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 Bolzano, 28.11.2018 

 

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

Barometro dell’economia IRE – autunno 2018 

Il clima di fiducia nell’economia altoatesina rimane molto favorevole e quasi tutte le 
imprese considerano soddisfacente la redditività. Ciò emerge dall’edizione 
autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Nove imprese su dieci giudicano favorevolmente i 
risultati economici conseguiti nel 2018 e le aspettative per l’anno prossimo sono 
positive addirittura per il 94 percento degli operatori intervistati. Nonostante il 
leggero rallentamento della congiuntura internazionale, l’IRE stima una crescita del 
prodotto interno lordo dell'Alto Adige pari al 2,1 percento nel 2018 e al 2 percento 
nel 2019.  

Economia altoatesina 
L’edizione autunnale del Barometro dell’economia conferma per il 2018 un livello di fiducia 
molto elevato, con il 90 percento degli operatori che si dichiara soddisfatto della redditività. 
Gli imprenditori e le imprenditrici ritengono inoltre che la dinamica congiunturale si 
manterrà robusta, tanto che il 94 percento di loro prevede di poter conseguire utili 
soddisfacenti anche il prossimo anno. Quasi un quarto degli intervistati confida in una 
redditività davvero buona nel 2019.  

I fatturati sono in crescita ormai da quattro anni e nel 2018 le imprese hanno potuto 
incrementare il proprio volume d’affari su tutti i mercati, in primis su quello provinciale. A 
questo risultato ha contribuito anche l’aumento dei prezzi di vendita, che in Alto Adige 
sono cresciuti mediamente dell’1,9 percento negli ultimi dodici mesi. Secondo le imprese, 
la dinamica dei fatturati dovrebbe mantenersi positiva anche l’anno prossimo. 

Il 2018 ha fatto inoltre registrare un incremento degli investimenti, soprattutto per quanto 
riguarda i macchinari. Ciò anche grazie all’incentivo statale rappresentato dal super 
ammortamento, che purtroppo non sarà rinnovato per il prossimo anno. Gli operatori 
lamentano un deciso aumento dei costi, che però non sembra pregiudicare la competitività 
delle imprese. Le condizioni di accesso al credito e la puntualità della clientela nei 
pagamenti sono giudicate stabili. 

L’andamento congiunturale positivo si riflette anche sul mercato del lavoro: tra gennaio e 
settembre 2018 il numero degli occupati dipendenti in Alto Adige si è attestato 
mediamente a 209.770 unità, pari al 3,5 percento in più rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Per il 2019 le imprese prevedono ulteriori assunzioni. 
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Il clima di fiducia si mantiene buono in tutti i settori di attività, segno che la crescita sta 
interessando l’intera economia. L’ottimismo è particolarmente elevato nel turismo e nelle 
attività di commercio e riparazione di veicoli. Ancora più confortanti sono le previsioni per il 
2019, con incrementi di redditività attesi in quasi tutti i comparti. 

La fiducia delle imprese trova riscontro anche tra le famiglie. Nei primi nove mesi del 2018 
l’indice del clima di fiducia dei consumatori rilevato dall’IRE si è mantenuto su livelli 
superiori alla media italiana ed europea, nonché al trend di lungo periodo. In particolare, 
gli altoatesini si confermano ottimisti per quanto riguarda le proprie possibilità di risparmio 
e l’andamento del mercato del lavoro. 

Economia italiana ed europea  

Il clima di fiducia di imprese, consumatori e consumatrici resta positivo anche in Europa, 
pur presentando segnali di deterioramento. L’indice “Economic Sentiment Indicator” è 
ancora elevato, ma è gradualmente sceso nel corso dell’anno rispetto ai livelli massimi di 
dicembre 2017. A frenare la fiducia contribuisce principalmente il rallentamento del 
commercio internazionale, ma anche l’emergere di tensioni finanziarie e valutarie sui 
mercati emergenti (ad es. Turchia, Argentina). Tali considerazioni hanno portato la 
Commissione Europea a rivedere al ribasso le stime di crescita per l’area euro nel 2018, 
che rimangono tuttavia ampiamente positive (2,1 percento). Prosegue la diminuzione del 
tasso di disoccupazione, che nell’eurozona è attualmente pari all’8,1 percento. 

