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 Bolzano, 11/04/2018 
 

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

Barometro dell’economia IRE – primavera 2018: 
il clima di fiducia si conferma buono 

In Alto Adige il clima di fiducia delle imprese rimane molto favorevole e quasi tutte 
le aziende sono ottimiste per l’anno in corso. Ciò emerge dall’edizione primaverile 
del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. Nove imprese su dieci giudicano positivamente i risultati 
economici conseguiti nel 2017 e ben il 95 percento prevede una redditività 
soddisfacente nel 2018. Anche la situazione congiunturale internazionale resta 
positiva. Quest’anno il prodotto interno lordo dell’Alto Adige dovrebbe crescere del 
2,1 percento. 

Economia altoatesina 
In Alto Adige la fiducia delle imprese cresce ininterrottamente da cinque anni. Il 91 
percento degli operatori valuta positivamente la redditività raggiunta nel 2017 e per il 2018 
si prevede un ulteriore miglioramento: ben il 95 percento si attende utili quantomeno 
soddisfacenti, con il 28 percento che confida in una redditività davvero buona. 

Negli ultimi tre anni la dinamica dei fatturati è andata rafforzandosi e nel 2017 la maggior 
parte delle aziende ha visto incrementare il proprio volume d’affari. Il mercato locale 
altoatesino ha registrato uno sviluppo particolarmente positivo e anche con la clientela 
delle altre province italiane si sono verificati significativi incrementi di fatturato. Parimenti 
favorevole è stato l’andamento del commercio estero, con un nuovo record di esportazioni 
pari a quasi 4,8 miliardi di euro. Anche i prezzi al consumo sono aumentati e a fine 2017 
risultavano superiori dell’1,6 percento rispetto all’anno precedente. Secondo le imprese, 
l’andamento delle vendite dovrebbe mantenersi positivo su tutti i mercati anche nell’anno 
in corso. 

Nel 2017 sono cresciuti pure gli investimenti, soprattutto in macchinari e attrezzature, ma 
anche in autoveicoli. Ciò è in parte dovuto agli incentivi statali Iper e Super 
Ammortamento, che sono stati estesi – con alcune modifiche – a tutto il 2018. Anche per 
questo motivo si prevede che quest’anno gli investimenti continueranno ad aumentare. Gli 
imprenditori e le imprenditrici intervistati giudicano stabili le condizioni di accesso al 
credito, così come la puntualità nei pagamenti della clientela. L’incremento dei costi 
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aziendali dovrebbe mantenersi moderato anche nel 2018, permettendo così di preservare 
la competitività delle imprese.  

L’andamento del mercato del lavoro risulta altrettanto positivo. In Alto Adige nel 2017 
risultavano occupati mediamente 201.900 lavoratori dipendenti, con un incremento del 3,3 
percento rispetto all’anno precedente e per il 2018 le imprese prevedono un ulteriore 
crescita occupazionale. 

Il dato particolarmente confortante è che il clima di fiducia è positivo in tutti i settori 
dell’economia. Solo nel commercio al dettaglio e nelle costruzioni le valutazioni riguardo 
alla redditività nel 2017 sono leggermente al di sotto della media, ma per quanto concerne 
le previsioni per il 2018 non si riscontrano differenze significative tra i vari comparti. 

Le rilevazioni congiunturali dell’IRE mostrano come vi sia ottimismo non solo tra gli 
imprenditori, ma anche tra le famiglie. In Alto Adige l’indice del clima di fiducia dei 
consumatori è superiore alla media italiana ed europea ed è in costante miglioramento da 
tre trimestri. I consumatori e le consumatrici si mostrano fiduciosi sia riguardo 
all’andamento generale dell’economia e del mercato del lavoro in Alto Adige, sia per 
quanto attiene la situazione finanziaria delle loro famiglie. 

