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COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia – Autunno 2020
Grande incertezza per il futuro
Nonostante la ripresa nei mesi estivi, le valutazioni delle imprese altoatesine riguardo
alla redditività nell’anno in corso rimangono estremamente modeste. Fatturati,
investimenti e occupazione sono in deciso calo. Anche le attese per il 2021 sono
connotate da grande incertezza. Ciò emerge dall’edizione autunnale del Barometro
dell’economia. L’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di
Bolzano prevede per l’Alto Adige un calo del prodotto interno lordo del 10,0 percento
nel 2020 e una modesta crescita nel 2021, compresa tra +1,0 e +5,0 percento. L’entità
di tale incremento dipenderà sostanzialmente dall’evoluzione della pandemia.
Economia altoatesina – Il recupero estivo non basta
La ripresa delle attività economiche dopo il lockdown ha permesso un graduale recupero
dei fatturati. Il debole miglioramento registrato a maggio si è infatti progressivamente
consolidato durante l’estate in tutti i settori dell’economia. A giugno il volume d’affari è stato
inferiore di quasi un quinto rispetto allo stesso mese del 2019, ma il calo dei fatturati si è poi
ridotto al 10 percento a luglio e al 4 percento ad agosto. Tuttavia, sette imprese su dieci
segnalano una riduzione del proprio giro d’affari nel 2020 rispetto allo scorso anno. Questo
risultato sconta anche la debole dinamica dei prezzi di vendita: negli ultimi dodici mesi, il
livello dei prezzi al consumo in Alto Adige è salito solamente dello 0,8 percento.
Il mercato del lavoro ha mostrato un andamento simile a quello dei fatturati: nonostante una
progressiva ripresa occupazionale nel corso dell’estate, a settembre si registravano ancora
oltre 2.300 lavoratori dipendenti in meno rispetto allo scorso anno.
Coerentemente con queste dinamiche, le valutazioni delle imprenditrici e degli imprenditori
sull’esercizio 2020 rimangono molto negative, con un terzo degli intervistati che segnala una
redditività “insufficiente” e quasi nessuno che esprime un giudizio “buono”. Nonostante la
debole ripresa estiva, infatti, diversi settori lamentano ancora notevoli criticità, in primis il
turismo e il comparto dei trasporti. Difficoltà permangono anche in molte branche dei servizi
e del commercio all’ingrosso e al dettaglio.
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Le imprese lamentano una dinamica dei costi sfavorevole e un peggioramento della propria
competitività ed esprimono preoccupazione anche per il deteriorarsi della puntualità nei
pagamenti dei clienti e le maggiori difficoltà di accesso al credito. In questo quadro ancora
molto incerto, su cui pesano anche le paure relative alla nuova diffusione dei contagi,
prosegue la contrazione degli investimenti. L’insicurezza caratterizza anche le previsioni per
il prossimo anno. Le imprese attendono una moderata ripresa dei fatturati, soprattutto sul
mercato altoatesino, ma non un sensibile miglioramento delle condizioni quadro.
Conseguentemente, non si registrerà una ripresa dell’attività di investimento. Le aspettative
sulla redditività nel 2021 sono assai eterogenee, ma quasi un quinto delle imprese prevede
che essa rimarrà insoddisfacente.
La seconda ondata del Covid-19 mina la ripresa della congiuntura internazionale
La ripresa delle attività economiche dopo il lockdown e le eccezionali misure di stimolo
introdotte sul piano fiscale e monetario hanno favorito un deciso rimbalzo della congiuntura
internazionale nel terzo trimestre. Le più recenti stime della Commissione Europea
catturano questi miglioramenti: la previsione del PIL dell’Eurozona nel 2020, pur rimanendo
molto negativa, è stata rivista al rialzo, da -8,7 a -7,8 percento. Il recupero, ancorché
parziale, è tuttavia destinato ad arrestarsi nell’ultimo trimestre dell’anno a causa della nuova
ondata epidemica che da settembre ha investito il Vecchio Continente. Nelle ultime
settimane, infatti, molti Governi europei sono stati costretti a reintrodurre progressivamente
limitazioni alla mobilità e ad alcune attività economiche per allentare la pressione sul sistema
sanitario. Sullo sfondo rimane anche la questione Brexit: ad oggi, infatti, non è stato ancora
raggiunto un accordo sui futuri legami commerciali tra Bruxelles e Londra.
