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CON TE, OVUNQUE TI PORTERÀ IL TUO BUSINESS.
SCEGLI LE CAPACITÀ, LO STILE E LA SICUREZZA
DELLE GAMME JAGUAR E LAND ROVER.
Ovunque ti porterà il tuo business, potrai sempre contare sulle gamme Jaguar
e Land Rover, perché saremo sempre al tuo fianco con soluzioni d’acquisto flessibili,
consulenze e tanti servizi pensati per te e per la tua impresa. Come la possibilità
di avere Jaguar F-PACE o Range Rover Velar con il noleggio a lungo termine
Jaguar Land Rover, che in un unico canone mensile offre tutti i servizi di cui
il tuo business ha bisogno: RC Auto, bollo, copertura da furto e danni,
manutenzione ordinaria e straordinaria.

JAGUAR F-PACE
Noleggio a lungo termine
Anticipo € 4.166
Canone € 720 al mese
48 mesi e 80.000 km
Assicurazione RC Auto, bollo,
copertura da furto e danni,
manutenzione ordinaria e straordinaria*

Scoprile in Concessionaria, i nostri Expert ti aspettano.
RANGE ROVER VELAR

EUROMIX MOTORS

Via 4 novembre 93/1, Trento - 0461 950075
concierge.euromixmotors@jaguardealers.it
concierge.euromixmotors@landroverdealers.it
euromixmotors.jaguar.it
euromixmotors.landrover.it

*

Noleggio a lungo termine
Anticipo € 4.718
Canone € 832 al mese
48 mesi e 80.000 km
Assicurazione RC Auto, bollo,
copertura da furto e danni,
manutenzione ordinaria e straordinaria**

Quotazione di noleggio riferita a JAGUAR F-PACE D163 RWD con cambio manuale e trazione posteriore. **Quotazione di noleggio riferita a RANGE ROVER VELAR D180 AWD con cambio automatico.

Servizi inclusi: immatricolazione, bollo, polizza RC Auto con penalità a carico del cliente per sinistro passivo o concorsuale pari a € 250 ad evento, in caso di furto quota a carico del cliente pari al 10% del valore commerciale al momento dell’evento,
limitazione di responsabilità per danni con quota a carico del cliente pari a € 249 per evento, manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Jaguar Land Rover, assistenza stradale 24h e costo tassa di proprietà inclusi nel canone
ai termini meglio definiti dalle condizioni generali che il cliente dovrà sottoscriverà in caso di noleggio del veicolo. Esempio calcolato sulla provincia di Trento. L’offerta non è vincolante e soggetta ad approvazione in base ai requisiti economici
e di affidabilità del richiedente, nonché alle variazioni di listino. Tutti gli importi sono IVA esclusa. Le informazioni contenute in questa pagina sono puramente indicative e non possono costituire in nessun caso un impegno contrattuale.

Gamma F-PACE valori di consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato da 5,3 a 11,9 (NEDC 2), da 6,0 a 12,5 (WLTP). Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 140 a 272 (NEDC 2),
da 158 a 281 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi. Gamma Range Rover Velar valori di consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato da 5,8 a 11,8 (NEDC 2), da 6,7 a 12,3
(WLTP). Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 152 a 270 (NEDC 2), da 177 a 279 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
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I dati personali dei destinatari del periodico
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EDITORIALE

ACQUISTA NEI NEGOZI VICINO A TE

TRA ECONOMIA E SALUTE
Ritaglia ed esponi nel tuo negozio questo cartello per aderire alla campagna di sensibilizzazione proposta dall’Associazione commercianti al dettaglio. Scopri di più su www.unione.tn.it

QUEST’ANNO LE TUE
SCELTE FARANNO LA
DIFFERENZA!

QUELL’EQUILIBRIO
NECESSARIO

di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

Nei giorni in cui questo numero del giornale
Unione sta andando in stampa, il Ministro
della Salute ha aggiornato i “colori” delle regioni italiane, collocando alcune aree
del Paese nelle categorie arancione e rossa.
Segno che, secondo i dati del Governo, l’epidemia sta ancora espandendosi in questa
seconda ondata.
Il tricolore italiano non è più quello verde,
bianco e rosso, ma quello giallo, arancione
e rosso. Sembra questa l’unica novità di rilievo tra la prima ondata e la seconda. Se
a marzo, infatti, la soluzione è stata quella
di chiudere tutto, tutti, oggi si è intrapresa
una strada diversa, che bilancia le misure
restrittive sull’effettivo tasso di contagio. Ci
sembra francamente molto poco, se è vero
che questa seconda ondata erano in molti a
prevederla e annunciarla come inevitabile.
È vero, le imprese stanno cominciando a ricevere i cosiddetti “ristori”, ma si tratta di
una misura insufficiente e che probabilmente
non salverà molte imprese italiane. Inoltre,
l’incertezza e una strategia di brevissimo periodo contribuiscono a rendere veramente
difficile la sostenibilità delle aziende.
Per il nostro Trentino, all’indomani dell’inizio della stagione turistica invernale, questo si traduce in una prospettiva nerissima.
Va però dato atto alla Giunta provinciale di
aver avviato in tempo un tavolo di coordinamento con altre realtà alpine per concordare le modalità di apertura degli impianti, la
gestione delle strutture, le misure sanitarie
ed i protocolli da attuare.
È l’esempio di un approccio a nostro avviso
sensato, nei confronti di questa pandemia.
Con il rispetto e l’attenzione assolutamen-

te necessari nei confronti dei malati, delle
strutture sanitarie e degli operatori, medici,
infermieri e tutto il personale che vi opera, è
tuttavia indispensabile focalizzare le strategie attorno al concetto di equilibrio tra economia e salute.
Provvedimenti troppo sbilanciati in un verso rischiano di provocare disastri nel verso
opposto. Chiusure indiscriminate, non ponderate sulla realtà territoriale, sono inizative che mettono in ginocchio le imprese. A
fine ottobre, in modo anche molto evocativo, FIPE, la federazione italiana dei pubblici
esercizi, ha coordinato una manifestazione
in tante città italiane (tra cui Trento) dall’eloquente slogan #siamoaterra: nelle piazze
del Paese sono state stese, a terra, le tovaglie dei locali, per simboleggiare lo stato di
grave crisi che tocca il settore.
Ma oltre a pubblici esercizi e ristoranti soffrono anche altre categorie, allo stesso modo. Commercianti, al dettaglio ed all’ingrosso, stanno facendo i salti mortali per riuscire
a tenere aperte le serrande. Allo stesso modo
le imprese del ricettivo, del turismo, subiscono le chiusure dei confini e dei lockdown
italiani. Ma anche molti professionisti, studi, artigiani e il mondo delle partite IVA in
generale sono in affanno.
Il nostro accorato appello è quello di valutare con il giusto equilibrio i provvedimenti
che verranno messi in campo da qui alla fine dell’anno, sia a livello nazionale che territoriale. Solo così possiamo pensare di poter scansare il pericolo default di una buona
parte del sistema economico italiano.
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LA CONFEDERAZIONE RIVEDE LE STIME: NEL 2020 CONSUMI PERSI PER 133 MILIARDI DI EURO

L’ufficio studi di Confcommercio:

-18 miliardi negli ultimi
4 mesi dell’anno

«Le restrizioni previste dall’ultimo provvedimento del Governo
rischiano di causare un’ulteriore
perdita di consumi e di Pil di circa 17,5 miliardi di euro nel quarto trimestre dell’anno, concentrata negli ambiti della ristorazione
e del turismo, della convivialità e della ricreazione in generale, dei trasporti e della cura della
persona, portando a una riduzione complessiva dei consumi nel
2020 ad oltre 133 miliardi di euro rispetto al 2019 (-12,2% in termini reali). La caduta della spesa
presso gli alberghi supererebbe
il 55% e quella presso la ristorazione si avvicinerebbe al 50%».
Sono i calcoli sugli effett i
del nuovo Dpcm realizzati da
Confcommercio, secondo la quale siamo di fronte a «uno scenario drammatico nel quale questa
seconda fase di lockdown ‘parziali’ produrrà inevitabilmente
ulteriori, gravissimi danni con il
rischio di una caduta del Pil per
l’anno in corso ben superiore al
10%, la cessazione dell’attività di
decine di migliaia di imprese e la
cancellazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Dunque,
per il nostro Paese, che registra
già segnali di crescente tensione
sociale, si conferma l’insostenibilità economica e sociale delle
nuove restrizioni all’esercizio di
tante attività – soprattutto nei settori della ristorazione, della cultura e dell’intrattenimento - che,
peraltro, hanno già adottato tutti
i necessari e concordati protocolli
di sicurezza e in cui non sembrerebbero manifestarsi particolari
criticità».
6
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«Quello che serve – conclude
Confcommercio – è più programmazione e più coordinamento per
risolvere la crisi del circuito dei
tamponi, dei tracciamenti, dei
controlli ed i nodi dei trasporti
locali e della scuola. Ma soprattutto, occorre che i danni subiti

dalle imprese siano ristorati adeguatamente e tempestivamente
con indennizzi a fondo perduto,
credito d’imposta per le locazioni commerciali e gli affitti d’azienda, moratorie fiscali - a partire dall’esenzione Imu anche per la
ristorazione - e creditizie, risorse
per le garanzie finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, continuità degli ammortizzatori sociali
insieme alla necessità della loro
riforma e di una nuova stagione
di vere politiche attive per il lavoro. Ma per individuare le misure
necessarie a tenere insieme salute pubblica e ripresa economica è
fondamentale e urgente confrontarsi per tempo e con continuità
con il contributo di tutte le forze
politiche e sociali. Un confronto necessario per dare speranza e
prospettiva a famiglie, imprese e
lavoratori».

UFFICIO STUDI

DALLA CONFEDERAZIONE

Confcommercio: «A Natale speriamo
prevalga la prudenza sulla paura»

Giovanni Bort nella Giunta
nazionale Confcommercio

Secondo l'Ufficio Studi, "i consumi di Natale rimangono
centrali nella spesa degli italiani"

Il presidente di Confcommercio Trentino
nominato a fine ottobre a Roma

La situazione legata all’emergenza coronavirus non consente molte previsioni per il futuro prossimo soprattutto rispetto a quella
che sarà la situazione sanitaria. Il periodo natalizio quest’anno sarà
estremamente delicato con un pesante carico di ansie, paure ma
anche speranza e fiducia per l’anno che arriverà.
C’è anche molta curiosità su quello che sarà l’andamento dei consumi
di Natale che da sempre sono centrali nella spesa degli italiani. Infatti, solo nel mese di dicembre la spesa complessiva per consumi vale
circa 110 miliardi di euro (stima 2019) su un totale annuo di 900 miliardi. Partendo da questo dato, l’Ufficio Studi Confcommercio sottolinea
che «considerato che nel 2020 si avrà a consuntivo una perdita rilevantissima di spesa pari a 116 miliardi di euro, che impatterà anche su
dicembre, il prossimo Natale, anche per la grande quantità di risparmio forzoso accumulato dagli italiani durante il lockdown, potrebbe
costituire per milioni di famiglie una grande occasione per effettuare
acquisti desiderati e rimandati».
«Se prevarrà la prudenza sulla paura - osserva ancora l’Ufficio Studi
- si potrebbero osservare favorevoli sorprese in concomitanza con le
prossime festività. Con qualche conseguente e importante sollievo
sulle finanze pubbliche in termini di maggiore gettito».

Il presidente di
Confcommercio
Trentino Giovanni Bort è stato
nominato a fine
ottobre nella
Giunta nazionale
di Confcommercio - Imprese per
l’Italia. Un risultato particolarmente importante
che consente alla nostra organizzazione il riconoscimento per l’attività svolta a livello territoriale e per la
confederazione.
Dopo la riconferma di Carlo Sangalli alla guida della
Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta
durante l’Assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di
Confcommercio a fine ottobre ha completato la squadra
dei vicepresidenti. Sono stati confermati Lino Enrico
Stoppani (vicepresidente vicario), Alessandro Ambrosi e
Donatella Prampolini e nominati sei nuovi vicepresidenti: Loretta Credaro, Giovanni Da Pozzo, Patrizia Di Dio,
Riccardo Garosci, Fabrizio Palenzona e Manfred Pinzger.
Nella medesima riunione il Consiglio ha provveduto
anche a designare i compomenti della Giunta: Acampora Giovanni, Ambrosi Alessandro, Arena Paolo, Bellini
Umberto, Bertin Patrizio, Bort Giovanni, Cicalo’ Agostino, Credaro Loretta, Da Pozzo Giovanni, Di Dio Patrizia,
Errico Giacomo, Fontana Carlo, Garosci Riccardo, Lapini
Anna, Massoletti Carlo, Mencaroni Giorgio, Odone Paolo,
Palenzona Fabrizio, Pinzger Manfred, Postacchini Enrico,
Prampolini Donatella, Rebecca Sergio, Stoppani Lino
Enrico, Viglione Giuliano, Colzani Andrea (presidente
Gruppo Giovani Imprenditori).

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

Analisi
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Sicure oro
sul lav
e
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Form

R i c o n o s c i m e n t o M i n i s t e ro d e l l a S a n i t à
n. 700.7/59.459/1785 - Accreditato ACCREDIA n. 0893
dott. BRANDOLESE LIA - dott. FELLER EMILIANO

STUDIO Dott. BRANDOLESE LIA
LA NOSTRA ESPERIENZA
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
Ada
Michel

335.6948632
333.4579847

Edoardo
Laura

348.9688787
339.6307041

TRENTO - Via Gramsci, 6 - Cell. 335.6948632 - 333.4579847 - Fax 0461.917588 - www.fellernet.it • emiliano.feller@tin.it
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DAL 25 AL 27 NOVEMBRE IL VIRTUAL EVENT DI SEAC CEFOR DEDICATO AL MONDO DEI PROFESSIONISTI

Pro Meeting

formazione gratuita
per professionisti

Un evento che oggi voglia essere
un grande momento di confronto
non può che andare in scena su un
palcoscenico virtuale. Immaginate allora una piattaforma digitale
sulla quale incontrarsi, aggiungete una società organizzatrice, Seac Cefor, leader in Italia nel campo
della formazione, e un partner istituzionale del calibro di Confcommercio Trentino, e avrete Pro Meeting, l’appuntamento ideale per
un settore in costante crescita come quello dei professionisti.
Pro Meeting nasce con l’obiettivo di diventare, grazie al suo concept innovativo, la manifestazione
per eccellenza dedicata al business
improvement di quanti operano,
a diversi livelli, nell’ambito delle professioni: dalla formazione
al networking, dai convegni agli
stand virtuali.
La manifestazione virtuale, che si
svolgerà dal 25 al 27 novembre,
sipreannuncia di sicuro interesse
soprattutto per chi desidera mantenersi aggiornato sulle tematiche
di attualità del settore, assolvendo al tempo stesso all’obbligo della formazione continua. Pro Meeting prevede infatti un ricco programma di corsi accreditati con il
CNDCEC che potranno essere seguiti in diretta online registrandosi sul sito https://ceforpromeeting.
sharevent.it/
In più, per i dottori commercialisti iscritti all’Ordine è prevista la
partecipazione gratuitaai corsi accreditati con il relativo riconoscimento dei crediti formativi.
Non mancherà, poi, nella giornata
di venerdì 27 novembre il grande
evento finale: un convegno digi8
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TELEGRAM
COMUNICAZIONE

Sempre aggiornati con il canale
Telegram di Confcommercio
Iscrivendosi è possibile ricevere in tempo
reale notizie e approfondimenti
Da quest’anno le comunicazioni di Confcommercio Trentino si possono ricevere anche attraverso
Telegram, l’app di messaggistica per smartphone in
rapida crescita in quanto a numero di utilizzatori.
Rispetto alla più nota Whatsapp, infatti, Telegram
consente numerose funzionalità in più e una flessibilità maggiore, oltre alla sicurezza della crittografia
dei messaggi inviati end-to-end.
Per iscriversi al canale di Confcommercio Trentino
è sufficiente visitare il link https://t.me/confcommerciotrentino dal proprio dispositivo (dopo aver
installato l’app Telegram) oppure cercare il canale
direttamente nel campo ricerca della stessa app.

tale, completamente gratuito per
i primi 1.000 partecipanti che si
prenoteranno sulla piattaforma di
Pro Meeting, durante il quale, insieme a nomi di spicco del panorama accademico ed istituzionale,
come il Gen. B. Ivano Maccani, il
Prof. Nicola Alberto De Carlo e
il Prof. Mario Bertolissi si discuterà di compliance aziendale, sicurezza informatica, privacy, responsabilità socialed’impresa ma anche
di gestione efficace e prospettica
delle risorse umane.
Pro Meeting sarà quindi una occasione importante per parlare del
mondo dei professionisti a 360°,
perincontrarsi e trovare suggerimenti ma soprattutto per disegnare
gli scenari futuri, ripensandomodelli organizzativie approcci operativi all’insegna dei cambiamenti imposti dal cataclisma COVID.

