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NEL 2012 

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA CONTA 46.000 IMPRESE,  

CON UN TASSO DI CRESCITA DI -0,77% 
  
 

   Imprese registrate: 46.027 
   Imprese nate: 2.741 
   Imprese cessate: 3.242 
   Tasso di crescita rispetto al 2011: -0,77% (1) 
   Imprese rispetto al 2011: -475 

 
L’economia alessandrina decelera, conseguenza della crisi.  
Con un tasso di crescita di -0,77%, la nascita di nuove imprese ha toccato un punto più basso del 2011, 
dove il tasso di crescita era -0,28%.  
Il dato, peraltro, è in linea con i dati piemontesi, dove, con la sola eccezione di Novara, si registrano tassi di 
crescita negativi.  

 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - DEMOGRAFIA D'IMPRESA - RAFFRONTO 2011-2012 

  
2011 2012 

variazione 
 assoluta 

variazione % 
2012 su 2011 

totale imprese registrate al 31/12 46.502 46.027 -475 -1,02 

iscritte 2.861 2.741 -120 -4,19 

Cessate* 3.246 3.242 -4 -0,12 
Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati InfoCamere 

*Al lordo delle cancellazioni d’ufficio e delle variazioni 
 

 
Dall’analisi dei dati per settore, emerge come solo il turismo registri una variazione percentuale positiva si-
gnificativa,+2%. Agricoltura e industria sono i settori più sofferenti.  

 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - DEMOGRAFIA D'IMPRESA - RAFFRONTO 2011-2012 - PER SETTORE 

Settore 2011 2012 
variazione 
 assoluta 

variazione % 
2012 su 2011 

agricoltura 10.186 9.864 -322 -3,16 

industria 4.890 4.787 -103 -2,11 

costruzioni 7.194 7.129 -65 -0.90 

commercio 10.039 9.992 -47 -0,47 

turismo 2.560 2.623 63 2,46 

altri servizi 9.908 9.950 42 0,42 

imprese non classificate 1.725 1.682 -43 -2,49 

totale 46.502 46.027 -475 -1,02 
Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati InfoCamere 

 

                                                 
1
 Dato calcolato tenendo conto di 143 cancellazioni d’ufficio. 



 

 

 

 
 
 
Dall’analisi per classe di natura giuridica, si osserva come le società di capitale (+1,12%) e le altre forme 
(+1,76%) si caratterizzino per tassi di crescita positivi. Risultano invece negative le dinamiche delle imprese 
individuali (-1,43%) e delle società di persone (-1,74%). 

 

 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - DEMOGRAFIA D'IMPRESA 
RAFFRONTO 2011-2012 - PER NATURA GIURIDICA 

Per natura giuridica 2011 2012 
variazione 
 assoluta 

variazione % 
2012 su 2011 

società di capitali 7.393 7.476 83 1,12 

società di persone 9.295 9.133 -162 -1,74 

imprese individuali 28.905 28.493 -412 -1,43 

altre forme 909 925 16 1,76 

totale 46.502 46.027 -475 -1,02 
Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati InfoCamere 

 

 
“Il numero delle imprese della nostra provincia è in lieve calo, dato peraltro in linea con la quasi totalità del-
le province piemontesi”, ha detto il Presidente della Camera di Commercio Piero Martinotti. “Le difficol-
tà sono maggiori, come era prevedibile, per le piccole imprese, che risentono della crisi in misura più ac-
centuata. Occorre avviare al più presto, a livello almeno nazionale, politiche di rilancio del sistema. Le no-
stre imprese sono in difficoltà e noi siamo al loro fianco, ma sono necessarie misure immediate di crescita 
su ampia scala”.  
 
 
Alessandria, 24 gennaio 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monica Monvalli 
Segreteria 
Via Vochieri, 58 
15100 Alessandria 
Tel.: 0131/3132257 
Fax : 0131/313282 
E-mail : monica.monvalli@al.camcom.it 
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