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Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 9.10.2014 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2015 

 

La Camera di Commercio oggi, tra tagli delle risorse ed una riforma annunciata  

Il programma di attività che viene presentato al Consiglio è un documento di indirizzo politico di 

largo respiro che evidenzia gli impegni della Camera di Commercio in termini di priorità di 

intervento, di obiettivi strategici e di risorse necessarie. Esso si inquadra in un’ottica di continuità 

con gli obiettivi operativi da definirsi in sede di bilancio e attualizza le linee di indirizzo strategico 

di inizio mandato.  

Il documento si articola nei seguenti  blocchi di analisi:  

1. ricostruzione dello scenario economico e istituzionale che caratterizza la situazione attuale  

prevedendone, per quanto è possibile, l’evoluzione nel prossimo futuro;  

2. ricognizione delle risorse umane ed economiche a disposizione dell’Ente;  

3. individuazione delle priorità strategiche a supporto dello sviluppo della provincia astigiana e 

l’indicazione delle principali linee di attività correlate alle singole priorità strategiche.  

 

1. CONTESTO ECONOMICO 

1.1. Analisi del contesto economico esterno 

Scenario internazionale e nazionale 

Il rallentamento che l’economia mondiale ha manifestato nel corso del 2012 è proseguito anche 

nell’anno successivo: nel 2013, infatti, la crescita economica internazionale è rimasta debole e 

inferiore ai ritmi pre-crisi registrando un tasso di espansione del prodotto interno lordo positivo 

(+3,0%), ma inferiore a quello del 2012. 

Nel complesso, nel 2013, l’economia 

mondiale si è contraddistinta per una 

dinamica fortemente differenziata tra 

economie avanzate e mercati emergenti: nei 

primi l’economia ha registrato nel secondo 

semestre un progressivo miglioramento. In 

particolare, mentre Stati Uniti e Giappone 

hanno continuato a beneficiare degli effetti 

positivi derivanti dagli stimoli della politica 

di bilancio pubblico e monetaria, l’Europa 

Scenario di previsione al 2016 per l'Italia. 
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Fonte Prometeia
Indicatori 2014 2015 2016
Valore aggiunto totale 0,3% 1,2% 1,4%
Valore aggiunto:
- agricoltura 2,7% 1,2% 0,7%
- industria 0,4% 1,3% 1,3%
- costruzioni -1,7% -0,5% 0,5%
- servizi 0,3% 1,2% 1,5%

Esportazioni di beni all'estero 2,6% 4,9% 5,3%
Importazioni di beni dall'estero 1,9% 4,2% 4,8%

Tasso di disoccupazione (%) 12,8% 12,9% 12,3%
Occupati (+) -0,6% 0,0% 0,9%

(+) variazioni in valore assoluto



	 2 

ha mostrato un progressivo miglioramento delle condizioni macroeconomiche nei paesi 

maggiormente colpiti dalla crisi del debito sovrano, con una riduzione del premio per il rischio e 

una discesa del differenziale nei tassi a lungo termine nei confronti della Germania; nelle economie 

emergenti, invece, si è assistito ad un generale rallentamento del ciclo economico. 

Sono state le economie degli Stati Uniti e del Giappone, quindi, a trainare la ripresa. Più in 

dettaglio, negli Stati Uniti il ritmo di crescita del Pil (1,9% nella media 2013) ha registrato nel corso 

del 2013 una progressiva accelerazione (dall’1,3% su base tendenziale nel primo trimestre al 2,6% 

del quarto), trainata da un miglioramento del mercato del lavoro, dalla ripresa degli investimenti e 

delle esportazioni nette, mentre la dinamica dei consumi privati è rimasta moderata. Anche in 

Giappone, dove la crescita del Pil si è attestata nel 2013 pari all’1,5%, l’evoluzione tendenziale del 

prodotto ha registrato un’accelerazione nel secondo semestre. 

Per quanto riguarda l’Uem, nel 2013, si è assistito anche qui ad una ripresa, seppur contenuta, 

dell’attività economica. Dopo sei trimestri di contrazione, l’attività economica dell’area euro ha, 

infatti, segnato un punto di svolta nel secondo trimestre del 2013, ma ha mantenuto nella seconda 

parte dell’anno una dinamica ancora modesta. Conseguentemente agli effetti di trascinamento del 

2012, in media d’anno, però, si è registrata una nuova contrazione del prodotto (-0,4%, dopo il -

0,7% del 2012).  

Questa debole ripresa è stata guidata dalle componenti interne di domanda; in particolare, nel 

corso del terzo e del quarto trimestre del 2013, sia gli investimenti (per uno e due decimi di punto 

rispettivamente) sia i consumi (per un decimo di punto in entrambi i trimestri) hanno fornito un 

modesto contributo positivo alla crescita economica, mentre è stato nullo l’apporto fornito dalla 

domanda estera netta (positiva questa solo dal quarto trimestre del 2013). 

Nel 2014, tuttavia, si attende un graduale recupero della crescita economica mondiale. Gli 

indicatori anticipatori suggeriscono la prosecuzione, nei primi mesi del 2014, della ripresa 

dell’attività economica sia nelle economie mature sia nei mercati emergenti. Nei paesi avanzati 

l’attenuazione del processo di riduzione dell’indebitamento del settore privato e il consolidamento 

della finanza pubblica, unitamente alla prosecuzione di politiche monetarie espansive e di una 

dinamica dei prezzi assai contenuta, dovrebbero rafforzare la fiducia degli operatori e sostenere la 

domanda interna attraverso i consumi e gli investimenti. La maggior domanda dei paesi avanzati, 

invece, favorirebbe l’export delle economie emergenti, bilanciando in parte l’impatto negativo 

dell’accresciuta volatilità e incertezza di queste economie. 

Quanto al commercio estero, nei primi tre mesi del 2014, ha registrato una nuova contrazione (-

2,8% in ragione d’anno, dopo una crescita del 6,5% nel trimestre precedente) dovuta 

principalmente al calo delle esportazioni degli Stati Uniti e dei paesi emergenti dell’Asia. Nei mesi 

più recenti, però, l’andamento positivo degli ordinativi esteri e della produzione nelle maggiori 
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economie prefigura una ripresa degli scambi commerciali, la cui dinamica rimarrebbe comunque 

moderata. 

 

Passando allo scenario nazionale, invece, i diversi indicatori segnalano come la ripresa stenti ad 

arrivare: il Pil dell’Italia nel 2013 ha registrato, infatti, una flessione del -1,9%. I consumi finali 

nazionali e gli investimenti lordi hanno registrato una decisa caduta (rispettivamente del -2,2% e -

4,7%), anche se meno accentuata rispetto a quella rilevata nel 2012; ugualmente in flessione le 

importazioni, che hanno risentito della debolezza della domanda interna (-2,8%), mentre le 

esportazioni di beni e servizi hanno beneficiato, in particolare nell’ultima parte dell’anno, della 

moderata ripresa internazionale, registrando così un andamento positivo. 

Nel quarto trimestre del 2013 si è, tuttavia, registrato un timido segnale di ripresa economica. La 

lunga fase recessiva, che conta dall’estate del 2011 nove trimestri consecutivi di contrazione 

dell’attività, sembrerebbe essersi arrestata alla fine del 2013: il Pil è aumentato su base 

congiunturale (0,1%), grazie al contributo positivo fornito dagli investimenti e dalle esportazioni 

nette. I primi hanno beneficiato dell’andamento meno negativo della componente in macchine e 

attrezzature e della performance positiva degli investimenti in mezzi di trasporto (rispettivamente 

-0,2% e +14,4%); all’andamento più vivace dell’export di beni e servizi (1,2%) si è associato un 

rallentamento della dinamica delle importazioni (+0,2% rispetto al +0,9% del terzo trimestre). Per i 

consumi finali si è osservato, invece, un arresto della caduta, con una variazione nulla.  

L’andamento rilevato per l’economia italiana nel 2013 è stato influenzato da un lato dalla 

riduzione dei consumi delle famiglie, seppure inferiore allo scorso anno, e dall’altro da un 

aumento della propensione al risparmio (il risparmio lordo sul reddito disponibile) delle famiglie 

italiane. La caduta della domanda interna, tuttavia, non è da attribuire solo ed esclusivamente ai 

consumi, dal momento che si è estesa anche alla componente degli investimenti, i quali hanno 

risentito delle difficili condizioni di finanziamento registrando, seppur inferiore a quello del 2012, 

un nuovo calo. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Italia, il 2013 ha registrato risultati poco rassicuranti. 

Nel corso dell’anno, infatti, il mercato del lavoro italiano ha risentito pienamente della fase 

recessiva attraversata dall’economia italiana, con un consistente calo dell’occupazione. In 

precedenza, l’indebolimento dell’attività economica aveva causato soprattutto una diminuzione 

delle ore lavorate. Già nella seconda parte del 2012 e lungo l’arco del 2013, la riduzione degli 

occupati nel sistema produttivo ha assunto dimensioni ragguardevoli. Secondo i dati della 

rilevazione delle forze di lavoro, nel 2013 l’occupazione è diminuita di 478mila unità, con un calo 

del 2,1% rispetto al 2012. In termini di volume di lavoro (misurato dalle Unità di lavoro di 

contabilità nazionale, Ula), la contrazione è stata quasi analoga (-450 mila unità, -1,9%). I dati al 
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netto di influenze stagionali indicano una diminuzione particolarmente intensa nella prima parte 

dell’anno (-0,7% e -0,6% le variazioni congiunturali destagionalizzate nei primi due trimestri 

dell’anno), proseguita a ritmi inferiori nella seconda parte (-0,3% in entrambi i trimestri). 

Contemporaneamente, il tasso di disoccupazione ha continuato a crescere salendo dal 10,7% al 

12,2% nel 2013. 

Il numero di disoccupati in Italia è, infatti, raddoppiato dall’inizio della crisi, attestandosi nel 2013 

sui 3 milioni 113mila unità (1 milione 421 mila unità in più rispetto al 2008, di cui 369 mila nel 

2012). Dopo nove anni consecutivi di riduzione, iniziata alla fine degli anni Novanta, infatti,il 

numero di disoccupati, a partire dal 2008, è tornato a crescere con un incremento più forte nel 2012. 

La crescita dei disoccupati prosegue anche nell’ultimo anno, seppur a ritmi meno sostenuti e 

continua a rimanere su livelli elevati nei primi tre mesi del 2014: al netto degli effetti stagionali, a 

marzo 2014 raggiunge quota 3 milioni 248mila unità. 

L’analisi settoriale rivela come a patire maggiormente gli effetti negativi della crisi sia stato il 

settore dell’industria e quello edile. Nell’industria in senso stretto l’occupazione si è contratta 

nell’anno in modo marcato (89mila occupati in meno, -1,9%), con una diminuzione nella prima 

parte dell’anno e un leggero incremento nel terzo trimestre (+0,1%) seguito da una stasi nel quarto 

trimestre (dati destagionalizzati), mentre la contrazione che ha interessato il settore delle 

costruzione è stata ben più marcata: ben 162mila individui in meno. Anche in questo caso il profilo 

trimestrale ha evidenziato un andamento fortemente negativo nella prima metà dell’anno (-3,6% e 

-2,1% le variazioni congiunturali relative al primo e secondo trimestre nei dati destagionalizzati) e 

una lievissima risalita nella seconda. Per quanto riguarda il settore degli altri servizi, la riduzione 

degli occupati è stata costante nel corso del 2013.  

In questo contesto, le prospettive del mercato del lavoro restano stabili: la dinamica del costo del 

lavoro, infatti, nel biennio 2014-15 si manterrebbe sugli attuali livelli. 

Gli indicatori di attività industriale mostrano segnali di moderato incremento. Il 2014 si è aperto 

con un moderato aumento dei ritmi dell’attività industriale. La marcata crescita dell’indice 

generale della produzione in gennaio (+1,1% su base congiunturale, in termini destagionalizzati) 

ha riflesso il forte rialzo della produzione di beni strumentali (+4,3%) e di beni di consumo 

(+2,5%). In febbraio, si è, tuttavia, registrata una flessione dello 0,5%, sintomo di un quadro 

produttivo ancora fragile. In termini di confronto su base annua l’indice corretto per gli effetti di 

calendario segna un qualche recupero: +1,2% a gennaio e +0,4% nel mese di febbraio 2014. Dopo 

l’incremento registrato nel 2013, inoltre, è proseguito nei primi mesi del 2014 l’andamento positivo 

del fatturato estero e degli ordinativi. Nei primi due mesi dell’anno, la crescita del fatturato e degli 

ordinativi dei prodotti industriali è stata trainata principalmente dalla domanda estera, mentre 

molto più debole è risultato il contributo fornito da quella interna. Nella media dei primi due mesi 
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del 2014, la componente estera del fatturato ha, infatti, registrato un incremento rispetto alla media 

del quarto trimestre 2013 (+1,6% al netto della stagionalità), assai più marcato di quello della 

componente interna (+0,2%). La debolezza della domanda interna in questo primo scorcio d’anno è 

più evidente nei dati relativi agli ordinativi: la media dei primi due mesi dell’anno registra, 

rispetto al quarto trimestre del 2013, un calo dello 0,6% (al netto della stagionalità) per quelli 

interni, contro un incremento del 2,1% di quelli esteri (la variazione complessiva è stata pari allo 

0,5%). 

