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Barometro dell’economia IRE – Autunno 2021
La ripresa prende vigore
Il ritorno alla normalità, reso possibile dal buon andamento della campagna
vaccinale, favorisce un nuovo miglioramento del clima di fiducia tra le imprese
altoatesine. Dalla rilevazione autunnale del Barometro dell’economia IRE – Istituto di
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano – emerge come oltre otto
imprese su dieci prevedano di concludere il 2021 con una redditività quantomeno
soddisfacente e ben nove su dieci guardino con ottimismo al 2022. Inoltre, per la
prima volta dall’inizio della pandemia, si osserva una ripresa degli investimenti. Alla
luce di questi segnali positivi, l’IRE rivede al rialzo la previsione di crescita del
prodotto interno lordo altoatesino (PIL) per il 2021, portandola a +5,5 percento. Nel
2022 l’incremento dovrebbe attestarsi a +5,0 percento.
Economia altoatesina – Crescono fatturati e investimenti, criticità sul fronte dei costi
Il miglioramento del clima di fiducia delle imprese altoatesine riscontrato a inizio estate si è
ulteriormente consolidato nei mesi successivi. Ciò è confermato dalla rilevazione autunnale
del Barometro dell’economia: l’83 percento degli imprenditori e delle imprenditrici confida di
chiudere il 2021 con un risultato d’esercizio quantomeno “soddisfacente” (nel 29 percento
dei casi davvero “buono”) e addirittura il 92 percento è ottimista riguardo alla redditività nel
2022.
La ritrovata fiducia è dovuta, in primo luogo, alla dinamica dei fatturati, che quasi la metà
delle imprese indica in crescita rispetto allo scorso anno. Dopo che a gennaio e febbraio del
2021 il volume d’affari aveva registrato una contrazione rispettivamente del 17 e del 18
percento rispetto agli stessi mesi del 2020, a partire da marzo si è assistito a una ripresa
nella maggior parte dei settori. A maggio e giugno si è registrato un aumento di circa il dieci
percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre a luglio e ad agosto
l’incremento è stato nell’ordine del cinque percento. Soprattutto il mercato locale altoatesino
ha fatto registrare un andamento favorevole del giro d’affari. L’aumento dell’attività
economica è testimoniato anche dai consumi energetici delle imprese, che nel secondo e
terzo trimestre sono stati superiori dell’8,9 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso
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anno, e dal grado di utilizzo della capacità produttiva, che le imprese dell’edilizia e del
comparto manifatturiero indicano attorno all’85 percento.
Un ulteriore elemento che sottolinea la ritrovata fiducia è l’incremento – seppur ancora
piuttosto limitato – degli investimenti, in particolare tra le imprese di maggiori dimensioni. A
detta delle imprese, l’aumento proseguirà anche il prossimo anno, con le condizioni di
accesso al credito che dovrebbero mantenersi stabili anche nel 2022.
Criticità permangono, invece, per quanto riguarda i costi di produzione, in particolare quelli
connessi all’energia e alle materie prime. Secondo gli intervistati, il forte aumento registrato
quest’anno proseguirà anche l’anno prossimo e molte imprese sono già state costrette a
scaricare i maggiori costi sui prezzi di vendita. Inoltre, in alcuni settori si segnala un
inasprimento della concorrenza. Qualche problema rimane anche sul fronte della puntualità
nei pagamenti della clientela, nonostante il miglioramento rispetto alla precedente
rilevazione estiva.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la ripresa osservata in primavera è proseguita nel
corso dell’estate e a partire da luglio l’occupazione dipendente in Alto Adige è stata
superiore ai livelli del 2019, ultimo anno precrisi. Segnali incoraggianti arrivano anche dalle
previsioni delle imprese, che per il prossimo anno prevedono un ulteriore aumento.
Guardando ai singoli settori, il commercio e i servizi mostrano un deciso miglioramento del
clima di fiducia rispetto alla precedente rilevazione condotta in estate, con aspettative di
redditività nel 2021 superiori alla media dell’economia altoatesina. I giudizi delle imprese
della manifattura, delle costruzioni e dei trasporti sono invece rimasti relativamente stabili
rispetto all’indagine estiva e si attestano su livelli inferiori alla media. Per quanto riguarda le
attese di redditività per il 2022, non emergono significative differenze tra i vari comparti.
