
 
 

 
IL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE AD “ARTÒ” 

Dal 6 al 9 marzo al Lingotto Fiere di Torino le Camere di commercio piemontesi  
presenteranno i propri servizi per le imprese artigiane  

 
 
 
Il sistema camerale piemontese sarà presente al Salone delle attività artigiane 
“ArTò”, organizzato da Promotor International Spa in collaborazione con Regione Piemonte, 
Confartigianato, Cna e CasArtigiani, in programma dal 6 al 9 marzo presso il Lingotto 
Fiere di Torino. 
Nello stand A3 del Padiglione 5, Unioncamere Piemonte e le Camere di commercio locali 
presenteranno i servizi offerti alle imprese artigiane del territorio in tema di contributi, 
incentivi e agevolazioni, promozione e valorizzazione delle filiere tradizionali, 
innovazione e giustizia alternativa (procedure di arbitrato e conciliazione della Camera 
Arbitrale del Piemonte). 
 
L’ARTIGIANATO PIEMONTESE IN CIFRE 
Il tessuto regionale vede una forte presenza di imprese artigiane, che rappresentano un 
patrimonio culturale ed economico di eccellenza per la crescita e lo sviluppo del territorio. A 
fine dicembre 2007 sono infatti 136.674 le imprese artigiane registrate presso il 
Registro Imprese delle Camere di commercio piemontesi. Il saldo tra le aziende nate e 
quelle cessate è di 1.437 unità, per un tasso di crescita dell’1,06%. Al 31 dicembre 2007, le 
imprese artigiane rappresentavano il 29,2% del totale delle imprese piemontesi, quota 
lievemente in crescita rispetto al 2006, a testimonianza di come il tessuto artigiano locale sia 
più dinamico della base imprenditoriale complessivamente considerata (nel 2007 il tasso di 
crescita delle imprese piemontesi si è attestato, infatti, al +0,69%). 
A livello territoriale, la crescita realizzata nel 2007 è quasi interamente frutto della dinamicità 
mostrata dall’artigianato torinese (+1,79%) e novarese (+1,30%); crescono anche le 
basi imprenditoriali di Alessandria, Cuneo e del Verbano Cusio Ossola. Tra i settori, spicca 
quello delle costruzioni, con una variazione dello stock del +3,5% rispetto al 2006. L’analisi 
delle imprese artigiane per forma giuridica rivela come la forma prevalente sia quella delle 
imprese individuali (79,2%), seguita dalle società di persone (18,6%) e dalle società di 
capitale (2,1%). 
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