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EDITORIALE

RIPRESA IN RITARDO

LE IMPRESE CHIEDONO
RIAPERTURE RAPIDE
di Giovanni Bort

Presidente Confcommercio Trentino

Un po’ come questa primavera che stenta a partire, la ripresa dell’Italia
appare claudicante e incerta. Dopo il cambio del Governo, dopo
l’arrivo - a singhiozzo - dei vaccini, dopo le fughe in avanti dei territori,
non stiamo ancora assistendo a quel cambio di marcia che in tanti
(tutti, direi) avevamo sperato. Nessuno ha intenzione di negare che la
situazione nella quale ci troviamo sia complessa, ma al di là delle buone
intenzioni, tutte condivisibili, vediamo ancora un’eccessiva lentezza nelle
operazioni di messa in sicurezza sanitaria del nostro Paese.
Una lentezza che le imprese ora non riescono più a sopportare. Da più
parti sorgono spontanei movimenti di protesta, più o meno improvvisati,
che - seppur in forme talvolta anche condannabili, come quelle in cui
vengono messi in scena atteggiamenti violenti - non possono essere
criticati del tutto: ciò che spinge imprenditori e professionisti a scendere
in piazza sono motivazioni più che legittime che come Associazioni di
categoria non possiamo che sottoscrivere. Le stesse nostre Associazioni
non hanno paura a scendere in piazza, come ha fatto Fipe a Roma per
l’assemblea generale, o come abbiamo fatto noi stessi, assieme alle altre
organizzazioni di rappresentanza,in piazza Duomo a Trento.
Il nostro compito è raccogliere la rabbia e l’esasperazione degli associati,
canalizzandole in un atteggiamento costruttivo e propositivo, che non
rinunci però alla risolutezza originaria e, soprattutto, al grande senso di
sconforto che pervade l’economia, anche trentina. È emblematico il caso
dei “ristori”: promessi, legiferati, a volte arrivati a volte no, quasi sempre
insufficienti, in alcuni casi quasi offensivi nella loro inadeguatezza... Ora
le imprese chiedono di riaprire e la partita dei ristori, che noi portiamo
avanti a livello nazionale e locale, sembra quasi passata in secondo
piano. Riaprire e lavorare, è questa la disperata richiesta di un tessuto
economico ormai allo stremo.
Come la primavera, speriamo che la ripresa possa finalmente entrare
nel vivo. Ma se per le stagioni non possiamo far altro che stare alla
finestra e attendere, per le nostre imprese continueremo l’impegno
costante, massiccio e assiduo che abbiamo sempre messo in campo.
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VICEPRESIDENTI PIFFER (VICARIO), BONVICIN, FONTANARI, OSS E ROMAN. BONAFINI AMMINISTRATORE

GIOVANNI BORT

ACCLAMATO PRESIDENTE
DI CONFCOMMERCIO
TRENTINO

Giovanni Bort è stato acclamato
all’unanimità dalla Giunta esecutiva alla guida di Confcommercio.
L’organo direttivo dell’associazione
ha confermato la fiducia al presidente uscente anche alla luce dei
risultati ottenuti durante l’ultimo
quinquennio, pur caratterizzato dall’esplosione della pandemia
che sta provando duramente l’intero settore del terziario.
Su indicazione del presidente Bort
la Giunta ha anche eletto i vicepresidenti Massimo Piffer (che sarà anche vicario), Fabia Roman,
Mauro Bonvicin e Mario Oss, ai
quali si aggiunge Marco Fontanari, vicepresidente di diritto in
quanto presidente della Sezione autonoma Rovereto e Vallagarina. La
Giunta ha altresì eletto amministratore Emanuele Bonafini. La
riunione conclude il lungo percorso
di rinnovo delle cariche associative
iniziato a gennaio.

La nuova Giunta
Si è riunita la mattina del 19 marzo
scorso la nuova Giunta esecutiva di
Confcommercio Trentino, presieduta dal componente più anziano
Gianfranco Bazzocco. All’ordine
del giorno, l’elezione del presidente di Confcommercio Trentino e
dell’Ufficio di presidenza, atto conclusivo del lungo percorso di rinnovi delle cariche associative iniziato
a gennaio, come ha ricordato il direttore generale di Confcommercio Trentino Giovanni Profumo.
Il direttore ha anche ringraziato
l’intera struttura dell’Unione per il
grande impegno dimostrato in mesi particolarmente difficili, duran6
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te i quali l’iter dei rinnovi si è aggiunto alla già complessa gestione
delle conseguenze della pandemia.
Prima dell’inizio dell’assemblea il
presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli ha voluto
porgere il proprio saluto in videocollegamento da Roma. Sangalli
ha ricordato il momento straordinariamente difficile per il terziario, sottolineando tuttavia il grande sforzo compiuto dall’associazione che è rimasta ininterrottamente
a fianco delle imprese.
Al termine del videocollegamento, la riunione è stata ufficialmente aperta con la proposta del vicepresidente vicario uscente Massimo Piffer di confermare alla guida

La riunione è stata
ufficialmente aperta
con la proposta
del vicepresidente
vicario uscente
Massimo Piffer
di confermare
alla guida
dell’associazione
per il quinquennio
2021-2025 Giovanni
Bort. Una proposta
salutata da un
applauso e dalla
successiva votazione
all’unanimità.

dell’associazione per il quinquennio 2021-2025 Giovanni Bort. Una
proposta salutata da un applauso
e dalla successiva votazione all’unanimità. Su indicazione di Bort, il
consesso ha proceduto alla nomina
- sempre all’unanimità - dell’ufficio
di presidenza composto da Massimo Piffer, vicepresidente con
funzioni vicarie, Fabia Roman,
Mauro Bonvicin e Mario Oss,
vicepresidenti. L’ufficio di presidenza è composto anche da Marco
Fontanari, vicepresidente di diritto
in quanto presidente della sezione
Autonoma Rovereto e Vallagarina.
Emanuele Bonafini è stato confermato amministratore.
«Il sistema economico di Confcommercio Trentino - ha detto il presi-
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IL VERTICE TRA LE GIUNTE

LE RISORSE PROVINCIALI
PER FAR RIPARTIRE LE IMPRESE
dente Bort ringraziando per l’ulteriore fiducia accordatagli - è frutto
dell’intuizione di chi ci ha preceduto e del lavoro degli anni successivi che ci consentono di poter fare
sindacato con più forza e più attenzione verso gli associati che rappresentiamo. Oggi dobbiamo fare
i conti con la pandemia, le cui conseguenze economiche sono ricadute quasi esclusivamente sul nostro
settore. Chiedo per questo a tutta la
Giunta e all’intera organizzazione
un supplemento di collaborazione,
partecipazione e presenza, per proiettare al futuro il nostro impegno
costante e quotidiano».
Bort ha ricordato la crescita di
Confcommercio Trentino, certificata dal numero di consiglieri
espressi in Camera di Commercio, passati da 7 a 15 per l’associazione: «Siamo la vera rappresentanza del terziario in provincia di
Trento, che significa circa il 50%
del Pil e dell’occupazione provinciale. Continueremo il lavoro svolto
finora, cercando sempre più tutela
per i nostri associati e chiedendo a
gran voce che il governo nazionale e quello provinciale considerino
ristori che siano veramente efficaci per il settore. Già lunedì questa Giunta incontrerà il presidente Fugatti e gli assessori Spinelli e
Failoni ai quali rappresenteremo
la nostra situazione e chiederemo
adeguati provvedimenti».

La Giunta di Confcommercio Trentino ha incontrato il
presidente Fugatti e gli assessori Failoni e Spinelli
L’emergenza sanitaria oggi è diventata anche
emergenza economica, in particolare per quei
settori come il commercio, il turismo e i servizi, che hanno subìto pesanti conseguenze
dalle chiusure imposte dai vari provvedimenti
governativi e provinciali. Il presidente della
Giunta provinciale di Trento Maurizio Fugatti
ha incontrato il 22 marzo scorso, nella sede di
via Solteri a Trento, la Giunta di Confcommercio Trentino, guidata dal presidente Giovanni
Bort. Assieme agli assessori Roberto Failoni e
Achille Spinelli, il presidente Fugatti ha fatto
il punto sulla pandemia ed ha illustrato gli
strumenti che la provincia intende mettere in
campo per sostenere le imprese.
«Quella che stiamo vivendo - ha detto in
apertura il presidente Giovanni Bort - è un’emergenza senza precedenti, che sta mettendo
in grave pericolo la tenuta del nostro sistema
economico. I ristori o i sostegni messi in campo finora sono assolutamente insufficienti a
compensare le perdite delle imprese: l’ultimo
provvedimento nazionale ha segnato sì un
cambio di passo rispetto al passato ma nei
fatti si rivela un’iniziativa ancora largamente
insufficiente».
«C’è bisogno di intervenire anche localmente su quegli aspetti che le nostre imprese ci
segnalano come davvero problematici: la
tariffa rifiuti, le norme ed i costi dei plateatici,
i tributi locali, la liquidità delle imprese, burocrazia, le moratorie sui mutui, gli affitti… Una
serie di emergenze dentro l’emergenza che
rischiano di lasciare sul terreno molte aziende,
con la conseguenza che finita l’emergenza, le
risorse a disposizione della comunità saranno
ancora più limitate. C’è poi naturalmente il
tema del turismo, attorno al quale ruota una
fetta importante del PIL provinciale».
A quello del presidente Bort sono seguiti gli
interventi dei vari componenti la Giunta Unione e del direttore Giovanni Profumo.
«Non nascondo - ha esordito Fugatti - che
ogni volta che abbiamo dovuto procedere con
l’emanazione di un documento che limitava
qualche tipo di attività, compresa quella d’impresa, sia stata sempre una grande sconfitta,
poiché dietro ad un’impresa ci sono persone,
uomini e donne, ci sono famiglie. Per questo
non abbiamo mai preso a cuor leggero nessun
provvedimento. Siamo consapevoli che il set-

tore del terziario è quello forse più colpito e
agiremo di conseguenza, come abbiamo fatto
anche in passato».
Il presidente Fugatti è entrato nel merito delle
risorse necessarie a garantire il sostegno
alle imprese: «Abbiamo un dialogo aperto
con la Ragioneria dello Stato, per riuscire ad
ottenere risorse aggiuntive rispetto a quelle
provinciali. Faremo la nostra parte per compensare gli interventi nazionali che, ne siamo
consapevoli, non sono sufficienti. Di positivo
c’è indubbiamente che questo nuovo provvedimento rappresenta un cambio di passo,
sia per i nuovi criteri adottati che per alcune
novità come l’aver previsto un capitolo specifico per la montagna. Noi cercheremo di integrare queste risorse, aggiustando anche alcuni
aspetti: siamo intenzionati, ad esempio, ad
avere come periodo di riferimento per il calcolo degli indennizzi l’intera stagione invernale,
quindi dal 1° novembre a fine aprile, anziché
l’anno solare. Nelle prossime sedute di Giunta
approveremo il disegno di legge che inquadrerà gli interventi provinciali».
«Dobbiamo avere la forza di riuscire a tenere in piedi le imprese trentine - ha concluso Fugatti - perché siamo consapevoli che
anche dalle imprese arriveranno le risorse
necessarie per la ripartenza, una volta fuori
dall’emergenza».
Al termine dell’incontro, pur nella consapevolezza dell’estrema difficoltà del momento, la Giunta di Confcommercio Trentino ha
espresso soddisfazione per l’illustrazione del
presidente Fugatti e degli assessori Failoni e
Spinelli: «Da imprenditori - ha chiosato Bort non possiamo che essere ottimisti, sebbene il
periodo sia estremamente critico».
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UN PIANO DI RIAPERTURE CERTO E RAPIDO: È QUESTA LA RICHIESTA DELLE TRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL TERZIARIO

LE IMPRESE DEL TERZIARIO:

«RIAPRIAMO
IL PRIMA POSSIBILE!»

Il presidente di Confcommercio
Trentino Giovanni Bort, il presidente di Confesercenti del Trentino Renato Villotti ed il presidente di ASAT Gianni Battaiola hanno organizzato, giovedì 1° aprile,
in piazza Duomo a Trento una
conferenza stampa per esprimere lo stato di crisi in cui versano
le imprese del terziario: esercizi
commerciali, bar, ristoranti, alberghi, attività di servizio, grossisti, agenzie viaggio vivono da
mesi nell’incertezza e alle prese
con calo di fatturato, mancanza
di liquidità, operatività limitata quando non del tutto assente.
A più di un anno dal primo
lockdown è impensabile dover
gestire la pandemia nell’incertezza, costringendo le imprese
del terziario a pagare il prezzo
più alto tra le conseguenze economiche.
All’unisono, i rappresentanti delle associazioni di categoria riuniti in piazza chiedono un piano
di apertura certo e rapido, interventi a sostegno delle imprese e
maggiore sensibilità per un settore vitale per la nostra provincia.
Nello specifico, ecco i cinque
punti essenziali per la ripresa
individuati dalle associazioni di
categoria per le imprese.

Riaprire subito
Oggi le imprese, ancor prima di
ristori e indennizzi, chiedono di
poter lavorare. In sicurezza, secondo i protocolli già approvati e
sottoscritti anche dalle autorità
sanitarie, ma è essenziale procedere subito ad un piano graduale
8
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A più di un anno dal
primo lockdown è
impensabile dover
gestire la pandemia
nell’incertezza,
costringendo
le imprese del
terziario a pagare
il prezzo più alto
tra le conseguenze
economiche.

ma completo di apertura di tutti
gli esercizi commerciali. Questo
regime di chiusure non è più sostenibile dal tessuto imprenditoriale e le ricadute rischiano di
coinvolgere l’intera società.

Vaccini rapidi e sicuri
Una condizione necessaria alla
riapertura totale, verso la cosiddetta immunità di gregge, è sicuramente la messa in pratica di
un piano vaccinale d’emergenza,
rapido e sicuro. Non sono ammissibili ritardi e altri disguidi dovuti a disorganizzazione e superficialità: la copertura vaccinale
non è soltanto un fatto sanitario
ma anche economico. Riteniamo
opportuno anche prevedere una
corsia prioritaria di vaccinazione
per chi lavora nelle strutture ricettive, commerciali e della som-

ministrazione, per raggiungere il
prima possibile un territorio Covid-19 free.

Maggiore liquidità per le
imprese
Uno dei problemi maggiori con
cui si confrontano le imprese è
quello della scarsa liquidità dovuta alla operatività ridotta,
quando non sospesa. Le spese,
invece, sono rimaste invariate,
mentre i ristori - quando e se arrivano - non sono assolutamente
sufficienti a compensare le perdite. Per questo motivo è essenziale prevedere, con estrema velocità, un pacchetto di interventi
che consentano alle imprese di
disporre di maggiore liquidità
attraverso:
• riduzione delle tasse e dei tributi locali fino, dove ciò è pos-
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sibile, al loro azzeramento, in
proporzione alla effettiva operatività dell’impresa. È profondamente iniquo pretendere la
corresponsione di un pagamento a fronte di un servizio non
erogato o erogato in maniera
parziale.
• moratoria sui mutui e possibilità di rinegoziazione degli stessi
che preveda l’allungamento dei
termini. Gli istituti di credito
in questo momento particolare della storia del nostro Paese
devono riappropriarsi del ruolo
di “partner” del sistema economico, contribuendo a sostenerne la ripresa.
• indennizzi e ristori concreti
ed efficaci. Quando fatto finora dal Governo, seppur apprezzabile, costituisce un contributo insufficiente a sostenere le
imprese. Occorre fare di più,
anche a livello provinciale, attingendo dalle risorse straordinarie messe in campo dai piani
di intervento europei.

Rilancio del turismo
L’importanza del turismo per il
Trentino è evidente. L’indotto generato dal settore costituisce un
volano di sviluppo per l’intera
economia e rappresenta, in pro-

spettiva, uno degli asset fondamentali per il futuro. È necessario fin da subito mettere in campo
un piano di sostegno e rilancio
del turismo.

Innovazione e snellimento
burocratico
La pandemia ha messo in luce i
punti dolenti a livello nazionale.
Dalla scuola alla pubblica amministrazione è necessario compiere scelte innovative che colmino
il divario con i Paesi più evoluti e accrescano l’attrattività e la
competitività del fare impresa in
Italia. Occorre investire su progetti come la banda larga diffusa,
ed in questo senso non possiamo
che plaudire ai progetti messi in
campo dalla Provincia Autonoma di Trento. I molti sistemi di
eccellenza provinciale possono
costituire i catalizzatori di uno
sviluppo organico che consenta
al Trentino di allinearsi alle re-

Da sinistra,
Gianni Battaiola
(Asat),
Renato Villotti
(Confesercenti)
e Giovanni Bort
(Confcommercio
Trentino).
In seconda fila,
Giorgio De Grandi,
Marco Fontanari,
Massimo Piffer e
Ciro di Vito.

gioni più sviluppate dello spazio
condiviso europeo.

Gli interventi dei Presidenti
«Sostegni adeguati non se ne
vedono – dice Renato Villotti,
presidente di Confesercenti del
Trentino - qualche migliaio di euro previsti dal Dl Sostegni non
può compensare oltre un anno
di crisi. Si stanno facendo manovre che dagli operatori vengono
recepite come delle beffe e questo crea malumori. Sebbene sia
positivo il superamento del codice Ateco come criterio di selezione delle imprese, resta inaccettabile il colpo di spugna sulle
perdite subite dalle imprese nel
2020 e mai ristorate. Chiediamo
un raddrizzamento di linea: ci sono migliaia di imprese in attesa.
Non tutto è negativo. C’è da fare un plauso alla politica trentina che ha accolto, in Consiglio
Provinciale all’unanimità la mo-
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zione 322 «Sostegno agli esercizi
pubblici in conseguenza dell’epidemia in corso», ora anche i Comuni devono fare la loro parte
intervenendo sulle tasse locali».
«Oggi siamo una situazione molto diversa - spiega il presidente
di Confcommercio Trentino Giovanni Bort - rispetto ad un anno
fa. Cittadini e imprese sono fiaccati da mesi difficili ma, sebbene
la situazione sia ancora complessa dal punto di vista sanitario e
ancor più economico, iniziamo a
vedere la luce. Occorre lavorare
speditamente per garantire alle
imprese una riapertura totale e
definitiva: c’è bisogno di un lavoro di squadra tra pubblico e privato perché in gioco non c’è solo
il destino di migliaia di imprese
ma anche quello di un intero territorio. Spesso è difficile capire
la ratio di alcune scelte assunte
a livello centrale: una Provincia
Autonoma come la nostra, che
ha dato dimostrazione di saper
affrontare l’emergenza in modo
responsabile, deve poter disporre

di risorse e strumenti per organizzare l’apertura di tutte le attività economiche, con particolare
riguardo al comparto turistico».
«Il turismo trentino è allo stremo.
La stagione invernale - afferma
il presidente dell’Asat Giovanni
Battaiola - è ormai ufficialmente chiusa, senza nemmeno essere
partita. Questo, significa, perdite in bilancio certe, che oscillano tra il 50% e il 70% a seconda
della località turistica trentina
presa in esame. Al momento non

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
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abbiamo strumenti per poterci
risollevare: il blocco della mobilità non ci permette di lavorare,
l’ultimo Decreto sostegni non è
“tarato” sulle perdite subìte dalle strutture ricettive (soprattutto
per l’anno 2021), le moratorie sono in scadenza e questo comporta un problema di liquidità. L’imperativo è “ripartire”. Puntiamo
all’introduzione del “digital green
pass” che consenta lo spostamento tra Regioni e tra Stati ai vaccinati oppure a chi è in possesso di
tampone negativo, autorizzando
gli spostamenti per motivazione
di vacanza e di turismo, all’interno di protocolli di sicurezza
già sperimentati che funzionano. È importante accelerare con
la somministrazione dei vaccini
alla popolazione. In particolare,
insieme a Federalberghi, abbiamo richiesto che gli operatori del
turismo rientrino nelle “categorie
prioritarie” per ricevere il vaccino, in maniera da incrementare
maggiormente il livello di sicurezza delle strutture ricettive».

