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 Bolzano, 29.03.2019 
 

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

Barometro dell’economia IRE – primavera 2019 

In Alto Adige il clima di fiducia rimane molto favorevole e quasi tutte le imprese 
sono ottimiste per l’anno in corso. Ciò emerge dall’edizione primaverile del 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. Oltre nove imprese su dieci giudicano positivamente i 
risultati economici conseguiti nel 2018 e prevedono una redditività soddisfacente 
anche nel 2019. Dal contesto nazionale e internazionale arrivano però segnali meno 
confortanti, che potranno avere effetti negativi anche sull’economia altoatesina. 
Quest’anno il prodotto interno lordo dell’Alto Adige dovrebbe crescere dell’1,3 
percento. 

Economia altoatesina 
In Alto Adige la fiducia delle imprese rimane su livelli molto positivi. Il 91 percento degli 
operatori valuta positivamente la redditività raggiunta nel 2018 e per il 2019 ben il 93 
percento prevede utili quanto meno soddisfacenti. Un quarto delle imprese confida anzi in 
una redditività davvero “buona”. 

Negli ultimi quattro anni la dinamica dei fatturati è stata positiva e anche nel 2018 le 
imprese hanno visto incrementare il proprio volume d’affari. Il mercato locale altoatesino 
ha registrato uno sviluppo particolarmente positivo, ma significativi incrementi di fatturato 
si sono verificati anche con la clientela delle altre province italiane. Il commercio estero ha 
subito un rallentamento nel secondo semestre, ma su base annua le esportazioni sono 
comunque cresciute dello 0,5 percento, superando i 4,8 miliardi di euro. Anche i prezzi al 
consumo sono aumentati dell’1,9 percento rispetto all’anno precedente. L’andamento del 
mercato del lavoro risulta altrettanto positivo: in Alto Adige nel 2018 risultavano occupati 
mediamente oltre 209.000 lavoratori dipendenti, con un incremento del 3,5 percento 
rispetto all’anno precedente. 

A detta delle imprese intervistate, lo scorso anno sono cresciuti pure gli investimenti, 
soprattutto in macchinari e attrezzature, ma anche in autoveicoli. Tale andamento è stato 
favorito, tra l’altro, dagli incentivi statali (iper e super-ammortamento). Le imprenditrici e gli 
imprenditori giudicano stabili le condizioni di accesso al credito, così come la puntualità nei 
pagamenti della clientela. L’aumento dei costi aziendali è stato invece più sostenuto 
rispetto agli anni precedenti. 
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L’andamento delle vendite dovrebbe in generale mantenersi positivo su tutti i mercati 
anche nel 2019. La crescita degli investimenti potrebbe invece arrestarsi, a causa 
dell’incertezza sull’andamento economico nazionale ed internazionale. A questo proposito, 
l’inatteso ripristino del superammortamento a partire da aprile dovrebbe sortire significativi 
effetti positivi. Per l’anno in corso le imprese attendono un aumento dei costi operativi, ma 
contano di preservare i livelli di competitività e prevedono un’ulteriore crescita 
occupazionale. 

Il dato particolarmente confortante è che il clima di fiducia è positivo in tutti i settori 
dell’economia. Solo nel commercio al dettaglio e all’ingrosso le valutazioni riguardo alla 
redditività nel 2018 sono leggermente al di sotto della media. Anche per quanto concerne 
le previsioni per il 2019 non si osservano significative differenze settoriali, ad eccezione 
del comparto frutticolo, che deve fronteggiare un consistente calo dei prezzi delle mele. 

A differenza di quanto osservato per le imprese, le rilevazioni congiunturali dell’IRE 
mostrano come nel corso del 2018 l’ottimismo delle famiglie si sia progressivamente 
indebolito, pur rimanendo al di sopra della media italiana ed europea. Ad incidere 
negativamente sulla fiducia dei consumatori altoatesini è in particolare l’incertezza 
sull’andamento generale dell’economia, mentre sono rimasti stabili i giudizi riguardo alla 
propria situazione finanziaria. 

