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PR/AA/dcs/2.9.3/0002633 Bolzano, 07/04/2016 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

Cresce il numero di imprenditori e imprenditrici altoatesini che guardano con 
ottimismo al futuro. L’edizione primaverile del barometro dell’economia evidenzia 
infatti un’ulteriore miglioramento del clima di fiducia. Quattro imprese su cinque 
sono soddisfatte della redditività conseguita nel 2015 e l’87 percento ha attese 
positive per l’anno in corso. Gli imprenditori prevedono un aumento dei fatturati e 
una lieve crescita dell’occupazione. La congiuntura nazionale e internazionale resta 
tuttavia fragile. L’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano prevede per il 2016 un aumento del prodotto interno lordo altoatesino 
dell’1,5 percento. 

Barometro dell’economia:  
cresce la fiducia delle imprese altoatesine 

L’edizione primaverile del barometro dell’economia conferma il buon clima di fiducia 
dell’economia altoatesina. L’80 percento delle imprese giudica positivamente i redditi 
conseguiti nel 2015 e addirittura l’87 percento prevede una redditività soddisfacente per il 
2016. Si tratta della quota più alta registrata dal 2006. 
Gli operatori economici prevedono una crescita dei fatturati su tutti i mercati, grazie anche 
a un leggero aumento dei prezzi di vendita. La ripresa del mercato interno altoatesino 
dovrebbe consolidarsi, ma soprattutto ci si attende una significativa crescita del mercato 
italiano. Gli imprenditori e le imprenditrici contano inoltre sul buon andamento del 
commercio estero, dopo che nel 2015 le esportazioni hanno raggiunto il valore record di 
quasi 4,4 miliardi di euro. Anche aspetti quali l’accesso al credito e la puntualità dei clienti 
nei pagamenti vengono valutati in miglioramento rispetto agli anni scorsi. Tutto ciò 
dovrebbe avere effetti positivi sull’occupazione, che secondo le previsioni delle imprese 
dovrebbe aumentare nel corso del 2016. 
Analizzando i singoli settori di attività emerge come la crescita della fiducia interessi anche 
i comparti maggiormente colpiti dalla crisi degli ultimi anni. Le aspettative di redditività 
nell’edilizia sono attualmente di poco inferiori alla media dell’economia altoatesina, mentre 
i commercianti all’ingrosso manifestano addirittura una fiducia superiore alla media.  
Il clima di fiducia è positivo anche tra i consumatori: in Alto Adige il relativo indice è in 
crescita da cinque trimestri consecutivi e a gennaio, in occasione dell’ultima rilevazione, 
ha fatto registrare un nuovo valore massimo. 
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Anche a livello nazionale ed europeo il clima di fiducia è piuttosto buono, ma dall’inizio 
dell’anno vi è stata una tendenza al peggioramento. Il reddito a disposizione delle famiglie 
sta crescendo e continuerà a sostenere la domanda interna in Italia e nell’UE, ma alcuni 
fattori di incertezza hanno contribuito a ridurre le previsioni di crescita. Il commercio 
internazionale evidenzia un rallentamento dovuto alle difficoltà di molti Paesi emergenti e 
alla minor crescita dell’economia cinese. Ulteriori rischi derivano dal forte indebitamento di 
alcuni Stati, tra cui l’Italia. La Commissione europea ha approvato con riserva il bilancio 
italiano 2016 e potrebbe richiedere ulteriori misure di riduzione del deficit. Ciò avrebbe 
ripercussioni negative sulla politica fiscale espansiva del governo. Effetti positivi 
giungeranno invece dal rafforzamento della politica monetaria accomodante deliberato a 
marzo dalla Banca Centrale Europea. La BCE ha intensificato il “Quantitative Easing”, 
aumentando da 60 a 80 miliardi di euro mensili gli acquisti di attività finanziarie. Sono 
inoltre stati ulteriormente ribassati i tassi di interesse di riferimento (a livello nullo o 
addirittura negativo) e adottate nuove misure per incentivare la concessione di credito alle 
imprese. 
Secondo le più recenti previsioni dell’OCSE, quest’anno l’economia dell’Eurozona 
crescerà dell’1,4 percento. Il PIL dei principali partner commerciali dell’Alto Adige 
aumenterà in misura analoga: Germania e Austria dovrebbero far registrare incrementi 
pari rispettivamente a +1,3 percento e +1,5 percento 1

Alla luce della situazione economica locale e delle dinamiche congiunturali a livello 
nazionale e internazionale, l’IRE prevede per l’Alto Adige una crescita del prodotto interno 
lordo dell’1,5 percento nel 2016.  

