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LE IMPRESE DI ACQUI TERME 
E DELL’ACQUESE  

AL 30 SETTEMBRE 2013
1
 

 
 
 

L’ANALISI IN SINTESI 
 

ACQUI TERME 
 Sono 2.292 le imprese ad Acqui Terme registrate presso la Camera di Commercio di 

Alessandria al 30 settembre 2013, e occupano 5.205 addetti2 
 Il 59% delle imprese di Acqui Terme è impresa individuale 
 Commercio e costruzioni sono, per numero di imprese, i principali settori dell’economia di 

Acqui Terme. Insieme, accolgono quasi la metà (il 45%) delle imprese della città  
 Una impresa su quattro è donna (il 27% delle imprese di Acqui Terme). Settore prevalente:  

commercio 
 Le imprese giovanili sono il 10% del totale delle imprese di Acqui Terme. Settore 

prevalente: costruzioni 
 Le imprese straniere sono il 10% del totale delle imprese di Acqui Terme; il settore delle 

costruzioni è il settore prevalente, e occupa il 59% delle imprese straniere di Acqui. Le 
imprese straniere sono prevalentemente extra-UE, con il Marocco in testa 
 
 

L’ACQUESE 
 L’Acquese (considerando i Comuni che ne fanno parte3, ed escludendo Acqui Terme) 

conta 5.613 imprese registrate presso la Camera di Commercio di Alessandria al 30 
settembre 2013 

 I settori principali dell’imprenditoria dell’Acquese, per numero di imprese, sono l’agricoltura, 
il commercio e le costruzioni 

 Escludendo Acqui Terme, i Comuni con il maggior numero di imprese sono Cassine, 
Rivalta, Strevi, Bistagno, Spigno Monferrato 
 
 

La città di Acqui Terme e l’Acquese insieme contano quasi 8.000 imprese (7.905), il 17% del totale 
delle imprese provinciali (45.312 al 30 settembre 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Questo documento è stato scritto nel mese di gennaio 2014. Tutti i dati di questo documento, ove non diversamente 

specificato, sono al 30 settembre 2013: si tratta degli ultimi dati disponibili. 
2
 Fonte InfoCamere-Stockview – dato aggiornato dall’INPS trimestralmente. Dei 5.205 addetti il 26% (1.335) è nel 

commercio e il 15% (760) nelle costruzioni, i due principali settori dell’economia di Acqui Terme (anche il settore degli 
“altri servizi” – vedi nota oltre - è importante, ed è quasi pari al settore commercio come peso, ma trattasi di settore molto 
composito). 
3
 Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Cassinelle, Castelletto D’erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, 

Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro D’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara 
Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Rivalta Bormida, Ricaldone, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone. Fonte: 
www.acquese.it  

http://www.acquese.it/
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ACQUI TERME 
 

L’ANALISI IN DETTAGLIO: il tasso di crescita, la natura giuridica, i settori 
 
Le imprese di Acqui Terme: il tasso di crescita. 
Nel terzo trimestre 2013, nella città di Acqui Terme, sono nate 32 nuove imprese e ne sono 
cessate4 53. Il saldo trimestrale fra iscrizioni e cessazioni è quindi di poco negativo: -21 imprese, 
dato che porta a 2.292 lo stock di imprese registrate ad Acqui Terme a fine settembre 2013.  
 
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita di -0,91%, 
sostanzialmente in linea con la media provinciale (-0,09%), piemontese (+0,02%) e nazionale 
(+0,21%).  
 
La situazione demografica delle imprese di Acqui Terme è, considerata la lieve negatività, di 
sostanziale stabilità. 
 
 

Le imprese di Acqui Terme: per natura giuridica. 
Dall’analisi per classe di natura giuridica rispetto al trimestre precedente (aprile-giugno 2013), 
emerge il dettaglio della lieve negatività. Una nota: le classi “altre forme” e “persona fisica” (v. note 
alla tabella sotto) registrano rispettivamente crescita +4% e +200%. E’ da sottolineare, però, che 
il peso numerico di entrambe le classi è molto basso; in particolare per “persona fisica”, poi, la 
crescita è stata di 2 unità rispetto al trimestre precedente, e si tratta di una classe che comprende 
posizioni inattive5.  
 

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

Per natura giuridica registrate tasso di crescita % 

società di capitali 344 -0,29 

società di persone 541 -1,28 

imprese individuali 1.352 -1,25 

altre forme6 52 4,00 

persona fisica7 3 200,00 

totale 2.292 -0,91 
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

                                                 
4
 Cessazioni valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio. 

5
 Ed è per questo motivo che la classe “persona fisica” non è stata inserita nei 2 grafici che seguono.  

6
 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  
7
 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 di Acqui Terme: per settore.  
Dall’analisi dei dati per settore8 rispetto al trimestre precedente (aprile-giugno 2013), si osserva 
un calo generalizzato, in particolare il calo dell’agricoltura (-4%), peraltro di medio peso numerico 
(solo l’8% delle imprese di Acqui Terme è dedito all’agricoltura). Buona performance delle imprese 
non classificate9 (+9,89%). Lievi cali in commercio (-1,30%) e costruzioni (-2,07%), i principali 
settori dell’economia di Acqui Terme per numero di imprese registrate (anche il settore degli 
“altri servizi” è importante, ed è quasi pari al commercio come peso, ma trattasi di settore molto 
composito). 
 