Economia italiana ed europea 

Il clima di fiducia di imprese e consumatori è positivo anche in Europa. Il corrispondente 
indice “Economic Sentiment Indicator” ha registrato nel 2017 una forte crescita, sino a 
raggiungere a dicembre i livelli massimi dall’estate 2000. Successivamente l’indice è 
leggermente diminuito, ma resta comunque su livelli molto elevati. Anche quest’anno la 
zona euro registrerà una robusta crescita economica, pari al 2,4 percento secondo le 
ultime previsioni. Le esportazioni traggono vantaggio dall’andamento positivo 
dell’economia mondiale e del commercio internazionale. Anche la domanda interna si è 
rafforzata: il tasso di disoccupazione nell’area euro, pari all’8,6 percento, è quasi tornato ai 
livelli pre-crisi e i consumi delle famiglie sono in aumento grazie all’incremento 
dell’occupazione e dei redditi. Anche gli investimenti sono in crescita, sostenuti da 
favorevoli condizioni di accesso al credito, dai bassi tassi d’interesse e dall’incremento dei 
margini di profitto delle imprese. La politica monetaria della Banca centrale europea 
continua a favorire la ripresa e non sono previsti aumenti dei tassi d’interesse almeno fino 
al 2019. Per quanto riguarda i principali partner commerciali dell’Alto Adige, quest’anno la 
Germania dovrebbe crescere leggermente più della media dell’area euro (+2,5 percento) e 
l’Austria in misura ancora maggiore (+2,8 percento). 

Per l’Italia si prevede un incremento del PIL dell’1,5 percento, sostanzialmente in linea con 
l’anno scorso. Tale crescita è trainata principalmente dall’aumento dei consumi delle 
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famiglie, ma anche gli investimenti daranno un contributo positivo, grazie ai bassi tassi 
d’interesse, agli incentivi fiscali e alle migliorate prospettive di mercato. 

In considerazione dei segnali positivi provenienti dall’economia locale, del proseguimento 
della ripresa in Italia e della favorevole situazione economica europea e internazionale, 
l’IRE prevede che il prodotto interno lordo dell’Alto Adige crescerà del 2,1 percento nel 
2018. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, trae un bilancio positivo: 
“Negli ultimi anni la dinamica dell’economia altoatesina è stata favorevole e le previsioni 
per il 2018 indicano un’ulteriore crescita. Ciò è confermato anche dall’elevata fiducia di 
imprese e consumatori. Ora è importante continuare a investire per rimanere competitivi 
anche in futuro.” 

 

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, 19.04.2018 
 

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

Barometro dell’economia IRE primavera 2018 – Agricoltura  

Le cooperative agricole dell'Alto Adige si confermano ottimiste. Ciò emerge 
dell'edizione primaverile del Barometro dell’economia dell'IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Nel 2017 i prezzi pagati ai 
produttori sono stati generalmente soddisfacenti, nel settore lattiero-caseario e 
soprattutto in quello vinicolo spesso buoni. Anche per l'anno in corso tutte le 
cooperative prevedono di poter garantire agli agricoltori compensi adeguati. 

Nell'agricoltura altoatesina il clima di fiducia rimane elevato. Quasi tutte le cooperative 
valutano positivamente i prezzi alla produzione erogati nel 2017, che anzi vengono definiti 
addirittura “buoni” nel 40 percento circa dei casi. Per il 2018 le attese sono leggermente 
più modeste, ma gli operatori intervistati prevedono che i compensi agli agricoltori saranno 
comunque soddisfacenti. 

Vi è ottimismo soprattutto nel settore vinicolo. L'anno scorso tre quarti delle cantine hanno 
incrementato il fatturato, con risultati particolarmente buoni sia sul mercato locale 
altoatesino, sia su quello nazionale. Anche le esportazioni hanno registrato un andamento 
positivo. Tutte le cooperative hanno così potuto garantire ai viticoltori prezzi “soddisfacenti” 
e nella gran parte dei casi davvero “buoni”. Inoltre sono aumentati gli investimenti, 
soprattutto in macchinari e immobili. La vendemmia è stata quantitativamente inferiore di 
circa il 20 percento rispetto agli anni precedenti a causa di gelate tardive e grandine, ma la 
qualità è giudicata positivamente dai cantinieri. Ciò fa ritenere che i prezzi ai produttori 
saranno soddisfacenti anche nel 2018, nonostante l'aumento dei costi operativi. 