Economia internazionale: prosegue la ripresa, pur tra rincari delle materie prime e
difficoltà nelle catene di approvvigionamento
L’allentamento delle misure di contenimento della pandemia, reso possibile
dall’avanzamento delle campagne vaccinali, ha favorito il rafforzamento della ripresa
economica in Europa e negli Stati Uniti. Secondo il Fondo monetario internazionale, nel
2021 la crescita del PIL globale si attesterà al 5,9 percento. Tuttavia, in molti Paesi
emergenti e a basso reddito la copertura vaccinale è ancora molto limitata e ciò incrementa
il rischio di una futura diffusione di nuove varianti, con possibili conseguenze negative sulla
congiuntura internazionale.
Ulteriori rischi per la crescita economica derivano dagli elevati prezzi dei beni energetici,
come petrolio e gas naturale, nonché dalla limitata disponibilità di materie prime e materiali
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come legname, semiconduttori e acciaio. Ciò sta causando un’accelerazione dell’inflazione
e ritardi nei processi produttivi, in particolare nel comparto automobilistico, nell’industria e
nelle costruzioni. Il permanere di una politica monetaria e fiscale espansiva dovrebbe
comunque sostenere la crescita del PIL dell’Eurozona, che secondo il Fondo Monetario
Internazionale sarà pari al 5,0 percento nel 2021 e al 4,3 percento nel 2022.
Anche in Italia la crescita ha beneficiato del progressivo ritorno alla normalità. A partire da
giugno la produzione industriale è tornata sopra al livello precrisi e anche per gli investimenti
si osserva una dinamica espansiva, favorita dall’elevata offerta di credito e dai bassi tassi di
interesse. Un contributo alla crescita arriva altresì dal commercio con l’estero. In linea con
lo sviluppo positivo della congiuntura, l’indice del clima di fiducia di consumatori e imprese
è costantemente migliorato da inizio anno. Per il 2021 il Fondo monetario internazionale
stima una crescita del PIL italiano pari al 5,8 percento, mentre per il 2022 si prevede un +4,2
percento, grazie anche ai primi effetti sul PIL del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La ripresa del mercato del lavoro non è ancora completa: a settembre il tasso di occupazione
era pari al 58,3 percento, inferiore di 0,6 punti rispetto al livello precrisi di settembre 2019.
A ciò si accompagna un tasso di inattività ancora elevato, pari al 35,7 percento. Il tasso di
disoccupazione si attesta al 9,2 percento.
Il prodotto interno lordo in Alto Adige
Alla luce del miglioramento della fiducia registrato tra le imprese e i consumatori, della
ripresa dell’economia italiana e internazionale e delle informazioni congiunturali attualmente
disponibili, l’IRE rivede al rialzo le stime di crescita del PIL altoatesino, che quest’anno
dovrebbe attestarsi al +5,5 percento. Nel 2022 la variazione dovrebbe attestarsi al 5,0
percento, nell’ipotesi che l’evoluzione della pandemia non imponga significative misure di
lockdown.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per il miglioramento della
fiducia tra le imprese altoatesine: “Le imprenditrici e gli imprenditori altoatesini tornano a
guardare con ottimismo al futuro. In questa fase di ripresa non è pensabile che le imprese
vengano penalizzate con nuove tasse. Al contrario, è importante utilizzare tutti gli strumenti
atti a rinforzare gli investimenti.”
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 2021
Cooperative agricole: latterie ancora in difficoltà
L’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano, mostra un clima di fiducia
piuttosto eterogeneo tra le cooperative agricole altoatesine. Le latterie sociali
lamentano un’impennata dei costi e una domanda ancora debole. Maggiore ottimismo
si riscontra tra le cantine, che possono contare su una buona vendemmia per l’anno
2021 e tra le cooperative frutticole, sulle cui previsioni pesa però il calo dei prezzi
delle mele atteso sul mercato internazionale.
Il clima di fiducia tra le latterie sociali resta negativo, tanto che la redditività e i prezzi alla
produzione erogati agli allevatori nel 2021 vengono considerati soddisfacenti in meno di un
quinto dei casi. Dopo la crisi dovuta alla pandemia, la ripresa dei fatturati è stata lenta e solo
ad agosto essi sono tornati ai livelli dello scorso anno. Nel complesso, il 2021 è destinato a
concludersi con un volume d’affari inferiore rispetto al 2020, soprattutto per quanto riguarda
il mercato locale altoatesino e quello nazionale. Inoltre, i prezzi di vendita bassi, uniti al forte
aumento dei costi, stanno imponendo una significativa contrazione degli investimenti.
