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Premessa
Il progetto di aggregazione tra le Camere di Alessandria 
e di Asti è stato condotto in base alle linee dettate 
dall’art. 10 della legge 124/2015, recepite e tradotte in 
concreto dal D.M. 16 febbraio 2018.

Nel mese di ottobre del 2020, con il decreto del presi-
dente della giunta regionale del Piemonte che nomina il 
nuovo Consiglio, si segna quindi il passaggio dal quadro 
istituzionale precedente a uno nuovo, con la nascita 
della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, e la 
definizione di un nuovo territorio geo-economico nel 
Piemonte sud-orientale, corrispondente ai distretti delle 
due Camere accorpate.

Per una più puntuale considerazione di tutti gli aspetti 
legati alla fase di operatività del progetto, si rinvia ai 
contenuti del citato decreto attuativo.
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Caratteri specifici dell’aggregazione
È comune intenzione dei due enti gestire il processo di 
accorpamento in un contesto che non si riduca soltanto 
al rispetto della soglia dimensionale fissata dalla norma, 
ma che tenga conto anche delle caratteristiche 
economico-produttive delle rispettive aree, del loro 
grado di complementarietà e della possibilità di dar vita 
a integrazioni utili ad arricchire il panorama complessivo 
delle produzioni.
Un secondo aspetto a cui mirare è che l’ente di nuova 
costituzione sia caratterizzato da un buon livello di so-
stenibilità economico-finanziaria, da una solida do-
tazione patrimoniale e da una buona coesione tra 
gli attori economici più rappresentativi del territorio. 
Un terzo criterio è quello di mettere a sistema, in tale 
contesto, le competenze e le professionalità sviluppate 
da ciascuna delle due Camere, operando altresì in una 
prospettiva a medio termine quei processi di raziona-
lizzazione interna che porterebbero indubbi vantaggi 
in termini di efficacia e di efficienza, nel pieno rispetto 
dello spirito della riforma, salvaguardando nel contempo 
le professionalità del personale camerale.
Si è ritenuto infine che il modello di aggregazione 
al quale fare riferimento fosse quello bipolare, in cui 
coesistano una sede legale (individuata dal D.M. in 
Alessandria), e una sede operativa (individuata ad Asti), 
ciascuna delle quali assicuri lo stesso livello di erogazio-

