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La provincia autonoma di Bolzano ha emanato il “Pacchetto Alto Adige” che mira a tutelare il modo
del lavoro e a rafforzare le imprese, agevolando loro l’ottenimento di liquidità.
MISURE A TUTELA DEL LAVORO


Fondo di solidarietà: Poiché non tutti i lavoratori hanno accesso alla cassa integrazione
ordinaria, la provincia prevede il ricorso alla cassa integrazione in deroga. In Alto Adige e
Trentino, a differenza che negli altri territori italiani, essa verrà erogata attraverso il fondo di
solidarietà bilaterale. Grazie al ricorso a questo fondo accederanno alla cassa integrazione
anche i lavoratori che non hanno accesso ad alcun sostegno attraverso i canali ordinari,
come ad esempio gli apprendisti e in generale i dipendenti di imprese che hanno meno di 5
dipendenti.



Anticipo da parte delle banche: per abbreviare al massimo i tempi di erogazione della
cassa integrazione si intende creare una partnership con gli istituti bancari, i quali hanno già
palesato la propria disponibilità. Non appena le banche avranno chiarito con l’ABI le
condizioni di tale partnership verrà stipulato un accordo che consentirà alle banche di
anticipare ai lavoratori gli importi della cassa integrazione.



Integrazione del fondo di solidarietà: Se la disponibilità del fondo di solidarietà non
dovesse essere sufficiente la Provincia la integrerà con risorse proprie affinché non vi sia
alcuna interruzione nell’erogazione delle casse integrazione.

MISURE PER RAFFORZARE LE IMPRESE


Fondo di rotazione: La restituzione delle rate del mutuo dal fondo di rotazione per i settori
dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dei servizi, del turismo e dell’agricoltura è
posticipata di un massimo di due anni.



Prestiti fino a 35.000,00 euro: vengono concessi quasi istantaneamente, con bassi
interessi, nessuna commissione, garanzia dell’80 % e con parziale assunzione degli interessi
a carico della Provincia;



Prestiti fino a 700.000,00 euro: Vengono concessi con una valutazione rapida, con interessi
bassi e garanzia dell’80 %



Contributi a fondo perduto: Le piccole imprese che non hanno redditi elevati e subiscono
una forte perdita delle vendite ricevono aiuti sotto forma di cosiddetti contributi a fondo
perduto. Si tratta di importi tra 3.000 e max. 10.000 euro, in alternativa o supplemento alle
misure del governo

Per accedere alle agevolazioni sopra indicati la Provincia garantisce inoltre che le procedure
verranno semplificate il più possibile. I contributi verranno liquidati sulla base di un’autocertificazione,
i termini per l’attuazione delle iniziative saranno resi il più flessibile possibile e tutti i requisiti non
necessari verranno revocati.

