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PR/VP/dcd/2.9.3/ 0036628 Bolzano, 25.11.2014 

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

 

Barometro dell’economia: 
redditività modesta nel 2014, leggero miglioramento nel 2015 

Resta su livelli modesti il clima di fiducia delle imprese altoatesine, rilevato 
dall’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Solo 
sette imprese su dieci confidano di poter conseguire una redditività soddisfacente 
nel 2014. Per l’anno in corso l’IRE prevede una crescita nulla del prodotto interno 
lordo altoatesino. Il 2015 farà però segnare un incremento del PIL pari allo 0,6 
percento. 

L’IRE ha rilevato in autunno il clima di fiducia delle imprese altoatesine. Le valutazioni 
degli operatori economici relativamente all’anno 2014 sono modeste: la quota di imprese 
con aspettative di redditività positive è pari al 70 percento, in calo rispetto al 75 percento 
della scorsa estate. In particolare, il 58,6 percento delle imprese indica una redditività 
“soddisfacente” e solo l’11,7 percento “buona”. Tali dati sono in linea con quelli del 2013.  

Molte imprese lamentano un andamento sfavorevole del fatturato. Ciò vale soprattutto per 
quanto riguarda il mercato nazionale, ma anche il mercato locale altoatesino non ha fatto 
registrare la ripresa sperata. Solamente gli ordinativi dall’estero appaiono in crescita. Il 
livello degli investimenti resta basso e anche i prezzi alla clientela sono fermi, come 
testimoniato dalla ridotta inflazione. Il 2014 si è pertanto rivelato un altro anno difficile per 
l’economia: è stimabile che il PIL altoatesino farà registrare una crescita nulla rispetto al 
2013.  

In generale la ripresa economica è stata inferiore alle attese in tutta l’Eurozona. La 
disoccupazione resta elevata e permangono i problemi di indebitamento di molti Stati, che 
rendono difficoltosa l’attuazione di politiche anticicliche di sostegno alla congiuntura. 
Complessivamente il prodotto interno lordo dell’Eurozona crescerà dello 0,8 percento nel 
2014, ma permangono notevoli differenze tra i Paesi membri. In Italia il quadro 
macroeconomico resta recessivo, con il PIL che farà registrare una variazione negativa 
pari a -0,4 percento. Alcuni dati congiunturali indicano però una tendenza alla 
stabilizzazione dell’economia nazionale: i consumi privati sono cresciuti nel corso del 2014 
e in ottobre anche gli ordinativi nell’industria sono aumentati. I tassi di interesse sui titoli di 
Stato a lunga scadenza sono diminuiti, riducendo il peso del debito sulle finanze 
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pubbliche. Le previsioni indicano una crescita del PIL italiano dello 0,6 percento nel 2015. 
A livello europeo la crescita sarà senz’altro maggiore, con i nostri principali partner 
commerciali, l’Austria e la Germania, che faranno registrare tassi di crescita superiori 
all’uno percento. 

Anche le imprese altoatesine ritengono che il 2015 sarà un anno migliore. Ci si attende 
una leggera crescita dei fatturati, grazie anche alla ripresa del mercato nazionale. Ciò 
dovrebbe permettere un moderato incremento dei prezzi di vendita. Nel breve periodo non 
si prevede, invece, un rilancio degli investimenti. L’occupazione dovrebbe rimanere 
stabile.  

Complessivamente, il 73 percento delle imprese altoatesine conta di poter conseguire una 
redditività almeno soddisfacente nel 2015. Consistenti miglioramenti sono previsti per il 
comparto manifatturiero e per i servizi. La redditività dovrebbe crescere anche nel settore 
delle costruzioni, ma resterà comunque su livelli molto bassi. Si segnala inoltre un deciso 
peggioramento del clima di fiducia nell’agricoltura, dovuto soprattutto alla difficile 
situazione del mercato delle mele a livello europeo. 