A livello globale, gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese più colpito dall’epidemia, con
un PIL previsto in flessione del 4,6 percento nel 2020. La Cina, invece, prosegue e consolida
il trend di ripresa e quest’anno dovrebbe registrare una crescita pari al 2,1 percento.
Economia italiana – Le prospettive rimangono molto negative
In Italia, nonostante il recupero della produzione industriale nei mesi estivi, permane una
situazione di grave difficoltà. L’economia sconta tuttora la riduzione dei flussi turistici
internazionali, dell’export e della domanda interna. La Commissione Europea prevede per il
2020 una diminuzione del prodotto interno lordo italiano pari al 9,9 percento, superiore alla
media dell’Eurozona. Questa stima potrà inoltre essere rivista al ribasso alla luce del
consistente peggioramento della curva epidemiologica nell’ultimo mese e delle nuove
restrizioni introdotte dal Governo.
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Sul mercato del lavoro, le misure di sostegno hanno solo parzialmente attenuato gli effetti
della crisi, che ha colpito in misura maggiore i giovani e le donne. Ancora a settembre, il
numero degli occupati in Italia risultava inferiore dell’1,7 percento rispetto allo stesso mese
del 2019. Sul piano fiscale, la grave recessione e la spesa per gli interventi a sostegno
dell’economia comporteranno quest’anno un disavanzo pari al 10,8 percento del PIL e un
sensibile aumento del rapporto tra debito e PIL, che salirà al 159,6 percento. È invece
diminuito negli ultimi mesi il differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto a
quelli tedeschi. La relativa stabilità dei mercati finanziari, favorita dalla politica monetaria
espansiva della Banca Centrale Europea, ha inoltre determinato una riduzione dei costi di
finanziamento per imprese e istituti di credito.
Il prodotto interno lordo in Alto Adige
In base alle informazioni attualmente disponibili ed in considerazione della dinamica
congiunturale nazionale ed internazionale, del grado di fiducia di imprese e consumatori,
nonché dell’attuale situazione della pandemia, l’IRE stima che il PIL provinciale farà
registrare una contrazione del 10,0 percento nel 2020. Nel 2021 seguirà una modesta
crescita, che risentirà – tra l’altro – della debolezza dell’attività di investimento delle imprese
e che potrà essere compresa tra +1,0 e +5,0 percento, secondo l’evoluzione della pandemia
e le misure che saranno necessarie per il suo contenimento.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di ridurre il
più possibile l’incertezza per le imprese: “In questa fase molto delicata, è importante che la
politica non generi ulteriore insicurezza. Occorrono regole chiare che permettano una
migliore pianificazione dei prossimi mesi alle imprenditrici e agli imprenditori altoatesini. A
tal fine è importante una buona coordinazione tra Stato e Provincia. È inoltre fondamentale
che gli aiuti promessi arrivino in tempi rapidi, onde evitare nuove crisi di liquidità per le
imprese.”
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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COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia autunno 2020
Cooperative agricole: tiepide aspettative per il 2021
Le valutazioni delle cooperative agricole altoatesine sulla redditività raggiunta nel
2020 sono molto eterogenee: alle difficoltà del comparto vinicolo e delle latterie
sociali si contrappone la soddisfazione del settore frutticolo. Le aspettative per il 2021
sono modeste, soprattutto a causa del calo del raccolto di mele e dell’incerto
andamento dei prezzi nel settore lattiero-caseario. Ciò emerge dall’edizione autunnale
del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di
commercio di Bolzano.
Nonostante la ripresa delle vendite nei mesi estivi, il 2020 non sarà un anno positivo per il
settore vinicolo altoatesino. La totalità delle cantine sociali segnala una significativa
riduzione del giro d’affari, soprattutto sul mercato locale e su quello nazionale, e quasi un
quinto giudica insoddisfacente la redditività di quest’anno. La perdita di fatturato è nell’ordine
del 30 percento. Si è inoltre assistito ad una caduta degli investimenti e a un netto
peggioramento della puntualità nei pagamenti dei clienti. A ciò si aggiunge la recente
reintroduzione delle misure restrittive per combattere l’epidemia di Coronavirus, che
rappresenta un duro colpo per le vendite natalizie del comparto.
