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Caratteristiche strutturali 
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Provincia di Varese

Numero unità locali Numero addetti

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 464 460 456 450 448 461 6.802

Numero unità locali 540 532 530 522 526 536 8.171

di cui artigiane 365 355 358 360 358 359 4.855

Numero addetti alle unità locali 3.957 3.932 3.866 3.888 3.897 3.940 67.942

di cui artigiane 1.081 1.069 1.054 1.087 1.079 1.073 15.598

Dimensione media delle unità locali 7,3 7,4 7,3 7,4 7,4 7,4 8,3

Numero imprese nate … 16 11 9 8 15 203

Numero imprese cessate … 26 21 30 20 26 281

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

Indice di  specializzazione produttiva _ 74,8 73,8 74,2 74,4 76,6 100,0

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

Il settore alimentare e delle bevande conta, in provincia di Varese, 461 imprese (4,9% del 

manifatturiero) e 536 unità locali, dove lavorano 3.940 addetti (4,2% del manifatturiero). 

Le imprese artigiane sono il 67% del totale e occupano il 27% degli addetti, risultando 

relativamente più numerose in ambito locale rispetto al contesto lombardo, dove l’analoga 

quota si ferma al 59%. Per quanto siano presenti diverse aziende di grosse dimensioni e 

rilevanza internazionale, nel settore, prevale la piccola impresa e la dimensione media è pari 

a 7,4 addetti, inferiore al dato regionale di 8,3 e alla media del manifatturiero varesino 8,5 

addetti. 

 

La dinamica temporale evidenzia una contrazione dell’occupazione nel 2009 e 2010, a seguito 

della crisi internazionale, e una leggera ripresa a partire dal 2011 con un miglioramento anche 

nel numero delle unità locali e delle imprese. Tuttavia il tessuto imprenditoriale si sviluppa 

ancora a fatica evidenziando nel 2013 un tasso negativo (pari a -2,4%) che, in altri termini, 

significa che le imprese cessate superano le nuove nate.  

Il settore alimentare e delle bevande ha perso tra il 2008 e il 2013 

solo lo 0,7% delle imprese e lo 0,4% dell’occupazione, mostrando 

una performance migliore rispetto al settore manifatturiero nel suo 

complesso (-13% imprese e -13% addetti).  In questo quadro, le 

aziende più colpite anche tra le industrie alimentari e delle bevande 

risultano le imprese artigiane: -1,6% unità nel quinquennio. 

La provincia di Varese risulta fortemente specializzata nel 

manifatturiero rispetto al contesto regionale (indice pari a 130,1) 

mentre l’indice di specializzazione produttiva dell’alimentari e 

bevande risulta inferiore a 100 (76,6). Ciò significa che il settore 

alimentare e delle bevande, in termini quantitativi e in riferimento 

al numero di addetti, non costituisce una specializzazione 

produttiva di Varese rispetto al contesto lombardo. Tale indice, 

tuttavia, evidenzia un trend positivo (era 74,8 nel 2009): il numero 

degli addetti del settore sta crescendo in rapporto al numero totale 

degli addetti in provincia e nel raffronto regionale. 
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L’analisi dei risultati economici del settore alimentari e bevande a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 59 bilanci di società di capitali obbligate al deposito del proprio 

rendiconto presso la Camera di Commercio ed estratte dalla banca dati AIDA. Tale insieme di aziende ha concorso, nel 2012, a formare il 3,2% del totale del valore aggiunto 

generato dal settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato dalla presenza di grandi imprese ed è abbastanza concentrato poiché il 64,9% del fatturato totale è prodotto da sole 5 imprese: lo stesso indicatore 

(CR5) in Lombardia si ferma al 18,1%, mentre per tutto il manifatturiero varesino vale il 30,2%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 44mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 34mila. L’indicatore sintetico di competitività di costo 

calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012 passando da 150,8% a 131,2% che in altri termini significa che per ogni 100 euro di 

costi si produce un valore di 131 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 del manifatturiero varesino (130), ma inferiore alla media lombarda 

nel comparto (circa 140). 
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Benchmark 

Lombardia

Benchmark 

manifatturiero

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012

Numero imprese esaminate 55 54 58 57 59 1200 2877

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 3,2% 3,7% 3,5% 3,2% 3,2% 7,6% 100%

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato 63,1% 65,1% 65,5% 65,5% 64,9% 18,1% 30,2%

Valore aggiunto per dipendente (a) 61.477 54.178 55.230 48.453 44.276 49.283 46.013

Costo del lavoro per dipendente (b) 40.768 35.508 39.735 35.044 33.743 35.289 35.298