. La performance economica 
dell’Italia sarà invece ancora modesta (+1,0 percento). 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea la necessità 
di effettuare investimenti per garantire la competitività a lungo termine: “L’Alto Adige sta 
vivendo una fase di ripresa economica e l’Amministrazione Provinciale dispone 
nuovamente di un bilancio ben dotato. Sarebbe quindi il momento giusto per aumentare gli 
investimenti in ricerca, innovazione e infrastrutture. Solo così si potrà migliorare la 
produttività e rendere l’Alto Adige più attrattivo come localizzazione per le imprese.” 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 

                                                           
1 Fonte della previsione per l’Austria: IHS - Institut für Höhere Studien 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_H%C3%B6here_Studien�
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 Bolzano, 14/04/2016 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

Dopo un anno difficile, l’agricoltura altoatesina torna a guardare al futuro con 
ottimismo. Lo rileva il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Per il 2016 quasi tutte le 
cooperative prevedono di erogare prezzi soddisfacenti agli agricoltori. Preoccupa 
tuttavia l’andamento sfavorevole del mercato europeo del latte dopo l’abolizione del 
sistema basato sulle quote. 

Barometro dell’economia: 
il settore agricolo prevede un 2016 positivo 

Il 2015 non è stato un anno facile per l’agricoltura altoatesina. La frutticoltura ha dovuto 
confrontarsi con un eccesso di offerta a livello europeo che ha inciso pesantemente sul 
mercato. Ne ha risentito in particolare la varietà più venduta, la “Golden Delicious”, il cui 
prezzo nel primo semestre 2015 era inferiore di un quarto rispetto all’anno precedente. 
Pertanto solo poco più del 40 percento delle cooperative ha potuto erogare prezzi 
soddisfacenti ai coltivatori. Nel 2015 la redditività non è stata ottimale nemmeno 
nell’economia vitivinicola, che scontava la ridotta produzione di uva del 2014. 
Le difficoltà che hanno segnato lo scorso anno sembrano comunque in parte superate e le 
cooperative agricole si attendono un 2016 positivo. Nella frutticoltura le condizioni di 
mercato sono migliorate: la produzione europea di mele è diminuita leggermente e 
attualmente i prezzi all’ingrosso sono superiori del sei percento rispetto a un anno fa. Si 
prevede pertanto un aumento del fatturato, soprattutto sui mercati esteri, e quasi tutte le 
cooperative frutticole stimano di poter erogare compensi soddisfacenti ai coltivatori. 
Anche le cantine sociali si dichiarano ottimiste. La vendemmia 2015 è stata di ottima 
qualità e più abbondante rispetto al 2014. La produzione si aggira attorno ai 324.000 
ettolitri ed è quindi nella media degli ultimi anni. Per questo motivo le cantine prevedono 
un aumento del fatturato. I compensi erogati ai viticoltori saranno soddisfacenti o 
addirittura buoni. 
Il clima di fiducia è relativamente positivo anche nel settore lattiero-caseario, ma si registra 
un peggioramento rispetto al 2015. Il 90 percento delle latterie sociali stima di poter 
erogare anche quest’anno prezzi soddisfacenti ai produttori, tuttavia crescono i timori per 
la situazione del mercato europeo. L’abolizione del sistema delle quote latte da aprile 2015 
ha comportato un eccesso di produzione e un forte ribasso dei prezzi, che in alcuni Paesi 
sono scesi sotto i 30 centesimi a litro. Il fatto che le cooperative trasformino l’80 percento  
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del latte altoatesino in derivati potrà limitare il problema, ma gli allevatori dovranno 
comunque attendersi un calo della redditività. 
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di un 
marketing mirato ed efficiente per i prodotti agricoli: “La mano pubblica deve sostenere 
l’accesso ai mercati extra-provinciali con infrastrutture snelle e funzionanti. Con la 
creazione dell’IDM la Camera di commercio e l’Amministrazione Provinciale hanno 
compiuto un passo importante in questa direzione.” 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it o Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 21/04/2016 

