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Contesto
• Il quadro sanitario sta migliorando, grazie ai progressi nella campagna vaccinale. Di
conseguenza, lo scenario economico prevede la riapertura progressiva di molte attività
e un recupero dei livelli produttivi a partire dalla seconda metà dell’anno. Sostenuta
anche da una domanda internazionale in crescita, la ripresa italiana potrebbe
recuperare a fine 2022 i livelli del Pil precedenti la crisi.
• Il driver della ripresa a livello mondiale sono i consumi delle famiglie, e in
particolare l’aumento di quelle spese che sono state impedite nei mesi scorsi. Dal
lato della domanda, si tratta frequentemente di consumi (alberghi, viaggi, ristoranti,
spettacoli) appannaggio soprattutto delle famiglie più abbienti. La riduzione di
queste spese ha portato le famiglie italiane ad aumentare i propri risparmi: ben 100
miliardi in più da quando è iniziata la crisi del Covid-19.
• Intanto nel mondo occidentale si stanno ampliando le diseguaglianze, anche perché
i posti di lavoro che meno hanno risentito della crisi sono frequentemente
caratterizzati da skills medio-alti (si pensi a tutte le attività dei servizi che sono state
effettuate in smart working). La diffusione della ripresa a tutti i settori è un
passaggio importante in questa fase ciclica. I settori dei servizi ancora in sofferenza
sono difatti caratterizzati da una elevata intensità di occupazione, frequentemente
poco qualificata e con bassi livelli retributivi.
Fonte: elaborazioni - Congiuntura REF
Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it

3

Imprese:
ANNO 2020 = 3.285 iscriz. e 3.127
cessaz.
ANNO 2019 = 3.930 iscriz. e 3.995
cessaz.

iscrizioni e cessazioni a Varese, confronto 2019-2020-2021
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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 già visibile a partire
dal mese di maggio 2020.

Più in generale l’anno 2020 si
conclude con una dinamica molto
attenuata per l’agire di contributi e
ristori che hanno avuto l’effetto di
contenere fallimenti e chiusure.
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Nel nuovo anno e in particolare dal
mese di marzo, riprende la
dinamica imprenditoriale, specie
per quanto riguarda le iscrizioni.

iscrizioni marzo cessazioni gennaio cessazioni febbraio cessazioni marzo
2019

2019
2020
Iscrizioni Iscrizioni
gennaio
febbraio
marzo
Totale

463
442
426
1.331

436
446
243
1.125

2020

2021
Iscrizioni
389
403
476
1.268

2021

2019
2020
Cessazioni Cessazioni
997
407
246
1.650

930
330
159
1.419

2021
Cessazioni
645
259
209
1.113

Fonte: elaborazione StockView - Infocamere
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Congiuntura Industria - Varese
L'indagine congiunturale condotta da
Unioncamere Lombardia su un
campione di circa 301 imprese varesine,
appartenenti al manifatturiero
industriale e artigiano, evidenzia nel
primo trimestre 2021 una variazione
tendenziale molto positiva per l’industria
(+4,5% a Varese e +8.7% in
Lombardia). Il rimbalzo in campo
positivo era atteso proprio perché i valori
di questo trimestre vengono confrontati
con i valori estremamente negativi
relativi al primo trimestre del 2020.

Tali dati vanno osservati con grande
cautela, anche se è fuori di dubbio che
la ripresa è caratterizzata da un buon
ritmo e che il secondo e terzo lockdown
hanno colpito molto meno intensamente
i settori manifatturieri che hanno potuto
proseguire con la produzione
beneficiando della ripresa del
commercio internazionale, in particolare
asiatico.

Fonte: Unioncamere Lombardia
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Congiuntura artigianato - Varese
L’artigianato nel I trimestre 2021
presenta dati positivi, come l’industria,
anche se più attenuati (+3,5% a Varese e
+5,5% 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 44% mentre
quella dell’artigianato del 7%.
Sempre in questo primo trimestre il tasso
di utilizzo impianti è stato del 60% per
l’artigianato e del 69% per l’industria.
Le giornate (equivalenti) di produzione
assicurata sono 48 per il comparto
artigiano e 72 per l’industria.
Certamente i settori che soffrono
maggiormente sono il tessile,
l’abbigliamento, le pelli e calzature oltre
che l’alimentare che attende la ripresa
del turismo/ristorazione e dell’horeca.

