
 

 

 
Comunicato stampa  del  16  gennaio 2019 

 

Andamento	attività	a	Cirié	nel	2018	
Il	bilancio	è	complessivamente	positivo	

 

L’Ufficio del Commercio del Comune di Cirié ha reso noti i dati relativi alle attività commerciali esistenti sul 
territorio cittadino e relativi all’anno appena trascorso. 

Nonostante il periodo economico e politico sia caratterizzato a livello nazionale da momenti di incertezza e 
preoccupazione, con conseguenti riflessi sui comportamenti dei consumatori,  il tessuto economico ciriace-
se conferma la sua stabilità con numeri più che positivi.  Si registrano più aperture che cessazioni, in parti-
colare, negli  esercizi commerciali, con 533 attività registrate al 31 dicembre 2018, 8 in più rispetto all’anno 
scorso. In totale, nel corso del 2018, sono state avviate 28 nuove attività, a fronte di 20 cessazioni e di 9 su-
bingressi.  

Di segno positivo anche il bilancio relativo agli esercizi pubblici: le attività esistenti al 31 dicembre 2018 so-
no 107, 4 in più rispetto allo scorso anno. Da sottolineare come in questo caso non ci sia stata nessuna ces-
sazione: un dato che conferma quanto il contesto urbano ciriacese sia in grado di attrarre visitatori e turi-
smo di prossimità, offrendo svariati luoghi di ritrovo e di convivialità. 

Sostanzialmente stabile il saldo riguardante il settore dei parrucchieri: con una sola cessazione, nessun su-
bingresso e 3 inizi di nuova attività, sono 83 le attività a fine 2018, 2 in più  rispetto all’anno precedente. 

La tendenza a segno positivo del commercio ciriacese è stata sostenuta durante tutto l’anno con numerose 
attività, manifestazioni ed eventi, che hanno animato il centro, e non solo: dalle due Fiere a “Formangian-
do”, da “Vino, jazz e chiaro di luna” alla rassegna “Lunathica”, dagli eventi della stagione estiva a quelli de-
dicati al Natale, senza dimenticare la Notte bianca e le numerose manifestazioni promosse, anche grazie 
all’impegno delle associazioni locali. Tante iniziative di qualità, insomma, che sicuramente hanno reso Cirié 
più vitale, contribuendo a incrementare il numero di visitatori e quindi di potenziali clienti delle numerose 
attività imprenditoriali e professionali cittadine. 

“In termini assoluti a Ciriè il commercio tiene, resistendo nonostante le molte difficoltà del periodo” – com-
menta Alessandro Pugliesi, Assessore al Commercio – “Ciò significa che la città sa sviluppare attrattività e 
vitalità. Certo, soprattutto nel centro storico, alcune vetrine rimangono chiuse. Confidiamo che possano ac-
cogliere al più presto nuove attività, e confermiamo il nostro impegno per valorizzare il centro commerciale 



 

 

naturale.  Partiremo  a breve con un progetto ambizioso, e continueremo a promuovere eventi e manifesta-
zioni, per far conoscere e apprezzare la nostra bella Città e per sostenere il commercio di prossimità, sia per 
il suo aspetto economico sia per l’intrinseco valore sociale che il tessuto degli esercizi di vicinato ha da sem-
pre, nella nostra realtà”. 

 

 