 

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino è ulteriormente migliorato: 
nove aziende su dieci prevedono una redditività positiva nel 2016. Secondo le stime 
delle imprese cresceranno sia i fatturati sia l’occupazione. Ciò emerge dalla 
rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. 

Barometro dell’economia: 
previsioni positive per il settore manifatturiero 

L’edizione primaverile del barometro dell’economia descrive un quadro positivo per il 
settore manifatturiero in Alto Adige. La redditività conseguita nel 2015 è stata giudicata 
soddisfacente dall’82 percento degli imprenditori e delle imprenditrici. Tale quota è 
migliorata per il secondo anno consecutivo e ha ora raggiunto il valore massimo dal 2007. 
Secondo gli operatori economici la tendenza positiva dovrebbe proseguire: il 90 percento 
delle imprese prevede infatti una redditività soddisfacente per l’anno in corso. 
Il buon clima di fiducia è dovuto soprattutto alla dinamica favorevole dei fatturati. Le 
imprese stimano che la crescita registrata nel 2015 prosegua anche nel 2016, grazie alla 
ripresa economica in Alto Adige e in Italia. Si conta inoltre sul buon andamento delle 
esportazioni, dopo che nel 2015 si è registrato il nuovo record di 4,4 miliardi di euro. 
Il rafforzamento della domanda avrà effetti positivi anche sull’occupazione. Il numero dei 
lavoratori dipendenti nel comparto manifatturiero è aumentato dell’1,8 percento negli ultimi 
dodici mesi e secondo le imprese dovrebbe continuare a crescere anche nel 2016. 
Restano invece modeste le stime riguardo agli investimenti, per i quali non si prevedono 
incrementi significativi, nonostante l’introduzione degli ammortamenti maggiorati da parte 
del governo. 
Per quanto riguarda le diverse branche di attività, si registra un clima di fiducia 
particolarmente positivo nel settore alimentare, in quello dell’abbigliamento e nel comparto 
della meccanica. Non ci si attende invece un miglioramento della redditività per le imprese 
produttrici di materiali per l’edilizia. 
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto del clima di fiducia 
positivo, ma sottolinea la necessità di misure a sostegno della competitività: “È molto 
importante investire in capitale umano. Le imprese altoatesine necessitano di forza lavoro 
ben qualificata per poter incrementare la propria produttività e capacità innovativa. Ad 
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esempio, potrebbe essere molto utile l’istituzione di corsi di formazione tecnica superiore 
orientati ai settori della produzione alimentare e della costruzione di macchinari e veicoli.” 
Nota: 
Il settore manifatturiero comprende tutte le attività connesse con la produzione di beni, 
come ad esempio alimentari, tessuti e abbigliamento, oggetti in legno e mobili, prodotti 
chimici e farmaceutici, materie plastiche, prodotti in metallo, macchinari, apparecchiature, 
veicoli, ecc. In Alto Adige questo comparto dà lavoro a circa 36.000 persone. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 28/04/2016 
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A  
 

Negli ultimi mesi il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina è migliorato. Lo rileva 
l’edizione primaverile del barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Oltre tre quarti delle imprese 
indicano di aver conseguito una redditività soddisfacente nel 2015 e l’84 percento si 
attende una redditività positiva nel 2016. 

