
settembre 2019 
 

1 
 

Camera di Commercio di Varese 



17^ Giornata dell’Economia 

 

        2 

 
Camera di Commercio di Varese 

Sommario 
 

Popolazione al 1° gennaio, provincia di Varese, serie storica 2012-2019 .............................................................. 5 

Comuni per fascia di abitanti al 1° gennaio 2019, provincia di Varese .................................................................. 6 

Residenti stranieri al 1° gennaio, serie storica 2012-2019, provincia di Varese .................................................... 6 

Piramide dell’età della popolazione straniera al 1° gennaio 2019, provincia di Varese ........................................ 7 

Piramide dell’età della popolazione italiana al 1° gennaio 2019, provincia di Varese ........................................... 7 

Densità abitativa per comune al 1° gennaio 2019, provincia di Varese ................................................................. 8 

Indice di vecchiaia per comune al 1° gennaio 2019, provincia di Varese ............................................................... 9 

Percentuale di stranieri su popolazione residente per comune al 1° gennaio 2019, provincia di Varese ........... 10 

Principali indicatori demografici: confronto 2002 e dal 2012 al 2019, provincia di Varese e Lombardia ............ 11 

 

Ripartizione per settore delle imprese e degli addetti, dicembre 2017, provincia di Varese .............................. 13 

Variazioni % delle unità locali e degli addetti per settore, 2012-2017 (dati a dicembre), provincia di Varese ... 14 

Variazione degli addetti delle imprese artigiane e non artigiane, serie storica 2012-2017 (Dicembre 2012 = 

100), provincia di Varese ...................................................................................................................................... 15 

Variazioni % degli addetti per comune, 2012-2017 (dati a dicembre), provincia di Varese ................................ 16 

Evoluzione dei dipendenti e degli imprenditori per classi di età, confronto 2012-2017 (dati a dicembre), 

provincia di Varese ............................................................................................................................................... 17 

 

Andamento delle imprese attive, serie storica 2006-2018, provincia di Varese .................................................. 18 

Imprese attive al kmq, 2018, confronto provincia di Varese-Lombardia-Italia .................................................... 19 

Imprese per tipologia, 2018, confronto provincia di Varese-Lombardia-Italia .................................................... 19 

Imprese attive, 2018, provincia di Varese ............................................................................................................ 20 

 

Entrate % per grandi gruppi professionali, 2017-2018, provincia di Varese ........................................................ 21 

Entrate % per livelli di istruzione e grandi settori, 2017-2018, provincia di Varese ............................................ 22 

Entrate % con qualifica professionale “high skill”, 2018, Lombardia e province lombarde ................................ 22 

Entrate % con livello di istruzione universitario, 2018, Lombardia e province lombarde ................................... 23 

Distribuzione % dei titoli di studio più richiesti dalle imprese all'interno di ciascun livello di istruzione, 2017-

2018, provincia di Varese ..................................................................................................................................... 23 



settembre 2019 
 

3 
 

Camera di Commercio di Varese 

Competenze trasversali indicate dalle imprese per le figure professionali previste in assunzione (%), 2018, 

provincia di Varese ............................................................................................................................................... 24 

Competenze specifiche indicate dalle imprese per le figure professionali previste in assunzione (%), 2018, 

provincia di Varese ............................................................................................................................................... 25 

Entrate previste di difficile reperimento (%), 2018, Lombardia e province lombarde ........................................ 25 

Imprese e dipendenti che hanno effettuato e/o partecipato a corsi di formazione (%), 2016-2017, provincia di 

Varese ................................................................................................................................................................... 26 

Alcune caratteristiche delle entrate previste (quote % sul totale), 2017-2018, provincia di Varese .................. 27 

 

Distribuzione della popolazione per titolo di studio (%), 2018, provincia di Varese ........................................... 28 

Tassi caratteristici del mercato del lavoro per titolo di studio, 2018, provincia di Varese .................................. 29 

Diplomati della scuola statale e non statale nei corsi diurni e serali, serie storica 2008-2018, provincia di 

Varese ................................................................................................................................................................... 30 

 

 

Andamento dell’import e dell’export in milioni di euro, serie storica 2006-2018, provincia di Varese .............. 31 

Composizione % delle esportazioni, 2018, provincia di Varese ........................................................................... 32 

Variazione % delle esportazioni per paese europeo, 2018, provincia di Varese.................................................. 32 

Esportazioni per area geografica, 2018, provincia di Varese ............................................................................... 33 

 

 

 

Imprese registrate del sistema produttivo culturale e creativo, 2018, provincia di Varese, Lombardia, Italia ... 35 

Imprese della filiera culturale, 2018, provincia di Varese, Lombardia, Italia ....................................................... 36 

Suddivisione per settore delle imprese della filiera culturale, 2018, provincia di Varese ................................... 36 

Top 10 delle province italiane per incidenza delle imprese del sistema produttivo culturale e creativo, 2018.. 37 

Occupati in migliaia nel sistema produttivo culturale e creativo, 2018, provincia di Varese, Lombardia, Italia . 37 

Valore aggiunto ai prezzi di base e correnti del sistema produttivo culturale e creativo (dati in milioni di euro), 

2018, provincia di Varese, Lombardia, Italia ........................................................................................................ 38 

Peso % della filiera culturale sul valore aggiunto regionale, 2018, province lombarde ...................................... 38 

 

Arrivi di turisti, 2018, provincia di Varese ............................................................................................................ 39 

Presenze di turisti, 2018, provincia di Varese ...................................................................................................... 40 

Strutture ricettive per numero di esercizi e di posti letto, serie storica, provincia di Varese .............................. 41 

Strutture alberghiere per numero di esercizi, di camere e di posti letto, anni 2009-2018, provincia di Varese . 42 

 



17^ Giornata dell’Economia 

 

        4 

 
Camera di Commercio di Varese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente pubblicazione è disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Varese all’indirizzo: 
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Al 1° gennaio 2019 si registrano nella Provincia di Varese 890.768 residenti, di cui 433.730 maschi e 457.038 

femmine, pari al 9% del totale regionale. La densità abitativa media si attesta a 743 abitanti per chilometro 

quadrato, un dato decisamente superiore al valore regionale (420) e nazionale (200). Busto Arsizio possiede il 

maggior numero di abitanti (83.405), mentre è Duno il comune meno popolato (125 unità).  

A livello regionale, la densità abitativa della provincia di Varese è superata solo dalla provincia di Monza-Brianza 

(2.156 abitanti per Km²) e dalla provincia di Milano (2.063 abitanti per km²). Nella provincia di Varese, Saronno 

costituisce il comune più densamente popolato, con 3.564 abitanti per km². 

 

 

Fonte: Istat, DemoIstat 

 

Rispetto allo scorso anno, la popolazione della provincia di Varese è in leggero incremento (+0,03%, 240 unità).  

Al 31 dicembre 2018 il saldo migratorio (differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei cancellati 

dai registri anagrafici per trasferimento di residenza) risulta pari a 2.946 unità, mentre il saldo naturale 

(differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici 

dei residenti) è negativo (-2.706 unità). Il saldo totale si attesta su quota 240 unità. 

Dopo il censimento del 2011, sono state registrate forti oscillazioni nel bilancio demografico 

riconducibili all’elevato saldo migratorio e alla differenza tra iscrizioni e cancellazioni alle anagrafi 

comunali dovuta a rettifiche amministrative. A registrare la crescita demografica maggiore sono stati 

i comuni di Cazzago Brabbia (+3%) e Mesenzana (+3%).  

Nel 2019 i comuni più piccoli, ovverosia quelli con numero di abitanti inferiore ai 5mila, sono 89 su 139 

(il 64% del totale) e raccolgono il 21,8 % della popolazione totale residente nella provincia di Varese. I 

comuni che hanno tra i 5.001 e i 20.000 abitanti rappresentano il 46,9% del totale provinciale, mentre 

quelli con il maggior numero di residenti sono Busto Arsizio con 83.626 abitanti, Varese con 80.559, 

Gallarate con 53.339, Saronno con 39.415 e Cassano Magnago con 21.731.  
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Fonte: Istat, DemoIstat 

 

Esaminando la componente estera della popolazione nella provincia di Varese al 1° gennaio 2019, 

vediamo che i residenti stranieri si attestano a quota 77.040, il 6,5% del totale regionale di stranieri e 

l’8,6% del totale provinciale della popolazione residente. Varese risulta la quinta provincia lombarda per 

presenza straniera: dopo Milano (470.273), Brescia (157.463) e Bergamo (121.545), viene superata 

quest’anno per la prima volta anche dalla provincia di Monza-Brianza (78.827). 

Le percentuali maggiori di cittadini stranieri sul totale provinciale si registrano nelle grandi città: Varese 

(13,5%), Busto Arsizio (10,9%) e Gallarate (10,9%). 

 

Fonte: Istat, DemoIstat 
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La composizione per fasce d’età di stranieri e italiani residenti in provincia di Varese al 1° gennaio 2019 

è rappresentata dai due grafici a barre che seguono.  

