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La provincia di Varese, una delle più piccole d’Italia per estensione territoriale, occupa una superficie di 
circa 1.199 Kmq, pari solamente allo 0,4% del territorio nazionale e al 5,02% di quello regionale. Posta 
all’estremo nord d’Italia, divisa in 138 comuni, la provincia di Varese confina nella parte meridionale con 
Milano e nella parte settentrionale con la Svizzera. Grazie alla sua posizione geografica, centrale e 
strategicamente rilevante sia per i traffici nazionali che internazionali, ha manifestato uno sviluppo 
economico che l’ha portata ad essere una tra le zone più industrializzate d’Italia. 

POPOLAZIONE 
Al 1° gennaio 2022, gli abitanti residenti in provincia di Varese ammontano a 878.059 unità (427.752 
uomini e 450.307 donne), ovvero circa il 9% del totale lombardo. La popolazione della provincia appare, 
se rapportata alla dimensione territoriale, particolarmente considerevole: la densità media arriva, infatti, 
ai 732 abitanti per chilometro quadrato (contro i 417 della Lombardia e i 195 dell’Italia). 
Il 64% dei comuni in provincia di Varese ha una popolazione residente inferiore ai 5mila abitanti, mentre 
per il 32% in quelli compresi tra 5.001 e 20.000 abitanti. In particolare, il 68,7% della popolazione vive in 
comuni con meno di 20 mila abitanti. I comuni con il maggior numero di abitanti sono: Busto Arsizio con 
82.981, Varese con 78.875 abitanti, Gallarate con 52.826, Saronno con 38.658 e Cassano Magnago con 
21.360 abitanti. 
La componente straniera registra 75.070 residenti, il 6,3% di coloro che risiedono in Lombardia. 
Complessivamente, dal 2011 al 2022, la popolazione in provincia di Varese è aumentata dello 0,43%: 
quella di cittadinanza italiana è diminuita dello 0,6% (poco più di 5 mila unità) e quella straniera è 
aumentata del 13,9% (9.152 unità) Inoltre, l’apporto della componente straniera alla crescita dei nuovi 
nati è rilevante e si evidenziano tassi di fecondità decisamente più elevati per le madri straniere (1,94 figli 
per donna) rispetto a quelle italiane (1,16) e un’età al parto inferiore (29,5 vs. 33,0). Tra l’altro, 
probabilmente a causa delle aspettative negative legate alla pandemia, il tasso di fecondità delle madri 
italiane scende da 1,22 a 1,16 e continua l’innalzamento dell’età media al parto, cioè 33,0 (era 31,4 nel 
2003).  
Per quanto riguarda Il fenomeno dell’invecchiamento, la percentuale di popolazione di 65 anni e oltre 
passa dal 24,12% (212.280 nel 2020) al 24,32% (213.506) nel 2021, evidenziando una variazione del 
14%, tra il 2012 e il 2021. Anche i “grandi anziani”, ovvero gli ultra 80enni, incrementano il loro peso sul 
totale della popolazione residente: si passa dal 5,9% del 2011, al 6,5% del 2018 fino all’ultimo dato del 
2021, cioè l’8%. Attualmente toccano quota 70.456 unità. L’allungamento della speranza di vita, i 
cambiamenti sociali riguardanti famiglie e maternità/paternità, i fenomeni migratori hanno avuto un 
impatto sulla struttura per età della popolazione. La quota di popolazione fino ai 14 anni di età è in lenta 
discesa: i ragazzi fino a 14 anni erano il 13,5% nel 2018 (120.493), nel 2020 il 13,1% (115.676), mentre 
nel 2021 scendono a quota 12,9% (113.275). E’ decisamente aumentato l’indice di vecchiaia, ovvero il 
numero di anziani over 65 ogni 100 bambini e ragazzi fino ai 14 anni, che passa da 183 a 188, come 
conseguenza dell’allungamento della speranza di vita che in Lombardia arriva a 81,5 anni per gli uomini 
e a 86 per le donne. 
 

IMPRESE 
Le imprese attive in provincia di Varese a fine dicembre 2021 risultano 59.309, registrando un aumento 
dell’1,8% rispetto al dato di fine 2020, pari a di 58.260 imprese. Tra i settori che hanno un peso maggiore 
sul totale delle imprese, il commercio al dettaglio subisce un lievissimo calo rispetto al 2020 (-0,01%), 
così come la fabbricazione di prodotti in metallo (-0,6%) mentre l’agricoltura, sempre rispetto all’anno 
scorso, è in aumento (+2,0%).  
A livello territoriale, la provincia di Varese registra, rispetto al 2020, il maggior incremento delle imprese 
(+1,8%), seguita da Brescia (+1,3%), Como (+1,2%) e Bergamo (+1,1%), superando anche l’incremento 
regionale (+0,5%) e nazionale (+0,3%).  



