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LE IMPRESE DI VALENZA  
AL 30 GIUGNO 20131 

 
 

L’ANALISI IN SINTESI 
 

 Sono 2.569 le imprese a Valenza al 30 giugno 2013, e occupano 8.142 addetti2 
 Circa la metà delle imprese valenzane (il 48%) è composta da imprese individuali 
 I settori prevalenti dell’economia valenzana sono l’industria3 (37% del totale delle imprese) 

e il commercio (24% del totale delle imprese) 
 Le imprese orafe (fabbricazione di gioielleria, oreficeria, lavorazione pietre) sono 839, pari 

al 33% del totale 
 Le imprese valenzane sono per il 42% imprese artigiane 
 Le imprese artigiane orafe sono 662, pari al 26% del totale delle imprese valenzane 
 Le imprese femminili a Valenza sono 618, il 24% del totale delle imprese valenzane 
 Le imprese giovanili sono 187, pari al 7,3% del totale delle imprese 
 Le imprese straniere sono 134, pari al 5,2% del totale delle imprese valenzane 
 Negli ultimi 10 anni (dal 2002 al 2012) le imprese orafe sono calate del 25%; le imprese del 

commercio, nello stesso periodo, sono calate del 22% 
 La Svizzera assorbe più della metà (53,7%) dell’export orafo provinciale4 
 Il saldo della bilancia commerciale (export meno import) provinciale è positivo: + € 

151.630.974. 
 
 

 
L’ANALISI IN DETTAGLIO: il tasso di crescita, la natura giuridica, i settori 

 
 
Le imprese valenzane: il tasso di crescita. 
Nel secondo trimestre 2013, nella città di Valenza, sono nate 23 nuove imprese e ne sono 
cessate5 32. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni è di poco negativo: -9 imprese, dato che porta a 
2.569 lo stock di imprese registrate a Valenza a fine giugno 2013.  
 
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita di -0,35%, 
sostanzialmente in linea con la media provinciale (-0,29%), ma sotto la media piemontese 
(+0,50%) e nazionale (+0,43%).  
 
La situazione demografica delle imprese valenzane è, considerata la lieve negatività, di 
sostanziale stabilità. 
 
 

Le imprese valenzane: per natura giuridica. 
Dall’analisi per classe di natura giuridica rispetto al trimestre precedente (gennaio-marzo 2013), 
emerge il dettaglio della lieve ma diffusa negatività. Le imprese individuali (che rappresentano il 
48% del totale delle imprese valenzane registrate alla CCIAA) subiscono le maggiori perdite, 
con un tasso di crescita di -0,87%. Le classi “altre forme” e “persona fisica” (v. note alla tabella 
sotto) registrano rispettivamente crescita 0 e +300%. E’ da sottolineare, però, che il peso numerico 

                                                 
1
 Tutti i dati di questo documento, ove non diversamente specificato, sono al 30 giugno 2013. Si tratta degli ultimi dati 

disponibili. 
2
 Fonte InfoCamere-Stockview – dato aggiornato dall’INPS trimestralmente. Degli 8.142 addetti il 59% (4.784) è 

nell’attività manifatturiera (e il 53% - pari a 4.315 addetti - nella fabbricazione di oggetti di gioielleria, oreficeria, 
lavorazione di pietre preziose) e il 19% (1.538) nel commercio.  
3
 Il 90% delle imprese manifatturiere (839 su 934) è costituito da imprese orafe. 

4
 I dati ISTAT si riferiscono alla provincia di Alessandria; delle 988 imprese orafe registrate presso la CCIAA di 

Alessandria al 30 giugno 2013, 839 (pari all'85%) hanno sede a Valenza. 
5
 Cessazioni valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio. 
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di entrambe le classi è molto basso; in particolare per “persona fisica”, poi, la crescita è stata di 3 
unità rispetto al trimestre precedente, e si tratta di una classe che comprende posizioni inattive6.  
 