Quanto al commercio estero, invece, grazie al contributo dei mercati Ue, la dinamica appare nel 

complesso molto positiva. Le esportazioni italiane, infatti, hanno mostrato nei primi mesi del 2014 

risultati molto positivi sul fronte dei mercati europei, mentre la dinamica delle vendite sui mercati 

extra Ue è risultata in riduzione. 

È proseguito, inoltre, durante l’anno, il calo degli investimenti. Dopo la forte contrazione 

evidenziata nel 2012 gli investimenti hanno continuato a decrescere nel 2013, seppure a ritmi meno 

accentuati; la caduta potrebbe essere stata amplificata dall’elevato livello d’incertezza e dalle 

condizioni di scarsa liquidità che caratterizzano l’attuale fase della crisi, con un impatto 

differenziato rispetto alle singole componenti dei beni capitali. Il calo è stato per lo più 

determinato dall’andamento delle componenti in costruzioni e in macchine e attrezzature, mentre 

gli investimenti in mezzi di trasporto hanno registrato un marcato incremento.  

 

Le previsioni per il biennio 2014-2015 mostrano come il cammino dell’Italia verso la ripresa sia 

lento e lontano. L’economia italiana crescerebbe attorno allo 0,2% nell’anno in corso, con rischi al 

ribasso, per poi tornare a espandersi dell’1,3 nel 2015. In prospettiva, il miglioramento sarebbe reso 

possibile dall’affievolirsi degli effetti di aggiustamento di bilancio degli anni precedenti, 

dall’andamento favorevole degli scambi internazionali, dall’ulteriore attenuazione delle tensioni 

finanziarie e dalle nuove misure di politica monetaria adottate dalla BCE. 

 

Scenario regionale 

 

Grazie alle oltre 454mila imprese registrate nel 2013, a quasi 4,4 milioni di abitanti (dato al 

31/12/2013 di fonte Istat) ed a circa 1milione e 800mila occupati, il Piemonte produce un prodotto 

interno lordo (Pil, stime anno 2013) di 126,1 miliardi di euro, che pone la regione ai vertici 

nazionali. 
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Si tratta di un prodotto interno lordo rilevante, superiore a quello di interi Stati nazionali. In base 

agli ultimi dati disponibili, inserendo il Piemonte all’interno della graduatoria ufficiale dei Paesi 

stilata dalla World Bank per l’anno 2013, la regione si porrebbe al 58esimo posto, appena dopo il 

Vietnam. 

Questi risultati derivano da decenni 

di crescita vigorosa, che è iniziata a 

partire dal dopoguerra. Il Piemonte, 

ma in realtà tutto il Nord Ovest 

italiano, è stato per lunghi decenni, 

almeno fino agli inizi degli anni ‘90, 

il principale motore dell’economia 

nazionale e oggi, seppur lentamente, 

sta cercando sempre più di reagire 

alla crisi (dapprima finanziaria, poi 

economica, poi dei debiti sovrani e 

infine nuovamente economica) che 

negli ultimi anni ha colpito 

l’economia mondiale. Questa 

crescita ha contribuito e rendere il 

Piemonte una regione ricca, con un Pil pro-capite, a parità di potere d’acquisto, superiore del 13% 

in confronto alla media dell’Unione Europea a 27 Paesi. 

 
Popolazione 

Al 31 dicembre 2013 la popolazione residente in Piemonte è pari a 4.436.798 abitanti (fonte: Istat). 

L’incremento registrato rispetto all’anno precedente (+62mila unità) scaturisce essenzialmente dal 

movimento migratorio, segno di una forte propensione del territorio ad assumere sempre più un 

carattere cosmopolita. Il tasso di crescita complessivo (in Piemonte pari a +14,2‰, a fronte di un 

tasso medio nazionale pari a +18,2‰) è costituito infatti da due componenti: il tasso di crescita 

naturale che permane di segno negativo (-3,3‰, valore inferiore rispetto a quello medio nazionale 

che risulta pari a -1,4‰) e il tasso di crescita migratorio che risulta ampiamente positivo (+17,5‰, 

contro il +19,7‰ registrato a livello nazionale). La popolazione straniera residente al 31 dicembre 

2013 risulta pari a 425.523 unità (fonte: Istat), il 9,6% della popolazione totale nello stesso istante 

temporale e quasi il 9% degli stranieri residenti in Italia. 

Tabella 1. Indicatori strutturali del Piemonte (2013). Fonte: Istat, Prometeia

Indicatori Valori assoluti Quote % sull'Italia

Popolazione presente (000) 4.436,8 7,3
Occupati (000) 1.800,4 8,0%
Persone in cerca di occupazione (000) 213,5 6,9
Forza lavoro (000) 2.013,9                     7,9

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 62,4 112,1
Tasso di disoccupazione (%) 10,6 86,9
Tasso di attività 15-64 anni (%) 69,9 110,1

Prodotto interno lordo (+) 126.114,6 8,1
Consumi interni delle famiglie (+) 78.533,6 8,2
Investimenti fissi lordi (+) 23.463,3 8,7
Importazioni di beni dall'estero (+) 26.933,4 8,1
Esportazioni di beni dall'estero (+) 41.379,3 10,7
Reddito disponibile delle famiglie (+) 90.097,5 8,3

Pil per abitante (*) 28,6 110,5
Pil per unità di lavoro (*) 67,5 100,7
Consumi interni per abitante (*) 17,8 112,7
Reddito disponibile per abitante (*) 20,5 114,2

(+) Valori correnti, milioni di euro.
(*) Valori correnti, migliaia di euro.
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Una peculiarità della 

struttura della popolazione 

piemontese è quella di avere 

un tasso di vecchiaia elevato: 

in media ci sono 182,5 

persone over65 per ogni 100 

under15 (con una media 

nazionale di 151). Questo 

rapporto sale drasticamente 

in molte aree della regione. 

Solo nei territori di Novara, 

Cuneo e Torino (province in cui la presenza rilevante degli stranieri residenti, popolazione 

caratterizzata da una scarsa presenza di cittadini over65, incide sulla struttura per classi di età 

della popolazione residente) l’indice si colloca su livelli inferiori rispetto a quello regionale. Si 

tratta di un fenomeno da tenere in considerazione, in quanto determina rilevanti conseguenze 

sulla capacità della nostra regione di progettare un proprio percorso di crescita. 

 
Istruzione e formazione 

 Sia l’istruzione che 

la formazione 

rappresentano delle 

variabili 

fondamentali 

attraverso le quali si 

è in grado di 

pensare 

ragionevolmente ad 

uno sviluppo 

economico e sociale 

trainato dalla 

cosiddetta 

“economia della 

conoscenza”, obiettivo per il rilancio della UE prima della “Strategia di Lisbona”, ma riconfermato 

nel piano strategico “Europa 2020” (che, limitatamente a questo ambito, si pone come scopo quello 

di ridurre gli abbandoni scolastici al di sotto del 10% e di incrementare al 40% la quota dei 30-
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34enni con istruzione universitaria). Il piano evidenzia come, all’interno del contesto economico, lo 

scambio del sapere e dell’informazione assuma un ruolo rilevante, talvolta anche più rispetto alla 

capacità quantitativa di produrre beni indifferenziati. Il vantaggio competitivo detenuto dai 

territori e dalle imprese risulta sempre più fondato su idee, innovazione, capacità di applicare 

nuovi saperi e l’infrastruttura produttiva si compone essenzialmente di reti e di flussi di 

informazioni. 

In questo scenario, la dimensione locale diviene una cornice fondamentale per la realizzazione di 

un processo di sviluppo incentrato sul fattore conoscenza. 

Ad accompagnare l’incremento della popolazione segue anche un aumento del numero degli 

studenti, segnale di una sempre maggior scolarizzazione di coloro che risiedono in Piemonte. 

Nell’anno scolastico 2012/2013, pertanto, si riconferma lo sviluppo del sistema formativo 

piemontese: da ormai molti anni il numero totale degli studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di I e II grado (compresi i 13.709 allievi dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010, sono 

diventati parte integrante del II ciclo di istruzione) risulta in aumento. Rispetto all’anno scolastico 

2011/2012, il numero di iscritti al sistema scolastico piemontese si è incrementato di 2.999 unità 

(per una variazione, in termini percentuali, pari al +0,5%) raggiungendo quota 607.112. Lo 

sviluppo è riconducibile quasi interamente alla maggior presenza di bambini e ragazzi di origine 

straniera; anche se è da tener presente che, rispetto a qualche anno addietro, il trend di crescita che 

ha caratterizzato la partecipazione straniera al sistema dell’istruzione piemontese, negli ultimi anni 

ha manifestato un rallentamento. 

Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 il numero di studenti stranieri iscritti ammonta 

complessivamente a 73.340 (al netto degli stranieri iscritti ai percorsi IeFP che ammontano a 2.327) 

e rappresenta il 12,1% del totale degli studenti iscritti nelle scuole piemontesi. 

L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie ed in quelle secondarie di I 

livello, dove la quota tocca rispettivamente il 14,4%, il 13,3% e il 13,1%; qui troviamo infatti gli 

stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono il segno tangibile 

di una riuscita integrazione multiculturale. 

Prendendo in considerazione i dati sugli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di II grado, 

emerge che il 43,4% degli alunni frequenta licei, il 30,6% istituti tecnici ed infine il 18,4% è iscritto a 

scuole professionali. 

Per quanto concerne gli abbandoni scolastici la quota degli early school leavers (popolazione 18-24 

anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 

riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o 

svolge attività formative) si attesta, nel 2012 intorno al 16,3% (a livello medio italiano raggiunge il 
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17,6%). Anche se a partire dal 2004 (quando la quota era pari al 22,3%) vi è stato un miglioramento, 

l’obiettivo Europa 2020 (si prevede che tale indice raggiungerà il 10%) non può dirsi ancora 

raggiunto.  

Il mercato del lavoro sta divenendo gradualmente sempre più esigente, richiedendo profili 

professionali di alto livello. Spesso, infatti, la formazione della scuola secondaria non è più 

sufficiente e il mondo del lavoro guarda sempre con maggiore interesse al mondo dell’università. 

Il sistema universitario piemontese ha colto prontamente la sfida cercando di offrire a studenti 

italiani e stranieri numerosi e articolati percorsi di laurea, partendo da quelli tradizionali fino a 

giungere a quelli più sperimentali.  

Nell'anno accademico 2012/2013 i quattro Atenei piemontesi (l'Università degli Studi di Torino, 

l'Università del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze 

Gastronomiche) contano complessivamente 104.743 iscritti, registrando un incremento rispetto 

all’anno precedente. In lieve decremento, invece, il numero di laureati che, nel 2012, sono stati 

17.779, contro i 17.997 dell’anno precedente; di questi, il 62% circa ha compiuto il percorso di 

formazione presso l’Università degli Studi di Torino e il 30% presso il Politecnico. I dati relativi 

agli immatricolati per la prima volta per l’a.a. 2012/2013 indicano, invece, una riduzione delle 

iscrizioni agli Atenei piemontesi, che si attestano intorno alle 17.947 unità (-3,3%). 

Il primo ateneo per numerosità è l'Università degli Studi di Torino: quasi 67.000 sono gli studenti 

iscritti, oltrepassano i 1.000 sia i docenti che i ricercatori, si contano 2 scuole universitarie, 4 scuole 

di dottorato e 24 dipartimenti. L'Università è inoltre impegnata nel coltivare una fitta rete di 

scambio e cooperazione con altri centri universitari italiani, europei ed extra-europei. 

Il Politecnico di Torino rappresenta un’istituzione leader in Italia e in Europa nel campo della 

formazione di carattere tecnico-scientifico e della ricerca, che si contraddistingue per l’ambiente di 

studio multiculturale e per la presenza di un alto grado di integrazione con il sistema delle 

imprese. La vocazione fortemente internazionale contribuisce a far sì che il Politecnico di Torino 

diventi un polo di attrazione in grado di stimolare rapporti e accordi con istituzioni di aree 

geografiche strategiche, quali America Latina, Mediterraneo, Sud Est Asiatico. Nell’anno 

accademico 2012/2013 il Politecnico conta quasi 28mila iscritti, quasi 400 docenti e circa 290 

ricercatori, 6 facoltà, una scuola di dottorato, 11 dipartimenti e una scuola di specializzazione. 

L’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", presente in tre diverse città, conta più di 

9.700 studenti iscritti, 7 facoltà e 12 dipartimenti. 