 
Nel 2021, per quanto riguarda le iscrizioni, riprende la dinamica imprenditoriale, in particolare dal mese 
di marzo, che tende però poi a rallentare fino al dicembre. Per le cessazioni, invece, i primi mesi del 2021 
sono ancora molto al di sotto del livello pre-pandemico, mentre si registra, da agosto, un leggero 
avvicinamento ai valori del 2019. Complessivamente nel 2021, a fronte di 4.080 nuove realtà 
imprenditoriali, le cessazioni non d’ufficio sono state 2.974 con un saldo positivo di +1.106 imprese. 
Il territorio provinciale, nel complesso, mantiene un’elevata densità di imprese in rapporto all’estensione 
del territorio: 50 imprese ogni Kmq a fronte delle 34 lombarde e delle 17 italiane. Forte la presenza di 
imprese artigiane, che a fine 2021 rappresentano il 33% del totale. 

 

MERCATO DEL LAVORO 
Sono 373mila, 205 mila uomini e 168mila donne, le persone residenti sul territorio della provincia di 
Varese che attualmente sono inserite nel mondo del lavoro: questo quanto emerge dall’indagine annuale 
Istat. Il dato evidenzia una crescita rispetto al 2020 che ha quasi colmato il divario rispetto al periodo 
precedente l’allerta sanitaria, con il tasso d’occupazione che, alla fine dello scorso anno, ha raggiunto 
quota 66,2% risalendo da quota 64,7%. L’elemento chiave sul nostro territorio è stata la ritrovata 
proattività delle persone nella ricerca d’occupazione, contrastando l’effetto scoraggiamento che aveva 
caratterizzato il periodo del lockdown. Non è un caso che l’allargamento della platea abbia coinvolto in 
particolare le figure che avevano subito maggiormente i contraccolpi del diffondersi della pandemia: 
donne, che nel 2021 hanno visto una crescita degli impieghi pari a 10mila unità, e giovani fino a 29 anni, 
dove i contratti si sono incrementati del 30% nell’arco di dodici mesi. La conseguenza è stata che, se una 
quota importante di persone è rientrata nel circuito lavorativo, molti aspiranti occupati sono ancora alla 
ricerca di un posto: ecco allora che il tasso di disoccupazione provinciale è salito dal 5,3% al 6,6%. 
Quanto ai settori, forte la crescita indotta dalle agevolazioni previste per l’edilizia (+2.563 occupati nel 
2021 rispetto al 2020), ma importante anche l’aumento di chi è impiegato nell’agricoltura (+1.828), in 
questo caso anche per effetto della regolarizzazione prevista dal Decreto Rilancio, e nell’industria 
(+1.666). Sempre al ribasso invece il commercio, che ha perso oltre 6mila dipendenti, testimoniando la 
forte difficoltà che il settore ancora attraversa.  
Intanto la ricerca Excelsior, condotta da Unioncamere e Anpal, ci dice che nel 2021 il 57% delle imprese 
varesine ha avuto l’esigenza di inserire personale nel proprio ciclo operativo: il dato è superiore anche a 
quello del 2019, precedente all’emergenza sanitaria, quando la percentuale si fermava al 56%.  
La domanda maggiore di lavoratori è stata registrata nei servizi di alloggio e ristorazione e in quelli 
turistici, con oltre 10mila richieste. Qui però emerge con forza anche il problema del reperimento di figure 
adeguate: le aziende non trovano personale in ben il 51% dei casi. I problemi, comunque, riguardano nel 
complesso il sistema economico varesino: nel 40% delle opportunità offerte le imprese hanno dichiarato 
di non reperire sul mercato del lavoro le competenze di cui necessitano. Una difficoltà che è legata 
principalmente alla mancanza di candidati (19,1%), ma anche all’inadeguatezza della preparazione 
(16,7%). In particolare, le imprese segnalano nei candidati carenze in termini di soft skill come flessibilità, 
adattamento e capacità di lavorare in gruppo.    
Passando ad analizzare le comunicazioni di assunzione rese ai Centri per l’Impiego, nel 2021, i nuovi 
contratti hanno superato quota 106mila (+19,6% rispetto al 2020). Questo recupero, però, ha toccato in 
misura minore turismo e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (anche a causa della situazione di 
Malpensa), oltre al commercio. Tutti settori che rimangono distanti dai valori pre-crisi. L’industria è stata 
meno colpita dagli effetti di Covid-19: con oltre 21mila avviamenti nel 2021, la differenza rispetto al 2019 
si ferma a -2,2%, ma importanti comparti hanno superato i livelli pre-pandemia: gomma e materie 
plastiche, prodotti in metallo, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici. 
Complice l’effetto dell’ecobonus edilizia, sono poi ripartiti a pieno ritmo gli avviamenti nelle costruzioni 
(+23,5% rispetto al 2019). Su numeri più contenuti, segnali positivi vengono anche dal settore agricolo: 
circa 2mila nuovi contratti nel 2021 (+14% nel confronto con due anni prima). In edilizia e agricoltura, 
dove è alta l’incidenza di lavoratori stranieri, possono aver agito anche gli incentivi alla regolarizzazione.  
Per quanto riguarda la Cig, nel 2021, in provincia di Varese, complessivamente, sono state autorizzate 
45 milioni di ore di cassa integrazione, lo scorso anno erano state 70 milioni. Alla fine di giugno 2021 
sono stati sbloccati i licenziamenti tranne per il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero e per le aziende 
che stavano ancora facendo ricorso agli ammortizzatori sociali. 
Infine, in provincia di Varese, il numero dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione, nel 2020 (ultimo 
dato provvisorio Inps disponibile), è salito a 19.287 (+4,5% rispetto all’anno precedente). A questi, si 
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aggiungono i 568 beneficiari dell’indennità agricola. L’incremento varesino supera quello regionale, che 
registra 229.140 beneficiari (+2,3%), mentre il dato nazionale (1.690.187) scende del 5,7%. I percettori 
della disoccupazione ordinaria sono per il 57% donne e per il 43% uomini. Analizzando le fasce d’età, la 
più colpita è quella tra i 30 e 49 anni che raggiunge il 49,3% del totale, seguita da quella dai 20 ai 29 
(25,3%) e dai 50 anni in su (25%). 