Analizzando le fasce d’età della popolazione italiana, risulta che l’8,5% della popolazione rientra nella fascia 

d’età dei 51-55 anni, l’8,2% dai 46-50 anni, il 7,5% in quella dai 41-45. Minore l’incidenza delle fasce più 

giovani: 4,5% dai 21-25, 4,7% dai 26-30, 4,9% dai 31-35. La piramide italiana dell’età presenta inoltre 

una base più stretta di quella straniera, segno di progressivo invecchiamento dei residenti italiani rispetto 

a una maggiore presenza di giovani tra gli stranieri. Alla nascita, la speranza di vita per gli uomini è di 81 

anni e 85 quella delle donne (ultimo dato disponibile anno 2017); l’età media è di 46 anni mentre, sul 

totale della popolazione pari a 890.768 unità, la percentuale della popolazione ultrasessantacinquenne 

incide per il 23,6%, e il numero di ultraottantenni tocca quota 65.863 unità rappresentando il 7,4% del 

totale (erano il 6,5% nel 2015, il 5,9% nel 2012 e il 4,2% nel 2001). 

 

Fonte: Istat, DemoIstat 
 

 
Fonte: Istat, DemoIstat 
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1 Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione in età >65 anni e quella della classe 0-14 anni 
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  Indice di dipendenza (carico sociale) 

VARESE Indice di vecchiaia Giovani Anziani Totale 

2019 174,6 21,5 37,6 59,1 

2018 171,3 21,6 37,1 58,7 

2017 167,7 21,7 36,6 58,3 

2016 163,9 21,9 35,9 57,8 

2015 160,8 21,9 35,3 57,2 

2014 156,9 21,9 34,3 56,2 

2013 153,9 21,8 33,6 55,4 

2012 151,7 21,6 32,9 54,5 

2002 137,2 19,4 26,7 46,1 

LOMBARDIA     

2019 165,5 21,4 35,4 56,8 

2018 162,2 21,7 35,1 56,8 

2017 159,1 21,9 34,7 56,6 

2016 155,7 22 34,2 56,2 

2015 152,6 22,1 33,7 55,8 

2014 149,5 22,2 33,2 55,5 

2013 147,6 22,2 32,7 54,9 

2012 145,6 22,1 32 54,1 

2002 138,2 19,2 26,6 45,8 

Fonte: Censimento generale della popolazione e DemoIstat 

Elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Istat (vedi OSSERVA-Popolazione) 

 

In base ai dati Istat, negli ultimi sette anni la popolazione straniera residente sul territorio varesino è 

aumentata di circa il16%, dalle 66.504 unità al 1° gennaio 2012 alle 77.040 del 2019. 

Tendenti al rialzo negli anni tra il 2012 e il 2018 i flussi dall’Africa occidentale, in particolare dai Paesi 

a forte pressione migratoria (Pfpm), e dall’Asia Orientale, con un notevole incremento della migrazione 

dalla Repubblica Popolare Cinese; accanto a quest’ultima, le immigrazioni dall’Ucraina e dalla Romania 

registrano le crescite più sensibili rispetto al 2012. In sostanziale ribasso invece le cifre di Albania e 

Marocco. 

A crescere di più negli ultimi sei anni – sia in termini relativi che a livello assoluto – sono stati i 

contingenti est-europeo ed est asiatico, aumentati di circa 2000 unità ciascuno. Considerando le 

singole nazionalità in valore assoluto, nelle prime posizioni in graduatoria troviamo le seguenti 

nazionalità Albania (10.502 presenze in provincia di Varese), Romania (9.119), Marocco (8.255); più 

a distanza, Ucraina (4.856) e Cina (3.878). 

Di seguito si riportano alcune conclusioni tratte dal rapporto di ricerca intitolato: “L’immigrazione in 

Lombardia – Rapporto 2018”, realizzato da Fondazione Ismu in collaborazione con CeSDES per PoliS-

Lombardia. 

È possibile realizzare una classificazione degli immigrati in tre sottogruppi: a) i residenti, iscritti nelle 

anagrafi comunali, con valido permesso di soggiorno o altro titolo che attesta la regolare presenza sul 
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territorio italiano (dati esposti nei grafici precedenti); b) gli irregolari, non iscritti in anagrafe né con un 

documento che ne consentirebbe il soggiorno in Italia; c) i regolari non residenti, con valido titolo di 

permanenza in Italia ma non iscritti in anagrafe. 

Nella Lombardia del Nord (comprendente le Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e Monza-

Brianza) il rapporto Ismu 2018 stima un aumento del tasso di irregolarità da circa il 6% sul totale delle 

presenze straniere nel 2017 all’8% del luglio 2018. La stessa analisi evidenzia altri aspetti relativi ai 

caratteri e alle condizioni di vita degli immigrati:  

 l’anzianità migratoria degli stranieri presenti nella regione è in crescita (nel 2010 un terzo degli 

ultraquattordicenni era emigrato già da oltre dieci anni; nel 2018 sono oltre due terzi); 

 a livello regionale le religioni più praticate sono la musulmana tra gli uomini (oltre il 60%) e la 

cristiana tra le donne, grazie alla forte presenza nigeriana, etiope ed est-europea. Nella 

Lombardia del Nord si registrano percentuali del 48% di appartenenti alle religioni cristiane e 

del 38% di musulmani; 

 la quota di case di proprietà nella Lombardia del Nord è di circa il 25%, mentre il tipo di 

sistemazione prevalente è l’affitto privato (45%). Negli ultimi anni il supporto dell’edilizia 

residenziale pubblica è passato dal 14% al 18% per affitti di tipo familiare e dal 4% all’11% per 

affitti insieme ad altri immigrati non parenti. Nella Lombardia settentrionale inoltre si registra 

la più alta percentuale di accoglienza in strutture e la più bassa percentuale di occupazioni 

abusive, mentre si attestano sull’1,2% le concessioni a titolo gratuito; 

 la condizione lavorativa degli stranieri ultraquattordicenni sul totale regionale evidenzia una 

quota di occupati regolarmente a tempo indeterminato intorno al 31% nel 2018 rispetto al 

39% del 2015; il 7% inoltre è lavoratore autonomo regolare (una quota prevalente è 

rappresentata dalla nazionalità cinese). La percentuale di disoccupati è di circa una persona su 

cinque, mentre gli studenti sono circa il 6%.  
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A fine 2017, il sistema produttivo varesino è costituito da 56.000 imprese attive2, che occupano circa 261.800 

addetti. La maggior parte delle imprese si concentra nei servizi (35.900 unità, pari al 64% del totale). Si contano 

poi circa 8.800 imprese operanti nell’industria in senso stretto (16% del totale) e 9.600 imprese delle 

costruzioni (17%). Si aggiungono inoltre poco più di 1.500 imprese agricole, pari al 3% del totale. 

Il peso dei diversi settori nel sistema economico cambia però notevolmente quando si osservano i dati 

sull’occupazione. Grazie alla maggiore dimensione media delle imprese industriali, aumenta significativamente la 

quota di tale settore, che concentra, nonostante le perdite dovute alla lunga crisi, 93.000 addetti, cioè il 36% 

del totale provinciale. Le costruzioni occupano 20.300 addetti (8%), mentre oltre la metà dell’occupazione si 

concentra nel comparto dei servizi, che conta 145.400 addetti, pari al 55% del totale. Al suo interno, il settore 

commerciale impiega 48.700 addetti (19%), mentre il complesso degli altri servizi dà lavoro a 96.700 addetti 

(37% del totale). La quota dell’agricoltura è piuttosto marginale e non va oltre l’1% (poco meno di 3.000 unità). 

 

Imprese      Addetti     

 

 
 

  

 

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Fonte: Camera di Commercio di Varese – Sistema Informativo Imprese e Lavoro 

 

Negli ultimi 5 anni, cioè tra dicembre 2012 e dicembre 2017, non considerando l’agricoltura, il sistema 

produttivo varesino ha perso complessivamente circa 4.700 unità locali (-6,9%) e 3.900 addetti (-1,5%). 

L’andamento non è stato però omogeneo: la prima parte del periodo (2012-2014) ha visto una progressiva 

attenuazione della lunga crisi esplosa alla fine del 2008, mentre tra il 2015 e il 2017 si è assistito a un 

                                                           
2 Si ricorda che il campo d’osservazione del Sistema Informativo Imprese e Lavoro - gestito dalla camera di Commercio di 

Varese - è rappresentato dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Varese al 31 dicembre dell’anno di riferimento: 

sono quindi incluse le imprese private, mentre sono escluse la Pubblica Amministrazione, le istituzioni pubbliche o private 

senza obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e le attività libero professionali non costituite in forma di impresa. Si 

ricorda che tra le “imprese attive in provincia” sono considerate anche quelle con sede in un comune esterno alla provincia 

di Varese ma con unità locali (cioè stabilimenti, uffici, negozi, depositi, ecc.) in provincia di Varese. Questa è la principale 

differenza rispetto al Registro Imprese, che considera solo le imprese attive con sede in provincia. 
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miglioramento, con un’intensità piuttosto differenziata nei vari settori; questa modesta ripresa tuttavia non ha 

consentito di recuperare i posti di lavoro persi negli ultimi due anni di recessione. 