Per il 2019 permane l’incognita sugli effetti della Brexit e aumenta l’incertezza legata alle 
prossime elezioni europee. Stanno inoltre gradualmente venendo meno alcune condizioni 
che avevano favorito l’economia europea negli anni passati, per effetto del rincaro del 
petrolio e del termine del programma di acquisto di titoli della Banca Centrale Europea. 
I fondamentali dell’economia europea appaiono comunque solidi e la Commissione 
prevede per il 2019 una crescita del PIL dell’Eurozona dell’1,9%. I principali partner 
commerciali dell'Alto Adige, ossia la Germania e l’Austria, faranno registrare una 
performance simile (+1,8 e +2,0 percento rispettivamente). 

Per l’Italia le stime di crescita sono state riviste al ribasso, dopo i deludenti dati del terzo 
trimestre: per il 2018 l’Istat prevede un incremento del PIL dell'1,1 percento. Pesa in 
questo caso anche il rallentamento della produzione industriale, in particolare nel settore 
automobilistico. La crescita è attualmente sostenuta dai consumi privati e dagli 
investimenti, oltre che dalle condizioni di finanziamento che continuano ad essere 
favorevoli. Per il 2019 si prevede un incremento del PIL ancora modesto, nell’ordine 
dell’1,2 percento. Molta incertezza è legata alla definizione della Legge di Bilancio. Il 
Governo programma una politica espansiva, con interventi che spaziano dal contrasto alla 
povertà, al sistema pensionistico e a quello fiscale. La manovra è però stata fortemente 
criticata dalle istituzioni italiane ed europee per la sua dubbia efficacia e l’aggravamento  
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del deficit di bilancio. In particolare, la Commissione Europea ha già bocciato il 
provvedimento e si appresta ad aprire una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. 
In generale lo scenario economico nazionale, seppur migliorato rispetto agli scorsi anni, 
resta penalizzato da elementi di debolezza quali il debito pubblico e l’elevata 
disoccupazione. 

Alla luce dei segnali positivi che giungono dall’economia locale, e nonostante 
l’indebolimento delle prospettive di crescita in Italia e in Europa, l’IRE prevede per l’Alto 
Adige una crescita del prodotto interno lordo del 2,1 percento nel 2018 e del 2 percento 
nel 2019. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l’esigenza di 
mantenere un elevato livello di investimenti: “Il 2018 si conferma un anno positivo per 
l’economia altoatesina, come indica l’elevata fiducia di imprese e consumatori. Ora è 
fondamentale continuare a garantire condizioni favorevoli agli investimenti, in modo da 
mantenere e accrescere la competitività delle nostre aziende”. 

 

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, 4/12/2018 
 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Servizi e trasporti 

La redditività conseguita nel 2018 è considerata soddisfacente dall’87 percento delle 
imprese nei settori dei servizi e dei trasporti. Ciò emerge dall’edizione autunnale del 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. In entrambi i casi si registra un peggioramento rispetto allo 
scorso anno, ma il clima di fiducia si mantiene positivo e le aspettative per il 2019 
sono generalmente buone. Si riscontrano tuttavia difficoltà in alcuni comparti, in 
particolare per quanto riguarda il trasporto merci, i servizi alla persona e le attività 
di editoria e comunicazione. 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi ha registrato un calo rispetto allo scorso anno, ma 
rimane su livelli piuttosto buoni: l’87 percento delle imprese conta infatti di chiudere il 2018 
con un risultato economico soddisfacente. Per il futuro si prevede un miglioramento, con il 
94 percento delle imprese che confidano in una redditività soddisfacente nel 2019. 

Anche quest’anno la dinamica dei fatturati è stata positiva, spinta dalla crescita della 
domanda provinciale e nazionale. Ciò ha permesso un leggero miglioramento della 
situazione competitiva delle imprese, nonostante l’incremento dei costi. Le condizioni di 
accesso al credito sono considerate stabili rispetto allo scorso anno. Il volume degli 
investimenti è aumentato nel comparto informatico e in quello creditizio, mentre vi è stato 
un calo nelle altre branche dei servizi. In tutti i comparti sono comunque aumentati gli 
investimenti in macchinari e apparecchiature, che ancora per quest’anno hanno 
beneficiato degli incentivi fiscali statali. Per il 2019 gli imprenditori e le imprenditrici 
prevedono un ulteriore crescita dei fatturati e prezzi alla clientela in ascesa, nonché un 
leggero incremento dell’occupazione.  

