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 Caratteristiche strutturali 

 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Provincia di Varese

Numero unità locali Numero addetti

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 922 852 832 787 776 747 7.574

Numero unità locali 1.032 963 937 893 879 845 8.370

di cui artigiane 634 574 560 528 524 506 5.630

Numero addetti  al le unità locali 6.163 5.815 5.469 5.217 4.993 4.655 44.414

di cui artigiane 2.114 1.939 1.891 1.795 1.748 1.622 17.276

Dimensione media delle unità locali 6,0 6,0 5,8 5,8 5,7 5,5 5,3

Numero imprese nate … 41 37 42 53 42 575

Numero imprese cessate … 143 73 75 68 77 816

Tasso di svi luppo imprenditoriale … … -2,7 -2,5 -1,2 -2,9 -2,5

Indice di special izzazione produttiva 148,8 146,3 144,3 141,9 138,4 100,0

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

L’industria dell’abbigliamento, tradizionale specializzazione della provincia di Varese, 

conta 747 imprese, con 845 localizzazioni sul territorio, dove lavorano 4.655 addetti 

(5% del manifatturiero).  

Il 60% delle unità produttive sono artigiane e occupano il 34% degli addetti, risultando 

relativamente meno numerose in ambito locale rispetto al contesto lombardo (67% 

delle unità locali e 39% degli addetti). La presenza di una fitta rete di piccole e medie 

imprese, che lavorano a fianco di grandi aziende dal brand internazionale, si 

ripercuote sulla dimensione media delle unità locali che risulta di 5,5 addetti, 

leggermente superiore al dato regionale di 5,3 addetti, ma decisamente inferiore alla 

media del manifatturiero varesino che arriva a 8,5 addetti. 

 

Come è accaduto per le industrie tessili, anche il comparto dell’abbigliamento ha 

risentito in maniera pesante dei cambiamenti intervenuti nello scenario globale - 

concorrenza dei Paesi emergenti, delocalizzazione produttiva e più recentemente crisi 

economica internazionale – con il risultato che, a livello quantitativo, dal 2008 al 2013 

il settore ha perso il 19% delle imprese e il 25% della forza lavoro (-12,7% media del 

manifatturiero). 

Tale ridimensionamento risulta palese anche dalla diminuzione 

dell’indice di specializzazione produttiva del comparto che 

passa da 148,8 a 138,4. Ciò significa che il numero degli addetti 

del settore in rapporto al totale, è diminuito in misura più 

accentuata nella nostra provincia rispetto al contesto 

regionale. 

Ciò nonostante, l’industria dell’abbigliamento costituisce 

ancora una specializzazione varesina: ogni 100 addetti 

impiegati nell’abbigliamento sul totale in Lombardia, in 

provincia di Varese il valore sale a 138 addetti. 

Tale indice, inoltre, risulta tutt’oggi superiore alla 

specializzazione del nostro territorio nel manifatturiero in 

generale pari a 130,1.  
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L’analisi dei risultati economici del settore abbigliamento a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 149 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 3,1% del totale del valore aggiunto generato dal 

settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e qualche realtà di maggiore dimensione e di rilievo internazionale. Anche in conseguenza di tale distribuzione delle 

imprese, il comparto si presenta abbastanza concentrato poiché il 60,2% del fatturato totale è prodotto da sole 5 imprese: lo stesso indicatore (CR5) in Lombardia si ferma al 

31,6%, mentre per tutto il manifatturiero varesino vale il 30,2%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 30mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 26mila. L’indicatore sintetico di competitività di costo, 

calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012 e passato da 134,6% a 117,9%. In altri termini ciò significa che per ogni 100 euro di costi 

si produce un valore di 118 euro. La riduzione è dovuta a un decremento sia del numeratore (più rilevante) sia 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 abbastanza in linea alla media 

lombarda nel comparto (pari a circa 121%).  
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 Risultati economici 
Provincia di Varese 

Benchmark 

Lombardia 

Benchmark 

manifatturiero 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 

Numero imprese esaminate 125 130 137 142 149 981 2877 

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 3,4% 3,4% 3,5% 3,3% 3,1% 2,4% 100% 

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato 55,9% 57,0% 55,8% 56,9% 60,2% 31,6% 30,2% 

        

Valore aggiunto per dipendente (a) 37.205 32.135 30.556 31.458 30.369 32.636 46.013 

Costo del lavoro per dipendente (b) 27.647 26.304 27.003 25.891 25.752 26.945 35.298 

