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Il presente rapporto, contiene una sintetica illustrazione delle attività e dei risultati conseguiti che 
corrispondono alla prima parte dello schema riportato nella pagina precedente. Quest’ultimo 
costituisce una traccia del complessivo piano di lavoro, che – alla sua conclusione – darà luogo ai 
seguenti “prodotti”: 
� il rapporto con i suoi allegati;  
� grafici scenario inerziale e ottimali (a seconda delle politiche definite ed utilizzate per le 

simulazioni); 
� matrice C  (allegato Excel); 
� cd rom con files elettronici relativi alla ricostruzione dello scenario inerziale; 
� cd rom con modello di simulazione dell’impatto delle policy e dello scenario ottimale, 

funzionale al monitoraggio e aggiustamento dell’impatto atteso delle policy programmate; 
� cd rom con ricerche recenti su tematiche specifiche inerenti la provincia di Varese. 
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1. FINALITÀ E METODOLOGIA DELLA RICERCA  
(a cura di CeRSt - LIUC e CRIEL - Università dell’INSUBRIA) 

 
 
L’obiettivo del lavoro “Varese 2020” è quello di delineare, lungo un orizzonte temporale decennale 
(fino al 2020), i possibili percorsi di evoluzione socio-economica della provincia di Varese e di 
individuare le linee guida di possibili interventi di policy territoriale o di strategia imprenditoriale 
utili a accompagnare e indirizzare opportunamente tale evoluzione. 
 
Il ruolo che le Università svolgono nel progetto è quello di mappare caratteristiche e peculiarità dei 
fattori socio economici che connotano il sistema della provincia di Varese e di quelli che ne 
definiscono il contesto su scala globale, e ricostruirne l’evoluzione in prospettiva, al fine di 
supportare il processo di valutazione e programmazione dello sviluppo territoriale locale. In altri 
termini e in sintesi, le università si propongono di accompagnare il processo di individuazione e 
condivisione di conoscenze, valori e obiettivi che compete al Tavolo di Concertazione. 
 
Rimandando per i dettagli al documento progettuale comune rilasciato a luglio 2010, si sottolinea 
che il progetto è condotto in una logica unitaria che prevede quattro momenti di lavoro: 
� acquisizione e rielaborazione di informazioni di contesto strutturale; 
� rielaborazione delle informazioni acquisite finalizzata alla ricostruzione delle dinamiche 

evolutive territoriali (in forma di scenari quantitativi e di tendenze qualitative) 
� individuazione dei fattori determinanti per lo sviluppo e la competitività del territorio e 

conseguente formulazione di una griglia di “spazi di progettazione” utili al tavolo di 
concertazione per identificare e formulare azioni di policy; 

� simulazione e valutazione di impatto e ricaduta delle ipotesi di policy elaborate dal tavolo di 
concertazione. 
 

I quatto momenti danno luogo a due macro fasi di lavoro. La prima, svolta in relativa autonomia 
dalle Università, ha ricompreso i primi tre momenti di lavoro ed è giunta a conclusione. La seconda, 
attualmente in corso di svolgimento, è dedicata al quarto momento di lavoro e comporta diversi 
passaggi di interazione con il Tavolo di Concertazione e/o con suoi esponenti o esperti delegati 
riuniti in tavoli tecnici in cui vengono discussi e approfonditi alcuni temi scelti. 
 
Dovendo schematizzare il percorso logico attorno al quale si sono sviluppate e stanno procedendo le 
diverse attività che compongono la complessiva ricerca, possiamo evidenziare i seguenti passaggi. 
Un esame delle tendenze di evoluzione della provincia non può prescindere dalla considerazione 
che l’economia e la struttura sociale e produttiva di un territorio non possono evitare i 
condizionamenti che derivano dal contesto più generale. È indubbio che il processo di 
globalizzazione, cui siamo ormai da anni assoggettati, ha fatto cadere le barriere che un tempo 
potevano “proteggere” determinati territori da fenomeni considerati lontani. È altresì indubbio che 
la velocità di circolazione delle informazioni e la crescente reattività degli operatori, dei mercati e 
anche delle persone e dei contesti sociali consentono di monitorare i cambiamenti e di porre in 
essere fenomeni imitativi o anche di contagio dal generale al locale. Si è ritenuto quindi necessario 
produrre una elaborazione di sintesi dei processi di evoluzione globali attraverso una analisi della 
letteratura  disponibile (schede fattori globali). Accanto ai fattori globali si è lavorato per 
individuare le principali aree di cambiamento nel contesto economico e sociale del territorio.  
 
Tale attività è stata condotta in parallelo con un’analisi dei fattori locali (schede locali) e con la 
definizione delle metodologie utili alla costruzione di uno scenario evolutivo inerziale, generato 
mediante tecniche econometriche sulla base dei dati disponibili (orizzonte di 10 anni) raggruppati in 
cinque profili di analisi riferiti alle determinanti principali dello sviluppo territoriale.  
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Sulla base del quadro sinteticamente descritto sono stati costruiti due processi paralleli e integrati di 
lavoro.  
 
CeRST - LIUC, ha prodotto un modello di analisi econometrica che ha consentito la simulazione di 
scenari socio-economico relativi alla provincia di Varese su orizzonti di breve (2011 - 2013), medio 
(2015, come tappa EXPO) e lungo periodo (2020). In funzione delle indicazioni emerse dalla 
simulazione sono state prodotte indicazioni su come si svilupperanno le vocazioni e le performance 
socio economiche del territorio e su quali siano gli snodi tematici che più interverranno nel 
condizionare tale sviluppo e sui quali viene data informazione al tavolo di Concertazione 
consentendogli valutazioni, proposte e indicazioni di intervento. 
 
Criel-Università dell’Insubria, dopo la predisposizione di schede di analisi della letteratura con 
riferimento alle tendenze prospettabili a livello di contesto globale e agli elementi rilevanti nella 
prospettiva del territorio provinciale, ha avviato e concluso una indagine Delphi. La metodologia 
Delphi, come noto, consente di arrivare a definire con sufficiente analiticità una visione condivisa 
da un panel  di esperti con riferimento alle aspettative, in questo caso, di evoluzione e 
trasformazione della provincia di Varese nell’orizzonte temporale del 2020. I risultati dell’indagine 
Delphi consentono quindi di delineare, con un approccio diverso e complementare rispetto alla 
costruzione di scenari, grazie alla applicazione del modello econometrico, una visione dei percorsi 
di trasformazione della provincia. 
 
La complessiva impostazione del lavoro comprende alcune fasi di lavoro “in autonomia” delle 
università nelle modalità prima descritte e alcune fasi di interazione tra le università e il tavolo di 
concertazione e/o specifici tavoli tecnici dove le università assumono un ruolo di “facilitatori” del 
processo di discussione e approfondimento. Il risultato finale atteso del progetto, da realizzare con 
l’aiuto del presente lavoro è la evidenziazione di temi strategici su cui c’è una convergenza di 
opinione e l’individuazione degli spazi di intervento da interpretare sotto tre punti di vista: 
� indicazioni per le imprese; 
� indicazioni per i sistemi associativi e le istituzioni; 
� indicazioni per possibili azioni di lobbying. 
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2. IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI VARESE  
E LE POLICY IN FASE DI ATTUAZIONE E PROGRAMMATE  

 
 
2.1. Una visione d’insieme  

(a cura di CRIEL - Università dell’INSUBRIA) 
 
I tratti distintivi della provincia sono noti al Tavolo. Viene di seguito proposta per comodità una 
sintesi (i dati riportati – in alcuni casi rielaborati - sono presi da OsserVa, a cui si rinvia per 
l’indicazione delle fonti specifiche).  
 
La provincia di Varese è relativamente piccola per dimensioni ed è caratterizzata da una elevata 
densità abitativa (731 abitanti per km2, quasi quattro volte il dato nazionale e quasi il doppio di 
quello riferito alla Lombardia, in base ai dati a fine 2010) e da una ugualmente elevata densità di 
presenza di imprese (53,7 imprese per km2, contro 17,5 per il dato nazionale e 34,5 per la 
Lombardia, dati a fine 2010).  
 
Il totale delle imprese attive a fine 2010 era 64.402 (64.349 a fine del primo trimestre 2011), di cui 
10.373 (16%) nel settore manifatturiero e 23.718 (36,8%) in quello dei servizi. 
 
Il peso della provincia nel suo insieme dal punto di vista dei principali indicatori economici (valore 
aggiunto dell’industria manifatturiera, esportazioni) è più che proporzionale rispetto al dato 
demografico, ancorché in lieve ridimensionamento negli anni più recenti. Il Pil pro capite a fine 
2010 era 29.534 €, più basso del dato lombardo (32.314 €) e maggiore del dato medio nazionale 
(25.515 €). Su questo dato la provincia è al ventunesimo posto tra le province italiane (era 25° nel 
2009). La dimensione del Pil provinciale è analoga  a quella che caratterizza alcune regioni (es. 
Liguria e Friuli). Il valore aggiunto pro capite a fine 2009 (ultimo dato disponibile) era 25.959 € 
(28.753 per la Lombardia, 22.667 per l’Italia). Gli occupati a fine 2010 erano 374.000, con un 
indice di occupazione pari a 64,2 contro il 65,1 della Lombardia. Il valore aggiunto complessivo 
della provincia era a fine 2009 (ultimo dato disponibile) pari a 22,8 miliardi di € (8,06% del dato 
lombardo e 1,66% del dato nazionale). 
 
Nel connotare la struttura del sistema imprenditoriale della provincia vanno sottolineati i seguenti 
elementi: la prevalenza della piccola dimensione, la posizione di preminenza dell’industria 
manifatturiera, ancorché in ridimensionamento, la struttura multi distrettuale, l’orientamento 
all’internazionalizzazione e alla innovazione.  
Oltre la metà delle imprese (52,3%) è costituta da imprese individuali (62,8% per l’Italia, 51,4% per 
la Lombardia); il 36,4% è rappresentato da imprese artigiane (32,1% per la Lombardia, 27,6% per 
l’Italia). Il 99% delle imprese ha meno di 50 addetti, l’87,3% ne ha meno di 5. Il 71,7% degli 
occupati è riferito a imprese con meno di 50 addetti, il 35,6% a imprese con meno di 5 addetti (dati 
a fine 2009, ultimo dato disponibile).  
 
Rilevante è il peso del settore manifatturiero, anche se in calo negli ultimi anni. Al settore sono da 
ricondursi circa 10.300 imprese, il 29,3% del valore aggiunto provinciale nel 2010 (alla stessa data 
il peso del manifatturiero in Lombardia era 24,7%  e il dato nazionale era pari a 18,8%) e il 39,3 % 
degli addetti (dati a fine 2009, fonte Smail, CCIAA di Varese). I settori del commercio e dei servizi 
occupano complessivamente il 17% e il 32,2% degli addetti, con un peso complessivo del 64,6% sul 
valore aggiunto provinciale (68,3% a livello lombardo e 73,1% a livello nazionale). Il settore delle 
costruzioni rappresenta il 18,8% in termini di numero di imprese e il 9,75% in termini di occupati 
(dati a fine 2009). 
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I settori tessile-abbigliamento e metalmeccanico - compresa la metallurgia - costituiscono i settori 
più rilevanti dal punto di vista del numero di imprese (rispettivamente 19,8% e 44,4% del totale 
industria a fine 2009, dati Smail, CCIAA di Varese) e degli occupati (rispettivamente 16,4% e 
51,07% del totale industria a fine 2009, dati Smail, CCIAA di Varese). Ad essi seguono il settore 
chimico - farmaceutico e quello delle materie plastiche e della gomma). In termini generali la 
composizione per settori merceologici delle imprese della provincia appare piuttosto diversificata e 
caratterizzata da interconnessioni tra le imprese e da concentrazioni locali. Tuttavia va sottolineato 
che la presenza di grandi imprese multinazionali non pare accompagnarsi a significative ricadute 
sulle imprese locali sia in termini di indotto sia in termini di collaborazione e contaminazione. La 
conformazione dimensionale e settoriale del sistema delle imprese varesine non consente di 
individuare la presenza di veri e propri distretti industriali, ma piuttosto di fenomeni denominati di 
meta-distretto (aggregazioni “deboli” di piccole imprese su specifici progetti anche di valenza 
innovativa). 
 
Pur con le difficoltà connesse alla prevalenza della piccola dimensione, il sistema delle imprese 
varesine si distingue per un rilevante orientamento alla internazionalizzione e alla innovazione. Nel 
2010 la provincia di Varese si collocava all’8° posto tra le province maggiormente esportatrici, con 
una propensione all’export pari a 37,3% (32,6% per la Lombardia, 24,3% il dato nazionale), un 
grado di apertura al commercio internazionale pari a 60,4% (72,8% per la Lombardia, 50,7% per 
l’Italia). La capacità di esportazione è rinvenibile in diversi settori, il primo tra i quali è quello degli 
aeromobili e veicoli spaziali (riconducibile ad Agusta Westland) che pesa il 14% del valore totale 
delle esportazioni della provincia. Significativo è anche il peso delle esportazioni high tech (62,8%, 
contro il 46,9% per la Lombardia e il 42,0% per l’Italia).  
Quanto alla propensione all’innovazione è da segnalarsi l’attività brevettuale, proxy della suddetta 
propensione: il numero di brevetti europei depositati nel 2009 dalle imprese della provincia era pari 
a 118 per milione di abitanti, contro 133 per la Lombardia (in cui la provincia di Varese è terza 
dopo Milano e Lecco) e 69 per l’Italia. Nel 2009 le imprese varesine hanno depositato presso la 
Camera di Commercio 799 tra marchi e brevetti. 
 
Non ci sono più banche con sede nella provincia di Varese, ancorché la densità della presenza 
bancaria (in termini di numero di sportelli per comune e per abitante) risulta rilevante e superiore 
alla media nazionale. Per il sistema bancario la provincia è prevalentemente area di raccolta, anche 
se evidentemente la struttura industriale della provincia offre rilevanti spazi per lo sviluppo degli 
impieghi, entrambi fattori che rendono la provincia attrattiva per l’insediamento di sportelli bancari. 
È particolarmente rilevante e importante la presenza di consorzi fidi, alcuni dei quali hanno di 
recente intrapreso percorsi di crescita dimensionale e di adeguamento a standard più elevati dal 
punto di vista regolamentare. 
 
La complessiva dotazione infrastrutturale della provincia appare soddisfacente e in via di 
arricchimento. Sono peraltro noti i temi relativi alla necessità di un ripensamento del ruolo 
dell’aeroporto di Malpensa conseguente alle recenti modificazioni delle strategie di Alitalia. Si sono 
recentemente avviati alcuni progetti di rafforzamento dei collegamenti stradali nella parte sud della 
provincia (progetto Pedemontana). 
 
I dati demografici rivelano una tendenza all’invecchiamento della popolazione nella provincia di 
Varese più accentuata che a livello lombardo e nazionale, alla quale un recente studio connette la 
prospettiva di una modificazione tanto negli schemi occupazionali, dato che il tasso di 
immigrazione nella provincia appare più contenuto che in aree provinciali anche lombarde con 
analoga struttura industriale, quanto nella possibile emersione di una domanda consistente e 
crescente di servizi di carattere socio - sanitario. È peraltro significativa nella provincia la presenza 
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e la crescita di cooperative sociali principalmente attive nell’ambito dell’assistenza alla persona è 
già particolarmente rilevante. 
 
Altro dato interessante da segnalare riguarda la scolarità della popolazione. Anche, ma non solo, per 
effetto della presenza di due università sul territorio si segnala un aumento della percentuale di 
laureati nella provincia. Questa tendenza, in sé positiva, va parallelamente esaminata con la 
crescente carenza di competenze di tipo tecnico, lamentata negli anni più recenti dalle imprese  
industriali e artigiane. 
 
Si segnalano di seguito, senza la pretesa di esaustività, alcune iniziative e/o soggetti rilevanti per il 
territorio che hanno rappresentato e rappresentano, su diversi piani e a diversi livelli, esempi della 
ricerca di superamento di difficoltà percepite nella provincia o di indirizzi di cambiamento per il 
futuro. 
� Comunità Regio Insubrica. Si tratta di un accordo di cooperazione e integrazione 

transfrontaliera senza competenze amministrative tra le province di Varese, Como, Lecco, 
Novara, Verbano - Cusio - Ossola e il Canton Ticino volto a trovare spazi per la valorizzazione 
sotto il profilo economico e dell’interscambio di un territorio caratterizzato da una continuità 
geografica e da una comunità linguistica. 

� Fondazione Comunitaria del Varesotto. Si tratta di una fondazione comunitaria, sorta per 
iniziativa della Fondazione Cariplo con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo territoriale. La 
fondazione sta operando con l’intento di fare anche da catalizzatore delle iniziative a servizio di 
bisogni sociali e di sviluppo del territorio. Accanto alla Fo.Co.Va  sono state costituite nella 
provincia, anche di recente, alcune fondazioni con obiettivi genericamente definibili di 
supporto del tessuto sociale del territorio, la cui operatività risulta al momento sostanzialmente 
limitata e certamente poco coordinata.  

� Polo Scientifico Tecnologico. Il Polo Scientifico Tecnologico di Busto Arsizio, recentemente 
portato a liquidazione, può essere citato come un caso di insuccesso nel territorio con 
riferimento al tentativo di operare in una logica cooperativa offrendo alle imprese un 
meccanismo di trasferimento tecnologico a favore dello stimolo di un processo di innovazione. 
Il PST nasceva dalla cooperazione di diversi soggetti locali (provincia, associazioni 
imprenditoriali, università) con le migliori intenzioni di offrire servizi di trasferimento 
tecnologico e di stimolo alla innovazione al tessuto industriale che, per la limitata dimensione 
media, mostra difficoltà di autonoma iniziativa. 

� Centro Tessile Cotoniero (CentroCot). Si tratta di un centro di servizi per l’industria tessile e 
cotoniera nato nel 1987 per iniziativa della Camera di Commercio di Varese e delle 
associazioni imprenditoriali. I servizi offerti alla filiera del tessile vanno dalla certificazione di 
qualità, alle analisi tecniche fino alla ricerca applicata.  

� Malpensa Fiere. Si tratta di una iniziativa di costituzione di un polo fieristico (localizzato nella 
parte sud della provincia, Busto Arsizio) che ha trovato negli anni più recenti qualche problema 
di concorrenzialità con le analoghe iniziative nell’alto milanese e che per alcuni aspetti 
rappresenta un tema di insufficienza di comunicazione e cooperazione di iniziative di interesse 
territoriale ma che oltrepassano i confini strettamente geografici della provincia.  

� Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale. Si tratta di uno strumento di programmazione 
negoziata dello sviluppo del territorio promosso dalla Regione Lombardia in tutte le province e 
sottoscritto al termine di un processo di elaborazione a livello tecnico e politico nel 2009 da 
Regione, Provincia, Comune di Varese e principali comuni della provincia, Camera di 
Commercio di Varese e le due università del territorio partner in questo lavoro.  I contenuti di 
tale accordo sono essenzialmente mirati alla programmazione di interventi di natura 
infrastrutturale. Il tema delle relazioni tra enti territoriali dal punto di vista delle direzioni dello 
sviluppo territoriale è assolutamente complesso e meriterebbe uno specifico approfondimento.  
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� Rinnovamento del Sistema Turistico della provincia (Varese Land of Tourism). Da qualche 
anno, sia sotto la spinta degli attori istituzionali, sia dell’iniziativa imprenditoriale privata, sono 
state intraprese iniziative volte alla valorizzazione della proposta turistica della provincia, sia 
sotto il profilo del turismo congressuale e d’affari, sia sotto quello della valorizzazione delle 
risorse naturali e artistiche. Questi sforzi hanno prodotto un forte aumento delle presenze, 
seppur con alcune criticità tuttora evidenti al cui superamento è finalizzato il processo di 
rinnovamento del Sistema Turistico. 

� Il  Distretto Aerospaziale Lombardo, sorto grazie alla forte volontà dell'imprenditoria e 
dell'associazionismo d'impresa, rappresenta, in particolare grazie alla forza nel settore dell'area 
varesina, un tessuto produttivo composto da 185 imprese, per un totale di 14.500 addetti. Una 
realtà che nel 2010, sul solo territorio lombardo, ha generato un valore di 4 miliardi di euro di 
fatturato stimato e dato vita al 38% dell’export nazionale del settore. Esso rappresenta un 
sistema integrato di imprese, competenze tecnologiche, capacità scientifiche d’avanguardia nel 
settore aerospaziale. Una delle culle italiane del volo, capace di integrare molteplici 
competenze dall’ala fissa, all’ala rotante, dal satellite all’avionica, dai materiali agli 
equipaggiamenti ed i sistemi più qualificati per volare. 

 
 
2.2. Uno zoom su alcune peculiarità del territorio e sulle policy in essere  

(a cura di CeRST –LIUC) 
 
In queste brevi note, e sulla scorta del quadro generale presentato nella sezione precedente, 
intendiamo evidenziare alcuni fattori che connotano in modo assolutamente peculiare il territorio 
provinciale sul piano delle sue caratteristiche sociali, economiche e ambientali. 
 
Si tratta di fattori critici (in senso sia positivo, sia negativo) destinati a riemergere con forza anche 
negli step successivi del lavoro come determinanti rilevanti delle dinamiche di evoluzione futura del 
sistema provinciale. 
 
 
2.2.1. Economia e Ambiente: convivenza e integrazione nel territorio di Varese 
 
Unica Provincia con queste caratteristiche nel panorama regionale, Varese si connota per la sua 
capacità di far convivere sul medesimo territorio un’anima produttiva matura e competitiva e una 
dimensione di attenzione alla persona e all’ambiente di tutto rispetto (si vedano gli indicatori 
riportati nella tabella sottostante). Il modello provinciale da questo punto di vista è un modello 
moderno che mette in luce come sviluppo economico e manifatturiero e tutela del patrimonio 
umano e naturale possano ben convivere. Questo binomio che riteniamo rappresenti la cornice 
imprescindibile per qualunque ragionamento sul futuro di Varese ha rappresentato uno degli 
elementi cruciali inclusi nel set informativo alla base del modello econometrico previsivo. 
 
Tabella 1 Economia e attenzione all’ambiente e alla persona in provincia di Varese 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Densità 
demografica 

(3)

densità 
imprenditoriale 

(3)

densità 
occupazionale 

(6)
dim media 
impresa (3)

Totale 
infrastrutture 

economiche (1)
strutture 

sanitarie (2)
Indice di 

boscosità (2)

Impianti e reti 
energetico-

ambientali (1)
% raccolta 

differenziata (1)

Varese 365.3 306.5 110.37 131.5 258.2 141.7 200.0 176.20 208.5
Lombardia 205.7 196.9 139.40 1455.8 113.0 135.4 113.6 152.50 169.0
Italia 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0
Fonti: Nostre rielaborazioni su Istat, ASR Regione Lombardia-Unioncamere, Dusaf, CCIAA VA, Tagliacarne

Nota: i numeri in parentesi nella riga di intestazione della tabella indicano la posizione di Varese nelle graduatorie regionali 
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2.2.2. Varese: un territorio dialettico  
 
In virtù della sua conformazione geomorfologica e del cumularsi di “antiche” dinamiche di 
sviluppo, Varese si propone come un territorio relativamente disomogeneo al suo interno rispetto a 
fenomeni demografici, occupazionali e imprenditoriali. Le differenziazioni, ben visibili nelle 
cartografie sottostanti, stanno naturalmente all’origine di dinamiche quali i flussi di migrazione 
interna o una diseguale distribuzione territoriale della ricchezza e si sviluppano lungo assi diversi: 
talora nord-sud, talora est-ovest, talora più complessi e legati anche alla articolazione della rete 
infrastrutturale locale. Detto che tali differenziazioni possono rappresentare, a seconda dei casi, 
fattori di propulsione o di freno, la loro misurazione è stata condotta mediante indicatori di 
eterogeneità territoriale confluiti nel portafoglio informativo del modello. 
 
Grafico 1 Omogeneità e disomogeneità sul territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. Le donne e il mercato del lavoro a Varese 
 
Diversamente dagli altri territori lombardi, simili per struttura economica e produttiva, Varese 
esibisce una caratteristica peculiare che è allo stesso tempo di natura demografica e inerente al 
mercato del lavoro. L’analisi della composizione della popolazione provinciale (figura A) rivela 
infatti un tasso di crescita 2004-2009 significativamente superiore a quello regionale e a quello 
nazionale per la popolazione femminile di età compresa tra i 15 e 24 anni e nettamente più elevato 
di quello corrispondente, ma relativo alla popolazione maschile. In parallelo, il mercato del lavoro 
non sembra particolarmente permeabile rispetto a questo cluster di potenziali figure professionali, 
esibendo (nel 2009) tassi di disoccupazione relativamente più alti proprio per questa categoria di 
lavoratrici (figura B). L’incrocio dei due dati trasmette l’idea che la provincia di Varese in 
prospettiva corra il rischio di non trattenere sul territorio e di non valorizzare adeguatamente un 
capitale umano (quelle delle giovani donne), che svariati studi internazionali suggeriscono essere 
uno dei fattori vincenti rispetto a temi come la managerialità, la creatività e l’innovazione. È 
compito della analisi successive e delle riflessioni del Tavolo comprendere se questa evidenza sia il 
frutto fisiologico di un modello produttivo ancora fortemente agganciato alla “fabbrica” o se 
intervengano altri fattori strutturali (relativi ad esempio alle caratteristiche del sistema formativo 
locale o ad una scarsa attenzione al tema delle pari opportunità). 
 
 

Densità demografica 
2010

Densità 
occupazionale 2010

Densità 
imprenditoriale 2010

Dimensione imprese 
2008

Fonti: Rielaborazione su dati Istat, CCIAA Varese 
I colori caldi (giallo e rosso) indicano “elevata intensità” del fenomeno, mentre i verdi indicano “bassa intensità” del 
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Figura 1 Alcune evidenze in materia di mercato del lavoro 
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2.2.4. Le controversie del sistema del credito  
 
Nella sezione 2.1 è stato evidenziato che non vi sono più Istituti di credito aventi sede nella 
provincia di Varese. Qui si vuole aggiungere che alla incapacità del territorio di esprimere iniziativa 
imprenditoriale nel settore, si sovrappone un limitato dinamismo da parte degli istituti operanti che 
si traduce in una propensione modesta alla concessione di credito. Ne sono conferma i dati sul 
rapporto impieghi/depositi puntualmente inferiori e con una forbice che si va allargando rispetto 
alle province più industrializzate del nord della regione, e al dato medio regionale e nazionale (cfr 
tabella seguente). Se da un lato questo elemento risulta particolarmente penalizzante in un territorio 
ad elevata densità manifatturiera e che ha bisogno di credito per innovare e per rilanciare alcuni 
settori che appaiono in ripiegamento, dall’altro, apre spazi per un rafforzamento dei Consorzi Fidi 
sul territorio.  
 
