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IL SETTORE DOLCIARIO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

(e confronto con Piemonte e province del Piemonte) 

ANNO 20131 

 
Il settore dolciario in provincia di Alessandria. 

Le imprese del settore dolciario2 in provincia di Alessandria, a fine 2013, sono 75, e contano 

complessivamente 680 addetti3 (di cui il 94% nel comparto manifatturiero).  

Delle 75 imprese, 42 sono produttori e 33 commercianti (24 commercio al dettaglio, 9 commercio 

all’ingrosso).  

C’è una prevalenza di imprese individuali (40, equamente distribuite fra produzione e commercio), 

seguite da società di persone (20) e da società di capitale (14)4. Le società di capitale sono tutte 

società di produzione dolciaria, e sono concentrate per buona parte nella produzione di cacao, 

cioccolato, caramelle, confetterie.  

Il valore della produzione5 complessivo è di 150 milioni di euro6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Documento redatto a marzo 2014. I dati, salvo diversa specificazione, sono tutti riferiti al 2013.  

2
 L’analisi considera (e deve considerare) le imprese che hanno come attività prevalente o primaria la produzione o il 

commercio di prodotti dolciari di cui ai codici di attività ISTAT 2007 specificati nelle note 9,10,11,13,14,15. Un’analisi più 
estesa, che ricomprende la produzione o il commercio di prodotti dolciari anche come attività secondaria d’impresa, 
farebbe emergere 383 imprese.  
3
 Fonte InfoCamere-Stockview – dato aggiornato dall’INPS trimestralmente. I dati non hanno valore certificativo e 

possono contenere varianze. Si precisa che l'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro 

dimensionale d'impresa e non coincide con il livello di occupazione nel territorio. 

4
 C’è anche il raggruppamento  "altre forme", che conta 1 impresa. “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  

5
 Il valore della produzione di un dato esercizio è uguale al fatturato più le giacenze d i magazzino dell’esercizio, meno le 

giacenze di magazzino degli esercizi passati. Il valore della produzione è rilevato dai bilanci; le imprese individuali 
non devono depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese della CCIAA.  
6
 Si tratta di una stima approssimativa e prudenziale. La fonte dei dati di questo documento (Stockview-InfoCamere) 

rileva il valore della produzione per fasce di valore. E’ su questa base che è stata effettuata la stima, tagliando a metà 
ogni  fascia di valore e moltiplicandola per il numero di imprese della fascia stessa, arrotondando il risultato; quando la 
fascia è del tipo “oltre 50 milioni di euro”, si è preso il valore base, nel caso 50 milioni di euro; quando la fascia è del tipo 
“fino a 250mila euro”, si è preso la metà del valore: 125.ooo euro. Si tenga conto che il valore della produzione è 
rilevato dai bilanci e che le imprese individuali non devono depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese 

della CCIAA. Si tenga inoltre conto che quando la fascia è del tipo “oltre 50 milioni di euro” non è dato conoscere l’esatto 
valore della produzione ma soltanto che è collocato oltre i 50 milioni di euro.  
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Tabella 1 - imprese del settore dolciario - prov. di AL - anno 2013 

  attività  
numero  
imprese 

dettaglio 
imprese per 

natura giuridica 

valore della 
produzione7 

addetti8 

C 
attività  

manifatturiere 

produzione di gelati9 2 
2 imprese 
individuali 

assente 3 

produzione di pasticceria 
fresca10 

8 
2 soc. di persone;  

6 imprese 
individuali 

assente 14 

produzione di fette biscottate, 
biscotti; prodotti di pasticceria 

conservati11 
18 

4 soc. di capitale; 
2 soc. di persone; 

11 imprese 
individuali;  

1 altre forme
12

 

55 milioni di 
€ 

221 

produzione di cacao, cioccolato, 
caramelle, confetterie13 

14 

10 soc. di capitale; 
2 soc. di persone;  

2 imprese 
individuali 

95 milioni di 
€ 

400 

totale C   42 

21 imprese 
individuali; 14 

soc. di capitale;  
6 soc. di persone;  

1 altre forme 

150 milioni 
di € 

638 

G 
commercio 

commercio all'ingrosso di 
zucchero, cioccolato, dolciumi e 

prodotti da forno14 
9 

6 soc. di persone;  
3 imprese 
individuali 

assente 12 

commercio al dettaglio di torte, 
dolciumi, confetteria15 

24 
8 soc. di persone; 

16 imprese 
individuali 

assente 30 

totale G   33 
19 imprese 

individuali; 14 
soc. di persone 

assente 42 

totale C+G   75 

40 imprese 
individuali; 20 

soc. di persone; 
14 soc. di 

capitale; 1 altre 
forme 

150 milioni 
di € 

680 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA AL su dati InfoCamere 

                                                           
7
 Cfr. note 5 e 6. 

8
 Cfr. nota 3. 

9
 Codice attività ISTAT 2007: 10.52. 

10
 Codice attività ISTAT 2007: 10.71.2. 

11
 Codice attività ISTAT 2007: 10.72. 

12
 Cfr. nota 4. 

13
 Codice attività ISTAT 2007: 10.82. 

14
 Codice attività ISTAT 2007: 46.36. 

15
 Codice attività ISTAT 2007: 47.24.2. 
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Il settore dolciario in Piemonte: peculiarità rispetto alla provincia di Alessandria. 

