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COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia – Primavera 2021:
La ripresa tarda ad arrivare
Il protrarsi dell’emergenza pandemica indebolisce le aspettative delle imprese
altoatesine riguardo alla redditività nel 2021, facendole allineare a quelle dello scorso
anno. Fatturati e investimenti sono in calo e anche sul fronte occupazionale non si
prevede un miglioramento. I settori più colpiti rimangono turismo e trasporti,
entrambi gravemente penalizzati dalla cancellazione della stagione turistica
invernale. Ciò emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia. L’IRE –
Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano mantiene
inalterate le proprie valutazioni sulla dinamica del prodotto interno lordo altoatesino
nel 2020, con una contrazione stimata del 10,0 percento. Per il 2021 si prevede una
parziale ripresa, di entità compresa tra +1,0 e +4,0 percento.
Economia altoatesina – Nuovo peggioramento a fine 2020 e nei primi mesi del 2021
La reintroduzione di restrizioni alle attività economiche e agli spostamenti per contenere la
seconda ondata pandemica ha causato un significativo calo dei fatturati negli ultimi mesi del
2020. Le imprese intervistate nell’ambito dell’indagine congiunturale segnalano come, già a
settembre, il volume d’affari abbia subito una contrazione media di circa il dieci percento
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Successivamente il divario si è ulteriormente
allargato, fino a toccare il 23 percento a dicembre, soprattutto a causa del mancato avvio
della stagione invernale. Il calo di attività trova conferma analizzando la dinamica dei
consumi di energia elettrica delle imprese, che a partire da ottobre sono tornati su livelli
inferiori rispetto all’anno precedente. Complessivamente, oltre due terzi delle imprese
segnalano una riduzione di fatturato nel 2020.
Segnali preoccupanti arrivano anche dal mercato del lavoro: a febbraio 2021 l’occupazione
dipendente in Alto Adige ha registrato addirittura un -10,2 percento rispetto allo stesso mese
del 2020, con una contrazione ancora peggiore rispetto a quanto osservato la scorsa
primavera durante la prima ondata della pandemia. Questo calo corrisponde a oltre 21.800
lavoratori dipendenti in meno ed è in gran parte imputabile al comparto turistico. Anche i dati
relativi alle ore di cassa integrazione autorizzate in Alto Adige nel 2020 testimoniano la
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drammaticità della crisi: esse ammontano a oltre 19,8 milioni, oltre dieci volte quelle
autorizzate nel 2019. Per il 2021 le imprese non prevedono una ripresa delle assunzioni.
Le valutazioni delle imprenditrici e degli imprenditori sull’esercizio 2020 si confermano molto
negative, con oltre un terzo degli intervistati che segnala una redditività insufficiente. I giudizi
più negativi provengono dagli operatori del settore turistico, ma notevoli criticità si ravvisano
anche nel comparto dei trasporti e in quello energetico. Difficoltà permangono altresì in
molte branche dei servizi e del commercio, che a partire dall’autunno scorso sono state
oggetto di nuove restrizioni.
Il protrarsi dell’emergenza sanitaria, con il progressivo rafforzamento delle misure restrittive
e il recente ripristino di zone rosse locali sul territorio provinciale, ha causato un deciso
peggioramento delle aspettative per l’anno corrente: anche per il 2021 circa un’impresa su
tre prefigura una redditività insoddisfacente. Questo dato, perfettamente sovrapponibile a
quello relativo all’anno appena concluso, è influenzato dalle modeste aspettative circa
l’andamento dei fatturati, che per oltre un terzo delle imprese conosceranno un nuovo calo,
nonché dal deterioramento delle condizioni-quadro atteso da imprenditori e imprenditrici.
Anche sul fronte degli investimenti si osserva un nuovo peggioramento, legato all’incertezza
sui tempi della ripresa.