Considerato l’andamento dell’economia nazionale e internazionale, nonché la situazione 
del sistema produttivo altoatesino, l’IRE prevede per il 2015 una crescita del PIL 
provinciale dello 0,6 percento. 

La ripresa in Alto Adige potrebbe però risentire di alcuni fattori negativi. L’economia 
europea appare tuttora fragile, in un contesto caratterizzato da elevata disoccupazione, 
timori deflazionistici e rischi di tipo geopolitico come la crisi ucraina. Inoltre in molti Paesi 
membri, e in particolare in Italia, l’attuazione delle necessarie riforme procede solo 
lentamente. Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato anche dal clima di fiducia 
dei consumatori italiani, che è andato decisamente peggiorando a partire dall’estate. 
Infine, è fondamentale che la politica monetaria accomodante della Banca Centrale 
Europea (BCE) abbia successo nel garantire alle imprese un migliore accesso al credito. A 
questo proposito il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, 
sottolinea il ruolo fondamentale delle banche: “Il denaro che la BCE immette nel sistema 
bancario a condizioni vantaggiose deve effettivamente giungere alle imprese e non servire 
unicamente per migliorare i bilanci degli istituti di credito”. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera 
di commercio di Bolzano, persona 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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PR/VP/dcd/2.9.3/0037183 Bolzano, 02/12/2014 
 

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

Barometro dell’economia – settore manifatturiero: 
clima di fiducia modesto ma in crescita 

Permane modesto il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, rilevato dall’IRE – 
Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Un quarto delle 
imprese è insoddisfatto della redditività conseguita quest’anno. Vi è comunque un 
miglioramento rispetto al 2013 e le aspettative per il 2015 sono più ottimistiche. 

In autunno l’IRE ha rilevato il clima di fiducia delle imprese altoatesine. Nel settore 
manifatturiero le aspettative per l’anno in corso restano modeste: la quota di imprese che 
contano di conseguire una redditività positiva ammonta al 76 percento. In particolare, il 70 
percento degli imprenditori intervistati prevedono una redditività soddisfacente e solo il sei 
percento una redditività buona. Il clima di fiducia nel comparto manifatturiero resta 
pertanto quasi invariato rispetto al precedente sondaggio, effettuato in estate. 

Questo risultato va comunque interpretato positivamente. Innanzitutto, l’indice di redditività 
del settore manifatturiero è significativamente superiore al valore medio dell’intera 
economia altoatesina, pari al 70 percento. Il valore attuale rappresenta inoltre un netto 
miglioramento rispetto al 2013, quando solo il 65 percento delle imprese manifatturiere era 
soddisfatto della redditività conseguita. Infine, la tendenza al miglioramento è confermata 
anche dalle previsioni per il prossimo anno: l’82 percento degli intervistati conta di poter 
conseguire redditi soddisfacenti nel 2015.  

Per il prossimo anno si prevede un rafforzamento della domanda sul mercato nazionale e 
sui mercati esteri, mentre non si attendono incrementi significativi di fatturato sul mercato 
provinciale. La lieve crescita della domanda permetterà comunque solo un modesto 
incremento dei prezzi di vendita. Secondo le previsioni degli imprenditori e delle 
imprenditrici, gli investimenti saranno ancora limitati, mentre l’occupazione dovrebbe 
rimanere stabile. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea il progressivo 
miglioramento del clima di fiducia: “Il settore manifatturiero è una colonna portante della 
nostra economia e ci rende fiduciosi il fatto che le aspettative di redditività delle imprese 
per il 2014 e il 2015 non abbiano risentito in modo così drammatico del peggioramento 
della congiuntura nazionale e internazionale”. 

