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PR/VP/ao/2.9.3/0012182 Bolzano, 15/04/2015 
 

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

Barometro dell’economia:  
cresce la fiducia delle imprese altoatesine 

Le imprese altoatesine tornano a guardare al futuro con maggiore ottimismo: oltre 
tre quarti confidano di poter conseguire una redditività soddisfacente nel 2015. Ci si 
attende un aumento dei fatturati e in alcuni casi anche dei prezzi di vendita. Per 
l’anno in corso l’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio 
prevede una crescita dello 0,6 percento del prodotto interno lordo altoatesino. 

L’edizione primaverile del barometro dell’economia evidenzia un miglioramento del clima 
di fiducia in Alto Adige. Il 75 percento delle imprese giudica positivamente i redditi 
conseguiti nel 2014 e il 78 percento conta di poter ottenere una redditività soddisfacente 
nel 2015. Tale valore è il più elevato dal 2011. 

In generale gli imprenditori e le imprenditrici prevedono per l’anno in corso uno sviluppo 
positivo del fatturato, soprattutto per quanto concerne le esportazioni. In alcuni settori 
come gli alberghi e ristoranti, il trasporto di persone e la vendita e riparazione di veicoli 
potranno esserci anche aumenti dei prezzi, dopo che nel secondo semestre 2014 
l’inflazione in Alto Adige è stata pressoché nulla. Le imprese continuano tuttavia a 
lamentare i costi eccessivi, i ritardi nei pagamenti e la mancanza di solvibilità dei clienti. 
Per gli investimenti non si intravedono ancora miglioramenti, mentre l’occupazione 
dovrebbe rimanere stabile. 

L’analisi dei singoli settori evidenzia notevoli differenze. Il clima di fiducia è particolarmente 
positivo nel trasporto di persone, dove quasi tutte le imprese (il 96 percento) prevedono 
una redditività positiva nel 2015. Seguono il comparto manifatturiero (84 percento) e il 
commercio al dettaglio (83 percento). Nell’edilizia il clima di fiducia migliora lievemente, ma 
resta su livelli bassi: solo il 65 percento delle imprese del settore delle costruzioni conta di 
ottenere una redditività soddisfacente nell’anno in corso. Permangono le difficoltà anche 
nel commercio all’ingrosso (61 percento). Infine, dato il ribasso dei prezzi delle mele si 
prospetta un anno difficile per l’agricoltura: appena un quinto delle cooperative frutticole 
confida di poter garantire ai coltivatori prezzi alla produzione soddisfacenti.  

Il miglioramento del clima di fiducia delle imprese altoatesine è in parte riconducibile alla 
ripresa economica europea. Nel 2015 il PIL dell’Eurozona crescerà presumibilmente 
dell’1,3 percento, anche grazie al basso prezzo del petrolio e alla politica monetaria 
espansiva della Banca Centrale Europea (BCE). Le misure di sostegno della BCE 
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cominciano a fare effetto e il pericolo di deflazione è notevolmente sceso. Nei prossimi 
mesi i prezzi resteranno stabili o registreranno ancora una lieve diminuzione determinata 
dal calo dei costi energetici, ma alla fine dell’anno vi sarà una risalita. Inoltre la politica 
monetaria espansiva della BCE genera una serie di effetti positivi. L’Euro debole rafforza 
la competitività dei prodotti europei sui mercati internazionali e i ridotti tassi d’interesse 
sostengono gli investimenti. Di questa situazione approfittano anche i Paesi fortemente 
indebitati come l’Italia: attualmente il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e 
tedeschi (spread) è bassa, attestandosi a circa 110 punti base (1,1 percento). 

L’Alto Adige trarrà vantaggio anche dall’andamento congiunturale positivo dei suoi 
principali partner commerciali. Nel 2015 la Germania registrerà una solida crescita dell’1,5 
percento e l’economia austriaca riprenderà vigore, arrivando allo 0,8 percento. Nell’anno in 
corso anche l’Italia dovrebbe uscire dalla recessione, con una crescita prevista dello 0,6 
percento. L’economia nazionale beneficerà della riforma del mercato del lavoro, che avrà 
effetti positivi sull’occupazione e a medio termine porterà a un incremento dei consumi 
delle famiglie. Si attendono inoltre impulsi positivi dall’Expo 2015 a Milano. 

