
Camera di Commercio

61 le procedure aperte 
nell’anno appena finito: 
nel 2016 erano 145

TRENTO. Il ricorso a manager pri-
vati  per  i  ruoli  dirigenziali  di  
Apac e Agenzia del lavoro decisa 
dal presidente Provincia, Mauri-
zio Fugatti, se piace agli impren-
ditori, non ha accolto il plauso 
dei sindacati. «Si predica merito 
ma si pratica ideologia» è il com-
mento di Luigi Diaspro, segreta-
rio trentino della Cgil Fp. «Due 
strutture così delicate come que-
ste, che devono tutelare il lavoro 
in Trentino, nel caso di Agenzia, 
e la correttezza degli appalti pub-
blici, nel caso di Apac, non pos-
sono essere oggetto d’improvvi-
sazione» spiegano il  segretario 
della Uil Walter Alotti assieme al-
la collega Marcella Tomasi della 
Fpl. Che proseguono: «stupisce 
che sugli appalti si inneggi alla 
velocità dei bandi anziché alla lo-
ro correttezza, e che le lungaggi-
ne sugli  affidamenti  dei  lavori  
pubblici  non siano  considerati  
anche come un doveroso rispet-
to delle norme e delle procedu-
re, ma piuttosto come il frutto 
della  burocrazia.  Troppe  volte  
abbiamo visto su questa materia 
errori,  anche  grossolani  come  
nel caso del Not con risvolti ne-
gativi sul personale che negli ap-
palti lavora e su quello che gli ap-
palti li elabora, con conseguenze 
disastrose sull’economia trenti-
na». E per quanto riguarda l’A-
genzia del lavoro: «il sospetto è 
che la Giunta provinciale voglia 
modificare l’assetto tentando di 
estromettere  le  organizzazioni  
sindacali dalle decisioni strategi-
che della struttura, e dettare una 
nuova linea di solo rigore e con-
tenimento dei costi e delle politi-
che, attive e passive, del lavoro 

trentino».
«Fugatti  sembra  non  avere  

dubbi: privato è meglio. La con-
vinzione - spiega Diaspro - tra-
spare lampante in atti e provve-
dimenti della sua giunta. La scel-
ta di mettere a bando, dopo quel-
lo del Dipartimento della Salute, 
altri due importanti posti di ver-
tice della pa trentina – Agenzia 
del Lavoro e Apac – anziché at-
tingere alle tante competenze e 

professionalità  già  in  forza  
nell'amministrazione provincia-
le, sembra in linea con questa im-
postazione ideologica. Con argo-
mentazioni francamente fragili, 
apparentemente ingenue, sicu-
ramente inaccettabili: si espri-
me il concetto che siano i pubbli-
ci dipendenti la causa di lungag-
gini e/o macchinosità delle pro-
cedure amministrative e, pertan-
to, occorre aprire a manager pri-

vati che – s’immagina – andran-
no giù per spicce. . Il tema dun-
que  non  dovrebbe  riguardare  
“chi” è tenuto ad applicare le re-
gole ma il possibile snellimento 
del sistema di regole che presie-
de all’erogazione dei servizi. La 
questione si pone in un conti-
nuum con la vicenda dei Segreta-
ri  Comunali,  ulteriore  tassello  
per condizionare pesantemente 
funzioni, terzietà, autonomia».

TRENTO. L’anno più pesante è stato 
il 2016 con 145 aperture di falli-
mento. Poi il numero è andato ca-
lando arrivando al 2019 appena 
concluso con le realtà coinvolte 
dai fallimenti sono più che dimez-

zata arrivando a quota 61: tre so-
no ditte individuali, 11 le società 
di persone e 47 società di capitale. 

I dati sono quelli della Camera 
di commercio di Trento che ha ve-
rificato le aperture di fallimento 
rilevate presso i tribunali di Tren-
to e Rovereto nell’anno che si è 
appena concluso. «Rispetto al da-
to record di 145 aperture di falli-
mento in corso d’anno, rilevato 
nel 2016, - spiega la Cciaa - i valo-

ri sono progressivamente dimi-
nuiti fino a riportarsi, allo stato at-
tuale, sui livelli precedenti la crisi 
economica del 2008-2009. La di-
stribuzione di queste imprese sul 
territorio  riguarda  24  comuni,  
un’ampia  maggioranza  si  trova  
nel comune di Trento (26), e sette 
a Rovereto. Altri sei comuni del 
Trentino sono stati interessati da 
2 fallimenti ciascuno e 16 comuni 
da un solo fallimento. Consideran-

do i singoli settori economici, an-
che nel 2019 l’edilizia rappresenta 
il comparto maggiormente inte-
ressato dai fallimenti seppure in 
misura minore, in termini assolu-
ti, rispetto agli anni immediata-
mente  precedenti.  Seguono  il  
commercio  con  10  fallimenti,  
“bar-alberghi-ristoranti” e “ser-
vizi alle imprese-terziario avanza-
to” entrambi con 8 procedure fal-
limentari aperte in corso d’anno. 

«La  positiva  tendenza  che  dal  
2016 vede in costante calo il nu-
mero delle imprese trentine colpi-
te da fallimento – ha il presidente 
Giovanni Bort – è un confortante 
segnale di capacità di tenuta del 
nostro tessuto economico che di-
mostra di sapere operare e affer-
mare  la  propria  competitività,  
contenendo progressivamente il 
numero di nuove procedure falli-
mentari”.

