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COMMERCIO E ARTIGIANATO 2013:  

DATI E TENDENZE
1
  

 

Consistenza imprese e tasso di crescita: commercio 

La tabella sotto mostra lo stock di imprese registrate presso la Camera di Commercio di 

Alessandria al 31 dicembre 2013.  

Con 9.973 imprese, il commercio è il primo settore dell’economia provinciale, con una quota del 

22% sul totale delle imprese (anche il settore “altri servizi”2 costituisce una parte di rilievo 

dell’imprenditoria provinciale; tuttavia, come dettagliato nella nota 2, questo settore è molto 

frammentato e composito, e come tale riveste un ruolo differente rispetto ai tradizionali settori).  

 

Provincia di Alessandria 
IMPRESE REGISTRATE, PER SETTORE, A FINE 2013 

Settore Imprese 2013 

agricoltura 9.047 

industria 4.682 

costruzioni 6.981 

commercio 9.973 

turismo 2.694 

altri servizi 10.036 

imprese non classificate3 1.683 

totale 45.096 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Questo documento è stato scritto nel mese di febbraio 2014. 

2
 Per “altri servizi” si intendono le “altre attività di servizi” (attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, 

organizzazioni religiose, partiti politici, organizzazioni culturali. Vi rientrano anche le attività di riparazione di computer e 
di beni per l’uso personale e per la casa, e altre attività di servizi per la persona - lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, 
centri benessere) e 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. 
3
 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.  
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Il grafico sotto mostra il tasso di crescita4 delle imprese nei vari settori, confrontando il 2013 con il 

2012. Come si può notare, c’è una diffusa negatività, con una punta nel settore agricolo5. Il 

commercio registra una negatività, -2,18% (507  iscrizioni contro 725 cessazioni non d’ufficio6, 

pari a -218 imprese), in linea con la maggior parte degli altri settori7. 

                                                           
4
 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo e lo stock di imprese 

registrate nel periodo precedente (in questo caso nell’anno precedente, il 2012).  

5
 L’agricoltura, settore che rappresenta il 20% delle imprese provinciali, registra il saldo più negativo: -8,24%, a fronte di 

176 nuove iscrizioni e 989 cessazioni non d’ufficio d’impresa. Ciò è attribuibile anche al fatto che, in provincia di 

Alessandria, il 98% delle imprese agricole è composto da imprese individuali (92%) e società di persone (6%), e sono 

queste imprese ad aver sofferto di più. Anche a livello regionale l’agricoltura è il settore più sofferente (-4,46%). 

6
 Cessazioni non d’ufficio (a partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio 

dal Registro delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, il flusso delle 
cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Tutti i dati di flusso - iscrizioni, cancellazioni, saldi e tassi di 
crescita - in questo documento sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio). 
 
7
 Le “imprese non classificate” registrano +45,12% (880 iscrizioni contro 121 cessazioni non d’ufficio); ottima 

performance, ma da considerare in relazione con la bassa incidenza numerica di questo settore (rappresenta il 4% della 

totalità delle imprese, il gruppo meno consistente).  
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Consistenza imprese e tasso di crescita: artigianato 

L’artigianato, trasversale a molti settori, concentra le proprie imprese nelle costruzioni (43%), 
industria (25%) e altri servizi8 (23%).  
Il tasso di crescita9 2013 è di -3,1%, dovuto a 820 iscrizioni e 1211 cessazioni non d’ufficio10, per 
un saldo negativo di -391 imprese artigiane.  
 

IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE, PER SETTORE, 2013 - PROV. DI AL 

Settore Imprese artigiane 2013 

agricoltura 79 

industria 3.104 

costruzioni 5.302 

commercio 673 

turismo 288 

altri servizi 2.793 

imprese non classificate11 2 

totale 12.241 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

 

                                                           
8
 Per “altri servizi” si intendono le “altre attività di servizi” (attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, 

organizzazioni religiose, partiti politici, organizzazioni culturali. Vi rientrano anche le attività di riparazione di computer e 
di beni per l’uso personale e per la casa, e altre attività di servizi per la persona - lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, 
centri benessere) e 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. 
9 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo e lo stock di imprese 

registrate nel periodo precedente (in questo caso nell’anno precedente, il 2012).  

10
 Cessazioni non d’ufficio (a partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio 

dal Registro delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, il flusso delle 
cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Tutti i dati di flusso - iscrizioni, cancellazioni, saldi e tassi di 
crescita - in questo documento sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio). 
11

 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.  
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Il settore artigiano più in sofferenza è il settore delle costruzioni (-3,91%, dovuto a 405 

iscrizioni contro 621 cessazioni, pari a un saldo di -216 imprese), seguito da industria (-

2,94%), altri servizi (-2,68%) e agricoltura (-2,56%; l’agricoltura, tuttavia, incide soltanto per l’1% 

sul totale imprese artigiane). 

Positivo soltanto il turismo, che tuttavia costituisce solo il 2% delle imprese artigiane provinciali.  

A livello nazionale viene rilevata un’accentuazione della crisi del mondo artigiano: -28.000 imprese.  
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Fatturato commercio e ristorazione 

L’andamento del fatturato del settore commercio e ristorazione12 evidenzia una tendenza al 

ribasso:da +1,5% nel quarto trimestre 2012 a -1,4% del terzo trimestre 2013 (l’ultimo disponibile).  

