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 Bolzano, 27/07/2016 
 

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

Barometro dell’economia:  
il clima di fiducia delle imprese altoatesine resta positivo 

Gli imprenditori e le imprenditrici dell’Alto Adige restano fiduciosi: secondo la 
rilevazione estiva del barometro dell’economia, ben l’84 percento di loro stima di 
conseguire redditi soddisfacenti nel 2016. Gli operatori economici prevedono un 
aumento dei fatturati rispetto allo scorso anno e un andamento positivo 
dell’occupazione. La congiuntura internazionale è tuttavia esposta a una crescente 
incertezza e in Italia la ripresa resta modesta. L’IRE – Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano prevede per il 2016 un aumento del prodotto 
interno lordo altoatesino dell’1,3 percento. 

L’edizione estiva del barometro dell’economia conferma il clima di fiducia positivo delle 
imprese altoatesine. L’84 percento degli operatori intervistati conta di conseguire una 
redditività soddisfacente nel 2016. Si tratta della quota più alta registrata negli ultimi dieci 
anni. 

Secondo gli imprenditori e le imprenditrici, nel 2016 i fatturati dovrebbero aumentare. 
L’economia altoatesina sta crescendo e anche il mercato italiano si sta riprendendo, 
seppure più lentamente del previsto. Soprattutto, le imprese confidano in un buon 
andamento del commercio estero: nel primo trimestre 2016 l’Alto Adige ha esportato merci 
per quasi 1,1 miliardi di euro, con un aumento del 4,7 percento rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno scorso. Anche il giudizio delle imprese sulle opportunità di accesso al 
credito è migliorato rispetto ai mesi passati, il che dovrebbe favorire gli investimenti. Le 
aspettative sull’occupazione sono buone e trovano conferma nei dati provvisori provenienti 
dal mercato del lavoro: nei primi cinque mesi dell’anno il numero di occupati dipendenti è 
stato mediamente superiore del 2,5 percento rispetto allo stesso periodo del 2015. 

L’analisi dei singoli settori economici evidenzia un clima di ottimismo in quasi tutti i 
comparti. Sono particolarmente fiduciose le imprese manifatturiere e quelle attive nel 
commercio e nella riparazione di veicoli, con oltre nove intervistati su dieci che prevedono 
di conseguire redditi soddisfacenti. Anche il commercio all’ingrosso e l’edilizia – i settori più 
colpiti dalla crisi degli anni scorsi – mostrano nuovamente un clima di fiducia nella media 
dell’economia altoatesina. Decisamente peggiore è invece il dato riguardante i servizi, 
soprattutto per effetto della difficile situazione del comparto creditizio. 
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Come in Alto Adige, anche a livello internazionale il clima di fiducia di imprese e 
consumatori è attualmente su livelli piuttosto buoni. Tuttavia, in Italia e in generale in 
Europa esso appare in calo rispetto a inizio anno, per effetto di una dinamica 
congiunturale che permane fragile. Vari problemi condizionano – o potrebbero 
condizionare in futuro – la crescita economica. Al rallentamento del commercio 
internazionale, all’alto indebitamento di alcuni Stati e all’emergenza dei profughi, nelle 
ultime settimane si sono aggiunti ulteriori fattori di incertezza, tra cui l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione Europea, l’instabilità politica in Turchia, il referendum costituzionale in 
Italia in autunno e soprattutto la crisi delle banche italiane. Su quest’ultime pesano crediti 
deteriorati per circa 360 miliardi di euro, che richiederanno operazioni di ricapitalizzazione. 
Un intervento da parte dello Stato appare tuttavia problematico alla luce delle normative 
europee. 

Le attuali previsioni di crescita per il prodotto interno lordo italiano si attestano all’1 
percento, ma a causa dei suddetti fattori di rischio il dato definitivo potrebbe essere 
inferiore. Il PIL dei principali partner commerciali dell’Alto Adige dovrebbe invece 
aumentare in misura maggiore: per la Germania si prevede un incremento dell’1,6 
percento, per l’Austria dell’1,5 percento. 

