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Una squadra forte
al servizio delle imprese

Fondata nel 1945, Assoimprenditori Alto Adige celebra nel 2020 i suoi primi 75 anni di attività. Oggi come allora il nostro obiettivo
principale è quello di garantire alle imprese associate una forte rappresentanza istituzionale, una consulenza specializzata e
servizi di qualità in ambiti strategici. Su queste direttive ci siamo mossi anche nel 2020, pur con tutte le difficoltà che abbiamo
affrontato insieme alle nostre imprese, legate all’emergenza Covid-19.

A questo proposito un ringraziamento particolare va a imprenditrici e imprenditori, manager e dirigenti di azienda che accanto al
loro impegno quotidiano nelle rispettive imprese hanno contribuito in prima persona alla crescita dell’Associazione attraverso il
loro tempo, le loro idee e la loro energia nelle funzioni che ricoprono nei vari organi associativi: il Consiglio Generale, i
Comprensori, le Sezioni e i Gruppi, il Comitato della Piccola Impresa e il gruppo dei Giovani Imprenditori. In quest’anno in cui
abbiamo proceduto al rinnovo di questi organi vogliamo esprimere la nostra gratitudine e riconoscenza per questo impegno a
tutti coloro che si sono messi a disposizione in passato e a chi ha deciso di farlo anche nei prossimi anni: ci attendono importanti
sfide da affrontare insieme.

In questi mesi abbiamo dimostrato come l’attività associativa a tutti i livelli – rappresentanza istituzionale, consulenza e servizi –
sia determinante per garantire alle nostre imprese la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale. Allo stesso tempo
abbiamo visto che sono e saranno necessari cambiamenti per poter continuare a rispondere anche in futuro alle esigenze delle
aziende associate. La capacità di innovare, riposizionarsi, adattarsi a nuovi bisogni è uno dei tanti tratti distintivi delle nostre
imprese associate. Orientandoci al loro esempio è quello che cerchiamo di fare continuamente anche come Associazione – da 75
anni a questa parte.

Federico Giudiceandrea Josef Negri

Presidente Direttore



La tutela degli interessi:
garantire un contesto competitivo

L’attività prima del Coronavirus

Politica economica

L’economia altoatesina nel 2019 è cresciuta dell’1,3% grazie soprattutto alla spinta proveniente da export e investimenti privati. Per la prima
volta nella storia l’export altoatesino ha superato il valore di 5 miliardi di euro, gli occupati dipendenti sono cresciuti a oltre 214.000 e il tasso di
disoccupazione è sceso al 2,9%. Assoimprenditori Alto Adige ha dato il suo apporto sotto forma di idee e proposte, riassunte in particolare nel
documento «Alto Adige 2020 +20» inteso come contributo delle imprese al Patto di sostenibilità presentato dalla giunta provinciale.

Politica europea

L’organizzazione del 9° Business Forum tra Confindustria e Bundesverband der Deutschen Industrie nell’ottobre del 2019 ha confermato
Bolzano e Assoimprenditori Alto Adige come piattaforma di incontro tra Italia e Germania. L’asse tra il Nord e il Sud dell’Europa è stato
rinforzato da ulteriori iniziative come l’incontro tra le maggiori federazioni metalmeccaniche – Federmeccanica e Gesamtmetall – ospitato a
Brunico e l’intensificazione del rapporto con l’associazione bavarese della vbw Bayern. Particolare importanza è stata data al tema dei trasporti
con iniziative e prese di posizioni comuni a favore di una mobilità efficiente e sostenibile e contro i divieti di transito imposti dal Tirolo.

Politica industriale

A fine 2019 è stata finalmente risolta l’annosa questione legata ai piani comunali di classificazione acustica. Su proposta di Assoimprenditori la
giunta provinciale ha infatti adeguato la normativa riconoscendo la specificità delle aree industriali e prevedendo la possibilità per i Comuni di
classificare le aree a prevalente attività industriale in quinta (o sesta) classe, in modo da garantire l’operatività alle imprese manifatturiere.

Urbanistica

Assoimprenditori Alto Adige ha accompagnato l’entrata in vigore della nuova legge provinciale territorio e paesaggio partecipando attivamente
alle riunioni preparatoria e contribuendo con le proprie proposte all’elaborazione dei criteri di attuazione. Sul tema della casa, a fine 2019 è stato
presentato un documento comune elaborato insieme alle organizzazioni sindacali con proposte concrete per la messa a disposizione di alloggi
a costo sostenibile.

