
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE – PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDE SETTORIALI 
 

Caratteristiche strutturali 

 

 

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 694 647 637 610 602 575 4.088

Numero unità locali 834 780 759 732 725 689 4.976

di cui artigiane 345 326 310 303 292 276 1.903

Numero addetti  al le unità locali 9.972 9.519 9.388 9.251 9.180 9.000 56.635

di cui artigiane 1.262 1.213 1.214 1.163 1.121 1.076 7.217

Dimensione media delle unità locali 12,0 12,2 12,4 12,6 12,7 13,1 11,4

Numero imprese nate … 10 22 9 9 9 80

Numero imprese cessate … 46 31 35 33 28 164

Tasso di  svi luppo imprenditoriale … … -1,1 -3,4 -3,2 -2,7 -1,8

Indice di  special izzazione produttiva … 203,2 204,9 205,6 206,5 209,8 100,0

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

Nel settore della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche varesino sono 

occupati 9mila lavoratori (9,6% del manifatturiero) nelle 575 aziende presenti sul 

territorio (6,3%) che si sviluppano in 689 unità locali. 

La dimensione media delle unità locali risulta di 13 addetti, superiore al dato medio del 

manifatturiero varesino (8,5 addetti) e leggermente superiore alla media lombarda del 

settore (11,4). Si tratta di un settore che, per caratteristiche strutturali, richiede una 

certa dimensione d’impresa (investimenti in macchinari, nuove tecnologie, brevetti…) 

anche se sono presenti 276 unità locali artigiane che effettuano lavorazioni nel settore 

e che occupano il 12% della forza lavoro del comparto; analoga la situazione nel 

contesto regionale. 

 

Il profilo dell’andamento del settore in termini di unità produttive e di addetti risulta 

decrescente: dal 2008 al 2013 il sistema produttivo del comparto ha perso il 17% delle 

imprese, soprattutto unità locali artigiane (-20%), e il 10% dell’occupazione. 

La contrazione dell’occupazione registrata nel settore, tuttavia, 

risulta relativamente più contenuta rispetto al manifatturiero 

nel suo insieme (-12,7%). Ciò significa che il comparto si trova in 

una fase di ridimensionamento meno accentuata rispetto ad 

altri comparti più maturi e che ha saputo contrastare meglio la 

fase di crisi economica che ha caratterizzato il periodo, 

probabilmente aiutata dalla presenza di imprese più grandi e 

strutturate orientate all’innovazione e all’export. 

La provincia di Varese è fortemente specializzata nel settore 

della gomma-plastica rispetto al contesto lombardo: ogni 100 

addetti del comparto sul totale del manifatturiero in Lombardia, 

a livello locale si sale a 210 addetti. L‘indice di specializzazione 

produttiva è decisamente superiore al manifatturiero nel suo 

insieme (130,1) e risulta in crescita (203 nel 2009): il numero 

degli addetti del settore sul totale è diminuito in misura meno 

accentuata nella nostra provincia rispetto al contesto regionale. 
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L’analisi dei risultati economici del settore plastica-gomma a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 213 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 6,3% del totale del valore aggiunto 

generato dal settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato dalla presenza di grandi imprese e non è molto concentrato: il 27% del fatturato totale è prodotto da 5 imprese, lo stesso indicatore (CR5) in 

Lombardia vale 30,2% così come nel manifatturiero complessivo (30,2%). 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 48mila 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 142,2% a 134,4% che in altri termini significa che per ogni 100 euro di 

costi si produce un valore di 134 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 137%).  
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Benchmark 

Lombardia

Benchmark 

manifatturiero

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012

Numero imprese esaminate 185 195 201 207 213 1.667 2.877

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 6,3% 6,7% 7,0% 6,8% 6,3% 5,4% 100%

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato 22,8% 26,2% 26,7% 26,9% 27,0% 30,2% 30,2%

Valore aggiunto per dipendente (a) 51.428 47.864 54.228 49.576 47.600 49.239 46.013

Costo del lavoro per dipendente (b) 36.158 34.508 36.841 36.583 35.416 35.856 35.298

