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LE IMPRESE DEL DISTRETTO ORAFO VALENZANO 

(Valenza, San Salvatore, Bassignana, Pecetto di Valenza) 

AL 3O GIUGNO 20211 

 

Abstract 

La pandemia non ha inciso sul numero delle imprese orafe del Distretto, ha inciso sull’export: Svizzera e 

Francia, storiche destinazioni delle esportazioni orafe alessandrine, cedono i primi posti a Irlanda e 

Hong Kong; anche Cina e Corea del Sud crescono, seppur con quote export contenute. 

L’Irlanda, in particolare, passa da 150mila euro di export 2019 a 139 milioni di euro nel 2020, a 250 milioni 

nei primi sei mesi del 2021. 

 

L’export di gioielleria negli ultimi 3 anni: 

 +35,7% dell’export 2021 sul 2020 

 -36,2% dell’export 2021 sul 2019 

 

Siamo ancora lontani dal recupero delle quote pre-pandemia, e sono cambiate – e il cambiamento è tuttora 

in corso - le dinamiche dell’export sotto il profilo dei paesi di destinazione.  

 

 

 

                                                 
1 Questo report è stato scritto nel mese di settembre 2021. Per il 2021 i dati sono al 30 giugno, così come per il 2020 

e il 2019 – salvo ove diversamente specificato; per gli anni precedenti, i dati sono al 31 dicembre di ogni anno. I dati 
export sono aggiornati ai primi sei mesi del 2021. Si tratta degli ultimi dati disponibili al momento in cui si scrive.  
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L’ANALISI IN SINTESI 

 

VALENZA 

 Sono 2.312 le imprese complessive (tutte, non solo le orafe) a Valenza al 30 giugno 2021, e 

occupano 6.726 addetti2 

 Manifattura, commercio e costruzioni sono i primi tre settori dell’economia valenzana, per numero di 

imprese 

 Le imprese orafe3 sono 696, pari al 30% del totale imprese, e occupano 4.244 addetti.  

 Le imprese artigiane orafe sono 540, pari al 23% del totale imprese (1 impresa su 4 è artigiana 

orafa) 

 

EXPORT PROVINCIALE4 DI GIOIELLERIA5 

 L’export di “gioielleria” è la prima voce dell’export provinciale alessandrino; nel 2021 (primo 

semestre) è pari a 700 milioni di euro e registra +35,7% rispetto al primo semestre 2020. 

Svizzera e Francia, da sempre in testa, vengono soppiantate da Irlanda e Hong Kong: 

- L’Irlanda passa da 139 milioni di euro nel 2020 a 249 oggi (partendo inoltre da 150.000 euro 

di export nel 2019) 

- Hong Kong da 62 a 99 milioni di euro di export    

 

BASSIGNANA, PECETTO DI VALENZA, SAN SALVATORE 

 I Comuni di Bassignana, Pecetto di Valenza, San Salvatore, contano una percentuale di imprese 

orafe sul totale imprese decisamente più bassa (8% sul totale imprese dei 3 Comuni) rispetto alla 

realtà di Valenza (dove le imprese orafe sono il 30% del totale imprese) 

 La percentuale di imprese artigiane orafe sul totale imprese orafe è invece sostanzialmente uguale 

per la realtà di Valenza (76%) e dei 3 Comuni in analisi (68%) 

 

DATI DI SINTESI DEL DISTRETTO ORAFO 

 743 imprese orafe totali 

 4.400 addetti6 

 

 

                                                 
2 Dato addetti riferito alle sedi di impresa nel Comune di Valenza. Dato InfoCamere-Stockview su fonte INPS, aggiornato 
al trimestre precedente. I dati non hanno valore certificativo. Si precisa che l'informazione sugli addetti di impresa si 
configura come parametro dimensionale d'impresa e non coincide con il livello di occupazione nel territorio.  
3 Per imprese orafe si intendono le imprese di “fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi”. Per 

le imprese non fabbricanti cfr. il paragrafo dedicato. 
4 Vedi nota 13 nel paragrafo sull’export. 
5 La voce completa ISTAT-Coeweb è “gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate” (da qui in avanti 
“gioielleria”).  
6 Sono 5 addetti su Pecetto, 151 su San Salvatore e 4.244 su Valenza.  
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: VALENZA 

 

Le imprese di Valenza: i numeri, gli orafi e i trend 

Al 30 giugno 2021, le imprese con sede a Valenza sono 2.312 in totale, e occupano 6.726 addetti. 

