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Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino, in collaborazione con SEAC Cefor Srl e Rete Trentina Sicurezza, presentano il calendario del 
 secondo semestre 2022 dei corsi di formazione obbligatoria. I programmi sono strutturati secondo le richieste delle normative vigenti,
rispettando i criteri e le ore stabiliti per la validità del corso e il rilascio di un attestato riconosciuto da tutti gli enti di controllo. I corsi si terranno
sia in aula che anche in modalità online per le date previste sulla sede di Trento.
Le materie inserite nella presente offerta formativa si collocano nell’ambito della formazione obbligatoria che ogni datore di lavoro è tenuto a
somministrare ai propri dipendenti, nel rispetto di determinati contenuti minimi, criteri di formazione e di riconoscimento delle ore previste e
necessarie, requisiti per la docenza e per il rilascio degli attestati richiesti, in merito tematiche legate alla salute ed alla sicurezza sul posto di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
Per avere informazioni in merito ai corsi, consulenza mirata basata sulle esigenze aziendali per datori di lavoro e dipendenti, iscrizioni e
compilazione dei documenti è possibile contattare telefonicamente gli uffici di Confcommercio Trentino allo 0461-880413 / 0461-880111 e
via e-mail a formazione@unione.tn.it
Ricordiamo che i corsi di formazione si terranno in presenza nel rispetto delle normative vigenti e secondo le disposizione di sicurezza previste
per contrastare l'Epidemia dovuta al Covid-19. 

Corsi modalità FAD - Live Streaming OnlineCorsi modalità presenza in aula



di Giovanni Bort
Presidente Confcommercio Trentino

LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 

LA FIDUCIA CONTRO  
LE INCERTEZZE

Anche se questa nuova stagione estiva è iniziata all’insegna di un nu-
mero notevole, quasi impressionante, di criticità che gravano sulla 
nostra società e sulla nostra economia, mai come oggi si percepisce 
chiaro il desiderio di tornare a crescere, a guardare il futuro con ot-
timismo, con progetti concreti. 
Sull’economia italiana, e quindi anche trentina, gravano incertezze di 
ogni tipo: dal conflitto ucraino-russo alla crescita incontrollata delle 
materie prime, soprattutto di quelle energetiche. Benzina e diesel oltre 
i 2 euro costituiscono un ostacolo anche alla stagione turistica. Ma vi 
è poi anche il tema dell’occupazione che, se in prima battuta era un 
problema soprattutto del settore ricettivo, ora sta interessando anche 
altre categorie. E ancora: la siccità mette in crisi sia l’agricoltura, e 
tutta la conseguente filiera, ma anche, in prospettiva, il rifornimen-
to dei bacini per l’innevamento artificiale. La pandemia che torna a 
far paura e getta un’ombra sul prossimo autunno. L’inflazione e l’in-
nalzamento dei tassi di interesse creano, inoltre, ulteriore incertez-
za e preoccupazione. Ma, mai come ora, è forte il desiderio di torna-
re a costruire e crescere: basta sfogliare le pagine di questo numero 
dell’Unione per rendersi conto delle moltissime iniziative ed eventi 
delle nostre associazioni e dei nostri soci. Credo che questo sia un dato 
molto importante perché è indice di una solidità strutturale del no-
stro capitale economico, che ha bisogno sì di ulteriori spinte alla cre-
scita ma che è anche pronto a guardare con fiducia al proprio futuro.
Simbolicamente credo che il concerto di Vasco Rossi abbia sancito una 
specie di segnale d’avvio della voglia di riappropriarsi della propria 
vita sociale. Al di là dell’evento in sé, una straordinaria ribalta per la 
nostra provincia, da quella data si sono avvicendati una serie di even-
ti particolarmente importanti: dal Festival dell’Economia alle Feste 
Vigiliane. Eventi che hanno riguardato la città di Trento ma ai quali 
ha partecipato l’intera provincia. E poi la stagione turistica, che sul 
Garda ha già dato prova di poter fare molto bene e anche nelle valli 
sta crescendo. Questi segnali di speranza sono i migliori auguri che 
possiamo fare a tutti i nostri associati ed ai nostri lettori per questa 
incipiente stagione estiva. 
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Dal 2 al 5 giugno è tornato a Tren-
to il Festival dell’Economia: stes-
so format, nuova regia dal mo-
mento che la Provincia Autono-
ma di Trento ha individuato nel 
Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore 
il partner per l’organizzazione 
dell’evento. E questa prima edi-
zione della “nuova gestione” ha 
superato tutte le migliori aspet-
tative. Ilaria Dalle Nogare, vi-
cepresidente di Trentino Marke-
ting che ha curato la promozione 
dell’evento, traccia un bilancio 
sul Festival.
Che festival è stato?
Sono state 4 giornate intense che, 
grazie ad una macchina organiz-
zativa importante perfettamente 
organizzata dal nostro ad Mau-
rizio Rossini, che si è profonda-
mente impegnato per la riusci-
ta dell’evento, ha potuto contare 
su 228 appuntamenti e 600 rela-
tori. Un’edizione che ha valoriz-
zato una tradizione prestigiosa 
e consolidata, ma al tempo stes-
so, grazie a importanti novità di 
palinsesto, ha saputo coinvolge-
re un pubblico molto eterogeneo. 
Abbiamo messo in gioco le nostre 
professionalità e la nostra capaci-
tà di fare squadra con i tanti part-
ner che ci hanno accompagnato 
in questo viaggio, per assicurare 
alla città e ai tanti ospiti che ci 
hanno scelto un’esperienza ricca 
e stimolante.
Tanti attori, quindi, hanno per-
messo ciò che sta raccontando...
La macchina organizzativa ha 
funzionato al meglio e devo rin-
graziare le nostre donne e i nostri 

uomini di Trentino Marketing che, 
con i colleghi della Provincia e del 
Gruppo 24 Ore, hanno saputo fare 
squadra e centrare gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati. Devo rin-
graziare anche i 369 i giornalisti 
accreditati quest’anno, di cui 249 
presenti a Trento, che hanno rac-
contato il Festival in tutte le sue 
forme. Fondamentale poi è stato 
il ruolo delle Istituzioni trentine, 
pubbliche e accademiche, degli 
stakeholder e dei volontari affin-
ché il festival potesse dare al mon-
do la miglior immagine di sé.
Tra i tanti partner coinvolti in 
questa edizione, uno spazio im-
portante è stato riservato a tan-
te realtà trentine che hanno da-
to grande valore al festival. 
Da subito abbiamo cercato di 
costruire un’alleanza con tanti 
soggetti del Trentino affinché po-
tessero diventare protagonisti e 
perfino co-organizzatori grazie, 
anche, alla realizzazione di alcuni 
eventi a loro dedicati che hanno 
arricchito la proposta del festi-

val. Si è creata, quindi, una rete 
che ha sostenuto il festival nella 
proposta e nel coinvolgimento del 
pubblico caratterizzandolo di una 
forte identità trentina, e questo 
per noi è molto importante. Un 
sincero ringraziamento, dunque, 
alle fondazioni, alla cooperazio-
ne, alle associazioni di categoria 
e agli enti territoriali che si sono 
impegnati fattivamente nella co-
struzione e la promozione del fe-
stival trovando in esso un’oppor-
tunità straordinaria di crescita e 
arricchimento di relazioni.
Cosa conservate di più prezioso 
da questa esperienza come co-
organizzatori di un evento così 
prestigioso e impegnativo? 
Con il Gruppo 24 Ore abbiamo 
trovato e affinato una complici-
tà che ci ha permesso di mettere 
in campo un’organizzazione cal-
da, accogliente, attenta, affinché 
i nostri ospiti fossero coccolati e 
messi nelle condizioni di svolgere 
al meglio i loro impegni. Sono lo-
ro i primi ambasciatori nel mon-
do di questo festival e il successo 
futuro passa anche attraverso la 
loro testimonianza positiva. Se 
vogliamo che nei prossimi anni 
tante persone, professionisti e no, 
tornino volentieri a Trento lo do-
vremo anche a chi racconterà con 
passione un festival straordina-
rio. Lavorare in concerto assieme 
a partner e professionisti impor-
tanti ci ha gratificato e stimolato, 
ripartiamo da qua per migliorare 
e alzare sempre di più l’asticella 
a partire dalla prossima edizione 
che sarà dal 25 al 28 maggio 2023!

La presentazione 
dell’edizione 
2022 del Festival 
dell’Economia di 
Trento. Sotto, l’ad 
Maurizio Rossini e 
la vicepresidente 
Ilaria Dalle Nogare

FESTIVAL DELL’ECONOMIA 2022 
EDIZIONE OLTRE LE 
MIGLIORI ASPETTATIVE

L’INTERVISTA ALLA VICEPRESIDENTE DI TRENTINO MARKETING ILARIA DALLE NOGARE SULL’EDIZIONE 2022
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Il 30 maggio scorso al Consiglio Ge-
nerale di Confcommercio Trenti-
no erano ospiti i vertici di Confidi 
Trentino Imprese, l’ente di garanzia 
che sostiene l’attività delle imprese 
trentine. Un incontro particolar-
mente significativo perché è stato la 
prima visita ufficiale dei nuovi or-
gani, nominati il  --- maggio scorso, 
alle associazioni di categoria. Il pre-
sidente Graziano Rigotti, accom-
pagnato dal vice Andrea De Zordo 
e dal direttore Marco Paissan, ha 
illustrato l’attività di Confidi Tren-
tino Imprese e le opportunità per 
le aziende trentine.
I rinnovi dell’ente hanno porta-
to, per altro, ad un risultato molto 
importante che sancisce la colla-
borazione tra le categorie dei vari 
settori: vicepresidente vicario è in-
fatti stato nominato Massimo Pif-
fer, vicepresidente vicario anche di 
Confcommercio Trentino. Una no-
mina che garantisce raprpesentan-
za al mondo del Terziario in seno a 
quello che è un vero e proprio “al-
leato” per lo sviluppo delle imprese 
e dei professionisti del territorio. 
Al 31 dicembre 2021, infatti, Con-
fidi aveva garantito 461,5 milioni 
di euro su un totale di 617,3 miloni 
di euro di prestiti bancari, pari a 
5.208 rapporti. Una quota impor-
tante delle garanzie, 342,2 miloni 
di euro, è stata erogata a sostegno 
di 398 milioni di finanziamenti ban-
cari agevolati dal Protocollo Ripre-
sa Trentino per fronteggiare la pan-
demia. Confidi ha inoltre in essere 
11 milioni di mutui diretti, mentre 
il patrimonio netto è di 86,5 milio-
ni di euro, ai quali vanno aggiun-
ti 22,8 milioni di Fondi per rischi 

e oneri. La struttura, suddivisa in 
tre sedi operative, è formata da 37 
dipendenti, mentre l’esercizio 2021 
si è chiuso con un utile certificato 
di 2,8 milioni di euro.
Per le imprese Confidi offre innan-
zitutto il rilascio di garanzie per fa-
vorire l’accesso al credito dei propri 
soci; concede, benché residualmen-
te, anche finanziamenti diretti ai 
soci, mentre, nei riguardi dei non 
associati, esercita attività di con-
trollo, istruttoria ed erogazione di 
alcune agevolazioni su delega del-
la Provincia Autonoma di Trento. 
«Confidi Trentino Imprese - spiega 
il presidente Rigotti - è un confidi 

multisettoriale, che presenta una 
compagine sociale di quasi 9 mila 
soci, costituiti da imprese appar-
tenenti a tutti i settori economici e 
opera con i principali istituti di cre-
dito attivi in provincia di Trento». 
«La nomina a vicepresidente - com-
menta Massimo Piffer - costituisce 
un grande orgoglio e il risultato di 
un lavoro attento alle esigenze delle 
imprese del settore, che necessitano 
di un partner forte e autorevole per 
garantire loro l’accesso al credito. 
Un accesso al credito che, dopo la 
pandemia, è diventato sempre più 
strategico nella gestione dell’azien-
da. Ma è anche l’esito di una collabo-
razione efficace tra le varie associa-
zioni di categoria che hanno saputo 
lavorare per il bene comune della co-
munità economica trentina».
Il Consiglio di Amministrazione ed 
il Comitato esecutivo endo-consi-
gliare sono così composti: Grazia-
no Rigotti, Presidente, Massimo 
Piffer, Vice Presidente Vicario, An-
drea De Zordo, Vice Presidente e 
componente del Comitato Esecu-
tivo, Simone Caresia, Presiden-
te del Comitato Esecutivo, Valter 
Gilmozzi, Componente del Comi-
tato Esecutivo, Daniela Bertamini, 
Componente del Comitato Esecuti-
vo, Massimo  Less, Componente del 
Comitato Esecutivo, Roberto Mat-
tarei, Consigliere, Laura Pedron, 
Consigliera, Federico Goss, Con-
sigliere,  Osvaldo  Debertol, Con-
sigliere. Marco   Paissan, Procu-
ratore e Direttore Generale. Colle-
gio Sindacale: Alessandro Tonina, 
Presidente del Collegio Sindacale, 
Cristina Odorizzi, Sindaca, Lucia 
Zandonella Maiucco, Sindaca.

CONFIDI TRENTINO IMPRESE 
L’ALLEATO DELLE 
IMPRESE TRENTINE

MASSIMO PIFFER NOMINATO VICEPRESIDENTE VICARIO DELL’ENTE DI GARANZIA PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO

Nella foto sopra, 
da sinistra, il 
vicepresidente 
vicario di Confidi 
Trentino Imprese 
Massimo Piffer con 
il vicepresidente 
Andrea De Zordo 
il presidente 
Graziano Rigotti e 
il direttore Marco 
Paissan. Sotto, 
l’incontro con il 
Consiglio Generale 
di Confcommercio 
Trentino.
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Aggiornamento n. 16 del 1.10.2020 
 
 

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI 
 
 
Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti dal Confidi e rinvia ai Fogli Informativi e altri 
documenti predisposti da ciascuna Banca o Intermediario finanziatore per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme 
tecniche prescelte dal Cliente (affidamenti in conto corrente, mutui, ecc..). 
   

COS’E’ LA GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI 
 
 
La garanzia collettiva dei fidi consiste nel rilascio, da parte del Confidi, di garanzie di tipo mutualistico a beneficio di Banche e 
Intermediari Finanziari, cosi da facilitare l’accesso al credito delle aziende associate a condizioni economiche di favore. 
 
La garanzia viene rilasciata dal Confidi esclusivamente in favore dei propri soci. Le modalità, i requisiti e le condizioni di adesione 
sono visionabili sul sito  www.confiditrentinoimprese.it alla sezione “ADERISCI” o su richiesta presso i nostri uffici. 
La garanzia è rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca o altro 
Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l’obbligazione principale, di cui il 
Confidi garantisce l’adempimento.  
Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia, perde efficacia.  
 
Il Confidi rilascia una lettera di garanzia riportante la tipologia di garanzia rilasciata, la forma tecnica, la durata, l’importo e i dettagli 
dell’affidamento garantito. 
 
La garanzia del Confidi può essere “sussidiaria” o “a prima richiesta”. 
 
La garanzia, sia “sussidiaria”, che eventualmente “a prima richiesta”, viene rilasciata, su richiesta del Socio/Cliente, dal Confidi, 
attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il 
Socio/Cliente ha nei confronti della Banca o altro Intermediario erogante il finanziamento. 
 
Con la concessione della garanzia “sussidiaria” il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la 
quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell’ipotesi in cui quest’ultimo risulti inadempiente alla scadenza, e dopo che la Banca o 
l’Intermediario Finanziario erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del 
Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. 
 
Con la garanzia a “prima richiesta” il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la quota garantita) 
per conto del Socio/Cliente, senza preventiva escussione del debitore principale e/o di eventuali coobbligati. 
 
A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest’ultimo per qualsiasi titolo o causa, in 
dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. 
 
Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca o altro Intermediario Finanziario, ai quali, sulla base delle Convenzioni in 
essere, il Confidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente. 
Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente dal Confidi. 
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Sono una studentessa iscritta al 
IV anno dell’Università Popola-
re Trentina di Cles ed ho pensato 
di condividere questa lettera per 
evidenziare l’importanza dell’al-
ternanza scuola lavoro per ragaz-
zi della mia età, che a breve termi-
ne sperano di trovare un’occupa-
zione idonea al proprio percorso 
di studi ed alle proprie attitudini. 
Ho cominciato la mia esperienza 
in Confcommercio Trentino a mar-
zo 2020, interrotto dopo solo qual-
che giorno a causa delle restrizioni 
pandemiche: è stato un vero pecca-
to in quanto avevo capito di essere 
atterrata in una realtà strutturata 
in cui potevo imparare tanto. L’an-
no successivo sono stata affidata ad 
un’azienda in cui la mia mansione 
principale è stata quella di tritura-
re della documentazione cartacea 
e non ho avuto l’opportunità di af-
fiancare delle persone per osser-
varle nel loro ambito.
Grazie al professor Marco Luchi, 
mio referente scolastico per gli sta-
ge, sono riuscita a farmi riassegna-
re alla Confcommercio Trentino 
per il secondo mese di stage.
Ho inizialmente affiancato la se-
greteria generale ed ho avuto 
un’infarinatura dell’organigram-
ma, delle mansioni principali e so-
prattutto degli obiettivi aziendali. 
Successivamente ho cominciato a 
collaborare con diversi segretari 
di categoria per piccole mansioni 
tutte diverse tra loro e questo mi 
ha permesso di creare delle rela-
zioni costruttive. Mi ha appassio-
nato soprattutto il comparto del 
commercio e l’attenzione che que-

sta associazione ha per i propri 
soci, in un periodo molto strano 
e difficile, soprattutto a causa del 
covid. Ho supportato il collega del 
dettaglio per un’iniziativa mirata 
a d’incentivare l’acquisto presso i 
negozi fisici, ed ho capito quanto 
importante sia mantenere attive 
queste aziende per il bene del ter-
ritorio in cui viviamo: ho riflettuto 
parecchio anche sulle nuove moda-
lità di acquisto in internet, che per 
la mia generazione sono del tutto 
normali, ma vanno inevitabilmen-
te ad impoverire il tessuto econo-
mico locale. Ho inoltre aiutato il 
collega del commercio all’ingrosso 
nell’organizzazione di una fiera di 
trattori a Bolzano, in via del tutto 
eccezionale la scuola mi ha anche 
concesso di partecipare all’evento. 
Le giornate della fiera sono state 
lunghe, con partenza e ritorno al 
buio, ma estremamente interessan-
ti e proficue in quanto ho potuto 
vedere migliaia di persone, visitare 

gli stand degli espositori, e quindi 
capire di aver fatto un buon lavoro. 
Per il terzo ed ultimo mese di sta-
ge ho chiesto di poter tornare in 
Confcommercio Trentino, e fortu-
natamente sono stata accontenta-
ta. Conoscevo già l’ambiente e que-
sto mi ha permesso di reinserirmi 
più velocemente. Ho collaborato so-
prattutto con la segreteria del com-
mercio all’ingrosso per una campa-
gna associativa: oltre alla ricerca di 
aziende sul territorio ho preparato 
anche tutto il materiale di comu-
nicazione: anche in questo conte-
sto la scuola mi ha autorizzato ad 
affiancare il segretario di categoria 
durante le visite presso le aziende. 
Ho trovato questo estremamente 
interessante.
Durante questo periodo sono sta-
ta aiutata a sistemare il mio curri-
culum, ho provato ad inviarlo ad 
alcune aziende e sono stata subi-
to contattata: appena terminato 
lo stage comincerò a lavorare nei 
fine settimana come cameriera, 
proprio in un’azienda associata a 
Confcommercio Trentino. Sono fe-
licissima in quanto questa espe-
rienza mi permetterà di inserirmi 
in un contesto lavorativo con un 
ruolo ben definito e delle responsa-
bilità, terminare le scuole superio-
ri e magari quest’estate riuscirò a 
pagarmi la patente senza chiedere 
nulla ai miei genitori.
Ringrazio tutto lo staff di Conf-
commercio per la grande oppor-
tunità di farmi conoscere come fu-
tura lavoratrice, e per l’accoglienza 
e la collaborazione.
Sara Tatomir

L’Ufficio 
Formazione di 
Confcommercio 
Trentino supporta 
le aziende associate 
nelle pratiche 
di tirocinio, 
per facilitare 
l’accoglienza e 
la formazione di 
tirocinanti, nuove 
risorse per il futuro.

Anche la tua 
Associazione 
accoglie tirocinanti, 
dando priorità ai 
figli di Soci.

Rivolgiti con 
fiducia al numero 
0461880405 per 
informazioni.

IL TIROCINIO VINCENTE, 
PER LO STUDENTE E 
PER L’IMPRESA

L A  T E S T I M O N I A N Z A  D I  S A R A  TAT O M I R ,  T I R O C I N A N T E  A  C O N F C O M M E R C I O  T R E N T I N O
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FORMAZIONE

I voucher gratuiti del Fondo FOR.TE fino ad esaurimento risorse
Molte opportunità per migliorare la competitività della tua impresa

Con il Fondo For.Te hai la bella possibilità di fruire 
dei voucher. È una nuova opportunità, veloce, snella 
nella procedura, focalizzata sugli argomenti. Con la 
tua impresa puoi quindi scegliere gratuitamente il 
corso al quale far partecipare i tuoi dipendenti. Il 
nostro ente formativo ti assiste con la domanda. 

Fra le possibilità offerte ci sono: Corso di pasticceria, 
Gli strumenti per misurare le performance aziendali, 
Pricing alberghiero, Contabilità e fisco, Formazione 
sulla sicurezza

Informazioni
Per informazioni chiama l’Ufficio Formazione – dott. 
Sergio Rocca tel. 0461/880405

Ripartono a settembre i corsi di 
formazione obbligatoria presso 
le nostre sedi territoriali in col-
laborazione con SEAC Cefor Srl 
e i docenti di Rete Trentina Sicu-
rezza. L’offerta formativa va in-
contro alle esigenze di aziende e 
dipendenti ed è stata implemen-
tata con l’intento di rispondere 
ai bisogni degli associati, del-
le lavoratrici e dei lavoratori in 
un’ottica di aggiornamento del-
le competenze, riqualificazione 
professionale, promozione della 
salute e della qualità del servizio. 
I programmi sono strutturati se-
condo le richieste delle normati-
ve vigenti, rispettando i criteri e 
le ore stabiliti per la validità del 
corso e il rilascio di un attesta-
to riconosciuto da tutti gli enti 
di controllo. 
Sul territorio sono previsti cor-
si nelle sedi di Malè e Tuenno 
e di Pozza di Fassa, Predazzo e 
Primiero. Sulla sede di Trento 
sono attivi tutti i corsi, anche 
con modalità online in strea-
ming.
Ricordiamo che, sulla base delle 
previsioni e dei contenuti di una 
serie di normative emanate a li-
vello nazionale e/o regionale, i 
datori di lavoro, con riferimento 
a specifiche materie e contenuti, 
sono obbligati a procedere nella 
formazione dei propri lavoratori 
dipendenti, facendo riferimento 
a particolari tematiche legate al-
la salute ed alla sicurezza sul po-
sto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

Per avere informazioni in me-
rito ai corsi, consulenza mirata 
basata sulle esigenze azienda-
li per datori di lavoro e dipen-
denti, iscrizioni e compilazione 
dei documenti è possibile con-
tattare telefonicamente gli uffi-
ci di Confcommercio Trentino 
allo 0461-880413 / 0461-880111 e 
via e-mail a formazione@unio-
ne.tn.it.
È possibile inoltre consultare la 
pagina dedicata sul sito web di 
Confcommercio Trentino con 
accesso rapido alla homepage 
all’indirizzo www.unione.tn.it

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2022
IL CALENDARIO DEGLI 
APPUNTAMENTI 
AUTUNNALI

IL  P R O GR A MM A  DI  S E T T E MB RE  DE I  C OR S I  D I  F ORM A Z IONE  P E R  L E  IMP RE S E  A S S O C I AT E
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Nelle scorse settimane una delegazione 
dell’Associazione dei Commercianti al Det-
taglio del Trentino, composta dal presidente 
provinciale Massimo Piffer, dal presiden-
te della categoria fioristi Antonio Trentini 
(nella foto a destra) e dal segretario Erman-
no Sartori, è stata ricevuta a Palazzo Gere-
mia dal Sindaco di Trento Franco Ianeselli, 
affiancato dal vicecomandante del Corpo di 
Polizia Locale Alberto Adami.
L’argomento dell’incontro, peraltro con-
troverso ed annoso, aveva ad oggetto il 
fenomeno sempre più diffuso della vendita 
abusiva di fiori, in varie zone della città di 
Trento, da parte di una vera e propria orga-
nizzazione malavitosa ramificata; si parla di 
300-500 rose giornaliere,oltre a 300 mazzi 

preconfezionati per le tesi di laurea in Uni-
versità, con evasione fiscale totale. Inoltre 
ci sono alcune attività di ristorazione che 
acquistano direttamente i fiori per la clien-
tela, introducendo un elemento di distor-
sione della concorrenza. A monte, un grosso 
magazzino presso il quale vengono acqui-
stati a prezzi bassissimi i fiori, poi rivenduti 
nelle vie cittadine.

