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GLI INDICATORI

Lavoratori, moderato ottimismo
nel far quadrare i conti nel 2022

C

omplice il fatto che
non ci sono state nuove chiusure, le aspettative per l’andamento
economico dell’Alto Adige per
i prossimi 12 mesi si presentano quasi in linea con i livelli
pre-pandemici. Dopo aver assistito, nei due trimestri precedenti, ad un picco di ottimismo, nel 4° trimestre 2021 tali
previsioni risultano molto più
contenute e normalizzate ai livelli abituali (indice di fiducia
attuale: -2; +22 punti indice rispetto a 12 mesi prima). Anche
tutti gli altri indicatori si presentano in aumento rispetto
ad un anno fa, ma in misura decisamente meno marcata.
L’unica eccezione è l’indicatore del rischio di perdere il proprio lavoro che viene percepito leggermente più alto rispetto alla scorsa stagione invernale. Ciò è spiegabile a causa del
venir meno del blocco dei licenziamenti introdotto per
evitare ricadute pesanti sul sistema lavorativo ed economico del Paese, a seguito dell’emergenza sanitaria. La gran
parte dei lavoratori dipendenti altoatesini, dunque, guarda
al futuro con maggiore fiducia,
ma pur sempre con cautela.
Sul versante occupazionale l’aspettativa relativa allo sviluppo della disoccupazione migliora sensibilmente rispetto a
12 mesi prima (+24), rimanendo comunque sempre di segno negativo (indice di fiducia
attuale: -7). Un segnale positivo proviene dall’indicatore
che riflette la capacità di far
quadrare i conti a fine mese.
«Come già riferito in altre occasioni, questa valutazione è comunque più il riflesso delle limitate possibilità di consumo
nei vari periodi di lockdown
che l’effetto di migliori situazioni retributive», sottolinea
Matteo Antulov, ricercatore
dell’Ipl. Anche nell’ultimo trimestre 2021, tuttavia, non
mancavano le criticità.
L’instabilità lavorativa, ovvero
le difficoltà nella ricerca di un
posto di lavoro equivalente
vengono descritte come molto alte non solo nel settore
pubblico (-22), ma anche nel
manifatturiero (-15) e nel commercio (-13).

IL CLIMA DI FIDUCIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN ALTO ADIGE

Tra i settori meno ottimismo per chi lavora nel manifatturiero e nell’edilizia
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