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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PRIMO PIANO
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE
BANDO PID 2021

CCIAA: CONTRIBUTI PER IMPRESA 4.0
E SOSTENIBILITÀ
Nuova edizione dell’iniziativa della camera di commercio.
Domande al via il 17 maggio 2021

La Camera di Commercio di Trento promuove il Bando PID 2021 e mette a disposizione
delle imprese della Provincia di Trento voucher di contributo a fondo perduto in regime “de minimis”, per finanziare progetti di
formazione e consulenza nel settore delle
tecnologie riguardanti l’ambito di Impresa
4.0 e nel campo della sostenibilità.
Il Bando PID 2021 ha come obiettivo quello
di finanziare gli interventi di innovazione tecnologica e nello specifico servizi di
formazione e consulenza realizzati dalle
imprese per interventi di digitalizzazione e
quelli mirati al monitoraggio e allo sviluppo
della sostenibilità ambientale, sociale e di
governance.
Le risorse a disposizione delle imprese
richiedenti ammontano a 600 mila euro. Le
agevolazioni saranno concesse sotto forma di voucher. È richiesto alle aziende un
progetto che comprenda una spesa minima
rendicontata pari a 5 mila euro al netto
di IVA. L’agevolazione non può superare il
70% delle spese ammissibili e rendicontate, per un importo massimo per singola
impresa pari a 10 mila euro.
Le domande possono essere presentate a
partire dalle ore 00.00 del 17 maggio 2021
fino alle ore 24.00 del giorno 11 giugno
2021.
Ogni impresa può presentare una sola
domanda di voucher. Si ricorda che non
possono beneficiare dei voucher del pre-

sente Bando le imprese risultate già beneficiarie di precedenti voucher, promossi
dalla Camera di Commercio di Trento, per il
medesimo intervento e le imprese che per
il medesimo bando siano fornitori di altre
imprese richiedenti.
Pena esclusione, la domanda dovrà essere firmata digitalmente con certificato di
sottoscrizione valido dal legale rappresentante o da chi possa impegnare l’impresa.
Questa dovrà poi essere inviata tramite PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata
cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo
nell’oggetto la dicitura “DOMANDA BANDO
PID 2021”.
Le domande saranno accettate in ordine
cronologico di arrivo, determinato da data
e ora di ricevimento della PEC, ed esaminate fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
Per chi fosse interessato e volesse consultare l’elenco delle tecnologie ammesse
e i documenti relativi il Bando PID 2021,
è possibile visitare il sito della Camera di
Commercio di Trento alla sezione dedicata
all’Impresa Digitale.
Per avere ulteriori informazioni in merito
al bando, alla domanda di contributo, ai
requisiti richiesti e ai progetti è possibile
contattare la Segreteria CAT Confcommercio Srl: Martina Frizzea, tel. 0461 880 441 /
0461 880 111, e-mail: cat@unione.tn.it .

DIVIETO DI
FUMO, I NUOVI
CARTELLI PER
GLI ASSOCIATI
In allegato a questo
numero del giornale e
disponibili online
A causa delle novità sulle modalità
di pagamento verso la pubblica
amministrazione, si è reso necessario procedere all’aggiornamento
dei cartelli di divieto di fumo che
le attività aperte al pubblico devono obbligatoriamente esporre nei
propri locali.
Confcommercio Trentino, come
consuetudine, offre gratuitamente
ai propri associati i cartelli: due
copie sono allegate al presente numero dell’Unione, mentre
le Segreterie associative sono a
disposizione per fornire ulteriori
copie qualora l’impresa ne avesse
necessità.
Il cartello è disponibile anche sul
sito Unione www.unione.tn.it dal
quale è possibile scaricarlo e stamparlo. Si invitano gli associati a
procedere con la sostituzione dei
vecchi cartelli.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare la propria
Segreteria.
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L’UNIONE È T R A I F ONDAT ORI S T ORIC I DE L F ONDO PE NSIONE COMPL E ME N TA RE RE GION A L E

LABORFONDS

UN FONDO PENSIONE
PER PENSARE AL FUTURO

La popolazione italiana vive sempre più a lungo. Per la verità si
vive più a lungo, che un tempo,
in molte parti del mondo. Il che è
una bella notizia che, volendo, introduce ai pensieri sul benessere,
l’eterna giovinezza, il diritto alla
vita, la felicità... Insomma, vivere più a lungo è un’aspirazione di
ogni essere umano. Il fatto che
abbiamo una condizione che ci
allunga la vita, fa pensare a molti
la possibilità di spostare ancora
più in là il traguardo che non si
vorrebbe mai tagliare. Questo ha
comportato e comporterà cambiamenti nel modo di vivere e negli obiettivi che ci porremo.
Il rovescio della medaglia, situazione però non dipendente dalla prima, è che in varie parti del
mondo e nel nostro Paese in particolare, si fanno sempre meno figli. Anche questo ha grosso impatto sul futuro con scenari anche preoccupanti.
Entrambe le cose, che per fortuna non ci trovano impreparati,
favoriscono cambiamenti dei modelli sociali e comportamentali.
Politici, economisti, filosofi stanno indicando nuove strategie e il
mercato è inondato da proposte,
le più diverse, che poggiano su
questi nuovi traguardi. Si parla
già da tempo di “economia d’argento”, ovvero di economia rivolta agli anziani e alla loro capacità di spesa.
Apro e chiudo subito una parentesi: cambierà anche il modo di
vivere e fare turismo. Di questo
dobbiamo esserne consapevoli e
12
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prepararci anche ai mutamenti
in questo settore. Ci dovremmo
organizzare e probabilmente è
meglio farlo a brevissimo.
Essere più anziani, vuol dire anche ricercare il benessere (la felicità?) per un periodo più a lungo
possibile. Salute e disponibilità
economica sono obiettivi quindi
imprescindibili. Costruire in tal
senso un proprio percorso di vita per le nuove generazioni sarà
un impositivo.
Cogliere questi obiettivi, normalmente non è dato dal caso, bensì
da scelte continue e da accadimenti anche indipendenti dalle proprie volontà. Ci sono però
strumenti che possono aiutare e
dare qualche concretezza al futuro, per lo meno ad avere una
maggior disponibilità finanzia-

Essere più anziani,
vuol dire anche
ricercare il benessere
(la felicità?) per un
periodo più a lungo
possibile. Salute
e disponibilità
economica sono
obiettivi quindi
imprescindibili.
Costruire in tal senso
un proprio percorso
di vita per le nuove
generazioni sarà un
impositivo.

ria anche a tarda età, fra questi i
fondi pensione.
La nostra Associazione nel 1998
ha partecipato alla costituzione
del Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti in
Regione, ovvero ha contribuito
a fondare “Laborfonds”.
Un’iniziativa che è molto cresciuta in questi decenni, tanto
da contare oggi più di 127 mila
iscritti e quasi 9 mila aziende
aderenti.
Tutti assieme, nel tempo, hanno
costruito un Patrimonio del fondo che ammonta a più di 3 miliardi di euro. Somma corrispondente al valore delle varie linee
di investimento a cui aderiscono
i soci che vi accantonano il TFR
o propri risparmi. Un accantona-

PRIMO PIANO

mento di somme di denaro che
viene investivo a garanzia di bisogni futuri.
Laborfonds in questi anni è dunque cresciuto molto, dando garanzie a molti lavoratori che lo
hanno scelto sulla scorta degli ottimi risultati conseguiti e nell’obiettivo di assicurarsi un futuro
più tranquillo, facendo fruttare
anno per anno, le proprie disponibilità finanziarie.
Ad esempio, nonostante il difficile andamento economico del
2020, i vari comparti d’investimento del fondo hanno avuto co-

La nostra
Associazione nel
1998 ha partecipato
alla costituzione
del Fondo Pensione
complementare
per i lavoratori
dipendenti dai datori
di lavoro operanti in
Regione, ovvero ha
contribuito a fondare
“Laborfonds”.

munque buoni risultati, raggiungendo per la linea Dinamica la
migliore prestazione in assoluto,
fra i comparti di tutti i fondi pensione nazionali.
Laborfonds è dunque soggetto di
sistema, non solo perché a favore
di chiunque voglia aderirvi, ma
anche perché investe parte delle
proprie disponibilità a sostegno
dell’economia locale, attraverso
il Fondo Strategico Regionale, al
quale richiedono finanziamenti
le aziende del Trentino e dell’Alto
Adige per finanziare importanti
progetti di sviluppo.

Infine, il Fondo, con le proprie
tasse, contribuisce per più di 31
milioni di euro ai bilanci delle
province di Trento e Bolzano, dimostrando così d’essere una buona risorsa al finanziamento pubblico. Tutte assieme sono dunque
ottime ragioni per partecipare
al Fondo, al quale si può aderire rivolgendosi semplicemente
al nostro Patronato, convenzionato con il Fondo per le adesioni.
Confcommercio Trentino e gli altri soggetti istitutori del Fondo
hanno saputo quindi dar vita ad
un’iniziativa che si è sviluppata
molto bene negli anni, rendendo agli aderenti e alla società regionale ottimi risultati e dando
a tutti un’ulteriore possibilità di
pensare al proprio futuro nella
speranza che sia più lungo possibile.
Enzo Bassetti

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

Giornale Unione - spazio fisso.indd 1
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GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON SEAC CEFOR CONFCOMMERCIO PARTECIPA AL BANDO DEL FONDO FORTE

FORMAZIONE FINANZIATA

LE OPPORTUNITÀ PER LE
IMPRESE DEL COMMERCIO,
TURISMO E SERVIZI

In questo momento di grande difficoltà pensare alla formazione
del proprio personale non sembra la priorità. Eppure, il primo
asset per il rilancio dell'economia
è senza dubbio la valorizzazione
delle competenze dei lavoratori, in quanto leva fondamentale
per accrescere la competitività di
qualsiasi tipologia di azienda. Per
alcune realtà, però, l'investimento nella formazione risulta essere un'opzione marginale poiché
considerata meramente come un
costo, in termini economici e di
tempo, ossia come qualcosa che,
ora come ora, può essere tranquillamente sacrificata a favore
di altre spese e attività.
E se la formazione fosse non solo gratuita, ma anche utile per la
nostra impresa? Se c'è una cosa
che l'attuale emergenza sanitaria ci ha insegnato, è che occorre ottimizzare i tempi per poter
cogliere al meglio le opportunità di ripresa. Perché, allora, non
utilizzare questo periodo per potenziare il know-how aziendale e
le skills del nostro team? Come?
Per esempio, aggiornando i nostri
collaboratori sulle tematiche che
non si ha mai il tempo di affrontare quando l’attività lavorativa è
a regime, oppure confrontandoci con docenti esperti sugli strumenti più adatti a migliorare la
qualità dei nostri prodotti o l'efficienza dei processi organizzativi.
Ma quanto costa fare questo tipo di
formazione in azienda? In realtà,
molto meno di quello che immaginiamo. Ci sono, infatti, numerose
possibilità per finanziare la forma14
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zione dei dipendenti accedendo alle
risorse messe a disposizione delle
imprese dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Un esempio? L'avviso
3/19 del Fondo For.Te attraverso il
quale, grazie a uno stanziamento
di 55 milioni di euro, è possibile finanziare le attività formative delle imprese dei settori Commercio,
Turismo e Servizi.
Per aiutare le aziende a cogliere
questa straordinaria opportunità, Seac Cefor, in collaborazione
con Confcommercio Trentino, ha
avviato la programmazione della
formazione per il prossimo biennio dedicata alle imprese dei settori Commercio Turismo e Servizi che parteciperanno al bando.
Come funziona?
Sulla base delle domande presentate della imprese del territorio, Seac Cefor elabora un programma formativo, finanziabile
dal Fondo For.Te, che risponda in
modo concreto alle esigenze del
momento.
Chi può partecipare?
Tutte le imprese, dei settori Commercio Turismo e Servizi, che
intendono usufruire dei finanziamenti per formare il proprio per-

Per partecipare,
compila il form
su https://bit.ly/

Forte_fabbisogni

oppure inquadra con
il tuo smartphone il
QR code in basso.
Per maggiori
informazioni,
contattaci allo 0461
805 468

sonale. Le imprese devono aderire al Fondo For.te (l’adesione è
gratuita ed è verificabile attraverso il codice fiscale dell’impresa)
e al Piano Formativo.
Come aderire?
È sufficiente rispondere ad un
breve questionario online e compilare il modello di adesione al
Piano. L’adesione non è vincolante, non comporta costi e la scelta
dei corsi può essere modificata in
qualsiasi momento.
Quali corsi?
I corsi possono essere scelti dal
catalogo formativo di Cefor o creati ad hoc in base alle richieste
dell’impresa. I corsi potranno essere realizzati in modalità online
o in presenza.
Perché aderire adesso?
Nel mese di maggio scadranno i
termini di presentazione per l'avviso 3/19 del Fondo For.te, l’ultimo bando attualmente disponibile per le imprese del Commercio
Turismo e Servizi. Partecipare a
questo bando significa “prenotarsi” ore di formazione per i prossimi due anni da sfruttare poi
nei modi e tempi più congeniali
all’attività lavorativa.

PRIMO PIANO

UFFICIO FORMAZIONE CONFCOMMERCIO TRENTINO

FORMARE IL PERSONALE:
UN INVESTIMENTO PER L’AZIENDA
Grazie ai fondi interprofessionali e all’ente bilaterale è possibile
reperire le risorse necessarie alla formazione dei propri dipendenti
Quanto è importante investire in
formazione? Quando il lavoratore
impara, valorizza al meglio i servizi dell’azienda. L’incremento e il
potenziamento delle competenze
dei nostri collaboratori permette
loro di sviluppare saperi utili, e
alla nostra azienda di rimanere
competitiva su un mercato in continuo mutamento. La formazione
è un investimento sul futuro.

Come rendere un percorso formativo
efficace e come attivarlo?
Al fine di rendere un percorso formativo il
più efficace possibile ti accompagniamo nelle
seguenti tappe:
1) Analisi dei fabbisogni: in questa prima fase
vengono individuati i fabbisogni formativi che
possono derivare da tre categorie: a) fabbisogni organizzativi: esigenza che deriva da
specifiche strategie organizzative; b) fabbisogni professionali: esigenza che deriva dal gap
tra le performance attuali e quelle desiderate;
c) fabbisogni individuali: esigenza del singolo lavoratore in funzione del suo sviluppo
professionale.
2) Definizione degli obiettivi dei destinatari:
dopo un’attenta analisi dei fabbisogni si è in
grado di delineare gli obiettivi del corso formativo e i destinatari che vi partecipano.
3) Progettazione: definizione dei contenuti
e delle modalità attraverso cui formiamo le

persone.
4) Erogazione del corso;
5) Pagamento dell’attività
formativa … forse … spesso no. Gli strumenti che
per favorire la formazione
sono i Fondi Interprofessionali e l’Ente Bilaterale
del Terziario.
Investire nella formazione
non solo rende i lavoratori più preparati, ma li
rende anche più motivati, più proattivi poiché
investendo su di loro l’impresa li rende parte
attiva dell’intero processo aziendale.
Nel contempo, un aspetto fondamentale è la
proposta formativa destinata ai lavoratori,
che anziché essere standard, tratta unicamente da un catalogo, la costruiamo assieme
a te, realizzandola appositamente per le tue
esigenze.
Questo significa creare situazioni diverse per
i lavoratori, farli spesso uscire dalla propria
zona di comfort, dare loro la possibilità di
misurarsi, oltre che sulla parte tecnica anche
sul senso di appartenenza, sull’imprenditorialità e sugli aspetti gestionali e relazionali.
Dobbiamo ricordarci che non solo si formano
lavoratori, ma anche persone.
Per attivare la formazione chiama il numero 0461/880405, ti risponde Sergio Rocca,
responsabile della formazione di Confcommercio Trentino.

La formazione ti
aiuta a combattere
le tue battaglie
Stai cercando soluzioni per
i tuoi collaboratori? L’investimento che hai fatto va
sostenuto istruendo e motivando chi lavora con te? Hai
innovato e vuoi sostenere il
cambiamento con il giusto
supporto formativo?
Oggi qui trovi supporto
gratuito per la formazione
su misura per la tua azienda.
La soluzione è pronta per te
qui in Confcommercio Trentino. Ti aiutiamo a combattere questa battaglia fornendoti nuove competenze
per i tuoi dipendenti. Oggi
puoi chiedere a Confcommercio Trentino di coprire i
costi della formazione per i
tuoi dipendenti. La risposta
è positiva e possibile grazie
al Fondo For.te.
Abbiamo creato negli ultimi
anni una costruttiva sinergia
con il Fondo per consentirti
di fruirne agevolmente. Una
volta abbinata la tua azienda al progetto, le fatture
della formazione vengono
indirizzate alla tua associazione, che se ne occupa
senza chiederti alcun esborso economico. A te invece la
possibilità di identificare le
tematiche di interesse, ed
eventualmente di indicare i
formatori di tua fiducia.
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Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

Per un territorio bello fuori
qualiﬁcato dentro

Foto di Armin Huber

Primavera 2021

70 percorsi di formazione gratuiti*

Per maggiori informazioni ritira questo libretto da:
sede Ebtt, sindacati, associazioni datoriali, centri per l'impiego
oppure visita il nostro sito: www.ebt-trentino.it
*I corsi sono GRATUITI e rivolti a chi opera in qualità di dipendente, collaboratore familiare, titolare o socio di aziende
del settore turistico della provincia di Trento la cui azienda risulti in regola con i versamenti al nostro ente.