Le imprese orafe, realtà primaria dell’economia di Valenza, sono 696, e occupano 4.244 addetti. 

Il grafico qui sotto illustra il peso numerico delle imprese orafe sul totale delle imprese valenzane: 

circa un’impresa su tre è impresa orafa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico subito oltre compara gli anni dal 2012 al 2021. 

A fronte di un calo del numero totale delle imprese e delle imprese orafe (calate, rispettivamente, 

dell’11,7% e del 19,3%), il rapporto 1 a 3 è rimasto sostanzialmente invariato: era il 33% nel 

2012 (le imprese orafe, cioè, erano il 33% del totale imprese valenzane) e, con un calo graduale, è 

arrivato al 30% a giugno 2021. 
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Concentrando l’analisi sui primi tre settori dell’economia di Valenza per numero di imprese 

(manifattura, commercio e costruzioni), ricaviamo che è la diminuzione delle imprese 

manifatturiere (-17%,4 dal 2012), in primo luogo, a determinare il calo; segue la diminuzione 

delle imprese del commercio (-16,3% dal 2012). 

 

 

 

31
dicembr
e 2012

31
dicembr
e 2013

31
dicembr
e 2014

31
dicembr
e 2015

31
dicembr
e 2016

31
dicembr
e 2017

31
dicembr
e 2018

30
giugno
2019

30
giugno
2020

30
giugno
2021

imprese manifatturiere 955 917 889 866 846 818 811 806 800 789

imprese commercio 633 617 595 598 574 553 551 543 540 530

imprese costruzioni 193 194 190 190 185 179 179 182 180 180

955
917 889 866 846 818 811 806 800 789

633 617 595 598 574 553 551 543 540 530

193 194 190 190 185 179 179 182 180 180

Valenza, primi tre settori per numero di imprese, 
andamento anni 2012-2021

Fonte: elaborazione 
Ufficio Studi CCIAA
Alessandria-Asti su 

dati InfoCamere
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Le imprese di Valenza: per settore.  

Il settore con più imprese è il manifatturiero, con 789 imprese su 2.312 totali.  

La maggior parte delle imprese manifatturiere (696 su 789, pari all’88%) è impresa orafa. 

 

Altri settori importanti sono il commercio, le costruzioni, le attività immobiliari, le attività dei servizi 

di alloggio e ristorazione. 

La tabella sotto e il grafico successivo evidenziano questa composizione.  

Valenza: imprese per settore al 30 giugno 2021 

Settore Registrate 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 98 

C Attività manifatturiere 789 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 
2 

F Costruzioni 180 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli 
530 

H Trasporto e magazzinaggio  15 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  117 

J Servizi di informazione e comunicazione 33 

K Attività finanziarie e assicurative 66 

L Attività immobiliari 123 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 81 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 53 

P Istruzione 10 

Q Sanità e assistenza sociale   6 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 20 

S Altre attività di servizi7 98 

X Imprese non classificate8 88 

Totale 2.312 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 

 

                                                 
7 Per “altre attività di servizi” si intendono le attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni 

religiose, partiti politici, organizzazioni culturali. Vi rientrano anche le attività di riparazione di computer e di beni per l’uso 
personale e per la casa, e altre attività di servizi per la persona (es.: lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, centri 
benessere). 
8 Un’impresa può svolgere più attività, ognuna delle quali ha un codice di attività che identifica la prevalenza di un’attività 

rispetto a un’altra. Questo codice si chiama codice di importanza. Le imprese prive di questo codice sono le imprese 
non classificate.  
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Le imprese di Valenza: per classe di natura giuridica e per settore. 

