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Stocker in merito al Barometro IPL: creati 1508 nuovi posti di lavoro 

 

La settima edizione del barometro Istituto per la Promozione dei Lavoratori (IPL) è stata presentata questa 
mattina (22 gennaio) a Palazzo Widmann dal presidente dell’IPL Toni Serafini alla presenza dell’assessora 
Martha Stocker. Il quadro di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini rispecchia a grandi linee la 
situazione di 12 mesi fa. Creati 1508 nuovi posti di lavoro. 

Presentato il Barometro IPL – Inverno 2014/2015 

"Il quadro di fiducia dei lavoratori dipendenti per molti versi somiglia a quello che si presentava un anno fa, 
con qualche eccezione: l'andamento sul mercato del lavoro viene ora visto meno pessimisticamente 
rispetto ad inizio 2014, lo stesso vale per il rischio di perdere il proprio posto di lavoro" ha dichiarato, tra 
l'altro, il presidente dell'IPL Toni Serafini.  

"I costi energetici sono calati, l'euro debole favorisce l'export, il tasso d'interesse per i crediti è 
particolarmente attraente e lo sgravio fiscale deciso dalla Giunta provinciale dell'IRAP per un ammontare di 
88 milioni di euro elargisce soldi freschi alle imprese. Ora ci aspettiamo investimenti e posti di lavoro" ha 
aggiunto il direttore dell'IPL, Stefan Perini. 

Nel suo intervento l'assessora provinciale al lavoro, Martha Stocker, ha posto l'accento sul fatto che negli 
ultimi 12 mesi si è registrato un aumento dello 0,8% dei posti di lavoro pari ad oltre 1500 posti complessivi.  
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"È stata importante" ha aggiunto "l'adozione da parte della Giunta provinciale di apposite misure nel settore 
economico come ad esempio l'abbassamento dell'IRAP che ha contribuito alla stabilizzazione dei posti di 
lavoro".  

L'assessora ha inoltre dichiarato che prossimamente la Giunta provinciale presenterà una legge in materia 
di ammortizzatori sociali che contribuirà ad un ulteriore rafforzamento del mercato del lavoro ed ha inoltre 
esortato i lavoratori a stipulare pensioni integrative.  

 

http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=482936 