Analizzando le singole branche dei servizi, il miglior clima di fiducia si riscontra tra gli 
operatori del comparto bancario e dei “servizi alle imprese”: in entrambi i casi oltre il 95 
percento delle imprese valutano positivamente la redditività conseguita nel 2018 e 
guardano con fiducia al 2019. In particolare, le banche segnalano significativi aumenti dei 
depositi e del volume creditizio e un miglioramento della solvibilità dei clienti. Vi sono 
invece difficoltà per il comparto dei servizi alla persona e per le attività di editoria e 
comunicazione. 

Anche nel settore dei trasporti la quota di imprese soddisfatte della redditività conseguita 
nel 2018 è pari al’87 percento, in calo rispetto allo scorso anno dopo un quinquennio in  
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costante ascesa. È però necessario distinguere tra il trasporto passeggeri e quello merci. 
Nel primo caso il clima di fiducia è decisamente buono, con il 94 percento delle imprese 
che valutano positivamente la redditività nel 2018 e aspettative unanimemente ottimistiche 
per il 2019. Il fatturato risulta in crescita, anche grazie al buon andamento del turismo e 
l’aumento dei prezzi che ha permesso di compensare i maggiori costi, dovuti tra l’altro al 
rincaro dei carburanti.  

Vi è invece minore soddisfazione nel comparto merci e logistica, dove quasi un quinto 
degli operatori lamenta una redditività insufficiente nonostante il generale aumento del 
volume d’affari. Ciò è in parte dovuto alle minori possibilità di traslare sul prezzo del 
servizio l’incremento dei costi di esercizio. Inoltre incidono negativamente sulla fiducia 
degli operatori anche l’improvvisa frenata dell’economia italiana nel terzo trimestre e 
l’inasprimento delle misure di contingentamento del traffico pesante in Austria. Per il 2019 
non si prevedono miglioramenti significativi della redditività. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, ribadisce l’importanza che la 
Galleria di Base del Brennero riveste per l’Alto Adige: “La realizzazione di questa 
infrastruttura è fondamentale per migliorare la sostenibilità ambientale e decongestionare 
l’autostrada. Occorrono progetti e soluzioni a lungo termine affinché il comparto dei 
trasporti non venga ulteriormente penalizzato da misure di limitazione del traffico.” 

 

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 Nicola Riz, Tel 0471 
945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: 
luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 11/12/2018 
 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Comparto manifatturiero 

La fiducia nel settore manifatturiero rimane elevata. Ciò emerge dall’indagine 
congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano. Nove imprese su dieci giudicano soddisfacente la redditività conseguita 
quest’anno e per il 2019 le aspettative sono di un ulteriore miglioramento. La 
crescita dei fatturati si riflette positivamente anche su investimenti e occupazione. 

L’edizione autunnale del Barometro dell’economia evidenzia un buon clima di fiducia nel 
settore manifatturiero, nonostante un leggero calo rispetto allo scorso anno. Il 90 percento 
delle imprese valuta positivamente la redditività conseguita nel 2018 e ben il 95 percento 
conta di raggiungere un risultato economico soddisfacente nel 2019. 

Anche quest’anno l’andamento dei fatturati è stato molto positivo, sia per quanto concerne 
la clientela altoatesina, sia sui mercati fuori provincia. In particolare le imprese sono 
soddisfatte delle esportazioni. Anche la dinamica dei prezzi ha contribuito all’aumento dei 
fatturati e ha permesso di bilanciare l’incremento dei costi di produzione. Le imprese 
lamentano però un lieve peggioramento della puntualità nei pagamenti da parte della 
clientela. Per il 2019 gli operatori prevedono un’ulteriore crescita dei fatturati su tutti i 
mercati e in particolare all’estero.  

