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 Bolzano, 07/08/2017 

 

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

Barometro dell’economia IRE – estate 2017 

Tra le imprese altoatesine la fiducia resta elevata: nove su dieci prevedono che 
quest’anno la redditività sarà soddisfacente. Lo rileva l’edizione estiva del 
Barometro dell’economia. Gli operatori economici si attendono un aumento dei 
fatturati e uno sviluppo positivo dell’occupazione. L’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano stima una crescita del prodotto 
interno lordo altoatesino dell’1,5 percento nel 2017. 

L’edizione estiva del Barometro dell’economia conferma il clima di fiducia positivo tra le 
imprese altoatesine. Secondo il sondaggio, nel 2017 la redditività sarà soddisfacente per il 
90 percento degli operatori economici. Ciò rappresenta un miglioramento significativo 
rispetto all’85 percento dello scorso anno. 

Oltre un terzo delle imprese segnala incrementi di fatturato e anche i prezzi di vendita 
sono cresciuti rispetto al 2016. Questo andamento positivo del volume d’affari interessa 
sia il mercato locale altoatesino, sia i mercati fuori provincia. Il fatturato realizzato con 
clientela di altre province italiane è aumentato rispetto agli anni scorsi. Inoltre nel primo 
trimestre del 2017 le esportazioni altoatesine sono aumentate del 4,6 percento rispetto allo 
stesso periodo del 2016. La dinamica favorevole dei fatturati porterà probabilmente anche 
a un leggero aumento degli investimenti. Secondo gli imprenditori e le imprenditrici 
intervistati l’occupazione continuerà a crescere. Ciò trova conferma nei dati riguardanti il 
mercato del lavoro: nel primo semestre del 2017 il numero di lavoratori dipendenti in Alto 
Adige è stato mediamente superiore del tre percento rispetto allo stesso semestre dello 
scorso anno. Infine, le imprese giudicano stabili la competitività aziendale, l’accesso al 
credito e la puntualità dei clienti nei pagamenti. 

L’analisi a livello dei singoli settori evidenzia un clima positivo in tutti i comparti. Ciò vale 
anche per le attività che più avevano risentito dalla crisi economica, come il commercio 
all’ingrosso e l’edilizia. 

Le indagini congiunturali dell’IRE mostrano come il clima di fiducia sia positivo non solo tra 
le imprese, ma anche tra le famiglie. I consumatori e le consumatrici sono ottimisti sia per 
quanto riguarda l’andamento generale dell’economia e dell’occupazione in Alto Adige, sia 
per ciò che attiene le proprie capacità di risparmio e la situazione economica della propria 
famiglia. 
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Il clima di fiducia di imprese e consumatori è buono anche in Europa e il relativo indice 
“Economic sentiment indicator” è attualmente al livello più alto da dieci anni. L’economia 
europea si sviluppa positivamente soprattutto grazie alla crescente domanda interna. I 
consumi delle famiglie beneficiano della crescita occupazionale e degli aumenti retributivi. 
Anche gli investimenti sono in crescita e nella maggior parte dei Paesi la politica fiscale è 
leggermente espansiva. La politica monetaria della Banca Centrale Europea continua a 
sostenere la ripresa. La congiuntura europea approfitta inoltre di condizioni positive sui 
mercati internazionali: l’economia mondiale si va rafforzando, il commercio internazionale 
è in crescita e i prezzi del petrolio restano su livelli moderati. Secondo le ultime previsioni 
del Fondo monetario internazionale, nel 2017 il prodotto interno lordo dell’Eurozona 
aumenterà dell’1,9 percento. La Germania, principale partner commerciale dell’Alto Adige, 
dovrebbe registrare una crescita analoga, mentre l’Austria dovrebbe fare addirittura 
meglio. 

