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Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istituto Tagliacarne - Stime provinciali degli aggregati macroeconomici

Valore aggiunto della provincia di Varese

Nel 2019, il valore aggiunto stimato generato dal sistema economico 
varesino, che è espressione della ricchezza complessivamente 

prodotta in provincia, supera 24 miliardi di euro, ovvero il 6,8% del 
valore aggiunto lombardo e l’1,5% di quello italiano. La tendenza che 

si evidenzia nell’ultimo decennio vede una crescita del valore 
aggiunto, con un picco di minimo nel 2013 (22,366 miliardi di euro).

Il valore aggiunto pro-capite per la provincia di Varese è pari a 
26.978 euro, superiore alla media italiana (26.588 euro) ma 

inferiore al dato regionale (35.045 euro).



Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat –BES

Istituto Tagliacarne - Stime provinciali degli aggregati macroeconomici

Patrimonio pro-capite

Varese è da sempre una provincia «ricca» e il patrimonio pro-
capite supera la media italiana del 15%: 181.370 vs. 157.246 euro. 

Il patrimonio pro-capite varesino, tuttavia, risulta inferiore alla 
media regionale (219.008) che include gli elevati valori del 

capoluogo milanese.

Negli ultimi 6 anni il patrimonio pro-capite varesino è salito da 
171.173 euro a 181.370 (+6%), molto al di sopra della crescita 
media italiana (+0,9%) e poco al di sotto della crescita media 

regionale (+6,6%).



Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Banca d'Italia

Depositi: depositi a risparmio liberi e vincolati, buoni fruttiferi, certificati di deposito, conti correnti liberi e vincolati, ecc.

Impieghi: rischio di portafoglio, scoperti di conto corrente, finanziamenti per anticipi, mutui, anticipazioni non regolate in conto corrente, riporti, sovvenzioni diverse non regolate in conto corrente, 

prestiti su pegno, prestiti contro cessioni di stipendio, cessioni di credito, impieghi con fondi di terzi in amministrazione, altri investimenti finanziari, sofferenze, effetti insoluti e protestati. 

Depositi bancari e impieghi delle famiglie

I depositi delle famiglie nel 2020 hanno raggiunto 18.398 
milioni di euro in provincia di Varese. La crescita nell’ultimo 

quinquennio è stata del +17,6%, con un incremento del 
+6,5% nell’ultimo anno. 

Gli impieghi delle famiglie nel 2020 hanno raggiunto 10.632 
milioni di euro in provincia di Varese. La crescita nell’ultimo 
quinquennio è stata del +2,6%, con un incremento del +0,9% 

nell’ultimo anno. 



Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat –BES

Banca d'Italia - Centrale dei rischi

Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari delle famiglie

Varese presenta un tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti 
bancari delle famiglie pari a 0,6%, inferiore sia al livello 

nazionale (0,8%) sia al dato regionale (0,7%)

Il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari 
delle famiglie è in tendenziale diminuzione nell’ultimo 

decennio. In particolare in provincia di Varese era 
superiore di 1 p.p. al livello attuale (1,6%), allineato al 

dato regionale e sopra il dato nazionale (1,4%).
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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Ministero Economia e Finanze

Classifica del reddito medio dichiarato – dati Mef

Sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2019, la Lombardia si conferma come la 
regione con il reddito medio più elevato: 25.762 euro la media lombarda a fronte di 

una media nazionale pari a 21.777  euro, con Milano che primeggia la classifica 
provinciale con una media pari a 29.809 euro.

Varese si conferma come provincia «ricca», classificandosi 13^ tra le province italiane 
con un reddito pari a 24.101 euro, confermando la posizione dello scorso anno, e 

attestandosi in 4^ posizione tra le province lombarde, dopo Milano, Monza-Brianza e 
Lecco.

All’interno del territorio varesino, il reddito medio dichiarato più alto è quello di 
Galliate Lombardo con 34.419 euro, a seguire, troviamo Luvinate, Barasso, 

Casciago e Comerio.Primi 5 comuni Reddito medio

GALLIATE LOMBARDO 34.419

LUVINATE 32.742

BARASSO 30.276

CASCIAGO 29.723

COMERIO 29.613

Posizione Provincia Reddito medio

1 MI 29.809

2 BO 26.205

3 MB 26.135

4 LC 25.580

5 PR 25.512

6 RM 25.412

7 BZ 24.960

8 MO 24.695

9 RE 24.629

10 FI 24.437

11 TO 24.327

12 TS 24.299

13 VA 24.101

14 NO 23.942

15 GE 23.853
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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat –BES

Istat - Elaborazioni su dati Inps - Osservatorio sui lavoratori dipendenti

Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti varesini guadagnano, in media, in un 
anno, 24.753 euro: oltre 3mila euro in più rispetto al dato 

nazionale (+3.112) mentre la loro retribuzione è inferiore di 
circa 1.950 euro nel confronto con la media lombarda.