Lo scenario internazionale rimane legato all’evoluzione della pandemia di Covid-19
La diffusione delle nuove varianti di Coronavirus ha costretto molti Governi europei a varare
restrizioni alla mobilità delle persone e alle attività economiche, in attesa di vedere i primi
effetti delle campagne vaccinali. Alla luce di un primo trimestre dell’anno che si prospetta
ancora molto debole, la Commissione Europea è stata costretta a rivedere al ribasso le
stime per l’anno in corso: la previsione di crescita del PIL dell’Eurozona nel 2021 è ora pari
a +3,8 percento. Un ruolo importante per la ripresa spetterà al “Piano di ripresa e resilienza”,
che i singoli Paesi Membri dovranno presentare entro aprile alla Commissione Europea e
che conterrà il programma di investimenti volti a ridurre l’impatto sociale ed economico della
pandemia.
La congiuntura internazionale dovrebbe inoltre beneficiare della ripresa di grandi economie
come gli Stati Uniti e la Cina. La contrazione del PIL statunitense nel 2020 si è limitata a un
-3,4 percento e per il 2021 si prevede un incremento del 5,1 percento. La Cina, invece, dopo
aver chiuso il 2020 con una modesta crescita del 2,3 percento, quest’anno potrebbe
addirittura superare l’otto percento.
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In Italia, secondo le ultime stime, il 2020 si è concluso con una contrazione del Prodotto
Interno Lordo pari all’8,9 percento, superiore a quella registrata nell’Eurozona. Il calo è
imputabile soprattutto alla domanda interna, ma anche l’apporto della componente estera è
stato negativo. Contemporaneamente, il rapporto tra debito e PIL è cresciuto di oltre venti
punti percentuali, attestandosi al 155,6 percento. Inoltre, nonostante il divieto di
licenziamento, la crisi economica scatenata dalla pandemia ha causato la riduzione dello
0,9 percento del tasso di occupazione, che a fine anno si è attestato al 58 percento. Ancora
più marcata è stata la riduzione delle ore lavorate: nel 2020 si è osservato un calo dell’11
percento rispetto all’anno precedente, corrispondente a 4,8 miliardi di ore.
A causa degli ultimi sviluppi della pandemia, con la diffusione delle nuove varianti di
Coronavirus in molte regioni del Paese, la Commissione Europea ha rivisto al ribasso le
stime di crescita del PIL italiano nel 2021, portandole a +3,4 percento.
Il prodotto interno lordo in Alto Adige
Per il 2020 l’IRE mantiene inalterata la stima di una contrazione del PIL provinciale pari al
10 percento. La ripresa nel 2021 non potrà arrivare prima della seconda metà dell’anno.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili si prevede una modesta crescita, la cui
entità potrà essere compresa tra +1,0 e +4,0 percento, secondo l’evoluzione della
pandemia, della campagna vaccinale e della fiducia di imprese e consumatori.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di
incrementare il sostegno alle imprese: “A differenza della scorsa primavera, la seconda
ondata pandemica colpisce imprese già indebolite da un anno di crisi economica. È pertanto
necessario prorogare ed ampliare ulteriormente gli strumenti a salvaguardia del tessuto
economico locale e dei posti di lavoro. Restituire fiducia agli imprenditori e alle imprenditrici
altoatesine è fondamentale per agevolare la ripartenza.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it.
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Bolzano, 18/03/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia primavera 2021
Cooperative agricole tra speranze e timori
Le cooperative vitivinicole e lattiero-casearie guardano con apprensione ai recenti
sviluppi della pandemia, che impediranno una ripresa delle vendite legate al
comparto turistico nella prima metà dell’anno. La fiducia rimane invece elevata nel
comparto frutticolo: nonostante il raccolto 2020 sia stato quantitativamente inferiore
rispetto a quello dell’anno precedente, l’avvio della stagione di commercializzazione
è valutato positivamente. Ciò emerge dall’edizione primaverile del Barometro
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di
Bolzano.
