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PR/AA/ao/2.9.3/0021925 Bolzano, 06/08/2015 
 

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

Barometro dell’economia: redditività 
soddisfacente per tre imprese su quattro 

 
Dopo anni difficili, gli imprenditori altoatesini guardano al futuro con maggiore 
ottimismo. L’edizione estiva del barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, evidenzia come oltre 
tre quarti delle imprese prevedano di conseguire una redditività soddisfacente 
nell’anno in corso. L’IRE conferma la previsione di crescita dello 0,6 percento 
per il prodotto interno lordo altoatesino nel 2015. 

Il 77 percento delle imprenditrici e degli imprenditori altoatesini prevede una redditività 
soddisfacente nel 2015. Tale quota è ancora inferiore ai livelli pre-crisi, ma è 
comunque la più elevata degli ultimi quattro anni. La tendenza è positiva: nel 2014 la 
redditività era stata giudicata soddisfacente dal 75 percento degli operatori economici, 
nel 2013 solo dal 69 percento. 

Prezzi, fatturati e occupazione dovrebbero crescere, mentre la dinamica dei costi, la 
pressione della concorrenza e i ritardi nei pagamenti dei clienti restano ancora critici. 
Il clima di fiducia risulta particolarmente positivo nel settore del trasporto passeggeri, 
dove quasi tutte le imprese prevedono una redditività soddisfacente. La situazione 
permane invece tesa nel commercio all’ingrosso.  

In generale l’economia può contare su condizioni di base nettamente migliori rispetto 
agli ultimi anni, come evidenziato anche dal clima di fiducia dei consumatori 
altoatesini. Il rispettivo indice è in crescita dall’inizio dell’anno e a luglio ha raggiunto il 
valore più alto dall’inizio della rilevazione nel 2009. Ciò fa sperare in un incremento 
della domanda sul mercato locale altoatesino. 

A livello europeo l’andamento congiunturale è migliorato nel corso dell’anno, anche 
grazie ai positivi effetti della politica monetaria accomodante adottata dalla Banca 
Centrale Europea. Il rischio di deflazione sembra scongiurato e l’Euro debole 
favorisce le esportazioni. I tassi di interesse contenuti sostengono gli investimenti di 
imprese e famiglie, mentre i Paesi con un debito pubblico elevato, come l’Italia, 
beneficiano del calo dei rendimenti sui titoli di stato. Attualmente la differenza tra i 
rendimenti offerti dai titoli italiani e quelli tedeschi (il cosiddetto “spread”) è 
relativamente ridotta, attestandosi a 116 punti base. Infine, il prezzo del petrolio resta 
contenuto e in futuro potrebbe ulteriormente calare a seguito dell’abolizione delle 
sanzioni internazionali contro l’Iran. 
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Nel 2015 l’economia dell’Eurozona crescerà dell’1,5 percento circa. Per la Germania, 
principale partner commerciale dell’Alto Adige, si stima un incremento ancora 
maggiore, pari all’1,9 percento. Questo positivo andamento trova riscontro anche 
nelle statistiche sul commercio estero, con le esportazioni altoatesine che nel primo 
trimestre 2015 hanno raggiunto il livello record di 1,04 miliardi di euro. Infine, anche 
l’Italia sembra lentamente uscire dalla crisi e dopo anni di gravi difficoltà il prodotto 
interno lordo ha ripreso a crescere. Per il 2015 si stima un incremento tra lo 0,6 e lo 
0,7 percento. 

L’economia altoatesina trarrà vantaggio da queste condizioni favorevoli. Per la 
provincia di Bolzano l’IRE conferma la previsione di un aumento del prodotto interno 
lordo dello 0,6 percento nel 2015.  

Il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner è ottimista: “Attualmente il clima 
di fiducia dei consumatori altoatesini è molto positivo e anche gli operatori economici 
sono più soddisfatti rispetto agli anni passati. Ora la ripresa va rafforzata con 
investimenti orientati al futuro e riforme a livello nazionale e locale.” 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano, 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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PR/AA/ao/2.9.3/0022191 Bolzano, 12/08/2015 
 

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

Barometro dell’economia: 
grandi differenze tra i comparti dell’agricoltura 

Quest’anno il clima di fiducia in agricoltura è notevolmente peggiorato, 
principalmente a causa della frutticoltura che deve fronteggiare i bassi prezzi delle 
mele. Lo rileva il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano. Le attese di redditività calano anche 
nell’economia vitivinicola, mentre sono molto positive per le latterie. 

