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 Bolzano, 10/11/2022 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2022 
Grande incertezza per i prossimi mesi 

In Alto Adige l’attività economica è rimasta su livelli elevati anche in estate, ma circa 
un’impresa su quattro lamenta una redditività insoddisfacente a causa 
dell’incremento dei costi. Le previsioni per il 2023 sono connotate da grande 
preoccupazione e incertezza, in quanto gli effetti dei rincari sulla domanda si 
manifesteranno appieno solo nei prossimi mesi. Le imprese prefigurano sin d’ora una 
contrazione significativa dei fatturati e degli investimenti. L’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano prevede per l’anno in corso un 
incremento del prodotto interno lordo altoatesino del 3,8 percento, mentre nel 2023 
la crescita dovrebbe attestarsi attorno allo 0,5 percento. 

Fiducia delle imprese in calo e preoccupazione per il 2023 
L’effetto positivo della ripresa post-pandemia che ha caratterizzato la congiuntura 
altoatesina nella prima metà dell’anno si è progressivamente esaurito durante i mesi estivi. 
Fino a settembre l’attività economica si è comunque mantenuta su livelli elevati, come 
testimoniano sia i dati relativi ai consumi di energia elettrica, cresciuti nei primi tre trimestri 
del 7,4 percento rispetto allo stesso periodo del 2021, sia quelli sui flussi turistici, ormai 
molto vicini ai livelli pre-pandemia del 2019. Anche le informazioni relative al mercato del 
lavoro evidenziano una situazione ancora positiva e vicina alla piena occupazione: nei primi 
nove mesi del 2022 il numero di occupati dipendenti in Alto Adige è risultato mediamente 
superiore del 6,3 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 3,0 percento 
rispetto ai livelli precrisi del 2019. A settembre gli occupati dipendenti hanno sfiorato le 
238.000 unità, raggiungendo un nuovo massimo storico. 

Queste dinamiche trovano riscontro nelle valutazioni espresse dalle imprese altoatesine 
sull’andamento del volume d’affari: oltre la metà segnala un fatturato in crescita rispetto allo 
scorso anno, in particolare sul mercato locale altoatesino. Nel contempo, tuttavia, 
l’impennata dei prezzi di energia e materie prime ha causato incrementi di costi sempre più 
difficili da sostenere e un conseguente progressivo deterioramento del clima di fiducia. La 
rilevazione autunnale del Barometro dell’economia IRE evidenzia come il 23 percento degli 
imprenditori e delle imprenditrici considera insoddisfacente la redditività nell’anno in corso. 
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Le attese per il 2023 sono connotate da grande incertezza, con il 23 percento degli 
intervistati che non è in grado di formulare una previsione sulla redditività della propria 
impresa. Tra coloro che esprimono un giudizio, il 26 percento prevede un risultato 
d’esercizio insoddisfacente. Per l’anno venturo le imprese si aspettano un calo dei fatturati 
nonché un generale peggioramento delle condizioni operative, con un ulteriore 
aggravamento dei costi che renderà difficile mantenere la competitività sul mercato e un 
probabile scadimento della puntualità della clientela nei pagamenti. Circa un’impresa su tre 
prevede di ridurre i propri investimenti. 

Considerando i singoli settori di attività, le aspettative di redditività più modeste per il 
prossimo anno si riscontrano tra le cooperative frutticole e lattiero-casearie, nel commercio 
al dettaglio (in particolare tra i gestori di minimarket e supermercati), nonché nei settori dei 
trasporti e del turismo. Migliori appaiono le prospettive nel comparto dei servizi, meno 
esposto agli aumenti del prezzo dell’energia: quasi nove imprese su dieci confidano in una 
redditività soddisfacente. 

