l’Internet of Things alle 
reti -  dall’informatica ai big data 
e all’intelligenza artificiale) ren-
dendola il più possibile “traspa-
rente”, sfruttandola per miglio-
rare i servizi che già si erogano 
o per fornirne di nuovi e sempli-
ci essenziali a valore aggiunto. 
“Trento Smart City” è il proget-
to che mira a realizzare concreta-
mente tutto ciò, senza però stra-
volgere la storia e la dimensione 
di Trento, adattando semplice-
mente la città per venire incon-
tro ai bisogni delle persone che la 
abitano e la vivono, in continuità 
con le sue origini, il suo passato 
e le sue peculiarità.

HACCP

Analisi

Etichettatura

Sicurezza 
sul lavoro

Formazione

STUDIO Dott. BRANDOLESE LIA
LA NOSTRA ESPERIENZA 

AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
www.fellernet.it

emiliano.feller@tin.it

STUDIO BRANDOLESE Riconosc imento  Min is tero  de l la  San i tà 
n. 700.7/59.459/1785 - Accreditato ACCREDIA n. 0893
dott. BRANDOLESE LIA - dott. FELLER EMILIANOS T U D I O  D I  B I O L O G I A  A P P L I C A T A
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Lo scorso venerdì 20 settembre 
Fimaa Trentino ha organizzato un 
corso di formazione (gratuito per 
i soci) concernente “Norme in ma-
teria di governo del territorio - in-
combenze e doveri del mediatore 
immobiliare nello svolgimento del-
la sua professione”. 
Il corso, che si è tenuto nel-
la nuovissima sala conferenze di 
Confcommercio Trentino, ha visto 
come relatori il geom. Fabio Mar-

goni, componente C.D.A. di ITEA 
Istituto Trentino per l’Edilizia Abi-
tativa S.p.A. ed il geom. Domenico 

Calabrese, ex Direttore Edilizia 
Privata Comune di Trento.
L’incontro, che ha riscosso l’inte-
resse di una quarantina di associa-
ti, ha trattato i seguenti argomenti:
• riforma urbanistica provinciale;
• cenni alle novità del P.R.G. di 

Trento;
• modalità di soluzioni pratiche 

delle casistiche urbanistiche og-
getto della professione di media-
tore immobiliare.

Concluso l’intervento dei due 
esperti tecnici ha preso la parola 
Enrico Quadri, Amministratore 
Delegato di Hgroup spa, accompa-
gnato da Stefano Bernard, AM 
per Triveneto ed Emilia Romagna, 
e da Federico Pagliuca. 
Sono state quindi illustrate le op-
portunità proposte da Credipass, i 
cui promotori creditizi sono pro-
fessionisti indipendenti e qualifica-
ti che lavorano al fianco dei clienti, 
analizzando le loro esigenze e sele-
zionando i migliori prodotti di cre-
dito presenti in ogni momento sul 
mercato, con l’obiettivo di trovare 
la soluzione più vantaggiosa.
È stata anche l’occasione per pre-

L’attività di Fimaa Trentino
dai seminari formativi  
all’andamento del 
mercato immobiliare

sentare Casashare, uno strumen-
to che permette di sfruttare al me-
glio il potenziale delle informazioni 
pubblicate online. Tale nuova app è 
infatti concepita per permettere ai 
mediatori immobiliari di accede-
re a scenari fino a poco fa impen-
sabili semplificando, attraverso un 
sistema di automazioni e notifiche, 
la fase di acquisizione e di vendita. 
Al termine dell’incontro è stato 
consegnato a tutti i partecipanti un 
attestato di partecipazione firmato 
dai relatori nonché dal presidente di 

Fimaa Trentino Severino Rigotti.
Giovedì 3 ottobre è stata poi orga-
nizzata una conferenza stampa per 
fare il tradizionale punto quadrime-
strale sulla situazione del merca-
to immobiliare trentino con Paolo 

Borzaga dell’Agenzia delle Entrate 
e Marco Orazio Poma, presiden-
te del Consiglio notarile di Trento 
e Rovereto. Dal confronto è emer-
so che nell’ultimo periodo il merca-
to dà purtroppo alcuni segni di sta-
gnazione: per la prima volta dopo 
quasi un anno di timida ma costante 
crescita, si registra infatti una fles-
sione. Le compravendite di immo-
bili residenziali sono passate, secon-
do l’Agenzia delle Entrate, dai 4.387 
del periodo gennaio-agosto 2018 al-
le 3.941 del periodo gennaio-agosto 
2019. Un calo di circa il 9% che, pur 
non destando eccessive preoccupa-
zioni essendo riferito ad un periodo 
dell’anno notoriamente “fiacco” tra 
tasse e vacanze, lascia comunque gli 
agenti immobiliari in apprensione. 
Secondo il presidente Rigotti “stia-
mo vivendo un clima piuttosto con-
fuso, sia a livello politico che econo-
mico, e le famiglie non se la sentono 
di affrontare una compravendita im-
mobiliare. Se vogliamo comunque 
essere positivi, possiamo considera-
re il fatto che il nuovo si sta ripren-
dendo e torna ad essere appetibile 
sul mercato”.
L’attività di Fimaa Trentino in ogni 
caso continua cadenzata: del suc-
cessivo seminario su “Formazio-
ne di neuromarketing su tecniche 
di vendita” di venerdì 25 ottobre si 
darà conto nel prossimo numero del 
giornale Unione.

RIGOTTI: «IN TRENTINO TORNANO AD ESSERE APPETIBILI SUL MERCATO LE NUOVE COSTRUZIONI»

Il presidente 
Severino Rigotti 
in occasione della 
presentazione 
dell’andamento del 
mercato immobiliare. 
In basso, i 
partecipanti al corso 
di formazione
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ANACI

DM 140, tutti promossi  
gli amministratori trentini
Terminato il 2° corso ai sensi del DM 140. Si pensa 
già a quello per il 2020

