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TRENTO. «Il calo dei bandi pubbli-
ci? In questo momento non ab-
biamo dati certi, ma i nostri uffi-
ci  confermano  le  sensazioni  
espresse  dall’Ance:  gli  appalti  
sembrano in calo». 

Commenta così, Marco Segat-
ta, le affermazioni del presiden-
te provinciale dell’Associazione 
nazionale costruttori edili Giu-
lio Misconel che sul Trentino di 
ieri ha evidenziato la situazione 
giudicata  “preoccupante”  del  
calo dei bandi pubblici dopo l’in-
troduzione delle nuove norme 
più semplificate in tema di ap-
palti pubblici. «Io - continua Se-
gatta - non credo però che la 
causa sia da imputare diretta-
mente alle nuove regole, che for-
se vanno tarate meglio. Ritengo 
invece che alla base di tutto via 
sia la mancanza di risorse di cui 
soffre oggi la Provincia e il fatto 
che molte attività dei Diparti-
menti  sono  rallentate  a  causa  
delle incertezze del Covid».

Chi  invece  denuncia  senza  
sconti la presa di posizione di Mi-
sconel è la Uil che, per bocca del 
suo segretario generale Walter 
Alotti, non risparmia critiche al 
presidente dell’Ance: «In una si-
tuazione generale di crisi e diffi-
coltà stona e comincia a stanca-
re il continuo " pianto greco" di 
Misconel. Le normative sugli ap-
palti  recentemente  rimesse  a  
punto per l'ennesima volta da 
questa Giunta hanno accolto la 
stragrande maggioranza delle ri-
chieste degli imprenditori, edili 
in particolare. I dati economici 
del comparto, che ha subito co-
me il resto del mondo il ciclone 

Covid, sono messi meglio di altri 
comparti produttivi, sia rispet-
to ad occupazione che attività di 
costruzione e  le  prospettive  a  
breve, medio e lungo termine 
molto positive. Infatti nella ma-
novra di assestamento della Pro-
vincia sono previsti, su 165 mi-
lioni di investimenti ben 72 mi-
lioni di lavori stradali cantierabi-
li nell'arco di 6/12 mesi, oltre a 
10 milioni ai Comuni per lavori 
di manutenzione su tutto il terri-
torio provinciale. A questa buo-
na offerta provinciale va affian-
cata la partenza dell'operazione 
nazionale  delle  agevolazioni  
110%, quelle per l'adeguamento 
energetico dell'edilizia privata e 
pubblica. A più lungo termine 

poi - continua Alotti - sono in 
cantiere  70  milioni  di  edilizia  
scolastica, 90 milioni di lavori le-
gati alle Olimpiadi, 220 milioni 
di opere infrastrutturali legate 
alla  mobilità,  un  piano  acqua  
per l'agricoltura e rete idrica per 
120 milioni, lavori per i bacini 
montani e le foreste per altre de-
cine di milioni. Questi ultimi so-
no certo  progetti  ancora sulla  
carta, ma una parte di essi certa-
mente si concretizzerà dando la-
voro al comparto. E forse la pre-
occupazione del Presidente Mi-
sconel sta proprio non nell'as-
senza di lavori, ma nella possibi-
lità di acquisizione di questa mo-
le di lavoro da parte di aziende 
del territorio, cosa sempre più 

rara negli ultimi anni, in cui ad 
esse, nei lavori di una certa enti-
tà, viene riservato il ruolo di su-
bappaltatori, anche perché esse 
non si presentano neppure alle 
gare (es. Galleria di Loppio) ad-
ducendo problemi burocratici o 
scarsa  patrimonializzazione.  
Purtroppo - conclude Alotti - la 
concorrenza non si può sconfig-
gere  lavorando  sempre  e  solo  
sulla parte burocratica e formale 
degli "appalti", sono anche altri i 
motivi che rendono le nostre im-
prese di costruzione deboli e me-
no competitive sui grandi/medi 
lavori e discendono soprattutto 
dalla loro piccola entità o dall'in-
capacità di consorziarsi o lavora-
re assieme».

L’iniziativa

Trentino startup valley,
al via la seconda edizione

Gli artigiani: «Appalti,
il calo c’è». Critica la Uil
Lavori pubblici. Anche il presidente Marco Segatta denuncia una diminuzione dei bandi
Ma Walter Alotti critica il leader dell’Ance Giulio Misconel: «Basta con questi pianti greci»

• Ance e artigiani lamentano un calo nei bandi pubblici di opere

TRENTO.  La  seconda  edizione  
del programma Trentino Star-
tup Valley prende il via con le 
lezioni del Bootstrap, la prima 
fase dedicata alla formazione 
imprenditoriale dei 6 progetti 
d’impresa ritenuti meritevoli 
e ammessi a partecipare alla 
nuova edizione 2020-2021. Le 
proposte afferiscono a settori 
molto diversi tra loro: sport, 
biologia computazionale, me-
dicina, gestione documentale 
aziendale, intelligenza artifi-
ciale applicata al commercio e 

hardware per la geolocalizza-
zione.

