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Imprese: iscrizioni e cessazioni a Varese,  
confronto 2019-2020 

Fonte: elaborazione StockView - Infocamere 

ISCRIZIONI E CESSAZIONI A VARESE, CONFRONTO 2019-2020 
 
Iscrizioni e cessazioni d'impresa 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. Si 

valuta che l’agire degli ammortizzatori sociali, dei sussidi e 

dei contributi messi in campo dal Governo siano per il 

momento riusciti ad arginare fallimenti e chiusure. 

Nel mese di ottobre si registra un calo delle iscrizioni che 
viene confermato nettamente nel mese di novembre.  

 

  2019 Isc 2020 Isc 2019 Cess 2020 Cess 
T.var% 

Isc 
T.var% 

Cess 
gen 463 436 975 930 -5,83 -4,62 
feb 442 446 407 330 0,90 -18,92 
mar 425 242 246 159 -43,06 -35,37 
apr 369 80 250 82 -78,32 -67,20 
mag 321 207 285 113 -35,51 -60,35 
giu 318 289 198 146 -9,12 -26,26 
lug 331 341 276 210 3,02 -23,91 
ago 122 133 140 147 9,02 5,00 
sett 261 283 199 154 8,43 -22,61 
ott 355 337 258 236 -5,07 -8,53 
nov 271 239 249 208 -11,81 -16,47 
Fonte: Registro Imprese 
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Congiuntura industria - Varese 
 

L'indagine congiunturale condotta da 

Unioncamere Lombardia su un 

campione di circa 330 imprese varesine 

appartenenti al manifatturiero 

industriale e artigiano, evidenzia un primo 

scivolo per l'indice di produzione 

industriale tendenziale che segna, nel 

primo trimestre 2020, un -9,2% per 

l'industria e -11,4% per l'artigianato. 

E' chiaro che questi numeri scontano solo 

1 mese di blocco della produzione -per 

alcuni settori - e di forte rallentamento 

dell'intera economia. Nel secondo trimestre 

(290 imprese intervistate) la caduta 

diventa più profonda portandosi ai livelli 

della crisi del 2008 e facendo segnare a 

Varese un -23,2 per l’industria e un -24,1 

per l’artigianato. 

Fonte: Unioncamere Lombardia – dati provvisori 



Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 4 

Congiuntura artigianato - Varese 
 

Fonte: Unioncamere Lombardia – dati provvisori 

Il rimbalzo nel terzo trimestre è evidente 

(288 imprese intervistate) -7,4 per 

l’industria e -8,5 per l’artigianato. 

Si tenga conto che durante la crisi del 

2008/2009 la caduta in campo negativo 

si era protratta per 6 trimestri. Questa 

volta il sistema sembra essere più 

reattivo. 

Si pensa a una 

contrazione del PIL del 9% 

(NADEF) stima migliorativa 

rispetto a quanto 

ipotizzato a marzo e aprile 

dagli organismi 

internazionali. 

EXPORT – PRIMI NOVE MESI 2020  

6,350 milioni di euro (-12,9%) 
Fonte: Istat - Coeweb 
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Consumi elettrici – Nord Italia  
 

CONSUMI ELETTRICI NORD ITALIA 

1 gennaio – 30 novembre – GWh 

 

L'andamento dei consumi tra gennaio e fine novembre 

2020 in 8 regioni del Nord registra una riduzione del 12% 

nel mese di marzo, del 20% in aprile, del 14% in maggio 

e del 15% in giugno, dell’8% a luglio e dell’2% a 

novembre. Dopo un riallineamento dei dati ad agosto 

i consumi tornano ad allontanarsi a fine novembre. 

Purtroppo non sono disponibili dati disaggregati per 

provincia e il consumo è riferito al consumo domestico 

(circa il 20%), industriale (circa il 50%) e terziario (circa il 

30%), residuale è il dato riferito all'agricoltura. 
 

La caduta del PIL mondiale 

sarà peggiore di quella del 

2008/2009 (ma forse più 

breve) ma non quella del 

commercio internazionale 

che dovrebbe attestarsi 

intorno al -7% allora fu il -

13%. 

Fonte: Terna 
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Il mercato del lavoro a Varese: assunzioni 
Avviamenti standard: contratti di collaborazione, tempo ind, tempo det, 
lavoro domestico, lavoro intermittente (pari al 95%-96% dei contratti standard 
esclusa la somministrazione 

Per quanto riguarda l’occupazione, i 

dati relativi al secondo trimestre, pur 

decisamente negativi nel loro 

complesso per il peso del lungo 

lockdown tra marzo e maggio, 

evidenziano, a un’analisi mensile, una 

discreta velocità di recupero. 

Ad aprile si è aperto repentinamente 

un vuoto occupazionale che è stato 

colmato prevalentemente a giugno. A 

settembre si registra un discreta 

dinamica ma in rallentamento rispetto 

allo scorso anno e in flessione verso la 

fine dell’anno. 

 

Fonte: elaborazioni di dati Centri per l’Impiego – Provincia di Varese 
 

ATTENZIONE 

La disoccupazione  è 

cresciuta diversamente 

nei vari paesi 
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Il mercato del lavoro a Varese: assunzioni e Cig 

Fonte: elaborazioni dati Centri per l’Impiego – Provincia di Varese e Inps 
N.B. Avviamenti standard: contratti di collaborazione, tempo ind, tempo det, lavoro domestico, lavoro intermittente (pari al 95%-96% dei contratti standard esclusa la somministrazione 
 
 

A Varese dal 23 febbraio al 16 dicembre 
sono state coinvolte il 16,3 % delle 
imprese e l’12,2% dei lavoratori. 

Disoccupazione  

attualmente attenuata 

dagli ammortizzatori 

sociali. Recessione 

peggiore nel terziario e tra 

gli unskilled. Aumento 

della diseguaglianza. 

La cassa integrazione guadagni in deroga 
autorizzata dal 23 febbraio al 16 dicembre 

2020 

Provincia di Varese 

aggiornamento al 16 dicembre 

TOTALE IMPRESE 9.483 

TOTALE LAVORATORI 30.305 

TOTALE ORE 7.807.558 

TOTALE IMPEGNO SPESA 65.585.749 

Fonte: Regione Lombardia  

Fonte: Inps  

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria 
Gennaio-
Novembre  

2009 2019 2020 
variaz % 

2020/2009 
variaz % 

2020/2019 

Totale Cigo 36.922.460 4.729.754 44.005.877 19,18 830,41 

Totale 
Straordinaria 7.149.690 1.608.722 9.220.749 28,97 473,17 
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PRESENZE 
Turismo  

FONTE: ELABORAZIONE CDC DI VARESE SU DATI 

PROVVISORI ROSS1000, POLIS - REGIONE LOMBARDIA 

ARRIVI 

Il turismo varesino ha chiuso un 2019 positivo, si 

registrano 1.446.672 arrivi (+8,4% rispetto al 

2018) e 2.333.948 presenze (+6,8% rispetto 

all’anno precedente). 

Tuttavia l’emergenza sanitaria globale di inizio 

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 1.110 attive, mentre ad aprile sono restate 

aperte circa 50 strutture. 

Dopo l’ordinanza regionale del 22/3 gli arrivi 

registrano, rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno e fino alla fine di marzo, un -90%  e 

le presenze un -84%. Il picco negativo è ad 

aprile con un -99% per gli arrivi e -96% per le 

presenze. Da maggio seppur lentamente la 

situazione va ad incrementarsi. Ad agosto gli 

arrivi si attestano a -56% e le presenze a -43%. 

Da settembre a novembre si rileva un 

progressivo calo di arrivi e presenze, in parte 

fisiologico per la stagione. 

ANDAMENTO ARRIVI E PRESENZE 2020 
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FONTE: ASSAEROPORTI E SEA  

Il mese di agosto ha visto l’operatività di 

Malpensa raggiungere il picco annuale in 

termini di passeggeri per poi decrescere fino al  

-91% del mese di novembre. Anche i 

movimenti mostrano un segno negativo (-68,7 

% ad ottobre). L’area Cargo invece, in 

novembre ha superato il 2019 raggiungendo 

un +14%.  

 

Voli 
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Mobilità 
GLI SPOSTAMENTI IN REGIONE LOMBARDIA: DRIVING E WALKING 
 

Apple dal 13 di gennaio ha messo a disposizione i dati sulla mobilità che ritraggono gli spostamenti degli utenti per tipologia di spostamento effettuato (driving, walking, 

transit). Il 13 di gennaio è stato posto uguale a 100 e tutti gli scostamenti possono essere apprezzati paragonando quanto è accaduto a questa giornata di riferimento. 

Il minimo pari al 12% è stato raggiunto il 12 aprile mentre a partire dal 4 maggio torna a crescere la curva degli spostamenti che arriva al 75% il 24 maggio, percentuale 

pari al giorno del lockdown e si attesta al 52% all’11 novembre. In seguito al decreto che sancisce la riapertura delle regioni, l'ultimo dato al 13 dicembre segnala un 

netto aumento sia per gli spostamenti in auto (74%) che a piedi (65%).  

Nel grafico sono ritratti gli spostamenti in auto dell'intera Lombardia, in quanto non sono disponibili i dati disaggregati a livello provinciale. FONTE: APPLE MOBILITY TRENDS 

Driving: 13 gennaio = 100% (giorno indice) 12 aprile = 12% (minimo) 4 maggio = 42% 7 marzo = 24 maggio = 75% 24 
luglio = 137% 12 settembre= 148% 22 ottobre  = 92%  1 novembre = 72% 
Walking: 13 gennaio = 100% (giorno indice) 29 marzo = 10% (minimo) 4 maggio = 35% 7 marzo = 31 maggio = 59% 25 
luglio = 84% 12 settembre= 138% 22 ottobre = 75%  1 novembre = 56% 
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Mobilità 

Per quanto riguarda il commercio il minimo è stato toccato il 12 aprile con -97% dei transiti verso negozi e luoghi ricreativi. Dal 4 di maggio la situazione è 

migliorata raggiungendo un -61%. All'inizio di settembre siamo a quota -6%, peggiora al 30 ottobre attestandosi a - 27% per poi scendere  notevolmente 

all’8 novembre a -80%. L’ultimo dato disponibile al 6 dicembre è pari a -61%. 

VARESE MOBILITY CHANGES del periodo dal 15 febbraio all’6 dicembre 2020 in 

commercio al dettaglio, shopping center e attività ricreative (ristoranti, bar, cinema, 

musei, teatri, librerie). 

FONTE: GOOGLE MOBILITY CHANGES 

THE BASELINE IS THE MEDIAN VALUE, FOR THE CORRESPONDING DAY OF THE WEEK,  

DURING THE 5- WEEK PERIOD JAN 3–FEB 6, 2020. 
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Mobilità 

Per i trasporti la ripresa è più difficile, certamente è migliorata dal 4 maggio ma a inizio settembre siamo ancora a -30%, a fine ottobre scende al -53% 

e all’8/11 subisce un ulteriore calo (-77%), mentre al 6 dicembre si attesta a -73%. 

VARESE MOBILITY CHANGES del periodo dal 15 febbraio all’6 dicembre 

2020 con riferimento agli spostamenti relativi a luoghi quali hub del trasporto pubblico, 

ad esempio stazioni ferroviarie, della metropolitana e degli autobus. 

FONTE: GOOGLE MOBILITY CHANGES 

THE BASELINE IS THE MEDIAN VALUE, FOR THE CORRESPONDING DAY OF THE WEEK,  

DURING THE 5- WEEK PERIOD JAN 3–FEB 6, 2020. 
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Mobilità 
VARESE MOBILITY CHANGES del periodo dal 15 febbraio all’6 dicembre 2020 
spostamento verso i luoghi di lavoro vs permanenza a casa. 

FONTE: GOOGLE MOBILITY CHANGES 

THE BASELINE IS THE MEDIAN VALUE, FOR THE CORRESPONDING DAY OF THE WEEK,  

DURING THE 5- WEEK PERIOD JAN 3–FEB 6, 2020. 

Questo grafico va osservato come fosse uno specchio, meno si va al lavoro come in lockdown (10 aprile -71%) più si è a casa (10 aprile +36%). Si 

nota come sia rimasta una quota di smartworker anche alla riapertura e come dal 20 di ottobre c’è un nuovo lieve distanziamento delle due curve, in 

aumento da metà ottobre in poi. Distanziamento nel periodo successivo, che arriva al 6 dicembre. 
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VARESE MOBILITY CHANGES del periodo dal 15 febbraio all’6 dicembre 2020 
Riduzioni medie nei vari periodi. 

FONTE: GOOGLE MOBILITY CHANGES 

THE BASELINE IS THE MEDIAN VALUE, FOR THE CORRESPONDING DAY OF THE WEEK,  

DURING THE 5- WEEK PERIOD JAN 3–FEB 6, 2020. 

Mobilità 

  

Media riduzione Varese   

15 feb -  
4 mag 

15 feb -  
3 lug 

15 feb -  
8 set 

15 feb - 
8 nov 

15 feb - 
 6 dic 

Retail and recreation -63% -50% -39% -34% -36% 

Grocery and pharmacy -35% -29% -24% -21% -21% 

Parks -51% -25% -2% 0% -5% 

Transit station -68% -66% -58% -54% -55% 

Workplaces -48% -41% -37% -34% -35% 

Residential 23% 18% 14% 12% 13% 
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PRESTITI - Varese 
 

Famiglie 
 

Imprese private 

FONTE: BANCA D’ITALIA 

 

Totale 

In provincia di Varese, gli impieghi bancari 

s'attestano, a fine settembre, a 19 miliardi e 920 

milioni di euro, con una crescita dell'2,3% rispetto a 

fine marzo 2020.  

Miglioramento trainato dall’immissione di liquidità 

nel sistema economico a sostegno della ripresa 

e, in particolare, delle imprese.  
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DEPOSITI - Varese 
 

Totale 
 

Famiglie 
 

Imprese private 

FONTE: BANCA D’ITALIA 

 

Contemporaneamente, cresce il risparmio, ora a quota 24 

miliardi, il +5,3% rispetto a marzo.  

L'incremento varesino è decisamente superiore a quello 

italiano (+4,5%) e lombardo (+3,4%).  

Sia le famiglie (+1,1%), ma ancora di più le imprese private 

(+25,3%) confermano questo trend positivo nel confronto 

con il mese di marzo di quest'anno. 
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Nota Indice Stagionalità 

Driving 15 113 124 
Media spostamenti 

ultima sett del mese 
13 gen = 100 n.d. il dato scorso anno 

Energia 65 96 91 
Media Gwh ultima 

settimana del mese 

media ultima 

settimana di gen = 

100 

forse stagionalità 

Voli 12 8 28 
Dato mensile 

passeggeri 

dato stesso mese 

scorso anno = 100 
sì stagionalità 

Arrivi 1 28 38 
Media arrivi ultima 

settimana del mese 

dato stessa settimana 

scorso anno = 100 
sì stagionalità 

Congiuntura 91 77 92 
Indice trim produzione 

industriale 

dato stesso trimestre 

scorso anno = 100 
sì stagionalità 

Lavoro 45 60 53 Assunzioni a t.det 
dato stesso mese 

scorso anno = 100 
sì stagionalità 
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