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SAN  MICHELE.  Inaugurato  ieri  
pomeriggio  alla  presenza  
dell’assessore Giulia Zanotelli 
e del direttore generale della 
Fondazione  Edmund  Mach  
Mario Del Grosso Destreri, il 
corso biennale per 56 giovani 
aspiranti imprenditori agrico-
li, mentre altri 56 hanno rice-
vuto il brevetto professionale 
di imprenditore agricolo. 

L’agricoltura è donna
Dalle informazioni fornite da 
Paolo Dallavalle, da sempre re-
sponsabile  di  questo  settore  
formativo  alla  FEM,  sono  
emersi dei dati veramente in-
teressanti: la percentuale fem-
minile è passata dal 15-20% di 
pochi anni fa al 40%, ma non 
solo gli aspiranti al corso che 
fino a pochi anni fa erano in 
larga maggioranza in possesso 
della sola licenza di scuola me-
dia,  quest’anno  in  questo  
gruppo sono solo il 14% men-
tre il 50% è in possesso di di-
ploma di scuola media supe-
riore, il 14% è laureato ed il 
22% ha la qualifica professio-
nale. Quindi un notevole cam-
biamento  della  formazione.  
Altro dato interessante: solo il 
35% dei giovani che ieri han-
no iniziato il percorso bienna-
le di 600 ore per ottenere il 
brevetto, è già insediato ed il 
65% pensa ad un insediamen-
to futuro.

Un altro dato segno dei tem-
pi che cambiano ben il 35% de-
gli iscritti ai corsi della Fem è 

dedito agli allevamenti men-
tre melo e vite rappresentano 
“appena” il 20% ciascuno, a 
riprova quindi del maggior in-
teresse per il settore più impe-
gnativo, che è appunto quello 
zootecnico. 

I nuovi corsisti sono stati se-
lezionati da un’apposita com-
missione fra i 75 richiedenti, 
ed hanno un’età compresa fra 
i 18 e i 40 anni. L’iniziativa è in-
serita nell’ambito della qualifi-
cazione  professionale  pro-
grammata dal Centro Istruzio-
ne e Formazione grazie al fi-
nanziamento  sul  PSR  
2014-2020,  della  Provincia  
Autonoma di Trento.

Giovani protagonisti
Intervenendo all’apertura e al-
la consegna dei 56 diplomi di 
chi ha finito il corso, l’assesso-
re Giulia Zanotelli ha ricorda-
to la grande attenzione verso i 
giovani da parte della Giunta 
Provinciale,  e  dell’interesse  
per le indicazioni che usciran-
no dal tavolo giovani impren-
ditori agricoli insediato un an-
no fa dopo l’insediamento del-
la  nuova  Giunta.  «Certo-ha  
precisato  l’assessore-  per  
completare il vostro percorso 
formativo  dovete  avere  una  
forte  motivazione»,  ed  ha  
concluso  come  sia  incorag-
giante il costante aumento di 

giovani femmine e maschi che 
scelgono  l’agricoltura  come  
professione.

Gli onori di casa sono stati 
fatti dal direttore generale Del 
Grosso Destreri che ha ricor-
dato ai nuovi arrivati di trovar-
si in un luogo di grandi emo-
zioni e di gente molto prepara-
ta, mentre il dirigente scolasti-
co Ivano Artuso e i  colleghi  
coordinatori del corso hanno 
parlato della grande occasione 
formativa che offre il  corso.  
Paolo Dallavalle considerato il 
grande tutor e Michele Covi 
hanno date le indicazioni ope-
rative. 
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Innovazione. La start up
è impegnata in progetti
di efficientamento
energetico

• I 56 nuovi imprenditori agricoli che hanno ricevuto ieri l’attestato alla Fondazione Edmund Mach

TRENTO. Nuova sfida per Infinity-
Hub:  la  Esco  (Energy  service  
company) trentina apre il pro-
prio capitale a nuovi soci con una 
campagna di equity crowdfun-
ding. A distanza di pochi mesi  

dall’iniziativa Welfare Efficiency 
Piemonte, WE(Y), con cui si è av-
viata la riqualificazione e trasfor-
mazione di una vecchia fabbrica 
tessile in un nuovo centro fisiote-
rapico riabilitativo, InfinityHub 
apre il proprio capitale sociale a 
nuovi soci.

“Infinityhub è una startup in-
novativa che accende lo sviluppo 
dell’economica locale e la crea-
zione di lavoro attraverso la rea-

lizzazione di progetti eco-soste-
nibili di efficientamento energe-
tico, in osservanza dei principi di 
democrazia energetica, condivi-
dendo direttamente con chi vuo-
le aderire, i vantaggi, anche eco-
nomici, dei singoli progetti. Per 
chi vuole salire a bordo c’è po-
sto”.