Tabella 2 Rapporto impieghi/depositi 

Varese Lombardia Italia
1997 0.9 1.6 1.2
1998 1.0 1.6 1.3
1999 1.1 1.7 1.4
2000 1.3 2.1 1.6
2001 1.3 2.2 1.6
2002 1.4 2.1 1.6
2003 1.4 2.1 1.7
2004 1.5 2.3 1.8
2005 1.5 2.2 1.8
2006 1.7 2.3 1.9
2007 1.7 2.6 2.0
2008 1.5 2.7 2.0
2009 1.3 2.3 1.7

Fonte: Banca d'Italia

Rapporto Impieghi/depositi
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2.2.5. Il mosaico delle infrastrutture 
 
È abitudine del territorio evidenziare spesso il tema della presunta carenza di infrastrutture. 
Un’analisi disaggregata per tipologie di infrastrutture (indicatori di infrastrutturazione dell’Istituto 
Tagliacarte riportati nella tabella sottostante) rivela in realtà un quadro decisamente meno negativo: 
Varese risulta la provincia lombarda meglio infrastrutturata e per di più in continua crescita sin dal 
2004. Tra le infrastrutture economiche risultati di spicco alle voci “rete ferroviaria”, “impianti e reti 
energetico ambientali”, “strutture e reti per la telefonia e la telematica”, “aeroporti” (ovvio) e, tra le 
infrastrutture sociali, alla voce “strutture sanitarie”. Emergono in ogni caso alcuni elementi di 
criticità relativi in primis alle “strutture culturali e ricreative” e alla “rete stradale”. Un 
approfondimento su quest’ultima (usuale elemento di discussione) rivela una dotazione adeguata al 
fabbisogno per quanto riguarda i collegamenti viari con l’esterno della provincia (destinati a 
migliore ulteriormente grazie alla realizzazione della Pedemontana e di altre infrastrutture di natura 
sovra - locale), mentre le criticità riguardano per lo più la viabilità interna, non del tutto sufficiente 
anche alla luce dei più banali indicatori di congestione (rapporto tra veicoli e km di rete viaria). 
 

Tabella 3 Indicatori di infrastrutturazione 
Totale Totale

Rete Aeroporti Rete Strutture e reti Reti bancarie Impianti e reti Strutture per Strutture Strutture infrastrutture infrastrutture

stradale (e bacini di ut.) ferroviaria per la telefonia e di servizi vari energetico- l'istruzione sanitarie culturali economiche

e la telematica ambientali e ricreative

Varese 57.2 1,179.2 100.2 156.0 138.3 176.2 111.3 141.7 75.8 213.6 258.2

Como 48.7 27.8 58.7 137.3 125.2 144.3 104.9 107.4 77.7 83.2 77.4

Sondrio 37.4 0.0 75.1 43.4 59.0 55.8 39.6 58.3 40.9 41.0 38.7

Milano 89.2 168.3 117.4 186.2 274.4 175.0 161.4 201.4 145.9 151.9 144.4

Bergamo 88.6 195.0 45.5 123.8 128.6 152.1 92.1 110.4 86.6 102.3 104.8

Brescia 117.9 37.7 56.7 108.2 117.3 140.6 95.9 105.5 78.1 85.8 82.6

Pavia 118.4 10.4 92.0 73.5 81.3 127.3 106.3 132.3 154.3 89.6 71.8

Cremona 61.3 10.9 100.5 88.0 95.8 132.6 86.3 100.4 156.2 83.2 69.9

Mantova 69.4 2.6 71.0 83.5 95.7 152.6 64.2 74.2 64.7 67.8 67.8

Lecco 33.8 0.0 94.2 131.9 119.2 172.3 76.8 121.0 74.7 82.4 78.8

Lodi 147.1 0.0 106.5 95.8 101.6 171.0 69.3 86.6 74.5 85.3 88.9

Lombardia 85.3 173.7 87.1 131.7 161.0 152.5 111.1 135.4 106. 3 114.4 113.0
Italia 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Variazione assoluta Varese 
2004-2009 0.6 464.8 -23.2 28.0 2.4 -0.7 -12.6 -32.5 -18.4 43.0 66.6
Variazione assoluta 
Lombardia 2004-2009 -0.4 -18.4 7.9 -55.4 -0.4 -13.5 -3.9 -17.4 -3.2 -9.5 -12.8

Fonte: Istituto Tagliacarne

Infrastrutture economiche Infrastrutture sociali

 
 
 

2.2.6. Varese: quanta e quale innovazione 
 
In merito al tema dell’Innovazione i dati in nostro possesso (fonte camerale), raccontano di un 
puzzle del tutto particolare che sembra caratterizzare il nostro territorio e che possiamo sintetizzare 
nei seguenti quattro ingredienti. 1) Una propensione all’innovazione storicamente discreta ma più 
bassa rispetto alla media regionale (in base ad esempio al rapporto brevetti/imprese); 2) una 
progressiva riduzione del gap rispetto al dato regionale fino al 2006 con una successiva interruzione 
(se non inversione) del processo di recupero; 3) una recente, parziale riconfigurazione del modello 
di specializzazione produttiva con l’avanzamento di alcuni settori high tech o ad alta intensità di 
ricerca scientifica e 4) un rallentamento nell’attività di brevettazione sin dal 2006.  
Sembra trasparire da un lato un legame debole tra ruolo dei settori HT nel modello produttivo e 
propensione all’innovazione e dall’altro un impatto della crisi sulle strategie di investimento delle 
imprese più severo che altrove, fenomeno questo al quale forse non è del tutto estraneo un eccessivo 
livello di rigidità nella concessione del credito bancario. 
La soluzione del puzzle richiede un approfondimento sulle caratteristiche del modello di 
specializzazione, e sull’esistenza di vincoli territorialmente specifici che limitano la capacità delle 
imprese di tradurre le proprie idee in innovazione vera e propria e in brevettazione. 
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2.2.7. Varese provincia turistica? 
 

L’ultimo decennio si è caratterizzato per uno straordinario incremento dei flussi turistici in entrata 
nel territorio provinciale col passaggio dai 472.000 arrivi circa del 2001 ai quasi 900.000 del 2010 
(dati Istat provvisori). Coerentemente, il settore turistico è diventato cruciale a livello occupazionale 
impiegando quasi 17.000 addetti nel 2009 contro i 12.000 del 2003 (fonte Smail). Questo processo 
di crescita, sospinto da un’offerta di attrattività estremamente differenziata e accompagnato da 
straordinari investimenti da parte dell’imprenditorialità alberghiera e ricettiva in generale, ha 
coinvolto tutte le aree turistiche della provincia, seppur con velocità e risultati differenti. Il 
rafforzamento di questi risultati anche nel futuro e l’allineamento delle performance di tutti i 
territori della provincia sta attirando l’attenzione e innescando le capacità progettuali di tutti gli 
attori operanti sul territorio, ma richiede ulteriori sforzi di programmazione anche in vista di EXPO 
2015. Non vi è dubbio comunque che in prospettiva il turismo rappresenti uno dei pilastri per lo 
sviluppo dell’economia provinciale anche sulla scorta dell’imminente rinnovamento del Sistema 
Turistico Varese Land of Tourism. 
 
 
2.2.8. Nuovi e vecchi modelli di specializzazione produttiva 
 
Il tema della specializzazione produttiva del territorio ha dimensione e complessità potenzialmente 
infinite ed è stato oggetto anche di un approfondimento per settori e filiere di cui si parlerà oltre. 
Vale tuttavia la pena di sottolineare/anticipare già qui alcuni aspetti: 
� è falso affermare che il modello provinciale, basato su alcuni settori manifatturieri trainanti, sia 

diffusamente in crisi: i dati camerali sulla nascita di nuove imprese e sulla loro performance 
descrivono settori “storici” in buona salute (farmaceutica, elettrodomestici, macchine per 
ufficio, plastica, meccanica aerospaziale, ecc.). 

� è solo parzialmente vero che l’intera filiera del tessile-moda sia in declino; se da un lato le 
produzioni più tradizionali sono forse inesorabilmente schiacciate da fattori esogeni, altre 
produzioni o lavorazioni più di nicchia e qualitativamente o tecnologicamente di punta 
riscuotono successo sui mercati. 

� avanzano alcuni settori ad alta intensità tecnologica (così come codificati a livello 
internazionale). 

� avanzano, come in tutto il resto delle aree di antica industrializzazione, i comparti dei servizi 
alle imprese, ma peculiare di Varese (perlomeno per l’entità del fenomeno) è il prefigurarsi 
(recente, ma anche prospettico, come previsto dal modello di simulazione) di un ruolo cruciale 
per i comparti del turismo e dei servizi alla persona e alla famiglia. 

Quest’ultima tendenza trova evidenze di supporto anche nei dati ufficiali Istat relativi alla 
composizione della popolazione straniera regolare, che rivelano flussi importanti in entrata di forza 
lavoro femminile di età media che frequentemente viene destinata ad attività di assistenza e 
supporto alla persona e alla famiglia. 
 
 
2.3. Le Policy in corso di attuazione o programmate  

(a cura di CeRST –LIUC) 
 
Riportiamo in questa sezione in forma matriciale lo schema sinottico dei principali interventi di 
policy (di tipo materiale) che sicuramente impatteranno sullo sviluppo futuro del territorio, in 
quanto già avviati o perlomeno deliberati e che quindi sono presenti in agenda. Delle caratteristiche 
salienti di tali interventi (tempistica di attuazione, costo dell’intervento, tipologia di intervento ecc.), 
così come di quanto emerso dalle schede inerenti i “Fattori globali”(cap. 3) , si è tenuto debito conto 
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nella calibrazione del modello econometrico destinato a generare lo scenario socio-economico 
inerziale per la provincia di Varese. 
In particolare, sono stati utilizzati per condizionare lo scenario inerziale generato dal modello:  
� i dati sui principali capitoli di spesa prodotti dalla Provincia nell’ambito della Relazione 

Previsionale e Programmatica (si veda tabella seguente) 2011-2013; 
� i dati sugli orientamenti generali di spesa della Provincia di Varese per l’orizzonte 2014-2020; 
� le informazioni in merito alle grandi opere di prossima realizzazione (Progettualità in corso e in 

divenire) nell’ambito dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale prodotto dallo STER di 
Varese. 

 
Tabella 4 Elementi illustrativi delle policy già in fase di attuazione 
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PRIMA FASE – LO STATO DELL’ARTE 
 
3. LE VARIABILI DI CONTESTO GLOBALE E I POSSIBILI IMPA TTI 

SUL SISTEMA LOCALE  
(a cura di CRIEL - Università dell’INSUBRIA) 

 
 
Come specificato, il primo passo nella analisi è stato quello di evidenziare gli elementi riconducibili 
a fattori di contesto (fattori del modello globale) che si ritiene siano destinati a incidere sul quadro 
complessivo di evoluzione dello scenario provinciale. Si tratta di elementi attinenti  sia a 
modificazioni di natura sociale (l’invecchiamento della popolazione, i flussi di migrazione) sia a 
elementi di valenza culturale (la crescente attenzione ai temi della responsabilità sociale e all’etica 
professionale, le riflessioni sulla rilevanza del capitale umano) sia infine elementi di maggior 
valenza economica (la tendenza alla delocalizzazione delle imprese alla ricerca di fattori produttivi 
a minor costo, i cambiamenti nelle forme contrattuali e la conseguente “precarizzazione” del 
lavoro). Nel processo di interazione che ha caratterizzato il progetto è stata proposta al tavolo di 
concertazione una lista abbastanza ampia di fattori a carattere globale e si è chiesto al tavolo di 
indicare quelli che si ritenevano maggiormente importanti per l’influenza che potrebbero 
determinare sui percorsi di sviluppo della provincia. È emerso un ranking che ha fornito ai 
ricercatori le priorità nel processo di approntamento delle fasi successive del lavoro. 
 
Analogamente sono stati proposti alla riflessione alcuni elementi ritenuti rilevanti per incidere sul 
cambiamento del contesto economico e sociale e più legati alla specificità del tessuto economico e 
sociale della provincia. 
 
Nella tabella che segue (proposta al Tavolo di Concertazione nella riunione del 23 ottobre 2010) 
sono riportati gli elementi di contesto globale e locale con l’evidenziazione sintetica degli elementi 
essenziali riferiti a ciascuno di essi. In grassetto sono indicati i fattori sui quali il tavolo, dopo la 
riunione del 23 ottobre 2010 ha espresso la propria valutazione prioritaria (ovvero quelli sui quali si 
è espresso un interesse prevalente, indicati in rosso). 
 
Tabella 5 Fattori di cambiamento di contesto(globali) e territoriali e quesiti essenziali 

Tematica  Quesito di fondo 
Globale 
Immigrazione sugli assi sud/nord e est/ovest La spinta immigratoria dalle direttrici principali 

(dal sud e del mondo, dall'est/ovest) continuerà 
con quale intensità? Pone il problema della 
miscelazione di differenti culture: integrazione 
come adeguamento? Ristrutturazione in logica di 
accorpamento della cultura locale? È fenomeno 
transitorio? 

Lo sviluppo professionale su base globale Quale il senso di educare/formare in logica 
globale la persone, nella componente sociale e 
professionale: l'impatto sui sistemi locali di 
sviluppo delle persone  

Le forme contrattuali nei rapporti di lavoro Quale il senso moderno del concetto di 
precarietà? Oggi è fondamentale l'impiegabilità: 
il senso del contratto come riconoscimento del 
valore prodotto più che della relazione fra attori! 

Il cambiamento ambientale/climatico Quale l'impatto sul territorio di fenomeni quali il 
surriscaldamento, il cambio improvviso del clima 
con salto delle stagioni, l'aumento di 
rumore/inquinamento, … 
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Delocalizzazione (intra e internazionale-globale) Quale il valore della delocalizzazione a medio 
termine: prosecuzione fondata su differenziali di 
costo, di competenza, di propensione al lavoro o 
riequilibrio per riduzione delle differenze 
economiche? 

Invecchiamento e multietnicità della popolazione Più anziani e e più persone di culture differenti: 
quale l'impatto possibile sul sistema economico 
del territorio? Logiche qualitative più che 
quantitative 

Le persone globali: struttura e profilo del capitale umano  quale il profilo delle persone che preparate il 
logica globale (come pensiero) debbono agire o 
nell'operatività globale o nell'operatività locale (il 
concetto di glocal)? 

Il fenomeno della concentrazione nei settori che incidono sul PIL È vero che in molti settori, che pesano sul PIL, vi 
sono fenomeni di forte concentrazione (es. 
Banche, ICT, TlC, …)? Se si, quale il possibile 
impatto del trend su base locale? La PA 
rappresenta un potenziale fattore di sviluppo? 

Il bisogno di sistemi economici etici e trasparenti Esiste il bisogno di maggiore eticità nei 
comportamenti? È dimostrabile o solo 
auspicabile? Se, dimostrabile quale l'impatto sul 
sistema socio economico locale? 

Locale 
Le relazioni transfrontaliere Italia-Svizzera Si va verso una oggettiva integrazione socio 

economica di fatto anche se non politica/di 
governo? Se si, si tratta di complementarietà, 
integrazione, basata su affinità od opportunismi? 

I settori del territorio: trainanti, maturi, vincol anti Quali sono oggi i settori della provincia di 
Varese che trainano, che sono innovativi/maturi, 
e quali frenano lo sviluppo? 

Lo sviluppo professionale su base locale Come possibile rispondere al bisogno del 
territorio di profili di competenza strettamente 
pensati per operare in certi ambiti (es. + 
diplomati e meno laureati per il settore 
manifatturiero)? 

Il sistema del credito Quale la coerenza del sistema del credito attuale 
rispetto al bisogno espresso oggettivamente dal 
sistema economico? 

Occupazione giovanile e occupazione fasce mature La crisi evidenzia la difficoltà di 
acquisire/mantenere il lavoro. Quali le differenze 
nei due ambiti e l'oggettivo impatto sul sistema 
economico locale? 

Il sistema logistico della Provincia nel contesto Europeo Vari progetti di sviluppo, poche certezze sul 
risultato! Cosa manca per poter avere un sistema 
di trasporti efficace ed efficiente? 

Imprenditorialità Diminuisce la propensione spontanea a creare 
impresa! È vero? Se si, quale l'impatto sul 
sistema economico locale? 

Capacità di innovazione e di trasferimento tecnologico Quale è la capacità di fare innovazione e di 
trasferirla? Beneficiare e come della creatività di 
terzi, extraprovincia, e/o sviluppare creatività 
all'interno? 

La conoscenza: bisogno e stato dei contenuti Quali le conoscenze utili allo sviluppo sociale ed 
economico locali? Quali quelle necessarie? Il 
perché di un eventuale differenziale 

La conoscenza: le fonti e le modalità di creazione Sono credibili ed efficace le fonti della 
conoscenza presenti sul territorio? Criticità e 
opportunità non sfruttate! 

Le aree consolidate: Malpensa La necessità di fare chiarezza sul sistema 
Malpensa! Sarà e perché un effettivo traino 
economico? A quali condizioni? 
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Le opportunità: Expo 2015 L'impatto sulla provincia dell'Expo: fatto 
contingente o opportunità duratura? 

La cultura d'impresa È possibile parlare di una cultura distintiva 
d'impresa per la realtà del territorio o esistono 
pluriculture? Quali gli elementi caratterizzanti e 
duraturi e quali quelli contingenti? 

Convivenza grandi imprese (multinazionali) e PMI Dalle multinazionali (poche) alle PMI (molte): 
quali gli elementi per sciogliere il nodo 
dimensionale per l'efficacia e l'economicità in 
ambito di sviluppo del territorio 

Profit e non profit Sembra esserci un trend di fondo: il non profit si 
rivolge al profi come potenziale mercato e come 
modello da cui trarre elementi di efficienza e 
managerialità; il profit guarda al non profit come 
potenziale mercato e come modello di efficacia 
in senso di responsabilità sociale. esistono 
elementi che descrivono oggettivamente questa 
percezione? Se si, quale l'impatto possibile sul 
territorio? 

La capacità di essere nel globale Per essere nel globale il sistema "politico" 
espressione del governo e dell'associazionismo 
economico deve possedere una cultura del 
globale, condizione per essere attore propulsivo 
sui singoli e granulari attori d'impresa. Esiste una 
concreta cultura del globale in provincia o primi 
elementi sui quali investire per diffonderla? 

Le persone: struttura e profilo del capitale umano locale È possibile individuare un profilo caratteristico 
(o più profili) della persona della provincia, in 
senso economico? Es. Il giovane, il maturo, la 
famiglia, la non famiglia … 

Il sistema della politica e dall'associazionismo economico Una mappa del sistema politico e del sistema 
associazionistico economico del territorio.  

L'allineamento tra domanda e offerta di lavoro Quali gli elementi oggettivi del disallineamento 
tra domanda ed offerta di lavoro: esiste il 
disallineamento e dove si concentra? Ove non 
esiste, perché? Cosa chiede la domanda cosa 
offre l'offerta? 

 
Si rinvia alle schede già elaborate e distribuite l’approfondimento dei temi rilevanti del contesto 
globale e locale e si riporta nel Riquadro 1 una sintesi delle schede riferite ai temi di valenza 
globale. 
Nella  tabella che segue è riportato il ranking della rilevanza dei fattori di contesto generale e di 
contesto locale così nel condizionare le tendenze evolutive della provincia nel prossimo decennio, 
così come ricavata dalle opinioni espresse dal tavolo di concertazione. Queste indicazioni sono utili 
non tanto per selezionare i fattori ritenuti più importanti per la definizione delle variabili da inserire 
nel modello econometrico CeRST - LIUC, quanto per costruire un quadro interpretativo 
complessivo, che tenga conto anche delle attitudini e delle valutazioni emergenti dai soggetti che 
compongono il tavolo e che condivideranno nel tempo decisioni in tema di interventi e strategie di 
sviluppo locale. 
 
Tabella 6 Valutazione del tavolo di concertazione della Provincia di Varese sull’importanza dei fattori di 
contesto e di carattere locale nel condizionare lo sviluppo della provincia. 

Classifica Globali 
C. Sviluppo: new competitors/markets, concentrazione, tecnologia 5 
J. Sistemi logistici 4 
B. Invecchiamento e multi etnicità 3 
F. Persone e capitale umano: professionalità su base globale 3 
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H. Forme contrattuali molteplici nei rapporti di lavoro 2 
D. Delocalizzazione (intra-inter) 2 
G. Istituzioni e organismi di governo 2 
A. Immigrazione sud-nord e est-ovest 1 
Nessuno ha scelto   
E. Bisogno di sistemi economici etici/trasparenti  
I. Risorse e cambiamento climatico/ambientale  
 

Classifica Locali 
D. Occupazione giovani e maturi 4 
A. Settori maturi, trainanti, vincolanti, non presenti  4 
D1 Profilo capitale umano, allineamento domanda-offerta, sviluppo professionalità locale 3 
G. Capacità d'innovazione e trasferimento tecnologico  3 
 

B1Expo 2015 Logistica nei trasporti 2 
J.Il sistema della politica e associazionismo 1 
I. Il sistema del credito 1 
C. Capacità di essere nel globale 1 
F. Cultura d'impresa 1 
Nessuno ha scelto   
B. Opportunità socio economiche  
C1 Relazioni transfrontaliere  
E. Convivenza piccole e grandi imprese  
F1 Imprenditorialità profit/no profit  
H La conoscenza bisogni, fonti e modalità  
 
Focalizzando per il momento l’attenzione sui fattori di contesto generale che saranno in grado di 
condizionare lo sviluppo della provincia del prossimo decennio sono riportati di seguito in forma 
schematica alcuni elementi di sintesi e alcune questioni connesse a ciascuno dei fattori evidenziati 
di cui tiene conto la definizione dei profili di descrizione e analisi che compongono il modello 
econometrico.  
 
Riquadro 1 Sintesi delle schede –fattori globali 
Nello schema che segue vengono:  
� descritti i messaggi fondamentali emersi dalla analisi documentale svolta a livello globale; 
� sintetizzato il pensiero dominante che si è formato o si sta formando sull’argomento; 
� proposti due o più quesiti per legare l’analisi qualitativa alla definizione di dati di impatto o di azioni per la 

simulazione nel modello econometrico CeRST - LIUC. 
 

Ga – Migrazione (immigrazione) 
 
I principali trend globali si possono così riassumere 
� Il tema non è quello della immigrazione (fenomeno contingente) ma quello della migrazione (spostamento di 

persone in un territorio sempre più da considerare univoco). 
� Gli spostamenti non sono solo da sud a nord ma in tutte le direzioni cardinali: molto forte anche la migrazione 

interna (intra - regione, es. nord - nord). 
� Gli spostamenti sono dovuti sempre meno a tematiche politiche e sempre più a tematiche economiche e di mobilità 

del lavoro. 
� Il fenomeno della urbanizzazione sempre più spinta aumenterà la migrazione di natura internazionale. 
� La migrazione è sempre più generata da persone qualificate sotto il profilo della professionalità e della conoscenza. 
Le azioni in essere 
� Le azioni per governare il fenomeno sono in genere improntate sulla necessità di gestire la sicurezza e sull’esigenza 

di contenere il livello di scoordinamento tra attori. 
� Chi emigra ha una percezione del valore della migrazione (superiore) che non ha ancora chi deve gestire 

l’immigrazione.  
 
Il pensiero che si sta formando 
� Affrontare la migrazione come fatto naturale che rappresenta un’opportunità pur nella delicatezza della necessità di 
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gestire il fenomeno nei suoi aspetti di criticità. 
 
Le questioni che si aprono 
� Come è possibile definire il fenomeno della migrazione nel contesto del capitale umano del modello CeRST-

LIUC? 
� È possibile immaginare qualche azione sul territorio tesa a valorizzare le nuove competenze immigrate e a 

predisporre le condizioni per attrarre una migrazione qualificata? 
� La multiculturalità connessa alla multi etnicità pone temi di integrazione sociale e religiosa. 
Gb – Invecchiamento e multi etnicità 
 
I principali trend globali si possono così riassumere 
� La multi etnicità dipende da fenomeni di immigrazione forzata (situazioni contingenti socio – politico - 

economiche di alcuni stati in crisi) ma anche, e sempre più, da fenomeni di migrazione spontanea di persone in 
mobilità professionale (fenomeno della interculturalità dei processi di internazionalizzazione del business) e 
formativa. 

� La rivoluzione demografica è fatto noto e nei paesi occidentali è ritenuto per lo più critico per lo sviluppo socio-
economico (aumento di costi e diminuzione di produttività). 

 
Le azioni in essere 
� Vi è un filo conduttore che punta a creare un contesto sociale ed economico che aiuti i giovani a formare una 

famiglia anche a fini procreativi. 
� La multi etnicità: si veda il pensiero nascente nella precedente scheda alla scheda Migrazione  
 
Il pensiero che si sta formando 
� Entrambi i fenomeni sono visti come opportunità da cogliere più che come situazioni da invertire: l’approccio è 

quello di anticipare gli eventi progettando un positivo impiego di competenze “di maturi” e di valorizzazione delle 
differenze. 

 
Le questioni che si aprono 
� Quale l’impatto dell’invecchiamento sulla curva naturale dell’evoluzione del capitale umano e del benessere del 

territorio varesino a stato inerziale? 
� Un aumento (su base decennale) del 5% di popolazione competente non indigena ed extranazionale unito ad un 

aumento del 5% dell’impiego produttivo di over 45 - 50.enni quale impatto avrebbe sulla curva dello sviluppo? 
� L’invecchiamento della popolazione pone problemi di dotazione di servizi di assistenza per la popolazione anziana 

e, per la popolazione più giovane, problemi di natura previdenziale. 
 
NB: Il valore del 5% è in linea con l’aumento della popolazione residente negli anno 2000-2007.  
 
 
Gc – Sviluppo   
 
I principali trend globali sono così riassumibili 
� I paesi emersi/emergenti di traino (Cina, India e Brasile) o di ponte (Turchia, Sud Africa, Corea del Sud) sono da 

considerare sia come competitor che come mercati di sbocco. Chi lo ha capito (es. Germania) vi è presente come 
sistema e beneficia della loro crescita.  

� Tendono a crearsi le cosiddette Business Colonies (reali e virtuali), concentrazioni di conoscenza (di origine 
privata, pubblica, mista) attorno a un tema forte: es. nanotecnologie, produzione software, produzione video, 
metallurgia, benessere e salute. Sono aggregati di persone che ruotano attorno ad un progetto, generato da una 
impresa o da una idea, che mettono a disposizione competenze finalizzate. 

