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Lo scenario economico dell’Alto Adige
Aziende, lavoro, artigianato, turismo, Inflazione, export e credito



Lo scenario 
economico

Variazione Pil Stima 2017 Previsione 2018 Previsione 2019

Alto Adige +2,2% +2,1% +2,0%

Italia +1,5% +1,1% +1,0%

Eurozona +2,4% +1,9% +1,9%

Settori 2017 2018 Variazione

Agricoltura 16.729 16.733 -01%

Manifattura 5.230 5.277 +0,8%

Costruzioni 6.728 6.784 +0,4%

Commercio 8.432 8.321 -1,9%

Hotel e ristoranti 7.514 7.550 +0,3%

Servizi privati 10.824 11.092 +1,6%

Altri settori 2.933 2.860 -1,7%

Totale 58.390 58.617 +0,1%

di cui non agricole 41.661 41,884 +0,1%

di cui artigiane 13.518 13.482 -0,3%

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio



Lo scenario 
economico

Settore 2017 2018 Variazione Artigiane

Imprese 

femminili

10.260 10.281 +0,2% 1.804

Imprese 

giovanili u. 35

4.434 491 +1,3% 1.520

Imprese 

di stranieri

4.024 4.097 +1,8% 1.483

Start-up 

innovative

80 100 +25% n.d.

Fallimenti 

e concordati

59 54 -8,5% n.d.

Dipendenti 

coinvolti

180 176 -2% n.d.