Tenuto conto della situazione dell’economia locale e dell’andamento congiunturale 
nazionale e internazionale, l’IRE conferma la previsione di crescita del prodotto interno 
lordo altoatesino dello 0,6 percento nel 2015. La ripresa potrebbe tuttavia risentire di 
alcuni fattori di incertezza a livello italiano e europeo. In particolare saranno determinanti il 
successo delle riforme in Italia e una soluzione positiva della crisi debitoria della Grecia. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l’importanza 
di una politica fiscale di sostegno alla congiuntura: “Ci sono tutti i presupposti per una 
ripresa economica. Occorre però che lo Stato riduca la pressione fiscale e crei condizioni 
migliori per gli investimenti produttivi pubblici e privati.” 

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/VP/ao/2.9.3/0013139 Bolzano, 22/04/2015 
 

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

Barometro dell’economia:  
aspettative modeste per le cooperative agricole 

Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano evidenzia un calo del clima di fiducia in agricoltura. La 
difficile situazione del mercato europeo delle mele ha determinato un netto 
peggioramento delle attese delle cooperative frutticole. Vi è invece maggiore 
ottimismo per quanto riguarda le cantine e le latterie sociali. 

Le cooperative agricole sono soddisfatte dei risultati raggiunti fino al 2014. Anche lo 
scorso anno quasi tutte le cooperative sono riuscite a corrispondere ai propri soci prezzi 
alla produzione buoni o almeno soddisfacenti. I giudizi più positivi giungono dalle latterie, 
seguite dalle cantine sociali e dalle cooperative frutticole. 

Per il 2015, invece, le attese sono assai più modeste. Solo il 64 percento delle cooperative 
confida di poter garantire ai produttori prezzi soddisfacenti. Tale quota è la più bassa degli 
ultimi undici anni. 

Il motivo risiede nel calo di fiducia del settore frutticolo, dove solo un quinto delle 
cooperative conta di corrispondere ai coltivatori prezzi soddisfacenti. La 
commercializzazione delle mele è divenuta difficile a causa dei raccolti straordinariamente 
abbondanti in Europa e del blocco delle importazioni da parte della Russia. Ciò ha 
provocato una diminuzione dei prezzi, che attualmente sono tra il 10 ed il 30 percento 
inferiori rispetto all’anno scorso. Il calo dei prezzi è però parzialmente compensato 
dall’abbondante raccolto. 

Le previsioni sono migliori per quanto riguarda l’economia vitivinicola. L’84 percento delle 
cantine ritiene che i prezzi pagati ai viticoltori saranno soddisfacenti. La quantità di vino 
prodotta lo scorso autunno è stata inferiore del 17 percento rispetto all’anno precedente, 
ma il fatturato beneficerà della possibilità di aumentare i prezzi di vendita.  

Il settore lattiero-caseario è quello che esprime il maggiore ottimismo per l’anno in corso. Il 
fatturato dovrebbe aumentare e quasi tutte le latterie ritengono di poter corrispondere agli 
allevatori prezzi soddisfacenti. Il mercato italiano, che assorbe circa il 60 percento dei 
latticini altoatesini, dovrebbe registrare un andamento migliore rispetto allo scorso anno. In 
futuro, tuttavia, l’eliminazione delle quote latte nell’Unione Europea potrebbe provocare un 
incremento della pressione competitiva sui prezzi e una maggiore instabilità degli stessi. 
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A questo proposito il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, 
sottolinea la necessità di adeguate misure di sostegno: “I nostri contadini e le nostre 
contadine curano il paesaggio alpino, creando le condizioni per il turismo. Non possono 
però competere con i produttori industriali che operano in territori più favorevoli. A livello 
europeo occorrono incentivi che consentano la sopravvivenza dell’agricoltura di 
montagna.” 

 

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/VP/sr/2.9.3/0013904 Bolzano, 29/04/2015 
 

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

Barometro dell’economia: clima di fiducia 
ai livelli pre-crisi nel comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero si è ripreso, tornando sui livelli 
precedenti alla crisi. La rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano evidenzia come l’84 percento 
delle imprese manifatturiere preveda una redditività soddisfacente nel 2015. Si tratta 
del valore più elevato dal 2007. 

L’edizione primaverile del Barometro dell’economia mostra un netto miglioramento del 
clima di fiducia nel settore manifatturiero. L’84 percento delle imprese prevede di 
conseguire una redditività positiva nell’anno in corso. Il clima di fiducia torna così ai livelli 
precedenti la crisi economica. Il cambiamento rispetto all’anno scorso è evidente: nel 2014 
la redditività era stata soddisfacente solamente per il 76 percento delle imprese. 

