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 Bolzano, 19/07/2018 

 

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

Barometro dell’economia IRE – estate 2018 

Il clima di fiducia in Alto Adige si conferma buono. Oltre nove imprese su dieci 
prevedono una redditività soddisfacente nell’anno in corso. Ciò emerge 
dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Le imprese segnalano un 
aumento delle vendite, accompagnato da un andamento positivo degli investimenti 
e dell’occupazione. L’IRE prevede che nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Alto 
Adige crescerà del 2,1 percento. 

L’edizione estiva del Barometro dell’economia conferma il clima di fiducia molto positivo 
nell’economia altoatesina: il 92 percento degli imprenditori e delle imprenditrici ritiene che 
nel 2018 la redditività sarà soddisfacente. Tale dato è in linea con quello dello scorso 
anno. 

Le imprese segnalano una significativa crescita del volume d’affari, dovuta in parte anche 
all’aumento dei prezzi. Questo andamento positivo riguarda tutti i mercati: le vendite in 
Alto Adige vanno particolarmente bene e la ripresa dell’economia italiana permette 
incrementi di fatturato anche con la clientela di altre province. Parallelamente continuano 
ad aumentare le esportazioni, che nel primo trimestre del 2018 sono cresciute del 5,7 
percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La dinamica favorevole delle 
vendite compensa l’incremento dei costi operativi. Inoltre l’aumento della domanda ha 
effetti positivi sugli investimenti e l’occupazione. Ciò è confermato dall’andamento del 
mercato del lavoro: nel primo semestre del 2018 il numero degli occupati dipendenti in Alto 
Adige è cresciuto del 3,6 percento rispetto allo stesso periodo del 2017. Infine, le imprese 
giudicano stabili rispetto allo scorso anno alcuni importanti aspetti quali la competitività 
aziendale, le condizioni di accesso al credito e la puntualità della clientela nei pagamenti.  

Attualmente non vi sono differenze significative tra i vari settori di attività per quanto 
riguarda il clima di fiducia. Le imprese esprimono un generale ottimismo, 
indipendentemente dal comparto in cui operano. 

Le rilevazioni dell’IRE evidenziano inoltre un buon clima di fiducia dei consumatori e delle 
consumatrici: in Alto Adige il relativo indice si attesta su valori significativamente migliori 
della media italiana ed europea, a riprova del buono stato di salute della domanda interna. 
Gli altoatesini e le altoatesine si confermano generalmente ottimisti riguardo alla 
situazione finanziaria della propria famiglia e al futuro sviluppo dell’economia e del 
mercato del lavoro. 
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Anche in Europa il clima di fiducia di imprese e consumatori continua ad essere buono. 
Nel primo semestre dell’anno l’indice “Economic Sentiment Indicator” si è mantenuto ben 
al di sopra della media di lungo periodo. La crescita economica nell’Eurozona ha registrato 
un lieve rallentamento nel primo trimestre, ma le proiezioni rimangono positive. I consumi 
delle famiglie sono in aumento grazie al miglioramento del mercato del lavoro. Il tasso di 
disoccupazione nell’area euro è attualmente pari all’8,4 percento, che rappresenta il livello 
più basso dal 2009. Crescono anche gli investimenti, incoraggiati dall’incrementata 
redditività delle imprese e dall’aumento della domanda. La politica monetaria 
accomodante della Banca Centrale Europea continua a garantire condizioni di credito 
favorevoli, anche se è stata annunciata una riduzione degli acquisti di titoli a partire da 
settembre.  

Nel medio termine si prevede un indebolimento delle condizioni che sinora hanno 
sostenuto la crescita. I prezzi dell’energia sono infatti in aumento e preoccupa lo sviluppo 
del commercio internazionale, in particolare la controversia commerciale con gli Stati Uniti. 
Quest’anno, tuttavia, il PIL dell’Eurozona dovrebbe continuare ad aumentare in misura 
consistente: l’OCSE prevede un incremento del 2,2 percento. La Germania, principale 
partner commerciale dell’Alto Adige, dovrebbe mostrare una crescita analoga (+2,1 
percento), mentre le attese per l’Austria sono addirittura nettamente superiori (+2,7 
percento).  

