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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 

L’economia alessandrina nel 2015 

Il sistema camerale e le nuove frontiere del 
digitale 

 



Gian Paolo Coscia 

L’ECONOMIA 
ALESSANDRINA 

NEL 2015 
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Più luci che ombre 

Relazione e materiale su www.al.camcom.gov.it/studi  

http://www.al.camcom.gov.it/studi


 

VALORE AGGIUNTO: 
+2,2% 
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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 



PRODUZIONE 
INDUSTRIALE: 

+1,5% 
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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 



OCCUPAZIONE: 
173.600 UNITA’  

(+3,2%) 
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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 



TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE: 

11,5%  
(2014: 13,4%) 
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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 



CASSA 
INTEGRAZIONE:  

-15% 
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PROCEDURE 
CONCORSUALI: 

+8,4% 
 

I PROTESTI 
DIMINUISCONO 
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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 



Depositi: +0,2% 
 
Prestiti:   +0,4%  
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TURISMO:  
PRESENZE (+2,16%)  
E ARRIVI (+0,75%)  

IN CRESCITA,  
PERNOTTAMENTI 

STRANIERI IN AUMENTO 
(+4,2%) 
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Per aggiungere alla diapositiva il 

logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto qualsiasi 

del logo. Attorno all'oggetto 

verranno visualizzati i 

quadratini di ridimesionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le proporzioni 

dell'oggetto da ridimensionare, 

trascinare i quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 

 
La consistenza numerica 

delle imprese: 
44.432 imprese 

 
tasso di crescita:  

-0,40% rispetto al 2014 
 

dato 1-2016: -0,53% 



AGRICOLTURA -2,75% 
COMMERCIO -2,38% 
INDUSTRIA -1,87% 

COSTRUZIONI -1,76% 
TURISMO -1,49% 

ALTRI SERVIZI -1,39% 
IMPRESE N.C. +38,34% 
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ARTIGIANATO:  
-2% 

dato 1-2016: -0,96% 
 

COSTRUZIONI IN 
SOFFERENZA 
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¼ DELLE IMPRESE 
E’ DONNA  

 
PRIMA PROVINCIA 

IN PIEMONTE 
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EXPORT IN FORTE 
CRESCITA:  

+7,4% 
 

saldo bilancia 
commerciale:  

+2,2 miliardi di euro 
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EXPORT 
GIOIELLERIA E 

PIETRE PREZIOSE:  
+30,6% 
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PRIMA PROVINCIA IN 
PIEMONTE  

PER IL  
GRADO DI APERTURA 

VERSO L’ESTERO: 86,2% 
 

Piemonte 67,3% 
Italia 53,3% 
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PRIMA PROVINCIA IN 
PIEMONTE  

PER LA PROPENSIONE 
ALL’EXPORT: 53,8% 

 
Piemonte 40,8% 

Italia 28,2% 
 



 

 
L’ECONOMIA PROVINCIALE NEL 2014 

Il cubo di rubik degli indicatori 
 

PROTESTI: -15% 
VALORE 

AGGIUNTO: 
+0,66% 

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE: 

+0,7% 

OCCUPAZIONE: 
- 0,4% 

TASSO 
DISOCCUPAZIONE:                             

13,4% 

CIG: 
- 17% 

PREZZI: 
+0,3 

PROCEDURE 
CONCORSUALI: 

+9 

DEPOSITI: 
+1,2% 

PRESTITI:  
-2,2% 

TURISMO: 
pres. totali   

-4,09% 
arrivi totali          

- 2,14% 

TASSO DI 
CRESCITA 
IMPRESE: 

-0,07% 

EXPORT: 
-0,4% 

SALDO BILANCIA 
COMMERCIALE: 

+2,09 mld 

PROPENSIONE 
EXPORT: 

48,1 

APERTURA 
ALL’ESTERO: 

76,7 

 

 

 
L’ECONOMIA PROVINCIALE NEL 2015 

Il cubo di rubik degli indicatori 
 

PROTESTI: -16,3% 
VALORE 

AGGIUNTO: 
+2,2% 

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE: 

+1,5% 

OCCUPAZIONE: 
+3,2% 

TASSO 
DISOCCUPAZIONE:                             

11,5% 

CIG: 
- 15% 

PREZZI: 
-0,1 

PROCEDURE 
CONCORSUALI: 

+8,4% 

DEPOSITI: 
+0,2% 

PRESTITI:  
+0,4% 

TURISMO: 
pres. totali   

+2,16% 
arrivi totali          

+0,75% 

TASSO DI 
CRESCITA 
IMPRESE: 

-0,40% 

EXPORT: 
+7,4% 

SALDO BILANCIA 
COMMERCIALE: 

+2,2 mld 

PROPENSIONE 
EXPORT: 

53,8 

APERTURA 
ALL’ESTERO: 

86,2 

 

 