Se lavori nel TUrismo al centro delle nostre attenzioni ci sei
Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento - Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it

STUDIO BI QUATTRO

I corsi programmati in aula verranno effettuati
solamente se le normative e le disposizioni
anti COVID-19 lo permetteranno.
In caso contrario si cercherà di convertirli
e adattarli in modalità on line

DETTAGLIO

FUORI APP È L A PIAT TAFORMA DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE

INNOVAZIONE E SICUREZZA:

STIMOLI DI LAVORO
PER L'ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI

Come si intende promuovere
Fuori App?

In questo periodo di crisi, dovuta
principalmente all'emergenza da Covid19, l'Associazione e la segreteria
si sono molto interrogati sul come
poter essere al fianco delle imprese
associate. Per questo, nel corso del
2020, sono stati affrontati diversi ragionamenti e sviluppati alcuni progetti, al fine di trovare metodi e strumenti per cercare di superare questo
difficilissimo momento.
Vogliamo pertanto riassumere le
tappe e le motivazioni che hanno
portato l'Associazione ad intraprendere queste attività, sperando che
il vostro coinvolgimento e la vostra
adesione possa significare avviare
un processo di innovazione sentito
e condiviso.

Promuovere un progetto digitale,
al giorno d'oggi, non è certo attività
scontata. Per questo si stanno cercando collaborazioni strategiche
per avviare una fitta rete di comunicazione, sia online che offline. Per
quanto concerne la comunicazione
online, i canali social di Facebook
ed Instagram sono i primi strumenti
utilizzati per far conoscere il servizio. Sicuramente le comunicazione
agli associati, le newsletter ed alcuni percorsi di formazione che sono
in fase di programmazione verranno aggiunti.
Per quanto concerne la comunicazione offline, abbiamo individuato
un prodotto che nell'immediato potrebbe aiutarci a diffondere l'applicazione in maniera molto efficace. Il
prodotto è PoP un dispositivo medico di classe uno da utilizzare con le
mascherine, permettendo all'utente di respirare meglio e proteggersi
maggiormente.

Fuori App, perché sviluppare
un'applicazione per i
commercianti?
Il commercio, oggi, sta vivendo una
forte crisi, dovuta principalmente
all'incalzare del digitale e dell'ecommerce. Partendo dal presupposto che un abuso di questi strumenti
significherebbe vedere sempre meno
botteghe aperte, l'Associazione ha
inteso sviluppare un progetto digitale in grado di sfruttare le grandi
potenzialità comunicative della rete
per riportare però le persone a vivere appieno l'esperienza di acquisto
in negozio!

STUDIO BI QUATTRO

Cos'è Fuori App?
Fuori è un'applicazione innovativa
ed unica nel suo genere perché ha
come scopo principale quello di scardinare il paradigma dell'acquisto on
line. Cerco, vedo, acquisto on line
sulla base di minor prezzo e minor
tempo di consegna è diventato ormai
la consuetudine e Covid19 non ha di
certo rallentato questo processo. At-

traverso il servizio che offre Fuori
siamo in grado di proporre quest'altro paradigma: cerco, scopro un servizio/prodotto, colgo l'occasione di
acquistarlo in negozio!
Qual è l'elemento di forza di questo
nuovo paradigma? Far comprendere
il significato del valore della relazione umana offerto dal commerciante
con l'aggiunta, qualora ci fosse, di
speciali offerte dedicate al cliente
che entra in negozio! Il tutto con un
tecnologia molto semplice ma efficace, basata su proposta e lettura
di QR code.

Perché PoP potrebbe essere
di aiuto?
Immagine inserita
a titolo illustrativo
con il solo scopo
di rappresentare il
prodotto

Perché è possibile personalizzare la
confezione (come vedete in figura)
con tutte le informazioni relative alla app e quindi di conseguenza con
tutte le informazioni legate ai negozi
ed alle attività presenti sul territorio!
Crediamo che, attraverso queste due
attività, sia possibile costruire una
nostra piccola rete digitale, che ci
potrà permettere di custodire i contatti condivisi dall'associazione e dai
vostri clienti, per consolidarla e valorizzarla nel tempo.
Per informazioni sulle iniziative,
contattate la segreteria!
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PANIFICATORI

BONAFINI: «AIUTI DELLO STATO FINORA INCONSISTENTI E INCOMPLETI: CONFIDIAMO NELLA PROVINCIA»

PANIFICATORI TRENTINI

QUALITÀ E FORMAZIONE
PER RESISTERE ALLA CRISI

In questo contesto storico e sociale, la sfida più importante da
affrontare sarà quella di guidare le imprese della categoria verso nuove condizioni di ripresa,
di sviluppo, di digitalizzazione,
promuovendo servizi innovativi e fornendo nuove competenze
professionali per riqualificare il
settore.
«Reputo infatti - spiega il Presidente dell’Associazione Panificatori Emanuele Bonafini - che la
pandemia abbia accelerato i tempi del rinnovamento, modificando i bisogni, i comportamenti e le
abitudini che si stanno già trasformando in nuovi stili di vita: è
cambiato improvvisamente il modo di lavorare, di consumare, di
muoversi e le nostre aziende dovranno adattarsi rapidamente ai
bisogni in continua evoluzione».
Rendere le imprese della panificazione sempre più competitive sul mercato e, al tempo stesso, reattive rispetto alle continue
trasformazioni tecnologiche, accompagnandole nello sviluppo di
nuove competenze, sarà compito
dell’Associazione Panificatori che
ha in programma per i prossimi
mesi nuovi corsi di formazione
per le aziende della panificazione
oltre a convegni e tavole rotonde
per discutere del futuro del settore della panificazione.
«Nelle zone turistiche - osserva
Bonafini - abbiamo registrato
perdite di fatturato, da dicembre
ad oggi, che vanno dal 50, fino
al 70, anche all’80%. La stagione
invernale di quest’anno è anda18
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ta completamente cancellata, gli
impianti dei comprensori sciistici
sono rimasti interamente chiusi,
provocando gravi ripercussioni
anche su numerosi altri settori

In basso, il
presidente
dell’Associazione
panificatori
Emanuele Bonafini

economici, compreso il nostro.
Gli aiuti da parte dello Stato purtroppo sono stati finora inconsistenti, incompleti, e mancano
inoltre di tutta la parte relativa
alla mancata stagione invernale appena trascorsa. Confidiamo
quindi in un sollecito sostegno
alle categorie da parte della Provincia».
Per far fronte a questa crisi sanitaria senza precedenti, l’Associazione si è prontamente attivata
per rafforzare ed accelerare l'informazione rivolta agli associati,
predisponendo nuovi e più moderni strumenti di comunicazione, attivando nuovi canali social
media, un servizio di newsletter
e messaggistica istantanea per
comunicare scadenze, adempimenti normativi, eventi e pubblicazioni, anche a livello nazio-

PANIFICATORI

PREMI NAZIONALI

UN TRENTINO SUL PODIO DEI PANI
TRADIZIONALI E STORICI DI FRUMENTO DURO
Al concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali
premiato il panificio Moderno di Isera

RAMSCI, 8
3 - TRENTO
935231
copytrento.it

Importante riconoscimento per
la panificazione trentina alla 17a
edizione del “Premio Roma”, concorso nazionale “per i migliori pani
e prodotti da forno tradizionali”,
indetto dalla Camera di Commercio
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di Roma e realizzato da Agro CameVIA GRAMSCI,
8
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due nuovi siti internet, di
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ponendo ai consumatori diverse
sistema delle Camere di Commercio
ricette, abbinamenti e consigli di
della regione. Hanno partecipato al
preparazione per il riutilizzo del
concorso 47 panifici provenienti da
pane raffermo e che consentono
13 diverse regioni italiane, che handi diffondere l’arte della panifino presentato oltre 150 prodotti.
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EMOZIONA
I TUOI CLIENTI
CON IMMAGINI
UNICHE

Riprese video
professionali
con drone

Scopri l’offerta
dedicata ai Soci!
Contatta I.Conf. Sistemi per scoprire
la promozione riservata agli associati
a Confcommercio Trentino
Email stefano.balista@iconf.it
Tel. 328 9077611

GROSSISTI E PMI

MOLTE AZIENDE GROSSISTE SONO STATE FORTEMENTE PENALIZZATE DALLE CHIUSURE CAUSATE DALLA PANDEMIA

GROSSISTI E PMI:

SETTORI IN SOFFERENZA
CHE VANNO SOSTENUTI

Recentemente il Governo Draghi ha
emanato un nuovo provvedimento a
sostegno delle aziende denominato
“Dl Sostegni” che però, benché sia
avvertibile un cambio di passo, è risultato essere ancora insufficiente
rispetto alle reali necessità che il delicato momento in cui ci troviamo richiede. Vi sono, infatti, alcuni settori
fortemente in sofferenza a causa della pandemia e in particolare anche il
commercio all’ingrosso sta vivendo
una fase problematica soprattutto in
alcune categorie che, se non sostenute adeguatamente, avranno parecchie difficoltà ad andare avanti.
I ristori previsti dall’ultimo Decreto risultano essere poco aderenti
rispetto alle reali perdite delle imprese in crisi. Oltretutto è stato
adottato un sistema di calcolo del
contributo non coerente rispetto a
chi ha avuto pesanti perdite di fatturato nel 2020. Se a questo, poi, si
aggiunge il requisito del limite dei
10 milioni di euro sul fatturato del
2019, è evidente che molte aziende
grossiste verranno per l’ennesima
volta escluse da tale sostegno.
L’Associazione dei Grossisti si è comunque mossa anche a livello romano per cercare di far modificare
in fase di conversione del Decreto
alcuni aspetti del provvedimento
(in primis l’innalzamento a 20/25 il
limite del fatturato 2019) attraverso la presentazione di alcuni emendamenti che auspichiamo vengano
presi in considerazione dal Governo.
A tal proposito, indiscrezioni confermano che i prossimi provvedimenti contengano misure più eque
e che considerano anche i danni subiti dalla categoria. Se così fosse si

tratterebbe indubbiamente di un
buon segnale.
In ambito provinciale il Presiden-

Mauro Bonvicin,
presidente dell’Associazione Grossisti e
PMI del Trentino

te, Mauro Bonvicin, ha sollecitato
i responsabili provinciali (l’Assessore Failoni in particolare) ad intervenire in maniera concreta e soprattutto sostanziosa nei confronti
di quelle categorie uscite malconce
dall’annullamento della stagione
invernale. In un recente incontro
svoltosi in Confcommercio, sia l’Assessore Failoni che Spinelli hanno
assicurato che entro maggio verrà formulato un provvedimento ad
hoc che andrà a sostenere le aziende che hanno subito un decremento
di fatturato nel periodo novembre
2019/aprile 2020 rispetto a novembre 2020/aprile 2021.
Vi è molta attesa per tale intervento
con l’auspicio che possa veramente
alleviare almeno in parte i notevoli
danni che le aziende grossiste hanno subito in questo ultimo anno di
COVID-19.

Mauro Bonvicin
confermato vice presidente
Confcommercio

Passaggio delle consegne nella
segreteria dell’Associazione

Finito il ciclo di rinnovo delle cariche
nelle nove Associazioni di categoria
di Confcommercio del Trentino, a
metà marzo è stata convocata dal
consigliere anziano Gianfranco Bazzocco la giunta che ha confermato
alla presidenza per i prossimi 5 anni
Giovanni Bort che a sua volta ha
proposto, per il prossimo mandato,
i quattro Vice Presidenti tra i quali
anche Mauro Bonvicin (nella foto
sopra) oltre a Massimo Piffer, Marco
Fontanari e Fabia Roman.
Un particolare augurio di buon lavoro
al Presidente dei grossisti!

Dopo 18 anni, Massimo Caldera, ha lasciato
il posto di segretario di categoria dell’Associazione dei Grossisti e PMI del Trentino per
intraprendere un’altra avventura professionale. Il suo
ruolo è già
stato assunto
dal sostituto,
Francesco
Carraro, già
operativo e al
quale vanno i
migliori auguri di buon
lavoro.

Unione

2 / 2021

21

GROSSISTI E PMI

VITIVINICOLI DEL TRENTINO ADERENTI ALL’A SSOCIA ZIONE GROSSISTI E PMI DEL TRENTINO / 8

VILLA CORNIOLE:

QUANDO IL TERRITORIO
ENTRA NEL BICCHIERE

L’Eleganza dei vini di montagna. È
questo il commento più frequente
che fa chi ha l’occasione di visitare
Villa Corniole, azienda familiare di
Giovo, in Valle di Cembra, a pochi
chilometri dal capoluogo di Trento.
Merito della grande capacità di saper tradurre in bottiglia le peculiarità del territorio dando così vita
a prodotti raffinati e longevi. I vini di Villa Corniole esaltano infatti al meglio le caratteristiche della
viticoltura di montagna eroica, di
cui la Valle di Cembra rappresenta
uno degli esempi più evidenti, viste
le audaci pendenze che impongono una gestione del vigneto spesso
esclusivamente manuale e certamente non facile, tanto da tradursi
in un rapporto di 900/1.000 ore di
lavoro per ettaro.
Un territorio impreziosito dall’intervento dell’uomo, che nel corso degli
anni ha realizzato oltre 700 km di
muretti a secco - patrimonio Unesco - tratteggiando così la valle di
un’infinità di scalini che dal torrente Avisio, che la attraversa, risalgono in quota fino al limitare del bosco, dando così vita a poetiche geometrie che rapiscono lo sguardo del
visitatore. Ma nei prodotti di Villa
Corniole si riversa anche la competenza di chi il vino lo conosce bene,
visto che la famiglia Pellegrini, che
guida l’azienda, coltiva la vite sin
dal 1950 tramandando esperienza
e passione di generazione in generazione. Una storia importante alle
spalle, oggi portata orgogliosamente
avanti da una gestione a forte impronta femminile.
Onorio Pellegrini, fondatore della
Cantina, è infatti affiancato nella
sua attività quotidiana dalla moglie
Maddalena Nardin, Donna del Vi22
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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.

no, e dalle tre figlie, “millennials”,
che portano in dote l’energia, l’entusiasmo e l’apertura verso il mondo, tipica delle giovani generazioni.
E non a caso è proprio a loro che
sono dedicati gli spumanti Salísa,
acronimo di Sara, Linda e Sabina,
che dopo aver raccolto numerosi
apprezzamenti sia in Italia sia all’estero, qualche mese fa hanno addirittura debuttato con successo al
prestigioso Champagne & Sparling
Wine World Championship di Londra aggiudicandosi una doppietta
di Medaglie d’Oro con il Gold Villa
Corniole 2016 Salísa Brut e il Gold
Villa Corniole 2015 Salísa Zero, entrambi millesimati, 100% Chardonnay, le cui uve sono coltivate su terreni calcarei tra I 500 e I 650 m di
altitudine.
«Il riconoscimento ottenuto – racconta Maddalena Nardin – ci inor-

goglisce ancora di più alla luce del
fatto che per noi questa era la prima
partecipazione, segno che i nostri
prodotti sono stati capiti e apprezzati dalla giuria. Un importante risultato che ci stimola a continuare
a perseguire la strada della qualità
cercando di migliorarci sempre di
più per gli anni futuri e conquistare un numero sempre maggiore di
estimatori sia in Italia sia all’estero,
che attualmente rappresenta il 35%
delle nostre vendite e su cui abbiamo lavorato molto anche nell’ultimo
anno, definendo accordi con nuovi
importatori per presidiare maggiormente i mercati in cui eravamo già
presenti, tra cui Europa, Usa, Brasile, Repubblica Domenicana e Canada, e di esplorarne di nuovi».
Del resto il Trentodoc Villa Corniole, di cui ad oggi si commercializzano 10.000 bottiglie l’anno con un
trend in assoluta crescita, è sicuramente uno dei vini più rappresentativi dell’azienda, grazie alterroir
unico e alle forti escursioni termiche della Valle di Cembra, che
permettono alle uve di raggiungere l’ottimale grado di acidità per la
produzione del metodo classico,
conferendo al contempo caratteristiche uniche di freschezza, verticalità e longevità. La zona di Giovo, in
particolare poi, è segnata anche dalla presenza calcarea oltre a quella
porfirica, che dona ai prodotti finali
ancora maggiore complessità. E non
a caso, consapevole di questi fondamentali punti di forza, l’Azienda sta
già lavorando ad una terza referenza che prossimamente si affaccerà
sui mercati.
Ma la cantina di Giovo è altrettanto
conosciuta e apprezzata per i suoi vini fermi, di cui annualmente vengo-

GROSSISTI E PMI

no prodotti circa 80.000 bottiglie. Ne
è un esempio il Müller Thurgau della
linea monovarietale Pietramontis,
pluripremiato in occasione delle varie edizioni del Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau che da 17
anni si svolge a Cembra nell’ambito
della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, e per gli altri monovarietali e cuvèe che fanno parte
della variegata gamma di prodotti,
in grado di rappresentare in maniera importante la grande tradizione
vitivinicola del Trentino, recentemente nominata “Regione Vitivinicola dell’Anno” dalla prestigiosa rivista statunitense Wine Enthusiast.
Non a caso, tra le produzioni vanno certamente annoverate quelle
che nascono nei ca 3 ettari di vigneti dell’azienda ubicati in Piana
Rotaliana – Teroldego, Lagrein e
Pinot Grigio – per poi essere vinificati nella cantina di Giovo. “L’intento – commenta Maddalena Nardin – è sempre quello di seguire la
logica della zonazione scegliendo i
territori più vocati per ogni vitigno.
I terreni alluvionali con ottimo drenaggio sottostante della Piana Rotaliana sono sicuramente più adatti ai
nostri vini di maggiore struttura”.
I risultati lo confermano: il Teroldego Rotaliano 7 Pergole Villa Corniole rappresenta una delle tipologie di
Teroldego più premiate dalle guide

Nella pagina a fianco,
i titolari Onorio
Pellegrini con la
moglie Maddalena.
Qui sotto, le tre figlie
Sara, Linda e Sabina
i cui nomi hanno
ispirato il Trentodoc
Salísa

enologiche e, in generale, dai consumatori, e il Pinot Grigio, in versione
Ramato, è un’interpretazione del vitigno molto apprezzata soprattutto
nel segmento ristorazione, poiché è
molto particolare e versatile, discostandosi quindi dai soliti schemi.
E sono tanti i winelovers che ogni
anno imboccano la Valle di Cembra
con l’intenzione di andare a scoprire
questa particolare cantina. Un trend
che si è confermato, nonostante le
difficoltà, anche nel corso del 2020,
andando così a premiare una forma di turismo slow e naturalmente
“anti-assembramento” che l’Azienda
promuove ormai da anni, nella consapevolezza di quanto sia importante mostrare dove i vini nascono per
farli comprendere al meglio.