In Italia prosegue la moderata ripresa, trainata da un lieve incremento dei consumi privati, 
dall’accelerazione degli investimenti e dalla crescita delle esportazioni. Il mercato del 
lavoro sta lentamente migliorando: quest’anno l’occupazione dovrebbe aumentare dello 
0,8 percento, con una riduzione del tasso di disoccupazione all’11 percento. Rispetto alla 
scorsa primavera le previsioni di crescita per il 2018 sono state riviste leggermente al 
ribasso e si attestano ora a +1,4 percento. 

Tenuto conto della buona situazione dell’economia locale, del proseguimento della ripresa 
in Italia e della positiva congiuntura europea, l’IRE prevede un aumento del prodotto 
interno lordo dell’Alto Adige del 2,1 percento nel 2018. 

Il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, è soddisfatto del buon 
clima di fiducia di imprese e consumatori: “L’economia dell’Alto Adige sta attraversando 
una fase molto positiva. Le imprese, ma anche l’amministrazione provinciale, dovrebbero 
approfittarne per prepararsi alle sfide del futuro effettuando i necessari investimenti, ad 
esempio nell’ambito della digitalizzazione.” 

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, 02/08/2018 
 

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

Barometro dell’economia IRE estate 2018 – Edilizia 

Il clima di fiducia nel settore edile altoatesino migliora notevolmente rispetto al 
2017. Dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano – emerge come oltre nove 
imprese su dieci giudichino soddisfacente la redditività nell’anno in corso. I fatturati 
crescono e anche l’occupazione mostra un andamento decisamente positivo. 

Nell’indagine congiunturale estiva il settore edile altoatesino ha confermato le previsioni 
positive espresse in occasione della rilevazione primaverile: il 92 percento delle imprese 
conta infatti di conseguire una redditività soddisfacente nel 2018. Questo dato conferma il 
trend favorevole che ha caratterizzato il comparto negli ultimi cinque anni e rappresenta un 
significativo miglioramento rispetto al 2017, quando gli utili conseguiti erano stati 
soddisfacenti per l’83 percento delle imprese. 

Il clima di fiducia positivo si deve in gran parte all’aumento degli ordinativi sul mercato 
provinciale. A tal proposito, si consideri che nel 2017 in Alto Adige sono stati emessi 
permessi di costruzione per oltre quattro milioni di metri cubi, con un incremento del 10,9 
percento rispetto all’anno precedente. Si segnala inoltre una leggera crescita del fatturato 
conseguito all’estero, mentre quello realizzato in altre province italiane si attesta sui livelli 
dello scorso anno.  

Questa dinamica favorevole si riflette positivamente anche sull’occupazione. Nel primo 
semestre del 2018 i lavoratori dipendenti nell’edilizia sono stati mediamente quasi 16.800, 
ossia il 5,2 percento in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Inoltre, gli imprenditori e le 
imprenditrici del settore edile percepiscono meno rispetto agli anni passati la pressione 
della concorrenza, potendo compensare l’aumento dei costi con un adeguato incremento 
dei prezzi di vendita. Infine, le imprese giudicano stabili la puntualità dei clienti nei 
pagamenti e le condizioni di accesso al credito. 

