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La Relazione previsionale e programmatica 2020 è stata elaborata, in considerazione della situazione di
«empasse» che caratterizza il sistema camerale, in un’ottica di stretta continuità con quella degli anni
precedenti e seguendo le linee e gli obiettivi strategici del piano pluriennale di attività dell’Ente in essere,
fatti salvi eventuali marginali aggiustamenti.
La relazione mantiene l’articolazione in quattro aree strategiche a loro volta declinate in dieci obiettivi
strategici di intervento la cui elencazione, lungi dall’essere esaustiva, è per sua natura soggetta a
trasformazioni allo scopo di rendere il documento un programma “aperto” e le azioni della Camera di
Commercio sempre aderenti al mutare delle esigenze e all’evolversi del contesto socio-economico di
riferimento.

Aree strategiche
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Relazione previsionale e
programmatica 2020

I. riforma camerale
II. competitività dell’Ente
III. competitività delle imprese
IV. competitività del territorio

Obiettivi strategici

Semplificare e
modernizzare
l’azione
amministrativa

Promuovere la
trasparenza e
la legalità
dell’azione
amministrativa

Supportare il
rilancio
competitivo e
l’espansione
all’estero delle
imprese
Migliorare
l’accesso al
credito

Sviluppare il
capitale umano,
promuovere
l’occupazione e
la nascita di
nuove imprese

Sviluppare la
sussidiarietà e
le politiche di
rete locali e
nazionali
Sviluppare e
promuovere il
territorio
patrimonio
dell’UNESCO

Valorizzare le
eccellenze del
territorio

Ciascuna linea di intervento continua ad ispirarsi, dunque, ad un sistema di idee e di valori condiviso, per
rispondere in maniera adeguata alle esigenze del contesto in cui la Camera di Commercio opera.
Nell’ambito di tale prospettiva, la programmazione annuale assume una funzione di coinvolgimento attivo
dei diversi attori del territorio, in una logica di governance ampia e molto spesso a geometria variabile, a
seconda degli ambiti di intervento e degli interessi coinvolti. In primis con le associazioni imprenditoriali, le
organizzazioni di tutela dei lavoratori e dei consumatori ed il mondo delle professioni che attraverso i loro
rappresentanti negli organi di governo dell'Ente hanno una responsabilità diretta nella definizione delle
strategie e nell'attuazione dei programmi al servizio dell'economia territoriale.
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La ricerca di una sempre maggiore integrazione delle diverse linee progettuali costituirà anche per il 2020
un obiettivo essenziale al fine di:
 incrementare l’efficacia delle politiche camerali a sostegno dello sviluppo economico locale
 moltiplicare i benefici sul territorio attraverso l’attuazione di progetti ideati e realizzati in maniera
sinergica
 supportare le imprese nell’utilizzo delle progettualità camerali
 proporre agli operatori economici del territorio soluzioni coordinate e percorsi integrati
 rafforzare la logica della sussidiarietà.
Si evidenzia che, a fine 2019, si chiuderà il primo triennio di operatività delle nuove disposizioni sulla
maggiorazione del diritto annuale in attuazione delle quali la Camera di Commercio di Asti aveva sviluppato
le linee progettuali a valenza nazionale “Punto Impresa Digitale” e “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle
Professioni”, ai quali si era aggiunta l’iniziativa “Turismo in Piemonte”, concordata in sede regionale.
In occasione della Consulta allargata dei Segretari generali del 7.10 u.s., è stata comunicata l’apertura di un
tavolo di lavoro con il Ministero dello Sviluppo economico per ragionare sulla possibilità di reiterare, per i
prossimi anni, la maggiorazione del diritto annuale camerale, confermando in linea di massima le linee
progettuali in essere a livello nazionale e regionale ed eventualmente integrandole in funzione di nuove
specifiche esigenze di sistema. In data 11.10.2019, Unioncamere ha trasmesso la nota prot. n. 21750 del
09.10.2019 del Ministero dello Sviluppo economico, con la quale il Ministro Stefano Patuanelli ha espresso
il proprio orientamento favorevole ad autorizzare “l’aumento della misura del diritto annuale del 20% per la
realizzazione dei tre progetti nazionali proposti (Punto Impresa Digitale, Progetto Turismo e Progetto
Formazione Lavoro) e delle due nuove linee di azione (Sostegno alle crisi di impresa e Preparazione delle PMI
ad affrontare i mercati internazionali), valutata la rilevanza dell’interesse dei progetti nel quadro delle
politiche strategiche nazionali (…) purché dette iniziative rientrino tutte in una operazione di sistema al fine
di garantire la piena efficacia delle risorse coinvolte”. Al momento della stesura della Relazione, si è in
attesa di ricevere da Unioncamere i prototipi dei progetti menzionati allo scopo di esaminarli e di sottoporli
all’esame del Consiglio per l’approvazione, in tempo utile per inserire la maggiorazione – e i correlati
interventi economici – nel preventivo economico dell’Ente per il 2020.
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Quadro economico generale
Nel 2019 il quadro economico, dopo una modesta ripresa, sta subendo un rallentamento prevedendo
sostanzialmente una crescita zero del PIL. Si conferma un indebolimento delle condizioni per la crescita sia
interne che esterne. Tra i fattori che influenzano negativamente l’economia italiana:
 l’incertezza legata alla politica commerciale americana e i relativi dazi
 la crisi di alcuni paesi emergenti e il rallentamento della crescita di alcuni paesi europei, in primis la
Germania
 i prezzi dell’energia più alti ed instabili
 le mancate riforme a livello europeo
 l’elevato debito pubblico, che comporta rischi e riduce gli spazi di manovra fiscale.
Sul versante interno restano irrisolte alcune questioni di fondo quali:
 bassa produttività e scarsa capacità di innovazione
 PIL reale al di sotto dei livelli precedenti la crisi
 elevato livello povertà soprattutto tra i giovani
 lentezza della giustizia civile
 necessità di una semplificazione amministrativa
 insufficiente grado di istruzione terziaria
 degrado infrastrutture e aree produttive dismesse.
Tra i fattori che hanno inciso positivamente sulla crescita del PIL possiamo segnalare:
 export e made in Italy
 consumi privati
 Investimenti anche a seguito di favorevoli politiche fiscali.
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Il contesto imprenditoriale nazionale 1
Demografia delle imprese al 30 giugno 2019
Note positive e qualche campanello di allarme dall’anagrafe delle imprese nel secondo trimestre del 2019.
Tra aprile e giugno i registri delle Camere di Commercio hanno ricevuto poco più di 92mila domande di
iscrizione, dato in linea con quelli registrati nel secondo trimestre degli ultimi 3 anni, a fronte di quasi
63mila richieste di cancellazione, in aumento nell’ultimo triennio, da parte di imprese esistenti. Il saldo del
secondo trimestre del 2019, uno tra i meno brillanti dell’ultimo decennio, risulta pertanto positivo per
29.227 unità ma più basso rispetto a quello dell’anno scorso di quasi duemila realtà.
In termini percentuali, tra aprile e giugno lo stock delle imprese registrate è cresciuto complessivamente
dello 0,48% (contro lo 0,52% del secondo trimestre 2018), pari ad un valore assoluto, al 30 giugno di
quest’anno, di 6.092.374 unità di cui 1.299.549 artigiane.
Da segnalare come poco più del 13% dell’incremento della base imprenditoriale rilevato nel periodo (quasi
4mila unità) sia frutto del recupero delle imprese artigiane che fanno registrare un incremento pari allo
0,3% (rispetto allo 0,18% del corrispondente trimestre del 2018), determinato principalmente da un
significativo aumento delle iscrizioni.
IL BILANCIO DEI TERRITORI
E’ al Sud che si registrano sia il saldo maggiore in termini assoluti (10.677 imprese in più), sia l’incremento
relativo più elevato (+0,52%). In tutte le regioni, il trimestre si è chiuso comunque con il segno positivo:
dalla Lombardia (5.014 imprese in più all’appello), alla Valle d’Aosta (101). Il Mezzogiorno spiega il 36,5%
del saldo complessivo che, comunque, appare in contrazione negli ultimi due anni. Ad eccezione del NordOvest, tutte le circoscrizioni hanno fatto però registrare un tasso di crescita inferiore a quello misurato nel
corrispondente trimestre dello scorso anno.
IL BILANCIO DEI SETTORI
Se si eccettua l’industria estrattiva (settore numericamente limitato a sole 4.120 imprese), tutti i settori
hanno messo a segno saldi positivi nel trimestre. Meglio degli altri, in termini assoluti, ha fatto il settore
degli alberghi e ristoranti, uno tra i più rilevanti per numero di realtà esistenti, con 5.284 imprese in più. A
ruota altri due grandi comparti quello delle costruzioni (+4.518 unità) e del commercio con 3.377 imprese
in più rispetto alla fine di marzo. Bene anche il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche
(+2.959) e quello dei “servizi alle imprese” come noleggio e agenzie di viaggio con +2.693. In termini
relativi, le performance migliori vengono dai settori legati ai servizi: +1,4% le attività professionali
scientifiche e tecniche, +1,3% le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese e +1,2% gli
alberghi e ristoranti. Quanto all’universo delle imprese artigiane, esso è dominato da tre settori: si tratta,
nell’ordine, del settore delle “Costruzioni” (488.142 realtà al 30 giugno 2019), del settore “Attività
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Fonte Unioncamere
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manifatturiere” (296.274) e da quello degli “Altri servizi” (186.689). Con 971.105 unità, alla fine del
trimestre da poco concluso, determinano il 74,7% dello stock complessivo delle imprese artigiane e
spiegano peraltro il 75,4% del saldo trimestrale, nonostante il contributo addirittura negativo delle “Attività
manifatturiere” (con -222 unità, determinando una variazione negativa dello stock di circa lo 0,1%).

