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Editoriale 
 

Una newsletter per comunicare. 
Fin dall’inizio della mia esperienza come presiden-
te della Camera di Commercio (ottobre 2013) ho 
pensato che serviva comunicare di più, e meglio, le 
tante cose che gli enti camerali fanno e che soven-
te le imprese non sanno. Dopo dieci mesi di presi-
denza, avendo conosciuto più da vicino l’attività 
delle Camere, sono ancora più convinto di quella 
idea. Se poi ce ne fosse stato bisogno, il dibattito 
innescato in queste settimane sull’utilità o meno 
delle Camere (legato al taglio del diritto annuale), 
ha dato il colpo definitivo.  
 
E dunque eccoci qui, con una newsletter che si 
chiamerà “CAMERA CON VISTA”, perché ha lo 
scopo di dare di volta in volta piena visibilità a uno 
dei progetti della Camera di Commercio di Ales-
sandria in favore delle imprese. Una newsletter 
che dialoga direttamente con gli imprenditori e che 
intende affrontare entro uno spazio contenuto, 
senza allargarsi troppo, un argomento alla volta, 
allo scopo di approfondirlo, di diffondere informa-
zioni che toccano vari aspetti della vita d’impresa, 
dal credito alla formazione, dai contributi alla 
promozione dei prodotti. 
 
Le aziende versano un diritto annuale che rappre-
senta, insieme ai diritti di segreteria, l’unica entra-
ta delle Camere (che quindi non pesano neppure 
per un euro sulla spesa pubblica). Con questa ini-
ziativa vogliamo dare conto di come queste risorse 
vengono spese, delle scelte di fondo (e di strategia) 
che la Giunta e il Consiglio di questa nostra Ca-
mera di Commercio hanno compiuto e compiono, 
di volta in volta, in favore del tessuto economico 
della provincia, per dare una mano alla tenuta 
complessiva di un sistema che oltre sei anni di cri-
si hanno messo a dura prova. Quelle stesse scelte 
che per il 2015 ora sono messe in forse. 
 
Notizie brevi, tali da provocare curiosità, domande 
successive, anche dubbi: insomma, l’apertura di 
un dialogo. Il sito dell’ente rimane come fonte ricca 
(e continuamente alimentata) di informazioni più 
dettagliate. “CAMERA CON VISTA” è un’altra co-
sa: segue un filo di dialogo che porta l’impresa di-
rettamente al nostro ente e che, specularmente, 
consente alla Camera di interpellare il mondo im-
prenditoriale senza intermediari. Una scommessa, 
dunque. Che cercheremo di giocarci al meglio. 
 

Il presidente 
Gian Paolo Coscia 

 

Titolo 
 

Il credito rimane sempre al primo posto  
Accanto a tutte le forme di sostegno a favore 
delle imprese, quella relativa al credito resta al 
primo posto. L’ente camerale ha quindi prima 
deciso di intervenire con 700.000 euro che ver-
ranno utilizzati sia per la formazione e il conso-
lidamento dei fondi rischi posti dai consorzi e 
dalle cooperative di garanzia collettiva fidi a co-

pertura dei rischi d’insolvenza delle imprese as-
sociate, sia in modalità diretta per le imprese 
che abbiano accesso una nuova linea di credito. 
(continua) 
_____________________________________________ 
E intanto è allarme per il futuro dell'ente  
Il taglio del 50 per cento del diritto camerale ri-
schia di mettere in ginocchio l'intera attività di 
sostegno alle aziende. Il provvedimento del go-
verno, se approvato in questi termini, determi-
nerebbe una ricaduta pesantissima su tutti i 
bilanci e per quello di Alessandria si tradurreb-
be in una riduzione di circa 4,5 milioni di euro. 
(continua)  
_____________________________________________ 
Una provincia ancora capace di reagire 
Lo scenario economico del 2013 della provincia 
di Alessandria ha risentito dei trend globali e 
non mancano diverse difficoltà, ma alcuni indi-
catori hanno offerto dati positivi: prodotto in-
terno lordo in lieve crescita, produzione indu-
striale in salita, cassa integrazione in calo così 
come i protesti, primi in Piemonte per il grado 
di apertura verso l’estero.  
(continua) 

 
 
Per ricevere la newsletter al proprio indirizzo di posta 
elettronica occorre iscriversi accedendo alla pagina 

Newsletter nel sito della Camera di Commercio di A-
lessandria. 
 

_________________________________ 
 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 
I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news 
e informazioni relative alle attività della Camera di Com-
mercio di Alessandria, ai sensi del D. Lgs. 196/03. Essi 
non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fat-
to alcun uso diverso. In qualsiasi momento, ai sensi 
dell'art.7 dello stesso Codice, potrà accedere ai propri dati 
e chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere can-
cellato dalla nostra mailing list, la invitiamo a segnalarce-
lo con una e-mail a info@al.camcom.it utilizzando l'indi-

rizzo al quale la abbiamo contattata. 

http://www.al.camcom.gov.it/Tool/MailingList/All/view_html
mailto:info@al.camcom.it


 

 

Il credito rimane sempre al primo posto  

 

Accanto a tutte le forme di sostegno a favore delle imprese, quella relativa al credito resta 

al primo posto. L’ente camerale ha quindi prima deciso di intervenire con 700.000 euro 

che verranno utilizzati sia per la formazione e il consolidamento dei fondi rischi posti dai 

consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi a copertura dei rischi d’insolvenza 

delle imprese associate, sia in modalità diretta per le imprese che abbiano accesso una 

nuova linea di credito.  

