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Il 60% delle imprese attive in provincia di Varese con più di 10 addetti ha 

effettuato investimenti in tecnologie digitali nel triennio 2016-2018. Si tratta di 

una quota che colloca il territorio varesino a metà classifica tra le province 

lombarde per propensione all’investimento nel digitale.  

Classifica che vede Milano e la provincia di Monza Brianza ai vertici, con livelli di 

investimento che hanno coinvolto quasi il 70% delle imprese, e che si chiude con 

Mantova e Como dove la quota di imprese che hanno implementato soluzioni 

tecnologiche digitali si ferma rispettivamente al 55% e 53%. 

Complessivamente la Lombardia registra una quota di imprese che si sono 

digitalizzate nell’ultimo triennio pari al 64%, sopra la media nazionale (61,5%) e 

Varese si colloca al 45° posto su 107 province italiane. 

Più elevata la quota di imprese varesine cha hanno dichiarato di voler investire 

nel digitale nel triennio successivo all’intervista (2019-2021) che sale al 65,4%, in 

linea con il dato medio lombardo (65,7%) e nazionale (64,5%). 

 

 

Imprese con più di 10 addetti che hanno effettuato investimenti 

in tecnologie digitali nel triennio 2016-2018: province lombarde 

 

Provincia N. imprese % sul totale

      Milano 13.408 69,0

      Monza e della Brianza 2.480 68,9

      Bergamo 3.514 62,9

      Brescia 4.029 60,9

      Cremona 749 60,3

      Varese 1.985 59,9

      Lecco 913 58,8

      Pavia 817 58,0

      Sondrio 423 56,9

      Lodi 345 56,8

      Mantova 941 55,5

      Como 1.332 53,3

Analizzando gli ambiti in cui le imprese varesine hanno investito, emerge che alcune imprese, le più mature dal punto di vista della digitalizzazione, 

hanno optato per più di una soluzione digitale. La maggior parte delle imprese ha dato priorità ad investimenti infrastrutturali, lasciando eventualmente 

ad un secondo momento tecnologie applicative: fibra ottica e banda ultra larga (36%); connessione a internet in mobilità (4g-5g) (33,4%) e cyber 

sicurezza (29%).  

I medesimi ambiti sono anche quelli maggiormente indicati per gli investimenti previsti, con una crescita soprattutto di fibra ottica (45%) e sicurezza 

informatica (38%). Negli altri ambiti si prevede una crescita degli investimenti nelle tecnologie applicative maggiormente legate alla caratterizzazione 

manifatturiera della provincia: Internet of Things (13%); simulazione tra macchine interconnesse (11%); automazione avanzata e robot collaborativi 

(11%).  

Da segnalare, seppur su quote complessivamente contenute, la maggiore propensione delle aziende varesine ad investire in tecnologie per la stampa in 

3D (5%) rispetto al contesto regionale (4%) e nazionale (3,6%), probabilmente legato all’attività delle numerose imprese artigiane del territorio. 
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Investimenti effettuati e investimenti previsti per ambito tecnologico, Varese:  

% di imprese che hanno investito (o prevedono di investire) sul totale 
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Investimenti effettuati Investimenti Previsti

 

Investimenti % Effettuati Previsti

fibra ottica a banda ultra-

larga 36,1 45,3

connessione a internet in 

mobilità  (4g-5g) 33,4 34,9

internet delle cose 5,8 12,8

tecnologie immersive 1,6 3,0

big data 3,2 8,3

automazione avanzata, 

robot collaborativi 5,8 10,9

stampanti in 3d 4,9 7,7

simulazione tra macchine 

interconnesse 5,9 11,1

sicurezza informatica 29,1 38,3



 pag. 4 Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Censimento Imprese 

 

  Oltre agli investimenti in tecnologie, il censimento imprese ha indagato l’utilizzo 

di software gestionali, strumenti necessari in un contesto di progressiva 

dematerializzazione dei documenti e dei processi aziendali, e di servizi cloud, vera 

e propria “tecnologia abilitante” che permette la gestione di grandi quantità di 

dati e flussi informativi digitali in maniera efficiente, economica e sicura. 

Elevata la percentuale di imprese varesine che utilizzano software gestionali 

(57%), in linea con la media lombarda e sopra la media nazionale (52%). Software 

utilizzati prevalentemente per la gestione della documentazione aziendale in 

maniera digitale (70%), in un quadro in cui i partner dell’impresa, pubblica 

amministrazione inclusa, sempre più richiedono comunicazioni in formato 

digitale. La necessità di archiviare grandi quantità di documenti e la possibilità di 

gestirli, rendono spesso questi software i primi gestionali a cui accedono le 

imprese, anche piccole e medie. La seconda categoria di programmi utilizzati è 

quella che automatizza la gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali 

(58%) e, a seguire, i software che gestiscono in maniera digitale il magazzino e i 

flussi di materiali in entrata e uscita dall’impresa (56%). 