Le imprese segnalano inoltre un aumento degli investimenti, che nel 2018 sono cresciuti 
soprattutto nei comparti della stampa, della fabbricazione di macchinari e apparecchiature, 
della lavorazione del metallo e della produzione di alimenti. Per il 2019 l’attività di 
investimento dovrebbe essere tuttavia meno intensa, anche per il venir meno degli 
incentivi statali in forma di super-ammortamento. L’occupazione si conferma in crescita: tra 
gennaio e ottobre 2018 il numero di lavoratori dipendenti nel settore manifatturiero è stato 
mediamente superiore del 3,2 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Secondo le stime delle imprese, il numero di addetti dovrebbe aumentare anche nel 2019. 

Un confronto tra le diverse branche del settore manifatturiero evidenzia come il clima di 
fiducia sia elevato soprattutto nel comparto alimentare, in quello dell’abbigliamento e in 
quello dei materiali da costruzione. Permangono invece difficoltà nel settore della stampa 
e in quello della lavorazione dei metalli. In quest’ultimo caso pesa in modo particolare 
l’incremento dei costi. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per il buon clima di 
fiducia e sottolinea la grande importanza di una formazione continua del personale: “Le  
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imprese altoatesine investono in capitale fisico, ma anche nei propri collaboratori e nelle 
proprie collaboratrici. Una manodopera altamente specializzata è indispensabile per il 
successo delle imprese, poiché facilita l’innovazione e incrementa la produttività.” 

 

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. 

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, 14/12/2018 
 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Edilizia 

Il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina migliora significativamente. Ciò emerge 
dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Oltre nove imprese su dieci 
giudicano positivamente la redditività conseguita nel 2018 e ben il 93 percento delle 
aziende confida in un risultato economico soddisfacente nel 2019. Il buon 
andamento della domanda ha inoltre portato a un significativo incremento 
dell’occupazione. 

Nel 2018 la fiducia delle imprese del comparto edile è notevolmente cresciuta. Il 91 
percento di esse valuta positivamente la redditività nell’anno in corso e il 93 percento 
esprime ottimismo in vista del 2019. Tali valori sono i più elevati degli ultimi dieci anni e 
confermano il trend positivo del comparto. 

L’ottimismo è dovuto soprattutto alla crescita dei fatturati sul mercato altoatesino, mentre il 
giro d’affari realizzato con la clientela delle altre province italiane è leggermente diminuito. 
Il grado di sfruttamento della capacità produttiva si aggira sull’87 percento. L’incremento 
dei costi è stato relativamente limitato e la crescita della domanda e dei prezzi di vendita 
ha permesso di mantenere la competitività delle aziende. Alcune imprese segnalano però 
un peggioramento della puntualità dei clienti nei pagamenti. 

La dinamica positiva della domanda ha inoltre sostenuto l’occupazione. Nei primi dieci 
mesi del 2018, da gennaio a ottobre, il numero di lavoratori dipendenti nell’edilizia 
altoatesina ha mediamente superato le 17.000 unità, con un aumento del 5,1 percento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tale incremento ha riguardato soprattutto le 
imprese di maggiori dimensioni.  

Secondo le imprenditrici e gli imprenditori intervistati, l’espansione occupazionale 
dovrebbe proseguire anche nel 2019. Per quanto riguarda il fatturato, si prevede una 
crescita per la costruzione di edifici e le opere di ingegneria civile, mentre si teme una 
leggera diminuzione per i lavori di impiantistica e di completamento dei fabbricati. 

Nell’ambito del settore edile, la branca dell’ingegneria civile è quella che evidenzia la 
maggiore soddisfazione per quanto riguarda la redditività nel 2018. Il comparto della 
costruzione di edifici è invece particolarmente ottimista per il prossimo anno, con tutte le 
imprese che prevedono un risultato economico soddisfacente nel 2019. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per il buon clima di 
fiducia e sottolinea il rilevante impatto economico del settore edile: “Le infrastrutture, oltre 
a rappresentare un investimento strategico per l’intera economia, creano un indotto 
durante la fase di realizzazione. In questo modo si genera occupazione e reddito per molte 
famiglie”. 

