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IL CUNEESE Ci sono 1.449 aziende che esportano. E solo 28 hanno più di 250 dipendenti 

Export & multinazionali 

Cuneo, stando al Quaderno 40 pubblicato 
dall’ufficio studi della Fondazione Crc, è una 
provincia inedita e decisamente global. I 
dati proposti ci mostrano infatti 1449 impre-
se cuneesi esportatrici e di queste solo il 2% 
hanno più di 250 addetti. Va anche detto 
che è a questo 2% che si riferisce la metà 
del fatturato derivante da esportazioni.  
Il cuneese oltre a guardare ed operare verso 
l’estero è anche esposto all’azione degli 
attori stranieri. Alla fine del 2018 risultava-
no 112 le imprese cuneesi partecipate da 
multinazionali straniere. Queste imprese 
occupavo oltre 12mila dipendenti e fattura-
no 5.3 miliardi di euro.  

Questo rapporto felice e bidirezionale con 
l’estero garantisce al nostro territorio, come 
evidenziano sempre i dati dello studio pro-
posto dalla Fondazione Crc, risvolti positivi 
anche sul piano occupazionale.  
Nell’anno del covid infatti, la nostra provin-
cia ha visto calare la disoccupazione. Il tas-
so dei senza lavoro si è ridotto dal 4,8% del 
2019 al 4,6% del 2020. I settori ad aver 
registrato una crescita dei dipendenti sono 
in particolare industria (incluso edilizia) e 
commercio.  
Sarà anche per questo che  i cuneesi sono, 
stando ad un sondaggio svolto dall’Ires, i 
piemontesi più felici? GUARDA QUI. 

SCADENZA BOLLO AUTO 
Ammesso senza applicazione di sanzioni, interes-
si e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura il 
pagamento entro il termine del 2 agosto 
2021 delle tasse automobilistiche dovute nei 
mesi di aprile, maggio e giugno 2021, fermo 
restando che non si provvede al rimborso di 
quanto già versato. Lo stabilisce la deliberazione 
della Giunta regionale del 16 aprile 2021, n. 31-
3112 che ha lo scopo di agevolare i contribuenti 
nel contesto emergenziale legato al Covid-19. 

CLICCA QUI E LEGGI MEGLIO 

La riflessione del segretario generale 
della Cisl Luigi Sbarra LEGGI QUI 

Lavoro disperato. Dai rider ai corrieri, 
quelli sempre nell’ombra 

LEGGI QUI 

L’ITALIA SI CURA CON IL LAVORO 
1° MAGGIO 2021 

GUARDA IL MANIFESTO 

http://www.fnpcuneo.it/public/soddisfazione.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/appello.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/sbarra.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/lavorodisperato.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/manifesto.jpg