L’economia internazionale rallenta nel 2022, rischio stagnazione in Europa nel 2023 
Il rincaro di energia e materie prime, esasperato dagli sviluppi del conflitto in Ucraina, ha 
causato un forte shock inflazionistico, costringendo le banche centrali di tutto il mondo, FED 
in primis, a operare decisi rialzi dei tassi di interesse. L’effetto combinato della perdita del 
potere d’acquisto delle famiglie e di una politica monetaria restrittiva è destinato a 
manifestarsi pienamente nei prossimi mesi, deprimendo la domanda aggregata e gli 
investimenti. Secondo le più recenti previsioni elaborate dal Fondo Monetario 
Internazionale, nel 2022 la crescita del PIL mondiale si fermerà al 3,2 percento, per poi 
scendere ulteriormente al 2,7 percento nel 2023. Le stime relative al prossimo anno sono 
però soggette a notevoli rischi al ribasso, con molteplici fattori che potrebbero causare un 
ulteriore rallentamento della congiuntura. Tra questi, citiamo l’andamento pandemico e il 
rallentamento dell’economia cinese, la persistenza dello shock energetico, il rafforzamento 
eccessivo del dollaro sulle altre valute, un eventuale escalation del conflitto in Ucraina e la 
possibile esasperazione di altre questioni geopolitiche, come ad esempio quella legata a 
Taiwan. 

L’Europa continua a essere particolarmente esposta alla dinamica sfavorevole dei prezzi 
dell’energia. Nonostante la diminuzione del prezzo del gas sul mercato a pronti osservata 
nelle ultime settimane e dovuta all’elevato livello degli stoccaggi e al clima eccezionalmente 
mite del mese di ottobre, i prezzi dei futures relativi ai mesi invernali rimangono ancora 
elevati. Parallelamente continuano gli sforzi dei Paesi membri per diversificare le fonti di 
approvvigionamento e per trovare un’intesa a livello comunitario su acquisti comuni e 
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sull’introduzione di un tetto dinamico al prezzo del gas. Secondo le stime del Fondo 
Monetario Internazionale, quest’anno il Prodotto Interno Lordo dell’Eurozona aumenterà del 
3,1 percento e solamente dello 0,5 percento nel 2023. Ancora più modesta sarà la 
performance della Germania, che quest’anno crescerà dell’1,5 percento e nel 2023 potrebbe 
addirittura assistere ad un calo del PIL dello 0,3 percento. 

In Italia l’espansione economica nei primi tre trimestri dell’anno ha superato le attese. Ciò 
grazie all’andamento positivo di consumi, investimenti ed esportazioni, così come alla 
ripresa dei flussi turistici internazionali. Anche il mercato del lavoro si è confermato in 
espansione: a settembre il tasso di occupazione era pari al 60,2 percento e il tasso di 
disoccupazione al 7,9 percento. Le più recenti previsioni per il 2022, formulate a inizio 
ottobre, indicano una crescita pari al 3,2-3,3 percento, ma alla luce dei dati relativi al terzo 
trimestre l’aumento del PIL potrebbe essere ancora maggiore. Decisamente meno 
ottimistiche appaiono le stime per il 2023, che prefigurano una sostanziale stagnazione o 
addirittura una leggera recessione. Per scongiurare una crescita negativa il nuovo Governo 
dovrà affrontare sfide importanti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi legati al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il reperimento delle risorse necessarie a 
mitigare il caro bollette e carburanti per imprese e famiglie. Sul fronte della stabilità dei conti 
pubblici, se l’aumento dei tassi di interesse favorirà nel breve periodo un’erosione del valore 
nominale del debito, per contro renderà più onerosi i nuovi finanziamenti. Sarà quindi 
essenziale non perdere di vista gli obiettivi di stabilità finanziaria. 

Il prodotto interno lordo in Alto Adige  
Alla luce dei segnali positivi registrati fino all’estate, quali il buon grado di sfruttamento della 
capacità produttiva e il recupero dei flussi turistici, nonché delle informazioni attualmente 
disponibili, l’IRE prevede per il 2022 un incremento del PIL altoatesino pari al 3,8 percento. 
La dinamica congiunturale nel 2023 dipenderà fortemente dall’evoluzione del quadro 
economico e geopolitico internazionale. Nell’ipotesi che le riserve di gas consentano di 
superare l’inverno e che i prezzi delle materie prime nei prossimi mesi non subiscano 
ulteriori shock permanenti di rilievo, si stima una leggera crescita dello 0,5 percento.  