"È uno sforzo non indifferente che speriamo sia sostenuto anche da altre realtà del territo-

rio" ha commentato Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio, annun-

ciando l'intervento.  

E una prima risposta è arrivata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che 

ha deliberato di partecipare all’iniziativa con un intervento di 200.000 euro.  

Ora l'ente camerale è pronto per gli adempimenti tecnici per rendere operativo il provvedi-

mento.  

Resta la necessità, di cui gli imprenditori sono ben consci, di una autentica rete territoriale 

a sostegno di un sistema socioeconomico che nonostante le innumerevoli e pesanti difficol-

tà continua a registrare parametri positivi e un export che è in grado di mantenere la pro-

vincia alessandrina al primo posto in Piemonte. 

Informazioni e documentazioni sul sito www.al.camcom.gov.it.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al.camcom.gov.it/


 

 

E intanto è allarme per il futuro dell'ente  

 

Il taglio del 50 per cento del diritto camerale rischia di mettere in ginocchio l'intera attività 

di sostegno alle aziende.  

Il provvedimento del governo, se approvato in questi termini, determinerebbe una ricaduta 

pesantissima su tutti i bilanci e per quello di Alessandria si tradurrebbe in una riduzione 

di circa 4,5 milioni di euro.  

Una somma che da sola è superiore all’intero stanziamento che oggi viene indirizzato alle 

principali linee strategiche dell’ente: sostegno alla internazionalizzazione, accesso al credi-

to, promozione del territorio e dei prodotti.  

La Camera di Commercio ha fatto sentire la voce della presidenza, della giunta e dell'intero 

consiglio ai parlamentari alessandrini, mentre è al lavoro insieme a UnionCamere Piemon-

te per definire il progetto di riorganizzazione degli enti piemontesi.  

In prospettiva c'è la riduzione a tre sole Camere di Commercio, con quella del Piemonte 

sud che accorperebbe  Alessandria, Asti e Cuneo. Resta il fatto che anche nell'opinione 

pubblica non è ben chiaro il ruolo e il costo degli enti camerali.  

Il primo è interamente proiettato (a parte le attività ordinarie previste dalle norme e dagli 

obblighi giuridici) a sostenere i principali assi di sviluppo, a cominciare dal credito e dalla 

internazionalizzazione fino alla promozione (compresa la partecipazione a fiere ed eventi 

nazionali e internazionali); il secondo è interamente a carico del sistema delle aziende.  

Sono le imprese che concorrono a creare le risorse da investire.  

Il futuro è invece fatto di un taglio del diritto camerale che si potrebbe tradurre, in parec-

chi casi, in poche decine di euro, ma che avrebbe come contrappasso la cancellazione di 

tutte le misure adottate finora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una provincia ancora capace di reagire 

 

Lo scenario economico del 2013 della provincia di Alessandria ha risentito dei trend globali 

e non mancano diverse difficoltà, ma alcuni indicatori hanno offerto dati positivi: prodotto 

interno lordo in lieve crescita, produzione industriale in salita, cassa integrazione in calo 

così come i protesti, primi in Piemonte per il grado di apertura verso l’estero.  

E' un quadro, definito in modo efficace dal 'cubo di rubik degli indicatori' illustrato duran-

te la Giornata dell'Economia che si è svolta a inizio giugno, caratterizzato da chiaroscuri e 

da profonde incertezze, però anche da indicatori come quello della produzione industriale 

che ha registrato un + 2 per cento (il dato migliore della media regionale e nazionale), op-

pure quello dell'export che ha spinto l'Alessandrino al primo posto in regione.  

Ricordiamo anche il +0,17 per cento del prodotto interno lordo e il +0,22 di valore aggiun-

to.  

Tutti parametri che hanno consentito al territorio di diventare la terza economia del Pie-

monte.  

Uno spazio a parte meritano i dati dell'esportazione perché per le imprese alessandrine 

questa resta la frontiera primaria.  

Nel 2013 il valore delle esportazioni alessandrine ha raggiunto i 5,2 miliardi di euro, mani-

festando un decremento del 4 per cento rispetto al dato 2012, in controtendenza rispetto 

alla media regionale (+3,8 per cento), ma in linea con il trend nazionale (-0,1 per cento). 

Pur registrando un calo di export rispetto al 2012, la provincia presenta un saldo positivo 

della bilancia commerciale estero per 2,3 miliardi di euro e rispetto al 2011 l’export segna 

una crescita dell’8 per cento.  

Il territorio esporta principalmente 'gioielleria e pietre preziose', 'metalli di base preziosi e 

altri metalli', 'macchinari' (i comparti da soli compongono quasi il 50 pe cento dell’export). 

Svizzera, Germania e Francia restano i principali mercati (insieme accolgono il 50 per cen-

to dell’export provinciale), ma in calo.  

Sono risultati ottimi i risultati per Brasile e Cina, Paesi che però insieme pesano solo per il 

3 per cento sull'intero export provinciale. 

 

 

 

 

 

 