EXPORT - 2020
• 9 miliardi e 89 milioni di euro (-7,3%)

Nell’anno 2020 il PIL Italia è diminuito
dell’8,9%, riduzione inferiore rispetto a
quanto ipotizzato a marzo e aprile
dagli organismi internazionali.

Fonte: Istat - Coeweb
Fonte: Unioncamere Lombardia
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Congiuntura sentiment - Varese

Il medesimo quesito è stato posto alle
imprese industriali e artigiane nel primo e
nel secondo trimestre 2020 oltre che nel
primo trimestre 2021.
Dall’osservazione dei dati si evince un
rinnovato senso di fiducia rispetto al
futuro, aumenta la quota delle imprese
che hanno già recuperato o non hanno
avuto effetti negativi e di coloro che
recupereranno entro 1 anno o poco più.
Maggiore fatica è avvertita nel
manifatturiero artigiano.

Fonte: Unioncamere Lombardia
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Congiuntura sentiment - Varese
Anche in questo caso si tratta della
medesima domanda riformulata anche
all’inizio del 2021: è evidente che per le
imprese, sia artigiane, sia industriali,
resta prioritario cercare nuovi
clienti/mercati, ma si registra anche una
maggiore consapevolezza
dell’importanza di organizzare
diversamente il lavoro, così come
cercare nuovi fornitori.
Quest’ultimo aspetto è probabilmente
connesso al rincaro delle materie prime
(in particolare i metalli) che sta creando
un serio problema di approvigionamento
in tutto il mondo.
Diminuiscono i problemi di liquidità.

Fonte: Unioncamere Lombardia
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Congiuntura aspettative - Varese

Industria

Migliorano le aspettative di industria e
artigianato per il prossimo trimestre.

Artigianato

Fonte: Unioncamere Lombardia
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1° gennaio – 31 marzo (2019-20202021) GWh

Consumi elettrici - Nord Italia
66.000

L'andamento dei consumi tra gennaio
e fine dicembre 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. A settembre
la situazione migliora e su base annua
la perdita è del 6%.
L’anno 2021 parte lentamente con
un gennaio e febbraio al di sotto
dei dati dello scorso anno, vale la
pena ricordare che gennaio e
febbraio erano stati ancora due
mesi «di normale attività».
Interessante è la netta ripresa del
dato di marzo che torna a livelli pre
crisi.
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.
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Fonte: Terna

Nel 2020 la caduta del PIL mondiale è stata del 3,3%.
Mentre il commercio internazionale è aumentato nel 2020
del 2,6% in volume.
Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it

10

Mercato del lavoro a Varese: assunzioni e
cessazioni
Assunzioni

Cessazioni
Per quanto riguarda l’occupazione, i
dati relativi al primo trimestre 2021
evidenziano una ripresa delle
assunzioni (e cessazioni) soprattutto
nel mese di marzo, pur restando al di
sotto dei livelli di marzo 2019.

Fonte: elaborazioni dati Centri per l’Impiego – Provincia di Varese
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ATTENZIONE!
La disoccupazione è cresciuta
diversamente nei vari paesi e settori.
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Mercato del lavoro a Varese: assunzioni
Avviamenti

A Varese nel 2020 le assunzioni sono
diminuite complessivamente del 24%
e le cessazioni del 20%.

2019

2020

2021

T.var% 21/19

01-Gennaio

12.160

10.922

7.422

-39,0

02-Febbario

8.595

8.434

6.150

-28,4

03-Marzo

9.035

5.872

6.526

-27,8

04-Aprile

8.890

2.701

05-Maggio

9.403

4.452

06-Giugno

10.037

6.890

07-Luglio

9.816

7.285

08-Agosto

5.322

4.270

09-Settembre

16.019

13.487

10-Ottobre

11.120

10.972

11-Novembre

9.266

8.136

12-Dicembre

6.863

5.066

116.526

88.487

Totale complessivo

20.098

Disoccupazione attualmente attenuata
dagli ammortizzatori sociali. Recessione
peggiore nel terziario e tra gli unskilled.
Aumento della diseguaglianza.
Fonte: elaborazioni dati Centri per l’Impiego - Provincia di Varese
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Mercato del lavoro a Varese: assunzioni per
contratto