La vendemmia 2020 è stata caratterizzata da un calo pianificato delle quantità prodotte,
nell’ordine del 10-15 percento rispetto allo scorso anno, a causa della decisione dei
produttori di ridurre la resa in vigneto per salvaguardare i prezzi. La qualità è invece
giudicata dai cantinieri in linea con gli ultimi anni, nonostante le condizioni metereologiche
spesso difficili. Conseguentemente, anche le previsioni di redditività per il prossimo anno,
pur in miglioramento, restano modeste, con il dieci percento delle cantine che prefigura
ancora un risultato d’esercizio insoddisfacente.
Anche nel settore lattiero-caseario l’estate ha restituito una boccata d’ossigeno alle
vendite, ma nella maggior parte dei casi i fatturati saranno inferiori a quelli del 2019, in
particolare per quanto riguarda le esportazioni. Nonostante il peggioramento delle condizioni
di mercato, l’attività di investimento è proseguita e la redditività nel 2020 è considerata
soddisfacente nella maggior parte dei casi, anche se raramente “buona”.
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Le previsioni per il prossimo anno sono connotate da una crescente incertezza. In
particolare, gli operatori prefigurano una caduta dei prezzi di vendita e una brusca frenata
degli investimenti, ma confidano di poter comunque conseguire una redditività sufficiente.
Nel comparto frutticolo, infine, la redditività conseguita quest’anno è considerata almeno
soddisfacente da tutte le cooperative. La commercializzazione del raccolto del 2019 si è
conclusa positivamente e i prezzi di mercato hanno mostrato una dinamica positiva. I
compensi erogati ai produttori vengono giudicati soddisfacenti, spesso addirittura “buoni”.
Per l’anno venturo alcuni operatori prevedono un parziale peggioramento. Secondo le più
recenti stime, il raccolto 2020 in Europa dovrebbe essere in linea con quello dello scorso
anno, ovvero di circa 10,7 milioni di tonnellate. In Alto Adige, anche a causa dei danni
causati dal maltempo in autunno, la produzione dovrebbe essere di poco inferiore alle
913.000 tonnellate, in calo di circa il sette percento rispetto al 2019. Ciò, in assenza di
variazioni significative dei prezzi di vendita, potrà comportare una leggera riduzione dei
fatturati nel 2021. Di conseguenza, in alcuni casi la redditività subirà una contrazione, ma le
cooperative ritengono di poter comunque garantire ai contadini prezzi alla produzione
soddisfacenti.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea il vantaggio competitivo
dell’agricoltura altoatesina nell’ottica del nuovo ciclo di programmazione della politica
agraria europea: “L’Alto Adige, con la sua agricoltura di montagna e la crescente attenzione
al biologico nella frutticoltura, è oggi un modello in tutta Europa. È auspicabile che la
lungimiranza dei nostri agricoltori e agricoltrici venga premiata dal nuovo schema di
finanziamenti europei all’agricoltura.”
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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COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE − autunno 2020
Comparto manifatturiero in grave difficoltà
Il clima di fiducia nel settore manifatturiero rimane molto modesto, su valori
paragonabili a quelli che, nello scorso decennio, si osservarono all’apice della crisi
del debito sovrano europeo. Ciò emerge dall’indagine congiunturale dell’IRE – Istituto
di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Fatturati, export e
investimenti sono in calo rispetto allo scorso anno, mentre è aumentato il ricorso alla
cassa integrazione. Per il 2021 è attesa una parziale ripresa.
L’edizione autunnale del Barometro dell’economia conferma le difficoltà del settore
manifatturiero, con quasi tre imprese su dieci che valutano negativamente la redditività nel
2020. Un clima di fiducia così modesto si era registrato solamente nel 2012-2013, in seguito
alla crisi del debito sovrano europeo. La situazione appare particolarmente difficile nelle
branche dell’abbigliamento e dell’alimentare.
Nonostante il lieve miglioramento della situazione durante l’estate, circa tre quarti delle
imprese manifatturiere altoatesine segnalano fatturati in diminuzione rispetto allo scorso
anno, soprattutto sul mercato nazionale e su quello provinciale. Anche l’andamento delle
esportazioni è stato fortemente penalizzato dall’epidemia, soprattutto per quanto riguarda i
mezzi di trasporto e la relativa componentistica, i prodotti elettronici e i macchinari. Nel primo
semestre del 2020 il valore complessivo delle esportazioni altoatesine si è attestato a circa
2,2 miliardi di euro, in calo dell’8,4 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
La debolezza della domanda è testimoniata altresì dal ridotto utilizzo della capacità
produttiva delle aziende, al momento inferiore all’80 percento, e dalla marcata contrazione
degli investimenti, in calo per i due terzi delle imprese.
