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 Bolzano, 06/04/2017 
 

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

Barometro dell’economia IRE – primavera 2017 

Il clima di fiducia degli imprenditori e delle imprenditrici altoatesini registra un 
ulteriore miglioramento. Nel 2016 l’85 percento delle imprese ha conseguito una 
redditività soddisfacente e il 92 percento nutre aspettative positive per l’anno in 
corso. Anche il fatturato e l’occupazione dovrebbero aumentare. Nel 2017 la crescita 
economica in Italia e nell’Eurozona si attesterà sui livelli dello scorso anno. 
L’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano prevede 
per l’Alto Adige un aumento del prodotto interno lordo pari all’1,3 percento. 

Il clima di fiducia delle imprese altoatesine cresce per il quarto anno consecutivo. Ciò 
emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE. L’85 percento degli 
operatori economici valuta positivamente gli utili conseguiti nel 2016. Si tratta della quota 
più elevata degli ultimi dieci anni. Si prevede che nel 2017 la redditività sarà soddisfacente 
addirittura per il 92 percento delle aziende.  

Secondo quanto comunicato dalle imprese, l’anno scorso i fatturati sono aumentati. In 
particolare, le esportazioni dalla nostra provincia hanno superato la soglia dei 4,4 miliardi 
di euro, stabilendo così un nuovo record. Inoltre l’andamento del mercato locale 
altoatesino è stato ancora una volta positivo e anche con la clientela delle altre province 
italiane si è registrato un lieve aumento del volume d’affari. Secondo le imprese questa 
tendenza positiva continuerà nel 2017, anche per il probabile incremento dei prezzi di 
vendita. 

Gli imprenditori e le imprenditrici giudicano stabile la competitività delle proprie aziende, 
mentre continua a preoccupare la crescita dei costi di produzione, particolarmente 
nell’agricoltura e nel settore dei trasporti. Riguardo agli investimenti e alle condizioni di 
accesso al credito, l’anno in corso non dovrebbe portare cambiamenti significativi rispetto 
al 2016. Si prevede invece una leggera crescita dell’occupazione. 

Analizzando i singoli settori economici emerge un quadro positivo in quasi tutti i comparti, 
compresi quelli che avevano particolarmente sofferto la crisi, quali il commercio di veicoli, il 
commercio all’ingrosso e le costruzioni. 

In Alto Adige il clima di fiducia è positivo anche per quanto riguarda le famiglie. A gennaio 
il relativo indice è tornato a crescere, dopo un 2016 piuttosto fiacco. L’ottimismo dei 
consumatori e delle consumatrici è aumentato sia per ciò che attiene l’andamento 
generale dell’economia e del mercato del lavoro nella nostra provincia sia riguardo alle 
proprie possibilità di risparmio e alla situazione economica della famiglia. 
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Anche a livello europeo il clima di fiducia di consumatori e imprese è attualmente 
abbastanza buono. Nel 2017 i consumi privati delle famiglie continueranno a sostenere la 
domanda nei Paesi UE, anche se la crescita reale dei redditi sarà più debole per 
l’aumento dell’inflazione. Gli investimenti resteranno invece modesti, soprattutto a causa di 
vari fattori di incertezza. Tra questi citiamo la futura politica fiscale, monetaria e 
commerciale degli Stati Uniti, ma anche aspetti interni all’UE, tra cui la Brexit, le elezioni in 
alcuni importanti Paesi e i problemi del sistema bancario. Secondo le ultime previsioni 
formulate dalla Commissione europea, il prodotto interno lordo dell’Eurozona crescerà 
quest’anno dell’1,6 percento. La stessa crescita è attesa per le economie di Germania e 
Austria, che rappresentano i principali partner commerciali dell’Alto Adige. 

La prestazione economica dell’Italia resterà invece modesta, con un aumento previsto del 
prodotto interno lordo dello 0,9 percento. La crescita insufficiente, il peso degli interessi sul 
debito pubblico nonché le spese straordinarie per le zone terremotate e per la gestione 
dell’emergenza profughi limitano le misure fiscali a sostegno dell’economia e aggravano il 
deficit. La Commissione europea chiede entro aprile misure immediate di riduzione del 
disavanzo pubblico. A ciò si aggiungono i problemi del sistema bancario, gravato dalle 
elevate sofferenze. Infine, la strada verso le riforme è ostacolata dall’incerta situazione 
politica. 