CORONAVIRUS / 1

Esami diagnostici, nuove
convenzioni per gli associati
Confcommercio Trentino ha siglato accordi
con CST Centro Sanitario Trento e SEA
Consulenze e Servizi

Una delle molte necessità
delle imprese, in questa fase
particolarmente delicata, è
quella di poter accedere a
test diagnostici per titolari e
dipendenti. La forte domanda
di tamponi ed esami sierologici rende complicato l'accesso
alle strutture che effettuano
tali prestazioni. Confcommercio Trentino per supportare le imprese associate in questa emergenza sanitaria ha stipulato due convenzioni con operatori qualificati
per offrire ai propri associati un «servizio di diagnostica» al fine di
prevenire e contenere la diffusione dei contagi da COVID19 nei luoghi
di lavoro.
Le imprese interessate hanno quindi la possibilità di usufruire di un
servizio qualificato a tariffe agevolate per l’effettuazione dei seguenti test diagnostici:
• test sierologico qualitativo
• test siergologico quantitativo
• tampone nasofaringeo rapido
• tampone nasofaringeo molecolare
Le convenzioni sono state firmate con CST Centro Sanitario Trento e
SEA Consulenze e Servizi, entrambe società con sede a Trento ma che
prevedono la possibilità di effettuare gli esami anche in loco, presso
la sede dell'azienda.
Per conoscere i dettagli delle convenzioni è possibile visitare le
pagine dei relativi servizi sul portale internet dell’Unione all’indirizzo
www.unione.tn.it dove sono riportate sia le condizioni del servizio
che le modalità per accedervi.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Convenzioni
(rif. sig.ra Marta Berti tel. 0461 880432)

CORONAVIRUS / 2

Come ottimizzare il servizio di
asporto e consegne a domicilio
Nuova APP dedicata a ristoratori e pubblici
esercizi
Tra le iniziative a
supporto degli associati, Confcommercio
Trentino ha previsto
anche due web app per
smartphone dedicate
alla consegna a domicilio per il commercio
al dettaglio e per bar e
ristoranti.
Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva i clienti potranno
trovare tutte le informazioni (telefono,
mail, prodotti o menù),
servizi offerti (asporto,
consegna a domicilio, etc..), del singolo
esercizio.
L’inserimento negli
elenchi è gratuito e riservato agli associati. Le app
vengono costantemente promosse e pubblicizzate
attraverso i canali social di Confcommercio Trentino e delle Associazioni aderenti. Il servizio - che
implementa e migliora un’iniziativa analoga messa
in campo a marzo - consente alle imprese di aumentare la propria visibilità, creando nuove occasioni di
acquisizione di clienti. La compatibilità con praticamente tutti i dispositivi (si tratta infatti di una web
app) fa sì che la platea dei possibili utilizzatori sia
estremamente ampia. Anche se - auspicabilmente!
- non dovesse esserci un inasprimento delle misure
imposte dai governi nazionale e provinciale, le app
sono uno strumento pratico, semplice e utile per
tutti gli associati.
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INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ SONO FATTORI DI COMPETITIVITÀ PER LE IMPRESE

L’importanza

della proprietà
intellettuale

Il concetto di “proprietà intellettuale” di cui spesso si sente parlare presenta in realtà una duplice accezione: da un lato indica
genericamente le creazioni della
mente umana in ambito in campo scientifico, industriale ed artistico, e dall’altro l’insieme di
norme e principi giuridici messi
a disposizione dalla legge con lo
scopo di tutelare le queste opere
nate dall’ingegno e dall’inventiva
umana.
La legge attribuisce ai creatori e
inventori un monopolio (c.d. diritto di esclusiva) per lo sfruttamento
economico delle loro creazioni/invenzioni, mettendo a disposizione
gli strumenti legali necessari per
tutelarsi nei confronti di utilizzi non autorizzati da parte di altri soggetti. A questo concetto si
contrappone quello di “proprietà industriale”, che ha una diversa origine storica, tuttavia oggi le
espressioni sono sostanzialmente
utilizzate come sinonimi.
L’importanza della proprietà
intellettuale per l’impresa

Nell’ambito dell’impresa queste
creazioni e invenzioni costituiscono i c.d. beni immateriali i quali
hanno un intrinseco ed autonomo
valore economico, che soprattutto
oggi incide sempre di più sul valore complessivo dell’azienda stessa.
L’importanza di proteggere e valorizzare la proprietà intellettuale è collegata ad un esigenza divenuta imprescindibile per l’impresa, ovvero la competitività.
L’innovazione, la creatività, il
know-how, la ricerca, ma anche
l’aspetto estetico dei prodotti o il
10
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carattere attrattivo dei marchi sono fattori che consentono alle imprese di essere competitive in un
mercato altamente concorrenziale
che seleziona i prodotti sulla base
della qualità e in cui è necessario
distinguersi.
Perché proteggere la proprietà
intellettuale

Se per poter competere è necessario innovare, questo sforzo richiede investimenti non solo di natura economica, ma anche tempo da
dedicare e risorse umane da destinare. Dovrebbe essere perciò naturale proteggere tempestivamente ed in modo adeguato i frutti di
questi investimenti, tuttavia spesso accade che ciò non avvenga per
trascuratezza, e che ci si accorga
di questo errore strategico troppo tardi, ovvero quando nulla si
può fare per evitare la copiatura

L’importanza
di proteggere
e valorizzare
la proprietà
intellettuale è
collegata ad un
esigenza divenuta
imprescindibile per
l’impresa, ovvero la
competitività.

DAL 1901
IL TUO PARTNER CON I MIGLIORI
PRODOTTI PROFESSIONALI
PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI

da parte dei concorrenti che si appropriano del risultato senza costi.
Come proteggere la proprietà
intellettuale

Le principali forme di tutela previste dalla legge sono le seguenti:
- Brevetto: protegge le invenzioni in ambito industriale (prodotti,
impianti e procedimenti per realizzarli)
- Design: protegge la forma innovativa di un prodotto
- Marchio: protegge i segni/loghi
utilizzati per distinguere sul mercato i prodotti delle varie imprese
- Diritto d’autore: protegge le opere dell’ingegno nelle arti, ma anche software e banche dati
- Know-how: protegge i segreti industriali e commerciali di un’impresa
Va evidenziato che l’esclusiva che

si ottiene dalla concessione di
un brevetto, design o marchio
è territoriale, pertanto se si ottiene un brevetto o un marchio in ITALIA non si sarà
tutelati al di fuori dei confini
nazionali.
Per questa ragione è importante ottenere la tutela non
solo al Paese di produzione,
ma estenderla anche ai Paesi
ove attualmente si esporta e si
commercializza o si pensa di
farlo in futuro, nonché ai Paesi in cui il tasso di contraffazione è elevato.
Tutela della proprietà
intellettuale in Italia

Va premesso che le normative nazionali ed internazionali che nel Mondo tutelano
la proprietà intellettuale sono
estremamente omogenee tra
loro, pertanto i requisiti di accesso alla tutela e gli strumenti messi a disposizione per la
protezione sono simili in tutti
gli Stati.
L’Italia nel 2005 si è dotata di
un vero e proprio codice denominato “Codice della proprietà industriale” che raccoglie le
norme riguardanti i brevetti,
design, marchi d’impresa e il
know-how aziendale.
Dal Codice resta fuori la normativa sul diritto d’autore italiano, che è regolata da una

legge risalente al 1941, la quale è stata nel tempo aggiornata.
Dal punto di vista processuale, in Italia le controversie in
questa materia sono ad appannaggio di apposite Sezioni specializzate (Sezione “Impresa”) che non sono presenti
in tutti i Tribunali d’Italia, e
che vedono operare magistrati con competenze specifiche
in questa materia.

S115

Sostegno finanziario e
fiscale alla proprietà
intellettuale

Lo Stato mette a disposizione
delle imprese che innovano e
che si proteggono aiuti di natura finanziaria e fiscale.
Esistono, infatti, fondi periodicamente messi a disposizione attraverso appositi bandi
per finanziare le spese in innovazioni che siano sfociate
in un brevetto, design o marchio, oppure forme di credito
d’imposta per le imprese che
hanno investito in ricerca e
sviluppo.
Sotto il profilo fiscale, ricordiamo il Patent Box che è un
regime agevolato di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di brevetti,
design e software protetto da
copyright.
Avv. Stefano Pajola
Eureka IP Consulting

ECOLUX NEO
AEROGUARD 4S
Concessionario per Trento e Provincia:

Trento Via Gocciadoro , 13
☎ 0461 914339 - info@elettrocentro.com
Consulente Alberini Giancarlo
Trento v.le Rovereto, 35 - 348 2735881
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L’A P P E L LO D E L P R E S I D E N T E M A S S I M O P I F F E R : « V A L E N Z A E C O N O M I C A E S O C I A L E »

Commercianti al dettaglio

il valore dei negozi
di prossimità

Nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre 2020 presso l’Auditorium “Ivo
Perini” di SEAC Spa in via Solteri, 74 a Trento, si è tenuta l’assemblea generale ordinaria dell’Associazione dei Commercianti al
Dettaglio del Trentino, per l’approvazione del rendiconto consuntivo 2019.
Prima di procedere all’illustrazione per sommi capi del documento contabile e alla conseguente relazione del collegio dei revisori
dei conti, letta dal dott. Ferruccio Veneri, il presidente Massimo Piffer ha salutato i presenti,
scusandosi per l’orario insolito ed
inedito, che mal si concilia con le
esigenze lavorative degli associati,
ma l’emergenza epidemiologica ha
costretto la struttura ad adeguarsi
alle nuove procedure di sicurezza,
in un contesto di utilizzo massivo
delle sale riunioni.
Tra gli argomenti toccati dal presidente Piffer nella sua relazione per
l’anno 2019 ci sono la questione
delle liberalizzazioni e delle aperture domenicali, un tema protrattosi anche durante il 2020 e pesantemente condizionato dall’emergenza coronavirus. «La posizione
confederale - ha detto Piffer - è
ben sintetizzata dalla dichiarazione del presidente nazionale Carlo
Sangalli per il quale è necessario
trovare un momento di sintesi tra
le istanze dei consumatori, la libertà di scelta delle imprese e la
giusta tutela della qualità della
vita di chi lavora nel mondo del
commercio, nella cornice di un
modello italiano di pluralismo distributivo caratterizzato da una vitale compresenza di piccole, medie
12

5 / 2020

Unione

L’INIZIATIVA

Le scelte che fanno la differenza

L’Associazione commercianti al dettaglio ha promosso una campagna di
sensibilizzazione verso i clienti per sostenere il commercio di prossimità
Ci sono scelte che possono fare la differenza. Acquistare nel proprio negozio di fiducia, della propria città o della propria valle,
è una di queste, soprattutto in questa emergenza che si protrae ormai da mesi. Oltre al
lockdown di marzo, che ha causato grossi
In questa pagina e nella prossima i cartelli della
campagna dell’Associazione commercianti al
dettaglio, disponibili per tutti gli associati

QUEST’ANNO LE TUE
SCELTE FARANNO LA
DIFFERENZA!

danni ai bilanci delle imprese, anche questo periodo di lockdown “leggero” (ammesso
che la situazione regga e non vengano emessi
provvedimenti più limitanti) rappresenta una
situazione complessa per le aziende. La ridotta mobilità, l’insicurezza e le previsioni non

rosee per la prossima stagione turistica sono
criticità che rischiano di aggravare ulteriormente la stabilità delle imprese del dettaglio.
Per questo l’Associazione dei commercianti al dettaglio del Trentino ha promosso una
campagna di sensibilizzazione nei confronti
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e grandi superfici di vendita».
Ma nella relazione si è parlato anche di burocrazia, nodo ancora irrisolto e che condiziona pesantemente l’operatività delle imprese,
soprattutto le più piccole; il presidente ha ricordato anche la necessità di sostenere le realtà dei negozi multiservizi, veri presidi nelle
valli trentine, plaudendo a quanto
emerso durante gli Stati Generali della Montagna ed agli annunci
dell’assessore Failoni.
Tra gli altri temi della relazione,
l’e-commerce, la sicurezza, l’urbanistica commerciale. Spazio è
stato riservato anche alla ricca attività delle singole categorie.
Piffer ha poi passato la parola al
direttore di Confcommercio Trentino dott. Giovanni Profumo che
ha aggiornato i convenuti circa le
misure restrittive introdotte dai

L’Assemblea generale
degli associati
dell’Associazione
commercianti al
dettaglio del Trentino
si è svolta a fine
ottobre presso
l’auditorium Seac.
Sopra, da sinistra,
il presidente
Massimo Piffer,
il vicepresidente
Giorgio De Grandi,
il direttore di
Confcommercio
Trentino Giovanni
Profumo.

vari dpcm ed ordinanze provinciali sfornati a getto continuo e
spesso in concidenza con il fine
settimana.L’organizzazione è stata comunque pronta a rispondere
in modo efficace e tempestivo ai
vari quesiti posti dagli associati.
Si sono poi susseguiti vari interventi degli associati (Rizzi, Miorelli,
Casari, Alberti, Zanolli) al termine
dei quali il rendiconto 2019 è stato
approvato all’unanimità.
Profumo prima di chiudere la riunione ha ricordanto che il dott. Veneri andrà in pensione a fine anno e
lo ha ringraziato per l’attività svolta. Infine, l’assemblea ha ringraziato l’intero collegio dei revisori dei
conti composto dal già citato Ferruccio Veneri, da Ivan Alberti e
Alessandro Dalla Torre.

LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C.
Via Caneppele, 46 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 822636 - 822536 - Fax 0461 822624
info@editricesaturnia.com
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dei clienti affinché acquistino presso
i negozi fisici di prossimità. Un gesto intelligente che aiuta le aziende
e l’intero territorio.
L’iniziativa prevede la diffusione di
messaggi personalizzati secondo le
singole categorie merceologiche di
vendita. Si tratta di una campagna
online ma anche offline: i negozianti infatti potranno affiggere le locandine dell’iniziativa nei propri locali,
richiedendole alla propria associazione di categoria o scaricandole e
stampandole dal sito www.unione.
tn.it. Per quanto riguarda l’online,
invece, la comunicazione si articola principalmente sui social network
più diffusi, attraverso la pubblicazio-

14
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ne di contenuti sponsorizzati: grafiche, fotografie, post, video.
«L’obiettivo - spiega il presidente dell’Associazione Massimo Piffer - è quello di sensibilizzare con
una campagna uniforme e capillare i clienti delle attività trentine affinché comprendano l’importanza,
in questa fase epocale, di acquistare
presso gli esercizi della propria città,
del proprio paese, della propria valle.
D’altra parte sosterremo anche i nostri associati mettendo loro a disposizione gli strumenti per raggiungere
i propri clienti anche attraverso piattaforme di ecommerce e di consegna
a domicilio».

PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIUDICARIE

«Ciao Elisabetta»

Il cordoglio dell’Associazione dei
commercianti al dettaglio per la scomparsa
di Elisabetta Zanon: «Grande passione ed
impegno: figura di rilievo per la categoria»
Se n’è andata
nei primi giorni
di novembre Elisabetta Zanon,
commerciante di
Madonna di Campiglio nonché rappresentante per le
Giudicarie e membro del Consiglio
dell’Associazione
commercianti
al dettaglio del
Trentino. In passato aveva ricoperto molti ruoli importanti,
dalla vicepresidenza dell’Associazione alla
partecipazione nella Giunta di Confcommercio Trentino, da Terfidi alla Camera di Commercio di Trento.
«Perdiamo un’amica - dice il presidente
dell’Associazione Massimo Piffer - ancor
prima che una collega. Da tanti anni Elisabetta era impegnata nell’Associazione
e portava avanti le proprie idee con passione e impegno, per la tutela della nostra
categoria, delle imprese e dei lavoratori.
Ci mancherà il suo spirito intraprendente e
combattivo, ma allo stesso tempo sensibile
e lungimirante. Alla sua famiglia vanno le
condoglianze di tutta l’Associazione, riconoscente di quanto ha dato per il commercio
trentino».

