
 
 

 
 
 

CONTESTO ECONOMICO 
A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese 

 

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. 

 

La popolazione 
 
Al 31° dicembre 2019, gli abitanti residenti in provincia di Varese ammontano a 884.876 unità 
(430.971 uomini e 453.905 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 739 abitanti per chilometro quadrato (contro i 420 della Lombardia e 
i 197 dell’Italia). 
La popolazione residente in provincia di Varese si distribuisce per il 64% in comuni con non più di 
5mila abitanti, mentre per il 31% in quelli compresi tra 5.001 e 20.000 abitanti. Questo significa che 
7 residenti su 10 vivono in località al di sotto dei 20mila abitanti. I comuni con il maggior numero di 
abitanti sono: Busto Arsizio con 83.679, Varese con 80.724 abitanti, Gallarate con 54.207, Saronno 
con 38.785 e Cassano Magnago con 21.416 abitanti. 
La componente straniera registra 74.159 residenti, il 6,5% di coloro che risiedono in Lombardia. 
Complessivamente, dal 2011 al 2019, la popolazione di cittadinanza italiana è cresciuta di 13.542 
unità (+1,6%) e quella straniera di 7.655 (+11,5%). 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 (2,1 figli per donna) rispetto a quelle italiane (1,2) e un’età al parto inferiore (29,5 vs. 
32,9. Scende, seppure di poco, rispetto all’anno scorso (1,3), il numero di figli per donne italiane 
(1,2), mentre continua l’innalzamento dell’età media totale delle donne al parto 32,3 (era 31,3 nel 
2003).   
Per quanto riguarda Il fenomeno dell’invecchiamento, la percentuale di popolazione di 65 anni e oltre 
passa dal 21,3% (185.293) del 2011 al 23,92 (211.664) nel 2019, evidenziando una variazione del 
14,2%, tra il 2011 e il 2019. 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 7,7% del 2019. 
Attualmente toccano quota 68.243 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, diminuisce rispetto al 2011 
e si attesta al 13,3% nel 2019 (117.412). E’ decisamente aumentato l’indice di vecchiaia, ovvero il 
numero di anziani over 65 ogni 100 bambini e ragazzi fino ai 14 anni, che passano da 152 a 180, 
come conseguenza dell’allungamento della speranza di vita che in Lombardia arriva a 82 anni per 
gli uomini e a 86 per le donne. 
 
 



Le Imprese 
 
Le imprese attive in provincia di Varese a fine dicembre 2020 risultano 58.260, sostanzialmente 

stabili rispetto al dato di 58.029 registrato a fine 2019. Nonostante il fermo delle attività legato 

all’emergenza Covid 19 abbia riguardato diverse imprese e settori economici, si valuta che l’agire 

degli ammortizzatori sociali, dei ristori e dei contributi messi in campo dal Governo siano per il 

momento riusciti ad arginare fallimenti e chiusure.  

L’effetto del lockdown e dei provvedimenti restrittivi è evidente dall’analisi mensile delle iscrizioni e 

cessazioni d'impresa che rallentano visibilmente in marzo, per fermarsi quasi del tutto in aprile. Il 

mese di aprile 2020 verrà ricordato come il mese di totale blocco economico per il paese, tale 

situazione di paralisi si è tradotta in un "fermo d'iniziative" sia per quanto riguarda la creazione di 

nuove imprese che di cessazione. Una ripresa della dinamica imprenditoriale è già visibile a partire 

dal mese di maggio. Sul fronte delle iscrizioni luglio, agosto e settembre evidenziano incrementi 

rispetto allo scorso anno, mentre le cessazioni restano modeste. Nel mese di ottobre si registra un 

calo delle iscrizioni rispetto allo scorso anno che viene confermato nettamente nel mese di novembre 

mentre, per il mese di dicembre, si registra un lieve incremento. Le cessazioni invece confermano 

una diminuzione anche a dicembre. 

In particolare, sono le imprese del commercio, degli alberghi e ristorazione e degli altri servizi quelle 

che complessivamente nel corso del 2020 hanno registrato il maggior numero di cessazioni e che 

evidenziano saldi negativi tra le iscrizioni di nuove imprese e le cessazioni (rispettivamente saldo -

336, -96, -85), poiché come è noto sono i comparti che maggiormente hanno risentito delle restrizioni 

del Governo. 

