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 Bolzano, 15/07/2021 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Estate 2021 
Cauto ottimismo tra le imprese altoatesine 

Il graduale ritorno alla normalità infonde nuova fiducia alle imprese altoatesine: si 
prevede una crescita dei fatturati e oltre tre quarti degli operatori confidano in una 
redditività quantomeno soddisfacente nel 2021. Alla luce di questi segnali positivi, 
ma considerando anche l’elevata incertezza che caratterizza alcuni settori, il forte 
rincaro delle materie prime e i rischi connessi alla diffusione della variante Delta, 
l’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano rivede al 
rialzo le proprie valutazioni sulla dinamica del prodotto interno lordo altoatesino nel 
2021, prevedendo un leggero rafforzamento della ripresa, la cui entità dovrebbe 
essere compresa tra +3,0 e +5,0 percento. 

Economia altoatesina – Valutazioni delle imprese improntate alla cautela 
La rilevazione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE mostra una ripresa della fiducia 
tra le imprese altoatesine, con il 76 percento di esse che prefigura per quest’anno una 
redditività quantomeno soddisfacente. Le valutazioni espresse dagli imprenditori e dalle 
imprenditrici, seppur significativamente migliorate rispetto alla precedente indagine condotta 
a febbraio, sono comunque connotate da maggiore cautela rispetto a quanto registrato lo 
scorso autunno, quando oltre l’ottanta percento degli intervistati espresse aspettative 
positive per il 2021. L’incertezza che ancora avvolge molte imprese traspare altresì dalle 
decisioni di investimento. In molti settori dell’economia sembra, infatti, essersi arrestato il 
trend di diminuzione in atto già da prima della pandemia, ma sono pochi i comparti dove si 
prevede un effettivo rimbalzo degli investimenti, soprattutto per quanto riguarda quelli in 
fabbricati e veicoli. 

Tuttavia, non mancano i segnali positivi, cominciando dall’andamento dei fatturati. Dopo 
aver archiviato il 2020 con un calo medio del 13 percento e nonostante nei primi due mesi 
del 2021 sia stata registrata una diminuzione rispettivamente del 17 e del 18 percento 
rispetto agli stessi mesi dello scorso anno, a partire da marzo si è assistito ad una ripresa 
nella maggior parte dei settori. Attualmente, oltre quattro imprese su dieci prefigurano un 
aumento del volume d’affari nel 2021. L’aumento dell’attività economica è testimoniato 
anche dai consumi energetici delle imprese, che ad aprile e maggio sono risultati superiori 
rispettivamente del 26 e del 15 percento rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. 

Anche le valutazioni sulla puntualità della clientela nei pagamenti e sulle condizioni di 
accesso al credito sono migliorate rispetto alla precedente rilevazione congiunturale di 
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febbraio. Oltre la metà delle imprenditrici e degli imprenditori intervistati segnala, però, un 
drastico aumento dei costi, riconducibile in gran parte al rincaro di molte materie prime e dei 
beni energetici sui mercati internazionali. Per fare fronte a questa dinamica molte imprese 
intendono aumentare i prezzi di vendita. I giudizi sulla situazione competitiva rimangono 
negativi in circa un quinto dei casi, ma migliorano leggermente rispetto alle valutazioni 
espresse a inizio anno. 

La ripresa del mercato del lavoro appare piuttosto lenta: a maggio 2021 l’occupazione 
dipendente in Alto Adige ha registrato un incremento del 4,4 percento rispetto allo stesso 
mese del 2020. Tuttavia, in confronto al livello di maggio 2019 mancano ancora all’appello 
oltre 4.700 contratti di lavoro. Le imprese, comunque, prevedono nuove assunzioni entro 
l’anno. 

Considerando i singoli settori di attività, il maggiore ottimismo si ravvisa nei servizi, nella 
manifattura e nel comparto del commercio e della riparazione di veicoli. Ancora molto caute 
appaiono, invece, le valutazioni degli operatori del comparto turistico, vista l’elevata 
incertezza sull’evoluzione della pandemia. In generale, il clima di fiducia appare migliore tra 
le imprese di maggiori dimensioni: tra quelle con almeno 50 addetti, quasi nove su dieci 
attendono per l’anno in corso una redditività quantomeno soddisfacente e molte di esse 
prevedono una crescita di fatturati, investimenti e occupazione. Decisamente più caute 
appaiono, invece, le valutazioni delle imprese più piccole. 

