
Nel 2017 l’economia cuneese ha 
proseguito il suo cammino di ripre-
sa: a trascinare la crescita la brillan-
te performance dell’export (+10,4%) 
e l’incremento del settore manifattu-
riero (+ 3,9%).  
 
Positivi i segnali del mercato del la-
voro, aumento dell’occupazione 
(68,4%) e flessione della disoccu-
pazione, scesa al 6,1% (tasso più 
basso del Piemonte, fermo al 
9,1%), più 
alta per i 
giovani, al 
23,1%, ma 
inferiore al 
dato regio-
nale, fermo 
al 32,9%.  
 
Nel 2017 
l ’economia 
della provin-
cia di Cuneo 
ha continua-
to il suo per-
corso di cre-
scita, verso 
il completo superamento della lun-
ga crisi.  
 
È quanto si è evidenziato 
nell’annuale appuntamento della 
Giornata dell’Economia, giunta alla 
XVI edizione. L’evento svoltosi nel 
salone d’onore dell’ente camerale 
cuneese, ha consentito di valutare 
la realtà economica e imprenditoria-
le della Granda, confrontando dati e 
percorsi storici con i livelli regionale 

e nazionale. Il quadro emerso è 
complessivamente positivo, con un 
valore aggiunto di 28.387 Euro mag-
giore rispetto a quello piemontese. 
La crescita, a valori correnti, è del 
2,5% rispetto al 2016 e il contributo 
alla ricchezza regionale si attesta sul 
14,0%, seconda provincia dopo Tori-
no per apporto fornito. 
 
Dal confronto con gli anni precedenti 
e con i valori piemontesi e nazionali 

emerg e 
una di-
s c r e t a 
dinamici-
tà della 
G r an d a 
che pro-
c e d e 
verso il 
p i e n o 
supera-
m e n t o 
della re-
cessione 
e il recu-
pero dei 
livelli oc-

cupazionali e produttivi pregressi. 
 
I dati positivi riferiti all’export testimo-
niano una rinnovata vivacità impren-
ditoriale, con investimenti sempre di 
più volti all’innovazione. Un anda-
mento fortemente sostenuto dal con-
tributo che il sistema camerale conti-
nua a offrire, attraverso misure e 
strumenti volti a supportare le nostre 
imprese in ogni ambito. 
 
Il tessuto imprenditoriale provinciale, 
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della media 2016 al 6,1% attuale, ancora lontano 
dai livelli pre-crisi, anche a motivo del maggior di-
namismo che ha spinto un maggior numero di 
persone ad attivarsi per la ricerca di un lavoro.  
Anche la disoccupazione giovanile (15 – 24 anni) 
riflette questo trend e si attesta al 23,1%, risultan-
do di quasi 10 punti inferiore al dato piemontese 
di 32,9%, che è in linea con i più recenti valori na-
zionali. 
 
La Granda si conferma dunque la provincia con il 
valore di disoccupazione più basso a livello pie-
montese. 
 
Tra i vari settori imprenditoriali, merita attenzione 
il turismo che mantiene il suo percorso di crescita 
sul nostro territorio. In provincia vi sono luoghi di 
interesse culturale e paesaggistico di indiscussa 
rilevanza come Langhe-Roero e Monferrato, pa-
trimonio Unesco, e il suggestivo arco alpino, 
anch’esso recentemente candidato da tre paesi: 
Italia, Francia e Principato di Monaco, quale patri-
monio dell’umanità con le Alpi del Mediterraneo.  
 
Proprio in questi territori si è evidenziata la pre-
senza più significativa di imprese operanti nel set-
tore. Gli ultimi anni hanno visto uno sviluppo co-
stante del tessuto imprenditoriale turistico ed an-
che i dati rilevati nell’anno ormai trascorso hanno 
evidenziato risultati significativi. Al 31 dicembre 
2017 il numero complessivo di imprese a caratte-
re turistico ammonta a 4.076, con un incremento 
del +1,3% su base annua. 
 
Anche l’andamento dei flussi turistici ha eviden-

ziato risultati molto positivi. 
Nel 2017 le presenze di visi-
tatori in provincia di Cuneo 
hanno raggiunto quota 
1.851.137, in crescita del 
5,8% rispetto all’anno prece-
dente, mentre gli arrivi sono 
stati 694.225, il 6,2% in più 
rispetto al 2016. 
 
Anche nel 2017, in base ai 
dati elaborati dall’ufficio stu-
di della Camera di commer-
cio, il Cuneese ha dimostra-
to di avere la forza di 
“remare controcorrente”, 
mettendo in gioco la propria 
straordinaria capacità di rea-
zione, l’abilità imprenditoria-
le, la determinazione nel 
non farsi travolgere da un 

in base ai dati del registro imprese con 82.681 im-
prese comprensive delle unità locali, chiude il 201-
7 in flessione rispetto all’anno precedente (tasso 
di crescita -0,7%). Tra le forme giuridiche conti-
nuano a essere le società di capitale a distinguersi 
per l’elevato dinamismo; tra i settori di attività, le 
imprese del turismo e dei servizi hanno realizzato 
la performance migliore (+1,3%). In calo l'edilizia, 
l’agricoltura e il commercio. 
 
Positivi, invece, i risultati rilevati nel 2017 
dall’indagine congiunturale, che per tutto il com-
parto manifatturiero registrano un aumento medio 
del 3,9%, supportato in particolare dai settori dei 
mezzi di trasporto e della meccanica. 
 
Sono in aumento le imprese giovanili. Nel 2017 
sono nate 1.055 imprese di giovani, quasi tre a-
ziende al giorno, che rappresentano il 30,6% delle 
iscrizioni complessivamente registrate, pari a 
6.412. Un dato significativo, che evidenzia come 
l’economia della Granda stia parlando sempre di 
più il linguaggio delle nuove generazioni.  
 
Resta importante il contributo delle donne, che 
conducono 15.588 imprese, circa ¼ del totale, no-
nostante una flessione del -1,6% abbia evidenzia-
to maggiori criticità rispetto al totale delle imprese. 
Sono invece in costante aumento, pur dimostran-
do un’incidenza ancora inferiore rispetto al dato 
piemontese (9,8%), le imprese straniere con sede 
legale sul territorio provinciale. Al 31 dicembre 20-
17 sono 4.017 le realtà in elenco nel Registro im-
prese, vale a dire il 5,9% delle imprese complessi-
vamente registrate. 
 
Imprese cuneesi quindi sempre più 
giovani e con una forte vocazione 
all’export: le esportazioni di merci 
hanno raggiunto i 7,7 miliardi di euro 
con un aumento del 10,4% rispetto al 
2016. 
 
La Granda continua a confermarsi, 
dopo il torinese (che detiene una 
quota del 46,2%), la seconda provin-
cia esportatrice del Piemonte, produ-
cendo il 16,0% del valore delle vendi-
te regionali all’estero. 
 
Segnali positivi giungono anche dal 
mercato del lavoro: i livelli occupazio-
nali sono in aumento (il tasso di oc-
cupazione è salito al 68,4% rispetto 
al 67,7% dell’anno precedente) a 
fronte di una lieve diminuzione del 
tasso di disoccupazione dal 6,3% 
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L’accordo non prevede, inoltre, una attenta attività di 
monitoraggio per verificare l’effettivo aumento di cre-
dito alle imprese, uno dei presupposti all’intesa, per 
la quale avevamo lavorato negli anni di più acuta 
stretta creditizia. 
 
Cna è da sempre orientata all’interesse delle impre-
se, che questo accordo non tutela. I dati reali conti-
nuano a segnalare il preoccupante andamento ne-
gativo nell’accesso al credito per il sistema produtti-
vo. La riduzione dello stock degli impieghi bancari a 
febbraio ha toccato i cinquanta miliardi rispetto allo 
stesso mese del 2017 ed è cresciuta di dieci miliardi 
rispetto al mese precedente. Una stretta difficile da 
spiegare in ragione dell'abbondante liquidità di cui 
dispongono le banche e del calo delle sofferenze, in 
controtendenza anche con l’andamento positivo del 
prodotto interno lordo. 
 