� In alcuni settori (es. ICT, Banche) si assiste a fenomeni di concentrazione: poli generalisti (i grandi che offrono 
tutto) e poli specializzati (applicazioni, tools, infrastrutture specifiche) operanti per la massa o per la nicchia. 
Sporadicamente nuovi entranti lanciano messaggi di differenziazione creando i presupposti per discontinuità nei 
sistemi esistenti (es. Tata nell’automotive).  

� I grandi investimenti in R&D oggi sono effettuati nei settori: ingegneria industriale; farmaceutica e biotecnologie; 
software & computer services; automotive; apparecchiature elettriche ed elettroniche; hardware. 

Le azioni in essere 
� Politiche delle nazioni e delle aggregazioni (vedi UE) finalizzate ad incentivare e sviluppare su obiettivi specifici 

(es. la società della conoscenza, il digital divide, la micro impresa, ecc.). Funzionano veramente? 
� In Italia su base regionale e locale, varie forme di sostegno all’imprenditorialità! Ma quali sono i risultati che 

effettivamente si raggiungono? 
 

Il pensiero che si sta formando 
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� Cercare alleanze e non muoversi isolati genera opportunità e sviluppo, aumentando la capacità di fare business. 
� Lo sviluppo locale passa attraverso la capacità di vedere i mutamenti globali (global), di creare una visione. 

personalizzata di tali mutamenti (g-local), di realizzare la visione puntando su elementi distintivi che trainano quelli 
a complemento. 

� Malgrado la crisi economico finanziaria è comunque necessario continuare ad investire in R&D. 
� Il fatto che alcuni settori siano ancora economicamente e finanziariamente floridi non significa necessariamente che 

possano continuare ad apportare anche un forte contributo alla occupazione a causa dei progetti di efficientemente e 
riorganizzazione. Quindi occorre attenzione nel considerali come fondamentali nel lungo periodo. 

Le questioni che si aprono 
� Le Business Colonies possono essere considerate le “grandi fabbriche del futuro a tempo”  capaci di creare 

occupazione? È possibile identificarne 1-2 su cui investire per il territorio varesino (aeronautica, biomedicale, 
energie alternative, new textile, ecc.)? 

� Se le realtà high tech (imprese che generano tecnologia ed imprese che ne fanno utilizzo intensivo) avessero una 
maggiore presenza sul territorio quale sarebbe l’impatto sullo sviluppo (ipotesi: forte investimento del territorio in 
queste realtà e valutazione dell’impatto a dieci anni attraverso una simulazione con il modello CeRST-LIUC)? 

 
 
Gd – Delocalizzazione 
 
I principali trend globali si possono così riassumere 
� La delocalizzazione viene intesa come esternalizzazione rispetto al territorio di origine di parti dei processi di 

produzione (o dell’intero business). Deve anche essere considerata come una forzatura (minaccia) ad accettare 
condizioni meno favorevoli per mantenere i processi in loco. 

� Nel breve termine le imprese delocalizzano alla ricerca di fattori produttivi a condizioni più favorevoli: nel medio 
lungo termine (arco decennale di nostro interesse) la delocalizzazione deve essere vista come fatto naturale di un 
sistema organizzativo granulare che opera su scala internazionale. La prossimità con il cliente è l’elemento che da 
maggiore spinta al fenomeno nel tempo. 

� Le imprese di maggiori dimensioni e ad alta intensità di capitale/fisicità di prodotto, sono quelle che maggiormente 
delocalizzano. 

� La delocalizzazione, in genere vista come fattore di impoverimento del lavoro su base locale, in realtà può essere 
vista come un’opportunità per: aumentare le conoscenze, le competenze, la capacità di relazionarsi con il mercato. 

� I paesi che hanno beneficiato della delocalizzazione (es. Cina) in brevissimo tempo la stanno subendo a favore di 
altri emergenti (es. Indonesia). 

� In Italia si dovrebbe assistere ad una diminuzione del fenomeno a livello produttivo (meno in  quello commerciale): 
ciò che di per sé è un bene potrebbe però avere un risvolto critico nella diminuzione della capacità di 
apprendimento. 

� Un fenomeno di interesse è l’apertura presso il mercato di sbocco di centri di R&D (es. meccanica,.informatica, 
chimica per le aziende tedesche), per aumentare la capacità di personalizzazione di prodotto e servizio. 

 
Le azioni in essere 
� Molte le azioni per favorire processi di internazionalizzazione, soprattutto commerciale, le quali possono però 

avere effetto negativo nel senso di creare le condizioni per la delocalizzazione anche di processi produttivi. 
 
Il pensiero che si sta formando 
� La delocalizzazione sarà sempre più un tema in sé relativo: il tema di fondo è la capacità di un territorio di creare le 

condizioni per una mobilità rapida in Out (offshoring) ed in In (backshoring) di imprese e persone, con un saldo 
positivo (rispetto ad In) a popolazione crescente ed in equilibrio a popolazione stabile. 

 
Le questioni che si aprono 
� Quale l’impatto attuale (modello inerziale) del fenomeno nel territorio varesino? 
� Quale l’impatto sulle variabili target delle famiglie denominate “Imprese” e “Modello di Specializzazione 

Produttiva” di una riduzione del ….% delle imprese che de-localizzano (anche solo nella limitrofa svizzera) ed un 
aumento del …% delle specializzazioni a maggiore vocazione di backshoring (es. con forte necessità di R&D)? 

 
 
Ge – Sistemi economici etici e trasparenti 
 
I principali trend globali si possono così riassumere 
� La questione dell’etica di business e della trasparenza nell’azione di istituzioni ed imprese riguarda molteplici e 

differenti aspetti: l'utilitarismo e l'opportunismo oltre ogni limite; le persone come puri strumenti; fenomeni quali 
mobbing, prevaricazioni oltre il ruolo, ecc.; la tecnologia come strumento di potere/arricchimento/autostima (da cui 
problemi di sicurezza, privacy, hackerismo, ecc.); frodi di varia natura e così via.  
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� L’aspetto riguardante la gestione finanziaria delle imprese ha preso il sopravvento sulle altre componenti del 
problema causa la dimensione delle pratiche e le ricadute sociali da queste generate, oltreché l’ovvia importanza 
dell’argomento in se. 

� Chi ha responsabilità gestionali, a causa di pressioni fortissime interne alla realtà di appartenenza (volontà degli 
stakeolder, difficoltà a coniugare volontà strategica a fatti operativi coerenti, esplosione della logica del supporto 
legale in tutto ciò che si fa, ecc.) fatica a mantenere comportamenti etici e chiari. 

� Il bisogno di maggiore peso di valori positivi emerge sempre più con forza come sensibilità, necessità, opportunità 
sia nelle persone in genere che nei sistemi organizzati. 

Le azioni in essere 
� Vengono individuati e resi disponibili indicatori di monitoraggio di pratiche e comportamenti, con prevalenza nel 

filone finanziario. 
� Molte istituzioni ed imprese cercano di sviluppare la loro immagine puntando su strumenti di comunicazione 

fondati sul senso sociale del loro agire. 
� Si moltiplicano gli obblighi di legge che regolano i comportamenti necessari ad appartenere ad ambiti di business 

(es. codici etici per le società quotate). 
 
Il pensiero che si sta formando 
� Non è sufficiente dichiarare il senso di responsabilità verso la società o verso gli appartenenti della propria 

istituzione/impresa ma questo deve corrispondere ai fatti. 
� Si pensa che attraverso l’adozione di leggi e norme specifiche si possano indirizzare persone e sistemi verso ciò che 

si dovrebbe essere, ma cominciano a levarsi voci di attori che chiedono valori e comportamenti positivi della 
persona, che siano coerenti nella vita professionale come nella vita extraprofessionale (viene sempre meno 
accettata l’ambivalenza dovuta al ruolo).  

 
Le questioni che si aprono 
� Il profilo delle imprese e del capitale umano nel nostro territorio quali elementi contiene rispetto ai valori etici e 

alla chiarezza di intenti e di comportamenti che i trend globali richiedono? Quale variabile può essere considerata 
per una valutazione al riguardo? 

� Come è possibile costruire un indicatore sintetico che consideri i vari aspetti del tema e che dia il polso della 
situazione nel tempo a seguito di interventi per uno sviluppo socio-economico etico? 

 
 
Gf – Persone e capitale umano 
 
I principali trend globali si possono così riassumere 
� Le competenze richieste tendono a polarizzarsi verso due ambiti di specializzazione ad alto livello: quella 

gestionale e quella tecnico-professionale. La massa delle persone possiede ancora competenze generiche. 
� Vengono richieste persone non solo preparate tecnicamente ma anche capaci di relazionarsi in contesti 

multiculturali (indipendentemente dalla mansione che svolgono). 
� Sviluppo professionale su base individuale (contenuto) e apprendimento continuo sono il carattere di fondo del 

capitale umano fin d’ora (Empire of One). 
� Elementi di criticità (in ambito occidentale) sono l’ingresso dei giovani o ed il mantenimento dei maturi nel 

mercato del lavoro: il tema è quello della impiegabilità, indipendentemente dall’età. 
 
Le azioni in essere 
� Tendenza a definire profili professionali e di crescita basati su conoscenze e capacità fondanti e trasparenti rispetto 

all’ambito di utilizzo, alle quali affiancare competenze tecniche specifiche per l’ambito. 
 
Il pensiero che si sta formando 
� L’asse della costruzione della persona e dello sviluppo della professionalità si riequilibra dalle sole istituzioni 

scolastiche (di vario livello) a realtà più ampie (es. imprese ed altre istituzioni) che creano il contesto in cui il 
singolo personalizza le proprie competenze in una logica di apprendimento continuo per l’impiegabilità continua.  

 
Le questioni che si aprono 
� È in grado il territorio di definire, in un contesto che oggi chiede specializzazione tecnica, quali saranno i settori sui 

quali si vuole fare azioni di sviluppo per capire se il bisogno contingente persisterà e su quale polarizzazione 
prevalente sviluppare il capitale umano locale? 

� Quale l’impatto di miglioramento …% del Capitale Umano delle due polarizzazioni principali sulle variabili target 
“Innovazione” e “Competitività”? 
 
 

Gg – Istituzioni ed organismi di governo 
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La scheda viene al momento “congelata” insieme alla scheda locale Lj-Sistema della Politica e dell’Associazionismo. 
L’argomento è delicato e richiede che le rappresentanze del Tavolo abbiano la volontà di affrontarlo con libertà di 
pensiero. In ogni caso può rappresentare - come detto prima - l’esito del processo di analisi del tavolo. 
 
Quello che appare nel contesto globale è, infatti, sintetizzabile come segue: 
 
I principali trend globali sono così riassumibili 
� Si assiste ad una difficoltà delle istituzioni di governo e di rappresentanza socio-economica, in genere, a mantenere 

la propria identità e rappresentatività. Sembra esservi un generalizzato disorientamento in ciò che si dovrebbe 
essere (finalità e ragioni della fondazione della organizzazione), in ciò che si è/si è diventati, in ciò che si 
rappresenta o che si vorrebbe rappresentare. Questo disorientamento, particolarmente forte nella ormai pluriannuale 
congiuntura, si esplicita nella difficoltà a definire una visione d’azione, a prendere decisioni, a coordinare 
l’operatività quando si è deciso e a valutare realisticamente i risultati degli obiettivi raggiunti. 

 
 
Gh – Forme contrattuali molteplici nei rapporti di lavoro 
 
I principali trend globali sono così riassumibili 
� Nei paesi ad economia occidentale tradizionali lo sviluppo economico e sociale passa attraverso un mercato del 

lavoro flessibile. Le condizioni perché questo possa essere sono: elevata qualità delle persone/capitale umano; 
sistemi di sicurezza sociale non puramente assistenzialistici; un mercato del lavoro in cui l’impiegabilità della 
persona sia garantita dalla possibilità di formarsi continuamente. 

� La produttività nelle forme contrattuali flessibili viene garantita se si dà continuità al contenuto lavorativo e si 
riduce al minimo la necessità di cambiare tipo di lavoro. Nella continuità l’effetto apprendimento progressivo 
permette un efficiente impiego della persona. L’impiego è quindi da ricercarsi nella continuità dell’impiegabilità di 
contenuto piuttosto che nella relazione formale. 

� Il provare nel tempo competenze e comportamenti della persone con forme di relazione flessibili favorisce lo 
sbocco verso relazioni contrattuali stabili (fiducia nella persona).  

�  Anche i cosiddetti paesi emergenti cominciano a vivere la tensione tra necessità di flessibilità massima e forme di 
stabilizzazione: è comunque un fatto che in un contesto di sviluppo economico fondato sul principio della 
competizione, la flessibilità rimarrà un fattore essenziale e le forme di stabilizzazione non potranno essere 
cronicizzate come avviene nelle economie tradizionali latino mediterranee. 

  
Le azioni in essere 
� Vi sono molteplici azioni che, anche nel nostro paese, tendono a realizzare un contesto “di prova”: stage, tirocini, 

apprendistati, e così via. 
� Il fenomeno della esternalizzazione di molte attività da parte di aziende che hanno le assunzioni bloccate permette 

di utilizzare le forme di prova presso il fornitore d’appoggio sulla base di un progetto specifico, aumentando la 
possibilità che la persona possa poi stabilizzare presso quest’ultimo il suo rapporto di lavoro. 

� Le imprese che cercano flessibilità tendono ad individuare modalità originali per svincolarsi dai quadri definitori 
costruiti nel tempo per il governo del rapporto di lavoro, con un  trend che va verso l’omogeneità delle soluzioni su 
base globale piuttosto che strettamente locale. 

 
Il pensiero che si sta formando 
� Forme di relazione cosiddette flessibili non sono necessariamente un fatto negativo: vanno contestualizzate in 

funzione del bisogno delle imprese ed istituzioni lavorando sui fattori che consentono alla persona di inserirsi con 
soddisfazione in tale contesto. 

� Molte persone non cercano necessariamente la relazione di lavoro stabile e duratura ma un contenuto di lavoro 
motivante e in grado di valorizzarle. La flessibilità viene quindi vista come fattore favorevole, soprattutto da una 
parte del capitale umano più giovane/in formazione. 

� La produttività viene ricercata nei nodi essenziali dell’organizzazione del lavoro mentre quelli “periferici” vengono 
più che in passato esternalizzati od eliminati. 

 
Le questioni che si aprono 
� Quali sono i settori del territorio che maggiormente necessitano di flessibilità per essere competitivi (esplicitano 

formalmente il bisogno; tendono ad esternalizzare processi un tempo interni; ecc.)? Quale l’impatto sulla 
occupazione locale di una riduzione del …% dei posti di lavoro a tempo indeterminato in questi settori? E sulla 
produttività? 

� È possibile sviluppare un pensiero della “flessibilità positiva” per le imprese e per le persone nel territorio della 
provincia (auto responsabilizzazione individuale)?  
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Gi – Risorse e cambiamento climatico/ambientale  
 
I principali trend globali si possono così riassumere 
� Aumenta il bisogno energetico e si riducono le fonti di energia tradizionali. 
� Le fonti di energia denominate “rinnovabili ed alternative” non sembrano garantire una copertura, da oggi a 2-3 

decenni, sufficiente (in una % a due cifre credibile) del fabbisogno attuale, in special modo quello del mondo 
business. 

� Aumenta la numerosità e la frequenza di eventi climatici considerati estremi dovuti alla modificazione del sistema 
di generazione del clima per cause varie (effetto serra, spostamento asse terrestre, naturale sviluppo delle ciclicità 
climatiche a lunghissimo termine, etc.). Nella zona centrale del sistema europeo in cui è situato il territorio varesino 
questo potrebbe significare aumento della siccità invernale ed intensità maggiore delle precipitazioni estreme. 

� Il cambiamento climatico provoca: impatto sui settori economici che dipendono dal clima; effetti sul sistema 
idrogeologico locale; modificazioni nelle logiche di utilizzo dell’energia. 

 
Le azioni in essere 
� Interventi per rendere complementari le fonti di energia rinnovabili a quelle tradizionali. 
� Interventi (più formali che reali) per ridurre l’effetto serra. 
� Interventi per rendere maggiormente coscienti le persone sulla criticità dei due argomenti. 
 
Il pensiero che si sta formando 
� È possibile che si concentrino le realtà di produzione di energia tradizionale/innovativa e che si investa sui sistemi 

di diffusione e di stoccaggio dell’energia prodotta. 
� È necessario diffondere una cultura della riduzione degli sprechi e del contenimento dell’impiego di energia. 
� Riguardo ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti non si rileva un pensiero per l’azione comune ad eccezione di 

quanto attiene alla riduzione/revisione dei consumi per ridurre l’effetto serra. 
 
Le questioni che si aprono 
� Quali gli effetti calcolabili delle modificazioni ambientali sulla variabile target “Performance economica e 

benessere” nel modello inerziale? E se si prendessero provvedimenti correttivi? 
� Ha senso pensare ad un investimento del territorio su imprese che innovano nei sistemi di 

produzione/diffusione/stoccaggio dell’energia, sia nel senso che investono in “R&D per” sia nel senso che 
utilizzano? 

 
 
Gj – Sistemi logistici (industriali ed dei trasporti) 
 
I principali trend globali si possono così riassumere: 
� I sistemi logistici industriali tendono a granularizzarsi su dimensioni più piccole rispetto al recente passato: lotti di 

trasporto medi ridotti; sistema dei trasporti su dimensioni dei veicoli minori. 
� La tendenza nei trasporti è quella di spostare dai sistemi gommati a quelli non stradali la movimentazione delle 

merci/materiali/persone su lunghe tratte. 
� Si va verso sistemi di magazzino a consumo e meno verso magazzini centralizzati. 
� Sono sempre più richieste competenze in materia di logistica per operare su base globale e locale. Manca in genere 

il capitale umano preparato al riguardo. 
 
Le azioni in essere 
� Investimenti sulle grandi vie di comunicazione europee che riguardano anche il territorio di Varese. 
� Sembra di poter dire che le azioni siano in genere scoordinate e a tempi realizzativi non coerenti con la flessibilità 

richiesta dai fruitori. 
Il pensiero che si sta formando 
� La logistica diventa una leva di competizione e di qualità della vita importante. 
� La tendenza è quella di ridurre al massimo la circolazione di mezzi su base locale, che non siano strettamente 

necessari ai bisogni specifici locali. 
� La riduzione dei poli di stoccaggio appare essere una via da perseguire. 
 
Le questioni che si aprono 
� Le scelte compiute sono coerenti, in termini inerziali, rispetto ai trend logistici in atto? È ancora possibile 

modificare in meglio se non vi è coerenza? 
� L’impatto positivo delle nuove infrastrutture sul sistema economico si realizza anche sul sistema di Benessere del 

territorio?  
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Nel quadro del processo di analisi di impostazione prevalentemente quantitativa a febbraio 2011 è 
stato dato avvio ad una indagine di tipo Delphi. L’indagine è stata impostata, anche sulla base dei 
vincoli di tempo esistenti su due passaggi successivi. Nel  primo, conclusosi a fine aprile, sono stati 
sottoposti a un gruppo di esperti, composto da persone dotate di specifiche caratteristiche 
scientifiche e professionali e da una conoscenza del territorio varesino, alcuni quesiti abbastanza 
generali riferiti alla rilevanza dei fattori di contesto globale evidenziati prima1. evidenziare Dalla 
indagine si evidenzia una preliminare graduazione di fattori di cambiamento emersa al termine del 
primo passaggio di interazione con gli esperti. Nel riquadro 2 è riportata la graduazione emersa con 
riferimento al livello di importanza che singoli fattori di contesto si ritiene possano rivestire nel 
condizionare lo sviluppo futuro della provincia. 
 
Riquadro 2 Indagine Delphi, Importanza dei fattori di cambiamento per la provincia di Varese 

I più importanti 
� Il capitale umano: la formazione di persone preparate in una logica globale e disponibili al cambiamento anche a 

livello globale. 
� La struttura industriale: entrata di nuovi competitori, creazione di nuovi mercati, fenomeni di concentrazione. 
 
Fattori mediamente importanti 
� Trasformazioni demografiche e sociali: invecchiamento e multietnicità. 
� Evoluzione e ruolo delle istituzioni e degli organismi di governo. 
 
I fattori meno importanti 
� Risorse energetiche e cambiamento climatico 
� I flussi migratori 
� Le politiche di delocalizzazione 
� L’evoluzione dei sistemi logistici 

 
In particolare possiamo sottolineare, da un lato, la considerazione della rilevanza strategica della 
dotazione di capitale umano adeguato a supportare i processi di trasformazione e, dall’altro, la 
particolare attenzione ai temi di  struttura industriale (operatori, composizione settoriale, livello di 
concorrenza, grado di innovazione) come rilevanti per incidere sull’evoluzione della provincia.  
 
Questi temi, come si vedrà hanno ricevuto una particolare attenzione anche nel proseguimento 
dell’indagine Delphi e nelle diverse interazioni che hanno formato la seconda parte del lavoro di 
ricerca e di analisi anche dialettica.  

                                                 
1 Il contributo dei singoli esperti è tenuto anonimo e gli esperti non sono a conoscenza della composizione del gruppo 
Delphi. Gli esiti dell’indagine Delphi si ricavano attraverso un processo di progressiva convergenza attorno ad alcune 
affermazioni e dunque è del tutto prematuro dare oggi, al momento dell’avvio della seconda fase, risultati definitivi. Le 
opinioni tendono infatti ad affinarsi con il procedere dell’indagine e dunque le priorità qui indicate possono anche 
modificarsi. 
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4. IL RUOLO DELLE VARIABILI GLOBALI NELLO SCENARIO 
INERZIALE  
(a cura di CeRSt - LIUC e CRIEL - Università dell’INSUBRIA) 

 
 
L’attività di processazione e rielaborazione delle informazioni mediante modello econometrico 
(CeRST - Liuc) e monitoraggio qualitativo per schede sui fattori (Insubria) si inquadra in un 
pensiero unitario.  La relazione tra variabili econometriche e fattori globali/locali è di tipo 
pluralistico in quanto una variabile di un modello (es. qualitativo) può relazionarsi con più di una 
del modello complementare (es. quantitativo) in funzione dell’indicatore analitico che si utilizza 
nella relazione. Ad esempio il cosiddetto “Capitale Umano” appare a più riprese come elemento di 
relazione forte in ambito di Competitività, di capacità di Innovazione etc. 
Nella seguente tabella  sono descritte le relazioni tra variabili dei due modelli al secondo livello di 
aggregazione (Target e Famiglie nel modello econometrico; Globale/Locale nel modello 
qualitativo); si tratta di un affiancamento tra i profili dell’analisi e le variabili impiegate nei due 
percorsi di analisi (gli indicatori/famiglie/target impiegati nel modello econometrico vengono 
elencati in allegato) . 
 
Naturalmente e in piena coerenza con la tabella seguente, nella costruzione del quadro di contesto 
sulla cui base, mediante il modello econometrico, è stato generato lo scenario inerziale sono state 
tenute in debita considerazione le informazioni relative a tutte le variabili globali sintetizzate nelle 
schede Insubria secondo le seguenti modalità: 
� laddove le schede fanno riferimento a fenomeni misurabili (esempio migrazione) i dati 

corrispondenti sono stati inclusi nel set informativo del modello; 
� laddove si tratti di fenomeni di difficile misurazione (ad esempio etica dei sistemi economici) si 

è optato per l’utilizzo di variabili dummy del tipo “0 - 1”: “0” = bassa eticità, “1” = alta eticità; 
� poiché l‘utilizzo ottimale delle variabili globali nell’ambito della metodologia che ha generato 

lo scenario inerziale richiede che per esse vengano delineate, anche in termini quantitativi le 
presunte dinamiche future, si è fatto ricorso a scenari certificati da organismi internazionali 
(Consensus, NBER, Banca Centrale Europea, Confindustria, Regione Lombardia, ISTAT, ecc.). 

 
Tabella 7 La relazione tra variabili del modello qualitativo (CRIEL Università dell’INSUBRIA) e il modello 
econometrico (CeRSt - LIUC) 

CeRSt - LIUC CRIEL Università dell’INSUBRIA 
Variabili Target Famiglie Fattori globali Fattori locali 

Imprese Delocalizzazione Gd Settori La, Opportunità Lb, 
Capacità essere globale Lc 

Capitale Umano Capitale Umano Gf Capitale umano Ld1 
Servizi Sviluppo Gc Settori La, Credito Li 
Infrastrutture Sistemi logistici Gj Opportunità Lb1 

Competitività (territorio e 
sistema economico) 
  
  
  
  

Pubblica Amministrazione Istituzioni/Governo Gg   
    

Economico Sviluppo Gc, 
Trasparenza/Etica Ge 

Convivenza Grande/PMI Le 

Sociale Immigrazione Ga, 
Invecchiament/multietnicit
à Gb, Trasparenza/etica Ge 

Cultura Impresa Lf, Sistema 
Politica/Associaz. Lj 

Performance Economica e 
Benessere (compresa qualità 
della vita) 
  
  
  

Ambientale Clima/ambiente Gi   
        

Produttiva   Settori La Attrattività (capitali, 
persone, imprese) 
  

Mercato del lavoro e 
Persone 

Forme contrattuali Gh Occupazione Ld 
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Reddituale e fiscale     
Turistico     

  
  
  Servizi e Sicurezza Immigrazione Ga, 

Invecchiamento/Multietnic
ità Gb 

Settori La,  

        

Efficienza (buon 
funzionamento dei mercati) 
e matching Gap       
        

R&S   Innovazione/Trasferimento 
Lg 

Modello specializzazione 
produttiva 

Delocalizzazione Gd Settori La 

Innovazione (e intensità 
tecnologica) 
  
  

Capitale Umano Capitale Umano Gf Conoscenza Lh 
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5. LE VARIABILI ENDOGENE: LO SCENARIO INERZIALE  
(a cura di CeRST –LIUC) 

 
 

5.1. Da un rapido sketch dei risultati ad alcune proposte in merito agli snodi 
cruciali per lo sviluppo del territorio  

 
Prima di fornire indicazioni sulla piramide degli indicatori costruiti per alimentare il modello 
econometrico (si veda in allegato 2), sulle metodologie adottate e sulle caratteristiche e il significato 
delle variabili target e delle relative famiglie di informazioni/indicatori che le alimentano riteniamo 
utile in questa sottosezione: 
� presentare una sintesi dei principali risultati ottenuti a proposito di scenario inerziale; 
� definire gli snodi cruciali per lo sviluppo del territorio e avanzare alcune sfide/proposte in 

merito agli ambiti tematici di riferimento da trasferire al Tavolo di concertazione per alimentare 
la sua attività di costruzione di ipotesi e proposte di policy a diversi livelli. 

