
2014 2015 2016

Numero imprese attive

% imprese provincia/Lombardia

Numero addetti alle imprese attive

% Val. aggiunto su totale servizi

% Val.aggiunto grandi imprese (+250 addetti)/totale sezione

% addetti provincia/Lombardia

% Val. aggiunto provincia/Lombardia

Integrazione verticale (valore aggiunto/fatturato) 41,3%

4,2%

8,2%

0,0%

8,3%

5.921

8,4%

5.194

43,6%

4,8%

8,4%

0,0%

9,0%

6.041

8,4%

5.135

43,9%

4,7%

8,3%

0,0%

8,2%

5.825

8,5%

5.209

Caratteristiche strutturali delle imprese

Valore aggiunto per addetto (A)

Costo del lavoro per dipendente (B)

Competitività di costo (A/B*100)

Redditività lorda (Margine Operativo Lordo/Val. aggiunto) 92,3%

154

28.469

43.755

92,8%

161

28.223

45.498

93,3%

161

27.541

44.416

Risultati economici delle imprese

98%

Quota valore aggiunto per dimensione - Anno 2016

100%

Quota imprese per dimensione - Anno 2016

6832

6831
Attività di
mediazione
immobiliare

6820
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

6810
Compravendita
di beni immobili
effettuata su
beni propri

Composizione della divisione per classe ATECO
Dimensione: numero imprese
Colore: numero addetti

CLASSE DIMENSIONALE
0-9 addetti 10-49 addetti

Imprese della sezione L - Attività immobiliari
Provincia di Varese



NOTE ESPLICATIVE

Le informazioni riportate nelle schede settoriali consistono in un ampio insieme di indicatori economici ricavati da
diverse fonti ufficiali ISTAT.
Per ciascun settore sono riportati indicatori semplici e compositi relativi alla struttura, ai risultati economici e
all'internazionalizzazione delle imprese che vi operano. Gli indicatori sono raccolti in:

·  schede relative al settore della manifattura (una per ogni divisione della classificazione Ateco 2007 della sezione
C);
·  schede relative al settore del commercio (una per ogni divisione della classificazione Ateco 2007 della sezione G);
·  schede relative alle costruzioni, agli altri settori industriali e ai servizi, presentati a un livello più aggregato
(sezioni della classificazione Ateco 2007).

Le schede settoriali riportano una serie di indicatori chiave rappresentativi di ogni settore, di natura
congiunturale e strutturale e forniscono, ove possibile, anche un confronto con il valore relativo al macro settore
di riferimento, al dato relativo alle grandi imprese (con +250 addetti) e al dato nazionale.

Fonte dati ISTAT