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio



La performance
dell’artigianato

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio

Mestiere 2017 2018 Variazione

Tagliaboschi 153 159 +6

Agricoltura 53 58 +5

Macellaio 125 121 -4

Panettiere 110 108 -2

Alimenti e bevande 78 79 +1

Sarto 132 139 +7

Tessile, pelle, 

abbigliamento

101 99 -2

Falegname 581 577 -4

Mobili componibili 294 294 =

Prodotti in legno 207 205 -2

Lavorazione minerali 175 172 -3

Magnano 155 153 -2

Prodotti in metallo 157 159 +2

Riparazione e 

installazione 

macchinari

329 331 +2

Altri mestieri del 

settore produttivo

540 536 +4

Muratore 1.113 1.126 +13

Movimento terra 318 319 +1

Elettrotecnico 678 665 -13

Impianti sanitari 497 489 -8

Piastrellista 388 383 -5

Nel 2018 risultano 643 nuove imprese 

artigiane iscritte alla Camera 

di Commercio, ma il saldo è negativo



La performance
dell’artigianato

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio

Mestiere 2017 2018 Variazione

Pittore 668 669 +1

Altri mestieri delle 

costruzioni

1.451 1.441 -10

Meccatronico auto 358 355 -3

Riparazione veicoli 207 203 -4

Autonoleggiatore 472 469 -3

Autotrasporto 515 507 -8

Altre attività di 

trasporto

130 126 -4

Servizi ristorazione 223 217 -4

Grafico multimediale 368 366 -2

Attività scientifiche e 

tecniche

213 213 =

Pulizia 306 311 +5

Servizi per edifici 244 247 +3

Scultore in legno 129 130 +1

Attività creative e 

artistiche

158 157 -1

Riparazione 

computer

420 407 -13

Parrucchiere 735 728 -7

Estetista 287 302 +15

Altri mestieri dei 

servizi

450 461 +12

Totale 13.518 13.482 -36

Nel 2018 risultano 643 nuove imprese 

artigiane iscritte alla Camera 

di Commercio, ma il saldo è negativo



Suddivisione per mestiere delle 643 nuove imprese artigiane
Attività Ditte

Taglio e piallatura legno 3

Costruzione di edifici 22 

Bar 1

Manutenzione paesaggio 9

Altra stampa 2

Prodotti in ceramica 1

Fabbricazione strutture 

metalliche

2

Trattamento metalli 1

Meccanica generale 9

Mobili per cucina 3

Riparazioni apparecchiature 

elettriche

1

Preparazione cantieri edili 8

Intonacatura 16

Rivestimento pavimenti e muri 41

Tinteggiatura e posa in opera 

di vetri

38

Realizzazione di coperture 10

Attività Ditte

Trasporto merci 4

Produzione video, cinema, Tv 10

Post-produzione cinema, video, Tv 2

Pulizia di edifici 22

Riparazione calzature 2

Panetteria 6

Pasticceria 2

Sartoria 12

Confezioni varie e accessori 1

Falegnameria per l’edilizia 6

Lavorazione artistica marmo 1

Fabbricazione tende da sole 3

Fabbricazioni in metallo 16

Mobili arredo domestico 2

Finitura mobili 1

Altri mobili 1

Gioielleria oreficeria 1

Attività Ditte

Protesi dentarie 6

Altri articoli NCA 4

Riparazione macchine 

sollevamento

1

Riparazione attrezzature 

refrigerazione

3

Riparazione trattori 2

Riparazione altre macchine per 

l’agricoltura

2

Riparazione meccaniche 

autoveicoli

8

Riparazione carrozzerie 

autoveicoli

10

Riparazione pneumatici 2

Trasporto noleggio con 

conducente

12

Studi registrazione sonora 2

Lavanderie, tintorie 8

Articoli da viaggio 1

Altri prodotti in legno 3

Macchine impieghi speciali 1



Suddivisione per mestiere delle 643 nuove imprese artigiane
Attività Ditte

Fabbricazione aeromobili 1

Bigiotteria 1

Riparazione macchine di 

impiego generale

1

Riparazione macchine impieghi 

speciali

1

Riparazione altre 

apparecchiature NCA

1

Installazione macchine 

industriali

3

Installazione impianti elettrici 40

Installazione impianti elettronici 5

Installazione impianti idraulici 41

Isolamento termico, acustico 8

Altri lavori costruzione e 

installazione NCA

3

Posa in opera infissi, arredi, 

controsoffitti, pareti mobili

27

Muratori 58

Altri lavori finitura edifici NCA 20

Attività Ditte

Altri lavori specializzati 

di costruzione NCA

17

Noleggio autovetture 1

Disegnatori grafici pagine web 6

Disegnatori grafici 14

Fotoreporter 2

Riprese fotografiche 15

Pulizia specializzata edifici e impianti 4

Riparazione mobili di arredamento 2

Riparazione vestiario non sartoria 2

Saloni di barbiere e parrucchiere 13

Istituti di bellezza 18

Manicure e pedicure

Tatuaggio e piercing 8

Cura degli animali da compagnia 2

Altre attività di servizi 

alla persona NCA

3

Su 643 nuove aziende 

artigiane avviate nel 

2018, ben 360 sono 

riconducibili al macro 

settore delle costruzioni, 

comprese l’impiantistica 

e le lavorazioni 

specializzate, pari al 56% 

del totale. 



Mercato 
del lavoro

e inflazione

Mercato del 

lavoro

Media annua 2017 2018 (3° trimestre) Variazione

3° trimestre su 

media annua

Occupati 253.136 263.191 + 2,1%

In cerca di lavoro 8.007 7.538 -5,9%

Tasso 

disoccupazione

3,1% 2,8% -0,3%

Disoccupati 

Job-Ready

5.906 5.802 -3,7%

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio



Commercio 
estero 

e turismo

Commercio estero Valore 3° trimestre Variazione sul 2017

Esportazioni €  1.145.000.000 -0,7%

Previsione 2018 €  4. 800.000.000 Stabile

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio

Turismo Valore (ottobre 2018) Variazione

sul 2017

Pernottamenti 30.500.000

(+800.000)

