
Il prodotto interno lordo della Pro-

vincia di Alessandria nel triennio 

2009-2011, (dati 2010 Tagliacarne-

Unioncamere) evidenzia nel 2010 

un aumento del 4,9% (dopo un 

calo del 3,9% nel 2009), superiore 

a quanto fatto registrare a livello 

piemontese e nazionale. Nel 2010 

avviene un leggero recupero, con pil 

pro capite alessandrino che cresce 

del 4,7%, di fronte al 2,0% del Pie-

monte e dell’1,4% dell’Italia.

Dopo diversi anni di crescita conti-

nua, le imprese industriali segnano 

una prima modesta diminuzione (da 

12.285 nel 2009, 12.170 nel 2010, 

12.084 nel 2011) mentre il terziario 

vede crescere le proprie imprese 

(da a 22.140 a 22.507, sempre tra il 

2009 e il 2011); continua la diminu-

zione di imprese nell’agricoltura (da 

11.102 a 10.186) e nelle imprese 

non classifi cate (da 1.804 a 1.725).

Il peso delle ditte individuali è sem-

pre elevato (62,2%) ma continua ad 

aumentare il numero delle società 

di capitale (10,5% nel 2000 al 15,9% 

nel 2011).

Nell’agricoltura, tra il 1999 e il 2010, 

il valore aggiunto si è ridotto dal 

3,7 all’1,8%; continua la staziona-

rietà delle produzioni cerealicole; 

l’impatto delle politiche europee 

ha comportato la scomparsa della 

barbabietola da zucchero; nella viti-

coltura la superfi cie a DOC/DOCG 

ha raggiunto nel 2010 il 91,9% del 

totale della superfi cie vitata;

La produzione industriale nella pro-

vincia di Alessandria registra a un + 

4,7% nel 2010 e un + 2,8 nel 2011. 

Nel commercio, aumentano gli eser-

cizi di vicinato; questo trend si stabi-

lizza negli ultimi tre anni (6.771 eser-

cizi nel 2011), e questo può essere 

considerato un segnale positivo del-

la permanenza del tessuto commer-

ciale su un territorio caratterizzato 

da una notevole dispersione della 

popolazione; peraltro, continua la 

crescita della superfi cie di vendita 

della grande distribuzione organiz-

zata (456.382 mq nel 2011, rispet-

to ai 445638 del 2010 e ai 441.527 

del 2009) e dei centri commerciali 

(167.200 mq nel 2011 rispetto ai 

35.000 nel 1999).

Nel turismo si registra una nuova 

crescita delle presenze (711.500 

unità nel 2011 a fronte delle 455.100 

del 2000). Particolarmente evidente 

è la crescita delle presenze estere 

(circa 232.200, pari al 32,6% del to-

tale delle presenze) e le presenze 

negli esercizi extralberghieri, salita 

a ben 187.900 unità nel 2011 (pari 

al 26,4% del totale delle presenze) 

di fronte alle poco meno di 37.000 

nel 2000. 

Le stime relative all’occupazione 

effettuate annualmente dall’ISTAT 

segnalano per il 2011, (ultimo dato 

disponibile) in netta controtendenza 

con gli altri dati disponibili, un leg-

gero aumento dell’occupazione, da 

177.000 a 180.000 unità. Il terziario 

vede una ripresa occupazionale da 

112.000 a 116.000 unità.

Lo Studio DeGiorgis (www.studiodegiorgis.it) offre consulenza fi nanzia-

ria indipendente per supportare privati e aziende nella gestione dei 

patrimoni, degli investimenti e delle eredità e per 

la salvaguardia dei propri risparmi. Opera secondo 

principi di integrità, oggettività, competenza e indi-

pendenza da banche e intermediari, qualità rilevanti 

in questo momento critico dell’economia. Lo Studio, 

con sedi a Valenza e Torino, fa capo al dottor Mar-

co DeGiorgis, affi ancato da un 

team di esperti. 