In Italia la ripresa si è consolidata, soprattutto grazie all’aumento dei consumi. Nel primo 
semestre il settore dei servizi ha registrato un andamento positivo e a partire dal secondo 
trimestre anche il comparto manifatturiero ha lanciato segnali positivi. Per la seconda metà 
dell’anno ci si attende un aumento degli investimenti delle imprese, sostenuto anche dalle 
agevolazioni fiscali. Nelle scorse settimane le previsioni di crescita del prodotto interno 
lordo italiano sono state riviste al rialzo e ora si attestano attorno a +1,3 percento. 

Alla luce della buona situazione dell’economia locale, della ripresa italiana e della 
congiuntura positiva in Europa, l’IRE stima che il PIL altoatesino crescerà dell’1,5 percento 
nel 2017. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea la grande 
importanza dei mercati extra-provinciali: “La funzione di ponte svolta dall’Alto Adige tra i 
paesi di lingua tedesca e l’Italia, nonché l’andamento positivo delle esportazioni, 
contribuiscono in modo significativo alla crescita economica nella nostra provincia. 
Attraverso la propria azienda speciale IDM, la Camera di commercio e la Provincia 
Autonoma affiancano le imprese che operano sul mercato italiano e all’estero.” 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it oppure Luciano Partacini, 
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 17/08/2017 

 

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

Barometro IRE estate 2017 – agricoltura 

Il clima di fiducia nel settore agricolo altoatesino resta positivo. Ciò emerge 
dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Le aspettative per l’anno in 
corso sono buone soprattutto per le cantine e le latterie sociali. Nella frutticoltura il 
clima è più modesto a causa dei bassi prezzi delle mele, ma quasi tutte le 
cooperative frutticole stimano di poter garantire compensi soddisfacenti ai 
produttori. 

Le cooperative agricole altoatesine restano ottimiste: ben il 96 percento di esse ritiene che 
quest’anno potrà garantire agli agricoltori prezzi alla produzione soddisfacenti. Oltre un 
quarto prevede addirittura prezzi buoni. Il clima di fiducia si conferma pertanto sui livelli 
dello scorso anno e gli investimenti delle cooperative sono in crescita, soprattutto per 
quanto riguarda fabbricati e macchinari. Tra i vari comparti dell’agricoltura permangono 
tuttavia differenze significative. 

Nel settore vitivinicolo tutte le cooperative esprimono ottimismo. La vendemmia del 2016, 
oltre che qualitativamente ottima, è stata abbondante e la produzione di vini DOC e IGT ha 
raggiunto i 341.500 ettolitri. Di conseguenza, quest’anno quasi tutte le cantine registrano 
una crescita del fatturato, anche grazie all’aumento dei prezzi di vendita. Sia il mercato 
italiano che le esportazioni mostrano un andamento positivo. I compensi erogati ai 
viticoltori sono considerati “soddisfacenti” da tutte le cantine, in un terzo dei casi addirittura 
“buoni”. 

Il clima di fiducia è buono anche nel settore lattiero-caseario. Dopo un difficile anno 2016, 
la situazione sul mercato europeo è migliorata e il prezzo del latte è significativamente 
aumentato rispetto alla scorsa estate. Anche le latterie sociali altoatesine segnalano prezzi 
di vendita e fatturati in aumento. I prezzi al produttore vengono giudicati “buoni” nei due 
terzi dei casi. 

Nella frutticoltura, invece, il clima è modesto, anche se i prezzi di mercato delle mele sono 
un po’ risaliti rispetto allo scorso anno e i fatturati crescono, soprattutto sul mercato 
italiano. Le cooperative segnalano che anche quest’anno non sarà possibile erogare ai 
produttori compensi buoni, ma solo soddisfacenti. Ciò anche perché il raccolto del 2016 è 
stato inferiore del sei percento rispetto a quello dell’anno precedente. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime soddisfazione per il clima 
positivo tra le cooperative agricole e sottolinea l’importanza delle politiche agrarie a livello 
comunitario: “Gli ultimi anni sono stati difficili per l’agricoltura in Europa; la politica agricola 
comune dell’Unione Europea può contribuire significativamente a stabilizzare il reddito 
degli agricoltori e deve pertanto essere rafforzata.” 