Infine, merita una citazione l’Università di Scienze Gastronomiche promossa da Slow Food. 

Insediata a Pollenzo (Cuneo), è la prima sede universitaria mondiale interamente dedicata al 

mondo dell’enogastronomia; nell’a.a. 2012/2013 vanta 260 studenti iscritti. 
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Sul territorio piemontese si sono inoltre sviluppati eccellenti centri di formazione post-

universitaria tra i quali ricordiamo: la European School of Management che propone prestigiosi 

programmi Master, MBA ed Executive, focalizzati sull'alta formazione internazionale di manager 

d'eccellenza italiani e stranieri; l’Istituto superiore Mario Boella che svolge attività di ricerca nel 

settore dell'ICT e propone con il Politecnico di Torino corsi di alta formazione, come Master 

tecnologici e programmi di dottorato, e l’ASP, Scuola superiore creata dai Politecnici di Torino e 

Milano con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca. 

Mercato del lavoro 

In base ai dati della 

Rilevazione continua sulle 

forze lavoro Istat, nel 2013 

l’occupazione in Piemonte è 

diminuita: gli occupati 

ammontano a 1.800mila 

unità, 45mila unità in meno 

rispetto al 2012 (pari ad una 

variazione del -2,4%) ed 

operano prevalentemente 

nei settori dei servizi e 

dell’industria. Il decremento tendenziale dell’occupazione dipende sia dalla riduzione della 

componente femminile (-2,4%, 19mila unità in meno), ma ancor di più dalla diminuzione registrata 

nella componente maschile (-2,5%, pari, in valori assoluti, a -25,9mila unità). 

Nel 2013, il tasso di occupazione della popolazione in età 15-64 anni è stato pari al 62,4%, più di un 

punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente, dato al di sopra della media nazionale. 

Tra il 2012 ed il 2013 si 

segnalano, per quanto concerne 

gli indicatori relativi alla 

componente femminile, un 

decremento sia del tasso di 

attività (dato dal rapporto tra la 

forza lavoro e la popolazione in 

età lavorativa), che del tasso di 

occupazione (determinato dal 



	 11 

rapporto tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa). Per quanto riguarda il tasso di 

disoccupazione, si riscontra, invece, un aumento sia per le donne che per gli uomini; rimane 

ancora elevato, inoltre, il tasso di disoccupazione giovanile (sia femminile che maschile). 

Risulta opportuno, tuttavia, tener presente che, a partire dai mesi iniziali del 2014, la fase recessiva 

che sta ancora manifestando i propri impatti negativi sul territorio nazionale e regionale, ha 

provocato un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Infatti, il fronte 

occupazionale continua a scontare gli effetti della crisi internazionale economica e finanziaria che è 

iniziata nel 2008-2009. Nello specifico, nel II trimestre 2014 si assiste ad una nuova contrazione del 

numero degli occupati piemontesi (23mila unità in meno rispetto allo stesso periodo del 2013). 

L’analisi settoriale evidenzia come i settori dei servizi e delle costruzioni registrino le contrazioni 

più elevate (rispettivamente il -3,5% e il -6,1%), mentre il settore dell’industria ne rileva un 

incremento (+1,7%). 

Parallelamente, si assiste ad un aumento del tasso di disoccupazione totale che sale dal 10,7% del II 

trimestre del 2013 all’11,6% dello stesso periodo del 2014.  

Secondo le stime fornite dal sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero 

del Lavoro, nel 2014, in Piemonte e Valle d’Aosta si assisterà a un nuovo calo dell’occupazione 

dipendente, meno accentuato rispetto a quello previsto per il 2013: a fronte di 42.230 nuove 

assunzioni, sono, infatti, previste 54.140 uscite, per un saldo occupazionale pari a -11.920 unità, 

corrispondente, in termini percentuali, a un calo del -1,2%. Il dato è di poco superiore a quello 

medio nazionale (-1,5%), mentre risulta piuttosto in linea a quello atteso per il nord ovest (-1,1%). 

La contrazione complessiva attesa nel 2013 per l’occupazione dipendente di Piemonte e Valle 

d’Aosta si contrappone alla dinamica espansiva del lavoro indipendente: a conclusione del 2013, 

sono state 28.630 le nuove aziende nate in Piemonte, dato che porta a 454.613 lo stock di imprese 

complessivamente registrate a fine dicembre 2013 presso il registro delle imprese delle Camere di 

commercio piemontesi. 

Ricerca, sviluppo e innovazione 

La capacità di innovare si rivela 

sempre più una strategia vincente 

per un territorio che voglia 

risultare competitivo in un 

contesto internazionale. Infatti, 

grazie all'innovazione si è in grado 

di conquistare nuovi mercati e di 

contrastare la concorrenza, in 
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particolar modo quella incentrata sul prezzo e portata avanti dai nuovi competitor internazionali. 

Essa può assumere svariate tipologia di forme: si passa dalle invenzioni frutto di accurate attività 

di ricerca e sviluppo, all’adozione di nuovi processi produttivi o forme organizzative, nonché allo 

sfruttamento di nuovi mercati. Pertanto, si può affermare che lo sviluppo di un territorio è 

indissolubilmente correlato al progresso tecnologico e all’innovazione che riesce a produrre. 

In base agli ultimi dati forniti dall’Istat, riferiti all’anno 2011(9°Censimento dell’industria e dei 

servizi 2011), il Piemonte registra 22.905 addetti in R&S (5,3 ogni 1.000 abitanti) e si colloca al 

primo posto, nella graduatoria delle regioni italiane relativa alla capacità innovativa, grazie ad una 

spesa in percentuale del Pil pari a 1,9 punti percentuale. Nonostante questo ottimo risultato 

raggiunto, appare comunque ancora lontano, l’obiettivo del 3% che è stato fissato dall’agenda di 

Lisbona (e poi riconfermato nel piano strategico “Europa 2020”). 

L’attività di ricerca nella nostra 

regione trova la propria forza nel 

settore privato che investe, rispetto 

al settore pubblico, decisamente di 

più sia in termini di spesa (il 78,3% 

della spesa totale in R&S) che in 

termini di capitale umano 

impiegato (il 73% degli addetti 

totali nella R&S). 

Tuttavia, se si vuole creare 

progresso, non risulta sufficiente 

effettuare la sola attività di R&S, 

bensì occorre verificare che tale 

spesa venga efficacemente tradotta in effettiva innovazione. La fertilità della ricerca ci consente di 

comprendere in che misura la spesa si concretizza effettivamente in idee e prodotti nuovi: più si 

rivela fertile la ricerca, ossia produce nuove idee, più risulta rapido il progresso tecnologico di un 

territorio. 

Uno degli strumenti adottati per misurare la fertilità dell’innovazione è rappresentato dalla 

capacità brevettuale. Il Piemonte è tra i capofila a livello nazionale per quanto riguarda i brevetti 

pubblicati dall’European Patent Office. Il dato pro capite (per milione di abitanti) del 2012 è pari a 

96,0, risultato decisamente superiore rispetto al dato nazionale (64,0) e in aumento rispetto all’anno 

precedente, ma ancora distante da quello delle regioni europee più innovative.  
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Tra gli agenti che influenzano 

la fertilità della ricerca riveste 

particolare importanza il 

fattore umano, ossia la qualità 

dell’istruzione e della 

preparazione accademica 

degli studenti che entreranno 

nel mercato del lavoro. Una 

parte del progresso 

tecnologico deriva, infatti, 

dalla capacità di ideare e organizzare efficacemente lo sviluppo. In quest’ottica è necessario 

prestare attenzione al sistema universitario e in particolar modo ai laureati nelle discipline 

scientifiche, studenti da cui nasceranno i ricercatori di domani. Il numero di laureati in materie 

scientifiche e tecnologiche, dopo la contrazione registrata nel 2007, è tornato a crescere. Nel 2011 il 

dato piemontese è stato pari a 16,7 laureati in materie scientifiche e tecnologiche ogni mille abitanti 

in età 20-29 anni (contro i 14,0 del 2007, i 14,4 del 2008 e i 15,1 del 2009 e i 15,9 del 2010), risultato 

superiore al dato medio italiano che si attesta al 13,3 e in linea a quello medio dell’UE27 (pari al 

16,8). 

L’interscambio  commerciale con l’estero 

Nel 2013 le esportazioni 

piemontesi continuano a 

presentare una 

dinamica positiva, 

facendo registrare un 

+3,8% rispetto al dato 

dell’anno 2012 e 

passando dai 39,9 

miliardi di euro ai 41,4 

dell’anno 2013. La 

variazione positiva 

risulta superiore a quella delle altre regioni del Nord Ovest (+0,6%) e in controtendenza a quella 

nazionale (-0,1%).  

Nel 2013 il Piemonte è stata la regione che ha contribuito maggiormente a sostenere le esportazioni 

nazionali, concretizzando una perfomance migliore rispetto a quella registrata dalle altre principali 
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regioni esportatrici: il valore delle vendite all’estero della Lombardia è risultato pressoché stabile 

rispetto al 2012 (-0,1%), quelli del Veneto e dell’Emilia-Romagna sono aumentati rispettivamente 

del 2,8% e 2,6%. Il Piemonte si conferma, dunque, la quarta regione esportatrice, con una quota del 

10,6% delle esportazioni complessive nazionali, in aumento del 10,2% rispetto a quella del 2012.   

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre confine si osserva come il principale 

bacino di riferimento risulti, anche nel 2013, l’Ue-28. Il 57,2% dell’export della nostra regione è 

diretto, infatti, verso i Paesi appartenenti a quest’area, contro il 42,8% destinato ai mercati extra 

Ue-28. La quota detenuta dall’area comunitaria appare in ulteriore ridimensionamento rispetto al 

2012, quando le esportazioni destinate ai mercati dell’Unione europea rappresentavano il 58,9% di 

quelle complessive.  

Il continuo ridimensionamento è dovuto, anche nel 2013, alla performance meno brillante 

manifestata dalle vendite dirette ai mercati comunitari rispetto a quella concretizzata al di fuori: a 

fronte di una variazione del +0,7% registrata dalle esportazioni destinate all’Ue-28, quelle dirette ai 

Paesi extra Ue-28 sono aumentate dell’8,2%.  

Valutando le singole performance trimestrali si rileva come l’aumento del valore delle vendite 

all’estero abbia assunto un’intensità progressivamente crescente: alla variazione del +0,7% del I 

trimestre 2013 hanno, infatti, fatto seguito quelle del +2,2% e del +5,8% del II e III trimestre 

dell’anno. Nel periodo ottobre-dicembre 2013 l’export piemontese è aumentato del 6,4% rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Il trend positivo è proseguito anche nel corso dei primi tre mesi del 2014 dove l’export ha fatto 

registrare una variazione positiva del +6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

In particolare, tra i più importanti partner comunitari si evidenzia da un lato l’aumento delle 

vendite verso la Francia (+1,3%) e dall’altro una riduzione delle stesse verso la Germania (-0,8%). 

Invece, sul fronte complementare dei Paesi Extra Ue-28, è risultato molto positivo soprattutto 

l’andamento dell’export verso la Cina (+37,6%) e gli Stati Uniti (+23,0%). 

Nel 2013 l’aumento dell’export non ha, tuttavia, coinvolto tutti i principali comparti delle vendite 

piemontesi all’estero. Le esportazioni di mezzi di trasporto sono cresciute del 17,5% rispetto al 

2012 (incremento sostenuto tanto dagli autoveicoli, quanto dai componenti autoveicolari), 

tornando a rappresentare il primo settore per rilevanza rivestita sul totale regionale, mentre quelle 

della meccanica, che rappresentano il 19,7% del totale piemontese, sono diminuite del 2,8%. Le 

vendite all’estero di prodotti alimentari piemontesi, così come quelle di prodotti tessili e 

dell’abbigliamento sono, invece, aumentate rispetto al 2012 (rispettivamente +5,3% e +2,5%). 

Risulta, invece, particolarmente marcata la flessione scontata dalle esportazioni di metalli e 

prodotti in metallo (-13,5%).  
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Nei primi sei mesi del 2014 il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 21,3 miliardi di 

euro registrando un incremento del 4,4% rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2013. 

Gli investimenti diretti esteri  

Il concetto di internazionalizzazione è diventato negli ultimi anni molto più vasto del tradizionale 

commercio estero di merci e comprende numerose fattispecie come l’import-export di servizi e il 

flusso di capitali di investimento. Gli investimenti diretti esteri (IDE) in entrata rappresentano una 

vera cartina al tornasole della competitività di un territorio: le multinazionali scelgono, infatti, la 

propria localizzazione in presenza di condizioni favorevoli di insediamento (tra cui si annoverano 

la dotazione infrastrutturale e un mercato del lavoro specializzato).  

