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Caratteristiche strutturali 
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Provincia di Varese

Numero unità locali Numero addetti

Benchmark 

Lombardia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Numero imprese 2.644 2.522 2.469 2.405 2.338 2.262 26.484

Numero unità locali 3.031 2.897 2.830 2.760 2.669 2.582 30.655

di cui artigiane 1.850 1.740 1.701 1.670 1.610 1.552 18.436

Numero addetti  al le unità locali 20.478 19.153 18.377 18.159 17.985 17.459 227.715

di cui artigiane 6.224 5.758 5.573 5.425 5.241 5.011 62.711

Dimensione media delle unità locali 6,8 6,6 6,5 6,6 6,7 6,8 7,4

Numero imprese nate … 55 63 59 53 34 589

Numero imprese cessate … 198 113 114 133 115 1187

Tasso di svi luppo imprenditoriale … … -1,8 -2,0 -2,9 -3,1 -0,2

Indice di  specializzazione produttiva … 100,5 100,0 100,0 100,8 101,2 100,0

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 della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo è una presenza 

storica della provincia di Varese e, ancora oggi, conta 2.262 imprese (24% del 

manifatturiero), che si sviluppano in 2.582 unità locali, ed occupa 17.459 addetti 

(19%). 

Si tratta di un settore che, accanto ad imprese di grandi dimensioni, ha sviluppato una 

fitta rete di aziende medio-piccole che lavorano in sub-fornitura o su commessa. Le 

imprese artigiane, infatti, costituiscono il 60% del totale ed occupano il 29% degli 

addetti del settore. La dimensione media delle unità locali risulta di 6,8 addetti, 

inferiore al dato lombardo del settore (7,4) e al dato medio del manifatturiero 

varesino (8,5 addetti).   

 

Nonostante si tratti di un comparto con un peso ancora rilevante a livello locale, dal 

2008 al 2013 si sono perse 382 imprese (-14%) e si registrano oltre 3mila addetti in 

meno (-15%). La contrazione dell’occupazione del settore, risulta più accentuata 

rispetto al manifatturiero nel suo insieme (-12,7%). 

Diversi sono i fattori che possono aver influito su tale 

ridimensionamento: dal generale processo di terziarizzazione delle 

economie avanzate, alla concorrenza dei Paesi emergenti 

soprattutto per le lavorazioni a minor valore aggiunto, alla naturale 

fase di maturità del comparto, alla vulnerabilità delle aziende di 

piccole dimensioni di fronte alla crisi economica globale a processi di 

riorganizzazione aziendali di tipo difensivo. 

L’indice di specializzazione produttiva è rimasto pressoché stabile nel 

periodo (101,2) denotando un peso del comparto varesino che 

sostanzialmente eguaglia la quota del comparto sul totale regionale. 

Tale valore risulta inferiore a quello del manifatturiero nel suo 

insieme (130,1), espressione della caratterizzazione manifatturiera 

del tessuto produttivo locale rispetto al contesto lombardo. 
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L’analisi dei risultati economici del settore della metallurgia e della fabbricazione di prodotti in metallo è frutto dell’analisi aggregata di 627 bilanci – a fine 2012 – 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 medesimo 

anno, a formare il 12,3% del totale del valore aggiunto generato dal settore manifatturiero.  

Il settore è caratterizzato dalla presenza di qualche impresa di grandi dimensioni e da molte imprese artigiane, l’indice di concentrazione sulle prime 5 imprese per fatturato 

(CR5) è pari a 21,3%, dato analogo alla dimensione lombarda, mentre per tutto il manifatturiero varesino vale il 30,2%. 

Nel 2012, il valore aggiunto per dipendente è stato di circa 46mila euro, a fronte di un costo del lavoro pro-capite di circa 36mila. L’indicatore sintetico di competitività di 

costo calcolato come rapporto tra queste due grandezze, è diminuito nel periodo 2008-2012 passando da 144% a 127% che in altri termini significa che per ogni 100 euro 

di costi si produce un valore di 127 euro e nel quadriennio si sono “persi” circa 17 euro per ogni 100 di costi. 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%) e del dato settoriale lombardo.  
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Benchmark 

Lombardia

Benchmark 

manifatturiero

2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012

Numero imprese esaminate 535 558 581 599 627 5717 2877

Valore aggiunto (% del Manifatturiero) 14,9% 12,2% 13,1% 13,3% 12,3% 15,4% 100%

Rapporto di concentrazione (CR5) su fatturato22,9% 22,8% 20,9% 21,0% 21,3% 21,3% 30,2%

Valore aggiunto per dipendente (a) 53.259 45.527 48.583 48.331 45.860 46.896 46.013