Il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner lancia un appello affinché si 
individuino maggiori risorse per mitigare l’impatto dell’inflazione su imprese e famiglie: 
“Occorre attivare tutti i canali disponibili per delineare interventi aggiuntivi che mitighino i 
costi per le imprese e sostengano la domanda.” 
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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, 24/11/2022 

 

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

Barometro dell’economia IRE – autunno 2022 
Grandi differenze nel clima di fiducia tra le cooperative agricole 

L’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano mostra un clima di fiducia modesto 
tra le latterie sociali altoatesine a causa dell’aumento dei costi esacerbato dal 
conflitto in Ucraina. Difficoltà si registrano anche nel comparto frutticolo in seguito 
alla crescita dei prezzi di materie prime, energia e trasporto nonché dell’eccesso di 
offerta sui mercati internazionali. Decisamente più ottimiste appaiono invece le 
cantine sociali che, forti di una vendemmia molto positiva, guardano al 2023 con 
fiducia. 

Il settore vinicolo altoatesino si appresta a chiudere positivamente il 2022. Tutte le cantine 
intervistate prevedono per quest’anno una redditività quanto meno soddisfacente e in circa 
il 30 percento dei casi addirittura “buona”. La qualità della vendemmia, anticipata di qualche 
settimana a causa dell’eccezionale calura estiva, permette ai cantinieri di guardare con un 
certo ottimismo anche al 2023. Nonostante il peggioramento della situazione di mercato, in 
particolare per quanto concerne l’aumento dei costi di imballaggi e trasporto del prodotto 
finito, le cantine prevedono di incrementare i fatturati su tutti i mercati, anche grazie 
all’aumento dei prezzi di vendita. Conseguentemente, la redditività e i prezzi corrisposti ai 
soci conferenti dovrebbero essere in ogni caso soddisfacenti. 

È invece assai modesto il clima di fiducia espresso delle latterie sociali. Nonostante il 
consistente aumento del prezzo del latte sui mercati europei, la redditività è insoddisfacente 
a causa dell’incremento dei costi di energia e imballaggi. Ciò si ripercuote anche sui 
compensi agli allevatori. Le latterie guardano con preoccupazione anche al prossimo anno, 
in quanto non si attendono una rapida ripresa della redditività. Gli investimenti delle 
cooperative dovrebbero tuttavia nuovamente aumentare. 

Anche il comparto frutticolo altoatesino è stato colpito gravemente dall’impennata dei 
costi. La dinamica dei prezzi sui mercati europei ha inoltre risentito delle elevate giacenze 
di magazzino nei Paesi d’oltremare e dell’emisfero australe, nonché delle sanzioni imposte 
alla Bielorussia. Modeste appaiono anche le aspettative sulla redditività nel prossimo anno, 
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con le cooperative che attendono una nuova diminuzione del fatturato. Questo anche perché 
il raccolto in Alto Adige ha in parte risentito della siccità estiva e dovrebbe risultare 
leggermente inferiore rispetto allo scorso anno, a fronte di un leggero aumento della 
produzione in Europa. La qualità e il calibro dei frutti vengono comunque giudicati molto 
buoni. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “L’esplosione dei costi è 
un problema molto grave per il settore agricolo, particolarmente esposto alle dinamiche dei 
prezzi sui mercati internazionali. In un contesto così difficile, le cooperative svolgono 
un’importante funzione di coordinamento e orientamento verso produzioni a più alto valore 
aggiunto, come il biologico e le varietà club nel comparto frutticolo.” 

 

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, 01/12/2022 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2022 
Commercio: nuovo peggioramento della fiducia tra i dettaglianti 

La forte crescita dei costi e il timore di un calo della domanda nei prossimi mesi 
continuano a deprimere il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino, in 
particolare tra i gestori di supermercati e minimercati. La situazione appare migliore 
nel comparto del commercio e della riparazione di veicoli e, soprattutto, nel 
commercio all’ingrosso, seppure con rilevanti differenze tra le singole branche. Ciò 
emerge dalla rilevazione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia è particolarmente modesto: un terzo degli 
esercenti valuta negativamente la redditività nell’anno in corso e quasi la metà prefigura sin 
d’ora un risultato d’esercizio insoddisfacente nel 2023. Ciò principalmente a causa del forte 
aumento dei costi di approvvigionamento delle merci e dell’energia, cui si sommano i timori 
di un calo della domanda nei prossimi mesi e di un nuovo inasprimento della concorrenza. 
Conseguentemente, un’impresa su tre intende diminuire gli investimenti e alcune prevedono 
una riduzione dell’occupazione. A livello delle singole branche, le attese più negative si 
riscontrano nel comparto dei supermercati, minimercati e grandi magazzini, con due terzi 
delle imprese che prevedono una redditività insoddisfacente nel prossimo anno. 