2,7%



Credito 
a imprese
e famiglie

Prestiti a soggetti residenti

in Alto Adige

Variazione rispetto al 2017

Famiglie consumatrici +6,0%

Piccole imprese (< 20 addetti) +0,3%

Imprese medie e grandi +5,7%

Totale imprese +3,7%

Società finanziarie e assicurative +28,4%

Amministrazioni pubbliche -13,3%

Totale prestiti +4,6%

Elaborazione Centro Studi 

CNA Trentino Alto Adige su dati

Rapporto Ire Camera di Commercio



Le proposte di CNA-SHV
per il nuovo anno

I macrotemi e le richieste



Fisco

▪ Pressing sul Governo nazionale per la 

riduzione della pressione fiscale sul lavoro.

▪ Aumento degli sgravi fiscali attraverso 

l’innalzamento dei limiti di reddito per 

l’esenzione delle famiglie dall’addizionale 

regionale Irpef. Riduzione ulteriore 

dell’aliquota Irap. 

▪ Abbattimento dell’aliquota Imi per gli immobili 

strumentali delle imprese, in aggiunta al 

raddoppio della deducibilità previsto dal 

Governo.

▪ Applicazione di un’aliquota Imi omogenea per 

tutte la parti di un’azienda e per tutti i settori 

economici.



Semplificazione burocratica

Impegno della Giunta e del Consiglio 
provinciale per il riordino legislativo 

attraverso testi unici di settore che 
facciano pulizia e chiarezza rispetto 
alla stratificazione normativa, spesso 

attuata intervenendo con articoli e 
commi in leggi omnibus o nella legge 

di bilancio per modificare 
radicalmente altre leggi di settore.

Semplificazione burocratica attraverso 
la creazione di un Ufficio regole 

comuni che stabilisca, per tutti gli enti 
pubblici e le aziende pubbliche 

controllate, quali procedure devono 
essere espletate e quali documenti 
devono essere richiesti a cittadini e 

imprese.



Finanziamenti
pubblici 

e accesso
al credito

▪ Previsione, nel bilancio triennale della Provincia, di una 

somma a copertura delle eventuali perdite dei consorzi di 

garanzia che agevolano l’accesso al credito per le micro, 

piccole e medie imprese.

▪ Patto territoriale tra Provincia, consorzi di garanzia e 

banche locali per migliorare l’accesso al credito delle 

micro, piccole e medie imprese.

▪ Maggior accessibilità per imprese e reti d’impresa, con 

procedure inequivocabili, ai finanziamenti europei Fse, 

Fesr e Interreg anche per evitare il definanziamento Ue.

▪ Aumento del plafond destinato ai contributi a bando per 

micro, piccole e medie imprese: nel 2017 e nel 2018 sono 

stati stanziati 6 milioni di euro, ma un terzo delle aziende 

che hanno fatto richiesta nel 2018, pur avendo i requisiti, è 

stato escluso per mancanza di fondi (su 344 domande, solo 

222 accolte). 



Appalti
pubblici 

▪ Emanazione di direttive dell’Agenzia degli 

appalti che favoriscano un’applicazione 

omogenea del codice degli appalti provinciale 

da parte delle 553 stazioni appaltanti, con 

procedure e richiesta di documenti uniformi per 

tutto il territorio.

▪ Ulteriore sensibilizzazione per le stazioni 

appaltanti affinché applichino correttamente la 

parte della legge provinciale sugli appalti che 

prevede la suddivisione in lotti funzionali, che 

favoriscono la partecipazione delle piccole e 

medie imprese locali alle gare di lavori,  

prestazioni e forniture.



Green 
economy

▪ Previsione strutturale, nel bilancio triennale 

della Provincia, del plafond necessario per 

l’anticipo delle detrazioni fiscali per i 

risanamenti energetici e le ristrutturazioni 

degli edifici.

▪ Introduzione di appositi incentivi, finanziabili 

con parte degli utili di A22 o con fondi 

comunitari, previa redazione di apposito 

progetto su inquinamento e mobilità, che 

consentano alle imprese la rottamazione green 

dei veicoli commerciali Euro 2, Euro 3, Euro 4 e 

Euro 5 destinati ad essere bloccati, perché 

produttori di NOx, tra il 2019 e il 2023.

▪ Sviluppo della mobilità ecosostenibile con 

autobus a idrogeno, treni, tram, funivie, veicoli 

elettrici o a GNL.



Trasporto merci nelle città

▪ Nuovo progetto per la consegna delle merci b2c tramite delivery point da 

realizzare in locali commerciali sfitti di proprietà di Comuni, Ipes o altri enti 

pubblici.

▪ Gestione dei delivery point tramite convenzioni con i commercianti di vicinato e 

artigiani installatori.

▪ Valutazione di un sistema high tech per l’apertura elettronica delle cassette di 

consegna. 

▪ Realizzazione di una piattaforma di scambio al piano interrato del Waltherpark.

▪ Creazione di una flotta di veicoli elettrici noleggiabili per le consegne in centro di 

merci b2b e b2c con finanziamenti europei o utili di A22, avviando una sinergia tra 

Comuni interessati, Alperia e Sta.

▪ Massimo coinvolgimento nel progetto dei corrieri e dei piccoli autotrasportatori 

per garantire e migliorare la loro attività di consegna e raccolta merci.

▪ Regolamentazione oraria del trasporto merci in contro proprio, in particolare del 

settore food.



Scuola, giovani
e formazione 

continua

▪ Campagna sensibilizzazione dei giovani e delle famiglie di 

madrelingua italiana a sostegno dell’apprendistato duale.

▪ Possibilità di fondere le classi tedesche e italiane in caso di 

carenza di iscritti in varie categorie di apprendistato.

▪ Introduzione della maturità professionale anche nel 

percorso di apprendistato di madrelingua italiana.

▪ Creazione di sezioni plurilingui in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado.

▪ Incentivazione dell’uso della seconda lingua per i giovani 

nelle attività extrascolastiche.

▪ Sistema di formazione professionale che comprenda anche 
le nuove professioni come gli artigiani digitali, gli 
onicotecnici, i tatuatori, le professioni sociali e creative.

▪ Formazione continua dei lavoratori con progetti aziendali, 
da finanziare attraverso la creazione di un fondo 
territoriale in cui far confluire le risorse oggi versate 
all’Inps.

▪ Accordo tra Provincia e Camera di Commercio per inserire 
nella visura camerale specializzazioni conseguite dalle 
imprese per certificarne la qualità ai fini di assegnazione 
di appalti pubblici e incarichi privati.



Lavoro ed economia 

Tecnologia e innovazione
Il ruolo del NOI Techpark

La digitalizzazione

Traffico e urbanistica
Grandi opere nel capoluogo

Stop ai vincoli sugli alloggi di servizio

Rivitalizzazione quartieri
Progetti culturali in periferia

Circuiti economici locali

Mercato del lavoro
Personale qualificato

Attrattività da fuori provincia

Imprenditoria femminile
Temporary manager

Contributi provinciali adeguati

Autonomia
Formazione nuova Giunta

Vantaggi per tutti i gruppi linguistici
Campagna di sensibilizzazione



Le proposte 
di CNA-SHV 

e Rete Economia 
presenti 

nell’Accordo 
di Governo

▪ Autonomia come strumento di equilibrio tra i gruppi linguistici.

▪ Campagna informativa sull’Autonomia.

▪ Ampliamento delle competenze tra cui ambiente, tutela e sicurezza 

sul lavoro, digitalizzazione.

▪ Politica abitativa con alloggi a prezzi accessibili in particolare per 

giovani lavoratori.

▪ Previsione di costruzione di alloggi attraverso cooperative sociali.

▪ Sgravi fiscali per incentivare affitti a canone calmierato.