Nota: 
il settore manifatturiero comprende tutte le attività connesse con la produzione di beni, 
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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 mila persone. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera 
di commercio di Bolzano, 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/dcd/2.9.3/0038189 Bolzano, 09/12/2014 
 

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

Barometro dell’economia: il clima di fiducia 
nell’edilizia resta negativo, lieve miglioramento nel 2015 

Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano evidenzia ancora un clima di fiducia negativo nell’edilizia 
altoatesina. La maggior parte degli imprenditori e delle imprenditrici è insoddisfatta 
della redditività conseguita nel 2014, anche se vi è stato un miglioramento rispetto 
allo scorso anno. Nel 2015 la redditività dovrebbe crescere leggermente.  

Negli ultimi anni l’edilizia ha sofferto molto del peggioramento congiunturale. Tra il 2010 e 
il 2013 le concessioni edilizie ritirate sono diminuite di un terzo in termini di cubatura. 
Anche l’occupazione è in flessione: nel 2014 il numero di lavoratori dipendenti è stato 
mediamente inferiore del 2,6 percento rispetto allo scorso anno. 

Ciò ha portato a un diffuso pessimismo nel settore: solamente il 48 percento delle imprese 
è soddisfatto dei redditi conseguiti nell’anno in corso. Oltre alla debolezza della domanda, 
molti intervistati lamentano anche un difficile accesso al credito e un peggioramento nella 
puntualità dei pagamenti dei clienti. 

Alcuni segnali fanno tuttavia sperare in un miglioramento. Il clima di fiducia del settore 
edile, pur negativo, è lievemente aumentato rispetto allo scorso anno e un nuovo rialzo è 
previsto per il 2015, quando in Alto Adige vi sarà una leggera ripresa congiunturale. La 
quota di imprese che prevede una redditività positiva per il prossimo anno è pari al 55 
percento, con alcune differenze tra i diversi comparti dell’edilizia. Le previsioni sono infatti 
più ottimistiche nel settore dell’impiantistica e dei lavori di completamento degli edifici (ad 
esempio carpentieri, lattonieri, elettricisti, idraulici, piastrellisti, ecc.), mentre la situazione 
nel comparto della costruzione di infrastrutture resterà critica.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime la sua preoccupazione per 
questo importante settore: “Dobbiamo avere il coraggio di effettuare investimenti orientati 
al futuro, che aumentino la competitività e la qualità di vita in Alto Adige e nel contempo 
sostengano l’edilizia. Un esempio è il risanamento energetico degli edifici pubblici.” 

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 

 

 

 
 



 
 

  

 

 

  
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 

 

PR/VP/ao/2.9.3/0039052 Bolzano, 15/12/2014 

 

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

Barometro dell’economia: peggiora  
il clima di fiducia delle cooperative agricole 

Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano evidenzia un netto peggioramento del clima di fiducia in 
agricoltura. Nell’anno in corso le cooperative hanno ancora potuto corrispondere ai 
produttori prezzi buoni, ma le previsioni per il 2015 sono in netto peggioramento a 
causa della difficile situazione del mercato europeo delle mele. L’ottimismo 
permane invece per quanto riguarda le latterie sociali. 

In questi anni l’agricoltura è stata il settore dell’economia altoatesina che meno ha risentito 
della crisi. I giudizi riguardo all’anno in corso sono ancora positivi, almeno per quanto 
riguarda i prezzi erogati agli agricoltori, che tutte le cooperative giudicano soddisfacenti. 
Anche il credito e gli investimenti hanno registrato un andamento positivo. 

Crescono invece le preoccupazioni per il prossimo anno: solo due terzi delle cooperative 
confidano di poter garantire ai produttori prezzi soddisfacenti anche nel 2015. La causa è 
da ricercare sopratutto nelle difficoltà della frutticoltura. L’embargo russo e il raccolto 
record in Europa hanno provocato un eccesso di offerta sul mercato delle mele, 
rendendone più difficile la commercializzazione e abbassandone notevolmente i prezzi. Il 
Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, chiede un maggiore impegno 
dell’Unione Europea per un dialogo costruttivo con la Russia: “Il blocco delle importazioni 
alimentari in Russia penalizza molto gli agricoltori europei e danneggia l’economia. 
Occorrono ulteriori sforzi diplomatici per risolvere la crisi.“ 