Rispetto alle tipologie contrattuali, nel
confronto tra 2021 e 2019, aumentano
in modo deciso le collaborazioni
coordinate e continuative e il lavoro
domestico (rispettivamente +14% e
+19%), mentre diminuiscono
mediamente del 35% tutte le altre
tipologie contrattuali.

Fonte: elaborazioni dati Centri per l’Impiego - Provincia di Varese
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Mercato del lavoro a Varese: cassa integrazione
guadagni

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.

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

1° trim.2009

1° trim.2019

1° trim.2020

1° trim.2021

Al momento proroga del blocco dei
licenziamenti fino al 30 giugno 2021.

T.var%
21/20

Totale ordinaria

5.925.424

1.519.348

1.531.586

8.208.898

435,97

Totale straordinaria

1.345.946

294.723

253.158

371.193

46,63

Totale deroga

2.792.983

0

0

5.050.419

-

10.064.353

1.814.071

1.784.744

13.630.510

663,72

Totale

Fonte: Inps
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Turismo
ARRIVI

PRESENZE

120.000
100.000

L’emergenza sanitaria del 2020 ha
messo in seria difficoltà il settore
turistico mondiale e anche Varese ne
ha pesantemente risentito.
Il turismo varesino ha chiuso il 2020
con 501.052 arrivi (-65% rispetto al
2019) e 949.429 presenze (-57,7
rispetto all’anno precedente) (dati
provvisori Ross1000).
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Il primo trimestre 2021 registra
una timida crescita nel mese di
marzo.
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80.824
90.845
105.882
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Presenze 2019

Arrivi 2021

Arrivi 2019

Gennaio
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Marzo

Gennaio
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Arrivi 2020
91.863
83.272
10.935

Arrivi 2021
21.426
28.900
25.728

Presenze 2020

Presenze 2019

Marzo
Presenze 2021

Presenze 2020

118.353
134.091
158.609

133.668
129.418
25.810

Presenze 2021
42.401
53.194
53.870

Fonte: Elaborazione CdC di Varese
su dati provvisori Ross1000, Polis - Regione Lombardia
Ufficio Studi e Statistica | Camera di Commercio di Varese | statistica@va.camcom.it | www.va.camcom.it

15

Turismo
ANDAMENTO ARRIVI E PRESENZE

Marzo
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Mesi 2021
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T var % Arrivi 2021/2020

-59

-50

-65

Il tasso di copertura tra gennaio e
febbraio va dall’82,5% al 92%.

Febbraio

-68

I numeri sono molto lontani da quelli pre
emergenza sanitaria ma si può
considerare un incoraggiamento verso la
ripresa.

Gennaio
300

-77

Dopo un anno all’insegna di tassi di
variazione negativi, il mese di marzo
registra un +135% negli arrivi e
+109% nelle presenze rispetto
all’anno precedente.

Grado di copertura

Gennaio

91,9
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90,0

Marzo

82,5

T var % Presenze 2021/2020

Fonte: Elaborazione CdC di Varese su dati provvisori Ross1000, Polis - Regione Lombardia
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Voli
PASSEGGERI

MOVIMENTI

2.500.000
2.000.000

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%).

18.000
1.756.698 1.918.629

1.708.522

Passeggeri e voli restano a livelli
molto bassi.
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Il primo trimestre del 2021 vede le
merci in costante crescita: marzo
registra +82,7% rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso e +23%
rispetto al mese precedente di
febbraio.
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Fonte: SEA - Assaeroporti
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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.
Il minimo, sia per gli spostamenti in
macchina (12%) che a piedi (11%) è
stato raggiunto il 12 aprile 2020, mentre
torna a crescere la curva degli
spostamenti in macchina, che arriva
all’86% al 31 maggio. Notevole
l’aumento nel periodo estivo, che
registra un 133% il 25 luglio, anche per
gli spostamenti a piedi (84%) mentre,
con la riapertura delle scuole il 12
settembre raggiunge il 148% per gli
spostamenti in auto e il 138% per quelli
a piedi.
Con la riapertura delle attività
commerciali nel periodo prenatalizio, si
registra un incremento degli spostamenti
in auto (85%) e a piedi (65%) mentre
scende, rispettivamente a 36% e 31% al
31 dicembre.