Del resto gli ambienti studiati dalla famiglia Pellegrini non solo sono
perfettamente integrati con l’ambiente circostante e funzionali alla migliore conservazione del vino,
con un occhio attento alla sostenibilità, ma anche pensati per accogliere al meglio l’ospite facendolo immergere nelle caratteristiche tipiche
del territorio. La scelta di interrare
parte della cantina permette infatti un notevole risparmio energetico, grazie alla temperatura “naturale” del sottosuolo, e di mantenere la
barricaia al giusto livello di umidità
per via della naturale trasudazione del porfido in cui è scavata che
il visitatore può toccare con mano.
Un luogo affascinante che consente
a piccoli gruppi di accedere ad una
degustazione immersiva a contatto
con gli elementi del terroir per trasferire con ancora maggiore forza
quanto il territorio riesca a tradursi efficacemente nel bicchiere. Non
manca anche una sala degustazione
più tradizionale, che viene dedicata
a serate a tema spesso accompagnate da degustazioni gastronomiche
in collaborazione con altre realtà
di eccellenza del Trentino.
Per rimanere aggiornati su eventi, progetti e collaborazioni, visitare il sito www.villacorniole.com e le
pagine social.

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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PUBBLICI ESERCIZI / RISTORATORI

FONTANARI E ROMAN IN PIAZZA PER L’ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE. L’INCONTRO CON GIORGETTI

LA FIPE IN PIAZZA

PER CHIEDERE DI RIAPRIRE
IL PRIMA POSSIBILE

C’era anche il Trentino, il 13 aprile
scorso, in piazza a Roma per l’assemblea straordinaria di FIPE, la
federazione italiana dei pubblici
esercizi. Marco Fontanari e Fabia
Roman, vicepresidenti di Confcommercio Trentino e rispettivamente
presidenti dell’Associazione ristoratori e dell’Associazione pubblici
esercizi trentini hanno partecipato
all’assemblea/manifestazione per
condividere le richieste degli esercenti italiani: riaprire e ottenere sostegni adeguati.
In coda all’assemblea si è svolto al
Mise l’incontro tra i rappresentati
Fipe e il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ha
innanzitutto ringraziato tutti i partecipanti per «la postura civile» e la
massima correttezza con cui hanno espresso la grave difficoltà economica dei pubblici esercizi a causa delle chiusure per la pandemia.
Due le questioni principali sul tavolo: riaperture e sostegni. Sul primo
punto il ministro, pur precisando
che non è possibile indicare con certezza una data per le riaperture, ha
però sottolineato che gli indicatori
stanno migliorando e che «presumibilmente maggio sarà un mese
di riaperture» coerentemente con il
segnale del governo che ha già scelto «di riaprire le scuole».
Altro capitolo fondamentale, sul
quale il Fipe manderà presto le sue
riflessioni, è quello dei sostegni. Il
ministro ha indicato due strade:
gli indennizzi basati sul fatturato,
com’è accaduto per l’ultimo decreto,
oppure prendere in considerazione
il bilancio che «senz’altro fornisce
indicazioni più precise sulle perdite
24
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L’ASSEMBLEA IN PIAZZA A ROMA

«Le imprese meritano di sapere quando e come ripartire»
«Il combinato di incertezza e mancanza di prospettive fa male quasi più delle
chiusure. La situazione è complessa, ma senza certezze si finisce nel caos»
A poco meno di 6 mesi dalla manifestazione
#SiamoATerra che ha visto la partecipazione
di migliaia di imprenditori in 24 diverse città
italiane, Fipe-Confcommercio, Federazione
italiana dei Pubblici Esercizi, torna in piazza per
dare coralmente volto e voce all’esasperazione
di un settore in ginocchio.
Mentre, ad ottobre, il disagio era stato espresso
apparecchiando simbolicamente tavole vuote
nelle piazze d’Italia, il 13 aprile - sempre in piazza, ma a Roma - è stata convocata l’Assemblea
Straordinaria della Federazione per chiedere
direttamente al governo, e alla politica in generale, un impegno preciso: una data della ripartenza e un piano per farlo in sicurezza.
«Da mesi FIPE diffonde incessantemente la
voce e i bisogni delle imprese del settore sui
media, presso le istituzioni e sui territori –

spiega il Presidente Lino Enrico Stoppani -.
Sentiamo però la responsabilità di dare un
segnale forte e pubblico davanti all’ultimo
decreto del Governo che rinvia nuovamente la
riapertura dei ristoranti e dei bar ad eventuali
decisioni del Consiglio dei Ministri. Non si può
continuare a lanciare la palla in avanti, perché
le imprese non sono in un campo di gioco, ma
in una palude, dove sprofondano ogni giorno di
più, mentre gli indennizzi non bastano certamente a risollevarle. L’incertezza ha ormai un
peso economico e psicologico insostenibile per
decine di migliaia di imprese serie che hanno
bisogno di programmare per tempo la loro attività. Possiamo riaprire ed assumerci l’impegno
di farlo in sicurezza, tra distanziamenti e rafforzamento dei protocolli. Viceversa, senza prospettive certe e credibili e lo sforzo di costruire
insieme una soluzione, si finisce nel caos».

RISTORATORI / PUBBLICI ESERCIZI

TURISMO ED ENOGASTRONOMIA

Sergio Valentini è il nuovo Presidente della
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
Un incarico all’insegna della continuità per favorire lo
sviluppo del turismo enogastronomico

reali subite» ma che prevede tempi
più lunghi. Il punto di mediazione
potrebbe essere un sistema di due
acconti e di un saldo finale che terrebbe conto degli indicatori contenuti nel bilancio evitando sperequazioni tra le diverse attività.
«Si è trattato di una manifestazione civile ma convinta - hanno detto Fontanari e Roman - scendere
in piazza, infatti, è sempre un gesto molto importante e testimonia
il senso di impotenza e disperazione di molte imprese italiane del nostro settore, costrette a rimanere
chiuse. Vogliamo lavorare, riaprire le nostre aziende e far ripartire
l’economia italiana, ferma da troppo tempo. Chiediamo anche ristori
adeguati per le aziende e un piano
di sostegno che riguardi i tributi locali, il fisco e la liquidità».

In alto, i presidenti
Marco Fontanari e
Fabia Roman a Roma
alla manifestazione
FIPE. Sotto, con il
presidente nazionale
Lino Stoppani e
Valentina Picca
Bianchi, presidente
Donne di Fipe

Il ristoratore lagarino Sergio Valentini (a sinistra nella foto in basso)
è stato eletto all’unanimità Presidente dal Comitato di gestione della
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, associazione che riunisce
oltre 350 tra produttori del settore agroalimentare, strutture ristorative e ricettive, enti e istituzioni. Valentini, che dal 1997 gestisce la
Locanda delle Tre Chiavi in Vallagarina, succede a Francesco Antoniolli (al centro), presidente dal 2013, anno dell’unificazione delle cinque strade (Trento e Valsugana, Vallagarina, Piana Rotaliana, GardaDolomiti e Colline Avisiane Faedo Valle di Cembra).
Per Francesco Antoniolli «è stata una scelta non facile, dettata da
motivazioni personali, ma comunque presa nella consapevolezza
che un “cambio di guardia” non potrà che arricchire il percorso della
nostra Associazione». «L’amico e collega Sergio Valentini, che in questi ultimi due anni mi ha accompagnato nel ruolo di Vicepresidente
alla guida dell’Associazione, si è reso disponibile a ricoprire questo incarico fino alla fine del suo naturale mandato e il Comitato di
Gestione, nella consapevolezza della sua grande passione e competenza, gli ha dato fiducia. Sono certo che Sergio saprà portare avanti
il lavoro svolto finora e dare il suo prezioso contributo allo sviluppo
dell’Associazione».
«Accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida – commenta
Valentini – che porterò avanti con massima dedizione. Ho sempre
creduto fortemente nell’importante ruolo e nelle molteplici potenzialità della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che racchiude al
proprio interno circa il 70% della superficie provinciale qualificandosi come uno dei soggetti di promozione enogastronomica più interessante a livello italiano».
«Il nostro impegno – prosegue il Presidente – rimane quello di lavorare alla diffusione di una cultura di prodotto non solo attraverso
iniziative a tema e rassegne, ma anche con adeguate proposte vacanza organizzate in massima sicurezza e nel rispetto delle normative
vigenti».
«È nostro desiderio – conclude Valentini – stimolare e implementare
il turismo enogastronomico che, come sappiamo, è una forma di turismo che gode di un numero crescente di estimatori e che può rilevarsi strategica in questa fase, perché non insegue i grandi numeri ma è
più improntata alla qualità e alla ricerca dell’eccellenza».

Nella foto a destra,
Sergio Valentini,
Francesco Antoniolli
e Rosario PIlati,
rispettivamente
nuovo presidente
della Strada del
Vino e dei Sapori,
presidente uscente e
vicepresidente

Unione

2 / 2021

25

PUBBLICI ESERCIZI / RISTORATORI

I RISTORI SIANO PROPORZIONALI AL DANNO SUBITO. ATTENZIONE AI LOCALI SERALI E ALLE NUOVE PARTITE IVA

PUBBLICI ESERCIZI

LE RICHIESTE ALL’UNITÀ
DI CRISI DELLA PROVINCIA

I rappresentanti del mondo del terziario
si sono riuniti lunedì 12 aprile, in sala Depero, per discutere con la Giunta provinciale sulle riforme strutturali a sostegno
del settore.
Sul tavolo, di unità di crisi, era presente
l’Associazione dei Pubblici Esercizi nella
persona del Presidente Fabia Roman la
quale ha mostrato il suo disappunto per
la situazione che sta travolgendo il settore. La pandemia sta colpendo, in maniera
trasversale, il nostro comparto in senso
lato. A rischio c’è il futuro delle nostre
imprese, dei nostri dipendenti e, in linea
generale, di una componente essenziale
del made in Italy come l’agroalimentare
e il turismo di cui i pubblici esercizi ne
costituiscono parte integrante. A distanza di un anno dall’inizio della pandemia
è necessario ragionare sulle prospettive di un Paese che sembra aver perso la
strada maestra.
Da mesi i Pubblici Esercizi si trovano a
far i conti con politiche di chiusure a singhiozzo che non gli consentono di riprendere la propria attività in modo ordinario.
I tempi sono maturi per programmare
una graduale ripresa del nostro settore.
È necessario ridurre la pressione fiscale
locale e pianificare, al contempo, delle
misure di sostegno del reddito d’impresa, complementari e integrative rispetto
a quelle messe a disposizione dallo Stato. Il ristoro deve mirare alla riparazione
integrale del danno sofferto all’azienda e
deve rivolgersi a tutte le imprese penalizzate dall’ emergenza sanitaria, senza pretermettere le nuove partite Iva e i locali
serali che sono stati tra i più colpiti per il
contingentamento degli orari.
È auspicabile, inoltre, che il legislatore
provinciale preveda, nella propria agenda, delle forme di ristoro compensative
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dei canoni di locazione addebitati, in pendenza delle chiusure, ai nostri esercenti.
Così da poter porre rimedio alla mancata
proroga, da parte del legislatore nazionale, del bonus locazioni nei confronti del
nostro comparto. È necessario che la Provincia, i Comuni e gli enti pubblici in generale, favoriscano la rinegoziazione dei
canoni partendo dai propri conduttori.
L’intervento avrebbe un impatto irrile-

Fabia Roman vice
presidente Confcommercio
La presidente dell’Associazione
pubblici esercizi del Trentino è stata
nominata vicepresidente di Confcommercio Trentino. Un riconoscimento
importante per la categoria e per il
lavoro portato avanti in questi anni,
nonché per la componente “rosa”.

vante sui bilanci pubblici e incentiverebbe il processo di rinegoziazione anche su
base privata.
La rinegoziazione va perseguita, oltre che
alla luce dei principi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, anche in
un’ottica deflattiva del contenzioso e, in
ogni caso, al fine di garantire continuità aziendale a quelle imprese che hanno
sempre mantenuto fede ai propri impegni
contrattuali, rappresentando una risorsa
importante per il nostro territorio. È poi
fondamentale implementare gli incentivi
economici allo sviluppo delle imprese per
far crescere un settore che è sempre stato
in grado di superare le asimmetrie generazionali, di genere, e in grado di accrescere il tessuto connettivo riqualificando
i servizi presenti sul territorio.
Occorre, sotto questo profilo, un patto
con il sistema bancario al fine di agevolare il ricorso al credito delle imprese.

RISTORATORI / PUBBLICI ESERCIZI

L’INCONTRO ISTITUZIONALE

TRENTO, LE STRATEGIE PER RITORNARE A CRESCERE
ED A VIVERE LA CITTÀ E I PUBBLICI ESERCIZI
La Giunta dell’Associazione dei pubblici esercizi ha incontrato il vicesindaco di Trento
Roberto Stanchina. Sul tavolo, riaperture e sostegno alle imprese del settore
La categoria dei pubblici esercizi è una delle
più colpite dai provvedimenti di chiusura
per contrastare la pandemia. Per cercare
di sostenere le imprese associate, dopo un
2020 chiuso con perdite significative e un
2021 che non si prospetta migliore, l’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino ha
avviato una serie di incontri con gli amministratori locali per ottenere misure efficaci a
preservare il patrimonio imprenditoriale del
territorio. Il 24 marzo scorso, nella sede di
Confcommercio Trentino, la Giunta guidata
dalla presidente Fabia Roman ha incontrato
il vicesindaco, nonché assessore con delega ai lavori pubblici, attività economiche e
agricoltura, del Comune di Trento Roberto
Stanchina. L’incontro, al quale ha partecipato
anche il direttore generale di Confcommercio
Trentino Giovanni Profumo e il segretario
dell’Associazione Michael Giacomelli, si è
svolto attorno a due temi fondamentali: da
un lato, la necessità di aiutare le imprese a
superare il momento attuale, dall’altro l’opportunità di lavorare fin da subito per mettere in campo iniziative di ripartenza.
«Le nostre imprese - ha detto la presidente Roman - sono sfiancate da questi mesi
di inattività o di operatività a singhiozzo.
Le risorse sono pressoché esaurite e stanno emergendo criticità molto pesanti. Non
possiamo tollerare di perdere nemmeno
un’impresa di un settore così importante
come quello dei pubblici esercizi. Un settore
importante sull’intero territorio trentino,
Trento compresa: lo slancio turistico della
città ha bisogno di non interrompersi ma di
continuare a crescere. Per questo chiediamo sia una serie di interventi per quanto di
competenza dell’amministrazione comunale, tributi, plateatici, burocrazia, in primis,
ma chiediamo anche che l’amministrazione
comunale si faccia portavoce delle nostre
esigenze presso la Provincia e il Governo, su
temi come i ristori e i bandi di qualificazione
provinciale». «C’è il tema dei plateatici che
molto probabilmente saranno il punto di
riferimento nei prossimi mesi per la nostra
offerta, che dovrà privilegiare quanto più
possibile gli spazi all’aperto. La “chiusura”
della città sta incidendo negativamente
anche sul fenomeno della microcriminalità e della delinquenza, che sta diventando

sempre più visibile e presente nelle vie e
nelle piazze». «Ci sono, poi, alcune tipologie
di aziende colpite ancora più duramente
dai vari lockdown: sono, ad esempio, i locali
serali che non hanno potuto riconvertire la
propria offerta e che si trovano in gravi difficoltà. Per tutti, poi, è importante cominciare
a ragionare già di eventi e di opportunità
per essere pronti a ripartire quando si allenteranno tutte queste restrizioni e potremo
ricominciare a parlare di normalità».
Il vicesindaco Stanchina nel suo intervento ha premesso la propria disponibilità al
confronto costante e al dialogo, strumenti
essenziali per affrontare un periodo particolarmente difficile. «L’amministrazione comunale - ha detto Stanchina - è consapevole
della situazione delle vostre imprese. Stiamo
lavorando per approvare un piano entro
l’estate di gestione del prossimo inverno.
Confermeremo l’impostazione sui plateatici
e stiamo valutando anche qualche possibile
miglioria e maggiore funzionalità. Sui tributi locali stiamo facendo il massimo che ci è
consentito; nelle partite dove non abbiamo
competenza diretta ma sediamo comunque
al tavolo di gestione, come per la tariffa rifiuti ad esempio, non mancheremo di sollevare
la questione».
«Ritengo che oggi occorra ragionare in due
modi: il breve termine, cioè entro l’anno, e
il lungo periodo, i prossimi tre anni. Trento
ha bisogno di un secondo salto, dopo quello
fatto con la riqualificazione del centro storico dell’amministrazione Goio, per valorizzare

ancora di più l’attrattività turistica e commerciale della città. Trento è città turistica,
come tutto il Trentino, e dobbiamo lavorare
per offrire sempre più occasioni di crescita
e di sviluppo. La nostra amministrazione ha
in cantiere numerose iniziative che vanno
in questa direzione: dalle opere pubbliche,
che possono diventare volano di sviluppo, a
interventi mirati, come un fondo di 200 mila
euro per esercizi pubblici e ristoranti che
organizzano concerti ed eventi. Vogliamo
puntare ancora di più sulla rete delle ciclabili
e sulla promozione del territorio trentino e
dei suo prodotti attraverso l’organizzazione
di eventi. C’è poi il tema dei parcheggi, che
stiamo monitorando con attenzione: vogliamo favorire la creazione di parcheggi interrati pertinenziali di iniziativa privata, perché
è un modello che funziona e che consente di
spostare le automobili dalle vie a favore delle attività economiche». «In tema di burocrazia, stiamo portando avanti un progetto di
ridefinizione degli uffici comunali all’interno
del quale ho intenzione di garantire maggiori
risorse agli uffici di vostra pertinenza. Abbiamo anche intenzione di investire in digitalizzazione e innovazione, anche per essere
coerenti con l’idea di città smart».
«Sulla delinquenza, a breve potremo contare su un’unità cinofila e sulle bodycam
agli agenti della Polizia municipale. Dobbiamo essere in grado di intervenire con la
repressione laddove ci sono effettivamente
delitti e situazioni critiche ma anche attraverso un’azione sociale di educazione e
sensibilizzazione».
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UNAT - UNIONE ALBERGATORI

L’EVENTO HA RAPPRESENTATO L’OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DEL SET TORE