Nello scenario internazionale prevalgono i segnali di miglioramento 
L’arrivo dell’estate e l’avanzamento delle campagne vaccinali negli Stati Uniti e in Europa 
hanno contribuito a ridurre la letalità del Coronavirus, permettendo un nuovo graduale 
allentamento delle misure restrittive. Ciò dovrebbe dare nuovo impulso alla crescita del PIL 
mondiale, che quest’anno, secondo la Commissione europea, dovrebbe attestarsi al 5,6 
percento. In particolare, la Cina ha già recuperato la recessione del 2020 e quest’anno 
dovrebbe crescere di circa l’otto percento. Anche negli Stati Uniti si osserva una robusta 
ripresa, con un aumento del prodotto interno lordo che potrebbe arrivare al 6,3 percento, 
anche grazie all’ingente pacchetto congiunturale da 1.900 miliardi di dollari approntato 
dall’amministrazione Biden. Su questo scenario pesa, però, lo spettro di una possibile nuova 
ondata pandemica legata alla diffusione della cosiddetta “variante Delta”. Un ulteriore 
elemento che potrebbe frenare la ripresa globale è la repentina crescita dei prezzi delle 
materie prime e dei beni energetici registrata nella prima metà dell’anno. 

La crescita delle economie del Vecchio Continente sarà più contenuta che altrove, ma anche 
la Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’Eurozona per l’anno in 
corso, portandole a +4,8 percento. Tali previsioni beneficiano anche degli effetti positivi sugli 
investimenti innescati dal “Piano di ripresa e resilienza”: la recente approvazione dei progetti 
presentati dai Paesi Membri permette, infatti, di sbloccare la prima tranche di fondi. 
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In Italia, nel primo trimestre 2021 il PIL è cresciuto dello 0,1 percento rispetto al trimestre 
precedente. L’economia ha beneficiato della ripresa del commercio mondiale e della 
produzione industriale, che da aprile è ritornata sui livelli precrisi. Nella seconda metà 
dell’anno, grazie all’allentamento delle misure di contenimento sociale, ci si attende una 
ripresa anche nel settore terziario. L’indice del clima di fiducia di famiglie e imprese è tornato 
su livelli superiori a quelli precrisi e anche l’attività di investimento ha mostrato segnali di 
ripresa già nel primo trimestre dell’anno. Per il 2021 la Commissione stima una crescita del 
prodotto interno lordo nazionale pari al 5,0 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. 
Timidi segnali di ripresa coinvolgono anche il mercato del lavoro: a partire da febbraio, il 
tasso di occupazione ha iniziato una − seppur debole − crescita e a maggio era pari al 57,2 
percento. Parallelamente, si è assistito alla diminuzione del tasso di inattività, attualmente 
pari al 36,0 percento. Il tasso di disoccupazione è però salito al 10,5 percento. 

Il prodotto interno lordo in Alto Adige  
Alla luce dei segnali di miglioramento registrati tra le imprese e i consumatori, nonché delle 
informazioni attualmente disponibili, l’IRE rivede al rialzo le stime di crescita del PIL 
altoatesino, che dovrebbe attestarsi tra +3,0 e +5,0 percento, secondo l’evoluzione della 
pandemia. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l’importanza della ripresa 
degli investimenti in questa fase congiunturale: “Non si può avere un miglioramento 
tecnologico o l’incremento della produttività e della competitività senza investimenti. Essi 
vanno favoriti e incentivati, poiché alimentano la ripresa, innescando un ciclo virtuoso della 
domanda e dell’occupazione.” 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento Luciano Partacini,  
tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 26/07/2021 
 

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

Barometro dell’economia estate 2021 
Cooperative agricole: il settore vinicolo vede la ripresa 

I giudizi delle cooperative agricole su redditività e prezzi erogati ai produttori nel 2021 
sono relativamente positivi. In miglioramento rispetto allo scorso anno appare 
soprattutto la situazione del settore vitivinicolo, che segnala un consistente aumento 
delle vendite. Il comparto lattiero-caseario esprime invece forti preoccupazioni circa 
l’andamento dei costi operativi. Ciò emerge dall’edizione estiva del Barometro 
dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di 
Bolzano. 