Barometro dell’economia: 
clima di fiducia in ripresa nell’edilizia 

Il settore delle costruzioni è finalmente in fase di ripresa dopo la lunga crisi. Dall’autunno 
2014 si delinea un incremento delle concessioni edilizie, almeno per quanto riguarda gli 
immobili a destinazione residenziale. Nel primo semestre 2015 le concessioni ritirate sono 
aumentate, in termini di cubatura, del 6,3 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. La ripresa è tuttavia lenta: nel 2015 si è registrato ancora un leggero calo del 
numero di imprese (-0,5 percento rispetto al 2014) e di dipendenti (-1,0 percento). 
Negli ultimi due anni il clima di fiducia nel settore delle costruzioni altoatesino è comunque 
migliorato. L’indice aveva toccato il minimo storico nel 2013, quando solo il 42 percento 
delle imprese era soddisfatto dei redditi conseguiti. Oggi il 77 percento giudica 
positivamente la redditività realizzata nel 2015 e l’84 percento ha aspettative positive per il 
2016. Gli operatori prevedono un leggero rialzo dei prezzi di vendita e anche fattori come 
la puntualità dei clienti nei pagamenti e l’accesso al credito vengono valutati più 
positivamente rispetto agli ultimi anni. 
Per quanto riguarda le singole branche di attività, si registra un netto miglioramento delle 
aspettative nel settore della costruzione di edifici, mentre nel comparto delle infrastrutture 
il clima di fiducia resta modesto.  
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea la grande importanza 
economica di questo settore: “Bisogna avere il coraggio di effettuare investimenti, ad 
esempio per migliorare le infrastrutture di trasporto o la rete a banda larga. In questo modo 
si sostiene la competitività dell’Alto Adige come localizzazione economica, creando allo 
stesso tempo reddito e occupazione nel comparto delle costruzioni.“ 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 05/05/2016 
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A  
 

Nel settore alberghiero e della ristorazione il clima di fiducia è decisamente 
positivo. Lo rileva il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Il buon andamento delle 
presenze nel 2015 ha portato un miglioramento della redditività, giudicata 
soddisfacente dall’84 percento delle imprese. Per quest’anno si prevede 
un’ulteriore crescita e nove imprese su dieci contano di realizzare redditi 
soddisfacenti. Preoccupa, tuttavia, l’aumento dei costi. 

Barometro dell’economia: 
il turismo guarda con fiducia al 2016 

Con quasi 29,5 milioni di presenze il 2015 è stato un anno record per il turismo 
altoatesino. Rispetto all’anno precedente i pernottamenti sono aumentati del 3,6 percento, 
grazie soprattutto alla lieve ripresa economica in Italia. Le presenze di ospiti italiani sono 
infatti cresciute addirittura del 7,0 percento. Sono comunque aumentate anche le presenze 
di turisti provenienti dall’estero, seppure in misura minore. Di conseguenza è migliorata 
anche la redditività, che è stata soddisfacente per l’84 percento delle imprese del settore 
turistico. 
Gli imprenditori e le imprenditrici sono ottimisti anche per quanto concerne l’anno in corso. 
Nonostante l’iniziale mancanza di neve, la stagione invernale ha registrato un avvio 
positivo. Il rafforzamento della congiuntura in Italia dovrebbe portare un ulteriore leggero 
incremento dei fatturati. Rispetto agli scorsi anni sono migliorati anche i giudizi degli 
imprenditori riguardo ad aspetti come la puntualità dei clienti nei pagamenti o l’accesso al 
credito. Per questi motivi, il 91 percento delle imprese prevede di conseguire una 
redditività soddisfacente o addirittura buona per il 2016. Preoccupa invece la situazione 
dei costi: le elevate aspettative dei clienti impongono, infatti, continui investimenti nelle 
aziende. 
Dall’analisi delle singole branche emerge come il clima di fiducia sia particolarmente 
positivo per gli esercizi ricettivi, mentre risulta più modesto per quanto riguarda i bar e i 
caffè. Questi ultimi non prevedono quest’anno miglioramenti del fatturato e della redditività 
rispetto al 2015. 
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, esprime soddisfazione 
per il clima positivo, ma sottolinea la necessità di sgravi e semplificazioni: “Il carico fiscale 
e burocratico resta molto elevato e penalizza in particolare le piccole imprese del comparto 
turistico. A questo proposito occorrono interventi da parte della politica.“ 
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 12/05/2016 
 

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

I grossisti altoatesini si attendono un 2016 in netto miglioramento. È quanto emerge 
dal barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. Nel 2015 la redditività è stata ancora modesta, tanto da 
lasciare insoddisfatte oltre un quarto delle imprese. Per quest’anno, tuttavia, si 
prevede un aumento significativo dei fatturati e quasi tutti i commercianti contano di 
conseguire redditi soddisfacenti. 