È terminato il 21 settembre scorso il 2° corso ai sensi del D.M. 
140/2014 per gli associati ancora senza l’attestato di aggior-
namento professionale per l’anno 2019, che già si pensa al 
2020. Se n’è parlato nell’ultimo direttivo dove si è ipotizzato di 
ripetere l’esperienza fatta a gennaio di quest’anno allorquan-
do la prima giornata di corso si era tenuta presso l’Università 
di Trento assieme ai colleghi dell’Alto Adige. Il successo fu 
enorme visto che più di 250 amministratori provenienti dalle 
due province ed anche da quelle limitrofe vi avevano parteci-
pato per assistere alle lezioni tenute per l’occasione dai mas-
simi dirigenti nazionali dell’ANACI ad iniziare dal Presidente 
Francesco Burrelli. 
«Sarebbe veramente importante poter replicare quell’espe-
rienza peraltro auspicata già in quella sede dallo stesso Bur-
relli durante il suo intervento e caldeggiata anche dai colleghi 
di Bolzano – ha detto Gilberto Magnani intervistato al riguar-
do. Quest’anno si potrebbe migliorare l’organizzazione alla 
luce delle esperienze avute e rendere l’appuntamento ancor 
più allettante e gradito ai soci. Ovviamente tutto ciò richiede 
molto impegno da parte nostra e con ciò intendo il Direttivo 
provinciale ANACI, perché non è semplice far combaciare tutti 
i pezzi del puzzle organizzativo evitando imprevisti. Certo è 
che tutti ci chiedono di ripetere quell’esperienza perché mol-
to bella e professionalmente valida. Per intanto siamo riusciti 
a fissare assieme ai colleghi di Bolzano la data della prima 
giornata di seminario che si svolgerebbe venerdì 17 gennaio – 
ha concluso Magnani – mentre per quanto riguarda la location 
stiamo prendendo contatti per garantire che abbia la stessa 
visibilità e prestigio di quest’anno». 
Ritornando al D.M. 2019 è bene precisare che, eccettuato un 
paio di casi dovuti a malattia, tutti gli associati trentini dell’A-
NACI hanno ottenuto il sospirato attestato prescritto dalla 
normativa, risultato che pone un sigillo di qualità sul livello 
di aggiornamento formativo degli associati ANACI, garanzia 
di professionalità anche per i condòmini amministrati dagli 
stessi.

• SPURGO E DISOTTURAZIONE

• PULIZIA AUTOLAVAGGI E DISOLIATORI

• TRASPORTO RIFIUTI DI OGNI GENERE

• ISPEZIONE CON TELECAMERA

• BONIFICHE

• NOLEGGIO CONTAINER

• INDAGINI AMBIENTALI E 
SMALTIMENTO TERRE CONTAMINATE

• CONSULENZA AMBIENTALE

• SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA RIFIUTI

• ASPIRAZIONE MATERIALE 
DA DEMOLIZIONE

AVIO SERVICE S.R.L.
FR. VÒ DESTRO, 37 AVIO - TRENTO

Tel. 0464 683197

www.avioservice.it
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Il 23 settembre 2019 è stata aperta la 
procedura fallimentare del gruppo 
Thomas Cook (Thomas Cook Group 
Plc), comprendente cinque società 
(Thomas Cook Retail Limited, Tho-
mas Cook Tour Operations Limited; 
TCCT Retail Limited; Future Tra-
vel Limited; Freedom Travel Group 
Limited) tutte associate all’ABTA – 
Associazione degli Agenti di Viag-
gio inglesi, oltre al vettore aereo 
del gruppo (Thomas Cook Airlines 
LTD), nonché altre società con sede 
in diversi stati come la Thomas Co-
ok Signature, Thomas Cook Signa-
ture Finest Selection, Neckermann 
Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen 
e Air Marin.
In seguito a questo evento che ha 
avuto notevoli ripercussioni anche 
sul comparto turistico italiano, l’1 
ottobre si è svolta presso l’ENIT la 
riunione per un tavolo di confronto 
tra tutte le associazioni di categoria 
del turismo indetta dal Sottosegreta-
rio del Mibact, Dr.ssa Lorenza Bo-

naccorsi. 
Al tavolo di confronto per FIAVET 
hanno partecipato il Presidente Fia-
vet, Ivana Jelinic e l’Avv.to Federi-

co Lucarelli.
In questa occasione è stata avanza-
ta richiesta al Governo di adottare 
misure urgenti, formulando quattro 
ipotesi di intervento a favore delle 
imprese colpite:
1) riconoscimento di un credito di 
imposta;
2) sgravi ai fini IRPEF;
3) congelamento dell’IVA per le fat-
ture emesse e non pagate dal fallito;
4) ammortizzatori sociali per i la-
voratori.
Altri Paesi Europei, quali Grecia e 
Portogallo, avrebbero già avviato mi-
sure di sostegno agli operatori turisti-
ci colpiti dagli effetti del fallimento.

La Presidente Jelinic ha richiama-
to l’attenzione sul reale impatto del 
fallimento Thomas Cook sull’indu-
stria turistica italiana, conferman-

do, per quanto riguarda il comparto 
agenziale, il coinvolgimento soprat-
tutto degli operatori di incoming per 
prepagamenti effettuati a fornitori 
di servizi italiani, inclusi nei pac-
chetti annullati da Thomas Cook, ma 
ha anche richiamato l’attenzione per 
evitare che si sviluppi una comuni-
cazione distorta sulla precarietà de-
gli operatori turistici italiani, in re-
altà del tutto inesistente, che sarebbe 
un danno peggiore di quello prodotto 
dal fallimento del TO inglese. 
In qualità di Responsabile dell’Uffi-
cio Legale, l’Avv.to Federico Luca-
relli,  ha ricordato al Sottosegretario, 
in relazione al coinvolgimento anche 
del vettore del Gruppo Thomas Co-
ok – che ha provocato problemi, co-
me ricordato da ASTOI, a quei T.O. 
che avevano inserito detti voli nei 
loro pacchetti e hanno dovuto ripro-
teggerli a loro spese – che Fiavet ha 
presentato un emendamento al DDL 
Trasporti – atto Senato 727 – per la 
costituzione del Fondo di Garanzia 
a favore di consumatori per i biglie-
ti “no fly”, sul quale è stato richiesto 
l’appoggio da parte del Governo.
Il Sottosegretario Bonaccorsi si 
è impegnato a verificare con il 
Governo lo strumento migliore per 
intervenire urgentemente a beneficio 
della categoria, ha preannunciato 
l’idea di rivedere in  forma sistemica 
l’approccio alla normativa e all’as-
setto del comparto turismo, anche 
andando ad intervenire sulla norma-
tiva di recepimento della Direttiva 
Pacchetti, in particolare ripensan-
do alla garanzia insolvenza e falli-
mento ed al sistema dei Fondi creati 
nel 2016.

