Risultati per le imprese

Relazione di attività 2021-2022

Assemblea Generale 2021

Ricevimento degli Imprenditori 2021

Una squadra forte
al servizio delle imprese
Il 2021 è stato un anno di ripartenza sotto diversi punti di vista. Nonostante il perdurare dell’emergenza legata al Coronavirus,
sono tornati a crescere l’economia nel suo complesso, l’occupazione, le esportazioni. Come all’interno delle nostre imprese, la
pandemia ha portato cambiamenti organizzativi anche all’interno dell’associazione. Così sono aumentate le attività –
informative, di formazione e di incontro – online, ma è stato possibile tornare anche a svolgere attività in presenza: in particolare
sono stati due eventi molto riusciti l’Assemblea annuale 2021 che ha visto il passaggio di consegne tra il Past President Federico
Giudiceandrea e il nuovo Presidente Heiner Oberrauch, ma anche il Ricevimento d’Estate a Castel Firmiano.

Ciò che non è cambiato è la dedizione di Assoimprenditori a favore delle proprie imprese associate. 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. Il loro contributo sarà più che mai importante
anche in futuro: 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 anche come Associazione.

Heiner Oberrauch

Josef Negri

Presidente

Direttore

La tutela degli interessi:
garantire un contesto competitivo
Politica economica
L’economia altoatesina nel 2021 è cresciuta del 5,5% dopo la crisi legata al Covid. Un apporto fondamentale è arrivato dalla crescita dell’export
che nel 2021 ha raggiunto il valore record di 5,8 miliardi di euro. L’occupazione è tornata ai livelli pre-Covid con il settore manifatturiero che ha
continuato a creare nuovi posti di lavoro.
Politica europea
Anche se la collaborazione transnazionale è stata resa più complicata dalle limitazioni imposte dal Covid, Assoimprenditori Alto Adige ha
mantenuto il suo ruolo di piattaforma di incontro europea. In particolare è stato rafforzato il 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
Riportare l’industria al centro del dibattito pubblico sottolineando la sua importanza in termini di posti di lavoro, valore aggiunto, innovazione e
internazionalizzazione. Su questo l’Associazione si è impegnata a vari livelli e in particolare assieme alle organizzazioni sindacali è stato possibile
concordare una serie di prese di posizione comuni per ribadire l’importanza del settore manifatturiero per l’Alto Adige. Su tematiche di
interesse per le imprese come i piani acustici comunali o gli alloggi in zona produttiva sono state raggiunte soluzioni che garantiscono la
competitività delle aziende produttive.
Emergenza Coronavirus
Grazie anche agli appositi protocolli di sicurezza adottati all’interno delle imprese, il settore manifatturiero – a differenza di altre attività
economiche – ha potuto proseguire la propria attività nonostante la pandemia. Anche nel 2021 è proseguita l’attività di informazione in tempo
reale delle imprese associate tramite gli «Update Coronavirus» inviati direttamente via mail.
Uno sforzo importante è stato messo in campo per sostenere la campagna di test e, successivamente, quella di vaccinazione. Grazie alla
collaborazione tra imprese, organizzazioni sindacali, istituzioni politiche, Azienda Sanitaria e Croce Bianca e Rossa, è stato garantito un servizio
di test dedicato alle imprese e sono state organizzate anche diverse giornate dedicate alle vaccinazioni all’interno delle aziende o delle zone
produttive.
I fondi del PNRR e le nuove crisi
Come per l’emergenza Coronavirus, Assoimprenditori Alto Adige ha creato delle task-force interne anche per affiancare le imprese su nuove
priorità come l’accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le sanzioni economiche decise in seguito allo scoppio del conflitto in
Ucraina o l’adeguamento dei prezzi in settori come l’edilizia, reso necessario per l’aumento dei costi di energia e materie prime.