Il territorio provinciale, nel complesso, mantiene un’elevata densità di imprese in rapporto 

all’estensione del territorio: 49 imprese ogni Kmq a fronte delle 34 lombarde e delle 17 italiane. Forte 

la presenza di imprese artigiane, che a fine 2020 rappresentano il 33% del totale. 

 
Lavoro  
 
Nel 2020, in provincia di Varese, sono oltre 19mila le persone in cerca di occupazione, di cui 9mila 

uomini e 10mila donne (dati Istat su base campionaria). Il tasso di disoccupazione totale scende 

così al 4,9%, in diminuzione rispetto al 2013, quando era l’8,5%, leggermente inferiore alla media 

lombarda (5%) e ancora lontano dalla media italiana (9,2%).  

Oltre alla diminuzione della disoccupazione, si registra un tendenziale incremento del numero degli 

occupati varesini che passano da 369mila del 2013 a 375mila del 2020, mentre parallelamente il 

tasso d’occupazione si attesta al 65,5%, in miglioramento rispetto al 2013, appena sotto il tasso 

medio lombardo (66,9%) e decisamente superiore alla media italiana (58,0%).  

In questo contesto di medio periodo, occorre sottolineare che i primi effetti sull’occupazione della 

crisi legata alla pandemia Covid 19 iniziano a palesarsi. Gli occupati sono calati di oltre 9mila unità 

(erano 384 nel 2019), con una riduzione concentrata tra le donne: le occupate calano da 171mila a 

poco più di 162mila e parallelamente il tasso di occupazione femminile scende dal 59,6% al 57%, 

sotto la media lombarda (59,3%) ma rimanendo decisamente superiore a quella italiana (49%). Al 

momento l’occupazione maschile a livello provinciale, per effetto del blocco dei licenziamenti, degli 

ammortizzatori sociali e delle altre tutele messe in campo dal Governo, rimane stabile con un tasso 

di occupazione al 74% (74,3% il dato lombardo e 67,2% quello nazionale). Le donne stanno 

evidenziando problemi occupazionali poiché maggiormente occupate nei settori e nelle professioni 

più colpiti dalla crisi (turismo, ristorazione, commercio e servizi in genere), poiché più spesso 

impiegate con contratti a termine e maggiormente esposte ai problemi legati alla conciliazione, che 

si sono acuiti nell’ultimo anno.  

In effetti i dati disponibili a livello settoriale, evidenziano che è proprio il settore del commercio, 

alberghi e ristorazione quello che registra la perdita di occupati più consistente con una diminuzione 

di oltre 6,6mila unità. Complessivamente, sono i lavoratori indipendenti a registrare una variazione 



negativa in termini percentuali più marcata: -5,1% indipendenti (quasi 4mila occupati) e -1,8% 

dipendenti (quasi 5,5mila occupati).  

Un altro dato che evidenzia le difficoltà lavorative delle donne nell’ultimo anno è l’incremento del 

numero di inattive, ovvero donne che non lavorano e che nell’attuale situazione non stanno cercando 

un impiego: le inattive sono passate da 102mila a 110mila con un incremento del tasso di inattività 

dal 36,5% al 39,4% (22,7% il tasso di inattività maschile). 

Particolarmente penalizzati anche i giovani dai 15 ai 29 anni, spesso impiegati con contratti a termine 

o atipici e meno tutelati, che vedono salire il livello di disoccupazione al 17% dal 13,5% del 2019, 

superando la media lombarda (13%) ma rimanendo ampiamente sotto il dato italiano (22%). 

Parallelamente è diminuita l’occupazione giovanile che è scesa dal 38% al 35,6% (38,2% a livello 

lombardo e 29,8% a livello nazionale). 

Sono 22mila i giovani varesini tra i 15 ai 29 anni che, nel 2019, non risultavano né occupati, né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione/formazione (Not in Employment, Education and Training 
- NEET). In pratica, un giovane su cinque tra i residenti sul territorio provinciale: il Neet Rate 
corrispondente è infatti pari al 17%, mentre a livello lombardo è al 15%. 
I Neet varesini sono soprattutto ragazze: 14mila femmine e 8mila giovani maschi. 
Il loro numero e la loro incidenza sulla popolazione giovanile è in crescita: erano 20mila nel 2011. 
La situazione del lavoro giovanile sul nostro territorio è in miglioramento, infatti, il tasso di 
disoccupazione per la fascia 15/29 anni, nel periodo 2011/2019, si è ridotto passando dal 18,7% al 
13,5%.  
 