La società agisce sotto forma di 
hub per il lancio, la promozione e 
lo sviluppo di iniziative energeti-

che direttamente con il consuma-
tore di energia secondo il classico 
modello delle Esco: gli interventi 
di efficientamento generano un 
risparmio energetico di lungo pe-
riodo,  che  viene  distribuito  in  
modo che l’utente, per la durata 
del contratto, abbia un beneficio 
diretto. In soli due anni Infinity-
Hub ha chiuso con successo quat-
tro campagne di crowdfunding. 
«Nel 2018 la Società ha avuto un 

fatturato del 700% superiore a 
quello del primo anno - spiega 
Massimiliano Braghin, presiden-
te della start up - il tutto grazie 
all’impegno di soci e collaborato-
ri che hanno creduto nel model-
lo. Ora abbiamo bisogno di strut-
turarci. I fondi che raccogliere-
mo saranno destinati all’assun-
zione di personale, al potenzia-
mento del portale e alla sua inte-
grazione con i social network».

La rubrica. Accrescere
le competenze
in vista della imminente
riforma del settore

Imprenditoria agricola, donne
sempre più protagoniste
Fondazione Edmund Mach. Inaugurato il corso per i giovani: la percentuale femminile
è passata in pochi anni dal 15 al 40%. In crescita il livello di scolarizzazione di chi va nei campi

InfinityHub si apre a nuovi soci grazie all’equity crowdfunding

• Massimiliano Braghin

TRENTO. Accrescere conoscenze 
e competenze dei professioni-
sti dell’area economico-tribu-
taria in vista di una imminente 
riforma della Giustizia tributa-
ria, che prevederà l’istituzione 
di giudici specializzati e, di con-
seguenza,  l’affidamento  della  
difesa tecnica dei contribuenti 
a professionisti altamente spe-
cializzati. Questo il principale 
obiettivo del protocollo d’inte-
sa biennale siglato lo scorso 25 
ottobre a Roma, presso la sede 
del  Consiglio  Nazionale  
dell’Ordine Consulenti del La-
voro, tra la Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro e l’Asso-
ciazione Italiana Professionisti 
della Giustizia Tributaria (AI-
PGT). Con questo accordo si co-
niuga l’impegno della Fonda-
zione Studi, per la valorizzazio-
ne della figura del Consulente 
del Lavoro, e dell’AIPGT, per la 
formazione e l’aggiornamento 
professionale  degli  operatori  
del diritto tributario, con l’esi-
genza di fornire ai professioni-
sti un bagaglio di conoscenze e 
strumenti necessari, non solo 
ad affrontare il nuovo processo 
tributario telematico, ma an-
che  a  migliorare  e  innovare  
l’ordinamento tributario. 

Fra le iniziative che nasce-
ranno  della  collaborazione  
scientifica fra i due enti si pre-
vedono, in particolare: un cor-
so di alta specializzazione sul 
processo tributario da realizza-
re a livello nazionale; la pubbli-
cazione di un approfondimen-

to sulle tematiche di stretta at-
tualità di diritto tributario so-
stanziale e processuale; l’orga-
nizzazione congiunta di eventi 
scientifici e culturali in materia 
tributaria; un massimario giu-
risprudenziale di merito per i 
Consulenti del Lavoro. 

“Con questa collaborazione, 
la  Fondazione  Studi  rafforza  
l’impegno per la formazione al-
tamente specialistica dei Con-
sulenti del Lavoro, che in que-
sto modo potranno fornire il lo-
ro contributo ad un migliore 
esercizio della giustizia tributa-
ria  e  alla  piena  affermazione  
della legalità anche in ambito 
fiscale”, ha dichiarato il Vice-
presidente  della  Fondazione,  
Carlo Martufi, a margine della 
firma. “La giustizia tributaria, 
del resto – ha sottolineato –, ri-
sponde ai doveri inderogabili 
di solidarietà politica, econo-
mica e sociale cui ciascuno, se-
condo  la  propria  capacità,  è  
chiamato  dalla  Costituzione.  
Una finalità così importante – 
ha aggiunto –, anche alla luce 
della riforma di questo settore, 
può essere realizzata solo attra-
verso una formazione di eleva-
to valore qualitativo e la diffu-
sione  capillare  di  modelli  di  
buone prassi”. 

Soddisfatto dell’accordo an-
che Riccardo Trovato, Presi-
dente AIPGT, che ha sottolinea-
to: “Con questa sinergia voglia-
mo offrire ai Consulenti del La-
voro  la  possibilità  di  avere  
un’adeguata conoscenza e for-
mazione nell’ambito del con-
tenzioso tributario,  nel  quale 
già agiscono in qualità di difen-
sori tecnici dei contribuenti da-
vanti alle Commissioni tributa-
rie”.

Giustizia tributaria,
Aipgt e consulenti 
del lavoro uniti
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