Serve il tuo sostegno per 
combattere l’abusivismo
Vigila insieme a noi e segnalaci senza esitare 
eventuali casi sospetti 

È da considerarsi abusivo qualsiasi soggetto o impresa 
che viola la normativa prevista dagli articoli -  del 
D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo/ turismo) che regola 
la vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici e che in 
provincia di Trento è disciplinata dalla legge provinciale 17 
marzo 1988, n.9.
Per svolgere l’attività di organizzazione e vendita di viaggi, 
soggiorni e pacchetti turistici è obbligatoria la licenza di agen-
zia di viaggio e turismo, che impone requisiti professionali 
ed organizzativi nonché un’idonea copertura assicurativa, 
che viene verificata attraverso una specifica procedura 
amministrativa, e l’iscrizione ad un fondo di garanzia in 
caso di insolvenza o fallimento, ai sensi di quanto previsto 
dalle modifiche introdotte dalla legge  luglio , n.  
sugli art. 50 e 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. 
Invia le tue segnalazioni a fiavet@unione.tn.it

Fallimento Thomas Cook
Fiavet al tavolo di 
confronto con il Ministero

L E  R I C H I E S T E  D E L L A  F E D E R A Z I O N E  A L  M I N I S T E R O  A  FA V O R E  D E L  C O M PA R TO

Sebastiano Sontacchi
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È stata consegnata il 4 ottobre u.s. 
a Milano dal Presidente Nazionale 
di Confcommercio Giovani Andrea 
Colzani al Presidente del GIT Tren-
tino Paolo Zanolli la targa del pre-
mio di innovazione del Sistema, or-
ganizzato annualmente da Confcom-
mercio - Imprese per l’Italia. 
Il premio seleziona e promuove le 
migliori iniziative innovative rivol-
te alla qualificazione ed estensione 
della rappresentanza politico-sinda-
cale del terziario di mercato median-
te l’innovazione di attività e servizi.
È un riconoscimento nazionale pre-
stigioso che per la prima volta vie-
ne vinto dai giovani imprenditori di 
Confcommercio Trentino grazie al 
progetto GIT LAB, un format a dop-
pio contenuto (visita cantina e pro-
gramma operativo) che unisce gli 
imprenditori alle eccellenze del ter-
ritorio con lo scopo di incontrarsi, 
creare rete politica e commerciale.
Gli incontri si sono tenuti nell’esta-
te/autunno 2018 presso la Cantina 
Endrizzi, Maso Poli, Mas de Chini 
e Cantine Ferrari. Ogni visita è stata 
guidata da un esperto imprenditore 
del settore enologico e si è conclu-
so con un momento conviviale che 
ha lasciato spazio alla discussione 
informale ed al confronto su varie 
tematiche. Agli incontri hanno par-
tecipato oltre in totale oltre 200 per-
sone, facendo nuovi associati e part-
nership con cantine associate. Si è 
creato, quindi, un network di busi-
ness tra imprenditori e tra associa-
zioni.
«Uno degli scopi del progetto - spie-
ga il presidente Zanolli, che ieri ha 
presentato il premio nella giunta 
Unione - era quello di promuovere 
una delle eccellenze del nostro ter-
ritorio, lo spumante Trento Doc, tra-
mite il contatto diretto con le canti-
ne e i suoi vinificatori, spesso giova-

ni imprenditori che continuano con 
il passaggio generazionale l’azien-
da di famiglia. Facendo conoscere il 
prodotto, la lavorazione delle uve e 
la storia imprenditoriale si è potuto 
capire che l’innovazione e la qualità 
hanno portato le 4 cantine ad esse-
re punti di riferimento nel panora-
ma nazionale. Altro obiettivo è stato 
creare una rete di conoscenze di gio-
vani imprenditori utili per il proprio 
business e ascoltare le esigenze dei 
giovani associati. Infine, presentare 
il mondo Confcommercio ed i suoi 
servizi/convenzioni al fine di fare 
marketing associativo».
«Siamo orgogliosi - commenta con 
soddisfazione Zanolli - di questo 
premio, poiché creare un progetto 
che potesse essere innovativo e re-
plicabile a livello nazionale promuo-
vendo i prodotti del territorio era uno 
degli obiettivi del nostro mandato. Il 
Trento Doc è un prodotto unico frut-
to del lavoro di numerose case spu-
mantistiche che credono fortemente 
nel territorio e nella qualità di un vi-
no unico. È importante farne cono-

scere la lavorazione e promuover-
lo attraverso i nostri canali. Ringra-
zio il consiglio direttivo del GIT per 
aver realizzato questo progetto e la 
struttura di Confcommercio Trenti-
no per averci sostenuto nello svilup-
po del GITLAB».
Nelle valutazioni delle candidature 
da parte della Giuria del Premio so-
no state privilegiate le proposte che 
hanno risposto maggiormente ai se-
guenti criteri generali di merito:
a) qualità ed originalità dell’innova-
zione, benefici proposti ed elementi 
distintivi;
b) replicabilità del modello e sua ri-
levanza come buona pratica per il 
settore;
c) risultati attesi / raggiunti (numero 
iniziative, entità risorse pubbliche 
gestite, aumento associati e/o fruitori 
dei servizi resi, benefici dell’iniziati-
va per le imprese partecipanti).
Il progetto ora potrà essere replicato 
a livello nazionale esaltando le pro-
duzioni di eccellenza locali.

Al gruppo Giovani 
Imprenditori del Trentino

Il Premio Innovazione 
di sistema nazionale

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER IL PROGETTO GITLAB CHE VERRÀ RIPROPOSTO IN TUTTA ITALIA

Il presidente 
Paolo Zanolli con 
il direttivo GIT 
con il premio nel 
corso dell’ultima 
assemblea tenuta a 
Villa Bortolazzi (foto 
sotto)
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INCONTRI D’IMPRESA 3 

“Storie di imprese eccellenti” 
con Alessandro Marzadro
Alessandro Marzadro racconta l’esperienza 
e la tradizione di distillatori d’eccellenza

