
Analisi del contesto economico in provincia di Asti 

 
Indicatori strutturali (2018) 
 

    

  

Indicatori 
Provincia di Asti 
Valori assoluti 

Quote % su 
Piemonte 

Piemonte  
Valori assoluti 

Quote % su 
Italia 

Popolazione residente (000)                    214,6  4,9% 4.356,4 7,2% 
Occupati (000) 87,0 4,7% 1.832,0 7,9% 
Persone in cerca di occupazione (000) 8,0 4,8% 164 6% 
Tasso di occupazione (%) 64,0 - 65,9 - 
Tasso di disoccupazione (%) 8,4 - 8,4 - 
        
Valore Aggiunto (+) 5.001,7 4,0% 120.914,6 7,7% 
Importazioni di beni dall'estero (+) 1.425,0 4,1% 33.865,7 8% 
Esportazioni di beni all'estero (+) 3.458,6 3,5% 48.210,5 10,4% 
Imprese registrate 23.513 5,4% 432.583 7,1% 
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) -0,43% - -0,45% - 
Sportelli bancari 137 6,6% 2.065 8,1% 
Impieghi bancari (*) 4.590,6 4,2% 109.677,9 6,1% 
 

(+) valori correnti, milioni di euro       

(-) al netto delle cessazioni d'ufficio       
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2018; i dati si riferiscono al totale della clientela residente 
escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 
 

  

Elaborazione Camera di Commercio di Asti su dati Istat, Infocamere, Banca d'Italia   

 
 

La provincia di Asti si estende per circa 1.510 kmq nel Piemonte centro-meridionale e rappresenta circa il 6% 

della superficie regionale.  

Il territorio provinciale, prevalentemente collinare, risulta articolato in 118 amministrazioni comunali.  La 

popolazione conta circa 215.000 abitanti, di cui 76.000 residenti nel capoluogo. La densità è di 142 abitanti 

per kmq, inferiore alla media regionale (172).  Negli ultimi anni il tasso di crescita della popolazione 

provinciale ha evidenziato un trend negativo con la perdita nell’ultimo quinquennio di oltre 4.600 residenti. 

La contrazione della popolazione è determinata da un saldo nati-mortalità negativo; risulta invece positivo il 

saldo migratorio che non è però sufficiente a controbilanciare il saldo naturale. Il tasso di crescita della 

popolazione in provincia di Asti è inferiore a quello medio regionale.  

Nel corso del 2018 si è ulteriormente incrementato l’indice di vecchiaia della popolazione astigiana. 

Dall'analisi per classi età emerge che la popolazione anziana (dai 65 anni e oltre) conta oltre 56.000 abitanti, 

più del doppio della popolazione compresa tra 0 e i 14 anni  

Il territorio provinciale registra una maggior presenza di stranieri rispetto al Piemonte nel suo complesso: a 

fine 2018 sono infatti 24.787 gli stranieri residenti in provincia di Asti, circa 360 in più rispetto all’anno 

precedente, e rappresentano l’11,5% della popolazione complessiva, a fronte di una media piemontese del 

9,8%.  

 



Popolazione residente – andamento ultimo decennio 

 

Fonte Elaborazione dati Istat al 31 dicembre 2018 

 

Dinamica imprenditoriale 

Secondo gli ultimi dati Infocamere disponibili, aggiornati al 30 settembre 2019, il sistema imprenditoriale 

astigiano risulta costituito da 23.398 aziende iscritte al Registro delle Imprese, circa il 5% di quelle 

complessivamente operanti in Piemonte. Nel terzo trimestre 2019 le nuove iscrizioni sono state 227 a fronte 

di 205 cessazioni. Il tasso di sviluppo, calcolato al netto delle cancellazioni d’ufficio, evidenzia una situazione 

stazionaria (0,09%), con dati lievemente al di sotto della media regionale pari a +0,13% e della media italiana 

che si attesta a +0,23%.  

Le imprese condotte da giovani al di sotto dei 35 anni di età sono poco più di 2.000 e rappresentano quasi il 

9% del totale. Il saldo iscrizioni-cessazioni delle imprese giovanili con riferimento ai primi nove mesi dell’anno 

2019 è positivo per 176 unità, e questo dimostra come l’apporto dei giovani sia importante per la crescita del 

sistema imprenditoriale della provincia di Asti. I settori in cui si conta il maggior numero di imprese gestite 

da giovani sono l’agricoltura, il commercio, le costruzioni e i servizi di ristorazione.   

Le imprese condotte da donne al 30 settembre 2019 sono 5.366, l’1% in meno rispetto all’anno precedente. 

