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 Bolzano, 17/11/2016 
 

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

Barometro dell’economia IRE: edizione autunnale 2016 
 

In Alto Adige il clima di fiducia resta positivo. Ciò emerge dall’edizione 
autunnale del barometro dell’economia dell’IRE. L’84 percento delle imprese 
conta di conseguire una redditività soddisfacente nel 2016 e per il prossimo 
anno si prevede un ulteriore miglioramento. Nel 2017 il prodotto interno lordo 
altoatesino crescerà dell’1,3 percento. 

La quota di imprese altoatesine che valutano positivamente la redditività conseguita 
nel 2016 si attesta all’84 percento. Il clima di fiducia in Alto Adige cresce così per il 
terzo anno consecutivo, raggiungendo il livello più elevato dell’ultimo decennio. Per il 
2017 si prevede un ulteriore miglioramento: l’88 percento degli operatori economici 
ritiene che l’anno prossimo potrà conseguire ricavi soddisfacenti. 

Quest’anno i fatturati delle imprese sono aumentati, nonostante l’incremento dei 
prezzi al consumo sia stato assai modesto. L’andamento del mercato altoatesino è 
stato particolarmente positivo, ma il volume d’affari è cresciuto anche con i clienti 
esteri e di altre province italiane. Secondo le imprese questa tendenza positiva 
proseguirà nel 2017, anche grazie a un aumento più consistente dei prezzi di vendita. 

La crescita dei fatturati ha inciso positivamente sull’occupazione. Nei primi nove mesi 
del 2016 i lavoratori dipendenti in Alto Adige sono stati mediamente 195.400, con un 
incremento del 2,5 percento rispetto al 2015. Per l’anno prossimo le imprese 
prevedono un’ulteriore crescita del numero di addetti. Il livello degli investimenti 
dovrebbe invece rimanere stabile. 

Rispetto agli anni scorsi la situazione è migliorata anche per quanto concerne il 
quadro generale in cui le imprese si trovano ad operare. Ciò emerge dai giudizi degli 
imprenditori riguardo ad aspetti come la dinamica dei costi, la competitività aziendale, 
la puntualità dei clienti nei pagamenti e l’accesso al credito.  

La rilevazione congiunturale evidenzia tuttavia alcune differenze tra i vari settori 
economici. La fiducia è particolarmente elevata tra le imprese di trasporti e nel settore 
alberghiero e della ristorazione. Alcune difficoltà si registrano invece nei servizi, in 
particolare nel comparto creditizio. Nel commercio all’ingrosso e nell’edilizia il clima di 
fiducia resta piuttosto contenuto, ma in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Le 
imprese di quasi tutti i settori prevedono un incremento della redditività nel 2017. 
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L’ottimismo delle imprenditrici e degli imprenditori altoatesini rispecchia la situazione 
congiunturale relativamente positiva a livello europeo. Il programma di quantitative 
easing della Banca Centrale Europea (BCE), che prevede l’acquisto mensile di titoli 
per 80 miliardi di euro, sortisce effetti positivi. Esso tutela l’Eurozona dal rischio di 
deflazione, migliora le opportunità di accesso al credito, mantiene bassi i tassi di 
interesse e favorisce le esportazioni grazie all’euro debole. Tutto ciò, unitamente al 
prezzo ancora contenuto del petrolio, contribuisce a rafforzare l’economia. La 
Commissione europea stima che nel 2016 l’Area Euro crescerà dell’1,7 percento. I 
nostri principali partner commerciali, Austria e Germania, dovrebbero crescere 
rispettivamente dell’1,5 e dell’1,9 percento. Per il 2017 si prevede un aumento del 
prodotto interno lordo dell’Eurozona dell’1,5 percento. Una crescita simile è prevista in 
Austria e in Germania. 