Oltre 60 giovani imprendito-
ri provenienti da tutti i com-
parti economici del territo-
rio erano presenti ieri sera 
alla Distilleria Marzadro per 
un incontro formativo e una 
discussione con Alessandro 
Marzadro, giovane rappre-
sentante dell’azienda tren-
tina di eccellenza arrivata 
alla terza generazione a 
gestione famigliare. 
Tanti i temi affrontanti nel cor-
so della serata: dal passaggio generazionale all’internazionalizzazione, dal 
rapporto tra agricoltura e turismo alla diversificazione, passando anche dal 
tema dell’innovazione e del cambiamento.
«È importante lavorare sulla capacità di saper accogliere il cambiamen-
to. È un tema difficile per qualsiasi tipo di impresa ma è particolarmente 
delicato quando si lavora con un prodotto legato alla tradizione. Infatti, la 
tradizione non è certamente come la moda che cambia molto rapidamente, 
però anch’essa deve cambiare anche se lentamente, molto più lentamente. 
Perché se non cambia rischia di diventare obsoleta e quindi “allontanar-
si” dalle persone - ha evidenziato Alessandro Marzadro nel corso del suo 
intervento».
La serata, promossa dal PAE - Tavolo di Imprenditoria Giovanile all’interno 
del progetto “Incontri di Impresa 2019” e realizzata nell’ambito delle Poli-
tiche Giovanili della Provincia autonoma di Trento, è stata anche un impor-
tante momento di incontro e networking tra i giovani imprenditori trentini 
con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una rete di condivisione 
intersettoriale efficace, capace di dare sostegno e slancio alla creazione e 
allo sviluppo di imprese giovani e innovative. 
Questa serata è stata la terza del ciclo “Incontri d’impresa”, momenti di 
formazione imprenditoriale tramite case history di imprese di successo e 
innovative. «Abbiamo deciso di realizzare questa serie di incontri - dice il 
Presidente del PAE - Tavolo di imprenditoria giovanile Paolo Zanolli - per 
promuovere alcune eccellenze del nostro territorio. Partendo dalle espe-
rienze imprenditoriale della famiglia Marzadro sono state approfondite 
tematiche diverse per chi fa impresa stimolando il confronto tra i giova-
ni imprenditori delle categorie economiche provinciali. Per noi giovani 
imprenditori confrontarsi e apprendere dai leader di settore ci permette di 
crescere professionalmente».
Ultimo appuntamento il 20 novembre presso le Cantine Rotari sul tema 
dell’innovazione in collaborazione con i giovani professionisti del Trentino.
Il PAE - Tavolo di Imprenditoria Giovanile rappresenta i settori economici 
giovanili dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Turismo, della Cooperazio-
ne, dell’Industria e del Terziario e svolge quindi un’importante funzione di 
luogo privilegiato d’incontro tra i rappresentati delle associazioni impren-
ditoriali giovanili.
 (Si ringrazia Matteo Molinari per il servizio fotografico svolto durante 
l’evento).

MOMENTI ISTITUZIONALI

Visita Bot Virtual Store di Seac
Giovedì 5 set-
tembre una 
gruppo di giova-
ni imprenditori 
composto dal 
Consiglio Diret-
tivo e da alcuni 
associati GIT ha 
potuto vistare il 
BOT Virtual Store sito in SEAC. L’evidenza che il com-
mercio si è voluto ha spinto SEAC Spa ad investire 
nel Virtual Store inteso come progetto non solo di 
spazio fisico dove acquistare il supporto delle ultime 
tecnologie, ma anche e soprattutto come portale 
per l’attivazione della vendita online e del rapporto 
diretto con il cliente a distanza. Inteso come labora-
torio di marketing, negozio multifunzione e piattafor-
ma multi-vendita, il progetto, fortemente spinto da 
Confcommercio Trentino sta delineando in maniera 
significativa tutte le direzioni di sviluppo verso cui gli 
imprenditori del commercio dovranno ambire inve-
stire e formare sé stessi ed il proprio personale. La 
sfida è già realtà!!!

MOMENTI ISTITUZIONALI

Revisione ed aggiornamento 
del piano di politica turistica di 
Trento per il decennio 9- 9
Il 26 agosto u.s. l’Assessore comunale Roberto Stan-
china ha convocato una folta delegazione di rappre-
sentanti del mondo sindacale ed associazionistico 
locale per raccogliere proposte e parerei relativi al 
piano strategico decennale che ha contribuito negli 
anni ad incrementare l’afflusso turistico nel capo-
luogo. In rappresentanza del GIT ha partecipato alla 
riunione il consigliere Matteo Molinari il quale è 
intervenuto sottolineando quanto l’amministrazione 
debba maturare ed investire anche sul settore giova-
nile (soprattutto il mondo studentesco) che vive spia-
cevoli situazioni di frizione a causa della convivenza 
fra giovani e residenti del centro storico. Le nuove 
aree di sviluppo cittadino possono permettere lo 

studio di spazi idonei e di 
infrastrutture idonee ad 
ospitare le attività ludi-
che, ricreative, sportive e 
culturali rivolte a studen-
ti e giovani in senso lato. 
Ne va preso atto, Trento è 
una ormai una città uni-
versitaria di livello nazio-
nale ed internazionale e 
per questo deve investire 
e garantire servizi di 
livello europeo.
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Anche quest'anno, come avviene 

ininterrottamente dal 2004, l’U-

nione Commercio e Turismo di 

Rovereto e Vallagarina, in colla-

borazione con il Comune di Ro-

vereto, il Consorzio "Rovereto 

In Centro" e l'Apt di Rovereto e 

Vallagarina, organizza una nuo-

va edizione dell'evento "Shopping 

aspettando Halloween", quest'an-

no con la novità di un tema speci-

fico: il Circo!
Per l'edizione 2019, infatti, l'e-

vento sarà "Shopping Aspettando 

Halloween _ Circus" e sabato 26 

ottobre porterà in città emozio-

nanti esibizioni di artisti circensi 

pronti a stupire adulti e bambini 

nelle varie piazze della città.

Anche grazie alla Vostra colla-

borazione, non mancherà la con-

sueta magica atmosfera di festa 

e di divertimento che da 15 anni 

caratterizza il periodo di Hallo-

ween, con decorazioni a tema, in-

trattenimenti, laboratori, giochi e 

scherzetti. L'obiettivo è quello di 

rendere questo appuntamento un 

momento di forte richiamo, dif-

fuso sul territorio, coinvolgendo 

tutte le attività economiche che 

abitualmente entrano in contatto 

con ospiti e turisti.

Diverse iniziative ludico-ricreati-

ve accoglieranno i visitatori in un 

ambiente arricchito di allestimen-

ti ed iniziative dedicate a grandi 

e piccini.

Nei 4 punti di ingresso alla città, 

verranno posizionate delle sago-

me di Halloween, dove gli ospi-

ti potranno entrare nella magica 

atmosfera della festa con un sel-

fie con i diversi personaggi. Inol-

tre ad accogliere tutti i parteci-

panti ci saranno gli studenti del-

la Scuola delle Professioni per il 

Terziario Cfp-UPT di Rovereto 

e Trento che forniranno tutte le 

informazioni su iniziative e pro-

gramma della festa.

Oltre alle spettacolari esibizio-

ni circensi, non mancheranno 

per intrattenere bambini e adul-

ti spettacoli di danza itineranti e 

di tessuti aerei, laboratori di in-

taglio zucche, un’appassionante 

caccia al tesoro, un percorso di 

minimoto, una spaventosa caset-

ta horror, truccabimbi, bolle di 

sapone, gonfiabili, trenino della 
paura, bancarelle di squisiti dol-

ciumi e caldarroste.