Al momento il clima di fiducia nel comparto frutticolo altoatesino è positivo, con la gran 
parte delle cooperative che quest’anno confidano in una redditività soddisfacente. La 
stagione di commercializzazione del raccolto 2020 procede in modo favorevole e in linea 
con i piani elaborati dalle cooperative. Grazie al buon andamento della domanda, a luglio le 
giacenze di mele in regione risultavano pari al 15,5 percento del raccolto, valore in linea con 
la media degli ultimi anni. Tuttavia, le cooperative devono fronteggiare un calo dei prezzi di 
vendita. Qualche preoccupazione si riscontra anche a seguito delle gelate primaverili che 
nel mese di aprile hanno colpito in particolare il fondovalle, dove la fioritura era già 
cominciata. 

Le valutazioni sulla redditività e sui prezzi erogati ai produttori espresse delle cooperative 
del settore vinicolo per il 2021 beneficiano del progressivo rientro dell’emergenza Covid: 
ad aprile le cantine segnalavano un aumento dei volumi di vendita di circa il 50 percento 
rispetto allo stesso mese del 2020 e quasi nove su dieci confidano di conseguire, 
quest’anno, un risultato d’esercizio soddisfacente. La crescita dei fatturati sarà trainata 
dall’export e dalle vendite sul mercato italiano. Al momento non si prevede, invece, una 
ripresa degli investimenti. Criticità permangono anche per quanto riguarda la dinamica dei 
costi e la puntualità della clientela nei pagamenti, anche se quest’ultima appare in netto 
miglioramento rispetto ad inizio anno.  

Qualche difficoltà in più si respira nel settore lattiero-caseario, che a causa del lento 
recupero del canale HoReCa (hotel, ristoranti e caffè) sta faticando a recuperare i volumi di 
vendita osservati prima della crisi. Le latterie esprimono, inoltre, grande preoccupazione 
circa l’andamento sfavorevole dei costi, spinti verso l’alto dal rincaro dell’energia e dei 
materiali per il confezionamento dei prodotti. La debolezza dei prezzi sul mercato rende 
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talvolta difficile conseguire un’adeguata redditività e inasprisce la situazione competitiva. I 
prezzi alla produzione erogati agli allevatori segneranno pertanto una diminuzione. 

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: “La pandemia ha 
costretto l’agricoltura altoatesina a ripensare in parte i propri processi aziendali. Penso, ad 
esempio, al massiccio utilizzo della commercializzazione online nel settore vinicolo per 
supplire al crollo del tradizionale canale del turismo e della ristorazione, ma anche alle 
soluzioni innovative che si stanno sperimentando nella frutticoltura per ovviare al problema 
della carenza di manodopera straniera. Adattarsi velocemente al contesto in continuo 
cambiamento è la chiave per rimanere competitivi e garantire ai nostri agricoltori e agricoltrici 
compensi equi per i loro sforzi.” 

 

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, 29/07/2021 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Estate 2021 
Segnali di ripresa nel comparto manifatturiero altoatesino 

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere altoatesine appare generalmente 
positivo, seppur con importanti differenze tra le singole branche. Molte imprese 
sembrano aver imboccato il sentiero della ripresa, incrementando fatturati, 
investimenti e occupazione. Ciò emerge dal Barometro dell’economia 
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Nel 
complesso, oltre quattro imprese su cinque confidano in un risultato d’esercizio 
quantomeno soddisfacente nel 2021. 

Le valutazioni sulla redditività nel settore manifatturiero altoatesino sono generalmente 
positive, con oltre il 20 percento delle imprese che confida in un risultato d’esercizio “buono” 
nel 2021 e un ulteriore 60 percento che si attende una redditività comunque “soddisfacente”. 
La ripresa è testimoniata altresì dal grado di utilizzo della capacità produttiva, ormai tornato 
sui livelli precrisi.  

Tuttavia, non tutte le branche del settore sembrano aver ancora imboccato il sentiero della 
ripresa. In particolare, permangono criticità nel comparto delle produzioni alimentari, dove 
due imprese su cinque attendono un risultato d’esercizio insoddisfacente. Modeste 
appaiono anche le valutazioni nella branca della stampa. Maggiore ottimismo si respira nella 
produzione di materiali edili e nella lavorazione del legno, dove molte imprese confidano in 
una redditività “buona”.  