Dopo diversi anni positivi, il clima di fiducia nell’agricoltura altoatesina registra un forte 
peggioramento. Solo due terzi delle cooperative potranno corrispondere ai propri soci 
prezzi alla produzione soddisfacenti. Vi sono però notevoli differenze tra frutticoltura, 
viticoltura e settore lattiero-caseario. 

Il calo di fiducia in agricoltura è riconducibile soprattutto alle difficoltà del mercato frutticolo. 
Lo scorso autunno il raccolto di mele in Europa è stato particolarmente abbondante e ciò, 
unitamente al blocco delle importazioni attuato dalla Russia, ha causato un eccesso di 
offerta. Le cooperative frutticole hanno reagito con una forte diversificazione dei mercati di 
vendita: il valore delle esportazioni di frutta dall’Alto Adige verso Paesi extra-UE è 
aumentato del 35 percento nel 2014 e ha registrato un’ulteriore crescita del 12 percento 
nel primo trimestre 2015. Ciononostante, l’andamento dei prezzi è stato molto sfavorevole: 
per la varietà più venduta – la Golden Delicious – i prezzi all’ingrosso sono attualmente 
inferiori del 17 percento rispetto allo scorso anno. Ciò ha determinato il deterioramento del 
clima di fiducia delle cooperative frutticole: tre quarti di esse ritengono che nel 2015 non 
potranno erogare prezzi soddisfacenti ai coltivatori. 

Il clima è peggiorato anche nell’economia vitivinicola. Nel 2014 il 96 percento delle cantine 
era soddisfatto dei compensi corrisposti ai viticoltori, mentre quest’anno lo è solo il 77 
percento. Il motivo è lo scarso raccolto dello scorso autunno, risultato inferiore del 17 
percento rispetto all’anno precedente. 

Vi è invece grande ottimismo tra le latterie sociali. Tutte dovrebbero riuscire a pagare 
prezzi soddisfacenti ai propri produttori. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea le conseguenze 
dell’irrisolta crisi russa: “La Russia ha prolungato il blocco delle importazioni di prodotti 
alimentari dall’Unione Europea per un ulteriore anno. Ciò avrà effetti negativi sui prezzi dei 
prodotti agricoli in Europa. Occorre assolutamente trovare una soluzione politica a questa 
crisi.” 



 
 

  

 

 

  
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 

5 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it oppure Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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PR/AA/ao/2.9.3/0022695 Bolzano, 19/8/2015 

 

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

Barometro dell’economia: migliora 
il clima di fiducia nel comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero cresce, tornando quasi al livello 
pre-crisi. La rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano evidenzia come l’81 percento delle imprese 
manifatturiere preveda una redditività soddisfacente nel 2015. Si tratta della quota 
più elevata degli ultimi cinque anni. 

L’edizione estiva del Barometro dell’economia mostra un netto miglioramento del clima di 
fiducia nel settore manifatturiero altoatesino. L’81 percento delle imprese prevede di 
conseguire una redditività soddisfacente nell’anno in corso. Tale dato si avvicina ai livelli 
precedenti la crisi economica, dopo che nel 2014 la redditività era stata soddisfacente 
solamente per il 76 percento delle imprese. 

Gli imprenditori e le imprenditrici prevedono per quest’anno un andamento favorevole del 
fatturato, dovuto essenzialmente al buon andamento dei mercati esteri. Ciò trova 
conferma nel record di esportazioni raggiunto nel primo trimestre 2015. La situazione del 
mercato italiano e di quello locale altoatesino resta invece difficile. Secondo le stime delle 
imprese, quest’anno gli investimenti dovrebbero restare stabili, così come le condizioni di 
accesso al credito. Le previsioni riguardo all’occupazione sono positive, come evidenziato 
anche dai dati relativi al mercato del lavoro: nel primo semestre il numero di lavoratori 
dipendenti nel comparto manifatturiero è cresciuto dell’1,3 percento rispetto allo scorso 
anno. I giudizi degli imprenditori e delle imprenditrici restano negativi per quanto concerne 
la dinamica dei costi, la pressione della concorrenza e la puntualità dei clienti nei 
pagamenti. 