Il clima di fiducia è positivo anche nel settore lattiero-caseario: i compensi pagati agli 
allevatori nel 2017 sono considerati “buoni” da metà delle latterie e dei caseifici e 
comunque “soddisfacenti” dall'altra metà. Il mercato locale altoatesino ha registrato un 
andamento molto positivo e le vendite sono aumentate anche sul mercato italiano. 
L'incremento dei prezzi di vendita ha compensato la crescita dei costi di produzione, 
preservando la redditività. Quasi tutte le cooperative lattiero-casearie hanno inoltre 
aumentato gli investimenti. Per il 2018 si prevede un'ulteriore crescita dei fatturati, 
soprattutto sul mercato nazionale, mentre i prezzi corrisposti agli allevatori dovrebbero 
essere soddisfacenti. 
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Nella frutticoltura il clima di fiducia è più modesto, in quanto gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da vari problemi che hanno fortemente penalizzato i prezzi delle mele. Si 
pensi, in particolare, alla sovrapproduzione in Europa, all'embargo russo e alle crisi nei 
Paesi nordafricani. Gli importi liquidati ai frutticoltori nel 2017 sono valutati positivamente 
da quasi tutte le cooperative, ma solo raramente “buoni”. Negli ultimi dodici mesi i prezzi di 
mercato delle mele sono però significativamente aumentati, poiché in tutta Europa le 
gelate tardive hanno causato notevoli danni al raccolto dello scorso anno. Anche in Alto 
Adige il maltempo ha causato una riduzione della produzione di circa un quinto rispetto 
all'anno precedente. La commercializzazione procede comunque bene a causa della 
riduzione dell'offerta, tanto che le giacenze sono attualmente inferiori della metà rispetto 
allo scorso anno. Tutte le cooperative ritengono pertanto che quest'anno i prezzi alla 
produzione corrisposti ai frutticoltori saranno quanto meno soddisfacenti.  

Il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l'importanza di 
campagne d'informazione mirate: “La popolazione dovrebbe essere sensibilizzata riguardo 
ai prodotti agricoli di qualità. Ad esempio, le Camere di commercio sostengono il 
programma ‘Latte nelle scuole’, che offre prodotti lattiero-caseari agli alunni di tutta Italia”. 

 

Per ulteriori 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, 24/04/2018 
 

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

Barometro dell’economia IRE primavera 2018: 
comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nella manifattura altoatesina è decisamente favorevole. Ciò 
emerge dall'indagine congiunturale condotta dall'Istituto di ricerca economica (IRE) 
della Camera di commercio di Bolzano. Oltre nove imprese su dieci valutano 
positivamente il risultato economico realizzato nel 2017 e ben il 95 percento confida 
in una redditività soddisfacente nel 2018. Vi è ottimismo soprattutto nelle branche 
della lavorazione dei metalli, della meccanica e dell’alimentare. 

L'edizione primaverile del Barometro dell’economia mostra un clima di fiducia molto 
positivo nel settore manifatturiero. Nel 2017 la redditività è stata soddisfacente per il 92 
percento delle aziende e ben il 95 percento degli imprenditori e delle imprenditrici è 
ottimista per il 2018. Un terzo di loro considera anzi la redditività addirittura buona. Il clima 
di fiducia nel comparto manifatturiero cresce così per il quinto anno consecutivo. 

Nel 2017 il 57 percento delle aziende del comparto manifatturiero ha incrementato il 
proprio fatturato. Il mercato locale altoatesino ha fatto registrare una rilevante crescita del 
volume d'affari e le vendite sono aumentate anche sul mercato nazionale. Il commercio 
estero si è sviluppato altrettanto favorevolmente: nel 2017 le esportazioni dell'Alto Adige 
hanno sfiorato i 4,8 miliardi di euro, con un incremento dell'8 percento rispetto all'anno 
precedente. In particolare sono aumentate le esportazioni di mezzi di trasporto e 
componentistica per l'industria automobilistica (+26 percento) e quelle di macchinari e 
apparecchiature (+18 percento). Per il 2018 le imprese prevedono ancora fatturati in 
crescita su tutti i mercati e un leggero aumento dei prezzi di vendita. 

Le imprese manifatturiere segnalano anche un aumento degli investimenti nel 2017, in 
particolare di quelli in macchinari. Questa tendenza dovrebbe proseguire anche nell’anno 
in corso, grazie a una serie di condizioni favorevoli: la domanda continua a rafforzarsi, 
l’accesso al credito negli ultimi anni è migliorato e gli incentivi fiscali agli investimenti 
previsti dallo Stato sono stati prorogati a tutto il 2018. Infine, le imprese intervistate 
segnalano una competitività aziendale in leggera crescita. 