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, 18/12/2018 
 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Agricoltura 

Il clima di fiducia tra le cooperative agricole resta complessivamente positivo. Ciò 
emerge dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Quest’anno tutte le 
latterie sociali e le cooperative ortofrutticole hanno potuto erogare agli agricoltori 
prezzi alla produzione almeno soddisfacenti. Tra le cantine il clima di fiducia è 
invece più diversificato. Le previsioni per il 2019 sono positive, seppur con 
significative differenze tra i singoli comparti. 

Le cooperative agricole altoatesine considerano il 2018 un anno positivo: quasi tutte 
hanno corrisposto agli agricoltori prezzi alla produzione quanto meno soddisfacenti e circa 
la metà di esse dichiara prezzi davvero buoni. Anche le previsioni per il 2019 delineano un 
quadro favorevole. L’indagine congiunturale dell’IRE evidenzia però importanti differenze 
tra le diverse branche dell’agricoltura. 

Il comparto frutticolo è quello che esprime la maggiore soddisfazione per l’anno in corso. 
I compensi liquidati ai produttori sono stati quanto meno soddisfacenti per tutte le 
cooperative e in due terzi dei casi davvero buoni. A questo proposito, va ricordato che la 
stagione di commercializzazione 2017/2018 è stata anomala, in quanto caratterizzata da 
un’offerta scarsa. Il raccolto di questo autunno ha invece beneficiato di un clima migliore 
ed è stato più abbondante. Ciò vale in Alto Adige, ma anche nel resto d’Europa ed in 
particolare in Polonia. La maggiore produzione avrà un effetto negativo sui prezzi 
corrisposti ai produttori nel 2019, ma l’85 percento delle cooperative confida di poter 
comunque garantire agli agricoltori compensi soddisfacenti. 

Il clima di fiducia è positivo anche nel settore lattiero-caseario. I compensi liquidati agli 
allevatori nel 2018 vengono considerati da tutte le latterie sociali almeno “soddisfacenti” e 
in quasi un quarto dei casi addirittura “buoni”. Anche quest’anno i fatturati sono aumentati 
su tutti i mercati, in particolare fuori provincia, e oltre il 90 percento delle latterie segnalano 
un incremento del volume d’affari. Anche gli investimenti sono cresciuti in misura rilevante, 
soprattutto in macchinari e fabbricati. Si registra però un significativo aumento dei costi di 
produzione, non pienamente compensato dalla crescita dei prezzi di vendita. Il rincaro dei 
prezzi energetici e la siccità, che quest’estate ha causato in tutta Europa danni alle 
coltivazioni di mangimi, hanno ripercussioni negative sulla competitività aziendale. 
Ciononostante, le previsioni delle latterie per il 2019 sono positive.  
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Nel settore vinicolo il quadro è più differenziato. Quasi il 60 percento delle cantine sociali 
valuta molto positivamente i prezzi garantiti ai viticoltori ed un ulteriore 25 percento li 
considera almeno soddisfacenti. Quest’anno sono stati realizzati significativi incrementi di 
fatturato sia sul mercato locale altoatesino, sia all’estero. Inoltre l’aumento dei prezzi di 
vendita ha compensato la crescita dei costi. Ciononostante, vi è un 16 percento delle 
cantine che segnala compensi alla produzione insufficienti, anche per effetto di perdite di 
raccolto avvenute lo scorso anno. La vendemmia di questo autunno è però stata molto 
buona, tanto che tutte le cantine guardano con fiducia al 2019. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, ricorda l’importante ruolo delle 
cooperative nella commercializzazione dei prodotti agricoli altoatesini: “Per garantire 
benessere agli agricoltori non bastano solamente prodotti di elevata qualità. Le 
cooperative assicurano le competenze necessarie per ottenere le migliori condizioni di 
vendita sul mercato.” 

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, 21/12/2018 
 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Turismo 

Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino si conferma elevato. Ciò emerge 
dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Nel 2018 il numero di presenze è 
ulteriormente cresciuto e oltre il 90 percento delle imprese segnalano una 
redditività soddisfacente. Anche le previsioni degli operatori per il 2019 sono 
buone. Tra i diversi comparti del settore turistico, quello della ristorazione evidenzia 
il maggiore ottimismo, mentre permangono alcune difficoltà per quanto riguarda i 
bar e caffè. 