Barometro dell’economia: 
torna la fiducia nel commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino è in ripresa dopo la crisi degli anni 
2013 e 2014. La redditività conseguita nel 2015 viene valutata positivamente dal 72 
percento delle imprese. Si tratta di un valore ancora modesto, ma comunque ben 
superiore a quelli del biennio precedente. Le aspettative per il 2016 sono invece molto più 
promettenti, con il 92 percento dei commercianti all’ingrosso che prevede di conseguire 
una redditività soddisfacente. 
I fatturati sono aumentati già lo scorso anno, in particolare sul mercato locale altoatesino e 
su quello italiano. Secondo le imprese, tale tendenza positiva dovrebbe proseguire grazie 
alla ripresa congiunturale. Anche i prezzi di vendita dovrebbero aumentare. Rispetto agli 
scorsi anni sono altresì migliorate la puntualità dei clienti nei pagamenti e le condizioni di 
accesso al credito. Le imprese prevedono inoltre che la crescita dei fatturati avrà effetti 
positivi anche sull’occupazione e sugli investimenti. 
Un dato particolarmente positivo è che la crescita del clima di fiducia riguarda tutte le 
branche del commercio all’ingrosso, anche quelle che più sono state colpite dalla crisi 
economica. È il caso del commercio di legname e materiali da costruzione, la cui 
situazione appare finalmente in miglioramento. 
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime soddisfazione per la 
crescita del clima di fiducia e sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali al 
commercio internazionale: “Per permettere al commercio all’ingrosso altoatesino di 
svolgere anche in futuro il suo ruolo di ponte tra l’Italia e i Paesi di lingua tedesca occorre 
garantire il buon funzionamento del mercato interno europeo. A questo proposito, 
l’introduzione di divieti di transito settoriali sarebbe pregiudizievole.” 
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 19/05/2016 
 

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi e in quello dei trasporti è positivo, anche se 
più modesto rispetto alla media dell’economia altoatesina. In entrambi i comparti 
l’81 percento delle imprese prevede di conseguire una redditività soddisfacente 
nell’anno in corso. Lo rileva il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Barometro dell’economia: nei comparti servizi e trasporti 
aspettative positive per quattro imprese su cinque 

Negli ultimi due anni il settore dei servizi ha registrato un continuo miglioramento della 
redditività, che nel 2015 è stata valutata positivamente dal 79 percento degli operatori del 
comparto. Per il 2016 la situazione resta quasi invariata, con l’81 percento delle imprese 
che conta di conseguire un risultato economico soddisfacente. 
I fatturati sono aumentati già lo scorso anno e dovrebbero mantenere anche nel 2016 un 
andamento positivo, almeno per quanto concerne il mercato altoatesino. Un segnale 
incoraggiante arriva dagli investimenti, che per oltre un quarto degli imprenditori e delle 
imprenditrici intervistati saranno quest’anno maggiori rispetto al 2015. Ciò anche grazie 
agli ammortamenti maggiorati previsti dalla legge finanziaria. 
L’analisi delle singole branche evidenzia un grande ottimismo nel comparto immobiliare e 
in quello dei servizi alle imprese. Nel settore finanziario il clima resta invece modesto. La 
redditività delle banche continua a risentire dei crediti deteriorati dovuti alla crisi 
economica degli scorsi anni. Molti istituti di credito devono inoltre affrontare esuberi di 
personale e misure di razionalizzazione. Per quest’anno si prevede però un aumento del 
volume degli impieghi e della raccolta, sia sul mercato locale altoatesino, sia con la 
clientela fuori provincia. 
Anche nel settore dei trasporti la quota di imprese che conta di conseguire una redditività 
positiva nel 2016 si attesta all’81 percento. Tale dato rappresenta un leggero 
peggioramento rispetto allo scorso anno, che era stato soddisfacente per l’85 percento 
delle imprese di trasporto. Nel comparto logistico e del trasporto di merci il clima di fiducia 
continua comunque a migliorare, soprattutto grazie all’aumento del volume d’affari 
realizzato fuori provincia. Nel trasporto di passeggeri non si prevede invece alcuna 
crescita del fatturato e il clima di fiducia è più modesto. 
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea la grande importanza del 
terziario per lo sviluppo dell’economia: “Occorre garantire condizioni ottimali al settore dei 
servizi, il cui buon funzionamento è fondamentale per la competitività dell’Alto Adige. A  
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questo proposito, è indispensabile garantire anche alle zone periferiche una buona 
accessibilità e collegamenti a banda larga efficienti.” 
Nota metodologica