Mobilità

Gli spostamenti in regione Lombardia: driving e walking
(dal 13 gennaio 2020 al 24 aprile 2021)
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E’ evidente che durante la terza
ondata il movimento delle persone
non si è ridotto come lo scorso anno
e, nella quarta settimana di aprile, si è
tornati all’82% del traffico auto e al
72% a piedi.
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Fonte: Apple Mobility Trends
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Mobilità
Google Mobility Changes ha messo a
disposizione i dati dal 1° gennaio 2020 al
24 aprile 2021 relativi al commercio al
dettaglio, shopping center e attività
ricreative (ristoranti, bar, cinema, musei,
teatri, librerie).

Gli spostamenti a Varese verso i luoghi di attività commerciali
e ricreative
20

In occasione della terza ondata, dal 1°
gennaio al 24 aprile 2021, gli
spostamenti verso le attività
commerciali ricreative si sono ridotti
del -41% (-30% nella quarta
settimana).
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Per quanto riguarda il commercio il
minimo è stato toccato il 12 aprile 2020
con -97% dei transiti verso negozi e
luoghi ricreativi. Dal 4 di maggio la
situazione è migliorata raggiungendo un
-61%.
All'inizio di settembre 2020 siamo a
quota -6%, peggiora dal 30 ottobre
attestandosi a -27% per poi scendere
notevolmente l’8 novembre a -80%.
L'unico segnale positivo dal primo
lockdown si verifica il 23 dicembre (+1%)
in occasione delle riaperture
prenatalizie. Ridiscende di nuovo al 31
dicembre e arriva a -53%.
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Fonte: Google Mobility Changes
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Il giorno di riferimento è il valore medio per il periodo di cinque settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità

I trasporti a Varese
20

Google Mobility Changes ha messo a
disposizione i dati dal 1° gennaio 2020 al
24 aprile 2021 relativi a luoghi quali hub
del trasporto pubblico, ad esempio
stazioni ferroviarie, della metropolitana e
degli autobus.
Per i trasporti la ripresa è più difficile,
certamente è migliorata dal 4 maggio ma
a inizio settembre siamo ancora a -42%,
a fine ottobre scende al -49% e all’8
novembre subisce un ulteriore calo (77%), mentre al 31 dicembre si attesta a
-76%.
Nella terza ondata, dal 1° gennaio al
24 aprile 2021, si attesta a -59,4% e
migliora leggermente nella settimana
dal 18 al 24 aprile, al -51%.
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Fonte: Google Mobility Changes
Il giorno di riferimento è il valore medio per il periodo di cinque settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Google Mobility Changes ha messo a
disposizione i dati dal 1° gennaio 2020 al
24 aprile 2021 relativi allo spostamento
verso i luoghi di lavoro vs permanenza a
casa.
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%).

Mobilità - Varese

Il lavoro da casa e gli spostamenti verso il luogo di lavoro
60

40

20

Si nota come sia rimasta una quota di
smartworker anche alla riapertura e
come dal 20 di ottobre in poi ci sia un
nuovo lieve distanziamento delle due
curve. Distanziamento che prosegue nel
periodo natalizio.
Nella terza ondata dal 1° gennaio 2021
al 24 aprile, si registra una
diminuzione delle persone che si
recano sul luogo di lavoro -29,2% e
contemporaneamente un lieve
incremento di chi rimane a casa
+13,3% (nella quarta settimana di
aprile le persone tornano a spostarsi
un po’ di più, gli indicatori diventano
rispettivamente -18,4% e +9,7%).
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Fonte: Google Mobility Changes
Il giorno di riferimento è il valore medio per il periodo di cinque settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità

Gli spostamenti a Varese verso i negozi di generi alimentari e
le farmacie
40

Google Mobility Changes ha messo a
disposizione i dati dal 1° gennaio 2020 al
24 aprile 2021 relativi agli spostamenti
verso i negozi di generi alimentari e le
farmacie.
Nell’anno 2020 i movimenti verso i
negozi di generi alimentari e farmacie
sono mediamente sono diminuiti del
20%. Nella terza ondata (dal 1°
gennaio al 24 aprile 2021) si attestano
al -13% e nella quarta settimana di
aprile si torna alla quasi normalità 4%.
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Il giorno di riferimento è il valore medio per il periodo di cinque settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità

Gli spostamenti a Varese verso i parchi
100
80

Google Mobility Changes ha messo a
disposizione i dati dal 1° gennaio 2020 al
24 aprile 2021 relativi agli spostamenti
verso i parchi.
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Dal 1° gennaio 2021 al 24 aprile 2021
si registra una diminuzione della
frequentazione dei parchi del 18% che
sale nell’ultima settimana (dal 18 al 24
aprile) al +14,6%.
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Il giorno di riferimento è il valore medio per il periodo di cinque settimane dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020.
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Mobilità
Media riduzione Varese

Google Mobility Changes del periodo
dal 15 febbraio 2020 al 24 aprile 2021.
Riduzioni medie nei vari periodi.
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In provincia di Varese, gli impieghi
bancari s'attestano, a fine gennaio 2021,
a 19 miliardi e 920 milioni di euro, con
una crescita dell'2,0% rispetto a gennaio
2020.
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Contemporaneamente, cresce il
risparmio, ora a quota 25 miliardi, il
+13,1% rispetto a gennaio 2020.

L'incremento varesino è decisamente
superiore a quello italiano (+10,9%) e
lombardo (+11,6%).

Sia le famiglie (+7,7%), ma ancora di più
le imprese private (+39,1%) confermano
questo trend positivo nel confronto con il
mese di gennaio di quest'anno.
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Immatricolazioni
Autovetture - Varese
Anche il mercato dell’auto varesino
sconta la pandemia con il 27% di
immatricolazioni in meno nel 2020 per
un totale di 23mila autovetture
immatricolate contro le oltre 31mila
dell’anno precedente. Per intenderci,
una macchina su tre è rimasta
invenduta.
Aprile e settembre hanno rappresentato
rispettivamente il punto più basso e il
picco del 2020: 37 le vetture
immatricolate ad aprile e 2.902 quelle di
settembre, miglior performance
dell’anno.
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Diverso è l’andamento relativo alla
commercializzazione dei veicoli
ibridi/benzina e full electric che hanno
evidenziato per tutto il 2020 una crescita
sensibilmente sostenuta (+91% rispetto
all’anno precedente) in particolare
nell’ultimo quadrimestre dell’anno.
Il medesimo trend si mantiene per i primi
tre mesi del 2021: a marzo l’ibrido e
l'elettrico superano le mille
immatricolazioni e raggiungono il 42%
della quota di mercato.
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2021 ibrido ed elettrico

Fonte: Motorizzazione
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Monitor di sintesi
Mar 20 su mar 19

Mar 20
su mar 19

Mar 21
su mar 19

DRIVING

15

100*

ENERGIA

72

VOLI

12

ARRIVI

1

23

CONGIUNTURA

91

98

LAVORO

45

Indice

Nota
Media spostamenti
ultima sett del mese

99

Media Gwh ultima
settimana del mese

12

Dato mensile
passeggeri
Media arrivi ultima
settimana del mese
Indice trim produzione

industriale
60

Mar 21 su mar 19

Assunzioni mensili
a t.det

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

* Nel 2019 non era rilevato è stato riportato il dato di inizio gennaio 2020

Più il perimetro del grafico è ampio e si avvicina ai vertici dell’esagono, più
significa che stiamo tornando a una situazione pre-pandemia (anno 2019). In
questo caso specifico il traffico automobilistico, l’utilizzo di energia e la
congiuntura hanno mostrato i miglioramenti più evidenti, ancora in difficoltà
voli e turismo, in leggera ripresa il lavoro.
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