Migliore appare la situazione nel commercio all’ingrosso, dove la redditività nell’anno in 
corso è considerata soddisfacente dall’83 percento delle imprese, in un terzo dei casi 
davvero buona. Seppur a ritmi inferiori, la crescita dei fatturati proseguirà nel 2023, anche 
per effetto di nuovi rincari. Ciò permetterà di salvaguardare investimenti, occupazione e − 
almeno in parte − redditività. Quest’ultima sarà soddisfacente in otto casi su dieci, anche se 
quasi mai buona. Le attese differiscono tuttavia significativamente tra le diverse branche. 
Maggiore ottimismo si osserva tra i grossisti di alimentari e bevande e di macchinari e 
apparecchiature. Il clima di fiducia più modesto si respira invece tra gli intermediari del 
commercio e nel comparto dell’arredamento e casalinghi. 

Il settore del commercio e della riparazione di veicoli ha affrontato un anno complicato, 
connotato da ritardi nelle consegne da parte delle case produttrici e problemi nelle catene 
di approvvigionamento che hanno frenato i fatturati. Ciò, unitamente all’aumento dei costi e 
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all’elevata incertezza, ha comportato anche una diminuzione degli investimenti. 
Ciononostante, la redditività nel 2022 è giudicata positivamente dall’88 percento delle 
imprese. Le aspettative per il prossimo anno sono invece connotate da grande prudenza, 
con circa un terzo degli intervistati che non riesce a formulare una previsione sulla redditività. 
Le maggiori preoccupazioni di imprenditori e imprenditrici riguardano l’ulteriore crescita dei 
costi e la capacità della clientela di rispettare i pagamenti, mentre sul fronte creditizio ci si 
attende una stretta. Si prevede un leggero calo dei fatturati e in quattro casi su dieci sarà 
necessario ridurre gli investimenti al fine di garantire la redditività. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea le difficoltà cui 
andrà incontro il commercio al dettaglio nei prossimi mesi: “I commercianti si trovano in 
questo momento tra l’incudine e il martello: da un lato essi subiscono i rincari delle merci a 
monte delle catene di produzione, dall’altro si scontrano per primi con la perdita del potere 
d’acquisto dei consumatori e delle consumatrici. Occorre pertanto intervenire a protezione 
di questo settore, mitigando quantomeno l’impatto dei rincari dell’energia.” 
 
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, 12/12/2022 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2022 
Edilizia altoatesina: grande incertezza per il 2023 

Dopo un 2022 complessivamente positivo, il settore edile altoatesino guarda con 
apprensione ai prossimi mesi: la dinamica della domanda risentirà dell’aumento dei 
tassi d’interesse, dei tagli agli investimenti pubblici, nonché della decisione del 
Governo di ridurre l’incentivo fiscale del Superbonus. Le imprese attendono un calo 
dei fatturati e della redditività e prefigurano una contrazione degli investimenti. Ciò 
emerge dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di 
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

La ripresa del mercato immobiliare negli ultimi anni e i consistenti incentivi fiscali hanno 
permesso al settore edile altoatesino di mantenere un elevato livello di attività fino 
all’autunno. Di conseguenza, oltre quattro imprese su cinque confidano di chiudere 
l’esercizio 2022 con un risultato quantomeno soddisfacente. Ciononostante, negli ultimi 
mesi sono emersi diversi segnali di un raffreddamento della congiuntura anche in questo 
settore: le imprese denunciano un forte aumento del prezzo dei materiali e il rallentamento 
degli ordini da parte di privati e operatori pubblici. In effetti, i permessi di costruzione emessi 
nella prima metà del 2022 sono risultati inferiori, in termini di cubatura, di oltre un terzo 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche sul fronte occupazionale, dopo sette 
anni consecutivi di crescita, si registra una battuta d’arresto: tra gennaio e ottobre il numero 
di lavoratori dipendenti nell’edilizia è risultato mediamente inferiore dell’1,7 percento rispetto 
al corrispondente periodo dello scorso anno. 

