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Barometro dell’economia IRE – Primavera 2022:
per le imprese si prospetta un anno in chiaroscuro
In considerazione delle notevoli tensioni sui mercati dell’energia e delle materie
prime, esasperate dalla guerra russo-ucraina, l’IRE – Istituto di ricerca economica
della Camera di commercio di Bolzano rivede al ribasso la previsione di crescita del
PIL altoatesino per il 2022. Nell’ipotesi favorevole di una cessazione del conflitto
armato entro la primavera, essa dovrebbe attestarsi tra +3,0 e +4,0 percento.
Economia altoatesina – ripresa nel 2021, incertezza per il 2022
La rilevazione primaverile del Barometro dell’economia IRE certifica il parziale recupero
della fiducia di imprenditori e imprenditrici nel 2021: la redditività conseguita lo scorso anno
è considerata almeno “soddisfacente” dall’83 percento degli intervistati e in circa un terzo
dei casi viene definita davvero “buona”. La ripresa del clima di fiducia è andata di pari passo
con il progressivo rientro dell’emergenza sanitaria e il graduale ritorno alla normalità
permesso dal buon andamento della campagna vaccinale. La crescita della domanda è
testimoniata dalla dinamica positiva dei fatturati su tutti i mercati, che lo scorso anno sono
aumentati per oltre la metà delle imprese. Di conseguenza, anche gli investimenti sono
tornati a crescere, seppure in misura moderata. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del
2021 si sono manifestati colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento di varie materie
prime, materiali e semilavorati, che hanno interessato soprattutto la manifattura e l’edilizia.
Ciò ha comportato ritardi nelle forniture, maggiori costi di produzione e conseguenti
incrementi dei prezzi di vendita. La situazione è stata poi notevolmente aggravata dal forte
incremento dei costi energetici. In generale, quasi il 60 percento delle imprese altoatesine
lamenta una crescita dei costi d’esercizio nel 2021.
Ulteriori difficoltà sono state causate dalla ripresa dei contagi a fine anno, anche a causa
della diffusione della variante Omicron. Nonostante l’impatto sulle attività economiche sia
stato decisamente più contenuto rispetto alle ondate pandemiche precedenti, vi è stato
comunque un effetto negativo sui flussi turistici e sull’attività delle imprese, soprattutto quelle
di minori dimensioni, a causa dei molti lavoratori costretti alla quarantena. Lo scenario
attuale resta quindi permeato da grande incertezza, tanto che il 15 percento delle
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imprenditrici e degli imprenditori intervistati ha ritenuto di non poter formulare una previsione
riguardo alla redditività della propria azienda nell’esercizio 2022. Tra coloro che, invece,
hanno formulato una stima, prevaleva comunque l’ottimismo, con l’88 percento dei
rispondenti che confidava quest’anno in una redditività soddisfacente. La crescita dei
fatturati sarebbe dovuta proseguire, sostenuta dalla continua espansione della domanda ma
anche dall’aumento dei prezzi applicati alla clientela, necessario a compensare almeno in
parte la crescita dei costi. Occorre tuttavia considerare che la rilevazione si è conclusa prima
che scoppiasse la guerra in Ucraina. I conseguenti rincari di energia, gas e carburanti
avranno un impatto significativamente negativo sull’economia.
Economia internazionale
Il 2021 è stato un anno di ripresa per la crescita globale, seppure con notevoli differenze nei
tempi e nei modi tra le diverse aree del mondo, anche per effetto della stagionalità del virus.
Le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale indicano come nel 2021 il PIL
mondiale sia aumentato del 5,9 percento, con gli Stati Uniti che hanno fatto registrare una
crescita significativa del 5,6 percento e con incrementi particolarmente consistenti per le
grandi economie asiatiche, quali l’India (+9,0 percento) e la Cina (+8,1 percento). Secondo
la Commissione Europea, nell’Eurozona la crescita è stata più contenuta e pari al 5,3
percento.
