
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Report a cura dell’ufficio studi sede centrale CCIAA Alessandria-Asti. 

Scritto ad aprile 2021, ultimi dati disponibili.  

T. 0131 313 350 

studi@al.camcom.it  

 

1 

           

ECONOMIA CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

Abstract 

Questo report fa il punto sull’economia della Città di Alessandria nel 2020, attraverso un parallelo con il 2019 e il 

2015: 

 Situazione imprese rispetto al 2019: variazioni non significative nel numero totale delle imprese; nel det-

taglio, -1,3 del commercio, -3% della manifattura, +2,8% della ristorazione 

 Situazione imprese rispetto al 2015: -1,7% totale (in provincia, il calo è -6%). Agricoltura -10,7%; -9% la 

manifattura; -8% il commercio, +5,7% la ristorazione (determinato dalla crescita di imprese straniere nel 

settore) 

 Imprese femminili in calo, giovanili in brusco calo nel quinquennio, imprese straniere in forte aumento nel 

quinquennio e rispetto al 2019 

 Fallimenti -42% rispetto al 2019 

 Imprese straniere in forte crescita, soprattutto nella ristorazione e nelle costruzioni 

 

Le imprese: raffronto 2015, 2019, 2020. 
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Vengono comparati i numeri delle imprese rispetto al 2019 e, per una panoramica temporale più ampia, 

rispetto a 5 anni fa (2015).  

 

 
 
 
C’è un calo generalizzato del numero di imprese dal 2015 a oggi (-2%); il calo maggiore è 

nell’agricoltura (che registra -10,7%), seguita dalla manifattura (-9,1%), dal commercio (-8,4%). 

Il settore costruzioni segna -0,1% e non varia nei 5 anni considerati, così come le attività immobiliari.  

Le attività di ristorazione crescono invece di +5,7% in 5 anni.   

 

Sul piano provinciale, il calo generale rispetto al 2015 è molto più consistente: -6%. 
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L’occupazione: il sistema locale del lavoro di Alessandria1 (riferito al pendolarismo che coinvol-

ge Alessandria e i Comuni del territorio circostante)  

 

Non ci sono dati sull’occupazione riferiti ai singoli Comuni, ma l’ISTAT offre i dati sui sistemi locali del 

lavoro, vale a dire i dati sul sistema territoriale alessandrino definito dai flussi dei pendolari casa/lavoro. 

Gli ultimi dati disponibili sono del 2019.   

 

Il sistema locale del lavoro di Alessandria – che conta 23 Comuni (cfr. nota 1) per una popolazione di 

107.3002 - registra un numero di occupati 20193 pari a 50.400, su una forza lavoro di 55.000.  

 

Il tasso di disoccupazione 2019 è pari a 8,4%, contro il 9,2% della provincia.  

 

La tabella sotto indica i dati relativi al mercato del lavoro del sistema alessandrino: 

  dati censimento 2011 valori assoluti (migliaia), media 2019 

Denominazione 

Numero 
di co-
muni 
2011 

Superficie 
2011 
(kmq) 

Popolazione 
residente 

2011 
Occupati 

In cerca di 
occupazione 

Forze 
di la-
voro 

Popolazione 
di 15 anni o 

più 

Popolazione 
totale 

Tasso 
di oc-
cupa-
zione  

Tasso 
di di-

soccu-
pazione 

ALESSANDRIA 23  626,4  119.232  50,4  4,6  55  107,3  122,1  46,9  8,4  
Fonte: elaborazione ufficio studi sede centrale CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonte: Sistemi Locali del Lavoro, ISTAT, 2006-2019. I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i 
cui confini, indipendentemente dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spo-
stamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abi-
tazioni. Il sistema locale del lavoro di Alessandria conta 23 Comuni. Poiché ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazio-
ne risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro 
sono utilizzati come indicatori delle relazioni esistenti sul territorio. 
2 15 anni o più. 
3 Ultimo dato disponibile.  
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Imprese femminili, giovanili, straniere 

 

Nel confronto 2020 su 2019, le imprese femminili subiscono un lieve calo (-0,1%), quelle giovanili un 

lieve aumento (+0,3%) e quelle straniere aumentano di +3,9%. 

 

Nel confronto sugli ultimi 5 anni, le variazioni sono di entità consistente: -5% sulle imprese-donna, un 

calo del 19,7% sulle imprese giovanili, +16,3% sulle imprese straniere.  

 
 

COMUNE ALESSANDRIA 

imprese 2015 2019 2020 var % 2020/2015 var % 2020-2019 

femminili 2.111 2.008 2.005 -5,0  -0,1  

giovanili 983 787 789 -19,7  0,3  

straniere 1.339 1.498 1.557 16,3  3,9  

Fonte: elaborazione ufficio studi sede centrale CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 

 
 
 
Sul fronte provinciale, nel confronto 2020 su 2019, le imprese femminili subiscono un lieve calo (il da-

to è -1,3%), quelle giovanili un calo maggiore (-3,7%) e quelle straniere aumentano di +2,9%. 

 

Nel confronto sugli ultimi 5 anni, le variazioni sono di entità consistente: -6,8% sulle imprese-donna, un 

dato di -20,5% sulle imprese giovanili, +10,7% sulle imprese straniere.  

 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

imprese 2015 2019 2020 var % 2020/2015 var % 2020-2019 

femminili 10.462 9.879 9.750 -6,8  -1,3  

giovanili 3.770 3.112 2.996 -20,5  -3,7  

straniere 3.978 4.279 4.403 10,7  2,9  

Fonte: elaborazione ufficio studi sede centrale CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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Fallimenti 

 

Calo di fallimenti (-42%), ma per il confronto 2020/2019 il dato risente del rallentamento dell’attività giu-

diziaria nel lockdown; tuttavia, per il confronto 2020/2015 il calo è netto: -72%. 

 
FALLIMENTI COMUNE DI AL       

  2015 2019 2020 

gennaio 2 2 0 

febbraio 6 1 1 

marzo 5 3 1 

aprile 2 2 0 

maggio 4 1 0 

giugno 9 1 2 

luglio 4 5 2 

agosto 1 1 0 

settembre 3 2 0 

ottobre 3 2 2 

novembre 6 2 4 

dicembre 5 2 2 

TOTALE  50 24 14 

Fonte: elaborazione ufficio studi sede centrale CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 

 
 
 
Protesti: per valore degli effetti protestati  

 

Il calo risulta accentuato dalle normative covid: da marzo 2020 a gennaio 2021, infatti, per controbilan-

ciare gli effetti del covid sull’economia, i termini di scadenza dei titoli di credito vengono sospesi per 

legge e i protesti già effettuati vengono cancellati d’ufficio dalle Camere di Commercio.  

 

protesti COMUNE DI AL  

(importo effetti protestati) 
      

  2015 2019 2020 

TOTALE  4.591.527 1.119.373 1.015.990 

Fonte: elaborazione ufficio studi sede centrale CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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