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TRENTO. Mentre la Provincia cer-
ca di sviluppare il proprio porta-
le di e-commerce per sostenere 
le vendite on line dei commer-
cianti trentini (dopo l’esperien-
za del lock down e in vista di un 
futuro in cui gli acquisti da web 
saranno sempre più consisten-
ti), la Federazione delle coope-
rative gioca d’anticipo e lancia 
la sua piattaforma di  e-com-
merce destinata ai prodotti agri-
coli delle cooperative che inten-
deranno aderire.

Il sito si chiama www.inTren-
tino.com ed è online da qualche 
giorno.e presenta un’accurata 
selezione di prodotti delle canti-
ne  sociali,  delle  cooperative  
frutticole, dei caseifici provin-
ciali che hanno aderito. Finora 
le cooperative agricole coinvol-
te sono quindici, ma l’interesse 
è  in  forte  aumento.  «Questa  
piattaforma - spiega il direttore 
generale di Federcoop Alessan-
dro Ceschi - è un unicum pro-
vinciale e nazionale. Federcoop 
non si è messa a vendere pro-
dotti, ma ha creato un nuovo 
canale di vendita a favore delle 
sue associate che possono sce-
gliere cosa commercializzare, a 
che prezzo e con quali margini. 
Noi abbiamo organizzato la logi-
stica, l’assistenza clienti, la ge-
stione degli ordini, seguito gli 
aspetti amministrativi, fiscali e 
giuridici oltre alla comunicazio-
ne, al marketing e alla promo-
zione».

L’ostacolo più difficile da su-
perare  nella  realizzazione  del  
portale è stato quello della logi-
stica,  considerando che molti  
dei prodotti venduti (dai salu-

mi ai formaggi fino al pesce o ai 
frutti di bosco) sono freschi e 
quindi devono raggiungere la  
destinazione  entro  tre  giorni  
senza  sbalzi  di  temperatura.  
Per questo motivo, la Federa-
zione ha stretto un accordo con 
Stef, specialista europeo del tra-
sporto e della logistica agroali-
mentare a temperatura control-
lata.

Più che i trentini (ma ovvia-
mente anche loro) il target della 
piattaforma  è  rappresentato  
dalle persone che già hanno vi-
sitato il nostro territorio, come 
spiega  il  project  manager  del  
progetto Fabio Rossi: «Soggetti 
che hanno già assaggiato le spe-

cialità durante precedenti va-
canze in provincia, presso strut-
ture ricettive, ristoranti o maga-
ri  in  tour  enogastronimici  in  
malghe o nelle sagre locali».

Cibo e turismo

Il cuore della nuova piattafor-
ma sono i prodotti dell’enoga-
stronomia (vi possono acquista-
re salumi, formaggi, latticini va-
ri, carne, confetture, vini, pe-
sce). Ma un’altra novità del pro-
getto è rappresentata dal fatto 
che “inTrentino” unisce il cibo 
con un altro elemento che ca-
ratterizza un territorio, vale a 
dire  il  turismo.  L’obiettivo  -  
viene spiegato dalla Federazio-

ne delle cooperative - è quello 
di  offrire  la  possibilità  a  chi  
compra di avere in omaggio dei 
voucher da utilizzare sul territo-
rio. Ad esempio, con una spesa 
di 50 euro o più, il cliente avrà 
in regalo un biglietto di ingres-
so al Muse che altrimenti paghe-
rebbe 11 euro. «La partnership 
con il mondo turistico - spiega 
Federico Genetti, referente del 
progetto e responsabile dell’A-
rea innovazione e servizi digita-
li della Federazione - renderà 
possibile l’attivazione di proget-
ti con le Apt, albergatori, risto-
ratori che potranno promuove-
re l’acquisto dei prodotti trenti-
ni con codici sconto».

TRENTO. Le lavoratrici delle pu-
lizie e della sanificazione non 
ci stanno ad aspettare ancora il 
rinnovo di un contratto di la-
voro che manca da sette anni. 
Non ci stanno - spiega una no-
ta del sindacato «neanche ad 
essere prese in giro dalla Pro-
vincia che prima promette il 
premio Covid per  l’impegno 
assicurato nelle fasi più acute 
dell’emergenza  sanitaria,  
quando queste addette in pri-
ma  linea  hanno  sanificato  
ospedali e case di riposo, per 
poi fare marcia indietro stabi-
lendo che la maggiorazione sa-
rà erogata solo se se ne faranno 
carico, per la metà dell’impor-
to, anche le ditte appaltatri-
ci». 