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, 24/08/2017 

 

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

Barometro IRE estate 2017 – Comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino resta buono. Ciò emerge 
dall’edizione estiva della rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Grazie all’aumento dei fatturati, 
nove imprese su dieci prevedono per quest’anno una redditività soddisfacente. 

L’edizione estiva del barometro dell’economia conferma il clima di fiducia positivo nel 
settore manifatturiero altoatesino. Per l’anno in corso il 90 percento delle imprese si 
attende una redditività soddisfacente. Ciò rappresenta un lieve miglioramento rispetto al 
2016, quando i risultati economici erano stati soddisfacenti per l’87 percento delle aziende 
manifatturiere. Il clima di fiducia migliora così per il quarto anno consecutivo. 

L’ottimismo degli operatori è dovuto principalmente all’aumento del volume di affari. Gli 
imprenditori e le imprenditrici segnalano fatturati in crescita sia sul mercato locale 
altoatesino, sia con la clientela fuori provincia. Le imprese che operano sul mercato 
italiano beneficiano della ripresa dell’economia nazionale e anche l’export registra un 
andamento positivo. Nel primo trimestre del 2017 le esportazioni altoatesine sono 
aumentate del 4,6 percento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, con incrementi 
particolarmente significativi per quanto concerne i mezzi di trasporto e la relativa 
componentistica, i prodotti in metallo e i macchinari. 

La dinamica favorevole dei fatturati si ripercuote positivamente anche sull’occupazione: 
nel primo semestre dell’anno il numero di lavoratori dipendenti nel settore manifatturiero è 
stato superiore del 2,6 percento rispetto al medesimo semestre del 2016. Le imprese 
segnalano inoltre un aumento degli investimenti in macchinari, anche grazie agli incentivi 
fiscali. Qualche preoccupazione deriva, invece, dall’incremento dei costi aziendali. 

Tra le diverse branche del settore manifatturiero vi è ottimismo soprattutto nel comparto 
alimentare e in quello della costruzione di macchinari e apparecchiature. Il clima di fiducia 
resta invece modesto nel settore della stampa ed in quello degli articoli per hobby e tempo 
libero. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime soddisfazione per il buon 
clima di fiducia, ma sottolinea nel contempo l’importanza di investimenti mirati a garantire 
la competitività a lungo termine delle imprese altoatesine: “Soprattutto la digitalizzazione 
rivestirà un ruolo sempre più importante, anche per le piccole aziende. L’Industria 4.0 
rappresenta un’opportunità, ma anche una sfida per il settore manifatturiero altoatesino.” 
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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 Georg Lun, 
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 01/09/2017 

 

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

Barometro IRE estate 2017 – Edilizia 

Continua a migliorare il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina. Ciò emerge 
dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Circa nove imprese su dieci 
giudicano soddisfacente la redditività nell’anno in corso. I fatturati crescono e 
anche l’occupazione mostra un andamento positivo. 

In Alto Adige la ripresa dell’edilizia è avvertibile e il clima di fiducia delle imprese migliora 
per il quarto anno consecutivo. L’89 percento delle aziende del settore prevede di 
conseguire una redditività soddisfacente nel 2017. Tale dato rappresenta un leggero 
miglioramento rispetto allo scorso anno, quando gli utili conseguiti erano stati 
soddisfacenti per l’86 percento delle imprese. 

L’ottimismo degli imprenditori e delle imprenditrici del settore delle costruzioni è dovuto 
soprattutto alla crescita degli ordinativi sul mercato provinciale. Nel 2016 in Alto Adige 
sono state ritirate concessioni edilizie per un volume complessivo di 3,7 milioni di metri 
cubi, con un aumento del 22 percento rispetto all’anno precedente. Particolarmente 
positivo è stato il quarto trimestre, quando sono state ritirate concessioni per complessivi 
1,14 milioni di metri cubi. Le imprese intervistate segnalano inoltre una lieve ripresa dei 
prezzi di vendita. 

