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METODOLOGIA

Nel presente documento sono raccolti alcuni dati utili a costruire una rappresentazione  

dell’andamento nel tempo delle  principali variabili  del  sistema economico ed industriale del 

territorio. L’estratto contenuto nel documento non vuole essere esaustivo, ma contribuire ad 

avviare una rifl essione critica. 
I dati sono stati utilizzati a supporto della Relazione del Presidente Roberto Grassi durante 

l’Assemblea Generale 2021 dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

Modalità di rappresentazione delle principali insights tramite punti di forza e debolezza.

I dati presentati sono stati estratti da un più completo set di analisi in fase di completamento.

Elaborazioni dell’Uffi cio Studi UNIVA su banche dati varie, tra cui:
 ISTAT – ASIA: dati su addetti e unità locali delle imprese attive, riferiti a settori e grado  
 di contenuto tecnologico;

 ISTAT – COEWEB: dati sul commercio estero locale e nazionale;
 ISTAT – Censimento Permanente sulle Imprese: dati su investimenti in tecnologie digitali
 ISTAT – Conti territoriali: dati sul valore aggiunto;
 Unioncamere – Istituto Tagliacarne: stima anticipata del valore aggiunto totale e 
 pro-capite 2019;

 Movimprese: dati sul numero di imprese attive.

(documento chiuso il 24/09/2021)
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SINTESI STAMPA

Da una parte i punti di forza: la quarta posizione nella classifi ca provinciale sul numero di 
addetti impiegati in settori altamente tecnologici; la forte propensione all’export (per un valore 

pari al 40,8% del valore aggiunto prodotto, contro una media lombarda del 36,1% e quella 
nazionale del 30%); la spiccata vocazione manifatturiera testimoniata da un’elevata densità 

imprenditoriale (6,8 imprese manifatturiere per Km2 contro le 3,8 della media lombarda e l’1,6 

di quella italiana) e una percentuale di valore aggiunto manifatturiero sul totale delle attività 
economiche locali pari al 27,5% (superiore sia alla media lombarda del 20,5%, sia italiana del 

16,7%); la multi-distrettualità che trova specchio nei primi posti a livello nazionale in termini di 

forza lavoro impiegata in 30 nicchie produttive di eccellenza (8 delle quali da podio); un’elevata 
ricchezza con un patrimonio pro-capite superiore ai 181mila euro contro una media nazionale 

di 157mila; una forte infrastrutturazione garantita dalla presenza sul territorio dell’aeroporto di 

Malpensa e da importanti terminal multimodali.

Dall’altra i punti di debolezza: la percentuale di imprese che investono in tecnologie digitali 

(34esimo posto); la perdita di velocità dell’export rispetto al trend nazionale; il ridimensionamento 

della pur alta incidenza della manifattura sull’economia in termini di valore aggiunto e, su 

questo fronte, la conseguente perdita per Varese di 3 posizioni nella classifi ca nazionale delle 
province per valore aggiunto manifatturiero (dall’ottavo posto del 2007 all’attuale 11esimo); la 

smagliatura di alcune fi liere produttive come quella del tessile e abbigliamento che tra il 2001 
e il 2018 ha perso il 57% degli addetti; la discesa di 14 posizioni nella classifi ca provinciale 
del valore aggiunto pro-capite; una dotazione infrastrutturale densa ma con le criticità 

rappresentate dal futuro di Malpensa e dalla congestione della rete autostradale; il progressivo 

invecchiamento della popolazione e il trend demografi co con un calo delle nascite pari al -26% 
rispetto a quelle del 2009. 
Questi alcuni dei dati che caratterizzano l’attuale scenario economico e sociale del Varesotto. 

Una fotografi a scattata attraverso questo paper intitolato “Provincia di Varese in cifre: punti 

di forza e punti deboli”, realizzato dall’Uffi cio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia 
di Varese. Analisi che ha fatto da base e ispirazione ai passaggi chiave della relazione del 

Presidente di Univa, Roberto Grassi, all’Assemblea Generale 2021.