L’incidenza sul totale delle imprese si attesta al 23%. Gli ambiti di attività preferiti dalle donne imprenditrici 

sono l’agricoltura, il commercio e i servizi. 

Continuano a crescere le imprese a titolarità straniera che al 30 settembre 2019 raggiungono 2.391 unità, 

67 in più rispetto all’anno precedente, operanti principalmente nell’edilizia (33%, quasi un terzo del totale), 

nel commercio (25%), nei servizi (13%), in agricoltura (10%). 

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Asti assorbe circa 60.500 lavoratori di cui 22.600 in qualità di 

collaboratore familiare e 37.900 in qualità di addetti subordinati. La struttura aziendale è molto parcellizzata, 

con il 67% delle aziende che ha al massimo un addetto, il 32% che si colloca nella fascia da 2 a 49 addetti e 

soltanto lo 0,4% che ha da 50 addetti in su.  

Sotto il profilo della forma giuridica, oltre i due terzi delle aziende sono costituite in forma individuale, il 

19% sono società di persone e soltanto il 12% sono società di capitale. 
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Il “peso” della componente di piccole e medie imprese, è molto importante, non solo in Italia, ma anche 

all’interno dello scenario economico e produttivo internazionale. Emerge infatti che nell’area dell’OCSE (34 

Paesi distribuiti in vari continenti), le PMI sono i principali motori della produttività in molte aree e regioni e 

rappresentano circa il 60% dell’occupazione complessiva e tra il 50% e il 60% del valore aggiunto prodotto. 

Se da un lato la struttura imprenditoriale medio piccola ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento 

e di flessibilità nel lungo periodo di crisi congiunturale che ha caratterizzato l’economia del nostro Paese, 

dall’altro lato la dimensione medio piccola può essere un fattore di debolezza in quanto le imprese hanno 

minore capacità di controllo dei mercati, sono più vulnerabili ai processi evolutivi in atto, hanno più difficoltà 

ad attuare significativi processi di innovazione. 

Una ricerca dell’OCSE evidenzia come le PMI, europee e mondiali, sono in ritardo nel processo di 

digitalizzazione. Più l’impresa è piccola e meno probabilità avrà di adottare pratiche imprenditoriali 

migliorate dalla digitalizzazione. Tutto ciò le espone al rischio di diventare i punti di debolezza nei sistemi di 

infrastrutture complessi e iperconnessi. Le PMI spesso scontano anche problemi collegati alla carenza dei 

mezzi finanziari e delle competenze necessarie all’introduzione di processi innovativi e alla difficoltà di 

raggiungere volumi produttivi sufficienti a coprire la domanda internazionale.  

Si tratta di problematiche complesse che possono essere in parte superate unendo le forze, costituendo 

aggregazioni di imprese, finalizzate a portare avanti programmi comuni nel perseguimento di vantaggi 

reciproci. 

Tornando all’analisi del contesto economico astigiano, sotto il profilo della tipologia di attività, emerge la 

seguente distribuzione settoriale:  

- il 26% delle imprese opera in agricoltura,  

- il 20% nel commercio,  

- il 19% nei servizi,  

- il 15% nelle costruzioni, 

- il 9% nell’industria, 

- il 6% nel turismo. 

Imprese registrate in provincia di Asti per settore di attività 
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 L'agricoltura ha un peso rilevante nell'economia della provincia di Asti, con oltre 6.100 imprese registrate. 

L’incidenza delle imprese agricole sul totale delle imprese della provincia di Asti (26%) è pari a più del 

doppio di quella registrata a livello regionale e nazionale che si attesta intorno al 12%. 

Più del 51% delle aziende agricole astigiane lavora nel campo della viticoltura. Le imprese impegnate 

nella coltivazione di cerali, legumi, semi oleosi rappresentano il 16%, seguono le coltivazioni miste (6%), 

l’allevamento (5%), la coltivazione di ortaggi (5%), la frutticoltura (4%) e la floricoltura (1%).  

La superficie vitata della provincia di Asti con riferimento all’anno 2018 è pari a 14.155 ettari e 

rappresenta oltre un terzo dell’intera superficie coltivata a vite in Piemonte. La produzione totale di uva 

nell’annata 2018 ammonta a quasi 1 milione e 400 mila quintali, corrispondenti a una produzione vinicola 

stimata in 970.000 ettolitri. Oltre il 70% della produzione vinicola è riferita a vini di alta qualità DOC e 

DOCG. Sono ben 7 le tipologie di vino DOCG e 15 le DOC prodotte in provincia di Asti.    