L’aumento del volume d’affari si riflette positivamente anche sull’occupazione: nel primo 
semestre del 2017 il numero di lavoratori dipendenti nell’edilizia è stato mediamente pari a 
quasi 15.900 unità, con una crescita del 4,8 percento rispetto allo stesso semestre del 
2016. L’andamento positivo del mercato e gli incentivi statali hanno inoltre portato un 
incremento degli investimenti in autoveicoli e attrezzature. Infine, le imprese giudicano 
stabili la puntualità dei clienti nei pagamenti e le condizioni di accesso al credito. 

Attualmente non si riscontrano differenze significative riguardo al clima di fiducia tra la 
branca della costruzione di edifici e quella delle opere di ingegneria civile. Nel comparto 
dell’impiantistica e dei lavori di completamento dei fabbricati il clima è invece più modesto, 
ma comunque migliore rispetto agli anni scorsi. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto per il ritrovato 
ottimismo nel settore delle costruzioni e sottolinea l’importanza di investire nei collaboratori 
e nelle collaboratrici: “Per garantire anche in futuro la competitività dell’economia 
altoatesina è fondamentale disporre di un efficiente sistema di formazione e  
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aggiornamento professionale. Per questo motivo la Camera di commercio sostiene la 
formazione continua e la cooperazione tra scuole e imprese.” 

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, 07/09/2017 

 

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

Barometro IRE estate 2017 – Servizi e trasporti 

Il clima di fiducia delle imprese di servizi altoatesine migliora notevolmente: il 92 
percento prevede di conseguire una redditività soddisfacente nel 2017. Soprattutto 
nel comparto del credito vi è maggiore ottimismo rispetto allo scorso anno. La 
situazione congiunturale è altrettanto positiva nel settore dei trasporti, dove la 
redditività viene giudicata positivamente dall’89 percento delle imprese. Ciò emerge 
dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. 

In Alto Adige il clima di fiducia nel settore dei servizi è nettamente migliorato: il 92 
percento degli operatori prevede di conseguire quest’anno un risultato economico 
soddisfacente. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 2016, quando la redditività 
era stata soddisfacente per l’81 percento delle imprese di servizi. 

Le imprese segnalano una crescita dei fatturati sia sul mercato locale, sia su quello 
nazionale. I prezzi praticati alla clientela sono giudicati stabili rispetto allo scorso anno, 
così come non si segnalano variazioni significative per quanto concerne la competitività 
aziendale e le condizioni di accesso al credito. Investimenti e occupazione sono invece 
aumentati per effetto del miglioramento del mercato. 

L’incremento della fiducia nel settore dei servizi è riconducibile soprattutto alla crescita 
della redditività nel comparto finanziario. Le banche evidenziano un aumento dei depositi e 
del volume creditizio, mentre sono state ridotte le sofferenze e, grazie a misure di 
razionalizzazione, anche i costi. 

Nel settore dei trasporti il clima di fiducia resta positivo. Quest’anno la redditività è 
soddisfacente per l’89 percento delle imprese, dato in linea con il 2016. Il volume d’affari è 
in crescita sia nel trasporto passeggeri, sia in quello merci e anche la dinamica dei prezzi 
risulta positiva. Si riscontra tuttavia un incremento dei costi aziendali, soprattutto a causa 
del rincaro dei carburanti. La crescita del volume d’affari ha effetti positivi sull’occupazione: 
nel primo semestre del 2017 il numero di lavoratori dipendenti nel settore dei trasporti e 
della logistica è aumentato dell’1,6 percento rispetto allo stesso semestre dell’anno 
scorso. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto per il miglioramento 
del clima di fiducia e sottolinea l’importanza del settore dei servizi per la futura 
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competitività dell’economia altoatesina: “Le imprese di servizi sono attori importanti nel 
processo di digitalizzazione dell’economia e necessitano a tal fine di infrastrutture  

 

moderne. È pertanto indispensabile garantire collegamenti internet più veloci anche nelle 
periferie.” 

