
 
 
 
  
 
informazioni per la stampa 
 

 
Dalla Camera di Commercio, in occasione della 10^ Giornata dell’economia 

CONSEGNATI I PREMI A NOVE 
IMPRENDITORI DI SUCCESSO 

 
Venerdì scorso 4 maggio la Camera di Commercio di Alessandria ha celebrato, 

contemporaneamente alle altre  Camere di Commercio italiane, la 10^ Giornata dell’Economia, un 
appuntamento che ha l’obiettivo di disegnare la mappa dello sviluppo economico delle varie realtà 
provinciali. 
 

Nell’intervento di apertura, il Presidente dell’Ente camerale, Piero Martinotti ha osservato come  
“l’economia della provincia di Alessandria sia stata caratterizzata, nel corso del 2011, da un quadro 
congiunturale moderatamente positivo che si è espresso soprattutto in un soddisfacente andamento 
della produzione industriale e, in particolare, delle esportazioni”. Successivamente il presidente 
Martinotti ha illustrato il quadro macroeconomico e settoriale dell’economia della provincia in base alle 
analisi prodotte per l’occasione dall’ufficio Studi camerale, che ecc.) nonché ai contributi dell’Istituto 
Tagliacarne, organismo del sistema camerale, e dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio.  

 
Dopo aver affermato che il PIL  (Prodotto Interno Lordo) provinciale, cioè il valore complessivo 

dei beni e servizi prodotti e destinati ad usi finali (consumi finali, investimenti, esportazioni nette) è 
cresciuto, dello 0,7 per cento, il Presidente della Camera di Commercio ha ricordato come tra gli 
indicatori settoriali rivestano particolare interesse i dati relativi al sistema delle imprese, all’andamento 
della produzione industriale, dell’occupazione e  del commercio estero provinciale. 

 
“Nel 2011 in provincia  di Alessandria – ha detto il Presidente Martinotti – a fronte del calo fatto 

registrare dal numero delle imprese (- 385 unità rispetto al 2010) é cresciuta la  produzione industriale 
(+2,8) e, soprattutto, l’export (+25,1) mentre è ancora diminuita l’occupazione

 

 (-0,6 per cento) e, di 
conseguenza, il tasso di disoccupazione  è stato del 6,7 per cento, in forte aumento rispetto al 2010”.  

Piero Martinotti ha quindi ricordato “la significativa diminuzione delle ore di Cassa Integrazione 
Guadagni (-8,15 per cento), il calo del numero dei protesti (-14,9 per cento), la crescita dei depositi 
bancari e degli impieghi bancari,  il positivo andamento del settore turistico (+8,93 per cento gli arrivi) 
nonché l’incremento del numero dei fallimenti (+5,6 per cento) e dei prezzi (+ 2,80), aumento che rende 
possibile  un ritorno alla stagflation (inflazione + stagnazione). 

 
Il presidente Martinotti ha riferito, quindi, l’andamento di alcuni indicatori nei primi tre mesi del 

2012, soffermandosi, in particolare, sul calo delle imprese (- 506 unità), sull’aumento della CIG 
ordinaria (più che raddoppiata rispetto al primo trimestre 2010), sulla flessione della produzione 
industriale (- 5,6) e sulle stime di diminuzione dell’export (-9-10 per cento) che, comunque, anche nel 
primo trimestre, ha sostenuto i livelli produttivi dell’industria manifatturiera. 

 
Il presidente della Camera di Commercio ha concluso affermando che “proprio alla luce dei dati 

sopra riferiti, occorrono misure immediate (grandi lavori infrastrutturali, pagamenti dei debiti pubblici 
arretrati, progressivo abbassamento del costo contributivo del lavoro che consenta ai lavoratori 
dipendenti di recuperare potere di acquisto per il rilancio dei consumi, una riforma fiscale in grado di 
garantire alle imprese una marginalità sufficiente a difendere l'azienda stessa dal mercato e a ritrovare 
il cammino della crescita reale) senza le quali c’è il rischio di ritrovarsi un Paese dilaniato da 
problematiche che non sappiamo dove ci porteranno”. 
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Al termine il dottor Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca SISTEMA SpA, ha trattato 

il tema del rapporto fra banche ed imprese oggi di grande attualità, nella relazione “Credito e imprese: 
tornare a crescere”. Garbi ha affermato come  “sia’ importante che oggi nascano progetti di crescita a 
sostegno del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, in grado di creare equilibrio tra settore pubblico 
e privato e costruire relazioni durature e trasparenti tra gli Istituti bancari e le piccole e medie imprese.” 

 
"Oggi ho appreso con piacere – ha detto ancora Garbi - il dato positivo della crescita dell'export 

per la provincia di Alessandria. E' un dato confortante per le imprese del territorio perché, in un 
momento di stagnazione del mercato interno, riuscire ad  aumentare le esportazioni verso l'estero e' 
una delle strade giuste da percorrere per contrastare la crisi". 
 

L’amministratore delegato di Banca SISTEMA ha quindi osservato come "l'attuale livello di 
tassazione sia insostenibile nel lungo periodo. Ma in una situazione di default, come e' successo in 
Grecia, ci ritroveremmo in una condizione ben più drammatica". “E’ necessario – ha detto ancora – che 
lo Stato continui a spendere altrimenti non c’è crescita ma deve spendere meglio e vendere alcune 
proprietà” 

 
 "La seconda metà dell'anno – ha continuato l’amministratore delegato di Banca SISTEMA – 

sarà probabilmente ancora a crescita zero, ma ho fiducia nel fatto che il prossimo anno si possa tornare 
a crescere: i primi segnali dovrebbero arrivare già all'inizio del 2013" ma occorrerà puntare sempre di 
più sull’estero”. 

  
 “Attualmente - ha concluso Gianluca Garbi – la visione che all’estero hanno dell’Italia è 

decisamente migliore di quella di sei mesi fa ma occorre cercare tutti insieme di mettere in moto un 
circuito virtuoso perché se continuiamo a piangerci addosso non andiamo da nessuna parte” 

 
Dopo le relazioni è seguita la cerimonia di consegna dei premi a nove “imprenditori di 

successo”, il riconoscimento istituito dalla Giunta della Camera di Alessandria nel 2009, che affianca i 
preesistenti  premi “Per l’impegno imprenditoriale” e “Per l’imprenditore dell’anno” e destinato agli 
operatori economici che hanno saputo onorare con il proprio lavoro il nome della nostra provincia.  
Sono stati premiati: 
Augusto Ungarelli (Lombardi Srl) e Andrea Lanza (Le Aie Srl)  per il settore Industria; 
Renzo Semino (Crevani Sport System Srl) ed Enea Gaggino (Gee Snc Di Gaggino Enea e Gaggino 
Ettore) per il settore Commercio; 
Giancarlo Cremonte (Lamecar di Giancarlo Cremonte & C. Snc) e Giovanni Battista Polentes (Pierre 
Trattori di Giovanni Battista Polentes & C. Snc) per il settore Artigianato; 
Alcide Accusani (Accusani Alcide) e Michelina Giuseppina Marenco (Marenco Azienda Agricola S.S. 
Societa’ Agricola di Marenco Michelina Giuseppina, Marenco Teodora Margherita e Marenco Patrizia 
Concetta) per il sSettore Agricoltura; 
Lorenzo Caramagna (D.A.L. Music Soc. Cooperativa) per il settore Cooperazione. 
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