Analisi del contesto economico regionale
Indicatori strutturali (2018)
Indicatori
Popolazione residente (000)
Occupati (000)
Persone in cerca di occupazione (000)
Tasso di occupazione (%)
Tasso di disoccupazione (%)

Valori assoluti
4.356,4
1.832,0
164
65,9
8,4

Quote % su Italia
7,2%
7,9%
6%
-

Valore Aggiunto (+)
Importazioni di beni dall'estero (+)
Esportazioni di beni all'estero (+)
Imprese registrate
Tasso di crescita delle imprese (%) (-)
Sportelli bancari
Impieghi bancari (*)

120.914,6
33.865,7
48.210,5
432.583
-0,45%
2.065
109.677,9

7,7%
8%
10,4%
7,1%
8,1%
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
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Demografia delle imprese al 30 giugno 2019
Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine giugno 2019 presso il Registro imprese delle Camere
di Commercio piemontesi ammonta a 429.367 unità.
Nel periodo gennaio-giugno 2019, siano nate in Piemonte 15.574 imprese. Le cessazioni (valutate al netto
delle cancellazioni d’ufficio) sono state 16.934. Il saldo risulta negativo per 1.360 unità e il bilancio si
traduce in un tasso di crescita del -0,31%.
Sedi d’impresa registrate in Piemonte
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Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Infocamere

Produzione industriale in Piemonte2
Nell’ambito della consueta collaborazione tra Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte, Intesa
Sanpaolo e UniCredit per il monitoraggio della congiuntura economica piemontese, Unioncamere
Piemonte ha presentato oggi i dati della 191ª “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera”
realizzata in collaborazione con gli Uffici studi delle Camere di commercio provinciali. La rilevazione è
stata condotta nei mesi di luglio e agosto con riferimento ai dati del periodo aprile-giugno 2019 e ha
coinvolto 1.789 imprese industriali piemontesi, per un numero complessivo di 119.602 addetti e un valore
pari a circa 64,6 miliardi di euro di fatturato.
Il II trimestre 2019 conferma la fase di stagnazione che ha colpito la manifattura piemontese a partire dalla
seconda metà del 2018. La produzione industriale ha segnato, per il quarto trimestre consecutivo, una
variazione tendenziale negativa (-0,8%), frutto del preoccupante trend esibito dai mezzi di trasporto e dal
comparto tessile, nonché delle flessioni consistenti registrate, in termini produttivi, dalle principali realtà
territoriali. La flessione del periodo aprile-giugno 2019 risulta, inoltre, di intensità superiore rispetto a
quanto già evidenziato nei tre trimestri precedenti.
2

Fonte: Unioncamere Piemonte, 191ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese
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Il calo della produzione industriale si associa ai risultati solo debolmente positivi registrati dagli altri
indicatori analizzati: si evidenziano, infatti, un andamento sostanzialmente piatto degli ordinativi interni
(+0,2%), una crescita stentata di quelli esteri (+1,0%); in media, il fatturato totale delle imprese
manifatturiere intervistate aumenta dello 0,6% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2018, con la
componente estera che registra un incremento dell’1,2%; migliora rispetto al II trimestre 2018 il grado di
utilizzo degli impianti che si attesta al 68,4%.
Piemonte: il II trimestre 2019 in sintesi
Produzione industriale: -0,8% rispetto al II trimestre 2018
Ordinativi interni: +0,2% rispetto al II trimestre 2018
Ordinativi esteri: +1,0% rispetto al II trimestre 2018
Fatturato totale: +0,6% rispetto al II trimestre 2018
di cui estero: +1,2% rispetto al II trimestre 2018
Grado di utilizzo degli impianti: 68,4%

PRODUZIONE INDUSTRIALE IN PIEMONTE
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

A livello settoriale, l’unico risultato nettamente positivo appartiene, come nel I trimestre dell’anno, al
comparto alimentare, la cui produzione cresce del 3,5%. Con il segno più anche la meccanica, che
incrementa la produzione dello 0,8%. Stabile l’andamento delle industrie elettriche ed elettroniche (+0,1%).
Tutti gli altri comparti di specializzazione della manifattura regionale evidenziano risultati negativi. In
particolare la chimica flette dell’1,2%, i metalli segnano una contrazione dell’1,4%. Il calo del tessile e
dell’abbigliamento appare ancora più consistente (-2,3%), ma il dato più penalizzante appartiene, ancora
una volta, ai mezzi di trasporto (-5,1%).
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La produzione industriale per settori
Variazione % II trimestre 2019 rispetto II trimestre 2018

Industrie alimentari

3,5%

Industrie meccaniche

0,8%

Industrie elettriche ed elettroniche

0,1%

Industrie del legno e del mobile

0,0%

Totale

-0,8%

Industrie chimiche, petrolifere e delle materie…

-1,2%

Industrie dei metalli
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

-1,4%
-2,3%

Industrie dei mezzi di trasporto -5,1%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Fonte: Unioncamere Piemonte, 191ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Focalizzando l’attenzione sui mezzi di trasporto, attori principali della contrazione produttiva manifatturiera
regionale, si rileva come la performance negativa del II trimestre 2019 risulti il frutto di una contrazione
sostenuta della produzione di autoveicoli (-48,1%), di un calo importante dell’andamento della
componentistica autoveicolare (-8,6%) e di una flessione dell’aerospazio (-7,1%).
L’analisi della dinamica della produzione industriale per classe di addetti evidenzia come, nel II trimestre
2019, una sostanziale stabilità caratterizzi solo le PMI, mentre micro e grandi imprese subiscono flessioni
produttive. In particolare le imprese di piccole dimensioni (10-49 addetti) registrano una variazione del
+0,3% e le medie aziende (50-249 addetti) mostrano un andamento del tutto analogo (+0,4%). Per le realtà
di grandi dimensioni (oltre 250 addetti), invece, la flessione produttiva è dell’1,6%, mentre le micro aziende
segnano una contrazione dell’1,1%.
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Il risultato negativo registrato a livello medio regionale
trova conferma in 4 su 8 delle realtà provinciali
piemontesi.
Una flessione intensa della produzione industriale
colpisce il biellese (-4,0%), a causa delle criticità vissute
dal comparto tessile. Dato negativo anche per il
capoluogo regionale, che segna nel II trimestre del 2019
un calo della produzione manifatturiera dell’1,8%. In
questo caso determinante è stato il contributo negativo
offerto dai mezzi di trasporto. Meno intense, ma
sempre con il segno meno, le variazioni tendenziali
registrate da Asti (-0,8%) e Vercelli (-0,7%).
Grazie all’ottimo andamento mostrato dalle industrie alimentari e delle bevande e alla performance,
seppur debolmente, positiva della meccanica, registrano incrementi dei livelli produttivi Cuneo (+1,1%),
Novara (+1,0%), Alessandria (+1,4%) e Verbania (+1,5%).