Sostegno nella ricerca di personale qualificato

Assoimprenditori ha intensificato la collaborazione con le scuole e la Libera Università di Bolzano per aiutare le imprese a trovare giovani talenti
da inserire al proprio interno. Tra le diverse iniziative in quest’ambito va ricordato il convegno organizzato a inizio 2020 a Bolzano sul tema
«European School: un’opportunità anche per l’Alto Adige?».

L’economia
dell’Alto Adige

in breve
(anno 2019):

Crescita PIL:

+1,3%

Valore 
dell’export:

5,1 mld. €

Tasso di 
disoccupazione:

2,9%



La tutela degli interessi:
garantire un contesto competitivo

La risposta all’emergenza Coronavirus
La crisi provocata dal Coronavirus, il lockdown tra marzo e maggio 2020, le numerose limitazioni e normative emergenziali hanno posto le
attività economiche davanti a enormi sfide. Assoimprenditori Alto Adige, in stretta collaborazione con Confindustria, ha cercato di sostenere al
meglio le proprie imprese associate focalizzando e in parte anche riorganizzando i propri servizi. Pur dovendo ridurre o in alcuni casi anche
cancellare alcune delle proprie attività a causa delle normative restrittive, è stato possibile affiancare le imprese associate sotto diversi aspetti.

Informazione e consulenza
Il 24 febbraio Assoimprenditori ha costituito un’apposita task-force dedicata
all’emergenza Coronavirus. Il gruppo di lavoro è stato costantemente a disposizione
delle imprese associate anche al di fuori dei consueti orari di lavoro per rispondere alle
richieste di informazioni e chiarimenti. Accanto alla tradizionale comunicazione
tramite le circolari tecniche, tra il 10 marzo e l’8 maggio sono stati inviati via mail 30
«Update Coronavirus» per informare in tempo reale delle nuove normative. La
spedizione degli «Update Coronavirus» è proseguita anche nei mesi successivi.

Sicurezza e salute sul lavoro
A livello nazionale il settore manifatturiero è stato il primo a dotarsi di uno specifico
protocollo di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 sul luogo di lavoro. La prima
versione è stata firmata il 14 marzo su spinta di Confindustria e siglato anche dalle
organizzazioni sindacali e dal governo. Il giorno stesso è stato recepito anche in Alto
Adige attraverso un accordo – il primo in assoluto a livello territoriale – tra
Assoimprenditori e le organizzazioni sindacali. Al 30 giugno 2020 92 imprese associate
con oltre 18.000 dipendenti complessivi avevano recepito il Protocollo attraverso
specifici accordi aziendali firmati con il sostegno del reparto sindacale di
Assoimprenditori.

Lobbying
Dall’inizio del lockdown, l’associazione si è mossa a vari livelli per garantire una ripresa
delle attività in sicurezza. L’azione di Confindustria è stata decisiva per ampliare il più
possibile l’elenco delle attività produttive ammesse una volta deciso il lockdown.
Altrettanto decisiva è stata l’azione messa in campo a livello europeo, nazionale e
locale per garantire la ripresa anticipata dell’attività delle imprese orientate all’export.

Politiche di sostegno all’economia
Tra le varie misure decise a livello nazionale per il sostegno dell’economia, il risultato
più importante ottenuto da Confindustria è stata la cancellazione della prima rata
dell’IRAP (saldo 2019 e acconto 2020). Diverse altre misure sono state introdotte su
esplicita richiesta di Confindustria, in particolare per sostegno al credito, politiche
attive del lavoro, investimenti.
Sulla stessa linea si è mossa anche Assoimprenditori Alto Adige a livello locale. Tra i
risultati concreti il dimezzamento dell’IMI per le imprese che hanno subito un calo di
fatturato di almeno il 20 per cento. A sostegno di una politica industriale con al centro
sgravi fiscali, digitalizzazione e semplificazione, investimenti in formazione e
internazionalizzazione è stato inoltre firmato e presentato pubblicamente un
documento comune assieme alle organizzazioni sindacali.
Per le imprese associate è stata inoltre decisa una riduzione del 25% del contributo
associativo dovuto per il 2020.