 

 

Fonte: Camera di Commercio di Varese – Sistema Informativo Imprese e Lavoro 

 

Mantenendo uno sguardo unitario sull’intero quinquennio, le flessioni più consistenti si registrano nel settore 

industriale. L’industria manifatturiera ha perso oltre 5.100 addetti (-5,2%), mentre le costruzioni mostrano un 

regresso decisamente più marcato (-18,5%, pari a 4.600 addetti). All’opposto, l’occupazione nei servizi è 

cresciuta di 5.800 unità (+4,1%). 

Nel manifatturiero si nota una polarizzazione tra un gruppo di settori con perdite occupazionali molto consistenti 

(tessile-abbigliamento-cuoio -15%, macchine elettriche e elettroniche -11%, mezzi di trasporto -10%, altre 

industrie -8%) e un secondo gruppo con andamenti stabili o positivi (alimentare +5%, metalmeccanica e chimica-

plastica con variazioni praticamente nulle); in posizione intermedia si trovano le Public Utilities (energia, gas, 

acqua, ambiente), con una riduzione degli addetti del 4%. 

E’ importante sottolineare che queste riduzioni non riflettono soltanto fuoriuscite di personale dovute a chiusure 

di imprese e di unità locali, ma anche le innovazioni tecnologiche e organizzative (che spesso comportano 

riduzioni nell’impiego di lavoro) avvenute nelle imprese, certamente indotte dalla crisi ma necessarie per 

recuperare adeguati livelli di competitività, in particolare nei settori export-oriented come il tessile-abbigliamento, 

l’elettronica e l’aerospaziale (qui compreso nella fabbricazione di mezzi di trasporto).  

Un altro aspetto di grande importanza che sta caratterizzando questi ultimi anni è la crescente diffusione della 

digitalizzazione e delle tecnologie “Industria 4.0” (automazione industriale e “Internet of Things”), che porta a 
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sostituire occupazioni ripetitive con macchinari “intelligenti” e automatizzati. Ciò non riguarda solo l’industria, ma 

anche molti servizi, con la perdita di posti di lavoro ma al tempo stesso con la nascita di nuove figure professionali.  

Tornando all’esame delle variazioni occupazionali 2012/2017, i servizi mostrano invece nei cinque anni 

considerati una crescita occupazionale del 4,1% (5.800 addetti in più). Nel dettaglio, si registrano performance 

particolarmente positive nell’istruzione, sanità e assistenza private (+20%), nell’informatica, telecomunicazioni e 

media (+13%), nei servizi di alloggio e ristorazione (+11%), nei servizi avanzati alle imprese (+8%) e negli “altri 

servizi alle persone”, cioè servizi culturali, sportivi, di divertimento, ecc. (+6%). Anche tra i servizi vi sono settori 

in regresso: i trasporti-logistica e i servizi finanziari hanno perso il 5% dei loro organici. Il commercio e i servizi 

operativi mostrano infine una sostanziale stabilità, con variazioni di poco superiori all’1%. La crescita 

dell’informatica e dei servizi avanzati è certamente dovuta, almeno in parte, ai processi innovativi prima 

accennati. 

Come si è detto, la crescita dei servizi ha compensato solo parzialmente le perdite subite dall’industria e dalle 

costruzioni. 

Il miglioramento della congiuntura non ha portato un miglioramento nel segmento dell’artigianato3, già molto 

provato, che ha continuato a perdere occupazione anche negli ultimi anni. Tra il 2012 e il 2017, le imprese 

artigiane hanno perso complessivamente circa 6.300 addetti, mentre l’occupazione nelle imprese non artigiane 

è aumentata di 2.300 unità. Fatto pari a 100 il valore degli addetti nelle imprese artigiane nel 2012, questo 

valore nel 2017 è sceso a 87,6, con una perdita di oltre il 12%. L’analogo valore relativo alle imprese non 

artigiane evidenzia un valore 2017 pari a 101, con un incremento quindi dell’1%. 

 

 

Fonte: Camera di Commercio di Varese – Sistema Informativo Imprese e Lavoro 

 

Si è osservato che negli ultimi 5 anni (dicembre 2012/2017) l’occupazione in provincia si è ridotta dell’1,5% (-

3.900 addetti). Ma come si è distribuita questa variazione all’interno del territorio provinciale? La successiva 

                                                           
3 L’artigianato rappresenta un “di cui” del sistema produttivo locale e comprende le imprese iscritte all’Albo Artigiani, tutte 

di piccole dimensioni. La somma delle imprese artigiane e delle imprese “non artigiane” corrisponde al totale delle imprese 

attive. 
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cartina a livello comunale evidenzia che prevalgono gli andamenti negativi, infatti 92 comuni su un totale di 139 

presentano variazioni negative, di cui una decina molto contenuti e inferiori alla variazione media provinciale (-

1,5%). I comuni con le variazioni più negative sono Comerio (-54%), Clivio (-37), Duno (-30%, ma riferito a 

pochissime unità) e Brezzo di Bedero (-29%),  

Viceversa, in 46 comuni si riscontrano andamenti positivi, con particolare riferimento a Brissago Valtravaglia 

(+54%), Ferno (+26%) e Brinzio (+24%). Ferno, in particolare, ospita sul proprio territorio l’aeroporto di 

Malpensa, indicando quindi che la capacità del polo aeroportuale di creare e di attrarre occupazione non si è 

esaurita, grazie anche al costante aumento dell’attività dello scalo, anche sul versante del traffico merci. 

Si osserva che gli andamenti rilevati sul territorio sono determinati non solo dalle aperture e dalle cessazioni di 

imprese, ma anche dai trasferimenti di attività produttive da un comune a un altro. 

Fonte: Camera di Commercio di Varese – Sistema Informativo Imprese e Lavoro 

                                                           
4 La colorazione segnala l’andamento occupazionale: più questo è positivo, più è intenso il verde; una maggiore intensità del 

rosso evidenzia invece gli andamenti più negativi. 
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Si presenta infine l’evoluzione dei dipendenti e degli imprenditori (le due componenti in cui si ripartisce 

l’occupazione) per classe di età nel periodo considerato. Risulta evidente, per entrambe le componenti, un 

processo di invecchiamento degli occupati, con l’aumento di peso delle classi più elevate (da 45 anni in poi) e la 

riduzione delle classi più giovani. Ciò riflette, oltre all’inevitabile invecchiamento degli occupati presenti, anche un 

insufficiente afflusso di giovani, che non riesce a compensare la fuoriuscita di chi esce dall’attività lavorativa per 

ragioni anagrafiche. 

 

 

 

Fonte: Camera di Commercio di Varese – Sistema Informativo Imprese e Lavoro 
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Il 2018 si chiude con 60.800 imprese attive (69.867imprese registrate) e 77.621unità locali (87.753 unità 

locali registrate). Il numero delle imprese attive varesine è diminuito del -1,2% passando dalle 61.534 della fine 

del 2017 alle 60.800 al 31 dicembre dello scorso anno. Questa leggera flessione si è registrata a fine anno ed 

è avvenuta per ragioni prevalentemente amministrative. In altri termini tra novembre e dicembre sono state 

cancellate d’ufficio quelle attività che secondo parametri ben precisi - fissati dalla legge – sono in una situazione 

di non operatività da lungo tempo. 

Nel contesto regionale, due sono le province che registrano una maggior diminuzione rispetto a quella varesina: 

Mantova e Sondrio con -1,4%, mentre per le altre province il segno negativo oscilla tra il -1% di Pavia, -0,8% di 

Lecco, -0,7% di Brescia, -0,5% di Bergamo, Cremona e Lodi, -0,03% di Monza Brianza. Milano e Como invece 

registrano un segno positivo, rispettivamente dell’1,2% la prima e di +0,1% la seconda. Complessivamente il 

tasso regionale è di +0,02%, mentre quello nazionale di +0,01%. 

 

Fonte: Infocamere 

 

Passando a considerare i dati relativi alla natimortalità delle imprese, negli ultimi dodici mesi a fronte di 3.889 

nuove realtà imprenditoriali, le cessazioni sono state 3.920. Un saldo negativo di -31 imprese che colloca Varese 

nella seconda metà della classifica nazionale del tasso di sviluppo del sistema produttivo e al quinto posto in 

Lombardia, preceduta da Milano (+1,4%), Como e Monza Brianza (+0,2%) e Brescia [+0,1%]. 

Entrando nel dettaglio settoriale delle imprese attive, in tutti i comparti si registra una contrazione: nelle 

costruzioni [-2,5%), nel manifatturiero e nel commercio [-1,8%) e nell’agricoltura (-1,6%), mentre, nel settore 

servizi, si segnala un lieve aumento [+0,02%]. 