Per il 2022 è atteso un generale rallentamento dell’economia mondiale. Ciò è dovuto
innanzitutto all’esaurimento dell’effetto rimbalzo, man mano che la produzione industriale e
il commercio recuperano i livelli precrisi. In secondo luogo, continuano a giocare un ruolo
negativo la carenza e i rincari di materie prime e semilavorati e, soprattutto, gli enormi
aumenti dei costi energetici, che stanno anche causando forti pressioni inflazionistiche.
Questa tendenza è al momento esasperata a causa del conflitto russo-ucraino e delle
sanzioni introdotte dai Paesi Nato e dall’UE per colpire l’economia di Mosca. Secondo le
prime stime della Banca Centrale Europea, gli effetti del conflitto freneranno la crescita del
PIL dell’Eurozona in una misura compresa tra 0,3 e 1,0 punti percentuali. Integrando questo
effetto nelle più recenti previsioni, la crescita nell’area euro dovrebbe attestarsi tra il 3,0 e il
3,7 percento.
Economia italiana
L’economia italiana aveva subito una flessione particolarmente forte nel 2020, a causa del
violento impatto della prima ondata pandemica. Di conseguenza, il rimbalzo nel 2021 è stato
superiore alla media dell’Eurozona: secondo l’ISTAT, lo scorso anno il PIL italiano è
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cresciuto del 6,6 percento. La progressiva eliminazione, a partire dalla scorsa primavera,
delle restrizioni alle attività economiche e alla mobilità hanno permesso una crescita con un
certo vigore. Tuttavia, verso la fine dello scorso anno la dinamica congiunturale si è
indebolita, per via dei citati colli di bottiglia nelle forniture, dei rincari sul fronte energetico e
della ripresa dei contagi da Covid-19. Attualmente la guerra russo-ucraina sta esasperando
le pressioni sui prezzi delle materie prime e dell’energia, il che influenzerà negativamente i
consumi delle famiglie e la dinamica dei costi delle imprese. Tuttavia, nonostante questi
elementi negativi, nel 2022 l’economia italiana dovrebbe proseguire il suo percorso di
espansione.
Il prodotto interno lordo in Alto Adige
L’IRE mantiene inalterata al 5,5 percento la stima di crescita del PIL altoatesino nel 2021.
Per il 2022, in considerazione delle notevoli tensioni sui mercati dell’energia e delle materie
prime, esasperate dalla guerra russo-ucraina, la previsione di crescita viene rivista al
ribasso. Nell’ipotesi favorevole di una cessazione del conflitto armato entro la primavera,
essa dovrebbe attestarsi tra +3,0 e +4,0 percento.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “Le nostre imprese
stanno vivendo una situazione paradossale: da un lato assistiamo ad un buon andamento
della domanda, dall’altro in molti settori scarseggiano i materiali o la manodopera necessaria
per soddisfare gli ordini. A queste difficoltà si somma il forte rincaro dei beni energetici,
destinato ad acuirsi a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Occorre un intervento della
politica per garantire continuità alla ripresa.”
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, 23/03/2022

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2022:
grandi differenze nel clima di fiducia tra le cooperative agricole
L’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano mostra un clima di fiducia molto
eterogeneo tra le cooperative agricole altoatesine. Il maggiore ottimismo si riscontra
tra le cantine sociali, che possono contare su una buona vendemmia 2021 e sulla
ripresa della domanda. Tendenzialmente positivo è anche l’andamento delle
cooperative frutticole, nonostante le difficoltà emerse negli ultimi mesi sul fronte
della logistica e dei costi. Il clima di fiducia non migliora, invece, tra le latterie sociali,
soprattutto a causa dell’incremento dei costi di produzione.
La situazione del settore vinicolo è decisamente migliorata nel 2021, tanto che la redditività
conseguita lo scorso anno viene giudicata davvero “buona” da quasi la metà delle cantine e
comunque almeno “soddisfacente” nella quasi totalità dei casi. La vendemmia 2021 ha
prodotto oltre 450.000 quintali d’uva, da cui sono stati ricavati circa 318.000 ettolitri di vino.