FIVA TRENTINO

Mercati e fiere, il 2020 un anno di grande sofferenza

La categoria si confronta con un periodo drammatico di annullamenti e limitazioni
La stagione fieristica 2020, un consuntivo da
incubo. Tante cancellazioni e modifiche agli
eventi tradizionali, spostamenti dei banchi di
vendita per la tutela pubblica, utili sempre più
risicati e pochi aiuti alla categoria da parte
delle istituzioni.
All’interno del comparto del commercio su
aree pubbliche, già duramente colpito oltre
che dalla congiuntura economica sfavorevole
degli ultimi anni ed anche dalle restrizioni e
misure di regolamentazione e gestione dei
mercati dettati dall’emergenza sanitaria da
covid-19, il settore delle fiere merita una
riflessione specifica e dedicata. Sia a livello
nazionale, così come a livello locale, le prime
misure precauzionali, ancor prima dell’emanazione del primo DPCM di marzo e della
dichiarazione da parte dell’OMS dello stato di
emergenza sanitaria per il nostro Paese, sono
state la cancellazione delle fiere previste per
la prima metà del mese di marzo. La stagione
fieristica in Trentino inizia, storicamente, ai
primi di marzo con la tradizionale fiera di
Mezzaquaresima di San Michele all’Adige per
concludersi poi la domenica prima di Natale
con le fiere denominate della Domenica d’Oro
sia del comune di Trento che del comune di
Rovereto. Le prime fiere sono state annullate,
già prima del lock-down proprio perché una
delle caratteristiche di forza deglie eventi fieristici, la capacità di attrarre gente, è
diventato di fatto e di colpo non un fattore
di plus-valore, ma addirittura un elemento
penelizzante.
E così via via nel periodo della chiusura totale
di tutto il commercio tutte le fiere della primavera sono state cancellate, e anche con la
ripresa delle attività, dopo la metà di maggio,
ancora alcuni comuni hanno ritenuto prudenzialmente di non permettere l’effettuazione
delle fiere in programma per il timore di non
riuscire a garantirte il rispetto delle misure
anti-contagio. Decisioni sofferte, sia da parte
delle amministrazioni, che hanno privato la
loro comunità di tradizionali appuntamenti
amati ed attesi anche per il contorno che la
fiera ha con manifestazioni collaterali curate
dalle pro loco o dalle tante associazioni di
volontari, ma anche dagli ambulanti stessi
che hanno, loro malgrado, dovuto accettare ulteriori stop alla propria attività. Nella
realtà trentina, la tipologia degli ambulanti
è di tipo promiscuo, cioè gli ambulanti hanno
sia posteggi nei mercati che nelle fiere, ma
in altre realtà regionali ci sono specifiche
categorie di ambulanti, i cosidetti fieristi, che
esercitano la propria attività esclusivamen-

te in fiere, spostandosi in tutto il territorio
nazionale. E per questi il contraccolpo è stato
forte drammatico in quanto in molti contesti
regionali, soprattutto dove ci sono fiere di
antica costituzione con un numero elevato di banchi, queste continuano, malgrado
ufficialmente il commercio sia ripartito da
maggio, a non essere confermate.
Lo scenario del prossimo futuro non è certo
rassicurante, anche nella provincia di Trento,
le fiere d’autunno sono in forse, e con la nuova
ondata e la conclamata recrudescenza dei
contagi, i sindaci, si riservano di cancellare
gli eventi programmati anche a poche ore
dagli stessi, con non poche ripercussioni per
gli operatori che non riescono a programmare
in maniera serena e certa le proprie tappe,
e soprattutto sono in forte difficoltà con la
gestione del magazziono e degli approvvigionamenti. A questo, è doveroso aggiungere, che
anche laddove le fiere si sono svolte, le stesse
sono state ridimensionate nella dislocazione
dei posteggi, con riduzione degli stessi, modifica degli orari o dei giorni di svolgimento con
la cancellazione degli eventi a contorno (sagra,
luna park, somministrazione,) delegittimando
di fatto l’essenza stessa delle stesse, tanto
è che a livello di ritorno economico, tutte le
fiere svolte hanno registrato un netto calo di
visitatori e di ricavi.
In vista del XVII congresso nazionale di Fiva
Confcommercio che si celebrerà a Roma dopo
la seconda metà di novembre, la federazione
si interroga su quelli che saranno i temi più
urgenti che la nuova classe dirigente eletta
si troverà a dover affrontare. Il futuro della
categoria è un tema ricorrente che emerge
non solo in vista di un congresso ma anche
nelle riunioni di giunta e di consiglio. Il commercio su area pubblica ha bisogno di una
rivisitazione a livello strutturale, ma anche
a livello sindacale e normativo.
L’incertezza economica, l’incertezza dei rin-

novi delle licenze che hanno tenuto in stallo
la categoria per 10 anni, l’incertezza politica che ha tenuto in ballo gli ambulanti più
come appetibile bacino di voti elettorali che
come impegno di agenda politica, hanno
determinato un progressivo abbandono della
professione.
I dati relativi al settore confermano già una
perdita delle imprese significative rispetto
al 2019, ma anche il ricambio generazionale
soffre ed arranca, la trasmissione di padre
in figlio dell’azienda, la composizione delle
aziende stesse, la frenetica dinamicità dei
cambi gestione che di fatto abbassano la stabilità e la fidelizzazione della clientela. Temi,
tanti temi, forse rimandati da tempo, perché
altre erano le urgenze più impellenti, ma che
forse ora è giunto il tempo per affrontarli, per
non trovarsi ad un pericoloso ed irreversibile
punto di non ritorno. L’agenda sindacale di
oggi prevede sicuramente una accellerata
nella programmazione delle indicazioni operative per rinnovare le licenze in scadenza a
fine anno, istruzioni che soddisfino il principio
della semplificazione amministrativa, ma
anche tali da non pesare in modo insostenibile sugli ambulanti sia dal punto di vista
burocratico che finanziario.
Il tema della Tosap che, fortunatamente,
anche grazie al costante lavoro di interlocuzione politica della federazione, ha prodotto
con la legge 13/10/2020 di conversione del
decreto legge 104/2020 l’esonero della Tosap
, causa Covid, per le imprese di commercio
ambulante per il periodo marzo – 15 ottobre
2020. Inoltre rimane irrisolta la tematica dei
contributi speciali e dedicati al settore, che
non è stato contemplato in nessuna misura
di sostegno fin qui determinata.
Gli emendamenti presentati in sede di conversione del decreto in oggeto sono stati ritirati
o ritenuti non ammissibili, il lavoro sindacale
continua affinchè il governo riconosca , anche
per il settore del commercio su area pubblica,
misure straordinarie ed urgenti a sostegno
della categoria, per poter
affrontare i prossimi mesi
con uno spiraglio di speranza ed ottimismo in più.
Mauro Pedrotti
Presidente FIVA Trentino
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L’EVENTO

DALL’ASSOCIAZIONE PANIFICATORI

Alla 74a Mostra dell'Agricoltura
con l’Associazione Panificatori
del Trentino

Formazione su misura per
gli associati

Un’inedita edizione autunnale per la tradizionale
kermesse dedicata alle produzioni trentine
La pandemia del Coronavirus
ha provocato l’annullamento ed il rinvio di molti degli
eventi in programma per
quest’anno, tra questi anche
la Mostra dell’Agricoltura che,
come consuetudine, è prevista a marzo in occasione della
Fiera di San Giuseppe ed è
l'appuntamento di primavera
per eccellenza per la città di
Trento.
Dopo aver a lungo atteso il
momento più adatto per organizzarla, l’Azienda per il Turismo di
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
ha fissato le nuove date per sabato 17
e domenica 18 ottobre, riconsiderando
il modo in cui raggiungere il pubblico
e le esperienze che si forniscono e trovando nuove modalità per organizzare
la manifestazione in sicurezza senza
però togliere ai partecipanti il piacere
di degustare prodotti tipici del territorio, di conoscere le realtà produttive e
di avvicinarsi agli animali.
Due giorni di appuntamenti con dimostrazioni pratiche, laboratori, ospiti,
degustazioni e seminari per una manifestazione che è ormai entrata nella
storia della città di Trento.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle ore 08.30 alle 19.00, i padiglioni di
via Briamasco sono rimasti aperti per
accogliere, come ogni anno, visitatori
e tecnici. In mostra prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio e l'allevamento,
uno spazio dedicato alle piante officinali, aromatiche e alle piante grasse,
prodotti d'artigianato, stand gastronomici, e l'immancabile polo zootecnico.
E ancora laboratori per i bambini e le
famiglie, assaggi e racconti. La Mostra,
dislocata su 10 mila metri quadrati,
con padiglioni interni e piazzali esterni, ha ospitato anche in quest’edizione
numerosi espositori e naturalmente
anche la nostra Associazione Panificatori ha partecipato.

Nel corso dei due giorni della manifestazione, presso lo spazio espositivo
della CCIAA di Trento gestito dall’enoteca provinciale Palazzo Roccabruna,
Aspan ha promosso quattro diverse
tipologie di pane fresco trentino (pantrentino, pane delle dolomiti, pane
di segale e pane al mais) che vanno
incontro alle nuove tendenze nell’alimentazione, ad una maggiore attenzione agli aspetti salutistici del consumo quotidiano del pane fresco e a una
nuova sensibilità nei confronti della
sostenibilità del prodotto da parte del
consumatore. Tra i dolci tipici della
tradizione, protagonista assoluto è
stato il pane dolce di San Vigilio, tradizionale dolce da forno leggermente basso e rotondo, dal profumo di
limone e vaniglia e fichi, con un colore
dorato e morbido presente nel disciplinare di produzione per pane fresco
e dolci da forno del Marchio di qualità
con indicazione di origine “Qualità
Trentino”, ricco di sapori e di profumi.
«Per l’Associazione - dichiara il Presidente dell’Associazione Panificatori Emanuele Bonafini - questo è un
importante appuntamento che ha
dato la possibilità di far apprezzare
la qualità del nostro prodotto e nello
stesso tempo ha permesso di valorizzare il lavoro del fornaio, andando a
consolidare l’immagine degli operatori
del settore della panificazione».

Incontro informativo gratuito
riservato ad associati e dipendenti
su “Indicazione di origine” e “Marchio
Qualità Trentino”
«Condizione
indispensabile - afferma
il Presidente
dell’Associazione Panificatori Emanuele
Bonafini - per
assicurare la
ripresa ed il
futuro della categoria deve essere la formazione. Rendere le nostre imprese sempre
più competitive sul mercato - prosegue il
Presidente - e, al tempo stesso, reattive
rispetto alle continue trasformazioni tecnologiche, accompagnandole nello sviluppo
di nuove competenze all'insegna dell'innovazione di prodotto deve essere l'obiettivo
ultimo da perseguire e su cui Aspan punta
ad investire».
Con questo preciso intento, il 22 settembre
scorso l’Associazione Panificatori ha organizzato gratuitamente per i propri associati
e collaboratori un corso di aggiornamento
normativo, a sostegno dell’attività d’impresa, su “I nuovi requisiti per l’indicazione di
origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari a partire dal 1 aprile 2020”
con il consulente in materia igienico sanitaria e Controllo Qualità Silvano Gottardi, e su
il “Marchio Qualità Trentino” con il contributo del dott. Ernesto Miclet, funzionario della
Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Politiche sviluppo rurale e l’intervento di
Francesca Ceola, della società di certificazione Csqa.
Argomenti

1. I NUOVI REQUISITI PER L’INDICAZIONE DI
ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DAL 1
APRILE 2020 (Art. 26 Reg. CE 1169/2011 e Reg.
CE 775/2018)
2. MARCHIO QUALITÀ TRENTINO (MQT)
«L’impegno assunto con i nostri associati spiega il Presidente dell’Associazione Emanuele Bonafini - è quello di creare i presupposti per impostare un costante e continuo
ciclo di formazione e aggiornamento al fine
di formare gli operatori e dare continuità alle aziende del nostro settore. Questo
importante obiettivo lo stiamo perseguendo portando avanti con determinazione».
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LA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA SI SVOLGERÀ IN UNA MODALITÀ DEL TUTTO INNOVATIVA

L’arte del buon pane di montagna:

Profumo di pane trentino

L’Associazione Panificatori, in
collaborazione con la CCIAA di
Trento, sta organizzando un evento per valorizzare il pane del territorio e la figura professionale
del panificatore, con una formula
nuova e digitale, che connetterà
virtualmente e in modo interattivo i partecipanti, facendo loro
vivere un’esperienza nuova, coinvolgente e moderna, in grado di
promuovere le aziende di panificazione del territorio.
Si tratta di una sfida particolarmente difficile ma allo stesso
tempo molto stimolante: il pane, infatti, è il prodotto “concreto” per eccellenza, fatto di sensazioni come il profumo, il gusto
e il tatto, che per definizione non
possono essere trasmesse in modo virtuale.
L’evento prevede, nella sua nuova
formula, quattro puntate video in
diretta streaming (proposte live
sia sui canali social che sul portale web dell’evento www.profumodipanetrentino.it), in cui
i panificatori incontreranno virtualmente il pubblico e rappresenteranno il processo produttivo di
quattro tipologie di pane fresco e
dolci da forno trentini. Vi saranno inoltre brevi episodi registrati
in cui i “pistori trentini” faranno
conoscere l’antica arte di preparare un buon pane per riscoprire
profumi, sapori e aromi che fanno parte della cultura alimentare locale, facendo rivivere ricordi e emozioni legati al profumo
del pane.
Verrà ricreato un set cinematografico in grado di proporre al
pubblico immagini di alta quali18
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La collaborazione con la Scuola di
Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto
Il 4° anno del corso di Arte bianca e pasticceria dell’Istituto
di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme e
Rovereto ha realizzato presso i laboratori della scuola nove
video ricette, di 4 minuti ciascuna, sul tema “Riutilizziamo
il pane e riduciamo gli sprechi”, che verranno pubblicati sul
portale e sui canali social dell’evento - al fine di sensibilizzare al riutilizzo del cibo avanzato, riducendo ed evitando gli
sprechi alimentari. Sul portale di Profumo di Pane Trentino,
verrà dedicato uno spazio ai lavori pubblicati dagli studenti
del corso.

Si tratta di una sfida
particolarmente
difficile ma allo
stesso tempo molto
stimolante: il pane,
infatti, è il prodotto
“concreto” per
eccellenza, fatto di
sensazioni come il
profumo, il gusto
e il tatto, che per
definizione non
possono essere
trasmesse in modo
virtuale.

tà, con riprese sia statiche che dinamiche, e un allestimento di luci scenografiche che cambierà di
volta in volta per dare una scenario diverso ad ogni singola tipo-

Emanuele Bonafini

logia di pane fresco trentino promosso. La musica avrà un ruolo
fondamentale, per ogni tipologia
di prodotto verrà creata una colonna sonora personalizzata, una
musica per ricordare, una colonna sonora in grado di amplificare tutte le anime racchiuse nelle
singole storie.
Oltre alle riprese presso la sede
dell’Enoteca provinciale della provincia di Trento sono previste delle esterne da girare presso i panifici per registrare delle “videoclip
emozionali” in grado di raccontare e trasmettere al pubblico la passione, l’impegno e la storia delle
aziende di panificazione del territorio: ognuno racconterà a modo
proprio la sua storia, le sue radici
ma soprattutto i suoi ricordi legati
al mondo della panificazione e al
“profumo di pane”.

Accanto agli allievi e al docente dell’Istituto, prof. Valentino
Baldo, il mastro panificatore Eliseo Bertini e Maria Grazia
Brugnara, referente per l’Accademia d’Impresa dei percorsi
formativi, i quali hanno contribuito a trasmettere la conoscenza delle ricette tradizionali del territorio, le qualità
organolettiche e nutrizionali del prodotto e delle materie
prime locali, la professionalità del panificatore, al fine di
una promozione al consumo del pane fresco prodotto quotidianamente nei forni trentini e del riutilizzo del pane nelle
ricette, contro la cultura dello spreco alimentare.

«Vogliamo far conoscere ai
consumatori - spiega il presidente dell’Associazione panificatori Emanuele Bonafini
- l’importanza del pane fresco, quello che i panificatori
trentini producono quotidianamente 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 maggiore
frequenza, e la possibilità di
far vedere e far sperimentare
come si produce un pane fresco, di qualità, senza l’impiego di ingredienti che alterino
la genuinità e la fragranza del
prodotto.
La collaborazione con i giovani della nostra Scuola di
Arte bianca è un ulteriore tassello che impreziosisce questo evento bellissimo e imperdibile».

