
 

 
 
 
 

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

NATIMORTALITÀ DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI CUNEO 
Il II trimestre 2017 evidenzia una sostanziale stazionarietà  

del tessuto imprenditoriale provinciale 
Il saldo tra imprese nate e cessate si attesta a +188 unità 

 
 

Tra aprile e giugno 2017 il registro imprese della Camera di commercio di Cuneo ha registrato 
la nascita di 868 iniziative imprenditoriali (1.340 nel II trimestre 2016), a fronte delle 680 
che hanno cessato la propria attività (le cessazioni sono valutate al netto di quelle d’ufficio). 
Il saldo è dunque positivo per 188 unità, valore in diminuzione rispetto a quello registrato 
nei trimestri precedenti. 

Sono, pertanto, 69.055 le imprese con sede legale in provincia di Cuneo a fine giugno 
2017. 

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tasso di crescita del +0,27%, 
segnando un peggioramento rispetto a quello registrato nel II trimestre dello scorso anno 
(+0,68%). Il risultato evidenziato dal tessuto imprenditoriale provinciale risulta inferiore sia 
rispetto a quello medio regionale (+0,45%), sia a quello nazionale (+0,59%). 

 

“Nel II trimestre dell’anno anche in provincia di Cuneo il tessuto imprenditoriale ha segnato un 
saldo positivo di 188 unità, ma il rallentamento della crescita al + 0,27% impone agli enti e 
alle istituzioni l’adozione di interventi efficaci a sostegno dello sviluppo – ha dichiarato il 
presidente Ferruccio Dardanello -. Conforta l’andamento positivo registrato nei diversi 
settori economici, a supporto dei quali nei prossimi mesi prenderanno il via le nuove 
progettualità approvate dalla Camera di commercio, in sinergia con il sistema camerale 
nazionale e regionale, su tematiche strategiche quali l’impresa 4.0 e la digitalizzazione, 
l’orientamento al lavoro e alle professioni, il turismo e la cultura”. 
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 

 
Il bilancio tra iscrizioni e cessazioni è positivo per tutte le forme giuridiche. Analizzando i tassi 
di crescita si riscontra la miglior performance per altre forme (+1,08%) che pesano però 
solo il 2,2% del totale. Le società di capitale, confermano il trend positivo evidenziato negli 
ultima anni, registrando una tasso positivo pari al +0,93%. Una sostanziale stazionarietà 
caratterizza sia le ditte individuali (+0,19%), che rappresentano circa il 64% del tessuto 
imprenditoriale cuneese, sia le società di persone (+0,11%). 

 

Imprese registrate per forma giuridica      Tasso di crescita per forma giuridica 

                    Al 30 giugno 2017                                    II trimestre 2017 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 



Ad eccezione del comparto agricolo, che ha registrato una sostanziale stazionarietà (-
0,06%), i risultati dei vari comparti di attività economica appaiono tutti, seppur debolmente, 
positivi: il turismo guida la graduatoria settoriale, con un tasso di variazione trimestrale 
dello stock del +1,17%, seguito dalle altre attività di servizi (+0,65%). Le imprese delle 
costruzioni segnano una crescita dello 0,31%, quelle del commercio un’espansione dello 
0,28%. L’incremento più contenuto appartiene, invece, al settore dell’industria in senso 
stretto (+0,11). 
 

 
Imprese registrate per settore        Tasso di variazione % trimestrale  

                 Al 30 giugno 2017                  dello stock per settore 
               II trimestre 2017 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 

 
 
 
Cuneo, 26 luglio 2017 