 
A una descrizione più dettagliata delle variabili target e delle relative famiglie che le compongono è 
dedicata una sezione successiva (par. 5.2). 
 
Lo scenario inerziale visivamente riassunto nella figura sottostante è caratterizzato da luci e ombre.  
 
Grafico 2 Variabili target del modello econometrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In estrema sintesi esso rivela che: 
� grazie all’effetto congiunto delle proprie dinamiche endogene e delle policy già decise/in 

attuazione, il sistema socio - economico varesino in prospettiva è fisiologicamente destinato a 
recuperare terreno rispetto alla recente crisi economica;  

� il recupero atteso tuttavia non sembra innescare un vero e proprio nuovo ciclo di crescita: la sua 
spinta sembra esaurirsi intorno al 2016 e lasciare spazio ad una fase di stagnazione o di lieve 
flessione fino al 2020; 
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� la combinazione delle due fasi appena descritte fa sì che per il 2020 lo scenario inerziale 
preveda un quadro socio-economico complessivo simile a quello precedente la recente crisi 
(2006/2007), come se 15 anni di sviluppo fossero stati persi; 

� in prospettiva il benessere economico appare come la variabile target più “performante”, 
mentre si segnalano sintomi preoccupanti in merito alla efficienza dei mercati; 

� nel prossimo decennio le oscillazioni legate al fisiologico evolversi del ciclo economico 
appaiono più smorzate che nel recente passato a suggerire che i cicli attesi per il prossimo 
futuro, e tra questi anche l’imminente ciclo positivo, si prospettano meno ampi (elemento di 
criticità) e contraddistinti da minore volatilità (elemento di tono positivo). 
 

La matrice sintetica che riassume quantitativamente l’evoluzione inerziale delle 5 variabili target e 
dell’indicatore sintetico di Stato di Salute (posti a 100 i rispettivi valori del 2010) è la seguente: 
 
Tabella 8 Matrice di evoluzione delle variabili oggetto di scenario inerziale 

2000 2005 2010 2015 2020
COMPETITIVITA' TERRITORIALE 109.3 117.3 100.0 108.3 105.7
ATTRATTIVITA' TERRITORIALE 95.1 97.8 100.0 111.9 106.4
BENESSERE SOCIO-ECONOMICO 124.5 133.8 100.0 118.1 119.6
EFFICIENZA DEI MERCATI 98.2 104.4 100.0 103.5 101.0
INNOVAZIONE DEL TERRITORIO 71.7 94.0 100.0 101.8 105.0

STATO DI SALUTE 102.4 114.7 100.0 110.2 110.6

STORICO SCENARIO INERZIALE

 
 
Rimanendo nel campo delle valutazioni macroeconomiche, lo spaccato analitico delle singole 
variabili target e delle loro componenti e sottocomponenti (si veda per questo la sezione successiva) 
e l’incrocio di tutte le evidenze raccolte consentono di enfatizzare sei snodi critici per lo sviluppo 
del territorio. Questi tematismi costituiscono “terreni di sfida” e possono rappresentare la base utile 
all’analista e all’attore istituzionale per la formulazione di Politiche di sviluppo socio - economico 
del territorio. Gli snodi critici sono i seguenti: 
 
 
5.1.1. Sul Mercato del Lavoro  

 
� Coorti femminili e Pari opportunità. L’analisi delle tendenze in corso e dello scenario inerziale 

suggerisce una crescita della popolazione femminile varesotta superiore a quella maschile, e 
superiore a quella della media regionale, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 
anni; al contrario il mercato del lavoro locale appare relativamente più impermeabile e meno 
ricettivo nei confronti delle giovani donne, di quanto accada in altri territori lombardi aventi 
caratteristiche simili.  

� I Servizi. I comparti (articolati e variegati) dei servizi di supporto alle imprese e quello dei 
servizi alla persona in prospettiva sembrano poter ammortizzare parzialmente il trend 
prolungato di lenta contrazione occupazionale del manifatturiero; tuttavia tali comparti non 
possono essere pensati come sufficienti a ravvivare stabilmente il mercato del lavoro, avendo 
strutturalmente bassa capacità di assorbimento occupazionale e articolazione in imprese 
individuali o di piccola dimensione. 

 
 
5.1.2. Sulle Infrastrutture di comunicazione  

 
� Viarie e ferroviarie. In prospettiva si delinea la possibilità di un’inversione di tendenza: le 

infrastrutture viarie, oggi relativamente più deboli che altrove (e ci riferiamo soprattutto a 
quelle a corto-medio raggio interne al territorio e non a quelle di accesso dall’esterno) 
evidenziano prospettive di miglioramento; quelle ferroviarie oggi relativamente valida 
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sembrano crescere in senso assoluto, ma più lentamente (indebolimento relativo) rispetto 
all’aggregato regionale.  

� Il pendolarismo. Il tema delle infrastrutture si aggancia al tema dei flussi netti di pendolarismo 
giornaliero che attualmente risultano prevalentemente in uscita (seppur con alcuni poli di 
attrazione interna come il capoluogo e i centri del sud  della Provincia): il fabbisogno 
infrastrutturale è inevitabilmente condizionato dalle riflessioni prodotte in merito al mercato del 
lavoro (precedente punto) e alla definizione di obiettivi di parziale inversione di tali flussi. 

 
 
5.1.3. Sul circuito intermediazione creditizia 

 
� Poco supporto alle imprese. Lo scenario inerziale conferma un trend (già attivo nel recente 

passato) di crescita poco vivace dei risparmi e degli impieghi e soprattutto un livello del 
rapporto impieghi/depositi relativamente più basso rispetto a quello di territori produttivamente 
simili. 

 
 
5.1.4. Sulle Imprese 

 
� Innovazione. In prospettiva si prefigura un fenomeno di parziale rallentamento dei processi di 

innovazione dopo anni (storico) relativamente vivaci e nonostante un graduale shift del modello 
produttivo locale verso settori a più elevata intensità tecnologica.  

� Internazionalizzazione. Pur proponendosi anche nel prossimo decennio come un evidente punto 
di forza, la capacità delle imprese del territorio di esportare sui mercati esteri sembra in 
prospettiva soffrire non solo di fattori macro e trasversali comuni a tutti i territori (cambio forte, 
concorrenza paesi emergenti, politiche di dumping dei competitors, contraffazione), ma anche 
di fattori idiosincratici (infatti il rallentamento della capacità esportativa risulta superiore alla 
media regionale). Evidenti i legami potenziali con alcuni degli altri 5 punti qui sintetizzati 

� Gestione. Emerge la necessità per le imprese di strumenti e servizi utili a efficientare gli aspetti 
gestionali, amministrativi e finanziari 

� Nanismo. La dimensione media delle imprese del territorio appare prospetticamente in calo più 
che in altri territori che sono simili sul piano produttivo. 

 
 
5.1.5. Sulla Formazione e il Capitale Umano 

 
� Lavoratori qualificati. In prospettiva appare opportuno favorire le opportunità di impiego delle 

professionalità altamente qualificate (già disponibili sul mercato) nei settori driver 
dell’economia locale e in quelli caratterizzati da imprese di maggiore dimensione. 

� Lavoratori specializzati. In prospettiva appare opportuno incrementare il numero di 
professionalità altamente specializzate (attualmente non disponibili sul mercato in numero 
sufficiente) nei settori ad elevata concorrenza e nei settori più dinamici. 

 
 
5.1.6. Sul Modello di specializzazione produttiva 

 
� Un approfondimento di scenario (nuovamente inerziale) sul modello di specializzazione 

produttiva del territorio ha consentito di valutare le possibili dinamiche evolutive dei settori 
(Ateco a 2e 3 digit) e delle filiere produttive evidenziando situazioni inerziali e fisiologiche di 
potenziale declino, altre di estremo dinamismo (settori driver), altre di trasformazione 
(concentrazioni, spill over, ecc.). Il dibattito sull’alternativa (qui ovviamente stilizzata) tra 
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“subire” tali dinamiche, sposando il modello che ne deriva, o pilotarle attivamente per 
configurare un modello produttivo diverso (ovviamente non in senso radicale) è evidentemente 
compito dell’attore “politico”. 

Un’analisi di scenario per settori e filiere produttive 
 

Riprendendo il precedente punto (6) e pur rimandando alla sezione successiva e agli allegati l’analisi degli aspetti di 
dettaglio (Allegato 3), riassumiamo qui anche i risultati essenziali dell’approfondimento relativo ai settori e alle filiere 
produttive che ha consentito di individuare quali saranno in prospettiva i comparti che avranno maggiore “incidenza” 
sull’economia provinciale (analisi statica) e quali sperimenteranno percorsi di espansione piuttosto che di contrazione 
(progressione dinamica). L’analisi è stata condotta rispetto alle variabili “numero di imprese” e “numero di addetti”, e 
su scala settoriale (Ateco 2 e 3 digit), in modo che per ogni settore sono state ricostruite 2 macrocaratteristiche: 
� Mediante Analisi statica: peso Alto (H) o basso (L) sull’economia provinciale; 
� Mediante studio della Progressione dinamica: elevata crescita (H), bassa crescita (L); 
� Variabili considerate: imprese, addetti. 
 

I settori sono stati infine riclassificati sulla base del loro specifico mix di macrocaratteristiche in tre cluster:  
� Settori a medio - alta criticità; 
� Settori di sviluppo; 
� Settori in trasformazione. 
E queste ultime ri - articolate in sottocluster, secondo la tabella seguente 
 

Tabella 9 Classificazione dei settori della provincia di Varese per macrocaratteristiche 
 

 

 

 
La medesima analisi è stata poi condotta (per aggregazione) rispetto a filiere pre-definite anche in base alle indicazioni 
del tavolo di concertazione. 
I risultati di dettaglio relativi al quadro prospettico sia in termini di settori a 3 digit, sia delle relative filiere sono 
illustrati in allegato ma qui vengono sintetizzati mediante il supporto di alcune tabelle che seguono. 
Il tono generale appare mediamente incoraggiante con alcune ombre di rilievo: sui 184 complessivamente rappresentati 
sul territorio, i settori che esprimono potenzialità di sviluppo sono numerosi (81) e attivano oggi circa il 85% delle 
imprese varesine, pur essendo settori a non spiccata capacità occupazionale (assorbono “solo” il 58% circa degli 
addetti). I settori a medio-alta criticità, per lo più concentrati nel cosiddetto manifatturiero “tradizionale”, sono in 
numero minore, ma appaiono caratterizzati da imprese di medio-grande dimensione e coprono pertanto quasi il 30% 
degli addetti del territorio. Esiste infine un cospicuo blocco di settori che attraversano una fase di trasformazione. 
 

Tabella 10 Segmentazione dei settori per macro-caratteristiche (numero e peso percentuale) 

 
 
 
 
 
 
 
La riproposizione del medesimo schema per filiere (tabella 11 e 12) consente alcune riflessioni aggiuntive, alcune delle 
quali in un certo senso relativamente inaspettate. 
 

Tabella 11 Segmentazione dei settori per filiere (numero e peso percentuale) 

 
 
 
 
 
 

 
Buona parte delle filiere esibisce un’articolazione “sbilanciata” in prospettiva (per lo meno in termini di dimensione 
occupazionale) verso i settori aventi prospettive di sviluppo. Il fenomeno raggiunge livelli importanti nel caso 
dell’Agroindustria (stato di salute = 7), del Turismo (= 3.7), della filiera dei Servizi alla persona e alla famiglia (= 8.6), 
dell’Edilizia (= 3.5). 

Situazioni di criticità Situazioni di sviluppo Situaz ioni di trasformazione
Arretramento settoriale (Declino) Progressione settoriale (Driver) Concentrazione

Micro-Dimensione imprese Grande Dimensione impreseFrammentazione

Settori a bassa concorrenza (Oligopoli) Settori a Elevata concorrenza Razionalizzazione
Settori Inerziali Settori Dinamici Spill Over

vs

COMPORTAMENTO
Numero SETTORI 57
peso % imprese 9.7%
peso % addetti 29.2%
Numero SETTORI 81
peso % imprese 84.4%
peso % addetti 58.4%
Numero SETTORI 46
peso % imprese 6.0%
peso % addetti 12.4%

184Numero SETTORI totale

criticità

Sviluppo

Trasformazione

COMPORTAMENTO

F. 
Agroindustria

F. Turismo
F. Servizi 

alle imprese

F. Servizi alla 
Persona e 

alla  Famiglia

F. 
Meccanica

F. Tessile F. Moda F. Edile F. Chimica
F.  

Farmaceutic
a

F. Gomma e 
Plastica

F. Energia

F. 
Elettrodome

stici e 
Macchine 
per Ufficio

Numero SETTORI 5 8 13 8 8 7 9 13 6 2 2 7 6
distrib. % addetti 11.1% 18.8% 25.6% 9.3% 23.1% 39.9% 49.1% 19.1% 28.6% 38.5% 34.6% 56.0% 61.8%
Numero SETTORI 14 19 29 29 13 4 4 13 4 0 3 5 2
distrib. % addetti 77.4% 70.6% 65.0% 79.8% 41.4% 44.6% 46.7% 67.6% 70.0% 0.0% 62.3% 43.8% 35.0%
Numero SETTORI 6 5 12 7 11 4 5 13 3 2 1 2 1
distrib. % addetti 11.5% 10.6% 9.4% 10.8% 35.5% 15.5% 4.2% 13.2% 1.5% 61.5% 3.1% 0.2% 3.2%

25 32 54 44 32 15 18 39 13 4 6 14 9
50332 75043 98989 75640 46669 43049 36258 65994 32360 11833 35414 15561 8875NUMERO ADDETTI TOTALE

Criticità

Sviluppo

Trasformazione

NUMERO SETTORI TOTALE
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In termini percentuali la rilevanza prospettica delle situazioni di criticità è relativamente più elevata (ma pur sempre 
inferiore alle situazioni di sviluppo) nelle filiere collegate col manifatturiero: Meccanica (stato di salute = 1.8), Tessile-
Moda (= 1), Chimica-Farmaceutica (= 2.5 e 0), Gomma-Plastica (= 1.8). Questa evidenza riflette naturalmente alcune 
progressioni di arretramento strutturale. Anche la filiera dei Servizi alle imprese rivela una quota cospicua di settori “di 
criticità”. 
 

Tabella 12 Stato di salute dei settori per filiere (numero e peso percentuale) 
 

 
 
 
 

Accanto ai tratti comuni già descritti, esistono evidenti differenze di comportamento nell’ambito delle filiere del 
manifatturiero che emergono laddove si guardi non solo al confronto tra situazioni di criticità e situazioni di sviluppo, 
ma anche alle situazioni di trasformazione. Concentrandoci sulle filiere caratterizzate da un rapporto sviluppo/criticità 
medio-basso si nota che Farmaceutica (filiera molto corta e da interpretare con prudenza) e Meccanica, rivelano però 
l’esistenza di fenomeni di trasformazione interna (i settori in trasformazione pesano per il 61.5% e il 35.5% 
rispettivamente) che stanno a segnalare un Dna vivace e l’avviarsi di processi di razionalizzazione e riorganizzazione 
competitiva in risposta alla crisi. Diversamente accade per le filiere della moda  e della chimica che sembrano 
abbastanza ingessate e destinate in prospettiva a portare con sé (la Moda soprattutto) una cospicua dote di settori di 
criticità, senza esprimere particolari pulsioni nella direzione di una loro conversione/riorganizzazione. 
Risultati interlocutori e da approfondire per quanto riguarda la filiera dell’energia che sconta, verosimilmente una 
cattiva definizione dei settori di pertinenza e suggerisce pertanto un supplemento di indagine. 
 

 
5.2. Presentazione e commento delle singole variabili target 
 
5.2.1. L’architettura del sistema di indicatori e del modello 

 
Figura 2 Architettura Indicatori/famiglie: struttur a bottom up 
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5.2.2. Il quadro complessivo 
 
Da una prima analisi congiunta delle variabili target, messe a confronto sia rispetto alla loro 
dinamica “storica” relativa al periodo 2000-2010, sia rispetto al loro scenario di evoluzione 
inerziale 2011-2020, emergono alcuni interessanti spunti di riflessione puntuali: 
� storicamente esiste una diversificazione piuttosto marcata nel profilo delle variabili target; se da 

un lato l’innovazione esibisce un trend di medio periodo crescente (pur con oscillazioni di 
breve periodo) comune anche all’attrattività, dall’altro l’efficienza appare sostanzialmente 
stazionaria per tutto il decennio passato, mentre benessere economico, competitività e stato di 
salute complessivo mostrano un’evoluzione di tipo ciclico, con una fase di crescita fino a metà 
decennio ed una successiva flessione, accentuata in seguito allo scoppio dell’ultima crisi 
economica; 

� in prospettiva tale differenziazione sembra attenuarsi: i target rivelano un andamento piuttosto 
omogeneo e le oscillazioni appaiono più smorzate a suggerire che i cicli attesi per il prossimo 
futuro (e tra questi purtroppo anche l’ormai imminente ciclo positivo) si prospettano meno 
ampi e contraddistinti da minore volatilità; 

� sempre in prospettiva tutti i target si caratterizzano per una fase di recupero dopo la recente 
crisi che dovrebbe protrarsi fino al 2016-2017, “aiutata” anche da alcuni interventi di policy già 
avviati o calendarizzati (si veda allegato). Successivamente si prospetta una lieve flessione che 
dovrebbe “condurre” le diverse variabili target e l’indicatore generale di Stato di salute ai loro 
livelli del 2006. 

In sintesi il sistema rivela in prospettiva fisiologiche capacità di recupero rispetto alla recente crisi 
economica; tuttavia, il recupero atteso non sembra innescare un vero e proprio nuovo ciclo di 
crescita e si delinea uno scenario prospettico in virtù del quale il territorio provinciale rischia di 
“bruciare” quasi 15 anni ritrovandosi nel 2020 in una situazione complessiva simile a quella pre - 
crisi del 2006/2007. 
 
Grafico 3 Le variabili target: storia e prospettive 
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 EFFICIENZA INNOVAZIONE Indicatore Sintetico dello Stato di Salute  
 
 
5.2.3. Le singole variabili target  
 
In questa sottosezione vengono presentate le 5 variabili target che alimentano l’indicatore sintetico 
di stato di salute del territorio e illustrate le evidenze che le riguardano rispetto alla loro evoluzione 
prospettica inerziale. 
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5.2.3.1. Competitività 
 

Con questa variabile composita intendiamo catturare la capacità del territorio di essere competitivo, 
ossia di valorizzare opportunamente potenzialità espresse o ancora semi-nascoste che gli 
consentano di reggere e vincere la sfida con i competitor nazionali e internazionali. 
Il concetto di competitività territoriale viene declinato nelle sue diverse componenti (ciascuna di 
esse, a sua volta disaggregabile in sottovoci, alimenta la variabile target Competitività): 
� Competitività delle Imprese del territorio 
� Competitività del Capitale Umano (C.U.) territoriale 
� Competitività del sistema dei Servizi sul territorio 
� Competitività del sistema delle Infrastrutture 
� Competitività della Pubblica Amministrazione (P.A.) 
 
Ogni componente/famiglia ospita indicatori misuranti i fenomeni che concorrono a determinare e 
riflettere lo specifico tipo di competitività territoriale considerato.  
Solo a titolo esemplificativo si pensi a: 
� Percentuale di imprese del territorio operanti nei “settori ad elevata crescita globale” (comp. 

Imprese) 
� Percentuale di professionalità qualificate disponibili sul totale (comp. C.U.) 
� numero sportelli bancari per 1000 ab. (comp. Sistema dei Servizi) 
� Dotazione rete viaria e ferroviaria (comp. Infrastrutture) 
� Efficienza servizi di sicurezza (comp. P.A.) 
 
Il grafico sottostante riporta l’evoluzione “storica+scenario inerziale” di questa variabile target e 
delle sue componenti 
 
Grafico 4 Le variabili target: la Competitività 

 
 
Si osserva che: 
� Il Profilo atteso Inerziale appare in fisiologico recupero (seppur con andamento ciclico) ma non 

si prospetta un ritorno a livelli pre-crisi!!! 
� La Competitività del sistema nel complesso appare fortemente condizionata dalla competitività 

delle imprese. 
� Quest’ultima esibisce andamento determinato da un mix di fattori ciclici e di elementi di 

criticità strutturale. 
� Tra le criticità ve ne sono alcune “esogene”… 

− Capitale Umano. Tema delle Pari opportunità. Esiste in provincia una coorte di popolazione 
femminile ad elevata profilazione formativa e professionale che incide più che nei territori 
competitor e che non trova adeguata “collocazione” sul mercato del lavoro; 
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− Infrastrutture: le viarie (soprattutto quelle interne a medio-corto raggio) sono in assoluto 
deboli ma prospetticamente in miglioramento; le ferroviarie sono buone ma a rischio di lieve 
indebolimento (nonostante l’ipotesi di Arcisate-Stabio). 

� .. e altre “endogene”: 
− Attenuazione recente (rispetto a medie regionali) della propensione 

all’innovazione/brevettazione (altresì vivace fino al 2006). 
− Modello produttivo da “ricalibrare” (seppur in senso non radicale) con riorientamento 

parziale verso settori a maggiore crescita. 
− Ridotta penetrazione commerciale nei mercati esteri. 

 
5.2.3.2. Benessere e qualità della vita 

 
Con questa variabile composita intendiamo catturare i livelli di benessere economico e socio-
ambientale del territorio di essere competitivo, ossia monitorare quell’insieme di fenomeni che 
concorrono a determinare la qualità della vita complessiva dei residenti e dei lavoratori. 
Il concetto di benessere e qualità della vita viene declinato nelle sue diverse componenti (ciascuna 
di esse, a sua volta disaggregabile in sottovoci, alimenta la variabile target Benessere e qualità della 
vita): 
� Benessere economico  
� Benessere sociale 
� Benessere ambientale 
 
Ogni componente/famiglia ospita indicatori misuranti i fenomeni che concorrono a determinare e 
riflettere lo specifico tipo di benessere considerato.  
Solo a titolo esemplificativo si pensi a: 
� Crescita percentuale del PIL procapite (benessere economico) 
� Percentuale dei lavoratori in mobilità (benessere sociale) 
� Grado di congestione della rete viaria territoriale (benessere ambientale) 
 
Il grafico sottostante riporta l’evoluzione “storica+scenario inerziale” di questa variabile target e 
delle sue componenti 
 
Grafico 5 Le variabili target: il benessere 

 
 
Si osserva che: 
� Il profilo del benessere complessivo presenta numerosi e notevoli elementi di similarità con 

quello della variabile competitività. 
� In termini di rilevanza relativa prevale con forza la componente economica del benessere la cui 

evoluzione dipende da un mix di fattori ciclici e strutturali. Tra questi ultimi: 
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− una riduzione della capacità di penetrazione commerciale sui mercati esteri, che prescinde 
dalla recente congiuntura economica negativa e si discosta (in negativo) dalla media 
regionale; 

− emerge un mercato del lavoro poco ricettivo, ossia poco attrezzato per assorbire nuove 
posizioni professionali, specialmente del tipo più “tradizionale”. 

� Rilevano alcuni fattori non strettamente economici ma che producono ricadute economiche: 
− sul fronte del Benessere sociale il tema della sicurezza del contesto territoriale; 
− sul fronte del Benessere ambientale il tema della congestione della rete di mobilità. 

 
5.2.3.3. Attrattività 

 
Con questa variabile composita intendiamo monitorare la capacità del territorio di essere attrattivo, 
ossia di catalizzare capitali, persone (sul piano sia residenziale, sia lavorativo), iniziativa 
imprenditoriale.  
Il concetto di attrattività della vita viene declinato nelle sue diverse componenti (ciascuna di esse, a 
sua volta disaggregabile in sottovoci, alimenta la variabile target Attrattività): 
� Attrattività nei confronti dell’imprenditorialità e della produzione 
� Attrattività del mercato del lavoro e attrattività nei confronti delle persone 
� Attrattività reddituale e fiscale 
� Attrattività turistica 
� Attrattività dei Servizi di supporto  
 
Ogni componente/famiglia ospita indicatori misuranti i fenomeni che concorrono a determinare e 
riflettere lo specifico tipo di attrattività considerato.  
Solo a titolo esemplificativo si pensi a: 
� Percentuale di imprese operanti nei settori dei servizi (produttiva);  
� Indice costo abitazioni; quota di immigrazione (persone; mkt lavoro) 
� Fatturato per impresa (Reddituale/Fiscale.) 
� Dotazione di attrattività turistiche (Turistica.) 
� Dotazione istituti scolastici (Servizi) 
 
Il grafico sottostante riporta l’evoluzione “storica+scenario inerziale” di questa variabile target e 
delle sue componenti 
 
Grafico 6 Le variabili target: l’Attrattività 

 
 
Si osserva che: 
� La variabile esibisce un’evoluzione contraddistinta da poca ciclicità e da un graduale trend (soft) 

di crescita. 
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� In prospettiva sembra ridursi la disomogeneità di comportamento tra le diverse componenti 
dell’attrattività (visivamente dopo il 2010 la “forbice” si chiude). 

� Emerge chiaramente il tema dell’attrattività del mkt lavoro e la questione relativa all’obiettivo 
(eventuale) di generare un’inversione dei flussi di pendolarismo (da flussi in uscita a flussi in 
entrata): 
− negli anni recenti il comparto dei servizi alle imprese ha in parte bilanciato la contrazione 

occupazionale del manifatturiero, ma quel comparto ha strutturalmente bassa capacità di 
assorbimento occupazionale; questo apre riflessioni (già evocate nelle pagine precedenti) sulla 
direzione di ricalibrazione del modello produttivo; 

− il tema della inversione dei flussi di pendolarismo produce esternalità di ritorno 
sull’evoluzione del benessere ambientale (congestione rete). 

� Una strada inevitabile per il rilancio dell’attrattività è quella della definizione di un brand 
turistico. 

� Emerge la questione di un circuito dell’intermediazione creditizia che appare “appannato”: 
− il trend (1997-2009) di crescita di risparmi e impieghi risulta inferiore alla media regionale e a 

tutte le province del nord della regione eccetto Como; 
− il rapporto impieghi/depositi e la sua crescita appaiono parimenti più bassi rispetto a quelli di 

territori produttivamente simili. 
 
5.2.3.4. Efficienza e Matching/Gap di mercato 

 
Con questa variabile composita intendiamo catturare a livello territoriale il grado di efficienza 
relativa dei diversi “mercati”: quello del lavoro, quello del credito, quello della formazione, ecc..  
Un ruolo di primo piano è attribuito all’esistenza di gap tra domanda e offerta sui diversi mercati, 
piuttosto che al raggiungimento di un buon grado di matching. Ampio risalto è dato anche ai 
fenomeni di cattivo bilanciamento interno e cattivo funzionamento dei mercati. 
 