Economia italiana ed europea 

In Europa il clima di fiducia di imprese e consumatori è invece meno positivo. Il relativo 
indice “Economic Sentiment Indicator” ha registrato nel 2018 un progressivo 
deterioramento rispetto ai livelli record di inizio anno. Anche le stime di crescita per 
l’Eurozona sono state riviste più volte al ribasso, soprattutto a seguito dei deludenti dati 
relativi alla produzione industriale e alle esportazioni rilevati nella seconda metà dell’anno. 
La domanda interna si è tuttavia rivelata robusta, con una dinamica positiva di redditi e 
consumi sostenuta dal basso tasso di disoccupazione, tornato ai livelli pre-crisi. Anche gli 
investimenti hanno continuato a crescere, grazie alle favorevoli condizioni di accesso al 
credito e ai bassi tassi d’interesse. Questi fattori hanno permesso un incremento del 
prodotto interno lordo dell’Eurozona dell’1,9 percento nel 2018. 

Per l’anno in corso si prevede però un rallentamento della congiuntura. Infatti, nonostante 
le condizioni occupazionali molto favorevoli, nel breve periodo prevale l’incertezza legata 
alle tensioni commerciali tra i principali player mondiali e all’avvicinarsi di importanti 
scadenze politiche quali la Brexit e le elezioni europee. La politica monetaria della Banca 
centrale europea rimarrà pertanto molto espansiva: non sono previsti aumenti dei tassi 
d’interesse fino alla fine del 2019 e da settembre riprenderanno i finanziamenti a lungo 
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termine alle banche. Secondo le ultime previsioni della Banca centrale europea, nel 2019 
l’Area euro dovrebbe crescere dell’1,1 percento. Per quanto riguarda i principali partner 
commerciali dell’Alto Adige, quest’anno la Germania dovrebbe crescere meno 
dell’Eurozona, mentre per l’Austria si prevede una performance superiore alla media. 

L’economia italiana ha concluso il 2018 in difficoltà. La brusca inversione di tendenza 
imboccata dalla produzione industriale e la dinamica negativa del PIL nella seconda metà 
dello scorso anno sono imputabili a fattori sia esterni, sia interni. Da un lato si è assistito a 
un indebolimento del commercio internazionale e in particolare della domanda proveniente 
da importanti Paesi partner come la Germania. Dall’altro, la domanda interna ha risentito 
del rallentamento degli investimenti, frenati anche dai crescenti costi di finanziamento e 
dalle incertezze sugli sviluppi della politica nazionale. Per l’anno in corso si prevede una 
sostanziale stagnazione. 

Considerando i segnali positivi provenienti dall’economia locale, ma anche i non 
trascurabili elementi di incertezza alla base del rallentamento dell’economia italiana e dei 
principali partner commerciali dell’Alto Adige, l’IRE prevede che il prodotto interno lordo 
altoatesino crescerà dell’1,3 percento nel 2019. 

“Negli ultimi anni la dinamica dell’economia altoatesina è stata favorevole e le previsioni 
delle aziende per il 2019 restano ottimistiche. Per affrontare le sfide future e preservare il 
benessere dell’Alto Adige è fondamentale integrare l’esperienza e il know-how delle nostre 
imprese con competenze digitali e innovazione”, afferma il Presidente della Camera di 
commercio di Bolzano, Michl Ebner. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 03.04.2019  
 

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

Barometro dell’economia IRE primavera 2019 – Agricoltura 

Le cooperative agricole dell’Alto Adige valutano molto positivamente i prezzi 
corrisposti ai produttori nel 2018, ma prevedono un peggioramento per il 2019. Le 
difficoltà riguardano soprattutto la frutticoltura, a causa dei bassi prezzi di mercato 
delle mele. Ciò emerge dell’edizione primaverile del Barometro dell’economia 
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Quasi tutte le cooperative considerano soddisfacenti i prezzi alla produzione pagati ai 
contadini nel 2018, oltre la metà di esse segnala anzi prezzi davvero buoni. Per il 2019 le 
previsioni sono più modeste e solo due terzi delle cooperative ritengono di poter 
corrispondere anche quest’anno compensi soddisfacenti agli agricoltori. Emergono inoltre 
forti differenze tra i diversi comparti.  