Le imprese di Valenza sono soprattutto imprese individuali: 1.102 su 2.312 totali, pari al 48% 

del totale. Seguono società di capitale e società di persone.  

società di capitale 675 

società di persone 509 

imprese individuali 1.102 

altre forme9 26 

totale 2.312 

 

                                                 

9 Sono considerate "altre forme giuridiche" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei 

seguenti raggruppamenti:  

 impresa individuale  

 società di persone  

 società di capitale  
Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento, le tipologie 
più numerose sono:  

 società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più 
numerosa in assoluto)  

 consorzio  

 consorzio con attività esterna  

 società consortile  

 società consortile per azioni o a responsabilità limitata 
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La tabella qui sotto illustra la distribuzione delle forme giuridiche di impresa nei vari settori 

dell’economia valenzana:  

 

Valenza, 
imprese per 

settore e 
classe di 
natura 

giuridica,  
al 30 giugno 

2021 

 Classe di Natura Giuridica 

 

SOCIETA' 
DI 
CAPITALE 

SOCIETA' 
DI 

PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME 

Totale 

Settore  Registrate Registrate Registrate Registrate Registrate 

A Agricoltura, 
silvicoltura 
pesca 

 
5 7 86 0 98 

manifattura  252 213 324 0 789 

D Fornitura di 

energia 
elettrica, gas, 
vapore e aria 
condizionata 

 

2 0 1 0 3 

E Fornitura di 
acqua; reti 

fognarie, 
attività di 
gestione dei 
rifiuti e 
risanamento 

 

2 0 0 0 2 
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costruzioni  36 19 124 1 180 

commercio  171 103 253 3 530 

H Trasporto e 
magazzinaggio  

 
4 3 7 1 15 

servizi di 
alloggio e di 

ristorazione  

 
13 47 57 0 117 

J Servizi di 
informazione e 
comunicazione 

 
17 8 6 2 33 

K Attività 
finanziarie e 
assicurative 

 
12 7 47 0 66 

attività 
immobiliari 

 
62 51 8 2 123 

M Attività 
professionali, 
scientifiche e 
tecniche 

 

19 12 43 7 81 

N Noleggio, 

agenzie di 
viaggio, servizi 
di supporto alle 
imprese 

 

11 4 36 2 53 

P Istruzione  2 0 7 1 10 

Q Sanità e 

assistenza 
sociale   

 

2 1 1 2 6 

R Attività 
artistiche, 
sportive, di 

intrattenimento 
e divertimento 

 

6 5 5 4 20 

S Altre attività 
di servizi 

 
6 12 80 0 98 

X Imprese non 

classificate 

 
53 17 17 1 88 

Totale  675 509 1.102 26 2.312 

 Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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Le imprese valenzane: le imprese artigiane.  

Su 2.312 imprese totali, 912 sono imprese artigiane, vale a dire il 39% del totale imprese.  

 

 

 

Delle 912 imprese artigiane, 601 sono nelle attività manifatturiere e 127 nel settore delle 

costruzioni (manifattura e costruzioni sono i principali settori dell’artigianato valenzano). 

 

La maggior parte delle imprese artigiane manifatturiere è impresa artigiana orafa (540 su 601, pari 

al 90%). Questo significa che il 23% (540) del totale delle imprese di Valenza (2.312) è 

composto da imprese artigiane orafe (1 impresa su 4).  

 

Il grafico e la tabella successivi illustrano il peso dell’artigianato e dell’artigianato orafo sul totale 

delle imprese valenzane, dal 2012 al 2021.  

Ogni colonna indica il totale delle imprese valenzane; i colori all’interno di ogni colonna specificano 

le voci indicate. 

Cosa ricaviamo dall’analisi? 

Una diminuzione generale del numero di imprese valenzane, che non fa altro che seguire il trend 

provinciale, regionale e nazionale: si passa da 2.619 nel 2012 a 2.312 nel 2021: una diminuzione 

dell’11,7%.  

Anche le imprese artigiane totali hanno subito una diminuzione: -17,2%, da 1.102 a 912. 
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A subire il calo maggiore sono state le imprese artigiane orafe, che sono diminuite del 

21,7%, da 690 a 540, per una perdita di 150 aziende in 9 anni: considerando l’ordine di 

grandezza del totale imprese artigiane orafe si tratta di una perdita davvero incisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31 
dic. 

2012 

31 
dic. 

2013 

31 
dic. 

2014 

31 
dic. 

2015 

31 
dic. 

2016 

31 
dic. 

2017 

31 
dic. 