“Stare fermi, rimanere chiusi nei nostri confi ni, bearci del benessere dell’oggi rischia di renderci 
ciechi verso il futuro. Niente di più pericoloso”, afferma Roberto Grassi: “È questo realismo che 
ci suggerisce di non nascondere debolezze e diffi coltà, ma nello stesso tempo di affrontare la 
complessità e valorizzare concretamente i punti di forza. La realtà è sempre una medaglia a 

due facce”.

Oggi più che mai, secondo il Presidente di Univa, è necessaria un’analisi schietta e sincera, 
sapendo che Varese ha tutte le carte in regola per confermare i propri storici primati: “L’obiettivo 
di Varese deve essere quello di confermarsi tra i motori industriali d’Europa e di correre al pari o 
di più degli altri. Per far questo abbiamo bisogno di condividere un’identità di territorio, basata 
sui nostri punti di forza.  Un’identità che deve essere inclusiva di tutti i settori che, però, non può 

prescindere dalla eccezionale vocazione manifatturiera della nostra provincia. In ciò superando 

le narrazioni negative e i pregiudizi anti-industriali. Vogliamo consolidare le basi per un territorio 

che sappia cogliere il meglio della modernità”.
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PUNTI DI FORZA

4° PROVINCIA IN ITALIA PER 
NUMERO DI ADDETTI AD ELEVATO 
CONTENUTO TECNOLOGICO

Posizionamento

�����������

Provincia Numero addetti nei settori high tech

1
2
3

Milano
Torino
Roma

Monza e della Brianza
Napoli 
Firenze
Latina

Catania
Bologna

22.890
14.079
13.235

9.717
8.288
6.389
6.327
5.899
5.762

5
6
7
8
9
10

4 VARESE 11.008

Note: addetti delle unità locali delle imprese attive

Fonte: Ufficio Studi UNIVA su dati Istat – ASIA (anno 2018). 



PUNTI DI DEBOLEZZA

PERCENTUALE DI IMPRESE CHE 
INVESTE IN TECNOLOGIE DIGITALI

Imprese attive con 10 o più addetti che hanno effettuato investimenti 
in tecnologie digitali nel triennio 2016/2018 
(% sul totale imprese con 10  o più addetti) 

�����������

ITALIA

LOMBARDIA

61,5%

64,1%

59,2%

61,9%

������
�������������������������������

��������������

VARESE 59,9% 58,8%

al 
nella classifica
delle province italiane

al 
nella classifica
delle province italiane

44° posto 34° posto

Fonte: Ufficio Studi UNIVA su dati Istat - Censimento permanente sulle imprese (2018), % calcolate sulle imprese attive con 10 e 

più addetti

Note: a differenza dei censimenti tradizionali, il Censimento permanente delle imprese è di tipo campionario, mentre la 

restituzione dei dati ottenuti è di tipo censuario. 
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UNA PROVINCIA CON UNA FORTE 
VOCAZIONE ALL’EXPORT
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PUNTI DI FORZA

9,1 miliardi di euro di export nel 2020

2,9 miliardi di euro di saldo commerciale

�pari all’8% dell’export lombardo        
�pari al 2,1% dell’export italiano

Esportazioni sul valore aggiunto (2019)

40,8%
36,1%

30,0%

LOMBARDIA ITALIAVARESE

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat COEWEB (per i dati di commercio estero), su dati 

Unioncamere - Tagliacarne (per valore aggiunto)
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PUNTI DI DEBOLEZZA

L’EXPORT VARESINO PERDE 
VELOCITÀ RISPETTO ALL’ITALIA

Export a valori correnti
(indici 2007 = 100)
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Totale Industria
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2007 08 09  10    11    12    13    14    2015        16            17            18            19      2020

VARESE ITALIA

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat-COEWEB
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PUNTI DI FORZA