Nei primi tre trimestri dell’anno, l’occupazione dipendente nel settore manifatturiero si è
mantenuta sui livelli del 2019 (-0,3 percento), ma ciò è dovuto al divieto di licenziamento e,
soprattutto, al massiccio utilizzo della cassa integrazione: tra gennaio e settembre 2020, le
ore di cassa integrazione autorizzate per l’industria altoatesina sono state oltre 10,4 milioni,
a fronte delle circa 500 mila accordate nei primi nove mesi dello scorso anno. Per il 2021 le
imprese non prevedono incrementi di personale.
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Per il 2021 gli imprenditori e le imprenditrici del settore manifatturiero attendono una ripresa
dei fatturati e, in una certa misura, anche degli investimenti. Il recupero del settore sarà
tuttavia solo parziale, tanto che il 16 percento delle aziende ritiene che la redditività resterà
insufficiente. Le previsioni sono particolarmente modeste nei comparti dei prodotti in
metallo, della stampa e dell’abbigliamento.
Il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner commenta preoccupato la dinamica
delle esportazioni: “La pandemia da Coronavirus mette a repentaglio il lavoro che gli
imprenditori e le imprenditrici hanno svolto per imporsi sui mercati internazionali e ampliare
la rete dei propri partner commerciali. Nei prossimi mesi sarà fondamentale sostenere
l’export altoatesino, per mantenere le posizioni di vantaggio conquistate negli ultimi anni.”
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, 30/11/2020

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2020
Edilizia altoatesina: aspettative modeste per il 2021
Per l’anno in corso, il settore edile mostra un clima di fiducia modesto, anche se
migliore rispetto alla media dell’economia altoatesina. Ciò emerge dall’indagine
autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della
Camera di commercio di Bolzano. Le previsioni per il 2021 non prevedono un
sostanziale miglioramento della situazione.
In occasione della rilevazione autunnale condotta dall’IRE, circa tre quarti degli operatori del
settore edile altoatesino hanno giudicato soddisfacente la redditività conseguita nel 2020.
Tale quota, seppur molto inferiore ai valori degli anni scorsi, si colloca al di sopra della media
dell’economia altoatesina, attualmente pari al 67 percento. Le imprese del comparto edile
sono però meno fiduciose rispetto a quelle degli altri settori riguardo alla possibilità di una
ripresa nel prossimo anno, per il quale non prevedono un miglioramento della redditività.
Quasi la metà degli imprenditori e delle imprenditrici nel comparto dell’ingegneria civile e
due terzi nelle branche della costruzione di edifici e dei lavori di impiantistica e
completamento segnalano una contrazione del giro d’affari rispetto allo scorso anno. Le
imprese lamentano inoltre il peggioramento della situazione competitiva, la debole dinamica
dei prezzi di vendita e difficoltà riguardo alla puntualità dei clienti nei pagamenti.
Secondo le imprese, il quadro non migliorerà in misura sostanziale nei prossimi mesi.
Coerentemente con questa percezione, la contrazione degli investimenti osservata
quest’anno proseguirà anche nel 2021, anche perché emergono preoccupazioni in merito
ad una possibile stretta sul fronte creditizio. Infine, desta perplessità l’iter digitale previsto
dalla nuova legge urbanistica provinciale, percepito sinora da molti tecnici del settore più
come un freno che come un aiuto alla celere approvazione dei progetti a livello comunale.
L’impatto della crisi sull’occupazione nel settore edile resta invece limitato, grazie al blocco
dei licenziamenti stabilito a livello nazionale e, soprattutto, al massiccio ricorso alla cassa
integrazione, con oltre 4 milioni di ore autorizzate tra gennaio e settembre. Nei primi tre
trimestri del 2020 la media degli occupati dipendenti nell’edilizia altoatesina è addirittura
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cresciuta dell’1,1 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando le
17.600 unità.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza della
semplificazione amministrativa per il settore delle costruzioni: “La nuova procedura digitale
connessa alla legge urbanistica si sta trasformando in un collo di bottiglia che ritarda l’avvio
di nuovi progetti nei Comuni altoatesini. Occorre porre tempestivamente rimedio a questa
situazione, in modo da favorire la ripresa degli investimenti edili.”