In considerazione della positiva situazione economica locale, delle dinamiche congiunturali 
a livello nazionale e internazionale e dei relativi fattori di rischio, l’IRE prevede una crescita 
del prodotto interno lordo altoatesino dell’1,3 percento nel 2016. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l’importanza 
di garantire alle imprese le migliori opportunità di finanziamento: “Per sostenere la crescita 
economica occorre rafforzare l’attività di investimento delle aziende. A tal proposito, 
strumenti innovativi come i minibond o i microbond possono costituire delle opportunità 
interessanti.” 

 

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, 04/08/2016 
 

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

Barometro dell’economia:  
cooperative agricole fiduciose nonostante un quadro difficile 

Per l’agricoltura altoatesina le condizioni di mercato permangono difficili. 
Ciononostante, il clima di fiducia è migliorato rispetto all’anno scorso, come 
evidenzia il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Il 90 percento delle cooperative ritiene che nel 
2016 sarà possibile erogare agli agricoltori prezzi alla produzione soddisfacenti. 

Il 2015 è stato un anno piuttosto difficile per le cooperative agricole altoatesine, tanto che 
solamente tre quarti di esse hanno potuto erogare agli agricoltori compensi soddisfacenti. 
Quest’anno si prevede però un incremento dei fatturati e i prezzi alla produzione 
dovrebbero essere soddisfacenti nel 90 percento dei casi. 

Esistono tuttavia significative differenze tra i vari comparti dell’agricoltura. Per quanto 
riguarda la frutticoltura, in Alto Adige nel 2015 sono stati raccolti circa 1,13 milioni di 
tonnellate di mele, ossia il sei percento in meno rispetto all’anno precedente. Le condizioni 
di mercato sono però leggermente migliorate, poiché il calo della produzione ha 
interessato anche gli altri produttori europei. Nel primo trimestre 2016 le esportazioni di 
mele sono cresciute del 2,5 percento rispetto allo scorso anno e anche i prezzi della 
varietà più venduta, la “Golden Delicious”, sono stati superiori di circa il quattro percento. 
Ciò non sarà sufficiente a garantire ai produttori prezzi “buoni”, ma quasi tutte le 
cooperative frutticole contano di poter erogare loro compensi quantomeno “soddisfacenti”. 

Anche il settore lattiero-caseario sta affrontando una difficile situazione di mercato. Il calo 
dei consumi, il blocco russo alle importazioni, la debolezza del commercio internazionale, 
la crescente pressione sui prezzi nella grande distribuzione alimentare e soprattutto 
l’abolizione delle quote latte hanno portato in tutta Europa a una forte riduzione dei prezzi. 
In Alto Adige gli operatori del settore restano tuttavia abbastanza fiduciosi, in quanto gran 
parte del latte prodotto viene trasformato in derivati e commercializzato direttamente dalle 
latterie sociali, incrementandone il valore aggiunto. Inoltre la riconosciuta qualità dei 
prodotti altoatesini aiuta a sostenere i prezzi di vendita e quest’anno si prevede un 
aumento dei fatturati, soprattutto all’estero. L’88 percento delle latterie sociali ritiene 
pertanto che anche nel 2016 sarà possibile erogare agli allevatori prezzi soddisfacenti per 
il latte conferito.  
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Il maggiore ottimismo si registra nel comparto vitivinicolo, dove tutte le cantine prevedono 
di poter liquidare ai produttori prezzi “soddisfacenti” e in molti casi addirittura “buoni”. 
Questo grazie alla favorevole vendemmia del 2015, che con oltre 46.000 tonnellate di uva 
raccolta è stata relativamente abbondante e di ottima qualità. Per quest’anno si prevede 
un aumento dei fatturati in Italia e all’estero, anche grazie all’incremento dei prezzi di 
vendita dei vini altoatesini. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza del mercato 
provinciale per i prodotti agricoli: “I prodotti di qualità dell’Alto Adige sono apprezzati dai 
consumatori di tutto il mondo, ma anche il mercato locale serba ancora molte potenzialità. 
Queste andrebbero sfruttate al massimo, attraverso adeguate azioni di marketing.” 