IMPRESE REGISTRATE, PER NATURA GIURIDICA, AL 30 GIUGNO 2013,  
E RELATIVO TASSO DI CRESCITA 

Per natura giuridica registrate tasso di crescita % 

società di capitali 636 -0,16% 

società di persone 651 -0,31% 

imprese individuali 1.241 -0,87% 

altre forme7 37 0,00% 

persona fisica8 4 300,00% 

totale 2.569 -0,35% 
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

 

 
 

                                                 
6
 Ed è per questo motivo che la classe “persona fisica” non è stata inserita nei 2 grafici che seguono.  

7 Il raggruppamento  "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento, le tipologie 

più numerose sono:  

 società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più 
numerosa in assoluto)  

 consorzio  

 consorzio con attività esterna  

 società consortile  

 società consortile per azioni o a responsabilità limitata  
8 La classe “Persona Fisica” considera i soli soggetti registrati per effetto della Nuova Direttiva Servizi del 26/10/2011 

(entrata in vigore il 13 maggio 2012 con circolare n. 3.648/C): agenti immobiliari, mediatori, agenti e rappresentanti di 
commercio, spedizionieri. Si tratta, in sostanza, di una classe ove sono state iscritte posizioni che rientravano nei ruoli 
ora soppressi. Si tratta di posizioni inattive.  
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Le imprese valenzane: per settore.  
Dall’analisi dei dati per settore9 rispetto al trimestre precedente (gennaio-marzo 2013), si 
osserva il calo dell’agricoltura (-3,57%), peraltro di basso peso numerico (solo il 4% delle imprese 
valenzane è dedito all’agricoltura), e una buona performance delle imprese non classificate10 
(+4,46%). Lievi cali in commercio (-0,81%) e industria (-0,64%), i principali settori dell’economia 
valenzana.  
 

 
 

                                                 
9
 Per “altri servizi” (indicati fra i settori nelle tabelle seguenti) si intendono le attività di servizi di: associazioni di 

categoria, sindacati, organizzazioni religiose, partiti politici, organizzazioni culturali. In “altri servizi” rientrano anche le 
attività di riparazione di computer e di beni per l’uso personale e per la casa, riparazione di orologi e gioielli.  
10

 Un’impresa può svolgere più attività, ognuna delle quali ha un codice di attività che identifica la prevalenza di 
un’attività rispetto a un’altra. Questo codice si chiama codice di importanza. Le imprese prive di questo codice sono le 
imprese non classificate.  

società di 
capitali 

società di 
persone 

imprese 
individuali 

altre forme totale 

tasso di crescita % -0,16% -0,31% -0,87% 0,00% -0,35% 
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Fonte:  
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: artigianato e commercio  

 
Le imprese artigiane di Valenza. 
Le imprese di Valenza sono per il 42% imprese artigiane: su 2.569 imprese registrate al 30 giugno 
2013 presso la Camera di Commercio di Alessandria, 1.073 sono artigiane. Di queste, 662 sono 
imprese orafe11 (il 62% del totale delle imprese artigiane).  
Il 26% del totale delle imprese di Valenza è quindi composto da imprese artigiane orafe.  
Il Grafico sotto illustra la composizione dell’artigianato valenzano, per principali settori.  
 

 
* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  

                                                 
11 Il totale dei fabbricanti orafi, artigiani e non, è 839 (dati al 30 giugno 2013).  
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Le imprese del settore commercio.  
Le imprese del settore commercio sono 624, pari al 24% del totale delle imprese valenzane.  
La classificazione ISTAT ripartisce le imprese del settore come sotto indicato.  
Come si nota, la parte preponderante (56%) è quella del commercio all’ingrosso (che include 
anche gli intermediari del commercio, che ne costituiscono il 24%). La parte numericamente più 
consistente del commercio all’ingrosso è rappresentata dal commercio all’ingrosso di orologi e 
gioielleria: 207 imprese, pari al 59% del commercio all’ingrosso, e al 33% del totale.  
 
Negli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2012, le imprese del commercio sono calate, in numero, del 22%. 
 

Settore commercio – Divisione* Registrate % 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 

autoveicoli e motocicli12 
44 7 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e 

motocicli) 
349 56 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e 

motocicli) 
231 37 

totale 624 100 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati ISTAT-Stockview 

* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  
 

 

 
* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  
 
 

                                                 
12

 Vi rientrano: il commercio di autoveicoli, la manutenzione e riparazione di autoveicoli, il commercio di parti e accessori 
di autoveicoli, il commercio e la manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti e accessori.  