Tra le diverse branche del settore manifatturiero, il miglior clima di fiducia si riscontra nella 
lavorazione dei metalli, nella fabbricazione di macchinari e apparecchiature e nel comparto 
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alimentare. Le imprese produttrici di materiali da costruzione prevedono che quest’anno la 
redditività sarà soddisfacente, ma non ancora davvero buona. Tra le aziende del comparto 
stampa e grafica vi sono invece sentimenti contrastanti: circa la metà prevede per 
quest'anno un buon risultato d’esercizio, mentre un quarto si attende una redditività ancora 
scarsa. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto del buon clima di 
fiducia e sottolinea il ruolo della digitalizzazione nel garantire la competitività a lungo 
termine delle aziende manifatturiere: “La Camera di commercio di Bolzano è attenta a 
promuovere la trasformazione digitale dell'economia altoatesina, sostenendo e 
sensibilizzando le imprese con consulenze e iniziative dedicate a questo tema.” 

Nota: 

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

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento  
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, 02/05/2018 
 

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

Barometro dell’economia IRE primavera 2018 – Costruzioni 

In Alto Adige il clima di fiducia nel settore delle costruzioni è positivo, come emerge 
dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Le valutazioni delle imprese 
circa la redditività nel 2017 sono ancora leggermente inferiori alla media degli altri 
settori dell’economia altoatesina, ma per l’anno in corso si prevede un 
miglioramento significativo. Anche l’occupazione mostra una forte tendenza al 
rialzo, grazie all’incremento degli ordinativi. 

Il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina rimane positivo. Quasi un terzo delle imprese 
definisce “buono” il risultato d’esercizio conseguito nel 2017 e l’83 percento segnala una 
redditività almeno “soddisfacente”. Tale quota è ancora leggermente inferiore alla media 
degli altri settori, con il dato relativo all’intera economia altoatesina che si attesta al 91 
percento. Per il 2018, tuttavia, è atteso un significativo miglioramento, con addirittura il 93 
percento delle imprese del settore edile che conta di conseguire un risultato 
soddisfacente. 

Lo scorso anno i fatturati sono aumentati soprattutto nel comparto della costruzione di 
edifici, grazie alla crescita degli ordinativi sul mercato locale altoatesino. Nel primo 
semestre 2017 sono stati emessi permessi di costruzione per complessivi 2,4 milioni di 
metri cubi, con un incremento del 30 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Anche i prezzi di vendita sono leggermente aumentati. Il volume d’affari 
realizzato con la clientela fuori provincia si è invece attestato sui livelli del 2016. Le 
previsioni delle imprese per l’anno in corso sono altrettanto positive e ci si attende 
un’ulteriore crescita dei fatturati.  

Le imprenditrici e gli imprenditori intervistati ritengono inoltre che nel 2017 siano migliorate 
le condizioni di accesso al credito. I giudizi riguardanti l’andamento dei costi di produzione, 
la competitività aziendale e la puntualità dei clienti nei pagamenti sono stabili. 

Lo scorso anno la crescita degli ordini ha favorito gli investimenti in macchinari e in veicoli, 
in particolare nel comparto dell’ingegneria civile. Anche l’occupazione ha registrato un 
andamento positivo: nel 2017 il settore delle costruzioni contava mediamente circa 16.300 
dipendenti, con un aumento del 5,3 percento rispetto all’anno precedente. Secondo le 
imprese, l’aumento dell’occupazione dovrebbe proseguire nell’anno in corso. 
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Per quanto riguarda il clima di fiducia nelle singole branche del settore edile, non si 
riscontrano grandi differenze tra il comparto della costruzione di edifici e quello dei lavori di 
ingegneria civile. Il clima più ottimistico si respira nel comparto dell’impiantistica e dei 
lavori di completamento degli edifici, dove un terzo delle imprese prevede per il 2018 una 
redditività davvero “buona”. 

A questo proposito, il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea 
l’importanza di definire prezzi adeguati: “Attualmente la situazione degli ordinativi è buona 
e vi sono le condizioni per una miglioramento della redditività del settore delle costruzioni. 
Tuttavia, per garantire utili soddisfacenti è importante che le imprese, al momento di 
predisporre i preventivi, richiedano prezzi in grado di coprire adeguatamente i costi. 
Un’accurata contabilità dei costi è importante anche per le imprese più piccole.” 