Anche quest'anno saranno mol-

te le attività economiche operan-

ti sul territorio coinvolte con una 

partecipazione attiva, che lasci 

spazio alla creatività di ognuno 

sia nell'allestimento del proprio 

locale a tema Halloween che con 

la realizzazione di singoli even-

ti che verranno inseriti nel pro-

gramma complessivo della mani-

festazione.

Segnaliamo le principali attività 

in programma:
Allestimento vetrine
Grazie alla collaborazione con 

"Shopping Apettando Halloween"
quest’anno in 
versione... Circus

ROVERETO INVASA DA ZUCCHE, DOLCETTI, SCHERZETTI, SPAVENTOSE MASCHERINE E SPETTACOLARI ESIBIZIONI CIRCENSI!

Per l'edizione 2019, 
infatti, l'evento 
sarà "Shopping 
Aspettando 
Halloween _ 
Circus" e sabato 26 
ottobre porterà in 
città emozionanti 
esibizioni di artisti 
circensi pronti a 
stupire adulti e 
bambini nelle varie 
piazze della città.
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L'Unione Commercio e Turismo di 
Rovereto e Vallagarina organizza 
un nuovo ciclo di corsi obbligatori 
di formazione/aggiornamento in 
materia di Sicurezza sul lavoro per 
i mesi di ottobre-novembre . 
In particolare segnaliamo: Forma-
zione Sicurezza Lavoratori (8 ore): 
lunedì 21 e lunedì 28 ottobre 2019, 
dalle 14.15 alle 18.15; Formazione 
Primo Soccorso (12 ore): lunedì 4, 
mercoledì 6 e lunedì 11 novem-
bre 2019, dalle 14.30 alle 18.30; 
Aggiornamento Primo Soccorso (4 
ore): lunedì 11 novembre 2019, dalle 14.30 alle 
18.30; Formazione R.S.P.P. (16 ore): mercoledì 
30 ottobre, martedì 5, giovedì 7, martedì 12 
e giovedì 14 novembre 2019, dalle 15.00 alle 
18.00; Aggiornamento R.S.P.P. (6 ore): martedì 
12 e giovedì 14 novembre 2019, dalle 15.00 alle 
18.00. Tutti i corsi si svolgeranno presso la 
nostra sede, in via Pedroni n. 6/A a Rovereto.
Contemporaneamente, continua la program-

mazione dei percorsi formativo con il Fondo 
For.Te., che sono completamente gratuiti per 
i dipendenti e titolari delle imprese associate 
iscritte al Fondo For.Te., grazie al finanzia-
mento che l'Unione si è aggiudicato. Sono 
stati pensati percorsi validi per tutti i settori 
ma è possibile attivare anche percorsi azien-
dali, su misura per le singole ditte. Per ogni 
informazione chiamare il n. 0464/481011 mail: 
ucts@ucts.net

la Scuola delle professioni per il 
Terziario Cfp-Upt, gli studenti 
del centro di Rovereto provvede-
ranno all'allestimento a tema Hal-
loween di diverse vetrine.
Caccia al tesoro (26 ottobre 
2019, dalle 15.30)
Torna, a grande richiesta, anche 
la caccia al tesoro con un percor-
so che porterà bambini e genito-
ri nei vari esercizi aderenti, dove 
dovranno trovare la soluzione a 
diversi indovinelli e ricevere pic-
coli omaggi a sorpresa. I bambini 
verranno accompagnati in picco-
li gruppi da operatori qualificati.
Eventi nelle attività 
commerciali (26 ottobre 2019)
Verà data la massima visibilità 
a tutte le iniziative a tema Hal-
loween (laboratori, eventi musi-
cali, degustazioni, presentazioni, 
ecc.) proposti dalle singole atti-
vità commerciali e dai bar e ri-
storanti nella giornata di sabato 
26 ottobre, tramite un apposito 
flyer in cui saranno indicate tut-
te le iniziative dedicate all’evento 
“Shopping Aspettando Hallowe-
en_Circus”.
La festa a tema proseguirà anche 
giovedì 31 ottobre 2019, la lun-
ga notte di Halloween, con sug-
gestioni e proposte dedicate sia ai 
più piccini (nel pomeriggio) che a 
giovani e meno giovani (alla se-
ra).
Atmosfera magica con le 
lanterne (31 ottobre 2019, 
dalle 16.00)
Per dare un ulteriore tocco di 
magia alla serata di Halloween, 
proponiamo a tutte le attività di 
esporre all’esterno del proprio 
esercizio mercoledì 31 ottobre, 
dalle ore 16.00 fino alla chiusu-
ra, una o più lanterne accese. Per 
chi non avesse a disposizione una 
lanterna, è possibile averne una in 
prestito, versando € 20,00 a titolo 
di cauzione, che verranno restitu-
iti al momento della riconsegna.
“Dolcetto o scherzetto?” (31 

Ottobre 2019, dalle 16.30)
Nelle ultime ore prima della not-
te di Halloween, anche per nego-
zi e pubblici esercizi di Rovereto 
arriva il momento di “Dolcetto o 
Scherzetto”!
Durante il pomeriggio del 31 ot-
tobre, infatti, saranno tante le at-
tività che attenderanno i bambi-
ni travestiti da streghe e maghet-

ti, per distribuire dolci leccornie 
a tutti. 
Le attività aderenti all’iniziativa 
esporranno l'apposita vetrofania 
dedicata per essere individuate 
dai bambini che parteciperanno.
Halloween party nei 
locali della città (notte di 
Halloween, dalle 21.00 In poi)
Confermata la serata del 31 di-
cembre dedicata ai giovani, do-
po il successo della festa sotto la 
cupola del Mart del 2018, per of-
frire un'occasione di svago e di-
vertimento ai giovani ecco l'Hal-
loween Party, che quest'anno sarà 
una "festa diffusa" in quei locali 
del centro che proporranno una 
serata a tema, accopagnata da esi-
bizioni musicali itineranti.