Tra le branche che compongono il settore edile, quella della costruzione di edifici 
evidenzia il maggiore ottimismo. La fiducia è comunque elevata anche nel comparto 
dell’ingegneria civile e tra le imprese che si occupano di impiantistica e lavori di 
completamento degli edifici.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto della buona fase  
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congiunturale vissuta dal settore delle costruzioni: “I dati positivi riflettono la capacità delle 
imprese edili altoatesine di reagire con successo alle difficoltà causate dalla crisi negli anni 
passati, tornando a generare valore aggiunto e occupazione.” 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Mattias Martini,  
tel. 0471 945 680, e-mail: mattias.martini@camcom.bz.it e Nicola Riz, tel. 0471 945 721,   
e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 20/08/2018 

 

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

Barometro IRE estate 2018 – Turismo 

Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino si conferma molto buono: oltre 
nove imprese su dieci contano di conseguire un risultato d’esercizio soddisfacente 
nel 2018. Ciò emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Vi è ottimismo soprattutto per 
alberghi e ristoranti, mentre tra i gestori di bar e caffè il clima è più modesto. 

Nei primi sei mesi del 2018, da gennaio a giugno, le presenze turistiche in Alto Adige sono 
state quasi 14,5 milioni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si sono registrati 
circa 750.000 pernottamenti in più, pari a un incremento del 5,5 percento. La crescita delle 
presenze ha riguardato sia la tradizionale clientela di turisti italiani e tedeschi, sia gli ospiti 
provenienti dagli altri paesi esteri.  

La stagione invernale da record induce all’ottimismo gli imprenditori e le imprenditrici del 
settore turistico altoatesino. Nonostante il mese di giugno evidenzi un calo di presenze 
rispetto allo scorso anno, il 92 percento delle imprese prevede di conseguire una 
redditività quantomeno soddisfacente nel 2018. I fatturati sono in crescita, soprattutto con 
la clientela straniera e quella altoatesina, anche per effetto dell’incremento dei prezzi. Gli 
operatori intervistati giudicano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno le 
condizioni di accesso al credito e la puntualità dei clienti nei pagamenti. Viene segnalato 
un incremento dei costi, che però non pregiudica la competitività delle imprese.  

L’andamento dell’occupazione è decisamente buono, tanto che nel primo semestre del 
2018 il numero di dipendenti è stato mediamente superiore di quasi l’8 percento rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 

Guardando alle singole branche che compongono il settore turistico, si rileva un forte 
ottimismo per quanto riguarda alberghi e ristoranti. Tra i gestori di bar e caffè il clima è più 
modesto, poiché la crescita dei costi non è pienamente compensata dall’incremento dei 
prezzi e dei fatturati, anche a causa della forte concorrenza.  

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, rileva: “Gli investimenti 
nella qualità delle strutture ricettive e dell’offerta turistica, nonché il crescente utilizzo di 
prodotti locali hanno reso l’Alto Adige una destinazione turistica apprezzata e in grado di 
soddisfare una clientela sempre più esigente. È importante proseguire su questa strada.” 
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persona di riferimento 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 

 
 Bolzano, 23/08/2018 

 

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

Barometro IRE estate 2018 – Comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino rimane molto positivo. Ciò 
emerge dalla rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Più di nove imprese su dieci prevedono per 
quest’anno una redditività soddisfacente. Crescono anche investimenti e 
occupazione. 

L’edizione estiva del barometro dell’economia evidenzia come il 92 percento delle imprese 
del settore manifatturiero altoatesino preveda di chiudere il 2018 con un risultato 
economico soddisfacente. Tale quota è in linea con i livelli dello scorso anno e 
rappresenta il valore più elevato dell’ultimo decennio. 

La dinamica dei fatturati è particolarmente positiva, anche a causa dell’aumento dei prezzi 
di vendita. Si registra un incremento del volume d’affari sia sul mercato locale, sia con la 
clientela fuori provincia. A questo proposito, si consideri che nel primo trimestre del 2018 
le esportazioni altoatesine sono state superiori del 5,7 percento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. Gli aumenti più consistenti hanno interessato il settore 
automotive e quello dei “macchinari e apparecchiature”. Questo andamento riflette la 
capacità delle imprese manifatturiere altoatesine di rimanere competitive, nonostante vari 
operatori lamentino un incremento dei costi.  