Il miglioramento delle previsioni di redditività riguarda quasi tutte le branche del settore 
manifatturiero. Il clima di fiducia è particolarmente positivo nel comparto alimentare, in 
quello della fabbricazione di prodotti chimici e materie plastiche e in quello della 
produzione di macchinari e apparecchiature. In tali comparti la quota di imprese che 
prevedono di conseguire una redditività soddisfacente sfiora il 90 percento. Il clima di 
fiducia resta invece modesto nella produzione di materiali da costruzione, a causa della 
difficile situazione dell’edilizia. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime soddisfazione: “Il 
miglioramento delle previsioni di redditività delle imprese manifatturiere rappresenta 
un’iniezione di fiducia. L’andamento positivo dell’export evidenzia inoltre come le imprese 
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altoatesine riescano a trarre profitto dalla ripresa congiunturale internazionale, grazie alla 
qualità dei loro prodotti.” 

 

Nota: 
Il settore manifatturiero comprende tutte le attività connesse con la produzione di beni, 
come ad esempio alimenti, tessili 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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PR/AA/ao/2.9.3/0023192 Bolzano, 26/8/2015 
 

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

Barometro dell’economia: migliora il clima di fiducia nell’edilizia 

Il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina è in ripresa, come emerge dall’edizione 
estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Il 73 percento delle imprese edili prevede di 
conseguire una redditività soddisfacente nel 2015. Si tratta di un netto 
miglioramento rispetto al 61 percento del 2014.  

L’edilizia ha attraversato una profonda crisi negli ultimi anni. Tra il 2007 e il 2013 le 
concessioni edilizie sono calate di quasi il 40 percento in termini di cubatura e oggi il 
numero di occupati è inferiore del 16 percento rispetto al livello pre-crisi. Solo lo scorso 
anno l’attività edile si è stabilizzata e nei mesi scorsi anche il trend negativo 
dell’occupazione si è attenuato.  

Per il 2015 si prevede una ripresa del settore. Le imprese edili sono più ottimiste rispetto 
agli anni precedenti e quasi tre quarti di esse ritengono di poter conseguire una redditività 
soddisfacente. Per un confronto, si consideri che lo scorso anno tale quota era pari 
appena al 61 percento e nel 2013 era addirittura del 42 percento. 

Le imprese giudicano però ancora negativamente la situazione occupazionale e la 
puntualità dei clienti nei pagamenti. Anche la propensione a investire resta contenuta. 

A livello delle singole branche, vi è ottimismo soprattutto nel comparto della costruzione di 
edifici, dove otto imprese su dieci prevedono una redditività soddisfacente. Nel settore 
dell’impiantistica e dei lavori di completamento degli edifici (carpentieri, lattonieri, 
elettricisti, idraulici, piastrellisti, ecc.) le imprese con attese positive sono sette su dieci. 
Resta invece tesa la situazione nel comparto delle infrastrutture e dei lavori di ingegneria 
civile, dove solo sei imprenditori su dieci sono soddisfatti della redditività. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è fiducioso: “Dopo diversi anni di 
crisi sembra finalmente profilarsi una ripresa. Anche la nuova legge provinciale sugli 
appalti potrebbe contribuire a creare un contesto più favorevole per l’edilizia locale.” 

 

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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PR/AA/ao/2.9.3/0023542 Bolzano, 02/09/2015 
 

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

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

Negli ultimi mesi il clima di fiducia nel commercio al dettaglio è peggiorato. Lo rileva 
l’edizione estiva del barometro dell’economia dell’IRE - Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano. La quota di commercianti che giudicano 
soddisfacente la propria redditività è scesa dal 78 percento del 2014 all’attuale 74 
percento. Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli si delinea invece 
un leggero miglioramento. 

Il clima di fiducia nell’economia altoatesina è generalmente migliorato, ma resta modesto 
nel commercio al dettaglio. Rispetto allo scorso anno si registra addirittura un leggero 
peggioramento. La quota di commercianti che prevede di conseguire una redditività 
soddisfacente nel 2015 è pari al 74 percento, mentre nel 2014 la redditività era stata 
positiva per il 78 percento degli esercenti. 

Secondo le stime degli imprenditori e delle imprenditrici, nel 2015 il fatturato non crescerà, 
nonostante un lieve aumento dei prezzi. Vi è insoddisfazione soprattutto per l’andamento 
delle vendite realizzate con clientela estera o di altre province italiane. Migliorano, invece, 
la propensione agli investimenti e la situazione occupazionale, per la quale si prevede uno 
sviluppo stabile o leggermente positivo. 

