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Articolo di: Francesco Terreri

TRENTO - Con gli 11 fallimenti di ottobre lo stillicidio di chiusure 
aziendali prodotte dalla crisi sale in Trentino a livelli record: 83 imprese fallite in dieci mesi, 
con una crescita del 62% rispetto ai 51 fallimenti dell'analogo periodo del 2012 e già molto di 
più delle 69 aziende arrivate al capolinea in tutti i dodici mesi dell'anno scorso. Degli stop, 49 
sono stati dichiarati dal tribunale di Trento, 31 da quello di Rovereto, 3 da altri tribunali.
A parziale consolazione, il mese scorso le nuove iscrizioni di imprese in Camera di 
commercio superano le cessazioni di ben 125 unità, il miglior saldo positivo dell'anno dopo 
aprile. Le chiusure sono 215, le nuove aperture 340, tra le quali tante ditte individuali.
Il tribunale di Trento ha dichiarato a ottobre il fallimento di otto aziende: la Santato snc di 
Trento, ditta di vendita al minuto di computer, software, stampanti e accessori in genere, 
servizi internet ed assistenza, curatrice fallimentare Erica Ferretti di Trento; la Planets Cargo 
srl di Trento, azienda di autotrasporto merci per conto terzi che aveva cercato di salvare 
qualcosa del fallito progetto Trentino Cargo, curatrice Micol Marisa di Rovereto; Professional 
Drink srl di Trento, bar-ristorante con l'insegna «Trentotto», curatrice Cristina Scartezzini di 
Trento; Gruppo Sae srl di Trento, commercio all'ingrosso di celle solari, pannelli fotovoltaici, 
solari, termici e di impianti eolici, nonché di altri tipi di impianti per la produzione di energia 
dalla sfruttamento di fonti rinnovabili e di componenti per la produzione degli stessi, curatore 
Stefano Lauro di Trento; Carrozzeria Valsugana di Trento, rriparazione di carrozzerie di 
autoveicoli, curatrice Micol Marisa di Rovereto; Nikol Trasporti di Trento, autotrasporto di cose 
per conto terzi, curatrice Erica Ferretti di Trento; Immobil Mo srl di Trento, società di 
compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, curatore Mariano Zanolli di Trento; 
Autotrasporti Andreolli srl di Comano Terme, autotrasporto merci conto terzi, curatrice 
fallimentare Cristina Odorizzi di Cles.
Tre sono invece le aziende dichiarate fallite dal tribunale di Rovereto: la Feeding International 
Group srl di Rovereto, impresa di fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, 
progettazione di macchinari industriali, curatore fallimentare Francesco Gobbi di Arco; 
Immobiliare Frassine sas di Volano, valorizzazione e promozione su beni immobili propri, 
curatore Fabio Kaldor di Mori; Costruzioni Azzurra srl di Mori, acquisto, vendita, permuta e 
gestione di immobili propri, curatore Francesco Gobbi di Arco.
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