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, 11/08/2016 
 

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

Barometro dell’economia: 
clima di fiducia molto positivo nel settore manifatturiero 

Nel settore manifatturiero altoatesino il clima resta molto positivo: oltre nove 
imprese su dieci prevedono di conseguire una redditività soddisfacente nell’anno in 
corso. È quanto emerge dalla rilevazione congiunturale dell’IRE - Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Gli imprenditori e le imprenditrici 
prevedono un aumento dei fatturati, soprattutto all’estero, e anche l’occupazione è 
in crescita. 

L’edizione estiva del barometro dell’economia conferma il clima di fiducia decisamente 
positivo nel settore manifatturiero. Il 92 percento delle imprese prevede una redditività 
soddisfacente per l’anno in corso. Tale quota è la più elevata fra tutti i settori dell’economia 
altoatesina ed è addirittura superiore ai livelli degli anni precedenti la crisi economica. 

Nonostante la dinamica debole dei prezzi, le imprese del settore manifatturiero stimano 
che i fatturati continueranno ad aumentare. La ripresa congiunturale rafforza la domanda 
sul mercato locale altoatesino e anche quello italiano dà segni di miglioramento. Inoltre ci 
si attende un andamento positivo dell’export: nel primo trimestre 2016 le esportazioni del 
settore manifatturiero altoatesino hanno superato i 900 milioni di euro, con una crescita del 
cinque percento rispetto al medesimo trimestre del 2015. 

Secondo gli imprenditori intervistati, l’incremento dei fatturati porterà anche una crescita 
dell’occupazione. Ciò trova conferma nei più recenti dati relativi al mercato del lavoro: tra 
gennaio e maggio 2016 il numero di occupati dipendenti nel settore manifatturiero è 
cresciuto dell’1,9 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Al momento non si 
prevede, invece, una ripresa degli investimenti, nonostante le agevolazioni statali, i bassi 
tassi di interesse e il generale miglioramento delle condizioni di accesso al credito. 

Permangono alcune significative differenze tra le diverse branche del comparto 
manifatturiero. Vi è ottimismo soprattutto nel settore alimentare, nella lavorazione di metalli 
e nella meccanica. Nel settore ‘carta, stampa e grafica’ la situazione è nettamente 
migliorata rispetto agli ultimi anni, anche perché le imprese altoatesine hanno ricominciato 
ad investire in pubblicità. Il clima di fiducia resta invece modesto tra i produttori di materiali 
edili e di articoli per lo sport ed il tempo libero. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime la propria soddisfazione 
per il buon clima di fiducia: “Grazie alla qualità dei prodotti e all’orientamento alla clientela 
le nostre imprese hanno in larga parte superato la crisi degli ultimi anni. Nell’attuale fase di 
ripresa il settore manifatturiero conferma di essere un motore di crescita e di occupazione 
per l’economia altoatesina.” 

Nota: 
Il settore manifatturiero comprende tutte le attività connesse con la produzione di beni, 
come ad esempio alimentari, tessuti e abbigliamento, oggetti in legno e mobili, prodotti 
chimici e farmaceutici, materie plastiche, prodotti in metallo, macchinari, apparecchiature, 
veicoli, ecc. In Alto Adige questo comparto dà lavoro a circa 36.000 persone. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 18/08/2016 

 

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

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

Il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina è migliorato rispetto allo scorso anno. 
L’edizione estiva del barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano ha infatti rilevato come l’85 
percento delle imprese preveda una redditività soddisfacente nel 2016. Il clima di 
fiducia ritorna così ai livelli pre-crisi. 

Il clima di fiducia nel settore delle costruzioni è in crescita per il terzo anno consecutivo. 
Dopo aver toccato il minimo storico nel 2013, quando solo quattro imprese su dieci 
valutavano positivamente la propria redditività, la fiducia degli operatori del comparto edile 
è tornata a crescere gradualmente. Quest’anno l’85 percento di loro ha attese positive 
riguardo alla redditività della propria impresa. Si tratta della quota più elevata dal 2007. 