La densità delle imprese in rapporto all’estensione del territorio (kmq) risulta ancora elevata: a fine 2018, in 

provincia di Varese sono presenti 50,7 imprese al km2 (51,4 nel 2017), dato superiore al valore regionale 

(34,2) e al valore nazionale (17,1). In particolare il territorio provinciale evidenzia un’importante presenza delle 
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aziende artigiane (21.042) che rappresentano il 34,6% della realtà imprenditoriale varesina, quota decisamente 

superiore a quella nazionale (25,2%) e lombarda (30%). Tuttavia tra il 2014 e 2018 il comparto ha perso 1.173 

imprese e ha registrato un tasso di variazione negativo pari a -5,3%. 

 

Fonte: Infocamere 
 

La percentuale di imprese femminili a Varese è del 20,4% e nell’ultimo anno sono passate da 12.389 a 12.391 

[+0,02%], facendo registrare incrementi nelle attività professionali, scientifiche e tecniche [+3,1%], nelle attività 

immobiliari [+2,1%] e in quelle artistiche, sportive [+1,9%]. 

Le imprese giovanili, al cui vertice ci sono persone con meno di 35 anni, rappresentano invece il 9,2% delle 

imprese totali e nel 2018 registrano una diminuzione, passando da 5.700 a 5.575 (-2,2%). Il decremento è 

costante e, a partire dal 2011, è stato del -22,8%. 

È invece in aumento l’imprenditorialità straniera – società in cui la partecipazione di persone non nate in Italia è 

complessivamente superiore al 50% - con 6.716 imprese attive nel 2018 (+1,1%), oltre 4.000 presenti nei 

settori delle costruzioni e del commercio, seguono quelle costituite nel campo dell’alloggio/ristorazione e nel 

manifatturiero. 

Fonte: Infocamere  
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Riguardo alle forme giuridiche, i dati sottolineano un’importante diffusione delle imprese individuali (52,4%) e 

delle società di capitali (25,9%) seguite dalle società di persone (19,6%).  

A fronte di un aumento dello stock delle società di capitale (+1,7%), c’è una diminuzione, rispetto all’anno scorso, 

sia delle società di persone [-2,7%] che di quelle individuali (-2%). Soffrono insomma di più le aziende di piccole 

dimensioni mentre quelle più strutturate appaiono maggiormente in grado di affrontare il mercato.  

 

Imprese attive 
Valore 

assoluto 
Peso % 

Società di capitali 15.748 25,9% 

Società di persone 11.930 19,6% 

Ditte individuali 31.855 52,4% 

Altre 1.267 2,1% 

Totale 60.800 100,0% 

Fonte: Infocamere 

 

Per quanto riguarda le procedure concorsuali (fallimenti), lo stato di salute del sistema imprenditoriale varesino 

è migliorato nel 2018: l’anno si è infatti chiuso con una loro diminuzione dalle 213 registrate nel 2017, ora si 

attestano a 196 (-8%). I settori più colpiti sono le costruzioni (25%), il manifatturiero (24%) e il commercio 

[17,3%]. 

Le procedure di liquidazione e scioglimento volontario salgono solo di 3 unità, passando da 1.134 a 1.137. Le 

imprese maggiormente interessate appartengono al commercio (20,6%), seguite dal manifatturiero [12%] e 

dalle costruzioni (11%). 

Analizzando i dati di flusso per tipologia di impresa, il 2018 vede confermate in testa le procedure concorsuali 

delle società di capitale (73,5% del totale), seguite a distanza dalle società di persone (11,2%) e dalle imprese 

individuali (7,1%). Per quanto concerne le procedure di scioglimento e liquidazione, al primo posto permangono 

le società di capitale (53,6%) seguite da quelle di persone (42,6%). 

Infine, può essere interessante valutare il tasso di sopravvivenza delle imprese: a tre anni dalla nascita ne 

sopravvive il 70,3%, a due anni il circa il 78% e dopo un anno l’88%. Il tasso di sopravvivenza a tre anni, più 

elevato, lo troviamo nel manifatturiero 78,4%, il più basso nel turismo 60%. 
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Sulla base delle informazioni relative ai fabbisogni professionali fornite dalle imprese provinciali nel corso 

dell’indagine continua Excelsior 2018 (gestita da Unioncamere e ANPAL), si evidenzia una significativa crescita 

nel numero complessivo di contratti programmati rispetto all’anno precedente (da 54.210 a 61.230, +13%). 

In particolare, si riscontra un crescente interesse per l’inserimento di figure “high skill” (cioè dirigenti, professioni 

specialistiche e tecnici) e di figure operaie. 

Le figure con una qualificazione medio-alta rappresentano il 23% del fabbisogno complessivo di personale per il 

2018 indicato dalle imprese varesine, un punto percentuale in più rispetto al 2017. La quota di figure high skill 

è più elevata nei servizi (25%), non supera il 20% nell'industria manifatturiera e si limita al 7% nelle costruzioni. 

Le figure operaie (operai specializzati, conduttori di impianti e addetti al montaggio) rappresentano invece il 28% 

di tutte le entrate programmate nel 2018 (3 punti percentuali in più rispetto al 2017). Questi profili 

rappresentano il 63% del totale delle entrate nell’industria manifatturiera e il 74% nelle costruzioni, mentre nei 

servizi la loro incidenza si riduce al 10%.  

Dopo gli operai, il gruppo più consistente è quello delle professioni qualificate del commercio e dei servizi, con 

una incidenza sul totale pari al 26% (tale quota sale notevolmente nei servizi, nei quali raggiunge il 37%). Meno 

numerosi gli impiegati (10%) e il personale non qualificato (14%). Il peso di quest’ultimo gruppo professionale 

risulta in calo di 3 punti percentuali rispetto al 2017, quando raggiungeva il 17% del totale. 

 

 
Gruppi professionali 2017 2019 

Dirigenti, specialisti, tecnici 21,9 22,7 

Impiegati 9,7 9,7 

Professioni commerciali e dei servizi 26,5 25,6 

Operai specializzati e conduttori di impianti 25,3 27,8 

Personale generico 16,6 14,2 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
 

Anche nel 2018, il fabbisogno di personale con riferimento ai livelli di istruzione evidenzia una consistente quota 

di figure in possesso di un diploma (36%), esattamente come nel 2017 e con una quota maggiore nei servizi 

(37%) rispetto all’industria (33%). Molto rilevante e solo di poco inferiore al diploma risulta la quota di entrate 

per le quali le imprese hanno richiesto il possesso di un titolo di qualifica professionale (32% del totale, con un 

aumento di 5 punti rispetto al 2017). Sono soprattutto le imprese industriali a richiedere questo livello di 

istruzione (39% del totale del fabbisogno espresso dal settore, a fronte del 28% nei servizi), dato che ormai 

molto spesso, anche per le professioni operaie, il solo titolo di scuola dell’obbligo non è più ritenuto sufficiente. 

Anzi, da questo punto di vista, è interessante rilevare che a 8 operai su 10 viene richiesto il diploma o almeno la 

qualifica professionale. 

Si mantiene stabile la propensione all’assunzione di personale in possesso di un titolo di studio universitario: 14% 

in complesso (9% nell’industria e 16% nel commercio e servizi). Per il fabbisogno di laureati Varese si posiziona 

al 4° posto fra le province lombarde (superata solo da Milano, Monza e Pavia). Si riduce infine di 5 punti 

percentuali la propensione delle imprese verso persone senza uno specifico titolo di studio, la cui quota non 

supera il 18% (ma è leggermente più alta nell’industria). 
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Totale sistema privato 2017 2019 

Laurea 13,8 14,0 

Diploma quinquennale 35,7 35,7 

Qualifica professionale 26,9 31,9 

Scuola dell'obbligo 23,6 18,4 

Totale 100,0 100,0 

Industria e costruzioni 

Laurea 13,2 8,9 

Diploma quinquennale 31,5 32,9 

Qualifica professionale 33,8 39,2 

Scuola dell'obbligo 21,5 18,9 

Totale 100,0 100,0 

Commercio e servizi 

Laurea 14,1 16,4 

Diploma quinquennale 37,8 37,0 

Qualifica professionale 23,5 28,4 

Scuola dell'obbligo 24,6 18,2 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 

 

 

 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
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Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 

 

Con riferimento ai titoli di studio specifici, le imprese varesine hanno indicato come preferenziali una laurea ad 

indirizzo economico (21% dei laureati in entrata) oppure a indirizzo insegnamento e formazione (18%)5. Per i 

diplomati, il maggiore interesse è per l'indirizzo amministrativo (21% del totale dei diplomi), quota nettamente 

superiore a quello meccanico-meccatronico (13%). Tra le qualifiche, quella più richiesta riguarda l'indirizzo 

ristorazione (che raggiunge il 21% di tutte le qualifiche e i diplomi professionali), seguito da vicino dall’indirizzo 

meccanico (19%). 