Il Commercio Estero  
 
La bilancia commerciale della provincia di Varese per il 2020 conta un surplus di quasi 2,9 miliardi 

di euro ma una diminuzione del valore delle esportazioni rispetto all’anno precedente del -7,3%, 

anche a livello regionale i rapporti commerciali verso l’estero hanno chiuso l’anno con un valore 

decisamente negativo (-10,6%) così come a livello nazionale si è registrato un decremento 

consistente pari a -9,7%. L’export per la provincia di Varese nel 2020 risulta di poco superiore a 9 

miliardi di euro. Sulla battuta d’arresto dell’export varesino pesa la diminuzione delle vendite 

all’estero dei prodotti che costituiscono le principali specializzazioni del sistema Varese: prodotti in 

metallo (-19,6%), tessile e abbigliamento (-12,9%), macchinari e apparecchi (-12%), gomma e 

materie plastiche (-10,4%) e prodotti chimici (-9,2%). Fanno eccezione, per ovvie ragioni legate ai 

nuovi bisogni generati dalla pandemia Covid 19, gli articoli farmaceutici e medicinali (+34%), i 

computer e gli apparecchi elettronici (+8,1%) e tiene il settore dei mezzi di trasporto (+1,4%). 

Da segnalare che, dopo il crollo registrato nel II trimestre 2020 (-21%) chiaramente legato alla fase 

di lockdown, nel III e IV trimestre si registra una ripresa delle esportazioni varesine (+15,2% e +28%). 

Il settore maggiormente export oriented risulta quello dei macchinari e apparecchi che pesa per il 

22,2% sul totale dei beni esportati da Varese, seguito dai mezzi di trasporto, dagli apparecchi 

elettrici, dai prodotti chimici, dagli articoli in gomma e materie plastiche, dal tessile abbigliamento, 

pelli e accessori e, infine, dai prodotti in metallo.  

La Germania è primo partner commerciale di Varese con oltre 1 miliardo e 100 milioni di export, 

anche se mostra rispetto al 2019 una diminuzione del -8,1%, seguita dalla Francia con valori che 

sfiorano i 912 milioni di export, in diminuzione nell’ultimo anno del -13,1%. Tutti i principali partner 

commerciali registrano tassi di variazione negativi, ad eccezione di Hong Kong (+3,1%), Cina (+2%) 

e Russia (+1,7%). In forte contrazione le esportazioni verso India (-20%), Brasile (-19%) ma anche 

Spagna (-17%). 

A livello nazionale la nostra provincia resta comunque tra le province maggiormente esportatrici, 

attestandosi al 14° posto nella classifica elaborata da Istat in base ai dati del commercio estero. Tra 

le province lombarde Varese è preceduta da Milano, Brescia e Bergamo mentre si posiziona prima 

di Monza Brianza, che si attesta al 15° posto. 

 

 
 



La ricchezza 
 
Nel 2019, 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 24.028 milioni di euro, ovvero il 6,8% del valore aggiunto lombardo e l’1,5% di quello italiano. 

Per il 2018 quasi 2/3 della ricchezza prodotta, è prodotta dal terziario ma la provincia continua a 

mantenere comunque una certa caratterizzazione industriale (sempre nel 2018 l’apporto 

dell’industria, incluse le costruzioni, è stato pari al 32,3%, superiore sia al dato lombardo che al dato 

nazionale). Per il 2019 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 punto di 

massimo raggiunto nel 2008 di 23.385 milioni di euro, superato leggermente nel 2015 da 23.407 

milioni di euro e in netto aumento nel 2018 attestandosi a 23.782. Ciò significa che si è tornati a 

crescere e questo fatto viene ulteriormente confermato dal preconsuntivo del 2019, che stima un 

valore aggiunto di 24.028 milioni di euro. Occorre però segnalare che le cifre indicate sono espresse 

a prezzi correnti, in altri termini incorporano l’inflazione. 

Di pari passo, torna a crescere anche la ricchezza per abitante, prevista nel 2019 di 26.978 euro, 

senza però riuscire a superare (anche se di poco) il picco di massimo raggiunto nel 2008 (27.285 

euro), In questo lasso di tempo, il valore aggiunto pro-capite è diminuito dell’1,1%, incrementandosi 

dell’7,8% rispetto al minimo toccato nel 2009 (25.030 euro).  