L’impegno preso dall’amministrazione 
comunale è stato quello di monitorare 
la situazione ed intensificare i controlli, 
soprattutto nel centro storico, dove la ven-
dita di fiori è già vietata.

In sede di commiato è stato concordato un 
ulteriore momento di confronto nei prossi-
mi mesi.

Mercoledì 4 maggio 2022 si è 
svolto a Roma, presso la sede 
di Confcommercio Imprese 
per l’Italia, il Consiglio Gene-
rale di Federauto, al quale ha 
partecipato la presidente del-
la categoria autoconcessiona-
ri di Confcommercio Trenti-
no, Camilla Girardi.
Il momento assembleare è 
stato promosso per fare il 
punto sulla delicata ed incer-
ta situazione dell’automotive 
in Italia che, più di altri set-
tori, ha risentito dei rincari 
dei costi energetici, della cri-
si economica e del conflitto 
russo-ucraino, oltre che es-
sere destabilizzato dalla de-
cisione dell’UE di bandire, a 

CATEGORIE

FEDERAUTO, RIUNITO IL CONSIGLIO NAZIONALE 
Focus sui rincari dei prodotti energetici e sulla crisi ucraino-russa: concessionari pronti al 
cambiamento ma chiedono di essere ascoltati

CATEGORIE

ABUSIVISMO E CONCORRENZA SLEALE, L’IMPEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL DETTAGLIO
Incontro tra i vertici dell’Associazione e la categoria dei fioristi con il sindaco di Trento 
Ianeselli e il vicecomandante della polizia locale Adami 

verimento.
La forza rappresentativa di 
Federauto prende forma nei 
rapporti con Governo e Par-
lamento italiani, le Autorità 
garanti per concorrenza e pri-
vacy e con una relazione co-
stante con la Commissione ed 
il Parlamento europei.
Federauto è presente sui dos-
sier strategici: transizione 
energetica, riforma della fi-
scalità auto, definizione della 
nuova regolamentazione eu-
ropea in materia di distribu-
zione automobilistica.

partire dal 2035, i motori en-
dotermici.
I concessionari di auto sono 
pronti alle sfide del cambia-
mento, ma chiedono di essere 
ascoltati, per non condanna-
re un’intera filiera all’impo-

Nella foto sopra, 
la presidente della 
Federauto Trentino 
Camilla Girardi 
con l’assessore 
Roberto Failoni 
e il presidente 
Massimo Piffer
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LA MANIFESTAZIONE

TRENTINO BARBECUE 2022
Iniziate le serate dedicate alla carne, 
che vedranno impegnate le Macellerie di 
Montagna in oltre ottanta appuntamenti

Per il quarto anno consecutivo, le Macellerie di 
Montagna del Trentino, aderenti a Confcom-
mercio, hanno organizzato l’ormai noto Trentino 
Barbecue. Una rassegna di oltre ottanta appun-
tamenti dove ristoratori e macellai, secondo la 
consueta e collaudata formula, uniranno forze, 
saperi e competenze, per offrire ai clienti serate 
indimenticabili all’insegna del gusto offerto dalle 
migliori carni. La selezione dei prodotti avviene 
attingendo alla vasta gamma di carni locali ma 
anche internazionali, proposte al cliente secon-
do le sue esigenze ed i suoi gusti personali. Si 
parte dai migliori tagli di Grigio Alpine o di razza 
Rendena, per passare alle Scottone Italiane, con 
affondi su tagli di vacche Galiziane, Scozzesi o 
Irlandesi, per poi finire ai più marezzati e pregiati 
tagli di Wagyu. Nei Ristoranti adenti spetterà poi 
alla mano dello chef dare la cottura migliore sulla 
griglia, mentre agli operatori di sala ed i somel-
liers spetterà il compito di offrire l’abbinamen-
to adatto con il miglior vino da affiancare alla 
portata. 

Dall’inizio della kermesse, nel 2019, ad oggi, tan-
te sono state le serate proposte ed in ognuna i 
Macellai di Montagna sono riusciti a far cono-
scere e valorizzare il marchio MdM Trentino, che 
racchiude, più di tutto, la centenaria tradizione di 
questi imprenditori che si tramanda di genera-
zione in generazione. Una storia fatta di famiglie, 
di territorio e di cultura dell’alimentazione che, 
nonostante le difficoltà del momento, rimane 
solida come le montagne del Trentino. 

Per gli amanti della carne, una serata di Trentino 
Barbecue è quasi tappa obbligatoria e, per facili-
tarvi la scelta, abbiamo realizzato un calendario 
con tutti gli appuntamenti di quest’estate.

Info e appuntamenti sono disponibili su https://
macelleriedimontagna.it/trentino-barbecue/

FUORI: EVENTI E PROMOZIONI
Un sistema per aiutare i commercianti e 
sensibilizzare le nuove generazioni

“Fuori, eventi e promozioni” è un’applicazione per smartphone gra-
tuita ideata con l’intenzione di dare maggiore spinta alla ripartenza 
post Covid delle attività sul territorio ed in particolare è un sistema 
digitale che mira ad attirare sempre più persone verso i vari paesi o 
borghi.

È uno strumento che vuole supportare il volontariato e l’economia 
dando un’occasione importante sia alle iniziative di promozione 
organizzate sul territorio, sia alle attività commerciali. Per quanto 
concerne gli eventi, lo scopo principale della app è quello di far cono-
scere agli utenti le opportunità di svago organizzate sul territorio 
mentre per quanto riguarda i commercianti, lo scopo principale è 
riportare le persone a spendere all’interno del negozio fisico, sensibi-
lizzando la popolazione all’importanza del negozio di vicinato rispet-
to al commercio on line.

L’app è divisa in due sezioni: cosa fare e le promozioni. All’interno 
della prima sezione sono presenti gli eventi previsti nei prossimi mesi 
costituiti da tutte le informazioni che lo riguardano come l’ora d’inizio 
e di fine, la località dell’evento, il numero di telefono dell’organizzato-
re e una breve descrizione.

Nella seconda sezione sono presenti sia le promozioni offerte dai 
negozianti, sia buoni regalo digitali (fringe benefits aziendali oppure 
buoni omaggio o buoni welfare): si tratta di valori economici a dispo-
sizione dei beneficiari che possono essere spesi solo ed esclusiva-
mente all’interno dei negozi associati. 

Per l’Associazione dei Commercianti questa applicazione risulta 
essere una grande scommessa di sostegno delle attività associate, 
in quanto l’obiettivo è quello di offrire al maggior numero di imprese 
del territorio il servizio di gestione di buoni regalo/fringe benefits che 
verranno spesi poi solamente nel circuito dei negozi aderenti.

«Per l’esperienza che ho vissuto - spiega Ana Maria Oprea, tiroci-
nante che ha seguito il progetto con la Segreteria dell’Associazione 
- sono felice di aver avuto l’occasione di lavorare su questo progetto 
innovativo, che mira a sensibilizzare soprattutto le nuove generazio-
ni, come la mia, all’importanza del negozio di vicinato».
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Nei giorni di domenica 15 e lunedì 
16 maggio 2022 la FIDA (Federa-
zione Italiana Dettaglianti dell’Ali-
mentazione) è tornata a riunirsi, in 
presenza, per analizzare il biennio 
2020-2021 relativo agli effetti della 
pandemia nel settore alimentare, 
discutere dei problemi attuali ine-
renti il caro energia, la scarsità e 
l’elevato prezzo delle materie pri-
me e valutare quali siano le ten-
denze evolutive del commercio ali-
mentare dei prossimi anni.
Tutto ciò si è svolto a Sandiglia-
no (Biella), nella splendida corni-
ce dell’hotel “Santo Stefano Relais 
Spa”, dove è stata girata anche, nel 
corso dello scorso anno, una sit-
com per raccontare le storie e il 
lavoro dei piccoli negozi alimentari 
di tutta Italia. Assieme alla Presi-
dente FIDA nazionale, Donatella 
Prampolini, abbiamo ripercorso le 
fasi del periodo pandemico.
Fase 1: un clima surreale, dove 
dapprima abbiamo dovuto fare i 
conti con la paura generale verso 
questo virus, la mancanza di repe-
ribilità dei DPI per i nostri lavora-
tori, la nascita dei protocolli sani-
tari, abbiamo assistito alla risco-
perta dell’importanza e del valore 
del negozio di vicinato, schiacciato 
invece negli ultimi decenni dalla 
nascita di centri commerciali pe-
riferici e dai sempre più alti costi 
di gestione. I nostri negozi hanno 
reagito vigorosamente all’emer-
genza e si sono adattati alle nuo-
ve esigenze, mettendo in piedi, in 
tempi incredibilmente rapidi, qual-

siasi tipo di raccolta ordini (tele-
fonici, whatsapp, e-commerce) e 
organizzando, o in molti casi, ri-
scoprendo la consegna a domicilio.
Fase 2: dapprima la mancanza di 
priorità dei vaccini per i nostri la-
voratori, e man mano abbiamo as-
sistito al ritorno alla “normalità” 
sia come fatturati (esplosi nel cor-
so del Lock down) che come ria-
pertura dei centri commerciali e 
ritorno alle abitudini.
Fase 3: ripartenza. nel corso 
dell’ultimo trimestre dello scor-
so anno abbiamo cominciato ad 
assaggiare l’aumento, poi esplo-
so, del costo dell’energia, che ha 
trascinato aumenti dei costi di ge-
stione, come la logistica e il tra-
sporto, portando aumenti (anche 
speculativi) per le materie prime 
mai visti prima. In questo periodo, 
molto è l’impegno del negozio ali-
mentare nel cercare di non river-
sare interamente i costi sul clien-
te finale ma, data già la margina-
lità bassa con cui siamo abituati 

a lavorare, questo ci preoccupa in 
maniera importante. Sicuramente 
assisteremo ad un generico ridi-
mensionamento delle vendite visto 
il calo del potere di acquisto del-
le famiglie. Paradossalmente pe-
rò anche il nostro settore, da uno 
studio Confcommercio, soffre di 
mancanza di manodopera, dato 
che un’azienda su due sta cercando 
personale e non lo trova. Le man-
sioni maggiormente ricercate so-
no banconieri e cassieri, ma anche 
scaffalisti.
Nonostante le difficoltà il compar-
to è sempre pronto ad innovarsi 
per rimanere competitivo con l’e-
voluzione delle modalità di acqui-
sto. Le sfide non mancano ma con 
la determinazione che ci contrad-
distingue cercheremo, insieme, di 
superare anche questa. L’associa-
zione degli alimentaristi (FIDA) è 
sempre a disposizione degli asso-
ciati, per supportarli sindacalmen-
te, con la formazione specifica e le 
consulenze tecniche.

L A F E DE R A ZIONE S I  È  R IUNI TA  IN  PRE SE N Z A PE R  L A  PRIM A VOLTA D OP O L A  PA NDE MI A

DETTAGLIANTI ALIMENTARI
LE SFIDE CHE ATTENDONO 
LA CATEGORIA

«Nonostante 
le difficoltà il 
comparto è sempre 
pronto ad innovarsi 
per rimanere 
competitivo 
con l’evoluzione 
delle modalità di 
acquisto». 

In basso, il 
presidente FIDA 
Trentino Nicola 
Ribaga con la 
presidente FIDA 
nazionale Donatella 
Prampolini ed 
il presidente 
dell’Associazione 
commercianti al 
dettaglio Massimo 
Piffer
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SINDACALE

RINNOVATO IL CONTRATTO 
COLLETTIVO NAZIONALE DI 
LAVORO DEI PANIFICATORI 
ITALIANI

Martedì 31 maggio è stato sottoscritto dalla 
Federazione Italiana Panificatori Pasticceri e 
affini (FIPPPA) e dalle organizzazioni dei lavo-
ratori, FAI-CISL, FLAI-CIGL e UILA-UIL, l’accor-
do di rinnovo del Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro.

Si chiude così, dopo quasi tre anni e mezzo, la 
trattativa per il rinnovo del contratto nazionale 
di lavoro per le oltre 23.000 aziende artigia-
ne e industriali della panificazione italiana. Un 
contratto più moderno e flessibile, si legge in 
una nota della Federazione, che consente alle 
imprese di affrontare i cambiamenti e le crisi 
presenti e future: riclassificazione del perso-
nale, maggiore flessibilità delle mansioni, una 
più chiara e precisa individuazione dell’im-
presa di panificazione artigiana ma anche una 
forte spinta ad un utilizzo della bilateralità per 
sostenere imprese e lavoratori.

Il nuovo accordo prevede un incremento retri-
butivo a regime di 69,50 € (40 € a maggio e 
29,50 € a settembre) ed una ”una tantum” 
di 200 € (da erogarsi in tre tranche, rispetti-
vamente 70 € con la retribuzione del mese 
di maggio, 70 € con quella di ottobre e 60 
€ con quella di dicembre) a copertura del-
le 46 mensilità relative al periodo di vacanza 
contrattuale.

Info su: www.unione.tn.it e www.fippa.it

EVENTI

FESTE VIGILIANE, IL PANE E IL 
DOLCE DI SAN VIGILIO 
L’Associazione panificatori ha offerto il pane per 
la tradizionale benedizione e distribuzione in 
occasione del Pontificale

Uno tra gli appuntamenti più attesi dell’estate trentina, la festa 
del santo patrono, ha riempito nuovamente le piazze e le vie del 
centro storico di Trento, con il pubblico che ha potuto godere di 
momenti di svago, libertà e spensieratezza.

Organizzate dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, su incari-
co dell’Amministrazione comunale, e con la collaborazione della 
ProLoco Trento Centro Storico per alcuni degli eventi più popo-
lari, le Feste Vigiliane 2022 si sono presentate ai nastri di parten-
za con qualche novità, ma sempre all’insegna della tradizione e 
del divertimento.

L’Associazione Panificatori della Provincia di Trento ha partecipa-
to domenica 26 giugno alla benedizione e distribuzione del pane 
da parte dell’Arcivescovo Mons. Lauro Tisi, dopo la messa solen-
ne presso la cattedrale di S. Vigilio.

I prodotti offerti dall’Associazione Panificatori provengono dalla 
rivisitazione di alcune antiche ricette, che storicamente venivano 
elaborate con materie prime della nostra tradizione agricola: in-
gredienti semplici che insieme danno origine ad una gustosa ro-
setta al mais, per il “pane di San Vigilio”, e ad un gradevole dolce 
ai fichi, per il “dolce di San Vigilio”.

Le Feste realizzate in onore del Santo Patrono, San Vigilio, hanno 
offerto un ricco calendario di eventi, che per due weekend conse-
cutivi (dal 17 al 19 giugno e dal 24 al 26 giugno) animeranno i prin-
cipali luoghi della città di Trento tra spettacoli per grandi e picci-
ni, musica, enogastronomia, tradizione e tanto intrattenimento.
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MEDIA

INTERVISTA  
AL PRESIDENTE 
EMANUELE 
BONAFINI
«La guerra del grano» a 
Filo Diretto

Su Trentino TV, nel corso 
della trasmissione Filo diret-
to condotto dal direttore 
Marilena Guerra, è andata in 
onda l’intervista al Presiden-
te dell’Associazione Panifi-
catori di Trento Emanuele 
Bonafini sul tema “La guerra 
del grano”. 
Si è parlato dei provvedi-
menti attualmente allo stu-
dio e degli interventi diplo-
matici, sia a livello nazionale 
che europeo, cui si sta lavo-
rando per rendere l’Italia e 
l’Europa più autonomi nella 
produzione di grano e di 
altre materie prime indi-
spensabile alla sussistenza 
delle nazioni. 
Insieme al presidente Bona-
fini hanno partecipato alla 
discussione l’onorevole 
Martina Loss, la senatrice 
Donatella Conzatti, il Presi-
dente di Coldiretti Gianluca 
Barbacovi, Riccardo Felicet-
ti amministratore delegato 
del Pastificio Felicetti di Pre-
dazzo e Emiliano Grisenti 
titolare del Panificio Grisenti 
di Pergine Valsugana.

Tre appuntamenti (marte-
dì 10 maggio, 14 giugno, 12 
luglio) con l’alta cucina e il 
pane fresco trentino per un 
viaggio del gusto e dei sapo-
ri da scoprire attraverso la 
cucina dei monasteri rein-
terpretata dallo chef stellato 
Peter Brunel che, insieme 
all’autorevole guida Ales-
sandro Garofalo, condurrà 
i commensali alla scoperta 
della cucina trentina del passato rivisitando un 
menù in uso presso i frati del 500 con lo stra-
ordinario accompagnamento del pane fresco 
trentino preparato appositamente per l’occa-
sione e raccontato dai Maestri Artigiani Pani-
ficatori e dai pistori trentini. In abbinamento 
vini scelti tra le etichette delle cantine del 
territorio, a seconda degli ingredienti che più 
identificano le zone di appartenenza. A com-
pletamento, le storie personali e professionali 
dei produttori per riscoprire le eccellenze del 
territorio trentino.

Nel corso dell’evento l’Associazione Panifica-
tori della provincia di Trento e i “pistori tren-
tini” - Aldo Tecchiolli, Daniel Zanoni e Clara 
Tomasi - faranno conoscere l’antica arte della 
preparazione del buon pane, per riscoprire 
profumi, sapori e aromi che sono parte del-
la nostra tradizione gastronomica. Verranno 
presentate, nel corso delle diverse serate in 
programma, differenti tipologie di pane fresco 

a km 0 (pane di sega-
le, pantrentino e pane 
al mais), per tre cene 
cena all’insegna delle 
eccellenze del territo-
rio e dei prodotti tpici 
locali.

Un’iniziativa dedicata 
anche alla promozio-
ne di varie tipologie di 
pane fresco, capaci di 

soddisfare al meglio le esigenze di un consu-
matore evoluto, attento sia all’alimentazione 
che alla sostenibilità. Non mancherà neppure 
l’opportunità di approfondire insieme a aspetti 
legati alle tecniche di panificazione, alle carat-
teristiche delle materie prime e all’origine dei 
prodotti.

«Vogliamo spiegare ai consumatori - afferma il 
presidente dell’Associazione panificatori Ema-
nuele Bonafini - l’importanza del pane fresco, 
quello che i panificatori trentini producono 
quotidianamente nei loro laboratori. Un’attivi-
tà che avviene di notte e che, con questa ini-
ziativa, possiamo far conoscere ai consuma-
tori. C’è poi il tema importante della riscoperta 
delle materie prime, che i nostri panificatori si 
stanno impegnando a valorizzare, e la possibi-
lità di far conoscere come si produce un pane 
fresco, di qualità, senza l’impiego di ingredienti 
che alterino la genuinità e la fragranza del pro-
dotto. Un evento ricco di fascino e di gusto».

LE FAMIGLIE TRENTINE DEL VINO  
E LO CHEF PETER BRUNEL
Una collaborazione fra Aspan, Associazione Vitivinicoli Del Trentino 
e Chef Peter Brunel
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L’Associazione Panificatori sta orga-
nizzando, nella splendida cornice di 
“Autumnus città di Trento - i frutti della 
terra”, manifestazione dedicata al gusto 
e alle eccellenze del territorio che ani-
merà il centro della città dal 9 al 11 set-
tembre, una nuova edizione dell’evento 
“Profumo di pane trentino: l’arte del 
buon pane di montagna” volto alla valo-
rizzazione del pane e della figura pro-
fessionale del panificatore trentino.

L’evento, promosso dalla CCIAA di Tren-
to, si terrà a Trento dal 8 al 11 settembre 
sia presso le sale cinquecentesche di 
Palazzo Roccabruna che nelle centralis-
sime Piazza Fiera e Piazza Duomo, dove 
verrà rappresentato tutto il processo 
produttivo del pane.

Anche in questa edizione, la manife-
stazione si avvantaggerà della con-
temporaneità con «Autumnus città di 
Trento», a cura della ProLoco Centro 
Storico Trento, che si terrà negli stessi 
giorni (dal 9 al 11 settembre) e che arric-
chirà il programma con oltre 70 eventi 
tra convegni, degustazioni, laboratori, 
mostre, approfondimenti tematici e 
un’inedita cena stellata al castello del 
Buonconsiglio con i migliori chef e som-
melier d’Italia.

Le principali novità dell’evento saran-
no: uno speciale MERCATO DEL PANE 
nella centralissima piazza Fiera con 5 
spazi espositivi dedicati al mondo del-
la panificazione e destinati alla vendita 
di prodotti da forno, di proprietà del-
la ProLoco Centro Storico Trento, che 
verranno assegnati tramite apposito 
bando pubblico, online dal 27 Maggio 
2022 sul sito www.autumnus.trento.it; 
un LABORATORIO DI PANIFICAZIONE 
in cui - con il supporto della Scuola di 
Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto - si 
rievocherà, in modo nuovo, scenografi-
co e con rappresentazioni storiche, non 
solo il processo produttivo delle diver-
se tipologie di pane fresco e dei dolci 
da forno trentini ma anche dell’INTERA 
FILIERA PRODUTTIVA del territorio (con 

antichi strumenti e costumi d’epoca). 
Verrà fatta conoscere al pubblico (nella 
prima edizione della manifestazione, nel 
2021, l’evento ha richiamato in città oltre 
18.000 visitatori in tre giorni, con oltre 
2.000 iscrizioni solo ai laboratori) l’anti-
ca arte di preparare il prezioso alimento 
per riscoprire profumi, sapori e aromi 
che fanno parte della cultura alimentare 
locale, facendo rivivere ricordi ance-
strali ed emozioni legate al piacere del 
delicato profumo del pane; LA POSSI-
BILITÀ DI PRESENTARE, in un apposito 
auditorium/parterre collocato al centro 
di piazza Fiera, la propria impresa con 
UN PRODOTTO DI PUNTA DEL PROPRIO 
PANIFICIO - 30 minuti complessivi, di cui 
15 di spiegazione di un prodotto panario 
e/o di un dolce da forno e 15 di degu-

stazione, anche in abbinamento ad altri 
prodotti tipici del territorio (es. strudel di 
mele con pasta matta, abbinato al sidro 
di mele di un produttore locale oppure 
pane al mais con farina gialla di Storo 
abbinato alla presentazione del produt-
tore di grano, ecc.); L’AFFIANCAMENTO 
DI UN PANIFICATORE AD UNO CHEF 
STELLATO, in occasione della cena pres-
so il Castello del Buonconsiglio (sabato 
10 settembre), per la presentazione di 
una ricetta di pane fresco trentino, pre-
sente nel disciplinare a Marchio Qualità, 
pensato in abbinamento ad un piatto 
dello chef; la presentazione al pubblico, 
attraverso un’esperienza molto coin-
volgente e sensoriale da rivivere presso 
la corte interna di Palazzo Roccabruna, 
di QUATTRO CORTOMETRAGGI in cui i 
panificatori si presenteranno e faranno 
rivivere un’esperienza unica ed innovati-
va su cosa vuol dire “fare il pane”.

L’Associazione ha piacere che ogni asso-
ciato riesca a partecipare attivamente 
all’iniziativa, il cui programma è stato 
appositamente pensato per valorizzare 
il pane fresco del territorio e la figura 
professionale dei nostri panificatori. Chi 
è interessato si dovrà mettere in contat-
to entro e non oltre giovedì 30 giugno 
con la Segreteria affinché si possa predi-
sporre un dettagliato programma.