 

 2017 2018 

Livello universitario 

Indirizzo economico 22,5 20,7 

Indirizzo insegnamento e formazione 12,3 17,9 

Indirizzo ingegneria industriale 13,0 7,9 

Altri indirizzi 52,2 53,6 

Totale laurea 100,0 100,0 

Livello secondario (diploma 5 anni) 

Indirizzo amministrazione finanza marketing 18,7 20,6 

Indirizzo meccanica, meccatronica, energia 12,1 12,7 

Indirizzo turismo enogastronomia e ospitalità 6,8 6,8 

Altri indirizzi 62,5 60,0 

Totale diplomi 100,0 100,0 

Livello qualifica professionale o diploma professionale 

                                                           
5 Questo indirizzo di laurea è indicato soprattutto dalle imprese del settore dell’istruzione privata e si riferisce al fabbisogno 

di insegnanti ai vari livelli. E’ probabile che poi al momento dell’effettiva ricerca dei candidati si selezionino anche persone in 

possesso di lauree nelle specifiche materie di insegnamento. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Sondrio

Mantova

Brescia

Lodi

Cremona

Bergamo

Lecco

Como

VARESE

Pavia

Monza B.

LOMBARDIA

Milano



17^ Giornata dell’Economia 

 

        24 

 
Camera di Commercio di Varese 

Indirizzo ristorazione 17,8 20,6 

Indirizzo meccanico 19,5 19,3 

Indirizzo benessere 13,2 13,4 

Altri indirizzi 49,5 46,8 

Totale qualifiche professionali 100,0 100,0 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
 

Oltre al titolo di studio, per lo svolgimento di molte professioni le imprese richiedono il possesso di soft skill (o 

“competenze trasversali”, cioè capacità e abilità non strettamente legate alle mansioni da svolgere). Tra quelle 

considerate nell’indagine, la più richiesta nel 2018, come lo scorso anno, è la flessibilità e la capacità di 

adattamento, richiesta praticamente a tutte le figure in entrata (96%) e ritenuta di importanza medio-alta in due 

terzi dei casi. Seguono la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di lavorare in autonomia e il “problem solving” 

(richieste a più di 4 figure su 5 e ritenute di medio-alta importanza in oltre il 40% dei casi per le prime due e in 

un terzo dei casi per quanto riguarda il problem solving). L’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità 

ambientale, che riflette la crescente diffusione di tecnologie «green» e di procedure eco-sostenibili, è richiesta in 

misura di poco inferiore. 

In aggiunta alle soft skill, vengono indagate anche alcune competenze specifiche di particolare rilievo sotto 

l’aspetto lavorativo. Tra queste, le imprese hanno indicato come necessaria, con maggiore frequenza, la 

«capacità comunicativa in italiano» (richiesta nel 68% dei casi e di importanza “medio-alta” per il 37% delle 

figure); a poca distanza si collocano le competenze digitali (richieste nel 61% dei casi e importanti in circa un 

quarto del totale), seguite a loro volta dalle capacità matematiche e informatiche.  

Le altre competenze specifiche considerate, cioè quella relativa alla capacità comunicativa in  lingue straniere e 

quella relativa alla capacità di applicare tecnologie «4.0», hanno avuto punteggi meno rilevanti, ma occorre 

tenere conto che queste risultano importanti per un numero più limitato di figure professionali, Per esempio, se 

si considerano le sole professioni tecniche, la capacità di applicare tecnologie 4.0 interessa il 57% delle figure 

in entrata e risulta importante per circa un quarto di esse. 

 

 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
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Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
 

La crescita nel numero di entrate programmate tra il 2017 e il 2018 (riflesso del miglioramento del mercato 

del lavoro che si era registrato nel primo semestre del 2018, seguito tuttavia da un peggioramento a fine anno) 

ha comportato anche un ulteriore aumento delle criticità già presenti nel mercato del lavoro locale. Ormai da 

qualche anno le imprese di Varese e provincia segnalano crescenti difficoltà di reperimento di personale 

adeguato alle proprie esigenze. Nel 2018 le figure considerate di difficile reperimento rappresentano il 31% di 

quelle previste in entrata, valore superiore di 6 punti percentuali al già alto livello del 2017.  

A livello settoriale, si mantengono nettamente superiori alla media le difficoltà segnalate dalle imprese 

manifatturiere (36%), mentre quelle del settore delle costruzioni sono allineate alla media (31%); anche nei 

servizi le figure difficili da trovare raggiungono il 29% del totale. Fra le ragioni che determinano - secondo le 

imprese - le difficoltà di reperimento viene segnalata soprattutto la scarsità dei candidati; un po’ meno rilevanti 

le difficoltà generate dall’inadeguatezza degli stessi (in particolare con riferimento al livello formativo e/o alle 

competenze possedute). Il livello di difficoltà di reperimento rilevato a Varese è superiore sia a quello medio della 

Lombardia, sia a quello delle altre province lombarde, con le eccezioni di Lecco e di Mantova. 

 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
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Per due terzi delle figure in entrata nel 2018 (67%) è stato indicato il requisito del possesso di una 

precedente esperienza lavorativa, nella specifica professione che si dovrà svolgere o almeno nel settore 

dell’impresa in cui si andrà a lavorare. L’incremento rispetto al 2017 è di circa 3 punti, ma raggiunge i 9 

punti nel confronto con il 2016. Questa costante crescita della quota di figure con esperienza tende 

inevitabilmente a limitare gli spazi per i giovani.  

Su questo aspetto si inserisce il tema dell’alternanza scuola–lavoro, che dovrebbe appunto avvicinare i giovani 

al mercato del lavoro, consentendo loro di svolgere qualche breve esperienza lavorativa già durante il 

percorso formativo, 

Ancora in tema di formazione, è leggermente aumentato nel 2017 (ultimo dato disponibile) rispetto al 2016 

il segmento di imprese locali che hanno promosso attività di formazione «on the job» per i propri dipendenti, 

passando dal 30 al 31%, mentre la quota dei lavoratori coinvolta in programmi di formazione continua si è 

leggermente ridotta (dal 31 al 29%). 

 

 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 

 

In un quadro di incremento complessivo del numero di entrate programmate, una quota piuttosto rilevante 

delle stesse, pari a quasi un terzo del totale (32%), è destinata alla sostituzione di figure delle quali è prevista 

l’uscita nel corso dell’anno, in gran parte per scadenza di contratto, In termini positivi, ne consegue che oltre 

due terzi delle entrate è finalizzato a una espansione della base occupazionale e nel 17% dei casi ciò avviene 

inserendo figure non ancora presenti in azienda e, quindi, presumibilmente aumentando il grado di 

rinnovamento anche qualitativo dell’organico.  

Un altro interessante indicatore di «qualità» del fabbisogno formativo è la quota di figure che dovrà applicare, 

nello svolgimento delle proprie mansioni, soluzioni innovative e creative (cioè non standardizzate e basate su 

procedure ripetitive), che saranno circa un quinto del totale. 
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Per propensione delle imprese ad assumere figure orientate all’innovazione e alla creatività la provincia di 

Varese si colloca in terza posizione nel ranking delle province lombarde, con una quota appena inferiore alla 

media lombarda. 

Seguendo il trend generale che emerge a livello nazionale, anche a causa della crescente richiesta di 

personale con esperienza da parte delle imprese (a cui si è già accennato poco sopra), la propensione 

all’assunzione di giovani nel 2018 da parte delle imprese si è attenuata, attestandosi al 41% del totale. Per 

il segmento giovanile (in senso stretto fino a 29 anni) le maggiori opportunità si aprono nel settore 

commerciale (42% delle entrate programmate nel 2018), nel settore informatico (38%) e nel turismo-

ristorazione (34%). A queste si aggiungerà poi quella parte di entrate per cui l’età non è rilevante, per le quali 

i giovani dovranno confrontarsi con candidati più anziani, che probabilmente potranno vantare una 

precedente esperienza lavorativa. 

 

 

 2017 2018 

- con esperienza 63,6 66,7 

      - nella professione 21,7 21,0 

      - nel settore  41,9 45,6 

- difficile da reperire 25,1 30,9 

- di genere femminile 16,2 23,3 

- con meno di 30 anni 34,8 28,9 

- in sostituzione 28,6 31,6 

- nuove figure non presenti in azienda 13,1 16,7 

- di personale immigrato 13,6 12,9 

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere-ANPAL 
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Nel 2018 oltre la metà della popolazione nella fascia di età 15-64 anni residente in provincia di Varese risulta in 

possesso di un diploma 54% e il 19% della laurea. Nel confronto regionale Varese, con 410mila persone in 

possesso di un titolo di studio medio-alto, si colloca nella prima metà della classifica tra le province lombarde 

seguendo Milano, Brescia e Bergamo. 

Per quanto riguarda la percentuale di laureati sul totale dei titoli di studio Varese, con il 14%, presenta una quota 

inferiore alla media regionale (16%), molto vicina a quella nazionale (14,69%), ma è ancora molto distante dai 

valori di città universitarie quali Milano (21,67%), Monza e Brianza (16,52%) e Pavia (14,84%). Per effetto di un 

generale innalzamento del livello d’istruzione della popolazione, l’incidenza dei laureati varesini è in tendenziale, 

seppur lenta, crescita: nel 2013 i laureati erano quasi l’11% della popolazione di 15 anni ed oltre.  