La qualità è giudicata molto positivamente dai cantinieri. Per il 2022 le cantine prevedono
un nuovo aumento dei fatturati, soprattutto sul mercato italiano ed estero. Ciò è imputabile
anche a un incremento dei prezzi di vendita, necessario per far fronte alla crescita dei costi
di produzione. Sia la redditività, sia i prezzi corrisposti ai produttori dovrebbero essere
quantomeno soddisfacenti nella totalità dei casi e spesso “buoni”.
Il 2021 è stato un anno tendenzialmente positivo anche per il comparto frutticolo
altoatesino: tutte le cooperative ritengono quanto meno “soddisfacenti” (nel 40 percento dei
casi “buoni”) i prezzi alla produzione corrisposti ai propri soci. Lo scorso autunno il raccolto
di mele è stato di circa 935.000 tonnellate, con una crescita del 4,1% rispetto al 2020.
Ciononostante, le previsioni di redditività per l’anno in corso appaiono piuttosto modeste,
poiché la produzione di mele in Europa è aumentata in misura ancora maggiore, di circa il
10 percento. Ciò potrebbe comportare conseguenze negative sui prezzi. Inoltre, a causa
della crisi russo-ucraina, le mele polacche non possono più essere esportate in Bielorussia.
Ciò, unitamente alle difficoltà logistiche nel trasporti intercontinentali via mare, aggraverà
l’eccesso di offerta sul mercato europeo. Parallelamente, l’aumento dei costi dell’energia e
degli imballaggi contribuisce ad assottigliare ulteriormente i margini delle cooperative. La
gran parte di esse confida comunque in una redditività ancora soddisfacente.
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Ancora in difficoltà appaiono le latterie sociali, tanto che la redditività conseguita nel 2021
viene considerata soddisfacente in appena un quarto dei casi. A frenare la fiducia è in primo
luogo la dinamica dei costi, che è progressivamente peggiorata nel corso dell’anno a causa
dei rincari dell’energia. Anche l’andamento dei fatturati è rimasto piuttosto debole,
soprattutto sul mercato locale altoatesino. Qualche segnale di ripresa si è osservato
nell’ultima parte dell’anno, grazie anche al progressivo aumento delle quotazioni del latte
sui mercati internazionali. Quest’anno le latterie confidano di incrementare i prezzi di
vendita, ma la redditività e i prezzi corrisposti agli allevatori rimarranno insoddisfacenti. Ciò
a causa del permanere di condizioni sfavorevoli, in primis per quanto riguarda l’andamento
dei costi di energia e mangimi, esasperato ulteriormente dallo scoppio della guerra in
Ucraina. Le cooperative prevedono, però, un aumento degli investimenti in macchinari e
fabbricati.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “Il settore agricolo è
fortemente colpito dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Non è sempre
possibile imputare questo aumento ai prezzi dei prodotti agricoli finali. Di conseguenza,
l’aumento dei costi è spesso a carico delle agricoltrici e degli agricoltori.”
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, 31/03/2022

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2022:
manifattura frenata da rincari e difficoltà di approvvigionamento
Il clima di fiducia nel settore manifatturiero altoatesino rimane moderatamente
positivo. Al momento della rilevazione a fine febbraio, quasi nove imprese su dieci
confidavano in una redditività quantomeno soddisfacente nel 2022. Il volume d’affari
crescerà anche quest’anno, ma vi è forte incertezza a causa dell’esplosione dei costi
di materie prime, semilavorati ed energia. Ciò emerge dal Barometro dell’economia
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.
Il clima di fiducia nella manifattura altoatesina si conferma tendenzialmente positivo, con
l’85 percento delle imprese che si dichiarano soddisfatte della redditività conseguita
nell’esercizio 2021. La rapida ripresa del settore durante lo scorso anno è stata
caratterizzata da un buon andamento dei fatturati, in crescita per quasi due terzi delle
imprese. I più recenti dati sui volumi di vendita, riferiti al mese di dicembre, indicano un
incremento di oltre il dieci percento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La
dinamica della domanda è stata favorevole soprattutto sul mercato locale altoatesino e sui
mercati esteri: nel 2021 il valore complessivo delle esportazioni dall’Alto Adige (esclusi i
prodotti agricoli) è stato pari a 5,1 miliardi di euro, con un incremento del 17,9 percento
rispetto al 2020 e del 12,3 percento rispetto al 2019. Il settore ha però risentito delle difficoltà
di approvvigionamento di materiali, che in molti casi hanno comportato ritardi nelle consegne
e maggiori costi. La ripresa degli investimenti è stata solamente parziale, frenata delle
incertezze legate al rincaro delle materie prime e dell’energia.