MANIFESTAZIONI

«PROFUMO DI PANE TRENTINO» E «AUTUMNUS» 2022: 
ECCELLENZE TRENTINE ANCORA IN PIAZZA A SETTEMBRE
Dal 27 maggio è online sul sito di Autumnus l’avviso pubblico per partecipare all’esposizione 
e la vendita prodotti durante la manifestazione

AVVISO PUBBLICO PER AUTUMNUS
La manifestazione Autumnus, che ha lo scopo di valorizzare le produzioni 
agroalimentari ed enogastronomiche provinciali, prevede che i produttori 
possano promuovere, raccontare, vendere e far degustare i propri prodotti 
attraverso appositi spazi espositivi, di proprietà della ProLoco Centro Storico 
Trento. Gli aspetti amministrativi per le vendite verranno gestiti direttamen-
te dall’ente organizzatore. Per manifestare il proprio interesse e parteci-
pare al mercato del pane in piazza Fiera sarà possibile compilare il modulo 
di adesione scaricabile sul sito www.autumnus.trento.it e versare la quota 
di partecipazione richiesta a partire dal 27 Maggio 2022. Per ulteriori infor-
mazioni sul bando è possibile contattare la ProLoco Centro Storico Tren-
to all’indirizzo eventi@prolocotrento.it, al numero dedicato 340/3704547, 
oppure presso gli uffici di Trento in via Bronzetti 21 dal lunedì al venerdì dalle 
09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
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Una serata nel cuore del centro stori-
co di Trento organizzata dalla ProLoco 
Centro Storico Trento, nella splendida 
cornice di piazza Duomo e tra i palazzi 
affrescati rinascimentali di via Belen-
zani, animata e allietata da una cena 
tradizionale trentina preparata da oltre 
180 volontari che riporta indietro nel 
tempo tra antichi sapori e atmosfere 
medievali.

La manifestazione, che si è svolta saba-
to 11 giugno, torna con la terza nuova 
edizione e ha avuto come proposta 
principale un banchetto che ha anima-
to il centro cittadino, con i sapori tipici 
della tradizione del nostro territorio 
(Pantrentino, lucanica trentina, speck, 
Spressa delle Giudicarie, Trentingrana, 
gulash, polenta, cavolo capuccio e torta 
de fregoloti).

«Vogliamo far conoscere ai consuma-
tori, cittadini e turisti - spiega il Pre-
sidente dell’Associazione Panificatori 
di Trento, Emanuele Bonafini - l’im-
portanza del pane fresco, quello che i 
panificatori trentini producono quoti-
dianamente nei loro laboratori. Un’at-
tività che avviene di notte e che, con 
questo evento, possiamo far conoscere 
alla città ed ai consumatori. C’è poi il 
tema importante della riscoperta delle 
materie prime, che i nostri panificatori 
stanno cominciando ad utilizzare con 
sempre maggiore frequenza, e la pos-
sibilità di far assaggiare un pane fresco, 
di qualità, senza l’impiego di ingredienti 
che alterino la genuinità e la fragranza 
del prodotto.» 

Pantrentino
Un autentico prodotto trentino a filiera 
corta 

La ricetta di questa nuova tipologia 
di pane, originale e caratteristico del 
nostro territorio, con cereali e mate-
rie prime provenienti da produzioni 
agricole locali, nasce dalla ricerca delle 
tradizioni trentine e dall’impegno dei 

Maestri Artigiani Panificatori dell’Asso-
ciazione Panificatori della provincia di 
Trento, in collaborazione con la Scuola 
di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto.

È realizzata con farina di semi integrale, 
ottenuta da grano coltivato in trentino, 
macinato a pietra, e panificato con il 
lievito madre che gli conferisce aromi 
e profumi caratteristici dei prodotti a 
lievitazione naturale.

Nata da selezionate coltivazioni alpine 
tradizionali, la farina di grano trentino 
dona al Pantrentino sapore e profu-
mi autentici che mantengono intat-
ta la genuinità di ogni singolo chicco. 
Caratteristica di questa farina rustica 
semi integrale, infatti, è la macinazio-
ne a pietra che consente di utilizzare 
il chicco di grano in tutte le sue parti 
nobili, compresi il germe e la crusca. Si 
tratta di un prodotto panario con “alve-
olature” piuttosto piccole, una buona 
colorazione, profumi molto marcati e 
gustosi sapori. Sono presenti note di 
cereale tostato, di vegetale cotto ed è 
perfetto in abbinamento a salumi e a 
formaggi morbidi di malga.

Torta de fregolòti
Un dolce tipico della tradizione di 
montagna

La torta de fregoloti è un dolce tipico 
tradizionale del Trentino Alto Adige 
e più propriamente della provincia di 
Trento. Si tratta di una ricetta di antica 
tradizione, originariamente composta 
da ingredienti poveri e poi arricchita 
con mandorle grezze.

Un dolce estremamente piacevole al 
gusto, dal profumo delicato, composto 
da farina di grano tenero, zucchero, 
tuorli d’uova, mandorle, panna fresca 
e burro. Prima di essere cotto viene 
cosparso da “fregoloti” ovvero grossi 
grumi di pasta. Per prepararlo bisogna 
“fregolar” con tutte e due le mani gli 
ingredienti fino ad ottenere delle fre-
gole ovvero dei grandi grumi. Friabile e 
croccante allo stesso modo, profumato 
con la grappa, ha un profumo intenso 
di burro di malga e non va tagliata ma 
spezzettata con le mani. Decorato con 
mandorle grezze e spolverata di zuc-
chero a velo.

FESTE VIGILIANE

TORNA LA GANZEGA DEI CIUSI E GOBJ, CON IL SOSTEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONE PANIFICATORI
Sabato 11 giugno la terza nuova edizione della manifestazione, curata dalla Proloco 
Centro Storico Trento: una cena che ha riportato i partecipanti indietro nel tempo, tra 
sapori e atmosfere medievali tipicamente trentine
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Il 13 giugno 2022, presso canti-
na Endrizzi, si è tenuta l’assem-
blea ordinaria dell’Associazione 
Grossisti e PMI del Trentino. Do-
po il benvenuto di Paolo Endrici, 
il Presidente dei Grossisti e PMI 
del Trentino Mauro Bonvicin ha 
stilato un bilancio del comparto, 
ricordando innanzitutto la com-
posizione associativa. Tale asso-
ciazione rappresenta infatti una 
moltitudine di imprese trentine 
operanti nel mondo del commer-
cio all’ingrosso in settori eteroge-
nei: generi alimentari, macchina-
ri e attrezzature, materie prime, 
prodotti energetici, beni di con-
sumo, vino, birra e altri prodotti. 
Si colloca in una posizione inter-
media tra produttori e commercio 
al dettaglio, attraverso confini che 
globalizzazione e, più in generale, 
la trasformazione del lavoro han-
no reso sempre meno netti.
Anche la categoria ha subito - al 
pari di molte altre - le ripercussio-
ni della pandemia e delle chiusu-
re, seppure con impatti diversi a 
seconda dell’ambito. In molti casi, 
inoltre, la pandemia ha costretto 
le aziende ad un riposizionamento 
per offrire in via quasi esclusiva 
prodotti o servizi che preceden-
temente costituivano una parte 
dell’offerta commerciale. Negli ul-
timi mesi la preoccupazione mag-
giore è dovuta ai rincari delle ma-
terie prime e dell’energia, anche in 
considerazione della delicata posi-
zione intermediaria dell’ingrosso. 
Il bilancio dello scorso anno ri-
sente ancora pesantemente della 
pandemia. C’è stato un segnale di 

ripresa rispetto al 2020, ma l’in-
certezza e l’attendismo non hanno 
aiutato la ripartenza degli scambi 
commerciali. Partendo dalla nu-
merica del comparto, in Trenti-
no nel 2021 le aziende grossiste 
attive erano 2.593, con 101 iscri-
zioni e 147 cessazioni. Rispetto al 
2021 il comparto ha perso l’1,8% 
di aziende. Per quanto attiene alla 
media nazionale l’ingrosso è an-
dato decisamente meglio in quan-
to nel 2021 un grossista ha aperto 
e due hanno chiuso. Va sottolinea-
to che, nonostante vi sia un bilan-
cio numerico negativo, molte delle 
aziende si sono ampliate, altre so-
no riuscite a seguire il mercato e si 
stanno trasformando. Il comparto 
dell’ingrosso è differenziato e ri-
sulta difficile fare una stima ge-
nerale sull’andamento economico 
complessivo. In generale nell’an-
no 2021 il comparto dei grossisti 
trentini ha registrato un fatturato 
di 3,85 miliardi di euro e, rispet-

to ai 3,5 miliardi di euro del 2020, 
segna un incremento del 10% (ri-
spetto al -3% del 2020 sul 2019). A 
livello provinciale l’ingrosso rap-
presenta il 13,3% del fatturato (ri-
spetto al 12% del 2020).
«Gli incrementi – ha spiegato il 
presidente Mauro Bonvicin - con-
fermano una buona performance 
del settore che sta riuscendo a re-
cuperare quanto perso nel corso 
della pandemia. Vanno tuttavia 
sottolineati due aspetti: sul dato 
del fatturato incidono in maniera 
sensibile le dinamiche inflazioni-
stiche e, in secondo luogo, il dato 
complessivo non rende conto delle 
variabili settoriali».
Il comparto dell’ingrosso in Tren-
tino nel 2021 contava 12.538 ad-
detti totali ed in termini occupa-
zionali si può stimare che gli occu-
pati siano intorno al 6,1% di tutti i 
lavoratori della provincia. Nono-
stante il numero di aziende sia in 
calo il numero di occupati è cre-
sciuto. Il comparto dell’ingrosso è 
più stabile rispetto ad altri settori 
in quanto rispetto ad altre catego-
rie riesce a garantire una conti-
nuità occupazionale data soprat-
tutto dalla minore incidenza della 
stagionalità.
«Purtroppo – ha aggiunto Bonvi-
cin - siamo davanti ad un aumen-
to del costo delle materie prime 
e dell’energia mai visto prima. Il 
perdurare del conflitto in Ucrai-
na non sta aiutando la nostra eco-
nomia che è penalizzata rispetto 
a quella europea o mondiale per 
politiche energetiche poco lungi-
miranti. Da un recente sondag-

I GROSSISTI TRENTINI IN ASSEMBLEA
UN SETTORE CHE VALE IL 
13,3% DEL PIL TRENTINO

Vale il 13,3% del 
PIL Trentino: 
il commercio 
all’ingrosso è un 
settore essenziale 
nell’economia 
trentina. Il 2021 
ha dato segnali 
positivi, seppur 
non omogenei, 
che danno fiducia 
nonostante un 
clima di incertezza 
dovuto ai rincari 
delle materie prime, 
energia su tutte. 
L’Associazione 
Grossisti e PMI del 
Trentino traccia 
un bilancio sui due 
anni di pandemia e 
guarda al futuro. 

Sopra, il presidente 
Mauro Bonvicin

LA CATEGORIA PRESIEDUTA DA MAURO BONVICIN TRACCIA UN BILANCIO SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE
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gio della camera di commercio di 
Trento solo il 0,9% dei consuma-
tori dichiara che nell’ultimo anno 
ha migliorato la propria situazione 
economica familiare, e l’1,4% di-
chiara che entro il prossimo anno 
la propria situazione economica 
migliorerà. Solo il 6% del campio-
ne dichiara che spenderà di più in 
acquisto di beni durevoli nel pros-
simo anno. Nonostante questi dati 
poco incoraggianti i consumi na-
zionali dovrebbero aumentare del 
2% del 2022 e del 3% nel 2023, con 
la previsione di tornare a livelli 
pre-pandemia per il 2024».
«Se si vuole analizzare lo stato di 
salute del nostro comparto – ha 
concluso Bonvicin - permettetemi 
di essere ottimista. Innanzitutto, 
sappiamo resistere molto meglio 
alle crisi rispetto ad altri settori: 
nel corso del tempo ci siamo cre-
ati degli anticorpi competitivi ed 
economici. Ritengo che il nostro 
futuro sia legato allo sviluppo ver-
ticale: verso il basso (inserendo-
si anche nel mondo del dettaglio) 
ma anche verso l’alto (diventan-
do anche produttori), nonché al-
lo sviluppo orizzontale, andando 
a presidiare zone o settori mer-
ceologici nuovi e creando reti di 
impresa».
«Molti di noi - ha dichiarato Mi-
chela Bertamini del direttivo dei 
grossisti - sono riusciti ad inven-
tarsi delle funzioni nuove legate 
al corretto uso dei dati e delle in-
formazioni, giocando anche d’an-
ticipo nei mercati che non cresco-
no più. La rivoluzione digitale ha 
variato la distribuzione e ci sono 
nuove variabili impreviste ed in-
controllabili, ma siamo riusciti ad 
adattarci. Per mantenere la com-
petitività è assolutamente neces-
sario aprirsi a delle relazioni di 
collaborazione, anche coi nostri 
competitor, associarsi, creare 
gruppi d’acquisto e reti d’impre-
sa. Ma soprattutto è necessario 
fornire a chi ci sta sotto e sopra 
un servizio efficace ed efficiente, 
in termine di costi e di qualità, in 

PROMOZIONE

Grossisti al Concerto di Vasco 
Durante il concerto di Vasco Rossi, lo scorso 
20 maggio 2022, l’Associazione Grossisti e PMI 
del Trentino ha contribuito all’accoglienza del 
backstage con alcuni prodotti locali del com-
parto food. I partecipanti dell’iniziativa hanno 
deliziato l’artista, la band e le autorità presenti 
prima del concerto al fine di far conoscere le loro 
aziende. Il Pappami di Rovereto ha proposto dei 
piatti edibili in pane completamente biodegra-
dabili, brandizzati col logo dell’artista. Veg Italia 
di Trento ha offerto un mix di snack nella parte 
di caffetteria, tra cui Carbo, Kids, Frutta e Muesli. 
La macelleria Claudio Anselmi di Dimaro Folga-
rida ha pensato agli insaccati quali speck, carne 
salada e pancetta 
solandra. Terminata 
la cena i nostri asso-
ciati si sono goduti in 
compagnia il concerto 
in prima fila!

FESTE VIGILIANE

Le Degustazioni al Buio con vino, 
birra, grappe e sidro del Trentino

Durante le feste Vigilia-
ne l’Associazione Gros-
sisti e PMI del Trentino 
è stata protagonista di 
una serie di degustazio-
ni al buio in collabora-
zione con AbilNova. Gli 
obiettivi principali delle degustazioni erano la pro-
mozione dei prodotti di alcune aziende trentine 
del comparto food & beverage e la sensibilizza-
zione nei confronti della disabilità visiva. Nella più 
completa oscurità del camion di AbilNova, infatti, 
è stato possibile approcciarsi in un modo insolito 
ma completo ad alcune eccellenze enogastrono-
miche del territorio. In questo modo i partecipanti 
hanno potuto avvicinarsi e comprendere meglio 
l’attività di AbilNova, il cui scopo è quello di garan-
tire il massimo livello di autonomia e di qualità 
della vita alle persone con disabilità sensoriale. 

Le aziende che hanno partecipato a questa ini-
ziativa sono state Maso Martis, Birra Artigianale 
5+, Antica Erboristeria Cappelletti, Andrea Forti 
Wines, Birrificio Artigianale Pejo e Lucia Maria 
Melchiori per il beverage, il gruppo Poli con la linea 
“Il gusto contadino” per la parte food.

questo modo sarà difficile che i 
nostri fornitori o i nostri clienti 
ci “saltino”.
«Un aspetto sul quale il setto-
re dovrà investire e svilupparsi 
– ha spiegato Luigi Cappelletti, 
membro del direttivo dei grossi-
sti - è quello dell’export. Il Tren-
tino, grazie anche ai grossisti, ha 
nell’export una risorsa estrema-
mente importante che determi-
na in modo decisivo la “bilancia 
commerciale” con gli altri terri-
tori italiani ma, soprattutto, con 
l’estero. Si tratta di un’evoluzione 
che alcuni settori dominano già 
da molti anni, come quello dei vi-
tivinicoli o dei distillatori, perché 
offrono un prodotto tipico del no-
stro territorio e delle competenze 
acquisite nel corso degli anni. Ma 
la forte trasformazione dell’eco-
nomia internazionale ha rimesso 
in discussione alcune dinamiche 
tradizionali e offrono opportunità 
inedite anche alle aziende grossi-
ste di altri settori».
All’assemblea è intervenuto an-
che l’Assessore all’artigianato, 
commercio, promozione, sport 
e turismo Roberto Failoni. Si è 
complimentato con l’intera assem-
blea per l’aumento di fatturato del 
comparto, ha inoltre anticipato 
alcuni bandi provinciali che stan-
zieranno contributi relativi agli 
investimenti futuri per incremen-
tare la qualità. Ha ricordato che 
è necessario continuare a fare si-
stema, anche tra più comparti, ed 
ha assicurato che gli investimenti 
aziendali verranno premiati.
Ottimista anche il Presidente di 
Confcommercio Trentino Gio-
vanni Bort che ha allineato gli 
associati riguardo la crescita e 
l’implementazione delle aziende 
del gruppo. Hanno concluso gli 
interventi Alberto Pontalti di 
Confcommercio Trentino che ha 
ricordato l’enorme opportunità 
delle comunità energetiche e Luca 
Tognana di Be Innova che ha ag-
giornato l’assemblea sul PNRR.
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Domenica 1 e lunedì 2 maggio è tornata, 
dopo due anni, la Mostra mercato dell’a-
gricoltura «Maggio a Cles». La manife-
stazione è stata organizzata dal Comune 
di Cles con la collaborazione di Acma 
(Associazione Commercianti Macchine 
Agricole). Come da tradizione, infatti, 
una presenza importante è stata quel-
la delle macchine agricole, con un’at-
tenzione particolare alla sicurezza sul 
lavoro e alla salvaguardia dell’ambiente. 
Oltre alle macchine agricole presenti i 
vivaisti, alcuni stand che hanno propo-
sto prodotti alimentari tipici, vendita di 
animali vivi, cibo per animali domestici e 
molto altro.

Nella sala polifunzionale erano presenti 
le aziende agricole associate alla Stra-
da della mela e dei Sapori delle Valli del 
Noce, alcune particolarità alimentari del 
territorio provinciale e stand istituzio-
nali come quello della fondazione Mach. 
Presente anche il Cfp Enaip di Cles che 
ha presentato il nuovo corso professio-
nale per «Operatore alla riparazione di 
macchine per l’agricoltura e per l’edili-
zia», che si svolgerà con la stretta colla-
borazione delle aziende locali. 

Soddisfatto del coinvolgimento il Presi-
dente dell’ACMA Roberto Odorizzi che, 
durante la presentazione della manife-
stazione, ha spiegato che la fiera di Cles 

è un appuntamento fisso per l’associa-
zione da sempre. Ha inoltre annunciato 
che l’associazione sta organizzando la 
decima edizione di AGRIACMA, fiera spe-
cializzata in macchine agricole di mon-
tagna in programma dal 21 al 23 ottobre 
a Riva del Garda.

Il consorzio dell’Associazione Commer-
cianti Macchine Agricole ha partecipato 
alla fiera di Cles coi seguenti espositori: 
Agri.com Service Codalonga Di Mez-
zolombardo, Andreis Giovanni Di Cles, 
C.a.m.a. Di Lavis, Canestrini Nello Di 
Novella, Chini Ferruccio Di Predaia, Con-
sorzio Agrario Di Bolzano, F.lli Tiefentha-

ler Di Giovo, Galassi Dr. Giacomo Di Mori, 
Galassi Giuseppe E Figli Di Mezzocorona, 
Galassitrattori Di Galassi Valerio Di Cles, 
Lenzi Di Borgo Valsugana, Noiromec Di 
Borgo D’anaunia, Odorizzi Ottorino E 
Figli Di Trento, Pigarelli Andrea Di Novel-
la, Pisoni Di Madruzzo, Pizeta Di Nomi, 
Sicra Trattori Di Trento, Tonini Eugenio & 
Figli Di Predaia, Vender Michele Di Cles

Nella foto, da sinistra: il presidente di 
ACMA Roberto Odorizzi, il sindaco di 
Cles Ruggero Mucchi, il vicesindaco 
Massimiliano Girardi ed il responsabile 
attività economiche del comune di Cles 
Giulio Ferrarolli.

EVENTI

DOPO 2 ANNI DI STOP RITORNA LA MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA «MAGGIO A CLES» 
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ACETO DI MELA, SIDRO, SUCCHI: PRODUZIONI LOCALI ATTENTI ALLA TRADIZIONE E AL TERRITORIO

Lucia Maria Melchiori è un’azien-
da a conduzione familiare nata 
nel 1994, quando Lucia e Alber-
to decisero di fondare un’azienda 
per la produzione di prodotti ar-
tigianali derivati dalla mela, nel 
regno delle mele: la Val di Non. 
Nel piccolo laboratorio dei primi 
anni a Tres si stava già ipotizzan-
do uno sviluppo territoriale del 
prodotto, legato alla tradizione, 
alla filosofia e alle famiglie del-
la zona. Col nuovo stabilimento 
inaugurato nel 2008, l’azienda 
iniziò a intraprendere una visio-
ne turistica della propria attivi-
tà: l’offerta non sarebbe stata più 
solo produttiva ma anche gastro-
nomica. Una proposta culinaria 
legata al territorio e per il terri-
torio, basata su una cucina sem-
plice e casalinga con un’impron-
ta di tradizione nonesa abbinata 
ai prodotti sfornati dalla linea di 
produzione. 
Ad oggi l’offerta aziendale spa-
zia dall’aceto di mela, al succo di 
mela, dal sidro di mela alla birra 
artigianale. Ogni processo pro-
duttivo è interamente gestito 
all’interno della struttura e vie-
ne seguito con scrupolosa atten-
zione da operatori qualificati, che 
con costante impegno e dedizione 
contribuiscono, anche attraver-
so impianti all’avanguardia, alla 
creazione di prodotti di qualità. 
Le materie prime acquistate sul 
territorio del Trentino Alto Adige 
seguono elevati standard per l’in-
gresso nella filiera produttiva. Per 
garantire ogni fase del processo 

produttivo, l’azienda ha deciso di 
intraprendere vari iter di certifi-
cazione sia di prodotto sia azien-
dali. Ne consegue una struttura 
moderna, in grado di essere all’al-
tezza delle sfide del futuro. La fi-
losofia aziendale, il rispetto delle 
materie prime e del territorio e la 
garanzia di un prodotto buono 
sono fondamentali per affronta-
re una clientela sempre più esi-
gente e colta, capace di giudicare 
non solo l’appetibilità visiva di un 
prodotto, ma anche i suoi aspetti 
più pragmatici. 
Dai prodotti più storici come l’a-
ceto di mela, negli anni Melchio-
ri ha sempre pensato all’innova-
zione puntando su alternative di 
mercato per proporre ai consu-
matori sapori nuovi e originali. 
Per esempio, nella linea di succhi 
di mela troviamo tante varianti 
di prodotto con aggiunta di altri 

frutti o spezie, come il succo di 
mela e mirtillo. Ma l’innovazio-
ne più importante e proiettata nel 
futuro è sicuramente il sidro, un 
prodotto nel quale l’azienda cre-
de molto e per il quale sono sta-
ti fatti importanti investimenti 
strutturali, sidrologici e di cre-
scita del personale. 