Gli imprenditori prevedono per quest’anno un andamento favorevole del fatturato, in 
particolare per quanto concerne le esportazioni. La competitività delle imprese, le 
condizioni di accesso al credito e gli investimenti dovrebbero restare stabili. Il numero delle 
imprese e l’occupazione erano in aumento già lo scorso anno. Restano negative solo le 
valutazioni riguardo alla puntualità nei pagamenti da parte dei clienti. 

Il miglioramento delle previsioni di redditività riguarda quasi tutte le branche del settore 
manifatturiero. Il clima di fiducia è particolarmente positivo nella produzione di macchinari 
e apparecchiature e nel comparto alimentare, dove la quota delle imprese con aspettative 
positive supera il 90 percento. Permangono invece le difficoltà nel settore “stampa e 
grafica”. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, esprime soddisfazione 
per il ritrovato ottimismo e sottolinea l’importanza di questo settore: “Artigianato e industria 
saranno determinanti per la ripresa economica. Per questo è importante dare piena 
attuazione ai principi dello Small Business Act europeo. Occorre creare condizioni 
favorevoli alle PMI, rendendone più agevole la partecipazione agli appalti pubblici e 
permettendo loro di approfittare pienamente delle opportunità offerte dal mercato unico 
europeo.” 
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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. 

 

 



 
 

  

 

 

  
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 

9 

 

 



 
 

  

 

 

  
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 

10 

PR/AA/sr/2.9.3/0014461 Bolzano, 06/05/2015 
 

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

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

L’edizione primaverile del barometro dell’economia dell’IRE vede il clima di fiducia 
nell’edilizia altoatesina ancora su livelli modesti. Si nota, tuttavia, un netto 
miglioramento rispetto alla precedente indagine congiunturale effettuata lo scorso 
autunno. Il 65 percento delle imprese prevede una redditività soddisfacente nel 
2015. 

L’edilizia è tra i settori che hanno risentito maggiormente della crisi economica. Tra il 2010 
e il 2013 le concessioni edilizie sono calate di un terzo in termini di cubatura e i dati 
provvisori disponibili per il 2014 non evidenziano miglioramenti significativi. Anche 
l’occupazione è andata diminuendo: a marzo 2015 i lavoratori dipendenti nel settore edile 
erano circa 14.000, ovvero l’11 percento in meno rispetto a cinque anni fa. 

Di conseguenza, anche il clima di fiducia è assai modesto. Per quest’anno gli imprenditori 
e le imprenditrici non prevedono un aumento del fatturato e dei prezzi di vendita, anche a 
causa della forte concorrenza. Pure l’accesso al credito e i ritardi dei clienti nei pagamenti 
restano un problema. Si percepisce, però, un netto miglioramento rispetto alle precedenti 
rilevazioni congiunturali: lo scorso autunno solo il 55 percento delle imprese prevedeva di 
poter conseguire una redditività soddisfacente nel 2015, mentre ora tale quota è 
aumentata al 65 percento.  

Persistono differenze rilevanti tra i vari comparti dell’edilizia. Nel settore dell’impiantistica e 
dei lavori di completamento degli edifici (carpentieri, lattonieri, elettricisti, idraulici, 
piastrellisti, ecc.) vi è maggiore ottimismo e oltre due terzi delle imprese prevedono una 
redditività positiva nel 2015. Il clima di fiducia è invece peggiore nel comparto della 
costruzione di edifici e in quello delle infrastrutture e dei lavori di ingegneria civile. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è fiducioso: “L’anno in corso fa 
presagire una ripresa economica, di cui a lungo termine dovrebbe beneficiare anche 
l’edilizia. È però importante che gli investimenti pubblici restino quanto più possibile 
nell’economia locale. Affinché ciò avvenga, la nuova legge provinciale sugli appalti pubblici 
dovrà sfruttare al massimo i margini a disposizione.” 
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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/2.9.3/0015402 Bolzano, 13/05/2015 
 

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

Barometro dell’economia: 
fiducia in crescita per servizi e trasporti 

Il clima di fiducia delle imprese dei servizi e dei trasporti è migliorato rispetto allo 
scorso anno. Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano evidenzia come quattro imprese di servizi su 
cinque contino di conseguire una redditività soddisfacente nel 2015. Nei trasporti si 
prevedono redditi soddisfacenti per l’84 percento delle imprese del comparto merci 
e addirittura per il 96 percento delle imprese del comparto passeggeri. 