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

Gruppo Santini Spa, Giottostr. 4/a 39100 Bozen
Tel. +39 0471 195195 • Fax. +39 0471 201792
www.grupposantini.com • info@grupposantini.com
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SITUAZIONE ESTREMAMENTE DIFFICILE MA LE IMPRESE CERCANO DI GUARDARE AVANTI

Commercio all’ingrosso,

ottimisti nonostante tutto

Il 2020 sarà ricordato in futuro
certamente come “annus horribilis” a causa di questa pandemia
che ancora oggi attanaglia in maniera pesante l’economia del nostro territorio.
Molte sono state, infatti, le aziende che si sono viste decurtare in
maniera significativa i propri livelli di fatturato con il conseguente ridimensionamento della
forza lavoro.
I dati salienti del comparto ingrosso nel periodo che va da marzo a settembre 2020 sono risultati essere caratterizzati da una
prima fase durante il lockdown
(marzo – maggio) con decrementi significativi in termini di fatturato (media del 45% con picchi sino al 75%) e occupazione (10.700
posti di lavoro persi), per poi assistere ad una ripresa generale in
corrispondenza del periodo estivo che ha permesso di recuperare
in parte il forte decremento subito durante il periodo primaverile.
In questo contesto di graduale miglioramento si inseriscono le incognite sulle prospettive a breve.
La recrudescenza della pandemia
in Europa sta portando molti Paesi a mettere in atto misure di contenimento, che seppure di entità
più limitata rispetto a quanto fatto in marzo, rischiano di minare
la ripresa internazionale con particolare riguardo ai più prossimi
partner commerciali, come, appunto, l’Italia.
La crisi generata dal COVID-19
ha contribuito, comunque, a stimolare le aziende nel ricercare nuove modalità di approccio ai merca20
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Mauro Bonvicin, presidente
dell’Associazione grossisti e PMI del
Trentino

ti oltre che ritrovare una spiccata
propensione nel diversificare l’attività aziendale che ha loro permesso di esplorare nuovi spazi commerciali dapprima sconosciuti.

L’auspicio è quello
che il Governo
nazionale non
introduca di nuovo
periodi di lockdown
che risulterebbero
oltremodo dannosi
per le imprese
grossiste, pur
nella convinzione
che la salute va
salvaguardata
prima di tutto.
Gli imprenditori
nonostante questi
mesi difficili che si
sono lasciati alle
spalle, hanno la
voglia e lo spirito
giusto per affrontare
una stagione che
sembra piena di
insidie.

Certo, la continua circolazione
del virus all’inizio dell’autunno
non fa ben sperare per la stagione
invernale ormai alle porte, anche
se ora va detto che gli operatori
risultano essere molto più attrezzati rispetto a qualche mese fa.
Resta in ogni caso il fatto che tale
situazione di precarietà non permette alle aziende di programmare in maniera dovuta la propria
attività poiché costrette a “navigare a vista”. Cosa che se si dovesse protrarre ancora per troppi
mesi avrebbe certamente ricadute
molto negative sul tessuto economico trentino.
L’auspicio è quello che il Governo
nazionale non introduca di nuovo
periodi di lockdown che risulterebbero oltremodo dannosi per le
imprese grossiste, pur nella convinzione che la salute va salvaguardata prima di tutto.
Gli imprenditori nonostante questi mesi difficili che si sono lasciati alle spalle, hanno la voglia
e lo spirito giusto per affrontare
una stagione che sembra piena di
insidie.
L’ottimismo non manca, certo sarà necessario che tutti gli attori
del mondo economico facciano
la loro parte, Provincia e banche
in primis. Vi è la forte necessità di una unità d’intenti tra le varie forze in campo in quanto sarà
l’unico modo per superare questo
difficile momento storico che segnerà in maniera significativa la
vita di tutti.

VITIVINICOLI DEL TRENTINO ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE GROSSISTI E PMI DEL TRENTINO / 5

Casata Monfort:

75 anni di tradizione
e qualità

La storia delle Cantine Monfort inizia nel lontano 1945 a Palù di Giovo, in Valle di Cembra, con un’attività prevalentemente commerciale
di vendita di vini. Nel 1951, l’attività viene trasferita nella nuova sede
di Lavis e nel 1965, con l’acquisto
delle cantine di Palazzo Monfort,
l’azienda si amplia in modo significativo con Lorenzo Simoni insieme ai figli Chiara e Federico che
attualmente stanno portando avanti la tradizione di famiglia. Oggi,
sotto il nome di “Cantine Monfort”
prendono vita diverse linee di prodotti: “Casata Monfort”, Trento
DOC e “Terre del Föhn”: tutti improntati sul territorio e sulle sue potenzialità.
L’attività della cantina è sempre
stata volta al rispetto delle tradizioni del territorio e alla ricerca
della qualità, con l’obiettivo di dar
vita a un progetto di valorizzazione dei vitigni autoctoni: anche di
quelli meno conosciuti, come San
Lorenzo, Walderbara, Veltliner e
Vernaza.
Le vigne si trovano in varie aree
del territorio trentino, tutte in terroir particolarmente vocati, che
permettono di creare vini d’eccellenza, come la Piana Rotaliana, la
Valle dell’Adige, la Val di Cembra
e la Valsugana.
Nella Pianura Rotaliana il Teroldego trova clima, esposizione e terreni originati da detriti alluvionali,
perfetti per la sua coltivazione e per
la sua massima espressione.
Delle tre distinte linee di etichette,
quella di “Casata Monfort” è la linea più pregiata ed elegante dell’intera produzione e propone vini di

Vitivinicoli del
Trentino
L’Unione prosegue
la presentazione
degli associati
ai Vitivinicoli del
Trentino. L’associazione è un gruppo
vario, composto da
aziende che hanno
fatto la storia
del Trentino, non
solo dal punto di
vista economico,
e da aziende più
recenti, che solo
da pochi anni
sono entrate in un
mondo affascinante e complesso,
che coniuga i
ritmi antichi della
natura con le più
moderne tecnologie di produzione e
sostenibilità.

grande personalità e territorialità,
come il “Blanc de Sers Brut Nature”, Spumante Metodo Classico
prodotto con uve Valderbara, Vernaza e Nosiola; il “Blanc de Sers”,
vino bianco che rientra in un progetto di recupero e vinificazione
di uve storicamente coltivate quali Veltiner Verde, Veltiner Rosso e
Nosiola.
Della linea Trento DOC fanno

parte i classici Spumanti Metodo
Classico “Monfort”, nelle versioni
Brut, Rosè e Riserva Brut. Trento
DOC “Monfort” sono ottenuti da
una selezione dei migliori vigneti
di Chardonnay e Pinot Nero delle
colline di Trento e della Valsugana
e fondono nel calice la diversità territoriale ed un gusto ben delineato
e armonioso.

Sopra, Lorenzo Simoni
con Chiara e Federico
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ANCHE A TRENTO LA MANIFESTAZIONE DI FIPE PER SOTTOLINEARE LE GRANDI DIFFICOLTÀ DEL SETTORE

“Siamo a terra”:

ristoratori e pubblici
esercizi in piazza
per resistere

È andato in scena il 28 ottobre
scorso, in modo ordinato, in
piazza Duomo a Trento, il sitin di Fipe dall’eloquente titolo
“Siamo a terra”. Più di 400 esercenti, tra pubblici esercizi e ristoranti, hanno partecipato alla
manifestazione organizzata in
contemporanea in 24 città italiane per esprimere anche visivamente lo stato di grandissima
difficoltà in cui versa il settore.
Mezz’ora in silenzio, seduti a terra, le tovaglie imbandite sul selciato, mostrando cartelli con slogan e messaggi che rendono conto dell’ampiezza della crisi in atto
nel settore. Così il 28 ottobre, alle 11.30, è iniziata la “protesta” di
pubblici esercenti e ristoratori aderenti alle due Associazioni di riferimento della provincia di Trento, l’Associazione Pubblici esercizi del Trentino e l’Associazione
ristoratori del Trentino. Una protesta silenziosa, educata ma ferma nel voler portare l’attenzione
dell’opinione pubblica e della politica sulle difficoltà che il settore
sta attraversando. Una situazione
di profonda incertezza, di afflussi
più che dimezzati, di costi costanti
e ricavi azzerati.
«È importante essere qui oggi
– ha dichiarato il presidente
dei ristoratori Marco Fontanari – per dare evidenza di quanto
la nostra categoria sia allarmata.
La grande affluenza di stamattina è il segnale di quanto gli operatori siano coinvolti e segnati da
questa emergenza. Un’emergenza
che – non lo neghiamo – è prima
di tutto sanitaria, ma subito dopo
investe la nostra economia e il no22

5 / 2020

Unione

In questa pagina
e nella seguente
alcune immagini
della manifestazinoe
di FIPE che si è tenuta
a Trento il 28 ottobre
scorso.

stro settore in modo estremamente violento. Tra chiusure imposte e
appelli a restare a casa, i nostri locali sono sempre più vuoti, mentre
si materializza l’incubo di un nuovo lockdown che sarebbe il colpo

di grazia per tante attività».
«Al governo, alla politica –
prosegue Fontanari – chiediamo
sensibilità e attenzione: chiediamo che vengano messi in campo
misure adeguate di sostegno economico, veloci, concrete, come veloci e concrete, perentorie, sono le
scadenze fiscali e le spese che noi
dobbiamo comunque continuare a sostenere. Vorrei comunque
ringraziare tutti gli imprenditori
che stamattina sono scesi in piazza con noi ed hanno dato vita ad
una protesta risoluta ma civile ed
educata».
«In Trentino – ha detto la presidente dei pubblici esercenti Fabia
Roman – abbiamo l’occasione di
posticipare di due ore la chiusura,
grazie all’intervento della Giunta provinciale. È un aiuto ma non
una soluzione. I bilanci di fine an-

no sono comunque compromessi
e ci sarà bisogno di un forte sostegno anche economico per la categoria. L’operatività delle aziende è
ridotta, e molte imprese sono costrette a lasciare a casa una parte
o addirittura tutti i collaboratori».
«Con questa manifestazione
abbiamo voluto dare il segnale
– dice Roman – che la nostra
categoria merita una giusta at-

tenzione perché è un settore che
dà lavoro e coinvolge una grande quantità di professioni. Infine,
vorrei, anche da parte mia, ringraziare tutti i colleghi che stamattina erano qui, ma anche quelli che
hanno assicurato la loro vicinanza, non potendo partecipare fisicamente».
Alle 12 la sirena cittadina e le
campane del Duomo hanno inter-

rotto il silenzio della piazza. Al
termine dei rintocchi, l’ultimo atto di una manifestazione semplice ma dal forte impatto: le prime
strofe dell’Inno d’Italia intonate
dai presenti, accompagnati da una
tromba solitaria. Un epilogo condiviso nelle altre piazze italiane
che hanno ospitato #siamoaterra.
In piazza a Trento erano presenti
anche molti esponenti delle altre
associazioni aderenti a Confcommercio Trentino, a partire dal
presidente Giovanni Bort, che
ha voluto trasmettere il sostegno
dell’intera organizzazione alla manifestazione. Tra i presenti c’erano
anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale Roberto Failoni.
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INCONTRO CON IL SINDACO IANESELLI E L’ASSESSORE STANCHINA. UNA REGIA PER IL NATALE

«2020 anno complesso: molte attività soffrono ed è a rischio la loro stessa sopravvivenza»

A palazzo Geremia

i vertici di pubblici
esercizi e ristoratori

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il vicesindaco Roberto Stanchina hanno incontrato a
palazzo Geremia i rappresentanti dell’Associazione dei pubblici
esercizi e dell’Associazione ristoratori aderenti a Confcommercio
Trentino. In sala Giunta erano presenti per l’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino la presidente Fabia Roman, il segretario
provinciale Monica Clementi, per
l’Associazione ristoratori del Trentino il presidente, Marco Fontanari, il vicepresidente, Francesco
Antoniolli, e il segretario, Mattia Zeni.
L’incontro, già programmato ma
che arriva dopo i recenti provvedimenti legati all’emergenza sanitaria, ha rappresentato un primo fondamentale momento di confronto,
che proseguirà nei prossimi giorni con incontri settimanali, allargati a tutti i rappresentanti delle
categorie commerciali operanti
in città, per garantire un costante aggiornamento e allineamento operativo in questo momento
di emergenza, soprattutto in vista
delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio in città, nonostante lo stop ai mercatini.
Nel ricordare la difficile situazione
legata alle conseguenze delle restrizioni imposte dalla pandemia,
i rappresentanti delle due associazioni di categoria di Confcommercio Trentino hanno espresso apprezzamento per la capacità
decisionale e la disponibilità all’ascolto dell’Amministrazione comunale e hanno garantito la loro
fattiva presenza nel garantire una
città sicura.
24
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Associazione pubblici esercizi, Sergio Bortolotti nuovo vicepresidente
Fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino alla
scadenza delle cariche associative del
quinquennio 20015-2020, sarà Sergio Bortolotti il vicepresidente dell’Associazione
dei pubblici esercizi del Trentino. Fabia
Roman ha ufficializzato la nomina nel corso
dell’assemblea annuale dell’Associazione
tenutasi nei giorni scorsi presso l’auditorium Ivo Perini di Seac, a Trento.
L’assemblea è stata anche l’occasione
per fare il punto – seppur in un momento
particolarmente incerto – sulle prospettive della categoria e sull’andamento delle
imprese associate. Sottolineando l’importanza di avere al fianco un’associazione
come Confcommercio Trentino durante
questa emergenza sanitaria, la presidente
Roman ha elencato le iniziative assunte
dall’associazione per supportare le impre-

se in questi mesi straordinari.
«L’anno 2020 è certamente complesso – commenta il vicepresidente Bortolotti - Le congiunture
economiche/ sociali, incidono
profondamente sul funzionamento
delle attività commerciali, mettendoci tutti in gravi difficoltà. Tutte
le attività stanno soffrendo percentualmente in maniera significativa, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle attività».
«L’associazione si fa portavoce dei bisogni degli imprenditori a livello politico e
sociale ed è promotrice verso le istituzioni, nel condividere possibili soluzioni,
inoltre garantisce servizio d’informazione,
formazione, assistenza e consulenza alle

imprese. Ho sempre creduto nella forza dell’associazione, nella quale
nel tempo ho ricoperto
varie cariche, cercando di
portare il mio contributo.
In questo momento sono
stato chiamato a ricoprire
questa carica che cercherò
di onorare al meglio, portando la mia conoscenza
concreta sia come membro
di giunta, sia come imprenditore».
Sergio Bortolotti, titolare del bar Tre Portoni di Trento, storico locale della città, è uno
dei soci fondatori dell’Associazione Pubblici Esercizi del Trentino, ed ha ricoperto
per anni incarichi nella Giunta Esecutiva
dell’Associazione.

RISTORAZIONE E DIPENDENTI PUBBLICI

Buoni pasto provinciali gestiti “in house”,
la soddisfazione delle categorie

Fontanari: «Decisione della Giunta provinciale senz’altro molto positiva»
L’incontro a
Palazzo Geremia
dei rappresentanti
delle Associazioni
dei ristoratori e dei
pubblici esercizi
con il neosindaco di
Trento Ianeselli. Da
sinistra, Francesco
Antoniolli, Roberto
Stanchina, Franco
Ianeselli, Marco
Fontanari e Fabia
Roman

Il sindaco ha nuovamente sottolineato che la sicurezza sanitaria e
la credibilità sono le basi su cui
si è fondata la decisione di rinunciare, pur con rammarico, al mercatino di Natale, assicurando comunque l’impegno del Comune a
realizzare un Natale di comunità
attraverso azioni concrete da realizzare in stretto rapporto con gli
operatori commerciali. L’assessore Stanchina ha garantito che
la Giunta comunale approverà a
breve le linee guida per i plateatici invernali, che permetteranno
a ristoranti e bar della città di ampliare gli spazi a disposizione, nel
rispetto dei provvedimenti che regoleranno le attività in relazione
all’andamento dell’emergenza sanitaria.
Forte apprezzamento, da parte della presidente Roman, per il positivo riscontro alla richiesta dell’Associazione dei pubblici esercizi

per l’ampliamento dei plateatici invernali. Ha ricordato, inoltre, che
gli esercenti hanno sempre lavorato in sicurezza, rispettando tutte le
regole di contenimento. La salute
di clienti, lavoratori e dell’intera
città è prioritaria per le imprese.
Positivo, per le associazioni, anche
l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sui temi che interessano il settore per condividere
e programmare insieme il lavoro.
Per Fontanari l’obiettivo principale della categoria è la salvaguardia della salute pubblica, dei clienti e dei collaboratori, rispettando i
protocolli e le misure previste per
il contenimento. Il presidente ha
richiesto anche la possibilità di
ottenere delle agevolazioni sulla
TARI. Antoniolli auspica che, nonostante l’annullamento dei mercatini di Natale, la città possa rimanere viva e attraente grazie ad
altre manifestazioni.

