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Per conoscenza: Signor Presidente 

Josef Noggler 
documenti@consiglio-bz.org 

 

 

 

 

 

 

Risposta interrogazione n. 296/2019 – Iniziative per l'autoimprenditorialità di soggetti in difficoltà 

occupazionali o finanziarie attraverso l'accesso al microcredito 
 
Egregio Signor Consigliere provinciale, 

 
in riferimento all’interrogazione del 31.05.2019 (n. 296/2019) si comunica quanto segue: 
 

1: Si interroga se intenda aprire un confronto con l'Ente Nazionale Microcredito al fine di acquisire e 

diffondere concoscenza sul territorio provinciale in ordine alle potenzialità connesse allo strumento del 

Fondo di garanzia per il micorcredito e alle modalità per accedervi?  
 

In questi primi mesi, da quando ho assunto le competenze in materia di economia e lavoro, è stata data 

priorità a tutta una serie di incontri con tutti gli attori dei settori per conoscere ed approfondire le varie 

tematiche che sono all’ordine del giorno delle diverse componenti del mondo del lavoro e dell’imprenditoria.  

Ho avuto pertanto modo di maturare la convinzione che sia necessario guardare oltre i confini della ns. 

provincia per quello che riguarda le risorse cui attingere per continuare a sviluppare ed a far crescere la ns. 

economia e tutte le sue componenti. 

In un’ottica di calo delle risorse disponibili in termini di bilancio, è già stato avviato un monitoraggio di tutte le 

possibili fonti di agevolazione e sostegno all’economia a cui si potrebbe attingere.  

Tali fonti riguardano in primo luogo le risorse messe a disposizione dall’UE mediante il Fondo sociale ed i 

vari programmi europei. A tal fine si è già contattata la competente Ripartizione Europa. 

Accanto alle risorse UE si stanno vagliando le potenzialità messe in campo dallo Stato, tra le quali rientrano 

anche quelle previsti dall’Ente Nazionale Microcredito, dal MISE tramite l’Agenzia, Statale Invitalia, dalla 

Cassa Depositi e Prestiti. 

Per esempio, l’ENM mette in campo oltre ai finanziamenti di cui in oggetto, anche altri strumenti quali 

l’accesso al microcredito per i cittadini immigrati, il microcredito “Donna” per la creazione di microimprese nel 

settore turismo etc. 

Si può sin d’ora confermare che già in questa prima fase di ricerca stanno emergendo svariate opportunità e 

possibilità che andranno attentamente valutate ed approfondite affinchè anche le ns. imprese ne possano 

beneficiare appieno. 

A tal proposito sottolineo che alcune imprese altoatesine (per esempio Dolomites Milk Srl e Pfitscher GmbH) 

a fronte di importanti investimenti realizzati, hanno già potuto beneficiare di considerevoli aiuti da parte dello 

Stato. 

Una volta terminata la fase di monitoraggio si dovrà passare alla successiva e necessaria fase di 

divulgazione ed informazione a tutti i livelli delle varie potenzialità esistenti.  
Le informazioni dovranno essere messe a disposizione delle associazioni di categoria, della Camera di 
Commercio, delle cooperative di garanzie, degli istituti bancari e di tutte le strutture che interagiscono con il 
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mondo del lavoro e dell’imprenditoria. 
 

2: Si interroga se non ritenga di valutare l'inserimento di specifici moduli formativi sul microcredito nella 

programmazione dei corsi offerti dall'Agenzia del Lavoro della provincia di Bolzano allo scopo di favorire il 

reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e la genesi di iniziative imprenditoriali tra i soggetti della 

fascia sociale dei cosiddetti "non bancabili"? 
 
Per quanto riguarda il tema dell'autoimprenditorialità, punto di riferimento principale è la Camera di 
Commercio. Essa offre sia servizi speciali di consulenza che misure di formazione continua a tutti coloro che 
intendono avviare un'impresa. Inoltre, la Camera supporta le aziende e le loro richieste attraverso un'ampia 

gamma di ulteriori servizi. 
 

Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 
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