La diffusione della seconda ondata di Covid-19 ha comportato nuove difficoltà per il settore
vinicolo altoatesino: negli ultimi due mesi del 2020, le cantine hanno assistito ad una
contrazione media dei fatturati di oltre il 20 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Guardando all’intero 2020, tutti gli operatori segnalano un calo del giro d’affari,
in particolare sul mercato provinciale e nazionale, e nel 28 percento dei casi lamentano una
redditività insoddisfacente. Per arginare la crisi e garantire adeguati compensi ai propri soci,
i produttori e produttrici vinicoli altoatesini hanno posticipato l’inizio della
commercializzazione dell’annata 2020 tra marzo e aprile 2021. La vendemmia dello scorso
autunno ha consentito la produzione di oltre 313.000 ettolitri di vino e la qualità lascia molto
soddisfatti i cantinieri. Sulle previsioni per il 2021 pesano, tuttavia, i timori legati
all’andamento del mercato HoReCa (hotel, ristoranti e caffè), senza il quale una vera ripresa
delle vendite non sarà possibile. Preoccupa, inoltre, il peggioramento delle condizioni
quadro, in particolare per quanto riguarda la dinamica dei prezzi di vendita e la puntualità
dei clienti nei pagamenti. Per questi motivi, ben il 38 percento delle cantine teme che
quest’anno la redditività e i prezzi al produttore saranno insoddisfacenti.
Anche per il settore lattiero-caseario il 2020 è stato un anno molto difficile, a causa della
debolezza del prezzo del latte sul mercato nazionale e del forte legame con il comparto
turistico e con il mondo della ristorazione. Gli ultimi sviluppi della pandemia non lasciano
presagire una ripresa nei prossimi mesi, e molte latterie sociali si attendono per quest’anno
una diminuzione dei prezzi di vendita e un ulteriore peggioramento della situazione
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competitiva. Ciononostante, la redditività e i prezzi garantiti ai produttori e le produttrici
dovrebbero rimanere quantomeno soddisfacenti nella gran parte dei casi.
Nel comparto frutticolo, invece, il clima di fiducia si conferma positivo: tutte le cooperative
confidano anche quest’anno in una redditività quantomeno “soddisfacente” e in molti casi
“buona”. Il raccolto 2020, seppur inferiore del 7,9 percento rispetto a quello dell’anno
precedente, ha regalato buoni calibri e una qualità elevata, con una quota contenuta di frutta
destinata alla lavorazione industriale. Inoltre, la contrazione della produzione in alcuni Paesi
diretti concorrenti, quali Spagna e Francia, dovrebbe favorire le esportazioni altoatesine. Le
cooperative si definiscono soddisfatte anche dell’avvio della stagione di
commercializzazione, caratterizzata da una dinamica positiva dei prezzi di vendita,
soprattutto per le varietà club. Attualmente le giacenze nei magazzini sono leggermente
superiori agli anni scorsi, ma si stanno riducendo secondo le previsioni grazie alla domanda
sostenuta.
Il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner commenta: “La crisi impatta anche sul
settore agricolo, poiché sta cambiando le abitudini di consumo delle persone. Nel comparto
vinicolo, ad esempio, il canale di vendita online sta guadagnando importanza, mentre in
quello frutticolo nel 2020 si è registrato un nuovo record per la produzione biologica. In un
contesto di continuo cambiamento, la grande qualità del lavoro svolto dai contadini, dalle
contadine e dalle cooperative garantisce l’eccellenza del settore agricolo altoatesino.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it.
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Bolzano, 25/03/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2021
Edilizia: fiducia in calo nel 2021
Se nel 2020 il settore delle costruzioni altoatesino era stato colpito con minore forza
dalla crisi economica, il 2021 si preannuncia come un anno difficile per il comparto.
Circa quattro imprese su dieci prefigurano un calo di fatturati e investimenti, nonché
un peggioramento della puntualità nei pagamenti da parte dei clienti. Ciò emerge
dall’indagine primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano.
In occasione della rilevazione primaverile condotta dall’IRE, l’edilizia conferma di aver
superato il 2020 con minori problemi rispetto alla media dell’economia altoatesina. La
redditività conseguita lo scorso anno viene infatti valutata positivamente dal 77 percento
degli imprenditori e delle imprenditrici delle costruzioni. Il calo dei fatturati, che ha riguardato
la maggioranza delle imprese, è stato meno intenso che in altri settori e si è verificato
soprattutto nella branca dei lavori specializzati di impiantistica e completamento degli edifici.