L’ASSEMBLEA DEGLI ALBERGATORI

UNAT UNIONE
ALBERGATORI

Si è tenuta lo scorso mercoledì 17
marzo 2021, nell’Auditorium Perini di Seac, l’assemblea annuale di
UNAT - Unione albergatori, dedicata all’approvazione del bilancio e ad
altri adempimenti tecnici. Presenti
numerosissimi soci, pochi fisicamente dato che le note esigenze sanitarie
impongono di evitare gli assembramenti di persone, mentre tutti gli altri si sono collegati online da remoto, segno evidente che il formato del
webinar è ormai entrato nell’utilizzo
comune e quindi molto apprezzato,
soprattutto dagli operatori delle valli.
Ha aperto i lavori il Presidente Giovanni Bort con la propria introduzione alla relazione al Rendiconto
dell’anno 2020 che è stata poi illustrata dal dott. Marco Schönsberg.
Dopo un breve confronto è seguita
l’approvazione all’unanimità.
Oltre all’approvazione del bilancio
l’ordine del giorno prevedeva il rinnovo del collegio dei Revisori dei
conti come pure quello dei Probiviri. Tra i primi sono stati eletti Marco
Schönsberg (riconfermato Presidente
del Collegio), Sebastiano Sontacchi
e Franco Bertagnolli. Conferma alla presidenza del Collegio dei Probiviri anche per Marcello Condini, al
quale sono ora affiancati Alessandro
Sebastiani e Sergio Goller.
Ma l’incontro assembleare, espletate
le formalità istituzionali, è stato anche l’occasione per fare il punto sulla
situazione del turismo trentino e sulle
strategie future di Trentino holidays,
il tour operator di cui Unat detiene il
100% delle quote. In tal senso è stato
molto apprezzato l’intervento di Luca
Moschini che ha puntualmente analizzato le dinamiche in corso ed ha
innescato una serie di domande sia
dalla platea presente, sia dal pannello
di chi era collegato in rete.
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Il turismo è un’industria in continua
evoluzione che è mutata e muterà ancora profondamente a seguito della pandemia e che non tornerà più
nella forma che abbiamo conosciuto
negli ultimi anni. L’adozione di massa di nuove tecnologie ha cambiato
le nostre abitudini e in particolare il
turismo. La digitalizzazione dell'offerta turistica è ormai un dato di fatto,

Molto apprezzato
l’intervento di
Luca Moschini che
ha analizzato le
dinamiche in corso
nel turismo ed ha
innescato una serie
di domande dei
partecipanti

ma sarà però efficace solo se aiuterà
le imprese ad accedere al mercato in
modo più competitivo, a favorire l’aggregazione dell’offerta e a far crescere
player nazionali di incoming. Non basta un’azione tattica o di pochi, occorre guardare molto avanti per cogliere
l’occasione di questo momento di stasi e progettare un modello innovativo che non tema il futuro, un futuro
che è già oggi. Dobbiamo pensare di
dare un valore al contributo in termini di condivisione della ricchezza
che l’intero movimento turistico può
generare, rispettando l’ambiente e il
nostro patrimonio culturale.
Non possiamo più continuare a confrontarci con classifiche che contano
il numero dei turisti e i loro pernottamenti, utilizzando fonti e metodi più o
meno attendibili incapaci di misurare
le quote di sommerso che si suppone
siano molto rilevanti. L’eccezionalità
di quest’anno ha reso inefficaci gli indicatori che alimentano gli algoritmi
di analisi, e i cosiddetti Big Data non
sono più significativi per interpretare
le dinamiche economiche; soprattutto in questo preciso momento in cui
Google sta proiettandosi nel mercato
delle prenotazioni online, mettendosi in competizione con le Ota (Online Travel Agency). Non basta più la
promozione, dobbiamo guardare alla
commercializzazione con spirito, attori e strumenti nuovi, favorendo l’interazione tra tutti gli operatori dell'industria del turismo. Tutto questo però
lo dobbiamo fare insieme, con la partecipazione attiva di tutti.
Alla chiusura dei lavori il Presidente Bort ha ringraziato per il fattivo
supporto i membri del Consiglio Generale Unat e tutti gli operatori collegati in videoconferenza augurando una pronta ripresa delle attività,
non appena possibile.

FAITA

COMPLICI LE ULTIME DECISIONI DEL GOVERNO SUI VIAGGI, 20 MILIONI DI ITALIANI BLOCCATI DALL’INCERTEZZA COVID

OSSERVATORIO TURISMO OUTDOOR:

BUONE LE PREVISIONI
PER L’ESTATE

Camping, camping village e villaggi turistici, anche rifugi montani
e agriturismi: il turismo outdoor
dimostra la sua resilienza e promette di essere uno dei protagonisti dell'estate 2021. Tra 45 e i 49
milioni di viaggiatori (per il 55%
italiani) sceglieranno strutture
all'aria aperta per le proprie vacanze in Italia. Queste sono le previsioni sul comparto nazionale a seguito
della quinta edizione dell'Osservatorio del Turismo Outdoor a firma
Human Company realizzato in collaborazione con Thrends, tenutosi
a fine marzo.
Secondo i due scenari delineati
dal report sul possibile andamento della domanda per l'estate 2021
dell'outdoor, inteso nel suo perimetro più ampio, il calo dei volumi
nazionali del segmento si attesterà fra il -14% e il -22%, in confronto ai dati pre-Covid. Ovviamente
tali previsioni confermano nuovamente un calo rispetto al triennio
2017-2019, anche se, a dispetto del
grave impatto subito dall'industria
del turismo a livello mondiale, dimostrano la resilienza del comparto dell'outdoor in Italia.
«La prevalenza di un mercato internazionale di prossimità (Germania, Austria, Svizzera) e come
l’anno scorso, la riscoperta da parte
degli italiani – sostiene Fabio Poletti, presidente Faita Trentino rendono il segmento outdoor particolarmente pronto a reagire a uno
choc di domanda come quello attuale. La quasi assenza di intermediazione, l'accessibilità in auto e le
formule molto flessibili di alloggio,
inoltre, garantiscono al segmen-

«Solo i vaccini
possono salvare le
vacanze- sottolinea
il presidente
Fabio Poletti
ricordando i risultati
dell'Osservatorio
Confturismo Confcommercio
relativo al mese
di marzo, ovvero
che - quasi 20
milioni di persone
non fa progetti
di viaggio perché
resta in attesa di
sapere quando verrà
vaccinato»

to la possibilità di un'impennata
nelle prenotazioni, sopratutto nelle prime settimane della prossima
stagione estiva. In ogni caso, l'attuale incertezza graverà di certo
sulle performance di maggio e giugno, anche se dovremo farci trovare pronti».
«Solo i vaccini possono salvare le
vacanze- sottolinea il presidente
Fabio Poletti ricordando i risultati dell'Osservatorio ConfturismoConfcommercio relativo al mese
di marzo, ovvero che "quasi 20 milioni di persone non fa progetti di
viaggio perché resta in attesa di
sapere quando verrà vaccinato».
«La voglia di viaggiare c’è eccome
- si legge nel report - ma a frenare
i progetti di vacanza degli italiani
sono da un lato le restrizioni agli
spostamenti rafforzate dalle ultime misure del Governo, dall'altro
le incertezze sui tempi delle vaccinazioni. Un intervistato su tre, in-

fatti, dichiara che, tra marzo e maggio, avrebbe voluto programmare
un viaggio ma non lo ha fatto per
le disposizioni che impediscono di
circolare tra le diverse aree dell'Italia, oltre che verso gli stati esteri».
Grande rammarico ed indignazione per le ultime iniziative del Ministero della Salute, che ha gestito in
maniera paradossale la questione
dei viaggi all’estero, che rimaneva consentita, vietando invece gli
spostamenti interni sul territorio
nazionale per motivi di turismo.
«Le misure adottate avrebbero dovute essere le stesse per tutti, sia
per chi voleva andare per turismo
all’estero sia per chi voleva restare
o venire in Italia, molto semplice afferma il presidente Poletti - infatti ricordiamo come i campeggi
italiani sono stati tra i primi ad attrezzarsi, seguendo scrupolosi e rigidi protocolli per poter accogliere
i turisti lo scorso anno in completa
sicurezza».
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SERVIZI

AGEVOLAZIONI FINO AL 50% DELLE SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ITALIANE

DIGITAL TRANSFORMATION

L’INCENTIVO DEL
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Secondo il comunicato stampa del
Ministero dello Sviluppo economico datato 1 aprile 2021, sono state
oltre 380 le domande presentate ad
oggi dalle micro, piccole e medie
imprese per richiedere l’agevolazione in favore della Digital Transformation dei processi produttivi relativi ai settori del manifatturiero,
commercio, turismo, beni culturali
e dei servizi diretti agli stessi.
L’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo economico mira
a supportare la competitività e
gli investimenti innovativi delle
PMI in tecnologie abilitanti relative al Piano Nazionale Impresa 4.0.
Con il Decreto direttoriale 9 giugno
2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation
istituito all’articolo 29, commi da
5 a 8, del Decreto crescita, si punta a sostenere la trasformazione
tecnologica e digitale dei processi
produttivi delle PMI.
Le agevolazioni per la trasformazione digitale sono dirette alle PMI
operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o
in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del
commercio. Condizione necessaria
è che le stesse, alla data di presentazione della domanda, risultino;
• iscritte come attive nel Registro
delle imprese;
• abbiano conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un
importo dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni pari almeno
a euro 100.000,00;
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• dispongano di almeno due bilanci approvati e depositati presso
il Registro delle imprese;
• non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente.
Per essere ammessi, inoltre, si devono perseguire quegli obiettivi
primari di trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi, intendendo per essi tutte quelle tecnologie individuate dal
Piano nazionale impresa 4.0 quali
ad esempio: cloud, cybersecurity,

L’incentivo
promosso dal
Ministero dello
Sviluppo economico
mira a supportare
la competitività
e gli investimenti
innovativi delle
PMI in tecnologie
abilitanti relative
al Piano Nazionale
Impresa 4.0.

big data e analytics. I progetti devono volgere a tutte quelle attività
di investimenti per l’innovazione
organizzativa o dei processi. I progetti di spesa devono riguardare
una unità produttiva dell’impresa
purché ubicata nel territorio nazionale, per un importo di spesa compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 500.000. La
durata non deve essere superiore
a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, con possibilità eccezionale
e motivata di proroga di ulteriori
6 mesi.
Le agevolazioni sono concesse
nella misura del 50% dei costi e
delle spese ammissibili con la seguente suddivisione: 10 % sotto for-

SERVIZI

LA CONFERENZA STAMPA

IMPRENDITORI DELLO SPORT: NASCE
UNA NUOVA CATEGORIA
ma di contributo e 40 % come finanziamento agevolato. Per quanto
riguarda le risorse disponibili sono
previste due riserve:
a) una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e
ai progetti congiunti di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto 09
giugno 2020
b) una quota pari al 5% delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del rating di
legalità, sulla base dell’elenco reso
disponibile dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
La presentazione delle domande,
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, mediante il sistema di
gestione delle identità digitali di
Invitalia, avviene con procedura
informatica con l’identificazione
del compilatore. Nel caso di specie il richiedente può essere il legale rappresentante del soggetto
beneficiario o la capofila in caso di
una forma aggregata o associata.
È possibile presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni
per: un progetto di innovazione di
processo, un progetto di innovazione dell'organizzazione o un progetto di investimenti. Alla domanda
di accesso alle agevolazioni dovrà
essere allegato, inoltre, lo statuto
e l’atto costitutivo dei proponenti
e, in caso di aggregazioni, il contratto sottostante ai rapporti tra
le parti interessate. Per la presentazione delle domande è possibile
collegarsi al sito www.invitalia.it
ove sono disponibili modulistica
e allegati oltre ad una guida per la
compilazione.
L’Associazione Attività di Servizio
del Trentino è sempre disponibile per eventuali chiarimenti agli
associati.

Costituito nella sede di Confcommercio Trentino il nuovo
soggetto. La richiesta: riaprire il prima possibile
Nella mattinata di venerdì 9 aprile nella sala
conferenze di Confcommercio Trentino, alla
presenza del Presidente Giovanni Bort, del
Presidente dell’Associazione Attività di Servizio del Trentino Mario Oss e del direttore
di Confcommercio Trentino Dott. Giovanni
Profumo, è stata presentata e ufficializzata
l’adesione del gruppo Imprenditori e professionisti del settore sportivo all’Associazione
Attività di Servizio. Oltre ai presenti in sala,
molti imprenditori del settore sportivo erano
connessi da remoto alla riunione.
Il gruppo, aperto a chiunque operi imprenditorialmente e professionalmente nel settore, vede per la prima volta unirsi, aderendo a Confcommercio Trentino, il comparto
dell’imprenditoria sportiva, che specie in
questo ultimo anno ha subito maggiori perdite dovute alle chiusure ed alle restrizioni
per l’attuazione delle misure di contrasto al
Covid-19.
Lungi dal voler essere una rete di professionisti uniti solo dalla difficoltà del momento,
gli imprenditori dello sport trentino hanno
sentito l’esigenza di fare squadra per per
uscire insieme da questo difficile momento socio-economico ma anche per creare i
presupposti di rappresentanza di un comparto che, senza considerare il moltiplicatore
dell’indotto, rappresenta l’1,7 % del PIL del
Paese. Questo deve far comprendere quanto
le restrizioni abbiano inciso su un corretto
stile di vita e, di conseguenza, su tutto il comparto dell’impresa sportiva.
È evidente, non solo in termini sociali, l’impatto che le chiusure di molte delle attività
collegate al settore sportivo ha determinato
nel Paese e nel territorio trentino, quest’ultimo caratterizzato proprio da una forte cultura e vocazione sportiva. La provincia di Trento è da anni in testa alle classifiche nazionali
per sportivi praticanti e, pertanto, si ritrova,
proprio in funzione ai grandi numeri di legati
alla pratica sportiva e ai servizi offerti, a subire il danno più grande, con il rischio concreto
di chiusura di molte attività e di perdita di
una cultura del benessere attraverso l’esercizio fisico, diffusa e consolidata negli anni
nella popolazione residente.
Il Presidente Mario Oss e il Presidente di
Confcommercio Trentino Giovanni Bort
hanno con grande piacere accolto l’iniziativa
dei nuovi associati con l’impegno, sempre

presente nel supporto alle realtà economiche aderenti a Confcommercio per tramite
delle singole Associazioni di Categoria, di
affiancarle nelle loro esigenze peculiari e che
sorgeranno per lo sviluppo ulteriore della
propria attività professionale.
Da subito verrà istituito un tavolo di lavoro
per individuare e tradurre concretamente le
prime linee programmatiche in un documento, da sottoporre alle Istituzioni provinciali,
che affronti i prossimi mesi valutando reali e
concrete possibilità di riapertura delle attività nonché ogni ulteriore necessaria misura
di intervento economico a sostegno della
categoria con ristori e indennizzi che tengano conto dell’effettivo periodo di chiusura
ancora in essere oltre che degli importanti
investimenti in termini di adozione delle
misure di contrasto al Covid-19 che sono stati
effettuati nei mesi estivi del 2020 ma che,
purtroppo, non sono stati sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività lavorative.
Hanno dato corpo e vita agli Imprenditori e
professionisti del settore sportivo Alessandro Menegaldo, Michele Bertoldi e Armando
Defant, i quali hanno trovato piena condivisione in un gruppo di rappresentanti le
diverse realtà che vanno dalle palestre fino
ai personal trainer e agli istruttori tra i quali
hanno aderito da subito: Michele Bertoldi,
Stefano Bonafini, Alessio Bray, Pierandrea
Buselli, Barbara Cappello, Alessandro Consoli, Silvia Corradini, Franco Dalla Mora, Giacomo Dalsasso, Armando Defant, Paola Dell'Agnolo, Jacopo Dellai, Ilaria Eccher, Alfredo
Limonta, Thomas Mair, Roberta Maule,
Alessandro Menegaldo, Marika Moser, Karin
Nardelli, David Nicoli, Maria Giulia Prevost
Rusca, Fabio Sartor, Massimo Tait, Rosalia
Tait, Paola Valduga.