Il maggiore ottimismo si riscontra nel settore vitivinicolo. L’anno scorso il 90 percento delle 
cantine sociali ha potuto incrementare il fatturato, con risultati particolarmente buoni sia sul 
mercato locale altoatesino, sia su quello nazionale. Anche le esportazioni hanno registrato 
una crescita. A tale risultato ha contribuito l’aumento generalizzato dei prezzi di vendita. 
Tutte le cooperative hanno così potuto garantire ai viticoltori prezzi soddisfacenti e nel 60 
percento dei casi addirittura buoni. La vendemmia 2018 è stata positiva in termini 
quantitativi, con il 25 percento di raccolto in più rispetto all’anno precedente, e anche la 
qualità è giudicata molto buona dai cantinieri. Ciò fa ritenere che i prezzi ai produttori 
saranno soddisfacenti anche nel 2019. In particolare si attendono consistenti aumenti di 
fatturato sul mercato locale e su quello nazionale.  

Il clima di fiducia è positivo anche nel comparto lattiero-caseario: i compensi pagati agli 
allevatori nel 2018 sono considerati buoni da un quarto delle latterie e dei caseifici e 
comunque soddisfacenti nella quasi totalità dei casi. Il mercato italiano ha registrato un 
andamento molto positivo e le vendite sono aumentate anche a livello locale. I costi di 
produzione sono però cresciuti in misura consistente e ciò ha inciso negativamente sulla 
competitività. Oltre il 40 percento delle latterie ha comunque aumentato gli investimenti. 
Per il 2019 si prevede un’ulteriore crescita dei fatturati, soprattutto sul mercato estero, 
nonché degli investimenti. I prezzi corrisposti agli allevatori dovrebbero mantenersi su 
livelli soddisfacenti. 
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Nella frutticoltura il 2018 è stato caratterizzato da un incremento dei prezzi alla 
produzione, tanto che oltre l’80 percento delle cooperative ha potuto corrispondere ai 
propri soci compensi davvero buoni. Ciò è dovuto alla scarsità del raccolto del 2017 in 
tutta Europa, che ha permesso anche una rapida conclusione della stagione di 
commercializzazione. Al contrario, lo scorso autunno la produzione è stata abbondante in 
tutto il continente, soprattutto in Polonia, determinando un crollo dei prezzi delle mele 
dell’ordine del 40 percento. A ciò si aggiunge il timore che, nel caso di una Brexit 
disordinata, le mele destinate al mercato inglese si riversino su quello europeo, con 
ulteriori conseguenze negative sulle quotazioni. Pertanto, quasi tre quarti delle cooperative 
ritengono che i prezzi alla produzione corrisposti ai frutticoltori nel 2019 saranno 
insoddisfacenti. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di trovare 
nuovi mercati per i prodotti agricoli altoatesini: “Per garantire anche in futuro benessere al 
settore agricolo altoatesino è necessario continuare a investire in qualità e nuovi prodotti. 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco permane il problema dell’embargo russo, che è 
particolarmente dannoso per i produttori europei.” 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 10.04.2019 
 

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

Barometro dell’economia IRE – primavera 2019 
Comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nella manifattura altoatesina rimane favorevole nonostante 
l’indebolimento della congiuntura internazionale. Ciò emerge dalla rilevazione 
congiunturale condotta dall’Istituto di ricerca economica (IRE) della Camera di 
commercio di Bolzano. Oltre il novanta percento delle imprese valutano 
positivamente il risultato economico realizzato nel 2018 e ben il 94 percento confida 
in una redditività soddisfacente anche nel 2019. Vi è ottimismo soprattutto nei 
comparti dell’abbigliamento, della lavorazione del metallo e della produzione di 
macchinari e apparecchiature. 