L’occupazione nel settore manifatturiero beneficia della congiuntura favorevole: nella 
prima metà del 2018 il numero di lavoratori dipendenti è stato superiore del 3,3 percento 
rispetto allo scorso anno. Gli investimenti in macchinari restano elevati, anche grazie agli 
incentivi previsti a livello provinciale e nazionale. 

Tra le varie branche che compongono il settore manifatturiero, la fiducia è particolarmente 
elevata nel comparto delle lavorazioni metalliche, nella meccanica e nell’alimentare. Il 
clima permane invece modesto nel comparto “stampa e grafica”. Per quanto riguarda la 
produzione di materiali da costruzione emerge un quadro piuttosto eterogeneo, con 
prospettive di redditività che variano in misura consistente tra le diverse imprese. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’effetto positivo degli 
incentivi fiscali sugli investimenti: “Gli ammortamenti maggiorati previsti dalla normativa 
nazionale rappresentano un forte impulso per imprenditori e imprenditrici ad investire in 
competitività, con grandi benefici anche in termini occupazionali. Essi sono un utile  
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complemento agli incentivi previsti a livello provinciale ed è pertanto opportuno che 
vengano confermati anche per il futuro.”  

 

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, 30/08/2018 

 

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

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

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso in Alto Adige si conferma 
generalmente buono, tanto che nove imprese su dieci valutano positivamente la 
redditività nel 2018. Vi sono tuttavia differenze significative tra le diverse branche 
merceologiche che compongono il settore. Ciò emerge dall’edizione estiva del 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano.  

Il clima di fiducia tra i grossisti altoatesini rimane positivo, con il 90 percento delle imprese 
che conta di conseguire una redditività quanto meno soddisfacente nel 2018. Quattro 
imprese su dieci prevedono anzi di chiudere l’anno con un risultato economico davvero 
“buono”. Tali dati, seppure leggermente inferiori rispetto a quelli riscontrati in occasione 
della precedente rilevazione congiunturale, confermano il buon momento vissuto da 
questo settore. 

Gli operatori segnalano un’espansione significativa dei fatturati sia sul mercato provinciale, 
sia su quello nazionale, anche per effetto dell’incremento dei prezzi di vendita. 
Contemporaneamente essi rilevano però un deciso incremento dei costi, che si ripercuote 
sulla competitività aziendale. Le condizioni di accesso al credito e la puntualità dei clienti 
nei pagamenti sono invece considerate stabili rispetto allo scorso anno. La crescita del 
volume d’affari contribuisce alla dinamica positiva degli investimenti e anche l’occupazione 
è in crescita.  

Tra le varie branche dell’ingrosso, il maggiore ottimismo si registra nel commercio di 
alimenti e in quello di materiali da costruzione. Entrambi questi comparti si segnalano 
anche per l’incremento degli investimenti. Il clima di fiducia è invece più modesto tra gli 
intermediari del commercio, con circa un quarto degli agenti e rappresentanti che 
considerano insoddisfacente la redditività.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, pone l’accento sull’importanza delle 
infrastrutture di trasporto: “Il commercio all’ingrosso è un’attività fondamentale per l’Alto 
Adige, da sempre ponte tra l’Italia e i paesi di lingua tedesca. Occorre garantire l’efficienza 
dello scambio di merci evitando una dilatazione dei costi e tempi di trasporto, con soluzioni 
concordate a livello sovranazionale”. 
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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, 06/09/2018 
 

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

Barometro IRE estate 2018 – Servizi e trasporti 

In Alto Adige il clima di fiducia nel settore dei servizi migliora per il quinto anno 
consecutivo e quasi tutte le imprese considerano soddisfacente la redditività nel 
2018. Anche nel settore dei trasporti il clima si conferma positivo. Ciò emerge 
dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Il clima di fiducia nel settore dei servizi è costantemente migliorato negli ultimi anni e ben il 
93 percento degli operatori conta di conseguire un risultato economico soddisfacente nel 
2018. 