Unione

2 / 2021

31

FNAARC

F A B R I Z I O B AT T I S T I È S TAT O C O N F E R M AT O A L L A P R E S I D E N Z A D I F N A A R C D E L T R E N T I N O

AGENTI E RAPPRESENTANTI

IL 2020 COME UN
IPOTETICO MAXI-DECRETO
«ANTI-AGENTE»

Fabrizio Battisti è stato confermato per il quinquennio 2021-2025
alla guida degli agenti e rappresentanti trentini aderenti alla Federazione nazionale associazioni agenti
e rappresentanti di commercio –
Fnaarc. A seguito delle operazioni elettorali, all’unanimità, è stato
eletto il nuovo Consiglio Direttivo
Fnaarc Trentino formato da Fabrizio Battisti, Filippo Muraglia, Lorenzo Lorenzi, Mario Morghen,
Giuseppe Rossati, Mariano Spagnolli, Francesco Ziliani.
L’assemblea elettiva di Fnaarc
Trentino, alla quale ha partecipato anche il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort, si
è aperta con la relazione del presidente Fabrizio Battisti, che si riporta integralmente.
Gentili Associati e cari colleghi,
ringrazio tutti voi per la presenza,
tutto il Consiglio direttivo per la collaborazione e, permettetemi, il Presidente di Confcommercio Trentino
Giovanni Bort per la costanza con
la quale è vicino a tutte le associazioni aderenti e, non con meno attenzione, alla nostra. Avere un riferimento non solo istituzionale ma
anche umano come Giovanni ci rende sicuramente più forti e allo stesso tempo orgogliosi di far parte di
questa grande famiglia di piccole
e medie imprese, oltre che di professionisti, che aderiscono all’Unione. Ringrazio anche il Direttore
di Confcommercio Trentino, Dott.
Giovanni Profumo, per il costante
supporto alla nostra Associazione.
Il 2020 doveva essere l’anno di progetti in vista di un nuovo quinquen32
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«Un anno terribile
per gli agenti di
commercio, ricordato come i peggiori
della storia della
categoria: divieto di
stringersi le mani, divieto di spostamenti,
chiusure delle aziende. Praticamente un
riassunto di una specie di ipotetico maxi
decreto anti-agente
di commercio, un
decalogo di cosa
non fa un agente di
commercio»

nio per la nostra Associazione ma
la pandemia ha modificato i nostri
piani. Come si dice la vita è spesso
tutto quello che ti accade realmente
mentre stai programmando qualcos’altro. Un anno terribile per gli
agenti di commercio, un anno che
non può non essere che ricordato
come tra i peggiori della storia per
la nostra categoria: divieto di stringersi le mani, divieto di spostamenti, chiusure delle aziende. Praticamente un riassunto di una specie di
ipotetico maxi decreto anti-agente
di commercio, un decalogo di cosa
non fa un agente di commercio. Abbiamo lottato, soprattutto per poter
lavorare, ancor prima che per i ristori, poca cosa per chi come noi è
abituato a conquistare km dopo km
relazioni di lavoro e profitti per le
aziende mandanti. Non siamo abituati a chiedere aiuto ma ad essere di aiuto a chi ci chiede un consiglio, un indirizzo, un parere che
sia su un’azienda o su un prodotto. La situazione critica, tuttavia,

ci ha costretti a far valere il nome
di un’intera categoria che sembrava dimenticata e abbiamo ottenuto l’allargamento delle indennità e
dei ristori anche a noi Agenti. Nulla
era scontato e scritto, almeno per
noi, ma il sindacato si è fatto sentire proprio in questo duro momento, quando la voce del singolo non
la sentiva nessuno, ma quella del
gruppo è arrivata fino a Roma. E
così è stato. Abbiamo lavorato su
più fronti, oltre che sull’assistenza per gli spostamenti degli agenti
nella provincia ma anche presso
altre regioni, sulle misure a sostegno della categoria nel periodo COVID contenute nel decreto Rilancio
ed in particolare informazione su:
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise; Disposizioni in materia di IRAP;
Sospensione versamenti; Indennità
lavoratori autonomi e contributo a
fondo perduto; La possibilità per gli
iscritti di richiedere l’anticipo della
propria Indennità Risoluzione Rap-
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porto, o parte di essa, accantonata
presso il Fondo FIRR.
L’attività consulenziale ha avuto estrema rilevanza soprattutto
in considerazione delle modifiche
contrattuali o di stipula di nuovi accordi da parte degli associati che in
diverse occasioni, anche causa COVID, hanno allargato la loro platea
di committenti o aziende mandanti
al fine di integrare le attività lavorative rispetto a quelle già svolte in favore di settori maggiormente colpiti.
Non abbiamo smesso di fornire ai
nostri associati l’assistenza necessaria a far valere i propri diritti. Diverse le tematiche affrontate in sede
dove, come ben sapete, almeno una
volta alla settimana si trattano ed
affrontano tutte le Vostre istanze
di assistenza su: contratto di agenzia, clausole vessatorie, patto di non
concorrenza, calcolo dell’indennità
di fine rapporto, aspetti pensionistici fino alle ultime indennità COOVID-19 e modalità di presentazione
delle domande.
Il Covid ci ha distanziati ma uniti
ancor più negli intenti. Posso dire
con estrema franchezza che la difficoltà del momento ha rafforzato
il senso di appartenenza all’associazione e alla Confcommercio Trentino alla quale aderiamo.
Dovevamo pensare anche alla riforma del nostro ente Enasarco, ci
abbiamo provato con tutte le nostre
forze dando, almeno noi come Trentino, un forte contributo alla lista di
coalizione. L’attività di Fnaarc Trentino, si è sviluppata nella campagna
di informazione e divulgazione in vista dei rinnovi delle cariche dell’Ente Enasarco previsti tra il 24 settembre e il 7 ottobre 2020.
Costante è stato il rapporto con gli
associati anche attraverso la divulgazione del materiale operativo della lista Enasarco del Futuro e della coalizione a sostegno composta
da: Confcommercio, Confindustria,
Confcoperative, CNA e Fnaarc. Sono
stati inoltre elaborati video informativi sia con il sottoscritto , sia con il
vice-presidente Filippo Muraglia.

Assistenza operativa è stata garantita dalla Fnaarc Trentino anche in
fase di voto elettronico, sia telefonicamente sia in sede alla presenza
dell’associato votante con le relative
credenziali. Direttivi ed assemblee
hanno tracciato le linee operative
dell’Associazione, e di questo Vi ringrazio ancora per il supporto.
Sotto il profilo formativo sono stati divulgati, ed ancora sono offerti
a tutti gli associati, agli diversi webinar Fnaarc Nazionale sulle varie
tematiche, principalmente legali o
fiscali, che riguardano la professione di agente. Gli eventuali chiarimenti sono stati forniti anche dalla
Fnaarc Trentino laddove si trattasse
di applicare al caso concreto la questione trattata. Nessuno è stato mai
lasciato solo. Ogni richiesta è stata
evasa, anche quando le risposte non
erano così palesi o chiare. Abbiamo
passato molte ore a studiare la documentazione per poi consigliare
la migliore sttrategia per tutelare i
vostri contratti, le vostre provvigioni, il vostro anzi il NOSTRO lavoro.
Perché quando risolviamo un problema di un nostro associato, è come se risolvessimo il nostro problema, ed è per questo che lo facciamo
con impegno e professionalità, con
risposte immediate. Non è un caso
che spesso si siano risolte problematiche anche solo dettando testi
e-mail o facendo una consulenza
in diretta telefonica. Siamo un’associazione che risolve i problemi e
sostiene la categoria, non abbiamo
altro fine se non quello della crescita e della tutela della nostra professione e della nostra professionalità.

Fabrizio Battisti,
confermato
presidente di Fnaarc
Trentino

Non ci fermerà il COVID, ci potrà
rallentare, ma non ci fermerà finchè
avremo la forza e la compattezza di
un gruppo che sa fare rete.
In tema di rete importante, infatti,
è stata anche la collaborazione con
Randstad per la ricerca settoriale di
nuove opportunità di lavoro, ed anche questa partnership può essere
definita come l’obiettivo raggiunto
per la tutela del lavoro e della continuità per chi ha subito, spesso più di
altri, il calo delle vendite e dei propri fatturati.
Siamo una grande squadra, ci attendono 5 anni di grande lavoro, tra ricostruire e ricreare nuove opportunità. La mia intenzione era di lasciare il passo, ma credo che mai come
in questo momento sia necessario
dare continuità e stabilità al lavoro
fin ora fatto, nelle certezza di avere
al mio fianco professionisti e colleghi di grandissimo valore che sapranno far crescere l’associazione
ancor più di quanto abbia non abbia
fatto io fin ora, con l’onore ma anche
l’umiltà di rappresentare un’associazione nella quale la dedizione al lavoro rappresenta un punto fermo e,
permettetemi, forse per noi l’unico
punto non negoziabile insieme alla
nostra moralità.
Sento di dover dire ancora qualcosa,
di poter dare ancora un contributo
quantomeno in termini di esperienza professionale. Non sono io che mi
ricandido ma è alla Fnaarc Trentino
che manifesto la mia disponibilità a
far parte del SUO direttivo. Non è un
gioco di parole, è lo spirito di servizio che mi ha sempre spinto e che
ispira ancora il mio operato all’interno della Fnaarc.
Non mi dilungo oltre, ci aspetta tanto lavoro da fare nei prossimi 5 anni: riforma Enasarco, pensioni, walfare, maggiore attenzione ai giovani agenti, innovazione tecnologica.
Dobbiamo iniziare oggi.
Grazie a tutti.
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NORMATIVA PROVINCIALE

SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA, IL CONSIGLIO
PROVINCIALE HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE
La Legge provinciale n.5/2021 prevede misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica
ed enti locali. Tra gli obiettivi, l’agevolazione del superbonus 110%
È stato approvato in aula con 29 voti
favorevoli e due astenuti il DDL n.85 in
tema di semplificazione edilizia e superbonus. La normativa si compone di 12
articoli e modifica la legge provinciale
del 2015. Il provvedimento, volto anche
ad agevolare l’applicazione del “superbonus del 110 per cento” riconosciuto a
chi effettua interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, sblocca le assunzioni di personale nei Comuni del Trentino che optano per la gestione associata
dei servizi.
Il provvedimento si propone di consentire, attraverso la regolarizzazione edilizia
su quelle che rappresentano microviolazioni, depenalizzate anche dalla
normativa statale dall’inquadramento
nella fattispecie di abuso edilizio e rientranti nella c.d. tolleranze costruttive,
cioè quelle parziali o formali difformità
spesso realizzate in periodi in cu le stesse non assumevano rilevanza all’interno
delle valutazioni delle amministrazioni
comunali.
In particolare il DDL ha inserito l’art. 86
bis disciplinante lo Stato legittimo degli
immobili. Secondo la disposizione lo stato
legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione,
integrato dagli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali, dai
titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a
seguito di istanza di condono edilizio, dalle
tolleranze costruttive di cui all'articolo 86
ter, nonché dalla regolarizzazione delle
difformità che consegue al pagamento
delle sanzioni pecuniarie, ai sensi della
legge urbanistica provinciale 2008. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio, inoltre, la normativa
aggiunge che lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto o da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio o altri atti, pubblici o privati, di cui sia
dimostrata la provenienza, e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato l'in-
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tero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali. Questa disposizione, inoltre, si applica anche
quando sussiste un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non è
disponibile una copia.
Altra novità introdotta per mezzo dell’art.
86 ter è la disciplina delle tolleranze
costruttive nella misura del 2% riferibile
alle misure previste nel titolo abitativo. In
particolare viene stabilito che “il mancato
rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unità
immobiliari non costituisce violazione
edilizia se contenuto entro il limite del 2
per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo”.
Cosa intende, poi, il DDL per tolleranze
esecutive? Secondo la diposizione costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché
la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per
l'attuazione di titoli abilitativi edilizi. La
condizione necessaria, tuttavia, per poter
parlare di tolleranza esecutiva è che tali
irregolarità o modifiche non comportino
violazione della disciplina urbanistica
ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. In via esemplificativa,

secondo il dettato normativo, rientrano
tra le tolleranze, purché di minima entità:
a) il minore dimensionamento dell'edificio; b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; cc)
le irregolarità esecutive di muri esterni
ed interni e la difforme ubicazione delle
aperture interne; d) gli errori progettuali
corretti in cantiere e gli errori materiali di
rappresentazione progettuale delle opere. Lungi dal rappresentare, pertanto, un
condono la ratio dell’intervento normativo e dell’Amministrazione Provinciale è
diretta all’obiettivo primario di recupero
del patrimonio immobiliare esistente. La
regolarizzazione edilizia, inoltre, costituisce un fondamentale presupposto per
accedere al Superbonus 110 per cento.
Nella stessa ottica viene ricompresa
anche la parte dell’intervento normativo
volto a disciplinare i c.d. Usi temporanei, diretti da un lato alla rigenerazione
urbana e al recupero o valorizzazione di
immobili e spazi urbani dismessi e incentivare, da altro punto di vista, lo sviluppo
di iniziative economiche o sociali attraverso l’utilizzo temporaneo, appunto, di
edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
Per ogni ulteriore approfondimento, si
rinvia al testo integrale della legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 30 marzo 2021.

FIMAA

INTENSO CALENDARIO DI WEBINAR

FIMAA TRENTINO VICINA AI SOCI
CON LA FORMAZIONE A DISTANZA
Molto apprezzati i corsi e gli eventi online dedicati agli associati. Le registrazioni sono a
disposizione e possono essere consultate sul sito dell’Associazione www.fimaatrento.it
Le note esigenze sanitarie che impongono
di evitare gli assembramenti di persone
non consentono l’organizzazione delle
conferenze e dei partecipatissimi momenti
di approfondimento cui siamo stati abituati fino al recente passato. Pur tuttavia
Fimaa Trento vuole comunque continuare
a formulare proposte formative a beneficio
dei propri associati, cercando di valorizzare nel miglior modo possibile le opportunità permesse dalla tecnologia attraverso la
formazione a distanza.
In apertura d’anno, il 14 gennaio 2021, si è
tenuto il webinar formativo gratuito “Antiriciclaggio, responsabilità e metodo pratico
operativo dell’agente immobiliare” organizzato da Fimaa Trento. L’evento ha avuto
numerosi utenti collegati online da remoto
ed ha visto come relatore il Capitano Massimo Masi del Nucleo p.e.f. della Guardia di
Finanza di Trento. Al termine dell’esposizione sono state raccolte alcune richieste
di precisazione da parte dei soci alle quale
è stata poi data puntuale risposta. A tutti i
soci che si sono collegati per fruire dell’evento è stato consegnato un attestato di
partecipazione sottoscritto sia dal presidente di Fimaa Trento Severino Rigotti che
dal relatore Massimo Masi.
Il 19 febbraio si è svolto il webinar “Adeguate verifiche antiriciclaggio? Facili con
YouDomus” in cui è stato presentato il
portale YouDomus al servizio dell'agente
immobiliare. Sono intervenuti in qualità di
relatori Lorena Piceni Belli e Lorenzo Toni
che hanno dato disponibilità ad attivare
per i soci di Fimaa Trentino delle utenze
test gratuite per chi volesse sperimentare
per qualche giorno e senza costi il servizio
proposto.
Martedì 16 marzo è stata affrontata la
cosiddetta “problematica Enasarco” in un
video incontro che ha visto la partecipazione in collegamento del presidente di
Fimaa nazionale, Tino Taverna. Questi ha
ripercorso la vicenda dell'interpello a suo
tempo presentato dalla Federazione nazionale, precisamente in data 3 giugno 2013 al
Ministero del Lavoro. Tornare ancora una
volta sull’argomento è stata anche l’occasione per fornire alcune utili indicazioni

su come gestire al meglio un’eventuale
ispezione.
Il 19 marzo è stata poi la volta dell’incontro
di approfondimento sul tema del “L'acquisto di immobile: luci e ombre della formula
ante '67”. È intervenuta da remoto dottoressa Alessandra Noli, consulente di Fimaa
Milano che ha presentato e commentato
alcune approfondite slide esplicative che
sono state successivamente inoltrate per
email a tutti i soci di Fimaa Trento.
Giovedì 25 marzo è stato dato spazio a
un tema relativamente nuovo per il mercato italiano, la disciplina dei contratti di
godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili, ossia il “Rent To
Buy (affitto a riscatto)” con relatore l’avvocato Giuseppe Baravaglio. Si tratta di una
formula di modello contrattuale molto
praticata all’estero, soprattutto nei paesi
di lingua e cultura anglosassone. La sensazione però è che potrà avere spazio sempre maggiore anche nel nostro contesto
socioeconomico. Ciò in considerazione del
fatto che, complice la fine del blocco dei

licenziamenti, l’accesso
al credito bancario sarà
sempre più complicato.
Per questo motivo ben si
comprende come possa
aver senso pensare ad
uno strumento che consenta all’aspirante venditore di “fare lui da banca”
dilazionando i pagamenti
al compratore. Tale evento, riservato agli associati
FIMAA, è frutto della
collaborazione di alcune
FIMAA territoriali (tra
cui Fimaa Trento) con la
regia del Centro Studi FIMAA Torino. Per il
tramite di tale collaborazione nelle scorse
settimane è stato anche possibile offrire
agli associati la partecipazione ad alcuni
appuntamenti online con il “Life & Business
Coach” Gianluigi Sarzano sul tema "Arte e
professione dell'agente immobiliare".
Martedì 13 aprile Fimaa Trento ha curato
un doppio incontro “La trattazione della
legittimità urbanistica dell’immobile“ con
relatore il geom. Marco Saltori cui è seguito l’approfondimento del tema “Superbonus 110%: General contractor, analisi
del mercato e criticità, l’importanza delle
piattaforme a supporto del general contractor tipo Globalbonus nella cessione del
credito di imposta” con relatori il dott. Jgor
Merighi di Seac Spa e l’arch. Fausto Farneti
di GlobalBonus srl.
Dalle interazioni monitorate durante lo
svolgimento di tutti questi appuntamenti
risulta che il formato del webinar è ormai
entrato nell’utilizzo comune e quindi molto
apprezzato dai soci di Fimaa Trentino.
Come di consueto, gli appuntamenti più
significativi organizzati in videoconferenza
vengono registrati e successivamente pubblicati nella sezione “video” del sito
www.fimaatrento.it a beneficio anche di
coloro che siano stati impossibilitati a
seguire l’evento in diretta.
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FIAVET

FIAVET SI È RIVOLTA AL MINISTRO GARAVAGLIA PER OTTENERE MAGGIORI INTERVENTI E PIÙ SICUREZZA

DECRETO SOSTEGNI,

MISURE INADEGUATE PER
LE AGENZIE VIAGGIO

Con l’emanazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d. decreto sostegni) sono stati previsti
nuovi contributi a fondo perduto.
Le Associazioni del Turismo Organizzato, tra cui la Fiavet, hanno immediatamente espresso la propria
insoddisfazione per l’inadeguatezza delle misure previste dal nuovo
decreto Sostegni. Si è richiesto al
Ministro Garavaglia un intervento
urgente al fine di garantire doverosi
e proporzionali sostegni alle imprese che hanno subito più di tutte sia
le conseguenze della pandemia sia
gli effetti collaterali delle chiusure
e delle restrizioni adottate.
Il Ministro ha fornito adeguate rassicurazioni sulla celerità delle attività necessarie per terminare i pagamenti dei contributi approvati e
assegnati dal decreto MiBACT, tra
cui lo sblocco delle risorse da parte del MEF, la notifica alla Commissione europea per adeguare la
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Le Agenzie di Viaggio
e i Tour Operator
italiani, che hanno
subito perdite di
fatturato di oltre il
90% nel 2020 e che
stanno registrando
perdite ancora più
ingenti nel 2021,
stanno solo cercando
faticosamente
di riavviare
un’attività rimasta
ininterrottamente
ferma dallo scorso
marzo 2020.