 

Le imprese del settore dolciario16, in Piemonte, a fine 2013, sono 778 e contano 

complessivamente 11.706 addetti17 (di cui il 91% nel comparto manifatturiero).  

Il valore della produzione18 complessivo è di 933 milioni di euro19. 

 

Il quadro regionale del settore rispecchia in linea di massima la situazione alessandrina. 

Ci sono tuttavia alcune peculiarità: in Piemonte, il comparto dolciario manifatturiero riduce il 

proprio peso al 50% (rispetto al 56% della provincia di Alessandria), in favore del commercio 

all’ingrosso (21% rispetto al 12% della provincia di Alessandria). Il peso del commercio al dettaglio 

è praticamente analogo in provincia e in regione.  

Sul fronte della natura giuridica delle imprese dolciarie, anche in Piemonte c’è la prevalenza delle 

imprese individuali; da notare però, rispetto ad Alessandria, un maggior peso delle società di 

persone e delle società di capitale.  

Un’ulteriore differenza rispetto alla provincia di Alessandria riguarda le società di capitale: in 

Alessandria sono tutte nel comparto manifatturiero, e per il 70% dedite alla produzione di cacao, 

cioccolato, caramelle, confetterie. In Piemonte, invece, le società di capitale sono distribuite fra i 

vari comparti della manifattura (116) e del commercio (57), seppur con una prevalenza della 

manifattura; c’è anche in regione un primato delle società di capitale dedite alla produzione di 

cacao, cioccolato, caramelle, confetterie, ma è sostanzialmente concorrente con le società di 

capitale che producono fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria conservati e le società di 

capitale che commerciano all’ingrosso (cfr. tabella 2). 

Anche la distribuzione delle imprese individuali fra manifattura e commercio è differente: dove in 

Alessandria si ripartivano equamente, in regione sono per il 62% nel commercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 L’analisi considera le imprese che hanno come attività prevalente o primaria la produzione o il commercio di prodotti 

dolciari di cui ai codici di attività ISTAT 2007 specificati nelle note 9,10,11,13,14,15. 
17

 Fonte InfoCamere-Stockview – dato aggiornato dall’INPS trimestralmente. I dati non hanno valore certificativo e 

possono contenere varianze. Si precisa che l'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro 

dimensionale d'impresa e non coincide con il livello di occupazione nel territorio. 

18
 Il valore della produzione di un dato esercizio è uguale al fatturato più le giacenze di magazzino dell’esercizio, meno le 

giacenze di magazzino degli esercizi passati. Il valore della produzione è rilevato dai bilanci; le imprese individuali 
non devono depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese della CCIAA.  
19

 Si tratta di una stima approssimativa e prudenziale. La fonte dei dati di questo documento (Stockview-InfoCamere) 

rileva il valore della produzione per fasce di valore. E’ su questa base che è stata effettuata la stima, tagliando a metà 
ogni  fascia di valore e moltiplicandola per il numero di imprese della fascia stessa, arrotondando il risultato; quando la 
fascia è del tipo “oltre 50 milioni di euro”, si è preso il valore base, nel caso 50 milioni di euro; quando la fascia è del tipo 
“fino a 250mila euro”, si è preso la metà del valore: 125.ooo euro. Si tenga conto che il valore della produzione è 
rilevato dai bilanci e che le imprese individuali non devono depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese 

della CCIAA. Si tenga inoltre conto che quando la fascia è del tipo “oltre 50 milioni di euro” non è dato conoscere l’esatto 
valore della produzione ma soltanto che è collocato oltre i 50 milioni di euro.  
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Tabella 2 - imprese del settore dolciario - Piemonte - anno 201320 