I dati più recenti riguardo ai fatturati, relativi ai volumi di vendita nel mese di aprile, certificano 
un consistente incremento rispetto allo stesso mese del 2020, nell’ordine del 25 percento. 
A questa crescita contribuisce però anche l’aumento dei prezzi di vendita operato da molte 
imprese, anche per fronteggiare il consistente rincaro delle materie prime. Nella prima parte 
dell’anno, un contributo decisamente positivo al fatturato è arrivato dal commercio con 
l’estero: tra gennaio e marzo 2021 si è infatti ulteriormente consolidata la ripresa delle 
esportazioni dall’Alto Adige, il cui valore complessivo ha superato la soglia di 1,4 miliardi di 
euro in un singolo trimestre.  

Il generale miglioramento della situazione del settore manifatturiero si riflette 
sull’occupazione: a partire da marzo il numero di occupati dipendenti è tornato al di sopra 
delle 34.000 unità e a giugno era superiore del 2,2 percento rispetto al valore registrato lo 
stesso mese dell’anno scorso. Addirittura, molte imprese iniziano a lamentare nuovamente 
problemi di carenza di manodopera e segnalano l’intenzione di incrementare le assunzioni.  
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Il progressivo recupero della fiducia emerge anche dalle intenzioni di investimento, in 
particolare per quanto riguarda l’acquisto di nuovi macchinari. Anche in questo caso, però, 
sussistono notevoli differenze tra le singole branche. La ripresa dell’attività di investimento 
dovrebbe coinvolgere in particolare il comparto tessile e quello dei prodotti in metallo, mentre 
nelle branche più in difficoltà si assisterà ad una nuova contrazione. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, si rallegra per i segnali di 
miglioramento fotografati dal Barometro dell’economia IRE: “Dopo un anno molto difficile, la 
manifattura altoatesina sta progressivamente ritornando alla normalità, anche grazie al buon 
andamento delle esportazioni. In questa fase è importante che il commercio estero non 
venga limitato da freni alla circolazione delle merci sull’asse del Brennero.” 

 

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, 05/08/2021 

 

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

Barometro dell’economia IRE – Estate 2021 
Edilizia: bene i fatturati, male gli investimenti 

Nonostante il miglioramento fotografato rispetto alla precedente rilevazione, 
l’edizione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica 
della Camera di commercio di Bolzano – mostra come la ripresa del settore edile non 
si sia ancora consolidata, in particolare per quanto riguarda l’attività di investimento. 
Ciò anche a causa del rincaro dei materiali da costruzione e dell’incertezza sul futuro 
andamento della domanda espressa dal settore privato. 

La rilevazione estiva condotta dall’IRE mostra un miglioramento del clima di fiducia 
nell’edilizia altoatesina, con quasi quattro imprese su cinque che per quest’anno confidano 
in una redditività quantomeno soddisfacente. Gli operatori e le operatrici del comparto 
segnalano fatturati in aumento rispetto ai livelli dello scorso anno, soprattutto per quanto 
riguarda il mercato locale altoatesino. Positive sono altresì le valutazioni sull’attuale grado 
di utilizzo della capacità produttiva, che nelle branche dell’ingegneria civile e della 
costruzione di edifici ha superato il 90 percento. 

L’andamento dell’occupazione nel comparto edile rimane positivo: nella prima metà del 
2021, il numero dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ha mediamente superato la soglia delle 
18.000 unità, ovvero il 2,1 percento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Più critiche appaiono le valutazioni di imprenditori e imprenditrici sull’evoluzione delle 
condizioni quadro, soprattutto per quanto riguarda la dinamica dei costi. Questi ultimi sono 
influenzati dall’impennata dei prezzi dei materiali da costruzione, che ha inciso 
negativamente sulla competitività delle imprese e in molti casi ha costretto ad incrementare 
i prezzi alla clientela. La grande incertezza sul futuro andamento della domanda, in 
particolare quella privata, continua inoltre a frenare l’attività di investimento. Rispetto alla 
rilevazione primaverile, migliorano leggermente i giudizi delle imprese sulle condizioni di 
accesso al credito e sulla puntualità dei clienti nei pagamenti.  