Vi sono comunque differenze sostanziali tra le varie branche del commercio al dettaglio. Il 
clima di fiducia è particolarmente buono nel comparto dei prodotti cosmetici e farmaceutici 
e in quello dei supermercati e minimarket. Le attese restano invece modeste per quanto 
riguarda alimentari e abbigliamento. 

Nel commercio e nella riparazione di veicoli il clima di fiducia continua a migliorare, con il 
76 percento delle imprese che prevede una redditività soddisfacente. Secondo gli 
intervistati, il fatturato e l’occupazione dovrebbero restare stabili. Il quadro attuale appare 
positivo, se si considera che negli ultimi anni in Alto Adige le nuove immatricolazioni di 
automobili da parte di privati erano fortemente diminuite. Nel primo semestre del 2015 si è 
invece registrato un aumento rispetto all’anno precedente (+2,3 percento), per la prima 
volta da sei anni. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, resta ottimista per 
quanto riguarda l’andamento del commercio al dettaglio in Alto Adige: “Il clima di fiducia 
dei commercianti è piuttosto modesto, ma si intravedono anche segnali positivi. L’indice di 
fiducia dei consumatori altoatesini è al livello più alto registrato negli ultimi sei anni e 
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anche le presenze turistiche sono leggermente aumentate rispetto all’anno scorso. Ciò fa 
sperare in un secondo semestre positivo.” 

 
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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PR/AA/ao/2.9.3/0023956 Bolzano, 10/09/2015 
 

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

Barometro dell’economia: 
cresce la fiducia nei settori servizi e trasporti 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi e in quello dei trasporti è in crescita. 
Secondo quanto rilevato dal barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano, quattro imprese di servizi su 
cinque si attendono una redditività soddisfacente nel 2015. Anche nel settore dei 
trasporti il clima di fiducia è positivo, seppure con grandi differenze tra il comparto 
passeggeri e quello merci. 

Le imprese altoatesine di servizi si attendono quest’anno un aumento dei fatturati su tutti i 
mercati: in Alto Adige, nelle altre province italiane e all’estero. Secondo le previsioni delle 
imprese, i prezzi alla clientela resteranno stabili o aumenteranno lievemente e anche il 
numero di occupati dovrebbe leggermente crescere. Restano invece critici la pressione 
della concorrenza e i ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. 

L’81 percento delle imprese di servizi conta di conseguire una redditività soddisfacente 
nell’anno in corso. Il clima di fiducia migliora quindi rispetto al 2014, quando i redditi erano 
stati giudicati soddisfacenti solamente dal 77 percento delle imprese. Il dato attuale è il 
migliore dal 2009. 

Naturalmente permangono differenze sostanziali tra le varie branche del settore. Le 
previsioni più ottimistiche giungono dal comparto immobiliare e da quello dei servizi alle 
imprese. Il clima di fiducia è invece modesto nel settore creditizio e assicurativo, anche per 
effetto dei crediti in sofferenza dovuti alla crisi. Le banche prevedono però un aumento del 
volume del credito erogato sia alla clientela locale, sia ai clienti fuori provincia. 

Nel settore dei trasporti bisogna distinguere tra il comparto merci e quello passeggeri. 
Quest’ultimo, grazie agli appalti pubblici per il trasporto locale, ha risentito meno della crisi 
e nel 2015 si prevede una redditività soddisfacente addirittura per il 96 percento delle 
imprese. I prezzi del trasporto, e di conseguenza i fatturati, dovrebbero registrare un lieve 
aumento. 

Nel trasporto merci e nel comparto logistico, invece, la forte concorrenza impedisce 
significativi incrementi di prezzo. Ciononostante le imprese prevedono un aumento del 
fatturato, soprattutto grazie alla clientela estera. Nei prossimi mesi dovrebbe migliorare 
anche l’accesso al credito, mentre permangono i ritardi dei clienti nei pagamenti. Nel 2015 
la redditività dovrebbe essere soddisfacente per il 77 percento delle imprese di trasporto 
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merci. In questo comparto il clima di fiducia resta pertanto quasi invariato rispetto all’anno 
scorso (76 percento). 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di una 
regolamentazione unificata del trasporto merci a livello europeo: “Le limitazioni al traffico in 
Austria creano difficoltà a molte imprese. Inoltre nell’Unione Europea andrebbero 
armonizzati i limiti di massa previsti per gli autocarri e i sistemi di pedaggio.” 

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, gli alberghi e ristoranti e i 
trasporti. 