Esportazioni piemontesi

3

Le esportazioni piemontesi nel I semestre del 2019
Export: 23,7 miliardi di euro (-2,5% rispetto a gennaio-giugno 2018)
Import: 17,0 miliardi di euro (-1,7% rispetto a gennaio-giugno 2018)
Saldo bilancia commerciale: +6,7 miliardi di euro
Export verso Ue-28: +0,7% rispetto a gennaio-giugno 2018
Export verso extra Ue-28: -7,1% rispetto a gennaio-giugno 2018
Nei primi sei mesi del 2019 il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato a 23,7 miliardi di euro,
registrando una flessione del 2,5% rispetto all’analogo periodo del 2018. Il deludente risultato registrato
dalla nostra regione appare in controtendenza rispetto all’incremento realizzato dalle vendite oltre confine
a livello complessivo nazionale (+2,7%). La crescita delle esportazioni italiane nel I semestre 2019 è stata il
frutto del sostenuto incremento tendenziale delle vendite sui mercati esteri realizzato dalle regioni centrali
(+17,4%) e di quello, molto più contenuto, segnato dal Sud (+2,5%) e dal Nord-est (+1,5%). Un contributo
negativo è arrivato, invece, dai territori del Nordovest (-1,1%) e dall’Italia insulare (-11,9%).

3
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

Nonostante la performance negativa, nel periodo gennaio-giugno 2019, il Piemonte si è comunque
confermato, la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,0% delle esportazioni complessive
nazionali (incidenza tuttavia inferiore rispetto a quella rilevata nello stesso periodo del 2018, quando era
pari al 10,5%). Tra le principali regioni esportatrici il Piemonte è stata, infatti, quella che ha realizzato il
risultato meno brillante.
La Lombardia ha manifestato una sostanziale stabilità delle vendite oltre confine (-0,2%), il Veneto ha
segnato una crescita dell’1,8% e l’Emilia Romagna ha realizzato un incremento delle esportazioni del 4,7%.
Importante è stato, in fine, lo sviluppo dell’export della Toscana (+17,9%).
Il I semestre del 2019 è stato in rosso per tutti i principali settori di specializzazione delle esportazioni
piemontesi ad eccezione del comparto alimentare, che ha messo a segno un +13,4% delle vendite oltre
confine, e del tessile-abbigliamento che ha registrato una crescita di entità meno sostenuta (+2,6%). Il
comparto meccanico e quello della gomma-plastica hanno evidenziato variazioni tendenziali negative di
lieve entità, rispettivamente pari a -0,5% e -0,8%. Patisce di più il settore dei metalli e dei prodotti in
metallo, che ha mostrato una flessione dell’export del 3,5% rispetto all’analogo periodo del 2018. Il dato
peggiore appartiene ai mezzi di trasporto, le cui vendite oltre confine hanno subito un calo a doppia cifra (15,1%). Questo comparto, che genera un quarto delle esportazioni regionali, aveva registrato una battuta
d’arresto già nel I semestre 2018 (-8,7%). In particolare le flessioni più consistenti hanno riguardato l’export
di autoveicoli (-35,2%), di prodotti della componentistica autoveicolare (-3,1%) e le vendite oltre confine
del comparto aerospaziale (-2,6%).
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Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro)
I semestre 2018

I semestre 2019

Quote % I
semestre 2019

Variazione
%

Mezzi di trasporto

5.585.637.353

4.743.533.256

20,0%

-15,1%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

4.737.588.120

4.714.058.031

19,9%

-0,5%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

2.400.382.102

2.722.025.051

11,5%

13,4%

Articoli in gomma e materie plastiche

1.835.423.835

1.819.285.739

7,7%

-0,9%

1.801.015.593

1.737.507.972

7,3%

-3,5%

1.777.856.238

1.824.705.426

7,7%

2,6%

6.160.226.057

6.133.612.975

25,9%

-0,4%

Totale
24.298.129.298
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

23.694.728.450

100,0%

-2,5%

Metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e
accessori
Altri prodotti

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel I semestre 2019 il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 60,9%
dell’export regionale, quota superiore rispetto a quella del I semestre 2018 (59,0%). Parallelamente si è
invece ridotto di circa due punti il peso esercitato sul totale delle esportazioni regionali dai paesi Extra Ue28 (39,10%).
Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I semestre 2018

I semestre 2019

Francia
3.352.459.693
Germania
3.281.189.064
Spagna
1.351.202.928
Regno Unito
1.250.375.188
Polonia
1.107.809.925
Belgio
596.967.388
Paesi Bassi
423.405.210
Repubblica Ceca
383.571.505
Austria
391.004.909
Romania
346.637.886
Totale Ue-28
14.340.484.657
Stati Uniti
2.074.503.250
Svizzera
1.442.325.504
Cina
975.463.939
Turchia
879.797.417
Brasile
457.353.494
Messico
374.405.932
Giappone
271.989.466
Russia
309.585.943
Hong Kong
211.545.572
Corea del sud
240.190.269
Totale extra Ue-28
9.957.644.641
Totale
24.298.129.298
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

3.485.411.062
3.259.620.560
1.299.639.749
1.261.190.682
1.131.722.804
599.736.856
436.267.433
400.282.418
369.369.364
327.590.197
14.441.083.519
2.145.182.007
1.370.165.411
784.337.259
511.934.078
386.942.484
308.532.670
305.545.794
294.617.419
271.494.394
196.314.396
9.253.644.931
23.694.728.450

Quota %
I semestre 2019
14,7%
13,8%
5,5%
5,3%
4,8%
2,5%
1,8%
1,7%
1,6%
1,4%
60,9%
9,1%
5,8%
3,3%
2,2%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
0,8%
39,1%
100,0%

Variazione %
4,0%
-0,7%
-3,8%
0,9%
2,2%
0,5%
3,0%
4,4%
-5,5%
-5,5%
0,7%
3,4%
-5,0%
-19,6%
-41,8%
-15,4%
-17,6%
12,3%
-4,8%
28,3%
-18,3%
-7,1%
-2,5%
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Complessivamente le esportazioni verso i mercati comunitari sono solo debolmente aumentate (+0,7%)
rispetto al I semestre del 2018. La Francia, primo partner commerciale della regione, ha incrementato
l’acquisto di merci piemontesi del 4,0%. La Germania ha mostrato un lieve calo (-0,7%), mentre più marcata
è stata la flessione delle vendite verso la Spagna (-3,8%). Buone le performance nei Paesi Bassi (+3,0%) e sul
mercato ceco (+4,4%).
La dinamica evidenziata nei mercati extra Ue ha fortemente penalizzato il risultato complessivo della nostra
regione Le vendite dirette in questi paesi sono mediamente diminuite del 7,1% con picchi di calo più
accentuati in Cina (-19,6%), Turchia (-41,8%) Brasile (-15,4%) e Messico (-17,6). Negativo anche l’export
verso la vicina Svizzera (-5,0%), mentre rimane ancora positiva la variazione delle vendite verso gli Usa
(+3,4%), primo mercato extra Ue per le nostre imprese.
Esportazioni piemontesi per provincia (dati in euro)
I semestre 2018
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano C.O.
Vercelli
Piemonte

3.427.194.519
1.773.436.007
1.028.672.872
3.838.041.871
2.586.822.704
10.099.248.668
365.505.498
1.179.207.159
24.298.129.298

I semestre 2019
3.412.843.581
1.587.969.983
988.712.028
4.019.049.719
2.603.965.457
9.444.257.886
335.148.219
1.302.781.577
23.694.728.450

Quota I semestre
2019
14,4%
6,7%
4,2%
17,0%
11,0%
39,9%
1,4%
5,5%
100,0%

Var. %
-0,4%
-10,5%
-3,9%
4,7%
0,7%
-6,5%
-8,3%
10,5%
-2,5%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

A livello territoriale si evidenziano risultati negativi per quasi tutte le realtà provinciali ad eccezione di
Vercelli (+10,5%) e Cuneo (+4,7%). Stazionarie le esportazioni delle imprese novaresi (+0,7%) e di quelle
alessandrine (-0,4%). Il dato peggiore si registra nell’astigiano (-10,5%), seguito in termini di performance
negative da Verbania (-8,3%), Torino (-6,5%) e Biella (-3,9%).
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Analisi del contesto economico in provincia di Asti
Dati di sintesi
La provincia di Asti si estende per circa 1.510 kmq nel Piemonte centro-meridionale con una densità di circa
142 abitanti per kmq, inferiore alla media regionale (172).
Il territorio provinciale, prevalentemente collinare, risulta articolato in 118 amministrazioni comunali.
La provincia di Asti al 1° gennaio 2019 conta quasi 214.638 residenti, 23.513 imprese registrate e 87.000
occupati. Il valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale a prenconsuntivo 2018 ammonta a
5 miliardi di euro, il 4% circa di quello piemontese; il livello di ricchezza pro-capite ammonta a 23.243 euro
e risulta inferiore a quello medio regionale (27.706 euro), ma evidenzia un aumento dell’1,7% rispetto
all’anno precedente.
Le imprese del territorio esportano merci per 3.459 milioni di euro. Il sistema bancario è presente sul
territorio con 137 sportelli.