Competitività di costo (%) 142,2% 138,7% 147,2% 135,5% 134,4% 137,3% 130,4%

Redditività lorda 29,6% 26,6% 28,6% 28,0% 26,5% 29,0% 25,4%

Oneri finanziari/Fatturato 1,39% 1,09% 0,77% 0,80% 0,90% 0,99% 0,87%

Debt/Equity ratio 1,01 0,78 0,86 0,81 0,81 0,68 0,39

Oneri finanziari/Debiti finanziari 8,93% 6,44% 5,45% 5,53% 5,83% 5,55% 6,20%

ROI 7,7% 5,5% 5,8% 6,5% 6,7% 6,2% 5,60%

TMI 109 123 118 116 116 114 115

TMP 102 120 117 108 108 106 108

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 6,7%, al di sopra del dato lombardo e medio del 

manifatturiero.  

L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato nel quadriennio oggetto di analisi è diminuito fin sotto l’1%, assestandosi a fine 2012 al di sotto della media lombarda e poco sopra 

rispetto al benchmark settoriale. La leva finanziaria (rapporto debito/equity) è risultata più intensa che in altri settori (0,81 a fine 2012, più del doppio rispetto alla media del 

manifatturiero). Peraltro, in linea con il trend osservato in altri comparti, anche in tale settore vi è stata una sostituzione del capitale di debito con capitale di rischio. Più intenso 

è stato il calo del costo medio dell’indebitamento, in linea con la progressiva erosione dei tassi di mercato. 

Infine si allungano i tempi medi d’incasso, 116 giorni, a fronte di un tempo medio di pagamento pari a 108 giorni, dati superiori alla media lombarda. Il rapporto tra tempi di 

incasso e di pagamento, tuttavia, resta al di sopra 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

Il saldo della bilancia commerciale del settore risulta ampiamente positivo 

(604milioni). Il valore dell’export, infatti, supera gli 802milioni, rappresentando 

l’8,2% del totale delle esportazioni della provincia, mentre le importazioni si 

fermano a 198milioni. L’export, peraltro, è cresciuto del 12% dal 2008 al 2013. 

Il valore dell’export sull’import ben rappresenta la netta prevalenza delle 

esportazioni: ogni 100 euro di articoli in gomma e materie plastiche importati dal 

territorio, le aziende varesine ne esportano 405 euro. Tale valore è decisamente 

superiore alla performance dell’export del comparto a livello regionale (160 euro).  

La classificazione dei prodotti del settore non raggiunge un livello particolarmente 

significativo e oltre il 61% delle merci esportate (489milioni) rientrano nell’ampia 

categoria “lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche” a cui seguono “altri 

articoli in materie plastiche” (183milioni), “imballaggi in materie plastiche” 

71milioni) e “altri prodotti in gomma” (49milioni).    

I Paesi europei sono i principali acquirenti 

degli articoli in gomma e materie plastiche 

delle aziende varesine. La Francia supera la 

Germania, che invece primeggia nella 

classifica generale dell’export provinciale, 

con quasi 122milioni; seguono Germania, 

Spagna e altri partner tradizionali europei 

ai quali si aggiungono mercati di più 

recente sviluppo (Polonia e Turchia). 

Il mercato statunitense vale quasi 

23milioni di vendite per gli imprenditori 

varesini del settore. 

La quota coperta dai primi 10 mercati è del 

63% a fronte di una media del 56% per il 

totale delle esportazioni varesine. 

 

  

 

Francia 121.794.389

Germania 113.360.507

Spagna 63.777.881

Regno Unito 46.014.246

Polonia 32.535.954

Paesi Bassi 30.266.018

Svizzera 29.234.847

Belgio 25.467.810

Stati Uniti 22.946.079

Turchia 20.150.841

Top ten dei Paesi in cui si esporta
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Internazionalizzazione 

 
 

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. 

 

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Valore delle esportazioni 717.331.277 609.587.557 717.708.432 783.898.649 775.434.718 802.287.927 4.776.335.031

Valore delle importazioni 170.846.143 146.445.281 177.167.148 202.433.983 192.395.749 198.081.061 2.984.887.150

Export/Import 419,9 416,3 405,1 387,2 403,0 405,0 160,0

Indicatori

Provincia di Varese


