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Nel 2011 rispetto all’anno precedente 
CALA IN PROVINCIA IL RICORSO  

ALLA CASSA INTEGRAZIONE  
 
Il migliorato clima congiunturale, che ha caratterizzato nel 2011 l’economia alessandrina, ha 
prodotto una significativa diminuzione delle ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate 
in provincia nel corso dell’anno. Nel complesso, secondo dati di fonte INPS ed Unioncamere 
Piemonte, le ore di integrazione salariale sono diminuite, rispetto al 2010, dell’8,15 per cen-
to, passando da 12.420.423 a 11.407.587. 
In confronto al 2010 il calo ha interessato la gestione ordinaria e la gestione straordinaria  
mentre il ricorso alla cassa in deroga è risultato in ulteriore aumento. Le ore autorizzate dalla 
gestione ordinaria sono calate del 26,74 per cento (da 3.792.077 a 2.778.082)  e quelle di 
competenza della gestione straordinaria del 5,83 per cento (da 4.786.454 a 4.507.387). 
Al contrario le ore di cassa in deroga, che riguarda le piccole e piccolissime  imprese soprat-
tutto artigiane e dei servizi che non hanno diritto all’integrazione salariale o che, pur aven-
done diritto, non ne possono più usufruire, sono aumentate del 7,29 per cento (da 3.841.892 
a 4.122.118), a conferma che la crisi continua a pesare in particolare sulle aziende di minori 
dimensioni, con un minor grado di strutturazione ed una ridotta o scarsa propensione 
all’export. 
La diminuzione delle ore di ordinaria  e di straordinaria sono da mettere in relazione rispetti-
vamente alla congiuntura favorevole che ha interessato l’industria manifatturiera (nei primi 
nove mesi dell’anno la produzione industriale è cresciuta in provincia del 3,5 per cento)  e al-
la riduzione del numero e della dimensione dei processi di ristrutturazione in atto nelle a-
ziende locali. 

 
 “La diminuzione dei ricorsi alla cassa integrazione – ha commentato il presidente della Ca-
mera di Commercio di Alessandria, Piero Martinotti – conferma il miglioramento del clima 
produttivo che ha interessato, in particolare, l’industria manifatturiera, specie nei primi nove 
mesi dell’anno scorso”. 

 
“Inoltre Il calo delle ore di cassa straordinaria  - ha continuato Piero Martinotti – testimonia la 
conclusione di alcuni dei processi di riorganizzazione avviati in molte aziende della provincia, 
il che dovrebbe favorire l’efficienza  e la competitività delle imprese che vedrebbero così ac-
cresciuta la loro capacità di  stare  sul mercato”. 
 
“Il valore assoluto dei ricorsi alla “cassa” sempre abbondantemente sopra agli 11 milioni di 
ore  –ha concluso il Presidente della Camera di Commercio – costituisce, comunque, un in-
dice significativo delle pesanti difficoltà che nelle quali si dibatte ancora l’economia provincia-
le soprattutto per  quanto riguarda le imprese di minori dimensioni”.  
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