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Le imprese di Tortona al 30/09/2013 

Per elaborare questo studio sono stati presi in considerazione i comuni che fanno capo a Tortona: Alluvioni 

Cambiò, Alzano Scrivia, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola S. Antonio, 

Molino dei Torti, Pontecurone, Sale, Tortona, Viguzzolo, Avolasca, Berzano, Brignano Frascata, Carbonara 

Scrivia, Carezzano, Cassano Spinola, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Garbagna, 

Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzolgroppo, San Sebastiano 

Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, 

Fabbrica Curone, Gremiasco, Montacuto. 

L’elenco dei comuni del Tortonese è stato tratto dal sito della città di Tortona www.comune.tortona.al.it. 

I dati per le tabelle sono stati tratti dalle banche dati della Camera di Commercio di Alessandria, e le 

rappresentazioni grafiche sono il risultato dell’elaborazione di tali dati. 

 

 

Tasso di crescita 
 
Nel terzo trimestre 2013 le imprese appartenenti al territorio di Tortona sono 7213, e rispetto all’anno 
precedente nel trimestre di riferimento hanno avuto un tasso di crescita negativo del 2,55 %, poiché sono 
passate da 7397 a 7213. 
Per quanto riguarda il confronto tra il secondo e il terzo trimestre 2013, il saldo tra iscrizioni (118) e 
cessazioni (167) è negativo: -49, e si traduce in un tasso di decrescita dello 0.28 %. 
La situazione demografica delle imprese tortonesi è lievemente negativa, sostanzialmente in linea con il 
trend degli ultimi anni. 

 
 
Natura giuridica 
 
Esaminando il grafico sottostante e la tabella nella pagina seguente, osserviamo quale sia la distribuzione 
delle imprese di Tortona e il relativo tasso di crescita.  
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IMPRESE REGISTRATE AL 30/09/2013 PER NATURA GIURIDICA E TASSO DI CRESCITA 

Natura Giuridica Imprese Registrate Tasso di Crescita 

Società di capitale 1.437 0,42% 

Società di persone 1.220 -0,49% 

Imprese individuali 4.411 -0,56% 

Altre forme1 136 0,74% 

Persona fisica2 9 80,00% 

Totale 7.213 -0,28% 

Tali dati sono stati ottenuti confrontando 2° e 3° trimestre 2013. 

 
La dimensione maggiore è costituita dalle imprese individuali, che rappresentano il 61% del totale e hanno 
registrato il tasso di crescita peggiore (-0.56%) nel confronto tra 2° e 3° trimestre. 
Il secondo gruppo d’imprese per dimensione è costituito dalle società di capitale (20%), le quali hanno 
ottenuto un tasso di crescita positivo pari allo 0,42%.  
Il terzo gruppo per importanza è costituito dalle società di persone, le quali hanno avuto una crescita 
negativa (-0,49%) di poco inferiore rispetto alle imprese individuali. 
Le altre forme d’impresa vantano il tasso di crescita maggiore: +0,74%, valore purtroppo non molto 
rilevante giacché rappresentano solo il 2% del totale. 
La sezione delle persone fisiche presenta un valore positivo molto elevato ma anomalo, dovuto alla 
dimensione eccessivamente piccola del campione. 

 

 
 
Per fornire un’interpretazione più esaustiva dell’andamento delle imprese Tortonesi è stato eseguito un 
confronto ulteriore tra il terzo trimestre del 2013 e il terzo trimestre del 2012; il grafico nella pagina 
successiva mostra come l’andamento tra secondo e terzo trimestre 2013, benché lievemente negativo, sia 

                                                           
1 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  
2 Questo dato non verrà considerato nelle elaborazioni grafiche perché fuorviante e poco indicativo, in quanto nel 2° 
trimestre le persone fisiche erano 5 e nel 3° trimestre 8. 
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leggermente migliore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se lo ricalca 
sostanzialmente.3 
 

 
 
 
Settore di attività 
 
Effettuando un’analisi per i principali settori in cui s’identificano le imprese del Tortonese, si osserva che il 
28% delle attività si occupa di agricoltura, silvicoltura e pesca; il 21% è attivo nel settore del commercio e il 
16% appartiene al settore delle costruzioni. Rivestono pertanto minore importanza il settore delle attività 
manifatturiere (9%), le attività immobiliari (7%), le attività di alloggio e ristorazione (6%), le imprese non 
classificate (5%), le altre attività di servizi e il trasporto e magazzinaggio (4%).   

