


GIT 4 YOU – Il programma 
3 tappe territoriali:  Trento  - Rovereto – Rotaliana
• Registrazione e saluti

• Presentazione Confcommercio Trentino e Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario (GIT)

• Case history di un giovane imprenditore del GIT

• Approfondimento tematiche fiscali a cura di UGDCEC (Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili 

di Trento)

• Momento di ascolto/confronto tra gli imprenditori under 40 e le istituzioni politiche/sindacali

• Questionario

• Buffet e momento di networking con i partecipanti



Valle dell’Adige – Villa Lagarina –
Piana Rotaliana

Trento 13 marzo

Rovereto 22 maggio 

San Michele all’Adige 10 luglio



Tematiche emerse
• Consulenze per accedere a bandi finanziamenti e compensazione fiscale
• Formazione slegata alla realtà
• Problematiche nella gestione del personale
• Incidenza della tassa pubblicitaria tramite Ica Srl
• Burocrazia nella modulistica per l’accesso ai contributi
• Difficoltà e distorsioni nelle gare d’appalto: i mercati elettronici Consip/Mepat
• Commercialista: una figura importante ma poca comunicazione
• Difficoltà di inizio attività: commercialista, certificato prevenzione incendi, normative non conosciute dai comuni,

mancati incassi, tempistiche lunghe, contributi, specializzazione: tanti consulenti per l’impresa, l’imprenditore non può
sapere tutto

• Personale: agenzia del lavoro non efficiente, da scuola e università si dovrebbero trovare le persone giuste, i voucher
erano comodi, semplificare procedure per il lavoro

• Importanza dei consulenti
• Regime fiscale oppressivo
• Esigenza nel redigere correttamente un business plan
• Sicurezza e certezza della pena
• Sicurezza dati online
• Tempistiche lunghe dei contenziosi tramite avvocati



Questionario

SEZIONE 1 - DATI PERSONALI DELL’INTERVISTATO

SEZIONE 2 – LEGGE PROVINCIALE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE (LP 6/99) e AIUTI ALLA
NUOVA IMPRENDITORIALITA’

SEZIONE 3 - FABBISOGNO DI COMPETENZE E CONOSCENZE SPECIFICHE

SEZIONE 4 – FORMAZIONE PERSONALE E IMPRENDITORIALE

SEZIONE 5 – ATTIVITA’ DEL GIT



Profilo imprenditore

24%

13%
26%

37%

Da quanto tempo ?

< 1 anno
1-2 anni
2-5 anni
> 5 anni

70%

25%

5%

Come lo è diventato?

Nuova azienda

Subentro in
famiglia
Altro

72%

28%

Sesso

M
F

51%49%

Iscritta a Confcommercio

SI
NO



Profilo imprenditore

13% 5%

68%

3%

3%
8%

Dettaglio

Ingrosso

Servizi

Pubblici
esercizi
Ristorazione

Altro

Trento
41%

Rovereto2
8%

Rotaliana 
18%

Arco 2%

Val di Non 
3%

Fiemme 
3%

Fuori 5%

Sede dell’aziendaTipologia d’impresa



Profilo imprenditore

SI stesso 

settore 

13%

SI altri 

settori

30%

NO
57%

2%

28%

27%
25%

9%
9%

Titolo di studio

Licenza
media
Diploma

Laurea
Triennale
Laurea
Specialistica
Master

Altro



Profilo imprenditore

Meccanizzazione

Innovazione
prodotto

25%

Sviluppo web
26%

Commercializzazione
16%

Certificazioni
Altro
21%

Innovazioni introdotte in azienda negli ultimi 4 anni



Legge 6/99: incentivi alle imprese

39%
61%

Ne ha mai beneficiato?

SI
NO

SI

Ha riscontrato problemi



Legge 6/99: problematiche riscontrate

30%

22%
15%

11%

11%
11%

Troppa burocrazia

Tempi lunghi di attesa del
contributo
Difficoltà di comprensione

Troppo tempo dedicato a
compilare la domanda
Mancanza di voci di spesa
rilevanti
Altro



Legge 6/99: modifiche proposte
• Inserire chi ha avuto precedenti esperienze imprenditoriali ->

non limitare l’accesso al finanziamento solo alle nuove iniziative
• Aumentare il limite di età a 40 anni
• Aumentare il periodo di costituzione delle imprese da 6 a 12

mesi per la ricezione del finanziamento
• Inserire figure imprenditoriali di emanazione delle categorie

economiche nel gruppo di valutazione delle proposte di
finanziamento

• Inserire nelle voci cofinanziabili le spese relative all’affitto e al
personale



Quali conoscenze sono importanti per la tua attività?

Attività competitors
7%

Innovazioni
13%

Commercializzazione
prodotti

18%

Contabilità
11%

Marketing e SM
23%

Attività di vendita
15%

Normativa
2%

Finanziamenti
2% Credito

6%

Politiche di settore
3%



Formazione imprenditore
Ha frequentato corsi negli ultimi 2 anni?

Vendite

Altro

Formazione 
professionale

Marketing

Quanto sono stati importanti?

Poco

AbbastanzaMolto



Canali di informazione per svolgere l’attività 

Associazioni
di categoria

Università

Internet 

Riviste
specializzate

Altro



Conclusioni
• Imprenditore di prima generazione tramite nuova azienda,

maschio, iscritto a Confcommercio.
• Opera nell’ambito dei servizi, ha innovato in sviluppo web e

prodotti e sul modo di commercializzarli.
• Si informa tramite internet e le associazioni di categoria, è laureato

e/o specializzato.
• Concentrato su marketing, vendita e innovazione.
• Dà un forte valore alla formazione.
• Le difficoltà maggiori sono nella gestione del personale, burocrazia,

sicurezza, consulenza.



Problematiche sulle quali l’imprenditore vuole migliorare

Commercializzazione prodotto 
Gestione del personale 
Accesso ai contributi
Gestione della burocrazia 
Rapporto col commercialista
Accesso al credito
Essere più competitivo
Differenziarsi da competizione di
prezzo e nel mercato saturo
Fare networking



Come sono stati valutati questi incontri?

91%

9%

Interessante
Da migliorare

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo.

(Henry Ford)



Segreteria GIT Tel: 0461-880411 – email: tony.marroni@unione.tn.it