Questo è dovuto in particolare al rincaro dei materiali per il confezionamento e degli
ingredienti aggiuntivi. Anche le attese per l’anno venturo sono connotate da grande
incertezza. Non si prevede una ripresa dei fatturati e il permanere di condizioni di mercato
sfavorevoli renderà difficile per le latterie conseguire una redditività soddisfacente e
corrispondere agli allevatori adeguati prezzi per la produzione.
Nel settore vitivinicolo, invece, prevale un maggiore ottimismo, con la redditività nel 2021
che viene considerata “buona” da un terzo delle cantine e comunque almeno
“soddisfacente” nel 90 percento dei casi. Le cantine segnalano inoltre una crescita dei
fatturati sia sul mercato italiano sia su quelli esteri nonché un miglioramento del contesto
economico in cui si trovano a operare, in particolare per quanto riguarda la puntualità dei
clienti nei pagamenti e l’accesso al credito. Complessivamente positive appaiono anche le
attese per il 2022: si prevede un nuovo aumento dell’occupazione e del giro d’affari, in
particolare sul mercato locale altoatesino. Ciò sarà possibile anche grazie all’elevata qualità
della vendemmia appena conclusa, giudicata molto positivamente dai cantinieri. Per questi
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motivi, la redditività e i prezzi corrisposti ai produttori dovrebbero essere quantomeno
soddisfacenti nella totalità dei casi.
Il settore frutticolo altoatesino si avvia a chiudere positivamente il 2021 con la gran parte
delle cooperative che quest’anno prevede una redditività soddisfacente. I prezzi alla
produzione pagati ai contadini vengono considerati sempre almeno “soddisfacenti” e in circa
la metà dei casi davvero “buoni”. La stagione di commercializzazione del raccolto 2020 si è
conclusa in modo favorevole e anche la dinamica degli investimenti è stata positiva. Più
contenute appaiono, invece, le attese per il prossimo anno: secondo le stime, nel 2021 la
produzione di mele in Europa è stata superiore di circa il 10 percento rispetto a quella
dell’anno scorso, mentre per l’Alto Adige si prefigura un incremento nell’ordine del cinque
percento. La maggiore offerta sui mercati internazionali comporterà un calo dei prezzi nei
prossimi mesi, che si ripercuoterà negativamente sui fatturati delle cooperative. La maggior
parte di esse confida, comunque, di conseguire una redditività soddisfacente anche nel
2022. I compensi erogati ai produttori dovrebbero rimanere altresì su livelli soddisfacenti.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “Anche durante la crisi
dovuta a Covid-19 le cooperative altoatesine hanno continuato a lavorare per garantire ai
nostri contadini e alle nostre contadine adeguati compensi. Ora occorre sfruttare la sinergia
tra agricoltura e settore turistico: la ripresa di quest’ultimo contribuisce anche a rafforzare la
domanda nel settore vitivinicolo e in quello lattiero-caseario.”
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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Barometro dell’economia IRE – Autunno 2021
Edilizia: costi e disponibilità dei materiali frenano la ripresa
Il clima di fiducia nell’edilizia, pur tendenzialmente positivo, è peggiore rispetto alla
media dell’economia altoatesina. Circa un quarto delle imprese del settore lamenta
una redditività insoddisfacente nel 2021. Nonostante la domanda rimanga elevata,
anche grazie agli incentivi fiscali previsti a livello nazionale, il rincaro e la difficoltà di
reperimento di molti materiali da costruzione stanno frenando la ripresa del settore.
Un miglioramento è tuttavia previsto per il prossimo anno, con oltre nove imprese su
dieci che confidano in una redditività quantomeno soddisfacente nel 2022. Ciò
emerge dall’edizione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE - Istituto di
ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.
Nonostante l’elevato grado di utilizzo della capacità produttiva, superiore al 90 percento
nelle branche dell’ingegneria civile e della costruzione di edifici, e l’aumento dei fatturati
rispetto allo scorso anno, i giudizi delle imprese del settore edile sulla redditività rimangono
al di sotto della media dell’economia altoatesina. Circa un quarto di esse prevede un risultato
d’esercizio insoddisfacente nel 2021. Anche gli investimenti stentano a recuperare e,
secondo le imprenditrici e gli imprenditori intervistati, rimarranno sui livelli dello scorso anno.