Considerando le singole branche del settore delle costruzioni, si evidenzia un certo 
ottimismo nel comparto dell’ingegneria civile, dove nove imprese su dieci confidano di poter 
chiudere l’anno con un risultato economico almeno “soddisfacente”, seppur quasi mai 
davvero “buono”. Nella branca della costruzione di edifici e in quella dell’impiantistica e dei 
lavori di completamento le attese di redditività differiscono maggiormente tra le singole 
imprese, e in oltre un quinto dei casi si prefigura un risultato d’esercizio insoddisfacente. 
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Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, ribadisce l’importanza di sostenere 
la ripresa degli investimenti: “Nonostante i segnali di miglioramento, molti settori 
dell’economia altoatesina non sono ancora tornati ai livelli precrisi. In questa fase è 
importante che il settore pubblico incrementi gli investimenti in infrastrutture, ponendo così 
le basi per la competitività futura del nostro sistema economico.” 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’IRE, persone di riferimento  
Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: luciano.partacini@camcom.bz.it e Nicola Riz, 
tel. 0471 945 721, e-mail: nicola.riz@camcom.bz.it. 
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 Bolzano, 12/08/2021 

 

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

Barometro dell’economia IRE – Estate 2021 

Servizi e trasporti: ripresa a macchia di leopardo 

Il clima di fiducia nei settori dei servizi e dei trasporti appare molto eterogeneo. In 
particolare, le branche del trasporto merci, dei servizi alle imprese e delle attività 
tecniche e scientifiche beneficiano del graduale ritorno alla normalità dei comparti 
produttivo e commerciale. Grandi difficoltà permangono invece tra i gestori di 
impianti di risalita e nei servizi alla persona. Ciò emerge dall’edizione estiva del 
Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano. 

Prosegue la ripresa nel settore dei servizi altoatesino, dove attualmente l’83 percento delle 
imprese prevede una redditività (quantomeno) soddisfacente nell’anno in corso. Le 
aspettative positive sono determinate dall’andamento dei fatturati, che, si sono mantenuti 
su livelli superiori rispetto al 2020. Ad aprile, addirittura, si registrava un volume d’affari 
superiore del 20 percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La crescita dei 
fatturati dipende anche dagli aumenti dei prezzi praticati alla clientela, in parte operati per 
far fronte all’incremento dei costi. Del miglioramento della situazione economica beneficiano 
altresì gli investimenti, soprattutto quelli in apparecchiature e veicoli. L’occupazione 
dipendente nella prima metà dell’anno è stata in linea con i livelli del 2020, ma a luglio si 
registrava un +2,2 percento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le imprese 
confermano inoltre la volontà di procedere con nuove assunzioni. 

A livello delle singole branche, tuttavia, si osservano ancora significative differenze. Il clima 
di fiducia è particolarmente modesto nel comparto dei servizi alla persona, dove oltre 
quattro imprese su dieci lamentano una redditività insufficiente. Permangono difficoltà anche 
per quasi un quinto delle imprese del comparto immobiliare, mentre la branca della 
comunicazione si caratterizza per valutazioni ancora improntate alla cautela, seppur 
generalmente positive. D’altra parte, grazie alla ripartenza di molte attività economiche, oltre 
la metà delle aziende di servizi alle imprese e il 38 percento di quelle del comparto delle 
attività professionali, tecniche e scientifiche attendono un risultato d’esercizio davvero 
“buono”. Per quanto riguarda il comparto finanziario, durante la pandemia le banche hanno 
osservato un deciso aumento sia della raccolta, per effetto della maggiore propensione al 
risparmio, sia degli impieghi, grazie alle misure per sostenere la liquidità delle imprese. Si 
lamenta, però, un peggioramento della solvibilità della clientela, nonché un assottigliamento 
dei margini, a causa della forte concorrenza e del basso livello dei tassi di interesse. La 
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redditività sarà comunque quantomeno soddisfacente per l’87 percento delle imprese del 
comparto creditizio e assicurativo. 