 

 

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati Istat 

 

Il livello del titolo di studio risulta particolarmente importante ai fini dell’inserimento occupazionale. Questo è un 

tema di attualità alla luce sia dei cambiamenti del sistema produttivo, che manifesta l’interesse per risorse 

sempre più qualificate, sia dei giovani e delle loro famiglie, la cui domanda di formazione è sempre più orientata 

ai percorsi dell'istruzione lunghi. 
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Come mostra la tavola che segue, infatti, il tasso di occupazione è correlato positivamente al titolo di studio, 

ovvero l’occupazione cresce con il crescere del livello di istruzione: per Varese si passa dal minimo del 26% di 

occupazione tra chi ha al massimo la licenza elementare all’88,1% e chi è in possesso di un titolo universitario. 

Il tasso di disoccupazione, che diminuisce al crescere del grado d’istruzione, si attesta al 5,3% (nel 2013 era 

quasi il 12%) tra coloro che non hanno titolo di studio per scendere all’1,8% dei laureati varesini.    

 

Tassi Titolo di studio Varese Lombardia Italia 

Tasso di 

occupazione 15-64 

anni 

Nessuno titolo o licenza elementare 
26,0 42,4 31,1 

Licenza media (o avv.professionale) 
55,5 54,1 45,8 

Diploma di scuola superiore 
72,0 73,0 64,3 

Titolo universitario e superiore 
88,1 85,0 78,7 

Totale 
67,8 67,7 58,5 

Tasso di attività 15-

64 anni 

Nessuno titolo o licenza elementare 
27,7 46,8 38,9 

Licenza media (o avv.professionale) 
60,4 58,9 53,5 

Diploma di scuola superiore 
77,3 77,7 71,6 

Titolo universitario e superiore 
89,7 88,2 83,8 

Totale 
72,2 72,1 65,6 

Tasso di 

disoccupazione 15 

anni e oltre 

Nessuno titolo o licenza elementare 
5,3 8,3 18,0 

Licenza media (o avv.professionale) 
7,9 7,9 14,1 

Diploma di scuola superiore 
6,6 6,0 10,1 

Titolo universitario e superiore 
1,8 3,5 5,9 

Totale 
5,9 6,0 10,6 

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati Istat 
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Fonte: OPI, Provincia di Varese 

 

Il trend dei diplomati nella nostra provincia nell’ultimo decennio mostra un incremento maggiore del numero di 

studenti nell’area professionale (24,6%), seguito dai licei (+21%) e infine dall’area tecnica (9,7%). 

Il numero dei diplomati dei licei tuttavia rimane saldamente il più alto (48% nell’ultimo anno preso in 

considerazione), seguito dai tecnici (36%) e dai diplomati dell’aera professionale (16,24%)  

La crescita dei licei corrisponde ad una generale tendenza al proseguimento degli studi e al raggiungimento della 

laurea, mentre l’incremento dei diplomi professionali, da un lato, sembra rispondere al crescente interesse delle 

imprese verso personale con diploma o qualifica professionale ma, dall’altro, potrebbe generare un deficit di 

personale tecnico ancora molto richiesto dal sistema produttivo locale. 

 

Un ultimo dato a cavallo tra istruzione e mercato del lavoro riguarda i NEET (Not in Education, Employment or 

Training), i giovani dai 15 ai 29 anni che non risultano né occupati, né inseriti in un percorso regolare di istruzione 

o di formazione. Nel 2018 i NEET varesini sono 20.571. Considerando il tasso per provincia, Varese (16,4%) si 

colloca sopra al tasso lombardo di 15,1% ma al di sotto di quello nazionale che ammonta al 23,4%.  

Tra le province, Varese è nella seconda metà della classifica seguita da Cremona (16,5%), Bergamo (17,1%), 

Mantova (19,4%) e Pavia (21,1%). 

Guidano la classifica Como (12,3%) e Monza Brianza (12,8%). Milano conta un tasso di 14,1%.  

Se già i giovani laureati o diplomati hanno difficoltà di accesso al mercato del lavoro, questa fetta di giovani ha 

un’elevata probabilità di rimanere disoccupato, anche a lungo, o di restare confinato nella zona grigia 

dell’inattività.  
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La bilancia commerciale della provincia di Varese per il 2018 conta un surplus di oltre 4 miliardi di euro e un 

aumento del valore delle esportazioni rispetto all’anno precedente del 5,3%, in controtendenza rispetto sia al 

valore registrato a livello regionale che a quello nazionale. Infatti, in Lombardia il saldo per il 2018 vede un segno 

negativo di quasi 7 miliardi di euro, che peggiora la performance del 2017, anno in cui il divario tra import ed 

export era poco meno, di quasi 5 miliardi di euro a favore dell’import. A livello nazionale, il saldo è positivo ma il 

trend sull’anno precedente è negativo, con una diminuzione di oltre il 18%. 

In termini monetari, la vendita complessiva di beni e servizi all'estero ammonta a 10 miliardi e 531 milioni di 

euro. 

L’import si attesta a poco meno di 6,5 miliardi di euro con un aumento, rispetto al 2017, del 5%. 

 

Fonte: Istat 

 

Il settore maggiormente export oriented risulta quello dei macchinari e apparecchi che pesa per il 21,1% sul 

totale dei beni esportati da Varese, seguito dai mezzi di trasporto, dal tessile abbigliamento, pelli e accessori, dai 

prodotti chimici, dai prodotti in metallo, dagli apparecchi elettrici e dalle materie plastiche.  
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Fonte: Istat 

 

I settori del manifatturiero che hanno presentato una crescita a due cifre sono il farmaceutico, che è cresciuto 

del +40,5% e i mezzi di trasporto, che mostrano un +20,9%. Seguono, la filiera del legno (+11,38), che distacca 

di qualche punto percentuale la metallurgia (+7,69%) e coke e prodotti petroliferi raffinati (+6,11%), 

Più in generale, sono il settore delle comunicazioni e quello del trattamento dei rifiuti quelli che sono cresciuti 

maggiormente, rispettivamente del 24,98% e del 16,24%. 

 

La Germania resta primo partner commerciale di Varese con oltre 1 miliardo e 319 milioni di export, in crescita 

rispetto al 2017 del 5,17%, seguita dalla Francia con valori poco superiori al miliardo di euro, in diminuzione 

nell’ultimo anno del -2,89%. 

 

Paese Valori in euro Variazione % 
sul 2017 

Composizione 

Germania 1.319.573.844 5,17 22,75 

Francia 1.060.290.884 -2,89 18,28 

Polonia 633.784.844 35,45 10,93 

Regno Unito 594.158.162 -2,59 10,24 

Spagna 489.439.103 -0,55 8,44 

Paesi Bassi 277.990.265 -3,25 4,79 

Belgio 223.844.632 16,45 3,86 

Romania 164.231.296 7,78 2,83 

Repubblica Ceca 160.035.163 31,44 2,76 

Svezia 136.527.868 -19,25 2,35 

Portogallo 103.045.016 -1,99 1,78 

Ungheria 91.449.520 0,89 1,58 

Slovacchia 76.110.172 -12,82 1,31 

Grecia 72.597.045 -1,84 1,25 

Danimarca 63.238.610 8,56 1,09 

Finlandia 59.271.105 -5,76 1,02 

Bulgaria 58.318.844 7,05 1,01 
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Croazia 50.542.220 18,27 0,87 

Slovenia 48.002.979 -7,06 0,83 

Irlanda 42.108.591 -26,84 0,73 

Malta 20.313.061 22,33 0,35 

Lituania 16.930.163 -24,48 0,29 

Estonia 10.622.667 10,57 0,18 

Lettonia 10.335.104 60,77 0,18 

Lussemburgo 9.224.709 25,71 0,16 

Cipro 7.499.461 3,00 0,13 

Andorra 850.856 -20,98 0,01 

Fonte: Istat 

 

Tranne che per il continente africano, dove si registra una discreta contrazione (-54,29%), in generale i dati per 

area geografica mostrano un segno positivo dell’export tra Varese e il resto del mondo. Permane molto positiva 

la bilancia commerciale con l’Oceania anche se quest’ultima pesa sull’export varesino solamente poco meno del 

2%, seguita dall’Asia centrale (42,09%) e dall’America centro meridionale (15,54%). 

In termini di valori in euro, l’area verso cui è destinata più della metà dei flussi commerciali varesini in uscita è 

l’Unione europea 28, seguita dall’Asia orientale e dai paesi europei non UE.  