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 

  
Ai fini del barometro dell’economia dell’IRE il settore dei servizi comprende le branche 
editoria e comunicazione, informatica, credito e assicurazioni, attività immobiliari, servizi 
alle persone e servizi alle imprese. Sono esclusi il commercio e gli alberghi e ristoranti. Il 
comparto dei trasporti viene analizzato separatamente. 
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 Bolzano, 26/05/2016 
 

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia continua a migliorare. Lo rileva il 
barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. La quota di commercianti che valuta positivamente la 
redditività della propria impresa è in crescita per il terzo anno consecutivo. Quattro 
dettaglianti su cinque hanno conseguito redditi soddisfacenti nel 2015 e per il 2016 
si prevede un ulteriore miglioramento. Le aspettative sono buone anche nel settore 
del commercio e della riparazione di veicoli. 

Barometro dell’economia: 
clima di fiducia positivo nel commercio al dettaglio 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino è costantemente migliorato negli 
ultimi tre anni, riguadagnando i livelli pre-crisi. La redditività del 2015 viene valutata 
soddisfacente dall’82 percento dei commercianti, mentre per l’anno in corso le attese sono 
positive per l’87 percento degli intervistati. 
I fatturati sono cresciuti già lo scorso anno e per il 2016 i commercianti si attendono un 
ulteriore aumento del volume d’affari, anche grazie al buon clima di fiducia dei 
consumatori altoatesini. I dettaglianti prevedono inoltre un leggero rialzo dei prezzi di 
vendita nel corso dell’anno. Infine, anche la competitività aziendale, la puntualità dei clienti 
nei pagamenti e l’accesso al credito vengono valutati più positivamente rispetto agli ultimi 
anni. 
Il clima di fiducia varia comunque tra le diverse branche del commercio al dettaglio. Esso è 
particolarmente positivo per i supermercati e i minimarket, con quasi tutte le imprese che 
quest’anno contano di conseguire redditi soddisfacenti. Le attese sono invece meno 
omogenee per quanto riguarda il commercio ambulante e gli esercizi alimentari 
specializzati, con molti dettaglianti che prevedono una redditività ancora insoddisfacente. 
Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima di fiducia è buono. Nove 
imprese su dieci giudicano positivamente i redditi conseguiti lo scorso anno e il 93 
percento confida in una redditività positiva nel 2016.  
Dopo il forte calo registrato negli anni della crisi, nel 2015 il mercato automobilistico 
altoatesino ha finalmente registrato un’inversione di tendenza. L’anno scorso le nuove 
immatricolazioni di automobili da parte di privati e imprese sono aumentate del 7,5 
percento. Quest’anno gli operatori prevedono un ulteriore aumento del fatturato, grazie 
anche agli ammortamenti maggiorati previsti dalla legge di stabilità per l’acquisto di veicoli 
aziendali. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto del buon clima di 
fiducia tra i commercianti: “Oltre a rivestire un’importante funzione economica, il 
commercio al dettaglio ha anche un significativo ruolo sociale per il mantenimento della 
qualità di vita nelle zone periferiche. Ben venga, quindi la recente revisione degli incentivi 
al commercio di vicinato operata dalla Provincia.” 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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