È un risultato molto positivo quello
comunicato ieri dalla Giunta provinciale, a proposito della gestione dei buoni pasto dei dipendenti
pubblici: a partire dal primo gennaio 2021 sarà Trentino Sviluppo
a curare la gestione del servizio
sostitutivo di mensa. La decisione
dell’ente consentirà sia l’azzeramento delle commissioni a carico
degli esercenti – come in passato
– sia vantaggi anche per gli stessi
lavoratori. Dalle categorie economiche, Confcommercio e Confesercenti, arriva il plauso nei confronti
della risoluzione assunta ieri dalla
Provincia e la soddisfazione per
aver contribuito in maniera attiva al raggiungimento di questo
risultato.
«La partita dei buoni pasto pro-

vinciali – commentano Marco Fontanari e Massimiliano
Peterlana, presidenti rispettivamente dell’Associazione
ristoratori del Trentino, aderente a Confcommercio Trentino, e di Fiepet, aderente a
Confesercenti del Trentino – è
tanto delicata quanto importante, poiché coinvolge un
numero elevato sia di lavoratori che di esercenti. Il suo
impatto sul settore economico
dei pubblici esercizi e della ristorazione non è secondario. La decisione della Giunta provinciale, con
la quale abbiamo avuto numerosi
incontri, è senz’altro positiva. Siamo soddisfatti sia del risultato ma
anche del percorso che abbiamo
compiuto per arrivare fin qui, ad un
esito che consente agli esercenti di

non lavorare in perdita, ai lavoratori di utilizzare il buono nella sua
interezza, al sistema territoriale
di ottenere la giusta promozione
e valorizzazione e, non da ultimo,
alla nostra provincia di distinguersi anche per l’aspetto tecnologico
e innovativo previsto dal nuovo
sistema».
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UNAT - UNIONE ALBERGATORI

LA SOCIETÀ DEL GRUPPO CONFCOMMERCIO CON UNAT AL TTG: IL MONDO DEL TURISMO RIPARTE DA RIMINI

Unat, con Trentino holidays

una presenza concreta
sul mercato turistico

Neve 2021
Fototeca Trentino Marketing
Foto di: Luciano Gaudenzio

Il Tour Operator di Unat chiude
una stagione estiva, caratterizzata dall’emergenza Covid, tutto
sommato con una certa soddisfazione. La mole di lavoro comunque svolta, ha prodotto a molti alberghi trentini dei buoni risultati, incrementando il loro lavoro in
un periodo dove questo, ai più, era
venuto meno. L’attività battagliera della Società, dopo un inverno
positivo, ha permesso di penetrare
il mercato turistico con maggiore
capacità e forte di nuovi contratti,
con maggiore evidenza del prodotto trentino.
A consolidare l’attività della Società, affiancando i canali tradizionali di vendita, ha contribuito
indubbiamente anche Trentino Booking che ha visto la luce sul finire del 2018, con l’ambizione di
essere un portale di prenotazione
ed un nuovo canale commerciale per le strutture della ricettività
provinciale.
Un portale che si avvale anche del
supporto commerciale all’ospite,
Trentino Booking nasce come iniziativa all’interno del progetto innovazione di UNAT che in questi
ultimi mesi ha proseguito il suo
impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuovi canali di vendita e
distribuzione per il prodotto turistico Trentino.
Per migliorare l’aggregazione
dell’offerta, Unat si è fatta promotrice di un accordo con alcune
APT del Trentino, accordo rivolto alla sincronizzazione del dato
presente sul sistema Feratel per la
commercializzazione su Trentino
Booking e sui suoi canali dell’offerta degli albergatori.

Una montagna
di emozioni

Il catalogo di Trentino
Holidays, che raggruppa 240 operatori,
è stato distribuito
su 10.200 punti vendita delle agenzie di
viaggio Italiane con
una tiratura di 70.000
copie.
All’interno del catalogo c’è uno Speciale
Trentino con 16 pagine di foliazione per
la promozione della
montagna neve del
Trentino.

Il servizio è già attivo e ad oggi
hanno aderito 7 APT: Comano,
Ledro, Trento, Alpe Cimbra, Val
di Sole, Garda, Valsugana
Lavorare insieme per l’aggregazione di un prodotto turistico esperienziale delle nostre valli, per
Trentino holidays è necessario per
poter esprimere tutto il valore del
nostro territorio e dei nostri servizi ed intercettare la richiesta di
vacanze realizzate “su misura” per
il turista dei nostri giorni.
Insomma, si tratta di articolare sempre più il sistema turistico trentino utilizzando le risorse locali e le capacità che anche
questo territorio sa esprimere, ma
che non sempre riescono ad essere comprese.
Per il prodotto Neve 2021 Trentino holidays ha iniziato la distribuzione del proprio catalogo su tut-

ti i punti vendita delle agenzie di
viaggio italiane (10.200 punti vendita), uno strumento di vendita e
un impegno importante sul piano
operativo ed economico, ancora attuale come i risultati dimostrano.
Ripropone poi, anche per la prossima stagione, a tutti gli operatori
la combinazione Fly Sky + Hotel,
servizio di transfer tra gli aeroporti e stazioni ferroviarie verso le piste da sci della provincia.
L’attività di queste settimane verso la nuova stagione invernale è
quindi stata intrapresa con lo stesso piglio e lena dei mesi estivi partecipando anche all’edizione, appena conclusa, del TTG di Rimini, alla quale Trentino holidays
con UNAT, hanno partecipato in
qualità di espositori con un desk
all’interno dello stand del Trentino organizzato da Trentino Mar-

keting. Con quest’ultima sono nate
negli ultimi mesi varie iniziative
e stretto maggiormente i rapporti
rispetto al passato.
La manifestazione di Rimini si è
confermata vero e proprio cuore
pulsante del settore, l’unico marketplace dove gli operatori di settore hanno potuto incontrarsi e
confrontarsi dopo lo stop imposto
dalla pandemia a livello globale.
La richiesta del prodotto “Montagna” da parte del mercato nazionale è in costante crescita, così
come l’interesse e la ricerca delle agenzie di viaggio italiane del
prodotto Trentino.
Trentino holidays ha proposto
quindi anche in questo contesto la
propria offerta della montagna che
vede il Trentino in prima fila.
Sui mercati internazionali sono
stati attivati accordi distributivi
tramite la sincronizzazione del
dato aggregato con altre Agenzie
per la vendibilità del prodotto ver-

Servizi + imprese = persone. I conti tornano.
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so operatori oggi non raggiungibili, aprendo quindi nuovi scenari di
mercato. L’accordo prevede la distribuzione verso 70 Partners internazionali prevalentemente ubicati in UK, Nord Europa e Nord
America.
Un importante lavoro è poi stato promosso verso i mercati e gli
strumenti B2B2C. Forse meno noti e meno presidiati dai tour operator per un problema di scalabilità;
all’interno di questo segmento di
mercato, sul comparto del welfa-

re aziendale Trentino holidays ha
raggiunto una consolidata esperienza che si esplica con la collaborazione con otto piattaforme di
welfare aziendale per i servizi di
viaggi e vacanza in montagna. Attualmente vuol dire servire circa
2.300 aziende e 1.200.000 dipendenti che con noi possono prenotare la propria vacanza in montagna.
Insomma, grande impegno da parte del Tour Operator di Unat che
sempre più riesce con caparbietà,
qualità della proposta e progettualità a macinare lavoro, a favore del
sistema ricettivo trentino, pur nel
complicato periodo che si sta attraversando.
Di doman non c’è certezza – recita
un verso del Magnifico – quanto
mai oggi questo suona attuale, ma
quantomeno Trentino holidays s’è
organizzata per affrontare un mercato pieno di incognite.
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FAITA

CONFERMATE PER IL 2021 LE INIZIATIVE DI WEB MARKETING PER WWW.TRENTINOCAMPING.IT

A causa dell’emergenza Covid-19

a forte rischio le fiere
in Germania nel 2021
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Nell’ultima riunione del 19 ottobre
del Consiglio Direttivo di Faita
Trentino, presieduto dal Presidente Livio Valentini, uno dei punti
all’ordine del giorno era la partecipazione alle fiere in Germania:
la volontà della maggior parte dei
consiglieri sarebbe quella di confermare la presenza alle fiere per
trasmettere il messaggio che il
Trentino e i suoi camping ci sono,
anche e soprattutto in un momento
così delicato, e possono offrire tutte le garanzie per i potenziali ospiti per quanto riguarda la sicurezza
dal punto di vista del controllo e
contenimento del Covid-19.
Purtroppo però, come si sa, l’incertezza in tempo di Covid regna
sovrana e sono già confermate le
cancellazioni delle fiere di Lipsia,
prevista a fine novembre 2020 e
Stoccarda, prevista a fine gennaio 2021. Le altre fiere in Germani, ovvero la Free Monaco (24-28
febbraio 2021), Freizeit Norimberga (3 -7 marzo 2021), IBO Friedrichshafen (17-21 marzo 2021)
e Reisen Amburgo (24-28 marzo 2021) per il momento restano
in calendario e la relativa partecipazione della Faita al desk presso lo stand del Trentino con distribuzione delle brochure «Campingplätze im Trentino» e della
cartina dei campeggi. Ovviamente
è stato preso in considerazione l’eventuale annullamento, con tutte
le garanzie del caso, di uno o tutti gli eventi fieristici nel progetto
Fiere Germania per cause di forza maggiore (Emergenza sanitaria, socio-politica, metereologica o
impossibilità di partecipazione per
imposta quarantena da parte della

Germania o dei singoli Laender,
a quanti provengono dall’Italia e
dal Trentino.)
Su tutti i materiali cartacei è riportato il sito internet www.trentinocamping.it, ove sono presenti tutti gli associati con una propria pagina dedicata e attraverso
il quale è anche possibile per i visitatori del sito richiedere dei preventivi o prenotare direttamente

Il presidente di
FAITA Trentino Livio
Valentini

le strutture che abbiano inserito la
disponibilità.
Sulla base dei buoni risultati in
termini di posizionamento sui motori di ricerca e richieste di prenotazione conseguiti negli ultimi due
anni, sono confermate anche per
il 2021 le iniziative di Web Marketing (SEO, Google Adwords,
Banner ecc.) per quanto riguarda il sito www.trentinocamping.
it, suddivise in «istituzionali» e
«premium». Le iniziative «istituzionali» sono sostenute dall’Associazione Faita Trentino e servono
a promuovere le pagine istituzionali (Home Page, ambiti turistici
ecc.). Ogni socio ha a disposizione una scheda base all’interno del
portale, la quale è compresa nella quota associativa Faita. Le iniziative «Premium» sono destinate a coloro i quali, con una quota
di partecipazione, sono interessati ad una visibilità extra sul portale www.trentinocamping.it e
sono ben 18 i camping soci che
credono a questa ulteriore possibilità di visibilità e business.
Infine, sempre in collaborazione
con Trentino Marketing e in ragione di un miglioramento della
redditività per le aziende del turismo, verrà proposta ai soci Faita
la possibilità di usare la piattaforma denominata H-benchmark che
consente agli operatori di confrontarsi con il proprio territorio monitorando molti indicatori tra i quali
prezzi medi del mercato, livello di
occupazione degli alberghi, tendenze basate sugli eventi.
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DURANTE L’EMERGENZA IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE A SUPPORTO DEI SOCI È SEMPRE PIÙ DECISIVO

Attività di servizio:

uno sguardo al domani

Il 22 settembre 2020, presso la
sala Conferenze di Confcommercio Trentino, si è riunito il direttivo provinciale dell’Associazione Attività di Servizio del Trentino. Massima la partecipazione
dei Consiglieri e dei componenti della Giunta in un momento
storico, sociale ed economico,
di estrema importanza per l’associazionismo ma fondamentale, soprattutto, per programmare
i prossimi appuntamenti che attendono l’Associazione ed i propri associati.
Hanno partecipato ai lavori anche il Presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort e il
Direttore dott. Giovanni Profumo. Il Presidente dell’Associazione attività di Servizio del Trentino, Mario Oss, con un accorato
e caloroso ringraziamento a tutti presenti, ha ancora una volta
evidenziato il grande spirito di
collaborazione che lega non solo il direttivo ma tutti gli iscritti
all’Associazione. Oss ha sottolineato, inoltre, l’importanza di essere uniti e soprattutto di continuare a manifestare tangibilmente il proprio supporto a tutti gli
Associati i quali, già dall’inizio
della pandemia, e purtroppo con
la proroga dello stato di emergenza, si sono rivolti all’Associazione per le più svariate problematiche connesse all’attività d’impresa o professionale.
Con la costante opera di filtraggio e diffusione della corretta
interpretazione della normativa
vigente, delle previste indennità e dei diversi bandi a sostegno
30
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segno di una rinnovata e stretta
vicinanza tra l’associazione dallo stesso rappresentata e l’Associazione Attività di servizio del
Trentino.
Durante il direttivo è stato inoltre presentato e portato in approvazione per l’affidamento, il progetto denominato: “L’impatto del
digitale sul terziario privato (turismo, commercio e servizi di mercato”. Il dott. Profumo, nel suo
intervento, ha evidenziato come
rilevante e sempre maggiormente

dell’imprenditoria e delle professioni, l’Associazione ha svolto
un ruolo estremamente rilevante in favore degli imprenditori
associati che – come affermato
dal presidente - deve necessariamente proseguire con un segno
di continuità anche per il futuro
dell’Associazione.
Il futuro appunto: durante il Direttivo, infatti, si è parlato ampiamente dei prossimi anni dell’Associazione la quale si appresta,
come noto, al rinnovo dei propri organi. Attenzione è stata dedicata, inoltre, al futuro legato
alla digitalizzazione che investirà sempre più le nostre realtà
imprenditoriali. Uno sguardo in
avanti, pertanto, per far trovare
pronta l’Associazione delle Attività di Servizio sotto il profilo organizzativo interno, ma an-

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

che per proiettare all’esterno e
nel mercato, l’operato di tutti gli
associati nelle nuove tecnologie
informatiche che governano gran
parte dei processi economici della produzione e dei servizi.
Il Presidente Oss ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal Direttivo, sempre presente
nelle attività associative sottraendo non poco tempo agli impegni
professionali, ed ha proposto, nel
segno della continuità del buon
operato fino ad oggi, di riproporre prossimamente una squadra
così come attualmente composta.
Il Direttivo ha ben accolto la proposta del Presidente esprimendo
la propria disponibilità a collaborare anche in futuro. Agli stessi si aggiunge, inoltre, il nome
del presidente della Fai Conftrasporti, Andrea Pellegrini, nel

influente nella vita di noi tutti sia
l’avvento del digitale.
L’evoluzione dello stesso compar to deve necessariamente indirizzare l’associazione
- ha sostenuto il Direttore di
Confcommercio Trentino - verso
un’approfondita riflessione sulla
pervasività del digitale nella vita di tutti noi nonché nelle attività professionali. Uno strumento messo nelle nostre mani che,
spesso, inverte silenziosamente
i ruoli comportando un vero ca-

povolgimento in cui l’uomo diviene mezzo e il mezzo diviene
il vero e proprio cervello digitale
pensante e capace di condizionare, relazionare e schedare le nostre abitudini, le nostre attitudini, le nostre attività professionali, finanche le nostre passioni ed
i nostri hobby.
Il dott. Mauro Marcantoni, nel
corso del Direttivo, ha inoltre illustrato i contenuti del progetto, evidenziando che lo stesso si
articolerà in tre fasi distinte che
andranno dallo studio al raffronto tra gli operatori e le realtà imprenditoriali, fino a giungere ad
una sintesi del lavoro da poter
sottoporre all’attenzione ed alla fruibilità di tutti gli associati.
Nei prossimi mesi verranno ulteriormente divulgati approfondimenti sui risultati raggiunti e
conseguiti nel lavoro di studio.

Approfitta della
super-agevolazione
fiscale per
ristrutturare casa
Vieni in filiale: valuteremo
insieme la formula più
adatta a te per cedere il
credito fiscale e ottenere un

rimborso delle spese in
un’unica soluzione.

casserurali.it

Messaggio pubblicitario.