Di fronte a questi dati CNA è pronta per un confronto 
vero con il sistema bancario, mirato a individuare ini-
ziative e strumenti funzionali alla ripresa di un flusso 
che rimane fondamentale per il rilancio 
dell’economia italiana. 
 

Aeroporto Levaldigi:  possibi-
le prenotare carnet voli a 

prezzi scontati  
 

Novità per alcune tratte aeree in partenza da Leval-
digi per le imprese della Granda. 
 
La compagnia aerea ALIBLUE MALTA LTD ha reso 
disponibili due offerte commerciali aperte alle impre-
se che necessitano di contatti specifici con gli Hub di 

Olbia e Roma Fiumi-
cino. 
 
La richiesta di acqui-
sto di un carnet di 

volo di n. 10 viaggi con uno delle due tratte soprain-
dicate permetteranno alle imprese cuneesi di appro-
fittare di condizioni economiche di assoluto vantag-
gio 
 
- Olbia - € 1.190,00 per persona n° tratte = 10  TAS-
SE INCLUSE (le tasse sono soggette a variazioni e 
l’importo esatto sarà comunicato di volta in volta in 
fattura. Incluso 1 bagaglio da stiva di 10kg e 1 baga-
glio a mano di 5kg. 
 
- Roma Fiumicino € 1.250,00 per persona n° tratte 
= 10  TASSE INCLUSE (Le tasse sono soggette a 

contesto generale che non è stato certamente 
favorevole.  
 

Privacy: CNA chiede stop 
di sei mesi alle sanzioni 

  
Le ingiustificabili lentezze del legislatore italiano 
nel recepimento del Regolamento europeo sulla 
protezioni dei dati personali rischiano di penaliz-
zare pesantemente le piccole imprese, ossatura 
e traino del sistema economico italiano.  
 
CNA ha chiesto, quindi,  una fase transitoria di 
sei mesi nella quale non andranno inflitte sanzio-
ni alle imprese, come già ottenuto in sede Ue 
dalla Francia; inoltre, CNA chiede una più stretta 
collaborazione con il Garante per la protezione 
dei dati personali per diradare preoccupazioni e 
timori delle piccole imprese, che  individui le tipo-
logie di trattamento dei dati che vanno esonerati 
dalla valutazione d’impatto e precisi con puntua-
lità le imprese tenute ad adottare il registro sulle 
attività di trattamento.  
 
Secondo Cna serve chiarezza sui soggetti obbli-
gati a designare il responsabile della protezione 
dei dati, considerato che alcune risposte hanno 
generato un clima di profonda incertezza su que-
sto aspetto tutt’altro che secondario della nuova 
regolamentazione.   
 

Credito 
CNA non firma l’accordo  

Abi - Confindustria 
  

CNA ha deciso di non sottoscrivere l’accordo tra 
Abi e Confindustria per le nuove garanzie sui 
crediti bancari.  
 
L’intesa, infatti, non promuove un riequilibrio dei 
rapporti tra banca e impresa rispetto all’aumento 
delle tutele per gli istituti introdotte dal Dl 59-
/2016. In sostanza, non individua meccanismi 
certi a vantaggio delle imprese 
 
In un comunicato, la Confederazione sottolinea 
quanto “l’accordo  lascia inalterato il vincolo alla 
valutazione del merito di credito dell’impresa in-
dipendentemente dal valore dei beni posti a ga-
ranzia, non introducendo maggiori facilitazioni 
nell’accesso al credito e non definisce alcuna re-
lazione tra il valore dei beni e il volume di finan-
ziamenti attivabile.  
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variazioni e l’importo 
esatto sarà comuni-
cato di volta in volta 
in fattura. Incluso 1 
bagaglio da stiva di 
10kg e 1 bagaglio a 
mano di 5kg 

 
 

Gli interessati pos-
sono compilare lo 
specifico Contratto 
Per Richiesta Carnet 
di Volo predisposto dalla compagnia aerea e di-
sponibile anche presso Cna Cuneo. L’offerta dei è 
acquistabile entro il 25 maggio 2018. 
 
