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LE IMPRESE DI CASALE MONFERRATO 
AL 31 DICEMBRE 20151 

 
L’ANALISI IN SINTESI 

 
 Sono 3.781 le imprese a Casale Monferrato registrate presso la Camera di Commercio di 

Alessandria al 31 dicembre 2015 
 Il tasso di crescita2 rispetto al 2014 è pari a -0,1% 
 Le imprese casalesi sono soprattutto imprese individuali (46% del totale imprese) 
 Il commercio è il primo settore per numero di imprese (26% del totale imprese) 

 
A fine 2015, la città di Casale Monferrato conta 3.781 imprese, l’8,5% del totale delle imprese 
provinciali (44.432 al 31 dicembre 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Questo documento è stato scritto nel mese di maggio 2016. Tutti i dati di questo documento, ove non diversamente 

specificato, sono al 31 dicembre 2015. 
2
 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 2014).  
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L’ANALISI IN DETTAGLIO: stock, tasso di crescita, natura giuridica, settori 
 
Le imprese di Casale Monferrato: lo stock di imprese3 e il tasso di crescita.  
Nel 2015, a Casale Monferrato, sono nate 209 nuove imprese e ne sono cessate4 214. Il saldo fra 
iscrizioni e cessazioni è pertanto lievemente negativo: -5 imprese, dato che porta a 3.781 lo stock 
di imprese registrate a fine 2015. 
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si concretizza in un tasso di crescita rispetto al 2014 
pari a -0,1%, corrispondente alla media regionale (-0,1%). Il tasso di crescita provinciale è -0,4%. 
 

Le imprese di Casale Monferrato: per classe di natura giuridica. 
Dall’analisi per classe di natura giuridica emerge il primato delle imprese individuali e delle 
società di persone, che rappresentano, rispettivamente, il 46% e il 29% del totale delle imprese 
casalesi.  
Le società di capitale si collocano in terza posizione (23%). 
 

Classe di Natura 

Giuridica 
Registrate Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio 

SOCIETA' DI CAPITALE 872 32 22 

SOCIETA' DI PERSONE 1.093 35 42 

IMPRESE INDIVIDUALI 1.729 138 146 

ALTRE FORME5 87 4 4 

Totale 3.781 209 214 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Dal 1° trimestre 2014 le consistenze relative alle imprese sono calcolate al netto della classe di natura giuridica 

"Persona Fisica", introdotta dal 2° trimestre 2012 per effetto della Direttiva Servizi. 
4
 Cessazioni conteggiate al netto delle cancellazioni d’ufficio: a partire dal 2005, in applicazione del DPR n. 247 del 

23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono 
procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per 
tenere conto di tali attività amministrative, il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio.  

5
 Sono considerate "altre forme giuridiche" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei 

seguenti raggruppamenti:  

 impresa individuale  

 società di persone  

 società di capitale  
Il raggruppamento delle "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  
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Le imprese di Casale Monferrato: per settore.  
Dall’analisi dei dati per settore emerge il primato del commercio (26% del totale imprese), 
seguito dalle costruzioni (15%) e dalle attività immobiliari (11%).  
 

Settore Registrate Iscrizioni 
Cessazioni 

non d'ufficio 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 218 7 13 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0 0 

C Attività manifatturiere 335 10 14 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
9 0 0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 
8 0 0 

F Costruzioni 560 35 38 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 
998 32 66 

H Trasporto e magazzinaggio  73 0 1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  256 10 22 

J Servizi di informazione e comunicazione 57 2 1 

K Attività finanziarie e assicurative 122 8 8 

L Attività immobiliari 421 8 11 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 145 4 8 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese 
112 9 10 

P Istruzione 25 2 0 

Q Sanità e assistenza sociale   24 0 1 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 
41 1 2 

S Altre attività di servizi6 210 6 11 

X Imprese non classificate7 165 75 8 

Totale 3.781 209 214 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView 

 
 

                                                 
6
 Per “altre attività di servizi” si intendono le 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 (es.: lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, centri 
benessere). 
7
 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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