Il sidro Melchiori
Il sidro è una bevanda prodotta 
sin dalla antichità. Il termine “si-
dro” si riferisce generalmente al 
prodotto della fermentazione al-
colica del succo di pomacee, o 
drupacee, oppure ancora altri 
piccoli frutti. È un fermentato di 
frutta (eccetto l’uva) opportu-
namente preparato per il consu-
mo. Il più consumato e prodotto 
è sicuramente quello derivante 
dalla fermentazione delle mele. 
Bevanda di colore giallo, legger-
mente alcolica, acidula o dolce, 

IL GUSTO GENUINO DEL TRENTINO
PAROLA DI LUCIA MARIA

GROSSISTI E PMI
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caratterizzata da aromi partico-
lari e diversi che derivano dal-
la frutta utilizzata e dal metodo 
di produzione impiegato che può 
essere charmat, dove il prodotto 
fermenta in autoclave, o meto-
do classico, quando il prodotto 
fermenta in bottiglia. Ne conse-
gue un prodotto vivace, fresco, 
pieno di storia, simpatico e feli-
ce, da gustare in ogni momento 
della giornata.
L’idea di produrre il sidro nacque 
20 anni fa, quando Lucia e il ma-
rito Alberto si incontrarono nei 
pressi di Valdobbiadene, famo-
so paese del Veneto noto per la 
produzione del famoso frizzanti-
no, con Loris Dall’Acqua, enologo 
di prestigio e socio della cantina 
Col Vetoraz. Durante abbondanti 
degustazioni di prosecco disqui-
sivano del sidro e di quanto ne 
venisse prodotto all’estero e della 
diversità che si poteva riscontra-
re viaggiando dalla Normandia 
in Francia, all’Asturia in Spagna, 
fino al Somerset nel Regno Uni-
to. I tre obiettivi dell’azienda era-
no l’utilizzo di materie prime del 
Territorio, la qualità del prodotto 
utilizzando il metodo Charmat o 
Metodo Classico e la diffusione 

della cultura del Sidro. Fu così 
che Lucia ed Alberto focalizzati 
su questi importanti obiettivi ed 
affiancati da Loris, acquistarono 
le prime autoclavi ed iniziarono a 
fermentare il primo succo di mela 
nell’autunno del 2002, anno ec-
cezionale per la produzione del-
le mele, la stagione infatti aveva 
regalato un prodotto con ottimo 
tenore zuccherino, buoni tenori di 
tannino e acidità perfetta per la 
sidrifcazione. Dopo anni di per-
fezionamento, nel 2007 il figlio 
Matteo entrò nell’attività con tut-
te le intenzioni di approfondire, 
valorizzare e credere nella ricer-
ca per questo magnifico prodotto. 
A seguito di importanti contratti 
con distributori del Regno Unito, 
l’azienda ottenne anche le risorse 
per investire nella ricerca e svi-
luppo del Sidro di mela. 
Nel 2011 venne installata una 
nuova linea di imbottigliamen-

to, indispensabile per mantenere 
inalterato il gusto e la qualità ot-
tenuta in cantina, in seguito l’in-
stallazione di autoclavi da 100 hl 
e una ricerca alla tecnica sidrolo-
gica specifica permise all’azienda 
di raggiungere risultati di altissi-
ma qualità ed eleganza.
Il 2017 fu un anno di grande at-
tenzione in quanto si decise di av-
viare una ricerca sui fiori di melo 
di un lievito in grado di valoriz-
zare ancora di più la territoriali-
tà di cui è tanto fiera la famiglia, 
infatti il progetto condotto da Pa-
ola Sicher portò al ritrovamento 
in località Plaze sul lago di San-
ta Giustina del lievito che tuttora 
viene utilizzato per tutte le pro-
duzioni del Sidro Melchiori: il lie-
vito è stato battezzato LuciaPaola.
Nel 2019 Matteo pensò che il Si-
dro dovesse essere rispettato 
maggiormente ed in linea con la 
filosofia aziendale iniziò a pensa-
re ad una produzione di sidro ri-
fermentato in bottiglia, dopo due 
anni di studio, nel 2022 sono stati 
presentati due Sidri, un metodo 
classico ed un ancestrale. 

RIFERIMENTI

Lucia Maria 
Melchiori pro-
pone un’offerta 
enogastronomica 
completa: è pos-
sibile assaporare i 
prodotti al ristoran-
te adiacente all’a-
zienda, nel negozio, 
ed approfondire le 
tecniche di produ-
zione con una visita 
guidata 

Lucia Maria Mel-
chiori S.r.l. Via Santa 
Barbara 2, Fraz. Tres 
38012 Predaia (TN) 

Tel. 0463 468125 - 
www.luciamaria.it
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«Riprendiamoci la nostra vita so-
ciale, riappropriamoci dei nostri 
spazi e del nostro futuro»: i pub-
blici esercizi trentini lanciano 
con forza un messaggio di spe-
ranza e di buon auspicio duran-
te uno degli eventi più significa-
tivi della città capoluogo, le Feste 
Vigiliane. Durante il Tribunale di 
Penitenza è stata presentata la 
nuova campagna di spot curata 
dall’Associazione pubblici eserci-
zi del Trentino che mette al cen-
tro proprio la socialità e l’impor-
tanza delle relazioni. Quella vita 
sociale che, da sempre, è l’anima 
di luoghi come i pubblici esercizi.
“Un caffè al bar non è soltanto un 
caffè” e “Un aperitivo al bar non è 
soltanto un aperitivo”. Sono sem-
plici i pay off dei due video pro-
dotti dall’Associazione dei pubbli-
ci esercizi del Trentino presieduta 
da Fabia Roman, che sono stati 
presentati durante il Tribunale di 
Penitenza delle Feste Vigiliane. 
Messaggi semplici eppure cari-
chi di significato, dopo oltre due 
anni di pandemia che hanno pro-
fondamente segnato le relazio-
ni interpersonali e la vita socia-
le. Come carico di significato è il 
fatto che la campagna sia stata 
presentata proprio in occasione 
di quella che è uno degli eventi 
più sentiti dalla città di Trento, 
cioè le celebrazioni del Patrono. 
«Come l’anno scorso - spiega la 
presidente Roman - cerchiamo di 
mandare un segnale positivo, per 
la nostra categoria e per i nostri 
clienti: al di là dell’aspetto econo-

“È ORA DI RIPRENDERCI 
LA NOSTRA VITA SOCIALE”

mico, che pure ha inciso sulle no-
stre attività, quello che vogliamo 
sottolineare è il ritorno ad una 
vita sociale quanto più possibile 
simile a quella pre-Covid. Non 
possiamo ignorare un fatto epo-
cale come la pandemia, ma cre-
diamo che le relazioni umane, i 
contatti, la vita sociale costitui-
scano una bene a cui non dobbia-
mo rinunciare. I pubblici eserci-
zi sono i luoghi dove avvengono 
tanti di questi scambi, di questi 
incontri, e quando eravamo chiu-
si abbiamo tutti avvertito un vuo-
to. Vogliamo tornare a riempire 
quel vuoto e riappropriarci degli 
spazi e delle abitudini che aveva-
mo trascurato».
«L’obiettivo della campagna - pro-
segue Roman - è sensibilizzare i 
cittadini sul valore aggiunto che 
i locali pubblici conferiscono ad 
un gesto semplice come bere un 
caffè o un cocktail. I bar non of-

frono solo un prodotto, ma un 
contesto ed un servizio che dan-
no valore e promuovono la so-
cialità. Per questo il caffè non è 
“solo un caffè”, ma è molto altro. 
Crediamo che il nostro lavoro ci 
offra anche queste responsabi-
lità alle quali non vogliamo sot-
trarci ma, al contrario, che cre-
diamo vitali per una comunità. 
Siamo molto soddisfatti, quindi, 
che questa campagna sia stata-
presentata durante una festa di 
socialità importante come le Fe-
ste Vigiliane: una scelta non ca-
suale, per la quale ringraziamo il 
Centro Santa Chiara, che ci rende 
orgogliosi». 
I video della campagna, che verrà 
diffusa sui principali canali loca-
li e sui social network, sono stati 
ideati e interpretati dal comico 
Lucio Gardin e realizzati dall’a-
genzia trentina WD Studio. 

 IL MESSAGGIO DEI PUBBLICI ESERCIZI DURANTE LE FESTE VIGILIANE NELLA NUOVA CAMPAGNA 

“Un caffè al bar non 
è soltanto un caffè” 
e “Un aperitivo al 
bar non è soltanto 
un aperitivo”. Sono 
semplici i pay off dei 
due video prodotti 
dall’Associazione 
dei pubblici esercizi 
del Trentino 
presieduta da Fabia 
Roman, che sono 
stati presentati 
durante il Tribunale 
di Penitenza delle 
Feste Vigiliane. 

PUBBLICI ESERCIZI



Le Associazioni dei ristoratori 
e dei pubblici esercizi plaudono 
alla decisione della Giunta pro-
vinciale di Trento di estendere 
fino al 31 dicembre 2022 le mi-
sure di semplificazione per l’in-
stallazione di plateatici e altre 
strutture leggere. Una decisio-
ne fortemente caldeggiata dalle 
associazioni e richiesta più volte 
all’amministrazione pubblica che 
oggi ha accolto le esigenze delle 
categorie. «Ringraziamo la Giun-
ta provinciale per aver accolto la 
nostra istanza e prorogato le mi-
sure di semplificazione sino alla 
fine dell’anno. Ora lavoriamo per 
il prolungamento della stagione 
dei plateatici».
«Ad oggi - commentano i presi-
denti Fabia Roman e Marco Fon-
tanari - le linee guida per la ri-
presa delle attività economiche 
e sociali prescrivono ai Pubblici 
esercizi sino al 31 dicembre 2022, 
di privilegiare gli spazi esterni in 
luogo di quelli interni. A fronte di 
tale prescrizione appariva ragio-
nevole, a nostro avviso, proroga-
re le misure di semplificazione 
sino alla fine dell’anno per con-
sentire ai titolari delle imprese di 
pubblico esercizio di conformare 
la propria attività alle regole di 
prevenzione attualmente vigenti. 
Vogliamo lavorare in sicurezza ed 
evitare ulteriori chiusure non più 
sostenibili, per le nostre attività». 
La Provincia ha inoltre recepi-
to, su richiesta delle due Asso-
ciazioni, quanto previsto a livel-
lo nazionale dal “Decreto Taglia 
Prezzi” che aveva introdotto in 

PLATEATICI, IL PLAUSO 
DEGLI ESERCENTI 

PER LA PROROGA DELLE 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE 

precedenza delle ulteriori sem-
plificazioni procedurali con ri-
guardo alle autorizzazioni rila-
sciate dalla Soprintendenza. «Su 
questo versante abbiamo chiesto 
alla Provincia di allineare le di-
sposizioni provinciali, fino a que-
sto momento più restrittive, con 
quelle nazionali. Grazie a questo 
intervento non sarà necessario 
ricevere le autorizzazioni della 
Soprintendenza o del Ministero 
dei Beni culturali e turismo, per 
installare strutture amovibili su 
pubbliche piazze, vie, strade e su 
altri spazi urbani aperti che siano 
di interesse storico o artistico».

Lavoriamo per un 
prolungamento della stagione 
dei plateatici
I presidenti Roman e Fontanari 
guardano anche al futuro e lavo-
rano per un prolungamento della 
stagione dei plateatici. «La pan-
demia - spiegano - ha ridisegnato 

un nuovo modello di città e ci ha 
offerto al contempo, la possibili-
tà di migliorare il nostro contesto 
urbano grazie alla valorizzazione 
del suolo pubblico a disposizione 
dei locali. Questo modello deve 
essere perseguito anche in futuro 
all’interno di un binario chiaro e 
condiviso con tutti gli enti locali 
interessati. Un modello irrinun-
ciabile non solo perché si allinea 
con le nuove tendenze di mercato 
che vedono i consumi spostarsi 
dall’interno verso l’esterno del lo-
cale, ma anche perché favorisce il 
percorso di rinascita delle nostre 
città contribuendo a renderle più 
attrattive e sicure».
Prevedere anche per l’inverno, 
dal 1° novembre al 30 aprile, la 
possibilità per gli esercenti di 
usufruire di strutture eleganti e 
accoglienti rappresenta un van-
taggio per molteplici aspetti: ren-
de decorosi i centri storici citta-
dini, sostiene l’occupazione del 
settore, offre maggiori garanzie 
in termini sanitari per i frequen-
tatori di bar e ristoranti, rappre-
senta un importante introito eco-
nomico per le casse pubbliche e 
favorisce la socialità. 
Le Associazioni hanno richiesto 
inoltre l’istituzione di un fondo 
a favore dei Comuni trentini per 
poter far fronte al minor gettito 
derivante dall’esonero del canone 
unico patrimoniale per gli eserci-
zi pubblici. Una richiesta, questa, 
che verrà discussa a breve con 
l’ente pubblico.

LE ASSOCIAZIONI HANNO INCONTRATO L’ASSESSORE PER CHIEDERE SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI CANONI 

 «La pandemia 
- spiegano - ha 
ridisegnato un 
nuovo modello di 
città e ci ha offerto 
al contempo, 
la possibilità 
di migliorare il 
nostro contesto 
urbano grazie alla 
valorizzazione del 
suolo pubblico 
a disposizione 
dei locali. Questo 
modello deve 
essere perseguito 
anche in futuro 
all’interno di un 
binario chiaro e 
condiviso con 
tutti gli enti locali 
interessati».

Sopra, il presidente 
Marco Fontanari 
e la presidente 
Fabia Roman 
con l’Assessore 
provinciale Roberto 
Failoni
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L’Associazione ristoratori del 
Trentino è riunita in assemblea 
annuale per adempiere alle in-
combenze associative e, soprat-
tutto, per un momento di con-
fronto tra gli imprenditori sulla 
situazione del settore. Sul tavolo, 
il progressivo ritorno alla norma-
lità, il reperimento della manodo-
pera qualificata e i rincari delle 
materie prime, energia su tutte. 
«Ricordiamo ancora - ha detto il 
presidente dell’Associazione Mar-
co Fontanari durante la confe-
renza stampa che si è tenuta nella 
sede di Confcommercio Trentino 
- come eravamo messi un anno 
fa, con tutte le restrizioni anco-
ra vigenti. Dopo 26 mesi dall’ini-
zio di questa pandemia possiamo 
dire di essere tornati alla norma-
lità: ci potremo finalmente de-
dicare a quello che sappiamo fa-
re senza doverci comportare da 
controllori. Non discutiamo nel 
merito di tutti i provvedimenti 
adottati per contrastare questa 
pandemia, ma voglio ricordare 
il grande senso di responsabilità 
che ha contraddistinto tutti i col-
leghi: nell’ultimo anno le aziende 
che hanno ricevuto controlli da 
parte delle varie autorità prepo-
ste senza vedersi elevata alcuna 
sanzione sono state 54%, a fron-
te del 45,2% che non ha ricevuto 
alcun controllo e solo lo 0,8% che 
è stato sanzionato a seguito di un 
controllo».

Il ruolo delle associazioni di 
categoria
«Questa pandemia ha messo in 
luce il ruolo fondamentale delle 
associazioni di categoria, dei co-
siddetti corpi intermedi. Abbiamo 
fornito informazione, consulenza, 
supporto, abbiamo lavorato sui 
tavoli con le amministrazioni per 
sostenere gli interessi di un’inte-
ra categoria, abbiamo promos-
so l’introduzione di nuovi stru-
menti a sostegno delle imprese, 
siamo scesi in piazza per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica ed 
abbiamo messo in piedi un ric-
co programma di corsi di forma-
zione per aiutare gli operatori a 
fronteggiare questo periodo fuori 
dall’ordinario. Un lavoro che ci è 
stato riconosciuto ed è stato mol-
to apprezzato».

I numeri del settore
«Nel 2021 i ristoranti in Trentino 
erano 1.142; erano 1.102 nel 2020 
e 1.084 nel 2019. Rispetto all’Italia 
la nostra provincia segna un’in-
versione di tendenza: infatti, a li-
vello nazionale dal 2019 si sono 
perse circa 14 mila imprese del-
la ristorazione, 40 mila se con-
sideriamo il più ampio settore 
dei pubblici esercizi. Il calo ha 
riguardato anche gli addetti: la 
pandemia ha lasciato sul campo 
una fuoriuscita di 240 mila lavo-
ratori. Il dato significativo è che 
il 50% di questi era a tempo inde-
terminato. La composizione del-
la forza lavoro nella ristorazione 
è composta al 60% da lavoratori 

I RISTORATORI TRENTINI
OLTRE LA PANDEMIA

Il nuovo logo
L’associazione ha scelto l’assemblea per presentare 
ai soci il nuovo logo, realizzato dall’agenzia Vitamina 
Studio. È il risultato di un lavoro molto lungo che 
ha voluto entrare nel dettaglio di un aspetto 
fondamentale dell’immagine e dell’identità. Il risultato 
è un nuovo logo moderno ma in grado di trasmettere 
anche i valori che ci accompagnano fin dalla nascita 
dell’associazione. Un logo che guarda al territorio (i 
colori sono quelli usati anche dal logo del Trentino) 
ma anche al patrimonio culturale che le imprese 
della ristorazione rappresentano: il logo riproduce 
l’acronimo ART, lasciando intendere volutamente il 
riferimento all’arte della ristorazione». 

L’ASSOCIAZIONE TRACCIA UN BILANCIO DEL SETTORE E GUARDA AVANTI CON OTTIMISMO (E CON UN NUOVO LOGO) 
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OCCUPAZIONE 

Lavoratori stagionali extra Ue, 
imprese preoccupate 
Fontanari: «Troppa burocrazia e ritardi: 
abbiamo ricevuto garanzie che il problema è 
presidiato ma occorre accelerare i tempi» 

L’incrocio tra un sistema complesso, una burocrazia 
pesante e alcuni disguidi tecnici rischiano di costare 
caro alle imprese turistiche trentine, in particolare 
della ristorazione ma in generale di tutto il settore. Il 
consueto fabbisogno di lavoratori stagionali extra Ue 
(Albania e Bangladesh, soprattutto) è compromesso 
a causa dei ritardi nel rilascio dei nulla osta previsti 
dal cosiddetto Decreto Flussi, ovvero il provvedi-
mento governativo con cui vengono disciplinati gli 
ingressi di lavoratori stranieri. 

«C’è molta apprensione - spiega Marco Fontanari, 
presidente dell’Associazione ristoratori del Trentino 
e vicepresidente di Confcommercio Trentino - tra le 
aziende perché temono di non riuscire ad iniziare la 
stagione estiva con un organico adeguato. Una pro-
cedura molto burocratica e complessa sommata ad 
alcuni disguidi ed allo stop della piattaforma mini-
steriale da fine aprile a metà maggio sta allungando 
di molto le procedure per il rilascio dei nulla osta. 
Su 1.847 domande presentate in Trentino solo 765 
sono concluse. Il rimanente è ancora in attesa di una 
soluzione. E se pensiamo che il nulla osta è solo una 
parte della trafila - poi ci sono gli incontri con le varie 
Ambasciate e l’organizzazione del viaggio - allo-
ra si comprende come il tema sia particolarmente 
sentito».

«Come associazione - prosegue Fontanari - ci siamo 
attivati sia a livello locale che nazionale, grazie all’a-
zione di FIPE, e apprezziamo gli sforzi sia del Com-
missario del Governo, della Provincia e del Servizio 
Lavoro, ma ora c’è bisogno di un’accelerazione. Il 
rischio è duplice: da una parte molte aziende stanno 
già valutando di posticipare l’apertura stagionale, con 
tutte le conseguenze anche per il turismo trentino, 
dall’altra c’è il pericolo che venga perso un capitale di 
competenze qualificato che, di fronte a lungaggini e 
ostacoli, potrebbe optare verso altri impieghi».

part-time e per il restante full-ti-
me. Il 10% sono lavoratori stagio-
nali, il 26% a tempo determina-
to, il 64% a tempo indetermina-
to. Più della metà dei lavoratori, 
compresi i titolari, è donna». 

La ripresa dopo la pandemia
«In un sondaggio tra i nostri as-
sociati il 40% ritiene che la ripre-
sa completa avverrà nel corso del 
2022, un altro 40% la prevede per 
il 2023 mentre per il rimanente 
20% essa non si verificherà prima 
del 2024. Impressioni confermate 
anche dall’andamento del settore, 
che evidenzia una buona crescita 
degli indicatori già per quest’anno. 
Nonostante alcune criticità che 
ostacolano una ripresa piena, la 
guerra e soprattutto i rincari del-
le materie prime, direi che i risto-
ratori guardano con ottimismo ai 
prossimi mesi. Il 76% ha dichiara-
to di aver ritoccato i prezzi, con il 
24% che non l’ha fatto. Certo è che 
le imprese stanno subendo rinca-
ri che mediamente assommano al 
10%, mentre la stima della revi-
sione dei listini è del +2%, segno 
che la categoria cerca di assorbire 
quanto possibile gli aumenti per 
non riversarli sulla clientela».

Un settore in evoluzione
«La categoria sta vivendo un pe-
riodo di grande trasformazione: 
la pandemia ha soltanto accele-
rato alcune dinamiche che già 
erano in corso nel nostro settore. 
Stiamo assistendo ad un cambio 
di abitudini forse epocale, spinto 
sia da nuove forme di ristorazione 
che dall’evoluzione di gusti e sen-
sibilità dei clienti. L’offerta della 
ristorazione è forse destinata a 
polarizzarsi attorno a due tipolo-
gie di mercato, quello funzionale 
e quello esperienziale. Se, da un 
lato, c’è la richiesta di una risto-
razione pratica, genuina e legge-
ra, dall’altra c’è richiesta di una 
ristorazione che sappia coniugare 
identità, eleganza ed atmosfera, 
facendosi da tramite con il terri-

torio e testa di ponte con l’intera 
filiera enogastronomica. Non a 
caso abbiamo aderito convinta-
mente alla Carta dei Valori di FI-
PE il cui obiettivo è mettere in re-
te l’intera filiera dell’orgoglio ita-
liano e valorizzarlo come merita. 
In generale, la pandemia ha mes-
so in luce la necessità di lavorare 
sull’attitudine alla managerialità 
del settore: c’è bisogno di sempre 
maggiori e più sofisticate compe-
tenze per poter innalzare quali-
tà e redditività delle strutture».

La ricerca di personale 
qualificato
«Come tutti i settori economici del 
Terziario, anche il nostro vive un 
momento di difficoltà nel reperi-
mento di personale qualificato. Le 
cause sono molteplici e per mette-
re in campo una buona strategia 
di soluzione occorre analizzarle 
una per una e lavorare in sinergia 
con i vari attori. Il fattore econo-
mico è solo un aspetto, posto che 
la nostra federazione e la nostra 
associazione hanno sempre pro-
mosso gli accordi sottoscritti con 
le parti sociali, che rappresentano 
un punto di partenza imprescin-
dibile. Voglio ricordare, per altro, 
che l’Associazione ristoratori è sta-
ta la prima a denunciare il feno-
meno di casi di somministrazione 
di lavoratori non in regola. Ma il 
problema è molto più ampio e ri-
guarda anche le aspettative dei 
giovani, che sono cambiate molto 
in questi anni. È importante riu-
scire a sviluppare un dialogo con-
creto con gli istituti di formazione 
per tornare a comunicare l’attrat-
tività del lavoro nel nostro settore. 
Ci sono storie di giovani che han-
no intrapreso questa carriera con 
grande soddisfazione e merito».
Alla conferenza stampa hanno 
partecipato anche i vicepresiden-
ti Francesco Antoniolli, Paolo 
Turrini, il segretario dell’Associa-
zione Mattia Zeni e, per Vitami-
na Studio, Lorenzo Viesi. 