La situazione economica in Italia è più delicata: la ripresa resta inferiore alle 
aspettative e quest’anno il prodotto interno lordo aumenterà solamente dello 0,7 
percento. Anche per il 2017 i principali istituti di ricerca prevedono un incremento del 
PIL inferiore all’uno percento. La legge di bilancio attualmente in fase di approvazione 
contiene importanti misure per abbattere il carico fiscale sulle imprese e rilanciare gli 
investimenti. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) viene ridotta al 24 
percento, vengono prorogati gli ammortamenti maggiorati e con la nuova imposta sul 
reddito imprenditoriale (IRI) si punta a ridurre la tassazione degli utili reinvestiti. La 
politica fiscale espansiva del governo è tuttavia limitata dall’alto indebitamento e dal 
deficit di bilancio dello Stato, proprio mentre occorrono nuove risorse per fronteggiare 
la crisi dei profughi e per la ricostruzione delle zone terremotate. Inoltre il prossimo 
anno potrebbe portare un cambiamento del quadro macroeconomico: si prevede un 
aumento del prezzo del petrolio e l’inflazione nell’Eurozona dovrebbe aumentare 
all’1,2 percento. Ciò potrebbe indurre la BCE ad attenuare la politica monetaria 
espansiva nel secondo semestre del 2017. 

Alla luce della situazione congiunturale locale ed internazionale, nonché delle 
informazioni attualmente disponibili riguardo alle tendenze in atto e ai fattori di rischio 
per l’economia, l’IRE prevede una crescita del prodotto interno lordo altoatesino 
dell’1,3 percento sia nel 2016, sia nel 2017. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto del clima di 
fiducia positivo: “Nonostante la ripresa dell’economia italiana permanga debole, l’Alto 
Adige può vantare una solida crescita. Di ciò dobbiamo ringraziare le nostre imprese, i 
cui prodotti e servizi sono sempre più apprezzati anche dalla clientela internazionale, 
come dimostrano i dati relativi all’export e al turismo.“ 
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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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 Bolzano, 23/11/2016 
 

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

Barometro IRE autunno 2016 – agricoltura 

Dopo un 2015 piuttosto difficile, il clima di fiducia nel settore agricolo altoatesino 
torna a migliorare. Ciò emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Vi è soddisfazione 
soprattutto nel comparto vitivinicolo, che registra un anno molto positivo. Anche le 
latterie sociali e quasi tutte le cooperative frutticole sono riuscite a garantire 
compensi soddisfacenti ai produttori, nonostante una dinamica dei prezzi 
sfavorevole. Per il 2017 quasi tutte le cooperative si dichiarano fiduciose, anche se 
la situazione di mercato rimarrà delicata. 

Il 2016 ha portato un miglioramento della situazione dell’agricoltura altoatesina, con l’84 
percento delle cooperative che valuta positivamente i compensi erogati ai produttori. Tale 
dato rappresenta un evidente progresso rispetto al 2015, quando solo tre quarti delle 
cooperative avevano potuto corrispondere ai contadini prezzi alla produzione 
soddisfacenti. Per il 2017 si prevede un ulteriore miglioramento, seppure con sostanziali 
differenze tra i vari comparti. 

Il maggiore ottimismo si registra nel comparto vitivinicolo. Quest’anno oltre tre quarti delle 
cantine sociali sono riuscite a incrementare il fatturato. Ciò soprattutto grazie ai buoni 
risultati della vendemmia del 2015, che era stata soddisfacente per quantità raccolte e 
ottima per qualità. I prezzi di vendita del vino sono stati buoni e il volume di affari è 
cresciuto sia in Italia, sia all’estero. Tutte le cantine hanno pertanto potuto garantire ai 
viticoltori prezzi soddisfacenti e molto spesso addirittura buoni. Vi è ottimismo anche per il 
2017: nonostante l’estate piovosa, anche quest’anno la vendemmia è stata 
qualitativamente ottima e le quantità raccolte sono leggermente superiori alla media degli 
ultimi anni. 

Nel settore lattiero-caseario il clima di fiducia è piuttosto buono. Tutte le latterie sociali 
ritengono soddisfacenti i prezzi erogati agli allevatori, fatto particolarmente positivo se si 
considera la difficile situazione di mercato a livello europeo. Dopo l’abolizione delle quote 
latte nel 2015 i prezzi al consumo hanno subito un forte ribasso, anche a causa della 
domanda debole. Ora la situazione si sta normalizzando: la produzione di latte in Europa è 
stata ridotta, in parte per effetto della stagionalità e in parte perché gli allevatori hanno 
reagito ai prezzi bassi. In Alto Adige il latte viene in gran parte trasformato in derivati di 
alta qualità e commercializzato direttamente dalle latterie sociali. Ciò ha permesso di  
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mantenere i prezzi alla produzione su livelli soddisfacenti, che si ritiene potranno essere 
raggiunti anche nel 2017. 