L’economia
dell’Alto Adige
in breve
(anno 2021):
Crescita PIL:
+5,5%

Valore
dell’export:
5,8 mld. €

Tasso di
disoccupazione:
3,0%

La tutela degli interessi:
garantire un contesto competitivo
Rinnovo del Consiglio di Presidenza di Assoimprenditori
Il 26 maggio 2021 l’Assemblea Generale di Assoimprenditori ha eletto Heiner Oberrauch come nuovo Presidente. Per il periodo 2021-2025 fanno
parte del Consiglio di Presidenza anche la Vice-Presidente Evelyn Kirchmaier (deleghe per lavoro, integrazione e imprenditoria femminile), il
Vice-Presidente Markus Kofler (deleghe per infrastrutture, energia e mobilità), il Vice-Presidente Klaus Mutschlechner (deleghe per innovazione,
digitalizzazione ed Economia 4.0), il Vice-Presidente Harald Oberrauch (deleghe per università e internazionalizzazione), il Presidente della
Piccola Impresa Vinicio Biasi (deleghe per PMI, welfare e credito), la Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Manuela Bertagnolli (deleghe
per giovani, formazione e conciliazione famiglia e lavoro) e il Past-President Federico Giudiceandrea, che ha assunto la Presidenza di swr-ea.
Spending review e semplificazioni amministrative
Tra le priorità del nuovo Consiglio di Presidenza è stata individuata fin da subito la necessità di una pubblica amministrazione più snella.
Numerose proposte a livello di spending review e di semplificazione sono state presentate a politica e parti sociali. Nonostante la forte
contrarietà di Assoimprenditori, la giunta provinciale ha deciso di cancellare le agevolazioni che dal 2008 avevano garantito alle imprese
altoatesine l’aliquota IRAP più bassa d’Italia. Alla luce anche degli sviluppi internazionali che hanno comportato problemi per le imprese, è
proseguita con decisione l’attività di lobbying dell’Associazione per tornare a ridurre il carico fiscale su imprese e famiglie.
Energia e materie prime
Il tema dell’energia e delle materie prime è diventato prioritario per gran parte delle imprese produttive. Grazie agli accordi sottoscritti dai
gruppi di acquisto energia e gas, alle imprese associate maggiormente energy intensive è stato possibile assicurare prezzi competitivi. Per
quanto riguarda il futuro, accanto all’impegno di Confindustria a livello nazionale ed europeo, sono in corso continui colloqui con gli operatori
strategici del settore a livello locale.
Digitalizzazione e innovazione
Anche in un contesto economico complicato, le imprese hanno continuato a investire in innovazione e digitalizzazione. Assoimprenditori Alto
Adige ha sostenuto questo sforzo con una serie di iniziative, tra cui i «Digital Innovation Talks» dedicati ai temi di maggiore interesse nel campo
della digitalizzazione e la creazione di un «European Digital Innovation Hub» legato all’intelligenza artificiale. Da ricordare anche la posa della
prima pietra per la costruzione della facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano, come richiesto da anni da Assoimprenditori.
Sostenibilità
Il tema della sostenibilità – nella sua accezione completa basata sui tre pilastri ambientale, economico e sociale – è stato affrontato su diversi
livelli: da una parte con una serie di eventi informativi e di sensibilizzazione, a partire dal Ricevimento d’Estate a Castel Firmiano incentrato
proprio su questo aspetto, dall’altra con il lancio di un programma di formazione specifico dedicato ai vari aspetti di interesse per le imprese
(efficienza energetica, report di sostenibilità, mobility management).

Assoimprenditori
Alto Adige
(anno 2021):
Numero
di imprese
associate:

478

Numero
di collaboratori
delle imprese:
48.499

La tutela degli interessi:
la comunicazione verso l’esterno
Accessi al portale internet www.assoimprenditori.bz.it:
di cui accessi a documenti riservati alle imprese associate:

204.046
31.220

Edizioni di «Esclusivo per gli Imprenditori»:

50

Comunicati stampa (per Assoimprenditori o per aziende associate): 103
Percentuale di pubblicazione (solo carta stampata):
95,1%
Altre pubblicazioni dell’Associazione:
Bilancio sociale
55 contributi sul blog di Assoimprenditori www.madeinbz.info

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

Visite aziendali e lezioni di esperti

Gli incontri
scuola-università-imprese
hanno coinvolto
complessivamente:

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

4.000 studenti
e 170 professori

90
scuole medie, professionali
e superiori e l’università
90
imprese associate

Sempre informati:
la consulenza alle imprese associate
Diritto del lavoro
e previdenza

13.365
contatti annuali

Fisco e tributi

(54 contatti giornalieri medi)
Sicurezza sul lavoro
e privacy

Sviluppo di impresa,
ambiente
e trasporti

Agevolazioni
e finanza

10.047

Diritto di impresa
e appalti

ore di consulenza

29 convegni tecnici
con 905 partecipanti

476 circolari tecniche

Formazione
aziendale

Accordi
e convenzioni

Sempre informati:
la formazione aziendale
Attività tramite CTM:
97 progetti di formazione aziendale
di cui 46 corsi di formazione interaziendale
225 imprese coinvolte
1.662 corsi di e-learning in materia di sicurezza sul lavoro e privacy
47.742 € di contributi FSE erogati alle imprese
Attività tramite Fondimpresa:
253 piani formativi
77 imprese coinvolte
4.390 dipendenti coinvolti
2,25 milioni di € di contributi erogati alle imprese

Risparmiare insieme:
convenzioni a disposizione delle imprese
59 convenzioni riservate alle imprese
235 imprese che usufruiscono complessivamente di 689 convenzioni
58 aziende che aderiscono al gruppo di acquisto energia
248 milioni di Kwh acquistati dal gruppo di acquisto energia
32 aziende che aderiscono al gruppo di acquisto gas
14,1 milioni di mc acquistati dal gruppo di acquisto gas
635 ore per prestazioni convenzionate di terzi nel settore privacy

Mettere in rete le imprese:
l’associazione come piattaforma di incontro
Eventi associativi
Dopo lo stop agli eventi in presenza imposto dal Coronavirus,
nel 2021 è stato nuovamente possibile organizzare eventi in presenza.
A maggio si è svolta l’assemblea generale con l’elezione del nuovo Consiglio di Presidenza,
mentre a settembre a Castel Firmiano si è tenuto il Ricevimento degli Imprenditori.
Piattaforma di incontro virtuale
A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, gran parte degli incontri e degli eventi
di sezioni, gruppi e comprensori si sono svolti in modalità virtuale.
Le nuove possibilità tecnologiche sono state l’occasione per rendere più moderno
l’intero sistema informativo di Assoimprenditori: nel corso dell’ultimo anno
è stato completamente rinnovato il sito internet,
l’infrastruttura IT è stata interamente spostata su cloud
ed è stata ampliata l’offerta di corsi in e-learning.