Formazione professionale e piattaforma di incontro
A causa delle restrizioni e limitazioni imposte dalla normativa emergenziale,
formazione e incontri in presenza sono stati dapprima vietati e successivamente
fortemente limitati.
L’attività del CTM è proseguita grazie al passaggio ad un sistema basato sulla
formazione a distanza attraverso una piattaforma interattiva online e l’introduzione di
una «classe virtuale».
Le riunioni dei diversi organi associativi così come il confronto su temi di interesse per
le imprese come innovazione, internazionalizzazione, mobilità o normativa urbanistica
sono stati portati avanti sotto forma di videoconferenze, in modo da permettere alle
imprese associate di entrare in dialogo tra di loro e scambiarsi le proprie esperienze.



La tutela degli interessi:
la comunicazione verso l’esterno

Accessi al portale internet di Assoimprenditori: 147.649

di cui accessi a documenti riservati alle imprese associate: 45.859

Edizioni di «Esclusivo per gli Imprenditori»: 50

Comunicati stampa (per Assoimprenditori o per aziende associate): 91

Percentuale di pubblicazione (solo carta stampata): 93,4%

Altre pubblicazioni dell’Associazione:

Bilancio sociale

68 contributi sul blog di Assoimprenditori www.madeinz.info (anno solare 2019)

http://www.madeinz.info/


La tutela degli interessi:
il dialogo col mondo dell’istruzione

Visite aziendali e lezioni di esperti 

Manifestazioni per studenti e professori

«Open days» nelle imprese per le scuole medie

Lavori di progetto con studenti (scuole/università)

Coaching per studenti universitari

Job estivi

Concorso «Proexcellentia» per i migliori maturandi

Gli incontri 
scuola-università-imprese 

hanno coinvolto 
complessivamente:

3.400 studenti 

e 120 professori

90

scuole medie, professionali

e superiori e l’università

95

imprese associate



Sempre informati:
la consulenza alle imprese associate

10.765 
contatti

10.745 
ore di consulenza

29 convegni tecnici                                                                 

con 483 partecipanti

246 circolari tecniche

Diritto del lavoro 
e previdenza

Sicurezza sul lavoro
e privacy

Sviluppo di impresa, 
ambiente 
e trasporti

Agevolazioni 
e finanza

Accordi 
e convenzioni

Formazione 
aziendale

Diritto di impresa
e appalti

Fisco e tributi



Sempre informati:
la formazione aziendale

Attività tramite CTM:

84 progetti di formazione aziendale

63 corsi di formazione interaziendale

221 imprese coinvolte

1.360 partecipanti

1.365 corsi di e-learning in materia di sicurezza sul lavoro e privacy

69.699 € di contributi FSE erogati alle imprese

Attività tramite Fondimpresa:

265 piani formativi

128 imprese coinvolte

6.126 dipendenti coinvolti

2,21 milioni di € di contributi erogati alle imprese



Risparmiare insieme:
convenzioni e strutture a disposizione delle imprese

58 convenzioni riservate alle imprese

265 imprese che usufruiscono complessivamente di 702 convenzioni

58 aziende che aderiscono al gruppo di acquisto energia

250 milioni di Kwh acquistati dal gruppo di acquisto energia

30 aziende che aderiscono al gruppo di acquisto gas

13,0 milioni di mc acquistati dal gruppo di acquisto gas

590 ore per prestazioni convenzionate di terzi nel settore privacy

179 sale prenotate dalle imprese presso la sede associativa di Bolzano



Mettere in rete le imprese:
l’associazione come piattaforma di incontro

2 grandi manifestazioni associative (Assemblea Generale e Ricevimento degli 
Imprenditori) con oltre 600 partecipanti complessivi

9° European Business Forum tra Confindustria e Bundesverband Deutscher Industrie 
con la partecipazione, tra gli altri, dei Presidenti Vincenzo Boccia e Dieter Kempf

17 manifestazioni di comprensori, sezioni, gruppi, Gruppo Giovani Imprenditori 
e Piccola Impresa con 353 partecipanti complessivi

79 incontri di imprese associate presso la sede associativa di Bolzano



Organi associativi 
(al 30 aprile 2020)