La frutticoltura è sicuramente il comparto che più ha sofferto a causa dei bassi prezzi, che 
quest’anno sono stati solo leggermente superiori al 2015. Un terzo delle cooperative non è 
pertanto riuscito a erogare compensi soddisfacenti agli agricoltori. Per l’anno prossimo si 
prevede un miglioramento delle condizioni di mercato, anche perché a livello europeo la 
produzione è scesa di circa il tre percento. Nel 2017 i compensi ai frutticoltori dovrebbero 
essere soddisfacenti nella quasi totalità dei casi. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime soddisfazione per il clima 
positivo registrato tra le cooperative agricole. Nel contempo sottolinea però la necessità di 
una politica estera lungimirante a livello europeo: “Una normalizzazione dei rapporti tra 
Unione Europea e Russia contribuirebbe a ridurre gli eccessi di offerta nel settore lattiero-
caseario e soprattutto in quello frutticolo, con importanti benefici per gli agricoltori.” 

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, 01/12/2016 

 

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

Barometro IRE autunno 2016 – Comparto manifatturiero 

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino è attualmente molto buono. 
Ciò emerge dalla rilevazione congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano. I fatturati sono in aumento e l’88 percento 
delle imprese giudica soddisfacente la redditività conseguita nel 2016. Per il 
prossimo anno è previsto un ulteriore miglioramento. 

L’edizione autunnale del barometro dell’economia rileva un clima di fiducia decisamente 
positivo nel settore manifatturiero: l’88 percento delle imprese si dichiara soddisfatto della 
redditività conseguita nel 2016. La fiducia cresce così per il terzo anno consecutivo; tale 
tendenza dovrebbe proseguire anche nel 2017, con il 93 percento delle imprese che 
prevede ricavi soddisfacenti. 

Secondo gli imprenditori e le imprenditrici intervistati quest’anno l’andamento del fatturato 
è stato positivo. Il volume d’affari realizzato sul mercato locale altoatesino è cresciuto in 
misura consistente e si registra un lieve incremento delle vendite anche nelle altre 
province italiane. Va molto bene anche il commercio con l’estero: nel primo semestre l’Alto 
Adige ha esportato merci per oltre 2,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,3 percento 
rispetto al primo semestre del 2015. Per il 2017 gli operatori economici prevedono 
un’ulteriore crescita dei fatturati, favorita da un lieve aumento dei prezzi di vendita. 

Le valutazioni espresse dalle imprese in merito ai costi e alla competitività aziendale sono 
in linea con lo scorso anno. Per il 2017 si prevede un aumento degli investimenti, grazie al 
miglioramento delle condizioni di accesso al credito e alla proroga degli ammortamenti 
maggiorati contenuta nella legge finanziaria. 

Tra le diverse branche del settore manifatturiero, il maggiore ottimismo si riscontra nel 
comparto alimentare: quasi tutte le imprese si dicono soddisfatte dei redditi conseguiti 
quest’anno e esprimono aspettative positive per l’anno prossimo. Alcune difficoltà 
emergono per il comparto del tessile e dell’abbigliamento, con un terzo degli imprenditori e 
delle imprenditrici che valutano negativamente la redditività raggiunta nel 2016. Per ciò 
che concerne la produzione di materiali edili, particolarmente sensibile all’andamento 
congiunturale, si riscontra invece un miglioramento. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si dichiara soddisfatto dei buoni 
risultati delle imprese altoatesine, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni: “Il 
commercio internazionale rappresenta un importante fattore di crescita per la manifattura e  
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per l’economia in generale. Per questo l’Unione Europea dovrebbe puntare a mantenere, 
e possibilmente ampliare, gli accordi internazionali di libero scambio.” 

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. In Alto Adige questo comparto dà lavoro a circa 33.000 persone. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, 
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 07/12/2016 

 

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

Barometro IRE autunno 2016 – Edilizia 

Nell’edilizia altoatesina il clima di fiducia è lievemente migliorato rispetto allo scorso 
anno. È quanto emerge dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia 
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. La 
redditività è soddisfacente per quattro imprese su cinque e per l’anno prossimo si 
prevede un’ulteriore, leggero miglioramento. 