Secondo i dati forniti dall’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’annata 2018 la superficie vitata della 

provincia di Asti iscritta a D.O.C. e D.O.C.G. è risultata pari a 12.315 ettari e la produzione di vino si è 

attestata a 712.084 ettolitri corrispondenti al 33% dell’intera produzione regionale. Asti si pone così al 

secondo posto in Piemonte per produzione di vini a denominazione di origine, preceduta soltanto dalla 

provincia di Cuneo. Rispetto all’annata precedente i vini DOC e DOCG prodotti registrano un incremento 

intorno al 15%. 

Il valore aggiunto provinciale prodotto dal settore agricolo per l’anno 2017 (ultimo dato disponibile) si è 

attestato a 192,5 milioni di euro, con un’incidenza sul valore aggiunto totale del 3,9%, rapporto molto 

contenuto se si considera che le aziende agricole rappresentano oltre un quarto del sistema 

imprenditoriale astigiano. Rispetto al 2016 si registra un incremento del 7%. 

 Le attività manifatturiere sono complessivamente 2.040. Tra i settori prevalenti troviamo quello della 

fabbricazione di prodotti in metallo che comprende il 22% delle aziende manifatturiere, il comparto 

agroalimentare che rappresenta il 18% delle imprese, di cui il 13% impegnate nella produzione alimentare 

e il 5% nella produzione di vino, il settore dell’enomeccanica (8%), l’industria del legno (8%), l’industria 

tessile e dell’abbigliamento (8%), l’industria chimica, della gomma e plastica (4%), le apparecchiature 

elettriche (3%), i componenti per l’automotive (2,5%). 

L’industria agroalimentare riveste un ruolo di primo piano nell’economia provinciale e riguarda in primo 

luogo la produzione di vini di alta qualità esportati in tutto il mondo e la trasformazione di prodotti 

dell’agricoltura, in particolare salumi, dolciumi, conserve di verdura e frutta, formaggi. 

Alle produzioni vinicole si affianca l’indotto dell’enomeccanica, sviluppatosi a partire dagli anni ‘60 

nell’area a Sud di Asti con la nascita di un vero e proprio distretto industriale specializzato nella produzione 

di macchinari e attrezzature in grado di supportare ogni fase della produzione vitivinicola: dai macchinari 

per l’agricoltura, alle linee di imbottigliamento, dalle etichettatrici, agli imballaggi. Si tratta di attrezzature 



che trovano impiego ed applicazione anche nella produzione delle acque minerali e delle bevande in 

generale, dell’olio, dei cosmetici ecc.  

Asti è altresì legata storicamente all’industria automobilistica e conta numerose imprese che producono 

in subfornitura componenti per l’automotive. Il comparto ha attraversato un periodo di difficoltà collegato 

alla crisi internazionale che ha coinvolto l’industria automobilistica negli ultimi anni. 

Il valore aggiunto provinciale prodotto dal settore industriale per l’anno 2017 (ultimo dato disponibile) 

ha raggiunto i 1.483 milioni di euro, di cui 1.167 riferiti all’industria in senso stretto e i restanti 316 alle 

costruzioni, corrispondenti al 30% del valore aggiunto totale. Il peso dell’industria nel sistema economico 

astigiano è leggermente al di sopra della media regionale e superiore di circa 6 punti percentuali rispetto 

alla media nazionale. Il valore aggiunto generato dall’industria in senso stretto nel 2017 è cresciuto del 

2,2% rispetto all’anno precedente. Le costruzioni dopo anni di crisi hanno fatto registrare un aumento del 

15%; 

 Il settore turistico segna dati in continua crescita. Le attività ricettive e della ristorazione sfiorano le 1.500 

unità e offrono un ampio ventaglio di opportunità in particolare per gli amanti degli itinerari naturalistici, 

culturali ed enogastronomici. L’Astigiano, con la sua felice posizione nel cuore del Piemonte, è anche un 

punto di partenza ideale per escursioni nelle rinomate località del Nord Ovest. 

Nel 2018 sono stati registrati 156.000 arrivi per un totale di oltre 360.00 presenze, di cui il 57% 

proveniente dall’estero. 

Il valore aggiunto prodotto da commercio turismo e servizi ammonta a 3.268,8 milioni di euro e 

rappresenta il 66,1% del valore aggiunto totale. 

 

Interscambio commerciale con l’estero  

 

Primi 9 mesi 2019 ASTI PIEMONTE ITALIA 

IMPORTAZIONI (in milioni di euro) 1.025 24.694 317.389 

Variazione % rispetto al 30.09.2018 -5,2 -2,5 +0,7 

ESPORTAZIONI (in milioni di euro) 2.321 34.876 352.375 

Variazione % rispetto al 30.09.2018 -8,7 -2,9 +2,5 

Saldo bilancia commerciale 1.296 10.182 34.986 

 

Secondo i dati di fonte Istat, nei primi nove mesi del 2019 il valore delle esportazioni astigiane si è attestato 

sui 2.321 milioni di euro, a fronte di importazioni per 1.025 milioni di euro. Il saldo della bilancia 

commerciale risulta pertanto positivo per 1.296 milioni di euro. 