Nel 2018 il settore turistico altoatesino ha beneficiato di un buon andamento delle 
presenze. Tra gennaio e ottobre si sono contati oltre 30,5 milioni di pernottamenti, con una 
crescita del 2,7 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento ha 
riguardato soprattutto gli ospiti provenienti dalla Germania e dagli altri Paesi esteri, mentre 
l’incremento dei turisti italiani è stato più contenuto. 

Questo andamento favorevole ha alimentato il buon clima di fiducia tra gli operatori del 
settore, tanto che il 93 percento di loro valuta positivamente la redditività conseguita nel 
2018. I fatturati sono aumentati e l’incremento dei prezzi alla clientela ha generalmente 
permesso di compensare la crescita dei costi. Le condizioni di accesso al credito sono 
ulteriormente migliorate, mentre peggiorano leggermente i giudizi riguardo alla puntualità 
della clientela nei pagamenti. L’occupazione è sensibilmente cresciuta: tra gennaio e 
novembre 2018 il numero dei lavoratori dipendenti nel settore turistico altoatesino ha 
mediamente superato le 30.000 unità, pari al 6,8 percento in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. 

Anche le aspettative per il 2019 sono positive. Il 92 percento degli imprenditori e delle 
imprenditrici del settore confida in un risultato economico soddisfacente e in generale si 
prevede un ulteriore aumento dell’occupazione e dei fatturati.  

Il clima di fiducia è particolarmente positivo nella gastronomia: per il 2018 molti ristoratori 
segnalano una redditività davvero buona e le previsioni per il prossimo anno sono di un 
ulteriore miglioramento. Vi è ottimismo anche tra gli albergatori, mentre tra gli esercenti di 
bar e caffè il clima di fiducia è migliorato rispetto agli ultimi anni, ma resta più modesto 
rispetto alla media del settore turistico. 
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Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, esprime soddisfazione 
per il buon andamento del comparto: “Il turismo è un motore dell’economia altoatesina. Gli 
investimenti in qualità hanno permesso di massimizzare l’attrattività dell’Alto Adige come 
destinazione turistica e andranno pertanto supportati anche in futuro.” 

 

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, 03/01/2019 
 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Commercio al dettaglio 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino è positivo e in crescita. Ciò 
emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Quasi nove imprese su dieci hanno concluso il 
2018 con un risultato economico soddisfacente e per quest’anno si prevede un 
ulteriore leggero miglioramento. Nel settore del commercio e della riparazione di 
veicoli la fiducia è elevata, con il 95 percento delle imprese soddisfatte della 
redditività.  

Il 2018 è stato un anno positivo per il commercio al dettaglio altoatesino, con l’89 percento 
degli esercenti che valuta positivamente la redditività conseguita. Tale quota è la più 
elevata dal 2011 e le attese per il 2019 sono di crescita, con ben il 92 percento delle 
imprese che confidano di chiudere l’anno in corso con un risultato d’esercizio 
soddisfacente.  

Nel 2018 si è registrato un leggero incremento dei fatturati, in parte imputabile all’aumento 
dei prezzi al consumo. Tale crescita è stata conseguita essenzialmente con la clientela 
locale, mentre è calato il volume d’affari realizzato con acquirenti di altre province italiane. 
Le vendite a clienti esteri sono rimaste sostanzialmente stabili. Oltre un terzo dei 
commercianti segnala comunque un peggioramento della propria situazione competitiva. 
Anche gli investimenti sono aumentati in misura modesta, con i maggiori incrementi 
registrati nei comparti dei supermercati e delle farmacie e drogherie. L’occupazione 
evidenzia uno sviluppo positivo: tra gennaio e novembre 2018 il numero di lavoratori 
dipendenti nel commercio (incluso quello all’ingrosso) è stato mediamente superiore del 
3,0 percento rispetto all’anno precedente. Per il 2019 si prevede ancora una leggera 
crescita del volume d’affari e dell’occupazione. 

