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Le imprese del settore turismo, distretto Alessandria-Asti, 

triennio 2019/2021 (giugno) 

 

 

Abstract 

 

Il turismo - nelle sue due accezioni di turismo come attività di alloggio e turismo come 

ristorazione – resiste complessivamente al confronto con il covid; ci sono tuttavia specifiche 

negative: -15% di alberghi ad Asti nel triennio 2019/2021 e -22% sempre ad Asti di addetti 

complessivi nel turismo come alloggio. La ristorazione regge meglio della ricezione turistica, 

ma è penalizzata dal -10% degli addetti del settore (il dato si presume anche dovuto – 

fenomeno nazionale - al ricollocamento del personale della ristorazione – fra i lavoratori più 

colpiti, e pertanto in cerca di altra occupazione - in altri settori). 

 

 

 

 

Analisi: il turismo come attività di alloggio e come attività di ristorazione1 

 

Le imprese del settore turismo come attività di alloggio, nel distretto Alessandria-Asti, sono 

complessivamente invariate nel triennio 2019/2021: 292 imprese, con un calo su Asti (meno 

7,8%) e un +6% su Alessandria.  

Andando nel dettaglio di alberghi, case vacanze, bed & breakfast, emergono alcuni dati 

specifici: gli alberghi sono complessivamente diminuiti del 3,9%: il dato scomposto evidenzia 

un +2 su Alessandria e -15,4% su Asti. 

Case vacanze, bed & breakfast e residence sono aumentati del 4%, con un lieve calo ad Asti 

(-1,4) e un +11 ad Alessandria.  

Sotto il profilo degli addetti (che ricordiamo non coincidono con il più ampio dato degli 

occupati perché qui si parla solo di lavoratori delle imprese) si registra un -3% nel triennio, 

con Alessandria che segna +6 e Asti -22%. 

 

                                                           
1 Il dato sugli agriturismo è fermo al 2019: 235 in Alessandria, 228 ad Asti. 
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TURISMO: attività di ALLOGGIO, al 30 giugno 2021 

Provincia 
alberghi  
(55.1) 

affittacamere 
per brevi 

soggiorni, case 
e appartamenti 
per vacanze, 

B&B, 
residence 
(55.20.51) 

attività di 
alloggio 

connesse 
alle 

aziende 
agricole 

(55.20.52) 

campeggio 
per 

camper e 
roulotte 
(55.30) 

ostelli 
della 

gioventù 
(55.20.20) 

totale 
imprese 

addetti totali 

ALESSANDRIA          102 60 1 8 3 174 674 

ASTI                 44 71 1 1 1 118 234 

totali 146 131 2 9 4 292 908 

  

al 30 giugno 2019 
totale 

imprese 
addetti totali 

ALESSANDRIA          100 54 0 7 3 164 635 

ASTI                 52 72 0 1 3 128 302 

totali 152 126 0 8 6 292 937 

  

variazioni percentuali 2021 su 2019 
totale 

imprese 
addetti totali 

ALESSANDRIA          +2 +11 
da zero a 
1 impresa 

+14,3 invariato +6 6,1 

ASTI                 -15,4 -1,4 
da zero a 
1 impresa 

invariato -66,7 -7,8 -22,5 

totali -3,9 +4 
da zero a 

2 
imprese 

+12,5 -33,3 invariato -3 

fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 

 

Le imprese del settore turismo come attività di ristorazione, nel distretto Alessandria-Asti, 

sono complessivamente aumentate nel triennio 2019/2021: 3.914 imprese con un +1,7% sul 

2019 (+0,3 ad Alessandria, +2,9 ad Asti).  

Andando nel dettaglio, emergono alcuni dati specifici: le attività di ristorazione con 

somministrazione sono complessivamente aumentate del 4,8%: il dato scomposto evidenzia 

+3,7 su Alessandria e +7% su Asti. 

La ristorazione senza somministrazione subisce un lieve calo dell’1,4%, con un dato positivo 

su Asti (+2,3) e negativo su Alessandria (-3,5). 

Gelaterie e pasticcerie crescono nel triennio: +9,9% (+11 Alessandria, +8 Asti). 
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Bar, pub e birrerie senza cucina registrano -2,4% (Alessandria -2,9, Asti -1,4). 

Sotto il profilo degli addetti (che ricordiamo non coincidono con il più ampio dato degli 

occupati perché qui si parla solo di lavoratori delle imprese) si registra un calo preoccupante: 

-10,7%, con entrambe le zone del distretto colpite in egual misura.  

 

TURISMO: attività di RISTORAZIONE al 30 giugno 2021 

Provincia 

ristorazione 
con 

somministrazio
ne (ristoranti e 
pizzerie con 

posti a 
sedere; 

birrerie, pub e 
simili con 
cucina)  

(56.10.11) 

attività di 
ristorazion

e 
connesse 

alle 
aziende 
agricole 

(56.10.12) 

ristorazione 
senza 

somministrazio
ne con 

preparazione di 
cibi da asporto 

(56.10.20) 

gelaterie 
e 

pasticceri
e 

(56.10.30
) 

bar e altri 
esercizi 

simili 
senza 
cucina 
(pub e 
birrerie 
senza 

cucina; 
esclusi i 
distributo

ri 
automatic

i) 
56.3 

totale 
impres

e 

addetti 
totali 

ALESSANDR
IA          

1061 2 222 130 1174 2589 
6.216 

ASTI                 562 1 134 69 559 1325 3.060 

totali 1623 3 356 199 1733 3914 9.276 
  

al 30 giugno 2019 
totale 
impres

e 

addetti 
totali 

ALESSANDR
IA          

1023 2 230 117 1209 2581 6948 

ASTI                 525 1 131 64 567 1288 3378 

totali 1548 3 361 181 1776 3869 10.326 

  

variazioni percentuali 2021 su 2019 
totale 
impres

e 

addetti 
totali 

ALESSANDR
IA          

+3,7 invariato -3,5 +11,1 -2,9 +0,3 -10,5 

ASTI                 +7 invariato +2,3 +7,8 -1,4 +2,9 -9,4 

totali +4,8 invariato -1,4 +9,9 -2,4 1,7 -10,7 

fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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