RISTORATORI
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UNA TAVOL A ROTONDA DI UNAT E TRENTINO HOLIDAYS DEDIC ATA A DISABIL ITÀ E TURISMO

Lo scorso mercoledì 25 maggio 
UNAT e Trentino holidays han-
no proposto il convegno “Acces-
sibile è meglio!” un’occasione per 
fare il punto sulla situazione del 
turismo trentino in relazione 
all’attenzione verso i turisti con 
disabilità, permanente o tempo-
ranea che sia.
Partendo dal presupposto che 
nel 2026 il Trentino ospiterà al-
cune gare dell’evento olimpico 
“Milano Cortina 2026” UNAT ha 
maturato la convinzione che è 
necessario farsi trovare pronti a 
questo appuntamento proponen-
do agli ospiti strutture ricettive 
accessibili ed inclusive.
Olimpiadi e Paralimpiadi costi-
tuiscono un elemento catalizza-
tore del cambiamento, promuo-
vendo progetti di accessibilità 
che miglioreranno la qualità del-
la vita di tutti i cittadini, senza 
distinzioni.
Infatti, oltre al valore turistico, 
l’adeguamento delle infrastrut-
ture di accessibilità migliora 
l’immagine della destinazione 
agli occhi dei visitatori, renden-
dola più competitiva ed appe-
tibile rispetto alle località con-
correnti.
Il turismo accessibile per tutti 
non riguarda infatti solo l’acces-
so alle persone con disabilità che 
comunque rappresentano di per 
sé una consistente fetta di mer-
cato: nel mondo 1 miliardo di 
persone vive con una qualche 

forma di disabilità (15% della po-
polazione); in Europa se ne sti-
mano 130 milioni; in Italia 3 mi-
lioni e 150 mila (5,2% della po-
polazione).
Questa però è una visione ridut-
tiva del mercato che non tiene 
conto, ad esempio, delle fami-
glie con bambini piccoli, di chi 
ha una limitazione/disabilità 
temporanea dovuta ad un inci-
dente o a problemi di salute pas-
seggeri.
Ecco perché UNAT ritiene che 
il turismo accessibile porti be-
nefici a tutti: non solo in quan-
to diritto sociale ma anche co-
me un’opportunità commer-
ciale sia per le destinazioni 
che per le imprese turistiche.  
Per raggiungere questi obietti-
vi entro il 2026 occorre però co-
minciare a lavorare da subito su 
tutti i momenti dell’offerta con il 

criterio del miglioramento con-
tinuo di accessibilità universa-
le: dal Marketing inclusivo alle 
Informazioni trasparenti ed af-
fidabili; dalla mappatura degli 
operatori turistici sensibili al te-
ma dell’accessibilità all’abbatti-
mento delle barriere culturali e 
architettoniche, senza dimenti-
care trasporti che consentano 
viaggi indipendenti.
Il progetto pilota è già partito ad 
ottobre 2021 con uno staff dedi-
cato ed ha visto finora l’adesione 
di 3 APT (APT Val di Sole, APT 
di Campiglio, APT Val di Fassa) 
e raccolto oltre 20 adesioni tra le 
aziende partner di Trentiåno ho-
lidays. Questo permette di ini-
ziare già a commercializzare un 
prodotto turistico disegnato se-
condo le esigenze più dispara-
te (persone che possono avere 
disabilità temporanee, famiglie 
con bambini piccoli, popolazio-
ne anziana) avendo a mente an-
che la creazione di un ambien-
te di lavoro più sicuro per i di-
pendenti.
Inclusività e accessibilità sono 
state pertanto le parole chiave 
al centro della tavola rotonda 
che ha visto la partecipazione 
di UNAT col vicepresidente En-
zo Bassetti, di Trentino holidays 
col presidente Sebastiano Son-
tacchi ed il responsabile inno-
vazione e sviluppo mercati Luca 
Moschini, dell’Apt Val di Fassa 
col direttore Paolo Grigolli, di 
Riva Fiere Congressi con la Re-

ACCESSIBILE È MEGLIO! 
PER UN TRENTINO 
INCLUSIVO

Il turismo 
accessibile per 
tutti non riguarda 
infatti solo l’accesso 
alle persone 
con disabilità 
che comunque 
rappresentano 
di per sé una 
consistente fetta 
di mercato: nel 
mondo 1 miliardo 
di persone vive con 
una qualche forma 
di disabilità (15% 
della popolazione); 
in Europa se ne 
stimano 130 milioni; 
in Italia 3 milioni e 
150 mila (5,2% della 
popolazione).
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sponsabile Business Unit Fiere 
Italia Giovanna Voltolini, di Ro-
berto Vitali (curatore del turi-
smo accessibile e Ceo di Village 
for all) e dell’Assessore provin-
ciale al turismo Roberto Failoni. 
È emerso che in Trentino per ora 
lo scenario è di luci e ombre, con 
molte strutture pronte ma altre 
ancora indietro. Come precisato 
da Failoni: «Possiamo fare mol-
to di più, ma il Trentino è già un 
territorio preparato ad accoglie-
re persone con disabilità».
La chiave di lettura è stata quin-
di data da Vitali: «Una persona 
con disabilità è un turista. Dob-
biamo passare dal concetto di 
‘disabilità’ a quello di ‘esigenza’ 
della persona, andando oltre ciò 
che sono le norme delle strut-
ture». È necessario quindi fare 
cultura imprenditoriale nelle im-
prese: «Una strada che può da-
re frutti importanti anche sotto 
il profilo economico, oltre che 
costituire un aiuto concreto al-
la comunità» come ha chiosato 
Bassetti. 
In tal senso l’accessibilità non è 
più un mero concetto con impli-
cazioni unicamente di tipo so-
ciale e culturale ma può diven-
tare una componente economica 
significativa dell’offerta turisti-
ca complessiva: un’azione di si-
stema che non riguardi solo le 
strutture ricettive ma anche le 
destinazioni turistiche nel loro 
insieme, aumentandone il loro 
valore.

PARTNERSHIP

UNAT CON IVH GROUP PER 
CONOSCERE NUOVE FORME PER 
FINANZIARE GLI INVESTIMENTI
Un incontro dedicato ad alberghi e ristorazione  
ma anche per i settori che ruotano attorno al turismo

Lo scorso martedì 31 maggio si è tenuto presso la sede di via Solteri a Trento un 
interessante incontro organizzato da UNAT con il supporto di Trentino holidays e 
Confcommercio. 

Abbiamo incontrato IVH Group, azienda partner di Confcommercio Trentino, che pro-
pone beni e servizi a tutto il mondo dell’Hospitality.

Per i nostri associati che hanno partecipato in presenza (ma ci sono stati anche nume-
rosi collegamenti da remoto) è stata l’occasione per conoscere nuove forme per finan-
ziare gli investimenti in arredi, ristrutturazioni e ammodernamenti.

L’appuntamento si è rivelato importante non solo per il mondo dell’ospitalità e della 
ristorazione ma anche per i settori che ruotano attorno ad essi quali ad esempio quello 
edilizio e quello delle consulenze.

Si è parlato dei 10 errori da non commettere in fase di progettazione di un centro 
benessere e di una cucina, di come differenziare la propria offerta attraverso uno spa-
zio outdoor sostenibile e dedicato al benessere dell’Ospite, delle 5 mosse vincenti per 
ridurre i costi ed incrementare i ricavi.

Oltre ad IVH Group sono intervenute alcune aziende espressione del design e del Made 
in Italy quali Albergatore Pro, Stenal, Paghera e Ali Group. Questa rosa di partnership si 
traduce in un’ampia gamma di proposte in grado di rispondere alle più svariate esigenze 
stilistiche e progettuali, favorendo le costanti attività di miglioramento che andrebbe-
ro effettuate in ogni struttura ricettiva per accogliere sempre al meglio gli ospiti che vi 
soggiornano.

A dimostrazione di ciò è stato presentato come paradigma di collaborazione e di siste-
ma anche il case history dell’Hotel Cima Rosetta di San Martino di Castrozza, il cui tito-
lare è intervenuto quale testimonial del metodo di lavoro di IVH Group, incentrato su 
un modello di pagamento innovativo che consente all’albergatore di gestire al meglio le 
sue risorse.

Al termine dell’evento si è tenuto un apprezzatissimo buffet all’aperto durante il quale 
gli associati intervenuti hanno avuto l’occasione di approfondire in un clima rilassato 
alcuni aspetti trattati dai relatori durante il convegno.
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IL  PRE SIDENTE MAURIZIO OS T I :  « IN C ALENDARIO INCONTRI  ANCHE CON ALTRI  TERRITORI»

TRENTINO APPARTAMENTI 
INCONTRA L’APT 
GARDA DOLOMITI

Lo scorso 23 maggio 2022 l’Asso-
ciazione Trentino Appartamen-
ti è stata invitata a partecipare ad 
un tavolo di lavoro presso la sede 
di Apt “Garda Dolomiti”. All’ordi-
ne del giorno il tema della crescita 
del settore degli alloggi turistici e la 
necessità di riqualificare dal punto 
di vista normativo la regolamen-
tazione di queste strutture. Il me-
eting, presieduto dal Presidente di 
Apt Garda Trentino Silvio Rigatti, è 
stato un importante momento di in-
contro e confronto con: le ammini-
strazioni comunali dell’Alto Garda, 
le associazioni UNAT – Unione Al-
bergatori, Trentino Appartamenti, 
lo Sportello Sicurezza di Confcom-
mercio Trentino e altre associazioni 
oltre a Trentino Marketing e Gestel. 
L’Alto Garda infatti soffre negli ul-
timi anni di un boom degli affitti 
turistici che però va a discapito dei 
canoni di locazione fissi. Un vero 
e proprio problema sociale che fa 
emergere nuovamente anche il pro-
blema fondamentale dell’abusivi-
smo nel settore turistico. Sul tavo-
lo si è discusso delle problematiche 
comuni per definire i punti critici. 
Da qui è partita una valutazione 
degli strumenti legislativi esisten-
ti a livello provinciale e nazionale, 
le best practice a cui guardare per 
riqualificare il ruolo degli apparta-
menti turistici sul territorio, cardine 
importante per un turismo di qua-
lità, certificato e rappresentativo. 
Uno dei temi di maggior approfon-
dimento è soprattutto quello del-
la riconoscibilità del settore e delle 
strutture in regola, con la proposta 
di rendere obbligatoria l’esposizione 

di una “targa/insegna” che certifi-
chi l’attività e dimostri la regolarità 
dell’esercizio turistico. «Molte sono 
le idee uscite da questo confronto - 
commenta il Presidente di Trenti-
no Appartamenti Maurizio Osti, 
presente all’incontro auspichiamo 
sia il primo di molti altri, con l’in-
tento di migliorare e far evolvere il 
comparto turistico extra alberghie-
ro, premiando coloro che lavorano 
in maniera corretta». «La speranza 
- continua Osti - è che anche altri 
territori si attivino e che si possa fa-
re fronte comune con la Provincia 
per trovare delle soluzioni pro-at-
tive alle problematiche emerse in 
questi anni». La regolamentazione 
degli appartamenti turistici è fon-
damentale per il Trentino e per un 
settore turistico coeso e vincente. 
Negli anni l’Associazione Trentino 
Appartamenti si è fatta carico di at-
tivare una serie di azioni per contra-
stare il fenomeno dell’abusivismo 
e tutelare le strutture in regola. La 

regolamentazione tramite Codice 
identificativo turistico provinciale 
(CIPAT) è stata introdotta al fine 
di prevenire e contrastare in mo-
do significativo l’illegalità ma deve 
essere approfondita la formazione 
e l’informazione verso le strutture 
ed i turisti. 
La mission di Trentino Apparta-
menti, è quella di offrire al terri-
torio appartamenti certificati, che 
rispondano a requisiti dimensio-
nali, strutturali, igienico - sanita-
rio, come previsto dalla normativa 
regionale e dai regolamenti edilizi, 
comunali, che infondano agli ospiti 
un senso di sicurezza e familiarità, 
per una vacanza in Trentino all’in-
segna del benessere familiare.
La professionalità è altresì di prima-
ria importanza. Trentino Apparta-
menti si propone da sempre di of-
frire a tutti gli associati supporto 
ed assistenza di qualità, così viene 
garantita la sicurezza di offrire ai 
nostri associati un efficiente sup-
porto sia sindacale che tecnico. 
Sul tavolo di confronto è stato pre-
sentato da parte del referente dott. 
Mario Garavelli anche il servizio 
di supporto svolto dallo Sportello 
Sicurezza di Confcommercio Tren-
tino a favore degli associati. Un ri-
ferimento per coloro che in totale 
anonimato vogliono segnalare qual-
siasi fatto che si ritenga non confor-
me alle norme di legge, problemati-
che di pubblica sicurezza e cercare 
di trovare delle soluzioni a contro-
versie o eventi dolosi. Riferimenti: 
0461/880423, sportello.sicurezza@
unione.tn.it. 

La 
regolamentazione 
degli appartamenti 
turistici è 
fondamentale 
per il Trentino e 
per un settore 
turistico coeso 
e vincente. Negli 
anni l’Associazione 
Trentino 
Appartamenti 
si è fatta carico 
di attivare una 
serie di azioni 
per contrastare 
il fenomeno 
dell’abusivismo e 
tutelare le strutture 
in regola. 

Sopra, Maurizio 
Osti con il 
segretario Alfonso 
Moser

UNAT
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IL PRESIDENTE POLETTI: «LA NOSTRA STIMA È QUELLA DI UN’ESTATE OUTDOOR MOLTO POSITIVA»

I numeri parlano chiaro: una pre-
visione tra i 48 e 45,4 milioni di 
presenze per la stagione 2022, di 
cui circa il 54% di italiani – e una 
crescita rispetto ai volumi del 2021 
che va dall’8% dello scenario mi-
gliore al 2% di quello peggiore, il 
turismo all’aria aperta si prepa-
ra a confermare il trend positivo 
registrato nel 2021 (+38% rispetto 
al 2020). Sono questi i numeri che 
emergono dalle previsioni sul com-
parto nazionale della nuova edizio-
ne dell’Osservatorio del turismo 
outdoor di Human Company, grup-
po fiorentino specializzato nell’o-
spitalità all’aria aperta, realizza-
to in collaborazione con THREN-
DS. «La nostra stima per l’estate 
2022 – spiega il presidente Faita 
Trentino Fabio Poletti – si basa sul 
modello delle previsioni effettua-
te nel 2021 che, a fronte del con-
suntivo, si sono rivelate fondate. 
Se non ci saranno sorprese causa-
te dalla morsa dell’inflazione, sarà 
un’estate outdoor molto positiva, 
con un ritorno a volumi pre-pan-
demici in termini di presenze e si 
spera altrettanto anche per i fattu-
rati, posto che rimangono alcune 
incertezze come il conflitto ucrai-
no-russo, ma anche gli aumenti 
del prezzo delle materie prime e 
il caro carburante. Saranno sicu-
ramente parametri che influen-
zeranno sulla disponibilità econo-
mica per le vacanze e la durata”. 
“La riapertura senza restrizioni dei 
mercati internazionali di prossi-
mità (Germania, Austria, Svizze-
ra, Olanda, Belgio) e come l’anno 
scorso, la riscoperta da parte degli 
italiani – continua Fabio Poletti, 

presidente Faita Trentino – dovreb-
bero riconfermare i buoni numeri 
delle due stagioni passate». 
Per poter intercettare un turista 
sempre più in cerca di strutture ri-
cettive all’aria aperta e di esperien-
ze a contatto con la natura, come i 
trends degli ultimi anni dimostra-
no, la Faita Trentino ha continua-
to a investire grandi risorse per la 
promozione del settore turistico 
open air della nostra provincia, 
con iniziative di web marketing 
di promozione del portale www.
trentinocamping.it, anche grazie 
alla ormai consolidata collabora-
zione con la Trentino Marketing, 
la società di promozione turistica 
della provincia.
L’associazione sta inoltre lavorando 
per proporre agli associati un per-
corso formativo in collaborazione 
con l’Ente Bilaterale Turismo del 
Trentino e in programmazione per 
il prossimo autunno, con l’intento di 

trasformare gli interessanti spunti 
dello studio di mercato presentato 
in dicembre sulle principali desti-
nazioni concorrenti, in contenuti 
che possano aiutare gli imprendi-
tori della categoria a ottenere un 
miglioramento qualitativo delle lo-
ro strutture, dell’attrattività e della 
redditività».
L’innalzamento della qualità dell’o-
spitalità turistica è anche uno de-
gli obiettivi che si pone la Giunta 
provinciale, dopo il periodo di pan-
demia, con la riproposizione del 
secondo bando, al momento allo 
studio, per il sostegno alla ripar-
tenza delle piccole e medie imprese 
operanti nel settore della ricettivi-
tà turistica per favorire una ripar-
tenza tesa a trovare nuove possibi-
lità e nuove prospettive di evolu-
zione e promozione del benessere 
del cliente. In linea con gli obietti-
vi previsti nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) per 
il settore turismo, ed in particola-
re con la Missione 1 - Digitalizza-
zione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo – Componente 3: 
Turismo e Cultura 4.0, la Provincia 
autonoma di Trento con tale bando 
mira a rafforzare la competitivi-
tà delle imprese turistiche soste-
nendo gli investimenti finalizzati 
al miglioramento degli standard 
dei servizi di ospitalità attraver-
so il potenziamento e l’ammoder-
namento delle strutture ricettive 
volendo anche cogliere la grande 
opportunità delle Olimpiadi Mila-
no - Cortina 2026 come momento 
di generale rilancio del territorio 
trentino.

STAGIONE 2022, OTTIME PREVISIONI 
PER LE VACANZE 
IN CAMPEGGIO E 
ALL’ARIA APERTA

L’innalzamento 
della qualità 
dell’ospitalità 
turistica è anche 
uno degli obiettivi 
che si pone la 
Giunta provinciale, 
dopo il periodo di 
pandemia, con la 
riproposizione del 
secondo bando, 
al momento 
allo studio, per 
il sostegno alla 
ripartenza delle 
piccole e medie 
imprese operanti 
nel settore della 
ricettività turistica 
per favorire una 
ripartenza tesa 
a trovare nuove 
possibilità e nuove 
prospettive di 
evoluzione e 
promozione del 
benessere del 
cliente.

3 / 2022 29Unione

FAITA



Il 26 giugno 2022 si è svolta, nel-
la sede di Confcommercio Tren-
tino, l’Assemblea elettiva per il 
rinnovo delle cariche del Consi-
glio Direttivo del sindacato dei 
medici ospedalieri. Gli associa-
ti hanno riconfermato all’una-
nimità la fiducia per i membri 
del Consiglio Direttivo uscente.
L’Assemblea, che ha visto un al-
to grado di partecipazione tra i 
medici ospedalieri, si è aperta 
con i saluti istituzionali del Se-
gretario Provinciale uscente di 
CIMO, Sonia Brugnara, del Pre-
sidente Provinciale ANPO, As-
sociazione Nazionale dei Prima-
ri Ospedalieri (ANPO), Fulvio 
Campolongo e del Presidente 
Nazionale di CIMO-FESMED, 
Guido Quici. Quest’ultimo ha 
sottolineato la crescita di CI-
MO negli ultimi 5 anni che, di-
ventando una Federazione sot-
to quella che oggi rappresenta 
un’unica e più ampia famiglia.
Nell’illustrare la relazione di 
sintesi delle attività svolte du-
rante il mandato, la Dott.ssa 
Brugnara ha evidenziato le 
principali proposte sindacali 
e i progetti svolti. Il Segretario 
Provinciale si è soffermato sulla 
questione del rinnovo contrat-
tuale a favore dei professioni-
sti: “È evidente – ha dichiara-
to – che il prossimo contratto 
dovrà avere le caratteristiche 
di innovatività e di attrattivi-
tà.” Particolare rilievo è stato 
dato alla fruttuosa collabora-

Quanto è cambiata la responsabilità medi-
ca? Quale l’influsso della pandemia sulla 
gestione in corsia? Come influisce la man-
canza di organico sul lavoro del medico 
ospedaliero? Sono queste alcune delle 
tematiche affrontate durante il convegno 
“L’evoluzione della responsabilità medico-
sanitaria dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017”, 
organizzato dal sindacato dei medici ospe-
dalieri CIMO-FESMED aderente a Confcom-
mercio Trentino e tenutosi il 5 maggio 2022 
presso la sede di Confcommercio Trentino.

Nei saluti di apertura il presidente Giovan-
ni Bort ha evidenziato l’importanza che 

riveste per Confcommercio Trentino la 
trattazione di temi di attualità come quello 
della responsabilità medica, rivolgendosi 
alle professioni e ad un comparto, quello 
medico, che riguarda trasversalmente tutta 
la società civile. «Saluto e ringrazio tutti i 
presenti - ha detto il presidente dell’Asso-
ciazione Attività di servizio Mario Oss - e gli 
illustri relatori che interverranno in questo 
interessante convegno sulla responsabilità 
medica. Un ringraziamento a chi ha pro-
mosso questo evento, la presidente di CIMO 
Trentino dott.ssa Sonia Brugnara e il Presi-
dente di Confcommercio Trentino, Giovanni 

CIMO-FESMED IN ASSEMBLEA
PER ELEGGERE I PROPRI 
RAPPRESENTANTI

SI È TENUTA L’ELEZIONE CONGIUNTA DEL DIRETTIVO PROVINCIALE CIMO-FESMED, SINDACATO DEI MEDICI OSPEDALIERI

CIMO-FESMED

COME EVOLVE LA RESPONSABILITÀ 
MEDICO-SANITARIA
Un convegno per fare il punto sui cambiamenti della professione
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zione con l’Associazione Attivi-
tà di Servizio e Confcommercio 
Trentino che porta ai professio-
nisti associati un grande valore 
aggiunto. La Dott.ssa Brugnara, 
nel ringraziare lo staff organiz-
zativo e l’ufficio stampa per gli 
elementi di approfondimento di 
altissima rilevanza offerti sino-
ra, ha sottolineato come il sup-
porto di Confcommercio Trenti-
no sia stato utile alla diffusione 
delle informazioni che riguarda-
no il comparto medico, contri-
buendo a dar voce alle esigen-
ze della categoria. Un esempio 
è dato dal sondaggio condotto 
da Cimo-Fesmed nel febbraio 
2022 che ha denunciato – pri-
mo in Italia – la fuga dei medici 
dalla sanità pubblica, ottenendo 
un importante eco sia a livello 
nazionale che a livello locale. 
Nel corso dei lavori assemblea-

Campolongo (ANPO) e Giosuè 
Masciari (Fesmed). Sono inol-
tre stati nominati i Revisori dei 
Conti - Antonella Ferro; Ange-
lo Passerini; Theodoros Kotso-
nis – ed i referenti degli ospedali 
periferici. In particolare: Paolo 
Valduga (Referente Ospedali di 
Borgo e Cavalese); Marinella 
Neri (Referente Ospedali di Ro-
vereto e Arco); Angelo Passeri-
ni (Referente Ospedale di Tren-
to); Giosuè Masciari (Referen-
te Ospedale di Cles); Manuela 
Ricchena (Referente Ospedale 
di Tione); Theodoros Kotsonis 
(Referente emergenze-urgenze); 
Albina Boreatti (Responsabile 
Territorio); Alberto Valli (Past 
President e pensionati); Federi-
co Caldonazzi (Referente Gio-
vani); Fabrizio Moltrer (Refe-
rente Ospedale S.Camillo).

Bort. Questi incontri ritengo siano fon-
damentali a diffondere nozioni tecniche 
e giuridiche ma anche a sollecitare le 
coscienze senza creare divisioni, vol-
gendo tutti verso il bene comune delle 
corrette pratiche, consci anche dell’as-
sunzione del rischio che l’attività medica 
spesso comporta».

Il presidente di CIMO-FESMED, il dott. 
Guido Quici, congratulandosi per l’inizia-
tiva, ha evidenziato le difficoltà sottese 
alla professione anche con riguardo alla 
carenza di personale ed ai ritmi di lavoro 
estremamente serrati nei quali spesso 
operano i medici.  «Vanno sottolineati 
- l’appello del dott. Marco Ioppi, presi-
dente dell’Ordine dei medici di Trento - i 
grandi sforzi fatti per supportare i col-
leghi trentini nella professione anche 
con sensibilizzazione alle tematiche 
sulla responsabilità, facendo un plau-
so all’iniziativa che non può non essere 
vista come una necessità di conoscere 

e prevenire correttamente situazioni di 
potenziale rischio per i professionisti».

Il dott. Sandro Raimondi, Procuratore 
capo della Procura di Trento, ha bril-
lantemente relazionato sull’evoluzione 
della normativa pre e post legge 24/17, 
evidenziando quali siano le buone prati-
che che spesso, in fase di accertamento 
d’indagine, sono principalmente oggetto 
di verifica, precisando come anche la 

completezza nella compilazione della 
cartella clinica rappresenti certamente 
una buona pratica da parte del medico. 
L’avvocato di CIMO, Giancarlo Faletti, ha 
illustrato dettagliatamente la norma-
tiva, facendo anche un passaggio sulla 
responsabilità come normata nel perio-
do emergenziale da Covid-19.