 

EXPORT 
Il Sistema Varese ha chiuso il 2021 con un export di 10 miliardi e 789 milioni (+18,6% annuo). Il dato è 
ancora provvisorio ed è particolarmente elevato come conseguenza dell’incremento dei prezzi 
dall’inflazione che si è intensificata a partire dal luglio 2021, rappresenta il record di sempre per la nostra 
economia, superando il precedente picco del 2018, quando l’export fu di 10 miliardi e 571 milioni di euro. 
In crescita anche l'import, fissato a 8 miliardi e 103 milioni, probabilmente a causa dei primi effetti del 
rincaro delle materie prime. 
Il surplus della bilancia commerciale varesina è stato così di 2 miliardi e 700 milioni di euro. Quanto ai 
settori, forte la ripresa dell’export del tessile-abbigliamento (+35,3%), bene anche la chimica (+28,6%), 
la farmaceutica (+27,6%) e i macchinari, che restano il primo prodotto esportato dalle nostre imprese 
(21% del totale). 
La Germania si conferma primo partner di Varese, che in qual paese vende beni e servizi per 1 miliardo 
e 300 milioni. A seguire, la Francia con poco più di un miliardo. In crescita anche le esportazioni a lungo 
raggio, che nell'anno precedente avevano maggiormente risentito della crisi pandemica, con Stati Uniti 
d’America (+35,5%), Cina (+35,2%) e Hong Kong (+56,6%).  
  

VALORE AGGIUNTO 
Nel 2020, il valore aggiunto stimato (a preconsuntivo) dall’Istituto Tagliacarne generato dal sistema 
economico varesino, che è espressione della ricchezza complessivamente prodotta in provincia, è pari 
a 22.834 milioni di euro, ovvero il 6,9 % del valore aggiunto lombardo e l’1,5% di quello italiano. Per il 
2019 più di 2/3 della ricchezza prodotta, è prodotta dal terziario ma la provincia continua a mantenere 
comunque una certa caratterizzazione industriale: sempre nel 2019 l’apporto dell’industria, incluse le 
costruzioni, è stato pari al 32,2%, superiore sia al dato lombardo che al dato nazionale. Per il 2020 non 
sono ancora disponibili i dati disaggregati per branca di attività economica ma è ipotizzabile supporre i 
medesimi ordini di grandezza.  
L’analisi di lungo periodo del valore aggiunto provinciale a prezzi correnti, evidenzia un trend crescente 
che parte dal 2008 con 23.385 milioni di euro, nel 2017 tocca i 23.499 milioni di euro, per arrivare al punto 
di massimo del 2019 e cioè, a 24.291; ciò significa che si è tornati a crescere. Dal preconsuntivo del 
2020, che stima un valore aggiunto di 22.834 milioni di euro, vediamo purtroppo gli effetti del COVID-19 
sulla nostra economia, verificandosi un decremento del -6,0% rispetto all’anno 2019.  
Di pari passo torna a crescere, nel lungo periodo, anche la ricchezza per abitante che raggiunge nel 2019 
i 27.448 euro, e riesce a superare, seppur di poco (+0,9%) il picco raggiunto nel 2008 (27.192 euro). Nel 
2020 anche per la ricchezza per abitante si registra, a causa degli effetti del COVID-19, un calo di quasi 
6 punti percentuali (-5,7%), si passa infatti dai 27.448 euro del 2019, ai 25.877 euro dell’anno appena 
trascorso. 
 