 

 
 

                                                 
8
 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. Vi rientrano anche: trasporto e 
magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività 
professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie viaggi, istruzione, sanità e assistenza sociale, attivi tà 
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. 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.  
9
 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.  

agricoltu
ra 

industria  
costruzio

ni 
commer

cio 
turismo  

altri 
servizi 

imprese 
non 

classifica
te 

variazione % di stock  
30 settembre 2013/30 giugno 

2013 
-4,00  -0,52  -2,07  -1,30  0,00  -0,71  9,89  

-6,00  

-4,00  

-2,00  

0,00  

2,00  

4,00  

6,00  

8,00  

10,00  

12,00  

variazione % di stock per settore  
30 settembre 2013/30 giugno 2013 

Fonte: 
elaborazione 
Ufficio Studi CCIAA 
AL su dati 
InfoCamere 
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Composizione settoriale imprese di Acqui Terme 
III trimestre 2013 

Settore Imprese 3-2013 

agricoltura 192 

industria 193 

costruzioni 429 

commercio 610 

turismo 211 

altri servizi10 565 

imprese non classificate 92 

totali 2.292 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

 

 

 

                                                 
10

 Per “altri servizi” si intendono le attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni religiose, 

partiti politici, organizzazioni culturali. Vi rientrano anche: trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e 
comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività 
di noleggio, agenzie viaggi, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento. 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.  

 

agricoltura 
8% 

industria 
8% 

costruzioni 
19% 

commercio 
27% 

turismo 
9% 

altri servizi 
25% 

imprese non 
classificate 

4% 

Imprese registrate per settore  
al 30 settembre 2013 

Fonte: 
elaborazione 
Ufficio Studi CCIAA 
AL su dati 
InfoCamere 
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: le imprese femminili, giovanili, straniere 
 
Le imprese femminili di Acqui Terme11. 
Le imprese femminili ad Acqui Terme sono 626, il 27% del totale delle imprese (2.292) di Acqui 
Terme.  
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, 194 delle 
626 imprese (pari al 31%) sono nel settore del commercio, settore in testa nell’ambito 
dell’imprenditoria femminile.  
 
 

 
 

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

 
 
Le imprese giovanili di Acqui Terme12 
Le imprese giovanili sono 222, pari al 10% del totale delle imprese (2.292) di Acqui Terme.  
Sono distribuite principalmente nelle costruzioni (30%), nel commercio (21%), nel turismo (14%). 
Questi 3 settori assorbono il 65% delle imprese giovanili di Acqui Terme. 
 
 

                                                 
11

 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.  
12

 Si considerano giovanili le imprese in cui più del 50% del controllo e della proprietà è detenuto da persone sotto i 35 
anni. 
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* Le lettere (F, G, I) rimandano alla classificazione ISTAT Ateco 2007 delle attività economiche. 

 
 
Le imprese straniere13 di Acqui Terme. 
Le imprese straniere sono 233, pari al 10% del totale delle imprese di Acqui Terme (2.292).  
I settori costruzioni, commercio e turismo assorbono l’83% % del totale delle imprese straniere di 
Acqui Terme. 
Il settore delle costruzioni è il settore prevalente, e occupa il 59% delle imprese straniere.  

 

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

                                                 
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 grafico sotto mostra le imprese straniere per nazionalità UE ed extra UE. 
Come si vede, le imprese extra UE prevalgono in totale e in entrambi i principali settori 
considerati (commercio e costruzioni, con una netta prevalenza nel secondo). In particolare, 
costituiscono l’82% del totale delle imprese straniere.   
 

 
 

* Le lettere (F e G) rimandano alla classificazione ISTAT Ateco 2007 delle attività economiche. 

 
 
Specificamente sulla nazionalità, e concentrandoci sulle imprese individuali, Marocco, Albania e 
Romania sono i principali Paesi extra-UE di nascita degli imprenditori stranieri, con una netta 
prevalenza del Marocco (con 72 imprese individuali nelle costruzioni e 18 nel commercio).  
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L’ACQUESE 
 

 

L’ANALISI IN DETTAGLIO: le imprese dei Comuni dell’Acquese, per settore 
 
L’Acquese (considerando i Comuni che ne fanno parte14, ed escludendo Acqui Terme) conta 5.613 
imprese registrate presso la Camera di Commercio di Alessandria al 30 settembre 2013.  
 
I settori principali dell’imprenditoria dell’Acquese sono l’agricoltura (1.826 imprese, il 33% del 
totale delle imprese dell’Acquese), il commercio (1.056 imprese, il 19% del totale delle imprese 
dell’Acquese), le costruzioni (964 imprese, il 17% del totale delle imprese dell’Acquese).  
 
 

 
 
 
Escludendo Acqui Terme (che con 2.292 imprese si colloca al primo posto) i Comuni con il 
maggior numero di imprese sono questi (l’agricoltura è il settore prevalente):  

 Cassine: 371 imprese, più che altro agricole (174, il 47% del totale imprese Cassine) 
 Bistagno: 269 imprese, più che altro agricole (103, il 38% del totale imprese Bistagno) 
 Strevi: 229 imprese, più che altro agricole (82, il 36% del totale Strevi) e di costruzioni (66, 

il 29% del totale Strevi). Strevi è l’unico Comune dove il primato dell’agricoltura è 
tallonato da un altro settore, le costruzioni 

 Rivalta Bormida: 215 imprese, più che altro agricole (96, il 45% del totale di Rivalta) 
 Spigno Monferrato: 198 imprese, più che altro agricole (119, il 60% del totale Spigno) 

 
Questi cinque Comuni accolgono circa ¼ (23%) delle imprese dell’Acquese. 
 
 

                                                 
14

 Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Cassinelle, Castelletto D’erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, 

Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro D’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara 
Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Rivalta Bormida, Ricaldone, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone. Fonte: 
www.acquese.it  

http://www.acquese.it/
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