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Venerdì 14 giugno  

L’ECONOMIA ALESSANDRINA  
E GLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO 

La cerimonia a Palazzo Monferrato 
 

Venerdì 14 giugno, a Palazzo Monferrato, la Camera di Commercio di Alessandria ha celebrato l’11^ 
Giornata dell’Economia, un appuntamento che ha l’obiettivo di disegnare la mappa dello sviluppo 
economico provinciale. A presentare, Marco Caramagna, già responsabile ufficio stampa della 
Provincia di Alessandria.  
 
La relazione del Presidente della Camera di Commercio, Piero Martinotti, è iniziata con una sintesi 
della congiuntura economica: “l’economia della provincia di Alessandria è stata caratterizzata nel 2012 
da un quadro congiunturale piuttosto negativo, in linea con la situazione economica regionale e 
nazionale. Hanno fatto eccezione il turismo, con arrivi e presenze (soprattutto di stranieri) in crescita, e 
l’export, con numeri di assoluto rilievo che hanno distinto Alessandria in ambito regionale e nazionale”.  
 
Successivamente il Presidente Martinotti ha illustrato il quadro macroeconomico e settoriale 
dell’economia provinciale, in base alle analisi dell’ufficio studi camerale. 

 
Dopo aver affermato che il PIL provinciale ha registrato -1% nel 2012, il Presidente della Camera di 
Commercio ha ricordato che tra gli indicatori economici rivestono particolare interesse quelli relativi alla 
produzione industriale, agli investimenti (il 61,5% delle imprese non ha effettuato investimenti), alla 
cassa integrazione, alla disoccupazione (+10,2%), al sistema delle imprese, al commercio estero. 

 
“Nel 2012 in provincia  di Alessandria – ha detto il Presidente Martinotti – a fronte del calo fatto 
registrare dal numero delle imprese (-501 unità rispetto al 2011) e dalla produzione industriale (-2,8% 
rispetto al 2011), é cresciuto l’export (+13% rispetto al 2011), collocando la provincia di Alessandria fra 
le province che hanno contribuito maggiormente alla crescita dell’export nel 2012 (dato ISTAT)”. 

 
Il Presidente Martinotti ha quindi ricordato “l’aumento delle ore di cassa integrazione guadagni (+19%), 
l’aumento del numero dei protesti (+16,7% numericamente), la crescita dei depositi bancari (+7,5%), la 
diminuzione dei prestiti bancari (-4,7%), il positivo andamento del settore turistico nonché l’incremento 
del numero dei fallimenti (+10,5%) e dei prezzi (+3,4%).  

 
Il Presidente Martinotti ha riferito, quindi, l’andamento di alcuni indicatori nei primi tre mesi del 2013, 
soffermandosi in particolare sulla flessione della produzione industriale (-2,2%, ancora negativa ma in 
lieve ripresa) e sull’ulteriore aumento della cassa integrazione: +46%. 

 
Il Presidente Martinotti ha concluso confidando in una ripresa dei mercati, ritenendo tuttavia che i tempi 
non saranno brevi: “Le stime prevedono il miglioramento di alcuni indicatori nel 2014. E’ mio opinione, 
tuttavia, che occorra prudenza, pur augurandomi che il nostro sistema imprenditoriale ritrovi al più 
presto nuova linfa e stabilità”.  
  
Dopo, è intervenuto Angelo Miglietta, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 
presso la IULM (libera Università di Lingue e Comunicazione), che ha trattato il tema del credito alle 
piccole e medie imprese, oggi di grande attualità, nella relazione “Etica e finanza, rapporto fra banche e 
PMI”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Miglietta ha imperniato il proprio intervento sul nesso causa-effetto della crisi che stiamo vivendo, e su 
ciò che conta per una speranza di ripresa: “Siamo di fronte a una crisi dei valori morali, che è ben 
diversa da una crisi etica. Occorre rifondare il sistema burocratico, che è il vero peso per la ripresa, 
ponendo le persone giuste al posto giusto, attuando una vera e propria riforma della governance, non 
solo nazionale. Lo stesso sistema che ha provocato la crisi, ragionando unicamente in termini 
quantitativi, non può porvi rimedio senza mutare nella propria essenza. E’ necessaria una profonda 
mutazione del sistema perché le democrazie occidentali ritrovino i propri valori e, di conseguenza, la 
propria, reale, economia. Perché non sia la finanza a dettare le regole alla politica, ma l’inverso”.  
 
Dopo gli interventi è seguita la cerimonia di consegna dei premi a nove “Imprenditori di successo”. Il 
riconoscimento, istituito dalla Camera di Commercio di Alessandria, è destinato agli imprenditori che 
hanno saputo onorare con il proprio lavoro il nome della provincia, e che si sono distinti nelle diverse 
categorie economiche presenti sul territorio (commercio, industria, artigianato, agricoltura e 
cooperative).  
 
Sono stati premiati:  
“Allegra Deevasis – RAZMATAZ di Deevasis Allegra & C. sas” e “Davide Valsecchi – GELO CLUB snc 
di Sini Riccardo Valsecchi Davide”, per il settore commercio.  
“Giacomo Ardito – POSIDONIA srl” e “Sebastiano Vacca – POLA & MASSA srl”, per il settore industria 
“Roberto Marinotto (impresa individuale)” e “Marco Malovini (impresa individuale)”, per il settore 
artigianato 
“Franco Sardo (impresa individuale)” e “Ferdinando Trisoglio (impresa individuale)”, per il settore 
agricoltura 
“Cesare Balsamo – AS.PRO.PAT Piemonte, soc. coop. agricola”, per il settore cooperative. 
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