Il consulente che salva i risparmi e i patrimoni
DeGiorgis signifi ca indipendenza, trasparenza e integrità

Costituita il 9 Maggio 1990, con sede in Acqui Terme, svolge la pro-

pria attività sul territorio nazionale, nel settore dei Lavori Pubblici, 

nell’esecuzione degli Impianti Tecnologici in ambito Ferroviario, Metro-

politano e Stradale nelle attività specialistiche di segnalamento e sicu-

rezza, telecomunicazioni, trazione elettrica, illuminazione, luce e forza 

motrice. Grazie a continui e massicci investimenti in mezzi ed attrez-

zature tecnologicamente all’avanguardia ed avvalendosi di maestranze 

altamente specializzate e costantemente aggiornate con specifi ci corsi 

di formazione, Cetip S.r.l. (www.cetip.it) garantisce elevati standard di 

qualità, affi dabilità e sicurezza, a servizio dei propri clienti, pubblici e pri-

vati leader mondiali del settore. Attualmente sono in corso importanti e 

strategici lavori ferroviari quali potenziamento segnalamento e sicurez-

za linea Torino-Padova, nodo di Genova, Acc-M e Atp linea Trento-Malè, 

Scmt linea Verona-Brennero, manutenzione Is e Lfm Rfi  Torino, Tlc e Is 

nuova metropolitana di Genova. 

La competitività è garantita da un 

Plus costituito da un Team Socie-

tario particolarmente giovane e 

dinamico, volto all’innovazione, 

sensibile ai temi della qualità, 

ambiente, sicurezza e sempre 

attento alla soddisfazione della 

clientela.

Presente da oltre quarant’anni, 

Santoro Srl. (www.santorogru.

com), apprezzata a livello interna-

zionale nei settori sollevamenti e 

trasporti, dispone di personale al-

tamente specializzato. Opera con 

autogru per tutte le movimentazio-

ni su montaggi e smontaggi anche 

in spazi limitatissimi, con solleva-

menti di grandi pesi, fi no a 200 

tonnellate oltre a innovative piat-

taforme aeree per il sollevamento 

del personale su grandi altezze 

fi no a 50 mt. Risolve ogni esigenza 

per montaggi e traslochi industriali 

di qualsiasi macchinario o struttu-

ra, offre piani di logistica integrata, 

con un servizio completo.

Autogru e trasporti eccezionali d’avanguardia
Santoro srl risolve ogni esigenza a livello internazionale

Dal 1964 la Famar sviluppa e 

ricerca conoscenze specifi che 

nel settore dell’edilizia e dell’arre-

damento, operan-

do dalle fi niture 

degli interni alle ri-

strutturazioni com-

plete degli edifi ci.

Ha sempre avuto 

come obiettivo la 

ricerca di materiali 

innovativi e lo svi-

luppo, insieme ai progettisti, delle 

migliori soluzioni applicative. La Fa-

mar grazie all’ esperienza, alla fale-

gnameria e al per-

sonale altamente 

qualifi cato è in gra-

do di gestire ogni 

tipo di lavoro: dagli 

uffi ci alle abitazio-

ni, dagli alberghi ai 

centri benessere.

Progettazione, arredi e fi niture su misura
Famar è specializzata in alberghi, residenze e centri spa

APS dal 1991 progetta e forni-

sce direttamente in opera, si-

stemi di pavimentazioni in resina 

realizzabili in tempi rapidi con so-

luzioni a basso impatto in grado di 

coniugare esigenze di tipo sociale, 

ambientale ed economico. Merca-

to di riferimento: Edilizia Industria-

le e Civile su nuove costruzioni o 

recupero di fabbricati, con atten-

zione particolare per tutte le situazioni dove igiene e sicurezza hanno un 

ruolo importante per i lavoratori, i prodotti e i processi aziendali. Oltre 20 

anni di esperienza, formazione e ricerca continua al fi anco dei migliori 

produttori, selezionati nel panorama mondiale, hanno permesso ad APS 

Prodotti Speciali, di raggiungere traguardi signifi cativi e diventare partner 

di importanti Gruppi industriali e Progettisti in territorio nazionale e inter-

nazionale. Dall’esperienza di APS è nato PavimentiSICURI, un metodo 

di lavoro preventivo a fi anco del Cliente fi nalizzato all’analisi di tutte le 

superfi ci orizzontali simulandone il ciclo di vita e i bisogni presenti e futuri 

per una programmazione e gestione ottimale degli investimenti nel tem-

po e la riduzione dei rischi connessi. APS è una Independent Company 

che mette la sua esperienza al servizio dei propri Clienti, proponendo 

soluzioni libere da condizionamenti e riuscendo così a garantire che la 

proposta progettata sia realmente la più effi cace per ogni situazione. 

Lo staff tecnico di APS PavimentiSICURI è disponibile per informazioni 

sull’analisi personalizzata all’indirizzo help@apsitalia.it.