Il caso. Ieri il processo 
che vede coinvolto 
anche il manager 
trentino Rigotti
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TRENTO. La qualità nell’ospitali-
tà è uno dei punti di forza del tu-
rismo trentino, settore che non 
manca di raccogliere significati-
vi riconoscimenti,  particolar-
mente apprezzati  se  ad  asse-
gnarli sono gli stessi ospiti.

Quasi a suggellare il più che 
positivo risultato di presenze re-
gistrato in questa prima parte 
della stagione e durante le festi-
vità da Natale all’Epifania, nei 
giorni scorsi sono stati resi noti 
gli hotel che si sono guadagnati 
gli HolidayCheck Awards 2020.

Questi riconoscimenti inter-
nazionali vengono assegnati an-

nualmente sulla base di un ran-
king di preferenze espresse di-
rettamente  dagli  ospiti  delle  
strutture (per la maggior parte 
dell’area germanica) attraverso 
la  piattaforma  www.holiday-
check.de.

Per il Trentino si è trattato di 
un risultato di assoluto presti-
gio che di fatto lo colloca al ver-
tice tra le regioni italiane, con 
10 Awards di cui ben cinque so-
no “Gold”, un riconoscimento 
speciale assegnato tra gli hotel 
premiati per cinque anni di se-
guito.

«È un risultato che ci riempie 

di orgoglio - commenta l’asses-
sore provinciale al turismo Ro-
berto  Failoni  -  e  che  premia  
l’impegno dei nostri albergato-
ri nel migliorare costantemen-
te la qualità dei loro servizi e 
delle  loro  strutture.  Impegno  
che si completa con la grande 
attenzione al rapporto con l’o-
spite, fatto di suggerimenti per 
vivere il meglio del territorio e 
dare valore all’esperienza di va-
canza».

Sono stati 188 gli hotel in tut-
to il mondo premiati con il Gold 
Award per il 2020, 13 sono in 
Italia, ben 5 in Trentino, quat-

tro nell’ambito del Garda Tren-
tino e uno in Valsugana. Si trat-
ta dell’AktivHotel Santa Lucia, 
Hotel Toresela, Hotel Kristal Pa-
lace,  Hotel  Savoy  Palace  e  il  
Parc Hotel Du Lac a Levico Ter-
me. Elenco completato con al-
tri cinque hotel che hanno otte-
nuto  per  il  2020  l’Holiday-
Check Award: Active & Family 
Hotel  Gioiosa,  Du  Lac  et  Du  
Parc Grand Resort, Hotel Villa 
Alberta, Hotel Lago di Garda, 
sempre dell’ambito Garda Tren-
tino, e a cui si aggiunge per la 
prima volta il Solea Boutique & 
Spa Hotel di Fai della Paganella.

Gli HolidayCheck Awards 2020

Ecco i 10 hotel trentini preferiti dai turisti

• Il vincitore Yule

TRENTO.  Il  nuovo  Trentodoc  
del Gruppo Lunelli è stato il 
brindisi del vincitore sul po-
dio e di tutti gli eventi legati al-
la gara di Coppa del Mondo 
sulle 3Tre di Madonna di Cam-
piglio di mercoledì, a partire 
dalla cena di Gala, che si è te-
nuta nel Salone Hofer. 3Tre e 
Ferrari - spiega una nota della 
Cantina - «rappresentano un 
binomio ormai imprescindibi-
le che ha radici profonde nel 
forte legame con il territorio 
trentino e le sue montagne».

TRENTO. I conti di banca Etruria 
causarono ben 15 milioni di eu-
ro  di  sofferenze,  secondo  la  
guardia  di  finanza,  i  prestiti  
concessi a otto società di Abm 
Network, gruppo facente capo 
al  finanziere  trentino  Alberto  
Rigotti (foto), tra gli imputati  
per bancarotta fraudolenta. 

È quanto ha sottolineato ieri 
in  aula,  al  maxiprocesso  per  
bancarotta fraudolenta (il filo-
ne  principale  della  vicenda  
dell'ex istituto di credito areti-
no, che vede 25 imputati), un 
teste, investigatore delle Fiam-
me gialle, il quale ha spiegato le 
dinamiche di indagine che han-
no portato a ricostruire le con-
cessioni di prestiti e a risalire a 
chi ne beneficiò. 

Tra le sofferenze evidenziate 

una da 1,5 milioni di euro per un 
prestito concesso alla società Si-
cily house per la costruzione di 
un campo da golf a Mazara del 
Vallo (Trapani). In questo caso 
le indagini avrebbero evidenzia-
to anche contatti con imprendi-
tori che apparirebbero “in odo-
re” di mafia. Oggi nuova udien-
za in aula. Gli investigatori rico-
struiranno il rinnovo del credi-
to a Piero Isoldi, per un affare 
mediato, stando a quanto emer-
so dall'inchiesta,  dal  senatore  
Franco  Bonferoni,  amico  
dell'ex  presidente  Giuseppe  
Fornasari.  Nei  mesi  scorsi  le  
fiamme gialle avevano conclu-
so un maxi sequestro di 80 im-
mobili, tra ville, case, uffici, ter-
reni, a 16 imputati per il crac di 
Banca Etruria. Ad essi il com-
missario liquidatore chiede dan-
ni per oltre 44 milioni di euro. 
Con 21 milioni, il manager tren-
tino è in testa tra i destinatari 
delle richieste danni del com-
missario liquidatore. 

Crac Banca Etruria,
15 milioni di euro
di sofferenze

Cantine Ferrari

Alla 3Tre si brinda
col nuovo Trentodoc
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