Le difficoltà del settore dipendono, in parte, dalle difficoltà di approvvigionamento e dal
consistente rincaro dei materiali da costruzione, determinati soprattutto dal forte aumento
della domanda su scala internazionale connessa alla ripresa delle principali economie.
Questi colli di bottiglia dovrebbero tuttavia progressivamente attenuarsi il prossimo anno,
tanto che oltre nove imprese su dieci del settore delle costruzioni confidano in una redditività
quantomeno soddisfacente nel 2022.
L’andamento dell’occupazione nel comparto edile resta favorevole: tra gennaio e ottobre
2021, il numero dei lavoratori dipendenti ha mediamente superato la soglia delle 18.100
unità, ovvero l’1,3 percento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Considerando le singole branche del settore delle costruzioni, le valutazioni migliori sulla
redditività nel 2021 si riscontrano nel comparto dell’ingegneria civile, dove oltre nove
imprese su dieci confidano di poter chiudere l’anno con un risultato economico almeno
“soddisfacente”, in un quarto dei casi davvero “buono”. Nella branca della costruzione di

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen
Tel. 0471 945 708
wifo@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it/wifo

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano
tel. 0471 945 708
ire@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it/ire

Verwaltung:
Institut für Wirtschaftsförderung
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer
im Handelsregister Bozen 01716880214

Amministrazione:
Istituto per la promozione dello sviluppo economico
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214

9

HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

edifici le attese di redditività differiscono maggiormente tra le singole imprese e in quasi un
terzo dei casi si prefigura un risultato d’esercizio insoddisfacente. Per quanto riguarda il
2022, vi è ottimismo soprattutto nella branca dell’impiantistica e dei lavori di completamento
di edifici, con un terzo delle imprese che confida in un risultato di esercizio davvero “buono”.
Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, richiama l’attenzione sulle critiche
mosse da più parti alla nuova legge urbanistica provinciale: “Per il settore delle costruzioni
il committente pubblico è un importante fonte di domanda. Tuttavia, la nuova legge
urbanistica presenta numerosi limiti e complicazioni che comportano oneri spesso gravosi
per le imprese e per le amministrazioni stesse. Occorre risolvere quanto prima questi
problemi per la soddisfazione di tutti.”
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, 01/12/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2021
Turismo: bene l’estate 2021, incertezza per il 2022
La rilevazione autunnale del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca
economica della Camera di commercio di Bolzano evidenzia un miglioramento del
clima di fiducia nel settore turistico altoatesino. Le valutazioni sulla redditività nel
2021 espresse dalle imprenditrici e dagli imprenditori del comparto beneficiano del
buon andamento della stagione estiva, anche se oltre un quinto delle imprese ritiene
che quest’anno il risultato d’esercizio sarà comunque insoddisfacente. Le stime per
il 2022, pur generalmente improntate alla fiducia, risentono della grande incertezza
riguardo allo sviluppo della pandemia nei prossimi mesi.
Nel corso dell’estate i flussi turistici verso l’Alto Adige si sono rafforzati. Tra maggio e ottobre
si sono registrati 5,9 milioni di pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2020,
corrispondenti a un incremento del 40,4 percento. La ripresa riguarda soprattutto i turisti
germanici, ma incrementi si registrano anche per gli ospiti provenienti dai restanti Paesi
esteri e dalle altre regioni italiane. Un’ulteriore conferma dell’andamento positivo della
stagione estiva arriva dal mercato del lavoro: sempre tra maggio e ottobre, il numero dei
dipendenti nel settore turistico è stato mediamente superiore del 20,3 percento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Coerentemente con questi dati, le imprese altoatesine del settore turistico segnalano a
maggio e a giugno una crescita dei fatturati poco inferiore al 20 percento rispetto ai
corrispondenti mesi dello scorso anno, mentre a luglio l’incremento è stato pari all’11
percento e ad agosto al sette percento. Gli sviluppi positivi registrati negli ultimi mesi non
sono, tuttavia, sufficienti a compensare le gravi perdite registrate nella prima parte dell’anno:
considerando l’intero 2021, circa un terzo delle operatrici e degli operatori lamenta un
volume d’affari addirittura inferiore rispetto a quello del 2020 e oltre un quinto lamenta anche
quest’anno una redditività insoddisfacente.
