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IN CAMERA DI COMMERCIO,  

CONTI IN TASCA ALLE IMPRESE DEL NORD-OVEST 

 
Da un'indagine sui bilanci giunge la valutazione dello stato di salute delle medie imprese. Se n'è 

parlato, martedì 24 maggio, in Camera di commercio, in concomitanza con la presentazione della 

ricerca, curata da Mediobanca e Unioncamere. In particolare, al centro dell'attenzione, sono state le 

realtà del Nord-Ovest d'Italia, in nome di un contatto decentrato sul territorio che ha visto, in un 

primo momento, l'illustrazione generale del lavoro a Roma e che, in seconda battuta, ha guardato a 

Cuneo e Udine. 

“I dati dell'economia provinciale - ha precisato nella sua introduzione il Presidente camerale 

Ferruccio Dardanello - hanno confermato come, proprio dalle medie imprese, ossia quelle tra i 50 e 

i 499 dipendenti e tra 15 e 330 milioni di fatturato, la provincia di Cuneo abbia tratto la forza per 

contrastare la crisi e come ne sia derivata la capacità di tamponare i danni e di pensare alla ripresa. 

Questo in un contesto che si inserisce perfettamente nel trend regionale”. 

In effetti le realtà di livello medio sono state le prime a risentire delle difficoltà esplose due anni or 

sono e sono le prime, oggi, a riavviare il proprio percorso di crescita. Secondo lo screaning, a livello 

nazionale, sono poco oltre 4000, generalmente in ripresa, dopo il forte calo di fatturato del 2009. 

Qualcuna, purtroppo, è rimasta sul campo; per le altre si stanno riaprendo le porte alla speranza. 

Nelle loro relazioni, Emanuela Salerno dell'ufficio Studi di Mediobanca e Domenico Mauriello di 

Unioncamere hanno sottolineato come il 66,8% delle realtà oggetto dello studio preveda, nel 2011, 

un aumento del fatturato e il 59,7% un incremento della produzione. Si è accentuata, in particolare, 

la propensione all'export, tanto che la quota interessata a questa tipologia di attività commerciale è 

passata dall'83% del 2009 al 94% del 2010. Per i mesi a venire, si conta sull'incremento delle 

vendite sia all'estero che sul mercato nazionale. Non solo, ma gli orizzonti si sono notevolmente 

ampliati. Sempre più spesso non si guarda soltanto a Italia e Unione Europea, ma al mondo intero, 

con particolare attenzione ai Paesi in più rapida ascesa. 

La ripresa si è già fatta sentire, nel 2010, con la tendenza alla difesa dei livelli occupazionali e al 

ridursi del ricorso agli ammortizzatori sociali. La “qualità” operativa è in fase di incremento, con 

attenzione per le professioni tecniche e gli operai specializzati. 

La maggiore concentrazione di realtà operative è nell'area del Nord-Est-Centro e in Lombardia, 

regione a densità più elevata. Nel Nord-Ovest la diffusione della media impresa è cresciuta, dal 

1999 ad oggi, del 5,4%, nonostante lo stop del 2008. 

Nel corso dell'incontro hanno portato la loro testimonianza alcuni imprenditori della Granda, tra cui 

Claudio Genua, responsabile amministrativo della Industrie Cometto Spa e Pier Luigi Giubilei 

direttore Amministrazione Finanza Controllo della Giordano Vini Spa. 

Ha concluso la riflessione Giuseppe Tardivo, ordinario di Economia e Direzione delle imprese e 

coordinatore della Facoltà di Economia di Cuneo. 
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