L’impresa contraente dopo la firma del contratto 
riceverà un codice di accesso al sito www.
alibluemalta.com, dal quale potrà accedere alle 
prenotazioni. Quindi effettuare autonomamente 
prenotazioni per le tratte contrattualizzate ed e-
mettere il biglietto. Cambio data possibile in base 
alla disponibilità del volo alla nuova data. Cambio 
nome possibile come descritto nel paragrafo suc-
cessivo.  
 
Nel caso di cancellazione totale dei posti, da parte 
del contraente, dopo la firma del contratto, verrà 
trattenuta una penale pari a 30_% al netto delle 
tax aeroportuali del totale dei posti alla tariffa con-
cordata. Nel caso di mancata ricezione del saldo, 
da parte di ALIBLUEMALTA LTD nei termini indi-
cati, i posti verranno cancellati e verrà fatturato 
l’ammontare dell’intera operazione ad esclusione 
delle tasse aeroportuali. L’emissione dei biglietti 
deve avvenire 72 ore prima della partenza di ogni 
volo. I cambi nome dopo l’emissione dei biglietti 
sono permessi con una penale di € 25,00. Per 
cancellazioni e passeggeri No-Show saranno rim-
borsate le sole tasse aeroportuali  
 
Per ulteriori info: commerciale@alibluemalta.com 
e sales@alibluemalta.com 
 

Revisione periodiche dei 
veicoli di interesse storico e 

collezionistico 
  
Al fine di dirimere alcune controversie generate 
dalla difformità dell’applicazione sul territorio na-
zionale della circolare Prot. n. 79260 del 4 ottobre 
2010 della Direzione Generale per la Motorizza-
zione ha disposto che le revisioni dei veicoli co-
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struiti prima dell'1° gen-
naio 1960, iscritti in uno 
dei Registri di cui all'arti-
colo 60, comma 4, del C.
d.S., debbano essere ef-
fettuate esclusivamente 
dagli UMC. 
 
Come espressamente 
previsto nella citata circo-
lare, i veicoli in parola 
possano essere revisio-
nati anche dai centri pri-

vati, con la presenza di funzionari abilitati della Mo-
torizzazione Civile, su apposita richiesta dei Regi-
stri Storici, attraverso i propri Club o i propri esami-
natori regionali, presentata ai competenti UMC 

 

Lavoro: a marzo continua a 
crescere l’occupazione 

nell’artigianato e nelle PMI   
   
 

Cont inua la crescita del l ’occupazione 
nell’artigianato e nella micro e piccola impresa an-
che a marzo. Ma a un ritmo più lento dei primi due 
mesi dell’anno. Un risultato che sconta anche il cli-
ma d’incertezza politica. Lo rileva l’Osservatorio la-
voro di CNA che monitora mensilmente 
l’andamento dell’occupazione. 
 
In dettaglio, l’incremento dei posti di lavoro a marzo 
segna un +0,3%  sul mese precedente e un +3,5% 
su marzo 2017. Il rallentamento nella crescita dei 
posti di lavoro nelle imprese artigiane, micro e pic-
cole è stato determinato soprattutto dalla crescita 
delle cessazioni di rapporto a fronte di un incre-
mento delle assunzioni limitato all’1,4%, coinvol-
gendo quindi il 2,9% dell’intera platea.  Un combi-
nato disposto che porta al +10,5% l’occupazione 
nelle imprese artigiane, micro e piccole tra dicem-
bre 2014 e marzo 2018. 
 
L’andamento delle assunzioni permette una rifles-
sione circa l’effetto limitato sortito dagli incentivi a 
favore dei contratti a tempo indeterminato inseriti 
nella Legge di Bilancio 2018. A farla da padrone a 
marzo sono state, infatti, le assunzioni a tempo de-
terminato seguite dai nuovi contratti a tempo inde-
terminato. 
 
Sul fronte delle cessazioni sono i contratti a tempo 
determinato i più falcidiati, seguiti dal tempo inde-
terminato, dal lavoro intermittente e 
dall’apprendistato.  

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