A seguire, si è dato vita ad un interes-
sante dibattito tra i relatori e i medici 
associati intervenuti, una quarantina 
tra presenti in sala e collegati da remo-
to con la sala Conferenze di Confcom-
mercio Trentino. Il convegno, moderato 
dall’avvocato Gianpiero Orsino, è il pri-
mo di una serie di eventi che vedranno 
CIMO-FESMED e Associazione Attivi-
tà di Servizio del Trentino, aderente a 
Confcommercio Trentino, collaborare 
insieme nell’interesse dei medici e pro-
fessionisti associati.

ri, dopo la presentazione e ap-
provazione del bilancio, i soci 
hanno espletato le procedure di 
voto per il rinnovo delle cariche 
associative. Il Consiglio Diretti-
vo uscente è stato interamente 
riconfermato con l’aggiunta di 
componenti dell’Associazione 
Nazionale dei Primari Ospeda-
lieri (ANPO), e della Federazio-
ne Sindacale Medici Dirigenti 
(FESMED). Il Direttivo eletto 
all’unanimità dall’Assemblea è 
così composto: Sonia Brugna-
ra; Alessia Caldara; Nadia Ci-
troni; Rosalba Falzone; Fulvio 
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Anche in Trentino, la provincia più “spor-
tiva” d’Italia, gli effetti della pandemia 
si sono fatti pesantemente sentire sul 
comparto delle imprese e dei profes-
sionisti sportivi, tra chiusure forzate e 
nuove abitudini. Mentre il settore cerca, 
a fatica, di riprendersi, la tendenza segna 
una sostanziale voglia di movimento e 
attività fisica che consente di guardare ai 
prossimi mesi con ottimismo.   

Si è tenuto, lo scorso 28 aprile presso 
la Sala Conferenze di Confcommercio 
Trentino, il focus specialistico riguardan-
te il comparto dell’imprenditoria spor-
tiva. Al centro dell’incontro, i confini tra 
attività profit e non-profit in un settore 
in forte evoluzione che il legislatore 
cerca di regolare in modo chiaro. Per 
Confcommercio Trentino era presente il 
vice Presidente Mario Oss, anche in rap-
presentanza dell’Associazione Attività di 
Servizio del Trentino, il quale, portando 
i saluti del Presidente di Confcommer-
cio Trentino Giovanni Bort, impegnato 
in concomitanti impegni istituzionali, ha 
aperto il convegno «Aspetti giuridico-
fiscali per le Imprese ed i Professioni-
sti del Settore Sportivo». Numerosa la 
partecipazione degli Imprenditori e dei 
professionisti che hanno attivamente 
partecipato all’evento formativo che si 
propone quale primo incontro di una 
serie di approfondimenti che riguardano 
il comparto Sportivo Imprenditoriale e 
professionale nella Provincia di Trento.

All’incontro è intervenuto, altresì, l’As-
sessore provinciale allo sport Roberto 
Failoni il quale ha evidenziato la grande 
importanza delle attività imprenditoriali 
all’interno del mondo dello sport tren-
tino, annunciando interventi a sostegno 
di una delle realtà che maggiormente ha 
subito le conseguenze delle prolungate 
chiusure dovute alla pandemia. L’Asses-
sore Failoni ha anche plaudito al corag-
gio ed alla lungimiranza per aver costitu-
ito un coordinamento di riferimento per 
le imprese del settore. 

Il Presidente della Confederazione dello 

Sport di Confcommercio avv. Luca Ste-
vanato, in video collegamento da Roma, 
ha ricordato che per anni vi è stato un 
approccio riduttivo verso un fenomeno 
sociale ed economico che, al contrario, 
merita grande considerazione: quello 
delle imprese e dei professionisti dello 
sport, un settore importante, che neces-
sita di competenze e assistenza, in par-
ticolare per l’accesso al credito ed alle 
certificazioni. L’avv. Gianpiero Orsino ha 
tracciato una linea giuridica di demarca-
zione tra le imprese sportive e le asso-
ciazioni anche alla luce della riforma 
dello sport che andrà a riordinare adem-
pimenti e ambito di operatività delle 
Associazioni Sportive e, di conseguenza, 
traccerà in maniera sempre più precisa i 
confini con il mondo imprenditoriale. Tra 
i relatori anche Servizimprese, la società 
di servizi del gruppo Confcommercio: 
l’avv. Alberto Frizzera ha illustrato le 
varie forme di lavoro previste, dal lavo-
ratore dipendente al lavoratore occasio-
nale, fino al libero professionista, mentre 
il dott. Mauro Longo, ha esaminato le 
diverse forme societarie e professionali, 
dalla Srl sportiva al Personal Trainer.

Le imprese sportive in Trentino

Nel suo intervento Marcello Condini ha 
tracciato un identikit del settore in Tren-
tino. Nel 2019, ultimo dato disponibile, in 
Trentino erano 185 le imprese registrate 
tra organizzazioni sportive e di promo-

zione eventi, 
gestione di 
impianti spor-
tivi, palestre e 
club sportivi. 
Anche in pro-
vincia, come nel 
resto d’Italia, si è 
assistito ad una 
crescita delle 
società, in linea 
con la crescita 
di chi pratica 
attività sportiva: 
secondo l’Istat, 
dal 1995 al 2015, 
se è rimasto 

invariato il numero di chi non pratica né 
sport né attività fisica (circa 4 italiani su 
10), è cresciuta la porzione di chi pratica 
sport in maniera saltuaria o continuati-
va (3 su 10); 3 italiani su 10 dichiarano di 
praticare saltuariamente qualche tipo di 
attività fisica.

La superficie delle attività è nel 47% dei 
casi inferiore ai 500 metri quadrati, nel 
27% tra 500 e 1000 mq, nel 12% tra 1000 
e 2000 mq mentre per il 14% è superiore 
ai 2000 mq. L’anzianità imprenditoria-
le denota una solidità dei protagonisti 
del settore: il 62% delle imprese è attivo 
da più di 10 anni, il 23% da 5 a 10 anni, il 
12% tra 2 e 5 anni e solo il 3% è attivo sul 
mercato da un tempo inferiore ai 2 anni.

Secondo l’IFO, l’International Fitness 
Observatory, nel 2021 si sono persi 2 
miliardi di euro in Italia nel fatturato del-
le imprese sportive, un settore che vale 
2,8 miliardi all’anno: un calo del 70% e 
una perdita di personale di 200 mila uni-
tà per una stima complessiva dei danni 
al settore di 10 miliardi di euro. Per l’isti-
tuto di ricerche ISPO i clienti delle pale-
stre e dei centri sportivi hanno cambiato 
le proprie abitudini in modo sostanziale, 
rivolgendosi alle applicazioni per dispo-
sitivi mobili che offrono attività online e 
on-demand. 

EVENTI

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO RIVOLTA ALLE 
IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI DELLO SPORT 
Il convegno ha fatto luce sugli aspetti giuridico-fiscali delle professioni sportive

ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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La Confederazione italiana del-
lo Sport di Confcommercio e i 
sindacati di categoria Slc Cgil, 
Fisascat Cisl e Uilcom hanno 
siglato, il 31 maggio scorso, un 
accordo ponte per il rinnovo del 
Contratto nazionale, scaduto il 
31 dicembre 2018. Confcommer-
cio Trentino, anche in virtù della 
recentemente costituita catego-
ria degli imprenditori dello sport 
in seno all’Associazione Attività 
di Servizio, ha partecipato, per 
tramite di delegato dell’ufficio le-
gislativo, al tavolo nazionale del-
la trattativa per il rinnovo del 
CCNL, unitamente alla Confe-
derazione dello Sport - Confcom-
mercio Imprese per l’Italia e le 
sigle sindacali SLC-CGIL - FI-
SASCAT-CISL – UILCOM - UIL. 
Dal tavolo della trattativa sono 
emersi i seguenti aggiornamenti:
• un aumento di 100,00 euro per 

il IV livello medio da erogare 
in due tranche a luglio e otto-
bre 2022, per una massa sala-
riale totale pari a 1.850 euro, 
da riparametrare per gli altri 
livelli;

• fondamentali nuove regole per 
consentire una migliore ge-
stione dei picchi di attività la-
vorativa degli stagionali, con 
un richiamo specifico alle de-
roghe previste dalla normati-
va sulla durata del rapporto di 
lavoro, del limite di contingen-
tamento dei contratti e delle 
causali per proroghe e rinnovi;

• la proroga al 31 dicembre 

2023 della validità del Con-
tratto collettivo.

Le trattative sul rinnovo del con-
tratto proseguiranno con un ta-
volo tecnico sui temi rimasti in 
sospeso, come l’inquadramento 
del personale, la governance del-
la bilateralità settoriale, la flessi-
bilità e infine la formulazione di 
nuove proposte per revisionare e 
rimodernare gli istituti contrat-
tuali, in vista della «nuova» di-
sciplina del lavoro sportivo, an-
ticipata dal Decreto Sostegni bis 
al primo gennaio 2023. 
L’avv. Gianpiero Orsino che, per 
Confcommercio Trentino ha par-
tecipato al tavolo sindacale, ha 
colto con soddisfazione il risul-
tato della trattativa che, neces-
sariamente, ha dovuto trovare il 
giusto equilibrio tra le richieste 
avanzate dalle parti e l’incom-
benza della riforma dello sport 

con la quale, necessariamente, 
ci si dovrà confrontare nei mesi 
che verranno. Lo sport rappre-
senta un comparto fondamenta-
le ancor più per la provincia di 
Trento, ponendosi distante dal-
la mera concezione anacronisti-
ca di un’attività fondata esclu-
sivamente sul volontariato e la 
passione dei singoli operatori 
del settore. L’attenzione all’a-
spetto professionale delle atti-
vità economiche sportive, che 
da tempo vede impegnate im-
prese e professionisti del settore, 
merita di soffermarsi e dedicar-
si ai temi del lavoro e delle nor-
me che ne devono disciplinare 
lo svolgimento. Confcommercio 
e Confcommercio Trentino non 
poteva non farsi trovare pronta 
anche in questa direzione nell’in-
teresse delle imprese associate.

IMPRESE DELLO SPORT 
RINNOVATO IL 
CONTRATTO DI LAVORO

AL TAVOLO ROMANO DELLE TRATTATIVE ANCHE LA NEONATA CATEGORIA DI CONFCOMMERCIO TRENTINO

L’attenzione 
all’aspetto 
professionale 
delle attività 
economiche 
sportive, che 
da tempo vede 
impegnate imprese 
e professionisti 
del settore, merita 
di soffermarsi e 
dedicarsi ai temi 
del lavoro e delle 
norme che ne 
devono disciplinare 
lo svolgimento. 
Confcommercio e 
Confcommercio 
Trentino non 
poteva non 
farsi trovare 
pronta anche in 
questa direzione 
nell’interesse delle 
imprese associate.
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FNAARC - AGENTI DI COMMERCIO 

Contributi Enasarco 2022
In tema di contribuzione previdenziale a carico di agenti e rappre-
sentanti e delle ditte preponenti ricordiamo che le aliquote 2022 del 
Fondo Previdenza e del Fondo Assistenza sono rimaste invariate 
rispetto allo scorso anno. Pertanto, ricordiamo che l’aliquota Enasar-
co è, per gli Agenti mono e plurimandatari, il 17% delle provvigioni, di 
cui 8.50% a carico della ditta preponente e 8.50% a carico dell’agente 
operante in forma individuale o società di persone. Al contrario, l’a-
liquota 2022 resta al 4% - di cui 1% a carico dell’agenzia e 3% a carico 
della preponente – per i rapporti di agenzia con agenti operanti in 
forma di società di capitali, per le quali è dovuto il contributo al Fon-
do Assistenza. 

Regime agevolato per i primi tre anni di attività fino a 30 
anni
Ricordiamo inoltre che, dal 01 gennaio 2021, vi è l’aliquota agevolata 
per i giovani Agenti operanti in forma individuale, che viene applica-
ta nel triennio 2021-2023. L’agevolazione è valida per gli iscritti per la 
prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano 
conferire almeno un nuovo incarico di agenzia dopo una interruzione 
di oltre tre anni, che non abbiano compiuto 31esimo anno di età alla 
data di conferimento dell’incarico. L’aliquota del 17% viene ridotta 
gradualmente nel seguente modo: 

Aliquota 
ordinaria

Aliquota I 
anno  

Aliquota II 
anno

Aliquota III 
anno

17% 11% 9% 7%

Contributi Enasarco: Scadenze
Le prossime scadenze sono le seguenti:

1° trimestre - 20 Maggio 2022 
2° trimestre - 22 Agosto 2022 
3° trimestre - 21 Novembre 2022 
4° trimestre - 20 Febbraio 2023

Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 
del secondo mese successivo al trimestre di competenza, salvo nel 
caso in cui la scadenza del termine sia un giorno festivo, in cui si ha 
uno slittamento al primo giorno feriale successivo. Ricordiamo inol-
tre che il criterio si utilizza l’aliquota relativa al periodo di maturazio-
ne della provvigione.

ANACI

Chiusura dell’anno  
formativo DM140 10/6
Si è concluso, venerdì 10 giugno, il corso di 
aggiornamento obbligatorio annuale per ammi-
nistratori di condominio di ANACI Trentino. 

Ricordiamo che, al fine di mantenere un alto 
standard di preparazione e nel rispetto della 
normativa vigente, gli amministratori condomi-
niali iscritti ad Anaci partecipano annualmente ai 
corsi di aggiornamento e sostengono una prova 
d’esame per la verifica dei contenuti. Nei corsi 
di formazione gli amministratori condominiali 
ANACI affrontano elementi in materia di ammini-
strazione condominiale, di evoluzione normativa 
nonché di risoluzione di casi teorico-pratici.

Il corso per l’aggiornamento 2021/2022 organiz-
zato da Anaci Trentino - rispondente ai criteri 
dettati dal legislatore - si è dunque articolato 
in 12 incontri ricomprendenti moduli didattici, 
moduli che riportano la normativa e la giurispru-
denza aggiornata, nonché moduli che prevedo-
no esercitazioni pratiche. Oltre ai 15 CFP (Crediti 
Formativi Professionali), gli amministratori Anaci 
devono inoltre maturare ulteriori 13 CFP annua-
li, per un totale di 28 ore di formazione all’anno, 
previsti per garantire una preparazione adeguata 
alla gestione delle problematiche condominiali. 

Per l’anno 2022-2023 Anaci Trentino, oltre all’of-
ferta formativa dei corsi di aggiornamento 
professionale, ha in previsione di organizzare il 
corso per nuovi amministratori di condominio, il 
cui inizio sarà nell’autunno del 2023. 
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Il 17 giugno 2022 si è riunita in as-
semblea l’associazione Fimaa Tren-
tino presieduta dal Presidente Se-
verino Rigotti che ha rendicontato 
l’attività del 2021 di cui evidenzia-
mo una sintesi delle attività princi-
pali. L’assemblea è stata convocata 
per l’approvazione del bilancio 2021 
che è stato presentato dalla tesorie-
ra Lambiase Saveria ed è stato ap-
provato all’unanimità.È poi segui-
to un incontro molto interessante 
con il Ceo di Immobiliare.it Carlo 
Giordano.

La sintesi della relazione del 
Presidente
Dopo l’archiviazione del 2020, annus 
horribilis per la Pandemia, il 2021 è 
stato l’anno della rinascita del Mer-
cato Immobiliare Nazionale. Sono 
state realizzate 785.000 compraven-
dite contro le 600.000 del 2019, anno 
già buono per il Mercato Immobilia-
re, con un risveglio delle operazioni 
che erano ferme dal decennio 2008 
– 2018. Finalmente il Mercato del-
le nuove costruzioni ha ripreso alla 
grande ed i risultati sono lì a con-
fermarlo. Ci auguriamo che anche il 
2022 sia in linea con questi dati an-
che se la Guerra, l’inflazione e l’au-
mento del valore delle materie prime 
destano qualche preoccupazione ed 
incertezza sul proseguo del Mercato 
Immobiliare. 
Per quanto concerne gli incentivi pa-
re ci sia una inversione di tendenza 
per esempio nel rapporto con le ban-
che, le quali sembrerebbero non ave-
re più intenzione di acquisire i crediti 
d’imposta. 
I primi mesi del 2022 sono stati co-

L’ASSEMBLEA ANNUALE 
DI FIMAA TRENTINO

munque in linea con il precedente 
2021, per cui almeno per quest’anno 
speriamo prosegua l’onda positiva 
del Mercato. 
FIMAA TRENTINO si è notevol-
mente rafforzata e sta svolgendo 
un poderoso lavoro a sostegno del-
la categoria che mai come in questo 
momento ha sentito la necessità di 
essere tutelata dalla nostra Federa-
zione. Sia a livello nazionale sia a li-
vello locale abbiamo svolto un’azio-
ne sindacale volta a tutelare i nostri 
Associati, confrontandoci quasi quo-
tidianamente con le Istituzioni per 
salvaguardare le nostre aziende e 
la nostra professione che in un cli-
ma di liberalizzazioni di mercato così 
sostanziale è stata oggetto di conti-
nui attacchi e normative per toglierci 
quella autonomia indispensabile al 
nostro lavoro, non ultima la revisio-
ne REA della C.C.I.A.A. di Trento con 
le problematiche dell’incompatibilità.

In questo momento è importante 
per noi essere compatti e crescere 
nei numeri per far pesare la nostra 
presenza e soprattutto per guada-
gnare il giusto riconoscimento pro-
fessionale che ci compete. La figura 
del mediatore nel contesto sociale ri-
copre un ruolo importantissimo e di 
tutela delle parti coinvolte nelle com-
pravendite e locazioni e la sua pro-
fessionalità assicura la trasparenza 
ed il buon esito dei negozi giuridici 
che risultano essere sempre più com-
plicati e problematici. Va da sé che 
per il mediatore essere associato ad 
un sindacato come la FIMAA è og-
gigiorno fondamentale. Chi rimane 
fuori senza aggiornamenti e tutela è 
destinato a scomparire dal mercato 
immobiliare. 
Di seguito enucleiamo per temi le 
principali attività svolte nel 2021
FORMAZIONE: la formazione è il 
segmento fondamentale del nostro 
lavoro, che ci vede molto impegna-
ti per dare il giusto ed importante 
supporto ai nostri Colleghi nell’evo-
luzione della nostra professione. Lo 
scorso anno abbiamo svolto una co-
piosa mole di formazione trattando 
vari temi dalla responsabilità del me-
diatore nella sua professione alla re-
golarità urbanistica degli immobili, 
la legittimità urbanistica dell’immo-
bile ed il Superbonus 110%, la nor-
mativa sulla vendita degli immobili 
in costruzione, convegno sul modus 
operandi dell’Agente Immobiliare, la 
digitalizzazione del mercato immo-
biliare e risvolti sulla nostra profes-
sione, e altri numerosi seminari dal 
marketing alla vendita degli immobi-
li, locazione commerciale, etc.

IL 17 GIUGNO L’ASSOCIAZIONE HA ORGANIZZATO ANCHE UN CONVEGNO CON GIORDANO, AD DI IMMOBILIARE.IT

Il presidente Fimaa 
Trentino Severino 
Rigotti con l’ad di 
Immobiliare.it Carlo 
Giordano 

3 / 2022 35Unione

FIMAA



CONFERENZE STAMPA SU ANDA-
MENTO COMPRAVENDITE: FIMAA 
Trentino ogni tre mesi ha tenuto una 
conferenza stampa unitamente al 
Collegio Notarile nella persona del 
suo Presidente Notaio Marco Poma 
e con il Direttore dell’Ufficio del Ter-
ritorio dell’ Agenzia delle Entrate di 
Trento Paolo Borzaga sull’andamen-
to delle compravendite immobiliari 
in Trentino.
CONVENZIONI: Oltre alle con-
venzioni di Fimaa nazionale e di 
Confcommercio Fimma Trenti-
no ha sottoscritto convenzioni con 
E.C. INFORMATICA per l’appoggio 
informatico, con l’avvocato Tarta-
ri Alessandro per consulenze legali, 
con CONFAPPI per le locazioni, con 
SYNERGIA per gli attestati di presta-
zione energetica, con EUROANSA, 
Società di brokeraggio finanziario, 
con Christina Santoni per l’HOME-
STAGING. con CASA.IT ed IMMO-
BILIARE.IT.
FIMAA ITALIA: FIMAA ITALIA sta 
svolgendo un ingente lavoro attra-
verso la consulta interassociativa, 
così come la consulta sulla program-
mazione che sta sollecitando al Le-
gislatore interventi necessari per la 
Categoria Professionale, l’attuazione 
della Normativa inerente all’accesso 
telematico alle planimetrie catasta-
li e per definire il passaggio di con-
segne del coordinamento della con-
sulta al nostro Presidente Naziona-
le Santino Taverna. La consulta sta 
lavorando per formulare una pro-
posta di legge che riformi l’accesso 
alla professione come richiesto dall’ 
Unione Europea. Da non dimentica-
re la legge sull’abusivismo ottenuta 
grazie alla consulta.
CONFCOMMERCIO TRENTINO: 
Siamo parte del Consiglio Generale 
di Confcommercio Trentino e questo 
per la nostra Federazione è una ga-
ranzia di tutela molto importante. 
Tramite la segreteria ricevete tutte 
le circolari della FIMAA ITALIA con 
i pareri legali dei nostri consulen-

ti avvocati Mammani Daniele e del 
nostro Consulente Fiscale Alessan-
dro Cattelan 
“GUIDA CASA”: Il nostro prontuario 
dei prezzi ci ha regalato negli anni 
molta visibilità e riconoscimento a 
tutti i livelli sociali, entrando di pre-
potenza come strumento indispen-
sabile per il nostro mercato immo-
biliare provinciale e questo è stato il 
traguardo che ci eravamo prefissati 
quando lo realizzammo la prima vol-
ta, ben 26 anni fa. Un grazie per la 
sua realizzazione va al nostro coor-
dinatore Carlo Inama che ogni anno 
cura con i nostri Associati la raccol-
ta dei prezzi e la stesura della Guida 
coadiuvato dal Consiglio Direttivo. 
Per l’edizione 2023 ci sarà la grande 
novità: la testata cambierà nome, 
sarà di nostra proprietà ed inoltre 
avremo un nuovo Editore.
ASSOCIATI Ora possiamo annove-
rare 250 iscritti divenendo di fatto il 
sindacato immobiliare più rappre-
sentato della nostra Provincia. Ciò 
significa che il nostro lavoro è ap-
prezzato dai colleghi che continuano 
a confluire nella nostra Federazione. 
ABUSIVISMO: Abbiamo effettuato 
con la Camera di Commercio una 
campagna di sensibilizzazione ver-
so tutti i cittadini per spiegare cosa 
significa una buona mediazione. È 
importante chiedere al mediatore 

immobiliare le assicurazioni che que-
sti deve dare ai cittadini, in primis 
dimostrare la propria iscrizione al 
REA con l’esibizione del tesserino di 
riconoscimento che la C.C.I.A.A. di 
Trento ha rilasciato. 
Per concludere, questo è quanto ab-
biamo svolto in questo anno di no-
stra Amministrazione ed azione a 
favore di tutti i nostri Associati: pen-
siamo di avere ben operato o almeno 
ce lo auguriamo. 
L’incontro è poi proseguito con la 
presentazione del prodotto Matter-
port. Si tratta di un kit hardware e 
software per creare coinvolgenti 
riprese a 360 gradi degli immobili 
con una varietà di opzioni per la fo-
tocamera, un app Capture compati-
bile con iOS e Android e, se abbina-
ta al supporto motorizzato Matter-
port Axis™, offre una precisione di 
livello professionale con la semplice 
pressione di un pulsante. 
L’incontro si è concluso con l’inter-
vento qualificante di Carlo Giorda-
no, Ceo di Immobiliare.it. Giordano 
con una serie di slide ha svolto bril-
lantemente il tema della giornata 
dal titolo “I nostri immobili in un 
mercato che cambia”.
I temi trattati sono riconducibili ai 
seguenti: Cosa accade alle compra-
vendite? Approfondimento territo-
riale per Trento e provincia. Dati 
per leggere gli andamenti di mer-
cato. Nuovi strumenti a disposizio-
ne degli Agenti Immobiliari. Cosa 
la tecnologia ci offre oggi
Carlo Giordano alla fine del proprio 
intervento ha offerto un voucher 
del valore di 300,00 € di servizi di 
Immobiliare.it per tutti i soci pre-
senti (utilizzabile sia da chi ha già 
un abbonamento che da chi non lo 
ha ancora). 
L’assemblea si è chiusa con la sod-
disfazione di tutti i presenti con un 
pranzo conviviale offerto da Fimaa 
Trentino.