Unione

5 / 2020

31

FIMAA

ANACI

TRASFERTA SALENTINA PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA ORGANIZZATA DA 17 FIMAA PROVINCIALI

Fimaa Trentino

parte attiva del
“Cantiere delle idee”

Alcune rappresentanze provinciali di Fimaa hanno recentemente dato vita al cosiddetto “Cantiere
delle idee”, un laboratorio di idee
con variegati momenti di dialogo
e proposizione, soprattutto in ambito formativo per aiutare tutti gli
associati a crescere, fornendo loro
adeguati strumenti e conoscenze.
Tale “cantiere” avrà uno sviluppo
orchestrato in numerosi specifici
appuntamenti di approfondimento
di volta in volta organizzati presso
distinte realtà locali della penisola.
Nelle intenzioni vuole quindi essere un’istituzione itinerante, col precipuo scopo di lavorare in sintonia
per favorire al massimo il confronto
con le varie realtà territoriali. Queste
ultime sono infatti delle vere e proprie risorse, caratterizzate come sono dalle loro specifiche peculiarità
da valorizzare e condividere.
Partendo dal presupposto che ogni
ambito locale ha le medesime problematiche di fondo, l’auspicio è
che il Cantiere possa massimizzare il contributo dato dai singoli territori per dare impulso ad un
pensiero di qualità, all’elaborazione di temi e alla formulazione di
concrete proposte progettuali da
attivare anche a livello nazionale.
Ciò, è opportuno precisare, sempre all’interno del contesto di FIMAA nazionale con cui ci si vuol
rapportare in modo costruttivo,
fattivo e sinergico nell’ottica di favorire una maggiore condivisione
delle scelte nazionali con le singole realtà provinciali e regionali.
Il primo appuntamento territoriale del Cantiere delle idee si è tenuto in Puglia, durante il secondo
weekend di ottobre. La convention
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ha avuto luogo in una caratteristica masseria di origine seicentesca
immersa nel verde di un’ampia
area di vegetazione mediterranea
nei dintorni della città portuale di
Gallipoli. Hanno partecipato una
quindicina di ambiti provinciali di
Fimaa provenienti da ogni parte
d’Italia, ben distribuiti tra nord,
centro e sud. Fimaa Trentino, da
sempre aperta a queste riunioni
di confronto, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa ed è intervenuta con i componenti del Consi-

La rappresentanza
provinciale a Lecce
per il Cantiere delle
Idee, l’iniziativa
partecipata da Fimaa
Trentino. Sotto, il
presidente Severino
Rigotti durante le
riunioni

glio Direttivo in carica. C’è stata
pertanto occasione anche per fare
squadra e per consolidare un già
forte spirito di gruppo, un asset
sempre importante all’interno di
un’associazione di categoria.
Durante i lavori assembleari sono
state scambiate numerose idee e
punti di vista anche per abbracciare una prospettiva diversa dal solito
nonché ulteriori spunti di riflessione da affinare e su cui poter lavorare in seguito per sviluppare programmi condivisi e buone prassi.
Nel corso del meeting c’è stato
spazio anche per alcuni momenti
conviviali e di approfondimento
culturale come la visita guidata alla città di Lecce, vera perla del barocco, considerato lo stile architettonico tipicamente seicentesco delle chiese e dei palazzi del centro,
costruiti nella locale pietra leccese. Per questa ragione il capoluogo salentino è definito anche “la
Firenze del sud”.

ESITO INSODDISFACENTE MA IL TRENTINO È UN ESEMPIO IN CHIAVE NAZIONALE PER IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

Fnaarc: concluse

le elezioni Enasarco

Si sono concluse lo scorso 7 ottobre le Elezioni per i rinnovi degli organi dell’Enasarco.
Particolarmente rilevante è stata
l’affluenza al voto, indice di una
sensibilità da parte degli agenti alla rilevanza dell’appuntamento Elettorale. Al voto, che
si è tenuto on-line per due settimane, hanno partecipato 31.287
agenti, pari a circa il 14,5% degli aventi diritto contro i 25.448
del 2016, dati che corrispondono
all’11,34% degli aventi diritto.
Quanto alle imprese preponenti
il dato è di 2.643, che corrisponde a circa il 4,9% delle aventi
diritto. Nel 2016 avevano partecipato 814 con una percentuale
dell’1,66 % delle aventi diritto.
I r isu lt at i del Trent i no d i
Fnaarc, a sostegno della lista Enasarco del Futuro, si sono registrati in crescita rispetto all’ultima tornata, sebbene
in controtendenza sul dato nazionale. Ha certamente rappresentato un elemento importante
avere un rappresentante del territorio, Filippo Muraglia, candidato che si è fortemente prodigato per l’intera lista.
Le attestazioni di stima e il
coinvolgimento di agenti e ditte preponenti trentine, tuttavia,
non sono chiaramente state sufficienti a colmare un gap che, in
chiave nazionale, ha consentito,
con i 3.464 voti, di conquistare
4 seggi con l’elezione di Carlo
Trevisan, Elena Motti, Sergio
Mercuri, Francesco Fantazzini.
Per quanto riguarda invece le li-

ste dei rappresentanti delle Imprese preponenti Enasarco del
Futuro Imprese ha totalizzato
4.428 voti e 5 seggi. Il risultato
non soddisfa certamente la rappresentanza Trentina dell’Associazione ma, al contempo,
infonde la certezza di aver rappresentato un esempio in chiave Nazionale di impegno e partecipazione degli associati che
ha portato a migliorare la risposta ed il sostegno ai candidati
espressi.
La parziale sconfitta servirà per
riflettere su cosa effettivamente occorrerà fare, certi, tuttavia,
che molti dei propositi e del programma della coalizione siano

I risultati del Trentino
di Fnaarc, a sostegno
della lista Enasarco
del Futuro, si sono
registrati in crescita
rispetto all’ultima
tornata, sebbene in
controtendenza sul
dato nazionale.

caratterizzati dalla bontà dei
presupposti nella realizzazione
pratica e nella fattibilità.
Gli obiettivi posti, infatti, risultavano concretamente perseguibili in uno spirto di cambiamento e rinnovamento, senza
rinunciare ad un clima di serena
condivisione ed anche di leale
scontro politico-elettorale.
Fnaarc Trentino, con il Presidente Fabrizio Battisti, continuerà a svolgere la sua attività al
fianco degli associati come sempre fatto, cercando comunque di
portare avanti quelli che erano
gli obiettivi preposti anche sotto
il profilo previdenziale.
Unione
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ANACI

FAI CONFTRASPORTO

CONCLUSO CON GLI ESAMI IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DM 140/2014 PER L’ANNO 2020

Autotrasporto conto terzi,

Anaci: nuovamente al via

contributi
per salvaguardare
l’occupazione

la formazione
professionale

Si è tenuto lo scorso 25 settembre
2020 presso la Sala Conferenze
di Confcommercio Trentino, l’esame previsto dal DM 140/14 per
gli Amministratori di Condominio. ANACI Trentino, rappresentata dal presidente Gilberto Magnani, anche grazie alla collaborazione logostico-amministrativa
di Confcommercio Trentino, è riuscita ad organizzare l’esame in
presenza e in ottemperanza alla
normativa vigente sul distanziamento interpersonale.
L’esame, infatti, ha visto la partecipazione, differenziata per gruppi
ed orari, di circa 80 associati che
hanno portato a termine il corso di
formazione del DM 140/14 iniziato in presenza a gennaio per concludersi, post restrizioni governative, su piattaforma Seac Cefor nel
giugno scorso.
Anaci Trentino, infatti, grazie al
supporto tecnico di Seac Cefor,
è riuscita a monitorare la presenza degli associati iscritti nelle video-lezioni, dando dimostrazione
di professionalità e prontezza davanti al cambiamento culturale e
organizzativo relativo alla erogazione dei corsi imposto dalla pandemia, consentendo ai propri associati, con grande sforzo dettato
dalle nuove esigenze organizzative, di portare a compimento, con
l’esame in presenza, il lungo percorso formativo sul DM 140/14.
L’attività di ANACI Trentino, tuttavia, è ripresa anche sul fronte
della formazione 2020/2021 con
ben due corsi organizzati per il
mese di ottobre. Il primo, tenutosi
il 15 ottobre 2020, in collaborazione con Triveneto srl, ha visto co34
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me argomento di estrema rilevanza il D.M. 25 gennaio 2019, «Individuazione vie di fuga in caso di
incendio». Altrettanto apprezzato,
inoltre, è stato l’evento del 16 ottobre 2020 dal titolo: “Superbonus e
condominio: una bussola tra rischi
e benefici”.

IL PRESIDENTE FAI PELLEGRINI: «SODDISFATTI PER L’ATTENZIONE DEL PRESIDENTE FUGATTI E DELLA CONSIGLIERA MASÈ»

L’evento ha visto avvicendarsi i
relatori su diversi argomenti ed in
particolare su: le delibere assembleari e le problematiche connesse,
argomento trattato dall’avv. Carlo Lupatini; i Bonus fiscali e le
ultime disposizioni e chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate in materia a cura del rag. Giorgio Manfioletti e, in ultimo, gli Ecobonus
e analisi tecnica degli interventi
ammessi con l’ing. Roberto Chiogna. Il grande riscontro partecipativo ha coinvolto anche associati
di altre province d’Italia, dimostrazione tangibile di quanto l’offerta proposta sia di rilevante attualità ed utilità concreta oltre che
di elevato livello formativo. Verranno presto divulgate da Anaci
Trentino le ulteriori iniziative in
programma per i prossimi mesi.

Su richiesta della FAI Conftrasporto Trentino A.Adige e delle altre sigle del settore, il Presidente della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti attraverso
l’Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro ha lanciato una nuova misura rivolta alle
aziende del settore che nei mesi
del lockdown sono state costrette
ad interrompere l’attività o a ridurla e, allo stesso tempo, a sostenere
un importante impegno economico per il personale assunto.
L’obiettivo dei fondi è contribuire
al pagamento degli stipendi con la
condizione che i lavoratori continuino a svolgere l’attività in azienda almeno per i prossimi due anni. Questa misura si inserisce nel
contesto delle iniziative per il sostegno alla ripresa del Trentino e
integra gli interventi anti Covid-19
per far ripartire l’economia locale.
Il contributo a fondo perduto ammonta a 2.700 euro per ciascun
addetto che risulta iscritto nel Libro Unico del Lavoro dell’Impresa
per cinque mesi (150 giorni), anche non continuativi, nel periodo
marzo-agosto 2020 e che l’impresa si impegna a mantenere in forza per almeno 24 mesi continuativi a partire da agosto. Le imprese
beneficiarie devono avere almeno
due dipendenti e sede legale o unità operativa in Trentino.
Oltre ad avere a disposizione almeno due mezzi del peso a pieno
carico superiore a 30 tonnellate,
le ditte che hanno chiesto il contributo devono essere regolarmente iscritte all’albo nazionale degli
autotrasportatori oppure alla sezione speciale per consorzi e co-

operative ed aver registrato una
riduzione del volume di attività
a marzo e aprile, con un conseguente calo del fatturato di almeno un quinto rispetto allo stesso
periodo del 2019. Una riduzione
che avrebbe causato il licenziamento o la cassa integrazione di
almeno una parte dei dipendenti.
Ogni operatore economico può
presentare una sola domanda di
agevolazione con un massimale che non può superare i 100 mila euro. È prevista la facoltà di
cumulo delle agevolazioni con altri
incentivi, anche finanziari, emanati
a livello nazionale e provinciale
per fronteggiare l’attuale crisi
economica e finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria.
Le richieste di contributo sono
state raccolte fino al 16 novembre 2020 attraverso la piattaforma
informatica messa a disposizione
dalla Provincia: della concessione e dell’erogazione dei contributi

Soddisfatto il
presidente F.A.I.
Andrea Pellegrini
che ha dichiarato:
«Vorrei ringraziare
il presidente
Maurizio Fugatti e la
consigliera Vanessa
Masè che ci hanno
sempre ascoltati e
hanno dato seguito
alle nostre richieste.
Una dimostrazione
di attenzione
particolare ad un
settore strategico
che troppo spesso
viene dimenticato».

si occuperà l’Agenzia provinciale
per l’incentivazione delle attività
economiche (Apiae).
Soddisfatto il presidente F.A.I.
Andrea Pellegrini che ha dichiarato: «Vorrei ringraziare il presidente Maurizio Fugatti e la consigliera Vanessa Masè che ci hanno sempre ascoltati e hanno dato
seguito alle nostre richieste. Una
dimostrazione di attenzione particolare ad un settore strategico che
troppo spesso viene dimenticato».
«Mi rammarico solo che nel provvedimento non si sia potuta abbassare la percentuale sulla soglia di
fatturato nello stesso periodo del
2019 e che il provvedimento non
abbia incluso anche le imprese del
trasporto leggero. Così facendo,
purtroppo, numerose aziende del
comparto sono rimaste fuori dal
contributo, ma auspichiamo di
beneficiare di altri interventi nel
prossimo futuro».
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FIAVET

DA FEBBRAIO LE IMPRESE SONO FINITE NELL’OCCHIO DEL CICLONE

Le agenzie viaggi al tempo del coronavirus

Ormai si guarda al 2021 nella speranza che si possa tornare a viaggiare
Il settore turismo sta attraversando la
più profonda e globale crisi di tutti i
tempi ed emergono evidenti i limiti e le
debolezze strutturali di un settore molto più complesso di quello che sembra,
che paga, in un’epoca di globalizzazione, l’eterogeneità normativa tra Paese
e Paese, le diverse fiscalità tra diversi
servizi e la scarsa capitalizzazione delle
imprese, nel quale le agenzie di viaggio
si sono trovate «strozzate» tra i fornitori
da una parte e i clienti dall’altra.

te dei viaggi dei
propri clienti e di
applicare le corrette procedure,
tra lunghe attese
per le risposte dai
fornitori, voli riprenotati, spostati
o cancellati più e
più volte, voucher,
bonus, riaccrediti
e quant’altro.

Le agenzie di viaggio si sono trovate da
febbraio in un vero e proprio occhio del
ciclone, in un continuo fare e disfare nel
tentativo di sistemare le questioni aper-

Lo sanno bene i
clienti delle agenzie viaggio che rapportarsi con una persona reale è cosa
ben diversa dall’avere a che fare con

EVENTO

UN FONDO DA 265 MILIONI

Assemblea Fiavet Nazionale

Con il DL Ristori integrato di altri 400
milioni il fondo da 265 milioni già previsto
dal DM 12 agosto

Si è celebrata a Roma il 25 settembre
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mail, call center, chat online etc e mai
come in questi ultimi mesi così complicati, si è capito il valore e l’importanza
di essere seguiti da un professionista.

Il 25 settembre si è celebrata l’Assemblea nazionale Fiavet, presieduta dalla presidente Ivana Jelinic,
presso il Salone Mondiale dei Siti Unesco a Roma in
cui si è ribadito quanto il momento sia di una gravità inaudita, ma che Fiavet continuerà con il confronto «duro e schietto» sulle normative e soprattutto
sugli investimenti. L’assemblea ha visto anche la
partecipazione della sottosegretaria al turismo
Lorenza Bonaccorsi e all’economia Alessio Villarosa, già da tempo impegnati con la Federazione nel
trovare soluzioni specifiche per il comparto turistico
e che hanno assicurato continuità nella partecipazione delle associazioni
di categoria alla programmazione istituzionale. La loro presenza in Assemblea
Fiavet e la volontà di
dialogo, non possono
non essere apprezzate, quale elementi di
speranza per il futuro.