Alla luce del contesto economico locale e delle dinamiche congiunturali a livello nazionale 
e internazionale, l’IRE prevede per l’Alto Adige una crescita del prodotto interno lordo 
dell’1,3 percento nel 2017. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, è soddisfatto del buon 
clima di fiducia nell’economia altoatesina: “Le imprese e i consumatori guardano con 
ottimismo al futuro. Per garantire una crescita a lungo termine occorre tuttavia attuare in 
modo più coerente le riforme necessarie, soprattutto a livello statale.” 

 

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, 13/04/2017 
 

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

Barometro IRE primavera 2017 – agricoltura 

Nel settore agricolo altoatesino il clima di fiducia è buono, come emerge dal 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. Vi è ottimismo soprattutto nella viticoltura, grazie all’ottima 
qualità delle vendemmie degli ultimi due anni. Anche le latterie sociali valutano 
positivamente i prezzi erogati agli allevatori. Tra le cooperative frutticole il clima è 
più modesto, ma quasi tutte ritengono che anche quest’anno potranno garantire 
compensi soddisfacenti ai produttori di mele. 

Nel 2016 la situazione dell’agricoltura altoatesina è notevolmente migliorata dopo le 
difficoltà dell’anno precedente. Quasi tutte le cooperative (il 96 percento) giudicano 
soddisfacenti, spesso perfino buoni, i prezzi alla produzione erogati agli agricoltori. Le 
aspettative per il 2017 sono altrettanto positive, con il 95 percento delle cooperative che 
ritiene di poter garantire anche quest’anno prezzi soddisfacenti. Tra i vari comparti 
dell’agricoltura permangono comunque alcune differenze. 

Il maggiore ottimismo si registra nel settore vitivinicolo. Negli ultimi due anni la vendemmia 
è stata qualitativamente ottima e apprezzabile anche dal punto di vista delle quantità 
raccolte. Nel 2016 il 91 percento delle cantine sociali ha potuto incrementare il proprio 
fatturato e tutte sono riuscite a garantire ai viticoltori compensi “soddisfacenti”, nella 
maggior parte dei casi addirittura “buoni”. Anche le previsioni per l’anno in corso sono 
positive: la vendemmia in autunno è stata abbondante e la produzione di vini DOC e IGT 
ha raggiunto i 341.500 ettolitri, con un aumento dell’8,5 percento rispetto all’anno 
precedente. Per questo motivo si prevede che nel 2017 il volume d’affari crescerà 
ulteriormente e che i compensi pagati agli agricoltori saranno ancora buoni. 

Nel settore lattiero-caseario il clima di fiducia è piuttosto positivo. Nel 2016 tutte le latterie 
sociali sono riuscite a garantire prezzi soddisfacenti agli allevatori, nonostante il calo del 
prezzo del latte a livello europeo. Ciò grazie al fatto che il latte altoatesino viene in gran 
parte trasformato in derivati di alta qualità, commercializzati direttamente dalle 
cooperative. Quest’anno la situazione sul mercato internazionale è migliorata. Grazie al 
piano di riduzione dell’UE, la produzione di latte è diminuita e ora in Europa i prezzi al 
produttore sono mediamente maggiori del 31 percento rispetto alla scorsa estate. Le 
latterie sociali altoatesine guardano quindi con ottimismo al 2017 e ritengono che anche 
quest’anno potranno corrispondere agli allevatori prezzi soddisfacenti. 
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La frutticoltura ha dovuto confrontarsi anche nel 2016 con i bassi prezzi delle mele sui 
mercati internazionali. Ciononostante, quasi tutte le cooperative giudicano almeno 
“soddisfacenti” i compensi liquidati agli agricoltori. Nel 2017 i prezzi dovrebbero salire di 
poco. Inoltre in Alto Adige l’ultimo raccolto è stato quantitativamente inferiore di quasi sei 
punti percentuali rispetto all’anno precedente. Le cooperative non potranno pertanto 
aumentare il fatturato e i prezzi liquidati agli agricoltori resteranno sui livelli dello scorso 
anno. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto del buon clima di 
fiducia nell’agricoltura: “Negli ultimi anni in Europa le condizioni di mercato per molti 
prodotti agricoli sono peggiorate. Il fatto che i compensi erogati agli agricoltori altoatesini 
siano stati comunque soddisfacenti rappresenta un indubbio merito delle politiche agricole 
locali e del sistema cooperativistico.” 