Il clima di fiducia delle imprese di servizi è risalito, raggiungendo il livello più elevato degli 
ultimi sei anni. Si prevede un incremento del fatturato sia in Alto Adige, sia all’estero. I 
prezzi di vendita, gli investimenti e l’occupazione dovrebbero restare stabili. Il numero di 
imprese e di occupati, nonché il volume dei crediti erogati alle aziende di servizi sono 
leggermente aumentati nel corso dell’ultimo anno. Non si prevedono invece miglioramenti 
per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti da parte dei clienti.  

Le previsioni più ottimistiche giungono dagli operatori dell’informatica e dei servizi alle 
imprese. Le attese sono invece modeste nel settore creditizio e assicurativo, che risente 
dell’attuale basso livello dei tassi di interesse e dei crediti in sofferenza dovuti alla crisi. 
Tuttavia, il volume dei crediti erogati dalle banche dovrebbe tornare ad aumentare, anche 
grazie alla Banca Centrale Europea che mette a disposizione molta liquidità a condizioni 
estremamente vantaggiose. 

Nel settore dei trasporti bisogna distinguere tra il comparto merci e quello passeggeri. 
Quest’ultimo ha risentito meno della crisi, soprattutto grazie agli appalti per il trasporto 
pubblico locale. Il 96 percento delle imprese di trasporto passeggeri prevede di conseguire 
una redditività positiva nell’anno in corso. Molte aziende ritengono che il fatturato potrebbe 
aumentare, anche per effetto di possibili incrementi dei prezzi. 

Nel trasporto merci, invece, tali incrementi non appaiono possibili a causa della forte 
concorrenza. Le imprese beneficiano però dell’attuale basso prezzo del petrolio e, di 
conseguenza, del carburante. Esse prevedono inoltre un aumento del fatturato realizzato 
con la clientela estera. L’84 percento ritiene di poter conseguire una redditività 
soddisfacente nel 2015. Si tratta di un deciso miglioramento rispetto allo scorso anno, 
quando la redditività era stata soddisfacente solo per il 76 percento delle imprese di 
trasporto merci.  
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Il livello degli investimenti resterà modesto sia nel trasporto merci che nel trasporto 
passeggeri, mentre la situazione occupazionale dovrebbe migliorare. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, richiama l’attenzione sulle 
necessità del settore terziario: “Il comparto dei servizi ha bisogno di condizioni quadro 
ottimali, ad esempio per quanto concerne l’accessibilità. Il blocco dei voli Bolzano - Roma 
in estate non gioverà sicuramente al settore.” 

 

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/dcs/2.9.3/0017006 Bolzano, 27/05/2015 
 

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 commercio al dettaglio 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio è migliorato sensibilmente rispetto al 
2014. La quota di commercianti che giudicano positivamente la propria redditività è 
aumentata dal 78 all’83 percento. Anche nel settore del commercio e della 
riparazione di veicoli si delinea una ripresa: tre quarti delle imprese prevedono una 
redditività soddisfacente nel 2015. 

Negli ultimi tre anni la situazione reddituale delle imprese del commercio al dettaglio è 
continuamente migliorata. Per il 2015 i commercianti prevedono un fatturato superiore 
rispetto allo scorso anno, grazie sia alla clientela locale, sia ai clienti provenienti dal resto 
d’Italia e dall’estero. Migliora anche la propensione a investire, mentre l’occupazione 
dovrebbe restare stabile. Le imprese non si attendono però aumenti rilevanti dei prezzi di 
vendita, il che dovrebbe mantenere l’inflazione su livelli bassi. 

Le previsioni migliori riguardano il commercio di articoli cosmetici e farmaceutici ed il 
comparto dei supermercati e minimarket. Il clima di fiducia è invece modesto per quanto 
concerne il commercio su area pubblica, la vendita di prodotti per il tempo libero e il 
settore dell’abbigliamento. 

Il clima di fiducia migliora anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli, 
pur rimanendo su livelli inferiori alla media dell’economia altoatesina. Il 75 percento delle 
imprese conta di conseguire una redditività soddisfacente nel 2015.  

Il commercio di veicoli è un comparto assai sensibile alla congiuntura e il relativo 
andamento rappresenta un segnale importante. Il mercato automobilistico italiano, molto 
colpito dalla crisi, è tornato a crescere. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni 
sono aumentate del 16 percento rispetto al 2014. Questa tendenza sembra delinearsi 
anche in Alto Adige, con le imprese del settore che si attendono un leggero aumento dei 
fatturati. La propensione agli investimenti resta tuttavia modesta e non si prevedono 
incrementi occupazionali. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto del miglioramento 
delle aspettative congiunturali: “Questi risultati si accompagnano a un incremento del 
clima di fiducia delle famiglie. Il crescente ottimismo di commercianti, consumatori e 
consumatrici è il miglior presupposto per una ripresa del commercio al dettaglio.” 
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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/2.9.3/0017434 Bolzano, 03/06/2015 

 

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

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

Nel commercio all’ingrosso il clima di fiducia resta modesto. Come evidenziato dal 
barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano, solamente il 61 percento delle imprese del comparto 
prevede di conseguire quest’anno una redditività buona o almeno soddisfacente. Gli 
operatori deI settore sperano nella ripresa dell’economia italiana. 