 

 
 

                                                           
3
 Si ricorda che questo grafico è stato ottenuto confrontando il terzo trimestre 2012 con il terzo trimestre 2013, quindi 

le variazioni sono maggiori rispetto al grafico precedente perché rappresenta una differenza su base annuale e non 
trimestrale. 
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Per quanto riguarda la numerosità delle imprese nel confronto tra il secondo e il terzo trimestre del 2013, si 

nota che le imprese non classificate4 hanno ottenuto il miglior tasso di crescita (+3,04%) tra i settori presi 
in esame; inoltre anche il commercio all’ingrosso e al dettaglio ha raggiunto una crescita positiva, 
seppur minima (+0,14%). 
  

 
 
Come si evince dal grafico, solo i due settori menzionati hanno ottenuto un tasso di crescita positivo, infatti 
il settore delle costruzioni ha registrato una decrescita dello 0,48%, poco più della metà rispetto al settore 
agricolo (-0,82%). I settori che hanno fatto rilevare la maggior contrazione della crescita sono stati le attività 
manifatturiere (-1,52%) e le altre attività di servizi5 (-1,78%). 

 

 

                                                           
4
 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. 
5
 Per “altre attività di servizi” 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.  
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Per interpretare i dati con maggior chiarezza è utile anche confrontare i dati del terzo trimestre 2013 con i 
dati dell’anno precedente: in questo modo si conferma il trend positivo e in continuo aumento delle 
imprese non classificate. Con l’unica eccezione del settore agricolo, il quale mostra una sostanziale ripresa, i 
tassi di crescita degli altri settori restano sostanzialmente negativi (seppur migliori rispetto all’anno 
precedente). 

 
 
FOCUS: le imprese individuali per settore6 
 
Le imprese di Tortona sono per la maggior parte imprese individuali: su 7213 imprese registrate al 30 
Settembre 2013 presso la Camera di Commercio di Alessandria, ben 4411 sono imprese individuali (circa il 
61%). 
Il grafico sottostante illustra la composizione delle imprese individuali per i principali settori.  
Si può osservare che il 42% delle imprese individuali opera nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca; il 
21% opera nel settore del commercio all’ingrosso e il 17% nel settore delle costruzioni. 
 

 
 
 
 

Focus: le imprese individuali nei settori in cui sono più attive 
 
Le imprese individuali sono 4411 su 7213: nel territorio di Tortona il 61% sono imprese individuali. Queste 
si distribuiscono principalmente nei settori dell’agricoltura, delle costruzioni e del commercio7. 
I dati riportati nella tabella seguente sono stati utilizzati anche per le rappresentazioni grafiche dei settori F 
e G8. 
 

                                                           
6
 Il grafico è stato costruito prendendo in esame le imprese individuali presenti nel Tortonese il 30/09/2013 in 

relazione ai principali settori di attività. 
Le lettere (A, C, F, G, H, I, S) rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007. 
7
 Nelle pagine seguenti talvolta si utilizzeranno delle lettere per riferirsi a questi settori: A - Agricoltura, silvicoltura, 

pesca; F - costruzioni; G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motoveicoli. 
8
 Non è stata fornita una rappresentazione grafica del settore A (sia A 01, sia A 02) in quanto poco significativa: solo 

l’1% delle imprese è dedito alla silvicoltura, contro il 99% delle coltivazioni. 
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Divisione (A, F, G) 

Imprese 

individuali 

Registrate 

Percentuale 

Percentuale 

per 

divisione 

(A, F, G) 

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti 

animali, caccia e servizi connessi 
1.806 99,2   

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 15 0,8   

Totale 1.821 100 42,9 

F 41 Costruzione di edifici 340 33,0   

F 42 Ingegneria civile 51 5,0   

F 43 Lavori di costruzione specializzati 639 62,0   

Totale 1.030 100 24,2 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 

riparazione di autoveicoli e di motoveicoli 
230 16,5   

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di 

autoveicoli e di motocicli) 
464 33,2   

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di 

autoveicoli e di motocicli) 
703 50,3   

Totale 1.397 100 32,9 

Fonte: elaborazione dati CCIAA 4.248   100 

 
Il maggior numero d’imprese individuali (42,9 %) opera nel settore A, seguito dal commercio all’ingrosso 
(32,9%) e dalle costruzioni (24,2%). 