Organi associativi
(al 30 aprile 2022)
Consiglio Generale
Heiner Oberrauch (Oberalp Spa), Presidente
Evelyn Kirchmaier (Markas Srl), Vicepresidente
Markus Kofler (Kofler&Rech Spa), Vicepresidente
Klaus Mutschlechner (Intercable Srl), Vicepresidente
Harald Oberrauch (Durst Phototechnik Spa), Vicepresidente
Federico Giudiceandrea (Microtec Srl), Past President
Stefan Pan (Pan Surgelati Srl), Past President
Christof Oberrauch (Durst Phototechnik Spa), Presidente Onorario
Vinicio Biasi (Microgate Srl), Presidente Piccola Impresa
Manuela Bertagnolli (Karl Pichler Spa), Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Michael Auer (Erdbau Srl), Presidente Collegio Costruttori
Alexander Rieper (Rieper Spa), Presidente Sezione Alimentari
Albert Obrist (Obrist Srl), Presidente Sezione Impiantisti
Thomas Baumgartner (Fercam Spa), Presidente Sezione Trasporto di merci, persone e logistica
Armin Pixner (Alpi Fenster Srl), Presidente Sezione Legno
Peter Werth (Konverto Spa), Presidente Sezione ICT
Wolfgang Knollseisen (Alupress Spa), 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
Klaus Pomella (Rossin Srl), Rappresentante comprensoriale Bolzano Land
Anton Schenk (GKN Sinter Metals Spa), Rappresentante comprensoriale Val Pusteria
Vittorio Repetto (Costruzioni Repetto Srl), Presidente Confidi
Roger Hopfinger (Ferrovie dello Stato Spa), Sezione Trasporto di merci, persone e logistica
Thomas Brandstätter (Zipperle Hans Spa), Sezione Alimentari
Michael Gilli (Holz Pichler Srl), Sezione Legno
Christian Krapf (Duka Spa), Sezione Metalmeccanica

Johanna Seppi (Seppi M. Spa), Sezione Metalmeccanica
Enrico Zuliani (HOPPE Spa), Sezione Metalmeccanica
Paul Schäfer (Infominds Spa), Sezione ICT
Ulrich Zuenelli (Loacker A. Spa), Sezione Alimentari
Thomas Ausserhofer (Unionbau Srl), Collegio Costruttori
Franz Marx (Marx Spa), Collegio Costruttori
Martin Atzwanger (Atzwanger Spa), Sezione Impiantisti
Mauro Santini (Santini Servizi Srl), Gruppo Servizi alle imprese
Christoph Widmann (Texmarket Srl), Gruppo Tessili e abbigliamento
Mirco Brusco (Röchling Automotive Italia Srl), Gruppo Chimiche e plastiche
Christian Grünfelder (Beton Lana Srl), Gruppo Estrattive e cave
Benjamin Rauch (Athesia Druck Srl), Gruppo Grafici
Harald Santer (Würth Srl), Gruppo Commercio all’ingrosso
Stefan Barbieri (Barbieri Electronic Snc)
Roland Cont (Eos Spa)
Oswald Eller (Eller Srl)
Flora Kröss (ewo Srl)
Werner Kusstatscher (Beton Eisack Srl)
Michele Libori (Bel Srl)
Karl Manfredi (Schmidhammer Josef Srl)
Cellina von Mannstein (Birra Forst Spa)
Jessika Pernthaler (Selectra Spa)
Sebastian Plattner (Plattner Spa)
Karin Roner (Roner Distillerie Spa)
Gregor Stimpfl (Assiconsult Spa)
Johann Wohlfahrter (Alperia Spa)

Probiviri

Revisori contabili

Karl Alber (Alber Srl)
Paul Atzwanger (Atzwanger Spa)
Helmuth Brandstätter (Zipperle Hans Spa)
Andreas Roner (Roner Distillerie Spa)
Albrecht Marx (Marx Spa)
Johann Moriggl (Moriggl Srl)

Josef Auer
Werner Amort (Prinoth Spa)
Sonja Weis (Weis Consulting )

La presente relazione di attività vale per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022. I dati sono generalmente riferiti all’anno solare 2021.
Informazioni dettagliate su struttura, servizi e convenzioni di Assoimprenditori Alto Adige si trovano sul sito www.assoimprenditori.bz.it