In base agli ultimi dati resi disponibili dalla Banca d’Italia, nel 2012 gli investimenti diretti esteri 

delle imprese piemontesi, considerati al netto dei disinvestimenti, sono diminuiti, attestandosi su 

un valore pari ai 481,2 milioni di euro, a fronte dei 3.573,4 del 2011. Risultano negativi i dati relativi 

agli IDE netti dall’estero, che si attestano su un livello negativo pari ai - 5.417,1 milioni di euro.  

Si ricorda che a partire dal 2010 i dati relativi agli IDE sono raccolti tramite un’indagine 

campionaria, mentre negli anni precedenti i dati venivano rilevati tramite la comunicazione 

valutaria statistica effettuata dagli operatori economici residenti non bancari. Pertanto, i dati a 

partire dal 2010 in avanti non sono più confrontabili con i dati degli anni precedenti. 

Import-export di servizi 

Nel 2012 le esportazioni italiane di servizi commerciali (comprensive della componente dei 

trasporti) ammontano a 81,8 miliardi di euro, contro un valore delle importazioni pari a 82,6 

miliardi; il saldo negativo risulta, pertanto, pari a quasi 1 miliardo di euro. Il Piemonte si colloca al 

terzo posto tra le regioni esportatrici, dopo Lombardia e Lazio con una quota del 10,8%.  

I crediti piemontesi verso l’estero per la vendita di servizi (al netto della componente dei trasporti, 

non ripartibile a livello regionale) ammontano a 7.671 milioni di euro, mentre gli acquisti 

dall’estero risultano pari a 6.244 milioni di euro. Il saldo appare dunque positivo per un importo 

pari a 1.426 milioni di euro. 

Si ricorda che la Banca d’Italia ha introdotto un nuovo sistema di rilevazione e compilazione della 

bilancia dei pagamenti dell’Italia. In particolare, per quanto attiene lo scambio di servizi tra l’Italia 

e l’estero, i dati sono tratti dalle apposite rilevazioni campionarie della Banca d’Italia. 

 

La dinamica imprenditoriale 

Nel corso degli ultimi anni il tessuto imprenditoriale nazionale si è arricchito di nuove imprese e 

nuovi imprenditori; grazie ad una maggiore facilità nel creare impresa e ad una maggiore 

flessibilità del mondo del lavoro, che ha reso abbastanza obsolete le tradizionali categorie 
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dipendente-indipendente. Anche nel 2013, dopo due anni consecutivi, il numero delle imprese si è 

mostrato ancora in crescita: i dati, al netto delle cessazioni d’ufficio, evidenziano, infatti, un tasso 

di crescita pari al +0,21%. Si tratta soprattutto di imprese di piccola e media dimensione che 

costituiscono l’ossatura del made in Italy e spesso sono organizzate in distretti o altre reti 

d’impresa; purtroppo, però, in molti casi queste piccole imprese non dispongono della massa 

sufficiente per investire efficaci risorse in R&S o pianificare strategie di internazionalizzazione, 

scontando così un deficit competitivo sul mercato mondiale. E’da rilevare, inoltre, che, nonostante 

le difficoltà manifestatasi in Italia a partire soprattutto dal secondo semestre del 2011, il tessuto 

imprenditoriale nazionale ha rinnovato la propria vitalità, sebbene ad un ritmo più lento rispetto a 

quello realizzato nel 2011. 
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A livello regionale, invece, la crisi che ha colpito il sistema economico piemontese a partire dalla 

fine del 2011, è proseguita anche nel 2013 e ha messo a dura prova il tessuto produttivo 

arrestandone il dinamismo e l’espansione. A fine 2013, infatti, in Piemonte operavano 454.613 

imprese, di cui il 26,6% nel settore degli altri servizi, il 23,7% nel commercio e il 16,0% e il 10,3% 

rispettivamente nei settori delle costruzioni e dell’industria. Nel 2013, il tasso di crescita delle 

imprese piemontesi è stato negativo (-0,54%) e in controtendenza al dato nazionale. 

Dall’analisi per forma giuridica, emerge come siano solamente le società di capitale e le altre forme 

giuridiche (vale a dire una classe di natura giuridica in cui sono comprese, tra le altre, le 

cooperative e i consorzi) a realizzare tassi di crescita positivi pari, rispettivamente, a +1,81% e 

+18,68%. 

Dall’analisi settoriale emerge come l’unico risultato rassicurante è stato ottenuto soltanto dal 
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settore del turismo e degli altri servizi che hanno registrato una variazione percentuale positiva 

rispetto al 2012 (rispettivamente pari a +0,83% e +0,50%). Risultano, invece, negative le variazioni 

di tutti gli altri settori di attività economica. In particolare è l’agricoltura a registrare la 

performance peggiore con una variazione del -4,46%, seguita dal settore edile e dall’industria in 

senso stretto (-2,63% e -2,26%). 

Nel I semestre  2014 si sono iscritte 15.427  imprese e cessate 16.978  (al netto delle cessazioni 

d’ufficio); il saldo è stato, pertanto, negativo ed ha portato a quota 449.045 lo stock di imprese 

complessivamente registrate presso il registro delle imprese delle Camere di commercio 

piemontesi. 

Turismo 

Nel 2013 le presenze (arrivi per pernottamenti) nelle strutture turistiche piemontesi hanno 

superato la quota dei 12,6 milioni, per un incremento del 2,2% rispetto all’anno precedente. Tra 

queste, 7,6 milioni sono da attribuire a turisti italiani, mentre le presenze dei turisti stranieri 

toccano quota 5,1 milioni rilevando, tuttavia in lieve decremento rispetto allo scorso anno.  

Risulta, invece, stazionario il trend degli arrivi che anche nel 2013 si sono assestati sui 4,3 milioni. 

Stabile rispetto all’anno 2012 il tempo medio di permanenza che si attesta sui 3 giorni. 

Nel 2013 risultano in aumento gli italiani che hanno visitano il Piemonte: 2.787.209 gli arrivi e 

7.636.020 le presenze, rispettivamente +3,3% e +4,8% rispetto al 2012, per un tempo medio di 

permanenza di 3 giorni. 
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Gli arrivi dei turisti stranieri, invece, sono scesi a 1,5 milioni, mentre le presenze sono risultate 

piuttosto stabili rispetto allo scorso anno e pari a 5,1 milioni, per una durata media di 3,4 giorni. 

Tra gli stranieri, i più presenti sono sempre i tedeschi, mentre al secondo posto si trovano i turisti 

francesi, seguiti dagli olandesi; tra i turisti extra-europei, i più interessati al territorio piemontese 

sono gli svizzeri e quelli provenienti dal Liechtenstein, che nel 2013 rappresentano il 3,5% delle 

presenze.  



	 18 

Al primo posto come area di attrazione turistica si trova Torino con la sua provincia che nel 2013 

ha registrato la presenza di circa 6 milioni di turisti. Dopo la flessione registrata nel 2012, la 

presenza di turisti, nel 2013, ha manifestato un incremento del 7,7% rispetto all’anno precedente 

con una quota del 46,8% sul totale regionale. La provincia del VCO, con il Distretto dei Laghi, 

mantiene la seconda posizione, con il 26,3% delle presenze, in flessione del 3,1% rispetto all’anno 

precedente. Nettamente staccati, seguono nella graduatoria Cuneo (ATL di Cuneo e ATL Langhe e 

Roero – quest’ultima nel 2013 ha sperimentato una performance positiva, registrando un 

incremento dello 1,6%) e Alessandria, con un peso sul Piemonte rispettivamente del 12,7% e del 

5,5%. Tra le otto province del Piemonte, è Torino ad assicurarsi la quota maggiore di presenze di 

turisti italiani, mentre le preferenze dei turisti stranieri si concentrano soprattutto nella zona dei 

Laghi del Verbano Cusio Ossola. 

Per quanto concerne la capacità ricettiva del Piemonte, tra il 2012 e il 2013 sono aumentati del 4,1% 

gli esercizi ricettivi, salendo dai 5.536 nel 2012 ai 5.765 nel 2013; in incremento anche i posti letto 

(+1,2%). In ogni caso, appare forte la struttura alberghiera ed extra-alberghiera della nostra 

regione. 

 

Credito e finanza 

Il sistema creditizio è un tassello importante dell’economia di un territorio in quanto rappresenta il 

necessario fluidificante alla base di molte attività economiche e di consumo. Al 31 dicembre 2013 

sono 27 le banche con sede legale in Piemonte, mentre si contano complessivamente 2.589 sportelli. 

Il valore registrato nel 2013 appare quindi leggermente in diminuzione rispetto a quello del 2012, 

anno in cui il numero di sportelli presenti sul territorio era complessivamente pari a 2.662.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolazione per province della rete bancaria evidenzia una maggior densità di sportelli a 

Cuneo,Vercelli, Asti e Biella, mentre il valore più basso si registra a Torino, con 47 sportelli ogni 
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Impieghi bancari 
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Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia
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100mila abitanti. Oltre alla diffusione di sportelli bancari sul territorio, si fanno strada anche nuove 

modalità di rapporto fra clientela e banca; i più diffusi sono l’home e corporate banking, che 

comprende i servizi forniti via internet sia alle famiglie che alle imprese e il phone banking.  

Nel 2013 l’home banking per i servizi alle famiglie ha raggiunto a livello regionale quasi 1,9 milioni 

di clienti, mentre il phone banking scende rispetto agli anni precedenti attestandosi quasi a quota 

622mila clienti. Infine, si rivela in aumento il corporate banking per i servizi a enti ed imprese che, 

nel 2013, coinvolge più di 209mila utenti. Il maggior numero di clienti si trova in provincia di 

Torino, con oltre 1 milione di servizi resi di home banking, più di 114mila di corporate banking e 

poco più di 314mila di phone banking.  

La dinamica degli impieghi piemontesi appare negativa, a testimonianza del ruolo svolto dalla 

stretta creditizia che ha caratterizzato, in seguito alla crisi dei debiti sovrani e alle turbolenze sui 

mercati finanziari, anche il 2013. Sulla base delle statistiche elaborate dalla Banca d’Italia, infatti, a 

fine dicembre 2013 gli impieghi in Piemonte ammontano a 114.585 milioni di euro, contro i 118.422 

del dicembre 2012. La contrazione regionale complessiva è stata del 3,2% e nelle diverse province 

ha assunto intensità differenti (particolarmente accentuata nelle province di Alessandria, Novara e 

Cuneo). 

La dinamica esibita dalla categoria degli impieghi, che comprende fattispecie diverse fra loro, è 

risultata omogenea. L’andamento complessivo del credito tra dicembre 2012 e dicembre 2013 è 

scaturito da un decremento che ha interessato tanto le società finanziarie (-3,3) quanto prestiti alle 

famiglie produttrici (-3,7% a fine 2013), alle amministrazioni pubbliche (-5,7%) e alle famiglie 

consumatrici (-0,6%). 

Per quanto concerne i 

finanziamenti oltre il breve 

termine, nel 2013 ammontano a 

74.678 milioni di euro, il 3,2% in 

meno rispetto al valore registrato 

nel 2012. Vengono destinati per 

il 36% all’acquisto di immobili, 

per l’11% alle costruzioni, per il 

9% alle macchine, attrezzature, 

mezzi di trasporto e prodotti 

vari e per il restante 44% ad altre destinazioni. 
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Nel 2012 è proseguita la ripresa (già iniziata nel 2011) e l’anno si è chiuso complessivamente in 

positivo. 

Come nel 2011, tuttavia, anche nel 2012 a patire maggiormente gli effetti negativi della crisi è stato 

il mercato interno, mentre l’export si è confermato un’ancora di salvezza per molte aziende che nel 

nostro territorio faticano a crescere e a mantenere livelli produttivi elevati. 

Dal punto di vista della gestione finanziaria, la performance dell’aggregato delle società di capitale 

della regione, che hanno presentato il bilancio definitivo per l’anno 2012, risulta peggiore rispetto a 

quella complessiva nazionale: nel primo caso, infatti, si registra un indice di liquidità pari allo 0,74 

che denota una situazione di lieve squilibrio finanziario, mentre a livello italiano si rileva un indice 

di liquidità sufficiente e pari allo 0,85. 

Le aziende piemontesi appaiono, tuttavia, meno dipendenti da finanziatori esterni rispetto 

all’insieme di quelle italiane, per cui il calcolo dell’indice di indipendenza finanziaria ha fornito un 

valore pari a al 33,67% contro il 41,95% di quelle piemontesi. 

Il tessuto economico regionale risulta, però, meno efficiente per quanto riguarda la produzione 

rispetto all’insieme delle aziende nazionali, misurata da un valore aggiunto pro-capite pari a 56,20 

migliaia di euro pro-capite, a fronte dei 61,02 del sistema Italia valutato nel suo complesso. 