2018 

30 
giugno 
2019 

30 
giugno 
2020 

30 
giugno 
2021 

variaz. % 
2021 su 

2012 

totale 
imprese 
valenzane 

 

2.619 2.546 2.507 2.483 2.419 2.362 2.342 2.333 2.331 2.312 -11,7  

imprese 
artigiane 

 
1.102 1.049 1.003 973 970 953 939 933 923 912 -17,2  

imprese 
artigiane 
orafe 

 

690 641 606 575 567 555 553 550 545 540 -21,7  

 

Analizzando in ulteriore dettaglio il dato del calo del 21,7% delle imprese artigiane orafe 

valenzane, vediamo che nella composizione per tipologia di impresa, le società di capitale sono 

cresciute di 23 unità dal 2012 al 2021, mentre le società di persone e le imprese individuali sono 
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calate con decisione, costituendo esse la causa della diminuzione generale delle imprese artigiane 

orafe valenzane10. 

Questa tendenza – aumento aziende di capitale, diminuzione aziende di persone – avviene anche 

sul piano nazionale, da alcuni anni11. 

 

imprese 
artigiane 

orafe 
2012     

imprese 
artigiane 

orafe 
2021       

differenza 
di valore 

differenza 
% 

Classe di 
Natura 

Giuridica 
Registrate     

Classe di 
Natura 

Giuridica 
Registrate           

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

88     
SOCIETA' DI 
CAPITALE 

111       23  26,1  

SOCIETA' DI 
PERSONE 

218     
SOCIETA' DI 
PERSONE 

158       -60  -27,5  

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

384     
IMPRESE 
INDIVIDUALI 

271       -113  -29,4  

Grand Total 690     Grand Total 540       -150  -22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 L’andamento di questo particolare comparto produttivo è fortemente determinato da quello delle imprese 
individuali, la forma giuridica più diffusa tra gli artigiani. 
11 Vedi il comunicato stampa sulle imprese italiane di Unioncamere Nazionale, del 23 luglio 2021: “Il ritorno a 
una dinamica delle aperture più in linea con il periodo pre-pandemia appare più marcato guardando ad 
alcune delle forme giuridiche assunte dalle neo-imprese. In particolare, tra aprile e giugno 2021 l’anagrafe 
delle Camere di Commercio ha fatto segnare un deciso incremento (+3.298 unità) nell’apertura di società di 
capitale rispetto allo stesso periodo del 2019 (29.934 contro 26.536). In linea con una tendenza in atto da 
tempo, fanno invece segnare un passo indietro rispetto al 2019 le imprese individuali, la forma d’impresa più 
numerosa nel nostro Paese: 52.790 le aperture di nuove attività nel secondo trimestre di quest’anno, contro 
le 59.129 di due anni fa (-6.639 unità).  
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: l’export12 di gioielleria in provincia13 di Alessandria  

(dati primo semestre 2021 su primo semestre 2020) 

 

La gioielleria14 è la prima voce dell’export manifatturiero alessandrino, per un valore di 700 milioni 

di euro. 

L’export di gioielleria rappresenta 1/4 dell’intero export manifatturiero provinciale15, e registra 

un aumento di +35,7% rispetto al 2020: più 180 milioni di euro di esportazione. 

 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
EXPORT 2021 DI “GIOIELLERIA” E "TOTALE EXPORT MANIFATTURIERO" 
VARIAZIONI SUL 2020 (raffronto sui primi 6 mesi di ogni anno considerato) 

  2021 (€) 
quota % sul totale  

export manifatturiero 2021 

variazione % 
rispetto al 

2020 

variazione in 
valore (€) 

gioielleria, bigiotteria e 
articoli connessi; pietre 

preziose lavorate 
699.979.674 24,9 35,7  184.275.938 

totale export 
manifatturiero 2021 

2.814.479.539 100  26,2 584.989.586 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria-Asti su dati ISTAT- coeweb 

 

Il grafico poco oltre illustra (in termini di peso di quote export) i principali Paesi di destinazione 

dell’export di gioielleria: Svizzera e Francia, da sempre in testa, vengono soppiantate 

dall’Irlanda e da Hong Kong: 

- L’Irlanda passa da 139 milioni di euro nel 2020 a 249 oggi (partendo inoltre da 

150.000 euro di export nel 2019) 

- Hong Kong da 62 a 99 milioni di euro di export   

 