Considerando le singole branche del settore turistico, il miglioramento più marcato del clima
di fiducia si osserva nella branca dell’alloggio, la quale ha beneficiato in misura maggiore
della ripresa nella stagione estiva. Più modeste appaiono le valutazioni dei gestori di bar e
caffè e, soprattutto, delle imprese della ristorazione. In quest’ultimo comparto, in particolare,
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l’incremento dei fatturati registrato quest’anno è stato modesto, anche a causa di una minore
possibilità di trasferire gli aumenti dei costi operativi sui prezzi applicati alla clientela.
Per quanto riguarda il 2022, si rileva un’elevata incertezza, con oltre un terzo degli intervistati
che non ha voluto formulare una previsione sulla redditività. Le imprese rispondenti
guardano comunque con fiducia al prossimo anno: esse prevedono un aumento dei fatturati
rispetto al 2021, soprattutto grazie all’ulteriore recupero dei flussi turistici dall’estero, e oltre
nove su dieci confidano di conseguire una redditività soddisfacente nel 2022. Anche sul
fronte dell’occupazione e, in misura minore, degli investimenti si dovrebbe assistere ad una
ripresa.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, ribadisce la necessità di
coniugare sviluppo economico ed emergenza sanitaria: “Quest’anno la copertura vaccinale
e la rigorosa implementazione dei protocolli sanitari dovranno consentire il regolare
svolgimento della stagione invernale. Ognuno deve fare la propria parte affinché nei
prossimi mesi si riesca a convivere con il virus evitando nuove chiusure. Solo così sarà
possibile salvaguardare il futuro delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori che
dipendono, direttamente o indirettamente, dal turismo.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, tel. 0471 945 721,
e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it.
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Bolzano, 07/12/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2021
Prosegue la ripresa nel commercio
Rispetto alla precedente rilevazione estiva, l’edizione autunnale del Barometro
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di
Bolzano mostra un nuovo miglioramento del clima di fiducia in tutti e tre i comparti
del commercio: dettaglio, ingrosso nonché commercio e riparazione di veicoli. Anche
le previsioni per il 2022 sono tendenzialmente positive, seppure in molte branche
prevalga grande cautela per via dell’incerta evoluzione della pandemia nei prossimi
mesi.
Nel commercio all’ingrosso si assiste a un miglioramento del clima di fiducia rispetto alla
rilevazione estiva, con il 90 percento degli imprenditori e delle imprenditrici che valuta
positivamente la redditività nel 2021 e oltre il 60 percento che segnala una crescita del giro
d’affari rispetto allo scorso anno, in particolare sul mercato locale altoatesino e su quello
nazionale. L’incremento dei fatturati è dovuto anche all’aumento dei prezzi di vendita, con i
grossisti costretti a riversare sulla propria clientela una parte dei rincari delle merci per
mantenere adeguati margini di profitto.
Guardando all’anno venturo, il maggiore ottimismo si riscontra tra i grossisti di
elettrodomestici e apparecchiature elettroniche e di prodotti tessili e abbigliamento, che in
oltre la metà dei casi confidano in un risultato d’esercizio “buono” nel 2022. Anche nelle
branche dei materiali da costruzione e dei prodotti alimentari le previsioni sono
generalmente positive. Si riscontra invece maggiore incertezza nel comparto degli
intermediari di commercio, dove le aspettative sulla redditività variano notevolmente tra le
diverse imprese.
Nel commercio al dettaglio la ripresa dei flussi turistici e il ritorno alla normalità nei mesi
estivi hanno favorito un aumento dei fatturati e il conseguente miglioramento del clima di
fiducia in tutte le branche. Tuttavia, i giudizi sulla redditività nel 2021 differiscono ancora
sensibilmente tra i singoli comparti: oltre un terzo dei dettaglianti di cosmetici e prodotti
farmaceutici e un quinto delle imprese attive nel commercio fuori sede prevedono per l’anno
in corso un risultato d’esercizio insoddisfacente. Le valutazioni sono invece positive per oltre
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il 90 percento delle imprese nei comparti dei supermercati, degli alimentari e degli articoli
casalinghi e di arredamento.
Per il 2022 circa la metà delle imprese del commercio al dettaglio altoatesino prevede un
aumento dei fatturati, anche per effetto dell’incremento dei prezzi di vendita, ma la dinamica
dei costi rimarrà sfavorevole e non si prevede una ripresa degli investimenti.
Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima di fiducia rimane positivo,
con il 93 percento delle imprese che quest’anno prevedono un risultato d’esercizio
soddisfacente. Gli imprenditori e le imprenditrici valutano favorevolmente la dinamica dei
fatturati, la cui crescita è proseguita nel corso dell’estate, anche per effetto dell’incremento
dei prezzi. Permangono, tuttavia, alcune condizioni di mercato sfavorevoli, in particolare per
quanto concerne l’andamento dei costi e la puntualità dei clienti nei pagamenti. L’elevato
livello di incertezza circa lo sviluppo della congiuntura nei prossimi mesi continua, inoltre, a
frenare gli investimenti: quest’anno si registra un nuovo calo, mentre per l’anno prossimo si
prevede solo un debole incremento. La gran parte delle imprese confida comunque in una
redditività soddisfacente anche nel 2022.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l’importanza di
tutelare gli esercenti locali: “Il periodo natalizio è determinante per il risultato d’esercizio di
molte imprese, soprattutto nel commercio al dettaglio. Evitare restrizioni che finiscano per
agevolare i grandi operatori internazionali del commercio online è fondamentale per non
penalizzare ulteriormente i commercianti in un anno certamente non facile.”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it
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Bolzano, 13/12/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’Economia IRE – Autunno 2021
Servizi e trasporti: la ripresa proseguirà anche nel 2022
Il clima di fiducia nei settori dei servizi e dei trasporti rimane molto eterogeneo, ma si
caratterizza per un generale miglioramento rispetto alla precedente rilevazione estiva.
Vi è ottimismo soprattutto nella branca dei servizi alle imprese e nel comparto
creditizio e assicurativo. Le maggiori difficoltà riguardano invece gli impianti di
risalita e i servizi alla persona. Ciò emerge dall’edizione autunnale del Barometro
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di
Bolzano.
Il clima di fiducia nel settore dei servizi si conferma migliore rispetto alla media dell’economia
altoatesina, con l’87 percento delle imprese che giudica positivamente la redditività nell’anno
in corso. Permangono tuttavia notevoli differenze tra le singole branche. Il clima di fiducia è
particolarmente modesto nel comparto dei servizi alla persona, dove oltre un quarto delle
imprese segnala una redditività insufficiente e dove non si osserva ancora una ripresa dei
fatturati. Al contrario, vi è ottimismo nel comparto dei servizi alle imprese e in quello
creditizio e assicurativo, dove oltre il 90 percento delle imprese prevedono per il 2021 un
risultato d’esercizio almeno “soddisfacente” e spesso “buono”. Si riscontra una certa
soddisfazione anche nella branca delle attività professionali, tecniche e scientifiche e
nel comparto immobiliare. Numerose imprese di servizi lamentano però condizioni di
mercato ancora difficili, soprattutto per quanto concerne la dinamica dei costi.
Nei primi dieci mesi del 2021 l’occupazione dipendente nel settore dei servizi privati ha
registrato una leggera crescita, con un incremento del numero di addetti dell’1,2 percento
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A detta delle imprese intervistate, tale
dinamica espansiva dovrebbe proseguire nel 2022.
L’anno prossimo, inoltre, la ripresa dovrebbe prendere vigore, con un’ulteriore crescita dei
fatturati e con il 93 percento delle imprese che confida in una redditività quantomeno
soddisfacente. La dinamica positiva degli investimenti registrata a partire da quest’anno
dovrebbe trovare conferma anche nel 2022, soprattutto nelle branche dei servizi alle
imprese e dell’informatica e telecomunicazioni, nonché nel comparto creditizio e
assicurativo.
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Nel settore dei trasporti, il clima di fiducia nel comparto passeggeri migliora nettamente
rispetto allo scorso anno, grazie alla ripresa dei servizi di trasporto scolastico e del turismo.
Della maggiore attività beneficiano anche gli investimenti in autoveicoli e in fabbricati, in
aumento per circa la metà delle imprese intervistate. Attualmente, oltre quattro imprese su
cinque confidano in una redditività quantomeno soddisfacente nel 2021 e quasi tutte
guardano con fiducia al 2022. Anche nel trasporto merci le imprese segnalano maggiori
volumi di fatturato su tutti i mercati, ma lamentano il forte aumento del costo dei carburanti
e difficoltà nel trovare autisti. Queste problematiche non sono destinate a risolversi nel 2022,
pertanto anche per l’anno prossimo le attese sulla redditività rimangono piuttosto modeste.