Per quanto riguarda le singole branche del commercio al dettaglio, il miglior clima di fiducia 
si riscontra nel comparto dei supermercati, che evidenzia anche la maggior crescita dei 
fatturati. Si segnalano invece difficoltà per gli esercizi alimentari specializzati, dove più di 
un quarto degli operatori segnala una redditività insufficiente. 

Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima di fiducia è in crescita per il 
quinto anno consecutivo e si conferma buono, con il 95 percento delle imprese che ha 
potuto conseguire un risultato d’esercizio soddisfacente nel 2018. La dinamica positiva dei 
fatturati è attribuibile sia all’aumento della domanda, sia all’incremento dei prezzi di  
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vendita. Anche in questo settore viene però segnalata una crescita dei costi operativi. Le 
aspettative per il 2019 sono buone per quanto riguarda fatturato e occupazione e quasi 
tutti gli operatori confidano in una redditività soddisfacente. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, auspica che la Provincia di Bolzano 
possa tornare a regolare autonomamente gli orari di apertura degli esercizi: “Il commercio 
di vicinato è indispensabile, in particolare per le persone meno mobili, e deve essere 
tutelato. È importante che la regolamentazione del settore sia definita a livello provinciale, 
in modo da soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini.” 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Nicola Riz, tel. 0471 945 721,  
e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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  Bolzano, 14/01/2019 

 

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

Barometro IRE autunno 2018 – Commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino, pur registrando una 
flessione, si conferma positivo. Ciò emerge dal Barometro dell’economia  
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. L’88 
percento delle imprese ha conseguito una redditività soddisfacente nel 2018 e le 
previsioni per il 2019 indicano un miglioramento. Si notano tuttavia importanti 
differenze tra i diversi comparti merceologici. 

Nel 2018 l’88 percento delle imprese altoatesine del commercio all’ingrosso ha ottenuto un 
risultato d’esercizio soddisfacente – un terzo di esse segnala anzi una redditività davvero 
“buona”. Tale quota, seppur in calo rispetto all’anno precedente, si conferma elevata 
rispetto alla media di lungo periodo. Per quanto riguarda il 2019 vi è ottimismo, con il 94 
percento dei grossisti che prevede per quest’anno un risultato economico soddisfacente. 

Nel 2018 il commercio all’ingrosso ha registrato una crescita dei fatturati. L’andamento è 
stato positivo sia per quanto riguarda il mercato locale altoatesino, dove quasi un’impresa 
su due ha registrato un incremento del volume d’affari, sia con la clientela di altre province 
italiane. A tale dinamica ha contribuito, oltre all’espansione della domanda, anche 
l’aumento dei prezzi di vendita. I rincari hanno inoltre permesso alle imprese di far fronte 
all’aumento dei costi, preservando la competitività. Gli investimenti sono aumentati, 
soprattutto nel comparto dei materiali da costruzione. La puntualità dei clienti nei 
pagamenti è migliorata, mentre le condizioni di accesso al credito sono considerate stabili.  

I grossisti si dichiarano fiduciosi anche riguardo al 2019: per quest’anno si prevedono 
nuovi incrementi di fatturato, soprattutto con la clientela delle altre province italiane, e 
anche gli investimenti e l’occupazione dovrebbero continuare a crescere. 

Guardando alle singole branche del commercio all’ingrosso, emerge un quadro 
abbastanza eterogeneo. Particolarmente ottimisti sono i commercianti di materiali edili: 
circa due terzi giudicano “buona” la redditività conseguita nel 2018 e per il 2019 si prevede 
un ulteriore miglioramento. Il clima di fiducia è elevato anche nel comparto alimentare, 
meno colpito dall’aumento dei costi. Emergono invece difficoltà nel commercio di articoli 
per hobby e tempo libero e nell’intermediazione commerciale, con molte imprese che 
segnalano fatturati in calo. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, guarda all’importanza dei mercati 
orientali: “Gli accordi conclusi nel 2018 a livello europeo con Paesi come Giappone e Cina  
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offrono al commercio all’ingrosso altoatesino l’opportunità di rafforzare la propria posizione 
in mercati con un elevato potenziale di crescita.” 

 

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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