TURISMO 
Il rilancio è avviato, ma i dati dell’anno 2021 relativi al sistema turistico varesino confermano un 
andamento a macchia di leopardo, con la buona crescita delle presenze lungo le sponde dei laghi ma 
anche la persistenza delle difficoltà nell’area attorno all’aeroporto di Malpensa. 
Entrando nel dettaglio, si scopre che negli scorsi dodici mesi gli arrivi complessivi sono stati 641.089 e i 
pernottamenti 1.284.250: la crescita è stata rispettivamente del 28% per gli arrivi e del 35% per i 
pernottamenti rispetto al 2020 mentre siamo, ovviamente, ancora lontani rispetto alle cifre da record del 
2019. 
Le performance turistiche registrate sul Lago Maggiore sono incoraggianti, in particolare per la 
componente italiana: le presenze di connazionali, infatti, sono cresciute del 4,5% perfino rispetto al 2019. 
L’incremento complessivo dei pernottamenti nelle strutture di quest’area ha portato anche a un aumento 
della permanenza media, che è salita a 3,4 giorni. Questo ha fatto da effetto traino anche sul dato 
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complessivo provinciale, dove la permanenza media è stata di 2 giorni, con un incremento di quasi mezzo 
punto rispetto al dato di 1,6 con cui si era chiuso il 2019. 
Positivo anche l’andamento relativo alla zona del Lago Ceresio, pur con numeri contenuti, ma 
promettenti: qui, gli arrivi sono stati 8.847 (+14,2% nell’ultimo anno) e i pernottamenti, a quota 23.837, 
sono aumentati del +14,5% nel confronto con il 2019. La conseguenza è stata, pure in questo caso, 
l’aumento della permanenza media che, nell’arco dei 24 mesi, è passata da 2 a 2,7 giorni. 
I dati 2021 della ricettività intorno a Malpensa, invece, ci dicono che, con 427.500 pernottamenti, il calo 
è stato del 57,3% rispetto al 2019: allora, le presenze avevano superato, sia pur di poco, quota 1 milione. 
 

