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«La Provinciatagli l'Irapdiun punto»
Assoimprenditori critica la giunta: troppo lenta su fisco e innovazione. L'assessorato: riduzioni solo per le nuove imprese

sufficienti per garantire la concorrenzialità
delle nostre aziende in confronto ad altre regioni europee con costi del lavoro alti come
in Alto Adige. Sono le stesse aziende a dover
realizzare l'innovazione, quando sviluppano
e portano sul mercato nuovi prodotti, rinnovano i processi produttivi e adeguano le proIL NOME — Cinquantanove anni dopo la prie forme di organizzazione. Al centro delfondazione, l'Associazione degli Industriali la politica dell'innovazione devono essere
cambia pelle. Ieri mattina il presidente Ch- messe le aziende stesse e non certo le strutristof Oberrauch ha illustrato la nuova stra- ture. La politica, invece, pensa che l'innovategia. Innanzitutto il nome che adesso è As- zione sia solo quella fatta dagli scienziati nei
sociazione degli imprenditori (o Assoim- centri di ricerca . Non è una critica agli asprenditori): «Questa denominazione — ha sessori Gnecchi o Frick, ma alla politica in
spiegato Oberrauch —è stata deliberata già generale. Vogliamo essere molto pratici:
dall'assemblea del 3 giugno a Merano perché spendiamo lo 0,9% del Pil in ricerca e innoil concetto di industria era ormai troppo re- vazione. Entro il 2010 dovremmo arrivare al
strittivo. Da tre anni, ormai, nella nostra as- 3%, ma nell'ultimo anno e mezzo si è fatto
sociazione ci sono imprese del terziario poco. Prima la fase elettorale, poi la nuova
avanzato o le sedi locali dei vecchi colossi na- giunta in cui speravamo ci fosse un solo aszionali come Enel, Telecom e Ferrovie, sog- sessore all'economia e invece ne abbiamo
getti a privatizzazione. Ed abbiamo anche avuti quattro. Si procede troppo lentamenimprese del commercio all'ingrosso. In Alto te sulla legge per l'innovazione e sul Parco
Adige il termine "industria" evoca vecchie ci- tecnologico». «Quest'ultimo — ha aggiunto
miniere fumanti, capannoni cupi e persino Perkmann —non deve essere un doppione
un'industrializzazione coatta imposta dal fa- del Bic, dell'Eurac e dell'Università e se è discismo. Oggi tutto questo
mensionato sui 450mila
non esiste più: abbiamo inabitanti che ha l'Alto Adidustrie efficienti, all'avange. Le strutture esistenti
secondo noi sono suffiguardia, piccole attività di
cienti. Se proprio si vuole
nicchia. E per fortuna esiste anche la grande indufare una quarta struttura
di ricerca, non bisogna
stria, come l'Iveco o la Valbruna, eredità di un passametterla al centro del proto per alcuni scomodo, ma
gramma politico, ma a
che ha comunque dato
complemento». Assoimuna svolta economica alprenditori sostiene anche
che l'industria nel bilancio
l'Alto Adige». L'Assoimprenditori resta aderente
2004 della Provincia aveva
a Confindustria nazionale
46,8 milioni, in quello del
e «non intende rappresen2005 ne avrà 31,2. «Che altare soci di altre associameno —dice Oberrauch—
zioni come albergatori, risi destinino alle imprese i
storatori, commercianti, VERTICI Perkmann e Oberrauch 7 milioni assegnati al setartigiani, professionisti,
tore innovazione».
agricoltori». Tra le novità in arrivo, anche la
nuova sede di via Macello (il Palazzo dell'ELA PROPOSTA — L'Assoimprenditori ha anconomia) che sarà inaugurato nel 2006.
che ribadito il no a nuove imposte per le
aziende e la popolazione, ricordando che il
GLI OBIETTIVI — Con questa metamorfosi direttivo ha bocciato all'unanimità la tassa
l'Assoimprenditori vuol «contare di più». An- sul turismo: «Ci aspettiamo dalla Provincia
che per effetto dei numeri sciorinati dal di- una decisione coraggiosa, ovvero la riduziorettore Udo Perkmann: «Oltre 450 associati, ne dell'Irap per tutte le aziende di almeno un
tra cui alcuni gruppi di imprese come l'Anef punto percentuale rispetto all'attuale 4,25%
per le funivie e il Sit per l'autotrasporto. Ol- — ha chiarito Oberrauch — sull'esempio di
tre 30mila occupati. Un Pil di 2,1 miliardi di quanto fatto da altre regioni italiane. L'Irap
euro, pari al 18% del totale dell'Alto Adige, è una tassa a sfavore dei posti di lavoro e un
contro l'11% dell'artigianato, il 12% del turi- ostacolo all'innovazione. Proprio adesso che
smo e il 6% dell'agricoltura. Siamo il settore l'Austria taglia l'Irpeg dal 35 al 25%, noi abche produce più ricchezza». Il presidente biamo l'Irpeg al 39%. Così non siamo comOberrauch ha aggiunto: «L'Assoimprendito- petitivi». La Provincia ha un gettito Irap di
ri vuole raggiungere una parità di tratta- 350 milioni di euro (di cui quasi 98 versati
mento per garantire che, anche secondo le dall'industria). Un taglio di un punto perdisposizioni europee, le aziende che appar- centuale significherebbe per le imprese un
tengono a settori economici diversi, ma che risparmio di 90 milioni. Da Palazzo Widmann
hanno la stessa produzione e organizzazio- arrivano segnali negativi: «Prima di decidene, siano trattate in modo uguale in merito re qualcosa sull'Irap dobbiamo aspettare la
agli incentivi».
Finanziaria del governo». Eassessorato all'Economia ha confermato che ci sarà un taLE CRITICHE — Sono due i temi «caldi» po- glio dell'Irap dell'1% (e per 3 anni) solo per
sti da Oberrauch: innovazione e defiscaliz- le imprese neonate: il provvedimento è conzazione a livello provinciale. Il presidente è tenuto nella legge omnibus allegata alla Fistato perentorio: «Le disposizione attual- nanziaria, in attesa di ok dalla giunta.
mente vigenti per l'innovazione non sono
Felice Espro
BOLZANO — Riduzione dell'Irap di un
punto percentuale, no alla tassa sul turismo
e chiarezza sui progetti per l'innovazione e
la ricerca. Gli industriali di Bolzano cambiano nome e mettono sotto pressione la Provìncia sulle strategie di sviluppo economico,