Indicatori strutturali (2018)

Popolazione residente (000)
Occupati (000)
Persone in cerca di occupazione (000)
Tasso di occupazione (%)
Tasso di disoccupazione (%)

214,6
87,0
8,0
64,0
8,4

Quote % su
Piemonte
4,9%
4,7%
4,8%
-

Valore Aggiunto (+)
Importazioni di beni dall'estero (+)
Esportazioni di beni all'estero (+)
Imprese registrate
Tasso di crescita delle imprese (%) (-)
Sportelli bancari
Impieghi bancari (*)

5.001,7
1.425,0
3.458,6
23.513
-0,43%
137
4.590,6

4,0%
4,1%
3,5%
5,4%
6,6%
4,2%

Indicatori

Valori assoluti

(+) 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
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Popolazione
Al 1° gennaio 2019 la popolazione residente in provincia di Asti ammonta a 214.638 unità, 1.246 abitanti in
meno rispetto ad un anno prima. Tale contrazione, che si traduce in un tasso di crescita totale del -5,8‰
(peggiore rispetto al -3,6‰ registrato nell’anno precedente), è il risultato di una crescita naturale negativa
(-7,6‰) e di un saldo migratorio positivo (+1,8‰), ma non sufficiente a controbilanciare il saldo naturale.
Tale tendenza è più accentuata rispetto a quanto manifestato a livello complessivo regionale. Il Piemonte
infatti registra un tasso di crescita complessivo pari -4,5‰ dato da un tasso di crescita naturale negativo (5,7‰) e un saldo migratorio del +1,2‰.
Popolazione residente – andamento ultimo decennio
224.000
222.000
220.000
218.000
216.000
214.000
212.000
210.000
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Elaborazione dati Istat al 31 dicembre di ogni anno

Nel corso del 2018 si è ulteriormente incrementato l’indice di vecchiaia della popolazione astigiana, salito a
215 (al 1° gennaio 2016 era 201), confermandosi al di sopra della media regionale (205).
Il territorio provinciale conta 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, l’11,5% della popolazione
complessiva, a fronte di una media piemontese del 9,8%. Rispetto all’anno precedente la popolazione
straniera in provincia di Asti è aumentata di 362 unità.

Dinamica imprenditoriale
Il sistema imprenditoriale astigiano a fine 2018 risulta costituito da 23.513 aziende iscritte al Registro delle
imprese. Nel corso dell’anno le nuove iscrizioni sono state 1.235 a fronte di 1.389 cessazioni. Il
corrispondente tasso di sviluppo, calcolato al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato pari a -0,43%, in
lieve calo rispetto all’anno precedente in cui faceva registrare un -0,3%. Il dato risulta in linea con la media
regionale pari a -0,45%, ma in controtendenza con la media italiana che si attesta a +0,52%. A influire
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positivamente sul dato nazionale sono il Lazio, la Campania e la Puglia. Nel panorama regionale tutte le
province evidenziano un tasso di sviluppo negativo, con un andamento migliore rispetto alla media
piemontese nelle province di Novara (-0,18%), Verbania (-0,30%) e Torino (-0,31%) e dati al di sotto della
media nelle province di Vercelli (-0,53%), Cuneo (-0,59%), Alessandria (-0,84%) e Biella (-1,39%).
Sotto il profilo della distribuzione per settore di attività, il 26% delle imprese astigiane opera in agricoltura,
il 20% nel commercio, il 19% nei servizi, il 14% nelle costruzioni, il 9% nell’industria e 6% nel turismo.

Imprese registrate in provincia di Asti per settore di attività
ALTRE IMPRESE
4%
SERVIZI
19%

AGRICOLTURA
26%

ALLOGGIO E
RISTORAZIONE
6%
TRASPORTI
2%

COMMERCIO
20%

ATTIVITA'
MANIFATTURIE
RE
9%

COSTRUZIONI
14%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

I settori di attività che nel corso del 2018 hanno registrato un trend in crescita sono i servizi (+38 unità) e le
attività ricettive (+12 unità), mentre risultano in flessione le attività agricole (-98 unità), manifatturiere (-15
unità), commercio e autoriparazioni (-77 unità), i trasporti (-5 unità), le costruzioni (-37).
Nell’ambito dei servizi le attività che registrano una dinamica in crescita sono quelle dei servizi di supporto
alle imprese (+22 unità), di consulenza informatica e gestionale (+19 unità), i servizi per la persona (+11
unità), le attività di assistenza sanitaria e sociale (+6 unità).
Il tessuto imprenditoriale è molto parcellizzato. I due terzi delle aziende sono infatti costituite sotto forma
individuale e il 96% delle imprese ha meno di 10 addetti. Le società di persone rappresentano il 20% e le
società di capitale il 12%. Queste ultime, in progressiva crescita, nel 2018 hanno registrato un incremento
del 4%, mentre si è confermato il trend in calo per le imprese individuali e per le società di persone.
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Imprese registrate in provincia di Asti per forma giuridica

ALTRE FORME
2%

SOCIETÀ DI
CAPITALE
12%

SOCIETÀ DI
PERSONE
20%
IMPRESE
INDIVIDUALI
66%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

Alla fine del primo semestre 2019 le aziende iscritte al Registro delle Imprese della provincia di Asti sono
23.376, 137 in meno rispetto al 31.12.2018. Gli ambiti di attività che hanno registrato variazioni negative
significative sono l’agricoltura (-124 unità), il comparto manifatturiero (-29 unità), le costruzioni (-39 unità);
il commercio all’ingrosso e al dettaglio (-93 unità); evidenziano invece una dinamica positiva le attività di
servizi, in particolare le attività professionali, scientifiche e tecniche (+26 unità), i servizi alle imprese (+27),
i servizi di informazione e comunicazione (+11), i servizi di assistenza sociale e sanitaria (+8).
Le imprese artigiane della provincia di Asti a fine 2018 sono complessivamente 6.166. Nel corso dell’anno le
nuove iscrizioni sono state complessivamente 438 a fronte di 442 cancellazioni, con una perdita di sole 4
unità. Si registra pertanto un sensibile miglioramento rispetto all’anno precedente in cui il saldo iscrizioni
cessazioni risultava negativo per 72 unità.
Il comparto artigiano rappresenta oltre un quarto del sistema imprenditoriale della provincia di Asti. Il 43%
delle imprese artigiane opera nel settore delle costruzioni, il 23% nelle attività manifatturiere e il 18%
svolge attività di servizi. Gli ambiti in cui si osserva un significativo incremento del numero di imprese sono
quelli della manutenzione, riparazione e installazione macchine, i servizi di supporto alle imprese, i servizi di
informazione e comunicazione. Per contro i settori che evidenziano una riduzione consistente di imprese
sono le costruzioni (-13 unità) e i trasporti (-17).
Le imprese condotte da giovani al di sotto dei 35 anni di età sono 2.094 e rappresentano quasi il 9% del
totale. Il saldo iscrizioni-cessazioni delle imprese giovanili, positivo per 195 unità, evidenzia 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 gestita da giovani sono l’agricoltura (444 unità, 54 nuove iscrizioni nel
2018 a fronte di 6 cessazioni, in netta controtendenza rispetto all’andamento del settore nel suo complesso
che da anni registra dati in sensibile ridimensionamento), il commercio (435 unità, pari al 20% del totale), le
costruzioni (287 unità, 14% del totale) e i servizi di ristorazione (196 unità, oltre il 9% del totale).
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Le imprese condotte da donne a fine 2018 sono 5.403, l’1% in meno rispetto all’anno precedente. Tuttavia
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 a fine 2018 raggiungono 2.260 unità, 85 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%).