Pavimentazioni civili e industriali in resina
APS Pavimentisicuri, resine dai migliori produttori mondiali

Esempio di realizzazione tramite 

APS Pavimentisicuri
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La Provincia di Alessandria e la sua economia
Alcuni segnali positivi dopo il triennio 2009-2011 dominato dalla crisi mondiale

Impianti ferroviari, metropolitani e stradali
Cetip, una società tecnologica in continua crescita

La nuova metropolitana di Genova

La sede di Famar Tra le realtà più dinamiche nel settore della Vigilanza privata, Sicur 

2000 di Tortona (www.safetygroupitalia.com), in provincia di Ales-

sandria, ha reso per sé vincente, come spiega il suo amministrato-

re Carlo Alberto Grossi, la strategia della diversifi cazione e dell’am-

pliamento, con una serie di nuove proposte offerte in 

outsourcing e col miglior modus operandi, preciso e 

dedito alle regole, che caratterizza l’attività di vigilan-

za. È in grado di offrire oggi anche in tutti i servizi inte-

grati, dal portierato fi duciario a tutte le attività del 

ciclo di produzione, impiantistica e manutenzione 

di apparati di sicurezza elet-

tronica, dalla videosorve-

glianza ai sistemi di allarme.

Dopo più di mezzo secolo, l’a-

zienda Alessandrina, si ricon-

ferma oggi lea-

der nel settore 

Fai da Te, grazie 

al suo dinami-

smo nell’antici-

pare le tenden-

ze e interpretare 

i desideri degli 

italiani, con più di 3000 referenze 

a catalogo. La forza di Kimono è 

ricercare una soddisfazione reci-

proca anche attraverso un servizio 

completo ante 

e post vendita, 

per assistere il 

cliente a 360°. 

Se in questi ul-

timi anni la ne-

cessità di rinno-

varsi è diventata 

un must, Kimono è sempre pronta 

ad accettare la sfi da.

Passione per il legno e cura per il cliente dal 1955
Kimono, un’anima giovane e dinamica per il “fai da te”

Flessibilità, versatilità e diversifi cazione
Sicur2000 amplia l’offerta nei servizi di vigilanza privata

Marco Carlo Grossi, 

amministratore unico

Cosmo Spa di Casale Monfer-

rato è un società interamente 

pubblica “in house providing” di 

proprietà di 44 Comuni. Il baci-

no di utenza servito ammonta a 

77.000 abitanti. Svolge i servizi di 

raccolta e smaltimento/riciclaggio 

dei rifi uti non pericolosi prodotti 

nel territorio, gestisce il servizio 

di accertamento e riscossione dei 

tributi comunali e l’attività di cat-

tura e custodia dei cani randagi. Il 

2012 rappresenta l’anno di com-

pletamento della trasformazione 

del servizio raccolta rifi uti  che per-

metterà al territorio di raggiungere 

il 60 % di raccolta differenziata.

Raccolta e smaltimento rifi uti non pericolosi
Cosmo gestisce i principali servizi del territorio Casalese

Si è ritagliata in questo settore 

di nicchia un ruolo di primo 

piano e dopo aver acquisito una 

posizione di rilievo nel mercato na-

zionale, sta puntando sull’interna-

zionalizzazione, come spiega Gian-

giorgio Griziotti che, insieme al 

fratello Giovanni e al padre Giorgio, 

fondatore dell’azienda, gestisce 

le strategie di crescita, dedicando 

ogni loro energia alla sperimenta-

zione di nuovi materiali innovativi. 

Le vernici prodotte, garantisco-

no una resa perfetta, con un 

elevato standard qualitativo. 

www.coverlit.com

Nati per essere sulla bocca di tutte le bottiglie
Da Co.Ver.Lit le migliori vernici per i tappi in alluminio

L’azienda, fondata da Giuseppe Farello nel 1988, si occupa di tutte 

le tipologie di impianti legate al mondo dell’elettricità, elettronica 

ed energia, tra cui impianti elettrici civili, industriali, su reti pubbliche, 

impianti antifurto, impianti con tipologia wireless, videosorveglianza con 

tecnologia avanzata, gestibile dall’utente via internet da ogni parte del 

mondo, trasporto ecosostenibile. 

Dal 2003, Compubar System ha 

iniziato la sua collaborazione  con 

Enel, da cui è nata un’attività lega-

ta al fotovoltaico, con un servizio al 

Cliente fi nito e completo delle pra-

tiche di allacciamento alla rete na-

zionale. Per maggiori informazioni: 

beppe@compubar.it

Automazione, climatizzazione, fotovoltaico
Compubar System con partner nazionali è leader di settore

Paolo Filippi, presidente della 

Provincia di Alessandria

Marco DeGiorgis

Giuseppe Farello

Lavorazione di Co.Ver.Lit
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