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, 02/12/2020

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2020:
Commercio al dettaglio in ginocchio
L’indagine autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano certifica la situazione di grande
criticità in cui versano il commercio al dettaglio e il commercio di veicoli in alto Adige.
Il quadro è inoltre aggravato dalle nuove restrizioni necessarie per contrastare la
seconda ondata di contagi, quali le chiusure dei negozi e la cancellazione dei
tradizionali mercatini di Natale.
Nonostante nei mesi estivi vi sia stata una parziale ripresa dei fatturati, che comunque anche
ad agosto segnavano un -4,4 percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il 60
percento dei dettaglianti lamenta una riduzione del proprio giro d’affari nel 2020. Tale
diminuzione sarà addirittura maggiore rispetto a quanto mediamente osservato nelle altre
province italiane, poiché in Alto Adige il commercio al dettaglio dipende sensibilmente dal
turismo.
La redditività nel 2020 viene giudicata negativamente da un terzo dei commercianti, con
punte superiori al 50 percento nelle branche dell’abbigliamento e delle calzature, degli
esercizi alimentari specializzati e del commercio ambulante. È inoltre presumibile che
queste valutazioni possano ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi, in quanto il periodo
di rilevazione dell’indagine autunnale non ha permesso di considerare pienamente gli effetti
delle restrizioni messe in atto per contrastare la seconda ondata di contagi.
I commercianti lamentano anche un deterioramento della puntualità dei clienti nei pagamenti
e un peggioramento della competitività delle proprie imprese, soprattutto rispetto ai grandi
operatori del commercio online. Tale valutazione risulta ancora più attuale dopo il Black
Friday e nell’imminenza del periodo degli acquisti di Natale, già condizionato dall’assenza
dei tradizionali mercatini.
Anche guardando al prossimo anno, le aspettative di redditività variano sensibilmente a
seconda del comparto merceologico. Le previsioni più modeste si riscontrano tra i
commercianti di abbigliamento e calzature, di generi alimentari e di arredamento. Maggiore
fiducia si respira invece nei comparti dei supermercati e del commercio online, che meno
hanno sofferto a causa del Coronavirus. L’incertezza delle previsioni rimane tuttavia molto
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elevata, dipendendo essenzialmente dall’evoluzione della pandemia e dalle misure
necessarie al suo contrasto.
Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli la situazione è analoga: anche in
questo comparto, un terzo delle imprese considera insoddisfacente la redditività e oltre otto
su dieci segnalano un calo dei fatturati rispetto allo scorso anno. Le aspettative per il 2021
restano modeste, poiché si temono gli effetti a lungo periodo della riduzione del potere di
acquisto delle famiglie e una contrazione degli investimenti in autoveicoli da parte delle
imprese degli altri settori.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner si schiera a fianco degli
imprenditori e delle imprenditrici del commercio al dettaglio altoatesino: “Questo settore, già
messo in ginocchio dal primo lockdown, rischia ora di essere travolto dagli effetti delle
misure necessarie a contrastare la diffusione dei contagi. Servono aiuti concreti e immediati
per coloro che nelle ultime settimane sono stati costretti ad abbassare la saracinesca.”
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, 09/12/2020

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2020:
Settore turistico in grave difficoltà
La seconda ondata pandemica compromette la debole ripresa del settore turistico
altoatesino e impedisce l’avvio della stagione invernale. Poco più della metà delle
imprese ritiene di poter concludere il 2020 con un risultato economico soddisfacente
e anche per il 2021 le attese sono decisamente modeste, a causa del rinvio della
stagione sciistica. La crisi continua inoltre a frenare occupazione e investimenti. Ciò
emerge dal Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della
Camera di commercio di Bolzano.
I più recenti dati relativi alle presenze confermano come la breve ripresa vissuta dal settore
turistico altoatesino ad agosto sia stata solo una parentesi in un anno da dimenticare. Nella
stagione turistica estiva 2020, da maggio a ottobre, si sono registrati circa 6,5 milioni di
pernottamenti in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un calo del 30,7
percento. A partire da settembre, infatti, il divario con lo scorso anno è tornato ad allargarsi,
a causa della diffusione della seconda ondata pandemica in Europa e, successivamente, in
Italia. Ad ottobre, in particolare, si è registrato un calo delle presenze superiore al 40
percento rispetto allo stesso mese del 2019.