Queste criticità sono destinate a protrarsi anche nell’anno in corso: nel breve periodo
l’impennata dei costi imporrà nuovi adeguamenti dei prezzi di vendita per preservare i
margini di redditività. Anche a causa di questi aumenti di prezzo, la dinamica dei fatturati
dovrebbe rimanere espansiva e al momento della chiusura dell’indagine, alla fine di
febbraio, l’89 percento delle imprese manifatturiere altoatesine confidava in un risultato
d’esercizio quantomeno soddisfacente anche nel 2022. Coerentemente con l’andamento
della domanda, l’occupazione nel settore manifatturiero dovrebbe confermarsi in crescita. A
gennaio il numero di collaboratori dipendenti risultava pari a oltre 34.100 unità e superiore
dell’1,2 percento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
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Si osserva, tuttavia, una notevole eterogeneità per quanto riguarda le aspettative espresse
dalle singole branche. L’ottimismo prevale nel comparto della fabbricazione di prodotti tessili
e di abbigliamento, dove quasi tutte le imprese confidano in una redditività quantomeno
“soddisfacente” e nel 40 percento dei casi davvero “buona”. Decisamente più modeste
appaiono le attese nel comparto alimentare, con oltre un quinto delle imprese che prevedono
anche per il 2022 un risultato d’esercizio insoddisfacente. Caute sono anche le previsioni di
redditività formulate nella branca della stampa e in quella della produzione di materiali edili.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea la forte
incertezza che ancora una volta le imprese altoatesine devono fronteggiare: “Le continue
fluttuazioni dei prezzi dell’energia, recentemente esasperate dallo scoppio della guerra
russo-ucraina, costituiscono un notevole elemento di incertezza con cui le imprese devono
misurarsi. Particolarmente colpito è il settore manifatturiero, che deve fare i conti anche con
ritardi nelle forniture e scarsità di materie prime e semilavorati.”
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, 04/04/2022

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’Economia IRE – Primavera 2022:
fiducia nei servizi, preoccupazione nei trasporti
Il clima di fiducia nel settore dei servizi si conferma tendenzialmente positivo, pur con
differenze tra le singole branche. Nei trasporti le imprese sono molto preoccupate dal
forte aumento dei prezzi del carburante, ma si registra un miglioramento della fiducia
tra gli esercenti degli impianti di risalita grazie al regolare svolgimento della stagione
turistica invernale. Ciò emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. La
rilevazione si è conclusa a fine febbraio.
Il clima di fiducia nel settore dei servizi rimane generalmente positivo, con l’88 percento delle
imprese che giudica positivamente la redditività conseguita lo scorso anno e oltre nove su
dieci che esprimono ottimismo anche per il 2022. L’impatto dell’aumento dei prezzi di
materie prime ed energia è stato più contenuto rispetto ad altri settori, a causa della minore
incidenza di queste voci sui costi aziendali. Tuttavia, il clima di fiducia differisce in misura
anche significativa tra le singole branche: le aspettative per l’anno in corso sono positive
soprattutto per le attività professionali, tecniche e scientifiche, il comparto creditizio e
assicurativo e quello dei servizi alle imprese, con la quasi totalità delle imprese che conta
di conseguire una redditività soddisfacente. Al contrario, le attese sono piuttosto modeste
nel comparto immobiliare e in quello dell’editoria e della comunicazione. Inferiori alla
media del settore sono anche le aspettative espresse dalle imprese dei servizi alla
persona.
La situazione è generalmente positiva anche per quanto riguarda l’occupazione: nel 2021 il
numero di lavoratori dipendenti nel settore dei servizi privati ha registrato una crescita
dell’1,6 percento rispetto all’anno precedente e, a detta delle imprese intervistate, la
dinamica espansiva dovrebbe proseguire quest’anno. I primi due mesi del 2022 hanno
effettivamente fatto registrare un incremento dell’1,9 percento rispetto allo stesso periodo
del 2021.