L’edizione primaverile del Barometro dell’economia mostra un clima di fiducia molto 
positivo nel settore manifatturiero, nonostante i segnali di rallentamento del ciclo 
economico provenienti dal contesto nazionale ed internazionale. Nel 2018 la redditività è 
stata soddisfacente per il 91 percento delle aziende e ben il 94 percento degli imprenditori 
e delle imprenditrici è ottimista per il 2019. Oltre un quarto di loro confida anzi in una 
redditività davvero “buona” nell’anno in corso. 

Nel 2018 il 46 percento delle aziende del comparto manifatturiero ha incrementato il 
proprio fatturato. Le vendite sono aumentate soprattutto sul mercato locale altoatesino, 
mentre la domanda nazionale ha ristagnato. Il commercio estero si è sviluppato 
favorevolmente nella prima metà dell’anno, per poi imboccare una tendenza discendente. 
Nel 2018 le esportazioni dell’Alto Adige hanno comunque registrato un leggero incremento 
rispetto all’anno precedente, superando i 4,8 miliardi di euro. In particolare sono 
aumentate le esportazioni di mezzi di trasporto e componentistica per l’industria 
automobilistica (+12,2 percento) e quelle di prodotti chimici e farmaceutici (+6,4 percento). 
Per il 2019 le imprese prevedono ancora fatturati in crescita e un aumento dei prezzi di 
vendita. 

Per quanto riguarda gli investimenti, gli operatori segnalano un consistente incremento nel 
2018, in particolare per i macchinari. Questa tendenza dovrebbe tuttavia arrestarsi 
nell’anno in corso, a causa delle mutate contingenze economiche. Il rallentamento 
dell’economia tedesca, la stagnazione in Italia, l’incertezza legata alle tensioni commerciali 
sul piano globale e il potenziale inasprimento del credito si ripercuotono negativamente 
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sulle decisioni di investimento. Uno stimolo potrebbe però arrivare dalla reintroduzione 
degli incentivi statali attraverso il “super ammortamento”. Infine, lo scorso anno è 
aumentata anche l’occupazione, superando i 33.000 dipendenti, e le imprese prevedono 
che tale crescita potrà proseguire nel 2019. 

Tra le diverse branche del settore manifatturiero, il miglior clima di fiducia si riscontra nei 
comparti dell’abbigliamento, della lavorazione dei metalli e della produzione di macchinari 
e apparecchiature. Nel comparto della chimica e dei materiali plastici si prevede che 
quest’anno la redditività sarà “soddisfacente”, ma non “buona”. Tra le aziende del 
comparto “stampa e grafica” vi sono invece sentimenti contrastanti: oltre il 40 percento 
prevede per quest’anno un buon risultato d’esercizio, ma vi è anche un 20 percento che, 
invece, si attende una redditività ancora scarsa. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, è soddisfatto del buon 
clima di fiducia e sottolinea il ruolo del capitale umano nel garantire la competitività a lungo 
termine delle aziende manifatturiere: “Avere collaboratori capaci di gestire le nuove 
tecnologie è fondamentale per non perdere il treno dell’innovazione. La Camera di 
commercio segue con attenzione il tema della carenza di manodopera qualificata, 
cercando di sensibilizzare la politica e le imprese su questo problema.” 

 

Nota: 

Il comparto manifatturiero comprende tutte le attività connesse alla produzione di beni, 
come ad esempio generi alimentari, tessili e abbigliamento, prodotti in legno e mobili, 
prodotti chimici e farmaceutici, prodotti in plastica, prodotti in metallo, macchinari, 
attrezzature, veicoli, ecc. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento  
Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,  
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 17.04.2019 
 

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

Barometro dell’economia IRE primavera 2019 – Costruzioni 

In Alto Adige il clima di fiducia nel settore delle costruzioni migliora sensibilmente, 
come emerge dall'edizione primaverile del Barometro dell’economia dell'IRE - 
Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Oltre il 90 
percento delle imprese sono soddisfatte della redditività conseguita nel 2018 e 
hanno aspettative positive per l’anno in corso.  