L’ASSEMBLEA NAZIONALE - 15 APRILE 2021

IVANA JELINIC RICONFERMATA ALLA
GUIDA DI FIAVET NAZIONALE
La presidente: «La mia sarà una Fiavet inclusiva. Salvare il
comparto è il nostro obiettivo»
Ivana Jelinic è stata riconfermata presidente di
Fiavet nazionale per acclamazione. All’assemblea hanno partecipato i due delegati di diritto
della Fiavet Trentino Alto Adige, tra cui il presidente Sebastiano Sontacchi.
Jelinic sarà presidente per i prossimi cinque
anni, come specifica il nuovo statuto della
Federazione. Vice presidenti vicari sono stati
nominati Massimo Caravita, presidente Fiavet
Emilia Romagna e Marche con delega a formazione e trasporti, e Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Sicilia, con delega all’abusivismo.
Membri della Giunta sono; Gian Mario Pileri,

presidente Fiavet Sardegna, con delega al nuovo Osservatorio e Centro Studi, Giancarlo Reverenna, presidente Fiavet Veneto, con delega
all’incoming, Cinzia Chiaramonti, vice presidente Fiavet Toscana con delega agli eventi, Luca
Motto, vice presidente Fiavet Piemonte con
delega al Bilancio.
Subito dopo l’elezione, la presidente ha ringraziato: «La mia sarà una Fiavet inclusiva, non mi
risparmierò e sarò fedele alla causa».
Ha poi proseguito: «Mi aspetto che questa sia
una Federazione che lavori e che non abbia
paura di rimboccarsi le maniche; salvare il

FIAVET

soglia del temporary framework a
1,8 milioni di euro e l’autorizzazione per i contributi ex art. 107 2.b).
Inoltre, Garavaglia ha confermato
che si sta lavorando su un nuovo
decreto ministeriale per utilizzare
i residui 230 milioni di euro, non
ancora assegnati, al fine di dare
una prima e tempestiva risposta al
tema della copertura delle perdite
subite da agosto 2020 in poi, con
criteri più equi,che tengano conto
delle imprese turistiche escluse dai
ristori, tra cui quelle di nuova apertura, e del mix di fatturato intermediazione/organizzazione.
Visto il perdurare della crisi, è stato altresì posto il tema dei contributi per le ingenti perdite che le
imprese stanno registrando anche
nel 2021 ed è stato affrontato il problema della prossima scadenza dei
voucher, in merito al quale il Ministro ha detto di voler individuare
una soluzione. Si è ribadita l’esigenza di favorire ed agevolare la

ripartenza dei viaggi in sicurezza.
A quanto sopra si aggiunga la paradossale ordinanza adottata dal Ministro Speranza su arrivi e rientri
da Paesi dell’Unione Europea, che
ha generato forti prese di posizione da tutte le rappresentanze del
turismo organizzato. Non si può
non leggere tale ordinanza come
una conseguenza di tutte le sterili ed inutili polemiche sollevate in
merito alla timidissima ripresa di
viaggi fuori dall’Italia, che andava
senza dubbio gestita in maniera diversa. Le conseguenze di tali decisioni si ripercuoteranno anche sul
turismo incoming, ovvero su quei

comparto è il nostro obiettivo, e nel turismo porteremo innovazione, elementi
nuovi: apriremo un Centro Studi, e guarderemo ai giovani perché c’è una nuova
platea di agenti di viaggio che Fiavet deve
intercettare mantenendo integra la sua
storia di dignità e rispetto che ricorderemo
celebrando i nostri 60 anni adeguatamente, quando sarà possibile farlo».
Intervenendo in Assemblea il ministro del
turismo, Massimo Garavaglia, ha ricordato
che il ministero è riuscito a sbloccare il fondo del Governo precedente destinato alle
agenzie di viaggio e tour operator, relativo
ai ristori fino ad agosto 2020, erogando i
primi 85 milioni.
«Per quanto riguarda il domani – ha detto il
ministro – il vero indennizzo sarà fatturare:
riprendere l’attività significa riprendere la
mobilità, per questo lavoriamo per garantire le riaperture. Da quando ho annunciato
la data 2 giugno per la possibile riapertura si
continua a ragionar su ipotesi concrete, ma
nulla sarà possibile senza la mobilità vera
che si ottiene con le regole – ha continuato

Sebastiano
Sontacchi,
presidente Fiavet
Trentino. Nella
pagina a fianco,
Ivana Jelinic
confermata
presidente di Fiavet
nazionale.

il ministro -. Sappiamo che è in arrivo il green pass europeo, e sappiamo che l’Europa
non è velocissima, ma si sa il punto di arrivo
di questa certificazione che sarà rilasciata a chi sarà vaccinato, a chi avrà avuto il
covid, o è in possesso di tampone negativo,
quindi anticipiamo questa certificazione
e quando arriverà il green pass europeo ci
adegueremo alle regole unitaria. Il nostro
pressing sul Ministero della salute è costante – ha poi proseguito il ministro Garavaglia
– chiediamo protocolli certi che sappiamo
diventeranno più elastici man mano che le
vaccinazioni procederanno».
A salutare il ministro e l’assemblea anche
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio «La nostra confederazione è vicina alla
Fiavet e al mondo del turismo nel terribile
momento che sta attraversando. Anche alla
luce dell’ultimo decreto – ha proseguito il
presidente di Confcommercio – confermiamo che siamo in una situazione estrema,
con sostegni insufficienti e prospettive
incerte di riapertura, tutto ciò preoccupa il
nostro mondo e siamo in attesa del decreto

turisti che avrebbero voluto visitare o pianificare di farlo nelle prossime settimane, il nostro Paese.
Le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator italiani, che hanno subito
perdite di fatturato di oltre il 90%
nel 2020 e che stanno registrando perdite ancora più ingenti nel
2021, stanno solo cercando faticosamente di riavviare un’attività
rimasta ininterrottamente ferma
dallo scorso marzo 2020.
Questo cambio di fronte repentino e insensato, produrrà ulteriori
danni economici per i Tour Operator e le Agenzie di Viaggio. Cambiare le regole del gioco a partita
iniziata non è davvero comprensibile. Le imprese del turismo organizzato sono al collasso, non hanno nemmeno ancora ottenuto tutti
i ristori stanziati lo scorso anno e
si trovano a dover far fronte alle
conseguenze di decisioni irrazionali e paradossali.

sostegni bis, augurandoci che si verifichi
un cambio di passo adeguato alle perdite”
Sangalli ha poi fatto presente al ministro
Garavaglia la necessità di moratorie fiscali e
creditizie assieme a un piano di riapertura
graduale “che consenta una programmazione adeguata per le imprese che sono il
futuro e ‘il futuro non si chiude’, come dice
la nostra campagna”. Anche per Sangalli un
punto chiave per le riaperture è il passaporto vaccinale. «Noi siamo per i vaccini»
afferma. «Vogliamo mettere il nostro mondo in condizione di lavorare se non normalmente almeno decorosamente perché non
può il terziario assumersi tutto il peso della
pandemia».
Nel corso dell’Assemblea è stato nominato
il Presidente d’Onore Luigi Maderna che
ha così salutato il suo incarico «Sono nel
turismo e le ho passate tutte, dai marenghi
all’11 settembre, ricordatevi: quando riprende il turismo la fa meglio di prima, io sono
pronto per la seconda dose di vaccino e
sono quindi per il passaporto che mi consentirà di riprendere a viaggiare».
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GIOVANI IMPRENDITORI

L’87% DELLE GIOVANI AZIENDE È STATA COLPITA DIRETTAMENTE DALLA CRISI INDOTTA DALLA PANDEMIA

EMERGENZA GIOVANE
IMPRENDITORIA TRENTINA:

LE PROPOSTE DI SOSTEGNO
ALLA CATEGORIA

Lo scenario di base determinato
dal protrarsi della pandemia ha
colpito e sta ancora colpendo duramente le Giovani Imprese trentine
sofferenti anche in virtù di una non
reale capitalizzazione e/o di un business non consolidato e spesso ancora in costruzione.
Il decennio 2010/2020 ha visto a
livello locale un calo netto nel numero di imprese attive registrando
2.200 chiusure. «Il problema - dice
Paolo Zanolli Presidente dei Giovani Imprenditori del Terziario di
Confcommercio Trentino - essendo
palese ed evidente la portata mondiale e nazionale che il fenomeno
pandemico ha avuto, non va considerato solo dal punto di vista economico ma anche da quello sociale. Il rischio finale e reale è quello
di perdere un’intera generazione
imprenditoriale (spesso di prima
generazione) creando i presupposti per una gravissima ricaduta sul
sistema economico e di welfare».
L’87% del totale delle giovani aziende risulta colpita direttamente dalla crisi, il 71% delle imprese non ha
potuto attuare lo smart working, il
43% non ha potuto accedere a sussidi o forme di ristoro, il 30% del
totale ha perso più dell’80% di fatturato ed il 25% tra il 50% e l’80%.
Il 47% dei titolari ha dichiarato di
essere a rischio cessazione attività ed il 90% ritiene che non siano
stati fatti da parte delle istituzioni
statali e locali interventi economici
sufficienti a sostegno delle imprese.
«La nostra proposta all’organo politico - continua Zanolli - è quella
di attivarsi e concertare con le as38
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L’87% del totale
delle giovani aziende
risulta colpita
direttamente dalla
crisi, il 71% delle
imprese non ha
potuto attuare lo
smart working, il
43% non ha potuto
accedere a sussidi
o forme di ristoro,
il 30% del totale ha
perso più dell’80%
di fatturato ed il 25%
tra il 50% e l’80%.

Paolo Zanolli

sociazioni di categoria per l’istituzione di un Fondo speciale da destinare al sostegno ed al rilancio della
Giovane Imprenditoria Trentina, in
primis per sostenere la categoria in
senso lato ed in seconda istanza per
permettere alle imprese appena nate di non dover cedere e chiudere
sotto il peso della crisi determinata
dalla pandemia, considerato che esse stesse sono fonte di occupazione
e partecipano attivamente alla creazione del Pil provinciale».
Il Piano di sviluppo dovrebbe risultare uno strumento agile che tenga
conto di molteplici fattori fra cui:
• Definire parametri e criteri
semplici e trasparenti per accedere al beneficio di ristoro (per
imprese guidate da giovani imprenditori under 42).
• Aiutare concretamente e velocemente le aziende danneggiate.
• Tenere nella dovuta considerazione i collaboratori e dipenden-

ti e fare riferimento ai fatturati
passati dell’azienda.
• Considerare chi ha iniziato nel
2020, comprese start-up e realtà recenti che non posso valere
come termine di paragone del
fatturato rispetto al 2019 perché
non ancora esistenti o ancora in
fase embrionale di sviluppo.
• Offrire un accesso facilitato: la
modulistica di accesso al fondo
di sostegno sia semplificata e/o
online.
• Tenga conto di tutte le realtà imprenditoriali (in primis i codici
Ateco) tralasciati dai decreti di
ristoro e misure di sostegno governative precedenti.
La redazione di un piano destinato alla Giovane Imprenditoria dovrebbe tenere conto di alcuni spunti riflessione e di molteplici fattori
contingenti che intervengono ordinariamente sulla gestione delle
imprese:

GIOVANI IMPRENDITORI

EVENTI TARGATI GIT

ECCO MENTORSPRITZ WEBACADEMY
Prosegue la collaborazione fra il Gruppo Giovani Imprenditori
ed il mondo accademico trentino
Dalla forte collaborazione fra il Gruppo
Giovani Imprenditori del Terziario Confcommercio Trentino e l’associazione studentesca JETN (Junior Enterprise Trento) è nato
un nuovo ciclo di eventi Mentorspritz Academy, con lo scopo di far conoscere le realtà
imprenditoriali trentine in eventi dinamici e
stimolanti.
Mercoledì 31 marzo 2021 si è svolto in forma
di Webinar l’evento dedicato alla presentazione di alcune imprese del territorio quali
espressione di imprese innovative aderenti
al Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario Confcommercio Trentino e gli impatti di
Covid-19 sulle loro aziende e sul loro settore.
Moderati dal Professore associato Alessandro Rossi (Dipartimento Economia e
Management) dell'Università di Trento. sono
intervenuti Lorenzo Modena, CEO e founder
di OpenMove, Eleonora Angelini, ad di Nova
Agenzia srl, Andrea Furlani, titolare di Sigma srl.
Creando una tavola rotonda virtuale alla
quale hanno partecipato una cinquantina di
studenti della Facoltà di Economia, gli ospiti,
hanno presentato le loro aziende ed analizzato gli effetti della pandemia sul tessuto
imprenditoriale trentino, soffermandoci

• Per il comparto delle giovani imprese non va tenuto conto solo
della differenza di fatturato su
base annuale perché tale fattore
potrebbe penalizzare in maniera importante le aziende appena
nate (che sono inoltre quelle più
fragili e con minori capitali e rete clientelare).
• Da qui a poco potrebbe partire
la richiesta di saldo delle rate
di mutuo di chi ha investito in
un'attività il cui valore è andato
a picco oppure, ancora oggi non
riesce ad esprimere a causa dei
vincoli anti-covid un’operatività
di pieno regime lavorativo.
• Il vero sforzo quando si sbloccherà la situazione determinata dalla pandemia sarà quello di tornare (se possibile) ad un pieno
regime operativo.

sulle specifiche ricadute che il fenomeno ha
avuto nei diversi settori.
L’evento come da tradizione del format si
è concluso con un brindisi, purtroppo svolto a distanza, a testimonianza della ferma
volontà ed auspicio dei Giovani studenti
ed imprenditori nel poter riprendere al più
presto l’attività didattica ed associativa in
presenza.

• il contributo deve essere erogato
per tutte le attività in difficoltà
in proporzione alla riduzione di
fatturato ed in base quanto sono
state materialmente chiuse (in-

terdizione) o ridotte nell’orario
apertura (per es. servizi di pubblico esercizio e ristorazione…)
• Per le attività di nuova generazione va tenuto presente che
l’anno 2020 poteva essere il loro primo anno di attività.
• Considerare che anche le giovani imprese meno recenti sono in
fase di crescita e quindi in condizioni economiche e di introito
non perennemente stabile.
Le voci di spesa per il rilancio che
possano rientrare nell’accesso a
forme di sostegno vanno individuate in quelle che maggiormente e che direttamente incidono
sull’impresa:
• Affitti
• Macchinari, impianti e attrezzature
• Spese per tecnologie e strumentazioni digitali per la ripartenza (pc portatili, software e strumenti smart working, e-commerce o delivery, connettività
banda larga, registratori di cassa etc..)
• Formazione continua dei soci e
dei dipendenti
• Consulenze specialistiche, studi
di fattibilità economico-finanziari, business plan
• Spese per sicurezza e sanificazione aziendale
• Spese per investimenti in pubblicità (contributi di imposta)
In sintesi come Giovani Imprenditori del Terziario chiediamo quindi
di dedicare un fondo ad hoc per il
sostegno e il rilancio della giovane impresa, per non creare un buco generazionale di chi ha davanti
un’intera vita professionale.
Un giovane imprenditore dovrà
avere ancora la possibilità di credere e continuare a fare impresa.
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IN TRENTINO

PROSEGUE L'IMPEGNO DEL PRESIDENTE PER RAPPRESENTARE E TUTELARE IL TERZIARIO DEL TERRITORIO

IL CONSIGLIO GENERALE CONFERMA

CLAUDIO MIORELLI
ALLA GUIDA DELLA SEZIONE

Il 26 febbraio 2021 il Consiglio Generale di Confcommercio Alto Garda e Ledro si è riunito per eleggere
il Presidente che per il prossimo
quinquennio guiderà la Sezione,
confermando nel ruolo il Presidente Claudio Miorelli. Una scelta che premia la continuità, visto
il considerevole impegno profuso nel precedente mandato e ulteriormente intensificatosi nell'ultimo difficile anno, che tuttavia
ha visto un aumento nel numero
di aziende associate alla Sezione.
Sono stati, infatti, 42 i nuovi associati a Confcommercio Alto Garda e Ledro nel 2020, un dato che
ben rappresenta gli sforzi messi in
campo per sostenere e tutelare le
imprese del terziario del territorio,
fortemente vocato al turismo e per
questo particolarmente danneggiato dalla crisi economico-sanitaria.
Il Presidente Miorelli ricorda: «I
due ambiti turistici dell'Alto Garda e della Valle di Ledro insieme
contavano circa quattro milioni di
presenze all'anno e, considerando una spesa media giornaliera di
150 euro a testa, moltiplicata per
un calo delle presenze turistiche
di circa due milioni, si raggiungono i 300 milioni di euro di perdite.
Una cifra comunque al ribasso, dato che non tiene conto di altre voci, a cominciare da tutti gli eventi
fieristici e congressuali che non si
sono potuti svolgere, che portano
a un ammanco complessivo che
raggiunge realisticamente la cifra
di mezzo miliardo di euro di fatturato perso nel 2020. Tantissime
aziende, anche nel nostro territorio, non hanno più margini di spa40
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Il Presidente Miorelli
sottolinea che sono
molte le sfide che
ci attendono: «La
prima è la pandemia,
che ha prodotto una
grande ripercussione
economica su tutte
le categorie del
territorio e dovrà
essere affrontata
con la stessa forza
che abbiamo
messo in campo
nel complicato
2020, proponendo,
suggerendo e
ottenendo molti
risultati, attraverso
l'impegno costante
portato nei tavoli
istituiti nel nostro
territorio con tutti
gli stakeholder e le
amministrazioni
pubbliche».

zio per sopportare questa situazione e sono destinate a chiudere definitivamente in caso di mancata
riapertura».
Il Presidente Miorelli sottolinea che
sono molte le sfide che ci attendono: «La prima è la pandemia, che
ha prodotto una grande ripercussione economica su tutte le categorie del territorio e dovrà essere
affrontata con la stessa forza che
abbiamo messo in campo nel complicato 2020, proponendo, suggerendo e ottenendo molti risultati,
attraverso l'impegno costante portato nei tavoli istituiti nel nostro
territorio con tutti gli stakeholder
e le amministrazioni pubbliche».
L'Associazione ha fatto molto anche nei primi mesi del 2021: «La
scadenza del 15 marzo per il pagamento della Tari rappresenta un
adempimento difficile per molte
aziende, che in questo periodo faticano a pagare anche poche centinaia di euro, vista la duratura chiusura sia parziale che totale di molte
attività che rappresentiamo, per il

quale è stato richiesto un incontro
urgente alla Conferenza dei Sindaci
della Comunità Alto Garda e Ledro,
per affrontare questa e altre questioni, chiedendo un dilazionamento della tassazione. Allo stesso tempo siamo tornati sull'iniziativa dei
Buoni spesa confrontandoci con il
Comune di Arco, per allargare la
partecipazione alle aziende della
ristorazione».
Il Consiglio Generale riunitosi, alla
presenza del Presidente provinciale Giovanni Bort, che in veste di
Presidente d'Assemblea ha aperto la riunione e ha messo in luce
la grande mole di lavoro portata
avanti dall'Associazione provinciale, è rappresentativo delle categorie economiche aderenti alla
Sezione. Nel rispetto delle indicazioni date nelle recenti Assemblee
elettive dalle quattro Associazioni
territoriali, sono stati nominati Dimitri Alberti, Erna Dallona, Francesco Gamba, Francesca Lorenzi,
Claudio Miorelli, Andrea Reigl,
Nicola Ribaga e Manuela Stein
in rappresentanza dell'Associazio-
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ne dei Commercianti al Dettaglio,
Enzo Bassetti, Cristian Prandi,
Silvio Rigatti, Mattia Detoni, Elena Morandi, Paolo Tonelli, Corrado Trentini e Graziano Zambanini in rappresentanza dell'Unione
Albergatori, Aldo Tiboni e Paolo
Turrini per l'Associazione Ristoratori, Stefano Barbieri e Vasco
Bresciani per l'Associazione Pubblici Esercizi. Le Associazioni provinciali hanno nominato Fiorindo
Bonora per i Grossisti, Sergio Tecchiolli per i Panificatori (Aspan),
Valter Nicolodi per le Attività di
Servizio, Fabio Poletti per i Campeggi (Faita) e Dario Caldana per
le Agenzie Viaggi (Fiavet).
La riunione del Consiglio Generale
ha inoltre nominato formalmente
l'organo esecutivo della Sezione in
carica per il prossimo quinquennio:
Dimitri Alberti, Claudio Miorelli
e Manuela Stein per il Commercio
al Dettaglio, Enzo Bassetti, Cristian Prandi e Silvio Rigatti per
l'Unione Albergatori, Vasco Bresciani per i Pubblici Esercizi, Paolo
Turrini per i Ristoratori e Roberto
Casari per i Grossisti costituiranno
la nuova Giunta esecutiva.
Sono stati scelti i Revisori dei Conti, i signori Alberto Fariello, Maurizio Bresciani e Andrea Santorum, i quali vestono anche la funzione di Probiviri dell'Associazione,
e sono stati nominati i rappresentanti della Sezione già indicati dalle
categorie di appartenenza per portare le istanze di Confcommercio
Alto Garda e Ledro a livello provinciale, nel Consiglio Generale di
Confcommercio Trentino: i signori Niccolò Filippi, Giada Miori e
Andrea Reigl.
Il Consiglio Generale ha infine accolto favorevolmente due proposte
del Presidente Miorelli: la composizione del Comitato di Presidenza da parte dei Presidenti di tutte
e quattro le Associazioni di categoria rappresentate nel territorio,
che porterà quindi a sedere alle riunioni dell'organo di indirizzo politico di Confcommercio Alto Garda
e Ledro lo stesso Miorelli e i Presidenti Bassetti, Bresciani e Turrini. Enzo Bassetti, inoltre, è stato confermato alla vicepresidenza
della Sezione.