Nota metodologica 

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

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, 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, 15/09/2017 

 

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

Barometro IRE estate 2017 – Commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino è decisamente positivo. Lo 
evidenzia il Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Oltre nove imprese su dieci ritengono di poter 
chiudere l’anno in corso con un risultato soddisfacente. Soprattutto nel commercio 
di materiali per l’edilizia si registra un netto miglioramento rispetto agli anni scorsi. 

Il 92 percento dei grossisti altoatesini giudica soddisfacente la redditività della propria 
impresa nell’anno in corso. Tale quota rappresenta un netto miglioramento rispetto al 
2016, quando solo il 74 percento aveva conseguito un risultato economico soddisfacente. 

Circa il 60 percento dei commercianti all’ingrosso segnala un aumento del volume d’affari. 
I fatturati crescono sia sul mercato altoatesino, sia con la clientela italiana ed estera. La 
ripresa dell’economia nazionale si ripercuote positivamente su quelle imprese altoatesine 
che svolgono la funzione di ponte tra i Paesi di lingua tedesca e il mercato italiano. In 
generale, la competitività delle imprese del commercio al’ingrosso è decisamente 
migliorata e anche i prezzi di vendita registrano un rialzo. Gli operatori intervistati 
segnalano inoltre un incremento dell’occupazione, ma non ancora degli investimenti. 

Attualmente il clima di fiducia è positivo in tutte le branche del commercio all’ingrosso. Il 
maggiore ottimismo si riscontra nel comparto degli alimentari, dove quasi tutti i grossisti 
contano di conseguire quest’anno un risultato economico almeno “soddisfacente”, in un 
terzo dei casi addirittura “buono”. Il miglioramento più consistente rispetto allo scorso anno 
riguarda però il commercio di materiali da costruzione. Fino al 2016 questo comparto 
lamentava difficoltà a causa della crisi dell’edilizia, ma ora la situazione di mercato è 
migliorata e quasi tutte le imprese giudicano soddisfacente la redditività. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime soddisfazione per questo 
significativo incremento della fiducia: “In Alto Adige il commercio all’ingrosso riveste 
particolare importanza. Esso da un lato permette la commercializzazione dei prodotti delle 
imprese locali, dall’altro svolge la funzione di ponte tra l’area di lingua tedesca e l’Italia. Il 
buon clima di fiducia è perciò contemporaneamente una conferma della salute 
dell’economia altoatesina e un segnale della ripresa italiana.” 
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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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 Bolzano, 21/09/2017 
  

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

Barometro IRE estate 2017 – Turismo 

Nel settore turistico altoatesino il clima di fiducia resta positivo. Ciò emerge dal 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. La redditività nell’anno in corso è considerata soddisfacente 
dall’85 percento delle imprese, anche grazie all’andamento favorevole delle 
presenze. 

Il clima di fiducia nel comparto turistico si conferma buono, con l’85 percento delle imprese 
che valuta positivamente la redditività nel 2017. Tale dato è in linea con quelli registrati nei 
due anni precedenti. 

Il buon clima di fiducia è riconducibile soprattutto all’aumento delle presenze turistiche. Nel 
primo semestre del 2017 in Alto Adige si sono registrati oltre 13,7 milioni di pernottamenti, 
con un incremento di quasi 380.000 presenze (+2,8 percento) rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. La crescita interessa sia la tradizionale clientela dall’Italia (+3,5 
percento) e dalla Germania (+1,7 percento), sia i turisti provenienti da altri Paesi. 
Quest’ultimi registrano addirittura la variazione più significativa, pari a +4,7 percento. 
Anche i prezzi praticati alla clientela sono in crescita: ad agosto 2017 l’indice dei prezzi al 
consumo relativo ai servizi ricettivi e di ristorazione risultava superiore di 6,9 punti 
percentuali rispetto allo stesso mese del 2016. 