Il 2018 è stato un anno positivo per il settore delle costruzioni altoatesino. Oltre un quarto 
delle imprese definisce buono il risultato d’esercizio dello scorso anno e il 91 percento 
segnala una redditività almeno soddisfacente. Tali valori sono in linea con la media 
dell’economia altoatesina e confermano la completa ripresa del settore dopo gli anni della 
crisi. Per il 2019 ben il 94 percento delle imprese edili conta di conseguire un risultato 
economico soddisfacente. 

Lo scorso anno i fatturati sono aumentati grazie al buon andamento del mercato 
altoatesino, mentre il volume d’affari realizzato nelle altre province italiane ha subito una 
leggera flessione. La crescita ha riguardato soprattutto il comparto della costruzione di 
edifici e a tale risultato ha contribuito anche l’aumento dei prezzi di vendita. Le 
imprenditrici e gli imprenditori intervistati ritengono inoltre che nel 2018 la competitività 
della propria impresa sia leggermente migliorata. Gli investimenti in macchinari e in veicoli 
sono cresciuti, in particolare nel comparto dell'ingegneria civile. I giudizi riguardanti 
l'andamento dei costi di produzione sono in linea con gli anni precedenti e le condizioni di 
accesso al credito sono stabili, mentre la puntualità dei clienti nei pagamenti appare in 
leggero peggioramento.  

L’occupazione ha registrato un andamento positivo: nel 2018 il settore delle costruzioni 
contava mediamente oltre 17.100 dipendenti. Tale valore è il più elevato del periodo post-
crisi e rappresenta un aumento del 4,9 percento rispetto all’anno precedente. 

Si è invece registrato un calo dei permessi di costruzione: nel primo semestre del 2018 ne 
sono stati emessi per complessivi 1,5 milioni di metri cubi, quasi il 40 percento in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2017. Ciononostante, le previsioni delle imprese per l'anno 
in corso rimangono positive e la maggior parte degli operatori conta di replicare anche nel 
2019 i fatturati dello scorso anno. Ci si attende però una riduzione degli investimenti e un 
indebolimento della dinamica occupazionale. 
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Per quanto riguarda la situazione delle singole branche del settore edile, il maggiore 
ottimismo per il 2019 si riscontra nel comparto della costruzione di edifici e in quello 
dell'impiantistica e dei lavori di completamento, mentre il clima di fiducia è leggermente più 
modesto tra le imprese che si occupano di ingegneria civile. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per la ripresa del settore 
delle costruzioni: “Dopo i difficili anni della crisi, il clima di fiducia in questo comparto si è 
riallineato al resto dell’economia altoatesina. Ora è importante che il trend positivo venga 
consolidato e sostenuto. Anche a tal fine è auspicabile che venga affrontato il problema 
della carenza di alloggi, segnalato spesso dalle imprese e dai lavoratori come un ostacolo 
all’attrattività dell’Alto Adige come luogo di lavoro.” 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento  
Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 23.04.2019 
 

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

Barometro dell’economia IRE – primavera 2019: 
Commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso in Alto Adige si conferma positivo. Ciò 
si evince dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Quasi nove imprese su 
dieci sono soddisfatte della redditività conseguita lo scorso anno e ben il 94 
percento esprime ottimismo per il 2019. Particolarmente fiduciosi sono i grossisti di 
materiali edili, di alimentari e di macchinari. 

La fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino rimane elevata. Nel 2018 il risultato 
d’esercizio è stato almeno soddisfacente per l’88 percento delle imprese e addirittura 
buono per il 42 percento. Tali dati, pur inferiori rispetto ai valori record osservati nel 2017, 
rimangono ampiamente superiori alla media di lungo periodo. Le previsioni per l’anno in 
corso sono ancora più ottimistiche, con il 94 percento delle imprese che prevede di 
conseguire una redditività almeno soddisfacente. 