Andamento del comparto manifatturiero
L’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, condotta trimestralmente da
Unioncamere Piemonte, nel 2018 evidenzia per la provincia di Asti un ridimensionamento dei valori
produttivi registrati nel 2017.
L’anno si apre positivamente confermando la crescita di produzione registrata a fine 2017 (+3,9% rispetto
all’analogo trimestre dell’anno precedente), ma nei due trimestri successivi arriva un’inversione di
tendenza con variazioni negative pari rispettivamente a -1,8% e -0,6%. Nell’ultimo trimestre dell’anno la
situazione sembra lentamente migliorare con un incremento produttivo dello 0,5%, dato in linea con la
media nazionale e al di sopra della media regionale che si attesta a -0,4%.
Nel primo semestre 2019 la produzione industriale torna a segnare dati negativi (-1,2% nel primo trimestre
e -0,8% nel secondo). La contrazione produttiva nel primo trimestre dell’anno interessa tutti i settori di
attività. Nel secondo trimestre permangono negativi il comparto metalmeccanico e quello della chimica
gomma plastica, mentre si riscontano dati in miglioramento per il comparto alimentare e, in particolare,
per le bevande che registrano un aumento della produzione del 3,6%.
Se esaminiamo i dati con riferimento alla classe dimensionale, sono le imprese più piccole (0-49 addetti) ad
evidenziare buone performance (+3% circa), mentre per le imprese più grandi i valori sono negativi (-2,7%
nelle medie imprese e – 5,1% nelle grandi).
Guardando agli altri indicatori, emerge un quadro incerto con un calo degli ordinativi esteri (-1,3%) e
dell’occupazione (-1,9%) nel secondo semestre.
Anche le previsioni degli operatori sull’andamento del 3° trimestre 2019 restituiscono un quadro poco
fiducioso. Per i tre parametri oggetto dell’intervista (produzione, ordinativi interni e ordinativi esteri) i
giudizi negativi sono sensibilmente superiori a quelli positivi.
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Andamento della produzione industriale periodo 2010 - 2019
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Fonte: elaborazione CCIAA di Asti su dati indagine congiunturale condotta da Unioncamere Piemonte

Cassa Integrazione
Secondo i dati di fonte Inps, nel 2018 in provincia di Asti sono state autorizzate complessivamente 950 mila
ore di cassa integrazione, il 45% in meno rispetto all’anno precedente. La diminuzione interessa
principalmente la cassa integrazione straordinaria che, con circa 660 mila ore autorizzate, risulta più che
dimezzata rispetto all’anno precedente. La cassa integrazione ordinaria ammonta a 291 mila ore e segna
una riduzione del 3% rispetto all’anno precedente. Nel complesso il ricorso alla cassa integrazione in
provincia di Asti risulta più basso rispetto al trend regionale e nazionale che fa registrare un calo
rispettivamente del 18% e del 38%.
Hanno fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria (strumento utilizzato far fronte a problemi temporanei
e transitori) soprattutto le imprese industriali operanti nei settori metalmeccanico e della lavorazione del
legno e le imprese industriali e artigiane del comparto edile. La cassa integrazione straordinaria (strumento
impiegato per far fronte a crisi di tipo strutturale) è stata utilizzata principalmente dalle imprese tessili (200
mila ore, un terzo del totale), dalle imprese metallurgiche (75 mila ore) dal settore commercio (39 mila
ore). Le restanti 345 mila ore sono riferite a contratti di solidarietà, forma di ammortizzatore sociale
alternativo ai regimi di Cassa Integrazione Guadagni che consente una riduzione dell’orario di lavoro in caso
di crisi aziendale, compensata da un’integrazione della retribuzione da parte dell’Inps.
Nel primo semestre 2019 le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate sono 233.514, il 55,4%
in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Come per l’anno 2018 si conferma una
riduzione più significativa del ricorso alla cassa integrazione straordinaria (-65%) rispetto a quella ordinaria
(-34,4%).
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Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga in provincia di Asti dal 2009 al 2017
Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati INPS

Cassa integrazione guadagni
Anni Ordinaria Straordinaria In deroga
2009

6.743.719

872.628

328.662

2010

1.443.543

1.959.804

2011

2.663.525

1.384.023

2012

2.558.318

1.522.130

2013

1.544.570

2.068.307

735.258

2014

1.146.394

1.528.145

2015

1.393.968

2016

Variazione % su anno precedente
Totale

Ordinaria Straordinaria In deroga Totale

7.945.009

739,3

65,1

1326,7

486,3

1.396.509 4.799.856

-78,6

124,6

324,9

-39,6

4.856.090

84,5

-29,4

-42,1

1,2

1.545.699 5.626.147

-3,9

10,0

91,2

15,9

4.348.135

-39,6

35,9

-52,4

-22,7

443.023

3.117.562

-25,8

-26,1

-39,7

-28,3

1.726.925

240.973

3.361.866

+21,6

+13,0

-45,6

+7,8

725.566

1.537.118

63.135

2.325.819

-30,9

-47,9

-11,1

-30,8

2017

303.188

1.418.400

18.855

1.740.443

-58,2

-7,7

-70,1

-25,2

2018

291.306

658.644

=

949.950

-45,4

-3,9

-53,6

=

808.542

Interscambio commerciale con l’estero
Secondo i dati di fonte Istat nel 2018 il valore delle esportazioni astigiane ha sfiorato i 3.460 milioni di euro,
facendo registrare un incremento del 90,7% rispetto all’anno precedente. A tal proposito occorre precisare
che, in considerazione dei dati inspiegabilmente superiori agli anni precedenti, gli Enti preposti hanno
attivato procedure di verifica dalle quali sarebbero emerse problematiche collegate alla classificazione delle
merci/Paesi con conseguenti ripercussioni sulle elaborazioni statistiche.
In attesa degli esiti definitivi delle verifiche, si ritiene pertanto di non procedere all’analisi di dettaglio.
Contabilità economica territoriale
Valore aggiunto per settori di attività economica
(Fonte: elaborazione dati Unioncamere – Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne)

ASTI
Valore Aggiunto a preconsuntivo 2018
(in milioni €)
Valore Aggiunto 2017 (in milioni €)
di cui - Agricoltura
- Industria in senso stretto
- Costruzioni
- Commercio turismo
- Altri servizi
Valore aggiunto pro capite 2018

PIEMONTE

ITALIA

5.001,7

120.914,6

1.572.587,3

4.943,8
192,5
1.167,2
315,6
1.016,7
2.251,7
23.242,86

118.960,7
1.943,8
28.750,1
5.696,4
27.264,0
55.306,4
27.705,71

1.546.692,4
32.979,3
299.641,8
72.348,3
384.405,3
757.317,7
26.034,19

Dall’analisi dei dati elaborati da Unioncamere e Istituto Tagliacarne con riferimento all’anno 2017, il valore
aggiunto a prezzi correnti conseguito dalla provincia di Asti ammonta a 4.943,8 milioni di euro, l’1,8% in più
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rispetto all’anno precedente. Asti si pone al quinto posto nella classifica regionale, preceduta da Torino,
Cuneo, Alessandria e Novara. Con riferimento al 2018, il dato complessivo elaborato dall’Istituto
Tagliacarne in fase di preconsuntivo si attesta a 5.001,7 milioni di euro segnando un incremento dell’1,2%
rispetto al 2017.
Osservando l’andamento della provincia di Asti negli ultimi 10 anni si evidenzia, dopo la contrazione
particolarmente marcata negli anni 2009-2010, in concomitanza con il primo picco della crisi economica
globale, una graduale ripresa fino a recuperare i livelli del periodo pre-crisi.
Valore aggiunto della provincia di Asti – Andamento ultimo decennio
(in milioni di Euro)
5.200,0
4.943,8

5.000,0
4.807,4

4.854,5

4.809,9
4.600,0

5.001,7

4.825,5

4.776,2

4.800,0
4.707,4

4.537,0

4.400,0
4.200,0

4.318,1

4.000,0
3.800,0
2009
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2015
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(Fonte: elaborazione dati Unioncamere – Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne)

La composizione del valore aggiunto provinciale per l’anno 2017 (ultimo dato disponibile) risulta così
distribuita:
Agricoltura 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%;
Industria 1.482,8 milioni di euro, di cui 1.167,2 riferiti all’industria in senso stretto e i restanti 315,6 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%;
Commercio e servizi 3.268,8 milioni di euro, rappresentano il 66,1% del valore aggiunto totale e registrano
un’incidenza inferiore alla media piemontese (68,3%) e nazionale (73,8%).
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Composizione del valore aggiunto della provincia di Asti per settori di attività anno 2017
Agricoltura
3,9%

Altri servizi
45,5%

[NOME
CATEGORIA]
[PERCENTUA
LE]