UNA PROVINCIA FORTEMENTE 
INDUSTRIALIZZATA

������������������

Elevata densità imprenditoriale
Numero di imprese attive manifatturiere per km²

11° provincia per valore aggiunto manifatturiero

Valore aggiunto dell’industria manifatturiera
(% su valore aggiunto del totale delle attività economiche)

pari al 2,5% del totale del valore aggiunto dell’industria 
manifatturiera italiana

6,8

3,8

1,6

LOMBARDIA ITALIAVARESE

6,6 miliardi di euro
di valore aggiunto dell’industria manifatturiera

VARESE

27,5%

LOMBARDIA

20,5%

ITALIA

16,7%

Note: valore aggiunto ai prezzi base e correnti

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat e Movimprese (2020) per la densità imprenditoriale, 

su dati Istat – Conti e aggregati economici territoriali (anno 2018) per il valore aggiunto
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PUNTI DI DEBOLEZZA

IL PESO DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA VARESINA SI È 
RIDIMENSIONATO

Valore aggiunto dell’industria manifatturiera 
(% sul valore aggiunto del totale delle attività economiche) 
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LOMBARDIA ITALIAVARESE

Valore aggiunto dell’industria manifatturiera 
in provincia di Varese 

(% sul valore aggiunto dell’industria manifatturiera italiana) 

2007 2018
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2007 2018

8° provincia per 
valore aggiunto 
manifatturiero

11° provincia per 
valore aggiunto 
manifatturiero

Note: valore aggiunto ai prezzi base e correnti

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat – Conti e aggregati economici territoriali
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PUNTI DI FORZA
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LA  FORZA DI VARESE 
È NEL MULTIDISTRETTO
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Ripartizione settoriale 
degli addetti dell’industria 

manifatturiera varesina (%)

Posizionamento di Varese 
nella classifica 

delle province per addetti:

Ai primi posti per addetti in 
30 nicchie d’eccellenza (**) 

e sul podio in 8: 
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3° provincia nel gomma e materie plastiche

4°provincia nel chimico e farmaceutico e 5° nel solo chimico 

9° provincia nel tessile, abbigliamento e moda  e 4° nel solo tessile

10° provincia nel metalmeccanico (*)

Articoli in materie plastiche 

Altre industrie tessili
��

Generatori di vapore

Aeromobili, veicoli spaziali e 

relativi dispositivi

��

Finissaggio dei tessili

Prodotti chimici di base, 

fertilizzanti e composti 

azotati, materie plastiche e 

gomma sintetica in forme 

primarie 

Altri prodotti chimici

Fabbricazioni di apparecchi 

per uso domestico

��

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat-ASIA (2018).

Note: I posizionamenti sono calcolati in base al numero di addetti. Per le nicchie sono stati considerati gli Ateco 3 digit

(*) Metalmeccanico composto da meccanica varia, macchine ed apparecchi, mezzi di trasporto, computer e apparecchi 

elettrici, elettronici e ottici

(**) entro le prime 10 posizioni



PUNTI DI DEBOLEZZA
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ALCUNE FILIERE SI STANNO 
‘SMAGLIANDO
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Addetti dell’industria tessile, abbigliamento e cuoio 
(Provincia di Varese) 
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SPESSO L’ASCIUGARSI PROGRESSIVO DI 
ALCUNI COMPARTI A MONTE COMPROMETTE 

ANCHE LE SUCCESSIVE FASI DI LAVORAZIONE, 
CON RISCHIO DI EFFETTO DOMINO SULLA 

FILIERA

Fonte: elaborazioni UFFICIO STUDI Univa su dati Istat-ASIA e Censimenti.  Addetti delle unità locali delle imprese attive

Industrie tessili Abbigliamento Cuoio, pelle e simili
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BENESSERE ECONOMICO



Note: valore aggiunto ai prezzi base e correnti

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istituto Tagliacarne – stime provinciali degli aggregati macroeconomici
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PUNTI DI FORZA

UNA PROVINCIA «RICCA»