Costo del lavoro per dipendente (b) 37.095 35.976 36.161 36.746 36.167 35.932 35.298

Competitività di costo (%) 143,6% 126,5% 134,4% 131,5% 126,8% 130,5% 130,4%

Redditività lorda 29,1% 20,8% 23,8% 26,3% 23,3% 24,9% 25,4%

Oneri finanziari/Fatturato 1,26% 1,23% 0,90% 0,98% 1,00% 1,13% 0,87%

Debt/Equity ratio 0,64 0,51 0,6 0,58 0,58 0,62 0,39

Oneri finanziari/Debiti finanziari 9,07% 7,01% 6,01% 5,88% 6,48% 6,31% 6,20%

ROI 8,9% 4,3% 5,8% 7,9% 6,7% 6,4% 5,60%

TMI 111 121 130 119 118 118 115

TMP 108 113 121 110 111 111 108

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 preso a prestito) è in calo e nel 2012 remunera il capitale investito al 6,7%, valore superiore al dato lombardo e medio del 

manifatturiero.  

Passando, infine, ad analizzare i dati finanziari si rileva che: diminuisce l’incidenza sul fatturato degli interessi pagati sul capitale a prestito (1%), probabilmente per un calo 

generalizzato dei tassi d’interesse, ma anche per una contrazione del volume di capitale preso a prestito, come testimoniato dalla diminuzione della leva finanziaria, che misura 

il rapporto debito/capitale di rischio. A fine 2012 le imprese del settore sono per lo più finanziato con capitale di rischio (100 euro per ogni 58 di debito), evidenziandosi – almeno 

in parte – una preferenza al finanziamento interno rispetto a quello esterno/di debito.  

Analogamente ad altri comparti, si osserva una riduzione del costo medio del debito (da 9 a 6,48%), peraltro con un andamento non omogeneo nel periodo. 

Per quanto attiene, infine, all’efficienza dei profili commerciali, si osserva una maggiore crescita del tempo medio di incasso rispetto alla durata delle dilazioni ottenute dai 

fornitore, portando i due indici in linea con il dato lombardo di settore e del manifatturiero provinciale.  
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Il saldo della bilancia commerciale del settore risulta positivo per 407milioni. 

L’export del settore rappresenta il 9,4% del totale delle esportazioni varesine e con 

un valore pari a 919milioni supera le importazioni ferme a 511milioni. Il valore 

dell’export sull’import evidenzia la prevalenza delle esportazioni sulle importazioni 

del comparto: ogni 100 euro di prodotti in metallo importati se ne esportano 180. 

Tale valore è superiore alla performance dell’export del comparto a livello regionale 

(148 euro).  

I prodotti maggiormente esportati sono gli oggetti in ferro e rame (208milioni) 

seguiti da altri metalli non ferrosi e semilavorati (112milioni) e, tra le categorie più 

generiche, ferro, ghisa, acciaio e ferroleghe e, infine, alluminio e semilavorati. Nella 

top ten compaiono anche prodotti finiti o con un grado più elevato di lavorazione 

che caratterizzano la produzione varesina: generatori di vapore (89milioni); tubi e 

condotti saldati; minuteria metallica; stampi, sagome e forme per macchine; 

utensilerie e parti per macchine utensili; strutture metalliche e parti di strutture.   

Le esportazioni in Germania coprono quasi 

1/4 del mercato estero (quasi 223 milioni), 

seguono, ad una certa distanza, altri 

partner tradizionali (Francia, Regno Unito, 

Svizzera e Stati Uniti).  

Importante partner commerciale per la 

metallurgia e i prodotti in metallo risulta 

poi il Brasile: 6° mercato con 45milioni di 

importati da Varese per il settore (nella 

classifica generale dell’export varesino si 

ferma al 14°posto). 

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. 

 

  

 

Germania 222.898.180

Francia 90.083.386

Regno Unito 68.120.439

Svizzera 57.467.893

Stati Uniti 53.677.518

Brasile 45.102.913

Spagna 28.431.881

Svezia 21.686.450

Polonia 21.043.214

Turchia 18.852.965

Top ten dei Paesi in cui si esporta

 

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Provincia di Varese

Saldo bilancia Export Import



METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO – PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDE SETTORIALI 
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Indicatori 

Provincia di Varese 
Benchmark 

Lombardia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Valore delle esportazioni 911.829.593 671.901.056 773.234.378 963.677.843 957.594.900 918.560.533 18.688.214.655 

Valore delle importazioni 654.726.716 359.914.336 475.732.881 632.299.281 580.746.777 511.132.509 12.635.351.593 

Export/Import 139,3 186,7 162,5 152,4 164,9 179,7 147,9 

 
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. 

 


