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»
«Energie rinnovabili, crescita sicura»
CASSE RAIFFEISEN INCONTRI PRESSO LE AZIENDE LEITNER E ROTHO BLAAS

Hannes Loacker: nell’arco di 10-20 anni avranno le maggiori potenzialità di sviluppo rispetto a petrolio e gas
di Maurizio Dallago
◗ BOLZANO

Le energie rinnovabili, come
il solare, l’eolico e la geotermia, godono di un’immagine
eccellente e sono considerate
eticamente sostenibili. «Ciò
nonostante, da alcuni anni gli
investimenti in quest’ambito
non sono accompagnati da
buoni risultati, un fatto che
potrebbe però mutare nel lungo periodo», afferma Hannes
Loacker, analista specializzato nei settori petrolio, gas ed
energie alternative in Europa.
Rispetto alle fonti tradizionali, come petrolio, carbone e
gas, le energie rinnovabili registrano una crescita molto più
sostenuta ma, nel contesto
globale, il loro peso è ancora
contenuto. Al contrario, in Alto Adige, la produzione ecologica di energia riveste un ruolo importante: già oggi, la fornitura di corrente e riscaldamento da fonti rinnovabili è
pari a circa la metà del totale.
L’occasione per approfondire
il tema è stata data dalle due
manifestazioni autunnali di
«Raiffeisen InvestmentClub»,
che si sono tenute in due serate consecutive, con 250 soci
presenti nella sede di Rotho
Blaas a Cortaccia e presso
quella del Gruppo Leitner a
Vipiteno.
A livello mondiale, i vettori
tradizionali, come petrolio,
gas e carbone, continuano a
essere dominanti. «Anche in
futuro, sono destinati a ricoprire un ruolo significativo e a
rimanere interessanti come
investimento», commenta Loacker. Per quanto riguarda il
mercato globale del gas, per i
prossimi anni Loacker prevede grandi cambiamenti strutturali, anche a causa di una
nuova tecnica di estrazione,
in atto dal 2006, grazie al quale il gas è ricavato dallo scisto.
Negli Usa, già oggi, il 25%
dell’intera fornitura proviene
da questa roccia e, data l’enorme crescita della produzione,
il prezzo del gas è crollato del

70% in pochi anni. Loacker ritiene che, nel prossimo futuro, non assisteremo a eclatanti sviluppi sul mercato: a causa dei crescenti costi di estrazione, ma anche dell’enorme
significato quale principale
fonte di reddito per molti Paesi, il prezzo del greggio rimarrà elevato. Per quanto riguarda le prospettive di lungo termine delle energie rinnovabili, il gestore di fondi non ha
dubbi: nell’arco di 10-20 anni,
le fonti energetiche con le
maggiori potenzialità di crescita e sviluppo saranno quelle rinnovabili, rispetto a petrolio, gas e carbone.
L’occasione è servita anche
per visitare le due aziende: la
Leitner il cui fatturato nel
2011 si è attestato a 795 milioni e che oggi annovera 3.269
dipendenti e la Rotho Blaas,
considerata un’azienda innovativa per i suoi prodotti tecnologici con 220 collaboratori.
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In Alto Adige
già oggi la fornitura
di corrente elettrica
e riscaldamento
da fonti pulite è pari
a circa la metà del totale

Anton Seeber, Zenone Giacomuzzi (presidente di Raiffeisen InvestmentClub) e Michael Seeber
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Artigiani, la collaborazione
tra fotografi e grafici

Il rapporto tra giornali e economia

◗ BOLZANO

I fotografi dell’Associazione
provinciale
dell’artigianato
(Apa) si sono riuniti per la tradizionale assemblea annuale.
Prossimamente, inoltre, prenderà il via l’auspicata collaborazione tra i professionisti operanti nel settore dei media. «Negli ultimi anni, la professione
del fotografo ha vissuto numerose trasformazioni», afferma
Eva Langgartner, presidente
del relativo gruppo di mestiere
presso l’Apa, aggiungendo che
«esistono sempre più ambiti e
temi che condividiamo con i
grafici, i tipografici e i designer
multimediali». La Langgartner
ha accolto i colleghi all’assem-

blea annuale, che si è conclusa
in maniera conviviale con un
simpatico “Törggelen”.
Horst Fritz, presidente dei tipografici e designer multimediali, ha parlato della campagna d’immagine che gli operatori del settore media (che, oltre a tipografici e designer multimediali, annovera anche fotografi e grafici) intendono portare avanti nei prossimi anni.
«Negli ultimi tempi, le commesse sono crollate in maniera
drastica», sottolinea Fritz. Il
presidente dell’Apa Gert Lanz
ha ribadito che la qualità sarebbe uno dei principali argomenti di vendita e la maggiore opportunità per l’artigianato altoatesino.

