


Il bilancio anagrafico è dunque risultato positivo per quasi tutte le forme giuridiche e per la

quasi totalità dei settori di attività economica.

Dal punto di vista delle forma giuridica si sottolinea, anche per il tessuto artigiano cuneese, la

progressiva tendenza verso forme d’impresa più solide rispetto al passato. Nel III trimestre

2019  le  società  di  capitale hanno evidenziato  un timido tasso  di  crescita  del  +0,10%,

superato  in  termini  di  positività  solo  da  quello  delle  ditte  individuali  (+0,19%)  che

rappresentano oltre il 74% del tessuto imprenditoriale artigiano. Negativa, invece, la

performance delle società di persone (-0,31%).

Imprese artigiane registrate in provincia di Cuneo Tasso di crescita per forma giuridica

            per forma giuridica             III trimestre 2019
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Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

Con  riferimento  ai  settori,  la  dinamica  migliore  è  stata  registrata  dall’agricoltura che  ha

segnato un  +1,91%. Da evidenziare il segno positivo anche degli  altri servizi (+0,28%),

seguiti da commercio (+0,09%) e dal comparto edile (+0,08%). In flessione il risultato

evidenziato, nel trimestre in esame, dall’industria in senso stretto  che registra -0,12%. Il

dato più critico nel periodo luglio settembre 2019 appartiene al comparto turistico artigiano

(-1,46%). 

Imprese artigiane registrate in provincia di Cuneo Tasso di var. % trimestrale dello stock

           per settore per settore
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Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

Cuneo, 12 novembre 2019