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, 09/05/2018 
 

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

Barometro dell’economia IRE – primavera 2018: 
Commercio all’ingrosso 

Nell’ultimo anno il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso in Alto Adige è 
migliorato notevolmente. Ciò si evince dall’edizione primaverile del Barometro 
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano. Quasi tutte le imprese del settore sono soddisfatte della redditività, sia con 
riferimento all’esercizio 2017, sia per quanto riguarda le previsioni per il 2018. 

La fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino migliora per il quarto anno consecutivo. 
Nel 2017 il risultato d’esercizio è stato soddisfacente per il 94 percento delle imprese, 
metà delle quali segnalano una redditività addirittura “buona”. Si tratta di un miglioramento 
significativo rispetto all’anno precedente, quando meno di tre quarti dei grossisti 
valutavano positivamente la situazione reddituale. Le previsioni per il 2018 sono altrettanto 
ottimistiche: il 96 percento delle imprese prevede di poter conseguire un risultato 
economico soddisfacente nell’anno in corso. 

Nel 2017 oltre i due terzi dei commercianti all’ingrosso hanno registrato un incremento dei 
ricavi, in parte anche grazie all’aumento dei prezzi di vendita. Soprattutto il mercato locale 
altoatesino ha registrato uno sviluppo molto favorevole, ma il volume d’affari è aumentato 
in misura significativa anche sul mercato italiano. Il fatturato realizzato all’estero si è 
invece mantenuto sui livelli dell’anno precedente. I grossisti segnalano inoltre un 
miglioramento del quadro generale in cui si trovano ad operare, soprattutto per quanto 
riguarda la competitività aziendale e la puntualità dei clienti nei pagamenti. Nel 2017 le 
imprese del commercio all’ingrosso hanno potuto aumentare gli investimenti, anche grazie 
alle migliorate condizioni di accesso al credito e agli incentivi fiscali derivanti dal 
superammortamento. 

Le imprenditrici e gli imprenditori intervistati sono ottimisti anche per il 2018. Si prevede un 
forte incremento delle vendite sia in Alto Adige, sia sul mercato italiano. Inoltre anche gli 
investimenti e l’occupazione dovrebbero aumentare ulteriormente. 

Il clima di fiducia è positivo in tutte le branche del commercio all’ingrosso. In particolare i 
commercianti di materiali da costruzione sono molto soddisfatti della situazione attuale, 
soprattutto alla luce della crisi vissuta dal settore edile negli anni passati. Particolarmente 
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ottimisti sono anche gli operatori del commercio di alimentari e di mobili e articoli per la 
casa. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, pone l’accento sulla necessità di 
una politica dei trasporti che tenga conto delle esigenze dell’economia: “La funzione di 
ponte tra il mercato del Nord Europa e quello italiano rappresenta un vantaggio importante 
per il commercio all’ingrosso e per l’intera economia del nostro territorio. Anche per questo 
motivo l’Alto Adige ha assoluto bisogno di collegamenti efficienti. Di tale aspetto si 
dovrebbe tenere conto nel dibattito riguardante il trasporto merci sull’autostrada del 
Brennero”. 

Per ulteriori 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, 14/05/2018 
 

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

Barometro IRE primavera 2018 – Servizi e trasporti 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi e in quello dei trasporti è attualmente buono. 
Ciò emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto 
di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. La redditività 
conseguita nel 2017 è considerata soddisfacente dal 91 percento delle imprese di 
servizi e dal 93 percento di quelle di trasporti. Per il 2018 gli operatori di entrambi i 
settori prevedono un ulteriore miglioramento. 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi è nettamente migliorato e nel 2017 il 91 percento 
delle imprese ha raggiunto un risultato economico soddisfacente. Questo dato rappresenta 
un notevole progresso rispetto all’anno precedente, quando i redditi conseguiti erano stati 
soddisfacenti per l’81 percento dei fornitori di servizi.  

Nel 2017 la dinamica dei fatturati è stata positiva sia sul mercato locale altoatesino, sia 
con la clientela residente in altre province italiane. L’aumento dei costi aziendali è stato 
moderato, preservando la competitività delle imprese. Le valutazioni degli operatori 
riguardo all’accesso al credito sono in linea con l’anno precedente, così come stazionario 
è rimasto il volume degli investimenti. Per il 2018 si prevede un ulteriore aumento dei 
fatturati, con prezzi in crescita e un andamento positivo dell’occupazione. Anche gli 
investimenti dovrebbero tornare ad aumentare. 