Fatturato commercio e ristorazione - variazioni % (volume d'affari, IVA esclusa) sullo stesso 
trimestre dello scorso anno - prov. di AL 

  4-2012 1-2013 2-2013 3-2013 

variazione % del fatturato 
rispetto allo stesso trimestre 

dello scorso anno 
1,5 -2,4  0,0  -1,4  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA AL su dati Unioncamere Piemonte 

 

 

 

                                                           
12

 L’indagine sul commercio e sulla ristorazione è iniziata nel 2012, allo scopo di delineare un esauriente quadro 

economico provinciale e regionale. L’indagine è condotta da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli Uffici Studi 

delle Camere di Commercio piemontesi.  
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Concentrandoci sugli ultimi dati disponibili (terzo trimestre 2013), la complessiva negatività 

del comparto (-1,4%, variazione media del fatturato a valori correnti, IVA esclusa) è frutto di 

compensazioni: scomponendo il comparto emerge in provincia la sostanziale stabilità del fatturato 

degli esercizi di vicinato (+0,7%), mentre si registra una decisa negatività delle medie e grandi 

strutture di vendita (-3,4%); ristorazione meglio con un +2,1%.  

Il dettaglio del fatturato degli esercizi di vicinato evidenzia un calo di cultura e tempo libero13 (-

2,2%) e abbigliamento (-1,5%). Bene alimentare (+2,8%), altri prodotti14 (+1,1%) e prodotti della 

casa e ICT15 (+4,1%). 

  

Commercio e ristorazione in provincia di Alessandria 

Variazione % del fatturato (volume d'affari IVA esclusa) nel terzo trimestre 2013 

rispetto al terzo trimestre 2012 

  
Variazione tendenziale del fatturato (valori 

correnti, al netto dell'IVA) 

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

ESERCIZI DI VICINATO: 0,7  

alimentare 2,8  

abbigliamento -1,5  

cultura e tempo libero -2,2  

prodotti casa e ICT 4,1  

altri prodotti 1,1  

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA -3,4  

  

RISTORAZIONE 2,1  

totale  -1,4  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati Unioncamere Piemonte 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, libri, giornali e articoli di cartoleria, registrazioni musicali e 

video, articoli sportivi, giochi e giocattoli, materiale per ottica e fotografia, oggetti d’arte di culto e di decorazione, 

bigiotteria. 
14

 Empori e altri negozi di prodotti non alimentari, tabaccherie, commercio al dettagli di articoli medicali e ortopedici, 

commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, animali domestici e alimenti per animali domestici, commercio al dettaglio di 

mobili per ufficio, commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, commercio al dettaglio di altri prodotti non 

alimentari (filatelia, numismatica, articoli da collezionismo, articoli funerari). 

15
 Computer, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, saponi detersivi. 
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Cassa integrazione guadagni (CIG): commercio 

Nel triennio 2011-2013, il commercio16 risente di una generale e costante crescita delle ore 

autorizzate di CIG: +129,31%; le ore autorizzate sono più che raddoppiate. Ciò è in 

controtendenza rispetto alla stessa variazione nello stesso periodo della CIG totale dell’economia 

provinciale: -4,12%.  

Più in dettaglio nel commercio, la CIG ordinaria è raddoppiata, la CIG straordinaria ha avuto una 

decisa impennata (+1.269,94%) e la CIG in deroga è cresciuta di circa il 50%. Le tabelle e i grafici 

che seguono illustrano la situazione. In particolare, è interessante vedere il cambiamento avvenuto 

dal 2011 al 2013 nella composizione percentuale delle ore autorizzate per tipologia di CIG (v. 

oltre).  

Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) nel triennio 2011-2013 
provincia di Alessandria - settore commercio* 

  2011 2012 2013 
variazione% 2013 su 

2011 

CIG ordinaria 50.525 81.382 106.650 111,08 

CIG straordinaria 25.713 244.793 352.253 1269,94 

CIG in deroga 357.425 537.930 535.543 49,83 

Totale CIG 433.663 864.105 994.446 129,31 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA AL su dati INPS 
 

*Il sito dell'INPS consente di selezionare i settori (denominati "divisioni") sulla base della classificazione ATECO 2002. Ecco cosa 

rientra nel commercio: commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per 
autotrazione. Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi. Commercio al dettaglio (escluso 

quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa 

 

 

                                                           
16

 Per la definizione del settore si vedano le spiegazioni a questo simbolo: * 
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I due grafici sotto evidenziano il cambiamento avvenuto dal 2011 al 2013 nella composizione 

percentuale delle ore autorizzate per tipologia di CIG nel settore commercio17. La CIG in deroga ha 

subito un’erosione (dall’82% al 54%) in favore della CIG straordinaria, che è passata dal 6% al 

35%.  

La CIG ordinaria mantiene quasi inalterato il proprio peso percentuale (dal 12% all’11%).  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Il sito dell'INPS consente di selezionare i settori (denominati "divisioni") sulla base della classificazione ATECO 2002. 

Ecco cosa rientra nel commercio: commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio 

di carburanti per autotrazione. Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi. 

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa. 