Anche sul fronte della redditività, infine, l’aggregato delle società piemontesi registra una 

performance lievemente meno brillante del corrispettivo nazionale, registrando valori della 

redditività lorda delle vendite (EBITDA/vendite), della redditività del capitale investito (ROA) e 

del Return on equity (ROE) inferiori rispetto a quelli calcolati per l’insieme degli aggregati 

regionali. 

Indici, Anno 2012 Agricoltura
Industria in 

senso 
stretto

Costruzioni Commercio Turismo Servizi
Totale 

Piemonte 
settori

Totale 
settori 
Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati              535           7.886           5.151           6.229              975         15.832         36.608       616.167 
Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 0,68 0,71 0,58 0,84 0,51 0,84 0,74 0,85
Indice di indipendenza finanziaria (%) 37,59 30,48 31,56 32,27 35,48 56,84 41,95 33,67
Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 37,22 62,38 53,69 49,01 32,43 52,48 56,20 61,02
Indici di Redditività

ROE (%) -1,12 -1,11 -0,66 -0,23 -4,46 1,01 0,16 0,01
ROA (%) 0,35 1,41 1,04 1,51 -0,77 0,39 0,93 1,50
EBITDA/vendite (%) 4,12 5,61 5,99 3,15 4,68 10,19 5,86 6,53
Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 0,09 6,14 0,15 0,19 1,11 7,29 4,79 2,65  
 
 
Confrontando i risultati conseguiti dalle aziende piemontesi disaggregate nei comparti 

dell’agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi, si nota che, sul fronte della 

liquidità, sono il settore del commercio e il comparto dei servizi presentano un valore dell’indice 

superiore a quello regionale, a testimonianza di una migliore gestione finanziaria (che può essere 
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ritenuta quasi soddisfacente) rispetto agli altri comparti. 

Da un punto di vista finanziario, poi, le aziende piemontesi finanziano con mezzi propri, in media, 

il 41,95% dell’attività; in questo caso si rilevano valori dell’indice superiori alla media regionale per 

il comparto dei servizi (56,84%), mentre le società di capitale degli altri settori dipendono 

maggiormente dall’utilizzo di fonti esterne per il finanziamento delle proprie attività. 

Per quanto concerne la produttività, il valore aggiunto pro-capite registrato in Piemonte nel 2012 si 

attesta sui 56,20 migliaia di euro per addetto: è il solo comparto dell’industria in senso stretto con 

un valore dell’indice pari a 62,38 migliaia di euro a manifestare il più elevato valore dell’indice di 

produttività. 

Quanto agli indici di redditività, nel 2012 il ROE, che indica la redditività complessiva dei mezzi 

propri, classica misura di performance aziendale, risulta pari allo 0,16, registrando valori negativi 

per quasi la totalità dei settori di attività economica, eccetto per il comparto degli altri servizi dove 

risulta positivo e pari all’1,01%. Invece, l’indice ROA, che determina la redditività dei mezzi 

investiti in azienda e presenta a livello complessivo regionale un valore pari allo 0,93, manifesta un 

valore positivo in tutti i comparti presi in esame escluso il settore del turismo (-0,77). Il rapporto 

tra l’EBITDA e il fatturato delle vendite, infine, che indica la redditività lorda delle vendite, si 

attesta al 5,86%: la redditività lorda delle vendite appare più elevata rispetto al dato medio 

regionale per il comparto dei servizi e delle costruzioni. 

Congiuntura 

La crisi che ha investito il comparto manifatturiero piemontese a fine 2008, spezzando la serie 

positiva di quasi tre anni iniziata negli ultimi mesi del 2005, e che sembrava essere superata a 

partire dal I trimestre del 2010, è invece proseguita anche nei due anni successi mostrando come la 

ripresa per tale comparto fosse ancora lontana.   

Nel 2013, dopo i primi due trimestri contraddistinti dal segno meno (I trimestre -5,1% e il II 

trimestre -1,2%), la produzione industriale ha iniziato a mostrare alcuni segnali di ripresa.  

Nel III e nel IV trimestre  del 2013, infatti, la produzione industriale piemontese ha registrato una 

variazione tendenziale grezza positiva e rispettivamente pari al +0,6% e + 0,9%. 

La performance del tessuto manifatturiero regionale, nella media dell’anno 2013 si è attestata 

pertanto su un valore pari al -1,2% ed è stata ancora una volta associata ai risultati per lo più 

negativi realizzati da quasi tutti gli altri indicatori congiunturali. 
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Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera anni vari 

 
 
Anche il 2014 è iniziato all’insegna di una serie di risultati positivi, segno della grande tenacia 

manifestata dalle imprese piemontesi in questo periodo che pur mostrando qualche risultato 

rassicurante permane comunque difficile.  

Dopo un primo trimestre caratterizzato da un incremento della produzione industriale del 3,5%, i 

segnali di ripresa sono proseguiti anche nel II trimestre dell’anno quando i livelli produttivi delle 

imprese industriali piemontesi hanno registrato una variazione tendenziale positiva del 4,2%. 
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L’andamento positivo della produzione industriale nel periodo aprile-giugno 2014 ha interessato 

la quasi totalità  dei comparti. Le industrie dei mezzi di trasporto  hanno osservato  l’incremento 

più convincente, con una produzione in aumento del 28,0% rispetto al II trimestre 2013, seguite 

dalle industrie meccaniche e dalle industrie  chimiche, petrolifere e delle materie plastiche che 

hanno registrato incrementi del 3,0% e 2,2%. Anche l’output prodotto delle industrie dei metalli, 

dalle industrie alimentari e dalle industrie tessili, dell’abbigliamento, e delle calzature è aumentato 

rispetto al periodo aprile-giungo 2013 (rispettivamente 1,8% , 1,3%, 0,6%). Sono risultate negative, 

invece, le performance delle industrie del legno e del mobile e quelle delle industrie elettriche ed 

elettroniche, le cui produzioni hanno manifestato un decremento (rispettivamente -4,5% e -0,4%).  

Previsioni future 

Effettuare delle previsioni economiche si rivela un’azione sicuramente utile per riuscire a 

programmare in maniera efficace interventi, ma allo stesso tempo comporta inevitabili rischi e 

possibilità d’errore. Nel fare previsioni economiche entrano in gioco una molteplicità di variabili 

correlate fra loro, alcune delle quali non quantificabili a priori e altre di origine qualitativa.  

Gli economisti hanno costruito pertanto alcuni modelli econometrici in grado, attraverso funzioni 

ed equazioni più o meno complesse e sulla base di andamenti del passato, di elaborare una 

previsione affidabile per il futuro. Uno degli attori principali nazionali che ha impostato una 

specifica linea di lavoro nelle previsioni macroeconomiche a livello locale è Prometeia, del quale si 

propongono le più recenti stime per il Piemonte.  

Nel 2013 l’economia mondiale ha rallentato il suo ritmo di crescita: il tasso di espansione del 

Prodotto Interno Lordo globale, infatti, si è attestato su un valore positivo (3,0%), anche se in lieve 

decremento rispetto al 2012. Tuttavia, è ancora prematuro affermare un ritorno alla normalità 

privo di rischi, in quanto questi segnali, pur essendo sostenuti da una politica economica, 

anticipano una ripresa che, di per sé, appare ancora debole e non lineare in tutti i Paesi. In base alle 

stime effettuate da Prometeia si prospetta, tuttavia, che a partire già dai primi mesi del 2014 

l’attività economica delle economie mature e dei mercati emergenti continuerà a crescere. 

Nel 2014, a livello regionale, il PIL registrerà un aumento dello 0,7%, dopo la contrazione (-0,9%) 

rilevata nel 2013. L’incremento del Pil deriverà da quella del valore aggiunto riscontrata in quasi 

tutti i settori di attività economica (industria in senso stretto in primis), eccetto che per il settore 

edile. 

Il clima positivo che ha coinvolto gli operatori economici piemontesi caratterizzerà anche la 

domanda interna che, pertanto, si prevede che risulti in lieve aumento, nel 2014, del +0,3% (in tutte 

le sue componenti ed in misura più accentuata per quanto concerne le importazioni di beni 

dall’estero e le esportazioni di beni verso l’estero) e che continuerà a crescere nel periodo 2015-
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2017.  

Anche sul fronte delle esportazioni ci si attende un trend positivo: la variazione che si prospetta 

nel 2014 sarà pari al 7,8%, tasso che scenderà al 4,0% nel 2015 e che si manterrà su questi livelli 

anche nei due anni successivi. Al contrario, sul fronte dell’occupazione non si registrano segnali 

positivi: secondo Prometeia, infatti, per l’anno in corso, il tasso di disoccupazione toccherà l’11,5% 

e si ridurrà solo a partire dal 2016 quando si attesterà pari al 10,5%. 

 
 
Scenario al 2017 (var.% su valori a prezzi concatenati 2005, dove non altrimenti indicato)

2013 2014 2015 2016 2017

Pil -0,9 0,7 1,5 1,7 1,3
Saldo regionale* (% sulle risorse interne) 0,9 1,5 1,4 1,7 1,8

Domanda interna (al netto var. scorte) -2,2 0,3 0,9 1,4 1,1
Consumi finali interni -2,0 0,3 0,6 1,0 0,7
Spesa per consumi delle famiglie -2,4 0,4 1,1 1,3 1,0
Spesa per consumi delleAp e delle Isp -0,8 -0,1 -0,9 0,0 -0,1
Investimenti fissi lordi -3,1 0,5 2,3 2,9 2,8
Importazioni di beni dall'estero 2,6 6,7 3,9 4,5 4,2
Esportazioni di beni verso l'estero 3,7 7,8 4,0 4,5 3,6

Valore aggiunto -0,5 0,7 1,5 1,7 1,4
agricoltura -2,1 4,9 2,2 1,2 0,7
industria -3,0 0,9 1,6 1,6 1,2
costruzioni -5,7 -1,2 0,1 0,7 1,0
servizi 0,9 0,7 1,5 1,7 1,6

Unità di lavoro -2,2 -0,8 1,1 1,2 1,2
agricoltura -10,5 0,8 -0,4 -0,1 -0,1
industria -3,9 2,0 0,4 0,6 0,5
costruzioni -13,4 -6,6 2,1 1,8 1,5
servizi 0,1 -1,2 1,3 1,4 1,4

Tasso di occupazione (%) 40,5 40,1 40,2 40,6 41,0
Tasso di disoccupazione (%) 10,6 11,5 11,5 10,5 9,4
Tasso di attività (%) 45,3 45,3 45,4 45,3 45,3

Reddito disponibile* 0,7 1,3 2,7 3,0 2,9
Deflatore dei consumi 1,4 0,7 1,5 1,6 1,7

Reddito disponibile pro capite** 20,5 20,5 21,0 21,6 22,2
Reddito da lavoratore dipendente** 12,2 12,3 12,5 12,9 13,2
Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo** 6,7 6,7 7,0 7,2 7,4
Reddito da capitale netti** 3,6 3,5 3,6 3,7 3,9
Imposte correnti (-)** -3,9 -3,9 -4,0 -4,1 -4,2
Contributi sociali (-)** -4,7 -4,8 -5,0 -5,1 -5,3
Prestazioni sociali** 6,6 6,7 6,9 7,0 7,1

* correnti
** valori correnti pro capite 

Fonte: Prometeia  
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1.2.  Analisi del contesto economico della provincia di Asti  

 

Dati di sintesi 

La provincia di Asti si 

estende per circa 1.511 kmq 

nel centro-sud del Piemonte 

con una densità di oltre 145 

abitanti per kmq, dato 

inferiore alla media 

piemontese. 

Il territorio provinciale 

risulta articolato in 118 

amministrazioni comunali ed 

è composto per l’85% da 

collina e per il 14% da 

pianura. 

La provincia di Asti conta quasi 25mila imprese registrate, quasi 89mila occupati e circa 220mila 

persone residenti, con un saldo della bilancia commerciale positivo per 458 milioni di euro e un 

sistema bancario presente sul territorio con 162 sportelli. 

Popolazione 

Al 31 dicembre 2013 la 

popolazione residente in 

provincia di Asti è pari a 219.988 

abitanti (fonte: Istat), dato in 

aumento di 2.010 unità rispetto 

a quello registrato nell’anno 

precedente. Tale incremento è 

stato determinato 

essenzialmente dal movimento 

migratorio, segno di una forte 

propensione del territorio ad 

assumere un carattere sempre più cosmopolita. 

Il tasso di crescita complessivo registrato nel 2013 (ad Asti pari al +9,2‰, a fronte di un tasso 

medio regionale pari al +14,2‰) scaturisce, infatti, da un tasso di crescita naturale che permane di 

Indicatori strutturali (2013)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte
Popolazione residente (000) 220,0 5,0%
Occupati (000) 88,9 4,9%
Persone in cerca di occupazione (000) 9,5 4,4%
Forza lavoro (000) 98,4 4,9%
Tasso di disoccupazione (%) 9,6 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 991,9 3,7%
Esportazioni di beni all'estero (+) 1.450,2 3,5%
Imprese registrate 24.885 5,5%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) -1,59% -
Sportelli bancari 162 6,3%
Impieghi bancari (*) 4.871,4 4,3%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2013; i dati si riferiscono al totale della 
clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia
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segno negativo (-4,8‰, a fronte di un tasso medio regionale pari a -3,3‰, fonte: Istat), e di un tasso 

di crescita migratorio che appare, invece, fortemente positivo (pari a +14,0‰, a fronte di un tasso 

medio regionale pari a +17,5‰, fonte: Istat). 