�������������������

Valore aggiunto 
pro-capite (euro, 2019)
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VARESE ITALIA

ITALIA

Reddito medio disponibile
pro-capite (euro, 2017)
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VARESE

Note: valore aggiunto ai prezzi base e correnti

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istituto Tagliacarne – stime provinciali degli aggregati macroeconomici

Patrimonio 
pro-capite (euro, 2017)
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��

VARESE ITALIA
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PUNTI DI DEBOLEZZA

VARESE HA PERSO 14 POSIZIONI NELLA 
CLASSIFICA DELLE PROVINCE PER VALORE 
AGGIUNTO TOTALE PRO-CAPITE

�������������������

Note: valore aggiunto ai prezzi base e correnti

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istituto Tagliacarne - stime provinciali degli aggregati macroeconomici

��

Posizionamento Provincia (valori in euro correnti)

1 Milano 41.992 

2 Roma 35.986 

3 Bolzano 34.695 

4 Aosta 32.855 

5 Bologna 32.658 

6 Modena 32.189 

7 Trento 31.780 

8 Firenze 31.631 

9 Parma 31.495 

10 Reggio nell 'Emil ia 31.344 

11 Bergamo 30.371 

12 Piacenza 30.333 

13 Brescia 29.908 

14 Treviso 29.033 

15 Prato 28.902 

16 Genova 28.848 

17 Cuneo 28.369 

18 Verona 28.079 

19 Udine 28.057 

20 Lecco 27.992 

21 Padova 27.749 

22 Torino 27.556 

23 Vicenza 27.540 

24 Cremona 27.405 

25 Varese 27 .208  

Posizionamento Provincia (valori in euro correnti)

1 Milano 49.591 

2 Bolzano 42.582 

3 Bologna 37.352 

4 Modena 35.999 

5 Aosta 35.478 

6 Firenze 34.709 

7 Trento 34.410 

8 Roma 34.364 

9 Parma 34.363 

10 Reggio nell 'Emil ia 33.385 

11 Genova 32.644 

12 Tr ieste 31.938 

13 Verona 31.571 

14 Vicenza 31.460 

15 Padova 31.135 

16 Brescia 30.586 

17 Belluno 30.449 

18 Torino 30.205 

19 Forlì-Cesena 30.039 

20 Bergamo 29.995 

21 Ravenna 29.941 

22 Cuneo 29.862 

23 Treviso 29.714 

24 Piacenza 29.609 

25 Prato 29.522 

26 Siena 29.393 

27 Mantova 29.289 

28 Pisa 29.015 

29 Cremona 28.958 

30 Venezia 28.912 

31 Ancona 28.400 

32 Lecco 28.285 

33 Udine 28.133 

34 Monza e della Br ianza 28.014 

35 Pordenone 27.789 

36 La Spezia 27.782 

37 Rimini 27.691 

38 Novara 27.689 

39 Varese 26 .978  

Anno 2007 Anno 2019
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*Nota: l’Indice di Dotazione Infrastrutturale senza porti è stato calcolato dall’Istituto Tagliacarne nel 2012 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istituto Tagliacarne, Assaeroporti, Euromerci e Uniontrasporti

PUNTI DI FORZA

UNA PROVINCIA FORTEMENTE 
«INFRASTRUTTURATA»

�������������

La Provincia di Varese è il territorio più «infrastrutturato» della Lombardia: grazie 

a Malpensa è sopra la media italiana (Indice di Dotazione Infrastrutturale senza 

porti*,                        superiore al 125,7 della Lombardia e al 100 dell’Italia).

Inoltre, la sua posizione è strategica in quanto collocata al centro del Corridoio 
ferroviario (TEN-T) Reno-Alpi, che collega il Nord Europa al Porto di Genova.

