COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO A CURA DELL’UFFICIO COMMERCIO E AMBIENTE
DELL’ENTE CAMERALE

“PREZZI INFORMATIVI DEI MATERIALI E DELLE
OPERE EDILI IN PROVINCIA DI TRENTO”
LA NUOVA EDIZIONE DISPONIBILE ON-LINE A TUTELA DI
IMPRENDITORI E COMMITTENTI

A partire da oggi, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di
Trento è possibile consultare l’edizione aggiornata del listino ”Prezzi
informativi dei materiali e delle opere edili in provincia di Trento”, la
pubblicazione che da oltre 50 anni rileva i prezzi medi del mercato e
che rappresenta un chiaro e utile riferimento per le imprese, i
professionisti, i committenti privati, i soggetti che, a vario titolo,
operano nel settore edile e, non da ultimo, per l’autorità giudiziaria.
L’edizione 2019, curata dalla Camera di Commercio in collaborazione
con un gruppo tecnico di lavoro composto da qualificati rappresentanti
delle categorie economiche e degli ordini professionali di settore, si
compone di circa 10mila voci e si presenta arricchita nei contenuti.
Nello specifico, il lavoro di revisione ha provveduto a eseguire una
codifica più razionale delle voci già esistenti, al fine di conferire più
ordine e maggiore rintracciabilità ai prezzi e di uniformarli agli standard
dei software applicativi solitamente utilizzati per questo tipo di dati.
L’accesso al listino è semplice e gratuito. Dopo essersi registrati, è
possibile scaricare la pubblicazione integrale in formato compatibile con
vari programmi di gestione della contabilità di cantiere ed elaborare online computi metrici e preventivi personalizzati.
Al momento, sono 4.800 gli utenti (in crescita del 17% rispetto allo
scorso anno) che hanno già provveduto a registrarsi al portale per
accedere al listino, a conferma dell’utilità attribuita a questo strumento
operativo.
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“Il lavoro annuale di revisione e aggiornamento dei prezzi dei materiali
e delle opere edili non è solo il rinnovarsi di un’attività tra le più
tradizionali dell’Ente camerale – conferma Giovanni Bort, Presidente
della Camera di Commercio di Trento – ma risponde alla necessità di
garantire un servizio utile, regolare e affidabile attraverso la
realizzazione di uno strumento di consultazione professionale che fissa
con precisione il valore dell’opera prestata, tutelando in questo modo
non solo gli imprenditori ma anche i committenti”.
Trento, 4 luglio 2019

Per informazioni:
Comunicazione e informazione
Camera di Commercio I.A.A.
Tel. +39 0461 887 269
Tel. +39 0461 887 270
e-mail: ufficio.stampa@tn.camcom.it

