
ELETTRONICA E APPARECCHIATURE ELETTRICHE – PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDE SETTORIALI 
 

Caratteristiche strutturali 

 
 

 

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 776 736 700 680 655 634 6.708

Numero unità locali 949 882 843 807 772 751 8.006

di cui artigiane 407 354 347 329 306 305 2.752

Numero addetti  al le unità locali 12.576 12.058 11.511 11.248 10.838 10.370 97.013

di cui artigiane 1.327 1.183 1.146 1.065 1.002 923 8.575

Dimensione media delle unità locali 13,3 13,7 13,7 13,9 14,0 13,8 12,1

Numero imprese nate … 17 23 11 10 16 115

Numero imprese cessate … 72 45 41 42 32 303

Tasso di sviluppo imprenditoriale … … -2,4 -3,4 -3,8 -2,0 -2,2

Indice di specializzazione produttiva … 146,0 144,2 143,1 140,4 141,1 100,0

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 composito dell’elettronica e apparecchiature elettriche (computer, prodotti 

di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 

orologi, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici) conta nella provincia di 

Varese 634 imprese, che si sviluppano in 751 unità locali (6,9% del manifatturiero), 

dove lavorano 10.370 addetti (11,1%). 

Nel settore prevale la grande impresa, alcune delle quali costituiscono una presenza 

storica sul territorio varesino dal brand internazionale. La dimensione media delle 

unità locali risulta superiore alla media del manifatturiero varesino (13,8 vs. 8,5) e 

supera il dato lombardo (12,1). Accanto alle grandi aziende, imprese di dimensione 

più piccola hanno sviluppato lavorazioni della filiera anche su scala artigianale: sono 

305 le unità artigiane ed occupano 923 addetti, il 9% del settore.  

 

Il profilo del numero delle imprese e dell’occupazione delinea una curva decrescente: 

dal 2008 al 2013 si sono perse 142 imprese (-18%) e si registrano oltre 2.200 lavoratori 

in meno (-17,5%). Sul fronte occupazionale le perdite del settore sono più accentuate 

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

Il tasso di sviluppo imprenditoriale è negativo e decrescente nel 

tempo, anche se nell’ultimo anno si registra un miglioramento (da 

-3,8 a -2,0 Varese vs. -2,2 Lombardia). Nell’ultimo anno sono 

cessate 32 imprese varesine del settore mentre sono la metà le 

nuove nate.  

Nonostante tale ridimensionamento, il settore costituisce 

tutt’oggi un’importante specializzazione del territorio: ogni 100 

addetti del comparto sul totale in Lombardia, in provincia di 

Varese gli addetti del settore salgono a 141.  

L‘indice di specializzazione produttiva è leggermente diminuito nel 

quinquennio (146 nel 2009) ma risulta superiore al manifatturiero 

nel suo insieme (130,1) esprimendo, appunto, la forte presenza del 

comparto nella provincia varesina rispetto al contesto lombardo. 
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L’analisi dei risultati economici del settore elettronica e apparecchiature elettriche a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 262 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 9,7% del totale 

del valore aggiunto generato dal settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato dalla presenza di grandi imprese ed è abbastanza concentrato poiché il 63% del fatturato totale è prodotto da sole 5 imprese: lo stesso indicatore 

(CR5) in Lombardia si ferma al 26,3%, mentre per tutto il manifatturiero varesino vale il 30,2%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 46mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 35mila. L’indicatore sintetico di competitività di costo 

calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012 passando da 145% a 132% che in altri termini significa che per ogni 100 euro di costi 

si produce un valore di 132 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 

135%).  
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Risultati economici 
Provincia di Varese 

Benchmark 

Lombardia 

Benchmark 

manifatturiero 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 

Numero imprese esaminate 224 236 246 256 262 2736 2877 

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 12,4% 12,3% 12,4% 11,0% 9,7% 10,1% 100% 

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato 69,3% 68,7% 65,9% 64,2% 63,0% 26,3% 30,2% 

        

Valore aggiunto per dipendente (a) 52.571 49.193 48.939 47.125 45.829 49.392 46.013 

Costo del lavoro per dipendente (b) 36.281 35.285 35.478 35.229 34.739 36.504 35.298 

Competitività di costo (%) 144,9% 139,4% 137,9% 133,8% 131,9% 135,3% 130,4% 

Redditività lorda 30,0% 25,7% 25,5% 25,5% 22,4% 27,4% 25,4% 

        