Il commercio all’ingrosso è tra i comparti che maggiormente hanno sofferto la crisi 
economica. Negli ultimi anni la domanda sul mercato nazionale è stata assai debole e di 
ciò hanno risentito le imprese altoatesine che svolgono la funzione di ponte tra l’Italia e 
l’area economica di lingua tedesca. La conferma arriva dai dati sul commercio estero: nel 
2013 le importazioni altoatesine dall’Austria e dalla Germania sono calate del 4,5 percento 
e nel 2014 vi è stata un’ulteriore diminuzione dello 0,9 percento. 

Il miglioramento congiunturale in Europa e i cenni di ripresa dell’economia italiana non si 
sono tradotti in un miglioramento delle aspettative reddituali dei grossisti. Solo il 61 
percento stima di poter conseguire ricavi buoni o soddisfacenti nell’anno in corso. Tale 
dato rappresenta un peggioramento rispetto al 2014, quando la quota era pari al 63 
percento. Il clima di fiducia nel settore è inoltre nettamente inferiore alla media 
dell’economia altoatesina (78 percento). 

Secondo le previsioni dei commercianti il fatturato dovrebbe aumentare lievemente, ma 
restano negative le valutazioni riguardo alla situazione dei costi e alla puntualità dei clienti 
nei pagamenti. Anche la propensione agli investimenti rimane bassa, mentre 
l’occupazione dovrebbe tornare a crescere. 

A livello delle singole branche, esprimono ottimismo soprattutto i commercianti di prodotti 
chimici e farmaceutici e di articoli per hobby e tempo libero. Il clima di fiducia è invece 
particolarmente negativo nel comparto dei materiali edili.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, pone l’accento sul ruolo dell’Unione 
Europea: “Un mercato comunitario ben funzionante e che tenga conto delle esigenze delle 
piccole e medie imprese è un presupposto fondamentale per uno sviluppo positivo del 
commercio e dell’economia in generale.” 
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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/VP/ao/2.9.3/0017590 Bolzano, 05/06/2015 
 

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

Barometro dell’economia: il clima di fiducia 
di albergatori e ristoratori migliora solo leggermente 

Il clima di fiducia nel settore alberghiero e della ristorazione resta modesto, seppure 
in lieve miglioramento rispetto all’anno scorso. Il barometro dell’economia 
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano 
evidenzia come il 76 percento delle imprese del settore preveda di conseguire 
quest’anno una redditività soddisfacente. 

Il 2014 non è stato un anno ottimale per il turismo altoatesino. Le condizioni 
meteorologiche poco favorevoli e la diminuzione delle presenze di ospiti italiani dovuta alla 
crisi economica hanno comportato un leggero calo dei pernottamenti. Solo il 74 percento 
degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione si è dichiarato soddisfatto dei 
redditi conseguiti. 

Ad oggi, però, la situazione è leggermente migliorata. Nella stagione invernale, da 
novembre 2014 ad aprile 2015, si sono registrati undici milioni di pernottamenti. Rispetto 
alla precedente stagione invernale 2013/14 vi è stato un aumento dell’1 percento. 

Ciò trova conferma anche nei risultati dell’indagine congiunturale dell’IRE. La quota di 
imprese del settore turistico che prevedono una situazione reddituale soddisfacente per 
l’anno in corso è leggermente aumentata, raggiungendo il 76 percento. Si tratta, 
comunque, di un livello piuttosto modesto. Per il 2015 le imprese si attendono un leggero 
aumento dei prezzi praticati alla clientela, ma rimangono negativi i giudizi riguardanti la 
dinamica dei costi, la situazione della concorrenza e le possibilità di accesso al credito. In 
generale, i proprietari di ristoranti sono più ottimisti rispetto agli albergatori e ai gestori di 
bar e caffè. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, accoglie con favore la recente 
decisione di riformulare la norma riguardante l’imposta provinciale sul turismo: “Occorre un 
modello di finanziamento del marketing turistico che sia efficiente ed equo, senza creare 
ulteriori oneri per gli operatori economici.” 
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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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