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione astigiana è quella di avere un tasso di 

vecchiaia notevolmente elevato: in media, al 1° gennaio 2013, ci sono 188,7 persone over65 per ogni 

100 under15, con una media regionale di 182,5, anch’essa molto alta rispetto ad altre regioni 

italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti 

riflessi nella reale capacità di intraprendere un percorso di sviluppo organico. 

Anche ad Asti si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso 

della popolazione straniera: al 31 dicembre 2013, nella provincia si contano infatti ben 25.495 

stranieri residenti (fonte: Istat). Il numero degli stranieri incide per il 11,6% sul totale della 

popolazione e rappresenta il 6% degli stranieri residenti in Piemonte. 

Istruzione e lavoro 

Ad Asti e provincia nel corso dell’a.s. 2012/2013, il numero degli studenti iscritti nelle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado (compresi i 711 allievi dei corsi di istruzione e 

formazione professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010, 

sono diventati parte integrante del II ciclo di istruzione) ammonta complessivamente a 28.445 

studenti; di cui 4.705 stranieri. La presenza di questi ultimi appare in aumento rispetto all’anno 

passato e rappresenta quasi il 17% degli studenti totali. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole 

dell’infanzia e in quelle secondarie di I ciclo, dove la quota tocca rispettivamente il 19,3% e il 

18,3%. Passando alla formazione post-diploma, in provincia di Asti nel 2012 sono stati attivati 470 

corsi professionali, che hanno coinvolto 4.837 

allievi. 

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati della 

Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano, 

per l’anno 2013, un incremento dell’occupazione 

rispetto all’anno precedente (141 occupati in più 

rispetto al 2012). 

Complessivamente a fine 2013 si contano quasi 

89mila occupati. Il 58% dell’occupazione risulta 

impiegato nel settore servizi, il 35% nell’industria 

e solo il 7% nell’agricoltura. Il tasso di disoccupazione provinciale si rivela in aumento, passando 

dal 7,5% registrato nel 2012 al 9,6% del 2013, valore comunque inferiore rispetto alla media 

regionale (10,6%). 

Agricoltura
7%

Industria 
35%Servizi

58%

Ripartizione dell'occupazione 
Anno 2013

Fonte: Istat
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Secondo le stime fornite dal Sistema informativo Excelsior, condotto in collaborazione fra 

Unioncamere nazionale e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel 2014 il mercato del 

lavoro dipendente astigiano dovrebbe decrescere ad un ritmo del -1,3% rispetto al 2013. Nel 2014 

sono, infatti, 1.500 le assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese dell’industria e dei 

servizi contro 1.940 uscite, dando luogo ad un saldo negativo per 440 unità. 

Interscambio commerciale con l’estero 

Nel corso del 2013 le imprese della provincia di Asti hanno esportato merci per un valore totale di 

1.450,16 milioni di euro, facendo registrare un incremento pari all’11,1% rispetto all'anno 

precedente. La bilancia commerciale risulta, pertanto, positiva per un valore pari 458,31 milioni di 

euro, valore in aumento rispetto a quello registrato nel 2012. 

La disaggregazione per macrosettori 

mostra la supremazia del settore della 

meccanica che, con poco più di 364 

milioni di euro, rappresenta il 25% del 

totale dell’export provinciale. Al 

secondo posto si colloca il settore 

alimentare che, con quasi 344 milioni di 

fatturato estero, costituisce il 24% delle 

esportazioni astigiane. Al terzo posto, 

con vendite all’estero che superano i 244 

milioni di euro, troviamo il settore dei 

mezzi di trasporto. In quarta posizione, con poco più di 168 milioni di euro, si collocano i metalli di 

base e prodotti in metallo che costituiscono il 12% dell’export provinciale; gli articoli in gomma e 

plastica e le sostanze e prodotti chimici, con circa 96 e 49 milioni di euro, si collocano 

rispettivamente al quinto e al sesto posto. 

Nel 2013 le esportazioni verso i Paesi dell’Ue 28 hanno registrato un incremento: +13,4% rispetto al 

2012, aumento realizzato anche dall’export verso i Paesi extra-Ue 28 (+5,4% ). Parallelamente anche 

le importazioni provenienti sia dall’area Ue 28, sia da quella extra-Ue 28 hanno realizzato un 

incremento pari, rispettivamente, al +6,6% e al +2,6%. 

Tra i paesi dell’Unione Europea, l’interscambio della provincia è rivolto principalmente verso la 

Germania, la Francia, il Regno Unito e la Spagna; complessivamente i quattro Paesi assorbono più 

del 48% dell’export astigiano. Le esportazioni dirette verso la Germania, la Spagna, il Regno Unito 

e la Francia si sono rivelate in incremento rispetto all’anno precedente (rispettivamente +28,2%, 

+28,1, +9,0% e +6,5%). 
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Al di fuori dell’Ue28 i principali partner commerciali sono gli Stati Uniti, che assorbono il 7,5% 

delle esportazioni astigiane, realizzando una dinamica positiva rispetto al 2012 (+18,3%) e la 

Russia, con una quota del 2,2% dell’export provinciale, in calo rispetto all’anno precedente (-

16,2%). 

Nei primi sei mesi del 2014 il valore delle esportazioni dell’astigiano ha raggiunto i 749,9 milioni di 

euro registrando un incremento del 4,5% rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2013. 

 

Turismo 

Nel corso del 2013, le presenze turistiche in provincia di Asti sono risultate pari a 267.498 unità, il 

2,1% del totale regionale. Analogamente a quanto registrato a livello regionale, per la provincia 

astigiana le presenze risultano in aumento (+5,1%) rispetto all’anno 2012. L’incremento delle 

presenze turistiche è dovuto soprattutto alla crescita dei turisti stranieri (+8,4% rispetto all’anno 

precedente). La struttura ricettiva astigiana è composta di 528 esercizi (dato in aumento di ben 32 

unità rispetto al 2012) che complessivamente offrono 6.915 posti letto (+4,4% rispetto al 2012). 

Dinamica imprenditoriale 

Al 31 dicembre 2013 in provincia di Asti operavano 24.885 imprese, di cui il 28% nel settore 

dell’agricoltura, il 21% nel settore del commercio, il 18% negli altri servizi, il 15% e il 9% 

rispettivamente nel settore delle costruzioni e dell’industria e il 6% nel turismo. 

 

 

 

 

Nel 2013, il registro delle imprese della Camera di commercio Asti ha censito 1.476 nuove 

iscrizioni di imprese, a fronte delle 1.880 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo è 

stato, pertanto, negativo, con la perdita di 404 imprese e il tasso di crescita è risultato pari al -
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15%
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Composizione delle imprese per settore
Anno 2013

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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1,59%, peggiore rispetto a quello medio piemontese (-0,54%). Dando uno sguardo al dettaglio 

settoriale, risultano positive le variazioni rilevate nei comparti del turismo (+2,7%), degli altri 

servizi (+2,5%) e del commercio (+0,8%). Si rivelano, invece, in flessione le variazioni riscontrate 

nei settori dell’agricoltura (-6,9%), delle costruzioni (-3,6%) ed infine dell’industria (-1,4%). 

Il bilancio tra imprese “nate” e imprese cessate ha continuato a risultare negativo anche nei primi 

sei mesi del 2014, periodo in cui il registro delle imprese della Camera di commercio di Asti ha 

censito 822 nuove iscrizioni di imprese e 1.015 cessazioni non d’ufficio (da cui scaturisce un saldo 

pari a -193 unità). Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine giugno 2014 in provincia 

di Asti risulta di 24.515 unità. 

Indici di bilancio 

Nel 2012 l’aggregato delle società di 

capitale della provincia di Asti 

presenta una situazione finanziaria, 

sintetizzata dall’indice di liquidità, 

migliore rispetto alla performance 

regionale e nazionale, mentre il 

grado di solidità patrimoniale 

appare inferiore in confronto al 

complesso del tessuto produttivo 

regionale e italiano. 

L’analisi della redditività segnala come le società di capitale astigiane risultano migliori della 

media piemontese quanto alla redditività dei mezzi investiti in azienda, mentre peggiori per 

quanto concerne la redditività lorda delle vendite; anche il ROE si rivela inferiore al valore 

regionale, denotando una peggiore redditività dei mezzi propri. 

Infine, l’indice di innovazione,misurato come rapporto tra le spese in ricerca (costi di ricerca, 

sviluppo e pubblicità; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e brevetti) e il fatturato (i ricavi delle vendite) è inferiore 

sia a quello regionale che a quello del sistema economico italiano nel suo complesso. 

 

 

 

 

Principali indici di bilancio dell'aggregato delle società di capitali -Anno 2012

Asti Piemonte Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati                   1.714                 36.608               616.167 

Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 0,86 0,74 0,85

Indice di indipendenza finanziaria (%) 30,35 41,95 33,67

Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 48,68 56,20 61,02

Indici di Redditività

ROE (%) -0,45 0,16 0,95

ROA (%) 1,82 0,93 1,50

EBITDA/vendite (%) 5,52 5,86 6,53

Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 0,27 4,79 2,65

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Aida - Bureau van Dijk
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Congiuntura industriale  

Dopo i risultati negativi 

registrati nel 2012, soltanto a 

partire dal trimestre di 

chiusura dell’anno 2013 il 

comparto  manifatturiero 

astigiano ha fatto scorgere 

qualche timido segnale di 

ripresa. La crisi, infatti, è 

proseguita nel corso di tutto 

il 2012 e nei primi tre 

trimestri del 2013, facendo 

registrare variazioni negative pari al -5,5% nel I trimestre 2013, -4,2% nel II trimestre 2013, -2,4% 

nel III trimestre 2013. Nell’ultimo trimestre del 2013, invece, il tessuto manifatturiero della 

provincia ha realizzato una variazione tendenziale positiva della produzione industriale pari al 

+0,6%. I segnali di lieve ripresa sono proseguiti anche nei primi due trimestri del 2014, quando la 

produzione industriale del tessuto manifatturiero provinciale ha concretizzato variazioni 

tendenziali positive e pari, rispettivamente, allo 0,3% e allo 0,6%.  

Previsioni future  

Le previsioni macroeconomiche elaborate 

da Prometeia per la provincia di Asti 

prospettano un 2014 contraddistinto da 

qualche timido segnale di ripresa. Nel 2014 

è atteso, infatti, in lieve aumento il valore 

aggiunto provinciale, soprattutto grazie 

all’incremento del valore aggiunto dei 

settori dell’agricoltura, dell’industria in 

senso stretto e dei servizi che si attesteranno 

su livelli positivi anche nel biennio 

successivo.  

L’unico settore che, invece, continuerà a manifestare una dinamica negativa nel corso dell’intero 

triennio 2014-2016, è quello delle costruzioni. 

Per quanto concerne il commercio estero, sia le esportazioni che le importazioni registreranno un 

Scenario previsionale al 2016
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti. 

Indicatori 2014 2015 2016

Valore aggiunto totale 0,1% 0,9% 1,1%
Valore aggiunto:
- agricoltura 4,7% 2,0% 1,1%
- industria 0,4% 1,1% 1,1%
- costruzioni -2,1% -0,8% -0,1%
- servizi 0,1% 0,9% 1,2%

Esportazioni di beni all'estero 10,4% 13,7% 13,0%
Importazioni di beni dall'estero 1,6% 16,5% 15,4%

Tasso di disoccupazione (%) 12,9% 14,4% 14,0%
Occupati -1,2% 0,0% 0,8%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
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trend positivo nel corso di tutto il triennio preso in esame. 

Sul fronte occupazionale purtroppo non si delineano previsioni incoraggianti. Il tasso di 

disoccupazione è destinato a rimanere ancora su livelli elevati (12,9% nel 2014, 14,4% nel 2015 e 

14,0% nel 2016). Gli occupati, invece, subiranno una flessione solo nel 2014, mentre ci si aspetta un 

incremento, seppur lieve, a partire dal 2016. 

 

2. CONTESTO ISTITUZIONALE 

Nell’elaborazione degli indirizzi strategici è necessario prendere in considerazione anche 

l’evoluzione del contesto istituzionale a cominciare dalle politiche dell’Unione Europea, che 

esercitano una crescente influenza sulle scelte nazionali. Queste ultime, spinte dalla necessità di 

contenere la spesa pubblica per rispettare i parametri europei, hanno innescato negli ultimi anni 

logiche stringenti di spending review mettendo in discussione molti enti pubblici, anche di rilievo 

costituzionale, a cominciare dalle Province e dal CNEL.  