  attività  
numero  
imprese 

dettaglio imprese per 
natura giuridica 

valore della 
produzione 

addetti 

C 
attività  

manifatturiere 

produzione di gelati 22 
8 soc. di capitale; 3 soc. 
di persone; 10 imprese 

individuali; 1 altre forme 

4 milioni di 
€ 

133 

produzione di pasticceria 
fresca 

126 
17 soc. di capitale; 43 di 

persone; 66 imprese 
individuali 

30 milioni di 
€ 

609 

produzione di fette 
biscottate, biscotti; prodotti 

di pasticceria conservati 
135 

42 soc. di capitale; 44 
soc. di persone; 46 

individuali; 3 altre forme 

266 milioni 
di € 

1.512 

produzione di cacao, 
cioccolato, caramelle, 

confetterie 
107 

49 soc. di capitale; 30 
soc. di persone; 26 

imprese individuali; 2 
altre forme 

421 milioni 
di € 

8.436 

totale C   390 

138 imprese individuali; 
130 soc. di persone; 116 
soc. di capitale; 6 altre 

forme 

721 milioni 
di € 

10.690 

G 
commercio 

commercio all'ingrosso di 
zucchero, cioccolato, 

dolciumi e prodotti da forno 
160 

41 soc. di capitale; 44 
soc. di persone; 75 
imprese individuali 

203 milioni 
di € 

565 

commercio al dettaglio di 
torte, dolciumi, confetteria 

228 

16 soc. di capitale; 62 
soc. di persone; 148 

imprese individuali; 2 
altre forme 

9 milioni di 
€ 

451 

totale G   388 

223 imprese individuali; 
106 soc. di persone; 57 
soc. di capitale; 2 altre 

forme 

212 milioni 
di € 

1016 

totale C+G   778 

361 imprese individuali; 
236 soc. di persone; 173 
soc. di capitale; 8 altre 

forme 

933 milioni 
di € 

11.706 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA AL su dati InfoCamere 

 

                                                           
20

 Per i codici attività ISTAT 2007 di riferimento e per il significato delle varie voci della tabella vedi le note alla tabella 1 
(provincia di Alessandria). 
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Il dolciario manifatturiero: confronto provincia di Alessandria e Piemonte.  

La provincia di Alessandria, rispetto al Piemonte, conta una maggiore percentuale di imprese 

manifatturiere che producono fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria conservati (43% 

contro il 35% del Piemonte). Le aziende di produzione di pasticceria fresca in provincia, tuttavia, 

sono meno rispetto al Piemonte: 19% contro il 32%. 

La distribuzione percentuale degli altri comparti del manifatturiero è pressoché identica in entrambi 

i territori.  
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Il settore dolciario nelle province piemontesi.  

La provincia di Alessandria, per numero di imprese del settore, si qualifica terza in Piemonte, dopo 

Torino (380 imprese) e Cuneo (132 imprese).  

 

 

 

Interessante un’analisi per provincia riguarda la distribuzione delle imprese nei comparti del 

settore: manifatturiero, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio.  

Il manifatturiero prevale in quasi tutte le province piemontesi, fatta eccezione per Novara e 

per il Verbano-Cusio-Ossola (VCO), dove in entrambi i casi è il commercio al dettaglio a prevalere, 

seguito da manifatturiero e commercio all’ingrosso.  

 

La generale prevalenza del manifatturiero è tuttavia diversamente modulata nelle province 

piemontesi, così come varia il comparto che si pone in seconda posizione: 

 Alessandria, Cuneo, Torino: manifatturiero in testa, seguito da commercio al dettaglio e 

commercio all’ingrosso 

 Asti, Biella, Vercelli: manifatturiero in testa, seguito da commercio all’ingrosso e 

commercio al dettaglio 

 Novara, VCO: commercio al dettaglio in prima posizione, seguito da manifatturiero e 

commercio all’ingrosso 
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Tabella 3 - imprese del settore dolciario - province del Piemonte - anno 201321 

    AL ASTI BIELLA  CUNEO NOVARA TORINO 
VERBANO 

CUSIO 
OSSOLA 

VERCELLI TOTALE 

C 
attività  

manifatturiere 

produzione di gelati 2 3 0 3 3 10 1 0 22 

produzione di pasticceria fresca 8 6 4 17 9 72 4 6 126 

produzione di fette biscottate, 
biscotti; prodotti di pasticceria 

conservati 
18 11 9 31 7 50 1 8 135 

produzione di cacao, cioccolato, 
caramelle, confetterie 

14 5 4 28 0 54 2 0 107 

totale C   42 25 17 79 19 186 8 14 390 

G 
commercio 

commercio all'ingrosso di 
zucchero, cioccolato, dolciumi e 

prodotti da forno 
9 11 11 21 13 83 4 8 160 

commercio al dettaglio di torte, 
dolciumi, confetteria 

24 6 6 32 27 111 16 6 228 

totale G   33 17 17 53 40 194 20 14 388 

totale C+G   75 42 34 132 59 380 28 28 778 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA AL su dati InfoCamere 
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 Per i codici attività ISTAT 2007 di riferimento e per il significato delle varie voci della tabella vedi le note alla tabella 1 (provincia di Alessandria).  