Oneri finanziari/Fatturato 1,20% 0,94% 0,66% 0,69% 0,70% 0,72% 0,87% 

Debt/Equity ratio 0,57 0,71 0,57 0,29 0,39 0,29 0,39 

Oneri finanziari/Debiti finanziari 9,54% 6,86% 5,85% 5,92% 6,57% 6,78% 6,20% 

ROI 10,0% 6,0% 6,5% 6,9% 5,8% 6,8% 5,60% 

TMI 111 125 126 110 112 115 115 

TMP 102 111 112 97 104 102 108 

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 5,8%, al di sotto del dato lombardo e sopra il dato 

medio del manifatturiero. Per quanto concerne i dati finanziari salienti, 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. Ne è conferma, in effetti, una progressiva 

riduzione – nel periodo oggetto di analisi – del rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio. Nel biennio 2011/12 il patrimonio netto è diventato la fonte di finanziamento 

più significativa, attestandosi a poco più del 70% del totale delle fonti di finanziamento. 

Il debito finanziario è divenuto tendenzialmente meno oneroso, anche se leggermente in rialzo negli ultimi due anni. Il costo medio non è troppo dissimile né dal benchmark 

settoriale, né dal dato medio regionale.  

Tempi di incassano e di pagamento, pur a fronte di un trend volatile, non sono cambiati significativamente tra inizio e fine periodo, rimanendo compresi tra 3 e 4 mesi. Lo scarto 

ridotto tra i due sembra denotare un buon equilibrio nei profili delle entrate/uscite derivanti da operazioni commerciali, pur se con qualche profilo di attenzione.  
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Il settore, con oltre 1,181miliardi di export, copre il 12,1% del totale delle 

esportazioni varesine mentre le importazioni si fermano a 831milioni. Il saldo della 

bilancia commerciale del settore risulta, pertanto, positivo per 350milioni. Si 

segnala, tuttavia, che l’export dal 2008 al 2013 è calato del 19%. 

Il valore dell’export sull’import evidenzia la prevalenza delle esportazioni sulle 

importazioni del comparto: ogni 100 euro importati se ne esportano 142. Tale valore 

è nettamente superiore alla performance dell’export del comparto a livello 

regionale dove, invece, prevalgono le importazioni (58 euro).  

Gli elettrodomestici primeggiano nella classifica dei prodotti esportati (473milioni) 

coprendo una quota pari al 41% dell’export del settore; seguono motori, generatori 

e trasformatori elettrici (114milioni) e orologi (110milioni). Nella top ten sono 

presenti diversi strumenti di misurazione e di precisione; apparecchi per le 

telecomunicazioni, computer e apparecchi elettronici; apparecchiature per 

illuminazione e altre apparecchiature elettriche.  

I partner europei tradizionali e gli Stati 

Uniti sono i principali clienti esteri per le 

aziende varesine del settore. 

La Germania è il primo mercato 

(180milioni), segue la Francia (159milioni) 

e la Svizzera (147milioni) mentre gli U.S.A. 

acquistano per quasi 47milioni.  

Presenti nella classifica diversi Paesi 

dell’Europa del Nord e dell’Est: Paesi Bassi, 

Svezia e Regno Unito; Polonia e Russia.  

L’export appare abbastanza concentrato: 

la quota coperta dai primi 10 mercati è del 

68% a fronte di una media del 56% per il 

totale delle esportazioni varesine. 

Top ten dei Paesi in cui si esporta 

Germania 179.622.368 

Francia 158.740.492 

Svizzera 146.795.577 

Paesi Bassi 76.124.985 

Stati Uniti 46.811.674 

Svezia 42.923.029 

Polonia 35.867.225 

Regno Unito 33.897.041 

Spagna 29.405.418 

Russia 23.465.874 
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Indicatori 

Provincia di Varese 
Benchmark 

Lombardia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Valore delle esportazioni 1.457.074.825 1.175.311.037 1.330.522.349 1.324.047.856 1.255.410.013 1.181.547.027 12.280.873.221 

Valore delle importazioni 984.765.895 860.422.127 923.305.487 952.975.439 922.512.468 831.094.240 21.138.046.927 

Export/Import 148,0 136,6 144,1 138,9 136,1 142,2 58,1 

 

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. 

 