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e corsi 
gratuiti con il Fondo Forte in Vallagarina
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Giovedì 5 settembre il Consiglio Di-
rettivo dei Ristoratori dell'Alto Gar-
da e Ledro ha scelto Paolo Turri-

ni per proseguire l'impegno alla gui-
da dell'Associazione, finora sostenuto 
con determinazione da Flavio Biondo, 
che rimane all'interno del Direttivo per 
supportare gli altri membri, forte della 
sua esperienza.
Fino alla fine del 2020 sarà quindi il 
Presidente Turrini a dare il dovuto pe-
so agli interessi della categoria nelle 
varie sedi di rappresentanza. Le esi-
genze di tutela del resto non mancano, 
dalla gestione e formazione del perso-
nale alle condizioni di sicurezza in cui 
i Ristoratori operano, non dimentican-
do certo le esigenze comuni a tutte le 
aziende, quali il confronto con la pub-
blica amministrazione e la tutela degli 
interessi economici.
Entrambi hanno voluto segnare l'im-
portante passaggio lasciando una di-
chiarazione: «Ringrazio innanzitutto 
Flavio Biondo - dice il nuovo Presi-
dente - per il lavoro svolto fino ad oggi 
e grazie al quale siamo arrivati come 
Associazione a raggiungere obiettivi 
che pensavamo fossero difficilmente 
perseguibili all’inizio del nostro cam-
mino come rappresentanti di categoria. 
L’impegno profuso da Flavio è stato, 
è, e sarà da esempio per il sottoscritto, 
ma sono certo anche per tutti i consi-
glieri che hanno espresso la volontà 
di proseguire i lavori in maniera con-
vinta e con la dedizione che li ha con-
traddistinti fino ad oggi. Giada Mio-

ri, Cristiano Carella, Aldo Tiboni, 
Lorenza Giordano e lo stesso Flavio 
Biondo, al quale abbiamo chiesto di 
rimanere come consigliere, per aiu-
tarci a capire le dinamiche che ha po-
tuto vivere direttamente in qualità di 
Presidente in questi anni e continuare 
a portare il proprio importantissimo 
contributo, saranno i compagni di un 
viaggio che continuerà sulla linea già 
solcata dalla gestione precedente, non 

L'Associazione Ristoratori 
Alto Garda e Ledro 

ha un nuovo Presidente
promozione del territorio. Abbiamo un 
rappresentante in Garda Trentino Svi-
luppo Spa, uno nell’Ente Bilaterale del 
Turismo Trentino. Siamo presenti nel-
la Commissione Sicurezza Provinciale 
di Confcommercio, sui tavoli di lavoro 
delle scuole professionali e sui tavoli 
provinciali che discutono dell’Alter-
nanza Scuola-Lavoro. Ci siamo attiva-
ti in eventi internazionali come Garda 
con Gusto e in eventi unici di promo-
zione gastronomica quali il Villaggio 
del Gusto, che collabora ed ha collabo-
rato con la Strada del Vino e dei Sapo-
ri, con i Brand Trento Doc e Vacanze 
con Gusto. Senza dimenticare il nuovo 
logo della Associazione Ristoratori del 
Trentino, collegato al brand Trentino 
e fatto in collaborazione con Trentino 
Marketing. A fronte di tutto questo, 
personalmente penso che il lavoro di 
squadra intrapreso dal 2013 ad oggi sia 
stato denso e tangibile, ma nello stes-
so tempo sono convinto che sia arriva-
to il tempo di togliere quell’iconogra-
fia di “one man band” attribuita alla 
persona di Flavio Biondo, questo prin-
cipalmente per ridare lustro e nuova 
energia all’Associazione Ristoratori, 
lasciando il giusto spazio a nuove per-
sone con nuovo entusiasmo. Soprattut-
to a fronte del pregresso e della strate-
gia intrapresa, dove sono convinto che 
solamente con la forza collettiva tutte 
le istanze attivate fino ad oggi potran-
no avere la giusta forza di proseguire 
e maturare in quel cambiamento che il 
gruppo originario aveva deciso di fare. 
Personalmente, faccio un passo a lato, 
rimango a disposizione della squadra, 
rientro nei ranghi del Consiglio Diret-
tivo come semplice consigliere, augu-
ro al nuovo Presidente nonché amico 
Paolo Turrini e a tutto il Consiglio un 
buon lavoro, convinto che le capacità 
professionali e politiche di ognuno non 
possano che portare nuova energia e 
nuovi stimoli a continuare nel lavoro 
espresso fino ad oggi».

dimenticando al contempo di prefis-
sarci nuovi obiettivi. Ribadisco che 
l’Associazione è sempre disponibile 
ad ascoltare le problematiche dei So-
ci e portarle in evidenza nelle sedi op-
portune, senza dimenticare la volontà 
di prendere parte a tutti i tavoli di la-
voro di nostra competenza per portare 
un proficuo contributo».
Da parte sua Flavio Biondo ci tiene a 
sottolineare il lavoro svolto: «Ad og-
gi il percorso fatto è li ben visibile. La 
categoria dei Ristoratori di Confcom-
mercio Alto Garda e Ledro è ben rap-
presentata e può dire la sua conside-
rando che siamo presenti e rappresen-
tati in Consiglio generale provinciale 
di Confcommercio Trentino, in Giunta 
Ristoratori con tre membri, dove de-
teniamo la carica di Vice Presidenza 
Provinciale. Presenti inoltre negli or-
gani della Sezione Alto Garda e Ledro, 
rispettivamente il Comitato di Presi-
denza, il Consiglio Generale e la Giun-
ta esecutiva. Abbiamo un rappresen-
tante nel Consiglio di Amministrazio-
ne di Garda Trentino Spa, oltre ad aver 
inserito molti colleghi nei tavoli di la-
voro inerenti alla gastronomia e alla 

A PAOLO TURRINI IL COMPITO DI DIFENDERE GLI INTERESSI DELLA CATEGORIA NEL NOSTRO TERRITORIO

In basso il nuovo 
presidente dei 
ristoratori della 
sezione autonoma 
Alto Garda e Ledro 
Paolo Turrini 
con il presidente 
uscente Flavio 
Biondo e, in basso, 
con il presidente 
provinciale Marco 
Fontanari
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Nicola, Fabio e Helga Ribaga. 
Sono loro oggi, nel giorno del 
70° anniversario di attività, a 
rappresentare la terza gene-
razione della ditta “Ribaga 
alimentari” di Tiarno di Sopra, 
che gestisce, dal 1949, un’atti-
vità di commercio al dettaglio 
di generi alimentari e non.
70 anni, da quando Anna e 
Domenico, in un piccolo angolo 
di magazzino al centro dell’abi-
tato di Tiarno di Sopra, in Valle 
di Ledro, hanno cominciato a 
commercializzare articoli di 
frutta e verdura che andava-
no ad acquistare, con i mezzi 
pubblici, al vicino mercato di Riva 
del Garda. Il lavoro cominciava a crescere, 
così come le richieste dei clienti, e così Anna 
e Domenico si sono trasferiti in un grande 
locale lì vicino.
Nel , con l’aiuto dei figli Sergio, Renzo e 
Maurizio, nasce il primo supermercato self-
service in Valle di Ledro, ossia il primo super-
mercato dove il cliente può servirsi autono-
mamente prendendo dagli scaffali pasta, 
fagioli, olio e conserve, merci che fino ad 
allora venivano vendute sfuse. Avendo ora a 
disposizione un nuovo punto vendita, viene 
creata anche una zona di prodotti extra-ali-
mentari, come casalinghi, merceria, abbiglia-
mento, giocattoli, diventando così un punto 
di riferimento anche per i paesi vicini.