G 45 Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio e 
riparazione di 
autoveicoli e 

motocicli 
7% 

G 46 Commercio 
all'ingrosso (escluso 
quello di autoveicoli 

e motocicli) 
56% 

G 47 Commercio al 
dettaglio (escluso 

quello di autoveicoli 
e motocicli) 

37% 

Il settore commercio*  

Fonte: elaborazione Ufficio 
Studi CCIAA Alessandria su 
dati InfoCamere 
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: le imprese femminili, giovanili, straniere 
 
 
Le imprese femminili di Valenza13. 
Le imprese femminili a Valenza sono 618, il 24% del totale delle imprese valenzane.  
Questa percentuale rispecchia il quadro nazionale, regionale e provinciale (un’impresa su 
quattro è donna).  
Come si vede dal grafico sotto, e limitandoci all’individuazione dei numeri più rilevanti, 171 delle 
618 imprese (pari al 28%) sono nel settore del commercio, e 157 (pari al 25%) nelle attività 
manifatturiere. Questi 2 settori assorbono il 53% delle imprese femminili valenzane, che sono per il 
51% imprese individuali.  
 
L’89% (140 imprese su 157) delle imprese femminili nel settore manifatturiero è dedito alla 
fabbricazione di oggetti di gioielleria, oreficeria, lavorazione di pietre preziose; queste 140 imprese 
sono il 23% del totale delle imprese femminili.  
 
Il 33% delle imprese femminili è impresa artigiana.  
 
 

 
* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  
 
 
 

 
 
 

                                                 
13

 Si considerano femminili le imprese la cui partecipazione di donne è superiore al 50%, mediando la composizione di 
quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da donne.  
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Le imprese giovanili di Valenza14 
Le imprese giovanili sono 187, pari al 7,3% del totale delle imprese (2.569). 
Sono distribuite principalmente nelle attività manifatturiere (27%), nel commercio (18%), nelle 
costruzioni (15%). Questi 3 settori assorbono il 60% delle imprese giovanili valenzane, che sono 
per il 76% imprese individuali.  
 
Il 90% (46 imprese) delle imprese giovanili nel settore manifatturiero è dedito alla fabbricazione di 
oggetti di gioielleria, oreficeria, lavorazione di pietre preziose. queste 46 imprese sono il 26% del 
totale delle imprese giovanili.  
 
Il 51% delle imprese giovanili è impresa artigiana.  
 
 

 
* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  
 
 
 
 
Le imprese straniere15 di Valenza 
Le imprese straniere sono 134, pari al 5,2% del totale delle imprese valenzane.  
I settori costruzioni, commercio e manifatturiero assorbono il 72% del totale delle imprese straniere 
valenzane, che sono per il 73% imprese individuali.  
Il settore delle costruzioni è il settore prevalente, e occupa il 34% delle imprese straniere.  
Su 20 imprese manifatturiere 14 sono dedite alla fabbricazione di oggetti di gioielleria, oreficeria, 
lavorazione di pietre preziose; queste 14 imprese rappresentano il 10% del totale delle imprese 
straniere a Valenza.  
 
Il 48% delle imprese straniere è impresa artigiana.  
 

                                                 
14

 Si considerano giovanili le imprese in cui più del 50% del controllo e della proprietà è detenuto da persone sotto i 35 
anni. 
15

 Si considerano straniere le imprese in cui più del 50% del controllo e della proprietà è detenuto da persone non nate in 
Italia.  
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* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  
 

 
 
Il grafico sotto mostra le imprese straniere per nazionalità UE ed extra UE. 
Come si vede, le imprese extra UE prevalgono in totale e in ogni settore. In particolare, 
costituiscono il 78% del totale delle imprese straniere. Analogo rapporto nei singoli settori, con 
una punta del 90% nel commercio.  

 
 

 
* Le lettere (C, F, etc.) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007.  
 
Specificamente sulla nazionalità, e concentrandoci sulle imprese individuali (che ricordiamo sono il 
73% delle imprese straniere), il 29% è di nazionalità albanese, e questo fa dell’Albania il Paese 
maggiormente rappresentato. Di queste imprese, l’82% è nel settore delle costruzioni.  
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Fonte: elaborazione Ufficio 
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: le imprese orafe, demografia, export, import 

 
Le imprese orafe dal 2002 al 2012.  
Negli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2012, le imprese orafe sono calate, in numero, del 25%, pari a -
286 imprese.  
 