Oltre l’80 percento delle imprese segnala una contrazione del giro d’affari rispetto allo scorso
anno, imputabile in larga parte al crollo delle presenze di turisti stranieri. Le perdite di
fatturato sono talmente gravi che solo poco più della metà degli imprenditori e delle
imprenditrici del comparto turistico ritiene di poter raggiungere un risultato d’esercizio
soddisfacente nel 2020. Il rinvio dell’inaugurazione della stagione invernale aggrava inoltre
la contrazione degli investimenti, destinata a proseguire nei prossimi mesi. Gli effetti della
crisi si faranno sentire anche il prossimo anno, con quasi tre imprese su dieci che prevedono
una redditività ancora insoddisfacente nel 2021.
Sul fronte occupazionale si segnala una diminuzione del numero di lavoratori. Nonostante il
miglioramento intercorso nei mesi estivi, il numero medio di occupati dipendenti nel periodo
gennaio-ottobre è stato mediamente inferiore di venti punti percentuali rispetto al 2019. A
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ottobre, in particolare, si è osservato un nuovo peggioramento, con oltre 3.800 lavoratori in
meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
Guardando alle singole branche che compongono il settore turistico, il clima di fiducia
appare particolarmente deteriorato tra i gestori di bar e caffè. In questo comparto, una netta
maggioranza delle imprese lamenta una redditività insoddisfacente e in molti segnalano
difficoltà di accesso al credito.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner ricorda l’importanza di
salvaguardare le imprese altoatesine del settore: “Il prolungarsi della crisi sta mettendo in
ginocchio anche le imprese più solide del comparto turistico altoatesino. Per proteggerle da
possibili scalate ostili, è necessario introdurre nuove forme di compensazione delle perdite.”
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, 14/12/2020

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2020
Commercio all’ingrosso: parziale ripresa nel 2021
Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso in Alto Adige rimane assai modesto,
seppur con significative differenze tra i singoli comparti merceologici. Le aspettative
di redditività per il 2021 sono migliori, ma inferiori rispetto ai livelli pre-crisi. Secondo
le imprese, il nuovo anno dovrebbe portare anche una parziale ripresa degli
investimenti e delle assunzioni di personale. Ciò emerge dall’indagine autunnale del
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di
commercio di Bolzano.
Il clima di fiducia nel commercio all’ingrosso altoatesino si conferma in decisa flessione
rispetto agli ultimi anni: la redditività nel 2020 è considerata soddisfacente solo dal 71
percento delle imprese. Nonostante nei mesi estivi vi sia stato un deciso recupero dei
fatturati, tanto che ad agosto essi sono stati superiori rispetto allo stesso mese dell’anno
scorso, il 2020 resta complessivamente un anno negativo. Oltre tre quarti degli imprenditori
e delle imprenditrici del commercio all’ingrosso segnalano una contrazione del giro d’affari
rispetto al 2019. La perdita di fatturato ha riguardato soprattutto il mercato locale altoatesino
e quello nazionale. La contrazione della domanda estera è stata più limitata: Nei primi tre
trimestri dell’anno, l’Alto Adige ha esportato merci per oltre 3,5 miliardi di euro, con un
decremento del 5,5 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Analizzando le varie branche che compongono il commercio all’ingrosso, si osservano
significative differenze. Prevale decisamente il pessimismo tra gli intermediari del
commercio, nel comparto degli articoli casalinghi e di arredamento e tra i grossisti di
abbigliamento e calzature. In questi comparti, almeno la metà delle imprese lamenta una
redditività insoddisfacente nel 2020. Molti operatori segnalano, inoltre, un forte incremento
dei costi e un peggioramento delle condizioni di accesso al credito e della puntualità dei
clienti nei pagamenti. Maggiore fiducia si riscontra tra i grossisti di materiali da costruzione
e di elettronica ed elettrodomestici, dove oltre il 90 percento delle imprese confida di
concludere l’anno con un risultato economico soddisfacente, anche grazie ad una più
favorevole dinamica dei prezzi di vendita.