Velocemente si arriva al 2010 quando, 
come detto, i figli di Sergio ed Eni decidono 
coraggiosamente di investire nuovamente 
nella propria attività e nel proprio territorio 
aprendo una nuova struttura comprendente 
un’attività di supermercato di circa 900 mq 
e un’attività di bar, giornali e tabacchi con 
ricevitoria Lotto e Superenalotto.
Era molto importante coinvolgere i piccoli 
produttori della Valle di Ledro e così, grazie 
anche al progetto Vacanze con Gusto, è sta-
to creato uno spazio apposito per la com-
mercializzazione dei loro prodotti, in modo 
da valorizzare anche il territorio. Recente-
mente l’attività è diventata ufficialmente 
inoltre “spaccio Valle di Ledro” dell’azienda 
lattiero-casearia Latte Trento. Anche Massi-

mo Cis, con la sua macelleria storica, è 
stato coinvolto nel progetto aprendo un 
suo spazio all’interno del supermercato.
Dal dopoguerra in avanti è iniziata una 
continua evoluzione sociale ed econo-
mica e con questa evoluzione si sono via 
via modificati anche i bisogni delle per-
sone e delle comunità; la famiglia Riba-
ga ha sempre saputo leggere in anticipo 
queste evoluzioni ammodernandosi 
continuamente, sia tecnologicamente 
che con l’ampliamento dei propri servizi.
Da molti anni è stata stretta una part-
nership commerciale con la famiglia Poli 
(Poli supermercati), leader provinciale 
nel commercio alimentare, grazie alla 
quale è costantemente possibile garanti-

re ai clienti una struttura efficiente, compe-
titiva e attenta ai numerosi e continui muta-
menti assortimentali. Molto del presente 
commerciale dell’azienda è quindi dovuto a 
questa ottima collaborazione.
Sono presenti, inoltre, sei collaboratori sta-
bili (Gioachino, Mauro, Lorena, Luca, Alice M. 
e Alice R.), oltre a quelli stagionali.
La forza di “Ribaga alimentari” è sempre 
stata quella di evolvere nel tempo, ade-
guandosi costantemente al mutare dei biso-
gni, pur mantenendo sempre la sua identità 
di piccolo negozio di montagna a gestione 
familiare, identità che lo contraddistingue 
nettamente dalla grande distribuzione 
organizzata.

ANNIVERSARI D’IMPRESA

Ribaga alimentari compie 70 anni
Una realtà storica della Valle di Ledro che ha saputo innovarsi nel tempo
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Comunicazione dei 
contributi non dedotti
Eventuali contributi versa-
ti nel 2018 in eccedenza ri-
spetto ai limiti previsti per 
la deduzione fiscale pos-
sono essere comunicati da 
parte dell’aderente attra-
verso il modulo predispo-
sto ad hoc e disponibile sul 
sito di ogni fondo pensione 
(modulo contributi versati 
e non dedotti) entro la fine 
dell’anno in corso. 
In questo modo l'importo 
non dedotto non verrà tas-
sato al momento dell’erogazione della 
prestazione.
Contributo Casa Provincia di Trento
Ricordiamo che i beneficiari del "Contri-
buto acquisto prima casa di abitazione e 
risparmio previdenziale" previsto dalla 
Provincia di Trento si sono impegnati a 
effettuare versamenti aggiuntivi median-
te bonifico in favore dello stesso fondo 
pensione su cui è stato versato il contri-
buto della Provincia.
Si ricorda che il versamento deve esse-
re fatto a partire dall’anno successivo a 
quello di concessione del contributo.
Il contributo da versare al fondo pensione 
deve essere di almeno 300 € all’anno per 
10 anni. In alternativa è possibile versa-
re il totale di 3.000 € anche mediante un 
numero di versamenti inferiore a dieci, di 
importo superiore al minimo.
Il mancato rispetto dell’impegno deter-
mina la revoca del contributo.
Cambio aliquota contributiva e 
versamenti aggiuntivi
La misura di contribuzione a carico del 
lavoratore può essere incrementata rispet-
to alla percentuale minima prevista dal 
proprio contratto di lavoro. Viceversa se il 
lavoratore aveva precedentemente optato 
per una percentuale maggiore rispetto al 
minimo previsto, la stessa può essere di-
minuita. La decorrenza della nuova con-
tribuzione è a partire dal mese successivo 
della variazione stessa.
Entro la fine dell’anno è possibile effet-

tuare versamenti volontari aggiuntivi ri-
spetto alle quote di contribuzione tratte-
nute in busta paga nel corso dell’anno e 
versate al fondo pensione da parte del da-
tore di lavoro, godendo del beneficio del-
la deducibilità fiscale dei versamenti nel 
limite complessivo massimo di 5.165 €. 
Per essere certi dell’investimento del con-
tributo entro l’anno è consigliabile effet-
tuare i versamenti entro il 15 dicembre.

Servizi Online
Pensplan mette a disposizione di tutti gli 
aderenti ai fondi convenzionati una piat-
taforma online, accessibile tramite cre-
denziali personali, dove poter verificare 
tempo per tempo la propria posizione pre-
videnziale, aggiornare i dati personali e 
accedere alle prestazioni del proprio fon-
do pensione.
Attraverso i servizi online, accessibili dal 
sito del proprio fondo pensione, ogni ade-
rente può verificare anche l’eventuale pre-
senza di omissioni contributive da parte 
del datore di lavoro e avere evidenza del 
proprio rendimento personalizzato.
Attraverso la medesima piattaforma i 
datori di lavoro e i consulenti associati 
possono eseguire gli adempimenti am-
ministrativi previsti dal fondo pensione, 
verificare la situazione contributiva e co-
municare eventuali variazioni di rilievo 
(modifiche anagrafiche, cessazione dipen-
denti, censimento consulenti, etc.).
A cura di Pensplan