Anche gli Enti camerali sono finiti nel 2014 nell’occhio del ciclone sia dello Stato centrale, chiamato 

a ridurre i costi della politica e della pubblica amministrazione, sia dei cittadini-imprenditori 

animati da un sentimento generale di sfiducia verso le istituzioni.  

I principali interventi che nell’ultimo periodo hanno interessato il sistema camerale possono essere 

così riassunti: 

1. giugno 2014: pubblicazione del decreto legge n. 90 in cui è stato previsto il taglio del 50% 

delle entrate da diritto annuale a partire dal 2015 (contestualmente è stato deciso di 

formulare i criteri generali della delega del Parlamento al Governo per il riordino degli Enti 

camerali); 

2. luglio 2014: la I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati approva un 

emendamento che riscrive l’art. 28 del decreto legge n. 90/2014 che, in linea con le proposte 

formulate dall’Unioncamere in occasione delle audizioni in Parlamento, spalma il taglio su 

3 anni, con una riduzione progressiva del diritto annuale del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 

e del 50% nel 2017. L’emendamento prevede anche che le tariffe e i diritti di segreteria 

debbano essere fissati sulla base di costi standard, secondo criteri di efficienza da 

conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema 

camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni (l’emendamento è stato 

recepito dalla L. n. 114 dell’11.8.2014 di conversione, con modificazioni, del D.L. 90). Tale 

disposizione ha sancito per il sistema camerale il depauperamento di importanti risorse da 

destinare allo sviluppo dell’economia proprio in un momento in cui la difficile e pesante 

congiuntura economica avrebbe richiesto interventi più sostanziosi soprattutto per favorire 

l’accesso al credito e per spingere l’export ; 
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3. luglio 2014: nel DDL “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, presentato al 

Senato il 23 luglio, viene inserito l’art. 9 “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle 

camere di commercio”. Tale articolo delega il Governo ad adottare un Decreto legislativo 

per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere, 

secondo i seguenti criteri: 

a) eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese; 

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali; 

c) riduzione dei compiti e delle funzioni limitando le partecipazioni societarie alle sole 

funzioni istituzionali e circoscrivendole nel tempo; 

d) trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico delle competenze relative al 

registro delle imprese; 

e) riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte, riordino della 

disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi; 

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli 

occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del 

processo di riforma, anche mediante la nomina di Commissari in caso di inadempienza 

da parte delle Camere di commercio. 

4. ottobre 2014: a parte varie audizioni presso diverse Commissioni istituzionali ed il parere 

positivo espresso dalla X° Commissione Industria, commercio e turismo  in merito allo 

stralcio dell’art. 9 suddetto, non si rilevano ulteriori elementi di novità.  

E’ evidente che tale contesto rappresenta un punto di notevole criticità nella fase di costruzione 

delle azioni strategiche del “domani”, soprattutto per quanto attiene al ruolo che gli Enti camerali 

dovranno esercitare nel prossimo futuro e rispetto al cui esercizio hanno ottenuto nel passato 

positivo riconoscimento sul territorio. 

A ciò si aggiunga, per l’Ente camerale astigiano, l’ulteriore elemento di incertezza dato dalla 

prossima scadenza degli organi di indirizzo e amministrazione, cui competeranno le decisioni in 

merito alle strategie da attuare nel quinquennio 2015/2020. 

La programmazione del prossimo esercizio non potrà pertanto che presentarsi come un 

documento di sintesi, meno articolato che nel passato, finalizzato a focalizzare gli obiettivi che si 

intendono perseguire a conclusione del mandato, in coerenza con le iniziative già intraprese ed in 

attesa della ridefinizione del programma da parte del nuovo Consiglio (e dell’individuazione di 

una nuova eventuale “mission” da parte del Governo). 

Se è vero come sosteneva Lucio Anneo Seneca che “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non 

sa dove andare”, allora diventa oggi più che mai necessario e significativo ricorrere al contributo 
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degli stakeholder per raccogliere idee e progetti al fine di valorizzare al meglio le scarse o quasi 

nulle risorse a disposizione dell’Ente per lo sviluppo delle imprese con l’obiettivo di: 

 incrementare l’efficacia delle politiche camerali a sostegno dello sviluppo economico; 

 creare economie di scala tra i diversi stanziamenti; 

 moltiplicare i benefici sul territorio attraverso l’attuazione di progetti ideati e realizzati in 

maniera sinergica; 

 proporre agli operatori economici soluzioni coordinate e percorsi integrati; 

 valorizzare elementi di continuità di obiettivi e finalità; 

 rafforzare la logica della sussidiarietà. 

Le linee strategiche elaborate per l’anno 2015 si basano quindi su un lavoro di ricognizione utile a 

rendere più realistici gli obiettivi da raggiungere nel periodo considerato, tenuto sempre conto 

dell’obiettivo primario che le Camere di Commercio si devono porre e, cioè, il perseguimento di 

interessi di carattere generale per il sistema delle imprese. 

 

3. RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 

3.1. Le risorse umane     

Le risorse umane rivestono da sempre un ruolo di centralità nella Camera di Commercio e 

rappresentano il vero valore aggiunto delle attività sviluppate dall’Ente. L’attuale dotazione 

organica deriva dalla programmazione che la Giunta camerale ha approvato con la deliberazione 

n. 148 del 15.11.2013, così come modificata dagli eventi intercorsi nell’anno 2014 (cessazione dal 

servizio di una unità di categoria A). Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 2014 risulta 

pari complessivamente a n. 45 unità, di cui n. 44 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato 

con qualifica dirigenziale. 

 

                
CATEGORIA 

DOTAZIONE ORGANICA 
ANNO 2014 

PERSONALE 
IN SERVIZIO A TEMPO 
INDETERMINATO E A 

TEMPO DETERMINATO  
AL 1.10.2014 

A 1 
1 

0 

B, ingresso B1 
 

3 3 

B, ingresso B3 3 3 

C 30 27 (di cui 2 part-time) 

D, ingresso D1 11 10 (di cui 1 part time) 

D, ingresso D3 1 
 

0 (a) 
 

Dirigenti 3 
 

1 (+1 a t.det.) 
 

TOTALE  52(b) 45 (a)  

 
(a)  non comprende il posto dell’unità in aspettativa non retribuita e inquadrata dal 1/8/2011 in qualifica 
dirigenziale a tempo determinato, posto di cui non è prevista la copertura. 
(b) comprende il Segretario generale, il Dirigente dell’Area I, il Dirigente dell’Area II 
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L’organigramma attualmente vigente è riportato nel diagramma seguente: 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Le risorse economiche     

 

La situazione economica (riferita alla sola gestione corrente) risultante dall’ultimo bilancio 

approvato dall’Ente camerale è sintetizzata nella seguente tabella: 
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 CONSUNTIVO 2013 

A) PROVENTI CORRENTI  

DIRITTO ANNUALE 4.981.199,06 

DIRITTI DI SEGRETERIA 803.669,84 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE 212.950,89 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI 72.007,05 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (1.301,25) 

TOTALE PROVENTI CORRENTI  6.068.525,59 

B) ONERI CORRENTI   

PERSONALE (1.960.756,56) 

FUNZIONAMENTO (1.507.438,96) 

INTERVENTI ECONOMICI (1.230.141,63) 

AMMORTAMENTI E ACCANTON. (1.330.726,44) 

TOTALE ONERI CORRENTI  (6.029.063,59) 

 

Per il 2015 si dovrà prevedere una forte contrazione dei proventi correnti da diritto annuale 

conseguente alle disposizioni di cui al D.L. 90/2014 cui dovranno essere correlate politiche volte 

da un lato, ad individuare nuovi fonti di entrata per la Camera e, dall’altro, a contenere 

ulteriormente i costi di struttura al fine di consentire all’Ente di programmare comunque interventi 

di promozione del sistema economico locale. Gli importi saranno dettagliatamente presentati in 

sede di approvazione del preventivo economico 2015. 
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4. I PROGETTI CAMERALI PER L’ANNO 2015  
 

In considerazione di quanto illustrato nelle pagine precedenti circa lo scenario economico ed 

istituzionale in cui si troverà ad operare la Camera di Commercio di Asti nell’anno 2015, con il 

presente documento si esplicitano le priorità che animeranno l’azione camerale nel prossimo 

esercizio: 

1. salvaguardia dei livelli occupazionali anche per il mantenimento dei servizi alle imprese; 

2. prosecuzione  delle attività e dei progetti già avviati negli esercizi precedenti, con 

potenzialità di sviluppo anche per il 2015 (tra gli altri, il progetto di sviluppo del Centro 

Fieristico Enofila);  

3. individuazione dell’export e del credito quali settori primari di intervento a favore delle 

imprese; 

4. sopporto al programma di attività dell’Azienda Speciale con particolare riferimento alle 

iniziative sviluppate in qualità di Organismo notificato e di Laboratorio di taratura dei 

contatori d’acqua, nell’ottica comunque di garantire massima economicità ed efficienza di 

gestione; 

5. mantenimento delle manifestazioni di promozione in particolare Douja d’Or e Festival 

delle Sagre anche con il coinvolgimento di  altre istituzioni pubbliche e private; 

6. riduzione dei contributi associativi e consortili per un importo almeno pari, in termini 

percentuali, alla riduzione del diritto annuale; 

7. interventi di contenimento (ulteriori rispetto a quelli già attuati nel passato) della spesa e 

dismissione di attività patrimoniali non strumentali. 

 

In modo particolare, tenuto conto degli obiettivi strategici a suo tempo definiti dal Consiglio per il 

mandato 2010/2015, l’azione camerale verterà su: 
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AREA STRATEGICA 
 COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  

SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE 

 
Il tema della semplificazione amministrativa diventa sempre più strategico, tanto più in un 
periodo di crisi generalizzata nel quale anche il quadro legislativo ha rafforzato le norme di 
semplificazione amministrativa e di tutela per la libertà d’impresa. Le funzioni anagrafiche 
rappresentano il nucleo dell’attività dell’ Ente, il centro della sua strategia, trattandosi di funzioni 
che la rendono la pubblica amministrazione di riferimento per  lo “stato civile” delle imprese. Il 
Registro Imprese continuerà quindi a dare impulso a questa priorità focalizzandosi su 
semplificazione e produttività, al fine di migliorare ulteriormente la qualità del patrimonio 
informativo detenuto, nell’ottica di una sua valorizzazione al servizio del sistema economico 
locale. Parallelamente, si incentiveranno azioni mirate all’aggiornamento continuo dei dati al fine 
di rendere il Registro uno “specchio” fedele della realtà imprenditoriale locale. Con l’obiettivo di 
agevolare le imprese, proseguiranno anche le attività di “relazione” con gli ordini professionali 
volte ad individuare congiuntamente le iniziative utili, sia di formazione che di comunicazione, a 
supporto della gestione delle varie pratiche che le aziende sono tenute ad iscrivere.  
Particolare impegno sarà altresì profuso nelle attività di assistenza agli utenti in materia di 
certificazione per l’estero e ambiente.  