Decisamente negative rimangono, infine, le valutazioni degli esercenti degli impianti di
risalita. Il buon andamento dei fatturati nei mesi estivi non può ovviamente compensare le
perdite dello scorso inverno, pertanto per due terzi delle imprese sarà impossibile chiudere
l’esercizio 2021 con un risultato soddisfacente. Vi è comunque fiducia riguardo alla stagione
invernale.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, ribadisce la necessità di
garantire maggiore equità nel comparto del trasporto merci: “Il settore dei trasporti deve già
affrontare una situazione difficile, a causa della pandemia e del rincaro dei carburanti. Le
limitazioni alla circolazione degli autocarri in Austria causano ulteriori costi e una
inaccettabile distorsione della concorrenza.”
Nota metodologica
Ai fini del Barometro dell’economia dell’IRE il settore dei servizi comprende le branche:
editoria e comunicazione, informatica, credito e assicurazioni, attività immobiliari, servizi alle
persone e servizi alle imprese. Sono esclusi il commercio e gli alberghi e ristoranti. Il
comparto dei trasporti viene analizzato separatamente.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Nicola Riz,
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700,
e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it
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Bolzano, 21/12/2021

COMUNICATO STAMPA

Barometro dell’economia IRE – Autunno 2021
Fatturati ed export in crescita per il settore manifatturiero
Il clima di fiducia nella manifattura altoatesina è moderatamente positivo e beneficia
della ripresa dei fatturati, in particolare sul mercato estero. Secondo le imprese, il
volume d’affari crescerà anche nel 2022, ma si prevede un ulteriore incremento dei
costi e la dinamica degli investimenti resterà debole. Ciò emerge dal Barometro
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di
Bolzano.
Le valutazioni sulla redditività nel settore manifatturiero altoatesino sono abbastanza
positive, con un terzo delle imprese che confida in un risultato d’esercizio davvero “buono”
nel 2021 e un ulteriore 48 percento che si attende una redditività comunque “soddisfacente”.
La crescita dei fatturati evidenziatasi a partire dalla primavera è proseguita nei mesi estivi. I
più recenti dati sui volumi di vendita, riferiti ad agosto, indicano un incremento di circa l’otto
percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il commercio estero fa registrare uno
sviluppo decisamente positivo: nei primi tre trimestri del 2021, tra gennaio e settembre, il
valore complessivo delle esportazioni dall’Alto Adige ha superato i 4,2 miliardi di euro, con
un incremento del 20,5 percento rispetto allo stesso periodo del 2020. Alla crescita dei
fatturati ha contribuito anche la dinamica dei prezzi, con circa il 60 percento delle imprese
che dichiara di aver attuato degli aumenti, spesso indotti dal consistente rincaro delle
materie prime.
Coerentemente con l’andamento della domanda, l’occupazione nel settore manifatturiero è
in crescita: a novembre il numero di collaboratori dipendenti ha superato le 34.500 unità,
con un incremento dell’1,8 percento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
Gli imprenditori e le imprenditrici del settore manifatturiero altoatesino guardano con una
certa fiducia anche al 2022. La crescita dei fatturati dovrebbe proseguire, in particolare sul
mercato estero, e le attese sulla redditività sono positive per oltre il 90 percento delle
aziende. Si prevede, tuttavia, un nuovo aumento dei costi operativi e anche la dinamica
degli investimenti rimarrà debole. Permangono, inoltre, notevoli differenze tra le aspettative
espresse dalle singole branche. L’ottimismo prevale nettamente nel comparto della
fabbricazione di macchinari e apparecchiature, dove il 94 percento delle imprese confida in
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un risultato d’esercizio quanto meno soddisfacente e nella maggior parte dei casi davvero
“buono”. Per contro, permangono criticità nel comparto dell’abbigliamento e in quello
alimentare, con circa un quinto delle imprese che prevedono anche per il 2022 un risultato
d’esercizio insoddisfacente. Le attese di redditività appaiono modeste anche nella branca
della stampa e in quella dei materiali edili.
Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, esprime soddisfazione
per il buon andamento del commercio estero: “La forte crescita dell’export favorisce la
ripresa dell’economia locale e testimonia la forte competitività delle nostre aziende sullo
scenario internazionale. È importante supportare gli sforzi di internazionalizzazione delle
imprese, perché operare su mercati esteri offre nuove opportunità di crescita e di
innovazione.”
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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