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COMUNICATO STAMPA 

 
Imprese ad Iglesias: i dati della Camera di Commercio di Cagliari 

Segnali incoraggianti dal settore turistico  
 
La profonda crisi economica che attanaglia da troppo tempo il Sulcis Iglesiente e della quale ancora non si vede 
con certezza la fine, ha messo a dura prova la tenuta del tessuto imprenditoriale della città. Al giorno d’oggi è 
difficile riuscire a far quadrare i conti di un’attività commerciale e in generale di un’impresa. 
In questi anni il notevole incremento di arrivi in città di turisti e visitatori ha aiutato tante attività a resistere alla 
crisi e ha contribuito alla nascita di nuove imprese. Questo trend turistico positivo è stato possibile grazie a una 
sinergia virtuosa che ha visto protagonisti, accanto all’Amministrazioni Comunale, gli stessi imprenditori riuniti 
nel Centro Commerciale Naturale e nel Consorzio Turistico. 
 
L’edizione odierna dell’Unione Sarda riporta a pagina 39 un articolo che, prendendo in considerazione il biennio 
2015/2017, evidenzia un trend fortemente negativo in città tra nuove aperture e cessazioni di aziende, 183 
contro 273.  
Questi numeri sono in forte contrasto rispetto al quadro che disegnano i dati sulle imprese con sede nel Comune 
di Iglesias elaborati dalla Camera di Commercio di Cagliari: nello stesso biennio le nuove imprese registrate 
sono state 331 e quelle cessate 293. 
Come è possibile? Uno dei motivi della discrepanza si può ricercare nel fatto che l’articolo riporta i dati sulle 
nuove aperture e sulle cessazioni, ma non quello sui subingressi (gli avvicendamenti nella titolarità 
dell’esercizio). Se i subingressi non si conteggiano insieme all’avvio di nuove attività, nel dato finale viene 
sommata solo la cessazione del cedente. Il quadro risulta così parziale. 
 
Torniamo ai numeri estrapolati dal Cruscotto degli Indicatori Statistici 2017 della Camera di Commercio, 
importante strumento a disposizione di organi politici, manager e imprenditori per l’individuazione di efficaci 
strategie e piani d’azione che siano di supporto all’economia locale. 
Secondo questi dati nel 2015 ad Iglesias erano registrate 1884 imprese, nel 2017 siamo arrivati a 1916. Il dato 
numerico che ha avuto l’incremento più sensibile è quello legato alle imprese che esercitano attività legate ai 
servizi di alloggio e ristorazione. Nel 2013 erano 166, 2015 erano 181, nel 2017 il numero è salito a 200 (a 
questi numeri vanno aggiunti quelli relativi ai B&B che non si configurano come attività di impresa). 
Sostanziale tenuta del numero delle imprese che si occupano di commercio al dettaglio e all’ingrosso (543 nel 
2015, 545 nel 2017).  
Vivendo quotidianamente la realtà siamo consapevoli che questi dati non significano che tutto va bene: ma sono 
uno stimolo a continuare a lavorare a testa bassa per il bene della nostra città e dei suoi imprenditori secondo le 
linee di sviluppo che questa Amministrazione si è data, prima fra tutti quella turistica. 
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Il lavoro di questi anni ha portato la nostra città ad avere l’aliquota annuale IMU-TASI per i negozi più bassa 
rispetto a Comuni come Olbia, Sanluri, Lanusei, Tempio, Alghero, Carbonia, Oristano, Nuoro e Cagliari.  
In 5 anni siamo riusciti, ad esempio, a ridurre la tassa sui rifiuti del 26% per i bar e del 20% per i ristoranti.  
Passi avanti significativi in un percorso lungo e complesso. 
L’Amministrazione Comunale rivolge un grande in bocca al lupo alle nuove imprese che stanno aprendo la loro 
attività in queste settimane che precedono la Santa Pasqua. 
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