Tra gli indicatori previsti, solo a titolo esemplificativo si pensi a: 
� Gap tasso di occupazione maschi/femmine 
� Saldo avviamenti/cessazioni lavoratori 
� Saldo natimortalità imprese 
� Percentuale fallimenti sul totale imprese 
 
Il grafico sottostante riporta l’evoluzione “storica+scenario inerziale” di questa variabile target e 
delle sue componenti 
 
Grafico 7 Le variabili target: l’Efficienza 
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Si osserva che: 
Il trend di evoluzione inerziale futura tende a risultare meno volatile che nel passato e a “mimare” 
quello dello stato di salute complessiva del territorio (recupero fino a 2016 e poi relativa flessione 
fino a tornare all’incirca ai valori del 2006). 
� L’efficienza di sistema appare sensibile agli interventi di policy sviluppati o sviluppabili per 

stimolare altre variabili target. Tra questi: 
− politiche di rafforzamento delle Pari opportunità nei mercati del lavoro territoriali; 
− strumenti per il consolidamento finanziario e gestionale delle imprese; 
− riorganizzazione e ricalibrazione del modello produttivo. 

 
5.2.3.5. Innovazione  

 
Con questa variabile composita intendiamo monitorare la capacità del territorio di essere teatro di 
ricerca e luogo propulsivo per l’innovazione. 
Il concetto di innovazione viene “slittato” nelle diverse componenti che lo alimentano (ciascuna di 
esse, a sua volta disaggregabile in sottovoci, alimenta la variabile target innovazione): 
� R & S 
� Modello di specializzazione produttiva 
� Dotazione e caratteristiche del Capitale Umano 
 
Ogni componente/famiglia ospita indicatori misuranti i fenomeni che concorrono a determinare e 
riflettere lo specifico tipo di fattore di innovazione considerato.  
Solo a titolo esemplificativo si pensi a: 
� Numero di brevetti per impresa (R & S) 
� Percentuale di addetti delle imprese dei settori high tech sul totale addetti (Modello di 

specializzazione produttiva) 
� Percentuale di assunzioni relative a professionalità altamente qualificate o altamente 

specializzate sul totale territoriale (Capitale umano) 
 
Il grafico sottostante riporta l’evoluzione “storica+scenario inerziale” di questa variabile target e 
delle sue componenti 
 
Grafico 8 Le variabili target: l’Innovazione 

 
 
Si osserva che: 
� Il trend storicamente crescente si ripropone anche in prospettiva (seppur con un rallentamento 

rispetto alle dinamiche del passato). 
� Alla luce dell’analisi delle singole componenti del target innovazione si propone una dicotomia 

tra: 
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− ricalibrazione del modello produttivo con spostamento verso settori a maggiore intensità 
tecnologica (processo già in corso); 

− riduzione relativa della propensione alla brevettazione rispetto ad altri territori; 
� Rilevante il tema della dimensione media delle imprese (tuttora in diminuzione) e il suo rapporto 

con la propensione alla brevettazione; necessità di superare il fenomeno di “nanismo”. 
� Rilevante il tema della formazione professionale: 

− migliorare l’ingresso di professionalità altamente qualificate nei settori driver e in quelli con 
imprese di grande dimensione;  

− incrementare il numero delle professionalità specializzate nei settori ad elevata concorrenza e 
nei settori dinamici. 

 
5.2.3.6. I settori 

 
Un ulteriore approfondimento è stato condotto su scala settoriale lavorando su un livello di 
disaggregazione corrispondente ai settori a 2  e 3  digit della classificazione Ateco 2002. 
Per tutti i settori merceologici “rappresentati” sul territorio provinciale sono stati prodotti, mediante 
modelli PANEL-VAR, scenari di evoluzione inerziale in merito alla progressione futura del numero 
di imprese e del numero di addetti settoriali. 
 In seguito, sulla base delle risultanze degli scenari, i settori sono stati riclassificati in base al loro 
“peso” relativo sull’economia provinciale (dimensione statica) e alla loro evoluzione nel tempo 
(progressione dinamica).  
A ciascun settore è stato attribuito un codice a due lettere: 
La prima lettera descrive il peso (prospettico) del settore sul totale dell’economia provinciale:  
H → peso>2%; L → peso<2%. 
La seconda lettera descrive l’evoluzione dinamica del settore: 
H → crescita positiva; L → crescita negativa. 
La classificazione è stata prodotta sia rispetto al numero delle imprese, sia al numero dei relativi 
addetti 
Gli esiti dell’analisi a 2 digit (quella a 3 digit è stata sintetizzata all’inizio di questa sezione) sono 
stati riassunti nella seguente matrice a doppia entrata. Ad ogni incrocio della matrice (combinazione 
di caratteristiche settoriali) corrisponde una tipologia di settori etichettata mediante un label 
evocativo. 
Sotto all’etichetta sono stati riportati i codici Ateco dei settori riconducibili a quell’incrocio. 
 
Tabella 13 La tassonomia dei settori (Ateco 2 digit) 

 

 
 



Questa versione  13/12/2011 42 

La denominazione completa dei settori è riportata nei materiali allegati 
L’incrocio delle informazioni contenute in questo step di analisi con quelle inerenti gli scenari 
inerziali di tipo macro costituisce il punto di partenza per la fase 2. 
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SECONDA FASE – IDEE E SCENARI 
 
 
6. IDEE PER IL TERRITORIO  
(a cura di CRIEL - Università dell’INSUBRIA) 
 
 

6.1 Spunti dal Delphi  
 
 
6.1.1 Analisi delle risposte ai quesiti (valori medi e grado di condivisione)  
 
L’indagine Delphi ha consentito di maturare una visione sufficientemente condivisa su scenari, 
fattori e valutazioni di contesto globale e locale che saranno rilevanti nel condizionare lo sviluppo e 
il cambiamento nella provincia entro il 2020.  Ricordiamo che l’indagine si è svolta con un metodo 
iterativo: in una prima fase si sono raccolti spunti e indicazioni dal panel di esperti attraverso uno 
schema a domande aperte, in una seconda fase, avvalendosi di un questionario a risposte chiuse, si 
sono raccolte le opinioni degli esperti (in termini di dissenso o di condivisione) con riferimento ad 
alcune valutazioni2. 
Di seguito si riporta una rielaborazione delle opinioni raccolte attraverso il questionario Delphi 
aggregate con modalità coerenti con i diversi profili di analisi che sono stati presentati nella prima 
parte del report e che sono alla base della costruzione dello scenario inerziale del modello 
econometrico elaborato dalla CeRST-LIUC. La scala di validazione sulla base della quale è stato 
richiesto agli esperti di esprimere la propria opinione va da 1 a 6 (1 quando erano in assoluto 
disaccordo, 6 quando erano in assoluto accordo); coloro che reputavano la tematica non valutabile, 
sulla base delle proprie conoscenze, dovevano invece indicare il numero 0.  
Le domande sottoposte a coloro che hanno partecipato all’indagine sono state raggruppate nelle 
seguenti categorie: “Sviluppo e identità”, “Istituzioni ed organismi di governo”, “Persone e capitale 
umano, multi - etnicità e forme contrattuali”, “Migrazione”, “Risorse e cambiamento 
climatico/ambientale”. Sono state poi inserite due sezioni, “Visione d’insieme” e “Fattori per lo 
sviluppo”, utilizzate per introdurre e concludere l’analisi di consenso. Per alcuni elementi 
considerati si farà riferimento ad alcune sotto - categorie al fine di spiegare singolarmente i 
fenomeni sottostanti. Per ciascuna affermazione che gli esperti Delphi hanno dovuto valutare viene 
riportata in un grafico la distribuzione delle risposte, il valore medio calcolato e una espressione 
qualitativa della convergenza dell’opinione degli esperti (A=elevata; M=media; B=bassa). Tanto 
maggiore è la convergenza,  tanto più accentuato è ovviamente l’accordo tra gli esperti. Per le 
domande che prevedevano valutazioni con riferimento a diversi elementi, nel grafico è stata anche 
inserita l’indicazione del rank delle risposte.   
 
6.1.1.1 Visione di insieme  
 
In generale gli esperti sono abbastanza concordi sul fatto che la provincia di Varese andrà ad 
assumere nei prossimi dieci anni una rilevanza e compattezza più in termini economici e sociali che 
in termini politici.  
Un tema, quello della identità provinciale, che getta luci ed ombre. La disomogeneità territoriale e 
la forza di attrazione di centri di interesse territorialmente non sovrapponibili con la provincia 
potranno incidere sul senso di coesione provinciale. 
 

                                                 
2 Per una presentazione dettagliata della metodologia Delphi, in termini generali e nella modalità di utilizzo nella 
presente indagine e per dati di dettaglio di rinvia all’appendice 5 allegata. 
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Grafico 9 È d'accordo con l'affermazione che la Provincia provincia di Varese è caratterizzata da una struttura 
disomogenea che tenderà a rafforzarsi e i centri di attrazione determineranno la progressiva perdita di identità 
della Provinciaprovincia? (dati medi) (DOMANDA 1) 

 
Media 2,00 
Grado di convergenza opinioni Basso  

 
6.1.1.2 Sviluppo e identità 
 
Con riferimento all’identità della provincia, che fa riferimento ai settori che caratterizzano il 
territorio, gli esperti sono debolmente d’accordo sul fatto che la provincia di Varese sia 
caratterizzata da una struttura disomogenea progressivamente delineatasi (a nord caratterizzata da 
agricoltura e turismo, al centro caratterizzata dal terziario avanzato e da attività amministrative e a 
sud dall’industria) che tenderà a rafforzarsi e che i centri di attrazione determineranno la 
progressiva perdita di identità della provincia stessa.  
 
Secondo gli esperti l’identità della provincia di Varese sarà in prospettiva prevalentemente 
influenzata dal ruolo ancora trainante dell’industria manifatturiera, dalla presenza di un sistema 
forte di reti di impresa e dalla presenza importante di servizi all’impresa, seguiti dalla esistenza di 
un sistema efficiente di servizi alle persone. Saranno invece meno rilevanti il ruolo del turismo e la 
capacità della città di offrire servizi residenziali di qualità. 
 
Grafico 10 È d’accordo sul fatto che l'identità della provincia di Varese in prospettiva (per il 2020) sarà 
prevalentemente influenzata dai seguenti elementi? (dati medi) (DOMANDA 3) 
Ruolo trainante dell’industria manifatturiera. 
 
RANK = 1 DI 6 

 
Media 4,50 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Ruolo trainante del sistema turistico. 
RANK = 6 DI 6 

 
Media 2,82 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Presenza di un sistema forte di reti di micro e 
piccole imprese. 
RANK = 2 DI 6 

 
Media 4,47 
Grado di convergenza opinioni Medio  

La presenza di un sistema efficiente di servizi alle 
imprese. 
 
RANK = 3 DI 6 

 
Media 4,17 
Grado di convergenza opinioni Medio  

La presenza di un sistema efficiente di servizi alla 
persona. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 
RANK = 4 DI 6 

 
Media 3,76 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Essere zona residenziale di qualità. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 2 rispondenti) 
 
RANK = 5 DI 6 

 
Media 3,38 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Nonostante il ruolo dell’industria manifatturiera venga ancora considerato dagli esperti come 
fondamentale per l’identità in prospettiva della provincia, gli esperti non sanno esattamene se il 
peso dell’industria sarà destinato a diminuire a favore di nuovi settori, anche se sono abbastanza 
d’accordo sul fatto che il numero di posti di lavoro nell’industria manifatturiera sarà destinato a 
ridursi entro il 2020 e che al contrario sarà destinato ad aumentare il peso occupazionale del 
privato – sociale. In ogni caso sono abbastanza certi che per il suo sviluppo la provincia dovrà 
puntare su altri settori, riducendo il peso di quelli tradizionali. 
 
Grafico 11 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative ai cambiamenti settoriali? (dati medi) (DOMANDA 
4,5,25,6) 
L’attuale maggiore elevatezza della presenza 
industriale della provincia rispetto alla Lombardia 
e all’Italia è destinata a ridursi.  
 

 
Media 3,22 
Grado di convergenza opinioni Basso  

Il numero di posti di lavoro nell’industria 
manifatturiera è destinato a ridursi nel 2020. 
 

 
Media 4,39 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Per il suo sviluppo la provincia dovrà puntare su 
altri settori riducendo il peso di quelli tradizionali. 
 

  
Media 4,33 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Aumenterà nel 2020 il peso occupazionale del 
privato-sociale anche in provincia.  
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 

 

  
Media 4,71 
Grado di convergenza opinioni Alto  

 
La valutazione sulla situazione prospettiva dell’industria della provincia di Varese dipende molto 
anche dallo specifico settore di riferimento. Infatti, vediamo come gli esperti ritengano il settore 
aereonautico, seguito dal settore meccanico, dal chimico/farmaceutico e dal chimico/plastico come 
i settori prevalenti per il futuro sviluppo del territorio. Essi invece sono più in disaccordo nel 
considerare il settore tessile e agricolo come settori leva per lo sviluppo della provincia. Il settore 
degli elettrodomestici si posiziona ad un livello intermedio nei confronti degli altri settori nelle 
percezioni dei rispondenti.  
 
Grafico 12 È d'accordo sul fatto che i seguenti settori, i settori storici del sistema varesino, saranno ancora 
prevalenti per lo sviluppo della Provinciaprovincia? (dati medi) (DOMANDA 24) 
Tessile. 
 
RANK  6 DI 7 

 
Media 3,17 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Meccanico. 
 
RANK  2 DI 7 

 
Media 4,56 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Chimico/plastico. 
 
RANK  4 DI 7 

 
Media 4,28 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Chimico/farmaceutico. 
 
RANK  3 DI 7 

 
Media 4,44 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Elettrodomestico. 
 
RANK  5 DI 7 

 
Media 3,78 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Aereonautico. 
 
RANK  1 DI 7 

 
Media 5,06 
Grado di convergenza opinioni Alto  

Agricolo. 
RANK  7 DI 7 

 
Media 3,17 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Prodotti e servizi 
Gli elementi fondamentali per plasmare il contenuto di prodotti e servizi del prossimo futuro 
saranno in primo luogo la cultura della collaborazione tra imprese, seguita dalla cultura della 
responsabilità interna e verso la società e dalle tecnologie digitali. A tali elementi  si aggiungono 
l’estetica e il senso dell’esperienza nell’utilizzo/fruizione e la virtualizzazione e l’ubiquità 
nell’uso/accesso.  
    
Grafico 13 È d'accordo con il fatto che i seguenti elementi saranno fondamentali nel plasmare il contenuto di 
prodotti e servizi del prossimo futuro? (dati medi) (DOMANDA 26) 
Le tecnologie digitali. 
 
 
RANK  3 DI  5 

 
Media 4,72 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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L’estetica e il senso della esperienza  nell’utilizzo / 
fruizione. 
 
RANK  4 DI 5 

 
Media 4,50 
Grado di convergenza opinioni Medio  

La virtualizzazione e l’ubiquità nell’uso/accesso.  
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 
 
RANK  5 DI 5 

 
Media 4,19 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Cultura della collaborazione tra imprese. 
 
RANK  1 DI 5 

 
Media 5,17 
Grado di convergenza opinioni Alto  

Cultura della responsabilità interna e verso la 
società. 
 
RANK  2 DI 5 

 
Media 4,78 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Dimensioni delle imprese operanti sul territorio 
Con riferimento alle dimensioni delle imprese operanti sul territorio, imprese di piccole e medie 
dimensioni, gli esperti che hanno partecipato all’analisi Delphi affermano che verosimilmente il 
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nanismo che le caratterizza influirà negativamente sullo sviluppo e non sono nemmeno 
significativamente concordi sul fatto che esse saranno in grado di sviluppare forme di cooperazione 
efficace attraverso reti ed altre soluzioni collaborative per diminuire gli effetti negativi del nanismo 
che le caratterizza.  
 
Grafico 14 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative alla dimensione d'impresa? (dati medi) (DOMANDA 
17,18) 
La questione del nanismo delle imprese locali 
influirà negativamente sullo sviluppo. 
 

 
Media 4,33 
Grado di convergenza opinioni Basso  

Le piccole imprese e le microimprese varesine 
saranno in grado di sviluppare forme di 
cooperazione efficace attraverso reti e soluzioni di 
collaborazione. 
 

 
Media 3,22 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Competizione internazionale ed innovazione 
Per quanto riguarda la competizione internazionale, la dimensione di impresa non impedirà alle 
piccole imprese operanti sul territorio, insieme ad alcune realtà di medio – grandi dimensioni, di 
competere con le imprese estere, grazie alle professionalità di cui esse sono dotate. Infatti, gli 
esperti si trovano in disaccordo sull’affermazione proposta loro secondo la quale tali professionalità 
non saranno in grado di consentire alle imprese del territorio di competere con quelle esterne. 
A ricoprire un ruolo di maggior ostacolo per lo sviluppo della provincia, in particolare con 
riferimento ai settori tradizionali, saranno le attività svolte dai competitors  internazionali, piuttosto 
che l’incapacità delle imprese insediate nel territorio. Infatti, gli esperti sono abbastanza d’accordo 
con l’affermazione che prevede che i competitors internazionali potrebbero avere un impatto 
fortemente negativo sullo sviluppo della provincia. La competizione internazionale guiderà in 
buona parte, secondo gli esperti , l’innovazione tecnologica. Gli esperti  sono in parziale disaccordo 
per quanto riguarda l’incapacità delle imprese varesine di essere in grado di realizzare 
autonomamente significative innovazioni di prodotto e strategie di superamento della competizione 
globale.  
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Grafico 15 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative all'innovazione e alla competizione internazionale? 
(dati medi) (DOMANDA 19,20,21,23) 
Le professionalità prevalenti nelle imprese del 
territorio non saranno in grado di rendere possibile 
la competizione di imprese esterne. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 2 rispondenti) 

 
Media 2,47 
Grado di convergenza opinioni Medio  

L’innovazione tecnologica in provincia sarà sempre 
più guidata dalla concorrenza internazionale. 

 
Media 4,78 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Le imprese varesine non saranno in grado di 
realizzare autonomamente significative innovazioni 
di prodotto e strategie di superamento della 
competizione globale. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 

 
Media 3,44 
Grado di convergenza opinioni Medio  

I competitors internazionali potrebbero avere un 
impatto fortemente negativo sullo sviluppo della 
provincia in particolare con riferimento ai settori 
tradizionali. 

 
Media 3,76 
Grado di convergenza opinioni Basso  
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Tecnologie 
Le tecnologie avranno un ruolo rilevante nella emersione e nell’aumento delle nicchie redditive di 
prodotti e servizi. Esse, secondo gli esperti, probabilmente comporteranno una riduzione ulteriore 
della necessità di personale operativo, ma meno di personale intermedio.  
 
Grafico 16 È d'accordo con il fatto che le seguenti tecnologie comporteranno i cambiamenti sotto riportati? (dati 
medi) (DOMANDA 22) 
Riduzione della necessità di personale intermedio. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 
 

 
Media 3,29 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Riduzione ulteriore della necessità di personale 
operativo. 

 
Media 3,89 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Aumento di nicchie redditive di prodotti e servizi. 

  
Media 5,28 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Banche e consorzi fidi 
Gli esperti sono complessivamente poco d’accordo sul fatto che la mancanza di una banca locale 
nella provincia di Varese non rappresenti un vulnus alla capacità imprenditoriale delle imprese 
mentre condividono maggiormente l’opinione che le associazioni di categoria e i confidi avranno un 
ruolo centrale nel garantire un equilibrato finanziamento delle imprese. 
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Grafico 17 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative  alle banche e ai consorzi fidi? (dati medi) 
(DOMANDA 30,29) 
La mancanza di una  banca locale nella provincia 
non è un vulnus alla capacità imprenditoriale. 
 

  
Media 3,65 
Grado di convergenza opinioni Basso  

Le associazioni di categoria e i confidi avranno un 
ruolo centrale nel garantire un equilibrato 
finanziamento delle imprese. 
 

 
Media 4,11 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
6.1.1.3 Istituzioni ed organismi di governo 
 
Non solo le imprese avranno  un ruolo di vitale importanza nello sviluppo della provincia, ma anche 
le istituzioni pubbliche saranno fondamentali; infatti, secondo gli esperti il ruolo delle istituzioni 
pubbliche sarà fondamentale nel definire le linee di evoluzione della provincia, purché esse siano 
in grado di agire in logica d’ascolto dell’intero sistema socio – economico. Sarà molto importante a 
detta degli esperti sviluppare logiche di marketing territoriale, innovativo ed efficace, nonché 
cercare di introdurre un maggiore e migliore coordinamento delle politiche tra territori confinanti.  
 
Grafico 18 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative alle attività delle istituzioni territori ali? (dati medi) 
(DOMANDA 10,11,12,27) 
Il ruolo delle istituzioni pubbliche sarà 
fondamentale per indirizzare lo sviluppo socio-
economico solo a condizione che sappiano pensare 
ed agire non in logica di ascolto di parti ma 
dell’intero sistema socio economico. 

 
Media 4,72 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Il ruolo delle istituzioni e degli organismi di 
governo sarà comunque fondamentale nel definire 
le linee di evoluzione della provincia. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 

 
Media 4,12 
Grado di convergenza opinioni Medio  

La globalizzazione “locale” richiederà un migliore 
e maggiore coordinamento delle politiche tra 
territori confinanti (es. Varese, Canton Ticino). 

 
Media 5,11 
Grado di convergenza opinioni Medio  

È necessario sviluppare logiche di marketing 
territoriale innovativo ed efficace.  
 

  
Media 4,78 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Da questo punto di vista si osservi che gli esperti attribuiscono alla Comunità Regio Insubrica una 
certa importanza, soprattutto però sotto il profilo economico e per la rilevanza sociale. Non pare 
invece condivisa l’opinione sul ruolo politico della Regio Insubrica. 
 
Grafico 19 È d'accordo con l'affermazione che la Regione Insubrica acquisirà rilevanza e compattezza nelle aree 
di interesse che seguono? (dati medi) (DOMANDA 2) 
Rilevanza politica. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 2 rispondenti) 

 

 
Media 3,00 
Grado di convergenza opinioni Basso  
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Rilevanza economica. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 

 

 
Media 3,88 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Rilevanza sociale. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 2 rispondenti) 

 

 
Media 3,75 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
6.1.1.4 Persone e capitale umano, multi – etnicità e forme contrattuali  
 
Il capitale umano che risiede ed opera in provincia, nonché quello che dovrà essere attirato, dovrà 
prevalentemente avere le seguenti caratteristiche: specializzazione professionale in ambito tecnico, 
in ambito gestionale - manageriale, senso della diversità e dell’unicità della persona  e 
multilinguismo e interculturalità. Leggermente meno importanti saranno l’etica professionale come 
fattore competitivo e la capacità di pensiero laterale. I differenziali di valori medie tra queste 
caratteristiche è però veramente lieve tanto da poter dire che avranno tutte il medesimo peso! 
 
Grafico 20 È d'accordo con l'affermazione che le caratteristiche delle persone che risiedono e operano in 
Provincia provincia dovranno comprendere i seguenti  elementi forti dei trend mondiali? (dati medi) 
(DOMANDA 8) 
Etica professionale come fattore competitivo. 
 
RANK = 5 DI 6 
 

  
Media 4,69 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Capacità di pensiero laterale.  
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 
 
RANK = 6 DI 6 
 

 
Media 4,53 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Specializzazione professionale in ambito tecnico.  
 
RANK = 1 DI 6 

 
Media 5,06 
Grado di convergenza opinioni Medio  

Specializzazione professionale in ambito gestionale 
– manageriale. 
 
RANK = 2 DI 6 
 

 
Media 4,94 
Grado di convergenza opinioni Alto  

Senso della diversità e della unicità della persona. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 3 rispondenti) 
 
RANK = 3  DI 6 
 

 
Media 4,93 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Multilinguismo e interculturalità. 
 
 
 
RANK = 4 DI 6 
 

 
Media 4,78 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
Gli esperti sono abbastanza d’accordo nell’affermare che la formazione del capitale umano 
implicherà la costituzione di un processo formativo di carattere locale. Il compito di formare il 
capitale umano per il futuro sarà onere sia delle realtà imprenditoriali che delle istituzioni a ciò 
preposte e questi soggetti non dovranno limitarsi solo agli aspetti di sviluppo di conoscenze e di 
capacità operative ma anche alla maturazione e condivisione di valori e comportamenti. Con 
riferimento ai contratti di lavoro dovrà diffondersi la disponibilità a sperimentare forme innovative 
di contratti di lavoro. 
 
Grafico 21 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative al capitale umano? (dati medi) (DOMANDA 7,9,13) 
La formazione del capitale umano implica la 
costruzione di un processo formativo di carattere 
locale. 

 
Media 4,28 
Grado di convergenza opinioni Basso  

Creare il capitale umano del futuro significa, per le 
realtà imprenditoriali e non solo per le istituzioni a 
ciò preposte,  preoccuparsi non solamente degli 
aspetti di sviluppo di conoscenze e  di capacità 
operative ma anche di valori e comportamenti 
(caratteri della persona). 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 

 
Media 5,00 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Nella provincia dovrà diffondersi la disponibilità a 
sperimentare forme innovative di contratti di 
lavoro. 
 

 
Media 4,67 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
6.1.1.5 Migrazione 
 
La presenza di immigrazione qualificata secondo gli esperti sarà uno dei possibili punti di forza 
principali della provincia. L’integrazione delle popolazioni immigrate non sarà secondo gli esperti 
una delle priorità della provincia, anche se l’eventuale integrazione degli immigrati non sarà 
comunque un’operazione immediata e semplice.  
 
Grafico 22 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative al fenomeno migratorio? (dati medi) (DOMANDA 
15,16) 
L’immigrazione qualificata sarà uno dei punti di 
forza della provincia di Varese.  
(Questo aspetto non è valutabile secondo 2 rispondenti) 

  
Media 4,13 
Grado di convergenza Medio  

L’integrazione delle popolazioni immigrate non 
sarà operazione immediata e semplice. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 1 rispondente) 

 
Media 4,59 
Grado di convergenza opinioni Alto  
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L’integrazione delle popolazioni immigrate non 
sarà prioritaria nella provincia. 
(Questo aspetto non è valutabile secondo 2 rispondenti) 

 
Media 3,87 
Grado di convergenza Medio  

 
6.1.1.6 Cambiamento climatico 
 
Gli esperti del Delphi sono abbastanza d’accordo sul fatto che la provincia di Varese sperimenterà 
problemi dal punto di vista ambientale.  
 
