
 

 
 
 
 

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

NATIMORTALITÀ DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI CUNEO 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE  

MANIFESTA UNA SOSTANZIALE STABILITÀ 

Il tasso di crescita si attesta al +0,04% 

 
Il III trimestre 2017 restituisce segnali di stabilità per il sistema imprenditoriale della 
provincia di Cuneo. Tra luglio e settembre il registro imprese della Camera di commercio di 
Cuneo ha, infatti, registrato l’iscrizione di 583 iniziative imprenditoriali (erano state 635 
nel III trimestre 2016), a fronte delle 554 imprese che hanno, invece, cessato la propria 
attività (le cessazioni sono valutate al netto di quelle d’ufficio). Il saldo trimestrale tra i due 
flussi è risultato positivo per 29 unità, e lo stock di imprese con sede legale in provincia di 
Cuneo al 30 settembre 2016 ammonta a 69.040 unità. 

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tasso di crescita del +0,04%, 
dato stanzialmente in linea con quello registrato nel III trimestre dello scorso anno (+0,09%). 
Il risultato locale appare analogo a quello medio regionale (+0,11%), di poco inferiore a quello 
nazionale (+0,30%). 

“I risultati del III trimestre dell’anno confermano una sostanziale stabilità del tessuto 
imprenditoriale della Provincia Granda, che registra positivi tassi di crescita nei settori turismo 
e servizi – commenta il presidente Ferruccio Dardanello –. Nei prossimi mesi prenderanno 
il via le azioni promosse dal sistema camerale per incrementare la produttività e la 
competitività delle pmi, attraverso un uso più diffuso delle tecnologie e interventi di 
accompagnamento e valorizzazione delle specificità del nostro territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tasso di crescita per area territoriale 

III trimestre 2017 
 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 

 
 

Focalizzando l’attenzione sul III trimestre dell’anno, si rileva come il bilancio tra iscrizioni e 
cessazioni non sia risultato positivo per tutte le forme giuridiche. 

 

Le società di capitale, in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni, registrano un tasso di 
crescita positivo (+0,68%). Con il segno più risulta anche la performance evidenziata dalle 
altre forme (+0,27%), categoria all’interno della quale sono presenti anche le società 
cooperative e i consorzi. 

 

Le forme meno strutturate evidenziano ancora qualche fragilità, mostrando tassi, seppur 
debolmente, negativi. Nel II trimestre 2017, infatti, si confermano di poco inferiori allo zero i 
tassi di crescita registrati sia dalle ditte individuali (-0,06%) che dalle società di persone 
(-0,02%). 

 

 

 

 

 



 

Imprese registrate per forma giuridica      Tasso di crescita per forma giuridica 

                 Al 30 settembre 2017                                      III trimestre 2017 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 
 
Tra i settori, si confermano le dinamiche incoraggianti registrate dalle attività di alloggio e 
ristorazione – turismo - (+1,13%) e dagli altri servizi (+0,43%), mentre i tassi di 
variazione degli stock dei restanti comparti appaiono stazionari o leggermente negativi, 
compresi tra il -0,13% del commercio e il +0,09% dell’industria in senso stretto, 
passando per il -0,12% dell’agricoltura e il -0,11% delle costruzioni. L’agricoltura 
conferma il proprio primato quanto a incidenza rivestita sul totale della attività economiche 
(quota del 29,4% del totale imprese registrate), seguita dagli altri servizi (21,4%) e dal 
commercio (18,4%). 
 

 
Imprese registrate per settore        Tasso di variazione % trimestrale  

                 Al 30 settembre 2017         dello stock per settore 
                   III trimestre 2017 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 
 
Cuneo, 31 ottobre 2017 


