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  IL PERNO DEL TESSUTO ECONOMICO? L’EXPORT 

+ 62,7% 2007/2017 

+ 17,1% 2016/2017 
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Andamento dell’export 2007/2017 

Piemonte Alessandria

Fonte: Istat e Unioncamere 
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dall’export 



Le specializzazioni 

produttive trainano 

l’export 

Orafo, siderurgia, 

chimica e farmaceutica 
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L’export della Provincia di 

Alessandria è composto per 

il 97% prodotti delle attività 
manifatturiere, e 

principalmente: gioielleria e 

pietre preziose, prodotti 

chimici di base, prodotti 

della siderurgia (queste voci 

compongono il 49% 

dell’export manifatturiero).  

 

Considerevoli sono state le 

performance del settore 

orafo che tra il 2016 e il 2017 
ha registrato un +34%. 

Dei distretti industriali presenti 

quello della gioielleria è 

l’unico che permane solido, 

anche se ormai è in corso un 

processo di polarizzazione 

verso grandi gruppi 

1.674.491.004 
1.548.726.194 

2.072.953.969 

Orafo

Export settore orafo  
2015 2016 2017



DISOCCUPAZIONE 

11,6% 
 

Il tasso più 

alto in 

Piemonte 



Tale dato contrasta con le ottime 

performance dell’export e con la 

ripresa della produzione 

industriale (Alessandria resta la 
seconda provincia manifatturiera 

del Piemonte) ed è connesso alle 

molte crisi e chiusure  aziendali. 

La maggior criticità della 
provincia di Alessandria è relativa 

al tasso di disoccupazione, che 

presenta valori superiori alla 

media regionali e in crescita 

rispetto al 2016. 



 NUVOLE RAPIDE SULL’ECONOMIA ALESSANDRINA: ILVA 

 800 occupati diretti 



Una nuova incognita pesa 

sull’economia alessandrina  

 
Il 30 giugno si esauriscono le 

risorse disponibili in capo 

alla gestione commissariale 

per pagare stipendi, 

forniture, manutenzioni e 

acquisti ed è anche  il 

termine ultimo per firmare il 
contratto di aggiudicazione 

da parte di  AM Investco. 
 

Lo stabilimento di Novi, che  

produce perlopiù acciaio 

destinato al settore 
automotive e la cui 

capacità produttiva è di 

circa 2 milioni di tonnellate, 

occupa attualmente  800 

persone  

ILVA: NON SOLO TARANTO  





L’Italia con un valore pari a 

67,4, secondo i dati del 

Linear Shipping Connectivity 

Index (LSCI) dell’Unctad,    è 
16° in termini di connettività 

marittima a livello mondiale, 

mentre è 21° per quanto 

riguarda la competitività 
logistica superata da tutti i 

Paesi europei  dell’area 

Mediterranea. 

 

Il porto di Genova si colloca 

al 71° posto tra i primi cento 

scali container al mondo 

(Rotterdam è alll’11°), grazie 

ai 2.242.902 teu movimentati 
rispetto ai i 2.172.944 teu del 

2014 (+3,2%) e sia nel 2016 

che nel 2017 ha registrato un 

costante aumento del 

traffico contenitori. 

 
Di qui la necessità di nuove 

strutture logistiche ( interporti 

e piattaforme): la provincia 

di Alessandria come 
naturale retroporto ma 

occorre fare in fretta… 

 

Nuovi  investimenti nella 

logica di area logistica 

integrata 
 



la novità è il 

turismo ma 

l’emergenza è 

l’impresa 

          LOGISTICA: TEMPI STRETTI   



DUE NORD, UN NUOVO BARICENTRO  

E IL RILANCIO DEI PORTI 



Alessandria si trova in una posizione strategica per i 

Corridoi trans-europei (Ten-T). 

Il Terzo valico dei Giovi (tratto tra Genova e Tortona, 

dell’asse Reno-Alpi: da Genova a Rotterdam, 

Amsterdam, Anversa, passando per Francoforte, 

Colonia, Dusseldorf 

 

Non può tuttavia essere solo un’infrastruttura di 

attraversamento ma deve essere finalizzato a:  

• privilegiare modalità di trasporto 

ecosostenibili,  

• attuare nuove regole di pianificazione, 

programmazione, valutazione 

• incrementare il flusso di merci Nord-Sud (+85% 

al 2030, da 44,6 a 82,6 milioni di tonnellate, 

cfr. previsioni del Protocollo di intesa logistica 

del nord ovest, aprile 2016).  

 Gli scenari ancor oggi sono contradditori (cfr. RFI) e 

incognite politiche (progetto originario del 1991, 

lavori iniziati nel 2013, …) 

 

Sfida della BRI-Belt and Road initiative (Banca 

asiatica d'investimento per le infrastrutture dotata di 

un capitale di 100 miliardi di dollari USA, di cui 29,8 

dalla Cina; Italia: 2,5 miliardi) 



     IL FUTURO SI AVVICINA 
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CASALE MONFERRATO 0 0

ALESSANDRIA 0 0

TORTONA 0 0

NOVI LIGURE 0 0

OVADA 0 0

ACQUI TERME 0 0

ASTI 0 0

CANELLI 0

REGIONE PIEMONTE

INVESTIMENTI COMUNALI NEL QUADRANTE SUD-EST, 2000-2015 

Valori procapite. Medie mobili triennali a prezzi correnti 



Tra il 2004 e il 2006 si è assistito a una inversione di tendenza degli 

investimenti pubblici comunali che sono diminuiti drasticamente a livello 

regionale sino al 2015, passando da un massimo di 528 euro (media 2003-

2005) ai 119 euro (media 2013- 2015).  

 

L’andamento negli AIT del quadrante sud est rispecchia tale trend 

negativo, in particolare  a Ovada, Asti e Novi Ligure.  

 

Nel periodo 2016-2018 l’andamento pare leggermente migliorato grazie 

alla nuova normativa del patto interno di stabilità ma restano problemi 

legati alla applicazione del nuovo codice degli appalti. 

 