ne dei servizi camerali al territorio di riferimento, senza 
rinunciare al dovere di sviluppare progettualità specifi-
che in base alle competenze distintive di ciascuna. Tali 
competenze, ovviamente, dovranno anche essere poste 
a fattor comune per far emergere gli elementi omoge-
nei che già esistono tra le esigenze dei diversi territori 
e che possono consentire la realizzazione di interventi 
condivisi, con la conseguente possibilità di realizzare 
quelle economie di scala e di scopo necessarie al 
mantenimento dell’equilibrio economico-patrimoniale 
degli enti coinvolti.
La Camera risultante dall’aggregazione avrà due sedi 
(alle quali si aggiunge l’ufficio distaccato di Casale 
Monferrato) e un immobile destinato ad uso espositivo. 
Le due Camere di Commercio congiuntamente andranno 
dunque ad esprimere una realtà economica composta da 
oltre 81.000 unità aziendali, con più di 261.000 
addetti (170.000 per Alessandria, 91.000 per Asti), 
su una popolazione complessiva di 632.000 
abitanti, e con la capacità di generare un valo-
re aggiunto pari a 11,6 miliardi di euro (8,1 per 
Alessandria, 3,5 per Asti). 
Il valore del diritto annuale al 31 dicembre 
2019 era pari a circa 7,322 milioni di euro: la 
somma degli interventi economici previsti dalle 
due Camere ammontava a 2,589 milioni di euro.
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Caratteri dei due contesti economici
I due contesti economici presentano elementi in comune 
in ambito produttivo – si pensi al settore agricolo e 
anche al meccanico e a quello gomma-plastica – ma sono 
soprattutto ricchi di specificità che si presentano come 
complementari e arricchiscono il panorama economico 
che ne deriva.
Una forte caratterizzazione di natura distrettuale (per 
Asti gli ambiti della vitivinicoltura e dell’enomeccanica, 
per Alessandria la componente della gioielleria valenza-
na e quella del settore logistico) rende il mondo produt-
tivo del Piemonte Sud-Orientale molto aperto verso i 
mercati globali e consente all’export di conseguire risul-
tati soddisfacenti: nel 2019 il valore complessivo 
delle esportazioni di Alessandria e Asti è stato 
complessivamente pari a 9,42 miliardi di euro 
(6,38 miliardi per Alessandria, 3,04 miliardi per Asti). 
Nel contesto piemontese l’export registrato 
dalle due province di Alessandria e Asti rappre-
senta una quota del 20% e pone i due territori 
al secondo posto a livello regionale preceduti da 
Torino e seguiti da Cuneo, Novara, Vercelli, Biella e VCO. 
Nel primo semestre 2020 le esportazioni rife-
rite alle due province hanno superato di poco i 
3,5 miliardi di euro. 
Rispetto all’analogo periodo 2019 si riscontra una con-
trazione intorno al 30%, conseguenza della pandemia 
globale che ha fatto crollare gli scambi internazionali e i 
consumi.
Un carattere che accomuna i due territori è anche la 
vocazione turistica, recentemente consolidata con l’in-
serimento del Monferrato nel patrimonio Unesco. Le due 
aree sono in grado di offrire un prodotto turistico molto 
vario e di ottima qualità generale e da qualche anno 
attirano oltre un milione di presenze. 
La caratterizzazione agricola è un altro elemento co-
mune, che trova punte di eccellenza nella vitivinicoltura 
e nelle coltivazioni di pianura, prime tra tutte le colture 
cerealicole.
Ulteriore elemento qualificante è dato da una forte e 
strutturata presenza in entrambi i contesti di aziende dei 
settori industriale, dell’artigianato, del commercio e dei 
servizi alle imprese.
Una potenzialità importante è infine rappresentata 
dal fattore università: la collaborazione sviluppata da 
Asti con Asti Studi Superiori e l’Università di Torino e 
la presenza di Alessandria nell’Ateneo del Piemonte 
Orientale (UPO), già strutturata fin dalle origini in una 
logica multipolare, costituisce un elemento di coesione 
per il territorio, una struttura con la quale potenziare 
le forme di collaborazione già attualmente in essere, e 
soprattutto un fattore di crescita equilibrata che può e 
deve essere orientato a maggior beneficio del sistema 
imprenditoriale di tutta l’area orientale della Regione.
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Le attività della nuova Camera:  
tra presente e futuro
Per quanto attiene alle funzioni, a partire dall’appro-
vazione del decreto legislativo 219/2016 (il testo di 
riforma del sistema camerale che continua a produrre 
i suoi effetti), si sono aperti nuovi ambiti di operatività 
collegati alle FUNZIONI AGGIUNTIVE che la riforma ha 
assegnato agli enti camerali: il riferimento, chiaramente, 
va ai settori del sostegno all’innovazione digitale, al 
turismo e alla cultura, all’orientamento al lavo-
ro, al supporto nella fase della crisi d’impresa e 
all’assistenza per l’export. 

Tra le nuove frontiere che attendono il nuovo Ente si 
aggiungono dunque rispetto al recente passato, sul 
piano del digitale, strumenti come lo sportello unico 
delle attività produttive (SUAP) messo a disposizione 
di tutti i Comuni, il fascicolo elettronico d’impresa, il 
cassetto digitale dell’imprenditore, il sistema personale 
di identificazione digitale (SPID); sul piano dello svilup-
po turistico, il progetto per la promozione turistica del 
Monferrato come destinazione di turismo enogastrono-
mico, storico, culturale e di sport all’aria aperta (sui filoni 
dell’enoturismo e dell’outdoor); sul piano dell’alternanza 
scuola-lavoro, la creazione di efficaci percorsi di alternan-
za costruiti in reale spirito di collaborazione tra mondo 
aziendale e mondo scolastico.