A livello delle singole branche, il miglior clima di fiducia si riscontra nella finanza, 
nell’informatica e tra gli operatori dei “servizi alle imprese”. Quasi tutte le aziende di questi 
comparti valutano positivamente la redditività conseguita nel 2017 e sono fiduciose anche 
per il 2018. Il dato più significativo è il netto miglioramento che ha riguardato il comparto 
finanziario. Le banche segnalano un aumento dei depositi e del volume creditizio e un 
miglioramento della solvibilità dei clienti. Esse hanno inoltre efficacemente ridotto i costi, 
migliorando la propria competitività. 

Anche nel settore dei trasporti l’andamento congiunturale è positivo, con il 93 percento 
degli imprenditori e delle imprenditrici che giudicano soddisfacente la redditività conseguita 
nel 2017. Il clima di fiducia migliora così per il quinto anno consecutivo e per il 2018 si 
prevede un ulteriore crescita. Quest’anno i fatturati sono aumentati sia nel trasporto 
passeggeri, sia in quello merci. Le imprese segnalano inoltre una ripresa degli 
investimenti, soprattutto per quanto riguarda gli autoveicoli, e uno sviluppo positivo 
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dell’occupazione. Nel 2017 il numero dei lavoratori dipendenti nel settore dei trasporti e 
della logistica è cresciuto dell’1,4 percento. 

Tra il trasporto passeggeri e quello merci vi sono solo lievi differenze per quanto riguarda il 
clima di fiducia. Le imprese di entrambi i comparti sono generalmente soddisfatte dei 
risultati ottenuti nel 2017 e ottimiste per l’anno in corso. Nel trasporto passeggeri si 
riscontra un’elevata soddisfazione soprattutto tra gli operatori degli impianti di risalita, 
mentre il clima tra le imprese che si occupano di trasporti con autobus è più modesto e in 
alcuni casi si segnalano difficoltà nel conservare gli appalti per i servizi di linea. Nel 
trasporto merci emerge invece preoccupazione per le misure di limitazione del traffico 
pesante sull'autostrada del Brennero. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, pone l’accento sulle sfide future: “Il 
settore dei servizi richiede competenze molto elevate e ha bisogno di lavoratori altamente 
qualificati. Alla scuola spetta l’importante compito di trasmettere le conoscenze 
necessarie, anche per ciò che attiene le lingue e l’informatica. Inoltre, infrastrutture 
efficienti per la mobilità e la comunicazione sono di vitale importanza per le imprese di 
questo settore”. 

Nota metodologica  

Ai fini del barometro dell’economia dell’IRE, il settore dei servizi comprende le seguenti 
branche: editoria e comunicazione, informatica, credito e assicurazioni, attività immobiliari, 
servizi alle persone e servizi alle imprese. Sono esclusi il commercio e gli alberghi e 
ristoranti. Il comparto dei trasporti viene analizzato separatamente. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 31/05/2018 
 

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

Barometro IRE primavera 2018 – Turismo 

Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino è in crescita e beneficia del buon 
andamento delle presenze nel 2017 e nei primi mesi del 2018. Ciò emerge 
dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Lo scorso anno è stato molto 
positivo, soprattutto per il comparto alberghiero, e il 95 percento delle imprese 
conta di conseguire un risultato economico soddisfacente anche nel 2018. 

Nel 2017 le presenze turistiche in Alto Adige sono aumentate del 3,5 percento rispetto 
all’anno precedente, sfiorando quota 32,5 milioni e facendo così registrare un nuovo 
record. Questa tendenza positiva è confermata dal buon andamento della stagione 
invernale 2017/2018, che nei primi cinque mesi – tra novembre e marzo – mostra un 
incremento dei pernottamenti di quasi l’11 percento rispetto allo stesso periodo della 
stagione precedente. Ciò grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli, alla ripresa 
dell’economia italiana e alla forte crescita congiunturale in Germania. Nel dettaglio, le 
presenze dei turisti italiani sono aumentate del 7 percento e quelle dei tedeschi di oltre il 
15 percento. 