FIMAA ITALIA 
sta svolgendo 
un ingente 
lavoro attraverso 
la consulta 
interassociativa, 
così come la 
consulta sulla 
programmazione 
che sta sollecitando 
al Legislatore 
interventi necessari 
per la Categoria 
Professionale, 
l’attuazione 
della Normativa 
inerente all’accesso 
telematico alle 
planimetrie 
catastali e per 
definire il passaggio 
di consegne del 
coordinamento 
della consulta al 
nostro Presidente 
Nazionale 
Santino Taverna. 
La consulta sta 
lavorando per 
formulare una 
proposta di 
legge che riformi 
l’accesso alla 
professione come 
richiesto dall’ 
Unione Europea. 
Da non dimenticare 
la legge 
sull’abusivismo 
ottenuta grazie alla 
consulta.

FIMAA
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È probabilmente l’unico camion 
che, ad un mese dall’inizio del 
conflitto russo-ucraino è entra-
to in territorio ucraino per con-
segnare aiuti umanitari. Il 23 
marzo scorso, dopo una giornata 
estenuante, il tir organizzato dal 
presidente di FAI Conftrasporto 
Trentino Andrea Pellegrini è ri-
uscito a consegnare il carico a 18 
km dal confine con la Slovacchia. 
«È stata un’impresa - commenta 
Andrea Pellegrini - che è costata 
molta fatica ma della quale sia-
mo molto orgogliosi». Tutto inizia 
una settimana prima, quando la 
consigliere provinciale Vanes-
sa Masé chiede un aiuto agli au-
totrasportatori trentini. Tramite 

Marco Santoni Pellegrini viene 
messo in contatto con la presi-
dente dell’Associazione Rasom 
Stefania Shmits che si occupa 
di raccogliere il materiale. Una 
volta caricato il camion, grazie 
anche al coordinamento del se-
gretario Fai Maurizio Lavarian, 
il lunedì l’autista Roberto Cropa-
no della Rivana Trasporti è parti-
to alla volta dell’Ucraina, per una 
spedizione che ha avuto il soste-
gno anche del presidente di Con-
commercio Trentino Giovanni 
Bort. «Arrivato al confine, alle 
7 di mercoledì, sono comincia-
ti i problemi perché non aveva il 
passaporto e quindi non poteva 
entrare. È stato un giorno par-
ticolarmente angosciante, tra il 
telefono e i collegamenti satelli-
tari. Per fortuna siamo riusciti a 
risolvere e il carico è stato conse-
gnato a 18 chilometri dal confine, 
in un centro di smistamento delle 
Poste Ucraine». 
«Devo dire che è stata un’espe-
rienza molto toccante. Se chiedia-
mo è giusto anche essere pronti a 
dare, quando c’è bisogno. E que-
sto abbiamo fatto: tanti soci si so-
no offerti di partecipare. Abbiamo 
pensato prima di tutto ai bambini, 
al di là delle ragioni di questo con-
flitto, perché sono quelli che sof-
frono e subiscono maggiormente. 
Sono felice anche di aver portato 
aiuti concreti, materiali che ser-
vono davvero, e che siamo riusciti 
a consegnarli proprio in Ucraina, 
mentre quasi tutti i convogli han-
no dovuto fermarsi al confine». 

IL CAMION DI FAI  
CONFTRASPORTO TRENTINO

CONSEGNA AIUTI 
UMANITARI ALL’UCRAINA

CON MILLE DIFFICOLTÀ, LA SPEDIZIONE ORGANIZZATA DAL PRESIDENTE PELLEGRINI È ENTRATA IN TERRITORIO UCRAINO

Il camion di Fai Conftrasporto in partenza per l’Ucraina. Al 
centro, Andrea Pellegrini

Il Comitato Centrale per l’Albo degli autotra-
sportatori ha avviato la Campagna per una 
completa verifica della regolarità delle impre-
se iscritte e quindi sta ora verificando la situa-
zione delle “imprese morose” (cioè di quelle 
che risultano non aver pagato la quota d’iscri-
zione all’Albo da almeno due anni).

Insieme a questa seconda disamina, il Comi-
tato sta ora inviando una PEC alle imprese 
in questione con “AVVISO di Avvio del Pro-
cedimento di Verifica” tramite il quale con-
trollare  i seguenti dati: lo stato di iscrizione 
dell’impresa (attiva, sospesa, in liquidazione, 
cancellata); la coerenza dei dati inseriti nel 
portale dell’Albo con quanto riportato in 
Camera di Commercio; l’iscrizione al REN e la 
sede operativa; l’effettivo pagamento delle 
quote annuali; la congruità del parco veicolare 

e il numero degli autisti indicato; la corretta 
copertura assicurativa dei veicoli e infine i 
requisiti di onorabilità, idoneità professionale 
e finanziaria, nonché la loro regolarità contri-
butiva  (DURC).

Le imprese interessate che hanno 90 gior-
ni per rispondere alla PEC e regolarizzare le 
anomalie, oppure produrre la documentazio-
ne probante della loro regolarità.

In caso di mancato riscontro alle PEC dell’Albo 
entro i 90 giorni a disposizione, la procedura 
di verifica di regolarità verrà chiusa e tra-
smessa al competente Ufficio della motoriz-
zazione, che potrà adottare i provvedimenti 
di sospensione e cancellazione dall’Albo 
nazionale degli autotrasportatori previsti dalla 
vigente normativa.

ALBO AUTOTRASPORTATORI

Campagna per la verifica della regolarità delle imprese iscritte
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Ampia partecipazione, e altret-
tanta soddisfazione per i conte-
nuti proposti, da parte dei soci 
presenti all’assemblea annuale 
della Fiavet Trentino Alto Adige 
celebrata venerdì 13 maggio 2022 
presso le cantine Ferrari di Tren-
to, con ospiti la presidente Fiavet 
Nazionale Ivana Jelinic, l’asses-
sore al turismo della provincia di 
Trento Roberto Failoni e il pre-
sidente Confcommercio Trentino 
Giovanni Bort.
Il Consiglio direttivo ha ritenuto 
opportuno, dopo due anni com-
plicati di restrizioni e incertezza, 
organizzare un evento in presen-
za in una location importante con 
un programma interessante per 
i soci, che ha previsto una visita 
in cantina prima dell’assemblea, 
alla quale ha poi fatto seguito un 
brindisi con Trentodoc prima del 
trasferimento alla Locanda Mar-
gon per la cena. Tra gli interventi 
da segnalare anche la presenta-
zione della nuova compagnia ITA 
Airways da parte di Carlo Rizzo 
e quella della consigliera Sandra 
Paoli su una ricerca commissio-
nata ai giovani studenti dell’Isti-
tuto Professionale di Roncegno 
su come vedono (e immaginano 
per il futuro) il lavoro dell’agen-
te di viaggi.
Parole ottimistiche dal presidente 
dell’associazione trentina Seba-
stiano Sontacchi, che parla “di 
ripresa per l’outcoming, nella spe-
ranza che le moltissime richie-
ste di preventivi si trasformino in 

prenotazioni, ma soprattutto per 
gli arrivi in un Trentino pronto a 
ricevere i turisti, tra cui la con-
ferma degli italiani che hanno ri-
scoperto la provincia nelle estati 
degli ultimi due anni e il ritorno 
senza restrizione alcuna di tede-
schi, austriaci, svizzeri, olandesi 
e belgi oltre a polacchi e cechi.”
“Dopo due anni di pandemia si 
registra un forte entusiasmo in 
anticipo rispetto alle prospetti-
ve di fine 2021, che indicavano 
un ritorno alla normalità in 12-18 
mesi” prosegue Sontacchi. “Uni-
co freno: il rincaro dei prezzi a se-
guito della pandemia e complice 
l’inflazione, che accorcia i tempi 
o avvicina le mete.” 

La ripartenza
Insomma, si riparte. La grande 
attesa per le agenzie viaggio e 
tour operator, settore che duran-
te la pandemia ha registrato per-

dite fino al 90% al volume di fat-
turato, è terminata: “Siamo state 
tra le aziende che hanno sofferto 
di più, resistendo comunque alle 
chiusure, anche grazie ai risto-
ri nazionali e provinciali” spie-
ga il segretario Jacopo Virgili. 
“Da tenere presente che il Consi-
glio Direttivo ha ritenuto inoltre 
opportuno replicare dal 15 apri-
le al 15 maggio l’iniziativa della 
campagna di comunicazione con 
testimonial Lucio Gardin sulle 
principali testate locali (RTTR 
tv e radio e Radio Dolomiti), per 
promuovere la ripresa dell’ope-
ratività del settore e i punti di 
forza fondamentali del servizio 
offerto al pubblico dalle agen-
zie di viaggio della nostra pro-
vincia, in particolare aderenti 
alla Fiavet.”
Ottimista anche la presidente di 
Fiavet nazionale Ivana Jelinic: 

AGENZIE VIAGGI IN ASSEMBLEA: 
FINALMENTE LA RIPRESA

DOPO DUE ANNI VERAMENTE DIFFICILI L’ASSOCIAZIONE FA IL PUNTO SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE 

“Dopo due anni 
di pandemia si 
registra un forte 
entusiasmo in 
anticipo rispetto 
alle prospettive 
di fine 2021, 
che indicavano 
un ritorno alla 
normalità in 12-18 
mesi” prosegue 
Sontacchi. “Unico 
freno: il rincaro dei 
prezzi a seguito 
della pandemia 
e complice 
l’inflazione, che 
accorcia i tempi o 
avvicina le mete.” 
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“Finalmente un momento di ri-
presa per il turismo dopo la pan-
demia che sta lasciando la mor-
sa che stava stritolando il nostro 
comparto – dice – ora torniamo 
ad una progressiva normalità”. 
Unico neo, dice, “i rincari e l’in-
flazione che galoppa oltre al ti-
more della guerra in Ucraina che 
frena le mete lontane”, ma l’ot-
timismo è alto. “E l’Italia, con le 
sue coste e la montagna, è pro-
tagonista”. Italia la preferita da-
gli italiani, che non disdegnano 
l’estero, più gettonata rispetto al 
2021 l’Europa con Grecia e Spa-
gna e il ritorno nelle capitali, “ma 
anche le destinazioni già aperte 
da febbraio con la sperimenta-
zione dei corridoi turistici, come 
i Caraibi e l’Oceano Indiano che 
già lavorano da inizio anno”.
L’assessore al turismo Roberto 
Failoni conferma la tenuta del 
turismo trentino, come d’al-
tronde già dimostrato nelle ul-
time due, seppur difficili, stagio-
ni: “Già lo scorso anno i turisti 
italiani erano aumentati, non 
potendo andare all’estero per 
le restrizioni, e quest’anno so-
no confermate le previsioni con 
l’aggiunta degli arrivi dai mer-
cati esteri e i classici dal Nord 
Europa tornati a pieno regime 

come nel 2019”. Continua l’as-
sessore: “Dopo un periodo a dir 
poco difficile, il Trentino e il suo 
intero sistema turistico ha avuto 
la forza di resistere e di rispon-
dere: le agenzie di viaggio sono 
state forse il settore più colpito 
dalle limitazioni della pandemia, 
avendo sofferto sull’outgoing an-

che durante le due ultime stagio-
ni estive – dichiara a fine evento 
– ma con l’estate 2022 alle porte 
abbiamo bisogno di notizie ras-
sicuranti: la voglia di viaggiare 
c’è e i trentini sono pronti a tor-
nare in vacanza”, quindi spera in 
una “stagione estiva di completa 
ripartenza”.

Secondo lo World Tourism Organization (UNWTO) il settore turistico è in forte ripresa in tutto il 
mondo con un deciso aumento in previsione delle #vacanze estive e la ripresa dei voli a medio 
e lungo raggio che faciliteranno le partenze e gli arrivi, permettendo nel secondo trimestre una 
forte ripresa sui livelli del 2019.
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Nella splendida cornice della sala 
Auditorium del palazzo Calepini 
(Sede della Fondazione Caritro) si 
è svolto il convegno promosso ed 
organizzato dal Gruppo Giovani 
Confcommercio Trentino sotto la 
direzione del Gruppo “Il sole 24 
Ore” nuovo referente dell’edizio-
ne 2022 del Festival dell’Econo-
mia di Trento. L’evento aperto a 
cui hanno presenziato circa un 
centinaio di ospiti fra istituzioni, 
Giovani Imprenditori e normali 
visitatori del Festival si è concen-
trato sul PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza) che con 
i suoi 230 miliardi di euro pre-
visti per l’Italia stimola speran-
ze ma anche appetiti. Sulla scia 
delle tematiche di rinnovamento 
ed incentivi all’ecologia ed all’in-
novazione si aprono inediti sce-
nari di opportunità ma anche di 
preoccupazione. 
In questo contesto di abbondanza 
serve una bussola per capire co-
me orientarsi, dal livello europeo 
a quello nazionale alla scala pro-
vinciale trentina,
Per questo è stato organizzato l’e-
vento su proposta dei Giovani im-
prenditori del terziario aderenti a 
Confcommercio Trentino.
Quest’anno i Giovani Imprendi-
tori del Terziario di Confcommer-
cio Trentino sono tornati per la 
sesta volta al Festival dell’Econo-
mia con un convegno molto inte-
ressante su PNRR e opportunità 
per il nostro territorio e le nostre 
imprese. Lo scopo dell’incontro è 

IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
AL FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA DI TRENTO

stato quello di far conoscere qua-
li sono i canali e gli strumenti di 
accesso ai Fondi messi a disposi-
zione per la realizzazione degli in-
vestimenti destinati agli impren-
ditori locali
A termine del saluto del presi-
dente del Gruppo Paolo Zanolli 
e del presidente della CCIAA di 
Trento e Coordinamento Impren-
ditori Giovanni Bort la parola è 
passata subito agli ospiti impe-
gnati per chiarire semplificare 
questo grande progetto di respi-
ro nazionale ed Europeo. Senza 
incertezza un richiamo alla re-
sponsabilità lo ha proposto da 
subito l’europarlamentare Her-
bert Dorfmann il quale afferma 
«Ricordiamoci che il PNRR non 
è un regalo dell’Europa, ma un 
debito comune. Dei 230 miliardi 
che riceverà, l’Europa dovrà resti-
tuirne 127». Dorfmann ha anche 

sottolineato il peso della sfida per 
l’Unione Europea: «È un grande 
esperimento ma se fallisce, di de-
bito comune non si parlerà più e 
l’Europa tornerà al debito sovra-
no». L’Italia, da sola, beneficerà 
di circa il 25% dei mille miliar-
di previsti come risorse di que-
sto che è definito come il «Piano 
Marshall» del Terzo Millennio. Le 
criticità del PNRR vanno in fatti 
riscontrate in diverse voci fra cui 
il vincolo di spesa entro il 2026, 
la mole di burocrazia, il monito-
raggio e controllo da parte dell’Ue 
sull’esito dei progetti presentati. 
La governance è nelle mani de-
gli Stati membri in un’ottica di 
gestione europea. Del pacchetto 
di sostegni messi a disposizione 
è stabilito che il 40% andrà per la 
transizione ecologica, il 20% alla 
digitalizzazione e il 10% alla coe-
sione sociale.

IL GIT HA PRESENTATO IL CONVEGNO: “PNRR: LE ESIGENZE DEL TERRITORIO TRA OPPORTUNITÀ ED OSTACOLI”

«Il Gruppo - 
ha spiegato il 
presidente Paolo 
Zanolli - con 
questo evento ha 
voluto mettere 
a confronto la 
parte tecnica, 
sia nazionale 
che provinciale, 
la parte politica 
sia sindacale che 
europarlamentare 
e la parte 
imprenditoriale, 
con un occhio 
di riguardo 
alla giovane 
imprenditoria e a 
quella femminile. 
Per il Trentino 
quindi si prospetta 
un’opportunità 
unica, perché 
sono i territori 
competitivi che 
faranno le imprese 
competitive».
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In Trentino, il PNRR prevede ol-
tre 1,3 miliardi di euro. 930 mi-
lioni sono destinati al bypass fer-
roviario. All’intervento dell’on. 
Dorfmann ha fatto subito eco l’in-
tervento del dott. Paolo Nicolet-
ti il quale in veste di direttore ge-
nerale della Provincia autonoma 
di Trento ha ricordato come ver-
ranno utilizzate queste risorse in 
Trentino: 52 interventi. Il progetto 
Rfi si mangia il 70% dell’importo. 
Il 46% delle risorse rimanenti sa-
rà della Pat, il 45% dei comuni, il 
3,8 andrà all’Itea, l1’1 all’Univer-
sità, il 3,5 agli enti irrigui. 158 i 
milioni per la transizione ecolo-
gica, 930 per le infrastrutture 68 
per istruzione e ricerca, 65 per la 
salute, 55 alla coesione. 

I giovani imprenditori trentini, 
per voce di Eleonora Angelini e 
Paolo Zanolli, chiedono meno 
burocrazia e più formazione, più 
raccordo tra politiche per l’impre-
sa e servizi di welfare e meno pre-
giudizi verso giovani e donne im-
prenditrici. Nicoletti ha parago-
nato il PNRR a una gara dei 3.000 
metri siepi: «Piena di ostacoli, in 
cui puntare su velocità e resisten-
za allo stesso tempo».

Conclude Zanolli il convegno ri-
badendo che «il Gruppo con que-
sto evento di oggi ha voluto met-
tere a confronto la parte tecnica, 
sia nazionale che provinciale, la 
parte politica sia sindacale che 
europarlamentare e la parte im-
prenditoriale, con un occhio di 
riguardo alla giovane imprendi-
toria e a quella femminile. Per 
il Trentino quindi si prospetta 
un’opportunità unica, perchè 
sono i territori competitivi che 
faranno le imprese competitive».

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI

Approvata la mozione per il ricambio generazionale nelle nomine 
dei cda provinciali

Approvata all’unanimità una mozione 
che impegna a legiferare per il ricam-
bio generazionale nelle nomine dei 
cda provinciali. La seduta plenaria tra 
il Consiglio provinciale Giovani ed il 
Consiglio Provinciale senior ha visto 
l’approvazione all’unanimità della 
mozione che impegna a legiferare per 
il ricambio generazionale nelle nomi-
ne all’interno delle società partecipa-
te. La presidente del CPG, Eleonora 
Angelini a seguito di un confronto 
con l’ufficio legislativo della PAT ed il 
coinvolgimento di Stefano Ceccanati, 
costituzionalista e capogruppo Pd della commissione permanente Affari Costituzionali alla 
Camera, ha messo in raccordo maggioranza e minoranza, facendo depositare il DDL che 
vede primo firmatario il consigliere Luca Guglielmi e a seguire le firme di tutti i capigruppo: 
«L’’obiettivo non è quello di aprire forzosamente spazi di responsabilità per dare un con-
tentino ad una condizione, quella giovanile, tanto indispensabile per il nostro futuro, quanto 
compressa e penalizzata nel nostro presente. La prospettiva è molto più ampia e ambizio-
sa: dare ai giovani che meritano la possibilità concreta di valorizzare le proprie attitudini e 
capacità, offrendo loro la possibilità di crescere e al Trentino una risorsa in più per innervare 
di energie nuove il proprio potenziale di sviluppo, nonché motivare i giovani a considerare 
l’Autonomia non un mondo alieno o ostile, ma una fondamentale risorsa per crescere in 
civiltà e benessere; una possibilità concreta per dare forza e prospettiva alla qualità della 
classe dirigente che questa crescita è chiamata a sostenerla», ha concluso Angelini.

FORMAZIONE

Pae: formazione dedicata per le associazioni giovanili 
Il 30 giugno: “Verba manent”- cosa sai sulla comunicazione assertiva? 

Appuntamento con la formazione promossa dall’Ufficio delle Politiche Giovanili della 
Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con i tavoli PAE (Tavolo d’imprenditoria 
Giovanile), GIPRO (Tavolo dei giovani professionisti) e TAUT (Tavolo delle Associazioni 
Universitarie).

L’appuntamento con la formazione dedicata 
alla comunicazione assertiva è program-
mato per il giorno giovedì 30 giugno ad ore 
17:00 presso il Ristorante l’Anfora (Melta di 
Gardolo). Per le iscrizioni del settore terzia-
rio fare riferimento alla segreteria del GIT 
Confcommercio Trentino inviando una mail a 

tony.marroni@unione.tn.it.

La locandina del corso sarà disponibile tra-
mite i canali social.
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Il tema della rigenerazione urba-
na rappresenta una sfida impor-
tante sia per la pubblica ammini-
strazione che per Confcommercio 
Trentino per favorire una nuova 
fase di sviluppo territoriale, an-
che in considerazione dei fondi 
che vengono messi a disposizio-
ne dai bandi del PNRR. Allo sco-
po di individuare forme di colla-
borazione e modalità di confron-
to delle buone pratiche messe in 
campo sui rispettivi territori, si 
è svolto nelle scorse settimane a 
Trento un incontro tra le delega-
zioni di Confcommercio Trentino, 
guidata dal presidente Giovanni 
Bort, del vicepresidente e presi-
dente della Sezione di Rovereto 
e Vallagarina Marco Fontanari 
(con il delegato Cristian Sala) e 
la delegazione di Confcommer-
cio Pordenone, accompagnata 
da Alberto Marchiori, già re-
ferente per le politiche europee 
di Confcommercio nazionale ed 
attualmente membro del Cese, 
il Comitato economico e socia-
le europeo.
Insieme alla nostra rappresen-
tanza associativa i sindaci di 
Trento Franco Ianeselli e di Ro-
vereto Francesco Valduga, ac-
compagnati dai rispettivi dirigen-
ti comunali competenti, hanno 
discusso ed approfondito la ma-
teria con il sindaco di Pordenone 
Alessandro Ciriani, accompa-
gnato a Trento dal vicesindaco 
Emanuele Loperfido e dall’as-
sessora all’urbanistica, mobilità 
e rigenerazione urbana Cristina 
Amirante, Un confronto ampio 

ed articolato, nel corso del quale 
le tre realtà comunali hanno illu-
strato le azioni messe in campo, 
alla luce anche della straordina-
rietà della situazione degli ulti-
mi anni: dalla tempesta Vaia alla 
pandemia, dalla crisi energetica 
alla guerra in Ucraina.
Proprio da Pordenone è partito, 
con la presidenza di Marchiori, 
il primo protocollo d’intesa tra 
Comune e Ascom territoriale in 
seguito al protocollo nazionale si-
glato da Anci (l’associazione dei 
Comuni italiani) e Confcommer-
cio nazionale. A Rovereto il proto-
collo siglato nel settembre 2017 ha 
dato il via al primo progetto di ri-
generazione urbana del Trentino-
Alto Adige, che lo scorso anno è 
entrato nella fase operativa dan-
do vita ai 5 Distretti del centro 
urbano che stanno mettendo in 
campo iniziative di valorizzazio-
ne ed animazione territoriale di 
forte impatto, dopo una prima fa-
se di analisi e studio che ha posto 
le basi per l’attuale fase di svilup-

po di azioni sinergiche tra Comu-
ne e Confcommercio. Da questo 
incontro emerge la forte volontà 
sia da parte dei tre sindaci inter-
venuti che delle rappresentanze 
territoriali di Confcommercio di 
lavorare insieme, creando una 
rete permanente per favorire una 
contaminazione positiva e uno 
scambio reciproco di esperienze 
e di buone prassi.
«È stato un incontro molto in-
teressante - così commentano i 
presidenti Giovanni Bort e Mar-
co Fontanari - la volontà di man-
tenere rapporti continuativi e di 
dar vita ad un forte coordinamen-
to tra le città che mettono in cam-
po progetti di rigenerazione urba-
na è un punto di partenza impor-
tante per la nostra Associazione, 
uno strumento strategico per va-
lorizzare gli operatori economi-
ci che dei centri urbani delle no-
stre città rappresentano il fulcro. 
All’incontro di ieri ne seguiran-
no altri per definire al meglio un 
percorso condiviso».