I fatturati sono in crescita, anche per effetto dell’aumento dei prezzi alla clientela. 
L’incremento del volume d’affari riguarda sia il mercato locale altoatesino, sia i servizi resi 
a clienti fuori provincia, soprattutto in Italia. Gli imprenditori e le imprenditrici del settore 
segnalano un incremento dei costi, che però non ha intaccato la competitività delle 
aziende. La situazione positiva del mercato contribuisce altresì a rafforzare gli investimenti 
e l’occupazione. 

Uno sguardo dettagliato alle singole branche evidenzia come il maggiore ottimismo si 
riscontri tra gli operatori dei servizi alle imprese. Nel comparto creditizio e assicurativo la 
redditività è considerata generalmente soddisfacente. Le banche segnalano un aumento 
dei depositi e del volume di credito, nonché un notevole miglioramento della solvibilità 
della clientela. 

Nel settore dei trasporti il clima di fiducia resta positivo, con il 92 percento delle imprese 
che prevedono di raggiungere un risultato d’esercizio soddisfacente nel 2018. Il volume 
d’affari è in crescita sia nel trasporto passeggeri, sia in quello merci, anche per effetto 
dell’incremento dei prezzi applicati alla clientela. Le imprese lamentano tuttavia un 
aumento dei costi, dovuto tra l’altro alla significativa ascesa dei prezzi del carburante. Il 
comparto del trasporto merci risente inoltre delle misure di contingentamento del traffico 
autostradale in Tirolo. La crescita del volume d’affari ha comunque sortito effetti positivi 
sull’occupazione e nel primo semestre del 2018 il numero di lavoratori dipendenti nel 
settore dei trasporti e della logistica è stato mediamente superiore dell’1,8 percento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza dei 
collaboratori/trici per garantire la competitività del sistema economico altoatesino: “È 
essenziale continuare ad investire in una formazione di qualità per rispondere alla 
crescente domanda di personale qualificato da parte delle nostre imprese. Le conoscenze 
informatiche e linguistiche dei collaboratori/trici sono essenziali per molte aziende di 
servizi.” 

 

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, 12/09/2018 

 

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

Barometro IRE estate 2018 – Commercio al dettaglio 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino è buono e vi è ottimismo 
anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli. L’andamento positivo 
della domanda si riflette nella crescita dei fatturati e la redditività viene giudicata 
soddisfacente, nonostante l’incremento dei costi. Ciò emerge dall’edizione estiva 
del Barometro dell’economia dell’IRE-Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. 

Il 2018 è un anno positivo per il commercio al dettaglio in Alto Adige: l’89 percento degli 
esercenti valuta infatti positivamente la redditività. Tale dato indica un netto miglioramento 
rispetto al 2017, quando la redditività era stata soddisfacente per l’82 percento dei 
dettaglianti. 

L’andamento positivo del turismo e dei consumi delle famiglie, unitamente all’aumento dei 
prezzi di vendita, genera una crescita del volume d’affari. In particolare, i dettaglianti 
segnalano un incremento del fatturato realizzato con la clientela altoatesina e quella 
estera. La dinamica è positiva anche per quanto riguarda gli investimenti e l’occupazione. I 
commercianti lamentano però un incremento dei costi e in molti casi un peggioramento 
della situazione competitiva. 

Un esame delle singole branche del commercio al dettaglio evidenzia come la fiducia sia 
elevata soprattutto per i supermercati e i minimarket, dove quasi tutti gli operatori sono 
soddisfatti della redditività. Alcune difficoltà emergono invece nel comparto 
dell’arredamento, con oltre un quarto delle imprese che prevedono un risultato economico 
insoddisfacente nel 2018. 

Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima di fiducia si conferma 
buono, con il 93 percento delle imprese che contano di conseguire un risultato d’esercizio 
soddisfacente nell’anno in corso. La dinamica dei fatturati è positiva e ciò si riflette 
sull’andamento occupazionale e sugli investimenti.  