Occorre però sottolineare come la gran parte degli imprenditori preveda redditi solo 
“soddisfacenti” e siano assai pochi coloro che confidano in una redditività davvero 
“buona”. Questo perché la ripresa del comparto edile appare ancora piuttosto debole: nel 
2015 le concessioni ritirate sono cresciute solo dell’1,6 percento in termini di cubatura 
rispetto all’anno precedente. Peraltro, tale incremento è da attribuire unicamente agli 
immobili a destinazione residenziale (+5,6 percento), mentre per quelli non residenziali 
(-1,1 percento) non si è ancora registrata l’auspicata inversione di tendenza. 

Secondo le imprese intervistate, nel 2016 i fatturati dovrebbero aumentare nel comparto 
della costruzione di edifici, mentre potrebbero leggermente diminuire in quello delle 
infrastrutture e dei lavori di ingegneria civile. Gli investimenti delle imprese edili dovrebbero 
attestarsi sui livelli dello scorso anno. Giungono buone notizie dal mercato del lavoro: 
dopo alcuni anni negativi, il trend occupazionale si è invertito e nel primo semestre 2016 il 
numero dei lavoratori dipendenti nel settore edile è stato mediamente superiore dell’1,6 
percento rispetto allo scorso anno. 

Per quanto concerne le diverse branche di attività, non si rilevano sostanziali differenze 
nelle previsioni di redditività tra il comparto della costruzione di edifici, quello delle 
infrastrutture e quello dei lavori di impiantistica e completamento degli edifici. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, accoglie con favore la recente 
decisione della Provincia di incrementare i fondi destinati alla ristrutturazione di alloggi  
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convenzionati: “I contributi provinciali possono sostenere in misura determinante le 
ristrutturazioni, con effetti positivi sia per l’edilizia che per l’ambiente.” 

 

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, 25/08/2016 

 

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

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

Attualmente il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino è molto buono. 
Lo rileva il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Per l’anno in corso i commercianti prevedono un 
leggero aumento dei fatturati, con effetti favorevoli sulla redditività e l’occupazione. 
Il clima è positivo anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli. 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio migliora per il quarto anno consecutivo, con 
l’86 percento dei dettaglianti che conta di conseguire redditi soddisfacenti nel 2016. 
Rispetto allo scorso anno si prevede un incremento dei fatturati, nonostante la debole 
dinamica dei prezzi. Il volume d’affari dovrebbe crescere sia con la clientela locale sia con 
gli ospiti per effetto del buon andamento delle presenze turistiche. Secondo le imprese 
intervistate, il miglioramento della situazione economica e delle condizioni di accesso al 
credito porteranno un leggero aumento degli investimenti e anche per l’occupazione si 
prevede un andamento positivo.  

Per quanto concerne le differenze tra le varie branche del commercio al dettaglio, 
l’indagine congiunturale rileva un clima di fiducia particolarmente buono per le farmacie e 
le drogherie. Anche i supermercati, i minimarket e i negozi di alimentari mostrano una 
redditività superiore alla media. Maggiori criticità emergono invece nel commercio di 
abbigliamento e calzature e nel commercio ambulante. In questi comparti la situazione 
varia molto da impresa a impresa e oltre un quinto dei commercianti si attende ancora una 
redditività insoddisfacente. 

Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima di fiducia è molto positivo: 
quest’anno oltre il 91 percento delle imprese conta di conseguire redditi soddisfacenti. 
Tale quota è la più elevata sinora registrata per questo comparto nell’ambito dell’indagine 
congiunturale. Il motivo risiede soprattutto nella ripresa del mercato automobilistico. Già 
l’anno scorso in Alto Adige le nuove immatricolazioni sono aumentate del 7,5 percento 
(senza considerare le società di leasing) e quest’anno gli operatori si attendono un 
andamento ancora migliore. Ciò anche grazie agli ammortamenti maggiorati previsti dalla 
legge di stabilità per l’acquisto di veicoli aziendali. L’ottimismo è rafforzato dai dati 
riguardanti il mercato italiano dell’auto, che da gennaio a luglio 2016 ha fatto registrare un 
aumento delle immatricolazioni del 17 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di garantire 
al commercio al dettaglio uno sviluppo sostenibile: “Il clima di fiducia resterà positivo se 
sapremo garantire ai commercianti delle città e dei piccoli centri condizioni favorevoli in cui 
operare. A questo proposito, la Provincia dispone ora di uno strumento molto importante, 
grazie all’attribuzione delle competenze in materia di pianificazione urbanistica del 
commercio.” 

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, 01/09/2016 
 

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

Barometro dell’economia: 
migliora la redditività nel commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino è nettamente migliorato 
rispetto agli anni scorsi. Lo evidenzia il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto 
di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. I fatturati sono in 
crescita e l’86 percento dei grossisti prevede di conseguire una redditività 
soddisfacente nel 2016. La ripresa interessa anche il commercio di materiali da 
costruzione, che aveva avvertito pesantemente la crisi. 

Il clima di fiducia dei grossisti altoatesini è in crescita per il terzo anno consecutivo: ben 
l’86 percento dei commercianti stima di conseguire una redditività soddisfacente nel 2016. 
Tale valore è il migliore degli ultimi dieci anni per questo settore, che aveva risentito molto 
della crisi economica. Per un confronto si consideri che nel 2013, all’apice della crisi, solo 
sei grossisti su dieci valutavano positivamente la propria redditività. 

Il netto miglioramento del clima di fiducia è riconducibile soprattutto all’aumento della 
domanda. Quest’anno quasi due terzi delle imprese intervistati segnalano una crescita del 
volume d’affari e l’andamento dei fatturati è positivo sia sul mercato locale, sia su quello 
nazionale. I grossisti ritengono inoltre che la competitività delle proprie imprese sia 
migliorata rispetto allo scorso anno. Grazie a questi presupposti favorevoli anche gli 
investimenti sono aumentati, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di veicoli. Molte 
imprese segnalano inoltre una crescita dell’occupazione. Nel primo semestre 2016 i posti 
di lavoro nel commercio sono aumentati di quasi il quattro percento rispetto allo stesso 
periodo del 2015. 

Il clima di fiducia è migliorato anche nel difficile comparto dei materiali da costruzione, 
dove solo un grossista su dieci considera ancora insoddisfacente la propria redditività. 
L’unica categoria in controtendenza è quella degli intermediari del commercio, dove per 
l’anno in corso si registra un lieve incremento delle aspettative negative. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di uno 
sgravio fiscale e burocratico per gli intermediari: “Agenti e rappresentanti svolgono un 
ruolo fondamentale per lo sviluppo positivo del mercato e dell’economia. Dalla Corte di 
Cassazione è arrivata la conferma sull’esenzione dall’IRAP per gli intermediari privi di 
un’organizzazione autonoma, che ora dovrà essere tenuta in considerazione anche dal 
legislatore.” 
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persona di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 08/09/2016 
 

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

Barometro dell’economia: 
clima di fiducia modesto nei servizi, buono nei trasporti 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi è leggermente peggiorato rispetto all’anno 
scorso, soprattutto nel comparto creditizio. Restano invece ottimisti gli operatori del 
settore dei trasporti. Lo rileva il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Le imprese di servizi prevedono per quest’anno un leggero aumento del fatturato, seppure 
limitatamente al mercato altoatesino. Ciononostante, il clima di fiducia è in lieve calo 
rispetto all’anno scorso, soprattutto a causa della situazione del comparto bancario: regole 
sempre più severe, margini di interesse molto ridotti, sofferenze, carenza di investimenti 
da parte delle imprese ed esuberi di personale incidono negativamente sulla redditività 
degli istituti di credito. 