Nel 2018 quasi due terzi dei commercianti all’ingrosso hanno potuto incrementare i ricavi, 
in parte anche grazie all’aumento dei prezzi di vendita. Il mercato locale altoatesino ha 
registrato uno sviluppo molto favorevole e il volume d’affari è aumentato in misura 
significativa anche sul mercato italiano. Il fatturato realizzato all’estero si è invece 
mantenuto sui livelli dell’anno precedente. I grossisti segnalano anche un miglioramento 
del quadro generale in cui si trovano ad operare, soprattutto per quanto riguarda la 
puntualità dei clienti nei pagamenti. Infine, nel 2018 le imprese del commercio all’ingrosso 
hanno potuto incrementare gli investimenti, anche grazie alle migliorate condizioni di 
accesso al credito e agli incentivi fiscali derivanti dal superammortamento. 

Le imprenditrici e gli imprenditori intervistati sono ottimisti anche per il 2019. Si prevede un 
ulteriore incremento delle vendite sia in Alto Adige, sia sul mercato italiano. Inoltre 
dovrebbero continuare a crescere anche l’occupazione e gli investimenti, nonostante 
alcuni operatori temano un peggioramento delle condizioni di accesso al credito. 

Il clima di fiducia è positivo in tutte le branche del commercio all’ingrosso. Soprattutto i 
commercianti di materiali da costruzione sono molto soddisfatti della situazione attuale, 
anche alla luce della crisi vissuta dal settore edile negli anni passati. Particolarmente 
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ottimisti sono inoltre gli operatori del commercio di macchinari e apparecchiature e quelli 
del comparto alimentare. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, pone l’accento sulla necessità di 
una politica dei trasporti concordata con le regioni vicine: “Il problema della gestione dei 
flussi commerciali internazionali non può essere affrontato con soluzioni locali spesso 
incoerenti tra loro. Occorre un maggiore dialogo tra tutte le parti coinvolte per evitare 
ripercussioni negative sulle imprese causate da decisioni unilaterali.” 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento  
Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,  
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 02/05/2019 
 

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

Barometro IRE primavera 2019 – Commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio altoatesino prevale l’ottimismo, seppure con notevoli 
differenze tra le singole branche. Nel 2018 la redditività è stata soddisfacente per 
l’86 percento delle imprese e quasi nove esercenti su dieci nutrono aspettative 
positive per il 2019. Anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il 
clima di fiducia si conferma elevato. Ciò emerge dal Barometro dell’economia 
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio in Alto Adige si conferma tendenzialmente 
positivo. Nel 2018 la redditività è stata soddisfacente per l’86 percento dei commercianti, 
con un incremento di quattro punti percentuali rispetto all’anno precedente. Anche le 
aspettative per il 2019 sono ottimistiche, con quasi nove dettaglianti su dieci che 
prevedono un risultato di esercizio soddisfacente. 

Lo scorso anno i fatturati nel commercio al dettaglio hanno registrato una crescita, anche 
per effetto dell’incremento dei prezzi al consumo. Gli investimenti sono aumentati, 
soprattutto nel comparto dei supermercati e nel commercio senza sede fissa (ambulante e 
online). Anche l’occupazione ha registrato un andamento positivo: nel 2018 il numero di 
dipendenti del commercio (compreso l’ingrosso) è aumentato del 3,0 percento rispetto 
all'anno precedente. Tuttavia, i commercianti segnalano anche un aumento dei costi di 
esercizio e un peggioramento della competitività aziendale, in parte dovuto alla crescente 
concorrenza da parte delle catene internazionali e del commercio online. Per il 2019 le 
imprese prevedono un ulteriore leggera crescita delle vendite e un andamento positivo 
dell’occupazione, mentre l’attività di investimento dovrebbe essere in linea con lo scorso 
anno. 