 

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, 21/04/2017 

 

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

Barometro IRE primavera 2017 – Comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino permane buono. Ciò emerge 
dall’ultima rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. L’87 percento degli imprenditori e delle 
imprenditrici del settore giudica soddisfacente la redditività conseguita nel 2016 e 
per l’anno in corso la quota di operatori che prevedono un risultato economico 
positivo supera il 90 percento. 

L’edizione primaverile del barometro dell’economia rivela un buon clima di fiducia nel 
settore manifatturiero. L’87 percento delle imprese valuta positivamente la redditività 
conseguita nel 2016 e ben il 96 percento nutre aspettative positive per il 2017. La fiducia 
cresce quindi per il quarto anno consecutivo. Occorre tuttavia considerare che i giudizi 
espressi dagli imprenditori indicano per lo più una redditività “soddisfacente”, meno 
frequentemente “buona”. 

L’ottimismo degli operatori del settore manifatturiero è dovuto principalmente al favorevole 
andamento dei fatturati. Nel 2016 quasi tutte le imprese sono riuscite ad aumentare il loro 
volume d’affari. L’andamento del mercato locale altoatesino è stato buono e le vendite 
sono aumentate anche con la clientela delle altre province italiane. Vi è inoltre grande 
soddisfazione per quanto concerne i mercati esteri. Le esportazioni altoatesine hanno 
infatti superato i 4,4 miliardi di euro. Si tratta di un nuovo record, con una crescita dell’1,5 
percento rispetto all’anno precedente. Per il 2017 le imprese prevedono un ulteriore 
incremento dei fatturati e un lieve aumento dei prezzi di vendita. 

I giudizi degli imprenditori e delle imprenditrici riguardo alla competitività delle proprie 
imprese sono stabili. Sia l’andamento dei costi, sia la puntualità dei clienti nei pagamenti 
appaiono meno critici rispetto agli anni scorsi. Gli investimenti sono cresciuti leggermente 
nel 2016 e questa tendenza dovrebbe proseguire nel 2017, soprattutto per quanto 
riguarda l’acquisto di nuovi macchinari. Si prevede inoltre un ulteriore aumento 
dell’occupazione. 

Tra le diverse branche del settore manifatturiero, il maggiore ottimismo si riscontra nel 
comparto alimentare, nella lavorazione dei metalli e nella costruzione di macchinari e 
apparecchiature. La fiducia è tornata anche nella produzione di materiali edili, mentre 
permangono alcune difficoltà nel settore della stampa.  
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per questo clima positivo 
e sottolinea il ruolo fondamentale dell’export: “Le imprese altoatesine hanno molto 
successo sui mercati internazionali e possono così approfittare del mercato unico europeo 
e dei trattati commerciali internazionali, che anche in futuro dovranno essere mantenuti e 
ampliati.”  

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 33.200 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, 27/04/2017 

 

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

Barometro IRE primvera 2017 – Edilizia 

Prosegue la ripresa del clima di fiducia nell’edilizia altoatesina. Ciò emerge 
dall’indagine congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. L’86 percento delle imprese valuta positivamente la 
redditività conseguita nel 2016 e ben il 92 percento prevede di realizzare utili 
soddisfacenti nell’anno in corso. 

Il clima di fiducia nel settore delle costruzioni migliora per il quarto anno consecutivo, 
riallineandosi così alla media dell’economia altoatesina. L’86 percento degli imprenditori e 
delle imprenditrici giudica positivamente i risultati economici conseguiti nel 2016 e il 92 
percento si dichiara fiducioso per l’anno in corso. Occorre però considerare che la maggior 
parte degli intervistati parla di una redditività solo “soddisfacente” e appena un quinto 
segnala una redditività davvero “buona”. 

Un’analisi a livello delle singole branche mostra come il maggiore ottimismo si riscontri tra 
le imprese che si occupano di impiantistica e lavori di completamento dei fabbricati. Il 
comparto della costruzione di edifici è quello che invece registra il più grande 
miglioramento rispetto agli anni scorsi. 

La ritrovata fiducia è riconducibile soprattutto alla crescita dei fatturati. Il volume d’affari è 
aumentato in tutti i comparti dell’edilizia, mentre i costi aziendali sono cresciuti in misura 
inferiore. Ciò ha avuto effetti positivi sulla competitività delle imprese. Rispetto agli anni 
scorsi sono migliorati anche i giudizi degli imprenditori e delle imprenditrici sull’accesso al 
credito e sulla puntualità dei clienti nei pagamenti. Per il 2017 si prevede un ulteriore 
incremento del volume d’affari nel comparto della costruzione di edifici, mentre quello delle 
infrastrutture e delle opere di ingegneria civile potrebbe registrare un lieve calo di fatturato, 
particolarmente per quanto riguarda le opere realizzate in altre province italiane. 