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Maggiori aspettative sono riposte nel prossimo anno, in particolare sul fronte dei fatturati e
dei prezzi di vendita, ma anche degli investimenti e dalle nuove assunzioni di personale. La
ripresa sarà, però, solo parziale: la quota di imprese che prevede di raggiungere un risultato
d’esercizio soddisfacente nel 2021 si ferma all’82 percento, sensibilmente al di sotto del
triennio pre-crisi Covid. Un’eccezione positiva è rappresentata dal commercio di materiali
da costruzione, dove quasi tutte le imprese confidano di conseguire il prossimo anno una
redditività almeno soddisfacente, nei due terzi dei casi addirittura “buona”.
Il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner ribadisce l’importanza di sostenere le
imprese in questa difficile fase: “Gli imprenditori e le imprenditrici del commercio all’ingrosso
confidano di poter tornare a investire e a creare nuovi posti di lavoro nel 2021. La Camera
di commercio continuerà a battersi affinché le imprese altoatesine ricevano tutto il sostegno
necessario per superare questa terribile crisi.”
Per ulteriori 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, 16/12/2020

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’Economia IRE – Autunno 2020:
Grave crisi nei trasporti, i servizi sperano nella ripresa
L’edizione autunnale 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 quest’anno quasi la metà degli imprenditori e delle
imprenditrici lamenta una redditività insoddisfacente e il 30 percento guarda con
pessimismo anche al 2021. Nel settore dei servizi vi è invece maggiore fiducia
riguardo all’andamento della congiuntura nel prossimo anno, pur con rilevanti
differenze tra le singole branche di attività.
Oltre un terzo delle imprese altoatesine del settore dei servizi prevede di chiudere il 2020
con un risultato economico insoddisfacente. La situazione appare particolarmente difficile
per i servizi alle imprese e alle persone, nonché per le attività immobiliari e quelle di editoria
e comunicazione. Due terzi degli imprenditori e delle imprenditrici dei servizi lamentano una
riduzione del giro d’affari e si segnala una forte riduzione degli investimenti. Il comparto
finanziario rileva un peggioramento della puntualità nei pagamenti della clientela, ma le
banche hanno potuto incrementare sia la raccolta, sia gli impieghi.
Migliori prospettive per il settore dei servizi dovrebbero arrivare con il nuovo anno, con ben
nove imprese su dieci che confidano in una redditività quantomeno soddisfacente nel 2021.
La ripresa dovrebbe riguardare non solo i fatturati, ma anche gli investimenti e
l’occupazione. Permangono, comunque, notevoli differenze tra le diverse branche: il
maggiore ottimismo si riscontra nel comparto finanziario e nelle attività professionali,
tecniche e scientifiche, dove quasi un’impresa su due prevede una redditività addirittura
“buona” nel 2021. Decisamente più modeste sono invece le attese nelle branche dell’editoria
e comunicazione, delle attività immobiliari e dei servizi alla persona.
Ancora più critico è il quadro nel settore dei trasporti, dove poco più della metà degli
imprenditori e delle imprenditrici conta di chiudere il 2020 con un risultato d’esercizio
soddisfacente. I fatturati sono diminuiti per oltre due terzi delle imprese e gli operatori
lamentano un peggioramento delle condizioni quadro, in primis della puntualità dei clienti
nei pagamenti.
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Particolarmente difficile appare la situazione degli impianti di risalita, a causa del crollo del
turismo e del ritardo nell’avvio della stagione sciistica. In questa branca tutte le imprese
segnalano una diminuzione del giro d’affari nel 2020 e oltre la metà di esse prevede
un’ulteriore diminuzione nel 2021. Le attese sono decisamente pessimistiche anche per
quanto concerne il trasporto merci, duramente colpito dalla seconda ondata della pandemia:
in questo comparto, quasi quattro imprese su dieci prevedono che anche il prossimo anno
la redditività resterà insoddisfacente.
Infine, il perdurare della crisi ha comportato una riduzione degli investimenti e incide
negativamente sull’occupazione: nei primi dieci mesi del 2020, da gennaio a ottobre, il
numero di lavoratori dipendenti nel settore dei trasporti è stato mediamente inferiore del 2,7
percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner chiede certezze per gli
impianti di risalita: “I gestori degli impianti sciistici stanno facendo di tutto per riuscire ad
aprire in sicurezza. È necessario dare delle chiare prospettive a questo comparto, al fine di
salvare la stagione turistica invernale e i molti posti di lavoro che vi gravitano attorno.”
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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