
COSTRUZIONI – PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDE SETTORIALI 
 

Caratteristiche strutturali 

 

 

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 12.521 12.100 12.212 12.075 11.815 11.453 128.008

Numero unità locali 13.594 13.141 13.256 13.102 12.765 12.355 140.503

di cui artigiane 11.177 10.676 10.760 10.606 10.367 10.026 109.036

Numero addetti alle unità locali 28.791 27.172 26.473 25.651 24.786 23.349 308.900

di cui artigiane 19.511 18.242 17.738 17.152 16.507 15.583 174.367

Dimensione media delle unità locali 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 2,2

Numero imprese nate … 979 1.021 912 770 662 7.307

Numero imprese cessate … 1627 962 924 982 1040 10.460

Tasso di sviluppo imprenditoriale … … 0,4 -0,1 -1,6 -2,8 -2,0

Indice di specializzazione produttiva … 96,9 98,5 98,7 99,4 99,8 100,0

Indice di spec. prod. manifatturiero … 127,5 127,8 128,4 128,9 130,1 100,0

Dati e indicatori di struttura
Provincia di Varese

Sono 11.453 le imprese del settore delle costruzioni in provincia di Varese (18% del 

totale delle imprese attive), distribuite in 12.355 unità locali, dove lavorano 23.349 

addetti (9% del totale addetti). 

La dimensione media delle unità locali risulta decisamente bassa: 1,9 addetti per 

Varese e 2,2 in Lombardia. Tale dimensione è determinata dalla presenza 

preponderante di imprese artigiane. Sono infatti oltre 10mila le unità locali artigiane 

(81% del settore) ed occupano 15.583 addetti, ovvero il 67% del totale del settore. Il 

raffronto con i dati regionali evidenzia un peso maggiore del mondo dell’artigianato 

nella nostra provincia: il peso delle unità locali si ferma a 78% e a 56% per gli addetti. 

 

Dal 2008 al 2013 il settore delle costruzioni ha perso oltre mille imprese (-8,5%) e 

5.442 lavoratori (-19%) delineando due curve in costante discesa. Il settore edile è uno 

dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e le ricadute sul fronte occupazionale 

risultano più accentuate rispetto al dato medio del manifatturiero (-12,7%).  

Il tasso di sviluppo imprenditoriale, dopo un timido segnale di 

ripresa nel 2010 (+0,4%), risulta è negativo e in peggioramento: -

0,1% nel 2011, -1,6% nel 2012 e -2,8% nel 2013.  

L’ultimo dato risulta particolarmente negativo, superando il dato 

medio lombardo che si ferma a -2%. Varese nel 2013, infatti, 

registra solo 662 nuove iscrizioni di imprese mentre sono ben 

1.040 le imprese cessate nel medesimo periodo.  

L’indice di specializzazione del settore per la nostra provincia 

risulta prossimo al valore 100 (99,8), ciò significa che le costruzioni 

non sono un comparto qualificante il nostro territorio rispetto al 

contesto regionale.   

Sebbene tale indice risulti in leggera crescita (era 96,7 nel 2009), 

rimane lontano dal valore che esprime la specializzazione del 

territorio nel manifatturiero: in questo caso l’indice sale a 130 

addetti a Varese a fronte dei 100 a livello regionale. 
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L’analisi dei risultati economici del settore Costruzioni a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 1.120 bilanci di società di capitali obbligate al deposito del proprio 

rendiconto presso la Camera di Commercio ed estratte dalla banca dati AIDA. Il settore è caratterizzato dalla presenza di imprese di piccolissime dimensioni ed è poco 

concentrato poiché il 9,5% del fatturato totale è prodotto da sole 5 imprese: lo stesso indicatore (CR5) in Lombardia raggiunge il 25%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 39mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 31mila. L’indicatore sintetico di competitività di costo 

calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012 passando da 141,5% a 126,5% che in altri termini significa che per ogni 100 euro di 

costi si produce un valore di 127 euro. La riduzione è dovuta a un decremento sia del numeratore che del denominatore ed è conseguenza della crisi che ha prodotto una 

riduzione, sia del valore aggiunto, sia dei costi per il personale che, essendo più rigidi, sono diminuiti in modo meno che proporzionale influenzando negativamente 

l’indicatore sintetico di competitività di costo. La competitività di costo nel settore è in linea con quella lombarda (circa 127%).  

La redditività generata dalla gestione caratteristica (ROI: misura la redditività del capitale complessivamente investito nell’impresa, tenendo in considerazione sia il capitale 

conferito a titolo di rischio personale sia quello di debito preso a prestito) è in continua diminuzione e remunera il capitale investito al 5% appena al di sopra del dato 

lombardo.  
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Risultati economici 
Provincia di Varese 

Benchmark 

Lombardia 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Numero imprese esaminate 823 901 978 1063 1120 4421 

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rapporto di concentrazione (CR5) su 

fatturato 
11,8% 14,3% 13,6% 11,1% 9,2% 25,0% 

             

Valore aggiunto per dipendente (a) 50.056 44.554 46.821 43.418 38.829 35.626 

Costo del lavoro per dipendente (b) 35.382 33.440 34.030 32.724 30.696 28.002 

Competitività di costo (%) 141,5% 133,2% 137,6% 132,7% 126,5% 127,2% 

Redditività lorda 41,1% 37,2% 36,7% 35,0% 32,6% 45,1% 

              

Oneri finanziari/Fatturato 1,06% 0,98% 0,83% 0,88% 1,12% 1,15% 

Debt/Equity ratio 0,96 0,74 0,85 0,62 0,64 0,47 

Oneri finanziari/Debiti finanziari 8,96% 6,55% 4,99% 5,64% 6,12% 6,32% 

ROI 8,2% 5,8% 5,3% 5,4% 5,2% 4,1% 

TMI 88 91 94 85 94 103 

TMP 98 107 104 106 109 114 
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Fonti 

1) Caratteristiche strutturali: elaborazioni su dati Movimprese e Smail 

2) Risultati economici: elaborazioni su dati Aida, Bureau Van Dijk 

 

Indicatori 

Indice di specializzazione: (addetti del settore XY di Varese/addetti totale Varese)/(addetti del settore XY Lombardia/addetti totale Lombardia)*100 

 

Tasso di sviluppo imprenditoriale: (imprese iscritte - cessate non d'ufficio)/registrate dell'anno precedente*100 

Dimensione media: n° addetti alle UL/n° UL 

 

Gli indicatori utilizzati nella sezione “Risultati economici” sono illustrati nella Nota Metodologica dedicata. 

 