Nel settore dei trasporti, il comparto merci beneficia del recupero delle attività produttive e 
della positiva dinamica del commercio internazionale, con quasi un quarto delle imprese che 
quest’anno confida in una redditività davvero “buona” e un ulteriore 60 percento per cui essa 
sarà quantomeno “soddisfacente”. Maggiore incertezza e un clima di fiducia modesto 
caratterizzano, invece, la branca del trasporto passeggeri, su cui pesa l’incognita del futuro 
andamento dell’epidemia. Infine, le valutazioni degli esercenti degli impianti di risalita 
risentono ancora dell’annullamento della stagione turistica invernale. Nonostante il recupero 
del turismo nei mesi estivi, in due terzi dei casi sarà impossibile chiudere l’esercizio 2021 
con un risultato soddisfacente. 

Sul fronte occupazionale, nonostante le difficoltà di alcune branche, a partire da aprile il 
numero di occupati dipendenti nel settore dei trasporti si è mantenuto sopra ai livelli dello 
scorso anno e a luglio era addirittura superiore rispetto ai livelli pre-crisi, superando le 8.500 
unità.  

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, si rallegra del 
miglioramento del clima di fiducia nei servizi, ma sottolinea come la crisi non sia ancora alle 
spalle: “In questa fase di ripresa nessun comparto deve essere lasciato indietro. I servizi 
alla persona, così come il trasporto di passeggeri e varie altre branche sono stati 
gravemente colpiti dall’epidemia e necessitano pertanto di sostegni che possano agevolarne 
la ripartenza.” 

 

 

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, 19/08/2021 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Estate 2021 
Commercio in lenta ripresa 

La ripresa dell’economia altoatesina e italiana ha portato un miglioramento del clima 
di fiducia in tutti e tre i comparti del commercio: dettaglio, ingrosso e commercio e 
riparazione di veicoli. Le valutazioni delle imprese relativamente a vari aspetti del 
quadro economico in cui si trovano ad operare rimangono però tendenzialmente 
negative, in particolare per quanto concerne la puntualità dei clienti nei pagamenti. 
Si osservano inoltre notevoli differenze tra le singole branche. Ciò emerge 
dall’indagine estiva del Barometro dell’economia dell’IRE – Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Il maggiore ottimismo si riscontra nel commercio all’ingrosso, dove il 60 percento delle 
imprese prevede che quest’anno il fatturato sarà superiore a quello realizzato nel 2020. In 
alcune branche, come quelle dei materiali edili, dell’arredamento e del tessile, già a partire 
dal mese di marzo il volume d’affari è aumentato di oltre il 40 percento rispetto allo scorso 
anno. Bisogna tuttavia considerare che gli incrementi di fatturato sono in parte dovuti al 
deciso rincaro di molte merci, come ad esempio i materiali da costruzione. Le attese delle 
imprese riguardo alla redditività nell’anno in corso sono positive, con il 79 percento di esse 
che confida in un risultato di esercizio soddisfacente. Anche sul fronte degli investimenti si 
osserva una ripresa, in particolare per quelli in fabbricati, macchinari e apparecchiature. Le 
imprese segnalano però un nuovo peggioramento della puntualità dei clienti nei pagamenti 
e un lieve deterioramento della situazione competitiva a causa dell’aumento dei costi. 

Un miglioramento del clima di fiducia si osserva anche nel settore del commercio e della 
riparazione di veicoli, dove ben nove imprese su dieci confidano in un risultato d’esercizio 
soddisfacente. Anche in questo caso, gli imprenditori e le imprenditrici valutano 
favorevolmente la dinamica dei fatturati, in particolare quelli conseguiti con la clientela 
locale, ma giudicano ancora negativamente il contesto in cui si trovano ad operare, in 
particolare per quanto concerne la dinamica dei costi, la situazione competitiva, la puntualità 
della clientela nei pagamenti e l’accesso al credito. L’incertezza sull’entità effettiva della 
ripresa traspare altresì dall’attività di investimento, che si dovrebbe stabilizzare sui livelli 
dello scorso anno. 

Nel commercio al dettaglio Il clima di fiducia appare più modesto, anche a causa della 
lenta ripresa dei flussi turistici. La ripresa dei fatturati ha coinvolto, per ora, solamente la 
clientela locale, e anche dalle prime valutazioni sui saldi estivi non traspare una grande 
soddisfazione degli esercenti. Inoltre, i dettaglianti lamentano l’incremento dei costi e la forte 
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concorrenza. Le attese di redditività per l’esercizio 2021 differiscono molto tra le singole 
branche. Quasi la metà dei commercianti di abbigliamento e di prodotti cosmetici e 
farmaceutici lamentano ancora una redditività insoddisfacente. Lo stesso vale per circa un 
terzo delle imprese del commercio fuori sede fissa e del commercio di alimentari in esercizi 
specializzati. Maggiore ottimismo si respira, invece, tra i commercianti di prodotti per 
l’arredamento e tra i gestori di supermercati e minimercati. 