Grafico 23 È d'accordo con l'affermazione che la provincia di Varese sperimenterà entro il 2020 rilevanti 
problemi dal punto di vista ambientale? (dati medi) (DOMANDA 14) (Questo aspetto non è valutabile secondo 2 
rispondenti) 

 
Media 3,94 
Grado di convergenza opinioni Medio  

 
6.1.1.7 Fattori per lo sviluppo 
 
A conclusione di questa analisi dei singoli fattori che potrebbero influenzare lo sviluppo della 
provincia di Varese nel prossimo futuro, secondo gli esperti contattati possiamo evidenziare che essi 
pensano sia importante per il territorio, al fine di crescere ulteriormente, puntare sul capitale umano 
che dovrà cercare di attrarre, seguito dalle imprese e dagli investitori.  
 
Grafico 24 È d'accordo con le seguenti affermazioni relative al fatto che il territorio per crescere dovrà riuscire 
ad attrarre in loco in misura maggiore i seguenti elementi? (dati medi) (DOMANDA 28) 
Imprese. 
 

 
Media 4,72 
Grado di convergenza opinioni Medio  
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Investitori. 
 

 
Media 4,50 
Grado di convergenza opinioni Basso  

Capitale umano. 
 

 
Media 5,50 
Grado di convergenza opinioni Alto  

 
La combinazione delle opinioni raccolte con l’indagine Delphi può portare ad evidenziare alcune 
affermazioni di sintesi su elementi e valori del futuro della provincia, che proponiamo in forma di 
elenco di statement. 
− La provincia di Varese deve trovare una coesione identitaria forte. 
− Il manifatturiero conserverà la sua influenza rilevante nel connotare l’economia dei prossimi 

anni della provincia di Varese, ma alcuni settori tradizionali sono destinati a cedere il passo a 
favore di altri emergenti. Dubbi sul turismo a Varese. 

− La collaborazione tra imprese e il rafforzamento di un sistema di servizi alle imprese, prima 
ancora che alle persone, devono essere un obiettivo e un fattore di forza. Solo a queste 
condizioni la piccola dimensione delle imprese non sarà un fattore di debolezza. 

− La concorrenza dall’estero è percepita come una minaccia forte allo sviluppo dell’economia 
locale, ma le imprese varesine hanno le capacità per contrastarla. 

− Il privato sociale è un comparto con elevata potenzialità di sviluppo, almeno sotto il profilo 
occupazionale. 

− La crescita di capitale umano interno e la attrattività di capitale umano qualificato, anche di 
natura immigratoria, sono un elemento fortemente percepito come strategico. 

− Il ruolo delle istituzioni sarà fondamentale, ma sarà necessario un miglior coordinamento delle 
politiche, anche a livello transfrontaliero,  e un ruolo “super partes”. 

− La mancanza di banche strettamente locali non è un fattore di debolezza, ma continua ad essere 
percepito come tale. Fondamentale sarà il ruolo dei confidi, nella logica della rete. 

 
Le parole chiave per Varese 2020  che paiono emergere dall’indagine Delphi paiono essere Identità, 
Reti, Capitale Umano, Attrattività. Importante è coniugare le caratteristiche analitiche di queste 
parole: 

- l’identità della provincia sarà basata su zone territoriali plurime e non su una unica e forte 
vocazione socio-economica; 
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- le reti si potranno realizzare a condizione di superare la cultura della referenziazione 
verticale esistente; 

- il capitale umano non è solo un problema di conoscenze ma anche di comportamenti e di 
interculturalità; 

- l’attrattività passa attraverso la capacità di comunicare ciò che si è e si ha. 
 
 
6.1.2 Analisi delle correlazioni tra alcune opinioni rilevanti 
 
A completamento dell’analisi delle risposte all’indagine Delphi è utile proporre un 
approfondimento delle principali correlazioni calcolate tra le risposte. La valenza di tale analisi è 
quella di evidenziare elementi di coerenza complessiva nella visione proposta con riferimento al 
futuro della provincia3. 
Vi è una correlazione negativa tra il fatto di riconoscere che la provincia di Varese, da sempre una 
provincia caratterizzata da disomogeneità, sarà destinata a perdere progressivamente la sua 
identità e il fatto che l’industria manifatturiera influenzerà fortemente tale identità, mentre vi è una 
correlazione positiva tra quest’ultima caratteristica e il fatto che l’attuale maggior presenza 
industriale della provincia rispetto alla Lombardia e all’Italia sarà destinata a ridursi.  
Si riscontra una correlazione negativa tra il fatto di riconoscere che la provincia di Varese sarà 
destinata a perdere progressivamente la sua identità  e il fatto che il personale che opererà in 
provincia dovrà avere sempre meno una specializzazione professionale in ambito tecnico.  
Per coloro per i quali la maggior presenza industriale della provincia rispetto alla Lombardia e 
all’Italia è destinata a ridursi, c’è anche accordo sul fatto che i posti di lavoro nell’industria 
manifatturiera saranno desinati a ridursi e che verosimilmente la provincia per il suo sviluppo 
dovrà puntare su altri settori riducendo il peso di quelli tradizionali.  
Al contrario per coloro che pensano che il manifatturiero avrà un ruolo fondamentale 
nell’influenzare l’identità della provincia, sarà il settore meccanico uno dei prevalenti per lo 
sviluppo; a tal fine gli esperti che hanno dato tale indicazione ritengono anche che sia necessario 
supportare il settore con la specializzazione professionale in ambito tecnico del personale operante 
in provincia e attirando in loco in misura maggiore le imprese  e gli investitori.  
Coloro che ritengono che la Regio Insubrica acquisirà rilevanza come area di interesse economico, 
ritengono anche che questa acquisirà una rilevanza in termini politici.  
Chi indica che l’identità della provincia sarà prevalentemente influenzata dalla presenza di un 
sistema efficiente di servizi alla persona sottolinea come sarà fondamentale l’etica professionale 
tra i fattori competitivi per le persone che operano in provincia e che i servizi dovranno essere 
plasmati dalla cultura della responsabilità interna e verso la società. L’etica professionale come 
fattore competitivo del personale e la cultura della responsabilità interna e verso la società nel 
plasmare prodotti e servizi sono positivamente correlati e la relazione è forte.  La cultura della 
responsabilità interna e verso la società richiama l’importanza del senso della diversità e dell’ 
unicità della persona. Il concetto di estetica e senso dell’esperienza nell’utilizzo/fruizione di 
prodotti e servizi è correlato positivamente alla cultura della responsabilità interna e verso la 
società secondo gli esperti. Per coloro i quali il capitale umano del futuro dovrà essere basato su 
aspetti non solo di conoscenze e di capacità operative ma anche su valori e comportamenti legati 
alle caratteristiche personali, sarà fondamentale dare importanza anche alla cultura della 
responsabilità interna e verso la società e all’etica professionale come fattore competitivo. 
Il ruolo delle istituzioni pubbliche e degli organismi di governo sarà fondamentale nel definire le 
linee di evoluzione della provincia, ma esse dovranno pensare ed agire in una logica di sistema. 

                                                 
3 Per rendere più scorrevole la lettura in questo paragrafo non sono riportati I dati puntuali con riferimento ai valori 
della correlazione e ai test di significatività. Nell’appendice 5 è riprodotto questo paragrafo con evidenziate tra parentesi 
le specificazioni numeriche a supporto delle affermazioni riportate. 
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Coloro che ritengono che la globalizzazione “locale” richieda un migliore e maggiore 
coordinamento delle politiche tra territori confinanti vedono anche la necessità per il territorio, in 
una prospettiva di crescita, di attrarre in loco in misura maggiore il capitale umano.  
Per gli esperti che ritengono sia importante per le piccole imprese e le microimprese varesine lo 
sviluppo di forme di cooperazione efficace attraverso reti e soluzioni di collaborazione, ritiene 
anche che le associazioni di categoria e i confidi avranno un ruolo centrale nel garantire un 
equilibrato finanziamento delle imprese. 
Coloro che vedono un ruolo forte della concorrenza internazionale nel guidare l’innovazione 
tecnologica e che vedono le imprese varesine come non in grado di realizzare autonomamente 
innovazioni significative di prodotto, pensano altresì che saranno i competitors internazionali ad 
avere un impatto fortemente negativo sullo sviluppo della provincia in particolare con riferimento 
ai settori tradizionali. 
Chi pensa che saranno i competitors internazionali ad avere un impatto fortemente negativo sullo 
sviluppo della provincia, in particolare con riferimento ai settori tradizionali vedono anche una 
riduzione della necessità di personale operativo e pensano che la provincia dovrà puntare su altri 
settori riducendo il peso di quelli tradizionali dove subiranno maggiormente la concorrenza. 
Coloro che vedono un aumento del ruolo delle nicchie redditive di prodotti e servizi identificano 
nell’aerospaziale uno dei settori di sviluppo della provincia e chi pensa che per il suo sviluppo la 
provincia dovrà puntare su altri settori riducendo il peso di quelli tradizionali vede nelle tecnologie 
digitali uno degli elementi su cui plasmare il contenuto di prodotti e servizi e coloro che vedono le 
tecnologie digitali come elementi fondamentali per i prodotti e i servizi del futuro, vedono anche la 
virtualizzazione e l’ubiquità nell’uso/accesso come elementi essenziali. Coloro che vedono il tessile 
come settore storico del sistema varesino prevalente per lo sviluppo della provincia, ritengono sia 
fondamentale che nel prodotto e nel servizio l’estetica e il senso dell’esperienza 
nell’utilizzo/fruizione vengano fortemente considerati. 
Vi è una correlazione positiva tra la necessità di attrarre in loco le imprese e la necessità di 
attrarre investitori. Coloro che vedono nell’elettrodomestico e nell’aeronautico i due settori storici 
trainanti per lo sviluppo della provincia ritengono sia fondamentale attrarre in loco investitori nel 
primo caso e investitori e imprese per i secondi. Per coloro che dichiarano l’importanza dello 
sviluppo di logiche di marketing territoriale innovativo ed efficace sarà altresì necessario attrarre in 
loco investitori. 
Da notare il fatto che non vi è correlazione tra la valutazione del ruolo trainante del sistema del 
turismo e la necessità di sviluppare logiche di marketing territoriale innovativo ed efficace, 
elemento che invece pare molto importante.  
Volendo sintetizzare in alcuni messaggi forti l’analisi di correlazione svolta emerge chiaramente: 
� l’importanza del settore manifatturiero e del meccanico/aerospaziale come traino per lo 

sviluppo; 
� che i servizi, alle persone in particolare, non possono esimersi dalla maturazione di una 

sensibilità sociale e dalla diffusione di comportamenti etici; 
� che solo con una azione di governance da sistema si potranno attrarre le imprese, i capitali, le 

persone necessarie per lo sviluppo; 
� che saranno i competitors internazionali a guidare l’innovazione technology based, 
Quest’ultimo è un segnale forte come elemento per spronare le imprese, le persone, il  sistema della 
governance locale per uno sviluppo guidato e non subito. 
 
 
6.2 Spunti dalle interviste ai componenti del tavolo di concertazione  

 
Questa sezione riporta e analizza i risultati delle interviste svolte singolarmente alle istituzioni ed 
alle associazioni che compongono il Tavolo di Concertazione della provincia di Varese che possono 
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a pieno titolo considerarsi rappresentativi delle forze che hanno la responsabilità o per lo meno una 
approfondita conoscenza delle leve dello sviluppo del territorio. 
Dei 18 soggetti che compongono il Tavolo, sei non sono stati intervistati, ancorché invitati. I dati 
rielaborati che vengono presentati si riferiscono quindi al 66,6%  degli appartenenti al campione, 
più che rappresentativi (in numerosità) dello stesso. Gli esponenti dei sindacati sono stati intervistati 
insieme ma le loro risposte sono state calcolate come separate. I rispondenti sono quindi 
complessivamente 12  istituzioni/associazioni. 
 
L’attività di intervista aveva come obiettivo operativo quella di raccogliere gli elementi della 
visione delle persone che ricoprono ruoli di governo e di decisione delle istituzioni/associazioni 
contattate sulle prospettive per il territorio della provincia di Varese in termini di sviluppo 
economico nel prossimo decennio. L’intervista è stata condotta sulla base di uno snello 
questionario-traccia elaborato congiuntamente dalle due Università; le interviste sono state condotte 
– quando possibile – da ricercatori di entrambe le università. Nell’allegato 6 sono riportati la lista 
dei quesiti utilizzati come traccia base per l’intervista e alcune elaborazioni delle percentuali di 
risposta. 
 
L’obiettivo ultimo dell’attività di intervista guidata è stato quello di verificare se: 
� esiste una visione condivisibile locale sulla possibile evoluzione del territorio; 
� quanto tale visione si avvicina (è complementare) a quella espressa dagli esperti che hanno 

partecipato all’indagine Delphi curata dall’Università dell’Insubria; 
� esistono, nella visione degli organi di governo locale, filoni tematici che possono rappresentare il 

filo conduttore per la individuazione di progetti concordati di indirizzamento e di azione 
operativa verso la realizzazione della visione. 

 
Tutto questo per completare il quadro di riferimento informativo e propositivo (in prima istanza) 
utile al Tavolo di Concertazione per identificare valori, linee di azione, elementi quantitativi per la 
simulazione di scenari non inerziali che dovranno rappresentare la concretizzazione politica del 
proprio ruolo. 
 
Nei limiti di quanto emerso dalle interviste, per facilitare il raccordo tra le due parti, si presentano i 
risultati seguendo la traccia dei macro argomenti già utilizzati nella sezione Delphi. Nel caso di 
macro argomenti specifici emersi nel corso delle interviste questi sono indicati con la dicitura 
“specifico” messa in parentesi nella titolazione. I dati sono presentati complessivamente e non per 
singola istituzione/associazione, così da assicurare l’anonimato delle singole risposte: partendo 
dall’ipotesi, assolutamente verificata nel corso delle interviste, che molte delle risposte abbiano 
carattere di naturale attenzione ai fini della propria e specifica realtà istituzionale ed associativa, 
sono messi in particolare rilievo i punti di contatto “orizzontale” tra le interviste e quelli che in 
modo netto propongono elementi per un filo rosso chiaro.  
 
 
6.2.1 La visione di insieme 
 
La visione d’insieme del territorio nasce dal quesito posto su come lo si vorrebbe/non vorrebbe. 
Una sorta di “sogno” nascosto cui tendere o di “incubo” dal quale rifuggire. La visione 
convergente è chiara e sintetizzabile con lo slogan:  
 
Un territorio attrattivo, aperto, interconnesso, inclusivo. 
 
Il 67% dei rispondenti esprime chiaramente un bisogno forte di un territorio che sappia abbandonare 
la sua attuale chiusura e il suo parziale isolamento: con un carattere un poco provinciale (da 
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qualcuno addirittura definito come una “pro loco” provinciale, non capace di esprimere proposte e 
servizi di carattere nazionale/internazionale), una modesta propensione a fare sentire come 
appartenenti al territorio coloro che ne vengono attratti per ragioni di lavoro, di residenzialità o 
ludiche, con un sistema fisico e virtuale di collegamento con il resto del mondo. 
Tutto questo coniugato ad un’identità chiara e comunicabile (su questo aspetto si tornerà più 
avanti). 
 
Molteplici sono i caratteri  che vengono espressi, nessuno prevalente, ma tutti sintomatici di una 
esigenza a due livelli complementari: mantenere e rafforzare gli elementi di forza distintivi ed 
attuali; sviluppare nuovi e forti elementi di attrazione di persone, capitali e imprese sul territorio. 
 
Tra i primi si possono menzionare: lo spirito imprenditoriale che da sempre ha fatto da tratto 
caratterizzante del sistema socio-economico locale; la laboriosità che permette di affrontare con 
spirito pragmatico e positivo ogni evenienza contingente; un forte senso di orgoglio locale che può 
rappresentare un tassello importante per la definizioni di una identità percepibile.  
 
Tra i secondi: lo sviluppo di una capacità di innovazione di prodotti e servizi che non sia 
prevalentemente guidata dal cliente/capo filiera, ma sia frutto di originalità propria capace quindi di 
valorizzare e rilanciare anche e soprattutto la vocazione manifatturiera locale; la capacità di 
rivitalizzare la sua attrattività (lo charme dei tempi passati) per non divenire del tutto dipendente 
dalla grande metropoli e territorio dormitorio e dare la sensazione di una realtà in lenta decadenza. 
 
Vi sono due aspetti di preoccupazione che esplicitamente o velatamente traspaiono: la tendenza a 
sentirsi soddisfatti delle posizioni ottenute; il timore della diffusione della convinzione tra i giovani 
che le opportunità siano fuori, magari all’estero. Questi due elementi incrinano la bellezza del 
“sogno” e segnalano due aspetti sui quali si può intervenire per modificarne il possibile impatto. 
 
 
6.2.2 Sviluppo ed identità 
 
Si sente il peso della mancanza di una identità chiara o, se si preferisce, il peso di un’identità 
contraddistinta dalla frammentazione: 
� provincia senza un vero capoluogo ma con più città che esprimono con forza  istanze di parti del 

territorio; 
� provincia con un sistema di governance territoriale contraddistinto da parcellizzazione e 

particolarismo; 
� provincia con un territorio oggettivamente differenziabile in due/tre macro aree con caratteri 

socio economici differenti. 
 
Una identità quindi da (ri)costruire e che potrebbe essere caratterizzata da poliedricità local based,  
ossia specificabile sulla base di peculiarità proprie di un ambito di sotto-territorio. 
 
Con uno slogan: 
 
Uno sviluppo socio economico pluridentitario/pluralistico. 
 
6.2.2.1 I bisogni esprimono gli assetti (specifico) 
 
Il valore economico di un territorio e l’assetto sociale che lo rappresentano dipendono da molti 
fattori, primo fra gli altri, i settori e le filiere loro collegate che si insediano nel territorio stesso. Di 
norma questi vengono visti in una logica verticale che esprime la filiera nell’ambito di un settore. 
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Nel corso delle interviste è emerso uno spunto interessante rispetto a questa logica, che sostiene, 
invece, come si debba partire dai bisogni che vengono espressi e da soddisfare per costruire attorno 
ad essi, in modo creativo, la filiera o il concetto che può esprimere la forma di aggregazione di tutti 
coloro che in modo diretto ed indiretto appartengono alle imprese che soddisfano il bisogno. Sono 
bisogni la modalità con la quale ci si muoverà fra un certo numero di anni, come si mangerà, come 
ci si vestirà, come si vorrà abitare o come concepiremo la qualità della vita. Ragionare per problemi 
e non per settori può essere la chiave di volta per pensare in modo innovativo e per individuare 
forme originali di risoluzione dei problemi. 
 
6.2.2.2 Il peso di filiere e settori, prodotti e servizi 
 
Settori e filiere esistono e sono consolidati in provincia e il chiedersi quali prospettive potranno 
avere utilizza il punto di vista precedente a complemento di quello più tradizionale. L’idea che il 
settore manifatturiero (in particolare il comparto meccanico) sia da mantenere – rilanciare - 
rivitalizzare, accomuna il 50% dei rispondenti (più singole indicazioni di comparti specifici), 
unitamente a quello turistico (42%) inteso come attività capace di accogliere nelle differenti forme 
(turismo ludico, turismo d’affari, …) e quello agroalimentare (42%). Fuori da questi due elementi le 
risposte si disperdono nelle pieghe della specifica vocazione associativa. 
 
Lo slogan potrebbe essere in questo ambito: 
 
Un’identità: manifattura e capacità d’accoglienza.  
 
Il concetto di accoglienza riassume bene l’idea non tanto o non solo del turismo in sé ma di tutto 
quello che potrebbe essere rappresentabile nella capacità di attrarre e mantenere una relazione con 
una controparte nel tempo. Costui viene attratto e ritorna per: 
� la bellezza di un luogo; 
� l’esistenza e l’efficienza dei servizi; 
� la cordialità e l’attenzione delle persone che incontra (nei negozi, nei ristoranti, sui mezzi di 

trasporto, quando chiedi informazioni occasionali e così via); 
� il sentirsi in un luogo di qualità. 
 
6.2.2.3 Dimensioni di impresa 
 
L’eterno problema nazionale della dimensione di impresa sembra considerato superato nelle 
interviste. Se un soggetto intervistato indica nella piccola dimensione un fattore di ostacolo allo 
sviluppo, il 42% degli intervistati lo definisce invece come un’opportunità. La realizzazione di 
sistemi a rete ed aggregativi può, infatti, essere vista come l’occasione per generare nuovi business, 
magari nella direzione della soddisfazione orizzontale dei bisogni e della risoluzione di problemi. 
Riprendendo un concetto di impresa della fine degli anni ottanta dello scorso secolo (l’impresa a più 
cellule come sistema vivente), 
 
È il sistema policellulare che fa grande una comunità territoriale. 
 
6.2.2.4 Competizione internazionale ed innovazione, tecnologie. 
 
Questi temi sono sempre rimasti sullo sfondo nel corso delle interviste: il bisogno di apertura 
all’esterno è stato interpretato come elemento per attrarre verso il territorio (e anche questa è 
competizione) attraverso i concetti di prodotti e servizi innovativi. Questi aspetti si parcellizzano in 
micro specifiche considerazioni fra le quali quella maggiormente significativa è forse la seguente: si 
deve pensare all’intero territorio come fosse un’unica impresa che deve competere con il resto del 
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mondo, e la sua caratteristica di interconnessione passa anche attraverso l’impiego di tecnologie e 
la capacità di sviluppare e trasferire conoscenze. Le condizioni per arrivare (o partire da) a tale 
risultato sono facilmente immaginabili e rimandano anche, forse soprattutto, al punto seguente.   
 
 
6.2.3 Istituzioni ed organismi di governo 
 
Su questo punto la domanda era molto secca. Cosa funziona e cosa non funziona nell’attuale 
sistema di governance del territorio, considerando facenti parte del sistema non solo le istituzioni 
politiche in senso stretto, ma tutte le realtà istituzionali, associative, di rappresentanza, a partire 
proprio da quelle intervistate. 
 
Le risposte si sono rivelate altrettanto secche e chiare: i punti di debolezza sono più facilmente 
individuabili e condivisi rispetto ai punti di forza.  
Il 50% degli intervistati pensa che istituzioni ed associazioni siano troppo prese da se stesse, 
frammentate (58%) e concentrate sui loro associati: esiste una litigiosità di fondo che per alcuni può 
dipendere anche dalla qualità delle persone. L’opportunismo politico delle associazioni per un 
quarto dei rispondenti è evidente, alcuni mettono in forse la logica della rappresentanza. Se ne 
deriva un senso di inadeguatezza della identità del sistema di governance che esprime il bisogno di 
riqualificarlo perché possa diventare protagonista del rilancio della identità del territorio. 
 
Per contro, vi sono punti di forza sui quali può essere utile riflettere per il futuro del sistema: in 
genere le associazioni, nel proprio campo sono capaci di dare indirizzo addirittura a livello 
nazionale; la macchina pubblica è efficiente nei servizi basilari; singole persone esprimono ancora 
la voglia di fare, con orgoglio e sacrificio; il territorio esprime un alto livello di credibilità.  
 
Serve una governance di sistema e persone per la governance. 
 
 
6.2.4 Persone e capitale umano, multi-etnicita’ e forme contrattuali 
 
Lo slogan conclusivo del punto precedente è sintomatico della percezione del bisogno di persone 
adeguate ai ruoli e alle responsabilità richiesti dalla sfida del prossimo decennio. Lì si esprime 
l’esigenza dei ruoli di governo, qui quella dei ruoli di gestione e di operatività per il business.   
 
Indicato tra i fattori di sviluppo (si veda al punto seguente) il capitale umano viene, dal 50% dei 
rispondenti, segnalato come il nodo critico da vari punti di vista: 
� come necessità generale di persone preparate e pronte per il sistema economico locale; 
� come esigenza di giovani da fare tornare verso il mondo manifatturiero, preparati come tecnici 

per l’operatività; 
� come richiesta di istruzione e formazione di qualità; 
� come necessità di inserimento, nei contesti di proprietà famigliare, di persone specializzate in 

ambiti manageriali che sostituiscano/affianchino progressivamente il “tuttofare generalista” 
proprietario. 

 
Serve costruire e attrarre capitale umano. 
 
L’aspetto della multi etnicità viene solo sfiorato, più come necessità di integrazione che per altre 
possibili riflessioni in merito. 
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6.2.5 Fattori per lo sviluppo 
 
Cinque gli elementi forti sufficientemente condivisi che possono generare sviluppo: 
� la scelta di valorizzazione delle 2-3 macro aree distintive del territorio (58%) a patto che 

sappiano accogliere le imprese nel rispetto della vocazione locale (manifatturiera, turistica, di 
servizio, ecc.) 

� la decisione di investimento in capitale umano (50%); 
� la capacità di comunicare e di fare marketing territoriale (58%), come sistema Varese e come 

singolo settore/filiera/impresa; 
� l’efficace funzionamento dei luoghi per il trasferimento tecnologico e della conoscenza (42%), 

siano essi esistenti (associazioni, università, ecc.) sia che debbano essere costituiti; 
� l’imparare a diventare grandi mettendo in rete i piccoli operatori (42%). 
 
Comunicazione, persone, conoscenza in una identità composita. 
 
L’elenco di altri singoli elementi è lungo e può essere visionato nell’allegato. 
Vi sono anche alcuni fattori indicati come elementi di freno potenziale allo sviluppo, tutti 
singolarmente espressi, più una unica preoccupazione emergente: l’infiltrazione del pensiero 
malavitoso, a tutti i livelli sociali ed economici,  che deriva dalle fonti originarie e tradizionali e che 
contagia anche i locali e gli insospettabili. 
 
 
6.2.6 I progetti fondamentali (specifico) 
 
Nell’ambito delle interviste è stato chiesto quali sono i progetti che andrebbero assolutamente 
lanciati e realizzati e quelli da evitare o che non si sarebbero dovuti attivare. Su questo quesito non 
si ravvisa una convergenza nell’indicare un progetto ma una forte frammentazione su aspetti 
molteplici che possono essere raggruppabili in alcuni filoni tematici quali: 
� turismo (valorizzazione dei centri storici, turismo green, comunicazione e promozione/marketing 

territoriale); 
� infrastrutture per la mobilità a fini diversi (Malpensa, riqualificazione del sistema ferroviario, 

mobilità orizzontale); 
� creazione di imprese e manifatturiero (creazione dei tecnici che mancano, generare 

consapevolezza sul significato di creare una impresa, agevolare le aggregazioni di interesse). 
�  
In questo caso uno slogan plausibile potrebbe essere: 
 
1.000 progetti per una identità composita e poliedrica. 
 