Tra le diverse branche del commercio al dettaglio, il miglior clima di fiducia si registra nel 
comparto dei grandi magazzini, supermercati e mini-mercati, dove quasi tutte le imprese 
sono riuscite a conseguire un risultato economico soddisfacente lo scorso anno e 
prevedono di poter fare altrettanto nell’esercizio in corso. Note positive provengono anche 
dal commercio al dettaglio senza sede fissa. Per contro, vari negozi di alimentari, 
arredamento e abbigliamento segnalano una redditività insoddisfacente. 

Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli la redditività conseguita nel 2018 
viene valutata positivamente dal 93 per cento delle imprese. A questo risultato hanno 
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contribuito l’incremento dei fatturati e dei prezzi di vendita, accompagnati da una dinamica 
relativamente moderata dei costi. Sono invece calati gli investimenti. Il volume d’affari 
dovrebbe continuare a crescere anche nel 2019, ma gli operatori del settore si attendono 
un peggioramento delle condizioni quadro, in particolare dei costi, della competitività e 
della puntualità dei clienti nei pagamenti. Ciononostante, il 90 percento delle imprese 
confida anche quest’anno in un risultato d’esercizio almeno soddisfacente. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, rileva con soddisfazione 
l’atteggiamento fiducioso dei commercianti: “La buona stagione turistica invernale ha 
portato ad un aumento delle vendite anche nel commercio al dettaglio, confermando il 
profondo legame tra questi due importanti settori dell’economia altoatesina.” 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it 
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 Bolzano, 07/05/2018 
 

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

Barometro IRE primavera 2019 – Turismo 

Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino cresce per il quarto anno 
consecutivo, beneficiando anche del buon andamento delle presenze nel 2018. Ciò 
emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Lo scorso anno è stato 
molto positivo, soprattutto per il comparto alberghiero, e quasi tutte le imprese 
confidano in un risultato economico soddisfacente anche nel 2019. 

Il clima di fiducia nel settore turistico si conferma positivo, con il 93 percento degli 
operatori e delle operatrici che giudica quanto meno soddisfacente la redditività 
conseguita nel 2018. Lo scorso anno oltre il 40 percento degli esercizi ha incrementato il 
proprio fatturato. I prezzi praticati alla clientela hanno fatto registrare un aumento e hanno 
permesso di fronteggiare la crescita dei costi di esercizio, preservando la competitività 
delle imprese. L’occupazione dipendente ha proseguito il trend di forte crescita degli ultimi 
anni, registrando un incremento del 6,7 percento.  

Nel 2018 le presenze turistiche in Alto Adige sono aumentate del 2,7 percento rispetto 
all’anno precedente, superando quota 33,3 milioni. A crescere sono stati soprattutto gli 
ospiti germanici (+3,1 percento), mentre l’aumento dei turisti italiani è stato più contenuto 
(+0,6 percento).  

Nel 2019 le imprese contano di replicare i volumi d’affari dello scorso anno, ma non si 
attendono una significativa crescita. I prezzi alla clientela sono destinati ad aumentare, 
compensando l’incremento dei costi. Il 95 percento degli operatori del settore confidano 
pertanto di conseguire anche quest’anno un risultato d’esercizio almeno soddisfacente. Si 
prevedono però un rallentamento degli investimenti e un lieve peggioramento delle 
condizioni di accesso al credito.  

Tra le diverse branche del settore turistico, il maggiore ottimismo si riscontra nei comparti 
dell’alloggio e della ristorazione, dove la redditività quest’anno si preannuncia 
soddisfacente per quasi tutte le imprese. Tra i gestori di bar e caffè il clima di fiducia è 
invece più modesto, ed il 13 percento di loro prevede ancora una redditività 
insoddisfacente. 
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Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l’importanza 
delle nuove tecnologie nel comparto turistico: “Affinché questo settore possa continuare a 
generare reddito e occupazione, è fondamentale che anche le piccolissime imprese 
colgano le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Ad esempio, l’utilizzo di software 
specifici consente di rendere più efficienti l’amministrazione, la contabilità e la gestione dei 
clienti.” 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 14/05/2019 
 