Il clima di fiducia nel settore turistico rispecchia questi dati, con il 92 percento degli 
operatori che giudica quanto meno soddisfacente la redditività conseguita nel 2017. Lo 
scorso anno oltre la metà degli esercizi ha incrementato il proprio fatturato, i prezzi 
praticati alla clientela hanno fatto registrare un aumento e i costi di esercizio sono cresciuti 
in misura moderata. Ciò ha permesso il mantenimento della competitività delle imprese. 
Gli imprenditori segnalano inoltre un miglioramento delle condizioni di accesso al credito. 
L’andamento dell’occupazione è stato decisamente buono, tanto che il numero di 
dipendenti è aumentato di oltre l’8 percento rispetto all’anno precedente. 

Tra le singole branche del settore turistico, il maggiore ottimismo si riscontra nel comparto 
alberghiero, dove la redditività quest’anno si preannuncia soddisfacente per quasi tutte le 
imprese. Il clima di fiducia è invece più modesto tra i gestori di bar e caffè, che spesso 
lamentano elevati costi e una forte concorrenza. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, guarda alle sfide future: 
“Il turismo si conferma un punto di forza dell’economia altoatesina. Gestire i crescenti 
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afflussi garantendo collegamenti efficienti e sostenibili sarà fondamentale affinché il nostro 
territorio possa continuare a beneficiare di questa importante risorsa, generando reddito e 
occupazione.” 

Per ulteriori 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, 04/06/2018 
 

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

Barometro IRE primavera 2018 – Commercio al dettaglio 

Il commercio al dettaglio altoatesino guarda con ottimismo all'anno in corso. Nel 
2017 la redditività è stata soddisfacente per oltre l’80 percento delle imprese e ben il 
90 percento nutre aspettative positive per il 2018. Inoltre il clima di fiducia nel 
settore del commercio e della riparazione di veicoli è molto buono. Ciò emerge dal 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio in Alto Adige si conferma tendenzialmente 
positivo. Nel 2017 la redditività è stata soddisfacente per l'82 percento dei commercianti, 
un valore leggermente al di sotto dell'anno precedente e ancora inferiore alla media degli 
altri settori dell’economia altoatesina. Tuttavia, le aspettative per il 2018 sono ottimistiche, 
con ben il 90 percento dei dettaglianti che prevedono un risultato di esercizio 
soddisfacente.  

Lo scorso anno i fatturati nel commercio al dettaglio hanno registrato una crescita, anche 
per effetto dell’incremento dei prezzi al consumo. Gli investimenti sono aumentati, 
soprattutto nel comparto dei supermercati, e l'accesso al credito è migliorato. Anche 
l'occupazione ha registrato un andamento positivo: nel 2017 il numero di dipendenti del 
commercio (compreso l'ingrosso) è aumentato del 3,2 percento rispetto all'anno 
precedente. Tuttavia, i commercianti segnalano anche un aumento dei costi di esercizio e 
un peggioramento della competitività aziendale, in parte dovuto alla crescente 
concorrenza da parte delle catene internazionali. Per il 2018 le imprese prevedono un 
ulteriore leggera crescita delle vendite e un andamento positivo dell'occupazione, mentre 
l'attività di investimento dovrebbe rimanere stabile. 

Tre le diverse branche del commercio al dettaglio, il miglior clima di fiducia si registra nel 
comparto dei grandi magazzini, supermercati e mini-mercati, dove quasi tutte le imprese 
sono riuscite a conseguire un risultato economico soddisfacente lo scorso anno e 
prevedono un di poter fare altrettanto nell’esercizio in corso. Per contro, varie imprese del 
commercio ambulante e dei comparti “articoli per hobby e tempo libero” e “tessili e 
abbigliamento” segnalano una redditività insoddisfacente nel 2017, ma per quest'anno si 
prevede un netto miglioramento. 
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Il clima di fiducia nel settore del commercio e della riparazione di veicoli rimane molto 
positivo. La redditività nel 2017 è valutata positivamente dal 93 per cento delle imprese, 
grazie a un incremento dei fatturati accompagnato da un andamento relativamente stabile 
dei costi. Il volume d'affari dovrebbe continuare a crescere anche nel 2018, con ben il 96 
percento delle imprese che conta di realizzare un risultato d’esercizio soddisfacente. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, rileva con soddisfazione 
l’atteggiamento fiducioso dei commercianti: “La buona stagione turistica invernale ha 
portato a un aumento delle vendite anche nel commercio al dettaglio. Per il futuro è 
particolarmente importante che gli esercenti continuino a investire nel processo di 
digitalizzazione della propria impresa, ad esempio dotandosi di un’adeguata piattaforma di 
e-commerce.” 
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