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Informazioni per la stampa 
 

Nel terzo trimestre 2019 

PRODUZIONE INDUSTRIALE +2,1%: PRIMI IN PIEMONTE 

E’ la media industria a trainare, in primis metalmeccanica  

 
L’indice della produzione industriale nel terzo trimestre 2019 segna +2,1% rispetto a un anno fa 

(terzo trimestre 2018): il miglior dato del Piemonte (media piemontese -0,2%). 

Questa è la sintesi di quanto emerge dalla 192ª indagine congiunturale sull’industria manifatturiera rea-

lizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli uffici Studi delle Camere di Commercio 

piemontesi. La rilevazione ha coinvolto 220 imprese industriali della provincia di Alessandria, per un 

numero complessivo di 9.533 addetti e un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro.  

 

 

 
 

 
“Il miglior dato del Piemonte”, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commer-

cio di Alessandria. “Un trend in salita dal primo trimestre di quest’anno e, più in generale, assestato su 

dati positivi da fine 2016. Grazie a buone performance medie e soprattutto all’industria metalmeccani-

ca, Alessandria, in un panorama regionale con una media negativa (-0,2%), si colloca positivamente al 

primo posto per la produzione industriale”. 
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Produzione industriale: analisi per settore e classe dimensionale dell’industria. 

Analisi macro: 

 Settorialmente, dati medi altalenanti, con punte nell’industria metalmeccanica (+9,1%), la ne-

gatività delle industrie alimentari (-0,4%) e la stazionarietà dell’industria chimica, plastica e altre 

industrie 

 Sotto il profilo della classe dimensionale, è la media industria a trainare (+7,4%) 

 

Analisi in dettaglio:  

 La grande industria metalmeccanica segna il dato più alto: +16,1% 

 La micro-industria alimentare segna il dato più basso: -5,5% 

 

Incrociando i dati, è la media industria a trainare, in particolare l’industria metalmeccanica. 

 

Andamento della produzione in prov. di Alessandria, 3-2019 su 3-2018 
(medie delle variazioni % pesate sul fatturato aziendale) 

  

Classe dimensionale delle industrie (addetti) Totale 

MICRO 
0-9 add. 

PICCOLA 
10-49 add. 

MEDIA 
50-249 add. 

GRANDE 
250 add. e 

più media 

media media media media 

Settore 

Industrie alimentari -5,5  -1,1  0,0  0,0  -0,4  

Industrie chimiche, pe-
trolifere e delle materie 
plastiche 

2,8  -4,0  7,3  -8,0  0,1  

Industrie metalmeccani-
che 

5,1  -1,7  11,3  16,1  9,1  

Gioielleria 0,1  6,2  8,7  - 2,0  

Altre industrie manifattu-
riere 

0,0  -0,2  1,5  - 0,0  

Totale 0,3  -0,9  7,4  0,7  2,1  

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati Unioncamere Piemonte 

 
 
Alessandria, 21 novembre 2019 
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