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COMMERCIO E ARTIGIANATO IN ALESSANDRIA E ASTI: breve panorama nel triennio 2018-2020 

 

Abstract 

Commercio e artigianato in calo numerico nel triennio, in entrambe le province;  

società di capitale in aumento 

 

Il settore del commercio, nelle due province, ha subito un calo nell’ultimo triennio: -3,9%, pari a una 

diminuzione numerica delle imprese complessive di 546 unità. 

Il calo più significativo è stato registrato ad Alessandria: -4,6%. 

 

Sotto il profilo della natura giuridica delle imprese del commercio, si registra nelle due province un aumento 

delle società di capitale (+2,9%, fenomeno già in corso da tempo) e una diminuzione delle società di persone (-

6,3%) e delle imprese individuali (-4,6%). 

 

COMMERCIO 

  ALESSANDRIA          ASTI                 totale 

imprese Registrate Registrate Registrate 

2020 8.964 4.648 13.612 

2019 9.187 4.701 13.888 

2018 9.394 4.764 14.158 

variazione %  
2020 su 2018 

-4,6  -2,4  -3,9  

variazione numerica  
2020 su 2018 

-430 -116 -546 

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

 

Le imprese artigiane registrano una diminuzione complessiva del 2,8% nel triennio 2018-2020, con Alessandria 

a segnare la flessione più intensa. -3,7%, contro Asti -1,1%. 

Settorialmente, i settori artigiani più consistenti sono manifattura e costruzioni, entrambi in calo numerico 

complessivo, ma da vedere in dettaglio: -5,4% in Alessandria e -6% ad Asti per la manifattura; -3,4% in 

Alessandria e +0,1% ad Asti per le costruzioni.  

Il commercio, che è il terzo settore artigiano per importanza, registra un meno 4,7%, con una punta in 

Alessandria di -6,1% (Asti -2,1%).  

Riguardo la natura giuridica delle imprese artigiane, le società di capitale sono in crescita in entrambe le 

province: +4,1% Alessandria, +10,9% Asti. Diminuzioni sul fronte delle società di persone: un meno 7% in 

entrambe le province. 

Le imprese individuali diminuiscono poco ad Asti (-0,6%) e di più ad Alessandria (-3,5%).  
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