Nel settore dei trasporti, le valutazioni sulla redditività nel 2021 sono positive per oltre quattro
imprese su cinque sia nel comparto passeggeri, sia in quello merci. Lo scorso anno
entrambi i comparti hanno registrato una buona dinamica dei fatturati, grazie alla ripresa del
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turismo e delle attività economiche. Guardando all’anno corrente, prima dello scoppio del
conflitto tra Russia e Ucraina gli imprenditori e le imprenditrici prefiguravano un nuovo
aumento della domanda, ma al contempo erano già molto preoccupati dall’aumento dei
prezzi del carburante. Per questo motivo, le previsioni sulla redditività erano positive, ma
quasi mai davvero “buone”. I successivi eventi bellici hanno poi notevolmente inasprito la
situazione dei costi. Il comparto merci, inoltre, lamenta difficoltà a trovare autisti.
Dopo un anno da dimenticare, il normale svolgimento della stagione invernale 2021/2022
ha restituito una certa fiducia anche agli esercenti degli impianti di risalita. Nonostante il
forte aumento dei costi, in primis di quelli relativi all’energia, l’impatto relativamente
contenuto della variante Omicron sui flussi turistici permette un certo ottimismo. Gran parte
degli operatori prevedono per quest’anno una redditività quantomeno soddisfacente.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, ricorda la funzione
fondamentale dei trasporti per l’economia e la collettività: “Le imprese di trasporto non si
sono mai fermate nemmeno durante le fasi più critiche della pandemia, garantendo la
connessione delle imprese con le filiere produttive ed i mercati ed assicurando la mobilità di
persone e merci. Ora occorre sostenere questo settore, poiché molte imprese di trasporti
rischiano la paralisi a causa delle attuali difficili condizioni di mercato.”
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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COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2022
Turismo: dubbi sui tempi di uscita dalla crisi
La rilevazione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano evidenzia un clima di fiducia
ancora piuttosto modesto nel settore turistico altoatesino, con tre imprese su dieci
che giudicano insoddisfacente il risultato d’esercizio nel 2021. Grande incertezza
caratterizza anche le previsioni per il 2022, che risentono dell’impennata dei costi
operativi e del permanere rischio di nuove ondate pandemiche.
Nel 2021 si è registrata una parziale ripresa dei flussi turistici verso l’Alto Adige, con una
crescita delle presenze del 9,4 percento rispetto all’anno precedente. Il recupero è
imputabile quasi esclusivamente alle turiste e ai turisti tedeschi, mentre i pernottamenti delle
italiane e degli italiani sono rimasti approssimativamente sui livelli del 2020 e per gli ospiti
provenienti dai restanti Paesi esteri si è osservato addirittura un nuovo calo.
Complessivamente, però, Alto Adige ha perso circa dieci milioni di pernottamenti rispetto al
2019.
Nei primi quattro mesi della stagione invernale, tra novembre 2021 e febbraio 2022, il
numero di presenze è stato inferiore del 18 percento rispetto allo stesso periodo della
stagione invernale 2019/2020. Anche l’occupazione non è ancora tornata ai livelli prepandemia: il numero di addetti dipendenti nel turismo si è attestato mediamente a circa
27.200, ossia l’1,6 percento in meno rispetto alla stagione 2019/2020.
Le valutazioni sulla redditività formulate dalle imprese altoatesine del settore turistico
rimangono pertanto modeste, con circa un terzo dei rispondenti che giudica negativamente
l’esercizio 2021. La ripresa dei fatturati a partire dalla scorsa estate non è stata tale da
compensare le gravi perdite registrate nel primo semestre. Guardando all’intero 2021, oltre
il 40 percento delle imprese lamenta un volume d’affari addirittura inferiore rispetto a quello
del 2020.
Considerando le singole branche del settore turistico, le valutazioni migliori sull’esercizio
2021 si riscontrano nella ristorazione, dove oltre tre quarti delle imprese sono riuscite a
conseguire una redditività quantomeno soddisfacente. Le valutazioni degli albergatori e dei
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gestori di bar e caffè sono invece più eterogenee, con maggiori differenze tra le singole
imprese.
