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MENO IMPRESE IN PROVINCIA  
Nel trimestre luglio, agosto, settembre 

  
In sintesi: secondo i dati diffusi da Movimprese (analisi sulla nati-mortalità delle imprese condotta da Info-
Camere), a fine settembre 2012 risultano iscritte alla Camera di Commercio di Alessandria 46.208 imprese, 
contro le 46.755 di fine settembre 2011: meno 547 imprese, quindi, con un tasso di crescita annuale (misu-
rato all’attuale trimestre) di – 1,17%. 
 
 
Rispetto al trimestre precedente: a fine giugno 2012, le imprese registrate erano 46.187. Un saldo positi-
vo, quindi, comparato all’attuale trimestre (+21 imprese, pari a + 0,04%). 
 
 
Nell’ambito di questo trimestre: il saldo è comunque positivo nell’ambito dell’attuale terzo trimestre 2012. 
Il saldo fra iscrizioni e cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) è infatti di + 93 imprese, per un tasso 
di crescita del trimestre di + 0,20%, che colloca Alessandria al 62esimo posto (su 105 province) nella gra-
duatoria dei tassi di crescita trimestrali. 
 
  
Andamento per settore: rispetto al III trimestre 2011 risulta in calo il numero di imprese di quasi tutti i set-
tori, anche se i numeri sono contenuti: agricoltura (-22 imprese), industria (-20), commercio (-45), turismo (-
34), altri servizi (-25). Imprese in più solo per il settore delle costruzioni (+21). 
 
 
Andamento per natura giuridica: rispetto al III trimestre 2011, l’analisi dei dati disaggregati per natura 
giuridica delle imprese evidenzia una diminuzione del numero delle società di persone (-177 e -1,9%) e del-
le imprese individuali (-484 e – 1,7%), mentre è cresciuto il numero delle società di capitali (+102 e +1,4%) 
e delle altre forme (cooperative, consorzi, ecc.) aumentate di 12 unità, pari all’1,3 per cento. 
 
 
Confronto provinciale e dato regionale e nazionale: il tasso di crescita trimestrale di Alessandria è il se-
condo in Piemonte, preceduto da Novara (+0,25%) e seguito da Torino (+0,10%), Vercelli (+0,08%) e Asti 
(+0,02%). Negativi invece i dati delle province di  Cuneo (-0,02%), Biella (-0,06%) e del Verbano Cusio Os-
sola (-0,06%). 
In Piemonte si contano 463.923 imprese a fine settembre 2012. Il saldo del III trimestre 2012 risulta pari a 
+378 unità, un terzo circa di quello registrato un anno fa. Il bilancio tra imprese “nate” e imprese “cessate” 
si traduce, così, in un tasso di crescita del +0,08%, dato inferiore sia rispetto a quello registrato a livello 
medio nazionale (+0,24%), sia rispetto al risultato piemontese manifestato nello stesso trimestre dell’anno 
precedente (+0,23%). 
A livello nazionale, il trimestre estivo ha fatto registrare un saldo positivo di 14.509 unità, corrispondente a 
un tasso di crescita trimestrale dello stock imprese pari allo 0,24%, il saldo più basso degli ultimi dieci anni.  
 
“Il dato nazionale è piuttosto sconfortante: il saldo più basso degli ultimi dieci anni in quanto a numero di 
imprese. E’ il risultato della crisi in atto, che purtroppo lascia sul campo numerose e valide imprese”, ha di-
chiarato il Presidente della Camera di Commercio, Piero Martinotti.  
 
“La nostra provincia, tuttavia, dimostra di tenere la testa alta”, ha proseguito il Presidente. “Siamo infatti se-
condi in Piemonte sulle otto province esistenti, e questo è positivo. Questo risultato, unito al dato sul setto-
re costruzioni, che vede crescere il numero di aziende, ci dà speranza per i trimestri futuri”.  
 
 
Alessandria, 22 ottobre 2012 