Nel 2016 la crescita dei fatturati ha avuto ripercussioni positive anche sul mercato del 
lavoro. Il numero medio di occupati dipendenti nel settore edile si è attestato sulle 15.450 
unità, ossia il 2,2 percento in più rispetto all’anno precedente. Per il 2017 le imprese 
prevedono un’occupazione stabile o in leggero aumento.
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, saluta con soddisfazione il ritrovato 
ottimismo e sottolinea l’importanza di investire nel risanamento energetico dei vecchi 
edifici: “In Alto Adige il 58 percento degli edifici pubblici ricade nella classe energetica G, 
ossia la peggiore. Con un adeguato programma di ristrutturazioni si potrebbero sostenere 
le imprese e gli artigiani del settore edile, ottenendo nel contempo notevoli benefici in 
termini di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.” 

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, 04/05/2017 

 

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

Barometro IRE primavera 2017 – Turismo 

Il settore turistico altoatesino evidenzia ancora un buon clima di fiducia. Ciò emerge 
dal barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. Quasi nove imprese su dieci considerano la redditività 
soddisfacente, nonostante il lieve calo di presenze registrato in questa stagione 
invernale. 

Il clima di fiducia nel comparto turistico altoatesino resta buono. L’86 percento degli 
imprenditori e delle imprenditrici valuta positivamente la redditività conseguita nel 2016. Si 
tratta della quota più elevata degli ultimi cinque anni. Gli operatori sono ottimisti anche per 
l’anno in corso: l’89 percento si attende una redditività soddisfacente o addirittura buona. 

Nel 2016 le presenze turistiche in Alto Adige sono cresciute del 6,4 percento rispetto 
all’anno precedente, sfiorando i 31,4 milioni e facendo così registrare un nuovo record. 
Questo significativo incremento è stato realizzato con ospiti di ogni provenienza: 
l’aumento delle presenze ha riguardato sia la tradizionale clientela da Italia e Germania, 
sia i turisti provenienti da altri Paesi. A tale risultato ha in parte contribuito l’instabilità 
politica di alcune aree turisticamente importanti. 

Grazie all’andamento positivo delle presenze, ma anche dei prezzi, il 2016 ha portato un 
incremento dei fatturati. Ciò ha permesso alle imprese del comparto turistico di mantenere 
un’adeguata competitività, nonostante l’aumento dei costi. Per il 2017 si prevede un 
volume d’affari stabile o in lieve aumento, anche se i primi mesi non sono stati positivi 
quanto lo scorso anno. A gennaio e febbraio si sono registrate complessivamente 93.000 
presenze in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. L’inverno secco e la mancanza di 
neve hanno comportato soprattutto un calo dei turisti tedeschi. Un aspetto positivo è però 
rappresentato dall’ulteriore incremento degli ospiti provenienti dagli altri Paesi esteri. Gli 
operatori stimano che anche quest’anno l’occupazione aumenterà, mentre gli investimenti 
saranno piuttosto limitati. 

Tra i vari comparti del settore turistico, il clima è positivo soprattutto per gli esercizi ricettivi 
e la gastronomia. I gestori di bar e caffè sono invece meno soddisfatti, e quasi un quarto 
di loro valuta negativamente la redditività conseguita nel 2016. Anche in questo caso si 
prevede comunque che l’anno in corso porterà un miglioramento. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’enorme importanza di 
questo settore: “Nella nostra provincia il turismo si conferma un importante motore per 



 
 

  

 

 

  
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

 
 

 

   Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712 tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712 
wifo@handelskammer.bz.it ire@camcom.bz.it 
www.handelskammer.bz.it/wifo www.camcom.bz.it/ire 
  
Verwaltung: Amministrazione: 

Institut für Wirtschaftsförderung Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano 
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel 
im Handelsregister Bozen 01716880214 Registro delle imprese di Bolzano 01716880214 

14 

l’economia e l’occupazione. È perciò importante garantire alle imprese un quadro ottimale 
in cui operare, ad esempio per quanto concerne l’accessibilità. Occorre inoltre ridurre gli 
oneri burocratici.” 