CONGIUNTURA 
I dati di contabilità nazionale relativi ai primi tre mesi dell’anno, e le tendenze che si stanno delineando 
in base ai primi dati sul secondo trimestre, mettono in luce un andamento del Pil sostanzialmente 
stagnante. Questa è una buona notizia, considerando che le valutazioni dei mesi scorsi prospettavano 
l’ipotesi di una contrazione in questa prima parte dell’anno. Tale risultato in aggregato sintetizza forze 
che stanno spingendo in direzione opposta In positivo, vi sono due fattori principali che stanno 
sostenendo l’economia italiana: i bonus edilizi, con una crescita degli investimenti in costruzioni che ha 
raggiunto ritmi elevatissimi negli ultimi trimestri; le riaperture delle attività dei servizi che, Covid 
permettendo, prospettano una fase di pieno recupero delle filiere del turismo andando incontro all’estate. 
In negativo vi è invece la crisi delle materie prime, che ha determinato una perdita rilevante di ragioni di 
scambio per la nostra economia. L’inflazione italiana si è portata al 6.9 per cento in maggio. Gli aumenti 
dei prezzi sarebbero stati anche più ampi se il Governo non fosse intervenuto con misure di attenuazione 
della fiscalità sull’energia, e se le imprese non avessero assorbito parte delle spinte sui costi riducendo i 
margini di profitto. Il potere d’acquisto dei salari è stato penalizzato dagli aumenti dei prezzi e l’eccesso 
di risparmio che si era formato nel periodo del Covid-19 si è quasi riassorbito. La caduta dei profitti ha 
caratterizzato la maggior parte dei settori. E’ stata molto marcata nel manifatturiero, ma anche la 
distribuzione commerciale ha assorbito parte dei rincari limitando la traslazione a valle dei maggiori costi 
d’acquisto dei beni. Tale contrazione degli utili non è detto possa essere sostenuta a lungo, e avrà 
ripercussioni sugli investimenti nella seconda parte dell’anno.  
La produzione industriale lombarda nel primo trimestre 2022 riduce l’intensità della crescita, registrando 
un +1,8%, nello stesso periodo, Varese segna una variazione rispetto al trimestre precedente del +1,2% 
(nei trimestri precedenti le variazioni congiunturali erano state nell’ordine del 2-3%). 
La variazione tendenziale, che confronta il primo trimestre 2022 con il medesimo del 2021 è pari a +11,2% 
a livello lombardo e a +9,30% per Varese. Il dato emerge dall’indagine congiunturale relativa al primo 
trimestre 2022, condotta da Unioncamere Lombardia su un campione di oltre 300 imprese varesine, 
appartenenti al manifatturiero industriale e artigiano. Tuttavia, occorre sottolineare che la congiuntura del 
primo trimestre non incorpora ancora completamente il mutato sentiment delle imprese rispetto 
all’esordio, a fine febbraio, della guerra russo-ucraina. 
All’inizio del 2022, le imprese hanno ri-orientato le proprie strategie seguendo innanzitutto le modifiche 
delle norme di distanziamento e la ridotta disponibilità di materie prime e prodotti semilavorati. A questi 
fattori di incertezza si sono aggiunti, con il passare del tempo, ulteriori aumenti dei costi di produzione, 
principalmente a causa dei rincari nel costo dell’energia innescati dalla crisi del mercato del gas. 
I settori industriali, a maggiore intensità di energia, stanno iniziando a registrare arretramenti della 
produzione. A rischio anche la fase positiva costruzioni, che ha trainato la ripresa nel 2021. 
Nel primo trimestre, in miglioramento anche l’occupazione, la cassa integrazione guadagni totale si riduce 
del 64%. La quota di fatturato industriale generata all’estero resta molto elevata pari al 45% e il tasso di 
utilizzo impianti, sempre nel manifatturiero, è il 76%. La fiducia degli imprenditori industriali per 
l’immediato futuro è cauta, il 27% prevede un aumento della produzione, il 57% stabilità e il 19% una 
diminuzione. 
 

CRIMINALITÀ 
Secondo la classifica stilata dal Sole 24Ore nel 2021, la provincia di Varese si posiziona 32^ in ambito 
Giustizia e Sicurezza, guadagnando 9 posizioni sull’anno precedente. L’indice di criminalità, calcolato in 
base al numero di reati commessi e denunciati, vede Varese in 59° posizione, con un miglioramento 
rispetto al 68° posto del 2020 e del 66° posto del 2019 (i dati indicati fotografano solo i reati emersi in 
seguito a segnalazioni alle Forze dell’Ordine). Nella tabella che segue si evidenziano alcuni dei reati 
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maggiormente significativi, con la posizione di Varese nella classifica nel 2021 e numero di reati 
denunciati, con il confronto con l’anno precedente e il 2019. 

 
Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 

  

Posizione 
Provincia di 

Varese (calcolata 
su n. denunce 
ogni 100.000 

abitanti) 

N. di 
denunce 

ogni 
100.000 
abitanti 

Posizione 
Provincia di 

Varese (calcolata 
su n. denunce 
ogni 100.000 

abitanti) 

N. di 
denunce 

ogni 
100.000 
abitanti 

Posizione 
Provincia di 

Varese (calcolata 
su n. denunce 
ogni 100.000 

abitanti) 

N. di 
denunce 

ogni 
100.000 
abitanti 

Estorsioni 39° 11,7 63° 14,2 44° 13,7 

Riciclaggio e impiego di 
denaro 

101° 5,9 77° 3,2 76° 2,7 

Truffe e frodi informatiche 42° 373 55° 331 46° 279 

 
Il Global Corruption Index del 2021, stilato dall’ente GRP (Global Risk Profile), l’Italia si trova in 36^ 
posizione su 196 Paesi studiati (era la 41^ nel 2020) e nella categoria di rischio bassa: per la corruzione 
il rank la vede in 41^ posizione e per i cosiddetti white collar crimes (crimini commessi nell’espletamento 
della propria attività lavorativa) è in 34^ posizione. Sempre riguardo la corruzione, Transparency 
International ha stilato la classifica del 2021 dell’Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico 
per 180 Paesi: l’Italia si attesta al 42° posto (56 punti), mentre nel 2020 era in 52^ posizione. In 10 anni 
l’Italia ha guadagnato ben 14 punti, segno di un aumento della fiducia internazionale, ma è ancora lontana 
dalla media UE di 64 punti. 
 