Nella viticoltura la produzione è stata quantitativamente limitata, quindi nel 2015 dovrebbe 
essere possibile spuntare prezzi più alti. Il fatturato complessivo sarà tuttavia inferiore 
rispetto a quest’anno, anche per la debolezza del mercato locale altoatesino. Quattro 
cantine su cinque confidano comunque di poter erogare ai viticoltori prezzi soddisfacenti 
anche l’anno prossimo. 

Il maggiore ottimismo si riscontra tra le latterie sociali, nonostante l’eliminazione delle 
quote latte. Nel 2015 il fatturato dovrebbe registrare un andamento positivo su tutti i 
mercati, garantendo così buoni prezzi alla produzione. 
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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/dcd/2.9.3/0040344 Bolzano, 29/12/2014 
 

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

Barometro dell’economia: 
peggiora il clima di fiducia nel commercio al dettaglio 

Le rilevazioni effettuate in autunno per il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto 
di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano evidenziano una lieve 
flessione del clima di fiducia nel commercio al dettaglio. Solo sette imprese su dieci 
prevedono una redditività soddisfacente per l’anno in corso. Il clima di fiducia resta 
modesto anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli. 

Il commercio al dettaglio risente del calo di fiducia dei consumatori altoatesini e del 
diminuito potere d’acquisto dei turisti italiani. Per il 2014 i commercianti prevedono un 
fatturato modesto sia con la clientela locale, sia con gli ospiti. Anche gli elevati costi di 
esercizio e le difficoltà di accesso al credito rappresentano tuttora un problema per questo 
settore. La quota di esercenti che considerano soddisfacente la redditività conseguita 
nell’anno in corso si ferma così al 71 percento. A esprimere maggiore ottimismo sono i 
gestori di supermercati e i rivenditori di prodotti cosmetici e farmaceutici, mentre i più 
insoddisfatti sono i commercianti del settore alimentare. 

Per il prossimo anno non si attendono miglioramenti: la quota di dettaglianti che 
prevedono ricavi soddisfacenti nel 2015 resta invariata al 71 percento. Il fatturato non 
dovrebbe aumentare né per quanto riguarda la clientela locale, né per ciò che attiene i 
turisti italiani o stranieri. Molte imprese risentono inoltre della pressione sui prezzi dovuta 
al diffondersi del commercio online. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza del 
commercio di vicinato: “Nei piccoli centri molti esercizi al dettaglio sono al limite della 
sopravvivenza. Essi devono pertanto essere sostenuti, in modo da garantire la qualità di 
vita e l’attrattività turistica nelle zone rurali.” 

Anche nel commercio di veicoli il clima di fiducia è modesto. Si tratta di un comparto assai 
sensibile all’andamento congiunturale e negli ultimi anni le immatricolazioni di automobili 
da parte di privati sono crollate anche in Alto Adige. I dati relativi al primo semestre 2014 
confermano la tendenza negativa, con un -9,3 percento di immatricolazioni rispetto allo 
stesso periodo del 2013. Solo il 69 percento delle imprese appartenenti al settore del 
commercio e della riparazione di veicoli (comprendente anche officine, carrozzerie, 
gommisti, impianti di lavaggio e distributori di carburante) valutano positivamente la propria 
redditività nel 2014. Questo dato rappresenta comunque un notevole incremento rispetto 
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allo scorso anno e per il 2015 si prevede un ulteriore piccolo miglioramento, con il 72 
percento degli intervistati che conta di conseguire una redditività soddisfacente.  

 

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/dcs/2.9.3/0000143 Bolzano, 07/01/2015 
 

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

Barometro dell’economia: 
il settore dei servizi confida in un 2015 migliore 

Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano evidenzia un clima di fiducia stabile nel settore dei servizi. Le 
previsioni per il 2015 lasciano inoltre intravedere un miglioramento. Nel settore dei 
trasporti, invece, le aspettative per il nuovo anno sono negative. 