Al momento della rilevazione, condotta nel mese di febbraio 2022, le aspettative delle
imprese del comparto turistico per l’anno in corso riflettevano un’elevata incertezza, con
quasi un quinto degli intervistati che non ha voluto esprimersi riguardo alle proprie attese di
redditività. Tra coloro che, invece, hanno formulato una previsione, è prevalso un certo
ottimismo: l’83 percento delle imprese confidava in un risultato d’esercizio soddisfacente,
anche grazie al miglioramento della situazione pandemica. Tuttavia, destava
preoccupazione la dinamica fortemente negativa dei costi operativi, in particolare per quanto
riguarda i bar e la ristorazione. Successivamente alla chiusura dell’indagine, la guerra in
Ucraina ha portato a un forte incremento dei prezzi energetici e delle materie prime
agroalimentari, aggravando ulteriormente la situazione dei costi.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, ricorda l’importanza dello
scalo aeroportuale di Bolzano per lo sviluppo del settore turistico altoatesino: “L’aeroporto
di Bolzano si sta rivelando un investimento strategico per favorire la raggiungibilità dell’Alto
Adige da parte di chi vive più lontano. I risultati sono particolarmente positivi per quanto
riguarda i collegamenti da Amburgo, Düsseldorf e Berlino.”
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, 28/04/2022

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2022
Commercio: peggiorano le aspettative dei dettaglianti
Se il 2021 si era concluso positivamente per la maggior parte delle imprese del
commercio altoatesino, per l’anno in corso si registra un peggioramento delle
aspettative di redditività nel comparto al dettaglio e in quello della vendita e
riparazione di veicoli. Più ottimiste appaiono le imprese del commercio all’ingrosso,
che rispetto agli altri comparti hanno sinora avuto relativamente meno difficoltà a
compensare i rincari delle merci con corrispondenti aumenti dei prezzi di vendita. Ciò
emerge dall’edizione primaverile del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.
Lo scorso anno il commercio all’ingrosso ha vissuto un’intensa ripresa, tanto che l’89
percento delle imprese valuta positivamente la redditività conseguita nel 2021 e oltre due
terzi segnalano un giro d’affari in crescita rispetto all’anno precedente, in particolare sul
mercato altoatesino e su quello nazionale. A novembre e dicembre i fatturati sono stati
superiori di oltre il 20 percento rispetto ai corrispondenti mesi del 2020, anche a causa degli
incrementi dei prezzi di vendita operati dai grossisti per compensare i maggiori oneri
derivanti dai rincari delle merci acquistate.
Le aspettative dei grossisti sono positive anche per l’anno in corso, in particolare per quanto
riguarda la dinamica dei fatturati e degli investimenti. Il maggiore ottimismo si riscontra nel
comparto dei materiali da costruzione e in quello dei prodotti tessili e di abbigliamento, con
circa due terzi delle imprese che confidano in un risultato d’esercizio davvero “buono” nel
2022. Il clima di fiducia è positivo anche nella branca degli elettrodomestici e dell’elettronica,
mentre permangono modeste le aspettative degli intermediari di commercio, con un quarto
degli agenti e rappresentanti che prefigura una redditività insoddisfacente.
Minore ottimismo si riscontra nel commercio al dettaglio: dopo un 2021 all’insegna della
ripresa, per quest’anno si prevede un generale peggioramento della redditività. Un’impresa
su cinque teme un risultato d’esercizio insoddisfacente, soprattutto a causa degli aumenti di
costo delle merci, che difficilmente possono essere traslati sui prezzi praticati alla clientela
finale. Particolarmente modeste appaiono le previsioni dei gestori di supermercati e
minimercati, che lamentano anche un deciso inasprimento della concorrenza. Le aspettative
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migliori si riscontrano nel comparto dell’abbigliamento, dove oltre un terzo dei dettaglianti
conta di chiudere il 2022 con un risultato economico davvero “buono”.
Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il 2021 è stato sostanzialmente
positivo, con un volume d’affari in crescita e con il 91 percento degli imprenditori e delle
imprenditrici soddisfatti della redditività conseguita. Tuttavia, le aspettative per il 2022
indicano un peggioramento. Preoccupa il futuro andamento della domanda, con gli elevati
prezzi dei carburanti e la fiammata inflazionistica che potrebbero deprimere gli acquisti di
veicoli da parte di famiglie e imprese. Inoltre, i rincari delle materie prime e le difficoltà nella
fornitura di parte della componentistica peseranno sui costi. Per questi motivi, oltre un quinto
delle imprese teme una redditività insufficiente nel 2022.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, auspica una strategia di
lungo periodo che accresca la produzione di energia in Alto Adige: “Dopo aver fatto i conti
con la riduzione della domanda causata della pandemia, i commercianti e le imprese
altoatesine si stanno ora confrontando con prezzi dell’energia alle stelle. In Alto Adige
occorre sfruttare al massimo il potenziale per la produzione di energia da fonti rinnovabili.”
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, 03/05/2022

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Primavera 2022
Edilizia: l’incertezza frena investimenti e occupazione
Il clima di fiducia nell’edilizia altoatesina è connotato da un’elevata incertezza. Ciò
emerge dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Le difficoltà
nell’approvvigionamento di materiali e i timori di un indebolimento della congiuntura
frenano investimenti e assunzioni. Nel comparto dell’ingegneria civile le aspettative
sono particolarmente modeste, con oltre un quinto delle imprese che già prima della
guerra in Ucraina prefigurava una redditività insoddisfacente nel 2022.
Lo scorso anno il settore delle costruzioni in Alto Adige ha potuto contare su una domanda
sostenuta, anche grazie agli incentivi fiscali previsti a livello nazionale. Nelle branche
dell’ingegneria civile e della costruzione di edifici il grado di utilizzo della capacità produttiva
ha superato il 90 percento. Circa quattro operatori su dieci hanno visto crescere i fatturati
rispetto all’anno precedente, anche per effetto degli incrementi di prezzo resisi necessari
per coprire il forte aumento dei costi. Il problema dei rincari delle materie prime si è via via
acuito nel corso dell’anno e vi sono stati ritardi nei lavori causati dalla scarsa disponibilità di
materiali, ma l’82 percento delle imprese ha comunque conseguito una redditività
soddisfacente nel 2021.
Al momento dell’indagine, condotta nel mese di febbraio, le prospettive per il 2022 erano già
caratterizzate da un’elevata incertezza, a causa della persistenza degli squilibri tra domanda
e offerta di materiali che hanno caratterizzato la ripresa post-Covid. Le imprese del settore
edile temevano inoltre un generale indebolimento della domanda, causato dal
peggioramento della congiuntura e dagli incrementi dei prezzi necessari a compensare la
crescita dei costi. L’89 percento delle imprese riteneva comunque che la redditività nell’anno
in corso sarebbe stata soddisfacente, ma il successivo scoppio della guerra tra Russia e
Ucraina ha notevolmente aggravato la situazione.
L’incertezza penalizza anche gli investimenti, che secondo le imprese quest’anno non sono
destinati a rafforzarsi e potrebbero, anzi, subire una contrazione. Analoghe considerazioni
interessano l’occupazione: dopo un 2021 in crescita, tra gennaio e marzo 2022 il numero
dei lavoratori dipendenti del settore edile è stato mediamente inferiore dell’1,5 percento
rispetto al medesimo trimestre dello scorso anno.
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Considerando le singole branche del settore delle costruzioni, le aspettative per il 2022 sono
modeste soprattutto nel comparto dell’ingegneria civile, dove già prima dello scoppio della
guerra tra Russia e Ucraina oltre un quinto delle imprese temeva una redditività
insoddisfacente. Il clima di fiducia è invece migliore nel comparto della costruzione di edifici
e in quello dell’impiantistica e dei lavori di completamento.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “Per il settore delle
costruzioni il committente pubblico è un importante fonte di domanda che in momenti di
elevata incertezza può contribuire efficacemente a stabilizzare il mercato. Occorre sfruttare
al massimo le opportunità offerte dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, creando lavoro per le imprese locali.”
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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