Va tuttavia sottolineato come nel settore dei servizi il clima di fiducia vari molto da branca 
a branca. Il comparto informatico e in generale i servizi alle imprese prevedono una 
redditività soddisfacente. Anche nel comparto “editoria e comunicazione” le attese sono 
buone, soprattutto perché i budget pubblicitari delle imprese tornano a crescere dopo anni 
di crisi. 

Un segnale positivo è rappresentato dal fatto che quest’anno le imprese di servizi 
intendono aumentare gli investimenti, almeno per quanto riguarda veicoli e impianti. Ciò 
anche grazie alle agevolazioni statali: la legge finanziaria prevede ammortamenti 
maggiorati per i beni di investimento e molte imprese intendono sfruttare questa 
opportunità. 

Nel settore dei trasporti il clima di fiducia continua a essere positivo: quest’anno l’82 
percento delle imprese conta di conseguire redditi soddisfacenti. I fatturati sono in 
aumento sia per il trasporto di passeggeri, sia per la logistica e il trasporto di merci. Ciò ha 
riflessi positivi sull’occupazione: nel primo semestre 2016 il numero di lavoratori dipendenti 
nel settore dei trasporti è aumentato del 3,6 percento rispetto allo stesso periodo del 2015. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza dei 
prestatori di servizi per l’economia altoatesina: “Forniscono consulenza, assistenza e 
know-how, aiutando le imprese a superare sfide complesse in vari ambiti. La Camera di 
commercio accoglie con favore l’organizzazione della fiera MoCo, in programma per il  
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prossimo ottobre a Bolzano, ove si potranno far conoscere i vari servizi rivolti alle 
imprese.” 

 

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, persona di riferimento Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it  
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 Bolzano, 15/09/2016 

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

 

Barometro dell’economia: 
buon clima di fiducia nel settore turistico altoatesino 

Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino è attualmente buono. Lo rileva il 
barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. Nel primo semestre 2016 le presenze hanno registrato un 
ottimo andamento e quasi nove imprese su dieci ritengono di poter conseguire una 
redditività soddisfacente nell’anno in corso. 

Il primo semestre dell’anno è stato molto positivo per il settore turistico altoatesino. La 
leggera ripresa economica in Italia e l’andamento congiunturale positivo in Germania 
hanno portato a una crescita delle presenze. Inoltre, l’instabilità politica e la minaccia 
terroristica che grava su alcuni Paesi inducono sempre più turisti a scegliere destinazioni 
“sicure” come l’Alto Adige. Tra gennaio e giugno gli esercizi ricettivi altoatesini hanno 
registrato oltre 13,3 milioni di presenze, ossia il 6,4 percento in più rispetto al primo 
semestre del 2015. La crescita maggiore riguarda gli ospiti italiani, le cui presenze sono 
aumentate del 7,1 percento. 

Alla luce di questo buon andamento, gli operatori del settore alberghiero e della 
ristorazione prevedono per quest’anno un aumento dei fatturati. Nel comparto si registra 
inoltre un leggero incremento dei prezzi, che nei primi sette mesi del 2016 sono stati 
mediamente superiori dell’1,2 percento rispetto al medesimo periodo del 2015. 
Contemporaneamente crescono anche i costi, soprattutto per la necessità di garantire alla 
clientela standard qualitativi sempre più elevati. L’effetto complessivo è comunque 
positivo, tanto che l’88 percento delle imprese giudica soddisfacente la propria redditività. 

Il clima di fiducia è buono soprattutto per quanto riguarda i ristoranti e gli esercizi ricettivi. I 
gestori di bar e caffè sono invece meno ottimisti e per quest’anno non prevedono aumenti 
di fatturato, anche perché i turisti sono ancora piuttosto prudenti nelle spese accessorie. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto: “Negli alberghi e 
ristoranti dell’Alto Adige si investe molto per garantire agli ospiti un’elevata qualità. 
L’aumento delle presenze ci dimostra che questo livello d’eccellenza viene riconosciuto e 
apprezzato dai turisti di ogni provenienza.” 
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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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