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, 11/05/2017 

 

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

Barometro IRE primavera 2017 – Commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino continua a migliorare. Ciò 
emerge dal barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Tre quarti delle imprese hanno concluso 
l’esercizio 2016 con un risultato soddisfacente. Tale quota è ancora inferiore alla 
media generale dell’economia altoatesina, ma per il 2017 si prevede un significativo 
miglioramento, grazie soprattutto alla ripresa del comparto dei materiali da 
costruzione. 

Nel 2016 il 74 percento delle imprese che operano nel commercio all’ingrosso ha 
conseguito una redditività soddisfacente. Tale dato rappresenta un lieve miglioramento 
rispetto all’anno precedente, ma resta al di sotto della media dell’economia altoatesina, 
pari all’85 percento. Gli operatori sono comunque molto fiduciosi per l’anno in corso: ben il 
94 percento conta di conseguire un risultato economico soddisfacente. 

Lo scorso anno oltre due terzi delle imprese del settore hanno registrato un incremento del 
fatturato. L’andamento è stato particolarmente positivo per quanto riguarda il mercato 
locale altoatesino, ma il volume d’affari è cresciuto anche con la clientela delle altre 
province italiane. La competitività aziendale è migliorata e anche gli investimenti sono 
aumentati. Nel 2017 l’andamento dei fatturati dovrebbe restare soddisfacente su tutti i 
mercati e altrettanto positive sono le aspettative inerenti l’occupazione. 

Il ritrovato ottimismo è legato soprattutto alle previsioni relative al commercio di materiali 
da costruzione, che negli anni scorsi aveva fortemente risentito della crisi dell’edilizia. 
Anche nel 2016 la redditività è stata insufficiente per la maggior parte degli operatori di 
questo comparto, ma quest’anno si registra un’inversione di tendenza e quasi tutti contano 
di conseguire un risultato almeno “soddisfacente”, in molti casi addirittura “buono”. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per le prospettive 
favorevoli nel commercio all’ingrosso: “Questo settore svolge un ruolo determinante per la 
distribuzione dei prodotti altoatesini. Grazie al loro impegno e alla loro competenza i 
grossisti, gli agenti e i rappresentanti di commercio sono partner importanti per l’economia 
locale.” 
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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, 16/05/2017 
 

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

Barometro IRE primavera 2017 – Servizi e trasporti 

Il clima di fiducia nel settore altoatesino dei servizi continua a migliorare. Otto 
imprese su dieci considerano soddisfacente la redditività conseguita nel 2016 e 
quasi nove su dieci hanno aspettative positive per il 2017. Anche nel settore dei 
trasporti il clima è buono: circa il 90 percento delle imprese giudica soddisfacente la 
redditività sia per quanto riguarda l’anno passato, sia per quello in corso. Ciò 
emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Negli ultimi tre anni la redditività nel settore altoatesino dei servizi è continuamente 
migliorata e nel 2016 essa è stata soddisfacente per l’81 percento delle imprese. L’aspetto 
più importante è che tale tendenza favorevole dovrebbe proseguire anche nell’anno in 
corso, con l’89 percento degli operatori che contano di ottenere un risultato economico 
positivo. 

Nel 2016 i fatturati sono aumentati e la competitività aziendale è migliorata rispetto 
all’anno precedente. Per il 2017 si prevede un’ulteriore crescita del volume d’affari e anche 
l’occupazione dovrebbe aumentare. 

Tra i vari comparti del settore dei servizi, il miglior clima di fiducia si riscontra in quello 
dell’informatica, dove la redditività è considerata “soddisfacente” da quasi tutte le imprese, 
in un quarto dei casi addirittura “buona”. Permangono invece difficoltà nel settore 
finanziario, con quasi un terzo degli operatori che valuta negativamente la redditività del 
2016. I risultati conseguiti dalle banche continuano a risentire dei crediti sofferenti e dei 
ridotti margini sugli interessi. Il volume dei crediti è però nuovamente in crescita, mentre i 
costi vengono ridotti grazie a misure di razionalizzazione. Tutto ciò porta a prevedere un 
miglioramento della redditività per l’anno in corso. 