I progetti sono stati selezio-
nati da una commissione che 
ha valutato nello specifico il  
curriculum professionale dei 
componenti  e  la  qualità  del  
team – intesa come mix diver-
sificato  di  competenze  che  
possa rivelarsi utile all’avvio 
di impresa – il grado di innova-
zione delle proposte e il piano 
di implementazione del  loro 
business.  32  le  candidature  
pervenute, tra le quali si è deci-

so di ammettere quelle con i 
progetti e le tecnologie più ma-
ture, in grado di intraprende-
re un percorso di avvio im-
prenditoriale in considerazio-
ne anche dell’impatto econo-
mico della pandemia in corso. 
Grande l’entusiasmo dei team 
ammessi a partecipare: 17 ri-
cercatori, innovatori e profes-
sionisti tra i 19 e i 45 anni, la 
maggior parte dei quali resi-
denti in Trentino.

Per favorire la propensione 
imprenditoriale nel periodo di 
ripartenza economica si è deci-
so di non prevedere la quota di 
iscrizione, di prevedere il pro-
gramma formativo soprattut-
to online ed è stato assegnato 
un bonus alle soluzioni per l'e-
mergenza sanitaria.
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Dati positivi

Semestrale
consolidata:
ricavi Gpi
a 116 milioni

• La banca ligure Carige

TRENTO. Secondo quanto ri-
porta  Milano  Finanza,  il  
gruppo trentino Cassa Cen-
trale Banca potrebbe eserci-
tare l’opzione di  acquisto 
del pacchetto di  maggio-
ranza di Carige dal Fondo 
Interbancario di Tutela dei 
Depositi nei primi mesi del 
2021.

Il  giornale  economico,  
però, spiega che prima di 
decidere il gruppo trentino 
vuole  esaminare  ancora  
nel dettaglio i conti dell’i-
stituto di credito ligure. Ec-
co  perché,  già  alla  fine  
dell’estate,  sia  Ccb che  il  
Fondo interbancario avreb-
bero  avviato  una  doppia  
due diligence la cui durata 
dovrebbe scadere verso la 
fine  dell’anno.  Dunque  i  
primi mesi  del  2021 sono 
considerati  una  finestra  
plausibile per il passaggio 
in maggioranza di Ccb.

Proprio lunedì, Carige ha 
reso pubblici alcuni recenti 
numeri  del  bilancio.  Tra  
febbraio e giugno, vale a di-
re nei primi mesi post am-
ministrazione  straordina-
ria, Carige ha fatto segnare 
un rosso di 97,8 milioni di 
euro. Un risultato atteso - 
stando a quanto dichiarato 
dai vertici della banca - e 
che risente degli effetti del 
contesto pandemico.
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La banca ligure

Carige, Ccb
in maggioranza
(forse) ai primi
mesi del 2021

• Fausto Manzana 

TRENTO. Il Consiglio di am-
ministrazione  di  Gpi  Spa  
ha approvato nella giorna-
ta di ieri la relazione finan-
ziaria semestrale consolida-
ta al 30 giugno 2020, che re-
gistra una crescita dei volu-
mi di attività e un bilancio 
netto positivo. 

A quanto riporta una no-
ta,  i  ricavi  ammontano a  
117,2 milioni di euro, con 
un incremento del 6,1% ri-
spetto al 1/o semestre 2019. 
Il dato è attribuibile princi-
palmente  alla  commessa  
della Regione Lazio, all'ag-
giudicazione di nuove com-
messe per sistemi di tele-
medicina  e  servizi  legati  
all'emergenza Covid-19. 

«Il  risultato  testimonia  
le capacità di resilienza del 
nostro  Gruppo  in  uno  
straordinario  periodo  di  
emergenza sanitaria. I ser-
vizi e le soluzioni tecnologi-
che che abbiamo messo a 
disposizione hanno contri-
buito a contrastare la diffu-
sione  del  virus  del  Co-
vid-19 e hanno aiutato le 
strutture sanitarie pubbli-
che e private a garantire l'e-
rogazione dei servizi di pre-
venzione, diagnosi e cura 
della  popolazione»  -  ha  
commentato il presidente 
e amministratore delegato 
del gruppo, Fausto Manza-
na.

• Marco Segatta

• Walter Alotti
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