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In rete per l’economia  
Valle Isarco/Alta Valle Isarco: Cambio alla Presidenza comprensoriale di swr-ea: a Helmut 

Tauber (HGV) succede Matthias Braunhofer (SBB) 

 

In occasione della riunione del Comitato comprensoriale di Südtiroler Wirtschaftsring – 

Economia Alto Adige (swr-ea) del Comprensorio Valle Isarco/Alta Valle Isarco, recentemente 

svoltasi (10.10.2017), ha avuto luogo, come previsto dallo Statuto, la successione alla Presidenza 

comprensoriale. Per i prossimi due anni Matthias Braunhofer, in rappresentanza dell’Unione 

agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi, assumerà la Presidenza comprensoriale.  

 

„Lo scambio e il fare rete all’interno dell’economia sono determinanti per lo sviluppo di una 

location. Attraverso la collaborazione delle Associazioni economiche di categoria come avviene 

in swr-ea, si possono definire assieme gli obiettivi e quindi attuarli in maniera coerente e rapida. 

Pertanto questa rete è davvero importante per l’economia del nostro Comprensorio“, ha 

sottolineato Braunhofer nella sua prima presa di posizione. L’obiettivo per i prossimi due anni 

sarà quello di riunire gli interessi dell’economia per poter attuare concretamente lo sviluppo 

della Valle Isarco/Alta Valle Isarco.  

 

Il Presidente comprensoriale uscente Helmut Tauber nel suo intervento ha affrontato 

importanti temi di cui il Comitato comprensoriale si è occupato in maniera intensa negli ultimi 

due anni e di cui si occuperanno, anche nel biennio successivo, i rappresentanti economici della 

Valle: una formazione orientata alle esigenze del mercato del lavoro, soluzioni di mobilità 

orientate al futuro e il rafforzamento della volontà di innovare da parte delle imprese. „Questa 

rete è importante poiché da soli si somma, insieme si moltiplica“, con questo detto Tauber ha 

concluso il suo mandato di Presidente comprensoriale e ha assicurato la sua collaborazione nel 

Comitato comprensoriale anche per il futuro.  

 

Leo Tiefenthaler, Presidente di swr-ea, ha colto l’occasione e nel suo saluto di benvenuto è 

entrato nel merito di alcune questioni attuali: la riformulazione della Legge provinciale 

territorio e paesaggio, il Bilancio provinciale 2018 e la digitalizzazione delle imprese. „Vi sono 

molti temi nei quali una voce comune dell’economia è importante anche a livello 

comprensoriale. Per questo motivo è essenziale aver realizzato questa rete anche nei 

Comprensori. In tal modo possono essere affrontati temi specifici e lo scambio nell’ambito 

dell’economia può essere sostenuto in misura ancora maggiore“, ha sottolineato Tiefenthaler in 

conclusione.  
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Il Comitato comprensoriale di swr-ea 

Il Comitato comprensoriale è composto dai rappresentanti delle Associazioni di categoria 

aderenti a swr-ea– Unione commercio turismo servizi Alto Adige (hds Unione), Unione 

albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige (HGV), Unione agricoltori e coltivatori diretti 

sudtirolesi (SBB), Assoimprenditori Alto Adige, Associazione Liberi Professionisti Altoatesini 
(VSF) e Confartigianato imprese (lvh.apa). La Presidenza si avvicenda, a rotazione, ogni due 

anni.  

 

 

 

 