Anche nel settore dei trasporti vi è ottimismo, con l’88 percento delle imprese che segnala 
una redditività soddisfacente nel 2016. La competitività aziendale è migliorata e i fatturati 
sono aumentati sia nel comparto passeggeri, sia in quello merci. Le imprese di trasporti 
hanno inoltre accresciuto gli investimenti rispetto all’anno precedente, anche grazie alle 
migliorate condizioni di accesso al credito. Per il 2017 le aspettative di redditività sono 
positive per il 91 percento delle imprese di trasporto, nonostante l’aumento dei costi del 
carburante. Anche quest’anno il volume d’affari e l’occupazione dovrebbero crescere.  
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto per il clima di fiducia 
positivo: “Le nostre imprese di servizi e trasporti sono partner importanti per l’economia 
altoatesina. La loro competenza e la qualità delle prestazioni offerte rappresentano un 
importante beneficio per tutti i clienti, privati e pubblici.” 

 

Nota metodologica 

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. 

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. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

  
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

 
 

 

   Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712 tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712 
wifo@handelskammer.bz.it ire@camcom.bz.it 
www.handelskammer.bz.it/wifo www.camcom.bz.it/ire 
  
Verwaltung: Amministrazione: 

Institut für Wirtschaftsförderung Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano 
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel 
im Handelsregister Bozen 01716880214 Registro delle imprese di Bolzano 01716880214 

21 

 

 

 



 
 

  

 

 

  
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

 
 

 

   Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712 tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712 
wifo@handelskammer.bz.it ire@camcom.bz.it 
www.handelskammer.bz.it/wifo www.camcom.bz.it/ire 
  
Verwaltung: Amministrazione: 

Institut für Wirtschaftsförderung Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano 
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel 
im Handelsregister Bozen 01716880214 Registro delle imprese di Bolzano 01716880214 

22 

 

 

 
 



 
 

  

 

 

  
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

 
 

 

   Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712 tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712 
wifo@handelskammer.bz.it ire@camcom.bz.it 
www.handelskammer.bz.it/wifo www.camcom.bz.it/ire 
  
Verwaltung: Amministrazione: 

Institut für Wirtschaftsförderung Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano 
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel 
im Handelsregister Bozen 01716880214 Registro delle imprese di Bolzano 01716880214 

23 

 
 Bolzano, 01/06/2017 

 

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

Barometro IRE primavera 2017 – Commercio al dettaglio 

Continua a migliorare il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino. Lo 
rivela il Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Quasi nove commercianti su dieci giudicano 
soddisfacenti i risultati conseguiti nel 2016 e anche per l’anno in corso le 
aspettative sono positive. Il livello di fiducia resta alto anche nel settore del 
commercio e della riparazione di veicoli. 

Nel 2016 la redditività nel commercio al dettaglio è migliorata per il quarto anno 
consecutivo e l’88 percento delle imprese valuta positivamente il risultato economico 
conseguito. La tendenza favorevole dovrebbe proseguire anche nell’anno in corso, con il 
90 percento dei commercianti che si dichiara ottimista. Occorre però rilevare come solo 
raramente le imprese intervistate parlino di una “buona” redditività. Nella maggior parte dei 
casi essa viene infatti definita solo “soddisfacente”. 

Nel 2016 il commercio al dettaglio ha visto crescere i fatturati, grazie soprattutto alla 
clientela locale. Secondo i commercianti, il volume d’affari dovrebbe aumentare anche 
quest’anno, in parte per effetto di un leggero rialzo dei prezzi. Questa dinamica positiva ha 
inoltre permesso di aumentare gli investimenti e l’occupazione. Nel 2016 il numero di 
lavoratori dipendenti nel commercio altoatesino è stato superiore del 3,8 percento rispetto 
all’anno precedente e anche per il 2017 si prevede una lieve crescita. 

Il clima di fiducia è positivo soprattutto nel comparto dei supermercati e minimarket, dove 
quasi tutte le imprese sono soddisfatte della redditività.  

Anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli gli operatori sono fiduciosi. 
Grazie all’aumento dei fatturati, nel 2016 la redditività è stata soddisfacente per il 92 
percento delle imprese e ben il 95 percento nutre aspettative positive per il 2017.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto per l’ottimismo 
espresso dagli operatori del commercio al dettaglio e sottolinea quanto sia importante 
creare condizioni ottimali per le piccole imprese famigliari: “Per mantenere intatto il 
commercio al dettaglio altoatesino occorre garantire una buona accessibilità agli esercizi, 
anche a quelli situati in zone decentrate. A tal fine, il trasporto pubblico locale gioca un 
ruolo determinante.” 
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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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