                                                 
12 Fonte ISTAT-Coeweb. 
13 NOTA IMPORTANTE: I dati ISTAT si riferiscono alla provincia di Alessandria; non sono disponibili dati a livello 
comunale. Il lettore tenga presente che in provincia di Alessandria risultano registrate presso la CCIAA di Alessandria al 
30 giugno 2021, 817 imprese orafe. Di queste 817 (imprese orafe di tutta la provincia), sono 696 (pari all'85%) le 

imprese orafe che hanno sede a Valenza e 47 (pari al 6%) le imprese orafe che hanno sede, complessivamente, nei 
Comuni di Bassignana, Pecetto di Valenza, San Salvatore Monferrato. Il Distretto Orafo Valenzano include pertanto il 
91% delle imprese orafe provinciali. 
14 La voce ISTAT (della banca dati Coeweb) completa è “gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose 

lavorate” (da qui in avanti “gioielleria”). 
15 L’export manifatturiero provinciale corrisponde sostanzialmente all’export totale provinciale, in quanto ne costituisce il 
97%. 
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Ciò che colpisce – a parte Hong Kong che segna nel triennio 2019-2021 una crescita graduale – è 

la rapidità e l’intensità della crescita dell’Irlanda e della caduta di Svizzera e Francia (v. oltre per il 

dettaglio). 

 

Perde quota il Giappone, che dai 20 milioni dello scorso anno passa ai 9 di quest’anno, e 

soprattutto perde quota il Regno Unito, che dai 46 milioni di export del 2019 passa ai 24 del 

2020 e ai 5 milioni di oggi. 

Cresce enormemente – in termini percentuali - la Cina, anche se il valore in milioni di euro è 

contenuto: 13 milioni, ma segna + 1.145 per cento rispetto al 2020. 

Crescono di molto gli Stati Uniti (+93%) – come si vede nella tabella oltre – e la Corea del Sud, 

che registra +200%, pur con una quota export analoga alla Cina e quindi contenuta. 
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provincia di Alessandria, esportazioni di gioielleria  
per principali Paesi, anno 2021 (primi 6 mesi dell'anno) 

(dati in euro) 

Paese 
export  
2021 

quota % 
(dati export 2021 su 

"Mondo" 2021) 

export  
2020 

variazione export 
 2021 su 2020 

variazione % 
export 

2021 su 2020 

Svizzera 69.960.030 10 79.049.712 -9.089.682  -11,5  

Francia  74.084.377 11 90.154.496 -16.070.119  -17,8  

Cina 13.309.128 2 1.068.199 12.240.929  1.145,9  

Stati Uniti 73.161.682 10 37.743.306 35.418.376  93,8  

Hong Kong 99.403.574 14 62.249.220 37.154.354  59,7  

Irlanda 249.750.506 36 139.031.603 110.718.903  79,6  

Corea del 
Sud 11.597.665 2 3.782.900 7.814.765  206,6  

Altri Paesi 108.712.712 12 102.624.300 6.088.412  5,9  

Mondo 699.979.674 100 515.703.736 184.275.938 35,7  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di Alessandria-Asti su dati ISTAT 

 

 

Focus su pre e post pandemia in corso 

Un’analisi nel triennio 2019-2021, e quindi pre e post pandemia in corso, evidenzia quanto 

segue: 

- Svizzera: da 400 milioni di euro di export a 79 milioni agli attuali 70 

- Francia: da 320 milioni ai 90 del 2019 agli attuali 74 

- Cina: da 900mila euro a 1 milione ai 13 milioni attuali 

- Corea del Sud: 6 milioni, 3 milioni e 700mila euro, 11 milioni oggi 

- Stati Uniti: 96 milioni nel 2019, 37 nel 2020, 73 oggi 

Il grafico oltre offre una visione d’insieme dell’export di gioielleria negli ultimi 3 anni: 

- +35,7% dell’export 2021 sul 2020 

- -36,2% dell’export 2021 sul 2019 

 

Siamo ancora lontani dal recupero delle quote pre-pandemia, e sono cambiate – e il cambiamento 

è tuttora in corso - le dinamiche dell’export sotto il profilo dei paesi di destinazione.  

