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Ospitalità,settore in sofferenza
VALSUGANA - Fatturato in au-
mento. soprattuttoper le impre-
se dell'agroalimentare, dei tra-
sporti equellelegate allatrasfor-
mazione del legno. Il settoreche
soffre di più è quello dell'acco-
glienza edella ospitalità.
Sono solo alcuni dei risultati del
sondaggio realizzato dall'Ufficio
Crediti della CassaRuraleValsu-
gana e Tesino. In tutto 169 le
aziendecoinvolte, un questiona-
rio con 11 domande. Partito co-
me semplice esperimento qual-
che anno fa, oggi rileva situazio-
ne eumori delle impreseche ope-
rano sul territorio.
Una primaconsiderazione dal re-
sponsabile dell'Area crediti Loris
Baldi, «Rispetto allo scorsoanno

abbiamo meglio affinato il cam-
pione delle aziende destinatarie
dei questionario, e crediamo in
questo modo di aver migliorato
la qualità dei dati ottenuti in ri-
sposta ».
In tutto sono stati raccolti 138
questionari,uncampionedi riferi-
mento checorrisponde ed altret-
tante realtàcon oltre 187 milioni
di prestiti e che danno lavoro a
circa 4.800 persone.11 62% del
campione ha sedeoperativa in
Trentino, il 38% in Veneto (26%
Provincia di Vicenza e 12% Pro-
vincia di Belluno). Rispettoall'an-
no precedenteper l'80% delcam-
pione il fatturato è in crescita,
per il 12% stabile e solo nell'8%
dei casisi èverificata unadiminu-

zione. Covid 19e tempestaVaia
hannoavuto effetti a lungo termi-
ne, eopposti,nelledue economie
di riferimento: affaticamento nel
settoredel turismo edel compar-
to alberghiero eal contrario, per
il settore della trasformazione
del legno il buonrisultatoportato
a segnodal minor costodella ma-
teria prima. Nell'87% dei casi la
redditività è buona, datoche si
accompagnaa unapositiva tenu-
ta dell'occupazione: per il 70%
del campione resteràstabile,per
il 24% inveceaumenterà.Potreb-
be diminuire, invece,nel settore
dei trasportiche sconta unacer-
ta crisi per il costodel carburan-
te elaconcorrenzaestera.
Preoccupa il settoreagrìcolo.An-

che l'attualità èstatapropostaco-
me argomento di riflessione in
chiave economica. Riguardo il
perdurare del conflitto rus-
soucraino, il 58%dichiara di non
temerenessunaconseguenzasul-
la propria attività mentre il 38%
mostra una certa preoccupazio-
ne per il persisteredi problemi
legati alla importazione ed espor-
tazione. Venendoal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienzale im-
prese ritengono che non avrà un
impatto significativo sulla pro-
pria attività (89%), ancheacausa
del ritardo concui l'Italia stapor-
tando avanti progetti e riforme.
Dal questionario emergeun qua-
dro sostanzialmentepositivo e in
evoluzione che bilancia le incer-

tezze del momento.«Sonosem-
pre piacevolmentesorpreso,del-
la lucidità concui inostri impren-
ditori sanno interpretare sia la
realtà locale che la congiuntura
generale. Da queste interviste -
conclude il direttoregeneralePao-
lo Gonzo-sono emersianchemol-

ti altri spunti interessanti che as-
sieme atuttelealtreinformazioni
cheabbiamo raccolto, ci consen-
tono di dialogareproficuamente
con i nostri clienti especialmen-
te, dì valutare congrande accura-
tezza i progetti imprenditoriali
che ci vengono sottoposti». M.D.
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