Oggi un dibattito con i direttori dei quotidiani locali
◗ BOLZANO

Oggi incontro organizzato dal
comprensorio Bolzano Città
di Assoimprenditori Alto Adige per i propri associati, sul tema «Il rapporto tra informazione ed economia».
L’obiettivo è quello di far vedere e capire come vengono affrontate le tematiche economiche dai quotidiani locali, il peso che essi danno alle tematiche economiche, l'attenzione
che dedicano all'attività delle
aziende.
La manifestazione avrà luogo presso la sede di Assoimprenditori Alto Adige a Bolzano, 2˚ piano, (via Macello 57).
Alle ore 17 il rappresentante

Michele Libori

comprensoriale, Michele Libori, terrà una relazione su alcune tematiche di interesse per
gli associati, come l’incontro
scuole-imprese 2013 e il rinnovo degli organi comprensoriali
previsto per il prossimo anno.
Il direttore di Assoimprenditori Josef Negri informerà i presenti su temi di attualità.
Alle ore 18 ci sarà uno scambio di opinioni sull’argomento
del rapporto tra informazione
ed economia, con il direttore
dei giornali Alto Adige e Trentino, Alberto Faustini, con il direttore dei dorsi locali del Corriere della Sera in regione, Enrico Franco e con Toni Ebner,
direttore responsabile del Dolomiten.
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Neve artificiale, spazio al marketing
Convegno al Tis di Bolzano dedicato anche al risparmio di energia e all’aumento dei costi
◗ BOLZANO

I partecipanti al convegno che si è tenuto al Tis di Bolzano

Chi si occupa della produzione di neve e della gestione degli impianti è abituato a fare i
conti con il consumo di energia e sa bene che quest’ultima sta diventando sempre
più cara. Allo stesso tempo sono cresciute le esigenze dei
clienti e la pressione data
dall’aumento dei costi.
Il come gestire le risorse in
modo più efficiente e integrare gli sforzi a favore dell’ecologia nel marketing per avere
benefici a livello di immagine, sono stati i temi di cui

hanno parlato gli esperti della piattaforma ProNeve durante il simposio che si è tenuto di recente al Tis innovation
park.
Anche la migliore delle strategie per la sostenibilità è vana se non la si comunica. Sintetizzando molto è questo il
risultato del simposio ProNeve in cui è intervenuto come
relatore principale Roland
Zegg della società di consulenza Grisch Consulta.
Nel suo intervento Zegg ha
parlato dell’elemento imprescindibile per un marketing
intelligente: l’importanza e il

valore del far vedere le attività
orientate all’ecologia messe
in atto da un’impresa. «Non
basta essere sempre tecnologicamente all’avanguardia. spiega Zegg - Il cliente deve
poter vedere anche la sostenibilità, l’innovazione e la tecnologia». L’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili rappresenta ormai un elemento imprescindibile per le strategie
sostenibili di un comprensorio sciistico. «I gestori dei
comprensori sciistici dovrebbero interrogarsi sulla gestione dell’energia», evidenzia
Roland Zegg. Ed è proprio

questa la novità che si vuole
introdurre nel comprensorio
sciistico di Carezza. Nell’ambito di un progetto Interreg il
comprensorio sciistico è riuscito a ottimizzare la gestione
dell’energia mediante l’introduzione di interventi che, a
partire dal prossimo anno,
porteranno il comprensorio
sciistico a un notevole risparmio di energia, intervenendo
ad esempio sugli orari di funzionamento degli impianti
oppure nella preparazione e
innevamento delle piste.
«Sono sempre di più le persone che si domandano quanto sono verdi, ovvero ecosostenibili, le attività praticate
nel loro tempo libero», chiude Alex Andreis, presidente
della piattaforma di esperti
ProNeve.