Costruzioni
6,4%
[NOME
CATEGORIA]
[PERCENTUA
LE]

(Fonte: elaborazione dati Unioncamere – Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne)

Il valore aggiunto pro capite per l’anno 2018 ammonta ad euro 23.242,86 e fa registrare un incremento
dell’1,7% rispetto al 2017. Il dato provinciale risulta inferiore al dato medio regionale (-16,1%) e a quello
nazionale (-10,7%). Nella classifica delle province piemontesi Asti si conferma al penultimo posto davanti al
VCO. Al primo posto troviamo Torino, seguita da Cuneo, Novara, Alessandria, Vercelli e Biella. Nella
graduatoria nazionale Asti si colloca al 57° posto e perde una posizione rispetto all’anno precedente.
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Le risorse
La struttura organizzativa
Le risorse umane rivestono da sempre un ruolo di centralità nella Camera di Commercio di Asti e
rappresentano il vero valore aggiunto delle attività sviluppate dall’Ente. Le unità di personale in servizio al
prossimo 1° gennaio 2020 saranno 35, cui si aggiunge il Segretario Generale, unico dirigente. Sono tuttavia
già previste per l’anno 2020 due cessazioni di personale per dimissioni con diritto a trattamento di
quiescenza, una con decorrenza 1° febbraio relativa a una unità di categoria B in servizio presso l’U.O. Affari
Generali e Segreteria Organi e una con decorrenza 1° maggio relativa a una unità di categoria C, in servizio
presso l’U.O. Provveditorato. La situazione di forte contrazione del personale realizzatasi negli ultimi anni
sarà sostenibile soltanto in prospettiva dell’accorpamento con la Camera di Commercio di Alessandria, o in
alternativa con il termine del blocco assunzionale a carico degli Enti Camerali.

2007

CATEGORIA
A
B, ingresso B1
B, ingresso B3
C
D, ingresso D1
D, ingresso D3
Dirigenti
TOTALE

PERSONALE
IN
SERVIZIO
1.1.2020
0
3
3
19
9
1
1
36

2009

2011 2013 2015 2017 2019 2020

CALCOLO
FTE
3
3
19
8.5
1
1
35.5

PERSONALE
IN
SERVIZIO
1.2.2020
0
2
3
19
9
1
1
35

CALCOLO
FTE
2
3
19
8.5
1
1
34.5

PERSONALE
IN
CALCOLO
SERVIZIO
FTE
1.5.2020
0
2
2
3
3
18
18
9
8.5
1
1
1
1
34
33.5
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L’assetto organizzativo all’1.1.2020 sarà così sintetizzabile:
Seretario
generale
1 unità
Affari legali e
gestione risorse
umane
5 unità

segreteria di
direzione e di
presidenza

1 unità

controllo di gestione

1 (a)

Area 1

Area 2

19 unità

Affari generali e
segreteria organi

9 unità

Informazione
comunicazione URP

5 unità

Servizi informatici

(b)

Contabi
Provveditorato

2 unità

Registro Imprese
Ruoli ed Elenchi

2 unità

lità generale e del
personale
4 unità

Informazione e
sviluppo economico

9 unità

3 unità

Ufficio metrico

3 unità
(a) Coincide con il Responsabile dell’U.O. Affari generali e segreteria organi
(b) Attività svolta dall’U.O. Informazione e sviluppo economico e dalla Segreteria di direzione e di presidenza

Le

Indicatori aspetti quantitativi/qualitativi

Valore all’1.1.2020

Età media del personale non dirigenziale

49 anni

Età media del personale dirigenziale

53 anni

% dipendenti in possesso di laurea
% dirigenti in possesso di laurea
Indicatori di analisi di genere
% dirigenti donne
% donne rispetto al resto del personale
Età media del personale femminile
% di personale donna laureato rispetto al
totale femminile compresi i dirigenti

54%
100%
Valore all’1.1.2020
100%
72%
51 anni
57.7%
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risorse economiche
La situazione economica risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Ente camerale è sintetizzata nella
seguente tabella:
CONSUNTIVO 2018
Gestione corrente:
- proventi correnti
- oneri correnti
Risultato gestione corrente

3.364.545,59
-4.003.868,84
-639.323,25

Gestione finanziaria:
- proventi finanziari

1.066,29

- oneri finanziari

-21.891,57

Risultato gestione finanziaria

-20.825,28

Gestione straordinaria:
- proventi straordinari
- oneri straordinari

482.803,62
-229.234,40

Risultato gestione straordinaria

253.569,22

Rettifiche di valore att. finanzia

-650,98

Risultato economico di esercizio
PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale

-407.230,29
CONSUNTIVO 2018
2.460.821,47

Diritti di segreteria

718.311,90

Contributi, trasfer. e altre entrate

163.834,80

Proventi da gestione di servizi
Variazione delle rimanenze
Totale

15.053,71
6.523,71
3.364.545,59

ONERI CORRENTI
Personale

CONSUNTIVO 2018
1.503.026,43

Funzionamento

924.322,48

Interventi economici

995.925,76

Ammortam. e accantonamenti

580.594,17

Totale

4.003.868,84

A fronte della forte contrazione dei proventi correnti da diritto annuale conseguente alle disposizioni di cui
al D.L. 90/2014, anche il 2020 vedrà politiche volte da un lato, ad individuare nuovi fonti di entrata per la
Camera e, dall’altro, a mantenere il contenimento dei costi di struttura al fine di consentire all’Ente di
programmare comunque interventi di promozione del sistema economico locale.
Gli importi delle risorse saranno dettagliatamente presentati in sede di approvazione del preventivo
economico 2020 anche alla luce del fatto che, come previsto in sede di formulazione del budget economico
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pluriennale allegato al preventivo 2019 (i cui dati di sintesi vengono riportati nella tabella sottostante), sarà
possibile mantenere per il triennio 2020-2022, l’aumento del 20% del diritto annuale.

Dati: Preventivo 2019 – Budget Economico Pluriennale anno 2020 (importi arrotondati all’euro)
Valore della produzione
Costo della produzione

2.764.662,00
- 3.645.560,00

di cui - per servizi

-1.062.738,00

- per godimento di beni di terzi
- per il personale
- per ammortamenti e svalutazioni
- per altri accantonamenti
- oneri diversi di gestione
Proventi finanziari
Oneri finanziari

-11.000,00
-1.547.200,00
-530.296,00
-7.000,00
-487.327,00
1.145,00
-16.268,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Proventi ed oneri straordinari

0,00

Risultato

-896.021,00
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PROGETTI PER L’ANNO 2020

MISSIONE

Promuovere ed affermare la Camera di Commercio
come istituzione interattiva, aperta all’ascolto e vicina alle imprese

Le quattro aree strategiche

RIFORMA

COMPETITIVITÀ
DELL'ENTE

COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE

COMPETITIVITÀ
DEL TERRITORIO
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RIFORMA

Obiettivo strategico: Sviluppare un progetto di accorpamento nel rispetto dell’identità e del valore della
Camera di Commercio e del suo territorio
Azioni:
 Seguire il processo di accorpamento in atto con la Camera di Commercio di Alessandria,
attualmente sospeso in attesa della decisione che verrà assunta dalla Corte Costituzionale chiamata
a pronunciarsi dal TAR Lazio sulla legittimità dell’impianto normativo del DM 16 febbraio 2017.
Indipendentemente dal risultato di tale ricorso il sistema camerale dovrà comunque ripensare la
propria identità ed i propri servizi nella consapevolezza che il nuovo ruolo sarà incentrato
principalmente sui servizi da offrire all'utenza, sempre più utili e qualificati, nonostante la riduzione
delle risorse disponibili
Non c’è quindi dubbio che la Camera di Commercio di Asti, come l'intero sistema camerale, si trova
di fronte ad una svolta particolarmente delicata ed importante per il proprio futuro e che la
direzione passa, di necessità, per la capacità di creare valore per le imprese, di assicurare
l'erogazione di servizi di qualità e di realizzare policy efficaci, cogliendo le opportunità di
innovazione e orientando i comportamenti dei diversi soggetti pubblici e privati.

