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

NATIMORTALITA’ DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI CUNEO:
oltre 1.300 imprese nate in provincia di Cuneo nel I trimestre

2017, ma il bilancio anagrafico è ancora negativo

Nei primi tre mesi del 2017 il sistema produttivo della provincia di Cuneo ha registrato
una  nuova  contrazione  del  sistema  imprenditoriale.  In  un  trimestre  che
tradizionalmente  consegna  un  bilancio  negativo  all’anagrafe  delle  Camere  di
commercio,  la  numerosità complessiva  delle  aziende che hanno cessato la  propria
attività è risultata, infatti, superiore a quella delle iniziative imprenditoriali di nuova
creazione.

In base ai dati del  registro imprese della  Camera di commercio di Cuneo, nel
periodo  gennaio-marzo 2017 sono  nate sul territorio provinciale  1.340 imprese,
mentre 1.822 aziende hanno cessato la propria attività (al netto delle cancellazioni
d’ufficio). Il  saldo  tra i due flussi è risultato, dunque,  negativo per  482 unità, in
peggioramento rispetto a quello rilevato nello stesso periodo del 2016 (-252 unità). Lo
stock delle sedi di imprese complessivamente registrate a fine marzo 2017 presso
il registro imprese della Camera di commercio di Cuneo ammonta a 68.931 unità.

“La fotografia del tessuto imprenditoriale provinciale riferita al I trimestre 2017, al
netto  del  calo  strutturale  registrato  per  effetto  del  concentrarsi  delle  chiusure
aziendali in questo periodo dell’anno,  delinea una situazione di riposizionamento e
consolidamento delle nostre imprese, con un trend positivo delle società di capitale e
delle  cooperative  –  sottolinea  il  presidente  Ferruccio  Dardanello -.  Agli
imprenditori e alle imprenditrici che ogni giorno scelgono di continuare a fare impresa
o investono in nuovi progetti, le istituzioni devono rispondere con interventi adeguati,
per garantire strumenti qualificati e tempi certi nelle incombenze amministrative, a
sostegno di uno sviluppo che si traduca in occupazione e opportunità di crescita”.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del
–0,69%,  in  peggioramento  rispetto  al  I  trimestre  dello  scorso  anno  (-0,36%).
L’intensità della contrazione della base imprenditoriale cuneese appare più intensa di
quelle rilevate a livello regionale (-0,60%) e nazionale (-0,26%).
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Tra le forme giuridiche, gli unici segmenti a registrare un saldo positivo tra iscrizioni e
cessazioni  sono  quelli  delle  società  di  capitale (+0,33%)  e  delle  altre  forme
(+0,14%),  che rappresentando rispettivamente l’11,4% e il  2,1% del totale delle
imprese con sede legale in provincia di Cuneo. Le ditte individuali, forma giuridica
assunta dal 63,9% delle aziende del territorio, appaiono le più penalizzate (-0,99%);
negativa, anche se migliore rispetto alla media provinciale, la dinamica esibita dalle
società di  persone (-0,43%),  che rappresentano poco meno di  un quarto delle
imprese totali.
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L’unico  comparto  di  attività  che  registra  uno  sviluppo  della  rispettiva  base
imprenditoriale  è  quello  degli  altri  servizi (+0,33%),  all’interno  del  quale  si
ritrovano le attività dei trasporti, informazione, comunicazione, le attività finanziarie,
assicurative e, più in generale, i servizi di supporto alle imprese e quelli rivolti alle
persone,  attività  svolte  da  oltre  un  quinto  delle  quasi  69mila  imprese  cuneesi.
L’agricoltura (-1,30%) e le  costruzioni (-1,15%) sono, invece, i due settori che
soffrono le contrazioni più intense.
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