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Caratteristiche strutturali 

 

 

 

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 1.115 1.053 1.002 962 918 882 4.217

Numero unità locali 1.304 1.240 1.171 1.127 1.066 1.017 4.970

di cui artigiane 584 540 514 494 473 453 2.254

Numero addetti alle unità locali 11.839 10.757 10.081 9.739 9.292 8.828 47.603

di cui artigiane 2.159 1.931 1.778 1.689 1.605 1.545 7.434

Dimensione media delle unità locali 9,1 8,7 8,6 8,6 8,7 8,7 9,6

Numero imprese nate … 16 24 16 9 16 93

Numero imprese cessate … 86 62 54 51 71 260

Tasso di sviluppo imprenditoriale … … -2,7 -2,8 -3,2 -4,4 -3,0

Indice di specializzazione produttiva _ 232,7 234,3 236,9 240,0 244,9 100,0

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 tessile, comparto storico della provincia di Varese, occupa 8.828 addetti 

(9,4% del manifatturiero) nelle 882 imprese del territorio, che si sviluppano in 1.017 

unità produttive. 

Le unità locali artigiane sono il 44,5% del totale e occupano il 17,5% degli addetti, 

risultando in linea con il contesto lombardo, dove l’analoga quota raggiunge il 45,3%. 

La dimensione media delle unità locali risulta di 8,7 addetti, inferiore al dato regionale 

di 9,6 addetti, ma superiore alla media del manifatturiero varesino di 8,5 addetti. 

Accanto alle piccole e medie imprese, il settore vanta la presenza di diverse aziende di 

grosse dimensioni e rilevanza internazionale. 

 

Le industrie tessili hanno vissuto anni di mutamenti di scenario molto rilevanti, in 

primis per via della concorrenza dei Paesi emergenti e dei fenomeni di delocalizzazione 

che hanno avuto ripercussioni importanti sulle imprese e sull’occupazione locali, 

peraltro, acuite dalla recente crisi economica: dal 2008 al 2013 il settore ha perso il 

21% delle imprese e il 25% della forza lavoro (-12,7% media del manifatturiero). 

Nonostante tale ridimensionamento, il tessile continua a 

rappresentare una parte importante del sistema produttivo 

locale. La provincia di Varese, infatti, presenta un indice di 

specializzazione nel settore, rispetto al contesto lombardo 

molto elevato (244,9): ogni 100 addetti impiegati nel tessile in 

Lombardia, in provincia di Varese ve ne sono 245. 

Tale indice, inoltre, risulta superiore alla specializzazione del 

nostro territorio nel manifatturiero in generale (130,1) ed 

evidenzia un trend positivo (era 232,7 nel 2009): il numero degli 

addetti del settore sul totale del manifatturiero è diminuito in 

misura meno accentuata nella nostra provincia rispetto al 

contesto regionale. 
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Risultati economici 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dei risultati economici del settore tessile a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 302 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 formate il 4,6% del totale del valore aggiunto generato 

dal settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato dalla presenza di imprese di piccole e medie dimensioni ed è abbastanza concentrato poiché il 19,8% del fatturato totale è prodotto da sole 5 

imprese: lo stesso indicatore (CR5) in Lombardia si ferma al 8,4%, mentre per tutto il manifatturiero varesino vale il 30,2%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 41mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 32mila. L’indicatore sintetico di competitività di costo 

calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012 passando da 135% a 126,9% 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 inferiore a quella del manifatturiero varesino (130) e a quella media lombarda (130,4).  
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Risultati economici 
Provincia di Varese 

Benchmark 

Lombardia 

Benchmark 

manifatturiero 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 

Numero imprese 268 283 292 296 302 1.411 2.877 

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 5,8% 5,8% 6,3% 5,7% 4,6% 3,5% 100% 

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato 21,1% 22,8% 19,3% 18,7% 19,8% 8,4% 30,2% 

Valore aggiunto per dipendente (a) 42.748 38.265 45.799 44.080 40.530 42.109 46.013 

Costo del lavoro per dipendente (b) 31.671 30.660 33.544 32.780 31.929 32.400 35.298 