VIAGGI

A Milano per 
scoprire Leonardo 
da Vinci con 50&Più
Il 5 e 6 dicembre prossimi

L’Associazione  & Più di Tren-
to organizza per i giorni 5 e 6 
dicembre 2019 un trasferta a 
Milano con partenza da Moena e 
Trento per riscoprire le meravi-
gliose opere di Leonardo da Vinci 
nei 500 anni dalla sua scompar-
sa. Le visite propongono tappe 
fondamentali: il Cenacolo la più 
famosa rappresentazione dell’Ul-
tima Cena; la Vigna di Leonardo, 
un antico palazzo rinascimen-
tale voluto da Lodovico il Moro 
e un capolavoro “ nascosto” 
della città San Maurizio da poco 
riaperto dopo anni di restauro. 
Visita alla importante pinacoteca 
di Milano per ammirare il Codice 
Atlantico e il Musico , ovviamente 
di Leonardo e Visita al Castello 
Sforzesco dopo quasi tre anni 
di restauri. Tutte le visite sono 
guidate. Costo tutto compreso € 
270.00, camera singola € 40.00. 
Le iscrizioni sono da farsi entro 
e non oltre il giorno 31 ottobre 

 presso &più di Trento tel. 
0461880408; di Pergine Valsuga-
na tel. 0461534894; di Predazzo 
tel. 0462500087 e presso Briga-
doi Piergiorgio cell. 3491291422 e 
con un acconto di € 80.00. Presso 
gli uffici &più è a disposizio-
ne il programma dettagliato 
dell’iniziativa. 

Previdenza in pillole
A cura di Pensplan
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ICONF SISTEMI

Città Coupon è il sito di coupon più gran-
de d’Italia con ben  città affiliate dove 
trovare ogni giorno centinaia di offerte 
e occasioni. I prodotti e le offerte sono 
visibili sia sul portale trentocoupon.it che 
negli altri 120 portali in modo da aumenta-
re esponenzialmente la visibilità online. Il 
sistema è ideale per cominciare a vendere 
prodotti online senza dover implementare 
costosi sistemi di e-commerce. 
Ecco alcuni motivi per entrare in 
questo portale:
Economico
Per gli associati Confcommercio 
l’investimento è pari ad un caffè 
al giorno. 
Incasso immediato
Il pagamento dei coupon avverrà 
presso il punto vendita oppure 
tramite paypal.
Zero commissioni
Non è dovuta nessuna commis-
sione sul venduto.

Visibilità sui social
L’attività sarà visibile in tutta Italia sia su 
120 portali che quotidianamente sui social 
network.
Scelta degli annunci
È il commerciante che decide cosa promuo-
vere, quando, per quanto tempo, e a quale 
prezzo.

Anagrafica del cliente
I dati dei clienti che scarica-
no i coupon possono essere 
utilizzati dal commerciante 
per porterli ricontattare 
successivamente.

Con questo portale vogliamo attirare ed 
incentivare gli acquisti presso negozi fisici, 
bar, ristoranti, alberghi, difendendo i nostri 
associati dai grandi player presenti online 
e fornire allo stesso tempo uno strumen-
to pubblicitario potente ed economico 
che valorizzi le aziende sui nuovi canali 
commerciali.
Informazioni
Per qualsiasi informazione e chiarimento 
contattaci: I.Conf.Sistemi - tel. /  
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 18.00) o tramite mail all’indi-
rizzo info@iconf.it.

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

Visita il portale www.unione.tn.it

VANTAGGI PER I SOCI

Città Coupon, una nuova opportunità per gli associati
I.Conf Sistemi presenta il portale di coupon più grande d’Italia



5 / 201946 Unione

ULTIMA PAGINA

CERCO & OFFRO
LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI

Annunci, offerte o altre inserzioni vanno segnalate sulla pagina www.unione.tn.it/rubrica-cerco-offro

CEDO attività di ambulante ben avviata da oltre 30 anni di 
mercati prodotti ortofrutticoli per 3 giorni alla settimana 
situati in zona Vallagarina comprensiva di attrezzatura 
per svolgere la suddetta. Possibilità di acquisto autocar-
ro. Per info. telefonare al numero 3387808344 
AFFITTIAMO locale adatto per bar pizzeria e ristorante, 
nel Centro di Masi di Cavalese, dispone di circa 60 posti a 
sedere più quelli esterni, forno a legna, completamente 
accessoriato e finemente arredato con arredamento 
tipico di montagna, parcheggio privato. A 2 km da centro 
fondo di lago, a 1 km dagli impianti di risalita dell’Alpe 
Cermis. Ideale per conduzione familiare. Per informazioni 
luca 3477509041
AFFITTASI a Trento limitrofo a piazza Fiera: in contesto 
posti nelle immediate vicinanze del centro storico, in un 
locale vetrinato e in perfette condizioni, cedesi attività 
di bar con sala giochi completa di tutti gli arredi, le 
attrezzature e le autorizzazioni presenti sono di proprietà 
del proprietario, oltre al pacchetto clienti ad oggi ben 
fidalizzato. Subentro in ottimo affitto. Info andrea.barba-
covi@icloud.com
VENDESI hotel  stelle (gestione famigliare) a Canazei 
(doppia stagione) con zona salute e 2 campi di squash ; 
licenza ristorante aperto al pubblico con 2 stube tirolese 
situato a 700m dalla nuova funivia «doleda col dei rossi» 
collegata alla famosa Sella Ronda e «Alba Ciampac» 
collegata al prestigioso ski tour panorama, fermata 
skibus di fronte all’albergo. Per info tel. 0462 602212 o al 
340 8693909 
VENDESI o AFFITTASI ristorante - pizzeria in noto centro 
termale, posizione centrale, ottimo avviamento, 90 posti 
interni e  esterni, per fine carriera lavorativa. Tel.  
7157786 348 306942
AFFITTO bar Pergola, sito a Storo via Conciliazione angolo 
via Garibaldi zona centrale su strada principale ampi 
parcheggi. Arredato, dotato di impianto fotovoltaico 
9kw,cappotto termico con vetri tripla camera gas argon, 
120 mq con terrazzino esterno + 70 mq magazzino, per 
info contatti 0465296122. Chiuso giovedì 
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 ( .III- 9)

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 ( .III- 9)

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.  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 A  e B ) 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  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/ / -XVI/ / / / / / / ) 
casalinghi,complementi arredo,pelletterie,bigiotteria,pr
ofumeria e argenteria .Lunga tradizione, con portafoglio 
clienti notevole. Superficie mq completamente arre-
dato. Informazioni telefono  -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.  
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 -
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: /  - @: 
info@lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commer-
ciale di  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.  mq disposti su due 
livelli con bagno, antibagno (possibilità di cantina-depo-
sito al piano interrato). Per informazioni tel. -
AFFITTASI a Romeno,Via  Novembre , 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 . Per informazioni 
telefonare dopo le ore 16.30 al 334/8152586.
CERCHIAMO albergo in gestione in Trentino. Durata 
dell’affitto -  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
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