 

Aree geografiche Valori in euro Composizione Variazione % sul 2017 

Unione europea 28 5.963.164.662 56,62% 3,68 

Paesi europei non Ue 1.081.130.686 10,27% 3,08 

Africa settentrionale 206.764.549 1,96% -14,68 

Altri paesi africani 115.721.278 1,10% -39,61 

America settentrionale 621.110.873 5,90% 8,44 

America centro-meridionale 342.736.204 3,25% 15,54 

Medio Oriente 454.794.070 4,32% 7,18 

Asia centrale 452.911.333 4,30% 42,09 

Asia orientale 1.098.898.651 10,43% 6,61 

Oceania e altri territori 193.838.238 1,84% 51,01 

Totale complessivo 10.531.070.544 100,00% 5,30 

Fonte: Istat 
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Fonte: Istat 

 

Anche per il 2018 la nostra provincia resta comunque tra quelle maggiormente esportatrici a livello nazionale, 

attestandosi al 13° posto nella classifica elaborata da Istat in base ai dati del commercio estero e che vede, tra 

le province lombarde, Varese preceduta da Milano, Brescia e Bergamo e seguita da Monza Brianza, che si 

attesta al 15° posto. 

La forte vocazione all’export che caratterizza l’economia locale, emerge in modo evidente anche 

dall’osservazione del tasso di copertura (rapporto tra esportazioni e importazioni): nel 2018, per ogni 100 euro 

importati a Varese ne vengono esportati 162,1, valore superiore sia al dato regionale (94,9) che a quello 

nazionale (109,2). 

Altri indicatori, sempre riferiti al 2018, confermano l’apertura internazionale del sistema produttivo varesino. Il 

grado di apertura (rapporto tra la somma import-export e il valore aggiunto), che misura in generale la capacità 

di operare sui mercati internazionali, a Varese è pari a 68,2 (in leggero calo rispetto al 68,1% del 2016), e si 

colloca alle spalle del dato regionale (75%) e a quello nazionale (56,1%). 

Anche l’indice di propensione all’export (esportazioni sul valore aggiunto) pari a 42,2%, colloca la nostra provincia 

al di sopra della media regionale 36,5% e nazionale 29,3%. 

L’osservazione del grado di innovatività degli scambi con l’estero di beni costituisce un ulteriore interessante 

elemento di valutazione. Per calcolare il grado di innovatività, i prodotti vengono riclassificati in macro classi in 

base al contenuto tecnologico intrinseco e alla tecnologia utilizzata nel processo produttivo (tassonomia di 

Pavitt). Gli ultimi dati provinciali disponibili, relativi all’anno 2018, mettono in luce un'incidenza delle esportazioni 

di prodotti specializzati e high-tech del 59,87%, valore leggermente in calo rispetto al 58,7% del 2016)  
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Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo6, che comprende industrie culturali, industrie creative, patrimonio 

storico artistico, performing arts/arti visive (il cosiddetto “Core Cultura”) e produzioni “Creative-Driven”, è uno 

dei fattori che più alimentano la qualità e la competitività dell’economia italiana. È a questo sistema che nel 2018 

si deve il 6,1% del valore aggiunto nazionale che, in termini numerici, ammonta a oltre 95,8 miliardi di euro. Il 

dato è cresciuto del 2,9% rispetto all’anno precedente. 

La cultura ha effetti anche sul contesto grazie a un effetto moltiplicatore pari a 1,87, cioè per ogni euro prodotto 

dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori.  

 

Utilizzando le informazioni contenute nel Registro Imprese è possibile quantificare la filiera del Sistema Produttivo 

Culturale e Creativo varesino che conta, per la sola componente privata (si esclude quindi il pubblico), 3.638 

imprese pari al 5,2% del totale delle imprese registrate (69.867). I dati si riferiscono alla sola componente 

"Core” mentre non viene qui contemplata la componente “Creative-Driven" in quanto ogni impresa non 

appartenente al "Core" può avere una quota più o meno grande di contaminazione culturale e creativa stimabile 

solo al livello aggregato e ciò non permette di rintracciare il fenomeno al livello di singola impresa. 

 

Territorio 
Industrie 
creative 

Industrie 
culturali 

Performing arts 
e arti visive 

Patrimonio 
storico-artistico 

Totale cultura 

Varese 1.860 1.639 125 13 3.638 

Lombardia 30.371 28.806 2472 166 61.815 

Italia 129.533 147.153 13169 1171 291.025 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

 

I diversi ambiti in cui è suddiviso il Sistema Produttivo Culturale e Creativo possono essere, a loro volta, declinati 

in altri settori che, entrando più nello specifico dell’articolazione del sistema, ne offrono un quadro più completo. 

In particolare, le industrie creative comprendono l’architettura, l’alimentazione, la comunicazione e il branding 

(per ciò che riguarda gli aspetti comunicativi e di immagine), altre attività collegate al made in Italy che puntano 

sul design e lo stile e vengono svolte anche in forma artigianale (ci si riferisce all’artigianato artistico); le industrie 

culturali comprendono le attività collegate alla produzione di beni connessi alle principali attività artistiche a 

elevato contenuto creativo, tra le quali si possono citare ad esempio la cinematografia, la televisione, l’editoria e 

l’industria musicale. Le performing arts e le arti visive, comprendono quelle attività che non si prestano a un 

modello di organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni non riproducibili (le arti visive), 

o perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una partecipazione 

                                                           
6 Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo comprende sia le attività del Core Cultura, ovvero direttamente collegate alle 

attività culturali e creative, sia la componente Creative Driven, cioè quelle attività economiche non strettamente riconducibili 
alla dimensione culturale ma caratterizzate da strette sinergie con il settore. 
7 Fonte: “Io sono cultura - L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. Rapporto 2018”, studio realizzato da Unioncamere 

che ricostruisce la filiera del comparto della cultura per tutte le provincie italiane in riferimento alla numerosità delle imprese 
registrate, agli occupati e al valore aggiunto prodotto. Lo studio è scaricabile al seguente link: 

http://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2019/  

http://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2019/
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diretta. Per patrimonio storico-artistico architettonico si intendono quelle attività − svolte in forma di impresa − 

aventi a che fare con la conservazione, la fruizione e la messa a valore del patrimonio, tanto nelle sue dimensioni 

tangibili che in quelle intangibili (musei, biblioteche, archivi, gestione di luoghi o monumenti, ecc.). Infine, in Creative 

Driven confluiscono le attività economiche non appartenenti al core culturale ma soggette a processi di 

culturalizzazione. 

Approfondendo quindi l’analisi settoriale provinciale, le attività dell’architettura e dell’editoria sono quelle 

maggiormente rappresentate, seguite dall’editoria dalle attività dei videogiochi, dei software e quelle inerenti al 

settore dell’audiovisivo. 

 

Territorio 

Industrie creative Industrie culturali 
Performing 
arts e arti 

visive 

Patrimonio 
storico e 
artistico 

Totale 

Architettura 
Comunicazione 

e branding 
Design 

Cinema, 
radio e tv 

Videogiochi 
e software 

Musica 
Editoria 

e 
stampa 

Performing 
arts e arti 

visive 

Patrimonio 
artistico 

Varese 1.131 418 311 92 436 51 1.060 125 13 3.638 

Lombardia 14.391 10.752 5.229 2.369 8.518 1.266 16.654 2.472 166 61.815 

Italia 63.939 44.447 21.146 14.556 35.145 4.754 92.698 13.169 1.171 291.025 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

 

Considerando invece il Sistema Produttivo Culturale e Creativo nel suo complesso, quindi sia il “core” che la 

componente “creative driven”, il peso incide sul totale dell’economia varesina per il 7,9%. Questo valore posiziona 
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Varese al 10° posto nella classifica nazionale per rilevanza di tale comparto sul totale delle imprese provinciali, 

rivelando una sensibile e generalizzata vocazione della nostra provincia all’industria creativa e della cultura.  

La classifica è guidata da Milano (11,1%) e Roma (9,5%). Le altre province lombarde che precedono Varese 

sono Monza Brianza, Lecco e Como. 

 

 

Fonte: Unioncamere-Fondazione Symbola 

 

In Italia l’occupazione impegnata nelle imprese culturali sia “core” che “creative-driven” conta poco più di 

1.551.000 persone, che corrispondono al 6,1% del totale degli occupati. L’incidenza del comparto 

sull’occupazione regionale è invece superiore e si attesta al 7,5% (365.000 addetti) mentre Varese conta 

20.900 occupati pari al 5,8% del totale provinciale e si colloca alla 30^ posizione nella graduatoria nazionale. 