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

Barometro IRE primavera 2019 – Servizi e trasporti 

Il clima di fiducia nei settori dei servizi e dei trasporti rimane buono. Ciò emerge 
dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. La redditività conseguita nel 
2018 è considerata soddisfacente da circa il 90 percento delle imprese. Per il 2019 
entrambi i comparti esprimono ottimismo, pur con qualche preoccupazione nelle 
branche dei servizi alla persona e del trasporto merci. 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi rimane su livelli molto positivi, con nove operatori 
su dieci che nel 2018 hanno raggiunto un risultato economico almeno soddisfacente. Le 
aspettative sono elevate anche per l’anno in corso, tanto che il 93 percento delle imprese 
confida in una redditività soddisfacente nel 2019.  

Lo scorso anno quasi un’impresa su due ha visto crescere il proprio fatturato, in parte 
anche grazie all’incremento dei prezzi alla clientela. Il volume d’affari è aumentato 
soprattutto sul mercato locale altoatesino, ma vi sono stati incrementi anche con la 
clientela delle altre province italiane. La dinamica degli investimenti è stata altrettanto 
positiva, soprattutto per quanto riguarda apparecchiature e fabbricati. Anche le valutazioni 
degli operatori riguardo alla competitività dell’impresa e alla puntualità della clientela nei 
pagamenti sono leggermente migliorate. Le condizioni di accesso al credito sono invece 
giudicate stabili. Per il 2019 si prevede un ulteriore aumento dei fatturati, con prezzi in 
crescita e condizioni di mercato ancora favorevoli. Anche gli investimenti dovrebbero 
continuare ad aumentare, seppur con minore intensità rispetto allo scorso anno.  

A livello delle singole branche, il miglior clima di fiducia si riscontra tra gli operatori dei 
servizi alle imprese e del comparto finanziario. In particolare, le banche segnalano un 
aumento dei depositi e del volume creditizio, nonché il miglioramento della solvibilità dei 
clienti. Esse proseguono inoltre l’attività di riduzione del personale e dei costi connessi. 
Per il 2019 vi è ottimismo anche nel comparto dell’editoria e della comunicazione, dopo 
che lo scorso anno era stato piuttosto difficile. Qualche difficoltà si rileva invece nell’ambito 
dei servizi alla persona, dove circa un quinto delle imprese lamenta una redditività 
insoddisfacente. 

Nel settore dei trasporti l’andamento congiunturale rimane positivo, con il 91 percento 
degli imprenditori e delle imprenditrici che giudicano positivamente la redditività conseguita 
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nel 2018. Nove imprese su dieci confidano inoltre in un risultato economico soddisfacente 
anche nel 2019, nonostante le preoccupazioni legate al rallentamento del commercio 
internazionale e delle economie italiana e tedesca. La dinamica dei fatturati rimane molto 
positiva, così come quella degli investimenti, soprattutto in nuovi autoveicoli. Il clima di 
fiducia è però generalmente migliore nel comparto del trasporto passeggeri rispetto a 
quello merci, soprattutto per la maggiore possibilità di traslare sul prezzo del servizio gli 
incrementi dei costi operativi. Per quanto concerne l’occupazione, nel 2018 il numero dei 
lavoratori dipendenti nel settore dei trasporti e della logistica è aumentato del 2,3 percento 
rispetto all’anno precedente e per il 2019 si prevede un ulteriore crescita degli addetti. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza strategica 
dell’interporto di Isola della Scala per il sistema dei trasporti altoatesino: “Lo spostamento 
su rotaia del traffico pesante in transito sull’asse Verona-Monaco è indispensabile per 
decongestionare l’Autobrennero. La costruzione dell’interporto, complementare al Tunnel 
di Base del Brennero, rappresenta un passo indispensabile verso l’intermodalità e va 
pertanto sostenuto”. 

 

Nota metodologica  

Ai fini del barometro dell’economia dell’IRE, il settore dei servizi comprende le seguenti 
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. 
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