Consiglio Generale
Federico Giudiceandrea (Microtec Srl), Presidente

Vinicio Biasi (Microgate Srl), Vicepresidente

Flora Kröss (ewo Srl), Vicepresidente

Heiner Oberrauch (Oberalp Spa), Vicepresidente

Nikolaus Tribus (GKN Driveline Bruneck Spa), Vicepresidente

Stefan Pan (Pan Surgelati Srl), Past President

Oswald Eller (Eller Srl), Presidente Piccola Impresa

Manuela Bertagnolli (Karl Pichler Spa), Presidente Gruppo Giovani Imprenditori

Michael Auer (Erdbau Srl), Presidente Collegio Costruttori Edili

Christof Oberrauch (Durst Phototechnik Spa), Past President

Thomas Brandstätter (Zipperle Hans Spa), Presidente Sezione Alimentari

Albert Obrist (Obrist Srl), Presidente Sezione Impiantisti

Roger Hopfinger (Ferrovie dello Stato Spa), Presidente Sezione Trasporto di merci, persone e logistica

Paolo Bortolotti (Legnosud Spa), Presidente Sezione Legno

Paul Schäfer (ACS Data Systems Spa), Presidente Sezione ICT

Klaus Mutschlechner (Intercable Srl), Presidente Sezione Metalmeccanica

Michael Reifer (Frener & Reifer Srl), Rappresentante comprensoriale Valle Isarco/Wipptal

Norbert Nägele (Nägele K. & A. Srl), Rappresentante comprensoriale Burgraviato

Mauro Chiarel (Tangram Srl), Rappresentante comprensoriale Bolzano Città

Gustav Rechenmacher (Systems Srl), Rappresentante comprensoriale Val Venosta

Karin Roner (Roner Distillerie Spa), Rappresentante comprensoriale Bolzano Land

Anton Schenk (GKN Sinter Metals Spa), Rappresentante comprensoriale Val Pusteria

Vittorio Repetto (Costruzioni Repetto Srl), Presidente Cassa Edile e Confidi

Thomas Baumgartner (Fercam Spa), Sezione Trasporto di merci, persone e logistica

Alexander Rieper (Rieper Spa), Sezione Alimentari

Armin Pixner (Alpi Fenster Srl), Sezione Legno

Probiviri
Karl Alber (Alber Srl)

Andreas Roner (Roner Distillerie Spa)

Helmuth Brandstätter (Zipperle Hans Spa)

Johann Moriggl (Moriggl Srl)

Bruno Caramaschi (C.L.M. Srl), Sezione Metalmeccanica

Johanna Seppi (Seppi M. Spa), Sezione Metalmeccanica

Andreas Tauber (HOPPE Spa), Sezione Metalmeccanica

Karl Manfredi (Brennercom Spa), Sezione ICT

Ulrich Zuenelli (Loacker A. Spa), Sezione Alimentari

Thomas Ausserhofer (Unionbau Srl), Collegio Costruttori Edili

Klaus Mair (Mair Josef & Co. Sas), Collegio Costruttori Edili

Martin Atzwanger (Atzwanger Spa), Sezione Impiantisti

Mauro Santini (Santini Servizi Srl), Gruppo Servizi alle imprese

Raimund Mair (Oberalp Spa), Gruppo Tessili e abbigliamento

Mirco Brusco (Röchling Automotive Italia Srl), Gruppo Chimiche e plastiche

Albrecht Marx (Marx Spa), Gruppo Estrattive e cave

Harald Werth (Athesia Druck Srl), Gruppo Grafici

Harald Santer (Würth Srl), Gruppo Commercio all’ingrosso

Wolfgang Alber (Alber Srl)

Stefan Barbieri (Barbieri Electronic Snc)

Evelyn Kirchmaier (Markas Srl)

Werner Kusstatscher (Beton Eisack Srl)

Hermann Leitner (Bergmeister Ingenieurteam Srl)

Michele Libori (Bel Srl)

Cellina von Mannstein (Birra Forst Spa)

Franz Marx (Marx Spa)

Harald Oberrauch (Durst Phototechnik Spa)

Friedrich Pircher (Tunap Italia Srl)

Johann Wohlfahrter (Alperia Spa)

Revisori contabili
Josef Auer

Paolo Spinella (Rieper Spa)

Sonja Weis (Complete Srl)

Per motivi di leggibilità, nell’uso dei termini si rinuncia alle differenziazioni di genere.
I termini utilizzati si riferiscono ad entrambi i generi.