Il numero totale delle imprese valenzane, dal 2002 al 2012, è passato da 2.975 a 2..619, pari a -
12%.  
In quest’ambito, a fronte dell’aumento delle imprese del settore costruzioni e del settore alloggi e 
ristorazione, il calo è stato determinato proprio dalla riduzione delle imprese manifatturiere 
(costituite per il 90% da imprese orafe) e dalla riduzione delle imprese del commercio, calate del 
22% in 10 anni.  
 

 

Imprese orafe a Valenza dal 2002 al 2012 
- 286 imprese in 10 anni, pari a -25% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.148 1.135 1.121 1.101 1.058 1.025 1.000 951 915 896 862 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati InfoCamere-Stockview 
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Le esportazioni orafe della provincia16 di Alessandria 
Nel primo semestre del 2013 le esportazioni orafe provinciali sono diminuite del 4,1% rispetto al 
primo semestre 2012, pari a meno € 18.149.103. Il dettaglio del dato evidenzia una crescita delle 
esportazioni verso i paesi UE28, soprattutto Francia (+11,1%) e Regno Unito (+9,1%). Sono le 
esportazioni extra-UE28 (che costituiscono il 76,5% del totale export) che hanno determinato il 
calo complessivo, con un -6,5% rispetto al primo semestre 2012.   
La tabella e i grafici sotto riportano i principali paesi di destinazione dell’export orafo: la Svizzera 
assorbe più della metà delle esportazioni provinciali (53,7%). 
 
 

Esportazioni provincia*** di Alessandria 1° semestre 2013 

di "gioielleria, bigiotteria** e articoli connessi; pietre preziose lavorate"  

per principali***** Paesi  

(dati in euro) 

Paese 

export  

1° semestre 

2013**** 

quota % 

(dati export 

1° semestre 

2013 su 

"Mondo") 

export 1° 

semestre 

2012 

variazione  

1° sem. 

2013-1° 

sem. 2012 

variaz. %  

1° sem. 

2013-1° 

sem. 2012 

Francia  34.771.843 8,2 31.296.534 3.475.309  11,1  

Regno Unito 25.716.445 6,1 23.564.262 2.152.183  9,1  

Germania 13.740.326 3,3 17.184.111 -3.443.785  -20,0  

Totale UE-

28* 99.034.781 23,5 94.550.427 4.484.354  4,7  

Svizzera 226.874.800 53,7 252.353.498 -25.478.698  -10,1  

Honk Kong 17.223.216 4,1 20.274.372 -3.051.156  -15,0  

Stati Uniti 22.642.034 5,4 23.301.411 -659.377  -2,8  

Totale extra 

UE-28* 
323.155.162 76,5 345.788.619 

-22.633.457  -6,5  

Mondo 422.189.943 100,0 440.339.046 -18.149.103  -4,1  

*Il 1° luglio 2013 la Croazia è divenuta il 28esimo membro dell'UE 

** L'incidenza % delle imprese della bigiotteria è minima: si tratta di 3 imprese. 
*** I dati si riferiscono alla provincia di Alessandria; delle 988 imprese orafe registrate presso la CCIAA 

di Alessandria al 30 giugno 2013, 839 (pari all'85%) hanno sede a Valenza 

**** dati ISTAT provvisori 
***** i paesi considerati assorbono l'81% dell'export. 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 

                                                 
16

 I dati ISTAT si riferiscono alla provincia di Alessandria; delle 988 imprese orafe registrate presso la CCIAA di 
Alessandria al 30 giugno 2013, 839 (pari all'85%) hanno sede a Valenza. 
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Le importazioni orafe della provincia17 di Alessandria, il saldo della bilancia 
commerciale. 
 
Le importazioni orafe della provincia di Alessandria, nel primo semestre 2013, ammontano a € 
270.558.969. 
 
Il saldo della bilancia commerciale (export meno import) provinciale è pertanto positivo: + € 
151.630.974. 
 

 

 
 

                                                 
17

 I dati ISTAT si riferiscono alla provincia di Alessandria; delle 988 imprese orafe registrate presso la CCIAA di 

Alessandria al 30 giugno 2013, 839 (pari all'85%) hanno sede a Valenza. 

0 

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

350.000.000 

400.000.000 

450.000.000 

EXPORT  IMPORT SALDO BILANCIA COMMERCIALE 

Bilancia commerciale provinciale 
primo semestre 2013 

Fonte: elaborazione Ufficio 
Studi CCIAA Alessandria su 
dati ISTAT 