COMPETITIVITA’ DELL’ENTE
Obiettivo strategico: Semplificare e modernizzare l’azione amministrativa
Azioni:
 Sviluppare sinergie di rete con altre Camere di Commercio per ottimizzare le risorse e migliorare i
servizi
L’Ente camerale, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte, continuerà a partecipare ad
iniziative condivise a livello regionale con il sistema camerale piemontese.
 Favorire la digitalizzazione dell’Ente camerale e la telematizzazione dei servizi
L’introduzione di nuove piattaforme digitali e l’implementazione di infrastrutture digitali consentirà
all’Ente camerale di mantenere elevati standard di digitalizzazione nell’ottica di favorire un più
facile rapporto tra Amministrazione e clienti di riferimento.
 Promuovere la qualificazione del personale per migliorare efficienza e qualità dei servizi
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Nel corso del 2020 proseguiranno i percorsi di formazione professionale del personale camerale, allo
scopo di garantire adeguati standard di servizio e di favorire i processi di riorganizzazione interna
conseguenti ai nuovi ambiti di attività previsti dalla riforma camerale.
 Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di e-government delle Camere di
Commercio
L’Ente lavorerà per dare impulso all’implementazione del fascicolo informatico di impresa quale
strumento innovativo previsto dal legislatore nazionale al fine di semplificare gli adempimenti
amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d’impresa. A tal fine saranno poste in essere
azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Unioni e dei comuni del territorio.
Sarà avviato, nell’ambito dell’assistenza tecnica qualificata già fornita alle start up innovative,
l’ufficio AQI con l’intento di supportare i neo-imprenditori nel momento dell’avvio di un’attività di
interesse nazionale come la start up innovativa. Si provvederà inoltre all’attivazione di tutte le
piattaforme necessarie alla concreta stipula degli atti costitutivi di start up.
La Camera si impegnerà per diffondere tra le imprese la cultura digitale e la consapevolezza delle
stesse sui temi dell’innovazione digitale e sui servizi offerti in merito dal sistema camerale.
Proseguiranno quindi i rilasci dei nuovi dispositivi di firma digitale wireless nonché la promozione
dello spid, del cassetto digitale, ecc.

Obiettivo strategico: Promuovere la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa
Azioni:
 Favorire iniziative in tema di contrasto alla concorrenza sleale e di promozione della trasparenza e
della legalità dell’azione amministrativa
La Camera di Commercio, in attuazione del protocollo d’intesa tra Unioncamere Piemonte e le
Prefetture piemontesi, con l’obiettivo di prevenire possibili infiltrazioni della criminalità nel mondo
dell’impresa e del lavoro, metterà a disposizione delle Forze dell’Ordine banche dati ed avanzati
strumenti di informazione e di monitoraggio delle imprese (servizio Telemaco evoluto e Inbalance),
resi disponibili da Infocamere con il coordinamento di Unioncamere Piemonte. L’Ente camerale
comparteciperà ai costi per la messa a disposizione degli strumenti informativi.
 Valorizzare il patrimonio informativo a disposizione delle imprese: migliorare la qualità e
l’accessibilità dell’informazione a garanzia della trasparenza e della corretta pubblicità.
L’Ente camerale intende continuare a elaborare, analizzare ed interpretare i dati socio-economici
della provincia in particolare per quanto riguarda popolazione, demografia delle imprese, importexport, cassa integrazione guadagni, turismo, credito, mercato del lavoro, fabbisogni professionali
delle imprese. Le Camere di Commercio detengono un importante patrimonio informativo che
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discende dall’anagrafe delle imprese e sono pertanto degli osservatori privilegiati del sistema
economico territoriale e delle sue dinamiche. La Camera di Asti cercherà di rafforzare il proprio
ruolo nella governance territoriale partecipando a specifici tavoli di analisi, dibattito e concertazione
sulle tematiche più rilevanti per la realtà economica locale.

 Sviluppare gli open data e promuovere la condivisione delle informazioni tra le istituzioni
La Camera promuoverà la condivisione con istituzioni, imprese, istituti scolastici, cittadini
dell’importante patrimonio di informazioni rese disponibili dal sistema camerale (Registro delle
Imprese, Movimprese, Sistema informativo Excelsior, Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro,
Osservatori economici, ecc.). Questo offrirà ai soggetti interessati una vasta gamma di informazioni
utili a delineare un quadro del contesto economico territoriale.

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
Obiettivo strategico: Supportare il rilancio competitivo e l’espansione all’estero delle imprese
Azioni:
 Supportare la partecipazione in collettiva a fiere di settore
L’Ente camerale continuerà a supportare, così come avvenuto negli anni passati, la partecipazione
delle imprese astigiane alle collettive piemontesi coordinate da Unioncamere Piemonte nell’ambito
di fiere di settore quali Vinitaly, Agrifood, Artigianato in Fiera, Cibus, ecc., prevedendo contributi a
parziale copertura dei costi degli spazi espositivi.
 Assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione
L’Ente camerale conferma per l’anno 2020 il proprio impegno per favorire i processi di
internazionalizzazione delle imprese della provincia di Asti.
In continuità con il progetto S.E.I. – Sostegno all’Export delle PMI, realizzato nel 2018, grazie al
quale sono stati messi in campo servizi di informazione/formazione e orientamento ad aziende
potenziali/occasionali esportatrici con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle aziende astigiane sui
mercati esteri, la Camera intende garantire anche per il prossimo anno servizi di supporto e
accompagnamento all’export. Tali iniziative potrebbero essere ulteriormente sviluppate se la
Camera aderirà al progetto dedicato all’internazionalizzazione, inserito tra le linee progettuali
proposte da Unioncamere per l’incremento del 20% del diritto annuale con riferimento al triennio
2020-2022.
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La Camera conferma inoltre il proprio impegno nella diffusione presso le imprese del territorio di
iniziative regionali e nazionali in tema di internazionalizzazione (Piano regionale per
l’internazionalizzazione, eventi, missioni, b2b promossi dal Ministero degli Affari Esteri e dall’ICE).
Organizzerà altresì iniziative di formazione e aggiornamento su novità normative o su temi di
interesse per le imprese.
 Promuovere l’Interazione con i Paesi esteri, anche attraverso il sistema delle Camere di Commercio
italiane all’estero ed estere in Italia, per favorire lo sviluppo di positive relazioni economiche a
favore del sistema delle imprese astigiane
L’Ente camerale intensificherà i rapporti di collaborazione con le Camere di Commercio italiane
all’estero promuovendo le loro iniziative presso le imprese del territorio e facendo conoscere agli
operatori i servizi disponibili presso di esse.
 Attuazione del progetto "Punto Impresa Digitale"
Nel triennio 2017/2019 la Camera di Commercio, con l’adesione al progetto nazionale “Punto
Impresa digitale” ho posto in atto una serie di iniziative (azioni di sensibilizzazione e orientamento
sulle tecnologie abilitanti del Piano I.4, seminari formativi, voucher digitali, ecc.) con l’obiettivo di
incentivare i processi di digitalizzazione delle imprese, fondamentali per incrementare la
competitività aziendale, migliorare l'efficienza in termini di organizzazione interna, processi
produttivi, gestione e monitoraggio dei costi.
Tenuto conto che il tessuto imprenditoriale astigiano è costituito per oltre il 90% da microimprese, le
quali hanno notoriamente più difficoltà ad avviare processi di cambiamento e rinnovamento, risulta
essenziale l’intervento camerale a sostegno dei processi di innovazione. Il progetto Punto Impresa
digitale è stato inserito tra quelli che obbligatoriamente le Camere dovranno attivare nell’ambito
del programma per l’incremento del 20%, al momento in fase di approvazione. Pertanto, se l’iter di
approvazione si concluderà positivamente, la Camera avrà a disposizione risorse per continuare le
attività attuate nel triennio 2017/19. La nuova programmazione prevede che agli interventi sopra
descritti si aggiungano anche azioni finalizzate alla diffusione della sostenibilità, alla
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sull’economia circolare.
Sostenibilità ed economia circolare saranno altresì oggetto del progetto a regia regionale “Politiche
ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, coordinato da Unioncamere e
finanziato dal fondo di perequazione 2017/18, a cui la Camera di Asti ha aderito. Tra le attività
previste dal progetto vi è la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione
rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE sull'economia circolare
che dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema produttivo.
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Obiettivo strategico: Sviluppare il capitale umano, promuovere l’occupazione e la nascita di nuove
imprese
Azioni:
 Supportare la creazione d’impresa
La Camera di Commercio conferma il proprio impegno a sostegno della creazione d’impresa con
interventi di formazione e di assistenza rivolti ai giovani e a tutti coloro si orientano verso l’apertura
di un’attività in proprio.
 Sviluppare la formazione d’impresa a livello trasversale soprattutto con riferimento alle nuove
tecnologie di comunicazione e del web per ridurre il deficit competitivo digitale
Proseguiranno le iniziative di formazione già avviate negli anni precedenti in tema di comunicazione
digitale con l’obiettivo di far conoscere alle imprese locali le strategie che sfruttano le nuove
tecnologie digitali al fine di aiutarle a stare al passo con i tempi e seguire i nuovi comportamenti
d’acquisto dei consumatori.

 Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie del territorio e favorire i
processi di alternanza scuola-lavoro.
La Camera continuerà a collaborare con il sistema scolastico provinciale per agevolare il dialogo tra
scuola e sistema delle imprese, due mondi che risultano spesso distanti e poco integrati. Al fine di
orientare l’offerta formativa ai fabbisogni del tessuto economico locale, parteciperà ad iniziative e
tavoli di lavoro con gli altri Enti e Istituzioni locali per promuovere la nascita di corsi di studio
professionalizzanti con specializzazioni che tengano conto delle specificità del territorio.
Per sensibilizzare i giovani verso la cultura d’impresa, saranno organizzati incontri di orientamento
rivolti agli studenti delle scuole medie di secondo grado sul tema dell’imprenditorialità che potrebbe
costituire uno sbocco lavorativo alternativo al lavoro dipendente.
Infine la Camera promuoverà la diffusione dei dati sui fabbisogni occupazionali delle imprese
risultanti dall’indagine Excelsior condotta da Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia
Nazionale delle Politiche attive del lavoro.

Obiettivo strategico: Migliorare l’accesso al credito
Azioni:
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 Supportare la capitalizzazione e gli investimenti delle imprese
L’ente camerale promuoverà iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle opportunità a
sostegno agli investimenti delle imprese, con particolare riferimento alle misure varate dal MISE e
dalla Regione Piemonte nell’ambito del FESR.

 Implementare il servizio camerale informativo di primo livello sulle agevolazioni alle imprese
Oltre a svolgere attività di assistenza e orientamento sugli adempimenti connessi alla creazione
d’impresa, la Camera garantirà il servizio informativo sulle leggi di agevolazione regionali, nazionali
e comunitarie finalizzate a sostenere le imprese in fase di start up o in caso di interventi di
ampliamento, trasformazione, innovazione. Il servizio sarà gestito anche grazie alla collaborazione
con Finpiemonte formalizzata attraverso una Convenzione con il sistema camerale operativa fin dal
2010.

Obiettivo strategico: Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali
Azioni:
 Favorire la condivisione di programmi ed interventi capaci di aggregare funzioni, competenze e
risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo della Camera quale motore dello sviluppo
locale, superando la logica della centralità a vantaggio di azioni sinergiche di sistema

 Favorire nuove modalità partecipative che promuovano azioni a beneficio della totalità del sistema
economico e dello sviluppo territoriale astigiano

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico: Sviluppare e promuovere il territorio patrimonio dell’Unesco
Azioni:
 Sensibilizzare le imprese all’utilizzo dell’identità territoriale agevolata dal riconoscimento
dell’UNESCO e del marchio MONFERRATO (anche con riferimento al recente riconoscimento di
European Community of Sport 2017)
La Camera di Commercio continuerà a sostenere le attività ed iniziative di promozione del territorio
volte a evidenziarne le peculiarità sul piano naturalistico, culturale, enogastronomico cercando di
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sensibilizzare le imprese a sfruttare nelle loro campagne pubblicitarie il valore che può derivare dal
riconoscimento UNESCO e dal brand MONFERRATO.

 Favorire lo sviluppo dell’identità “UNESCO” anche attraverso iniziative condivise con altri attori del
territorio
L’Ente camerale, tenuto conto delle funzioni in ambito turistico attribuite dalla legge di riforma, si
impegnerà, con gli altri attori del territorio, in iniziative finalizzate ad accrescere l’identità UNESCO,
quale motore di sviluppo del turismo e di crescita economica.
 Sviluppare progetti di marketing territoriale anche in collaborazione con l’Azienda turistica locale
Nel 2018 l’Ente camerale ha aderito al costituendo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl,
nato dall’unione dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Scarl e dell’ATL AstiTurismo Scrl – Agenzia
di Accoglienza e Promozione Turistica della Provincia di Asti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo
turistico, economico e sociale di territori contigui (Langhe Roero e Monferrato) con specificità e
attrattive turistiche simili che vanno dal turismo outdoor, all’enogastronomia e al patrimonio
culturale e paesaggistico. Pertanto la Camera intende compartecipare nel 2020, ad iniziative
promozionali congiunte finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza
turistica attraverso un sistema di governance unica per i territori interessati.
Nel 2020 sarà la Camera collaborerà inoltre al progetto regionale “La valorizzazione del patrimonio
culturale e del turismo”, coordinato da Unioncamere Piemonte e finanziato dal fondo di
perequazione 2017/18. Nell’ambito di tale progetto saranno poste in atto attività di osservazione
economica delle identità dei territori per promuovere il turismo e valorizzare i beni culturali, dando
effettiva operatività all'Osservatorio Nazionale del Turismo del Sistema camerale.

 Riqualificare l’offerta turistica e la certificazione di qualità (Marchio “Ospitalità Italiana”) del settore
ricettivo astigiano, anche in collaborazione con l’Università ed il sistema delle Pro-loco
In tale ambito l’Ente camerale nel 2010 porterà a conclusione le attività collegate all’attribuzione
del Marchio di qualità “Ospitalità Italiana” rivolto a nuovi esercizi ricettivi e della ristorazione
(alberghi, ristoranti, agriturismi e bed&breakfast) e ai controlli per il mantenimento della
certificazione da parte degli oltre 150 esercizi già certificati. L’iniziativa è stata attivata nel 2019
nell’ambito del progetto “Turismo in Piemonte” finanziato con risorse derivanti dall’incremento del
20% del diritto annuale.

Obiettivo strategico: Valorizzare le eccellenze del territorio
Azioni:
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 Promuovere le iniziative di valorizzazione delle eccellenze viticole del territorio anche in
collaborazione con i Consorzi di tutela
L’Ente camerale sosterrà iniziative di promozione del vino e delle produzioni locali realizzate da
associazioni di categoria e consorzi del territorio.
 Innovare le iniziative del settembre astigiano, realizzate dall’Azienda Speciale

Obiettivo strategico: Regolare il mercato per tutelare imprese e consumatori
Azioni:
 Attuare i progetti di vigilanza del mercato per la tutela e delle produzioni “sane” in collaborazione
con il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere Nazionale
Anche per il 2020 la Camera conferma il proprio impegno nelle attività di regolazione del mercato in
particolare per quanto riguarda gli interventi in ambito di “metrologia legale” e “sicurezza dei
prodotti”.
 Favorire l’attività di mediazione come strumento di risoluzione rapida ed economica delle
controversie
La Camera di Commercio proseguirà nella gestione del servizio di mediazione in forma associata con
le altre Camere piemontesi tramite un unico Organismo di mediazione ed Ente formatore costituito
presso Unioncamere Piemonte, realizzando così le iniziative funzionali all’espletamento delle attività
e offrendo servizi e strumenti volti alla risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativi
alla giustizia ordinaria. L’Organismo gestisce presso ogni sportello anche le ulteriori forme di
conciliazione obbligatoria previste in materia di telecomunicazioni e, successivamente alla
intervenuta obbligatorietà a far data dall’1.1.2017, anche in materia di energia elettrica e gas.
L’impegno della Camera comprenderà, anche per 2020 il contributo per la quota associativa di
competenza, nonché la gestione dello sportello astigiano dell’Organismo stesso e la collaborazione
al fine di supportare l’eventuale effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i
mediatori.

 Supportare le attività dell’Azienda Speciale in qualità di Organismo Notificato

La Camera continuerà a supportare le attività dell’Azienda Speciale, quale Organismo Notificato dal
Ministero dello Sviluppo Economico per espletamento di compiti di valutazione della conformità dei
contatori d’acqua, dei misuratori di carburante e bilance automatiche in base alla nuova direttiva
europea sugli strumenti di misura, la cosiddetta MID.
36

L’Ente camerale si impegnerà altresì a supportare l’Azienda, con riferimento alle attività del
Laboratorio nazionale di taratura, garantendo alla medesima le risorse, anche umane, necessarie
allo sviluppo dell’impegnativo programma di attività.
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