Così  ieri  mattina,  durante  
l’attivo unitario indetto con-
temporaneamente in tutta Ita-
lia da Filcams, Fisascat e Uiltra-
sporti, hanno deciso di passare 
alla mobilitazione. Al direttivo 

a distanza hanno partecipato 
più di mille delegate e delegati 
collegati da tutto il territorio 
nazionale,  compatti  per  de-
nunciare la drammatica situa-
zione del settore. La mobilita-
zione si svolgerà a livello terri-
toriale e nazionale. In Trentino 
saranno organizzati due presi-
di di protesta il prossimo 15 ot-
tobre, davanti agli ospedali di 
Trento e Rovereto. Il 21 otto-
bre, invece, le lavoratrici tren-
tine aderiranno alla mobilita-
zione indetta a livello naziona-
le con un presidio a Roma. «In-
tanto - assicurano Paola Bas-
setti e Francesca Delai della Fil-
cams,  Francesca  Vespa  della  
Fisascat e Antonella Didu della 
Uiltrasporti - partirà da subito 
un’azione di informazione in 
tutti i luoghi di lavoro. Il no-
stro obiettivo adesso è contrat-
to subito, a partire da chi è sta-
to in prima linea questa prima-
vera».

Se  questa  prima  azione  di  
protesta non sbloccherà la si-
tuazione i sindacati a livello lo-
cale e nazionale sono pronti ad 
indire  scioperi  cantiere  per  
cantiere. 

Contratto pulizie,
lavoratrici pronte
alla mobilitazione

E-commerce, Federcoop
lancia la sua piattaforma
Commercio. La Federazione ha realizzato il progetto “inTrentino” per la vendita on line
di prodotti agricoli, organizzando logistica e gestione ordini per i propri associati

L’assessore ospite al webinar di Confindustria

Spinelli: «Innovazione
e ricerca per il futuro»

• Un’immagine del nuovo portale www.inTrentino.com da poco online

TRENTO. «Il Trentino a cui stiamo 
lavorando  è  un  Trentino  che  
guarda  al  futuro,  consapevole  
della forza che scaturisce dall’in-
novazione e  dai  giovani.  Nella  
nostra provincia stiamo creando 
il terreno favorevole affinché di-
versi attori tra imprese, startup 
e talenti possano affacciarsi sul 
mercato con idee innovative». 
Lo ha detto l’assessore provincia-
le allo sviluppo economico Achil-
le Spinelli  intervenendo ieri  al  
webinar di Confindustria dal ti-
tolo “Una certa idea di futuro”.

Come già anticipato dal Tren-
tino  nei  giorni  scorsi,  ospite  
dell’incontro è stato il professor 
Alberto Sangiovanni Vincentel-
li,  considerato  uno  dei  padri  
dell'elettronica moderna e della 
Silicon Valley. Vincentelli ha in-
dicato  con  una  metafora  elo-
quente ciò che è chiamata a fare 
l’impresa del futuro: «L’innova-
zione è come un tartufo, e in par-
ticolare un tartufo bianco: per-
ché viene per i fatti suoi, e ha bi-
sogno di qualcuno che lo sappia 
scoprire. Qual è dunque il ruolo 

delle grandi imprese? Essere ca-
ni da tartufo, che vanno a grufo-
lare fino a che non trovano l’idea 
che gli darà la marcia in più di cui 
hanno bisogno. Pianificare non è 
un buon modo per creare inno-
vazione: per farlo è necessario 
creare un ecosistema favorevole 
ai tartufi».

Spinelli ha ribadito che, grazie 
all’Autonomia, «il Trentino ha 
l’opportunità di destinare fondi 
e risorse alla ricerca e all’innova-
zione.  La  nostra  specificità  è  
un’opportunità che dobbiamo e 
vogliamo cogliere per aumenta-
re la competitività delle nostre 
imprese e la crescita del nostro 
territorio. E’ una responsabilità 
ma allo stesso tempo una sfida 
per il futuro». 
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• Alcune lavoratrici e lavoratori durante la video conferenza

La vertenza Sette anni
di attesa: «E Provincia
ci prende in giro
sul premio Covid»
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