23 OTTOBRE

La proposta
Eassessore
all'Economia e al
bilancio, Werner Frick,
annuncia la volontà di
inserire una riduzione
dell'Irap di un punto
percentuale per le
imprese neonate in
Alto Adige. Questa
defiscalizzazione
dovrebbe durare per
tre anni a partire dalla
nascita dell'impresa.
La proposta è
contenuta in un
articolo della legge
omnibus allegata alla
Finanziaria
23 NOVEMBRE

L'accusa

«Pronta la legge sulla ricerca, fermi sul Technopark»
BOLZANO — La legge sull'innovazione è quasi
pronta, sul Parco tecnologico c'è una fase di stallo.
Maurizio Bergamini, dirigente del settore Innovazione della Provincia, ritiene che le esigenze degli imprenditori e quelle della politica possono trovare un
punto d'incontro.
Dottor Bergamini, gli industriali parlano di eccessiva lentezza sul tema dell'innovazione...
«La legge che regolamenterà il settore è già definita sotto forma di bozza. Adesso è nelle mani dell'Eurac, incaricata di fare una sintesi. Verranno contemplate le definizioni di innovazione e ricerca, le
modalità di accesso ai contributi, i sistemi di finanziamento, considerando anche la formazione professionale di lingua tedesca e italiana. Insomma, verranno fuse le aspettative degli assessori Gnecchi e
Saurer. Ci aspettiamo la bozza definitiva entro fine
anno. Poi passerà all'esame della giunta, quindi
verrà sottoposta al confronto con le associazioni di
categoria».
Gli Industriali dicono che la politica quando pensa alla ricerca mette al centro le strutture, mentre
loro ritengono che l'innovazione la fanno le imprese...
«Le due visioni possono essere amalgamate. Il libro dell'Ue sull'innovazione prevede tante voci. An-

che la firma digitale nella pubblica amministrazione
è innovazione. Noi, però, vogliamo incentivare la ricerca delle imprese e nelle imprese. Il massimo finanziabile, ovvero il 50% nel campo della ricerca industriale, potrà essere incentivato, secondo i nostri
intendimenti, se le aziende si presenteranno sotto
forma di consorzio o riunite in cluster, oppure insieme ad enti di ricerca che potranno essere altoatesini o di fuori provincia. Pensiamo ad un 5% in più se
ci fossero sinergie tra le aziende»:
E il Parco tecnologico che fine ha fatto?
«Dallo scorso agosto ad oggi abbiamo agito sulla
parte urbanistica, grazie allo studio Boschetti di Bolzano. È stata individuata l'area di 45mila metri quadri composta dall'ettaro del terreno destinato al Bic
e dall'edificio ex Alumix. In queste aree c'è una cubatura sviluppabile di 350mila metri cubi. Lo studio
di fattibilità c'è, oltre non possiamo andare. Adesso
servirebbe l'input della giunta provinciale, che dovrebbe forse istituire un gruppo di lavoro tra assessorati, esperti e imprenditori per capire cosa dovrà
contenere il Parco tecnologico: ricerca sull'energia?
Sulla tutela dell' ambiente? Sul legno? Sugli alimentari? Insomma, non solo gli Industriali attendono,
ma anche noi aspettiamo segnali dalla giunta».
E E.

Il consiglio direttivo
dell'Associazione degli
Imprenditori respinge
all'unanimità la
proposta della
Provincia di istituire
una tassa (o
contributo) sul
turismo. Inoltre
approva la richiesta di
defiscalizzazione
dell'Irap su base
provinciale come
incentivo
all'imprenditoria locale
1 DICEMBRE

La richiesta
Il presidente di
Assoimprenditori,
Christof Oberrauch,
formalizza la richiesta
alla Provincia: tagliare
l'Irap di un punto
percentuale per tutte le
imprese per consentire
il rafforzamento
dell'occupazione e
l'individuazione di
risorse da destinare
alla ricerca e
all'innovazione. Inoltre
si chiede
un'accelerazione della
legge sull'innovazione
e la destinazione alle
imprese dei 7 milioni
tolti dalla voce
«Industria» del
bilancio e assegnati
all'innovazione