Più che di progetti da non svilupare si è parlato di scelte da non fare: anche se la percentuale di 
rispondenti è modesta; se ne segnalano due che paiono speculari rispetto a temi già sopra affrontati.  
Anzitutto, il rimanere chiusi nel proprio ambito e il non parlarsi fra realtà di governo e con il 
mondo esterno è un aspetto che riduce la possibilità di collaborazione sistemica e di generazione di 
innovazione. 
In secondo luogo, il pensare che la costituzione di una nuova realtà operativa possa 
surrogare/superare la debolezza di quelle esistenti senza porsi con coraggio domande sulla qualità 
delle persone che vi appartengono: nella sostanza qualcuno segnala l’inutilità della creazione di 
agenzie e strumenti operativi percepiti come ridondanti. 
 
 



Questa versione  13/12/2011 69 

6.2.7 Malpensa ed Expo 2015 (specifico) 
 
Una riflessione dovuta, emersa nel corso delle interviste, riguarda Malpensa ed Expo 2015. Su 
quest’ultimo, e per i più, la riflessione è semplice. È un’occasione da cavalcare durante la 
manifestazione per catturare sul territorio quanti più visitatori è possibile attraverso la messa a 
disposizione di servizi efficaci ed efficienti; è una occasione per testare la capacità del territorio di 
comunicare e rendere questi servizi continuativi nel tempo, capaci cioè di fare ritornare il visitatore 
dopo l’Expo perché attratto dal territorio e non dall’evento. Sarà una bella sfida! 
 
Su Malpensa un terzo dei rispondenti (33%) ritiene che sia stata una occasione mancata per 
incapacità di fare lobbing, ma anche (50%) una realtà che esiste, con cui bisogna fare i conti e che 
deve essere rivitalizzata cercandone una vocazione forte. Su quest’ultimo aspetto i pareri sulla 
soluzione sono discordanti (hub, cargo, turismo, un mix, ecc.). 

 
 

6.3 Ispirazioni e suggerimenti 
 

A conclusione dell’analisi sulle visioni degli esperti e dei componenti del tavolo proponiamo uno 
sguardo di sintesi dal quale ricavare elementi per le riflessioni di policy. 
Nella tabella che segue  sono accostati, per aree macrotematiche, i risultati dell’indagine Delphi e 
quelli delle interviste agli operatori e ai rappresentanti del territorio provinciale. Una colonna 
raccoglie alcuni commenti e osservazioni dei ricercatori dell’Università dell’Insubria sulla coerenza 
delle opinioni espresse, su assonanze, differenze, opportunità emergenti dalla visione che risulta. 
Sono stati selezionati i temi toccati da entrambi i campioni presi in esame e tralasciati quelli 
affrontati da un singolo campione (e quindi non confrontabili).  
 
Tabella 14 Elementi di sintesi dell’indagine Delphi e delle interviste agli esponenti del territorio 

Delphi Interviste Riflessione 
L’identità territoriale basata sulla 
disomogeneità influirà sul senso di 
coesione del territorio. 

Concordanza sulla valutazione che 
attualmente non si può individuare 
una identità provinciale. Bisogno 
forte di una sua definizione e 
comunicazione. 

Non esiste una vera identità e se non 
si riesce a costituirla, rafforzando in 
un messaggio univoco la forza della 
diversità delle parti costitutive del 
territorio, non si avrà sviluppo come 
provincia. 

Il futuro poggia sempre sull’attività 
manifatturiera corroborata da servizi 
alle imprese; la rete fra imprese 
dovrebbe rappresentare l’elemento di 
novità per lo sviluppo. Il nanismo 
delle imprese, tipico del territorio, 
sarà un fattore di ostacolo importante. 

Il manifatturiero come settore di 
identificazione; la rete come 
elemento di superamento del tema del 
nanismo delle imprese. 

Visione simile fra esperti e tavolo. 
Originalità nel pensare che 
collaborazione e rete faranno 
superare il problema del nanismo. 

Poca convinzione sulle opportunità 
turistiche. 

Il turismo viene visto come uno dei 
fattori di sviluppo nel senso della 
capacità di accoglienza nelle sue 
differenti forme. 

È un tema su cui si può costruire 
un’originalità territoriale, da 
approfondire entrando nel merito. 

Malgrado la sua importanza, 
difficilmente il manifatturiero creerà 
direttamente posti di lavoro, mentre 
sarà il privato sociale a rappresentare 
uno sfogo al riguardo. 

Il privato sociale non viene quasi mai 
considerato. Si punta in genere più 
sulla qualità dell’occupazione che sul 
bisogno di quantità (se non nel senso 
delle competenze qualitative). 

Il pensare in senso fortemente 
manifatturiero (e fisico) come 
elemento culturale del territorio porta 
forse a sottostimare la necessità e 
l’opportunità dei servizi alla persona 
e sociali in genere. 

I settori tradizionali, anche se ancora 
importanti, dovranno essere 
affiancati/progressivamente sostituiti 
da nuovi emergenti. 

I settori tradizionali (manifatturiero 
per grande e piccola impresa; tessile, 
anche se residuale) manterranno un 
peso specifico forte: semmai si tratta 
di comparti emergenti che potrebbero 

Emerge in provincia una visione più 
di tipo riconversione infra-settoriale 
che non una visione tradizionali più 
nuovi settori. 
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crescere (es. manifattura per 
l’energia). 

Collaborazione fra imprese, 
responsabilità sociale e forte impiego 
delle tecnologie digitale saranno il 
cuore dello sviluppo di prodotti e 
servizi. I competitors internazionali 
ne saranno i principali attori, anche se 
le imprese della provincia potrebbero 
essere in grado di partecipare a questa 
logica. 

Prodotti e servizi devono innovarsi 
dall’interno, per atto originale 
creativo delle imprese e  delle 
persone del territorio e non essere, 
come spesso fino ad ora, il risultato 
di terzi fatto proprio perché 
appartenenti ad una filiera. 

Il territorio pone orgogliosamente 
l’accento sulla necessità di essere il  
protagonista diretto della innovazione 
di prodotto/servizio/processo e non 
follower o semplice fornitore per le 
idee altrui. 

Il senso estetico della vita, da 
riversare in prodotti e servizi, può 
rappresentare il fattore distintivo per 
competere con nuovi prodotti e 
servizi. 

Il tema non viene sostanzialmente 
mai evidenziato esplicitamente ma 
resta nascosto nella convinzione che 
si possano trovare soluzioni avanzate 
in ambiti di nicchia per competere. 

Si comincia a diffondere lentamente 
l’idea che non i volumi ma il modo di 
proporre prodotti e servizi è ciò che 
può fare una differenza positiva. 

Le istituzioni pubbliche potranno 
essere la guida dello sviluppo solo se 
capaci di ascoltare il territorio e di 
coordinarsi anche fra territori 
limitrofi. 

Il sistema di governance, politico ed 
associativo, è frammentato e senza 
reale guida. L’associazionismo è in 
crisi di identità. Esistono però i 
presupposti per una sua 
rivitalizzazione in logica di sistema 
per il territorio. 

Si evidenzia la cultura particolaristica 
tipicamente nazionale, affiancata dal 
bisogno dichiarato di cambiare 
comportamento. Ai posteri … 

Le caratteristiche del capitale umano 
sono quelle di una specializzazione 
per la professione (tecnica o 
manageriale), il pensiero laterale, 
l’etica comportamentale, 
multilinguismo e interculturalità. I 
contenuti dovranno essere pensati e 
realizzati anche con azioni specifiche 
locali. 

Il capitale umano è ritenuto 
fondamentale: con professionalità 
tecnica immediatamente utilizzabile. 

L’anima “manifatturiera” nella 
visione sulla persone permane 
evidente nel territorio, mentre si 
dovrebbe avere anche coraggio 
nell’immaginare persone con visione 
per realizzare la visione. 

Sarà soprattutto la capacità di attrarre 
persone come capitale a costituire il 
punto centrale per lo sviluppo. 

Il capitale umano sarà importante 
purchè si sia capaci di trattenere i 
giovani brillanti e di trasferire ai 
giovani il senso del manufatto. 

La focalizzazione sulla necessità di 
salvaguardare il senso 
imprenditoriale della manifattura è 
chiaro. Meno chiaro è se questo sarà 
sufficiente per uno sviluppo del 
territorio che conta in gran parte sulle 
proprie forze. 

 
Una sintesi complementare della visione che emerge anche sulla base delle osservazioni sul 
contesto locale è riportata nel grafico che segue, che cerca di sintetizzare, utilizzando il modello di 
rappresentazione adottato dall’inizio del lavoro, gli statement che si possono ricavare dall’analisi. 
Obiettivo di tale rappresentazione è di offrire una visione di massima sintesi che possa agevolare la 
focalizzazione sulle linee di policy che il tavolo dovrà individuare e che dovranno essere 
sperimentate all’interno del modello econometrico Liuc (si veda il grafico che segue). 
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Grafico 25 I fattori territoriali per lo sviluppo a l 2020 – La visione dal Delphi e dalle interviste ai componenti del 
Tavolo di Concertazione 
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7. DALLO SCENARIO INERZIALE A SCENARI ALTERNATIVI 
(a cura di CeRST –LIUC) 

 
7.1 Introduzione 
 
In questa sezione vengono presentati i risultati di un’analisi di simulazione mediante la quale si è 
cercato di indagare quali siano, tra le innumerevoli tipologie di intervento che il sistema di 
Governance può implementare per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, quelle 
destinate a produrre l’impatto più significativo e rilevante.  
Rispetto al suo inquadramento con l’impianto complessivo di questo lavoro questa sezione definisce 
in buona sostanza quali siano gli strumenti di policy che sembrano presentare la maggiore capacità 
di modificare lo scenario inerziale di sviluppo e tenta una quantificazione (in senso statistico) del 
loro impatto, rispetto a diversi orizzonti temporali compresi tra il 2011 e il 2020. 
Prendendo lo scenario inerziale come benchmark di riferimento, diventa possibile, alla luce dei 
risultati qui presentati, confezionare una strategia ottimale di intervento sul territorio, ossia un mix 
di azioni che complessivamente produca il più ampio effetto possibile di stimolazione e rilancio 
dell’economia e quindi generi uno scenario di evoluzione ottimale, il cui gap (positivo) rispetto allo 
scenario inerziale sia massimizzato. 
L’esercizio di simulazione fa chiaramente tesoro di tutte le indicazioni emerse nelle fasi precedenti 
del lavoro; coerentemente con quest’ottica è stata data particolare evidenza alla simulazione di 
quelle azioni che sono riconducibili in via diretta o indiretta ai “tematismi cruciali” emersi in seno 
alle indicazioni del tavolo (sia quelle iniziali, sia quelle rivelate dalle interviste conclusive), alle 
risultanze dell’analisi Delphi e alle segnalazioni che la ricostruzione econometrica dello scenario 
inerziale ha generato in merito a quali siano i fenomeni più incisivi nel condizionare l’evoluzione 
del sistema Varese. I “tematismi cruciali” sono stati a tal fine sintetizzati in una tabella sinottica 
preliminare e propedeutica alla simulazione. 
Al fine di rendere esaustivo l’esercizio e di mettere nella disponibilità del Tavolo la più ampia dote 
di informazioni, si è comunque optato per una simulazione ad ampio spettro, coinvolgendo non solo 
i tematismi principali, ma provando a spaziare rispetto a tutte le dimensioni di indagine socio-
economica precedentemente percorse, comprese quelle che, perlomeno nelle prime fasi del lavoro, 
non sembrano aver ricoperto un ruolo di preminente importanza. 
Alcune precisazioni sono necessarie rispetto ai criteri adottati per la definizione operativa degli 
interventi che sono stati oggetto dell’esercizio: 
� si è proceduto a simulare non specifiche azioni operative ma tipologie di policy 

opportunamente tipizzate. Ogni tipologia di intervento infatti può essere declinata in infinite 
varianti la cui simulazione completa sarebbe impossibile e la cui definizione, peraltro, sarà 
compito del Tavolo e/o del sistema di Governance territoriale nei periodi a venire. Un semplice 
esempio, riferito al mercato del lavoro, può agevolare la comprensione di questo passaggio. 
Sono state simulate le seguenti categorie di interventi: (a) interventi che accrescono la 
dimensione occupazionale, (b) interventi che favoriscono la partecipazione al mercato del 
lavoro, (c) interventi per le pari opportunità, (d) interventi per favorire il matching tra offerta 
occupazionale e fabbisogni delle imprese, (e) interventi a sostegno dell’occupabilità. 
All’interno di ciascuna tipologia esistono gradi di libertà sufficienti per progettare infinite 
specifiche azioni, diverse e più o meno preferibili dal punto di vista sia della architettura 
tecnica, sia della priorità politica, sia infine della fattibilità operativa ma tali da generare tutte 
un impatto statisticamente allineato a quello della simulazione “di tipologia”; 

� ricalcando lo schema adottato nella produzione dello scenario inerziale, per ciascuna delle 
tipologie simulate sono stati valutati gli effetti/ricadute su (a) il macroambito di appartenenza 
(area/famiglia: ad esempio, economica, sociale, infrastrutturale, reddituale, mercato del lavoro, 
ecc.), (b) la variabile target di competenza (innovazione, performance economica, competitività 
ecc.) e infine (c) lo stato di salute complessivo del territorio. Poiché alcune tipologie di policy 
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generano ricadute su più di un target, si è ovviamente tenuto conto della 
interazione/cumulazione degli effetti incrociati anche se di tipo indiretto; 

� La simulazione è stata progettata in modo che a priori tutte le tipologie di intervento prese in 
considerazione abbiano “dimensione” identica, in termini di costo intervento e della sua  
ampiezza: si è optato per una variazione “1-percentuale” della variabile “miccia” che 
costituisce lo strumento attuativo dell’intervento). In questo modo è possibile operare un 
confronto diretto tra alternative di policy e avere indicazioni immediate sul rapporto 
costo/beneficio di ogni tipologia di operazione. 
 

Nella sezione seguente viene illustrato il percorso che ha portato alla formulazione delle ipotesi di 
policy oggetto della simulazione. 
 
 
7.2 La formulazione delle ipotesi di Policy 
 
Il processo di definizione delle tipologie policy da simulare e di conseguente costruzione di uno 
scenario di sviluppo ottimale, alternativo a quello inerziale, è stato articolato in tre fasi di lavoro, 
caratterizzate dal connubio tra la dimensione qualitativa (definizione delle opportunità e criticità di 
sviluppo del territorio), e la dimensione quantitativa, finalizzata a misurare l’impatto delle policy 
predisposte rispetto allo scenario di sviluppo inerziale.  
 
Lo step 1 
 
Entrando nel dettaglio, nella fase iniziale di tale processo (step 1) abbiamo proceduto alla 
ricostruzione e sistematizzazione dei “tematismi cruciali”, ossia le tematiche ad elevata rilevanza 
per lo sviluppo e la competitività del territorio, emerse dall’analisi qualitativa e quantitativa svolta 
nelle precedenti sezioni del lavoro.  
Nella Tabella 15 viene riproposto il risultato di questa attività di sistematizzazione per “tematismi 
cruciali”, che riassumono, bisogni, aspettative e linee di sviluppo del territorio alle quali ispirare la 
formulazione delle tipologie di policy oggetto di simulazione. 
I tematismi inseriti nella matrice sono in sintesi quelli che i diversi strumenti di indagine fin qui 
adottati (Delphi, interviste, scenario inerziale, indicazioni del tavolo ecc.) hanno enfatizzato con 
particolare forza e frequenza. 
 
Lo step 2 
 
La seconda fase del processo di costruzione dello scenario di sviluppo ottimale (lo step 2) si è 
concentrata da un lato sulla definizione di 28 tipologie di policy coerenti con i tematismi cruciali 
riportate nella tabella precedente e dall’altro sulla mappatura della loro riconducibilità alle variabili 
target utilizzate per la costruzione dello scenario di sviluppo inerziale.  
In particolare, ogni tipologia di policy individuata ha permesso di ricostruire il legame tra bisogni e 
aspettative di sviluppo del territorio da un lato e produzione per simulazione di uno scenario 
alternativo a quello inerziale dall’altro. Ciò significa che, ogni famiglia di policy trae origine e al 
contempo sintetizza, nella sua dimensione quantitativa, il sistema di indicatori compositi utilizzati 
per la costruzione dello scenario di sviluppo inerziale.  
In buona sostanza, una volta sintetizzati i tematismi cruciali emersi lungo la prima fase del lavoro, 
questi sono stati incrociati con l’intero sistema di indicatori confezionato per alimentare lo 
scenario inerziale. Sono stati individuati (mediante valutazioni qualitative e verifiche quantitative) 
gli indicatori più rilevanti nell’impattare su ciascuno dei tematismi e su questa base sono state 
confezionate le ipotesi di policy, anche tenendo conto del peso relativo che ciascun target ha sullo 
stato di salute complessivo. Infine queste ultime sono state riclassificate in base alla/e variabile/i 
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target di pertinenza (Benessere, efficienza, innovazione ecc.) e agli ambiti disciplinari di 
riferimento. 
In questo modo la formulazione delle policy oggetto di simulazione ha tratto direttamente origine 
dai risultati raggiunti sin qui nelle diverse fasi di lavoro ed è stata poi mappata e ricondotta 
all’alberatura del modello quantitativo di simulazione e agli indicatori/famiglie/target che lo 
alimentano. 
Complessivamente, sono state individuate 28 diverse tipologie di policy (si veda Tabella 16), 
afferenti a svariati ambiti d’intervento  
La corrispondenza tra (a) i “tematismi cruciali” ad elevata rilevanza, (b) le famiglie di policy e (c) le 
variabili target individuate per la costruzione degli scenari alternativi è riassunta nella tabella che 
segue, nella quale compare anche una riclassificazione dei tematismi cruciali in funzione degli 
ambiti d’intervento delle policy ad essi corrispondenti. 
 
Tabella 15 Tematismi cruciali 

Tematiche ad elevata rilevanza per lo sviluppo e competitività del territorio
Indicazioni iniziali 

Tavolo di 
Concertazione

Delphi: fattori di 
contesto globale 

CeRST - 
LIUC

Delphi: 
fattori di 
contesto 

locale
Sintesi 
Delphi

Sintesi 
interviste

(Mancanza) Identità della privincia di Varese X X

Attrattività turistica e territoriale x x

Capacità d'innovazione, trasferimento tecnologico e driver X X

Competitività e internazionalizzazione X

Coordinamento delle politiche tra territori, marketing territoriale e 
comunicazione X X

Eticità, responsabilità sociale e attenzione alla persona X X

Evoluzione e ruolo delle istituzioni e degli organismi di governo X X

La struttura industriale: entrata di nuovi competitori, creazione di nuovi mercati, 
fenomeni di concentrazione X

Lavoratori specializzati e qualificati X

Logistica e infrastrutture di comunicazione e trasporto X X

Mercato del Lavoro: pari opportunità X

Modello di specializzazione manifatturiero, settori trainanti e vincolanti X X X X

Multi etnicità, integrazione, immigrazione X X

Nanismo e reti d'impresa X X X

Occupabilità e nuove forme di contratto di lavoro X X

Occupazione X X

Potenziamento circuito intermediazione creditizia e ruolo di Confidi X X

Profilo capitale umano, matching domanda/offerta X X X X X

Servizi alle imprese X X

Servizi sociali e alla persona X X

Sistema di Governance territoriale: parcellizzato e particolaristico X

Sostegno alla crescita e al ciclo economico x

Strumenti e figure professionali utili a efficientare gli aspetti gestionali, 
amministrativi e finanziari X X

Trasformazioni demografiche e sociali: invecchiamento e partecipazione X
Tutela dell'ambiente e della persona e riqualificazione del territorio x  
 
Tabella 16 Tematiche ad elevata rilevanza, ambiti di intervento e famiglie di Policy 

Ambito 
d’intervento 
principale 
 

Ambito 
d’intervento 
secondario 
 

No 
progressivo 
famiglia di  
Policy 
 
 

Tematismi cruciali (in nero) e famiglie di Policy (in rosso) 

Demografia 
Mercato del 
lavoro   Multi etnicità, integrazione, immigrazione 

    7 � Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dell'immigrazione 

Demografia 
Mercato del 
lavoro   

Trasformazioni demografiche e sociali: invecchiamento e 
partecipazione 

    13 � Incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro 
Economia     Competitività e internazionalizzazione 

    3 
� Politiche per la competitività commerciale (miglioramento 

saldo imp/exp) 
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    Affine a 3 
� Settori/Filiere: CRESCITA FILIERE 

APERTE/INTERNAZIONALI 
Economia     Attrattività turistica e territoriale 
    23 � Sviluppo e attrazione Flussi turistici 
Economia     Sostegno alla crescita e al ciclo economico 

    1 
� Politiche per la crescita (aumento dimensione economica 

territoriale) 

    16 
� Potenziamento infrastrutture economiche (credito, 

assicurazioni, autoveicoli, energia, utilities) 
    22 � Politiche di sostegno della domanda (consumi procapite) 
    24 � Politiche di sostegno della produzione 
Etica e Identità Servizi   Eticità, responsabilità sociale e attenzione alla persona 

    6 
� Potenziamento infrastrutture sociali (scuola, sanità, cinema, 

biblioteche) 
    8 � Politiche per la sicurezza  
      � Creazione di un sistema di monitoraggio del bilancio sociale 
Etica e Identità     (Mancanza) Identità 

Etica e Identità Governo   
Tutela dell'ambiente e della persona e riqualificazione del 
territorio 

    9 � Politiche per la tutela e salvaguardia ambientale 
    20 � Recupero e riqualificazione aree dimesse 
    8 � Politiche per la sicurezza  
Governance     Evoluzione e ruolo delle istituzioni e degli organismi di governo 
      � Creazione sistema di monitoraggio della Governance 

Governance     
Coordinamento delle politiche tra territori, market ing territoriale e 
comunicazione 

      � Creazione sistema di monitoraggio della Governance 
Governance     Sistema di Governance territoriale: parcellizzato e particolaristico 
      � Creazione sistema di monitoraggio della Governance 
Infrastruttura     Logistica e infrastrutture di comunicazione e trasporto 
    17 � Potenziamento infrastrutture di rete (trasporti, logistica) 

Imprese     
La struttura industriale: entrata di nuovi competit ori, creazione di 
nuovi mercati, fenomeni di concentrazione 

    4 � Politiche per l'imprenditorialità 

Imprese     
Strumenti e figure professionali utili a efficientare gli aspetti 
gestionali, amministrativi e finanziari 

    28 � Politiche a sostegno del livello formativo del capitale umano  
    4 � Politiche per l'imprenditorialità 
    18 � Politiche per lo sviluppo dei comparti dei servizi alle imprese 
Imprese     Nanismo e reti d'impresa 

    10 
� Politiche per l'aumento della dimensione media delle imprese 

e il rafforzamento delle reti di impresa 
    Affine a 10 � Settori/filiere: fare sistema ( superare il nanismo) 
Mercato del 
lavoro     Occupazione  
    2 � Politiche a sostegno della capacità di creare occupazione 
    Affine a 2 � Settori/filiere:crescita filiere ad elevata capacità occupazionale 
Mercato del 
lavoro     occupabilità e nuove forme di contratto di lavoro 
    21 � Politiche per l'occupabilità 
Mercato del 
lavoro     Profilo capitale umano, matching domanda/offerta 

    15 
� Politiche per il matching tra fabbisogno professionale 

imprese e offerta di figure qualificate e specializzate 
    28 � Politiche a sostegno del livello formativo del capitale umano  
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Mercato del 
lavoro     Lavoratori specializzati e qualificati 
    28 � Politiche a sostegno del livello formativo del capitale umano  

    15 
� Politiche per il matching tra fabbisogno professionale imprese 

e offerta di figure qualificate e specializzate 
Mercato del 
lavoro     Mercato del Lavoro: pari opportunità 

    14 
� Politiche per le pari opportunità (soprattutto di genere) mkt 

lavoro 
Modello di 
specializzazione     

Modello di specializzazione manifatturiero, settori trainanti e 
vincolanti 

    11 
� Interventi a sostegno del bilanciamento del modello di 

specializzazione 

    26 
� Interventi per il completamento delle filiere 

tecnologiche/innovatrici 
    27 � Politiche per lo sviluppo dei comparti high tech 
    Affine a 11 � Settori/filiere: bilanciamento modello produttivo 

Servizi     
Potenziamento circuito intermediazione creditizia e ruolo di 
Confidi 

    5 � Potenziamento e sviluppo del circuito creditizio 
Servizi    Servizi alle imprese 
    18 � Politiche per lo sviluppo dei comparti dei servizi alle imprese 
Servizi    Servizi sociali e alla persona 

    6 
� Potenziamento infrastrutture sociali (scuola, sanità, cinema, 

biblioteche) 
Trasferimento 
tecnologico     Capacità d'innovazione, trasferimento tecnologico e driver 
    12 � Sostegno all'innovazione e alla brevettazione 
    25 � Potenziamento infrastrutture per la ricerca 
 
Nella tabella sono state evidenziate con fondo giallo le tipologie di intervento collegate con i 
tematismi dell’ambito di riferimento “Governance”. Allo stato attuale infatti non è possibile, per 
mancanza di monitoraggio di adeguati supporti informativi (dati e indicatori),  produrre simulazioni 
in merito alle ricadute di innovazioni/trasformazioni in materia di Governance territoriale.  
Riteniamo, peraltro, che si tratti di un aspetto di non trascurabile importanza e pertanto, al fine di 
poter in un prossimo futuro procedere alle simulazioni proponiamo qui la creazione di un Sistema di 
monitoraggio della Governance. 
Tale sistema dovrebbe in particolar modo misurare fenomeni ritenuti cruciali quali la 
razionalizzazione dei processi di governo del territorio, il superamento della parcellizzazione e dei 
particolarismi, il coordinamento tra soggetti diversi. Ad esempio il monitoraggio potrebbe 
riguardare il numero, la dimensione e le caratteristiche dei soggetti coinvolti relativamente a tutti i 
progetti, azioni e attività svolte in partenariato, cooperazione, o collaborazione da soggetti di 
governo diversi. Il monitoraggio potrebbe procedere nel continuo con aggiornamenti trimestrali. 
In modo affine a quanto fatto per il tematismo Governance anche sul versante Etica e Identità 
potrebbe essere attivata la rilevazione di tutte le imprese pubbliche e private che redigono un 
bilancio sociale e/o dei soggetti che implementano iniziative di natura etica e/o finalizzata a 
connotare fortemente l’identità della provincia. 
 