Nell’ultimo decennio, la retribuzione media annua dei 
lavoratori dipendenti varesini è cresciuta del +15%, superando 

il tasso di variazione nazionale (+8,4%) ma anche quello 
regionale (+11,2%).
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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat –BES

Istat - Elaborazioni su dati Inps - Osservatorio sui lavoratori dipendenti

Importo medio pro-capite dei redditi pensionistici

Un pensionato varesino riceve un importo medio annuo pari 
a 19.536 euro, superiore di 860 euro alla pensione media 

italiana. L’importo è però inferiore al quello medio lombardo 
di 728 euro in un anno.

Negli ultimi 8 anni l’importo medio annuo pro-capite dei 
redditi pensionistici è cresciuto a Varese del 14,7%, in linea 

con il dato nazionale (+14,8%) e leggermente medo del dato 
lombardo (15,6%)



Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat –BES. Istat - Elaborazioni su dati Inps - Osservatorio sui lavoratori dipendenti

Pensionati con pensione di basso importo=percentuale di pensionati che percepiscono una pensione lorda mensile inferiore a 500 euro sul totale dei pensionati.

Pensionati con pensione di basso importo

La quota di pensionati varesini che percepisce una 
pensione di importo basso è inferiore di circa 1 punto 

percentuale  rispetto alla media italiana (9,5% vs. 10,4%), ma 
superiore al livello lombardo  (7,8%).

La quota di pensionati con pensione di basso importo a 
livello provinciale non ha subito una riduzione rilevante (era 

9,7% nel 2011) e ha raggiunto il minimo nel 2014 (9,7%). 
Più evidente il trend decrescente a sul dato lombardo ma 

anche nazionale (1 p.p. circa)
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Fonte: elaborazione di Ismeri Europa su dati Istat 2019 per povertà relativa e di Polis Lombardia per povertà assoluta

Reddito di cittadinanza e povertà

Povertà assoluta in Lombardia (% di famiglie) Povertà relativa (% di famiglie) - 2019

Nel 2020 la percentuale delle famiglie in situazione di povertà relativa in Lombardia sale al 6,7%.
Il numero di individui in povertà relativa (sempre in Lombardia) sono invece pari all’8% della popolazione nel 2019. 
Se manteniamo la stessa percentuale per Varese siamo a circa 70mila persone nel 2019 e 26mila famiglie nel 2020. 

La povertà assoluta viene misurata considerando l’impossibilità di accedere al consumo di uno specifico paniere di beni essenziali, mentre la povertà relativa tiene 
conto del tenore di vita medio della popolazione, misurato sulla base dei consumi. 
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Fonte: elaborazione di Ismeri Europa su dati Istat 2019 per povertà e Inps per il Rdc

Reddito di cittadinanza e povertà

Sono 19.528 le domande di reddito o pensione di 
cittadinanza relative alla provincia di Varese nel 2020, 
ovvero il 7,7% delle domande lombarde. Di cui il 54% 
accolte, il 16% in lavorazione e il 31% respinte. I nuclei 
percettori in Lombardia sono 88.287 per un totale di 
181.448 persone, di questi rispettivamente il 7,5% e il 7,8% 
sono a Varese.
L’importo medio del reddito o pensione di cittadinanza è 
stato pari a 435 euro per la provincia di Varese, superiore 
alla media lombarda 419 euro.

Rischio di povertà ed esclusione 
sociale (% di popolazione) - 2019

La stima degli individui a rischio di povertà ed 
esclusione sociale a Varese è di 135mila.

L’indicatore relativo al “rischio di povertà ed esclusione sociale” è elaborato annualmente dall’Eurostat ed è articolato in tre sotto-indicatori che riguardano: a) il “rischio di 
povertà” che considera la percentuale di persone con un reddito equivalente, inferiore o pari al 60% del reddito equivalente mediano calcolato sul totale delle persone residenti; b) 
la “grave deprivazione materiale” che considera la percentuale di persone che dichiarano almeno quattro deprivazioni su nove (elenco di riferimento); c) la “bassa intensità 
lavorativa” considera la percentuale di persone che vivono in famiglie nelle quali le persone in età lavorativa (tra i 18 e i 59 anni, con l’esclusione degli studenti 18-24) nell’anno 
precedente, hanno lavorato per meno del 20% del loro potenziale. 