240,7

Principali Asset

Aeroporto di Malpensa

Primo aeroporto in Italia per 
trasporto merci,

secondo per trasporto 
passeggeri

Terminal HUPAC Busto Arsizio-Gallarate

Uno dei principali snodi in Italia ed Europa per 
la movimentazione intermodale delle merci tra 

ferrovia e strada
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PUNTI DI DEBOLEZZA

UNA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE COSÌ 
DENSA E NEVRALGICA HA ANCHE LE SUE 
FRAGILITÀ, INNATE O PER FATTORI ESTERNI

������������

Principali Fragilità

Il futuro post-COVID 
dell’Aeroporto di 

Malpensa

Nel 2020, gli effetti della crisi 
pandemica pongono più che 
mai la questione di come gestire 
problemi che persistono da anni: il 
collegamento dell’Aeroporto con 
il resto della Provincia, il baricentro 
politico-gestionale spostato più 
su Milano e l’Aeroporto di Linate, 
la mancanza di convergenze 
decisionali e collaborative con la 
compagnia di bandiera, la giusta 
gestione del trasporto cargo.

Congestione delle reti 
autostradali e ferroviarie 
e incompletezza dell’A36 

e collegamento T2 - 
Gallarate

Nel 2019, Provincia sopra la media 
lombarda per numero di veicoli circolanti 
per 1000 abitanti e per densità delle 
reti stradali e ferroviarie, con un forte 
squilibrio tra una domanda di mobilità 
articolata in diverse componenti e 
un’offerta insufficiente a sostenerla. 
Inoltre, grande frammentazione 
della Pedemontana Lombarda – 
A36, originariamente finalizzata a 
decongestionare il traffico della 
Provincia verso altri territori (e renderlo 
indipendente da Milano), attualmente 
incompleta, oltre all’ancora incompleto 
collegamento Malpensa T2 – Gallarate. 
Tuttavia, ad inizio settembre 2021 
sono arrivati segnali di riavvio dei 
lavori con l’approvazione della gara di 
finanziamento da 1,7 miliardi di euro per il 
tratto B2 e C della A36, rispettivamente 
fino a Vimercate e alla Tangenziale Est di 
Milano.

Poco potenziato il legame con 
i centri logistici esistenti sul 
territorio e fuori (interporti/
Genova/Trieste, …)

Necessità di connessione e 
irradiamento con altri territori.

PROPOSTA di estensione ZLS 
(Zona Logistica Semplificata) a 
MALPENSA     Area a burocrazia 
ridotta che possa generare 
investimenti e sviluppo

Note: ZLS             http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1064053/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione12-h2_h223

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati SEA – LIUC, Assaeroporti e Progetto STICH-Interreg
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PUNTI DI DEBOLEZZA

PROGRESSIVO INVECCHIAMENTO 
DELLA POPOLAZIONE IN PROVINCIA 
DI VARESE

���������

Note: (*) numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età< 14 anni e età> =65 anni) ogni 100 individui potenzialmente 

indipendenti (età 15-64 anni)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat – Popolazione residente

Popolazione per fasce d’età
(Provincia di Varese, %)

13,9% 13,3%20,7% 23,9%

65,4% 62,8%

2010 2020

0-14 15-64 65 e più

ITALIA

VARESE

Indice di dipendenza strutturale * 
(valori percentuali al 1° gennaio di ogni anno)

0-14 15-64 65 e più

50
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al 1° gennaio al 1° gennaio
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PUNTI DI DEBOLEZZA

CALO DELLE NASCITE IN PROVINCIA DI VARESE
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8.503 8.382 
8.165 

7.928 7.914 
7.541 7.411 

6.971 
6.666 6.524 

6.303 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Var. % 2009-2019

-26%

Nel 2020:
5.829 (stima provvisoria)

Note: dati su nati vivi in provincia di Varese

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat – Popolazione residente
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I nostri social

Varesefocus

Unioneindustrialivarese

Unione degli Industriali 
della Provincia di Varese

@Univa_Stampa

Buongiorno Impresa e News d’impresa



Per saperne di più visita
www.univa.va.it
Sezione Economia