L’INTERVISTA

NICOLA RIBAGA ALLA GUIDA DEGLI
ALIMENTARISTI DEL TRENTINO
Il neoeletto Presidente delinea la sua attività a favore della
categoria provinciale
Presidente, vista la recente
nomina, è naturale domandare
quale sia stato il percorso che
ha portato a rappresentare
la categoria provinciale degli
Alimentaristi.
Il mio percorso all'interno
dell'Associazione Confcommercio Alto Garda e Ledro inizia
all'incirca con la prima elezione
dieci anni fa nel Consiglio Direttivo dei Commercianti al Dettaglio e nel Consiglio Generale
di Confcommercio Alto Garda
e Ledro. Molti sono stati i momenti di confronto anche con l'Associazione provinciale
di Trento, guidata da allora dal presidente
Piffer, con il quale abbiamo condiviso molti
progetti.
Come si intende far valere il ruolo per promuovere le istanze dei colleghi associati?
Siamo una categoria viva, con più di 200
associati sul territorio, e tramite l'Associazione cercheremo di sostenere le piccole
aziende, con i nostri servizi, la consulenza e
la formazione, che ci permetta di rafforzarci sia sul mercato che come percezione di
aziende radicate e prime promotrici del loro
territorio.
Quali benefici può portare la nomina per la
Sezione e le aziende dell'Alto Garda e Ledro.
Cercherò, assieme al mio Direttivo e ai
segretari dell'Associazione, di essere di
supporto a tutte le aziende associate e di
stimolarne la partecipazione alla vita associativa. Saremo portavoce di idee e progetti
di una categoria ancora ricca e variegata,
consapevoli del nostro prezioso ruolo commerciale sia nelle città che nelle vallate, da
sempre punto di riferimento del commercio
al dettaglio.
Quali cambiamenti hanno interessato il
settore alimentare nel corso della crisi
economico-sanitaria, anche se non danneggiato come altri?
Durante il corso del 2020 il nostro settore,
nella media, è stato uno dei meno colpiti
dalla crisi economica, abbiamo avuto sempre la possibilità di rimanere aperti e, nei
mesi primaverili di lockdown, le persone,
impossibilitate nel muoversi dalla propria
abitazione, hanno riscoperto il vecchio

negozio di vicinato. Il caro e vecchio
negozio di paese,
nella maggior parte
dei casi, a gestione
familiare e con una
storia che dura da
generazioni.
Ma noi siamo stati
sempre lì in questi
anni, con la nostra
professionalità, la
nostra passione
per i prodotti del territorio e per il rapporto
umano con ognuno dei nostri clienti. Siamo
rimasti sempre lì, stringendo i denti, anche
se spogliati, dalla sera alla mattina, delle
nostre licenze commerciali grazie alla legge
Bersani, impotenti davanti alla politica che
ha permesso, e che tuttora permette, un
abuso di concessioni commerciali alimentari
in zone già ampiamente sature.
Quali innovazioni tecnologiche/aziendali
devono perseguire le imprese per rimanere
vincenti sul mercato?
Essendo ormai rimasti in minoranza e con
un ricambio generazionale faticoso, possiamo sopravvivere solamente chiedendo aiuto alla tecnologia, sia per quanto riguarda la
gestione degli ordini che del magazzino, dei
prezzi, della logistica; con una formazione
continua, a 360 gradi, che ci permetta di trasmettere, durante la vendita di un prodotto,
anche un'emozione, una storia, un territorio. Questo è sempre stato ed è quello che
sarà sempre ciò che ci contraddistingue in
tutto e per tutto dalla GDO; sull’e-commerce
dobbiamo rimanere al passo con i tempi,
e sicuramente l'e-commerce rappresenta
non più un'evoluzione del commercio ma
una forte affermazione di esso, con indici di
crescita esponenziali durante l'anno 2020,
legati anche alla pandemia e agli effetti nei
cambiamenti comportamentali, sia lavorativi che personali, che ha portato con sé.
A tutti voi auguro un buon lavoro, con la
speranza che questa pandemia rimanga
alle spalle e che con questo insegnamento
possiamo crescere tutti assieme in un nuovo
futuro.
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UNIONE ROVERETO E VALLAGARINA

MARCO FONTANARI
CONFERMATO PRESIDENTE
PER ACCLAMAZIONE

Marco Fontanari confermato presidente dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina per i
prossimi cinque anni. Una conferma
arrivata per acclamazione, da parte
del nuovo Consiglio direttivo, rinnovato per il 40% dei suoi membri con
l’ingresso di molte imprenditrici, al
termine del rinnovo di tutte le cariche sociali, sia delle rappresentanze
territoriali dei 18 Comuni di competenza della Sezione Autonoma lagarina di Confcommercio Trentino, sia
di quelle delle numerose categorie che
la compongono a testimonianza del
coinvolgimento della base associativa
in questo momento elettivo coinciso
con un periodo storico così difficile
per il mondo delle imprese. È stato il
consigliere anziano Ivano Bettini, che
ha convocato la prima seduta del nuovo Consiglio, a lanciare la candidatura di Fontanari per il suo terzo mandato; “un grande ringraziamento per
quanto fatto dal presidente in questi
anni. Con convinzione propongo la
sua conferma, in virtù del grande lavoro svolto nell’ultimo quinquennio
in favore del terziario in tutte le sue
componenti”.
Un’investitura giunta anche da Giuliana Savoia, presidente dell’Associazione
commercianti al dettaglio della Vallagarina, la più numerosa componente
dell’Unione in termini numerici: «Credo che Marco Fontanari abbia saputo
interpretare al meglio il suo delicato
ruolo, dimostrando leadership e capacità di porsi in maniera propositiva nei
confronti dell’ente pubblico, riuscendo
a portare avanti con efficacia le legittime istanze del nostro mondo e costruendo relazioni virtuose, rafforzando il senso di appartenenza tra i nostri
associati. La sua conferma rappresenta
un valore aggiunto per l’Unione e garanzia di una continuità nella crescita
costante di questi anni».
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Marco Fontanari, nel suo primo intervento dopo l’unanime conferma,
ha voluto “ringraziare i nuovi consiglieri per la disponibilità ad entrare
nei nostri organi direttivi ed anche i
colleghi che hanno confermato il loro
impegno. Un pensiero di riconoscenza anche per Gianni Dapor e Paolo
Veneri, che per molti anni sono stati pilastri della nostra associazione:
Gianni quale riferimento importante
per il commercio del centro storico di
Rovereto e Paolo come nostro storico
rappresentante di Folgaria; so che saranno comunque al nostro fianco e ci
sosterranno».
«Quello che abbiamo davanti è un
mandato nel segno della continuità
e dello sviluppo dei progetti e dei temi
che abbiamo impostato fino ad oggi,
oer renderli effettivi e portarli a compimento: penso al progetto della rigenerazione urbana di Rovereto, che
sta entrando nella sua fase operativa,
oppure dell’analogo progetto che stia-

In alto, Marco
Fontanari. Qui sopra,
Giuliana Savoia e
Omar Grigoli

mo impostando insieme al Comune di
Ala; a breve avremo i risultati dell’analisi preliminare relativa al progetto di realizzazione del collegamento
funiviario tra Rovereto e l’Altopiano
di Folgaria, nel quale crediamo molto e che è stato inserito da parte della
Provincia di Trento nelle richieste di
finanziamento sul Recovery Fund».
Uno sguardo rivolto ai progetti strutturali, alla collaborazione sempre più
intensa ed efficace con gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti in
Vallagarina, ma anche la lunga battaglia per sconfiggere il contagio da
Covid-19. «Siamo consapevoli che
dovremo ancora concentrare sforzi
ed energia nella straordinarietà rappresentata dall’emergenza sanitaria
ma anche economica derivante dalla pandemia da coronavirus, che da
un anno ormai ha stravolto le nostre
vite e messe in pericolo la sopravvivenza stessa di centinaia di migliaia
di piccole e piccolissime aziende. Ci

IN TRENTINO

AL VIA I PROGETTI OPERATIVI: DISTRETTI URBANI, MAPPA INTERATTIVA E DIGITALE

LA RIGENERAZIONE ENTRA NEL VIVO
Rinnovato il protocollo tra Unione e Comune di Rovereto
Entra nel vivo in questi giorni il percorso
del Progetto di Rigenerazione Urbana di
Rovereto, iniziato nel 2017 dalla Sezione
autonoma e dal Comune di Rovereto,
che hanno rinnovato per un ulteriore
quinquennio il patto di reciproca collaborazione sottoscrivendo un nuovo protocollo d’intesa, firmato dal sindaco Francesco Valduga e dal presidente dell’Unione Marco Fontanari. Tra le azioni che
saranno sviluppate nei prossimi mesi, i
Distretti del centro urbano, la mappa interattiva
degli spazi disponibili e la valorizzazione de locali
sfitti, il "km delle meraviglie" e la piattaforma
digitale per tutte le attività della città.
In occasione della firma del nuovo protocollo
d'intesa forte la condivisione da parte dei protagonisti: “Si tratta di un progetto che punta a creare comunità, nato prima del Covid e oggi ancora
più attuale ed utile per superare questo difficile
momento storico. Abbiamo lavorato per una
città che guarda al futuro e vogliamo che abbia
gli strumenti per essere competitiva negli anni
che verranno – ha spiegato il sindaco Francesco
Valduga -. Rovereto si sta preparando a ripartire e con i progetti concreti e realizzabili messi
in campo, che agiscono in modo trasversale su
tanti settori della quotidianità, possiamo dare
una svolta: attraverso la sinergia messa in campo
e l’opera del Laboratorio di Rigenerazione Urba-

siamo mossi immediatamente all’inizio dell’emergenza, abbiamo chiesto
ed ottenuto misure di sostegno per le
aziende in difficoltà, per i nostri lavoratori e per le loro famiglie, anticipando loro in molti casi la cassa integrazione. La nostra associazione si
è spesa e continua a spendersi senza
sosta per portare a tutti i livelli le richieste di provvedimenti, sgravi ed
aiuti. Non ci arrendiamo, continueremo a lottare per le nostre imprese,
che rappresentano l’ossatura dell’economia trentina».
Infine un momento di commozione
quando Fontanari ha ricordato la figura di Mariano Modena, già presidente dell’Unione lagarina, del quale tra
poco ricorrerà il terzo anniversario
della prematura scomparsa: “il mio
pensiero va a Mariano, che mi ha proposto alla presidenza dopo che come
suo vice abbiamo gestito un mandato
delicato della nostra Associazione. Mi
ha insegnato molto, lo ricordo sempre

na si creano
opportunità
per i cittadini. Una città
viva è una
città capace
di innescare nuove
dinamiche
sociali ed
economiche,
di valorizzare le risorse che ha disposizione e di
essere attrattiva nei confronti di chi la abita e di
chi vuole investire per renderla sempre migliore”. “Rovereto è stata la prima città in TrentinoAlto Adige a mettersi in gioco e a portare avanti
questa iniziativa di percorso partecipato e non
calato dall’alto, che ora è presa a modello in
tutto il territorio e anche a livello nazionale sta
avendo riscontri molto positivi – ha ricordato
il presidente dell’Unione Commercio e Turismo
Marco Fontanari -. Questo percorso ha portato
innanzitutto a un cambio di mentalità: abbiamo
visto come da un atteggiamento spesso di contrapposizione tra le diverse parti, si sia arrivati ad
un dialogo costruttivo, dove tutti si sono messi a
disposizione per contribuire e costruire un humus
fertile per nuove idee imprenditoriali e per creare opportunità di crescita e di insediamento di
nuove realtà economiche”.

La nuova Giunta Esecutiva della sezione
con tre quote rosa
Giuiana Savoia e Omar Grigoli vicepresidenti
Ecco la nuova Giunta esecutiva della sezione autonoma
Rovereto e Vallagarina: Marco Fontanari (presidente),
Giancarlo Cipriani, Ciro Di Vito, Chiara Galvagni, Omar
Grigoli (vicepresidente), Monica Laitempergher, Sergio
Malossini, Cristian Sala, Giuliana Savoia (vicepresidente),
Gastone Struffi. Revisori dei Conti sono Massimo Moschini e Ivano Bettini (effettivi), Andrea Baldessari e Marco
Segarizzi (supplenti).

con stima ed affetto. A tutti noi un grosso in bocca al lupo, sono convinto che insieme, con il contributo di tutti, sapremo
vincere le difficili sfide che ci attendono”.
Il Consiglio direttivo ha nominato anche la
Giunta Esecutiva, che affiancherà il presidente nella conduzione dell’Associazione
maggiormente rappresentativa del mondo
del terziario in Vallagarina.

CATEGORIE

Il Consiglio di
sezione dei
Dettaglianti
A breve le proposte
formative per i
commercianti
È cominciata l'attività
del Consiglio di sezione
dell'Associazione commercianti al dettaglio,
guidato dalla presidente Giuliana Savoia,
che comprende anche
Monica Laitempergher,
Fabio Degasperi, Stefano Andreis, Claudia
Campolongo, Ivano
Bettini e, per il settore
alimentare, Kevin Diener, Tommaso Pistoia e
Lauro Tessaro. Una prima riunione di reciproca
conoscenza ma anche
utile per raccogliere
esigenze e proposte, che
verranno strutturate in
maniera organica per
essere poi sottoposte al
vaglio degli dettaglianti associati all'Unione,
che rappresentano una
componente importante all'interno della
compagine sociale. In
particolare sarà dato
spazio alla formazione e
all'importanza di valorizzare al meglio le attività e gli articoli proposti attraverso la digitalizzazione delle aziende
commerciali, per le quali
l'online rappresenta un
canale complementare
sempre più importante,
soprattutto nel postCovid. Ogni suggerimento e proposta da
parte degli associati
sarà presa nella debita
considerazione.
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GESTIONE SEPARATA INPS:

LE ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE DEL 2021

L’INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote e il valore minimale
e massimale del reddito erogato
per il calcolo dei contributi dovuti
nel 2021 dagli iscritti alla Gestione
Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’INPS fissa quindi le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e
figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti
non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Specifica inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere
contributivo.
È stata aumentata l’aliquota a carico dei professionisti, pari allo
0,26% per l’anno 2021 e pari allo
0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398,
della legge 30 dicembre 2020, n.
178).
Resta ferma invece l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%,
applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela
della maternità, della malattia e
per l’assegno per il nucleo familiare.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata
per l’anno 2021 sono fissate come
nella tabella 1.

Massimale e Minimale Gestione
separata INPS
Massimale

Tabella 1. Aliquote gestione separata INPS 2021
Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote
aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria

24%

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie

25,98%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva +
0,26 Iscro)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pen24%
sionistica obbligatoria

Per l’anno 2021 il massimale di red-
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dito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi
conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento
del citato massimale.
Minimale – Accredito
contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i
quali è applicata l’aliquota del 24%
avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €
3.828,72; mentre gli iscritti per i
quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota
maggiore, avranno l’accredito con
un contributo annuale pari ai seguenti importi:
• 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 ai
fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota
del 25,98%;
• 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 ai

co per i datori privati e il modello
“F24 EP” per le Amministrazioni
pubbliche. Per le Amministrazioni
pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel
messaggio n. 8460/2013.

fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che
applicano l’aliquota al 33,72%;
• 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 ai
fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che
applicano l’aliquota al 34,23%.

Professionisti

Versamenti, scadenze,
ripartizione onere contributivo
Gestione separata

Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico
degli stessi e il versamento deve
essere eseguito, tramite modello
“F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020,
primo e secondo acconto 2021).

Collaboratori

Principio di cassa allargato

Riguardo l’obbligo contributivo per
i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione
dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di
un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In
ogni caso l’obbligo del versamento
dei contributi è in capo all’azienda
committente, che deve eseguire il
pagamento entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso,
tramite il modello “F24” telemati-

L’articolo 51 del TUIR dispone che
le somme corrisposte entro il 12
del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta
precedente (c.d. principio di cassa
allargato).

Informazioni
Per approfondimenti in merito
all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle
sedi del Patronato 50&PiùEnasco
(www.50epiuenasco.it).

Tabella 2. Minimale annuale contributivo
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Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.953,00

24%

€ 3.828,72

€ 15.953,00

25,98%

€ 4.144,59 (IVS € 3.988,25)

€ 15.953,00

33,72%

€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52

€ 15.953,00

34,23%

€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)
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Al ﬁanco
dell’imprenditoria trentina.

Sempre.

Confidi Trentino Imprese è il partner pronto a sostenere
i vostri progetti in ogni momento rendendo l'accesso al
credito più facile attraverso l'erogazione di garanzie,
finanziamenti diretti e relativa consulenza.
Scoprite anche voi i vantaggi di stare con noi
www.confiditrentinoimprese.it
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