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Economia
L'analisi

«L’antieuropeismo
va contrastato
con politiche serie»

Il riconoscimento

Markas, premio
del «Great
Place to Work»

È

Van Rompuy ospite del Forum di Bressanone
L’esito del voto di domenica ha fotografato la crescita dei movimenti antieuropeisti in Italia. Eppure, secondo Herman Van Rompuy,
«l’economia e la società di
ciascun Paese devono rimanere aperte, perché proprio
questa apertura ha garantito
benessere e pace per l’intero
continente». All’indomani
della consultazione elettorale
assumono un peso specifico
ancora più determinante le
parole del presidente dell’European Policy Centre di Bruxelles, presidente emerito del
Consiglio Europeo nonché
primo ministro belga, che il
prossimo venerdì 16 marzo
sarà ospite del Südtiroler Wirtschaftsforum di Bressanone.
In uno scritto autografo inviato al settimanale economico
Südtiroler Wirtschaftszeitung, Van Rompuy ha anticipato alcuni dei temi del suo
intervento brissinese.
Soprannominato «l’architetto dei compromessi impossibili», Van Rompuy afferma di non volersi lasciare scoraggiare dal montante vento
BOLZANO

La data
 Il forum si
svolgerà il 16
marzo dalle 13
alle 19,30 al
Centro
culturale e
congressuale
di Bressanone.
Info e iscrizioni:
www.wirtschaf
tsforum.it

antieuropeista che da tempo
soffia nell’intera Comunità.
«La tesi che più efficacemente
contrasta questo spirito è una
semplice considerazione: come può un piccolo Paese sopravvivere da solo?» spiega
Van Rompuy, che applica la
stessa chiave di lettura negativa anche alle spinte autonomiste e separatiste serpeggianti in Alto Adige. «L’Europa ha bisogno di un’unità
bancaria e finanziaria. Una va-

luta comune necessita di
maggiori strategie comuni.
Costruire ponti è per noi una
consuetudine. Al contrario,
occorre ricordarci sempre che
il nazionalismo si traduce in
ultima istanza in guerre e
conflitti. Occorre che gli Stati
forniscano una risposta seria
ai cittadini e alla loro crescente sensazione di insicurezza,
divenendo più solidali e solidi» conclude Van Rompuy.
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Prospettive Herman Van Rompuy

Kompatscher: frutticoltura, più forza al marchio Alto Adige
La frutticoltura deve
puntare in modo sinergico
sulla sostenibilità, collaborando con il Centro sperimentazione Laimburg e Unibz. Questa la linea di sviluppo
indicata dal presidente della
Provincia Arno Kompatscher
e dall’assessore Arnold Schuler, che nei giorni scorsi hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di coltivatori del settore frutticoltura.
BOLZANO

«Siamo sulla buona strada
verso la sostenibilità — ha
detto l’assessore Schuler — il
tema centrale è la salute delle
piante grazie alla lotta a parassiti e funghi». Dai rappresentanti dei consorzi dei frutticoltori sono giunte alcune riflessioni e suggerimenti, partendo dal presupposto che
non sussistono problemi fra
la coltivazione integrata e
quella biologica. Criticità vi

sarebbero per i nuovi impianti di coltivazione bio e per
l’obbligo di confezionamento
dei prodotti, mentre il trend
va sempre di più verso una
maggiore ecologizzazione
delle coltivazioni; importante, hanno spiegato i rappresentanti delle associazioni, è
puntare in generale su qualità
e autenticità per quanto attiene il rapporto fra agricoltura e
turismo. «Per lasciare una

maggiore impronta ecologica
anche nella produzione di
frutta e verdura sono strategiche la sensibilizzazione, la
consulenza e la motivazione»
ha fatto presente il presidente
Kompatscher, il quale ha concluso sottolineando che
«l’impegno è quello di rafforzare il marchio Alto Adige, un
obiettivo che siamo fiduciosi
di poter raggiungere».
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andato all’azienda
bolzanina Markas il
premio del «Great
Place to Work Italia 2018»
che consegna un
riconoscimento ai migliori
ambienti di lavoro a livello
nazionale. Secondo Evelyn
Kirchmaier-Kasslatter, dg
di Markas «la persona è da
sempre l’elemento
fondamentale per la
nostra crescita, anche in
questo momento di
grande espansione».
Secondo le valutazioni dei
collaboratori di Markas la
chiave del successo
dell’azienda sta
soprattutto in
«partecipazione
correttezza e
appartenenza». L’azienda
di servizi a conduzione
familiare presente in
Italia, Austria, Romania e
Germania si è posizionata
all’11esimo posto tra i 50
migliori datori di lavoro
categoria «Large
Companies» tra cui
American Express, Hilton
e Lidl. Fondata a Bolzano
da Mario Kasslatter nel
1985, l’azienda conta oltre
9.000 collaboratori e opera
in Trentino-Alto Adige in
circa 40 strutture dall’Assb
all’Unibz.
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