 

Territorio 
Industrie 
creative 

Industrie 
culturali 

Performing 
arts 

e arti visive 

Patrimonio 
storico-artistico 

Creative 
driven 

Totale 
occupati 

% su totale 
economia 

Varese 4,3 5,7 1,6 0,2 9,0 20,9 5,8 

Lombardia 82,4 130,6 29,2 5,7 116,9 365 7,5 

Italia 266,6 497,4 144,8 51,0 591,4 1,551 6,1 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

Il confronto tra i dati degli ultimi anni (2011-2018), mostra una tenuta dell’occupazione che cresce sia a livello 

nazionale (+5,9%) che regionale (+6,5%) e, seppur in modo minore, anche a livello provinciale (1,1%). 
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Territorio 
Industrie 
creative 

Industrie 
culturali 

Performing 
arts 
e arti 
visive 

Patrimonio 
storico-artistico 

 
Creative 
driven 

Totale 
valore 

aggiunto 
% su totale 
economia 

Varese 217,7 335,4 95,4 16,8  560,0 1.225,3 5,1 

Lombardia 4.731,2 10.437,7 1.849,0 377,7  7.976,0 25.371,6 7,3 

Italia 13.783,8 35.111,8 8.210,7 2.858,1  35.794,3 95.758,6 6,1 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

 

Nel 2018 il valore aggiunto generato dal sistema produttivo culturale privato ammonta, a livello nazionale, a 

quasi 95,8miliardi di euro, pari al 6,1% del totale. Nella classifica nazionale, Varese occupa la 34^ posizione e il 

comparto vale 1 miliardo e 225 milioni, pari al 5,1% del totale. 

 

Infine, il grafico sottostante mostra il peso del valore aggiunto di ciascuna provincia lombarda sul sistema 

produttivo culturale regionale: Varese si colloca in 5^ posizione. 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 
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Nell’anno 2018 è stato introdotto, a livello lombardo, un nuovo sistema di rilevazione dei flussi turistici 

denominato Turismo 5, tale innovazione ha implicato qualche ritardo nel monitoraggio statistico, ma ha 

certamente comportato un grande miglioramento nella qualità e nel sistema di raccolta dei dati. 

A febbraio 2018 è stato firmato un protocollo d’intesa (unico nel suo genere) tra Provincia di Varese e Camera 

di Commercio che ha l’obiettivo di realizzare la rilevazione dei dati anagrafici e di flusso di tutte le strutture 

alberghiere ed extra-alberghiere presenti sul territorio. Tale rilevazione viene svolta per Polis-Regione Lombardia 

che a sua volta invia i dati ad Istat. 

A fronte di questa novità due sono stati gli sforzi sostenuti nell’anno 2018: in primo luogo formare e assistere 

le strutture alberghiere ed extra-alberghiere nell’utilizzo della nuova piattaforma Turismo 5, in secondo luogo 

convincere le strutture ad abbandonare il cartaceo e inserire i dati on line. Infatti, fino al 2017 erano molte le 

strutture che inviavano i dati su carta, oggi siamo al 90% degli inserimenti on line. Una rivoluzione che 

contribuisce ad avere un dato più certo e controllato. 

Lo svantaggio di questa situazione è che il nuovo programma attua dei controlli automatici e degli sbarramenti 

ai dati diversi da quelli attuati in precedenza determinando così un’interruzione della serie. E’ quindi opportuno 

iniziare a osservare i dati dal 2018 come se fosse l’anno zero. Ciò detto i dati relativi al 2018 registrano 

1.331.746 arrivi e 2.172.737 presenze, numeri completamente in linea con i dati pregressi. Il ritardo e 

l’interruzione della serie omogenea, dovuta al nuovo sistema, è comunque ben ripagata dalla possibilità di 

effettuare delle analisi molto più approfondite che in precedenza.  

 

Fonte: Istat 
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Nel 2018 gli arrivi di turisti in provincia di Varese, sulla base dei dati pubblicati da Istat, hanno raggiunto quota 

1 milione e 332 mila, generando un totale di oltre 2,2 milioni di presenze (giornate di soggiorno), con una 

permanenza media per turista di 1,6 giorni sul territorio provinciale.  

Nel grafico che segue, si evidenzia una forbice, a partire dal 2009, che indica la migliore performance del turismo 

internazionale rispetto a quello degli italiani. Nell’ultimo anno, rispetto al 2017, si evidenzia un risultato negativo 

delle presenze italiane [-7,9%] inferiore comunque a quello di quelle straniere [-9,5%]: 1 milione e 272 mila 

presenze di stranieri mentre si fermano a poco più di 900 mila i soggiorni di connazionali. 

Nel confronto regionale, Varese rimane sempre la terza provincia per attrattività in termini di arrivi di turisti, 

dopo Milano (con oltre 7,7 milioni) e Brescia (con circa 2,7 milioni), ma se prendiamo a riferimento i soggiorni, 

Varese scende al 6° posto, superata anche da Como e Sondrio (dati 2018). Varese, infatti, rispetto ad altre 

realtà lombarde, risulta maggiormente caratterizzata da un turismo business e di passaggio/transito, legato 

alla presenza di un hub sul territorio provinciale che costituisce un importante punto di incoming turistico. Tale 

evidenza, contribuisce ad appiattire la permanenza media nella nostra provincia a 1,6 giorni, ben al di sotto della 

media regionale (2,3 giornate) e italiana (3,3).  

L’analisi della permanenza media per zone turistiche, tuttavia, evidenzia importanti differenze a livello provinciale: 

si passa dal valore minimo proprio nell’area Malpensa dove i soggiorni durano mediamente 1,3 giornate, al 

valore massimo della zona del Lago Maggiore, connotata da un turismo leisure & green, dove i turisti si fermano 

per 3 giorni (3,4 gli stranieri). Ritornando al paragone a livello lombardo, Varese si colloca al quinto posto per 

livello di internazionalizzazione delle presenze turistiche (58,5% stranieri sul totale), preceduta da Como (76%), 

Brescia (71%), Milano e Lecco [entrambi 59%]. 

 

Fonte: Istat 
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Nella top five delle presenze turistiche straniere in provincia di Varese, considerando l’intero anno 2018, il primo 

posto è sempre occupato dalla Germania, con 169 mila giornate di pernottamento, seguita dagli Stati Uniti (118 

mila), e poi Francia (82 mila), Cina (79 mila), Svizzera (77 mila) e Regno Unito [69 mila]. Il raffronto con l’anno 

precedente mette in evidenza una crescita nei soggiorni di turisti provenienti dalla Bulgaria (+18,8%), Austria 

[+10,6%], Australia (+7,3%), Cina (+4,4%), Turchia (2,8%). In diminuzione, invece, i flussi turistici dalla Polonia [-

30,9%], alla Corea del Sud [-30%], dai Paesi dell’Africa Mediterranea (Libia, Tunisia, Algeria, Marocco). 

Per quel che riguarda la permanenza media (1,6 giorni) si rilevano notevoli differenze anche nelle abitudini di 

soggiorno sulla base della nazionalità: gli austriaci e i tedeschi 2,1 giorni mentre all’estremo opposto troviamo i 

cinesi che rimangono in media solo 1,2 giornate.  

Il settore turistico in crescita ha portato a un rafforzamento delle strutture ricettive sul territorio, con un 

ampliamento e una diversificazione dell’offerta ricettiva disponibile. Dal 2009 al 2018, il numero di posti letto è 

cresciuto da poco più di 20mila a 24.574 (+22,5%).  

L’analisi dell’evoluzione delle strutture alberghiere negli anni ci permette di definire come gli esercizi alberghieri 

risultino in diminuzione, con un’accentuazione del fenomeno durante lo scorso anno: 178 esercizi registrati nel 

2009, che scendono a 160 esercizi nel 2015 e 148 nel 2018. Seppure numericamente in diminuzione, gli 

alberghi hanno incrementato l’offerta ricettiva grazie ad un ampliamento delle dimensioni, almeno fino al 2015: 

la dimensione media è passata da 34 camere nel 2009 a 43 camere per esercizio nel 2018 e i posti letto 

offerti sono aumentati da 63 a 86. Non si arresta, invece, la crescita degli esercizi complementari: in termini di 

numero le strutture sono cresciute da 241 a 398, con un impatto complessivo di rilievo anche sul numero di 

posti letto (+34,9% da 8.833 a 11.920). Tra gli esercizi extra-alberghieri, il periodo considerato vede svilupparsi 

maggiormente i B&B, che raddoppiano il numero di posti letto offerti (1.246) rispetto al 2009 (603), con 

un’offerta media di 5 posti letto per esercizio.  

Nel complesso, all’interno della categoria alberghiera, prevalgono i 4 stelle che offrono il 65,5% dei posti letto, 

seguiti dai 3 stelle (23,7%). Tra i complementari, invece, la grande maggioranza delle disponibilità sono offerte 

dai campeggi, con oltre 8.837 posti letto (74,1% dei complementari).  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Esercizi alberghieri 178 171 175 167 161 166 160 155 155 148 

Esercizi complementari 
(inclusi i Bed & Breakfast) 241 244 246 256 286 321 345 349 345 398 

Totale esercizi 419 415 421 423 447 487 505 504 500 546 

           

Posti letto es. alberghieri 11.230 11.579 13.116 12.915 12.788 13.078 13.500 12.876 12.781 12.654 

Posti letto esercizi complementari 
(inclusi i Bed & Breakfast) 

8.833 8.893 9.037 9.902 9.834 10.911 11.398 11.605 11.630 11.920 

Totale posti letto 20.063 20.472 22.153 22.817 22.622 23.989 24.898 24.481 24.411 24.574 

Fonte: Istat 
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