
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI – PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDE SETTORIALI 
 

Caratteristiche strutturali 

 
 

 

 

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 240 233 236 235 234 229 2.455

Numero unità locali 300 288 292 296 292 284 3.075

di cui artigiane 47 46 45 45 42 38 372

Numero addetti  al le unità locali 7.374 7.244 7.319 7.235 7.208 7.208 73.238

di cui artigiane 170 170 182 176 157 147 1.377

Dimensione media delle unità locali 24,6 25,2 25,1 24,4 24,7 25,4 23,8

Numero imprese nate … 1 2 2 4 3 30

Numero imprese cessate … 6 9 10 7 12 80

Tasso di sviluppo imprenditoriale … … -2,6 -3,1 -1,2 -3,9 -1,8

Indice di specializzazione produttiva 122,0 127,0 125,6 126,6 130,0 100,0

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

La fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici conta, in provincia di Varese, 229 

imprese (2,6% del manifatturiero) con 284 unità locali sul territorio, dove lavorano 7.208 

addetti (7,7%). 

Protagonista del settore è la media e grande impresa, per via delle caratteristiche 

strutturali di un comparto che richiede ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e spesso, 

partnership internazionali. La dimensione media delle unità locali del settore, infatti, è di 

gran lunga superiore al dato medio del manifatturiero e supera anche il dato lombardo 

del settore: 25,4 addetti nel chimico-farmaceutico (23,8 il dato lombardo) a fronte di 8,5 

addetti medi nel manifatturiero varesino. In questo contesto l’impresa artigiana svolge un 

ruolo secondario occupando solo il 2% della forza lavoro del comparto.  

 

La dinamica temporale del numero d’imprese e, soprattutto, dell’occupazione del settore 

segue il profilo della crisi internazionale con picchi negativi nel 2009 e nel 2011. 

Complessivamente, rispetto al dato pre-crisi, il comparto ha perso il 4,6% delle imprese e 

il 2,3% della forza lavoro. 

Nonostante il segno negativo davanti alle variazioni del settore, il 

chimico-farmaceutico ha reagito molto meglio alla crisi rispetto 

ad altri comparti industriali: il manifatturiero complessivamente 

ha registrato una perdita occupazionale dell’12,7%. La dimensione 

d’impresa sicuramente è un fattore che ha agito positivamente nel 

contenere la riduzione degli addetti nel settore; in generale, 

infatti, la grande impresa ha più strumenti per contrastare la crisi 

mentre le piccole aziende sono più vulnerabili. 

Il chimico-farmaceutico costituisce una specializzazione 

produttiva della provincia: ogni 100 addetti del chimico-

farmaceutico sul totale in Lombardia, in provincia di Varese ce ne 

sono 130. L‘indice di specializzazione produttiva è allineato al 

manifatturiero nel suo insieme (130,1) e risulta in crescita (122 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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Risultati economici 
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L’analisi dei risultati economici del settore chimico e farmaceutico a Varese è frutto dell’analisi aggregata di 127 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 7,8% del totale del valore aggiunto 

generato dal settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato, in generale, dalla presenza di grandi imprese e il 33,7% del fatturato totale è prodotto da sole 5 imprese: lo stesso indicatore (CR5) in Lombardia 

si ferma al 25%, mentre per tutto il manifatturiero varesino vale il 30,2%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di 64mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 42mila. L’indicatore sintetico di competitività di costo 

calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012, ma meno che in altri contesti, passando da 161% a 155%. In altri termini significa 

che per ogni 100 euro di costi si produce un valore di 155 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 superiore a quella del manifatturiero varesino (130) e a quella media 

lombarda nel comparto (circa 149), ciò significa che in questo settore vi sono interessanti margini ed elevata redditività.  
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Risultati economici 
Provincia di Varese 

Benchmark 

Lombardia 

Benchmark 

manifatturiero 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 

Numero imprese esaminate 116 118 124 125 127 1254 2877 

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 7,4% 8,0% 8,8% 7,6% 7,8% 12,7% 100% 

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato 35,3% 35,8% 35,9% 38,1% 33,7% 25,0% 30,2% 

                

Valore aggiunto per dipendente (a) 70.760 72.191 79.128 63.915 64.449 64.907 46.013 

Costo del lavoro per dipendente (b) 44.070 46.191 49.116 42.489 41.543 43.485 35.298 

