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IL TURISMO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA1 
 

 
Parte prima: DATI SULLE IMPRESE PROVINCIALI. 

In un flash: il turismo è l’unico settore che “tiene” di fronte alla crisi. Le imprese turistiche sono 

società di persone e imprese individuali, sono per il 90% italiane e quasi 1 su 2 è donna. 

 

 

Al 31 dicembre 2012 le imprese del settore turismo2 in provincia sono 2.623, e il turismo è l’unico 

settore che registra un dato positivo nel numero di imprese rispetto al 2011.  

 

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 

 

 

 

Il dato di febbraio 2013 circa il numero di imprese del settore è pressoché identico al dato di fine 

2012: 2.627 imprese turistiche, in larga parte società di persone e imprese individuali.  

 

Classe di Natura Giuridica Registrate Iscrizioni Cessazioni 

SOCIETA' DI CAPITALE 235 0 1 

SOCIETA' DI PERSONE 1.313 1 1 

IMPRESE INDIVIDUALI 1.049 3 9 

ALTRE FORME 30 1 0 

totale 2.627 5 11 

Fonte: InfoCamere – febbraio 2013 

 
 
 

                                                 
1
 I dati di questo documento sono riferiti al 2012 per quanto riguarda la parte prima, le imprese 

turistiche; sono invece riferiti al 2011 per quanto riguarda la parte seconda, i flussi turistici, perché al 
momento in cui si scrive (aprile 2012) i dati sul 2012 non sono ancora disponibili. 
2
 Secondo la classificazione ISTAT nel turismo rientrano alberghi, ristoranti e bar, ma anche villaggi turistici, 

rifugi, campeggi, case per vacanze. In provincia di Alessandria ci sono soprattutto bar e ristoranti. 
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Le imprese turistiche sono per l’80% bar (1.233) e ristoranti (839).  

Seguono “ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” (199), 

alberghi (120), gelaterie e pasticcerie (99). 

 

Il 40% delle imprese del settore turistico è composto da imprese femminili3, mentre solo il 13% è 

impresa giovanile4. Il 90% delle imprese del settore turistico è impresa italiana.  

 

Il settore impiega circa 8.000 addetti, con una variazione % di +6,8 rispetto al 2011. Fra gli 8.000 

addetti i dipendenti sono circa 5.000, con una variazione % di +8,9 rispetto al 20115. 

L’80% delle imprese turistiche impiega da 1 a 5 addetti.  

 
L’incidenza percentuale delle imprese turistiche sul totale delle imprese della provincia è 

del 5,9%, dato lievemente inferiore a quello regionale (6,6%) e italiano (7%).  

 
 
Parte seconda: DATI SUL TURISMO IN PROVINCIA6. 

In un flash: il trend del flusso turistico cresce negli anni. Più di 1 milione di turisti nel 2011. Acqui 

Terme, Alessandria e Novi Ligure sono le aree di soggiorno preferite. Un turista su 3 è straniero, e 

viene dalla Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi.   

 
 

Il turismo in provincia di Alessandria, per il 2011, tiene: 

- 309.033 arrivi, +25.330 rispetto al 2010, pari a +8,93% 

- 711.576 presenze, +13.913 rispetto al 2010, pari a +1,95% 

totale: 1.020.609 turisti nel 2011.  

 

 

Il settore extralberghiero (ed è così ormai da anni) ha dati molto positivi; quello alberghiero è 

penalizzato solo sui giorni di permanenza del turista: 

settore alberghiero  

arrivi +13.883, pari a +5,67% 

presenze -5.510, pari a -1,04% 

 

                                                 
3
 Si considerano femminili le imprese nelle quali la partecipazione di donne risulta complessivamente 

superiore al 50%, mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. 
4
 Si considerano giovanili le imprese nelle quali più del 50% del controllo e della proprietà è detenuto da 

persone sotto i 35 anni.  
5
 Fonte InfoCamere, cruscotto di indicatori statistici 2012. 

6
 Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati Provincia di Alessandria, rilevazione movimento turistico 

anno 2011.  
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settore extralberghiero 

arrivi +11.447, pari a +29,56% 

presenze +19.423, pari a +11,53% 

 

 

Confermata la crescita del mercato straniero, che rappresenta il 33% del totale del flusso 

turistico: 335.454 turisti stranieri su 1.020.609 turisti totali: 

settore alberghiero 

italiani arrivi +4%  

italiani presenze -5,76% 

stranieri arrivi +9,2%  

stranieri presenze +10,23% 

 

settore extralberghiero 

italiani arrivi +30,96%  

italiani presenze +2,81% 

stranieri arrivi +27,09%  

stranieri presenze +33,11% 

 

I primi 6 Paesi di provenienza dei turisti stranieri in provincia di Alessandria,  
anno 2011, che rappresentano più del 50% del flusso turistico straniero 

Paesi  

arrivi presenze 
esercizi 

alberghieri e 
complementari 

esercizi 
alberghieri 

esercizi 
complementari 

esercizi 
alberghieri e 

complementari 

esercizi 
alberghieri 

esercizi 
complementari 

Germania 21816 19390 2426 44406 36242 8164 

Francia 15044 12452 2592 22327 17886 4441 

Paesi Bassi 5336 1974 3362 24705 3766 20939 

Svizzera 10953 8361 2592 20106 15034 5072 

Cina 2655 2588 67 4029 3869 160 

Stati Uniti 2617 2137 480 6326 4757 1569 

totali 58421 46902 11519 121899 81554 40345 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati I.Stat 

 
L’offerta ricettiva provinciale cresce, anche se poco, con strutture alberghiere a tre e quattro stelle;  
aumentano in misura maggiore le attività extralberghiere, in particolare quelle di integrazione al 
reddito agricolo o famigliare, come avviene nel caso degli agriturismo e dei bed & breakfast. 
 
A livello regionale, con un’analisi rapportata ai bacini di influenza delle ATL, la provincia di 
Alessandria, identificata territorialmente con l’ATL Alexala, si posiziona al 3° posto per il numero di 
arrivi dopo Torino e il distretto turistico dei Laghi.  
Per le presenze deve invece cedere tale posizione alle montagne cuneesi e attestarsi al 4° posto, 
sempre con Torino collocata in prima posizione e il distretto turistico dei Laghi al secondo. 
 
 

 