Anche il grado di utilizzo della capacità produttiva si è mantenuto elevato, attestandosi
attorno al 90 percento nei comparti dell’ingegneria civile e della costruzione di edifici.
Quest’ultimo ha inoltre beneficiato di un mercato ancora vivace: nel 2020 sono stati concessi
permessi di costruzione per oltre 3,6 milioni di metri cubi, un valore inferiore a quello degli
ultimi anni, ma ancora superiore alla media di lungo periodo.
La dinamica occupazionale è stata parzialmente positiva. Nel 2020 il numero di lavoratori e
lavoratrici dipendenti nel settore edile è stato mediamente superiore dell’1,0 percento
rispetto all’anno precedente, anche se questo risultato è in parte dovuto al blocco dei
licenziamenti stabilito a livello nazionale e al massiccio ricorso alla cassa integrazione.
Per l’anno in corso, tuttavia, la fiducia degli imprenditori e delle imprenditrici del settore delle
costruzioni è in calo e ben un terzo di loro ritiene che la redditività sarà insoddisfacente.
Nonostante l’estensione al 2021 dei vari incentivi statali, le aspettative sui fatturati sono
negative, soprattutto a causa della diminuzione delle nuove commissioni dovuta al
perdurare della crisi negli altri settori economici, turismo in primis. Inoltre, si prevede un
generale inasprimento delle condizioni quadro, con un aumento dei costi e un
peggioramento della puntualità nei pagamenti da parte della clientela. Coerentemente con
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queste prospettive, le imprese prevedono un’ulteriore contrazione dell’attività di
investimento.
Il calo della fiducia riguarda tutte le branche delle costruzioni ed è particolarmente marcato
nel comparto dell’ingegneria civile, dove oltre quattro imprese su dieci pronosticano una
redditività insufficiente nel 2021. In generale, le maggiori difficoltà riguardano le piccolissime
imprese con meno di dieci addetti e addette, che avvertono maggiormente il calo del giro
d’affari.
Inoltre, la Camera di commercio di Bolzano fa notare che i problemi dei comuni
nell’attuazione della nuova legge urbanistica territorio e paesaggio, nonché il rallentamento
dovuto al Covid-19 nell’amministrazione a livello provinciale e comunale, ostacolano il
rilascio delle concessioni edilizie.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di portare
avanti la campagna di vaccinazione in tempi rapidi: “Il comparto edile, come altri settori
dell’economia altoatesina, risente fortemente della carenza di investimenti legata alla crisi.
Vaccinare quanto prima gli altoatesini e le altoatesine è fondamentale non solo per ridurre
la letalità del Coronavirus, ma anche per far ripartire al più presto l’economia e preservare
così redditi e occupazione.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento
Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it.
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Bolzano, 30/03/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro
dell’economia
IRE
primavera
−
Il comparto manifatturiero spera nella domanda estera

2021

Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino si presenta molto eterogeneo,
con importanti differenze tra le diverse branche di attività. Per il 2021 le imprese
prevedono un quadro generale ancora difficile, ma confidano in una ripresa della
domanda estera, parzialmente confermata dai recenti dati sull’export. Ciò emerge
dall’indagine congiunturale dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di
commercio di Bolzano.
Il clima di fiducia nella manifattura altoatesina risente fortemente della crisi, nonostante il
comparto non abbia subito un nuovo blocco dell’attività in occasione della seconda ondata
pandemica. Il 30 percento degli imprenditori e delle imprenditrici del settore manifatturiero
giudica negativamente la redditività conseguita nel 2020. Il 70 percento delle imprese
segnala una contrazione del fatturato rispetto all’anno precedente, soprattutto sul mercato
nazionale e su quello provinciale. Più contenuto è stato il calo sul fronte delle esportazioni,
che nella seconda metà dell’anno hanno recuperato gran parte delle perdite registrate la
scorsa primavera, durante la prima ondata di Covid-19. Escludendo i prodotti agricoli, nel
2020 l’Alto Adige ha esportato merci per un valore pari a 4,3 miliardi di euro, con un calo del
5,4 percento rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’export, i comparti che più
hanno risentito degli effetti dell’epidemia sono stati quello dei mezzi di trasporto e della
relativa componentistica (-16,6 percento) e quello della fabbricazione di macchinari (-13,8
percento).