Competitività di costo (%) 150,8% 152,6% 139,0% 138,3% 131,2% 139,7% 130,4%

Redditività lorda 34,8% 30,1% 28,8% 27,7% 28,7% 33,5% 25,4%

Oneri finanziari/Fatturato 0,95% 0,64% 0,43% 0,55% 0,51% 0,78% 0,87%

Debt/Equity ratio 0,77 0,52 0,35 0,45 0,39 0,70 0,39

Oneri finanziari/Debiti finanziari 7,48% 4,33% 3,98% 5,31% 4,62% 1,31% 6,20%

ROI 4,4% 4,3% 4,2% 3,4% 2,4% 4,5% 5,64%

TMI 103 104 112 104 93 84 115

TMP 97 111 101 105 104 86 108

Risultati economici
Provincia di Varese

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 calo e nel 2012 remunera il capitale investito al 2,4% ben al di sotto del dato lombardo e medio del 

manifatturiero.  

Passando, infine, ad analizzare i dati finanziari si rileva che: diminuisce l’incidenza sul fatturato degli interessi pagati sul capitale a prestito (0,51%), probabilmente per un calo 

generalizzato dei tassi d’interesse, ma anche per una contrazione del volume di capitale preso a prestito. Una conferma di ciò, si riscontra nell’indicatore successivo “Debt/Equity 

Ratio” che evidenzia una riduzione dovuta a un aumento del patrimonio netto rispetto al capitale di terzi.  

La riduzione del debito e del relativo costo è registrata dall’indicatore oneri finanziari/debiti finanziari remunerati al 4,62%, peraltro piuttosto oscillante nel periodo.  

Infine si accorciano i tempi medi d’incasso, 93 giorni, a fronte di un tempo medio di pagamento pari a 103 giorni, dati superiori alla media lombarda. Il rapporto tra tempi di 

incasso e di pagamento, tuttavia, resta al di sotto dell’unità, segnalando -  a parità di altre condizioni – qualche (potenziale) rischio finanziario di breve termine nel profilo della 

gestione del circolante.  
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Top ten delle merci esportate

L’export del settore vale circa 377milioni, il 4% delle esportazioni del manifatturiero 

varesino. Il valore delle importazioni (582milioni) supera quello delle esportazioni, 

generando un saldo negativo della bilancia commerciale (-205milioni). 

Le esportazioni di alimentari e bevande sono aumentate del 57% dal 2008 al 2013, 

segno che i prodotti varesini vengono sempre più apprezzati sui mercati esteri e che 

la domanda internazionale del settore segue un trend crescente. Il valore dell’export 

sull’import risulta anch’esso in crescita (dal 57% al 65%) ma rimane espressione di 

una prevalenza delle importazioni e resta ben al disotto del manifatturiero nel suo 

complesso che, invece, esprime un valore di 180 euro esportati ogni 100 importati. 

La top ten delle merci esportate ricalca le produzioni delle più grandi e note aziende 

locali del settore: bevande alcoliche distillate (oltre 96milioni); cacao, cioccolato e 

confetterie (quasi 96milioni); pasticceria fresca (63milioni) e seguono a grande 

distanza le altre categorie merceologiche. 

Le esportazioni del settore si indirizzano 

principalmente verso i Paesi Europei, nostri 

partner tradizionali: Regno Unito, Francia, 

Germania coprono il 46% delle vendite sui   

mercati internazionali. 

Anche gli statunitensi e i canadesi 

apprezzano i prodotti alimentari e le 

bevande “Made in Varese” e nell’ultimo 

anno hanno acquistato prodotti per oltre 

41milioni. 

L’export del settore, pur indirizzandosi 

verso molteplici Paesi, appare concentrato 

nei primi 10 Paesi che, complessivamente, 

rappresentano oltre il 77% del valore delle 

esportazioni.   

Top ten dei Paesi in cui si esporta 

Regno Unito 71.458.780 

Francia 68.340.556 

Germania 33.929.233 

Stati Uniti 32.280.734 

Paesi Bassi 22.077.809 

Spagna 17.995.487 

Svizzera 13.021.766 

Australia 11.141.202 

Belgio 9.679.118 

Canada 9.072.914 
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Indicatori 

Provincia di Varese 
Benchmark 

Lombardia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Valore delle esportazioni 240.931.746 234.158.160 273.092.305 335.485.277 391.268.302 377.300.917 4.945.943.345 

Valore delle importazioni 422.838.788 407.957.872 521.654.631 569.430.721 573.227.755 581.988.796 7.051.182.635 

Export/Import 57,0 57,4 52,4 58,9 68,3 64,8 70,1 

 

Fonti 

1) Caratteristiche strutturali: elaborazioni su dati Movimprese e Smail 

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

3) Internazionalizzazione: elaborazioni su dati Coeweb, Istat 

 

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. 


