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Cna, Corrarati confermato

«Pmi siano la base 
per uno sviluppo
davvero sostenibile»
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RISERVATA

BOLZANO Claudio Corrarati è stato riconfermato
presidente di Cna Trentino Alto Adige. Nel suo
discorso presso il Noi Techpark di Bolzano, il
rieletto presidente ha afferma che «insieme
tra artigianato, industria, turismo, agricoltura
e commercio dobbiamo cercare un nuovo mo-
dello economico-sociale sostenibile». A oggi
sono 14mila le aziende in Alto Adige iscritte 
come artigiani in Camera di Commercio e l’Ire
in provincia indica per il 2021 una crescita del

Pil del 3-5%. Un recente studio
dell’istituto Promozione Lavo-
ratori ha anche indicato le pic-
cole aziende quali luoghi di la-
voro dove si opera e si vive me-
glio. «Forti di questi numeri,
siamo certi che le Pmi siano il
punto dal quale ripartire per
costruire, insieme, forti anche
delle nostre Autonomie, un
nuovo modello di sviluppo so-
stenibile del territorio» ha sot-
tolineato il presidente Corra-

rati. Rimangono ancora alcuni problemi da ri-
solvere, come gli appalti al massimo ribasso, 
l’abusivismo nei diversi settori e la burocrazia
ancora troppo asfissiante. Ma nell’assembla di
ieri c’è stato anche il tempo di trarre un bilan-
cio di quanto il Cna negli ultimi 10 anni è riu-
scito a realizzare per il territorio locale. Tra i ri-
sultati più importanti la vertenza per il termo-
valorizzatore di Bolzano con il recupero dei
crediti vantati dalle 40 piccole aziende in su-
bappalto, la suddivisione degli appalti in mi-
cro-lotti a misura di Pmi, il modello superbo-
nus targato Cna con CasaClima ed Euregio
Plus e la risoluzione di molteplici vertenze, in-
dividuali o di categoria.
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