Competitività di costo (%) 134,6% 122,2% 113,2% 121,5% 117,9% 121,1% 130,4% 

Redditività lorda 26,7% 20,6% 20,5% 21,5% 20,2% 25,9% 25,4% 

        

Oneri finanziari/Fatturato 1,17% 0,94% 0,78% 0,86% 1,12% 1,19% 0,87% 

Debt/Equity ratio 0,73 0,79 0,59 0,49 0,34 0,41 0,39 

Oneri finanziari/Debiti finanziari 8,38% 6,54% 5,38% 5,36% 7,10% 6,55% 6,20% 

ROI 6,2% 3,8% 3,6% 3,4% 2,7% 4,5% 5,60% 

TMI 98 111 113 104 104 102 115 

TMP 105 116 115 108 114 103 108 

L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, piuttosto oscillante nel quadriennio, a fine 2012 è superiore al dato medio di settore. Peraltro, questa maggiore onerosità non si 

traduce né in un maggior utilizzo della leva finanziaria (tendenzialmente diminuita nel quadriennio), né in un incremento del costo medio del debito. Il trend del rapporto tra 

oneri finanziari e debiti finanziari è stato di un progressivo calo dall’8,4% del 2008 al 5,4% del 2011, con un’inversione solo nel 2012, che ha riportato il tasso medio al di sopra 

della media lombarda e settoriale.  

La redditività generata dalla gestione caratteristica (ROI) è in sensibile calo e nel 2012 remunera il capitale investito al 2,7% ben al di sotto del dato lombardo e medio del 

manifatturiero.  

Si prolungano i tempi medi d’incasso, 104 giorni, a fronte di un tempo medio di pagamento pari a 114 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. 



ABBIGLIAMENTO – PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDE SETTORIALI 
 

Internazionalizzazione 

  

       

La bilancia commerciale del settore è positiva (quasi 107milioni), ciò significa che il 

valore delle esportazioni supera quello delle importazioni: l’export sorpassa i 

296milioni (3% delle esportazioni) mentre le importazioni si fermano a 189milioni. 

La recessione internazionale degli ultimi anni e i mutamenti dell’economia globale, 

tuttavia, hanno generato ripercussioni negative anche per l’export che dal 2008 al 

2013 è calato del -4,8% mentre la contrazione delle importazioni risulta più 

accentuata (-17,5%). Il valore dell’export sull’import, pertanto, risulta in aumento, 

(da 136 a 156) e rimane espressione di una predominanza dell’export: ogni 100 

euro di abbigliamento importati se ne esportano 156 (140 la media lombarda).  

Quasi il 30% delle merci esportate sono classificate come abbigliamento esterno 

“generico” prodotto sia in serie che su misura (87milioni), seguono prodotti 

maggiormente caratterizzanti il tessuto produttivo locale quali: camicie, T-shirt e 

biancheria intima (78milioni); abbigliamento sportivo (47milioni); pullover, 

cardigan e articoli a maglia (40milioni).  

Le esportazioni del settore si indirizzano 

principalmente verso i Paesi Europei, nostri 

partner tradizionali: Francia, Svizzera, 

Russia, Spagna, Germania e Paesi Bassi 

coprono quasi la metà delle vendite sui   

mercati internazionali (46%). 

Al di fuori dei confini europei, i capi di 

abbigliamento varesini raggiungono Hong 

Kong (16milioni), la Cina (15,9milioni), il 

mercato statunitense (12,9milioni) e, in 

crescita, gli Emirati Arabi Uniti (11milioni). 

Le prime dieci destinazioni coprono il 65% 

dell’export, mentre il valore rimanente si 

distribuisce su diversi e variegati mercati 

(dal Giappone allo Sri Lanka).  

Top ten dei Paesi in cui si esporta 

Francia 28.449.608 

Svizzera 27.870.004 

Russia 25.399.845 

Spagna 21.329.190 

Germania 20.649.612 

Hong Kong 16.424.586 

Cina 15.865.842 

Stati Uniti 12.976.814 

Emirati Arabi Uniti 11.127.127 

Paesi Bassi 9.847.846 
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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. 

 

 

Indicatori 

Provincia di Varese 
Benchmark 

Lombardia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Valore delle esportazioni 311.165.826 273.604.057 273.503.736 297.037.629 281.743.338 296.237.710 4.881.574.333 

Valore delle importazioni 229.638.907 221.384.994 240.555.937 265.702.973 216.343.865 189.396.714 3.487.880.347 

Export/Import 135,5 123,6 113,7 111,8 130,2 156,4 140,0 


