
mentre la nostra provincia ha vissuto un impressionante 
processo di sviluppo negli ultimi decenni, gli ultimi due 
anni sono stati senza dubbio tempi difficili. Una crisi segue 
l‘altra e le conseguenze economiche della scarsità di materie 
prime, delle catene di approvvigionamento interrotte e la 
costante impennata dei prezzi stanno diventando sempre 
più visibili. A questo si aggiunga la carenza di manodopera 
qualificata, dovuta al cambiamento demografico, ma non 
solo. Tutte queste sfide devono essere affrontate. 
In qualità di assessori provinciali all’economia e al lavoro, 
all‘agricoltura e al turismo, vogliamo discutere con voi 
gli indirizzi di politica economica e le opportunità che 
devono essere sfruttate. Ma vogliamo anche riflettere su 
come adattare o se necessario eventualmente riallineare 
le strategie di politica economica alle nuove sfide.
Nell’ambito della seconda edizione della serie di eventi

Focus economia: 
Sfide, obiettivi e prospettive 
intendiamo sfruttare lo scambio con voi per presentarvi le 
nostre considerazioni politiche. Dall’altra parte è gradito 
che portiate le vostre aspettative nei confronti nostri e 
della politica. Perché è chiaro che, per attrezzare la nostra 
economia e il mondo del lavoro per il futuro, dobbiamo 
affrontare le sfide tutti uniti.

Per motivi organizzativi Vi chiediamo di registrarvi via mail a focus.economia@provincia.bz.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web www.provincia.bz.it/focuseconomia.

Stimati imprenditrici ed imprenditori, Egregi rappresentanti dell’economia, dell’agricoltura e 
del turismo, Gentili signore e signori,

Saremo lieti di darvi il benvenuto!

Arnold Schuler
Assessore

Philipp Achammer
Assessore

Incontri, ciascuno dalle ore 8:00 alle 9:30:

Giovedì, 30 giugno
Bad Schörgau, 
Putzen 24, Sarentino
ARGOMENTO: puntare sui nostri punti di forza: offerta 
locale e regionalità per rafforzare l‘economia locale e 
aumentare l‘attrattiva delle località a lungo termine. 
Dove e come intervenire per migliorarle?

Lunedì, 4 luglio
Im Kult, 
Via delle Palade 19, Marlengo
ARGOMENTO: cercasi lavoratori qualificati: 
cosa ci aspetta e come intervenire?

Mercoledì, 6 luglio
Intercable Arena,
Arena 5, Brunico 
ARGOMENTO: carenza di materie prime, difficoltà nelle 
consegne e aumento dei prezzi: come reagire a livello 
locale ad un problema globale?

Sfide, obiettivi e prospettive


