Ai Titolari e Legali Rappresentanti
delle aziende associate
Bolzano, 7 gennaio 2022
Messaggio del Presidente – Pensieri per il Nuovo Anno
Care colleghe Imprenditrici, cari colleghi Imprenditori,
in questi giorni si sarebbe dovuto svolgere il nostro tradizionale Ricevimento di
inizio anno, un momento in cui guardare avanti alle sfide del nostro tempo e per le
nostre imprese, oltre che alla nostra missione sociale. Poiché in questo momento
non è possibile farlo, a nome di tutto il Consiglio di Presidenza vorrei condividere
con voi alcune riflessioni, ma soprattutto augurarvi tanta forza e ogni bene.
In un tempo in cui sempre più spesso sentiamo e leggiamo di ostilità, proteste e
divisioni nella società, siamo chiamati a impegnarci con ancora più convinzione per
valori che fanno parte della nostra identità come la solidarietà, il rispetto reciproco
e la fiducia verso il prossimo.
È proprio pensando a questi valori fondamentali che, in questo momento in cui ci
attendono grandi sfide, condivido con voi alcuni pensieri per questo Nuovo Anno
2022.
Innanzitutto, tengo a dire grazie di cuore a tutti voi. Nonostante il perdurare della
pandemia, assieme alle vostre collaboratrici e ai vostri collaboratori siete riusciti a
dare un contributo straordinario alla nostra terra attraverso le vostre imprese. Sono
stati creati nuovi posti di lavoro qualificati – l’occupazione è tornata nuovamente ai
livelli pre-crisi – e sono stati conquistati nuovi mercati – l’export altoatesino ha fatto
registrare nuovi record –, infrastrutture e servizi strategici sono garantiti. Tutto
questo non è scontato e per questo meritate un grande plauso! Anche se l’opinione
pubblica e la politica troppo spesso non lo riconoscono nella misura dovuta – come
imprenditrici e imprenditori dobbiamo essere consapevoli di quanto facciamo ogni
giorno e del contributo che diamo alla società!
Nel bilancio sociale allegato potete vedere quanto è fondamentale il contributo
delle nostre imprese associate per l’Alto Adige: occupiamo oltre 40.000 persone,
garantiamo posti di lavoro sicuri e con retribuzioni superiori alla media, creiamo il
60 per cento di tutte le esportazioni e siamo tra i maggiori contribuenti della nostra
Provincia – così garantiamo il funzionamento del sistema pubblico.
Voglio dirvi grazie anche per tutti gli sforzi per coniugare lavoro e salute durante
questa pandemia. Ciò ha comportato impegno e costi aggiuntivi, e lo fa tuttora. Ma
proprio questo impegno, questo senso di responsabilità e l’ottima collaborazione
con le parti sociali sono stati determinanti nelle trattative con le istituzioni politiche
locali e nazionali, affinché le attività dell’industria e dei servizi ad essa associati
potessero continuare in sicurezza.
Le nostre imprese hanno dato un contributo fondamentale anche alla campagna
per i test e, successivamente, alla campagna vaccinale. A questo proposito siamo
chiamati a continuare con la sensibilizzazione giorno per giorno, in modo da
convincere il numero più alto possibile di altoatesine e altoatesini a vaccinarsi. Non
con l’indice alzato, ma con atteggiamento propositivo. Un ringraziamento
particolare va espresso ai tanti volontari e alle istituzioni che hanno svolto un lavoro
straordinario durante la pandemia, così come a tutti quanti hanno dovuto prendere

decisioni in ambito sanitario e politico e per questo hanno ricevuto tante critiche,
ma raramente un ringraziamento.
Delle sfide che ci attendono, la pandemia non è però la più grande. Il cambiamento
climatico tocca tutti noi: come persone e come imprenditori. Una cosa è certo: non
possiamo andare avanti così. Abbiamo però comunque bisogno di crescita, una
crescita verso il meglio. Per portare avanti i cambiamenti necessari saranno
indispensabili sviluppo tecnologico e nuovi investimenti. Come Associazione ci
dedicheremo con maggiore attenzione ai temi della digitalizzazione e della
sostenibilità, in modo da supportare al meglio le nostre imprese in questa
imprescindibile transizione.
Vogliamo supportare anche la pubblica amministrazione per favorire una non più
rinviabile spending review. L’aumento dell’IRAP, contro cui ci siamo battuti con
tutte le nostre forze, non è che il risultato di anni di rinvio delle necessarie riforme
e semplificazioni. Anche l’amministrazione pubblica deve rendersi conto che non
possiamo andare avanti così. Nel bilancio provinciale devono essere liberate
risorse da investire per un’economia orientata alle future generazioni e per la
decarbonizzazione, così come per la formazione, la digitalizzazione, l’innovazione e
la competitività internazionale della nostra terra e delle nostre imprese. Vale più
che mai: la riduzione del carico fiscale è il miglior sostegno per imprese e famiglie.
L’eccessiva burocrazia affligge tutti noi. Non ci scoraggeremo e continueremo a
batterci affinché quella burocrazia insensata, che produce solo spreco di tempo e
risorse, venga abbattuta. Qualche volta dobbiamo avere il coraggio di lasciare
aperto qualche pertugio, il nostro sistema deve basarsi sulla fiducia e non sulla
sfiducia.
Infine, vorrei ringraziare tutti voi per il vostro sostegno in questi primi mesi come
Presidente di Assoimprenditori. Il nuovo Consiglio di Presidenza è pieno di energia
e la collaborazione tra di noi è buona e produttiva. Un ringraziamento particolare va
a tutte e tutti i volontari che rappresentano la nostra Associazione con grande
dedizione in diversi organismi e gruppi di lavoro. Con il loro lavoro, i loro impulsi e
la loro energia si impegnano a favore delle nostre imprese a vari livelli, dai Comuni
fino alle istituzioni europee. Questo impegno viene accompagnato da un team di
collaboratrici e collaboratori motivato – ho potuto assumere la guida di
un’Associazione estremamente efficiente e guidata con grande professionalità.
Auguri a tutti voi un felice inizio Anno, in cui possa essere in primo piano tutto ciò
che c’è di buono e positivo. A questo proposito vi lascio con questa idea: che ne
pensate se nelle nostre imprese incoraggiassimo collaboratrici e collaboratori con
un messaggio di inizio Anno ad andarsi incontro con un ringraziamento e un
complimento? Credo che da questo gesto potrebbe nascere una buona dinamica
positiva.
A voi personalmente auguro molti incontri costruttivi, un Anno Nuovo positivo e
pieno di energia, che porti nelle nostre vite un po‘ più di leggerezza e gioia. Dei bei
momenti in famiglia e con gli amici, in cui non ci sia sempre e solo la pandemia al
centro del discorso, è un ulteriore augurio speciale.
Che ci accompagnino agilità e resilienza, così come successo professionale!
Stay safe!
Un saluto di cuore,

Heiner Oberrauch
Presidente