Secondo le imprese, nei prossimi mesi i fatturati risentiranno dell’elevata inflazione, della 
crescita dei tassi di interesse e del ridimensionamento dell’incentivo del Superbonus deciso 
dal Governo nazionale. Esse prefigurano inoltre una nuova crescita dei costi, un 
peggioramento delle condizioni di accesso al credito e maggiori difficoltà nel rispetto delle 
scadenze dei pagamenti da parte dei clienti. Un terzo degli imprenditori e delle imprenditrici 
non riesce ancora a valutare l’impatto che questi fattori avranno sulla redditività nel prossimo 
anno. Tra coloro che riescono a formulare una previsione, il 27 percento si attende un 
risultato d’esercizio insoddisfacente. L’elevata incertezza si riflette negativamente anche 
sulle aspettative delle imprese riguardo a investimenti e occupazione. 
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Guardando alle singole branche, il clima di fiducia è particolarmente modesto nel comparto 
dell’ingegneria civile, caratterizzato da prospettive di redditività in peggioramento e da una 
riduzione della propensione all’investimento. Il comparto della costruzione di edifici esprime 
preoccupazione riguardo all’andamento dei fatturati e alla dinamica dei prezzi di vendita 
degli immobili. Nella branca dell’impiantistica e dei lavori di completamento le imprese 
intervistate attendono un nuovo peggioramento del contesto competitivo in cui si trovano a 
operare, soprattutto a causa degli elevati costi dei materiali. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “Occorre proseguire sulla 
strada dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Ciò permetterà di ridurre i costi 
dell’energia, aumentando contemporaneamente anche la domanda per il settore delle 
costruzioni, sostenendo le imprese e i dipendenti.” 
 
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, 16/12/2022 
 

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

Barometro dell’economia IRE – edizione autunnale 
Forte ripresa del turismo nel 2022 – Incertezza per il 2023 

La buona dinamica delle presenze restituisce fiducia alle imprese del settore turistico 
altoatesino: dopo un’estate da record, quasi nove imprese su dieci confidano di 
chiudere l’anno con un risultato d’esercizio soddisfacente. Più incerte appaiono le 
attese per il 2023, tanto che un’impresa su tre non ritiene di poter formulare una 
previsione sulla redditività. Ciò emerge dalla rilevazione autunnale del Barometro 
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano. 

Il 2022 è stato l’anno della vera ripresa per il settore turistico altoatesino, tanto che l’86 
percento delle imprese considera soddisfacente la redditività conseguita. Ciò grazie al 
regolare svolgimento della stagione sciistica, ma anche all’andamento molto positivo della 
stagione estiva: tra maggio e ottobre le presenze sono state quasi 22,7 milioni, superando 
del 7,4 percento il precedente record del 2019. Anche l’occupazione nel settore registra 
valori mai raggiunti prima, con una media di quasi 32.900 addetti dipendenti tra gennaio e 
ottobre, ossia il 4,5 percento in più rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della crisi 
Covid.  

Considerando le singole branche, il maggiore ottimismo si riscontra nel comparto ricettivo, 
dove la redditività è valutata positivamente in nove casi su dieci e due terzi delle imprese 
hanno visto crescere i fatturati, grazie soprattutto al ritorno della clientela straniera. Il clima 
di fiducia si prospetta generalmente positivo anche nella branca della ristorazione e tra i 
gestori di bar e caffè, con quattro imprese su cinque che confidano in un risultato d’esercizio 
quantomeno soddisfacente.  