L’incremento dei fatturati ha permesso di preservare la redditività degli esercizi turistici, 
compensando la crescita dei costi. La propensione agli investimenti resta contenuta, ma 
aumenta il numero degli occupati: nella prima metà del 2017 il numero di lavoratori 
dipendenti è stato mediamente superiore del 7,4 percento rispetto al medesimo semestre 
dello scorso anno. 

Tra i vari comparti del settore turistico non si riscontrano attualmente differenze 
significative nel clima di fiducia, che si presenta positivo sia per gli esercizi ricettivi e 
gastronomici, sia tra i gestori di bar e caffè. Questi ultimi, in particolare, sono molto più 
ottimisti rispetto al 2016: attualmente il 90 percento si dichiara soddisfatto della redditività, 
mentre l’anno scorso circa un quarto di loro aveva espresso una valutazione negativa. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per il miglioramento della 
fiducia in questo comparto: “Bar e caffè svolgono un’importante servizio di vicinato e 
vanno opportunamente conservati e sostenuti. Occorre perciò creare condizioni favorevoli 
a queste attività, soprattutto per quanto concerne l’abbattimento degli oneri burocratici.” 
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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. 

 

 



 
 

  

 

 

  
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 

22 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

  
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 

23 

 
 Bolzano, 27/09/2017 

 

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

Barometro IRE estate 2017 – Commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio altoatesino il clima di fiducia resta positivo e quest’anno 
la redditività viene giudicata soddisfacente dall’87 percento delle imprese. Anche il 
settore del commercio e della riparazione di veicoli registra un clima molto buono. 
Ciò emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano. 

L’87 percento degli imprenditori e delle imprenditrici del commercio al dettaglio altoatesino 
conta di chiudere il 2017 con un risultato economico soddisfacente. Tale quota è quasi 
invariata rispetto al 2016 e rappresenta una conferma della ripresa del settore dopo la crisi 
economica. 

Quest’anno nel commercio al dettaglio si registra una leggera crescita del fatturato, in 
parte riconducibile all’aumento dei prezzi. Tuttavia i commercianti segnalano anche un 
incremento dei costi, che si ripercuote negativamente sulla competitività aziendale. Le 
valutazioni delle imprese intervistate riguardo all’accesso al credito sono in linea con lo 
scorso anno e anche il volume degli investimenti dovrebbe mantenersi quasi invariato. 

Per quanto concerne le diverse categorie merceologiche, il clima di fiducia è positivo 
soprattutto per i supermercati e minimarket, dove quasi tutte le imprese si dichiarano 
soddisfatte della redditività. Alcune difficoltà emergono invece nei comparti 
dell’arredamento e del commercio ambulante, con circa un quarto degli operatori che 
segnala una redditività insufficiente. 

Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima è positivo. Il volume d’affari 
cresce, aumentano i prezzi di vendita e anche il quadro generale in cui le imprese operano 
si sviluppa favorevolmente. In particolare è migliorato l’accesso al credito e la puntualità 
dei clienti nei pagamenti viene valutata meno criticamente rispetto agli anni scorsi. La 
competitività aziendale è considerata stabile e la redditività è soddisfacente per il 95 
percento delle imprese. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, si rallegra per il clima 
positivo e sottolinea l’importanza di mantenere intatto il commercio al dettaglio: “I tanti 
piccoli negozi di paese, spesso a conduzione familiare, sono una peculiarità dell’Alto 
Adige. Essi garantiscono il servizio di vicinato e hanno un’importante funzione sociale. Il 
supporto offerto a queste imprese dalla Provincia ha portato effetti positivi e andrebbe 
pertanto ulteriormente rafforzato.” 
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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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