
 

 

   
 

 
 

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

 

LA CAMERA DI COMMERCIO SODDISFA LE ESIGENZE DELLE 
IMPRESE ED ESTENDE L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
 

A partire da lunedì 13 settembre 2021, gli sportelli della Camera di 
commercio di Cuneo rispetteranno un nuovo orario di apertura, più ampio, 
per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze delle imprese e 
dei cittadini. 

Prima di operare questa scelta, la Camera di commercio ha promosso 
un’indagine di customer satisfaction presso gli utenti agli sportelli, 
indicando tra le opzioni disponibili, la possibilità di ampliare l’orario. Gli 
oltre 500 questionari pervenuti hanno evidenziato un ampio margine di 
soddisfazione per i servizi ricevuti - oltre il 75% - e la possibilità di 
estendere l’apertura è stata valutata positivamente da un significativo 
numero di utenti. 

“Dobbiamo e vogliamo ridurre le distanze tra istituzione e imprese e per 
questo con la Giunta abbiamo ritenuto opportuno aumentare l’attenzione 
alle istanze delle imprese, attraverso un rilevante aumento degli orari di 
apertura degli sportelli – afferma il Presidente Mauro Gola –  per otti-
mizzare l’efficacia e la rapidità di risposta agli utenti senza escludere l’at-
tivazione di nuovi punti di contatto”.  
 
“La Camera di commercio ha potuto operare questa scelta – afferma il 
Segretario Generale Patrizia Mellano – anche in un momento in cui le 
restrizioni dettate dalla pandemia impongono una particolare attenzione, 
grazie alla disponibilità del nostro personale che ha dato prova di grande 
flessibilità e spirito collaborativo”. 
 
 
 



 

 

 

ARTICOLAZIONE NUOVO ORARIO 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Cuneo, 
Mondovì e 

Saluzzo 

8,30 - 12,30 
14,30 - 15,30 

8,30 - 12,30 
14,30 - 15,30 

8,30 - 12,30 8,30 - 12,30 
14,30 - 16,30 

8,30 - 12,30 
 

 
Alba 

8,30 - 12,30 
14,30 - 15,30 

8,30 - 12,30 
14,30 - 16,30 

8,30 - 12,30 8,30 - 12,30 
14,30 - 15,30 

8,30 - 12,30 

 

 
La nuova articolazione dell’orario di apertura al pubblico, che passa dalle 
17 alle 24 ore ed è sperimentale sulle quattro sedi, sarà attiva a partire 
da lunedì 13 settembre 2021 e fruibile sempre su prenotazione, nel 
rispetto delle misure di sicurezza imposte per contrastare la diffusione 
dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

Cuneo, 7 settembre 2021 

 

 

Riferimenti per le prenotazioni: 

sede di Cuneo:  mail cuneo@cn.camcom.it  - tel. 0171.318707-765 

sede di Alba:  mail alba@cn.camcom.it – tel. 0171.318877-873 

sede di Mondovì:  mail mondovi@cn.camcom.it – tel. 0171.318885-886 

sede di Saluzzo:  mail saluzzo@cn.camcom.it – tel. 0171.318880-882 

 

 

 