Sul fronte occupazionale la situazione è relativamente stabile, anche per effetto del divieto
di licenziamento e, soprattutto, del massiccio utilizzo della cassa integrazione. Nel 2020 il
numero medio di occupati dipendenti nel comparto manifatturiero è rimasto sostanzialmente
invariato rispetto all’anno precedente (-0,2 percento). I più recenti dati, relativi a febbraio
2021, mostrano addirittura una leggera crescita dello 0,5 percento rispetto allo stesso mese
dell’anno scorso. Le imprese, tuttavia, non prevedono incrementi di personale nei prossimi
mesi.
Sulla fiducia delle imprese per il 2021 pesano le attese di un peggioramento delle condizioni
quadro, in particolare per quanto concerne i costi di produzione e la puntualità della clientela
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nei pagamenti. Le imprese si aspettano una ripresa della domanda estera, mentre quella
interna dovrebbe rimanere debole. Per questi motivi, un quarto delle imprese manifatturiere
altoatesine prevede che anche quest’anno la redditività sarà insoddisfacente. Gli
investimenti, tuttavia, dovrebbero rimanere stabili.
In generale, il clima di fiducia nel settore manifatturiero risulta assai eterogeneo, con
significative differenze tra le varie branche di attività. La situazione appare particolarmente
difficile nel comparto alimentare e in quello della stampa, mentre in quello dell’abbigliamento
le valutazioni differiscono molto tra i singoli operatori. Maggiore ottimismo si riscontra,
invece, nella branca della lavorazione del metallo.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “La ripresa del mercato
estero è un segnale positivo per l’economia altoatesina. La Camera di commercio sostiene
le imprese anche nell’ambito dell’export, concedendo contributi per progetti di
internazionalizzazione e offrendo servizi di consulenza sugli aspetti burocratici e tecnici
connessi al commercio internazionale.”
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 Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it
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Bolzano, 07/04/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2021
Settore turistico travolto dalla seconda ondata di Covid-19
Le speranze di ripresa degli operatori del settore turistico altoatesino sono state
spazzate via dall’evoluzione della situazione sanitaria. Oltre due terzi delle imprese
valutano negativamente la redditività conseguita nel 2020 e altrettante prevedono un
risultato d’esercizio insoddisfacente anche per l’anno in corso. La perdita della
stagione invernale deprime ulteriormente l’occupazione e gli investimenti. Ciò
emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della
Camera di commercio di Bolzano.
La seconda ondata pandemica in autunno e la diffusione delle nuove varianti hanno portato
alla completa cancellazione della stagione invernale 2020/2021 e inflitto nuove pesanti
perdite alle imprese del settore turistico. Tra novembre 2020 e gennaio 2021 le presenze
sono diminuite del 94 percento rispetto allo stesso periodo della precedente stagione
invernale 2019-20. Sono così andati perduti circa 5,4 milioni di pernottamenti. Considerando
l’intero 2020, gli esercizi ricettivi scontano una contrazione dei pernottamenti del 35,5
percento, ovvero quasi 12 milioni di presenze in meno rispetto all’anno precedente. Il calo
più drammatico riguarda la clientela estera, che registra quasi un dimezzamento delle
presenze.
Quasi tutti gli imprenditori e le imprenditrici del settore ricettivo e della gastronomia
segnalano una diminuzione del giro d’affari nel 2020. Nell’ultima parte dell’anno la situazione
è tornata ad aggravarsi, tanto che le imprese segnalano una contrazione media dei fatturati,
rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, pari al 59 percento a novembre e al 78
percento a dicembre. Le attese per il 2021 non sono migliori: l’andamento della pandemia e
la diffusione delle nuove varianti di Coronavirus portano oltre sette imprese su dieci a
prevedere per l’anno in corso un nuovo calo del giro d’affari. La maggioranza degli
imprenditori e delle imprenditrici prevede, inoltre, una riduzione degli investimenti e in molti
si attendono un nuovo peggioramento delle condizioni quadro, in particolare per quanto
riguarda costi, competitività aziendale e accesso al credito.