L’indagine congiunturale relativa al settore dei servizi evidenzia un clima di fiducia 
modesto, ma comunque migliore rispetto alla media dell’economia altoatesina. La quota di 
imprenditori che giudicano soddisfacente la redditività conseguita nel 2014 è pari al 72 
percento. Il numero di imprese e l’occupazione hanno registrato un andamento 
leggermente positivo. 

Naturalmente vi sono importanti differenze tra le diverse branche dei servizi, in quanto si 
tratta di un settore assai vario: esso comprende attività quali credito e assicurazioni, 
editoria e comunicazione, informatica, attività immobiliari e tutti i servizi alle persone e alle 
imprese. Il maggiore ottimismo si registra nel settore informatico, dove molte imprese sono 
riuscite ad aumentare il proprio fatturato, mentre il clima di fiducia più modesto si riscontra 
nei servizi alle persone e nelle attività legate al credito e alle assicurazioni. Le banche 
segnalano un aumento dei depositi, ma sono diminuiti i prestiti alla clientela locale e 
nazionale. 

Nel settore dei trasporti bisogna distinguere tra il trasporto di persone e quello di merci. Il 
primo ha risentito meno della crisi, anche grazie agli appalti relativi al trasporto pubblico 
locale, e molte imprese (91 percento) hanno conseguito una redditività soddisfacente nel 
2014. Il clima di fiducia nel settore del trasporto merci è invece modesto: solamente il 71 
percento degli operatori è soddisfatto della redditività conseguita. Molti trasportatori 
lamentano la forte concorrenza, il peggioramento della puntualità dei pagamenti da parte 
dei clienti e gli elevati costi. 

Per il 2015 si delinea un miglioramento della redditività nel settore dei servizi: il 79 
percento delle imprese si attende redditi soddisfacenti. Si prevede un incremento del 
fatturato sul mercato nazionale e internazionale e in molti casi dovrebbe essere possibile 
anche un incremento dei prezzi alla clientela. Permangono invece negative le attese 
riguardo alla situazione dei costi e alla puntualità dei pagamenti dei clienti. La branca con 
le migliori prospettive resta quella dei servizi informatici, ma anche gli operatori del credito 
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e delle assicurazioni si dichiarano ottimisti riguardo al 2015. Gli operatori immobiliari 
temono invece un calo della redditività.  

Per i trasportatori il nuovo anno si prospetta più difficile rispetto al 2014. La quota di 
imprese che prevedono di poter conseguire una redditività soddisfacente nel 2015 scende 
al 77 percento nel trasporto persone e addirittura al 65 percento nel trasporto merci. Le 
attese sono negative soprattutto per quanto concerne il mercato italiano. Il Presidente 
della Camera di commercio, Michl Ebner, auspica una maggiore comprensione per le 
esigenze di questo importante settore: “In questa difficile situazione congiunturale, 
l’introduzione del divieto di circolazione settoriale sull’autostrada della valle dell’Inn 
comporterebbe un ulteriore, insostenibile onere per i trasportatori”. 

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/2.9.3/0000643 Bolzano, 12/01/2015 
 

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

Barometro dell’economia – commercio all’ingrosso: 
clima di fiducia modesto, lieve miglioramento nel 2015 

Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano evidenzia un clima di fiducia modesto per il commercio 
all’ingrosso altoatesino. Solo il 58 percento dei grossisti giudica soddisfacenti i 
redditi conseguiti nel 2014. Per il 2015 si prevede un lieve miglioramento. 