Esaminando l’andamento dei prodotti maggiormente richiesti all’estero, al primo posto troviamo i 

componenti per autoveicoli con un volume di esportazioni di 742 milioni di euro, a seguire macchinari e 

apparecchiature, in particolare macchinari dell’enomeccanica con 454 milioni di euro, prodotti alimentari 



con 417 milioni di euro, di cui 347 relativi a vini e distillati, prodotti metallurgici (258 milioni di euro),  

apparecchiature elettriche (149 milioni di euro), articoli in gomma e materie plastiche (108 milioni di euro), 

apparecchiature elettroniche (68 milioni di euro), prodotti chimici (49 milioni di euro).  

La provincia di Asti a sua volta ha importato dall’estero parti e accessori per autoveicoli per 183 milioni di 

euro, prodotti chimici per 145 milioni, macchinari per 126 milioni, prodotti metallurgici per 103 milioni, 

prodotti alimentari per 94 milioni, apparecchi elettrici per 93 milioni, prodotti del tessile abbigliamento per 

64 milioni. 

Analizzando la destinazione delle vendite astigiane oltre confine, l’Unione Europea, con 1.394 milioni di 

euro, assorbe il 60% dell’export provinciale confermandosi quale principale bacino di riferimento. In ambito 

europeo i principali partner commerciali sono la Germania (242 milioni di euro), la Francia (213 milioni), il 

Regno Unito (125 milioni) e la Spagna (82 milioni).  

Le esportazioni destinate ai Paesi extra UE interessano soprattutto il mercato nordamericano verso cui 

l’Astigiano esporta beni per un valore di 254 milioni di euro, quasi interamente assorbiti dagli Stati Uniti. 

L’Asia ha acquistato prodotti made in Asti per oltre 145 milioni di euro. La Cina da sola assorbe il 43% delle 

vendite nel continente asiatico (oltre 61 milioni di euro). L’export verso l’Africa e l’Oceania ammonta a circa 

40 milioni di euro e rappresenta una quota di appena il 2% del totale.   

 
Export: principali Paesi di destinazione  

 

 

  (Fonte: elaborazione dati Istat – dati in milioni di euro) 

 

I principali Paesi da cui la provincia di Asti si rifornisce sono in territorio europeo. Qui nei primi nove mesi 

dell’anno ha acquistato merci per 790 milioni di euro (77% dell’import totale); segue il continente asiatico 

che rifornisce beni per 121 milioni di euro (12% del totale). 
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Interscambio commerciale con la Cina 

La Cina rappresenta per l’Italia un importante mercato di riferimento sia per quanto riguarda le opportunità 

di export, sia come bacino di approvvigionamento. 

La Cina ha il secondo PIL al mondo e da anni sta sperimentando una crescita significativa. L'imponente 

urbanizzazione e l’aumento del potere di acquisto della classe media, la nascita di nuove tendenze nella 

cultura e nella moda ispirate al modello occidentale sono alla base della costante crescita dei consumi interni.  

Nei primi nove mesi del 2019 l’Italia ha esportato in Cina merci per 9 miliardi 251 milioni di euro, 

registrando una lieve flessione rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. I principali prodotti che 

l’Italia esporta in Cina sono macchinari, articoli di abbigliamento, medicinali ed autoveicoli.  

Il volume delle importazioni italiane dalla Cina ha raggiunto i 23 miliardi 937 milioni di euro, più di due 

volte e mezzo rispetto alle esportazioni, evidenziando un incremento del 5% rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente. L’Italia acquista dalla Cina prodotti tessili, computer, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, macchinari di impiego generale, prodotti chimici e materie plastiche.  

La provincia di Asti nei primi nove mesi del 2019 ha esportato in Cina merci per 61,5 milioni di euro, a fronte 

di importazioni per 77 milioni di euro, con un saldo negativo per 15,5 milioni di euro.  

Le vendite nel Paese del Sol Levante hanno riguardato principalmente macchinari e attrezzature per un 

volume d’affari di oltre 19,5 milioni di euro, componenti per l’industria dell’auto (15,7 milioni), prodotti in 

metallo (10,6 milioni), apparecchiature elettriche (5,9 milioni), articoli in gomma plastica (3,7 milioni), vini 

e distillati (3,1 milioni).  