Lo Step 3 
 
Infine, nella terza fase del processo (step 3) abbiamo proceduto a simulare l’impatto delle diverse 
tipologie di policy rispetto alle variabili target e posto le basi per la costruzione di uno scenario di 
sviluppo ottimale alternativo a quello inerziale. Agli esiti dello step 3 è dedicata la prossima 
sezione. 
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7.3 Lo step 3. Gli effetti delle policy: dallo scenario inerziale allo scenario 
ottimale 

 
Nella valutazione delle ricadute socioeconomiche delle diverse tipologie di policy ipotizzate occorre 
tenere conto del fatto che, in taluni casi, gli interventi a sostegno del territorio possono impattare 
molto significativamente sul loro target di riferimento specifico, e al contempo produrre sullo Stato 
di salute complessivo del sistema ricadute più modeste e di portata più limitata.  
Un esempio semplice, ma illuminante, è quello degli interventi (fiscali o di altro genere) a sostegno 
del reddito e dei consumi finali, che possono generare ricadute di non trascurabile dimensione 
sull’attrattività di un territorio (e così sembra essere anche per Varese), ma non impattare 
necessariamente in modo percepibile ed economicamente apprezzabile sulla salute complessiva del 
sistema. Non è infatti da escludere a priori che il sostegno alla domanda attivi consumi privati che si 
“scaricano” su prodotti provenienti da altri territori (italiani o esteri) innescando pertanto ricadute 
economiche, occupazionali e reddituali principalmente in quelli. 
In altri termini, una visione d’insieme realistica ed efficace richiede il monitoraggio dell’intera 
cinghia di trasmissione degli effetti di un intervento.  
Se, le priorità politiche, sociali ed economiche della cabina di regia territoriale sono quelle di un 
miglioramento del benessere socioeconomico complessivo, a prescindere dalla tipologia di 
intervento/i prescelto/i, allora a rilevare sarà l’impatto della manovra di policy sullo Stato di salute 
complessivo del sistema. Diversamente, se il quadro di contesto e di scenario evoca la necessità di 
un sostegno nei confronti di alcuni target specifici e ben delineati (l’innovazione, l’attrattività, ecc.), 
allora la valutazione di impatto dei possibili interventi praticabili e la ricostruzione di un ranking di 
efficacia relativa si baserà solo sui primi anelli della catena di trasmissione, focalizzandosi sugli 
effetti a carico del target d’interesse e attribuirà ben minore attenzione agli esiti di tipo generale e 
complessivo della manovra. 
Identico atteggiamento è auspicabile nel momento in cui la valutazione di impatto ceda il posto alla 
vera e propria costruzione di una strategia ottimale di intervento sul territorio, la quale dovrà essere 
costituita da un mix di policy, alcune scelte per il loro elevato impatto complessivo di sistema, altre 
perché, a fronte di una ricaduta complessiva più modesta, producono effetti rilevanti su target 
specifici di elevato interesse. 
 
Un’ulteriore seconda considerazione scaturisce da quanto appena detto. 
L’intento di questo esercizio di simulazione è quello di consentire al Tavolo di poter fare scelte 
consapevoli e di confezionare una strategia solida che produca uno scenario di evoluzione ottimale 
e quindi preferibile a quello inerziale.  
Non è invece nelle corde di questo lavoro, sostituirci al Tavolo e proporre ricette miracolose: per 
questo motivo nel prosieguo ci concentreremo sulla valutazione (critica) delle 28 tipologie di policy 
in termini di loro impatto sullo scenario inerziale delle variabili target e sull’evoluzione inerziale 
dello Stato di salute complessivo, senza peraltro esprimere preferenze a favore di alcun “paniere” di 
policy, comunque esso venga costruito. 
 
Di seguito viene visualizzata la tabella sinottica che riassume le ricadute delle 28 Policy espresse in 
forma di deviazione percentuale dallo scenario inerziale lungo orizzonti di breve (2011), medio 
(2015) e lungo (2020) periodo. 
In appendice vengono invece presentati anche i grafici che pongono a confronto lo scenario 
inerziale con lo scenario alternativo innescato da ciascuna delle tipologie di policy. 
 
Valutiamo inizialmente le tipologie di policy sulla base dell’impatto da esse generato a carico dei 
target di riferimento, tenendo conto che alcune tipologie di intervento possono impattare su target 
diversi 
 



Questa versione  13/12/2011 79 

7.3.1 Effetti sulle variabili target 
 

7.3.1.1 Interventi riconducibili al Target Benessere e performance economica 
 

Si tratta dell’ambito che “ospita” numerose tra le tipologie di policy più impattanti. 
� Questo target risente soprattutto di interventi in campo strettamente economico le cui ricadute 

appaiono significative sia nel breve, sia nel lungo periodo (in minor misura). Ciò vale per le 
politiche a sostegno della crescita economica (alleggerimenti fiscali, finanziamenti e aiuti alle 
imprese, investimenti pubblici, sostegni al commercio, calmieraggio dei prezziecc.), per quelle 
(collegate) a supporto dell’occupazione, per gli interventi di supporto alla competitività 
commerciale, e di sostegno (fiscali, normativi, tributari, all’imprenditorialità). 

� Rilevanza minore, ma pur sempre significativa e soprattutto nel breve periodo per le politiche 
per la sicurezza e per la realizzazione di infrastrutture sociali 

 
7.3.1.2 Interventi riconducibili al target competitività  

 
� In generale, gli interventi che sembrano produrre le maggiori ricadute sia nel breve, sia nel 

lungo periodo sono quelli collegati allo sviluppo delle infrastrutture di rete (viabilità, trasporti, 
logistica, telecomunicazioni) e quelli di sostegno alle attività di innovazione e brevettazione. 
Complessivamente si delinea un quadro che attribuisce il ruolo di motori della competitività 
del territorio per lo più a variabili non di prezzo o di costo, ma collegate allo sviluppo 
tecnologico. 

Altre tipologie di interventi presentano invece comportamenti asincroni rispetto all’orizzonte 
temporale considerato  
� Concentrando lo sguardo sul breve/medio periodo la maggiore capacità relativa di rafforzare la 

competitività del territorio sembra scaturire da politiche  a sostegno della competitività 
commerciale. 

� Nel Lungo periodo acquisiscono invece importanza relativamente maggiore: 
− Le politiche per l'aumento della dimensione media delle imprese e il rafforzamento delle reti 

di impresa (due modi di superare il limite del cosiddetto “nanismo”) 
− Un blocco di interventi collegati con il mercato del lavoro in senso ampio 

o Le politiche per le pari opportunità 
o Gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro 
o Le politiche per il matching tra offerta professionale e fabbisogni delle imprese 

� Accanto allo sviluppo tecnologico l’acquisizione di una maggiore competitività territoriale 
sembra evocare inevitabilmente per un miglior funzionamento del mercato del lavoro 

� È rilevante osservare che le politiche per la sicurezza e quelle per il potenziamento delle altre 
infrastrutture economiche e/o sociali (diverse dalle quelle di rete) esibiscano una limitata 
capacità di innescare circuiti virtuosi altamente impattanti.  

 
7.3.1.3 Interventi riconducibili al target attrattività 

 
La natura intrinsecamente multiforme del fenomeno attrattività, che abbraccia dimensioni tra loro 
diverse come quella produttiva, quella occupazionale, quella reddituale e quella turistica si 
ripropone anche nell’ambito dei risultati della simulazione. 
Infatti un efficace azione di sostegno all’attrattività territoriale sembra poter essere perseguibile 
con successo, nel breve come nel lungo periodo, solo mediante strategie miste che coniughino da 
un lato interventi aventi una natura più congiunturale e altri più connotati in senso strutturale. 
Tra i primi, con rilevanza maggiore nel breve periodo, spiccano: 
� Politiche di sostegno del reddito e della domanda  
� Interventi a sostegno dell’attrattività turistica  
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� Politiche per la crescita economica 
Tra gli altri: 
� Politiche per il potenziamento del circuito creditizio 
� Politiche per lo sviluppo dei servizi alle imprese 
� Sviluppo delle infrastrutture a rete 
 
7.3.1.4 Interventi riconducibili al target efficienza  

 
Nel caso del fenomeno efficienza tutti gli interventi oggetto di simulazione generano ricadute 
significative e rilevanti sul territorio. Questa evidenza sottolinea chiaramente come il sistema locale 
sia ancora alquanto carente su questo fronte e vi siano, pertanto, margini di manovra molto ampi. 
In un certo senso, il perseguimento di un funzionamento dei mercati locali più snello e bilanciato 
appare “facilmente” ottenibile con pochi ma efficaci interventi mirati. 
Tra questi possono trovare spazio azioni che coinvolgono il sistema delle imprese (sostegni alla 
produzione, bilanciamento del modello di specializzazione, sviluppo dell’imprenditorialità), il 
mercato del lavoro, soprattutto rispetto al tema delle pari opportunità, e il sistema macroeconomico 
nel suo complesso, come il potenziamento del circuito creditizio.  
 
7.3.1.5 Interventi riconducibili al target innovazione 

 
In questo caso è interessante operare un incrocio tra tipologie di intervento che sembrano produrre 
impatto limitato e interventi a maggior ricaduta. Il quadro che ne deriva contribuisce a smitizzare 
alcuni frequenti luoghi comuni. In particolare: 
� Se da un lato l’aumento della dimensione media di impresa e lo sviluppo delle reti risultano 

processi strategici per la competitività del sistema, diversamente, non sembrano portare un 
contributo particolarmente significativo ai processi di innovazione, perlomeno nel contesto 
economico provinciale.  

� L’affermarsi di un modello di specializzazione relativamente più orientato ai settori cosiddetti 
high tech non è di per sé garanzia di innovazione; semmai è la creazione di filiere integrate ad 
elevata intensità tecnologica il processo cruciale. È un po’ come dire che l’innovazione non 
nasce più a livello di singola impresa o di rete/comparto, ma per effetto di processi verticali 
che si snodano lungo filiere integrate e che le innovazioni sono spesso innescate da fabbisogni 
o da input provenienti dai fornitori a monte o dai clienti a valle. 

� In questo senso si spiega anche l’elevato impatto di interventi a sostegno delle infrastrutture 
operanti nel campo della ricerca, che, in quanto trasversali, possono fare sintesi dei processi 
di innovazione di filiera e favorire il trasferimento tecnologico.  

� Qualità e livello del capitale umano sono fattori significativi ma ben più cruciale è mettere a 
disposizione delle imprese il capitale umano “giusto”, ossia le figure professionali di cui le 
imprese necessitano effettivamente 

 
 
7.3.2 Effetti sullo Stato di salute del sistema 

 
Come già accennato all’inizio di questa sezione gli effetti che le diverse tipologie di intervento 
generano a carico dello stato di salute complessivo del sistema sono generalmente smorzati rispetto 
a quelli che ricadono sulle specifiche variabili target. Ciò è il risultato di meccanismi che hanno una 
natura statistica, ma riflettono coerentemente la situazione reale: ogni target infatti costituisce in sé 
per sé solo una dimensione parziale della salute complessiva di un sistema socio-economico. 
Non deve quindi stupire ritrovare moltiplicatori dimensionalmente più contenuti, seppur in un 
quadro di piena coerenza con quanto già illustrato. 
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Tabella 17 Gli effetti delle Policy sullo stato di salute del sistema e sui target di riferimento 
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Sul piano generale emerge con assoluta chiarezza che lo stato di salute complessivo del sistema 
economico varesotto dipende principalmente dal suo grado di performance e benessere economico e 
dalle relative policy di sostegno e in seconda battuta dal suo livello di competitività e di efficienza. 
Meno rilevanti appaiono invece le dinamiche in materia di attrattività e innovazione. 
È, peraltro, quasi un’ovvietà ricordare che accanto a questa graduatoria di priorità, che si basa su 
considerazioni puramente dimensionali, e su valutazioni di tipo tecnico4 , ben altre considerazioni di 
opportunità politica e sociale entrano in gioco quando vengono definite le strategie di intervento su 
un territorio. 
 
Va inoltre considerato che alcune tipologie di policy impattano contemporaneamente su più target, 
cosicché gli effetti incrociati che generano finiscono per cumularsi, generando a volte anche esiti di 
tipo moltiplicativo a carico dell’andamento dell’indicatore di salute complessiva. 
 
Fatte queste premesse doverose il quadro di insieme è piuttosto ben delineato.  
Influire in modo significativo sullo scenario inerziale complessivo e trasformarlo in uno scenario 
ottimale che garantisca migliori prospettive di salute e benessere richiede un saggio dosaggio di 
diverse tipologie di intervento che agiscono in modo differenziato anche rispetto all’orizzonte 
temporale considerato. 
Una lettura generale consente di classificare le tipologie di manovra, in base alla loro efficacia sullo 
stato di salute complessivo, in 4 fasce. 
 
La prima fascia ospita gli interventi ad elevato impatto e consente di constatare che il nostro 
sistema economico sembra richiedere in primis (forse perché uscente da una profonda fase di crisi) 
una tavolozza di azioni urgenti e piuttosto tradizionali, alcune di più breve respiro, altre più 
connotati in senso strutturale. Tra le prime la parte del leone è interpretata dalle politiche a sostegno 
della competitività commerciale sui mercati internazionali, da quelle a favore della crescita della 
scala economica del sistema e dagli interventi di potenziamento e sviluppo del circuito creditizio 
che agiscono tutte e simultaneamente sui target della performance economica, della competitività, 
della attrattività e dell’efficienza.  
In altri termini, condizione necessaria per rendere efficaci eventuali altre e più 
innovative/specifiche tipologie di intervento sul territorio rimane quella di favorire un propizio 
quadro di contesto generale alle imprese, supportandole al fine di garantire loro il propellente 
indispensabile a marciare (il credito), una domanda finale sostenuta (dimensione economica) e una 
capacità di penetrare efficacemente sui diversi mercati (politiche commerciali). Trattandosi di 
misure aventi vocazione per lo più congiunturale (seppur a medio raggio), il loro impatto positivo e 
significativo sullo stato di salute complessiva tende a smorzarsi nel lungo periodo, pur rimanendo 
significativo. 
 
Guardando a interventi che svolgono un  ruolo di traino abbastanza importante, seppur di minor 
impatto (la seconda fascia), riconosciamo rilevanza primaria agli interventi finalizzati a migliorare 
l’allineamento tra figure professionali disponibili e figure richieste dalle imprese. Si tratta di un 
tema molto “sentito” sul territorio e la cui centralità emerge con chiarezza: viene confermata 
l’intuizione secondo la quale non sia tanto il livello assoluto dei profili formativi e professionali 
(interventi su quel fronte si posizionano solo in quarta fascia) a contribuire alla salute di un 
sistema quanto l’eliminazione delle frizioni che affliggono il mercato del lavoro in materia di 
competenze e professionalità.  
In un’ottica di medio-lungo periodo non vanno trascurate le iniziative di sviluppo delle 
infrastrutture di rete e quelle a favore dell’innovazione. Anche a questo proposito è possibile 
rilevare che interventi che agevolino la brevettazione (normativi, fiscali, tecnici, per una maggior 
                                                 
4 E risponde alla domanda: quali tipologie di intervento restituiscono il beneficio atteso maggiore a parità di 
investimento? 
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tutela della proprietà e un migliore sfruttamento delle sue ricadute economiche) producono a carico 
del sistema effetti ben superiori a quelli legati ad uno sterile o ridondante o non finalizzato 
accrescimento del livello di capitale umano disponibile.  
A proposito di infrastrutture, il quadro di scenario disponibile e le riflessioni già emerse in sede di 
ricostruzione dello scenario inerziale consentono di dire che il fabbisogno territoriale riguarda non 
tanto le infrastrutture di accesso dall’esterno, semmai il potenziamento dell’intermodalità e lo 
sviluppo delle reti interne al territorio anche finalizzato ad una gestione più efficiente dei flussi di 
pendolarismo interni. 
Compaiono infine in seconda fascia politiche di filiera che ineriscono alla necessità di potenziare le 
reti di impresa e le filiere a maggiore vocazione internazionale e occupazionale.  
 
Tra le politiche ad impatto medio-basso (terza fascia) spiccano quelle legate al potenziamento delle 
infrastrutture aventi valenza sociale e quelle legate alla ricerca, nonché le politiche per la sicurezza. 
Si ha la sensazione che i fattori di contesto ambientale e territoriale e quelli che concorrono 
all’accrescimento della qualità della vita, pur ritenuti essenziali in ottica qualitativa e 
imprescindibili sul piano etico e sociale, non si associno a livelli di priorità elevati rispetto alla loro 
capacità di impattare sullo stato di salute complessivo. Una chiave di lettura potrebbe risiedere nel 
fatto che tali interventi, seppur ripetiamo importanti, non sono di per sé capaci di innescare 
fenomeni di trascinamento ed effetti di moltiplicazione economica endogena. Pertanto, più che 
etichettarli come poco impattanti e marginalizzarli, sembra auspicabile attivarli sempre in 
combinazione con altri interventi di natura più strettamente economica. 
 
Sempre ragionando sugli interventi ad impatto medio-basso emerge un complesso quadro relativo al 
complesso di interventi che hanno come contesto il mercato del lavoro. Troviamo infatti che due 
tipologie di azioni a-priori assolutamente rilevanti e significative rispetto al loro target specifico, 
ossia quelle di incentivo alla partecipazione e di affermazione delle pari opportunità (soprattutto di 
genere), si posizionano solo in terza fascia e addirittura in quarta fascia si posizionano le politiche 
per l’occupabilità e quelle per l’accoglienza e l’integrazione dei flussi migratori. Solo le più 
“tradizionali” misure a sostegno della domanda (ossia, secondo un’accezione popolare, la cosiddetta 
creazione di posti di lavoro) si collocano in prima fascia. Anche in questo caso il concetto di mix di 
policy diventa centrale: il buon funzionamento del mercato del lavoro richiede un corretto 
bilanciamento di tutte le componenti di domanda, di offerta e di sistema e in aggiunta il 
confezionamento di condizioni di contesto sociale, congiunturale, normativo adeguato. Più che mai 
parlando di mercato del lavoro la costruzione di una strategia vincente non può basarsi sulla 
valutazione di interventi separatamente considerati, ma è quella di combinare tra loro in sequenza le 
diverse azioni e agganciarle ad altri interventi di contesto.  
 
In conclusione un rapido sguardo ai fanalini di coda, quegli interventi il cui impatto sullo stato di 
salute è pressoché trascurabile, anche quando esse producono effetti di nicchia significativi sul loro 
specifico target di riferimento. Il Menu è decisamente diversificato.  
Compaiono politiche orientate al modello di specializzazione produttiva (sviluppo dei comparti dei 
servizi alle imprese e/o alle persone e dei comparti high tech), interventi legati al miglioramento del 
contesto ambientale (tutela dell’ambiente e riqualificazione aree dimesse), nonché un blocco di 
interventi etichettabili come “tradizionali” e poco rispettosi della libertà di mercato (sostegno della 
domanda, sostegno della produzione, infrastrutture di supporto economico) 
 
 
7.4 Conclusioni 

 
Nessun modello, né qualitativo, né quantitativo può sostituire l’esperienza e la competenza di chi ha 
dedicato una vita a governare lo sviluppo di un territorio e l’operato degli attori che in esso operano. 
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Questo esercizio vuole solo offrire un Menu aperto di scelte, attribuendo a ciascuna di queste un 
peso che ne indichi l’efficacia relativa. 
Come era ragionevole attendersi il Menu fornito propone uno scenario eclettico, nel quale si 
combinano elementi più “ovvii” e conosciuti da un lato e ingredienti più originali dall’altro.  
Non esiste certamente un’unica ricetta ottimale per guidare lo sviluppo del territorio, ma è evidente 
che una strategia di intervento efficace deve sapersi sviluppare sia lungo linee relativamente più 
tradizionali e apparentemente generiche (le linee di scenario), ma quanto mai indispensabili per 
generare un contesto socio-economico fertile e favorevole (ci riferiamo ai sostegni alla crescita, alle 
politiche commerciali, al supporto all’imprenditorialità, al potenziamento del credito), sia su aspetti 
più specifici: l’intermodalità dei vettori di comunicazione, l’abbattimento delle frizioni sul mercato 
del lavoro, le misure di facilitazione del trasferimento tecnologico, la progressiva affermazione di 
pari opportunità professionali e occupazionali 
D’altro canto il Menu ha una sua preziosa utilità anche per fissare cosa deve essere evitato in quanto 
inutilmente costoso e relativamente poco efficace.  
Faticosi sforzi per ribilanciare il sistema produttivo possono risultare impari rispetto al beneficio 
che producono e ad essi è senza dubbio saggio anteporre le politiche a sostegno delle reti di 
impresa; considerazioni simili anche in campo sociale dove alla realizzazione di nuove 
infrastrutture sembra essere preferibile un potenziamento dei servizi. 
Infine ecco la possibilità di sgombrare il campo da alcuni abusati luoghi comuni. È possibile infatti 
affermare che: orientarsi sempre più verso i settori high tech non è di per sé garanzia di 
innovazione, innalzare il livello del capitale umano disponibile non è di per sé garanzia di successo, 
il buon funzionamento del mercato del lavoro interno è più che mai una determinante strategica 
della competitività. 
Fin qui il modello; ora la palla passa al sistema di Governance 
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Tabella 18Rappresentazione grafica dell’impatto delle diverse Policy sulle variabili target: scostamento dallo scenario inerziale 
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Innovazione - Politiche per il matching tra fabbiso gno professionale 
imprese e offerta di figure qualificate e specializ zate
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Stato di Salute - Politiche per la crescita 
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Stato di Salute - Politiche a sostegno della capaci tà di creare occupazione
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Stato di Salute - Politiche per la competitività co mmerciale 
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Stato di Salute - Politiche per l'imprenditorialità
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Stato di Salute - Potenziamento e sviluppo del circ uito creditizio
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Stato di Salute - Potenziamento infrastrutture soci ali 
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Stato di Salute - Politiche per l'accoglienza e l'i ntegrazione 
dell'immigrazione
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Stato di Salute - Politiche per la sicurezza 
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Stato di Salute - Politiche per la tutela e salvagu ardia ambientale
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Stato di Salute - Politiche per l'aumento della dim ensione media delle 
imprese e il rafforzamento delle reti di impresa
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Stato di Salute - Interventi a sostegno del bilanci amento del modello di 
specializzazione
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Stato di Salute - Sostegno all'innovazione e alla b revettazione
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Stato di Salute - Incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro
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Stato di Salute - Politiche per le pari opportunità  mkt lavoro
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Stato di Salute - Politiche per il matching tra fab bisogno professionale 
imprese e offerta di figure qualificate e specializ zate
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Stato di Salute - Potenziamento infrastrutture econ omiche
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Stato di Salute - Potenziamento infrastrutture di r ete 
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Stato di Salute - Politiche per lo sviluppo dei com parti dei servizi alle 

imprese
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Stato di Salute - Politiche per lo sviluppo dei com parti dei servizi alla 
persona
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Stato di Salute - Recupero e riqualificazione aree dismesse
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Stato di Salute - Politiche per l'occupabilità
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Stato di Salute - Politiche di sostegno della doman da 
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Stato di Salute - Sviluppo e attrazione Flussi turi stici
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Stato di Salute - Politiche di sostegno della produ zione
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Stato di Salute - Potenziamento infrastrutture per la ricerca
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Stato di Salute - Interventi per il completamento d elle filiere 

tecnologiche/innovatrici
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Stato di Salute - Politiche per lo sviluppo dei com parti high tech
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Stato di Salute - Politiche a sostegno del livello formativo del capitale 
umano 
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Stato di Salute - BILANCIAMENTO MODELLO PRODUTTIVO
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Stato di Salute - FARE SISTEMA 
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Stato di Salute - CRESCITA FILIERE APERTE/INTERNAZI ONALI
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Stato di Salute - CRESCITA FILIERE INNOVATRICI
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Stato di Salute - CRESCITA FILIERE AD ELEVATA CAPAC ITA' 
OCCUPAZIONALE
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ELEMENTI TECNICI. I MODELLI VAR STRUTTURALI 
 
Per rispondere all’interrogativo di fondo sull’efficacia relativa delle tipologie di policy in modo 

metodologicamente rigoroso e al contempo efficace e di facile lettura è stata impiegata la 

metodologia econometrica  dei VAR strutturali, diffusamente impiegata a livello istituzionale e 

accademico per simulazioni di impatto di manovre di Politica Economica. 

Tale metodologia si basa sul principio di azione-reazione e consente di misurare le ricadute (la 

reazione) a carico di tutte le variabili socio-economiche ritenute di interesse indotte da un input 

configurato come una manovra di politica economica (l’azione). Tali ricadute possono essere 

misurate nel tempo, distinguendo tra effetti immediati, di medio e di lungo periodo e misurano il 

contributo esclusivo fornito dall’input al netto dei trend “naturali” e inerziali di mercato, ossia il suo 

“valore aggiunto” rispetto a questi ultimi.  

Nel caso di questo studio sono state utilizzate come azioni iniziali le 28 tipologie di policy 

formulate e si è misurata la reazione degli indicatori compositi di target e dell’indicatore di stato di 

salute complessiva del sistema.  

Data l’esistenza di una radice unitaria nelle serie coinvolte, i modelli VAR adottati sono stati 

specificati in forma a correzione d’errore (VECM), ossia in termini di differenze prime delle 

variabili endogene. L’ordine dei ritardi adottato è sempre pari a 2 e i residui stimati superano i 

consueti test di non autocorrelazione e normalità.  

L’identificazione degli shock ortogonali, necessaria per la strutturalizzazione del VAR e la sua 

simulazione è stata ottenuta con l’approccio alla Cholesky utilizzando per le variabili diversi 

ordinamenti alternativi, rispetto ai quali i risultati della simulazione sono apparsi decisamente 

robusti. 

Va ricordato che i moltiplicatori puntuali isolano e sintetizzano gli effetti esclusivi della manovra di 

policy in questione, mostrando qual è la reazione “aggiuntiva” del sistema rispetto al proprio trend 

di evoluzione inerziale. Pertanto, un moltiplicatore pari a 0.5 segnala che lo shock di policy ha 

indotto una crescita del fenomeno maggiorata in misura pari a 0.5, rispetto alla sua evoluzione 

naturale indotta dal mercato. 

Tutti gli shock iniziali, per le 28 manovre ipotizzate, consistono in un aumento 1-percentuale e 

persistente nel tempo del fenomeno.  

 



 106 

Allegati 
 
Allegato 1, schede fattori globali **       
Allegato 2, metodologia del modello econometrico e architettura degli indicatori***  
Allegato 3, analisi e schede di scenario per settori a 3 digit e per filiere***   
Allegato 4, schede fattori locali **                     
Allegato 5, metodologia Delphi e  tabelle di dettaglio**    
Allegato 6, dettagli relativi alle interviste ai componenti del tavolo di concertazione**        
Allegato 7, bibliografia (gli studi sulla provincia di Varese)**      
 
** a cura di CRIEL - Università dell’INSUBRIA 
*** a cura di CeRST -LIUC 
 