Le previsioni per il prossimo anno si caratterizzano invece per una maggiore incertezza, a 
causa dell’impatto del caro-energia sui costi e dei possibili effetti sulla perdita di potere 
d’acquisto delle famiglie. Di conseguenza, un terzo degli intervistati non è stato in grado di 
formulare una previsione sulla redditività nel 2023. Tra coloro che esprimono una stima, le 
opinioni variano sensibilmente: a fronte di un 32 percento che prefigura un risultato 
d’esercizio insoddisfacente, vi è un 48 percento che invece prevede una redditività 
soddisfacente e un ulteriore 20 percento che confida in una redditività davvero buona. In 
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generale, però, imprenditori e imprenditrici del settore si aspettano una diminuzione dei 
fatturati, soprattutto di quelli conseguiti con la clientela italiana. Inoltre, la crescita 
occupazionale pare destinata ad arrestarsi e si prefigura una contrazione dell’attività di 
investimento. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, commenta: “Il ritorno dei 
turisti internazionali nel nostro territorio è la dimostrazione che l’Alto Adige continua a essere 
considerata una destinazione turistica molto apprezzata e popolare. È pertanto importante 
garantire e migliorare la raggiungibilità del nostro territorio.” 

 

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. 

 
 
 

 



 
 

  

 

  
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 tel. 0471 945 708 
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 

18 

 
 
 

 



 
 

  

 

  
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 tel. 0471 945 708 
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 

19 

 
 Bolzano, 19/12/2022 

 

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

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2022 
Luci e ombre per il settore manifatturiero 

Il clima di fiducia nella manifattura altoatesina beneficia ancora di un elevato volume 
di attività e della dinamica positiva dei fatturati su tutti i mercati. Più incerte appaiono 
le prospettive per il prossimo anno: le imprese prevedono un nuovo peggioramento 
del quadro economico generale e ritengono che la crescita dei fatturati sia destinata 
ad arrestarsi. Ciò emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Nonostante le difficoltà di approvvigionamento e il consistente rincaro di energia e materiali, 
le valutazioni sulla redditività nel settore manifatturiero altoatesino restano positive. Un terzo 
delle imprese confida in un risultato d’esercizio davvero buono nel 2022 e un ulteriore 47 
percento si attende una redditività comunque soddisfacente. Ciò grazie all’elevato volume 
di attività, testimoniato sia dal grado di sfruttamento della capacità produttiva, prossimo al 
90 percento, sia dall’andamento dell’occupazione: tra gennaio e ottobre il numero medio di 
addetti dipendenti nella manifattura ha superato le 34.500 unità, con un incremento dell’1,1 
percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

La dinamica dei fatturati è stata positiva sia sul mercato locale e nazionale, sia su quelli 
esteri. Nei primi tre trimestri del 2022, tra gennaio e settembre, il valore complessivo delle 
esportazioni dall’Alto Adige – esclusi i prodotti agricoli – ha sfiorato i 4,5 miliardi di euro, con 
un incremento del 17,6 percento rispetto allo stesso periodo del 2021. Alla crescita dei 
volumi di vendita ha contribuito anche la dinamica dei prezzi, con oltre otto imprese su dieci 
che dichiarano di aver attuato degli aumenti. 

Guardando al prossimo anno, però, le imprese manifatturiere non si attendono un ulteriore 
aumento del fatturato. Prevedono inoltre una contrazione dell’attività di investimento e un 
peggioramento del quadro economico generale, in particolare per quanto concerne la 
dinamica dei costi e la puntualità dei clienti nei pagamenti. Complessivamente, il 26 percento 
degli operatori rispondenti prefigura per il 2023 un risultato economico insoddisfacente, ma 
le aspettative differiscono molto tra le singole branche. Le maggiori preoccupazioni si 
osservano nel comparto alimentare, dove la metà delle imprese è pessimista riguardo alla 
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redditività nel prossimo anno. Maggiore fiducia si riscontra invece nella produzione di 
macchinari e apparecchiature, nel comparto tessile e in quello della carta e stampa. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, pone l’accento sul tema 
della carenza di manodopera qualificata: “Molte imprese del settore manifatturiero, ma non 
solo, lamentano difficoltà a trovare nuovi collaboratori e collaboratrici. La Camera di 
commercio di Bolzano si impegna costantemente per favorire il networking tra giovani e 
imprese, organizzando incontri di presentazione anche fuori provincia come, ad esempio, 
gli “Aperitivi per giovani talenti”. In questo modo i giovani possono avere concrete 
opportunità di lavoro, mentre le aziende possono conoscere nuovi potenziali dipendenti.” 