Il settore delle costruzioni è stato duramente colpito dalla crisi economica, ma negli ultimi 
tre anni la situazione è migliorata. Il 79 percento degli imprenditori e delle imprenditrici 
ritiene soddisfacente la redditività raggiunta nel 2016. Tale quota è ancora inferiore ai 
livelli pre-crisi, ma rappresenta il valore più elevato dal 2008. 

Il clima di fiducia è migliorato soprattutto nel comparto della realizzazione di infrastrutture e 
in quello dei lavori di impiantistica e di completamento degli edifici. Esso è invece più 
modesto nel settore della costruzione di edifici, dove quasi un terzo delle imprese giudica 
ancora insoddisfacente la propria redditività. 

Secondo le imprese intervistate, quest’anno i fatturati sono nuovamente aumentati. Cresce 
anche il volume delle concessioni edilizie ritirate in Alto Adige, che nel primo semestre 
2016 ha raggiunto, in termini di cubatura, quasi 1,86 milioni di metri cubi. Rispetto al primo 
semestre dell’anno scorso vi è stato un incremento del 16,7 percento. Tale crescita è 
imputabile quasi esclusivamente alle imprese e agli enti pubblici: le concessioni per 
immobili non residenziali sono aumentate del 30,1 percento, mentre quelle per edifici a 
destinazione residenziale solo dell’1,2 percento. Anche il volume di opere ultimate è 
aumentato dell’8,4 percento. 

Per quanto riguarda l’occupazione, si riscontra finalmente un’inversione di tendenza, dopo 
un decennio in continua diminuzione. Tra gennaio e ottobre i lavoratori dipendenti 
nell’edilizia sono stati mediamente 15.400, con un aumento del due percento rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno.  

I giudizi delle imprese riguardo ad aspetti come la competitività aziendale, la puntualità dei 
clienti nei pagamenti e l’accesso al credito sono ancora negativi, ma comunque migliori 
rispetto agli anni precedenti. Nel 2017 la ripresa dovrebbe proseguire: l’83 percento delle 
imprese ritiene, infatti, che il prossimo anno potrà conseguire una redditività 
soddisfacente. 
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Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, è soddisfatto per il 
miglioramento del clima di fiducia: “L’edilizia altoatesina è sinonimo di qualità, sostenibilità 
e innovazione, che sono i migliori presupposti per la ripresa di questo importante settore.” 

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, 15/12/2016 

 

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

Barometro IRE autunno 2016 – Commercio all’ingrosso 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino è lievemente migliorato 
rispetto al 2015. Quest’anno la redditività è ritenuta soddisfacente da tre quarti dei 
grossisti. Ciò emerge dal barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. Per il 2017 gli imprenditori e le 
imprenditrici del settore prevedono un ulteriore aumento della redditività, grazie ai 
fatturati in crescita e alla migliorata competitività delle imprese. 

Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino fa registrare un lieve 
miglioramento rispetto all’anno scorso. Circa il 75 percento delle imprese ritiene 
soddisfacente la redditività conseguita nel 2016. Tale quota è ancora nettamente inferiore 
alla media generale dell’economia altoatesina, pari all’84 percento, ma per il settore del 
commercio all’ingrosso si tratta del miglior dato dal 2008. I grossisti prevedono inoltre che 
il prossimo anno porterà un miglioramento più consistente: quasi tutte le imprese 
intervistate contano di conseguire una redditività soddisfacente nel 2017. 

Già quest’anno quasi due terzi dei commercianti all’ingrosso segnalano un aumento del 
fatturato, particolarmente sul mercato locale altoatesino. In generale sono migliorati 
l’accesso al credito, la puntualità dei clienti nei pagamenti e la competitività aziendale. 
Secondo le previsioni, nel 2017 il volume d’affari dovrebbe crescere sia sul mercato 
provinciale, sia su quello nazionale, sostenuto anche da un leggero aumento dei prezzi di 
vendita. Ci si attende, inoltre, una crescita dell’occupazione. 