Risorse aumentate grazie all’attività di Fiavet Confcommercio
In data 15/9/2020 è stato pubblicato sul sito del Mibact l’avviso con il
quale il Ministero ha dato attuazione al D.M. 12 agosto 202 dettando
i termini e le modalità di presentazione della richiesta per accedere
al fondo portato a 265 milioni dai 25 iniziali grazie alla incessante
attività di lobbying di Fiavet Confcommercio. I soggetti beneficiari
del contributo sono stati, come promesso dal Governo, le agenzie di
viaggio e i tour operator, che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. A partire dalla data del 21
settembre 2020 per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al
9 ottobre 2020, si sono potute presentare le domande di accesso al
contributo utilizzando la procedura automatizzata resa disponibile
sul sito sportelloincentivi.beniculturali.it
Questo fondo per le agenzie di viaggio è stato aumentato grazie ai
400 milioni stanziati proprio con il DL ristori, portandolo così ad un
totale di 625 milioni di euro a fondo perduto, che vanno a coprire per
la quasi totalità l’ ammontare delle richieste pervenute dalle agenzie
viaggi, pari a 710 milioni. Tali contributi si sommano a tutte le altre
misure adottate in questi mesi, incluso il credito di imposta per le
locazioni esteso fino a dicembre proprio nel decreto legge di venerdì
6 novembre.
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GIOVANI IMPRENDITORI

GIOVANI IMPRENDITORI

UN EVENTO DI RIFLESSIONI E DI STIMOLI PER IL FUTURO DEL TAVOLO DI IMPRENDITORIA GIOVANILE TRENTINA

GIT ATTIVITÀ NEWS

PAE – “Elevator
Pitch” sviluppo
delle skills
comunicative

Piano d’ambito Economico

15 anni insieme

Si è svolto nella serata do lunedì 12 ottobre presso la sede della
Cantina La-Vis e Valle di Cembra,
l’evento celebrativo dedicato ai 15
anni del PAE - Tavolo di imprenditoria.
Un evento mirato alla narrazione di
quindici anni di progetti, di formazioni, di connessioni, di momenti
di networking e di sensibilizzazione sui temi dell’imprenditoria giovanile, dell’innovazione, del ricambio generazionale, delle eccellenze
territoriali e molto altro.
In 15 anni di collaborazioni il PAE
- Tavolo di Imprenditoria Giovanile, piano composto dai rappresentanti dei giovani imprenditori
di Confcommercio, Confindustria,
Coldiretti, Artigiani, Cooperatori
e Albergatori e co-finanziato dalla Provincia autonoma di Trento
nell’ambito delle Politiche Giovanili, ha infatti realizzato quasi 100
progetti e coinvolto 4000 giovani
imprenditori trentini.
Ad aprire i lavori dell’evento è intervenuto l’assessore provinciale
allo sviluppo economico Achille Spinelli, il quale ha evidenziato l’importante ruolo del Piano
d’Ambito Economico nel diffondere cultura di impresa all’interno
del mondo giovanile e sottolineato
la centralità della tematica per la
Provincia autonoma di Trento che
ha confermato il pieno supporto e
patrocinio verso l’ente e le politiche giovanili
I saluti hanno poi lasciato spazio
a Clara Campestrini consigliera della Cantina La-Vis e Valle di
Cembra e del dott. Geminiani,
direttore dell’I.S. per le Politiche
Giovanili della PaT.
38
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Entrati nel vivo della serata la parola è passata al professor Tiziano
Salvaterra che nel 2006 ha dato
vita - in qualità di Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili - ai Piani Giovani e all’impostazione attuale delle Politiche Giovanili. Un intervento rivolto non
tanto al passato dei Piani Giovani
quanto al futuro degli stessi: Ricorda lui stesso come “È necessario lavorare sui contesti al fine di
creare maggiori condivisioni trai i
diversi contesti nei quali crescono
e si formano i giovani. Strategico
anche dare attenzioni alle nuove
professioni”.
A seguire sono intervenuti i sei
giovani imprenditori - provenienti da tutte le associazioni categoria che compongono il piano - che
nel corso degli anni hanno retto
per turnazione la presidenza del
Tavolo.
Le buone pratiche messe in campo
negli anni sono più precisamente

Il presidente del
PAE Paolo Zanolli
(sotto) avvia i
lavori del convegno
introducendo
gli ospiti tra
cui l’assessore
provinciale allo
sviluppo economico
Achille Spinelli,
la dirigente della
cantina Clara
Campestrini ed
il prof. Tiziano
Salvaterra, ideatore
dei piani d’ambito
provinciali.

state le seguenti:
Rocco Cristofolini – Vice Presidente Confindustria Trento - Il
gruppo dei Giovani di Confindustria ha dato il via alla turnazione della presidenza del Tavolo. Il
primo progetto presentato è stato
il “Progetto Scuola”, interamente
dedicato alla sensibilizzazione dei
più giovani nel “fare impresa”.
Ivan Bonvecchio – Presidente
PAE per i Giovani Artigiani del
Trentino presenta il progetto dedicato alla creazione del “Logo del
PAE”, un progetto partecipativo e
creativo per l’individuazione del
logo del Piano d’Ambito Economico.
Elisa Resegotti – Albergatrice e
presidente PAE per i Giovani Albergatori del Trentino.
Presenta il progetto “Il turismo incontra l’agricoltura”, un progetto
realizzato in sinergia tra i Giovani
Albergatori e i Giovani di Coldiretti per una promozione comple-

Come presentare un
progetto nel tempo di
una salita in ascensore

ta del territorio in ambito turistico
Paolo Campagnano – Presidente PAE per i Giovani Cooperatori
presenta il progetto “Melting Pot”
un progetto mirato a migliorare la
strategia di people-raising del Piano d’Ambito Economico.
Gianluca Barbacovi - Presidente Coldiretti Trento, era nel tavolo
in qualità di Presidente dei Giovani di Coldiretti per il Trentino.
Il progetto comune “Marchio di
Qualità Trentino” è stato il focus
del suo mandato, un progetto che
ha visto il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria per
un approfondimento sui temi dei
marchi territoriali e di qualità e lo
svolgimento di alcune viste studio
in aziende e contesti di eccellenza.
Paolo Zanolli - Attuale presidente
del PAE e presidente dei Giovani
Imprenditori di Confcommercio.
Presenta il progetto “Incontri
d’Impresa”, un progetto comune
realizzato nel 2019 che ha visto la
realizzazione di formazioni manageriali, momenti di network e di
valorizzazione di prodotti di eccellenza territoriale.
È emerso dai racconti dei presidenti il valore dato dall’integrazione delle associazioni all’interno
dell’economia locale, le associazioni svolgono la loro attività sindacale in maniera individuale, ma
l’integrazione ed il confronto con
le compagini produttivo-economiche non può mai mancare perché
soprattutto in una realtà produttiva
variegata come quella trentina, il
successo e l’appeal, soprattutto turistico del territorio, è dato da una
vera e propria esperienza a stretto

Il presidente
del PAE – Tavolo
d’imprenditoria Paolo
Zanolli si confronta
con l’assessore
allo sviluppo
economico Achille
Spinelli avanzando
le proposte e le
richieste dei Giovani
Imprenditori Trentini.

contatto con i valori e le tradizioni
del territorio.
Le conclusioni della serata le ha
sintetizzate il docente ed innovatore Alessandro Garofalo che ha
voluto evidenziare l’importante
valore aggiunto del tavolo in termini di “contaminazioni positive
e laterali” tra giovani imprenditori provenienti da categorie economiche diverse. Garofalo ha inoltre
evidenziato l’importanza di essere
aperti, motivati, ispirati, preparati
e avere dei mentori.
L’evento si è svolto a numero
chiuso: trentacinque gli invitati presenti in sala per garantire il
rispetto delle misure legate all’emergenza Covid 19 ma numerosi
gli interessanti che hanno seguito
l’evento in diretta streaming sulla
pagina facebook del PAE - Tavolo
di Imprenditoria Giovanile.
«È stato un momento importante sottolinea a conclusione dell’evento il presidente del PAE - Tavolo
di Imprenditoria Giovanile Paolo
Zanolli - per fare il punto sul ruolo e sulle attività del tavolo d’imprenditoria giovanile della Provincia che ha permesso di consolidare
i principi e le finalità con cui è nato questo piano d’ambito 15 anni
fa ed ora avrà un ruolo importante
per affrontare il mondo economico
giovanile anche in corrispondenza
del fenomeno Covid-19».
«Formazione, digitalizzazione e
networking saranno le parole chiave per il rilancio delle giovani imprese. Il tavolo continuerà a lavorare per fornire ai giovani imprenditori strumenti ed opportunità di
crescita e sviluppo».

Il 23 settembre 2020 dalle
18.30 alle 21.30 si è svolto
nella formula del webinar il momento formativo
«Elevator Pitch» proposto
congiuntamente dal PAE
Tavolo Imprenditoria Giovanile e dal Gipro - Giovani e Professioni.
L’ Elevator Pitch è una
tecnica comunicativa
sopraffina e nel modulo
formativo è stato spiegato
come migliorare le proprie
abilità espositive, comunicative e oratorie al fine di
presentare in modo efficace un proprio progetto
a secondo del pubblico di
riferimento.
Si tratta in sintesi di una
tecnica comunicativa che
ha tre obiettivi principali:
fornire a chi parte da zero
una breve definizione del
concetto che mi interessa presentare, evidenziarne le caratteristiche
principali e infine fornire
una paio di esempi da cui
potete trarre ispirazione.
Presentato da Paolo Campagnano il progetto ha
visto la partecipazione
online di diversi associati
delle varie associazioni
interessati a sviluppare
questa avanzata tecnica
comunicativa.
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IN TRENTINO

PRESIDENTE E ASSESSORE HANNO AFFRONTATO I TEMI PIÙ RILEVANTI CON IL COMITATO DI PRESIDENZA
LA RICHIESTA DI MAGGIORE ATTENZIONE PER IL TERZIARIO

Confcommercio Alto Garda e Ledro

incontra Fugatti e Failoni

Ha avuto luogo un importante appuntamento per l’Associazione,
che si è tenuto nella giornata di
venerdì 17 luglio 2020 negli uffici di Confcommercio Alto Garda e Ledro, con il presidente della Provincia Autonoma di Trento
Maurizio Fugatti e l’assessore
all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo Roberto Failoni.
L’incontro si è svolto alla presenza del Comitato di Presidenza
della Sezione, composto da Claudio Miorelli, Enzo Bassetti, Vasco Bresciani e Paolo Turrini,
coadiuvato dall'ufficio guidato
dalla dott.ssa Giulia Baldoni.
Nel corso dell'incontro proficuo e
cordiale, sono state trattate molte
partite riferite alla gestione e allo sviluppo del territorio, tra queste le più importanti sono state sicuramente l’evoluzione dei lavori del collegamento Loppio-Busa,
tutte le tematiche inerenti le varie
misure e i protocolli per gestire
l’emergenza Covid-19 e la partita
che ha visto impegnata la Giunta
provinciale negli scorsi mesi di
luglio e agosto, ossia l’assestamento di bilancio, con altre risorse messe a disposizione per
interventi a favore della ripresa
economica.
Anche la nostra Associazione
ha fatto pervenire all’amministrazione provinciale le sue richieste, interfacciandosi con
il presidente Fugatti su questi
argomenti, sottolineando l’importanza di agire con interventi
anticongiunturali, mettendo in
campo importanti lavori pubblici, favorendo una mobilità effi40
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L’incontro con il
presidente Fugatti
e l’assessore Failoni
nella sede della
sezione autonoma
Alto Garda e Ledro

ciente su tutto il territorio e sostenendo nel contempo la tutela
ambientale.
Il tema principale dell'incontro
è stato sicuramente capire e affrontare modi e tempi di realizzazione di un’opera fondamentale come quella della ciclovia
del Garda. È stata confermata
da parte della presidenza la volontà di accelerare il più possi-

bile nella realizzazione dei primi lotti: qui siamo stati messi a
conoscenza della possibile soluzione del “Bypass Casa della
Trota” che permetterà la prosecuzione dell’opera nel più breve
tempo possibile per arrivare al
congiungimento con la ciclabile
realizzata nel territorio di Limone sul Garda.
È stato inoltre e ulteriormente approfondito il tema della riforma
del turismo, anche in questo caso
chiedendo lumi viste anche tutte
le osservazioni che l’Associazione a livello provinciale ha evidenziato con un documento specifico.
L’appuntamento è proseguito poi,
visti anche gli impegni di presidente e assessore presso l’Agraria di Riva del Garda, cogliendo
così l'occasione per presentare e

Le imprese scendono in piazza a Riva
degustare i nostri prodotti locali.
La riflessione del Presidente

L’incontro ha rappresentato un
momento molto positivo, durante il quale ci sono state date rassicurazioni sull'esecuzione della ciclabile del Garda, opera che
noi riteniamo fondamentale per
il territorio. La realizzazione del
tratto trentino della ciclabile, allacciandosi a quello già realizzato in territorio lombardo, consentirà di raggiungere Riva del Garda. Siamo stati sempre convinti,
infatti, che questa sia un'operazione che potrà diventare, soprattutto in questo momento, un tassello importante per una ripartenza
del turismo nei prossimi anni. La
costruzione del primo lotto, anche
su spinta di Confcommercio Alto
Garda e Ledro, è partita e, trattandosi di un'opera straordinaria, la
realizzazione verrà continuamente
monitorata dall'Associazione, affinchè giunga nel più breve tempo
possibile al suo compimento.
Per questo e per la disponibilità
dimostrata ringrazio personalmente il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Roberto Failoni
per la loro visita.

Ampia partecipazione alla manifestazione organizzata
da Confcommercio Alto Garda e Ledro
Lo scorso 1° novembre ha avuto luogo a Riva
del Garda la manifestazione organizzata
dalla Sezione Alto Garda e Ledro, per dare
prova del momento di forte disagio in cui si
trovano le aziende del settore terziario.
Dietro a ognuna di esse, infatti, non ci
sono solo i titolari ed i loro collaboratori,
ma intere famiglie, che nell'attuale situazione vivono con preoccupazione questo
momento di difficoltà, in cui è messa a dura
prova la continuità delle attività aziendali, se non addirittura in alcuni casi la loro
sopravvivenza.
Preoccupazione ben rappresentata dallo slogan distribuito dall'Associazione ed
esibito dai partecipanti all’iniziativa, svoltasi lungo viale Dante, di fronte a numerose
attività commerciali del centro storico: "NON
ESISTONO LAVORI UTILI E LAVORI MENO UTILI. OGNI LAVORO È INDISPENSABILE PER CHI
DI QUEL LAVORO VIVE".

Alla manifestazione, che ha visto più di cento partecipanti del mondo del settore terziario, erano presenti anche i Presidenti dei
consorzi degli operatori economici di Riva
del Garda "RivainCentro", di Arco "Assocentro" e di Nago-Torbole "Cento", forti sostenitori dell'iniziativa a fianco di Confcommercio
Alto Garda e Ledro.
«Ringrazio tutti i presenti - dichiara il presidente della sezione autonoma Claudio
Miorelli - alla manifestazione, è stato un
momento molto importante per la nostra
Associazione, per farci riconoscere come
parte integrante del sistema produttivo del
nostro territorio. È stato giusto chiedere e
sollecitare un sostegno economico forte a
supporto di tutte le categorie del commercio, che subiranno gravi ripercussioni a causa di questa recrudescenza dell'emergenza
pandemica».

Claudio Miorelli
Presidente Sezione Autonoma Alto Garda
e Ledro di Confcommercio Trentino -

Per la Vostra PUBBLICITÀ sulle 9.000 copie dell’UNIONE

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUI COSTI E MODALITÀ DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
FILIALE A TRENTO - VIA SANSEVERINO, 29 - TEL. 0461.934494 - studiotn@bazar.it
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MOLTI I VANTAGGI PER I VISITATORI CON L’APP DELL’UNIONE «AFTER MART», AGGIORNATA PER L’OCCASIONE

Rovereto, successo per il bando per i contributi a fondo perduto
Ben 110 le domande presentate per 4 milioni di euro di investimenti

Sbarca al Mart

“Caravaggio.
Il contemporaneo”

Dopo anni di attesa di una grande
mostra, il 9 ottobre scorso (fino al
14 febbraio 2021) il Mart torna a
proporre una grande mostra: “Caravaggio. Il contemporaneo”, con
la grande opera (in tutti i sensi,
anche per le dimensioni rilevanti) “Il seppellimento di S. Lucia”,
arrivata da Siracusa con grande
risonanza. In occasione della mostra l’Unione Commercio e Turismo ha aggiornato la propria app
"After Mart", attualizzando le
tante occasioni di sconto e promozionali inserite per i possessori
del biglietto d’ingresso al museo
di corso Bettini: dallo shopping
al food&beverage, dall’ospitalità
ai servizi. Un prezioso strumento che l’Unione mette a disposizione dei turisti e dei visitatori
del Mart in occasione della grande mostra su Caravaggio. L’app
"After Mart", è facilmente scaricaribile in pochi secondi su tutti
gli smartphone e viene promossa
anche sul materiale promozionale
della mostra.
Imponente la campagna marketing
e di comunicazione stata messa in
campo da Trentino Marketing, con
molti passaggi sulle rete televisive
nazionali e sui principali giornali,
riviste specializzate e social media. L’Apt di Rovereto e Vallagarina si è occupata di organizzare
l’accoglienza in città con una serie
di allestimenti (striscione al casello “Rovereto sud” dell’A22, pannelli agli ingressi nord e sud della città, bandiere in centro, ecc.),
pacchetti turistici ed iniziative rivolte agli ospiti. L’Unione ha collaborato con Mart e Apt per valorizzare il ruolo degli operatori
42
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Fin dall'aprile scorso, all'indomani del
lockdown che aveva coinvolto gran parte
delle aziende associate, l'Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina si era mossa tempestivamente per
sollecitare le Amministrazioni comunali a
sostenere le attività economiche alle prese con una crisi senza precedenti.
Al Comune di Rovereto, in particolare, era
stato presentato un corposo documento
di proposte, tra le quali anche la richiesta
di un bando per il sostegno alle imprese che fossero disposte ad investire per
riqualificare la propria azienda e ripartire
di slancio.
L'Amministrazione comunale ha recepito tali richieste ed il bando chiuso il 30
settembre scorso ha dimostrato di essere

un volano di grande importanza: 110 le
domande presentate per un investimento
complessivo previsto pari a quasi 4 milioni di euro. Dopo la valutazione dell'ap-

posita commissione,
verranno messi a disposizioni i 400.000 euro
originariamente stanziati, che dovranno essere
integrati con nuove
riosrse per far fronte
alle numerose richieste
pervenute per finanziare le spese sostenute
dalle aziende beneficiarie per interventi di
riqualificazione interna
ed esterna finalizzati a
migliorare l’immagine
e la fruizione degli spazi
interni ed esterni della sede aziendale,
nonché per interventi di riqualificazione
organizzativa/gestionale.