Competitività di costo (%) 160,6% 156,3% 161,1% 150,4% 155,1% 149,3% 130,4% 

Redditività lorda 36,4% 36,9% 35,2% 34,4% 34,3% 36,2% 25,4% 

                

Oneri finanziari/Fatturato 1,32% 0,81% 0,61% 0,65% 0,82% 0,79% 0,87% 

Debt/Equity ratio 0,63 0,52 0,47 0,46 0,46 0,36 0,39 

Oneri finanziari/Debiti finanziari 8,19% 5,67% 4,98% 5,40% 5,42% 5,75% 6,20% 

ROI 6,3% 6,3% 7,7% 6,1% 5,9% 6,6% 5,60% 

TMI 106 117 113 107 103 109 115 

TMP 81 102 97 90 91 93 108 

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 5,9%, al di sotto del dato lombardo, ma superiore al 

dato medio del manifatturiero. 

Con riferimento al profilo finanziario, si osservano alcuni trend ben delineati. L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, che nel 2008 era dell’1,32%, a fine 2012 era diminuita 

di circa 50 punti base, allo 0.82%, riportandosi così a valori prossimi sia alla media lombarda sia quella del manifatturiero. La composizione della struttura finanziaria ha visto una 

graduale riduzione della leva finanziaria, che peraltro resta più elevata dei benchmark evidenziati in tabella. Il livello di capitalizzazione del settore, a fine 2012, resta comunque 

superiore al 50%. Infine, in linea con i trend di mercato, il costo medio dell’indebitamento si è significativamente ridotto, di poco meno di 3 punti percentuali, posizionandosi così 

alla fine del periodo di indagine al di sotto dei benchmark di riferimento   

Infine, restano più o meno stabili i tempi medi d’incasso, 103 giorni, a fronte di un tempo medio di pagamento pari a 91 giorni, dati inferiori alla media lombarda. Il rapporto tra 

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

circolante.  
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Il settore risulta fortemente export oriented: oltre 1miliardo il valore delle 

esportazioni dell’ultimo anno che rappresentano il 10% del totale export della 

provincia. Tuttavia, il valore dell’import (1,3miliardi) supera quello dell’export 

generando un saldo negativo della bilancia commerciale (-344milioni). 

Una delle strategie messe in atto dalle aziende del settore per contrastare la crisi 

risulta chiaramente quella di espansione sui mercati esteri che ha dato buoni 

risultati in termini di performance dell’export e ha contribuito a contenere la 

contrazione dell’occupazione: dal 2008 al 2013 le esportazioni sono cresciute del 

19%. Il valore dell’export sull’import risulta in crescita (dal 61% al 74%), superando 

la media lombarda (62%), ma rimanendo espressione di una prevalenza dell’import. 

La top ten delle merci esportate vede la netta prevalenza delle materie plastiche in 

forme primarie (383milioni, 38% del totale) e dei medicinali e prodotti farmaceutici 

(134milioni).    

La Germania è il partner commerciale 

principale, da sola assorbe il 16% 

dell’export del settore (163milioni), 

seguono mercati europei tradizionali quali 

Francia, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi e 

Regno Unito ma nella top ten ritroviamo 

anche mercati di più recente affermazione 

(Turchia, Russia e Polonia).  

I prodotti chimici e farmaceutici prodotti 

nella provincia varesina raggiungono 

anche gli Stati Uniti per un valore pari a 

26milioni di esportazioni. 

I primi 10 Paesi coprono il 60% dell’export 

del settore a fronte di una media del 56% 

per il totale delle esportazioni varesine. 

 

  

 

Germania 162.891.789

Francia 100.266.502

Svizzera 69.437.877

Spagna 67.209.884

Turchia 50.753.031

Paesi Bassi 35.334.923

Russia 33.633.015

Polonia 33.277.377

Stati Uniti 26.361.842

Regno Unito 22.885.592

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 839.614.428 720.312.273 876.603.117 989.829.545 1.016.105.340 1.000.837.540 15.452.953.538

Valore delle importazioni 1.382.558.366 1.181.442.677 1.442.062.008 1.783.239.130 1.432.703.385 1.344.722.789 25.096.975.790

Export/Import 60,7 61,0 60,8 55,5 70,9 74,4 61,6

Provincia di Varese

Indicatori