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Le aspettative sulla redditività nel 2021 ricalcano perfettamente i giudizi sull’anno appena
concluso, con oltre due terzi delle imprese che prevedono un risultato d’esercizio
insoddisfacente. Il clima di fiducia è particolarmente negativo nei comprensori a più alta
intensità turistica, in particolare Salto-Sciliar, Val Pusteria e Val d’Isarco.
La perdita della stagione invernale ha avuto pesanti ripercussioni anche sul fronte
occupazionale, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori stagionali. Tra novembre 2020 e
febbraio 2021, gli occupati dipendenti nel settore turistico altoatesino sono stati mediamente
circa 13.700, ovvero la metà rispetto allo stesso periodo della precedente stagione turistica
invernale. Per il 2021 le imprese prevedono un nuovo calo dell’occupazione.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, commenta questi dati
drammatici: “Il turismo è stato per decenni un volano di sviluppo e di ricchezza per l’Alto
Adige, garantendo occupazione e reddito anche nelle aree periferiche della nostra provincia.
Ora, di fronte a questa gravissima crisi, è urgente sostenere finanziariamente in modo
massiccio le imprese di tutto il settore del turismo.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, tel. 0471 945 721,
e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it.
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Bolzano, 13/04/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’Economia IRE – Primavera 2021
Trasporti in difficoltà, possibile ripresa nei servizi
L’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano – evidenzia la difficile situazione
del comparto dei trasporti, dove quasi la metà degli imprenditori e delle imprenditrici
giudica insoddisfacente la redditività nel 2020 e il 40 percento guarda con
pessimismo anche al 2021. Nel settore dei servizi vi è invece maggiore fiducia per
l’anno in corso, pur con rilevanti differenze tra le singole branche di attività.
Oltre un quinto delle imprese altoatesine del settore dei servizi valuta negativamente la
redditività nel 2020. La perdita di fatturato causata dalla seconda ondata della pandemia
negli ultimi mesi dello scorso anno è stata però relativamente limitata, nell’ordine del dieci
percento, contribuendo ad un moderato ottimismo per il futuro. Per la maggior parte delle
attività di servizi si prevede, infatti, un incremento del volume d’affari nel 2021. Di
conseguenza, l’85 percento degli imprenditori e delle imprenditrici conta di poter chiudere
l’anno con un risultato economico soddisfacente e circa un quarto di loro afferma di voler
incrementare gli investimenti. Le maggiori criticità riguardano la puntualità nei pagamenti dei
clienti e la dinamica dei costi, per le quali le imprese prevedono un nuovo peggioramento.
Considerando però le singole branche dei servizi, emerge un quadro piuttosto eterogeneo.
La situazione appare particolarmente difficile per le attività editoriali e per i servizi alle
persone. Questi ultimi sono stati nuovamente colpiti dalle chiusure ordinate per arginare la
diffusione della seconda ondata pandemica. Decisamente più fiduciosi appaiono i comparti
dei servizi alle imprese e delle attività finanziarie. Le banche prevedono tassi di interesse
ancora bassi e un peggioramento della solvibilità della clientela, ma segnalano un netto
aumento della raccolta e degli impieghi, nonché una dinamica favorevole dei costi operativi,
frutto delle operazioni di razionalizzazione degli ultimi anni.
Decisamente più critica appare la situazione nel settore dei trasporti, dove poco più della
metà degli imprenditori e delle imprenditrici ha chiuso il 2020 con un risultato d’esercizio
soddisfacente. I fatturati sono diminuiti per sei imprese su dieci e gli operatori lamentano un
peggioramento delle condizioni quadro, in primis dei costi operativi e della situazione
competitiva.
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Particolarmente drammatica appare la situazione degli impianti di risalita, a causa della
cancellazione della stagione sciistica, ma le attese sono modeste anche per quanto
concerne il trasporto di passeggeri e di merci: in entrambi i comparti, oltre un quarto delle
imprese prevede che la redditività resterà insoddisfacente anche nel 2021. Il trasporto
passeggeri mostra comunque segnali di ottimismo, almeno per quanto riguarda i fatturati e
gli investimenti. Tali segnali positivi non si riscontrano, invece, nel comparto merci, dove
anzi si prevede un generale peggioramento delle condizioni quadro, quali dinamica dei costi,
situazione competitiva, accesso al credito e puntualità della clientela nei pagamenti.