 

 
 
Per quanto riguarda il settore F, notiamo che la maggior parte della produzione, ovvero il 62%, è assorbita 
dai lavori di costruzione specializzati (es: costruzione di impianti elettrici, lavori di completamento e finitura 
edifici …); mentre il 33% è costituito dalla costruzione di edifici. La parte restante del settore è sostituita da 
opere di ingegneria civile (5%). 
Per quanto concerne il commercio (G), la divisione del commercio al dettaglio occupa esattamente metà 
settore, seguita dal commercio all’ingrosso (33%) e dal commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e 
motoveicoli (16%). 

 
 
Le imprese femminili 
 
Le imprese femminili del tortonese sono 3045 su 7213: 4 attività su 10 sono gestite in prevalenza da donne. 
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Come si può osservare nel grafico sottostante, il 26% delle imprese femminili9 è nel settore G del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, mentre il 23% è attivo nel settore agricolo A; quasi la metà delle 
imprese femminili è localizzata in questi due settori. Seguono per importanza le attività sei servizi di 
alloggio e ristorazione, con 295 donne, e le attività immobiliari (274 donne). 

 

 
 
La rappresentazione grafica precedente aiuta a offrire una migliore interpretazione dell’istogramma 
sottostante riguardante le imprese femminili composte da individui con un’età inferiore ai 29 anni, infatti si 
può notare che nel settore predominante G si ha la maggiore concentrazione di cariche occupate da donne 
(nello specifico: 12 titolari, 9 cariche come amministratore e 8 soci). 

 

 
                                                           
9
 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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Benché il numero di cariche femminili del settore agricolo sia inferiore rispetto al settore commercio, il 
maggior numero di titolari (14) è localizzato in tale settore. 

 
 
Le imprese giovanili10 
 
Su 7213 imprese, solo 383 sono imprese giovanili, e di queste ultime, solo 121 sono femminili. Come indica 
il grafico a barre sottostante, la maggior parte delle imprese giovanili fa parte del settore del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, seguito dal settore delle costruzioni e dal settore agricolo. Confrontando questi 
dati con il trend generale, notiamo che le imprese giovanili sono maggiormente attive nel secondo e nel 
terzo settore per numero di imprese, e nel settore dedito all’agricoltura, silvicoltura e pesca si trovano 
maggiormente individui over 35. 
Le imprese giovanili non classificate11 sono al quarto posto nella classifica delle imprese giovanili, contro il 
sesto posto delle imprese in generale; il che significa che i giovani hanno un ruolo importante nel 
determinare la quantità di imprese non classificate. 

 

12 
 
 
Le imprese straniere13 
 
Su 7213 imprese del tortonese, solo 635 (8,8%) sono straniere.  

                                                           
10 Si considerano giovanili le imprese in cui più del 50% del controllo e della proprietà è detenuto da persone sotto i 
35 anni. 
11 Si intende l’impresa priva del codice di importanza relativo alla attività economica da essa svolta. Un' impresa viene 
considerata non classificata anche nei seguenti casi: 1-il codice importanza non indica l' attività prevalente dell' 
impresa; 2-il codice attività relativo all' attività prevalente per il R.I. non rientra nella tabella dei codici Istat. 
12 Si ricorda che le lettere maiuscole rimandano alla classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2007 
13 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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Il 76% delle imprese straniere è attivo (in ordine decrescente) nei settori delle costruzioni, del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, nelle attività manifatturiere; 
inoltre per la maggior parte sono imprese individuali. 
Nel tortonese il 28% delle imprese appartiene al settore agricoltura, ma per quanto riguarda gli stranieri, 
sono il 5% vi appartiene; per contro nel settore delle costruzioni è attivo il 34% delle imprese straniere, 
contro il 16% della media tortonese. 

 

 
 
Per offrire uno spaccato migliore della distribuzione di imprese in questo territorio, si può fare una 
distinzione degli stranieri tra comunitari (ovvero facenti parte dell’Unione Europea) e non comunitari (o 
“extra UE”, come indicato nel grafico sottostante).  
Questo istogramma offre una rappresentazione dei principali settori rappresentati anche nel precedente 
grafico; e a prima vista, si può subito notare che la maggio parte degli stranieri non proviene da uno Stato 
Europeo, con l’unica eccezione del settore costruzioni, nel quale 112 imprese su 201 sono di proprietà (o 
controllate) da persone nate in Europa. 

 

 
  