In questo contesto, infine, occorre tener ben presenti 
TRE ULTERIORI ELEMENTI DI QUADRO: primo, il ruolo di 
coordinamento che vari soggetti pubblici hanno ricono-
sciuto in questi anni alle Camere di commercio; secondo, 
il rilievo mantenuto dal Registro imprese, legato alla 
tradizione storica delle Camere di commercio; terzo, la 
realizzazione dell’accorpamento, che ci orienta invece 
verso il futuro.

In varie occasioni, importanti soggetti locali, regionali 
e nazionali hanno riconosciuto e attribuito agli enti 
camerali un ruolo di “cabina di regia” territoriale sovente 
assegnato in virtù di un’autorevolezza e capacità di 

rappresentanza capillare del sistema delle imprese che 
ha talvolta anticipato i contenuti della riforma.
In questi anni il Registro imprese è stato oggetto di cure 
continue, di una “manutenzione” informatica, ma anche 
gestionale che non si è mai interrotta e ha assorbito 
importanti energie sul piano sia delle risorse umane 
che di quelle economiche. Perché il registro, e con esso 
il rafforzamento della funzione anagrafico-certificativa 
svolta dalle Camere, è il tronco intorno a cui si è consoli-
dato il nostro sistema. Non si tratta di un obiettivo fine 
a se stesso, ma che deve essere giocato per la crescita 
del sistema imprenditoriale italiano e, più in generale, del 
nostro Paese e del miglioramento della Pubblica Ammi-
nistrazione.
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La prospettiva dell’accorpamento 

Il passaggio a 60 Camere e la fine (per alcuni versi ricca 
di criticità e rimpianti) delle Camere di commercio di Ales-
sandria e di Asti, ci orienta a rivolgere lo sguardo verso 
il futuro: lo sforzo dovrà essere quello di cogliere gli 
elementi di crescita insiti in un ampliamento territoriale 
che si inserisce in una visione di area vasta. 

Nasce un nuovo sistema economico di oltre 81.000 
imprese che ci costringe a ripensare le metodologie di 
presenza e d’intervento e che, insieme agli inevitabili 
elementi di incertezza, apre prospettive importanti per la 
nostra comunità economica e sociale.

oltre
81.000 
imprese
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Asti
Numero Comuni 118

superficie prov.le km²: 1.510

di cui  - collina: 97%

            - pianura: 3%

popolazione residente: 213.216

densità popolazione (per km²) 141

tasso di crescita (per 1000 ab.): -7,1

popolazione tra 0-14 anni: 12,1%

popolazione tra 15-39 anni: 24,1%

popolazione tra 40-64 anni: 37,3%

popolazione 65 e oltre: 26,5%

età media: 47,2

stranieri residenti: 24.596

% stranieri su pop. residente: 11,5% 

Alessandria
Numero Comuni 190

superficie prov.le km²: 3.559

di cui - montagna: 12%

           - collina: 53%

           - pianura: 35% 

  popolazione residente: 419.037

  densità popolazione (per km²): 117

  tasso di crescita (per 1000 ab.): -6,7

  popolazione tra 0-14 anni: 11,0%

  popolazione tra 15-39 anni: 23,0%

  popolazione tra 40-64 anni: 38,1%

  popolazione 65 e oltre: 27,9%

  età media: 48,4

  stranieri residenti: 46.763

  % stranieri su pop. residente: 11,2%

Contesto territoriale, sociale e popolazione
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Alessandria + Asti
Numero Comuni 308

superficie prov.le km²: 5.069

di cui - montagna: 8,7%

           - collina: 65,8%

           - pianura: 25,5% 

popolazione residente: 632.253

densità popolazione (per km²): 125

popolazione tra 0-14 anni: 11,3%

popolazione tra 15-39 anni: 23,4%

popolazione tra 40-64 anni: 37,9%

popolazione 65 e oltre: 27,4%

stranieri residenti: 71.359

% stranieri su pop. residente: 11,3%
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Asti
imprese registrate al 31.12.2019  28.376