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, commenta soddisfatto 
questi dati: “Il commercio al dettaglio in Alto Adige è riuscito a superare la crisi puntando 
su qualità e specificità dei prodotti e del servizio alla clientela. Questo settore garantisce 
inoltre un efficiente servizio di vicinato, creando un importante valore aggiunto sia per i 
consumatori locali, sia per i turisti.” 
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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, 20/09/2018 
 

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

Barometro IRE estate 2018 – agricoltura 

Il clima di fiducia nell’agricoltura altoatesina rimane positivo e quasi tutte le 
cooperative considerano soddisfacenti i prezzi erogati alla produzione. Ciò emerge 
dall’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE - Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Il maggiore ottimismo si 
riscontra nella frutticoltura, grazie agli elevati prezzi di mercato delle mele. Clima 
positivo anche tra le latterie sociali, mentre nel comparto vitivinicolo si riscontrano 
giudizi differenti tra le varie cantine. 

Le cooperative agricole altoatesine restano ottimiste: il 95 percento di esse giudica quanto 
meno soddisfacenti i prezzi alla produzione e quasi la metà segnala prezzi davvero buoni. 
Il clima di fiducia si conferma quindi elevato e gli investimenti, soprattutto in fabbricati e 
macchinari, sono in crescita. Tra i vari comparti dell’agricoltura permangono tuttavia 
differenze significative. 

Nella frutticoltura il clima è molto positivo, nonostante il drastico calo della produzione 
dello scorso anno causato dalle condizioni climatiche sfavorevoli. La carenza di offerta a 
livello europeo ha permesso una conclusione anticipata della stagione di 
commercializzazione e un notevole incremento dei prezzi di mercato. Ad esempio, il 
prezzo all’ingrosso per la varietà più coltivata, la Golden Delicious, è più che raddoppiato 
rispetto allo scorso anno. Di conseguenza, tutte le cooperative considerano adeguati – in 
due terzi dei casi buoni – i compensi corrisposti ai frutticoltori nel 2018. Per l’anno agricolo 
2018/2019 emerge invece qualche preoccupazione, dovuta alla forte crescita della 
produzione di mele in Europa, in particolare in Polonia. L’incremento di offerta porterà a 
ribassi di prezzo, ma le cooperative altoatesine non prevedono cali drastici. Inoltre anche 
in Alto Adige le condizioni climatiche sono state più favorevoli rispetto allo scorso anno, 
permettendo un consistente aumento della produzione. 

Il clima di fiducia è piuttosto buono anche nel settore lattiero-caseario. Le latterie sociali 
segnalano prezzi di vendita in aumento e fatturati crescenti sia sul mercato locale 
altoatesino, sia su quello italiano. Crescono però anche i costi, in particolare per i 
mangimi. I prezzi corrisposti agli allevatori vengono giudicati almeno soddisfacenti dal 96 
percento delle latterie.  

Nel settore vitivinicolo le valutazioni espresse dalle cooperative sono meno uniformi. La 
maggior parte di esse giudica buoni i prezzi alla produzione corrisposti ai viticoltori, ma vi è  
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anche un quinto delle cantine che li giudica invece insoddisfacenti e segnala fatturati in 
calo. Le ragioni vanno ricercate soprattutto nelle consistenti perdite di raccolto verificatesi 
in alcune zone della provincia nel 2017, che hanno causato una produzione vinicola 
quantitativamente modesta. Vi è comunque ottimismo per quanto riguarda la vendemmia 
del 2018: la produzione dovrebbe attestarsi sui 350.000 ettolitri, grazie alle buone 
condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato l’anno in corso.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, pone l’attenzione sulle sfide che 
l’agricoltura altoatesina si appresta ad affrontare: “La crescente concorrenza impone alle 
imprese agricole di proseguire sulla strada della qualità, ad esempio puntando ancora più 
sul biologico. In questa nicchia, dove l’Alto Adige è tra le regioni leader in Europa, ci sono 
infatti ancora buoni potenziali di crescita.” 

 

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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