▪ Incentivi per il rientro dall’estero di lavoratori qualificati.

▪ Nuove opportunità di lavoro per contrastare la fuga di cervelli.

▪ Sostegno ai fondi sanitari integrativi, ipotesi di fondo sanitario 

unico.

▪ Rafforzamento dei circuiti economici locali.

▪ Valorizzazione di cultura e tradizioni anche a fini turistici.

▪ Gestione dei flussi di migranti come opportunità di formare forza 

lavoro qualificata.



Le proposte 
di CNA-SHV 

e Rete Economia 
presenti 

nell’Accordo 
di Governo

▪ Coinvolgimento di privati, associazioni, enti volontari, 

cooperative nelle politiche sociali nell’ottica della sussidiarietà.

▪ Attuazione del pacchetto di misure Multilinguismo 2016-2020 

con il miglioramento dell’insegnamento delle lingue a scuola.

▪ Promozione dell’apprendimento di tre lingue nel sistema 

scolastico.

▪ Sostegno alla formazione professionale per l’apprendistato 

duale, sviluppo della formazione del maestro artigiano, 

rafforzamento delle scuole tecniche, maturità professionale 

coinvolgendo l’economia.

▪ Bonus alle aziende che  formano apprendisti.

▪ Alloggi per apprendisti in prossimità dell’azienda.

▪ Miglioramento delle iniziative scuola-lavoro.

▪ Istituzione di un tavolo di confronto con i rappresentanti 

dell’economia per studiare uno strumento in grado di attirare 

specialisti di tutti i settori.

▪ Formazione professionale permanente per i lavoratori.



Le proposte 
di CNA-SHV 

e Rete Economia 
presenti 

nell’Accordo 
di Governo

▪ Completamento della digitalizzazione.

▪ Riduzione al minimo del carico fiscale sulle imprese.

▪ Soluzioni provinciali per l’abbassamento del costo del lavoro.

▪ Sviluppo della green economy.

▪ Rafforzamento delle cooperative di garanzia per il credito alle PMI.

▪ Alleggerimento degli oneri burocratici delle imprese.

▪ Semplificazione nei settori sicurezza sul lavoro e antincendio.

▪ Misure a sostegno delle imprenditrici madri e dell’imprenditoria 

femminile anche per la temporanea assenza.

▪ NOI Techpark decentralizzato grazie a un network al servizio delle 

PMI.

▪ Tutela del commercio di vicinato.

▪ Regolamentazione degli orari di apertura dei negozi nei festivi.

▪ Rivitalizzazione dei quartieri periferici con immobili commerciali 

di proprietà degli enti ceduti a prezzi calmierati.

▪ Sviluppo qualitativo del turismo anziché quantitativo.



Le proposte 
di CNA-SHV 

e Rete Economia 
presenti 

nell’Accordo 
di Governo

▪ Semplificazione degli appalti favorendo le aggiudicazioni dirette 

alle PMI locali.

▪ Modifica della legge sugli appalti per favorire le forniture dai 

circuiti economici locali.

▪ Incentivi alle imprese per la rottamazione green dei veicoli 

commerciali diesel Euro 2 e 3.

▪ Zona industriale di Bolzano destinata principalmente a fini 

produttivi, favorendo per l’edilizia abitativa il recupero di edifici 

vetusti.

▪ Realizzazione delle grandi infrastrutture previste da Agenda 

Bolzano per il decongestionamento dell’area metropolitana del 

capoluogo: circonvallazioni, galleria Monte Tondo, tramvia, centri di 

mobilità in stazione e a Castel Firmiano, funivia del Virgolo.

▪ Istituzione di una commissione permanente per le aree urbane, in 

particolare Bolzano e Merano.

▪ Riequilibrio del finanziamento ai Comuni con particolare 

attenzione agli oneri di Bolzano.



Grazie per l’attenzione
CNA-SHV: dalla parte di chi non si arrende mai