 

mailto:studi@al.camcom.it


 
 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Report scritto a settembre 2021 dall’ufficio studi (sede di Alessandria) della Camera di Commercio di Alessandria-Asti; 
l’edizione 2020 di questo report è stata utilizzata per l’inserto sul Distretto Orafo uscito con “Il Monferrato” del 13 
novembre 2020; le precedenti edizioni di questo report sono state utilizzate al Master Executive in Entrepreneurship della 
Bologna Business School.  
T. 0131 313 350, studi@al.camcom.it 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studi@al.camcom.it


 
 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Report scritto a settembre 2021 dall’ufficio studi (sede di Alessandria) della Camera di Commercio di Alessandria-Asti; 
l’edizione 2020 di questo report è stata utilizzata per l’inserto sul Distretto Orafo uscito con “Il Monferrato” del 13 
novembre 2020; le precedenti edizioni di questo report sono state utilizzate al Master Executive in Entrepreneurship della 
Bologna Business School.  
T. 0131 313 350, studi@al.camcom.it 

 

17 

L’ANALISI IN DETTAGLIO: BASSIGNANA, PECETTO DI VALENZA, SAN 

SALVATORE MONFERRATO 

 

I 3 Comuni contano una percentuale di imprese orafe sul totale imprese decisamente più bassa 

(8% sul totale imprese dei 3 Comuni) rispetto alla realtà di Valenza (dove le imprese orafe sono il 

30% del totale imprese). 

 

La percentuale di imprese artigiane orafe sul totale imprese orafe è invece simile per la realtà di 

Valenza (76%) e dei 3 Comuni in analisi (68%).  

 

Le imprese orafe di Bassignana sono tutte artigiane. 

 

TOTALE IMPRESE, IMPRESE ORAFE, IMPRESE ARTIGIANE ORAFE 
ANNO 2021 (primi sei mesi dell'anno) 

Comuni 
totale 

imprese 
registrate  

imprese 
orafe 

% imprese 
orafe su 
totale 

imprese 
registrate 

imprese 
artigiane 

orafe 

% imprese 
artigiane 
orafe su  
imprese 

orafe 

BASSIGNANA 123 6  5  6  100  

PECETTO DI VALENZA 88 8  5  5  63  

SAN SALVATORE MONFERRATO 349 33  21  21  64  

totali 560 47  8  32  68  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 

 

Gli addetti16 delle imprese orafe sono: 

 per Bassignana: 0 

 per Pecetto di Valenza: 5 

 per San Salvatore Monferrato: 151 

 

 

Un’analisi del trend 2012/2021 sul numero di imprese artigiane orafe dei 3 Comuni, evidenzia un 

calo generalizzato del 30% (Valenza registra -21,7%). 

 

                                                 
16 Dato addetti riferito alle sedi di impresa nei Comuni in analisi. Dato InfoCamere-Stockview su fonte INPS, aggiornato 

al trimestre precedente. I dati non hanno valore certificativo. Si precisa che l'informazione sugli addetti di impresa si 
configura come parametro dimensionale d'impresa e non coincide con il livello di occupazione nel territorio.  
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IMPRESE ARTIGIANE ORAFE - dal 2012 al 2021 

  
31/12
/2012 

31/12
/2013 

31/12
/2014 

31/12
/2015 

31/12
/2016 

31/12
/2017 

31/12
/2018 

30/06
/2019 

30/06
/2020 

30/06
/2021 

variaz. % 
2012-
2021 

BASSIGNANA 10  10  9 9 10 10 8 7 7 6 -40,0  

PECETTO DI 
VALENZA 

8  6  6 6 5 4 4 4 
5 5 

-37,5  

SAN 
SALVATORE 
MONFERRATO 

28  27  24 26 27 26 25 25 
23 21 

-25,0  

TOTALI 46  43  39  41 42 40 37 36 35 32 -30,4  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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IL VALORE DELLA PRODUZIONE NEI 4 COMUNI  

DEL DISTRETTO ORAFO 

 

Il valore della produzione17, inteso come valore di ciò che l’azienda ha prodotto durante l’anno, è 

descritto nella tabella qui sotto per fasce di valore in migliaia e milioni di euro, con riferimento ai 4 

Comuni del Distretto Orafo e al numero di aziende per fascia di valore. 