Infine, il perdurare della crisi incide negativamente sull’occupazione: nel 2020 il numero di
collaboratori e collaboratrici dipendenti nel settore dei trasporti è stato mediamente inferiore
del 2,9 percento rispetto all’anno precedente. Minore è stato il calo osservato nei servizi,
che si è fermato all’1,7 percento.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner ribadisce la necessità di
sostenere il comparto degli impianti a fune: “Dopo la beffa del (terzo) annullamento delle
riaperture con solo poche ore di preavviso, occorre risarcire i gestori degli impianti sciistici
per le spese e gli investimenti sostenuti al fine di garantire l’operatività dei comprensori
altoatesini. In futuro occorrerà inoltre investire in campagne di promozione del turismo, per
non perdere le quote di mercato faticosamente conquistate negli scorsi anni”.
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 Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700,
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it.
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Bolzano, 15/04/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2021
Commercio: aspettative modeste per l’anno in corso
L’indagine primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano certifica la situazione di grande
criticità in cui versa il commercio altoatesino. Per la maggior parte delle branche non
si intravede alcun miglioramento rispetto allo scorso anno, date le restrizioni
necessarie per contrastare l’epidemia e la cancellazione della stagione turistica
invernale.
Nel commercio altoatesino il clima di fiducia rimane estremamente modesto. La seconda
ondata pandemica e il mancato avvio della stagione turistica invernale hanno portato un
nuovo calo dei fatturati a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno. Per novembre e
dicembre si stima che la contrazione del volume d’affari sia stata nell’ordine del 15 percento.
Le perdite più rilevanti hanno interessato le branche che maggiormente lavoravano con il
settore turistico, come i grossisti di alimentari e il comparto dell’abbigliamento, nonché il
commercio ambulante per via delle restrizioni che hanno colpito le attività dei mercati. Resta
in difficoltà anche il commercio di veicoli, in parte a causa della generale riduzione degli
investimenti in tutti i settori dell’economia. Nel complesso, il 29 percento dei grossisti e un
terzo dei dettaglianti e degli operatori e operatrici del commercio e della riparazione di veicoli
valutano negativamente la redditività conseguita nel 2020.
Guardando al 2021, le aspettative di redditività non migliorano tra i grossisti e tra i
commercianti di veicoli, mentre i dettaglianti prevedono addirittura un lieve peggioramento
rispetto allo scorso anno. In tutti tre i comparti si teme un’evoluzione sfavorevole delle
condizioni quadro, in particolare per quanto riguarda i costi e la puntualità nei pagamenti dei
clienti. Inoltre, la domanda resterà debole: nel commercio al dettaglio e, soprattutto, nel
comparto del commercio e della riparazione di veicoli si prevede che quest’anno il volume
d’affari sarà ancora in calo. Nel commercio all’ingrosso le aspettative sulla dinamica dei
fatturati sono più ottimistiche, ma il miglioramento dovrebbe riguardare solo alcune branche:
materiali da costruzione, macchinari e apparecchiature, arredamento e articoli per la casa.
Restano decisamente pessimisti gli agenti e rappresentanti.
Sul fronte occupazionale, il divieto di licenziamento non ha impedito una diminuzione del
numero dei collaboratori e collaboratrici dipendenti nel commercio altoatesino, che a marzo
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erano circa 29.200, ossia il 2,0 percento in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Per
quest’anno i dettaglianti prevedono una sostanziale stabilità del numero di occupati e
occupate, mentre i grossisti confidano in un lieve incremento.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner sottolinea l’importanza
della campagna di vaccinazione: “Bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili per
immunizzare la popolazione locale contro il virus entro l’estate. In questo modo si potranno
evitare ulteriori chiusure degli esercizi al dettaglio e garantire una ripresa dei consumi.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it
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