CONFCOMMERCIO ED I SINDACI DI 
TRENTO, ROVERETO E PORDENONE 

A CONFRONTO SULLA 
RIGENERAZIONE URBANA

«È stato un 
incontro molto 
interessante - così 
commentano 
i presidenti 
Giovanni Bort e 
Marco Fontanari 
- la volontà 
di mantenere 
rapporti 
continuativi e di 
dar vita ad un forte 
coordinamento 
tra le città che 
mettono in 
campo progetti 
di rigenerazione 
urbana è un 
punto di partenza 
importante 
per la nostra 
Associazione»

PROFICUO TAVOLO DI L AVORO CONGIUNTO COORDINATO DAI PRESIDENTI BORT E FONTANARI
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Ampio gradimento e richiesta di ulterio-
ri approfondimenti sono il confortante 
risultato del ciclo di corsi dedicato alla 
scoperta del mondo della gastronomia, 
che l’Unione lagarina ha proposto ai 
propri associati ed ai loro collaborato-
ri, in collaborazione con Seac Cefor ed 
il supporto del Fondo For.te. Nell’arco 
di quasi due mesi, infatti, le aziende del 
variegato mondo della ristorazione e dei 
pubblici esercizi hanno potuto scoprire e 
sperimentare nuove tecniche di cottura, 
nuovi prodotti ed anche nuove modali-
tà di proporre il menù, le pietanze e gli 
aperitivi nelle proprie attività.

Grazie alla professionalità e compe-
tenza dello chef stellato Vinicio Tenni, i 
partecipanti sono stati coinvolti in una 
serie di momenti formativi in cucina, che 
hanno permesso loro di sperimentare 
e mettere in atto gli insegnamenti rice-
vuti: si è passati dalla lezione sulla “ste-

sura e impostazione dei menù” a quella 

successiva dedicata all’”Impiattamento 

moderno e presentazione dei piatti”, per 

passare poi alla scoperta delle ricette 

con i prodotti trentini con il modulo ““Il 

Trentino nel piatto”. In 
una voluta continuità 
didattica i corsisti han-
no potuto poi dedicarsi 
a ”vasocottura: tecni-
che, consigli, ricette” ed 
in seguito apprendere 
“La cucina delle erbe 
spontanee e l’olio del 
Garda”, per concludere 
con “Finger food, come 
rendere più appetitosi i 
propri aperitivi”.

Dopo l’estate verrà 
riproposto un ulteriore 
ciclo formativo, sempre 
con Seac Cefor e Fondo 

Forte, per offrire spunti sempre originali 
ed innovativi agli operatori di un settore 
strategico, anche in Vallagarina, com’è 
quello della ristorazione e dei pubblici 
esercizi.

FORMAZIONE

“RISTORAZIONE INNOVATIVA ED ORIGINALE”:  
CORSI CON IL FONDO FORTE IN VALLAGARINA
Organizzati in collaborazione con Seac Cefor, sono stati molto apprezzati dagli associati

3 / 2022 43Unione

IN TRENTINO



RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE

Adesione RLST

ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO TRENTINO

www.ebter.tn.it
rlst@ebter.tn.it

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) 

garantisce alle imprese del settore il dovuto supporto nella gestione 

degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (T.U. in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Il servizio RLST è rivolto a tutte le aziende del terziario che aderiscono 

a E.B.Ter. Qualora i lavoratori non abbiano eletto o non vogliano eleggere 

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale è dunque 

obbligatorio aderire alla Rappresentanza Territoriale. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

assegnato alle aziende dal Comitato Paritetico Territoriale è 

Sandra Brolpasino

rlst@ebter.tn.it

+39 349 9369640
Sede operativa presso E.B.Ter. – Trento - Corso Buonarroti, 55



SICUREZZA

L’Unione con la Polizia di Stato: 
questione sicurezza sotto la lente
Incontro costruttivo per contrastare 
vandalismi e criminalità

Una delegazione dell’Unione della Vallagarina, 
guidata dal presidente Marco Fontanari e com-
posta anche dalla vice presidente Giuliana Savoia 
e dal presidente dei pubblici esercizi lagarini Ciro 
Di Vito, ha incontrato nei giorni scorsi la dotto-
ressa Ilva Orsingher, vice questore e dirigente del 
Commissariato di Rovereto. Una mossa dettata 
dalla crescente preoccupazione espressa dagli 
operatori economici roveretani ma non solo per 
l’aumento degli episodi di vandalismo, in partico-
lare in orario serale e notturno, e di delinquenza 
(furti con destrezza, intrusioni, furti di merce 
in molti punti vendita, ecc.). Proprio per il ruolo 
centrale e strategico che la Polizia di Stato rive-
ste, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, 
la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, l’incon-
tro richiesto dall’Unione ha voluto richiamare 
l’attenzione delle Forze dell’ordine sull’esigenza, 
molto sentita e motivata da una serie di episodi 
delinquenziali, di assicurare un maggior presidio 
e controllo del territorio, una presenza in gra-
do di scoraggiare chi intende perpetrare reati 
contro persone e patrimonio e tranquilizzare i 
cittadini, che non sono più abituati a frequentare 
talune zone della città. È proprio raccogliendo 
il sentiment dei propri clienti che gli operatori 
economici hanno affidato all’Unione Commercio 
e Turismo il delicato compito di portare tali que-
stioni all’attenzione delle istituzioni e delle forze 
dell’ordine.

Al termine dell’incontro sono state concordate 
azioni di monitoraggio ed ascolto degli operatori 
economici mentre l’Unione garantisce ai propri 
associati la qualificata assistenza dello “sportello 
sicurezza” costituito da Confcommercio Trentino 
ed affidato a Mario Garavelli proprio per suppor-
tare gli operatori nel delicato ma indispensabile 
compito di denunciare ogni atto di criminalità e 
vandalismo per consentire alle forze dell’ordine 
di perseguire ed assicurare i colpevoli alla giu-
stizia. L’Unione ha assicurato, come sempre, la 
massima collaborazione per raccogliere e tra-
smettere 
tempesti-
vamente 
compor-
tamenti 
sospetti 
ed atti 
impropri.

INCONTRI

La Giunta Esecutiva ospita l’assessore Bertolini 
sulle strategie di sviluppo di Rovereto
Tra i temi affrontati il rincaro dei parcheggi, aumenti delle 
materie prime, calo dei clienti del centro storico

È stato un momento di appro-
fondimento e di analisi molto 
intenso e franco quello che 
ha visto la Giunta Esecuti-
va ospitare nella sua ulti-
ma seduta l’assessore alle 
attività produttive e centri 
storici Giuseppe Bertolini. Il 
presidente Marco Fontana-
ri ha esposto all’assessore le 
principali tematiche al centro 
del dibattito cittadino, in particolare quelle di più stretta attualità: 
dall’aumento delle tariffe per la sosta nei parcheggi cittadini, sia di 
superficie che in struttura, introdotto dall’Amministrazione comunale 
a partire dal 1° febbraio scorso dopo 15 anni di tariffe immutate alle 
interessanti progettualità messe in campo in maniera congiunta da 
Comune ed Unione nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana, 
che ha visto partire nel secondo semestre del 2021 ben 5 distretti del 
centro urbano, assurti a protagonisti dell’animazione cittadina, per 
proseguire con le ormai annose problematiche inerenti l’accessibilità 
al centro cittadino, con la statale 12 perennemente in sofferenza per 
molte ore del giorno, rendendo difficile e lento il raggiungimento del 
parcheggio all’ex Follone, da molti individuato come principale area 
di attestamento al servizio del centro, in attesa dell’apertura (anco-
ra senza tempi certi) del parcheggio interrato all’ex Bimac, che con i 
suoi quasi 300 stalli offrirà un ulteriore possibile destinazione a chi 
proviene da sud.

La Giunta, in particolare con la vice presidente Giuliana Savoia ed i 
membri Monica Laitempergher e Giancarlo Cipriani, tutti con atti-
vità in pieno centro, hanno evidenziato come il tessuto economico 
roveretano sia in sofferenza e che, alle problematiche legate alle 
restrizioni anti Covid si sono aggiunti in questi mesi le pesanti conse-
guenze del conflitto in Ucraina e l’aumento incontrollato dei prezzi di 
energia elettrica e gas a fronte di incassi e fatturati ancora ben lonta-
ni dagli standard pre-pandemia. Altra questione che contribuisce in 
maniera considerevole alla diminuzione dei flussi di fruitori del cen-
tro (e di conseguenza di clienti delle attività economiche) è il pro-
trarsi della ztl permanente in via Fontana, dove, a differenza dell’asse 
Borgo S. Caterina.via Dante, il traffico non è consentito neppure nella 
fascia oraria 7-20 dal lunedì al venerdì, creando un vero “tappo” per 
chi proviene dalla parte nord della città ed intende raggiungere il Fol-
lone o l’ospedale e si trova obbligato a transitare lungo la statale ed in 
particolare da quel piazzale Orsi dove da oltre un mese è cominciato 
il secondo lotto dei lavori per il sottopasso ferroviario ciclo-pedonale 
che durerà un paio d‘anni e che sta provocando rallentamenti e code 
causa il restringimento della carreggiata ad un’unica corsia a velocità 
rallentata. L’assessore Bertolini, che ha preso nota delle osservazio-
ni sollevate dalla Giunta Unione, ha promesso il suo interessamento 
per individuare soluzioni condivise e tempestive per fronteggiare, 
anche con la società Dolomiti Energia, l’attuale crisi che attanaglia il 
comparto economico roveretano, in particolare quello del terziario 
di mercato.
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Nasce dal desiderio di valoriz-
zare i giovani talenti locali e la 
loro capacità professionale l'at-
tesa finale dell’edizione 2022 
del Talent commerciale che si 
è svolta nella serata del 19 mag-
gio al Centro Giovani Cantiere 
26 di Arco, dopo le qualifica-
zioni del 2 maggio presso la se-
de di Trento dell’Università Po-
polare Trentina - Scuola delle 
Professioni per il Terziario che 
avevano selezionato i cinque 
finalisti, sulla base del rendi-
mento scolastico, della cono-
scenza delle lingue e del tiroci-
nio professionale svolto, i quali 
si sono sfidati per conquistare 
l'ambito titolo di miglior talento 
commerciale dell'anno.
A mettersi in gioco simulan-
do la vendita con i prodotti di 
cinque aziende associate sono 
stati gli studenti Francesco Bi-
fronte e Giulia Rizzi di UPT 
sede di Arco, Andrei Danila-
sciuc di UPT sede di Cles, Bli-
nera Mehmeti di UPT sede di 
Cles e Nina Senova di UPT se-
de di Rovereto.
Ad ognuno di loro era stata ab-
binata una categoria merceolo-
gica in vista della finale, grazie 
alle cinque aziende associate 
che hanno messo a disposizio-
ne i propri prodotti e sostenu-
to i ragazzi, rispettivamente 
Art Rock per l'abbigliamento 
sportivo, Bazar del popolo con 
i giocattoli, Ferramenta Righi 
come ferramenta, La Nascente 

con i casalinghi e Ribaga Self 
Service per i prodotti tipici.
Tra i cinque finalisti, al termine 
di una vivace serata, la giuria 
ha premiato con il primo posto 
la brillante prova di Giulia Riz-
zi. Si è aggiudicato il secondo 
posto Francesco Bifronte, men-
tre il podio è stato completa-
to dal terzo classificato Andrei 
Danilasciuc. Tutti e tre hanno 
ricevuto come premio un buo-
no formativo per approfondire 
le loro competenze. Infine, la 
quarta e quinta posizione so-
no spettate a Blinera Mehmeti 
e Nina Senova.
Il colloquio di vendita è stato 
condotto da tutti i partecipanti 
in lingua italiana e tra le loro 
abilità, oltre a testare le ottime 

capacità di venditore, è stata 
messa alla prova quella di ge-
stire l’interruzione del collo-
quio in lingua inglese, con do-
mande sul territorio dell’Alto 
Garda e Ledro poste da parte di 
una turista-disturbatrice.
La giuria impegnata nella valu-
tazione era composta da cinque 
membri, che hanno osservato 
la performance live ed espres-
so il proprio giudizio. Tre rap-
presentanti di Confcommercio, 
Erna Dallona, vicepresidente 
dell'Associazione dei Commer-
cianti al Dettaglio Alto Garda 
e Ledro, Andrea Reigl, presi-
dente del Consorzio RivainCen-
tro, e Manuela Stein, referente 
per la formazione di Confcom-
mercio Alto Garda e Ledro. Due 

TALENT COMMERCIALE 2022
SUCCESSO PER LA 
SECONDA EDIZIONE

GIULIA RIZZI SI È AGGIUDICATA IL PRIMO POSTO NELL’EVENTO ORGANIZZATO DA UPT E SEZIONE ALTO GARDA E LEDRO
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rappresentanti di UPT, Isabel-
la Iandarino, docente e com-
ponente del Consiglio Diretti-
vo, e il vicepresidente Alberto 
Revolti. Il quinto componente 
era Valter Nicolodi, presidente 
dell'Ente Bilaterale del Terzia-
rio Trentino. Anche la secon-
da edizione del Talent commer-
ciale, che ha seguito quella del 
2019 dopo l'interruzione forzata 
dei due anni succcessivi è sta-
ta quindi per gli organizzatori 
una soddisfazione. L'impegno 
di Confcommercio Alto Garda 
e Ledro e Università Popolare 
Trentina, con il prezioso so-
stegno dell'Ente Bilaterale del 
Terziario Trentino, hanno dato 
luogo infatti a una brillante ini-
ziativa, alla presenza inoltre di 
molte istituzioni.
Erano presenti i sindaci Cri-
stina Santi di Riva del Gar-
da, Alessandro Betta di Arco, 
Giovanna Chiarani di Dre-
na, Claudio Mimiola di Dro e 
Gianni Morandi di Nago-Tor-
bole, oltre alla rappresentanza 
per la Cassa Rurale AltoGarda-
Rovereto del suo vicepresidente 
Matteo Grazioli.
In rappresentanza della Pro-
vincia autonoma di Trento, ha 
partecipato l'assessore all’ar-
tigianato, commercio, promo-
zione, sport e turismo Roberto 
Failoni, mentre per Confcom-

mercio Trentino erano presenti 
il presidente provinciale Gio-
vanni Bort e il suo vicario non-
ché presidente dell'Associazio-
ne dei Commercianti al Detta-
glio Massimo Piffer.
Parole di soddisfazione sono 
arrivate, infine, da coloro che 
hanno ideato l'iniziativa: il pre-
sidente di Confcommercio Alto 
Garda e Ledro Claudio Miorel-
li, con il prezioso supporto del-
la direttrice Giulia Baldoni, e 
il presidente dell'Università Po-
polare Trentina Ivo Tarolli, con 
il direttore generale Maurizio 
Cadonna, il direttore della sede 
di Arco Claudio Nicolussi e gli 
altri direttori delle sedi di UPT. 
Presente anche Valter Nicolo-
di, presidente del terzo orga-
nizzatore, l'Ente Bilaterale del 
Terziario Trentino.
Il presidente Miorelli, in parti-
colare, si è espresso in maniera 
entusiasta: «Sono soddisfatto 
della ripartenza di questo even-
to molto importante per la ca-
tegoria del Dettaglio, riscon-

trando nella seconda edizione 
una crescita esponenziale delle 
competenze dei partecipanti, 
dal punto di vista espositivo, 
nella capacità di relazione con 
il cliente e ancora più eclatante 
nella conoscenza della lingua 
straniera. Proprio per questo 
possiamo dire che gli obettivi 
che ci eravamo posti creando 
questo evento sono stati piena-
mente raggiunti, grazie all'im-
pegno di tanti docenti di UPT 
e ai risultati che dimostrano la 
qualità del loro insegnamento».
Ha condotto la serata con ma-
estria la presentatrice Fran-
cesca Velardita ed è stata ap-
prezzata l’ironia di Gianluca 
Frizzi, che ha allietato il pub-
blico intervenuto con simpati-
ci aneddoti.
Un ringraziamento va anche 
alla nostra associata Silva Dal-
lona, per il contributo che ha 
dato come cliente durante le 
esibizioni dei ragazzi.
L'iniziativa, inoltre, è stata 
possibile grazie al patrocinio 
di Camera di Commercio di 
Trento, del Comune di Arco e 
del Comune di Riva del Garda 
e della Provincia Autonoma di 
Trento, oltre al contributo del-
la Cassa Rurale AltoGarda-Ro-
vereto, dell'Associazione dei 
Commercianti al Dettaglio del 
Trentino, della Comunità Alto 
Garda e Ledro e di Garda Do-
lomiti - Azienda Per il Turismo.

Anche la seconda 
edizione del Talent 
commerciale, che 
ha seguito quella 
del 2019 dopo 
l'interruzione 
forzata dei due 
anni succcessivi 
è stata quindi per 
gli organizzatori 
una soddisfazione. 
L'impegno di 
Confcommercio 
Alto Garda e 
Ledro e Università 
Popolare Trentina, 
con il prezioso 
sostegno dell'Ente 
Bilaterale del 
Terziario Trentino, 
hanno dato luogo 
infatti a una 
brillante iniziativa, 
alla presenza inoltre 
di molte istituzioni.
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Formazione per
l'Apprendistato
trasforma l'obbligo in opportunità

Supportiamo datori di lavoro e apprendisti
nel beneficiare di questo tipo di corsi di
formazione trasversale, adatta ad ogni
tipo di contesto lavorativo, con sessioni
altamente dinamiche che possano
alternare delle situazioni interattive di
gioco e lavoro di squadra ai consueti
momenti di formazione frontale. 

inquadra il QR code e

vai alla pagina dedicata

Sessioni formative

altamente dinamiche

Calendario a

cadenza regolare

Strumenti per qualsiasi

contesto lavorativo.



Le ultime sentenze di tribunali e 
Corte costituzionale, hanno al-
largato la platea di beneficiari 
della pensione di reversibilità, 
coinvolgendo una serie di per-
sone precedentemente escluse 
dal sostegno pensionistico de-
dicato ai familiari superstiti di 
un pensionato (o di un lavora-
tore) deceduto.
La Corte Costituzionale, nella 
sentenza n. 88 del 5 aprile 2022, 
si è così espressa: 
“È illogico, e ingiustamente di-
scriminatorio, che i soli nipo-
ti orfani maggiorenni e inabi-
li al lavoro viventi a carico del 
de cuius siano esclusi dal godi-
mento del trattamento pensio-
nistico dello stesso, pur versan-
do in una condizione di bisogno 
e di fragilità particolarmente 
accentuata: tant’è che ad essi è 
riconosciuto il medesimo trat-
tamento di reversibilità in ca-
so di sopravvivenza ai genitori, 
proprio perché non in grado di 
procurarsi un reddito a cagio-
ne della predetta condizione”. 
Si dichiara così l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 38 del 
decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1957, n. 818 
nella parte in cui non include 
tra i destinatari diretti ed im-
mediati della pensione di re-
versibilità i nipoti maggioren-
ni orfani riconosciuti inabili al 
lavoro e viventi a carico degli 
ascendenti assicurati.
Non saranno più quindi solo le 

mogli vedove a usufruire della 
pensione di reversibilità o indi-
retta, ovvero la forma di soste-
gno pensionistico dedicata ai 
familiari superstiti di un pen-
sionato (o di un lavoratore) de-
ceduto. Il diritto alla pensione 
di reversibilità è stato esteso an-
che ai nipoti maggiorenni, orfa-
ni dei genitori e inabili al lavoro.
L’Inps riconosce la pensione ai 
superstiti in caso di decesso del 
pensionato (pensione di reversi-
bilità) o dell’assicurato (pensio-
ne indiretta) in favore dei fami-
liari superstiti. La pensione di 
reversibilità è pari ad una quota 
percentuale della pensione del 
“dante causa”.
La pensione indiretta, invece, 
viene riconosciuta nel caso in 

cui l’assicurato abbia perfezio-
nato 15 anni di anzianità assi-
curativa e contributiva ovvero 
5 anni di anzianità assicurativa 
e contributiva di cui almeno 3 
anni nel quinquennio preceden-
te la data del decesso.
Vediamo chi sono i beneficiari 
della pensione di reversibilità:
• il coniuge o l’unito civilmente;
• il coniuge separato;
• il coniuge divorziato a condi-

zione che sia titolare dell’as-
segno divorzile, che non sia 
passato a nuove nozze e che 
la data di inizio del rapporto 
assicurativo del defunto sia 
anteriore alla data della sen-
tenza di scioglimento o la ces-
sazione degli effetti civili del 
matrimonio.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 
ANCHE AI NIPOTI ORFANI, 
MAGGIORENNI E INABILI

Informazioni

Enasco Trento Tel. 
0461/880408

Email: segreteria@ 
enasco.tn.it

I  C H I A R I M E N T I  D E L L A  C O R T E  C O S T I T U Z I O N A L E  S U I  D I R I T T I  D E G L I  E R E D I
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PER LA TUA IMPRESA 

In caso di nuovo matrimonio 
dopo il divorzio, le quote spet-
tanti al coniuge superstite e al 
coniuge divorziato sono stabili-
te con sentenza dal Tribunale:
• ai figli minorenni alla data del 

decesso del dante causa;
• ai figli inabili al lavoro e a ca-

rico del genitore al momen-
to del decesso, indipenden-
temente dall’età;

• ai figli maggiorenni studenti, 
a carico del genitore al mo-
mento del decesso, che non 
prestino attività lavorativa, 
che frequentano scuole o cor-
si di formazione professiona-
le equiparabili ai corsi scola-
stici, nei limiti del 21° anno 
di età;

• ai figli maggiorenni studenti, 
a carico del genitore al mo-
mento del decesso, che non 
prestino attività lavorativa e 

che frequentano l’università, 
nei limiti della durata legale 
del corso di studi e comunque 
non oltre il 26 anno di età.

Riguardo l’accertamento della 
vivenza a carico assume parti-
colare rilievo la convivenza del 
superstite con il defunto.
Circa i figli studenti, questi han-
no diritto alla pensione ai su-
perstiti anche nel caso svolga-
no un’attività lavorativa dalla 
quale deriva un minimo reddito. 
Il reddito annuo non deve esse-
re superiore ad un importo pari 
al trattamento minimo annuo 
di pensione previsto dal Fondo 
Pensioni lavoratori dipendenti, 
maggiorato del 30%, ripropor-
zionato al periodo di svolgimen-
to dell’attività lavorativa.
In assenza del coniuge e dei 
figli oppure anche esistendo 
essi, non abbiano diritto alla 

pensione ai superstiti, i genito-
ri dell’assicurato o pensionato 
che al momento della morte di 
quest’ultimo abbiano compiuto 
il 65° anno di età, non siano ti-
tolari di pensione e risultino a 
carico del lavoratore deceduto.
In assenza del coniuge, dei fi-
gli o del genitore oppure se, pur 
esistendo essi non abbiano di-
ritto alla pensione ai supersti-
ti, i fratelli celibi e sorelle nubili 
dell’assicurato oppure pensio-
nato che al momento della mor-
te di quest’ultimo siano inabili 
al lavoro, non siano titolari di 
pensione, siano a carico del la-
voratore deceduto.
Per approfondimenti in meri-
to all’argomento trattato e per 
qualsiasi informazione di natu-
ra previdenziale, è possibile ri-
volgersi alle sedi del Patronato 
50&PiùEnasco.

Informazioni

Enasco Trento Tel. 
0461/880408

Email: segreteria@ 
enasco.tn.it
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Per saperne di più contattaci all’indirizzo e-mail iscrizioni@accademiadimpresa.it 
o chiamaci al numero 0461 382328

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresa

Innovazione 
e strategia

Open 
Management

Gestione finanziaria 
e controllo gestione

Customer Experience 
e digital marketing

  Formazione dinamica, flessibile e orientata allo sviluppo manageriale di   
 chi si occupa in prima persona della gestione delle PMI

    Networking con altri imprenditori attivi sul territorio trentino
    Quote di iscrizione competitive (con il contributo dell’Accordo di programma  

 tra Provincia Autonoma e Camera di Commercio I.A.A. di Trento)
    Frequenza nei fine settimana
    Formazione continua anche post corso con accesso gratuito ad un’area   

 dedicata agli approfondimenti (articoli dal blog, interventi in streaming,   
 video dei contenuti più rilevanti)

Nuove idee per il business di oggi
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