VALORE DELLA PRODUZIONE NEI 4 COMUNI DEL DISTRETTO ORAFO, PER IMPRESE ORAFE,  
al 30 giugno 2021 

Comune Valore Produzione Registrate 

AL013 BASSIGNANA Val. prod. assente 6 

AL128 PECETTO DI VALENZA 
Val. prod. assente 7 

fino a 250 mila E. 1 

AL154 SAN SALVATORE MONFERRATO 

Val. prod. assente 23 

fino a 250 mila E. 5 

    

1 - 2,5 milioni E. 2 

2,5 - 5 milioni E. 3 

    

subtotale 3 Comuni   47 

AL177 VALENZA 

Val. prod. assente 518 

fino a 250 mila E. 52 

250 - 500 mila E. 27 

500 mila - 1 milione E. 32 

1 - 2,5 milioni E. 29 

2,5 - 5 ml E. 17 

5 - 10 ml E. 10 

10 - 25 ml E. 5 

25-50 milioni 2 

più di 50 ml E. 4 

subtotale Valenza   696 

totale imprese orafe del Distretto 743 

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

 

Rispetto al 2019, anno pre-covid, ci sono 21 aziende in meno nel Distretto Orafo; la perdita è 

avvenuta soprattutto a Valenza, nelle fasce 500mila-1milione di euro, 1milione-2,5 milioni di euro, 

e nella fascia che conta le imprese con più di cinquanta milioni di euro.

                                                 
17 Fatturato al netto delle giacenze di magazzino. 
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LE IMPRESE DEL DISTRETTO ORAFO NON FABBRICANTI 

  

La tabella sotto descrive le imprese del settore orafo non fabbricanti, suddividendole per Comune del Distretto e registrando anche il valore della 

produzione e gli addetti. Il 71% delle imprese non fabbricanti sono nel commercio all’ingrosso.  

 

  

DISTRETTO ORAFO: IMPRESE, ADDETTI E VALORE DELLA PRODUZIONE, 2021 (giugno) 

 

IMPRESE DEL SETTORE ORAFO CHE NON APPARTENGONO ALLE IMPRESE DI  

"FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI GIOIELLERIA E OREFICERIA E ARTICOLI CONNESSI" 

BASSIGNANA 
PECETTO DI 

VALENZA 

SAN SALVATORE 

MONFERRATO 
VALENZA 

totale 

imprese 

registrate 

totale 

addetti 

  
Valore 

Produzione 
Registrate 

Addetti 

tot. 
Registrate 

Addetti 

tot. 
Registrate 

Addetti 

tot. 
Registrate 

Addetti 

tot. 

agenti e 

rappresentanti di 

orologi, oggetti e 

semilavorati per 

gioielleria e 

oreficeria 

Val. prod. assente 1 1 0 0 5 5 25 25 31 31 

  fino a 250 m E. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

subtotali   1 1 0 0 5 5 26 26 32 32 

commercio 

all'ingrosso di 

orologi e di 

gioielleria 

Val. prod. assente 2 2 2 2 3 0 103 115 110 119 

fino a 250 m E.             16 18 16 18 

250 - 500 m E.             16 35 16 35 

500 m - 1 ml E.             4 9 4 9 
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1 - 2,5 ml E. 1 17     3 10 11 77 15 104 

2,5 - 5 ml E.         1 6 5 18 6 24 

5 - 10 ml E.             2 12 2 12 

10 - 25 ml E.             3 66 3 66 

25 - 50 ml E.             1 36 1 36 

subtotali   3 19 2 2 7 16 161 386 173 423 

commercio al 

dettaglio di orologi e 

articoli di gioielleria 

in esercizi 

specializzati 

Val. prod. assente 0 0 0 0 0 0 11   11 0 

fino a 250 m E.             2 2 2 2 

250 - 500 m E.             1 2 1 2 

                      

2,5 - 5 ml E.             2 6 2 6 

25 - 50 ml E.             1 72 1 72 

subtotale   0 0 0 0 0 0 17 82 17 82 

riparazione di 

orologi e di gioielli 

Val. prod. assente 0 0 0 0 1 0 2 6 3 6 

25 - 50 ml E.                 0 0 

subtotale   0 0 0 0 1 0 2 6 3 6 

totali   4 20 2 2 13 21 206 500 225 543 
Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere-StockView 
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L’EVOLUZIONE DELLE IMPRESE DEL DISTRETTO ORAFO VALENZANO DAL 2005 AL 2021 

 

I grafici e le tabelle qui di seguito illustrano un progressivo decremento, negli anni, del numero delle imprese orafe del Distretto. La variazione sul 

totale del Distretto è di -36,4%, pari a meno 426 imprese. Il calo è dovuto alla diminuzione delle società di persone e delle ditte individuali, che si sono 

quasi dimezzate nel periodo considerato, mentre le società di capitale sono cresciute del 14,4%18. 