Bonus 200 € per acquisto di materiali e dispositivi di protezione
C'è tempo fino al 31 dicembre 2020 per presentare la domanda

economici e favorire le opportune
ricadute sul tessuto economico roveretano, coinvolgendo anche gli
studenti della Scuola delle professioni per il terziario Cfp-Upt di
Rovereto. In questi giorni sono in
distribuzione a commercianti ed
esercenti vetrofanie della mostra,
locandine, cartoline e, per ristoratori e pubblici esercizi, tovagliette
personalizzate.
Inoltre, mascherine lavabili “griffate” Caravaggio per completare
l’opera di identificazione con la

La locandina che invita i turisti a scaricare l’app After Mart

Nell’ambito della manovra di assestamento generale del bilancio approvata dal Consiglio comunale a luglio,
l’Amministrazione comunale di Rovereto ha messo in campo diverse misure e azioni concrete per aiutare le
imprese ad affrontare le conseguenze, anche economiche, dell’emergenza
sanitaria provocata dal contagio da
Covid-19. Tra queste anche un bonus
“una tantum” di 200 euro per l'acquisto di dispositivi utili a contrastare
il virus. Nello specifico: attrezzature
per il distanziamento dei lavoratori;
strumentazione per il controllo degli
accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
strumenti per la sanificazione degli
ambienti; dispositivi di protezione

grande mostra che per oltre 4 mesi sarà ospitata al Mart di corso
Bettini. Numerose anche le visite
guidate gratuite alla mostra offerte ai nostri associati, invitati ad
aderire alle varie proposte, esporre vetrofania e locandina, distribuire le cartoline per accogliere

individuale, acquistati dal 1° marzo
2020 in poi solo presso fornitori
con sede operativa nel comune di
Rovereto. E’ sufficiente presentare
una o più fatture di importo complessivo pari ad almeno € 200,00
iva esclusa, entro il 31 dicembre
2020 attraverso l'apposita procedura telematica per richiedere questo
utile contributo. Per agevolare le
aziende associate che non abbiano
effettuato acquisti presso aziende
con sede (anche solo operativa) nel
territorio del Comune di Rovereto
una lista di aziende associate con
sede a Rovereto che vendono questi materiali e prodotti. Ogni informazione al n. 0464/481011.

nel migliore dei modi i visitatori
che stanno arrivando in città per
visitare la mostra ma non solo.
Un ringraziamento particolare
agli studenti della Scuola delle
professioni per il terziario CfpUpt di Rovereto, al direttore Walter Iori ed agli insegnanti (nella

foto) per la preziosa collaborazione nella presentazione delle iniziative collegate alla mostra a tutti gli operatori economici del centro e per la promozione della app
"After Mart" nel primo week-end
di apertura della mostra, direttamente nella piazza del museo.
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Qualità dell’aria, l’importanza
di pulizia e purificazione
LUX INTERNATIONAL

Gli ambienti di lavoro e quelli domestici possono
ospitare agenti pericolosi per la salute

A S S O C I AT I A N C H E T U E M O LTIPL ICA I TUO I VA N TAGG I .
Confcommercio siete tutti voi. Farne parte significa partecipare ad un sistema aperto
dove ogni impresa può condividere le proprie esperienze, le proprie iniziative e avere
a disposizione consulenze dedicate e servizi su misura. Per questo associarsi conviene.

confcommercio.it
associati.confcommercio.it

Trascorriamo oltre la metà del nostro
tempo tra le mura domestiche ed
ambienti chiusi e risulta evidente il
legame tra l'inquinamento dell'aria e
numerosi disturbi e patologie: oltre alle
fonti inquinanti esterne (gas, vapori e
particolato) infatti, l'utilizzo di prodotti
chimici per la pulizia é dannoso per le
vie respiratorie. Nel soggiorno, i materiali da costruzione possono emanare
gas, esalazioni da vernici o particelle
date dall'usura, gli arredamenti rilasciano VOCs1 ed attraggono polvere, son
presenti profumazioni, fumo e ceneri
del camino, fumo di sigarette, e ci sono
piante per la quale cura vengono usate
sostanze tossiche (pesticidi, lucidanti…).
Le cucine producono gas da combucostituiti da alcuni dei nomi più noti e
emicranie. L’esposizione al fumo ed alle
stione ed hanno cappe aspiranti dove
polveri sottili determina un incremenriconosciuti in vari settori come hotel,
si possono formare accumuli di sporco
to del rischio di soffrire di asma e tossi
ristoranti e vari ambienti di ufficio. La
e muffe; nella camera da letto, posnotturne; il biossido di azoto, gas che
nostra gamma di prodotti è adatta sia a
siamo trovare: fonti di origine animale
si sprigiona durante i processi di comgrandi multinazionali che a piccoli uffici
(virus, batteri ed allergeni come il pelo
bustione, induce iperreattività delle
di proprietà familiare e privati. Siamo
ed escrementi) , arredamento tessile
vie aeree. L’ozono, i composti organici
in grado di fornire una soluzione idea(tende, tappeti, coperte, materassi)
volatili e il radon, infine, sono notoriale per il tuo ambiente senza vincoli di
dove si annidano microparticelle di
mente sostanze cancerogene.
dimensioni o utilizzo.
polveri, residui epidermici, pollini e
L’attualità di problematiche relative
Grazie all'ampia gamma di prodotti che
batteri ed elementi per il riscaldamenall’esposizione a virus in grado di attacoffriamo,tutti certificati, siamo in grado
to, che possono rilasciare monossido di
care in prima battuta le vie respiratodi garantire la fornitura di attrezzature
carbonio e polveri sottili.
rie (Covid-19), fa sì che l’attenzione si
durevoli e potenti per una moltitudine
Spostandoci in bagno, i sanitari ed i
sposti più che mai verso le soluzioni in
di bisogni. Prestazioni superiori, affibox doccia sono luoghi dove le contagrado di mantenere più possibile sano
dabilità, capacità elevata e dimensioni
minazioni di virus e batteri (ad esempio
l’ambiente
in
cui
viviamo
e
nel
quale
compatte sono tutte condizioni che
"Legionella"), insieme ad un elevatissirespiriamo.
possiamo adattare alle vostre esigenze
mo grado di umidità, possono dannege necessità.
Lux
International,
fondata
nel
1901,
giare le vie respiratorie. I prodotti per
ha alle spalle una storia di oltre cenLa dedizione e l'orgoglio per i nostri
il fai da te, accumulati negli scatoloni
to anni. Si è affermata oggi come una
prodotti e servizi ci ha motivato a cone le caldaie, rendono le cantine luoghi
delle aziende più conosciute e rinomate
centrarci sulle relazioni con i clienti per
poco ventilati nei quali la qualità dell'anella vendita diretta di prodotti di condecenni. Gli obiettivi strategici della
ria rischia di essere molto compromessumo di alta qualità. La nostra linea di
nostra azienda sono stati riformulati e
sa da esalazioni di vernici e solventi e
prodotti è progettata e personalizzata
modellati sulla base di questi principi e
polveri ed infine, i gas di scarico nei
per i clienti che richiedono i più eleci motivano ad affrontare progressi e
garage si possono propagare all'interstandard di qualità dei sistemi di
produzioni
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nostri articoli e descrivono il
alta qualità costituito da una combinamodo in cui lavoriamo insieme. Consi“sindrome dell’edificio malato”: si tratta
zione di purificazione dell'aria e pulizia
deriamo l'affidabilità come un pilastro
di irritazioni cutanee, oculari, nasali e
delle superfici per ambienti interni sani.
della nostra attività, dei nostri prodotti
delle prime vie aeree, disturbi nervoI nostri clienti e gli utenti esistenti sono
si, disturbi dell’olfatto e del gusto ed
e delle nostre relazioni con i clienti.
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LA BACHECA DEGLI ANNUNCI DEGLI ASSOCIATI
Per cessazione attività alberghiera si vendono: lenzuola
singole, copriletti singoli e matrimoniali in cotone della
revolta & carmignani, coperte singole sintetiche, teli da
bagno e asciugamani in spugna nuovi o poco usati, trapunte
poco usate, calici mondial da acqua nuovi. Per informazioni
telefonare al 335 7431133
CEDESI in piazza Vittoria a Trento, in pieno centro storico a
due passi da piazza Duomo cedesi chiosco con attività artigianale ben avviata e attrezzature professionali. Trattativa
riservata: solo se interessati scrivere sms al n. 3401229978
VENDESI azienda pubblici esercizi bar sito in Mezzolombardo corso del popolo 40/A. Bar situato in centro paese
conosciutissimo. Vende azienda compresa di arredo completo denominato “Bar al 64 Dolci emozioni”. Per contatti
telefonare al n°3483792424
AFFITTASI / VENDESI negozio situato in centro a Predazzo,
in ottima posizione. Locale di 240 mq disposti su 2 piani
e 9 ampie vetrine per esposizione. Per informazioni tel.
328/1696112
CERCASI struttura in affitto o gestione. Coppia cerca struttura ricettiva in affitto o gestione (affittacamere, locanda
b&b o simile), dotata eventualmente di piccola ristorazione,
con possibilità di apertura estiva e invernale da poter gestire in due. Massima serietà e progettualità. Se interessati,
scrivere a iservice@me.com o chiamare il 349/3778310.
AFFITTO STRUTTURA ALBERGHIERA a 3 stelle nel comune
di Moena, 31 camere 60/61 posti letto con licenza di bar e
ristorante, ampio parcheggio, piccola zona relax sauna,
bagno turco, doccia fredda, doccia tropicale, idromassaggio.
Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, phon, telefono,
internet, TV satellitare e balcone. Contattare se veramente
interessati Cell. 3331249389.
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 autocarro. 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.barbacovi@icloud.com
VENDESI hotel 3 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 35 esterni, per fine carriera lavorativa. Tel. 349
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
CERCASI panificio di tipo artigianale da rilevare nella provincia 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
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 bar gelateria storica in centro storico a Trento
vicino al Castello del Buonconsiglio: 260mq di giardino di
proprietà, 300mq di locale composto da zona bar, cucina,
spogliatoi, magazzino,laboratorio e 300mq di cantine. Per
Informazioni 392/8157310 (Serena)
AFFITTASI O VENDESI A Rovereto città, zona semicentrale nord, locali uso ufficio mq. 170 c.a. con posti auto
privati, inseriti in complesso commerciale e servizi. Cell.
333/9613871 (Alessandro)
PRIVATO affitta immobile, situato a nord di Trento, zona
Spini di Gardolo, uso laboratorio, officina, deposito
mq. 1.000 con piazzale recintato mq 500 circa.Cell.
333/9613871 (Alessandro)
AFFITTASI pressattività di pizzeria bar ristorante sull’altopiano della Paganella. Locale ben avviato e completamente arredato. Sala con 70 posti più veranda esterna
per stagione estiva. Doppi servizi igienici a norma per
disabili. Cucina completa con dispensa, bagno dipendenti, magazzino, parcheggio privato e ampio giardino con
giochi per bambini. Per informazioni tel. 339/4265632.
CEDESI presso CENTRO COMMERCIALE BREN CENTER
ATTIVITA’ di BAR E RISTORAZIONE (licenza A1 e B1) e anche
pasti veloci. Locale pronto alla gestione diretta COMPLETO DI ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE, nessuna spesa di
investimento nell’immediato, recentemente ristrutturato.
Locale di 100 mq, più ampio spazio antistante. Prezzo
molto interessante, bilancio dimostrabile, ottimo fatturato. CANONE DI LOCAZIONE conveniente vista la posizione
all’interno del centro commerciale e unico bar sul piano.
Ideale per conduzione famigliare. Per info Fabio cell. 338
9378171 oppure fabiospe61@gmail.com
AFFITTASI caratteristico negozio in palazzo storico in
centro città a Trento, con possibilità di magazzino, termo
autonomo, senza spese condominiali. Per informazioni
chiamare il numero 340/6700830
VENDESI Hotel 3 stelle, zona Folgaria sulle piste da sci,
circa 80 posti letto, adeguato alle vigenti normative, con
licenza di bar ristorante, progetto per ampliamento già
approvato. Tutta la struttura è gestita da un software per
l’accesso alle stanze, entrata notturna indipendente gestita sempre dalla smart card, video sorveglianza interna
ed esterna. Per info cell: 340 5006750 (solo il mattino).
CEDESI a Ala attività commerciale con vendi-

ta di (tabelle XI-XII/2/3-XVI/12/13/15/16/23/28/35)
casalinghi,complementi arredo,pelletterie,bigiotteria,pr
ofumeria e argenteria. Lunga tradizione, con portafoglio
clienti notevole. Superficie 134mq completamente arredato. Informazioni telefono 348 5161965-e mail- info@
lilianacasa.com.
AFFITTASI azienda alimentare frutta e verdura, pane e
latte, completa di licenze attrezzatura frigoriferi celle
frigo scaffali bilance affettatrici eccetera a Trento in via
San Bartolomeo 2/3, vicino ad Ospedale Santa Chiara.
Il negozio 135 mq + 135 mq di magazzino, a norma. La
struttura è disponibile anche per altre attività di tipo
commerciale al dettaglio. Per informazioni 3292181845
oppure 0461/855065.
CEDESI in affitto d’azienda ristorante pizzeria, ca. 85
posti a sedere con plateatico esterno per stagione estiva
completamente arredato e attrezzato, ampio parcheggio,
ottimo avviamento. Apertura stagionale o annuale. Per
informazioni tel 3482227978 (William)
AFFITTASI BAR presso Centro Acquisti Cimego (Borgo
Chiese) al piano superiore, completamente arredato.
Presente anche locale adibito a cucina, forno per pizze e
girarrosto. Condizioni d’affitto vantaggiose. Si richiede
massima serietà ed esperienza nel settore. Per informazioni contattare il sig. Gianpaolo Pasi 340-3778470
VENDESI, causa ristrutturazione, banco bar con retrobanco e accessori; arredo hall (poltrone, tavolini, lampadari,
lampade); stanze complete (letti, armadi e accessori vari);
sanitari bagni con rubinetteria e accessori. Tutti gli arredi
e gli accessori sono in ottime condizioni e con un prezzo
interessante. Per informazioni tel. 0463/754157 oppure
335/5614813, email: aurelio.veneri@alice.it.
CEDESI attività ben avviata di alimentari/prodotti tipici,
bottega storica trentina nel centro di Levico Terme.
tel.3206476117
VENDESI a Trento, causa trasferimento attività, in zona
semicentrale licenza ristorante/bar. Prezzo molto interessante. Avviamento con anni di gestione continuativa,
reddito dimostrabile e affitto dei muri modico. Locale di
230mq con sala principale di 70 posti e altra saletta con
40 posti, magazzino, bagno dipendenti, due bagni (uomo/
donna) per pubblico, dispensa cucina e cucina professionale (forno professionale, frigo a colonna, abbattitore,
freezer a pozzetto, banchi lavoro professionali, cappa,
piastra/griglia, due fuochi indipendenti). Il locale viene
venduto con bancone bar spazioso e perfettamente funzionante, ma privo di arredamento (tavoli, sedie). Il locale
è dotato anche di un giardino esterno (circa 50mq), con
pedana in legno da esterni, due gazebi come da copertura
e un bancone esterno per eventi all’aperto. Il locale è
provvisto anche di parcheggio privato con circa 25 posti
auto. Per informazioni inviare mail a localetrento@gmail.
com o telefonare in ora pomeridiana al cell. 3920454593
VENDESI Zona lago di Cei, nel comune di Villa lagarina
nella provincia di Trento. Vera occasione: struttura ricettiva ricavata da possente villa asburgica di 1600 mq con
ristorante, pizzeria, bar, 11 camere ed 1 mini appartamento, 1000 mq di area sportiva, ampio parcheggio privato e
80.000 mq di terreno circostante boschivo e coltivabile.
Ideale per sviluppo agriturismo. Info: M: 335/1205190 - @:
info@lagodicei.it
VENDESI in centro a Moena negozio per attività commerciale di 200 metri quadri di superficie. Trattavia riservata,
no perditempo, per informazioni telefonare al numero
328 8042674.

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