Il commercio all’ingrosso rientra tra i comparti che maggiormente hanno risentito delle 
difficili condizioni economiche degli ultimi anni. La domanda è molto debole, sia sul 
mercato provinciale, sia soprattutto su quello nazionale. Ciò si ripercuote anche sulla 
funzione di ponte tra l’Italia e l’area economica di lingua tedesca, che rappresenta una 
componente importante del commercio all’ingrosso altoatesino. La conferma arriva dai dati 
sul commercio estero: nel 2013 le importazioni altoatesine dall’Austria e dalla Germania 
sono calate complessivamente del 4,5 percento e nei primi tre trimestri del 2014 vi è stata 
un’ulteriore diminuzione dello 0,7 percento. 

L’andamento delle esportazioni è positivo, ma ciò non è sufficiente a compensare le 
perdite registrate sul mercato italiano e su quello locale. Di conseguenza, solo il 58 
percento dei grossisti altoatesini giudica soddisfacente la redditività della propria impresa 
nel 2014. La situazione è particolarmente difficile nel commercio di materiali da 
costruzione, a causa della pesante crisi dell’edilizia. Vi è invece maggiore ottimismo per 
quanto riguarda il commercio all’ingrosso di arredamento, articoli per il tempo libero e 
prodotti chimici e farmaceutici. 

Per il 2015 si prevede un lieve miglioramento della redditività, soprattutto perché nei 
prossimi mesi l’Italia dovrebbe uscire dalla recessione. Il fatturato e i prezzi di vendita 
dovrebbero aumentare e il 61 percento dei grossisti confida di conseguire una redditività 
soddisfacente nell’anno in corso. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza del ruolo di 
supporto della mano pubblica: “Occorre rafforzare il sostegno alle imprese operanti sui 
mercati extra-provinciali, perché solo così l’Alto Adige potrà conservare e rafforzare la 
propria funzione di ponte tra l’area economica italiana e quella tedesca.” 

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/2.9.3/0001431 Bolzano, 19/01/2015 
 

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

Barometro dell’economia - turismo: 
il meteo e la crisi economica frenano il clima di fiducia 

Il barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano rileva un clima di fiducia modesto nel settore turistico 
altoatesino. Solamente il 70 percento delle imprese appartenenti a questo comparto 
ha registrato una redditività soddisfacente nel 2014. Per il 2015 si prevede un 
leggero miglioramento. 

Il 2014 non è stato un buon anno per il turismo altoatesino. I pernottamenti registrati tra 
gennaio e novembre 2014 sono stati inferiori del 2,2 percento rispetto al 2013. Ciò è 
dovuto soprattutto alla diminuzione degli ospiti italiani, le cui presenze si sono ridotte del 7 
percento. Il calo degli ospiti tedeschi è stato invece limitato (-0,5 percento). Le presenze di 
turisti provenienti da altri Paesi sono addirittura aumentate leggermente (+1 percento), ma 
non in misura sufficiente a compensare la riduzione degli ospiti italiani. 

Oltre al perdurare della crisi economica in Italia, anche le condizioni meteorologiche hanno 
contribuito a rendere il 2014 un anno difficile. Dopo un’estate piovosa, l’inverno è iniziato 
con poca neve, rendendo difficoltoso l’avvio della stagione sciistica. 

Tutto ciò trova conferma anche nei risultati dell’indagine congiunturale dell’IRE: solamente 
il 70 percento degli imprenditori del settore turistico valuta positivamente la redditività 
conseguita nel 2014. Si tratta di un valore particolarmente basso se paragonato agli anni 
precedenti. 

Per il 2015 gli operatori economici prevedono un leggero miglioramento della redditività: il 
72 percento confida di poter conseguire risultati soddisfacenti. Gli ospiti provenienti 
dall’estero dovrebbero compensare almeno in parte la mancanza di clienti italiani e 
altoatesini.  

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di un 
efficiente marketing turistico: “Soprattutto in tempi economicamente difficili è importante 
disporre di una struttura snella. Attraverso un nuovo orientamento e un ridimensionamento 
delle organizzazioni turistiche si potrebbe ottimizzare il destination management.” 

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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