 
 

AREA STRATEGICA 
COMPETITIVITA’  DELLE IMPRESE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 SUPPORTARE E SVILUPPARE LA COMPETITIVITA’  

DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO 

La Camera di Commercio si impegnerà in azioni volte a favorire il recupero di competitività  dei 
settori dell’industria e dell’artigianato attraverso interventi sinergici con altri enti e 
amministrazioni. Le ridottissime risorse a disposizione richiederanno infatti di sviluppare capacità 
organizzative e modi nuovi di concertazione degli interessi, per addivenire a scelte concordate di 
più lungo periodo. Occorrerà quindi valorizzare un piano unitario di confronto che supporti la 
condivisione degli obiettivi e la progressiva razionalizzazione degli interventi promossi dalle 
diverse istituzioni. 
Tale piano non potrà non tenere conto dell’aspetto “legalità”, principio base della 
concorrenza e del buon funzionamento del mercato. Puntare su una strategia convergente legalità-
competitività può instaurare infatti un vero e proprio circolo virtuoso, utile alla crescita 
dell’impresa. Un mercato trasparente e ben regolato costituisce uno strumento dinamico di 
selezione dei migliori attori economici e stimola una “crescita di qualità”: l’impresa rispettosa delle 
regole è più forte, più adatta a competere anche su mercati internazionali più evoluti e meno 
clientelari. Andrà quindi in questa direzione lo sforzo della Camera che continuerà a collaborare, 
anche in attuazione del protocollo d’intesa tra Unioncamere Piemonte e le Prefetture regionali, per 
prevenire possibili infiltrazioni della criminalità nel mondo dell’impresa e del lavoro, in stretta 
collaborazione con le Forze dell’Ordine, attraverso la messa a disposizione di banche dati ed 
avanzati strumenti di informazione e di monitoraggio delle imprese. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO, SVILUPPARE IL CAPITALE UMANO, 

PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE 

Nel rapporto di Unioncamere La crisi del globale, la ripresa del locale viene analizzato, tra le altre cose, 
il legame tra lo sviluppo del sistema bancario e la crescita economica a livello nazionale e locale. Il 
livello di qualità creditizia è spesso fortemente correlato allo sviluppo economico del territorio: 
considerando un indice che misura la qualità creditizia e un indice di sviluppo economico, si nota 
che nel 71 per cento dei casi i due indicatori presentano livelli simili (un certo livello del primo 
indice è associato ad uno stesso livello del secondo). Durante questi anni di crisi, la riduzione 
notevole e persistente dei flussi di reddito delle imprese e l’accresciuta difficoltà di incasso dei 
pagamenti dai clienti hanno notevolmente indebolito le condizioni finanziarie delle aziende 
italiane, peggiorando la qualità della loro domanda di finanziamenti esterni e, di conseguenza, la 
capacità di sviluppo del sistema economico. La disponibilità di fonti esterne di finanziamento non 
ha solo influenzato le scelte di investimento e di crescita degli imprenditori, ma ha spesso marcato 
il confine tra stati di temporanea illiquidità e la definitiva chiusura delle loro aziende. Per le 
imprese caratterizzate da condizioni finanziarie meno solide la difficoltà di accedere al credito può 
infatti minare l’equilibrio di bilancio fino a determinarne il fallimento; per quelle con elevate 
prospettive di crescita può pregiudicare la possibilità di fare investimenti o di intraprendere 
percorsi di sviluppo. Su larga scala il razionamento di quest’ultimo tipo di imprese può nuocere 
gravemente alla crescita economica del paese. 
In questi momenti di difficile congiuntura il ruolo dei Confidi può diventare determinante: la loro 
funzione di ponte fra le imprese e gli intermediari finanziari può consentire un ampliamento delle 
capacità di credito, una riduzione del costo del denaro, una maggiore trasparenza delle condizioni 
di negoziazione. Il comma 55 della Legge di Stabilità 2014 ha espressamente previsto che “una 
somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle 
camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della 
Banca d’Italia”. In quest’ottica la Camera di Commercio sosterrà, anche nel 2015, l’accesso al credito 
per le imprese tramite i Confidi con il bando a favore degli investimenti.  
La Camera proseguirà anche il servizio informativo di primo livello sulle agevolazioni alle 
imprese gestite da Finpiemonte con l’obiettivo di favorire i rapporti tra gli operatori economici 
della provincia di Asti e la società finanziaria regionale. 
Si impegnerà altresì in collaborazione con altri Enti del territorio a promuovere l’investimento nel 
capitale umano al fine di migliorare le competenze organizzative e gestionali e facilitare i processi 
di trasferimento e passaggio generazionale. In tal senso 1) promuoverà, in convenzione con le 
Facoltà universitarie piemontesi e in generale con quelle poste sul territorio nazionale, forme di 
alternanza scuola/lavoro quale “strumento orientativo” finalizzato a collegare la formazione in 
aula con l’esperienza pratica, 2) sosterrà, anche se con risorse più limitate rispetto al passato, le 
attività di sviluppo del Polo universitario astigiano, riconosciuto per la formazione di eccellenza, 
soprattutto nel settore agroalimentare. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
SVILUPPARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE 

 
Il contesto internazionale continua a registrare cambiamenti significativi e l’incremento dei 
problemi legati anche ai conflitti in diversi Paesi di interesse per l'export si uniscono alla grave 
crisi economica in atto. In questo scenario si innesta la fondamentale azione di supporto che la 
Camera di Commercio sarà chiamata a svolgere nei prossimi anni con il duplice obiettivo di 
potenziare l’azione a favore delle imprese che già esportano e di operare per incrementare il 
numero delle aziende che intendono affacciarsi sui mercati internazionali. Il ruolo camerale sarà 
quello di promuovere la massima diffusione sul territorio delle iniziative di sistema con 
particolare attenzione a quelle di incoming anche legate ad EXPO 2015 nonché incentivare la 
partecipazione alle fiere estere anche attraverso specifici bandi di contributo. 
La Camera si impegnerà inoltre a garantire, insieme al sistema camerale piemontese, il proprio 
sostegno alla terza annualità del Piano Regionale per l’Internazionalizzazione, destinando 
risorse per il finanziamento dei progetti di filiera (PIF) e dei progetti di mercato (PIM). 
Proseguirà infine il servizio di informazione alle imprese del territorio sulle iniziative in tema di 
internazionalizzazione anche in collaborazione con lo Sportello Europa.  
 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 ORIENTARE LE IMPRESE E IL TERRITORIO  

ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE ECONOMICA 

L’attività di studio ed informazione, sviluppata dalla Camera di Commercio, continua ad essere 
uno strumento fondamentale di programmazione economica nonché un servizio reale alle 
imprese. L’Ente proseguirà con l’analisi e l’interpretazione dei dati socio-economici della 
provincia, con particolare attenzione ai temi relativi a popolazione, agricoltura, industria, 
artigianato, commercio, import-export, cassa integrazione guadagni, turismo, credito, mercato del 
lavoro.  
Verrà potenziato l’utilizzo della piattaforma Customer Relationship Management (CRM) del 
sistema camerale, strumento di marketing finalizzato alla veicolazione delle campagne di 
comunicazione dell'Ente, ampliando le informazioni relative alla banca dati al fine di raggiungere 
in maniera più efficace le imprese destinatarie. Verrà altresì curato l'aggiornamento continuo del 
sito internet istituzionale al fine di garantire all'utenza un flusso informativo tempestivo a costi 
minimi per la Camera.  
Proseguiranno inoltre le attività volte a implementare l’informatizzazione della struttura, 
elemento necessario da un lato per una sempre più efficiente offerta dei servizi e dall’altro per 
garantire un flusso di informazioni continuo e pluridirezionale volto a supportare le attività 
gestionali e ad ottimizzare l’utilizzo di strumenti  in rete. 
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OBIETTIVO  STRATEGICO  

 SVILUPPARE POLITICHE DI RETE LOCALI E NAZIONALI 

 
OBIETTIVO  STRATEGICO  

 SVILUPPARE LA SUSSIDARIETA’ E VALORIZZARE LE IMPRESE DEL TERZO SETTORE 

 
Da anni la Camera di Commercio di Asti  integra la propria attività con quella degli altri soggetti 
istituzionali presenti sul territorio al fine di interagire più efficacemente col sistema delle imprese e 
di conseguire risultati più soddisfacenti ed efficaci. Nel tempo è fortemente cresciuta la 
condivisione di programmi ed interventi capaci di aggregare funzioni, competenze e risorse 
finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo camerale quale motore dello sviluppo locale, 
superando la logica della centralità a vantaggio di azioni sinergiche di sistema. 
In quest’ottica anche nel 2015 l’Ente si impegnerà ad operare valorizzando la rete camerale, 
condividendo professionalità e potenzialità con le più importanti istituzioni locali e con le 
associazioni, proponendo azioni innovative di stimolo allo sviluppo del territorio e promuovendo 
nuove modalità partecipative a beneficio della totalità del sistema economico.   
 
 

AREA STRATEGICA 
COMPETITIVITA’  DEL TERRITORIO 

 
OBIETTIVO  STRATEGICO 

SOSTENERE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROMUOVERE IL TURISMO 
 

 
La promozione dello sviluppo del territorio è data da una serie coordinata di azioni volte ad agire 
sulla capacità di attrattività dello stesso con lo scopo di contribuire ad un suo sviluppo equilibrato, 
coerente con il quadro delle risorse e delle potenzialità che lo caratterizzano. Fondamentale, per 
raggiungere lo scopo, la collaborazione di una pluralità di attori che concorrano attivamente alla 
definizione ed alla implementazione delle scelte. La Camera proseguirà in quest’ottica le azioni 
che favoriscono la valorizzazione delle produzioni tipiche, lo sviluppo del terziario e del 
marketing territoriale in una ottica di trasversalità a sostegno dell’intero sistema economico.  
L’Ente si impegnerà altresì, pur in presenza di risorse molto limitate, ad assicurare all’ Azienda 
Speciale un supporto per l’attuazione del programma di promozione sviluppato in coerenza con 
il programma strategico della Camera e a collaborare con il Comune e la Provincia di Asti per lo 
sviluppo del Centro Fieristico Enofila. 
Si impegnerà inoltre per sfruttare al meglio le opportunità offerte da Expo 2015 e dal Bicentenario 
della nascita di Don Bosco. In particolare metterà a disposizione i dati economici e turistici in suo 
possesso al fine di condividerli con la piattaforma digitale E015, fornirà dati ed informazioni 
turistiche per il costante aggiornamento del portale Wonderful Piedmont ideato dalla società 
Explora e curerà la partecipazione istituzionale all’Expo con le modalità concordate con il sistema 
camerale piemontese.  
La Camera manterrà anche la propria partecipazione all’ Azienda turistica locale, se pur con una 
riduzione del contributo, con l’obiettivo di supportare il rilancio del progetto regionale per il 
turismo in Piemonte, e ad Asti in particolare. 
Verranno completate le attività finalizzate al miglioramento dell’offerta turistica sia sotto il profilo 
delle caratteristiche strutturali che dell’accoglienza con l’attribuzione della certificazione di qualità 
“Ospitalità Italiana”. Sarà in particolare portato a termine il progetto “Sportello Turismo: 
sviluppo del marchio "Ospitalità Italiana" e valorizzazione del sistema dei beni culturali della 
provincia di Asti”, ammesso al finanziamento del Fondo di perequazione 2013. 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 VALORIZZARE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO 

 
La Camera di Commercio si impegnerà anche nel prossimo esercizio a sostenere iniziative a favore 
del settore agricolo in particolare per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari tradizionali. Le produzioni locali di eccellenza, unitamente alle attività 
culturali ed alla valorizzazione dei luoghi, devono costituire sempre più un volano per il commercio, 
l’industria, l’artigianato, il turismo provinciale e tradursi in attrattività e promozione del territorio e 
dello stile di vita locale. 
Curerà inoltre l’attuazione di azioni volte al raggiungimento di sempre più elevati livelli di qualità del 
prodotto “vino” e di una sua migliore collocazione sul mercato e implementerà le attività di 
promozione dell’eccellenza “Barbera” in partenariato con altri organismi e/o Associazioni. 
 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
REGOLARE IL MERCATO PER TUTELARE IMPRESE E CONSUMATORI 

La Camera di Commercio annovera tra le funzioni primarie quelle finalizzate a favorire la trasparenza 
degli operatori, evidenziandone per quanto possibile la correttezza e l'affidabilità anche grazie agli 
interventi di regolazione del mercato (attività del servizio metrico, media-conciliazione ed arbitrato, 
tutela del consumatore, consulenza sui contratti commerciali). 
Al fine di proseguire ed incentivare l’attività di controllo sulla fede pubblica, dopo le prime due 
annualità relative alla Convenzione sottoscritta con UNIONCAMERE per l’attuazione del Protocollo 
d’intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei 
consumatori, la Camera proseguirà con le attività di sorveglianza prodotti a difesa delle produzioni 
“sane” e del “Made in Italy “ 
Il 2015 sarà anche focalizzato ad implementare le azioni finalizzate a promuovere una nuova cultura 
che favorisca l’utilizzo dello strumento della mediazione in diverse materie sia in ambito civile che 
commerciale. Si punterà in particolare ad incrementare il ricorso agli strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla giustizia ordinaria, per offrire ai consumatori ed alle imprese la possibilità 
di risolvere in tempi rapidi e con costi certi le controversie. 
Sul fronte della metrologia legale, tenuto conto che nell’ambito dell’attuale mutamento normativo è 
stata affidata la verifica periodica degli strumenti metrici anche, ed in taluni casi esclusivamente, a 
soggetti privati, l’Ente si impegnerà a rafforzare l’attività di controllo sull’attività di verifica svolta dai 
medesimi al fine di garantire che il nuovo sistema di tutela della fede pubblica assicuri livelli 
prestazionali conformi alle norme e a far sì che l’utenza possa fruire di un mercato della verifica degli 
strumenti metrici caratterizzato dalla leale concorrenza. 
Ruolo importante in tale settore sarà svolto anche attraverso il Laboratorio Nazionale di taratura 
dell’Azienda Speciale camerale, che dal 2013 oltre a valutare la conformità dei contatori d’acqua in 
base alla direttiva europea sugli strumenti di misura, la cosiddetta MID (strumenti MI001), ha 
incrementato il lavoro con due altre strumentazioni di misura regolate sempre dalla direttiva MID e 
cioè la MI005 (sistemi di misura per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua) e la MI006 (strumenti 
per pesare a funzionamento automatico). 
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