Competitività di costo (%) 135,0% 124,8% 136,5% 134,5% 126,9% 130,0% 130,4% 

Redditività lorda 26,7% 22,8% 28,6% 29,1% 25,9% 25,5% 25,4% 

Oneri finanziari/Fatturato 1,61% 1,38% 1,01% 1,14% 1,40% 1,25% 0,87% 

Debt/Equity ratio 0,47 0,44 0,52 0,42 0,4 0,45 0,39 

Oneri finanziari/Debiti finanziari 8,89% 6,98% 5,02% 5,97% 6,78% 5,90% 6,20% 

ROI 4,5% 2,9% 3,8% 3,8% 3,1% 3,9% 5,6% 

TMI 120 141 141 125 129 124 115 

TMP 111 132 130 115 120 113 108 

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 sia quello di debito preso a prestito) è in calo e nel 2012 remunera il capitale investito al 3,1%, al di sotto del dato lombardo e della media del 

manifatturiero.  

Passando, infine, ad analizzare i dati finanziari si rileva una diminuzione dell’incidenza sul fatturato degli interessi pagati sul capitale a prestito (1,4%), 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, verosimilmente, ad un doppio effetto combinato: da una parte, un calo delle risorse prese a prestito e, dall’altra, 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 6,8%, peraltro piuttosto oscillante nel periodo oggetto di 

osservazione.  

Infine si allungano i tempi medi d’incasso, 129 giorni, a fronte di un tempo medio di pagamento pari a 120 giorni, dati superiori alla media lombarda. Il rapporto tra tempi di 

incasso e di pagamento supera l’unità, segnalando -  a parità di altre condizioni – qualche (potenziale) rischio finanziario di breve termine nel profilo della gestione del circolante. 

Tali indicatori, inoltre, possono contribuire a spiegare un calo dell’efficacia competitiva e della forza commerciale/contrattuale delle imprese del settore. 
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Internazionalizzazione 
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Top ten delle merci esportate

L’export del settore vale oltre 490milioni, il 5% delle esportazioni del manifatturiero 

varesino. Il valore dell’export supera quello delle importazioni (239milioni), 

generando un saldo positivo della bilancia commerciale (252milioni). 

Le esportazioni di prodotti tessili, dopo il crollo del 2009 e la ripresa del biennio 

successivo, hanno sostanzialmente mantenuto il livello pre-crisi (-0,1%) mentre le 

importazioni sono cresciute del 15%. Il valore dell’export sull’import, pertanto, 

risulta in diminuzione (da 236 a 205) ma rimane espressione di una forte 

predominanza dell’export: ogni 100 euro importati se ne esportano 205. Risulta 

evidente che, nonostante la crescente pressione della concorrenza estera, il tessile 

rimane una specializzazione del nostro territorio apprezzata nel commercio 

internazionale. 

La top ten delle merci esportate vede la netta prevalenza dell’export di tessuti 

“generici” (229milioni, 47% del totale) ma emergono anche produzioni 

maggiormente caratteristiche del sistema produttivo ed eccellenze locali: tessuti a 

maglia (81milioni), biancheria per la casa (37milioni), tessuti non tessuti (35milioni).  

 

Germania e Francia rappresentano i principali 

mercati: insieme assorbono quasi 1/3 delle 

esportazioni. Seguono diversi Paesi europei, tra i 

quali alcuni partner tradizionali (Spagna, 

Svizzera, Regno Unito) e altri di più recente 

affermazione, anche come poli di lavorazione 

(Romania, Tunisia, Portogallo). 

Al di fuori dei confini europei, i tessili della nostra 

provincia vengono esportati soprattutto ad Hong 

Kong (15milioni) e, appena fuori dalla top ten in 

Cina e USA (14milioni). 

L’export del settore appare molto concentrato 

nei primi due mercati e complessivamente le 

prime dieci destinazioni coprono il 66% del 

totale.  

Top ten dei Paesi in cui si esporta 

Germania 82.167.092 

Francia 66.742.625 

Romania 34.931.515 

Spagna 33.137.692 

Tunisia 22.813.286 

Svizzera 20.580.253 

Portogallo 16.192.085 

Polonia 15.773.869 

Hong Kong 15.087.911 

Regno Unito 14.720.599 
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Indicatori 

Provincia di Varese 
Benchmark 

Lombardia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Valore delle esportazioni 491.689.594 385.666.766 486.688.981 514.242.683 489.928.748 491.029.431 3.562.876.921 

Valore delle importazioni 208.082.027 172.793.311 264.596.328 301.606.808 225.501.068 239.052.037 2.166.320.606 

Export/Import 236,3 223,2 183,9 170,5 217,3 205,4 164,5 

 
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. 

 