 
Il Turismo 
 
Nel 2019 gli arrivi di turisti in provincia di Varese, hanno superato quota 1 milione e 400 mila, 

generando un totale di quasi 2,3 milioni di presenze (giornate di soggiorno), con una permanenza 

media per turista di 1,6 giorni sul territorio provinciale. Gli arrivi dall’estero sono aumentati, rispetto 

all’anno 2018, del 9,1% (da 805mila a 878mila), arrivando a rappresentare il 61% dei turisti nella 

nostra provincia. Anche gli arrivi di connazionali sul nostro territorio sono aumentati, rispetto al 2018, 

del 4,8% su base annua (da 527mila a 552mila). Nella top five delle presenze turistiche straniere in 

provincia di Varese, considerando l’intero anno 2019, il primo posto è sempre occupato dalla 

Germania, con 192mila giornate di pernottamento, seguita dagli Stati Uniti (142mila), e poi Francia 

(92mila), Svizzera (81,5mila) e Cina (81mila).  

Tuttavia l’emergenza sanitaria del 2020 ha messo in seria difficoltà il settore turistico mondiale e 

Varese non fa eccezione. Escludendo il mese di gennaio 2020, che non ha registrato eccessivi 

problemi, a partire da fine febbraio si registra un imponente crollo della domanda di ricettività. Inoltre 

con le chiusure di marzo 2020 le strutture con ospiti sono state 250 su 1.136 attive, mentre ad aprile 

sono restate aperte circa 50 strutture. Più complessivamente le strutture chiuse tutto il 2020 sono 

state 642 di cui 7 alberghi. Nel 2020 gli arrivi sono calati del 65% e le presenze del 57,7%. 

 

 
La congiuntura 
 
Il 2020 per il sistema economico varesino si è chiuso con una perdita produttiva media annua del 

10,8%, così come emerge dall’analisi dei dati dell’indagine congiunturale relativa all’ultimo trimestre 

dell’anno.  

Un risultato di certo negativo, sebbene forse migliore rispetto alle previsioni di inizio pandemia, 

considerando anche il doppio lockdown. La seconda ondata ha avuto effetti inferiori di quella 

primaverile sull’economia internazionale, al cui andamento è strettamente connesso quello del 

sistema Varese. Questo anche perché, nel frattempo, le imprese si sono riorganizzate attraverso 

forme di separazione nei luoghi di lavoro e ricorrendo allo smartworking. Così, dal confronto della 

crisi attuale con quella del 2008-09, si osservano perdite di output molto simili.  



Questa volta, tuttavia, l’impatto è dipeso specificatamente dai diversi modelli di specializzazione 

produttiva. Le aree più colpite sono state quelle con una spiccata vocazione a commercio, turismo, 

cultura, moda, ristorazione e tutte quelle attività che prevedono spostamenti (utilizzo dei mezzi di 

trasporto) e aggregazione (congressi, fiere, meeting, ecc.). Inoltre, sebbene il manifatturiero sia in 

rapida uscita dalla crisi, soffrono le filiere legate ai comparti citati, ancora fermi o in grave difficoltà. 

È il caso della produzione del tessile-abbigliamento, per la quale la domanda, molto legata alle 

attività commerciali, sta subendo una contrazione a livello mondiale. 

Tornando all’ultimo trimestre del 2020, sono 288 le imprese del manifatturiero industriale e artigiano 

varesine che hanno partecipato all’indagine congiunturale, intervistate da Unioncamere Lombardia. 

Emerge una riduzione dell’indice di produzione che, tra ottobre e dicembre e nel confronto con lo 

stesso periodo 2019, è stata del 2,9% per l’industria e del 6,8% per l’artigianato. Produzione in 

recupero rispetto al trimestre estivo, quando gli indici erano stati pari al -7,4% per l’industria e al -

8,5% per l’artigianato, ma soprattutto nel confronto col primo lockdown (rispettivamente -23,2% e -

24,1%). 

Anche la propensione all’export resta alta, sintomo che, almeno nel manifatturiero, l’economia sta 

lavorando a pieno ritmo. Così, le imprese industriali varesine hanno fatturato per il 44% all’estero 

anche nell’ultimo trimestre dell’anno.  

Migliorano infine le aspettative degli imprenditori sia per la produzione, sia per la domanda, 

soprattutto estera: il 78,4% degli industriali e il 64,8% degli artigiani si aspettano una produzione 

stabile o in aumento.  

 
 
 