 

DISTRETTO ORAFO VALENZANO - EVOLUZIONE DEMOGRAFIA IMPRESE ORAFE DAL 2005 AL 2021  
(per imprese orafe si intendono le imprese di fabbricazione; il codice ISTAT relativo è 3622 fino al 2008, 3212 dal 2009: il raffronto fra gli anni deve 

considerare la variazione di codice, la cui principale differenza sostanziale sta nel fatto che 3212 comprende l'incastonatura di pietre preziose e 
semipreziose, 3622 no) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(giugno) 
2020 

(giugno) 
2021 

(giugno) 

variazione 
% 

2021/2005 

variazione 
in valore 

2021/2005 

BASSIGNANA 11 11 11 11 13 12 10 10 10 9 9 10 10 8 7 7 6 -45,5  -5  

PECETTO DI 
VALENZA 

10 10 9 8 9 11 11 11 9 7 7 7 6 6 6 8 8 -20,0  -2  

SAN SALVATORE 
M.TO 47 49 50 48 43 39 39 39 38 35 37 38 37 36 36 35 33 -29,8  -14  

VALENZA 1.101 1.058 1.025 1.000 951 915 896 862 818 791 766 745 722 719 715 706 696 -36,8  -405  

TOTALE 
DISTRETTO 
ORAFO 

1.169 1.128 1.095 1.067 1.016 977 956 922 875 842 819 800 775 769 764 756 743 -36,4  -426  

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

 

                                                 
18 Cfr. nota 11. 
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Le imprese orafe del Distretto: natura giuridica 
(per imprese orafe si intendono le imprese di fabbricazione; il codice ISTAT relativo è 3622 fino al 2008, 3212 dal 2009: il raffronto fra gli anni deve 

considerare la variazione di codice, la cui principale differenza sostanziale sta nel fatto che 3212 comprende l'incastonatura di pietre preziose e 
semipreziose, 3622 no) 

  2005 2013 2021 
variazione % 
2021/2005 

variazione 
numerica 

2021/2005 

Società di capitale 208 212 238 14,4  30  

società di persone 388 266 202 -47,9  -186  

imprese individuali 573 397 303 -47,1  -270  

totali 1169 875 743 -36,4  -426  

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

 
 
 

mailto:studi@al.camcom.it


 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Report scritto a settembre 2021 dall’ufficio studi (sede di Alessandria) della Camera di Commercio di Alessandria-Asti; l’edizione 2020 di questo report è stata utilizzata per l’inserto sul 
Distretto Orafo uscito con “Il Monferrato” del 13 novembre 2020; le precedenti edizioni di questo report sono state utilizzate al Master Executive in Entrepreneurship della Bologna 
Business School.  
T. 0131 313 350, studi@al.camcom.it 

 

25 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

mailto:studi@al.camcom.it


 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Report scritto a settembre 2021 dall’ufficio studi (sede di Alessandria) della Camera di Commercio di Alessandria-Asti; l’edizione 2020 di questo report è stata utilizzata per l’inserto sul 
Distretto Orafo uscito con “Il Monferrato” del 13 novembre 2020; le precedenti edizioni di questo report sono state utilizzate al Master Executive in Entrepreneurship della Bologna 
Business School.  
T. 0131 313 350, studi@al.camcom.it 

 

26 

 
 

 
 

mailto:studi@al.camcom.it


 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Report scritto a settembre 2021 dall’ufficio studi (sede di Alessandria) della Camera di Commercio di Alessandria-Asti; l’edizione 2020 di questo report è stata utilizzata per l’inserto sul 
Distretto Orafo uscito con “Il Monferrato” del 13 novembre 2020; le precedenti edizioni di questo report sono state utilizzate al Master Executive in Entrepreneurship della Bologna 
Business School.  
T. 0131 313 350, studi@al.camcom.it 

 

27 

 

mailto:studi@al.camcom.it