 

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, persona di riferimento Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 22/12/2022 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2022: 

moderato ottimismo nei servizi, 
preoccupazione per impianti di risalita e trasporto merci 

Il settore dei servizi guarda con moderata fiducia al 2023, anche se la rilevazione 
autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della 
Camera di commercio di Bolzano – mostra significative differenze tra le singole 
branche. Il caro energia e carburanti continua invece a condizionare negativamente 
le aspettative di redditività nei trasporti, in particolare nelle branche del trasporto 
merci e degli impianti di risalita. 

Nel 2022 quasi tutti i comparti dei servizi segnalano fatturati in crescita, anche per effetto 
dell’incremento dei prezzi praticati alla clientela. Gli investimenti sono in aumento e anche i 
dati relativi al mercato del lavoro testimoniano una dinamica positiva: nei primi undici mesi 
dell’anno, tra gennaio e novembre, il numero di occupati dipendenti è risultato mediamente 
superiore del 3,8 percento rispetto allo stesso periodo del 2021. Le valutazioni sulla 
redditività sono però molto eterogenee: la metà delle imprese la ritiene soddisfacente e 
quasi un quarto addirittura buona, ma vi è anche un quarto di imprese che la giudica 
insufficiente, in particolare nel comparto dei servizi alle imprese. 

Le attese per il 2023, pur risultando generalmente positive, differiscono significativamente 
tra le singole branche. Le maggiori preoccupazioni si riscontrano nel comparto delle attività 
immobiliari, dove il 40 percento degli operatori prefigura un risultato d’esercizio 
insoddisfacente. I timori riguardano i probabili effetti negativi sulle compravendite immobiliari 
nei prossimi mesi a causa dei forti rialzi dei tassi di interesse. Il clima di fiducia rimane 
modesto anche nei servizi alla persona. Il maggiore ottimismo si respira invece nel 
comparto creditizio e assicurativo, anche se le banche prefigurano un peggioramento 
della solvibilità della clientela e una crescita più contenuta della raccolta e degli impieghi 
rispetto agli ultimi anni. Positive, anche se raramente davvero buone, sono le previsioni di 
redditività nelle branche dell’informatica e telecomunicazioni, dei servizi alle imprese e 
delle attività professionali, tecniche e scientifiche. 

Il forte rincaro dei prezzi dei carburanti e dell’energia continua invece a penalizzare il clima 
di fiducia nel settore dei trasporti: oltre un terzo delle imprese valuta negativamente la 
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redditività nel 2022 e quasi altrettante prevedono sin da ora un risultato d’esercizio 
insoddisfacente anche nel 2023. Tra gli operatori degli impianti di risalita c’è grande 
apprensione. Essi dovranno fronteggiare bollette da record, mentre l’elevata inflazione 
potrebbe frenare le presenze turistiche. Nel comparto del trasporto merci le preoccupazioni 
maggiori derivano dal caro carburanti, dalla carenza di autisti e dai disagi connessi ai divieti 
di transito imposti dall’Austria. Migliori appaiono le prospettive nella branca del trasporto 
passeggeri, con nove imprese su dieci che nel 2023 attendono una redditività quantomeno 
soddisfacente e dove si prevede una crescita dei fatturati e degli investimenti. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, commenta l’approvazione 
del partenariato pubblico-privato per l’autostrada del Brennero A22 da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Il corridoio del Brennero è strategico, non solo per l’Alto 
Adige. Esso rappresenta il principale collegamento per turisti e merci tra l’Italia e l’Europa. 
Mantenere un coinvolgimento diretto delle Province e Regioni coinvolte nella gestione 
dell’autostrada fornisce una garanzia ulteriore sui futuri investimenti necessari per questa 
fondamentale arteria.” 

 

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 

 

  



 
 

  

 

  
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 tel. 0471 945 708 
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 

24 

 
 
 

 



 
 

  

 

  
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 tel. 0471 945 708 
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 

25 

 
 
 

 






	barometro_economia_11_2022
	11_22_web_it
	inhalt_wirtschaftsbarometer_11_2022_it
	11_22_web_it

	11_22_web