Tra le diverse branche del commercio all’ingrosso si registrano alcune differenze riguardo 
al clima di fiducia. Il maggiore ottimismo si riscontra nei comparti dell’arredamento, degli 
alimentari e degli articoli per hobby e tempo libero. Persistono invece difficoltà nel 
commercio di materiali da costruzione. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, auspica ulteriori misure per favorire 
la ripresa dell’edilizia e del comparto dei materiali da costruzione: “Il risanamento 
energetico degli edifici pubblici avrebbe effetti positivi sull’ambiente, sull’economia e 
sull’occupazione. Inoltre, tali investimenti potrebbero in gran parte essere compensati da 
risparmi sulle spese per l’energia.” 
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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, 22/12/2016 
 

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

Barometro IRE autunno 2016 – Trasporti e servizi 

Il clima di fiducia nel comparto dei trasporti è attualmente molto buono. Oltre nove 
imprese su dieci sono soddisfatte della redditività conseguita quest’anno. Nel 
settore dei servizi il clima è invece più modesto e resta praticamente invariato 
rispetto all’anno scorso. Ciò emerge dall’edizione autunnale del Barometro 
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano. 

Il 2016 ha portato un ulteriore miglioramento congiunturale nel settore dei trasporti: ben il 
92 percento degli imprenditori e delle imprenditrici intervistati giudicano positivamente i 
redditi conseguiti. È inoltre migliorato l’accesso al credito e sono aumentati gli investimenti, 
soprattutto per l’acquisto di nuovi automezzi. 

Il clima di fiducia è simile nel trasporto passeggeri e nel trasporto merci. Quasi tutte le 
imprese che si occupano del trasporto di passeggeri si dichiarano soddisfatte della 
redditività. I fatturati sono cresciuti sia con la clientela altoatesina sia con i turisti, grazie 
anche a un adeguamento del prezzo del servizio. Il clima è buono anche nel comparto 
della logistica e del trasporto merci, ove solo un decimo delle imprese lamenta una scarsa 
redditività. Benché in questo caso non vi siano stati aumenti di prezzo, il volume d’affari è 
comunque cresciuto, soprattutto grazie alla clientela estera. 

Le aspettative per il 2017 sono molto positive per entrambi i comparti. Nel complesso, il 94 
percento delle imprese di trasporto ritiene che il prossimo anno potrà raggiungere una 
redditività soddisfacente. 

Nel settore dei servizi il clima di fiducia è più modesto e i redditi conseguiti nel 2016 
vengono giudicati soddisfacenti dal 78 percento delle imprese. Tale valore è quasi 
invariato rispetto ai due anni precedenti e anche le previsioni per il 2017 indicano una 
situazione stabile. 

Il clima di fiducia varia sensibilmente tra i diversi comparti. I maggiori problemi si rilevano 
nel settore bancario: il volume dei crediti aumenta, in particolare con la clientela 
altoatesina, ma sui risultati delle banche continuano a pesare le sofferenze e soprattutto i 
margini di interesse molto ridotti. Permangono difficoltà anche nel settore della stampa e 
dell’editoria, ove non si segnalano incrementi di fatturato. Il clima migliore si registra nei 
servizi alle imprese, dove la redditività è stata soddisfacente per quasi tutti gli operatori, in 
oltre un quarto dei casi addirittura buona. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, vede nella digitalizzazione una 
grande occasione e al tempo stesso un’importante sfida per il settore dei servizi: 
“E-commerce, e-government, social media e digitalizzazione dei processi di produzione 
permettono di aumentare l’efficienza e la produttività delle aziende. Per sfruttare al meglio 
quest’opportunità, le imprese e l’Amministrazione provinciale devono investire 
ulteriormente sia nella formazione dei collaboratori, sia nelle infrastrutture.” 

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, 29/12/2016 

 

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

Barometro IRE autunno 2016 – Commercio al dettaglio 

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio migliora per il quarto anno 
consecutivo, attestandosi su un livello molto buono. Lo evidenzia il Barometro 
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano. Nove commercianti su dieci sono soddisfatti dei redditi conseguiti nel 
2016 e si dichiarano fiduciosi anche per l’anno prossimo. Il clima è positivo anche 
nel settore del commercio e della riparazione di veicoli. 

Nel commercio al dettaglio altoatesino regna un buon clima di fiducia: l’89 percento dei 
commercianti giudica soddisfacenti i redditi realizzati quest’anno. Tale quota è in crescita 
ormai da quattro anni e ha raggiunto il valore più alto dal 2011. Nove commercianti su 
dieci stimano di poter conseguire una redditività soddisfacente anche l’anno prossimo.  

