
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

NATIMORTALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE
IN PROVINCIA DI CUNEO.

E' positivo di 62 unità il bilancio del II trimestre 2016 

Tra aprile e giugno 2016 il Registro imprese della Camera di commercio di Cuneo ha 
registrato 308 iscrizioni di imprese artigiane, che risultano a fine giugno 18.219  e 
rappresentano il 26,1% delle aziende del territorio. Diminuite le cessazioni rispetto 
allo stesso periodo del 2015, con un saldo positivo di 62 unità, che si traduce in un 
tasso di crescita del +0,34%, di poco inferiore a quello del II semestre dell'anno 
precedente. 

Il  dettaglio dei flussi  di  iscrizioni e cessazioni evidenzia che nel periodo  aprile-giugno 2016 il 
registro imprese camerale ha accolto 308 iscrizioni di imprese artigiane, 37 in meno rispetto alle 
nuove iniziative imprenditoriali registrate nel II trimestre 2015. Le cessazioni (valutate al netto di 
quelle d’ufficio) sono state 246, in contrazione rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente di 
24 unità. Questi dati hanno così determinato un saldo positivo per 62 unità, che si è tradotto in 
un  tasso di  crescita del  +0,34%,  di  poco inferiore a  quello registrato nel  II  trimestre 2015 
(+0,41%). 

Se  da  un  lato  il  tessuto  artigiano  cuneese manifesta  una  vivacità  superiore dei  rispettivi 
aggregati piemontese (tasso di crescita +0,24%) e nazionale (+0,19%), dall’altro appare meno 
dinamico  del  sistema  imprenditoriale  provinciale  valutato  nel  suo  insieme  (tasso  di  crescita 
+0,68%).

“Finalmente nel II trimestre 2016 dal tessuto artigiano della provincia di Cuneo ci giungono segnali  
incoraggianti,  anche  se  questa  importante  realtà  che  nella  nostra  provincia  coinvolge  oltre  1  
impresa su 4, fatica ancora a tenere il passo del tessuto imprenditoriale valutato nel suo complesso.  
- ha sottolineato il presidente Ferruccio Dardanello -. Il saldo positivo di 62 unità, la lettura dei  
dati di dettaglio e la necessità di confermare il trend per consolidare la tendenza, richiedono la  
prosecuzione delle  politiche  di  supporto,  che come Camera di  commercio  realizziamo in diversi  
ambiti,  dal  sostegno  al  credito  in  collaborazione  con  i  Confidi  al  finanziamento  di  bandi  
specificamente  rivolti  alle  pmi,  dai  progetti  di  qualificazione  e  certificazione  delle  filiere  
all'accompagnamento alla digitalizzazione e all'internazionalizzazione, con l'auspicio che la riforma  
in atto possa consentirne la prosecuzione”.

Imprese artigiane registrate per area territoriale e tasso di crescita 
II trimestre 2016

Territori Imprese artigiane % sul totale delle 
imprese

Tasso di crescita 

Cuneo              18.219 26,1% 0,34%
Piemonte            122.922 27,9% 0,24%
Italia          1.349.597 22,2% 0,19%
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere



A fine giugno 2016 sono 18.219 le imprese artigiane registrate in provincia di Cuneo, il 26,1% 
delle circa 70mila aziende con sede legale nel territorio. 

Circa tre realtà artigiane su quattro sono strutturate nella forma della ditta individuale, una su 
cinque  è  una  società  di  persone,  il  4,5%  è  una  società  di  capitale,  mentre  lo  0,2%  è  una 
cooperativa o un consorzio. Tra le diverse forme giuridiche, sono ancora una volta le  società di 
capitale ad  avere  registrato  il  risultato  migliore  (+1,11%),  seguite  dalle  ditte  individuali 
(+0,46%). Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è stato, invece, negativo per le società di persone (-
0,23%), nullo per le altre forme.

Imprese artigiane registrate per forma giuridica     Tasso di crescita per forma giuridica

                 Al 30 giugno 2016                                               II trimestre 2016

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Tutti  i  settori  di  attività  hanno  registrato  dinamiche  positive:  l’agricoltura e  il  turismo,  che 
accolgono però quote limitate di aziende artigiane, hanno manifestato i risultati migliori, con tassi di  
variazione dello stock del +3,23% e +2,80%. Tra i principali comparti di attività dell’artigianato 
cuneese si segnala la buona performance delle altre attività dei servizi (+0,58%); lo stock delle 
imprese  che  svolge  attività  industriali si  è  incrementato dello  0,20%,  mentre  è  risultata 
stabile la base imprenditoriale del comparto edile.  

       Imprese artigiane registrate per settore      Tasso di variazione % trimestrale 
                    Al 30 giugno 2016      dello stock per settore

         II trimestre 2016

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere


