
Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 1

MONITOR DELLA RIPRESA



Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 2

INDICE

Imprese e congiuntura

Congiuntura industria

Congiuntura artigianato

Consumi elettrici

Il mercato del lavoro 

Turismo e voli

Mobilità

Credito

Immatricolazioni

Sintesi monitor



Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 3

Contesto
• Il 2022 era iniziato come un anno segnato dal processo di aggiustamento dell’economia globale rispetto a una serie di attriti 

indotti dalla pandemia e dalle misure introdotte per contrastarne le conseguenze. L’ipotesi prevalente era che il superamento
di tali attriti avrebbe consentito una fase di rientro delle tensioni sui prezzi e una crescita vivace nel corso dell’anno. 

• Nel corso delle ultime settimane, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le difficoltà sono aumentate, soprattutto 
a seguito dell’inasprimento delle tensioni nei mercati di molte commodities. In particolare, sono aumentati ancora i prezzi del 
gas europeo. Ne è derivata un’ulteriore spinta all’inflazione, e un brusco peggioramento delle prospettive di crescita in 
Europa.

• Già sul finire dello scorso anno, alcune ombre su questo scenario si potevano cogliere dalle difficoltà delle catene del valore a 
riorganizzarsi, con frequenti casi di ritardi nella produzione di beni dovuti a mancanza di semilavorati; la filiera dell’auto era 
la più colpita. Inoltre, anche la fase delle riaperture aveva incontrato degli ostacoli, con la nuova ondata del Covid legata alla 
variante Omicron. 

• Nell’area euro la prima metà del 2022 vedrà probabilmente variazioni del Pil di segno leggermente negativo, eventualmente 
compensate da un rimbalzo nel periodo estivo, ma solo se i prezzi dell’energia inizieranno a scendere e se troveranno 
conferma le riaperture nei settori dei servizi e la partenza della stagione turistica. 

• Di fatto nell’anno in corso ci stiamo portando verso una crescita zero. Ma ciò che preoccupa è l’aumento dell’incertezza che 
deriva da un nuovo shock, quando ancora non sono state superate del tutto le difficoltà legate alla pandemia. 

• Il conflitto ha posto al centro dell’agenda il tema della dipendenza europea dalle importazioni in settori strategici, una 
questione che aveva acquisito un rilievo importante già con la pandemia. 

• Il tema dell’indipendenza energetica si sovrappone al tema sempre più urgente della transizione ambientale. Si 
accentueranno quindi le spinte verso la de-globalizzazione, alla ricerca di filiere più corte, meno frammentate, e con una 
maggiore diversificazione del numero dei fornitori. 

• Dati gli aumenti dei costi, la nostra base manifatturiera potrebbe soffrire sotto la pressione competitiva dei Paesi che hanno 
subito tensioni inferiori sui prezzi. La bolletta energetica sottrae quindi non solo domanda interna, ma comporta anche 
minori esportazioni.

• Pure per la stagione turistica, per la quale vi erano aspettative importanti, iniziano a esservi incertezze; non è chiaro in che
misura la guerra influenzerà i flussi di turismo internazionale. Probabilmente la propensione alla mobilità di molti turisti 
dell’Europa centro-orientale potrebbe ridimensionarsi e certamente i trasporti aerei rincareranno. 

Fonte: elaborazioni - Congiuntura REF
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Imprese:
iscrizioni e cessazioni a Varese, confronto 2019-2020-2021ANNO 2019 = 3.930 iscriz. e 3.995 

cessaz.

ANNO 2020 = 3.285 iscriz. e 3.127 

cessaz.

ANNO 2021 = 4.080 iscriz. e 2.974 

cessaz.

Nel 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 cessazioni. Una 

ripresa della dinamica 

imprenditoriale è visibile a partire dal 

mese di maggio 2020.

Più in generale l’anno 2020 si 

conclude con una dinamica molto 

attenuata sul fronte delle cessazioni, 

che prosegue anche nel 2021 per 

l’agire soprattutto di contributi e 

ristori che hanno avuto l’effetto di 

contenere fallimenti e chiusure.

Nel 2021, per quanto riguarda le 

iscrizioni, riprende la dinamica 

imprenditoriale, in particolare dal 

mese di marzo. Le cessazioni, per 

tutto il 2021 restano invece 

ancora molto al di sotto del livello 

pre-pandemico.

Fonte: elaborazione StockView - Infocamere

iscrizioni 

gennaio

iscrizioni 

febbraio

iscrizioni 

marzo

iscrizioni 

aprile

iscrizioni 

maggio

iscrizioni 

giugno

iscrizioni 

luglio

iscrizioni 

agosto

iscrizioni 

settembre

iscrizioni 

ottobre

iscrizioni 

novembre

iscrizioni 

dicembre

2019 463 442 426 369 321 319 331 122 261 355 271 250

2020 436 446 243 80 207 289 341 133 283 337 239 251

2021 389 403 476 393 349 336 316 129 310 357 353 269

cessazioni 

gennaio

cessazioni 

febbraio

cessazioni 

marzo

cessazioni 

aprile

cessazioni 

maggio

cessazioni 

giugno

cessazioni 

luglio

cessazioni 

agosto

cessazioni 

settembre

cessazioni 

ottobre

cessazioni 

novembre

cessazioni 

dicembre

2019 997 407 246 250 285 198 276 140 199 258 249 490

2020 930 330 159 82 113 146 210 147 154 236 208 412

2021 645 259 209 205 179 166 198 103 161 232 193 424



Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 5

L'indagine congiunturale condotta da 

Unioncamere Lombardia su un 

campione di circa 300 imprese varesine, 

appartenenti al manifatturiero

industriale e artigiano, evidenzia nel 

quarto trimestre 2021 una variazione 

tendenziale molto positiva per l’industria 

(+12% a Varese e +11,2%  in 

Lombardia).

Tutto questo porta a un indice della 

produzione che per l’anno appena 

concluso ha raggiunto quota 114,2. 

Meglio non solo del 2019, quando era 

fermo a 113,5, ma anche del 2007, dove 

si era attestato a quota 112,9. Pare 

insomma essersi conclusa la rincorsa al 

recupero dei livelli produttivi precedenti 

sia all’emergenza sanitaria, sia al crollo 

delle borse del 2008-09 allora causato 

dalla crisi finanziaria innescata dal 

fallimento della Lehman Brothers.

Fonte: Unioncamere Lombardia

Congiuntura Industria - Varese
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Fonte: Unioncamere Lombardia

L’artigianato nel IV trimestre 2021 

presenta dati positivi, come l’industria, 

(+11,1% a Varese e +10,8% in 

Lombardia) dal momento che questo 

comparto opera in misura minore con 

l’estero e pertanto beneficia meno 

dell’effetto di traino esercitato dal 

commercio internazionale.

La quota di fatturato con l’estero 

dell’industria è stata del 42% mentre 

quella dell’artigianato del 8%. 

Sempre in questo quarto trimestre il 

tasso di utilizzo impianti è stato del 64% 

per l’artigianato e del 72,5% per 

l’industria.

Le giornate (equivalenti) di produzione 

assicurata sono 48 per il comparto 

artigiano e 68 per l’industria.

.

Congiuntura artigianato - Varese

• 9 miliardi e 101 milioni di euro (-7,1%)

• 10 miliardi e 789 milioni di euro (+18,5%)

EXPORT – 2020 e 2021 

Fonte: Istat - Coeweb

Nell’anno 2021 il PIL Italia è 
aumentato del+6,6% , con un forte 

recupero dell’attività produttiva 
dopo un 2020 caratterizzato 

dall’emergenza sanitaria.
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Fonte: Unioncamere Lombardia

Quanto, invece, alle aspettative degli 

imprenditori, il rischio shock 

energetico si fa sentire: il 65,8% degli 

industriali intervistati non si aspetta 

aumenti nei livelli produttivi per 

l’immediato futuro. Il dato peggiora per 

i titolari di attività artigiana, dove il 

79,7% pensa a una situazione in 

discesa o, al meglio, stabile.

Congiuntura aspettative - Varese

Industria

Artigianato
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1° gennaio – 31 dicembre (2019-

2020-2021) GWh

Le 8 regioni del Nord registrano, per il 

2020, una diminuzione dei consumi 

elettrici di quasi il 6% su base annua, 

con il minimo raggiunto da aprile 2020 

con -20%. 

Tutto sommato, da agosto 2020 in poi 

la flessione è contenuta (in media, -

0,4%) e da dicembre 2020 in poi 

addirittura leggermente positiva 

(+1,5%). 

Il 2021 mostra i primi due mesi in 

flessione (febbraio il peggiore con 

-4% in confronto al 2020, quando però 

non c'era ancora la pandemia), ma da 

marzo i consumi sono 

consistentemente migliori dell'anno 

scorso: arriviamo a +26% rispetto ad 

aprile 2020, che segnava il peggiori 

dato dell'anno. 

I livelli di consumo pre-pandemia sono 

stati raggiunti, infatti su base annuale 

il 2021 è perfettamente in linea col 

2019 (-0,55%). Dicembre registra, 

rispetto al 2019, un +6,6%.

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.

Consumi elettrici - Nord Italia

Fonte: Terna

Nel 2020 la caduta del PIL mondiale è stata del 3,1%.  
Mentre è prevista una crescita del 5,9% per il 2021 e del 4,9% per 

il 2022.
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Mercato del lavoro a Varese: assunzioni e cessazioni

Per quanto riguarda 

l’occupazione, i dati 

relativi al 2021 

evidenziano una ripresa 

delle assunzioni (e 

cessazioni), soprattutto 

nei mesi di settembre e 

ottobre.

Il mese di settembre ha 

evidenziato un sensibile 

incremento degli 

avviamenti al lavoro sia 

rispetto ai mesi 

precedenti che rispetto a 

settembre 2020 e 2019.

Il mese di giugno e 

dicembre, invece, sono 

stati più significativi per le 

cessazioni, anche in 

questo caso sono 

aumentate sia rispetto ai 

mesi precedenti che 

rispetto a giugno e 

dicembre 2019.

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

Assunzioni

Cessazioni
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Mercato del lavoro a Varese: assunzioni 

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

A Varese nel 2021 le assunzioni 

sono diminuite 

complessivamente dell’8,6% 

rispetto all’anno 2019 e sono 

riuscite a recuperare il 20,4% 

rispetto all’anno 2020. 

Per quanto riguarda le cessazioni 

rispetto all’anno 2019 sono 

diminuite del 7% e sono 

aumentate rispetto all’anno 2020 

dell’16,3%.

Avviamenti 2019 2020 2021 T.var% 21/19

01-Gennaio 12.160 10.922 7.541 -38,0

02-Febbraio 8.595 8.434 6.215 -27,7

03-Marzo 9.035 5.872 6.596 -27,0

04-Aprile 8.890 2.701 7.272 -18,2

05-Maggio 9.403 4.452 8.519 -9,4

06-Giugno 10.037 6.890 9.787 -2,5

07-Luglio 9.816 7.285 8.972 -8,6

08-Agosto 5.322 4.270 4.907 -7,8

09-Settembre 16.019 13.487 17.546 9,5

10-Ottobre 11.120 10.972 11.972 7,7

11-Novembre 9.266 8.136 10.104 9,0

12-Dicembre 6.863 5.066 7.072 3,0

Totale complessivo 116.526 88.487 106.503 -8,6
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Mercato del lavoro a Varese: assunzioni per 
contratto

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

Rispetto alle tipologie 

contrattuali, nel confronto tra 

2021 e 2019, aumentano in 

modo deciso le collaborazioni 

coordinate e continuative e il 

lavoro domestico (entrambe a + 

23%), mentre diminuiscono 

mediamente del 13% tutte le 

altre tipologie contrattuali.

Le quote relative alle varie 

tipologie contrattuali tornano a 

essere grossomodo in linea con 

il 2019, ma a differenza di 

quest’ultimo vi è una più 

importante presenza della voce 

Lavoro domestico (5% del 2021 

contro il 3,7% del 2019), seppur 

la sua importanza sia diminuita 

rispetto al 2020, quando 

rappresentava l’8,3% degli 

avviamenti.
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Mercato del lavoro a Varese: cassa integrazione 
guadagni 

Fonte: Inps

CASSA INTEGRAZIONE 
ORDINARIA, STRAORDINARIA e 
DEROGA VARESE da gennaio a 
dicembre 2009-2019-2020-2021

Nel 2009 erano 53 milioni le ore totali 

di cassa integrazione guadagni, 

scendono poi nel 2019 a 7 milioni 

mentre raggiungono i 70 milioni di 

ore totali nel 2020 e diminuiscono a  

45 milioni nel 2021.

Alla fine di giugno 2021 sono stati 

sbloccati i licenziamenti tranne per il 

settore tessile-abbigliamento-

calzaturiero e per le aziende che 

stanno ancora facendo ricorso agli 

ammortizzatori sociali.

gennaio-dicembre 

2009

gennaio-dicembre 

2019

gennaio-dicembre

2020

gennaio-dicembre 

2021

T.var%

2021/2020

Totale ordinaria 38.767.065 5.210.207 46.013.012 22.902.642 -50,23

Totale straordinaria 7.840.533 1.635.010 9.222.469 4.244.429 -53,98

Totale deroga 6.643.376 71 14.843.248 18.112.773 22,03

Totale 53.250.974 6.845.288 70.078.729 45.259.844 -35,42
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Turismo
Il 2021 mostra, per il settore turistico 

varesino, una ripresa di arrivi e 

presenze rispetto al 2020, ma 

continua a risentire dell'emergenza 

sanitaria.

Il turismo varesino ha chiuso il 2020 

con 491.130  arrivi (-65,7% rispetto 

al 2019) e 888.432  presenze (-60,4 

rispetto all’anno precedente) (dati 

ufficiali ISTAT).

Il 2021 chiude con 626.354 arrivi e 

1.254.875 presenze, con una 

permanenza media di 2 giorni (dati 

provvisori).

Così come era avvenuto nel 2020, il 

picco di arrivi e presenze si ha ad 

agosto (rispettivamente, 87.077 e 

200.840). Questo sembra 

confermare un cambiamento delle 

abitudini dei turisti, che nel periodo 

pre-pandemia portavano a un picco 

nel mese di luglio.

Per agosto la permanenza media è 

di 2,3 giorni e ad aprile di 2,4, in 

concomitanza delle ferie estive e 

delle festività pasquali.

Fonte: Elaborazione CdC di Varese

su dati 2019 e 2020 ISTAT, dati 2021 provvisori Ross1000 Polis - Regione Lombardia 
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Turismo
Dopo il primo bimestre gennaio-

febbraio 2021, con tassi di variazione 

sul 2020 negativi, abbiamo 

consistentemente dei tassi di 

variazione positivi a partire da marzo 

2021 (+155% di arrivi e +136% 

presenze). 

Aprile rimane la variazione sul 2020 di 

maggior rilievo: gli arrivi nel 2020 

erano poco più di mille, nel 2021 quasi 

28mila (presenze da quasi 8mila a 

quasi 65mila). 

Il trend rimane positivo per tutto l'anno 

ma più attenuato rispetto all'exploit di 

aprile, quando i valori del 2020 erano 

quasi azzerati. 

Nonostante i numeri siano ancora 

lontani dalla performance del 2019, 

soprattutto dai mesi estivi in poi 

abbiamo un maggior recupero (agosto 

minor variazione negativa sul 2019 

con -39% di arrivi e -18,0% di 

presenze). Dicembre chiude con una 

media annuale di -56% di arrivi sul 

2019 e un -44% di presenze.

Il grado di copertura risente dei ritardi 

di importazione dei dati sulla 

piattaforma ROSS1000 e varia dal 

91% (agosto e settembre), al quasi 

82% di dicembre, pertanto si tenga 

conto che le performance degli ultimi 

mesi potranno essere meglio valutate 

in futuro quando i dati saranno resi 

definitivi.
Fonte: Elaborazione CdC di Varese

su dati 2019 e 2020 ISTAT, dati 2021 provvisori Ross1000 Polis -

Regione Lombardia 

Totali mese Arrivi 2019 Arrivi 2020 Arrivi 2021 Presenze 2019 Presenze 2020 Presenze 2021

Gennaio 80.824 91.305 22.095 118.353 131.318 44.929

Febbraio 90.845 82.760 30.258 134.091 127.344 56.723

Marzo 105.882 10.832 27.582 158.609 24.628 58.006

Aprile 119.654 1.055 27.588 198.388 7.836 64.961

Maggio 129.434 12.115 42.569 204.018 25.533 84.139

Giugno 136.934 28.884 54.587 216.376 51.866 111.376

Luglio 158.815 55.243 86.600 255.892 105.934 173.983

Agosto 142.737 62.850 87.077 244.879 131.611 200.840

Settembre 132.633 59.328 79.156 215.509 111.250 153.798

Ottobre 131.945 46.713 66.508 203.918 85.833 123.038

Novembre 104.746 17.228 52.689 159.160 42.188 96.628

Dicembre 95.864 22.817 49.645 136.907 43.091 86.454

Tot 1.430.313 491.130 626.354 2.246.100 888.432 1.254.875
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Voli
Nel corso dell’anno 2020 a Malpensa il 

numero dei passeggeri ha registrato un 

tasso di variazione rispetto al 2019 pari a 

-75% (-72% a livello nazionale), i 

movimenti mostrano -61% (-57% il dato 

italiano) e le merci (MT) -7%, (il dato 

nazionale si attesta a -23,7%). 

Le performance del 2021 rimangono 

positive durante tutto l'anno, sia per 

passeggeri (+33% sul 2020), che per 

movimenti e cargo (rispettivamente 

+28% e +45%). I valori delle variazioni 

sull’anno precedente a partire da marzo 

sono tutti decisamente positivi.

La performance migliore è senz'altro dei 

voli-merce: a partire dal 2020 sono in 

costante crescita, arrivando ad avere 

una variazione, nel 2021 sul 2019, del 

+34% (con 746.834 tonnellate di merci). 

I valori che spiccano maggiormente 

sono raggiunti a ottobre con 67.614 

tonnellate (+31,6% sul 2020) e a 

dicembre (+22% sul 2020).

Passeggeri e voli devono ancora 

recuperare per tornare ai livelli pre-

pandemia, ma le performance sono in 

costante miglioramento. I dati più 

incoraggianti in valore assoluto sono 

comprensibilmente nel periodo estivo 

(più di 14 mila voli in agosto, +44% 

rispetto al 2020).

Fonte: SEA - Assaeroporti

MOVIMENTI (VOLI)PASSEGGERI

T. var% T. var% T. var%

PASSEGGERI MOVIMENTI CARGO

gennaio -88,2 -67,0 24,9

febbraio -87,7 -68,5 39,5

marzo 0,7 9,3 83,9

aprile 1429,5 205,7 122,6

maggio 870,7 145,3 67,0

giugno 278,2 115,8 44,9

luglio 58,6 37,8 47,9

agosto 70,1 44,4 47,6

settembre 91,0 49,9 44,3

ottobre 150,6 66,0 31,6

novembre 606,3 123,9 12,8

dicembre 442,1 147,0 22,2

CARGO MT
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Mobilità 
Gli spostamenti in regione Lombardia: driving e walking
(dal 13 gennaio 2020 e 2021 al 31 dicembre 2020 e 2021)

Apple dal 13 di gennaio 2020 ha messo a 

disposizione i dati sulla mobilità che ritraggono gli 

spostamenti degli utenti per tipologia di 

spostamento effettuato (driving e walking). 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.

Nell'ultimo trimestre del 2021, osserviamo un deciso 

aumento sia degli spostamenti a piedi che in 

macchina: nello stesso periodo del 2020 erano in 

vigore provvedimenti governativi che erano più 

stringenti circa gli spostamenti permessi, data la 

difficile situazione sanitaria. Le recenti normative, 

nonostante l'aumento dei casi di positività, mostrano 

come gli spostamenti siano ormai arrivati 

stabilmente ai livelli pre-pandemia, soprattutto a 

partire dalla seconda metà dell'anno. L'unico 

periodo per il quale il 2021 ha risultati peggiori del 

2020 riguarda gennaio-febbraio, quando la 

pandemia allora non era ancora diffusa nel nostro 

Paese.

Dopo il periodo estivo, che trova un picco al 25 

luglio (133% driving, 84% walking), possiamo 

apprezzare la dinamicità derivante dalla riapertura 

delle scuole e il rientro dei lavoratori in presenza: 

picco di spostamenti via macchina il 16 ottobre 

(188%), a piedi il 23 dello stesso mese (259%) . 

Ragionevolmente, dal 24 al 31 dicembre 

osserviamo una decrescita di driving (98% in 

media) e walking (93%): i cittadini hanno preferito 

passare le vacanze natalizie a casa e in molti sono 

oggetto di quarantena per aver avuto contatti stretti 

con i nuovi positivi, che al 31 in Lombardia sono 

41.458.

Fonte: 

Apple Mobility

Trends
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Mobilità
Gli spostamenti a Varese verso i luoghi di attività commerciali 
e ricreative 

Google Mobility Changes ha messo a 

disposizione i dati dal 15 febbraio 2020 

al 31 dicembre 2021 relativi al 

commercio al dettaglio, shopping center 

e attività ricreative (ristoranti, bar, 

cinema, musei, teatri, librerie). 

Il 2021 ha segnato, per i transiti verso 

negozi e luoghi ricreativi, delle 

performance migliori dell'anno 

precedente (unica eccezione, bimestre 

gennaio-febbraio). In particolare, 

ricordiamo la terza ondata della 

pandemia, dal 6 marzo al 18 aprile, che 

porta a una riduzione del 

-46% di questa tipologia di mobility. 

Successivamente si osserva una ripresa 

che porta la curva quasi a livello 0 (cioè 

pre-pandemia), in particolare giugno 

mostra un -8%. 

Ad agosto notiamo una leggera flessione 

(si arriva al -21%), ma dopo la pausa 

estiva la ripresa è costante e addirittura 

nel periodo pre-festivo di dicembre (10 

giorni prima della vigilia) si arriva al 

+4,2% di media. 

Il periodo che va dal 24 al 31 dicembre è 

ragionevolmente oggetto di una 

flessione (-27% in media): da un lato, le 

chiusure per le festività, dall'altro, 

l'aumento dei contagi che ha costretto 

alla quarantena molte persone entrate in 

contatto con positivi durante le feste.

Fonte: Google Mobility Changes

La base di riferimento è il valore mediano, per il corrispondente giorno della settimana, per il periodo di 5 settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità 
I trasporti a Varese

Google Mobility Changes ha messo a 

disposizione i dati dal 15 febbraio 2020 

al 31 dicembre 2021 relativi a luoghi 

quali hub del trasporto pubblico, ad 

esempio stazioni ferroviarie, della 

metropolitana e degli autobus.

Il 2021 è stato oggetto, per il settore dei 

trasporti, di una lenta e stabile ripresa, 

frenata nella prima parte dell'anno dalla 

terza ondata del Covid-19 (6 marzo - 18 

aprile), che attesta la variazione dalla 

baseline a -59%. 

Il miglioramento raggiunge il picco 

intorno alla metà di settembre (-5% il 12 

del mese), certamente coadiuvato dal 

rientro in classe degli studenti. Tuttavia, 

notiamo che la performance, pur 

rimanendo di gran lunga migliore del 

2020, tende al peggioramento lungo 

tutto l'ultimo trimestre dell'anno, con una 

media tra ottobre e dicembre del 

-25% (lo stesso periodo nel 2020 vedeva 

un -58%). 

Il periodo tra il 24 dicembre e il 31 

raggiunge il -41%.

Fonte: Google Mobility Changes

La base di riferimento è il valore mediano, per il corrispondente giorno della settimana, per il periodo di 5 settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità - Varese
Il lavoro da casa e gli spostamenti verso il luogo di lavoro

Google Mobility Changes ha messo a 

disposizione i dati dal 15 febbraio 

2020 al 31 dicembre 2021 relativi allo 

spostamento verso i luoghi di lavoro 

vs permanenza a casa.

Questo grafico vede due linee che 

seguono un andamento speculare: 

meno si va a lavoro, come in 

lockdown (10 aprile 2020, -71%), più 

si è a casa (stesso giorno, +36%). 

Il 2021 vede, dopo un inizio d'anno 

difficile (si arriva in media a -35% 

degli spostamenti verso il luogo di 

lavoro per gennaio, +16% per chi 

rimane a casa), un peggioramento 

degli spostamenti verso il workplace

soprattutto a causa della terza ondata 

(6 marzo - 18 aprile): la diminuzione è 

di -30% (lieve aumento per chi resta a 

casa, +14%). 

Successivamente, la percentuale di 

persone che rimane a casa rimane 

tutto sommato stabile, con lievi 

aumenti speculari alla curva di chi va 

a lavorare: ad agosto abbiamo un 

-37% per chi va a lavorare, mentre da 

settembre la situazione migliora (a 

novembre si arriva, in media, a -12% 

di chi va a lavorare, +5% di chi rimane 

a casa). 

Le festività spiegano l'aumento delle 

persone che stanno a casa (dal 24 

dicembre, +15%) e la flessione degli 

spostamenti verso il luogo di lavoro 

(-55% per lo stesso periodo). 

Fonte: Google Mobility Changes

La base di riferimento è il valore mediano, per il corrispondente giorno della settimana, per il periodo di 5 settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.



Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 20

Mobilità
Gli spostamenti a Varese verso i negozi di generi alimentari e 
le farmacie Google Mobility Changes ha messo a 

disposizione i dati dal 15 febbraio 

2020 al 31 dicembre 2021 relativi agli 

spostamenti verso i negozi di generi 

alimentari e le farmacie.

Il 2021 vede movimenti verso i negozi 

di generi alimentari e farmacie a un 

livello superiore a quelli registrati per 

il 2020, quando in media essi erano 

diminuiti del 20%.

Dal 6 marzo al 18 aprile 2021 si 

attestano al -12%, ma da maggio in 

poi sono consistentemente superiori 

al livello 0 (pre-pandemia), con 

l'eccezione di agosto (-9%), 

spiegabile con il periodo estivo 

feriale. 

Il mese di dicembre vede il picco 

assoluto dell'anno: il 23 dicembre 

+54% e il 24 un +57%, segno che gli 

italiani hanno celebrato le festività a 

tavola.

Fonte: Google Mobility Changes

La base di riferimento è il valore mediano, per il corrispondente giorno della settimana, per il periodo di 5 settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità
Gli spostamenti a Varese verso i parchi 

Google Mobility Changes ha messo a 

disposizione i dati dal 15 febbraio 

2020 al 31 dicembre 2021 relativi agli 

spostamenti verso i parchi.

Per i periodi primaverili ed estivi, e 

pure autunnali quando il tempo lo 

permetteva, i cittadini della provincia 

hanno sapientemente sfruttato le 

bellezze dei propri parchi. Notiamo, 

infatti, dei valori decisamente positivi 

dopo la terza ondata della pandemia 

(6 marzo-18 aprile): agosto segna in 

media +61%. 

Da settembre iniziamo a notare un 

calo rispetto ai mesi estivi, ma la 

media rimane decisamente positiva 

fino a fine mese, con +36% (ottobre 

segna +8%). 

Novembre e dicembre evidenziano 

variazioni in media negative, 

comunque generalmente superiori al 

2020.

Fonte: Google Mobility Changes

La base di riferimento è il valore mediano, per il corrispondente giorno della settimana, per il periodo di 5 settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità 

Google Mobility Changes del periodo:

1° lockdown = dal 09/03/20 al 04/05/20

2° lockdown = dal 06/11/20 al 23/12/20

3° lockdown = dal 06/03/21 al 18/04/21

Giugno 2021 = dal 01/06/21 al 30/06/21

Settembre 2021 = dal 01/09/21 al 

30/09/21

Dicembre 2021 = dal 01/12/21 al 

31/12/21

I dati di dicembre sono fortemente 

influenzati dai valori registrati per il 

periodo dal 24/12 al 31/12, quindi 

nell’ultima colonna si mostra il periodo 

Dicembre 2021 fino al 23/12 compreso.

Riduzioni medie nei vari periodi.

Fonte: Google Mobility Changes

La base di riferimento è il valore mediano, per il corrispondente giorno della settimana, per il periodo di 5 settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.

Media riduzione Varese

1°

Lockdown 

2020

2°

Lockdown 

2020

3°

Lockdown

2020

Giugno 

2021

Settembre 

2021

Dicembre 

2021

Dicembre

2021 

(fino al 

23/12)

Retail and 

recreation -83,54 -44,67 -45,82 -7,87 -5,10 -9 -2,8

Grocery and 

pharmacy -50,21 -15,54 -12,18 0,77 3,70 12,6 15,2

Parks -78,46 -42,92 -17,07 56,27 35,63 -23,5 -24,4

Transit station -86,53 -64,94 -59,39 -34,57 -16,60 -28,4 -23,87

Workplaces -63,65 -35,46 -29,80 -16,43 -15,80 -23,0 -11,78

Residential 29,77 17,21 14,39 3,20 2,07 7,5 4,9
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Credito: prestiti - Varese 

In provincia di Varese, gli impieghi 

bancari s'attestano, a fine settembre, a 

20 miliardi e 152 milioni di euro, con una 

crescita dell'1,1% rispetto a fine 

settembre 2020.

Miglioramento trainato dall’immissione 

di liquidità nel sistema economico a 

sostegno della ripresa e, in 

particolare, delle imprese. 

Fonte: Banca di Italia

Totale

Famiglie Imprese private
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Credito: depositi - Varese 

Cresce il risparmio, ora a quota 26 

miliardi, il +7,6% rispetto a settembre 

dell'anno scorso.

L'incremento varesino si avvicina a 

quello italiano (+7,1%) e si allinea quasi  

a quello lombardo (+7,5%). 

Sia le famiglie (+5,7%) che, ancor di più,  

le imprese private (+12,3%), confermano 

questo trend positivo nel confronto con il 

mese di settembre 2020.
Fonte: Banca di Italia

Totale

Famiglie Imprese private
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Immatricolazioni
Il mercato dell'automotive varesino 

continua a sentire i contraccolpi della 

crisi pandemica: -28,6% delle 

autovetture acquistate nel 2021 rispetto 

al 2019, -2,8% rispetto all'anno scorso.

Fino ai primi 9 mesi del 2021, la 

performance del 2021 era migliore di 

quella dello stesso periodo dell'anno 

prima (17.648 immatricolazioni contro 

16.188), ma la performance della 

seconda metà dell'anno è stata in 

generale poco brillante. Dato peggiore 

ad agosto, con 979 immatricolazioni. Da 

notare che in questo periodo si fa sentire 

la mancanza di materie prime e nella 

catena degli approvvigionamenti si 

registrano alcuni problemi che 

determinano una flessione nell’offerta.

Dati abbastanza omogenei per il 

trimestre successivo (in media poco 

meno di 1.700 immatricolazioni al 

mese), con una flessione a 1.314 

immatricolazioni per dicembre. 

A fine hanno si registrano un totale di 

22.370 immatricolazioni, contro le 

23.016 dell'anno scorso (erano 31.349 

nel 2019).

Autovetture - Varese

Fonte:  il portale dell'automobilista, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili



Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it 26

Immatricolazioni

L'andamento relativo alla 

commercializzazione dei veicoli 

ibridi/benzina e full electric ha mostrato a 

partire dal 2020 una crescita sostenuta 

(+89% del 2020 se confrontato con il 

2019) che si è protratta anche nel 2021: 

si registra il +215% delle nuove 

immatricolazioni delle autovetture ibride 

ed elettriche rispetto al 2019. Questo 

dato sorprendente è in parte spiegabile 

dalle somme dell'Ecobonus stanziate dal 

Governo con la Legge di Bilancio.

Nonostante le generali strozzature del 

mercato dell'automotive, il mercato vede 

il 36,5% delle nuove auto immatricolate 

con impianti ibridi benzina/elettrico e il 

5,7% di elettriche: nel 2019 queste 

percentuali erano rispettivamente il 9,1% 

e lo 0,4%.

Autovetture - Varese

Fonte:  il portale dell'automobilista, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
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Monitor di sintesi

DRIVING

ENERGIA

VOLI

ARRIVI

CONGIUNTURA

LAVORO

40

107

25

15

97

67

99

116

56

47

127

104

Nota

Media spostamenti 

ultima sett del mese

Media Gwh ultima 

settimana del mese

Dato mensile

passeggeri

Media arrivi ultima 

settimana del mese

Indice trim produzione 

industriale

Assunzioni mensili

a t.det

Dic 21 su

Dic 19

Dic 20

su Dic 19 Indice

13 gen 2020 = 100

Dato stessa settimana 

anno di confronto = 100

Dato stesso mese 

anno di confronto = 100

Dato stessa settimana 

anno di confronto = 100

Dato stesso trimestre 

anno di confronto = 100

Dato stesso mese 

anno di confronto = 100

Più i vertici del grafico si avvicinano a quota 100, più significa che stiamo 

tornando a una situazione pre-pandemia (anno 2019). In questo caso 

specifico il traffico automobilistico, l’utilizzo di energia, la congiuntura e il 

lavoro hanno mostrato i miglioramenti più evidenti, ancora in difficoltà voli e 

turismo.