 

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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PR/AA/ao/2.9.3/0024550 Bolzano, 16/09/2015 
 

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

Barometro dell’economia: 
clima di fiducia invariato per albergatori e ristoratori 

Il clima di fiducia nel settore alberghiero e della ristorazione resta modesto. Il 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano evidenzia come meno di tre quarti delle imprese siano 
soddisfatte della propria redditività. Il clima di fiducia resta quindi invariato rispetto 
all’anno scorso. L’incremento del numero di presenze e l’andamento positivo 
dell’occupazione fanno però sperare in un miglioramento. 

Il 74 percento delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione prevede di 
conseguire quest’anno una redditività soddisfacente. Il clima di fiducia resta pertanto sui 
livelli del 2013 e del 2014, nonostante le migliori condizioni climatiche e l’aumento delle 
presenze turistiche. 

Nei primi sei mesi dell’anno si sono registrate oltre 12,5 milioni di presenze, con un 
incremento del 2,9 percento rispetto allo stesso periodo del 2014. Molti esercizi hanno 
potuto anche aumentare lievemente i prezzi. I dati sull’inflazione indicano una crescita dei 
prezzi nel settore turistico del 2,2 percento negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, gli operatori 
non si attendono un aumento dei fatturati, poiché la propensione dei clienti al consumo è 
inferiore al periodo pre-crisi. Inoltre gli imprenditori e le imprenditrici valutano ancora 
negativamente la dinamica dei costi e la pressione competitiva dovuta alla concorrenza. 
La crescita del numero di pernottamenti ha comunque avuto ripercussioni positive 
sull’occupazione: quest’anno il numero di lavoratori dipendenti nel comparto turistico è 
stato mediamente superiore del 3,7 percento rispetto al 2014.  

Tra le varie branche del settore alloggio e ristorazione non si registrano particolari 
differenze nel clima di fiducia. La quota di imprese che prevedono di conseguire una 
redditività soddisfacente è del 74 percento per gli esercizi ricettivi, del 73 percento per i 
bar e caffè e del 72 percento per i ristoranti. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea la necessità di misure a 
sostegno del turismo, anche a livello nazionale: “Le vacanze scolastiche in Italia 
andrebbero modificate secondo il modello da anni in uso in Germania. Con una pausa 
estiva di minore durata si potrebbe prevedere un’ulteriore settimana di ferie in inverno. Ciò 
rappresenterebbe un importante incentivo per il turismo delle regioni dell’arco alpino.” 
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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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PR/AA/ao/2.9.3/0025253 Bolzano, 23/09/2015 
 

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

Barometro dell’economia: resta modesto 
il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso 

La quota di commercianti all’ingrosso che prevede di conseguire quest’anno una 
redditività soddisfacente ammonta al 63 percento ed è pertanto invariata rispetto al 
2014. È quanto emerge dal barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio. 

Il commercio all’ingrosso è tra i comparti che maggiormente hanno sofferto la crisi 
economica. Secondo i commercianti, quest’anno i fatturati dovrebbero tornare a crescere, 
in particolare sul mercato altoatesino e su quello italiano. Anche i prezzi di vendita 
dovrebbero aumentare lievemente. Dalla ripresa del mercato italiano trarranno vantaggio 
soprattutto quelle imprese del commercio all’ingrosso che svolgono la funzione di ponte tra 
l’Italia e l’area economica di lingua tedesca. 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso resta comunque modesto: meno di due terzi 
delle imprese (63 percento) considerano soddisfacente la propria redditività. In particolare, 
i grossisti giudicano negativamente la puntualità dei clienti nei pagamenti e la situazione 
della concorrenza. Gli effetti della crisi economica sono ancora evidenti nel comparto del 
legname e dei materiali edili, dove quasi i tre quarti dei commercianti sono insoddisfatti 
della redditività. 

Esprimono invece ottimismo le imprese che commerciano in prodotti alimentari, in articoli 
per hobby e tempo libero e in macchinari e apparecchiature. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importante ruolo del 
mercato unico europeo per il commercio all’ingrosso e per la funzione di ponte svolta 
dall’Alto Adige: “Le imprese altoatesine traggono vantaggi significativi dalla libera 
circolazione delle merci nell’Unione Europea. Il mercato interno potrà essere ulteriormente 
rafforzato attraverso una semplificazione della burocrazia nei Paesi membri e una 
maggiore armonizzazione dei mercati dei prodotti e dei servizi.” 

 

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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