agricoltura:  6.493 23%

artigianato: 5.760 19%

industria: 2.328 8%

commercio: 5.848 21%

servizi: 3.399 12%

turismo: 1.913 7%

trasporti: 750 3%

altro: 1.885 7%

Alessandria
imprese registrate al 31.12.2019  52.690

agricoltura: 8.395 16%

artigianato: 10.186 19%

 industria: 5.460 11%

commercio: 12.310 23%

servizi: 7.037 13%

turismo: 3.720 7%

trasporti: 1.910 4%

altro: 3.672 7%

Contesto economico | demografia delle imprese
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Alessandria + Asti
imprese registrate al 31.12.2019  81.066

agricoltura: 14.888 18%

artigianato: 15.946 20%

industria: 7.788 10%

commercio: 18.158 22%

servizi: 10.436 13%

turismo: 5.633 7%

trasporti: 2.660 3%

altro: 5.557 7%



12

Asti
valore aggiunto 2017 (migliaia di €)  3.543.515

agricoltura: 265.309 7%

artigianato: 540.712 15%       

industria: 895.436 25%

commercio: 480.772 14%

servizi: 574.206 16%

turismo: 131.817 4%

trasporti: 233.062 7%

altro: 422.201 12%

Alessandria
valore aggiunto 2017 (migliaia di €)  8.143.721

agricoltura: 387.176 5%

artigianato: 1.056.847 13%

industria: 2.161.554 26%

commercio: 1.348.425 17%

servizi: 1.226.471 15%

turismo: 328.921 4%

trasporti: 818.204 10%

altro: 816.123 10%

Contesto economico | valore aggiunto
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Alessandria + Asti
valore aggiunto 2017 (migliaia di €)  11.687.236

agricoltura: 652.485 6%

artigianato: 1.597.559 14%

industria: 3.056.990 26%

commercio: 1.829.197 15%

servizi: 1.800.677 15%

turismo: 460.738 4%

trasporti: 1.051.266 9%

altro: 1.238.324 11%
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Struttura (sedi, personale, aziende speciali) 
al 30.09.2020

Asti
unità in servizio  34

sede (Asti)  1

Asti
azienda  1

unità in servizio  1

Alessandria
unità in servizio  45

sede (Alessandria)  1

ufficio distaccato (Casale Monf.to) 1

Alessandria
azienda  1

unità in servizio  0

Camera di Commercio

Aziende Speciali
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Alessandria + Asti
unità in servizio  79

sede legale (Alessandria)  1

sede secondaria (Asti)  1

ufficio distaccato (Casale Monf.to) 1

Le due aziende speciali, che restano al momento 
in attività, saranno oggetto in prospettiva  
di un processo di unificazione.

Camera di Commercio

Aziende Speciali
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I bilanci delle due Camere 
al 31.12.2019

Camera di Commercio di Alessandria
diritto annuale 4.939.041,40

diritti di segreteria 1.655.017,77

contributi trasferimenti e altre entrate 76.845,27

proventi da gestione servizi 45.812,63

 

personale 2.711.917,89

funzionamento 2.719.925,61

interventi economici 1.586.238,87

ammortamenti e accantonamenti 2.949.817,93

   

patrimonio netto 21.892.331,51

immobilizzazioni 19.788.434,18

disponibilità liquide 10.485.831,78
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Camera di Commercio di Asti
diritto annuale 2.383.453,66

diritti di segreteria 708.795,22

contributi trasferimenti e altre entrate 141.377,06

proventi da gestione servizi 6.984,37

variazioni rimanenze 2.433,09

   

personale 1.536.057,24

funzionamento 916.025,72

interventi economici 1.003.957,85

ammortamenti e accantonamenti 640.445,21

   

patrimonio netto 5.670.312,05

immobilizzazioni 1.758.607,55

disponibilità liquide 6.420.457,11