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, ricorda l’importante ruolo 
dei grossisti per l’economia: “Oltre a svolgere la funzione di ponte tra il mercato italiano e i 
paesi di lingua tedesca, le imprese del commercio all’ingrosso riforniscono di materie prime 
e prodotti l’intero sistema economico altoatesino. Dei collegamenti internazionali stabili ed 
efficienti per il trasporto delle merci sono cruciali per la prosecuzione della 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, 24/08/2021 
 

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

Barometro dell’economia IRE – Estate 2021 
Il settore turistico spera in una buona stagione estiva 

A causa delle rilevanti perdite di fatturato occorse nei primi mesi dell’anno, circa la 
metà delle imprese del settore turistico teme che anche nel 2021 la redditività resterà 
insoddisfacente. Tuttavia, diversi indicatori segnalano una ripresa a partire da 
maggio e, grazie alle riaperture, il clima di fiducia è notevolmente migliorato rispetto 
alla scorsa primavera. Ciò emerge dall’edizione estiva del Barometro dell’economia 
dell’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. 

Dopo che le imprese del settore turistico avevano chiuso il 2020 con una diminuzione media 
dei fatturati di quasi il 40 percento rispetto all’anno precedente, la completa cancellazione 
dell’ultima stagione invernale ha causato ulteriori, pesanti perdite. Nei primi tre mesi del 
2021 il giro d’affari è stato assai scarso, con perdite nell’ordine del 70 percento. Inoltre, la 
rapida diffusione della variante Delta fa sì che le aspettative di redditività di imprenditori e 
imprenditrici del settore turistico restino estremamente modeste: solo la metà di loro confida 
di poter chiudere il 2021 con un risultato economico soddisfacente. A causa della grande 
incertezza sul futuro, la maggioranza delle imprese del settore turistico prevede una 
riduzione degli investimenti. Anche le valutazioni circa la situazione competitiva, l’accesso 
al credito e la puntualità dei clienti nei pagamenti restano negative, seppur in miglioramento 
rispetto alla precedente rilevazione condotta a inizio anno. 

Segnali positivi provengono dai dati sulle presenze turistiche registrate a maggio e, 
soprattutto, a giugno, anche se rispetto agli stessi mesi del 2019, ultimo anno pre-Covid, 
mancano ancora all’appello circa 1,7 milioni di pernottamenti. Una conferma della 
progressiva ripresa dell’attività arriva anche dai dati sui consumi di energia elettrica del 
settore turistico, in decisa crescita a luglio e inferiori di appena l’1,1 percento rispetto allo 
stesso mese del 2019. 

Anche sul fronte del mercato del lavoro si è assistito ad una ripresa: a luglio, in particolare, 
il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti nel settore turistico si è attestato a circa 36.000 
unità, con un incremento del 18 percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.  

Come già osservato la scorsa estate, il clima di fiducia tra i gestori di bar e caffè ha reagito 
più velocemente alle progressive riaperture. Attualmente, il 31 percento delle imprese di 
questo comparto ritiene che la redditività nel 2021 sarà complessivamente “buona” e un 
ulteriore 51 percento confida che essa sarà almeno “soddisfacente”. Decisamente più 
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modeste sono le attese degli albergatori e albergatrici: nonostante gli incrementi dei prezzi 
applicati alla clientela, circa la metà delle imprese del settore ricettivo prevede per 
quest’anno una nuova contrazione del fatturato e una redditività insoddisfacente.  

Secondo il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, occorre lavorare 
per limitare al massimo ulteriori danni al settore turistico: “Ora che la maggior parte della 
popolazione adulta è stata vaccinata, è necessario rendere il Green Pass lo strumento che 
permetta a tutti i settori economici di proseguire le proprie attività in sicurezza. Dare 
maggiore certezza sulla prossima stagione invernale è fondamentale per restituire fiducia 
agli imprenditori e alle imprenditrici del settore turistico.” 

 

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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