
Imprese femminili: l’insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superio-
re al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Imprese giovanili: l’insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone “fino a 35 anni” risulta 
complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Imprese straniere: l’insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta 
complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Tassonomia di Pavitt è una riclassificazione dei settori merceologici tenendo conto delle opportunità tecnolo-
giche e delle innovazioni, dell'intensità della ricerca e sviluppo (R&D intensity),  dei flussi di conoscenza 
generati/generabili (knowledge).

NEET: è l'acronimo inglese di "Not (engaged) in Education, Employment or Training", in italiano anche né-né 
indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro e né nella formazione. 

Indagine Istat sulle forze di lavoro: la rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale 
fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro italiano. Le informazioni rilevate presso la popolazione 
residente costituiscono la base sulla quale vengono derivate le stime ufficiali degli occupati e dei disoccupati, 
nonché le informazioni sui principali aggregati dell’offerta di lavoro.

Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che sono alla 
ricerca attiva di un lavoro. Nel dettaglio: 
- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro (colloqui di lavoro, spedizione di curriculum,
contatti con agenzie di selezione o CPI) nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e
sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; 
- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare 
(o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare
l’inizio del lavoro. 

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento (dai 15 ai 64 
anni). Il tasso di occupazione viene solitamente calcolato sulla popolazione dai 15 ai 64 anni e misura la quota 
di popolazione in età lavorativa che risulta avere un’occupazione.

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro. 
E’ il principale indicatore del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro e misura la quota di persone 
che sono alla ricerca di un’occupazione sul totale delle persone attive sul mercato del lavoro. 

Forze di lavoro: comprende le persone occupate e quelle in cerca di occupazione. Questa grandezza 
rappresenta le persone che sono attive sul mercato del lavoro poiché occupate o alla ricerca di un lavoro.

Indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato 
per 100. In altri termini numero di anziani (over 65) ogni 100 bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Valore aggiunto: differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte per 
l’acquisto di input produttivi presso altre aziende. Esso rappresenta quindi il valore che i fattori produttivi 
utilizzati dall’impresa, capitale e lavoro, hanno ‘aggiunto’ agli input acquistati dall’esterno, in modo da 
ottenere una data produzione.

PIL: misura il risultato finale delle attività economiche svolte all’interno del Paese in un dato periodo. La 
nozione di ‘prodotto’ è riferita ai beni e servizi che hanno una valorizzazione in un processo di scambio; sono 
quindi escluse dal PIL le prestazioni a titolo gratuito o l’autoconsumo. Il termine ‘interno’ indica che tale 
variabile comprende le attività economiche svolte all’interno del Paese; sono dunque esclusi i beni e servizi 
prodotti dagli operatori nazionali, imprese e lavoratori all’estero, mentre sono inclusi i prodotti realizzati da 
operatori esteri all’interno del Paese. Escludendo la produzione all’interno del Paese da parte degli operatori 
esteri, e aggiungendo quella all’estero degli operatori nazionali, si ottiene il PNL (Prodotto Nazionale Lordo). Il 
termine ‘lordo’ indica che il valore della produzione è al lordo degli ammortamenti (ammortamento), ovvero del 
deprezzamento dello stock di capitale fisico intervenuto nel periodo; questo comporta che, per non ridurre tale 
grandezza a disposizione del sistema, parte del prodotto deve essere destinata al suo reintegro. Sottraendo dal 
PIL gli ammortamenti, si ottiene il PIN (Prodotto Interno Netto). 

TNT: Il n° di transazioni normalizzate è un indicatore della dinamica di mercato che rappresenta il numero di 
transazioni normalizzate rispetto alla quota di proprietà compravenduta, avvenute in un determinato periodo di 
tempo.

Glossario



2008 2019

2019
Prodotti maggiormente esportati: 
MACCHINARI E APPARECCHI N.C.A.
23,0%
2.244.921

2019 (stima)
22.011 NEET (15-29 anni)
17,4% dei giovani 15-29 anni

2015 
26.319 frontalieri
6,9% degli occupati

Nuovi contratti 2019
18,3% è a tempo indeterminato
(il rimanente è rappresentato da 
forme flessibili di lavoro)

2019
39° posto 
tra le provincie 
per valore aggiunto
procapite nella
graduatoria nazionale

32

2018 - Aspettative di vita 2018
28° posto tra le provincie
x n°residenti all’estero in valore assoluto

0

20

40

60

80

100

81,3 85,6

uomini donne

2018
Età media madre
al parto (1°figlio)

2018
67° posto 
ponderato per n°residenti all’estero
pari al 6,4% della popolazione totale

28°

67°

2019
14° posto 
tra le provincie
maggiormente 
esportatrici

14°

39°

Cittadini residenti all’estero

0

10000

20000

30000

40000

50000

36.000

57.000

2008 2018

Tasso disoccupazione giovanile
(15-24 anni)

10

15

20

25

30

35

14,0%

22,4%

2008 2019

Immobiliare 
n° transazioni normalizzate (NTN)

Arrivi di turisti in provincia di Varese dati in migliaia
ISTAT- ROVINCIA DI VARESE
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2019 Varese Export
partner tradizionali

Germania  € 1,2 mld
Francia € 1,0 mld
Regno Unito € 641 mln
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