Utilizzo di servizi cloud nelle imprese della provincia di Varese. 

Valori % per ambito di utilizzo 
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1 impresa varesina su 4 con più di 10 addetti ha dichiarato di utilizzare i 

servizi cloud, percentuale analoga al dato regionale e superiore alla media 

nazionale che si ferma al 22%. 

Tra le cinque tipologie di servizi considerate, la più diffusa è quella della 

comunicazione (75,6%), ovvero posta elettronica e messaggistica, che è 

ormai in larga parte gestita via cloud. Segue l’utilizzo del cloud per 

l’archiviazione dati e hosting di database (65%) e l’uso via internet di 

software per ufficio (es. Microsoft Office 365) (49%). 

Attività di formazione sulle tecnologie digitali adottate nell’ultimo 

triennio. % imprese che hanno svolto attività di formazione per ambito 

 

Formazione sulle tecnologie digitali Italia     Lombardia       Varese

internet delle cose 2,9 3,2 2,8

tecnologie immersive 0,9 1,0 0,9

analisi di big data 3,2 3,7 1,7

automazione avanzata, robot collaborativi 4,1 5,9 5,4

stampanti in 3d 3,0 3,1 3,9

simulazione tra macchine interconnesse 4,9 5,8 6,0

sicurezza informatica 19,6 22,6 21,2

software per la gestione aziendale 40,7 45,3 47,6

servizi cloud 10,9 13,1 13,5

connessione a internet 20,0 18,8 15,8
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Competenze digitali rilevanti nelle imprese con almeno 10 addetti, Varese. 

Valori % sul totale delle imprese 
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Per quanto riguarda le attività di formazione messe in atto dalle aziende in ambito digitale, si nota una concentrazione della formazione sui software gestionali, 

in particolare nella provincia di Varese: quasi la metà delle imprese varesine (47,6%) necessita di formare ad hoc il personale per l’utilizzo dei programmi gestionali 

(41% la media nazionale).  

Grande attenzione è riservata anche al tema della sicurezza informatica (21,2%); della connessione ad internet (16%) che naturalmente può riguardare l’uso di 

internet come utenti nella imprese più piccole (mentre si presume che nelle imprese di dimensioni maggiori la maggior parte del personale sia auto-formato) 

ma anche una specifica formazione per le figure che gestiscono e mantengono le reti; l’utilizzo di servizi cloud (13,5%). 

L’uso di tecnologie applicative specifiche ha richiesto in misura minore attività di formazione aziendale sia perché implementate da una fetta più ristretta di 

imprese sia perché spesso vengono adottate con il supporto esterno di società fornitrici di tecnologia, mediante pacchetti che includono assistenza e formazione 

del personale, in particolare nelle imprese medio-piccole. 

 

 

   

Anche dall’analisi delle competenze digitali considerate rilevanti emerge 

come il tema della sicurezza informatica sia particolarmente avverto dalle 

aziende: 8 imprese varesine su 10 hanno indicato come rilevanti le compete 

digitali legate alla sicurezza dei dati (proteggere i dati personali e la privacy) 

e dei dispositivi (proteggere i dispositivi digitali da virus o attacchi esterni). 

Seguono, indicate da 7 imprese su 10, le competenze nell’ambito 
comunicazione e collaborazione: capacità di comunicare sul luogo di lavoro 
via e-mail o mediante connessioni digitali (75,5%); capacità di condividere 
informazioni attraverso le tecnologie digitali (68,6%) e la capacità di 
collaborare attraverso le tecnologie digitali (63,5%). 
 
L’assistenza tecnica, ovvero l’abilità di risolvere problemi tecnico-
informatici è segnalata come rilevante da 6 imprese su 10 mentre il livello 
più elevato di assistenza sistemica, ovvero la capacità di individuare le 
esigenze dei colleghi ed elaborare adeguate risposte basate su tecnologie 
digitali, viene indicato come rilevante da meno di 5 imprese su 10. 
 
Infine, la capacità di gestire documenti e dati in formato digitale, forse 
perché ritenute in gran parte acquisite dal personale, vengono segnalate 
come importanti solo da 5 imprese su 10. 