Nel 2016 i fatturati sono nuovamente aumentati, nonostante i prezzi siano rimasti 
praticamente invariati rispetto all’anno scorso. Ciò è stato possibile anche grazie al buon 
andamento delle presenze turistiche. Secondo i commercianti intervistati, questa tendenza 
positiva dovrebbe proseguire nel 2017, quando anche i prezzi di vendita dovrebbero 
aumentare in misura leggermente maggiore. Quest’anno sono tornati a crescere anche gli 
investimenti, mentre l’occupazione dipendente ha fatto registrare un incremento del 3,9 
percento rispetto al 2015. 

Per quanto concerne la situazione delle singole categorie merceologiche, il clima di fiducia 
è particolarmente buono nel commercio di alimentari, in quello di articoli per hobby e 
tempo libero e, soprattutto, nel comparto dei supermercati e minimarket. Maggiori criticità 
emergono invece nel commercio di arredamenti e articoli casalinghi, dove tre 
commercianti su dieci sono insoddisfatti della redditività. 

Il clima di fiducia è positivo anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli: i 
fatturati crescono e l’87 percento delle imprese ritiene soddisfacenti i redditi realizzati 
nell’anno in corso. Le aspettative di redditività per il 2017 sono positive per l’89 percento 
degli operatori intervistati. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto dei buoni risultati del 
commercio al dettaglio: “Gli esercizi altoatesini spiccano per l’ampia offerta, l’orientamento 
al cliente e l’autenticità. Ciò è molto apprezzato dai residenti e dai turisti e rappresenta un 
importante fattore di successo.” 
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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, 04/01/2017 

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

 

Barometro IRE autunno 2016 – Turismo 

Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino è molto buono. Lo rileva l’edizione 
autunnale del barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano. Grazie all’aumento delle presenze la redditività è 
cresciuta e viene giudicata soddisfacente da nove imprese su dieci. Le aspettative 
per il 2017 sono altrettanto positive. Desta però preoccupazione l’incremento dei 
costi. 

Il turismo altoatesino vive una fase molto positiva. Nel 2015 si è raggiunto il record di 29,5 
milioni di presenze e quest’anno vi è stato un ulteriore incremento. Tra gennaio e ottobre 
si sono registrati 28,9 milioni di pernottamenti, ossia il 7,2 percento in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. La crescita interessa gli ospiti di ogni provenienza: le 
presenze dei turisti italiani sono aumentate del 5,7 percento, quelle dei tedeschi del 7,7 
percento, mentre per i turisti provenienti da altri Paesi si registra addirittura un +7,9 
percento. 

Questo andamento positivo si riflette sul clima di fiducia nel settore turistico, con il 92 
percento delle imprese che giudicano soddisfacente la redditività conseguita nel 2016. I 
fatturati sono aumentati soprattutto per gli esercizi ricettivi e i ristoranti, anche grazie a un 
moderato aumento dei prezzi. Cresce anche l’occupazione: tra gennaio e ottobre il 
numero di lavoratori dipendenti nel settore turistico si è attestato mediamente a 26.200 
unità, con un incremento del 6,6 percento rispetto allo scorso anno. Rispetto agli anni 
passati migliorano i giudizi degli imprenditori e delle imprenditrici riguardo la puntualità dei 
clienti nei pagamenti e l’accesso al credito, mentre continuano a preoccupare i costi di 
gestione. Per l’anno prossimo si prevede un ulteriore aumento dei fatturati, con il 93 
percento delle imprese che contano di conseguire una redditività soddisfacente nel 2017. 

Tra i vari comparti del settore turistico si registrano alcune differenze riguardo al clima di 
fiducia. Gli operatori della gastronomia e soprattutto degli esercizi ricettivi esprimono 
soddisfazione, mentre tra i gestori di bar e caffè il clima è più modesto: circa un quinto di 
loro valuta negativamente la redditività conseguita. Il motivo risiede soprattutto negli 
elevati costi di gestione, nella forte concorrenza e nella maggiore prudenza dei turisti nelle 
spese accessorie. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, è molto soddisfatto del 
clima positivo nel settore turistico: “Gli ultimi dati confermano come il turismo sia un volano  
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di crescita per l’Alto Adige. È quindi molto importante tenere in adeguata considerazione le 
esigenze di questo importante settore, anche per quanto riguarda la riforma urbanistica.“ 

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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