Le importazioni dalla Cina hanno riguardato principalmente apparecchi elettrici (30,1 milioni di euro), 

macchinari (14,2 milioni), prodotti tessili e abbigliamento (13,6 milioni), prodotti metallurgici (9,4 milioni). 
 

Import-export con la Cina nei primi nove mesi 2019 

 

(Fonte: elaborazione dati Istat – dati in milioni di euro) 
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Osservando l’evoluzione dell’interscambio commerciale con la Cina negli ultimi anni, si osserva in provincia 

di Asti una sensibile crescita delle esportazioni passate da un volume di poco superiore a 10 milioni di euro 

nel 2009 a un totale di quasi 95 milioni di euro nel 2018. Per contro le importazioni sono cresciute in misura 

inferiore, passando da circa 76 milioni di euro del 2009 a 103 milioni nel 2018. 

 

Cina e Italia: sfide e opportunità 

Secondo il Rapporto annuale “Cina 2019” della Fondazione Italia Cina, il futuro modello di crescita cinese 

prevede uno sviluppo lungo alcune direttrici cardine quali la tutela ambientale, la riqualificazione del tessuto 

industriale e il rafforzamento dei consumi. Il Paese sta affrontando una nuova transizione economica 

caratterizzata da un tasso di crescita più lento che lo porterà ad essere un'economia avanzata e basata in 

particolare su consumi, servizi e innovazione. La qualità dovrà sostituire la quantità. I consumatori cinesi si 

orienteranno sempre più verso la domanda di prodotti di qualità. 

Sarà pertanto fondamentale per il nostro Paese portare avanti azioni efficaci per la promozione sul mercato 

cinese dei prodotti italiani di alto livello qualitativo.  In particolare, il Rapporto “Cina 2019” sottolinea 

l’importanza di favorire la cooperazione economica nell’ambito dell'industria specializzata come macchinari 

avanzati, prodotti chimici e mezzi di trasporto, di strutturare la relazione con la Cina nel prossimo decennio 

in funzione della cooperazione scientifica, individuando le potenzialità delle ricadute economico-industriali 

reciproche in una bilanciata interconnessione scientifica e tecnologica tra i poli di ricerca. 

Sempre secondo il Rapporto Italia Cina gli ambiti settoriali che possono offrire maggiori opportunità nel 

prossimo futuro sono: 

 ALIMENTI E BEVANDE Secondo alcune le stime la Cina è dal 2012 il principale mercato del mondo per il 

settore del Food and Beverage e tra il 2006 e il 2018 il consumo cinese di cibo pro capite è più che 

raddoppiato nelle aree rurali e in quelle urbane tanto da costituire il principale driver della crescita dei 

consumi cinesi. 

 SETTORE SANITARIO Nonostante l'accesso ai servizi medici necessiti ancora di significativi miglioramenti, 

il grado di copertura sanitaria è in sensibile crescita anche se il livello di copertura sanitaria offerto dal 

Governo è molto basso e le spese che rimangono a carico del cittadino sono elevate. 

 RETAIL La Cina è il Paese più popoloso al mondo, con la classe media con il più alto tasso di crescita in 

assoluto: è evidente che queste due caratteristiche messe insieme facciano acquisire al Paese una grande 

importanza agli occhi degli operatori del settore della distribuzione a livello globale.  

 AUTOMOTIVE_ I valori relativi al mercato cinese dell'automotive sono quasi quintuplicati dal 2005 ad oggi, 

sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda la vendita. E nonostante questo, il settore 

racchiude ancora grandi opportunità. Sembrerebbe infatti quasi paradossale, pensando all'ingente 

traffico che caratterizza molte città cinesi, eppure il dato relativo al numero di auto ogni cento famiglie è 

ancora estremamente basso in rapporto ad altri Paesi industrializzati. 



 ESPORTAZIONI DELLA FILIERA LEGNO-ARREDO Nel 2018 le esportazioni della filiera legno-arredo sono 

cresciute ancora del 3,5% superando i 626 milioni di euro: negli ultimi 6 anni, dalla crisi del 2012, sono 

triplicate. Tutto il sistema arredamento si è sviluppato progressivamente, a partire da imbottiti e mobili 

vari che hanno la maggiore quota tra i beni esportati; risultano in aumento tutti gli altri comparti 

dell'arredo casa. Anche bagno e illuminazione registrano una costante crescita, sebbene le dimensioni 

restino più modeste. Crescono anche ufficio e arredamenti commerciali. 

 TURISMO Cresce il numero dei turisti cinesi attratti anche dal desiderio di acquisto di prodotti di lusso. 

 

 


